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E non e finito.. 

FINALMENTE IL POPOLO>SE N T ACCORTO 
Monte Mario: un mare di cemento 
»•$£' 
•7-VMi 

Un aulomobilista si accinge ad aprlre il « passaggio a livedo > in una strada dl Monte Mario Cosi « II Popolo » ha presentato ieri la « situazione* di Monte Mario 

... con le strade chiuse a chiave 

* 

Un or$o bian
co boccheggia 
sotto i raggi 
del sole. Cer-
ca di rinfre-
scarsi portan-
dosi con la 
zampa un po' 

+ d'acqua alia 
faccia ma e 
tulto inutile. 

^ ^ & M ^ ^ ^ 

Ci smut i oluti put tit qumdici anm perche 
II Popolo si accorges.se degli scempi urbani 
stici di Monte Mario. Un po' trappo per cln 
pretende di impartire leziuut c pioporre so-
luziom. Comunque. meglio tardi die mai. 

Per anm in Campidoglio. su/I'Unita e nel 
curso di manifestazioni i comunisti hanno do-
cumentato e denunciato le spcculazioni edi. 
lizie di Monte Mario — e quelle avvenute in 
tutte le zone delta citta - note, cresciute ed 
approvate dalle giunte dc, da Rebecchitii a 
Cioccetti. Ma per mini una cartina di silen-
zlo e stata calata dal Popolo e dai soliti 
quotidiani « indipendeiiti » sempre preoccupati 
di non pestare i piedi ai grossi pesci delta 
speculazione edilizia romana e dell'lmmobi-
liare. Ieri. finalmente. il giornale democristta-
no e uscito dalla lunaa quarantena scopren-
do che m citta estste un « monumento alia 
speculazione edilizia x>: Monte Mario. Una zo
na dove si trovann (cttiamo testualmcnte dal-
I'articolo del Popolo): « strade strette quasi 
quanto le calli \cnc/ianc. cdifici uno incollato 
all'altro senza un minimo cli respiro. senza 

una benehe minima oasi tli MM do. K' insomnia 
quello die si dice l'esemplificazione pratica 
di tome non si deve coitruire un quart tore ». 

B il quotidiano prosegue presentando nuovi 
ed assurdi aspetti della situazione di Monte 
Mario: strode die sono state duuye con tanto 
di cancello o di « passaggio a livello * perche 
i lollizzatori sono m lotta contro I'amministra-

zione comunale e con gli stessi abitanti del 
palazzi. Insomma. ad una situazhne di caos 
corhsponde la « serrata > delle strode con con. 
seguenze facilmente immaginabili per chi de-
ve uscire o rientrare a casa. Giri a non fmire. 
salti di cancelli, soste ai «passaggi a livel
lo ». proteste. discusstoni. 

II Popolo. dopo aver presentato la radio 
gratia del quartiere commenta il tutto con 
un corsivo die, per la veritd. lascia stu 
pefatti. «A Monte Mario — s e m e il aiorna-
le — si cost mi sec stranamente. inconcepibi! 
mente, assurdamentc. in aperta contraddizione 
con le indicazioni generali del Piano Rcgo 
latore che stabilisce come Tespansione della 
citta debba essere indirizzala \erso l'est e il 

sud e non ceito a noul ove.st. I .a lollina --
prosegue 11 Popolo e ormai satin a e iniove 
case, pala/zine e pala//oni, si agguingnno con 
timiamente tutto ltitorno soffneando il quaitie 
re, allargandolo ina/ionalmente e stupidamen 
te (...). K* aruvato il momento di at rest a re la 
crescita di questo fitto, mostruoso agglomerato 
ai di Tuori di ogni element are principio urba 
nistico. C'e ancora la |x>ssibilita di spei/air 
l'assedio del cemento lasciando un po' di spazio 
per le strade clie oggi non esistono. Ma biso 
gna farlo subito >. 

// gioco e fatto. Con un solo coli>o di spugna 
e con podie decine di ughe di piombo II Po 
polo crede di aver canccllato le pesanti rcspon-
sabilita die ricadono sulle ginnte democrtsiiane 
die lianno retto la citta. Perdu- se Monte Ma
rio e oggi ridotto ad un quartiere slretto m 
una morsa di cemento. perche se vi sono strode 
die molto eit{emisttcamen1e sono state definite 
* calle venezianc» la colpa e dct eostruttari 
nmtci delta DC die hanno avuto carta bianco 
per dnorare il verde di Monte Mano. Ma que 
ste cose II Popolo non le ha scrttte. lla prefe-

rito preseiiture ai •-IIDI letton i IUK ,i delle tic 
denunciando solo it piohlenia \<>n ha avuto il 
coraggio di specificate ne i muni dei coittuttori 
nc quelli degli annntni^tiatoi i die MIHO \tati i 
prnni responsabtli dealt scempi Somt die pern 
tutti conoscouo e ihe M^IO queUt dcll'lmmobt 
hare, ilei costrutton dell nlhcrg.) Hilton, e dei 
grandt proprtetart di aree fabbrtcabiL 

II Popolo dice ora * e aruvato il momento t 
di spezzare l'assedio del cemento E' tin po' 
troppo tardi. Gli amici specithtton hanno ma 
costrutto le loro salde ttincee e le hanno forti-
ficale con tanto di document! <• di atitotizza 
zioni die itortano it mardno delle ommini^tia 
zioni democristtane. Comunque la sempre pia 
cere — anche a distanza di anm - vedete che 
c'{> qualcuno che apre «li ocdii. si inutrda in 
tortio e scopre di essere w>sedtato dnl cemento 

C'e qutndt molto da fare E <•'< ^<i;>ra'.1utt(i 
da auspicare che dal Cumpidanlia In (iiunta w 
faccia sentire e die nli stessi democrtsttani a^ 
siimano. una volta tanto. le lot a ie-~oi»'.sabilitn 
Anche La \"oce Republilican.i. ieri u ha dint 
matt in causa. 

=*-

/ / termometro ha sfiorato 
i 42 gradi: un vero record 

L'eccezionale tempera-
tura registrata a via del 
Corso - A Fiumicino e a 
Ciampino 38 gradi - Per 

ora non rinfreschera 

II bollcntc traguardo dei -10 
gradi sopra lo zero e stato 
oramai abbondantemenlc supe-
rato: ieri mattina. allc ore V-l 
il termometro di un noto ncgo-
210 di ottica in Via del Corso 
ha scgnatu i 42 gradi sopra In 
7cro all 'ombra. Una piccola 
folia, nonostantc il caldo e 
1'afa. s'c radunata davanti al
io strumento: pallidi o muti 
i romani non commentavano 
neppure. Sudavano. II termo
metro del Corso 6 famoso: da 
In temperatura del cuorc del 
la capitale. K infatti agli ae-
rnporti cli Fiumicino e tli Ciam 
pino dove I'ufficio meteorolo-
ftico dell'aeronautica r i le\a il 
« caldo ufticiale ». i termome-
tri scgnavano «appena .18 *. 
Fiumicino godc della br tv/a 
ehc vicne dal marc . Ciampi 
no di qtiella che soffia dai 
colli Albani. I romani \ i \ ono 
• lavorano a l t ro \c . 

Anche ieri sono stati segna 
Inti d i \ r r s i casi cli col pi di 
calore. piu o meno g r a \ i . se-
guiti dalle ormai abituali sce
ne di gentc che si spogha c 
prende un proibito bagno nel 
1c fontane della citta. c di gen 
tc che impro\ visamente da in 
cscandcsccnzc. Tra le \ i t t imc 
della calura infernale sono 
molti anche gli ospiti dello 
»oo i quali sono tutti boccheg-
gianti c schiacciati sotto le 
loro pelliccc: quelli che piu 
loffrono sono naturalmentc 
quelli tipici dei paesi arti-
ci. come per csempio Torso 
bianco. 

II guaio 6 che non e finita. 
P e r i prossimi giorni i mc-
teorologi non prevedono cam-
biamenti . 

II caldo. che scmbra \a a \ e r 
toccato puntc massimc fin dai 
giomi scorsi. e ancora o\un 
que aumentato. Numerosc cit
ta italiane supcrano oramai la 
quota di 35 gradi: sono F i r m 
zc. Pisa. Perugia. Tcrni. Cam 
pobasso. Bari. Rcggio Cala
br ia . Catania e Alghero. So 
lo Bolzano, Trieste. Milano. 
L'Aquila e Palermo sono al 
di sotto dei 30 gradi. e di 
poco. 

Perfino sulle regioni alpine 
non c't scampo: nella regio-
ne dolomitica la temperatura 
continua a restare stazionaria. 
sui 30 gradi. Lc previsioni ? 
Poco confortanti. < Su tutta 
I Italia — dice il bollcttino — 
pressione alta e lirettata. Una 
moderata perturbazione da Pi-
renei ad Alpi tende a dissob 
versi quasi sul posto. Tempe
ratura stazionaria intorno a 
ralori di qualchc grado supe-
rfori a quelli medi stagiona-
• ». 

L/assemblea si riunisce stasera 

In Campidoglio 
e I'ora del voto 

Grave disgrazia sul lavoro a Bracciano 

Crolla un muro: operaio 
schiacciato dalle macerie 

Anche i dromedari, che pur sono abituati alia temperatura del Sahara, sono sfiniti dal caldo 
record di quest! giorni 

Nuovo slancio alia 

sottoscrizione 

~i 

Iniziano giovedi le 

«quattro giornate» 
Da c.ovedi a donx>n,ca 30 nr te '.e -oz.tmi 

*,iranno mob.htate p^r le * quattro giomate 
di sC.to^n/iono >. I com.tati directivi stanno 
gia approntand«> i p-.an di la\oro con il con 
corso dei compagni del Comitato Federale 
che sono stati ineancati di soguire diretta-
mente le sezioni per tutto il lavoro della cam-
paena della stampa. 

Nella prima settinvina di agosto. dopo che 
il Part to avra compiuto un forte balzo in 
avanti nella sottoscnzione. alle Frattocchie 
si terra il tradizionale incontro con 1 com 
nagri e !e loro famig'ie. 

Intanto va segnalato il nsultato della se 
ti<me Xuova A'e^sandnna che ha raggiunto 
il iiO '< deH"obetti\o. II nsultato e stato an-
nunciato domemca. nel corso dell'inaugura-
zjone dei nuovi locali, al\i pre«enza del com-
pagno Gensim. della segreteria della Fede-
raziore I compagni dell'Alessandnna si <;ono 
impegnati a ragguingerc il 100f« dell'ob.et-
t vo entro la fine di agosto. 

Oggi I'assemblea 

a Palazzo Valentini 

Dibattito sul piano 

di sviluppo regionale 
Oggi si numra a Palazzo Valentmi I assem 

hlea generate dell'Unione regionale delle pro 
unee del Lazio per prendere in esame lo sfi 
dio: € Lineamenti di un piano di sviluppo eco 
nomico e sociale della regione laziale >. predi 
sposto dairistituto * Placido Martini ». 

Alia riunione sono stati invitaii. oltre ai con 
siglieri provinciali facenti parte dell'assemblea 
generale (i presidenti e gli assessori alio svi
luppo delle 5 province e 31 consigheri provin 
ciali in rappresentanza dei van gruppi politici). 
i sindaci dei cinque comuni capolnogo. nonche 
i componenti dellassembloa e del Comitato 
scientifico dell'Istituto < Placido Manini ». 

I lavori. che si svolgeranno nell'aula consi 
liare di Palazzo Valentini. atranno imzio alle 
ore 9.30 e proseguiranno nel pomerig«io alle 
ore 17.30. 

Dall'esame dello studio eleborato dalllstituto 
€ Placido Martini » dovra scatunre il documen-
to conclusho. destinato a fornire al comitato 
regionale per la programmazionc economica le 
indicazioni per la redaztone dello schema del 
piano quinquennile di s\iluppo della regione la-
zialc. 

Dopo la discussione sul 
bilancio e il program-
ma iniziano le votazioni 
I pesanti interventi del 
Ministero degli Interni 

Settimana decisiva al Consi-
glio comunale: siamo ormai giun-
ti alia fine del dibattito sul bilan
cio 1967 e sulle dichiarazioni pro-
grammatiche della Giunta. Entro 
il 2 agosto. come e stato con-
cordato dal sindaco con l capi-
gruppo consilian. si giungera al 
voto sin due documenti e su-
gli ordini del giorno che verran-
no presentanti dai diversi schie-
ramenti politici. 

Sinora. come ha denunciato il 
gruppo comunista cap.tolino nel 
suo comunicato apparso domen;-
ca su I'finitd. il dibattito ha 
\eduto. in ogni seduta. Tirre-
sponsabile assenteismo di gran 
parte della maggioranza e so-
prattutto del sindaco. < II fatto 
che il sindaco — ha sottohneato 
il comunicato del PCI — non 
senta l'esigenza di essere pre-
sente alle sedute del Consigiio, 
per seguire il dibattito sugli stes-
M documenti che egli ha pre
sentato. e indicativo di un atteg 
giamenlo che non si puo non 
delinire — in questa situazione — 
irresponsabile d.simpegno ». i 

I-i situazione cui fa cenno tl ! 
documento comun:sta sono gli 

i mler\enti che il ministero deg.i 
ln:erni ha pre^>. in questi uk:- , 
m: giorn.. nei confron;i del Cam j 
pidogl.o. bocciando. apportando 
modiliche. resp;ngendo delibera-
zoni e atti dellasscmblca capi-
loiina fra i p:u importanti. bi 
iratta del decentramento ammi-
nistrati\o. cu: si e g.unti dopo 
una grande battaglia in Campi
doglio. \oluta soprattutto dal 
PCI. deli'assunzone in gestione 
diretta del servizio di refez-one 
e doposcuola. nch.esta sosienu-
ta con la lotta e con proteste 
drammatiche dalle la\oratnci e 
dai iavoratori dellente. si trat-
ta mfine del^i bocciatura e dei 
no'.e\oh limili po3ti al niiovo a-* 
sessorato. qjdlo dello stiluppo 
indu«;nale ed economico. che nei 
d.segm e nella propaganda del 
ccntro-s nistra. doveva es-=ere uno 
dei motivi qualificanti di questa 
G.un'.a. 

In quale collocazione ;ntende 
porsi la Giunta capi;ol:na di 
fronte agli attacchi del ministe
ro degli interni. nella battagl.a 
per lautonom.a locale? 

L'jnterrogativo, inoltrc. che ci 
si pone e dalla cui nsposta di-
pende ;1 future ammimstratno 
del Campidogl.o. r:guarda la li-
nea che la Giunta intende segui
re sul problema di fondo del 
Campdoglio. della sua flnanza 
dissestata. che ha raggiunto il 
vert ice dei mille miliardi e del 
crak economico. 

Quale linea prevarra? Sara 
quella propugnata da Petrucci. 
che neila sua re'az.one ha accen-
nato ad una nuova Iegge per 
Roma e per le altre grandi cit
ta italiane. oppure quella for-
mulata dall'Associazione naco-
nale comuni italiani (ASCI), di 
cui Petnicci e pure president*? 

Entro luglio 

ATAC: la «14a» 
verra pagata 

2 Entro 1'ultimo giorno di luglio sara pagata la 14-« cro-
Z gazione (meta mensilita) spettante ai dipendenti del 
Z l'ATAC. Questo risulta da una comunicazione data ieri 
- sera ai giornalisti dal presidente dell'azienda prof. La 
~ Morgia. Scmbra cosi scongiurato lo sciopero di 24 ore 
Z che era stato annunciato dalle t re organizzazioni sinda-
Z cali per il 31 luglio nel caso che tale indennita non fosse 
- stata pagata puntualmente. 
» L'azienda axeva messo insieme con molta fatica i due 
Z miliardi necessari per tutti gli stipendi. mentre non era 
Z riuscita a trovare il miliardo occorrente per la 14*. che 
- minaccia\a di essere procrastinata fino alia prima setti-
~ mana di agosto. Di fronte alia energica presa di posi-
Z zione dei Iavoratori c dei sindacati. il Comune e venuto 
Z in soccorso dell'ATAC in extremis. Co>i anche il terzo 
" miliardo occorrente c saltato fuori. 

piccola cronaca 
II giorno 

Oggi martedi 25 luglio «205 160). 
Onomastico: Cnstina. II sole sor-
ge alle ore 5.59 e tramonta alle 
o'e 20.59 Ultimo quarto il 29 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 95 masehi e 75 

femmine. Nati morti 6. Sono mor 
ti 21 ma«chi e 24 femm ne dei 
quali 3 m.nori di 7 anm Sono 
s:ati celebrati 58 matnmom. Tern 
perat.ira m.n ma 20 ma>s.nna 38 

. Festa de' Noantri 
S:a*era nei qjadro della tra 

d.zionale « festa de" noantn > a 
Piazza An;ca si svolgera una 
t Grande <«ra:a Beat >. Ospite 
d'onore sara la cantante Lida Lu 

con il suo cixnplesso Lo spot-
tacolo imz.cra alle ore 21. 

Traffico 
A partire da g.ovedi e per la 

darata di due mesi il tratto di 
via Ardeatma compreso tra il 
Grande Raccordo Anulare e via 
Ca-tel di I>eva sara chiuso al 
traff.co per i lav on di allarga 
memo della «ede stradale. 

Lutto 
K deceduto :en notte il padre 

del compagno Mano Se*tili. mem 
bro del CD della sezione Torpi-
gnattara. Al compagno Sestih va 
dano le p.u sentite condoghan/e 
dei compagni della sez.one e del 
nostro giomale. 

I funerah part.ranno domani al
le 8 dal S. Giovanni. 

leva vino e fenta il suicidio 
Una ragazza di 17 anni ha tentato di toglicrsi la vita in maniera 

alquanto singolare. Ha ingerito due litri di vnno e poi si e chiusa 
in cucina dove ha aperto il gas. ma il fratello si e sveghato e 
I'ha soccorsa. La ragazza. Anna Di G.useppe. e ncoverata in os«er-
vazione al San Filippo Neri. 

Arrestaii due scippofori 
Una donna e stata aggredita e scippata da due gimani. E" suc-

cesso l'altra sera in via Papareschi. Giuseppma Belardi di 49 anni. 
abitante in via Donna Olimpia. e stata avvicinata da due giovani 
che le hanno strappato la borsetta nella quale vi erano lOmila lire. 
La donna ha denunciato il fatto alia polizia che poco dopo ha 
arrestato i due giovani. 

E' stato estratto solo 
due ore dopo - I suoi 
compagni di lavoro sono 
riusciti a mettersi in sal
vo - Aperta un'inchiesta 

Un giovane cperaio di 2.5 ami.. 
Giuseppe Antonmi, e mono sot
to il crollo di un muro mentre 
eseguiva lavori di sterro nel se-
m.nterrato di una villa. 

La scidgura e avvttuita ler: 
a Bracciano. alle I5..J0. nello 
scantinato della villa dell'inge-
giver Centre Leoni situata .sull.i 
via del lago <n localita Villetta. 
Gli 0|>erai avevano da poco n 
preso il lavoro pomendiano nel 
lo .scant inato. e stavano com pie 
tando lo steno alia ba-.e di un 
muretto pencolante. piinteliato 
con b'.occhetti di tufo «* iwieit. 
di legno. che poi avrebbero do 
vuto nnforzare con .meziMii di 
cemento. Mancava solo qualchc 
giomo per term.nare cjueV.a pn 
ma parte del lavoro. q.i.indo 
jeri e awenuta Id tragedi.i. 

Uno degli operai ad un certo 
momento si e accorto che il mi 
retto si stava sfaldando e che 
alcuni p.xitelli di legno si fran 
tunv.ivano C«i i«i gndo ha su 
bito dato rallarme e si e batta-
to con im balzo fiKvi deIJa tr'ii-
cea. ben pre-to -»eguito dai co-n 
pagiu che avevano eompre.-o il 
;>encolo Soltanto l'Anton.ni ix*i 
ha fatto n tein;x> a por.si .n s<il-
v»> ed e stato travolto e -*r,»l:o 
da dec.ne d; nn-tn cab. d. mat 
toni e terricc.o 

1 saperstiti hanno subito ten 
lata di rimuovere !e macerie nel 
tetitativo di salvare il compagno. 

I mentre ino di essi. stravolto dal 
Temozione. si e precip.tato .n 
pae.-se per ch edere amto. Snno 
-ub.to accorsi MII Ijogo delia 
sciagura carab.men. altn ope 
rai e successivanKiite i vigili 
del fuoco di Bracciano e q.ielii 
di Roma con speciali attrezza 
ture. Do,>o oltre un'ora di scavi 
e stato estratto il corno del go-
vane muratore. rra per !u: non 
cera pii nulla da fare. 

<l part i to 
COMITATO DIRETTIVO — E* 

convocato in federazione giove
di 27, alle 9, sul tema: «Situa
zione politica e campagna stam
pa >, relatore Vetere. 

COMMISSI ONE CITTA' e 
AZIENOALI — Sono convocati 
in Federazione oggi alle ore I I . 
Relatore Verdini. 

DIRETTIVO - Torre Maura 
(M) con Natalini. 

ASSEMBLEA — Quadra ro (20) 
con Prasca. 

Terracini parlo 

a piazza Irnerio 
Stasera alle ore 19 in Piazza 

Imerio il compagno Umberto Ter
racini parlera in una manife-
jtazione indetta dalla sezione Au-
relia sulla situazione politica. 

Interrogate) ieri 

Nuova scena 

muta di 

Mangiavillano 
Nuova .sct-cia mu'a di France 

sco Miinuidvilldtio? II presun'.o 
« Francoi> * e Mato interrogato 
di nuovo. le: i matt na. dal giu<iict' 
Lstrutto-e. 'lo'.'c Del Ba--o. e<i 
<ira n«*i -> .-a co'iie .-• j-ia compor 
tato <li frfi»i:e al ;naj .-trato. se 
ancora una vo/a -l .-i.i nf;.ita'«> 
di n>;xni'ii"c a do'ii.mde e o n 
te->!a/.o:ii. >e anco-a i»ia vota ab 
b:a ripotuto MIIO il -..10 norne. tl 
suo cosnotne. la .- i.i data di na 
iciia. Li •« id re-, 'kti/-a No'.izie 
'ifTicali non Ci ><»io. ;>er caa-a 
de! -olilo t »eg'o'.o i-^trultorio». 
ma t itto lascia credere che >1 
giovanotto n<»i .*•,! s'ato molto 
loq.iace. Si «arebbe limi'ato. cioc 
a rispondere -o!o -,u qiiOitioni 
marginali 

C e-a -lvol'a .r<e-a iK-g!i am 
beiiu del Paiazzacco ;>er i> 
n'w.o ii 'eToga'ono di F:.tivc 
sco Mangiavillano. non fo-.-o a. 
••o ;KT il drd'iniJt.co i.t: nat nit 
;»-.'o <lal .-o-.;K-:ta'o a F'aiKo 
Torreasiaiu. » Ti do i cntiquaUn> 
ore di tempo per d're tutta In 
tenia: sc nn'i par'crat. al'ora 
parlero 10... lo <;o che mi accwa 
per salrare tun fratello GiorgO'. 
grido Mangia*..llano al'o t ito 
r;co » deila ' r a^ca rap.na di via 
Gatte.-chi. Qie.-'.i. pe"°. fton < 
era .-paventato ed aveva accasa--" 
di fal.-o '1 govane. Poi. il goT. i 
.SJCCVVIVO. aveva fat'o sapere a. 
dotto- Del Ba-~o che voleva ^ir 
lara r a'; aveva npetito che u 
aveva dctto tufa la verta. <hf 
Frnciresco Man/;aviilar>'». o'/.re ?•: 
C"£\e 'a ' -lvn'e * del a fagf 
d;a. era .v.vo anche -t.Ki g j . . i 
della « (J al'a > d ran"e i! ^.ingi 
noso a-i~al:o 

Non c'e d jhbo die il <io:*o" 
Del Ba.s-o abbia r.,w..ro .e ac 
ca^e d. Torresgani a Mang.av 1 
ano, gli abb.a ch.e.-to .-e. sea 

du:o l't ultimatum -. voleva ora 
parlare. II gwvano'to. coT.e si 
e detto. avrebbe fatto ug laliifn^ 
scenamuta: non avrebbe rij>,>x-"o 
nemmeno ad alt re contestaz.on. 
Avrebbe sok> ripetuto di avere 
un alibi di ferro e di essere de 
ciso a tirarlo fuori al proce->^o o 
qutndo gli p.irra opportuoo 

Nei pross.mi g'OTii .nfjr.r 
Francesco Mangiavillano ve.-.a 
posto a confrevto anche c<n Be 
nito Barigelli. il p-opne:ar.o de! 
la casupoa di Monte Ma-o dove 
Cimno e i suoi connljci furorw 
.scovati dai carabmen. L'uomo 
ha infatti raccontato di aver no 
tato piu volte il presunto « Frsn 
cois » nei dmtorni della caflttta 
ed vuieme a Mano Ijorria. • 
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