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Dibattito alia Provincia sulla mozione comunista

Proposte PCI
per I'edilizia
Sono state avanzate dal compagno Raparelli nel corso del suo intervento
Al Consiglio comunale e proseguito il dibattito sul bilancio di previsione

A piazza del Popolo

Mercoledi la
veglia
per VApollon
Un nuovo incontro — 72 ore di sciopero alI'ENALC — Lotta alia Technicolor
La «veg.ia * dei lavoratori dell'ApoMon e delle loro famiglie avverra mercoledi 24 luglio in piazza del Popolo da e
ore 21 alle 24: la Camera del Lavoro ha lanciato un appello
a tutti i sindacati provincial! ed ai iavoratori per la partecipazione di delcgazioni rappre-rfffltative di ogni luogo di la\oro. leri frattanto si e svolto un nuovo incontro tra le parti
airUfllcio provinciate del lavoro: con molte difflcolta pro^eguono le trattative (>er una positiva soluzione della crisi dello
stabilimento tipograllco occupato.
Domani avra kiogo anche un altro incontro per 'e ragazze
dipendenti dalla ditta Amitrano di Manziana. mentre non han
no ancora avuto mizio le trattative per la «appallatrice»
della Romana Gas, la Pischiutta. anch'essa occupata dai
lavoratori. Domani inizieranno le trattative anche per la fab
brica Romana Infissi di Anccia dove sono stati hcenziati numerosi lavoratori per rappresaglia ad uno sciopero unitario:
suU'ai'4omonto c stata presentata alia Camera dei Deputati
una mterrogazione dai compagni onorevoli Cesaroni e Pochetti.
TECHNICOLOR — I dipendenti della Technicolor hanno
attuato una giomata di sciopero compatto; la lotta e stata
proclamata dai sindacati CGIL. CISL e UIL per protesta
contro il continuo ripetersi di illegali quanto intollerabili at
tcntati alle liberta sindacali dei lavoratori dell'azienda. T sindacati hanno deciso di porre il problema in sede nazionate:
tutti i lavoratori del settore sviluppo e stampa pellicole cine
matografiche a partire da domani saranno in stato di agita
z'one. Un incontro fra i tre sindacati e stato flssato per oggi
presso la Camera del Lavoro per decidere le ulteriori forme
di lotta.
ENALC HOTEL — Domani. domenica e lunedi i dipendenti deU'Enalc Hotel di Castelfusano efTettueranno uno sciopero di 72 ore intensificando la !otta per ottenere 1'estensione
della scala mobile e delle gratifiche annuali anche al personate di Casteirusano. Per il rispetto del contratto e dei diutti sindacali i 180 dipendenti della Pozzo sono giunti al quindicesimo giomo di occupaTione dell'azienda: oggi i lavoratori
si recheranno in corteo ai ministero del Lavoro. Frattanto
un grande successo e stato ottenuto dalla FIOM-CGIL nelle
elezioni della Commissione interna della Lytton di Pomezia,
ottenendo la netta maggioranza dei voti e dei seggi.
ATAC-STEFER — In una tettera inviata al sindaco. i
i. ndacati autoferrotranvieri CGIL, CISL e UIL hanno affermato di rifiutare energicamente la politica seguita nella gestiorie del mezzo pubblico cittadino — in connessione con il
problema della continua espansione della motorizzazione pn
vata — ia quale ricade suite spalle degli utenti e dei lavoi.itori. Nel proporre un incontro triangolare (sindaco-aziendelavoratori) per discutere reahsticaniente il problema. i sindacati, stigmatizzando la negativa posizione espressa recenteniente dall'ATAC. si sono riservati di ricorrere ad una prima
manifestazione di protesta in termini di lotta qualora detto
incontro non offra adeguate e positive assicurazioni sui mot \ i di fotido della questione.

Inizia domani

II festival
dei Castelli
Importanti risultati per la sottoscrizione
Fer\e ^a preparazione del festival dell'Unita dei Castelli
dei Castelli Romani che si svolgera sabato 27 e domenica 28
ad Albano nella cornice della Villa Ferraioli. Nel corso di
assemblee, che si susseguono a ntmo sempre P*-u intenso. le
sezioni comuniste della zona mettono a punto il d'battito sui
tetni pohtici della campagna deila stampa (che troveranno un
nscontro nel festival e nel suo programma). i oompiti di ciascuna sezione per la nuscita della manifestazione. i problemi
della diffusione dell'Unita. Una particolare attenzione trova
in quest: dibattiti la sottoscrizione per la quale continuano
frattanto a giungere nuovi versamenti ed impegni da parte
d: sezioni e di smgoli compagni. La sezione di Bracciano ha
sjperato il suo obiettivo giungendo al 105 per cento. Campo
Marzio c armata a 123 mila lire. Ponte Mammolo a 32 mila
line. Castel Madama a 15 mila lire, i postelegrafonici dopo
il successo della loro festa hanno versato altre 80 mila lire.
Anguillara e giunta a 17 mila lire. Segni a 20 mila lire, Collefcrro a 26 mila lire: i compagni dell'apparato della Direzione del PCI hanno compiuto un primo versamento di un
milione e 540 mila lire; il senatore Maderchi ha versato ancora 16 mila lire. U senatore Pcma 20 mila lire e 1'on. Cesaroni pure 20 mila lire.
Sul problema delle pensioni. dopo la prcsentazione da parte
dei commisti del progetto di legge che chiede la modifica
de! decreto-lcgge do! governo di centro-sinistra, si sono re
gislrate vane iniziative a Roma ed in provincia mediante
comizi. assemblee ed ord-ni del giorno: defegazkmi di lavo^
ratrici e lavoratori si sono portate al Parlamento per riven
dicare piu giuste pensioni. Un volantsno su questo problema
edito a cura della Commissione femminile della FecJerazione
romana del PCI viene distnbuito con notevole successo nei
»ari Iuoghi di lavoro. rei mercati. ovunque.

E' senza dubbio un fatto positivo — ha avuto modo di rilevare il compagno Raparelli
intervenuto nel dibattito — che
il Consiglio Provinciate discuta di argomenti che toccano la
vita e gli interessi di tutti i
cittadini. In questo modo — ha
proseguito il consigliere comunista — andiamo incontro alle
aspettative dei nostri elettori,
di quanti credono nella democrazia e nella funzione delle
assemblee elettive.
Raparelli. dopo aver sottolineato i maggiori punti della
mozione del gruppo comunista,
si e soffermato sulla crisi edilizia della capitate. Dobbiamo
fare i conti con questa crisi
— ha detto — se si vuole affrontare con serieta il problema dell'occupazione a Roma.
II consi'i'liere comunista ha
avanzato fra l'altro due richieste: 1) rendere concreta l'attuazione dei piani della 167. da
parte del Comune di Roma e
dagli organ! dello Stato. chiamati a garantirne il funzionamento: 2) sollecitare l'approvazione in Parlamento di un
provvedimento legislativo di riforma urbanistica che. superando le carenze e le leggi e
le contraddizioni costituzionali
nel dispositivo delle legge attuali.
precisi
il
signiflcato
dello c ius edificandi » con una
chiara separazione del diritto
di proprieta dei suoli dal diritto di edificazione.
Raparelli ha anche proposto
la costituzione di una commissione rappresentativa di tutti
i gruppi del Consiglio che si
rechi dal Governo per sollecitare una soluzione alle vertenze deirApollon, della Pisciutta e della Amitrano.
Nel dibattito e intervenuto
anche il consigliere democristiano Ziantoni il quale ha fra
l'altro sottolineato la necessita
di una sollecita creazione della societa fiinanziaria prevista
dalla legge 614, ha proposto la
creazione di un apposito istituto di credito industriale e turistico destinato ad ope rare nella fascia delle regioni centrali
ed ha invitato la Presidenza
ad indire un convegno regionale sui problemi dell'industrializzazione.
Sono intervenuti anche la compagna Bergamini, il socialproletario Todini e il social ista unificato Riccardi.
AI Consiglio comunale e proseguito nella seduta di ieri sera il dibattito sul bilancio di
previsione
deH'Amministrazione di centro-sinistra. Hanno
parlato i democristiani Cavallaro. De Leoni e Cini di Porto
Cannone e il missino Caradonna. Questa sera nuova seduta
nella sala di Giulio Cesare: proseguira il dibattito sul bilancio
e verranno prese in considerazione le dimissioni da consiglieri dei compagni onorevoli
Natoli e Trombadori. I due
parlamentari. come si sa. lasciano i seggi del Campidoglio
per avere maggiori possibilita
di dedicarsi al lavoro parlamentare.

Oggi il « 2 5 ° » del
bombordamento
di S. Lorenzo
Oggi. nel venttcinqueshno anniversario del bombardamento di
San Lorenzo a cura dell'ANPI
della zona Tiburtina. e stata kidetta una manifestazione a cui
hanno aderito il PCI. il PSU. il
PSIUP. I'Associezione Venditori
Ambulanti. rAssociazione venditori erba e frutta. l'ANNPIA «»
personalita del quartiere.
Dalle II alle 11.05 tutti i negozi del quartiere chiuderanno in
segno di lutto. Alle 19.30 Achille
Lordi terra un comizio dopo il
quali si formera un corteo che
andra a deporre una corona di
alloro al monumento ai caduti.
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il partito
COMMISSIONE PROVINCIA,
• r * 17, in Federation* con
FrwMuzzi. ZAGAROLO, »^#,
CO e flruppo censiliar* con Most range) i • Freddwii.
CORSI DI BASE - SETTEBA
GNI, or* 79J», Mconda lesion*
con Fonflhi.
CONVEGNI • Stbtf M lufJi*
In preMrotion* della F*»ta dei
Cfcttelii del 2t avrann* lu*fle
due convevnl o**ll« ion* Castelli: ALBANO, ore M, con
DI Stefano; FRASCATI, ore 21,
tan CelasaalL

II giorno
Oggi venerdi 19 luglio (201165). Onomastico: Vmcenzo. n
sole sorge alle ore 5.21 e tramonta alle 21.15.

< vfc. >'

. ? V vv

del compagno professor Illidio
Bussani. della sezione S. Giovanni. Ai femiliari le sincere
condoglianze dei compagni della
sezione e dell'l/nitd.

Le cifre della citta
Ieri sono nati 64 maschi e 56
femmine. Sono morti 48 maschi
c 33 femmine

Laurea
Maria Grazia Ceccarini, sorella del nostra compagno di
lavoro Nando, si e laureata. con
il massimo dei voti in Letter*.
discutendo una tesi sulla < Attivita politica di Giuseppe Gueraxu >. Alia neo dottoreasa le feliaUzioni dell'Unitd.

Lutto
Si svolgono oggi. alle 15.30.
muovendo daH'obitorio, i funerali

Prima spara poi
razzia 1 milione
E' un giovane di 18, 20 anni — « Ho pensato che volesse uccidermi»,
dice il cassiere dell'ufficio postale — La pallottola, calibro 22, si e invece
schiacciata contro il soffitto — Fuggito a piedi il giovane: identificato ?

A Palazzo Valentini si e discusso anche ieri sera intorno
ai problemi della crisi che ha
investito diversi settori produttivi di Roma e della sua provincia. II dibattito in corso al
Consiglio Provinciate e stato
provocato da una mozione che
il gruppo comunista ha presentato sul grave problema, prospettando alcune soluzioni per
fronteggiare la crisi dell'edilizia, deirindustria e dell'agricoltura. Fra l'altro. il documento
comunista chiede la sospensione degli accordi comunitari del
MEC che proprio in queste
settimane stanno avendo serie
ripercussioni nelle campagne
italiane.
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Due rapine in poche o r e : assaltano sparando le Poste e un b e n z i n a i o

• 30 MESI senza cambiali
• Masoima valuutione *enfn.u
• PronU conwena
• Occationi coo eerunceto
dt gwantia
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« Presto i soldi e niente storie... »: cosi ha intimato. pistola in pugno. il giovane rapinatore
ai quattro impiegati deH'ufRcio postale di Centocelle. Dopo aver afferrato una prima somma
di denaro Io sconosciuto ha urlato: « Datemi gli
altri. se tenete alia pelle... ^ e sparando un colpo. che fortunatamente e andato a vuoto. ha
razziato altri soldi. Con uno scatto ha poi raggiunto la strada e si e dileguato su una Giulietta. La rapina. che ha fruttato al giovane circa
un milione. e stata compiuta. verso le 13 nelI'ufflcio di via Buie d'Istria. una piccola strada
attigua a via Albona. nei pressi di piazzale Prenestino. Dai racconti dei testimoni. sembra che
il rapinatore. alto 1 metro e 65. avesse circa
20 anni. indossava una camicia a quadretti.
colorata e un pantalone blu. Aveva grossi occhiali scuri. i capelli biondi e moito ricci. A
sera, negli ambient! di San Vitale. e circolata la
voce che 1'autore della audace rapina fosse stato identificato: si tratterebbe della stessa persona che tento di rapinare l'ufficio postale di
Casalbertone.
Erano passate da poco le 13: ncH'ufficio postale — che ha un ingresso principale su via
Albona e due laterali — a quell'ora si trovavano
soltanto i tre impiegati Rocco Giansante, Xevio
Petrongolo. Fioretta Addari e il direttore Franco Alfarone. I quattro erano intenti alia chiusura dei conti. quando improwisamente. e entrato il giovane. che con un salto ha scavalcato
il bancone (perdendo dalla tasca due proiettili)
e ha minacciato gli impiegati. II signor Petrongolo si e trovato proprio difronte al malvi-

All'ospedale per
salvare Vincasso
E' un benzinaio di 24 anni — Aveva 50 mila lire nella borsa: ora e ricoverato all'ospedale S. Giovanni e guarira in cinquanta giorni — Quattro
revolverate in mezzo alia strada* poteva essere una strage — La fuga

Per salvare l'incasso della
giornata, poco piu di 50 mila
lire, un benzinaio ha nschiato
di morire .E' riuscito alia fine
a mettere in fuga i rapinatori
che lo avevano assalito ma si
e buscato una pallottola tra il
malleolo ed il perone ed e stato
ricoverato al San Giovanni.
Guarira. dicono i medici, in
cinquanta giorni. Intanto carabi
nieri e agenti di polizia stanno
dando la caccia ai banditi dalla
«pistola facile»: hanno compiuto una battuta nella zona.
hanno mostrato alia vittima e
al suo socio una serie di foto
segnaletiche ma sinora non
hanno fatto grossi passi avanti.
II distnbutore assaltato si
trova al S. Giovanni, in via
Imera. Erano passate. mercoledi sera, da poco le 19.30 quando una «600 > malridotta si e
fermata davanti: sono scesi
due giovanotti e senza preamboli hanno estratto le pistole :
«Dateci i quattrini e non fate
scherzi », ha sibilato uno di essi. II gestore della «pompa >.
Aurelio Cacciolo di 24 anni. e
il .suo dipendente, Renato Bartolini. di 47 anni non si sono
troppo impressionati.
Renato Bartolini. anzi. si e
fatto decisamente incontro agli
aggressori e contemporaneamente ha stretto forte la borsa di cuoio nella quale conservava " l'incasso della giornata.
Tutto poi e accaduto in un at
timo: una dei rapinatori. irritato. ha tentato prima di afferrare il bottino. |X)i. non riuscendo a spuntarla, ha fatto un
passo indietro ed ha promuto
contemixiraneamente il grilletto dell'arma. ha sparato questa volta.
II Bartolini e rimasto fortunatamente illcso ma una pallottola ha preso ad una gamba
Aurelio Cacciolo die. con un
grido di dolore. si e accasciato
in terra. I due rapinatori. allora. si sono datj alia fuga:
sono balzati sulla «600 > e so
no partiti a tutto gas. Un pas
sante e riuscito a leggere il
numero della targa della vet
turetta ma questo e servito a
ben poco: l'titilitarja (Roma
44062-1) era stata rubata |>oche
ore prima nella tarda mattinata.
in una strada di Torre Vecchia.
Mentre gia accorrevano le
auto di polizia e carabinierl. il
Cacciolo e stato adagiato su
un'auto di passaggio ed accompagnato- al vicino ospedale di
San Giovanni: i medici lo hanvente che. dopo aver urlato « fatevi indietro. vono medicato. lo hanno ricoveraglio i soldi». ha strappato circa 300 mila lire
to in corsia. lo hanno giudicadalle mani deH'impiegato. Ma la prima somma
to guaribile in 50 giorni. Le
non e parsa sufficiente al giovane che da circa
indagini sono iniziate immediadue metri ha sparato un colpo contro il signor
tamente: sul posto. i militari
Petrongolo. Fortunatamente la pallottola non e
hanno trovato i bossoli. tutti
andata a segno e si e conficcata nel soffitto.
calibro 22. E questo fara penLe indagini hanno accertato che i tre proiettisare qualche ora piu tardi. doli appartengono ad una pistola calibro 22. sipo l'assalto e la sparatoria
mile quindi a quella usata dagli sconosciuti che
all'ufficio postale del Prenestiavevano aggredito la sera precedente un benno. che i rapinatori siano gli
zinaio a San Giovanni.
ste5si (nessun altro particolare,
Ottenuto altro denaio il giovane e uscito. di
pero. suffraga questa ipotesi).
corsa. dalla porta laterale. II direttore dell'ufficio a questo punto ha cercato di inseguirlo: e
corso in istrada e ha potuto notare che il rapinatore era salito su una < Giulietta» pasteggiata a largo Preneste. davanti ad un semaforo. ad un centinaio di metri dalla sede dellufficio. Secondo quanto ha poi dichiarato il
direttore agli agenti accorsi sul posto. nella
vettura si trovavano due giovani. uno dei quali
doveva essere il rapinatore. c Tremava. era
molto impaurito >: cosi invece lo ha descritto
l'impiegata quando ha raccontato la brutta avventura.
Sul posto sono intervenuti i carabinipri della
Sono aperte presso la Federavicira stazione. agenti della squadra mobile e
zione Giovanile Comunista di
quelli della polizia stradale. Le indagini fino a
Roma (via dei Frentani 4 - teletardi non avevano approdato a nulla di confono 496747 - 4951951) le iscriziocreto. anche se sembra che una pista decisiva
ni al Festival (Sofia 26 luglio6
sia nelle mani dei poliziotti.
agosto). Per informazioni e preXella foto: l'assalto alle Posie. Si nota Xevio
notazioni. rivolgersi al compaPetrangolo. il cassiere.
gno Grottola o Trapani.

Durante un esperimento

Iscrizioni al

Festival mondiale
della gioventu

Aneora un omicidio bianco

La tragedia di Sora
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Ancora non e stata Tatta completa luce sulle cau-e della tc-i
nbile esplosione avvenuta mercoledi a mezzogiorno nella fnbbt ic.t
di fuochi artificiali di Sora in provincia di Froiinone.
nella qu..!r
sono morte tre persone. Secondo una delle ipotesi piu aci.Teditat«1'inccndio che ha poi cau.sato la deflagrazione sarebbe stato gene
rato da autocombustione di matenali impiegati nella laxoraziono
Kecentemente la fabbrica. regolarmente auton//ata. era s'rft.<
sottonosta a visita di controllo da parte dolla appo->ita commit
sione. e tutto era risultato regolare.
Ancora non e =tata Hssata la da'.a dei funerali delle \:ttime
Filipno Cancelli. di 56 anni. residente a Sora e fratello del proprio
tario dello stabilimento. e gli operai Marcollo Orsini di 17 anm.
residente a Tagliacozzo. e Pa«qu.ilc Giovannangelo di 45 anni.
residente a Posta Fibnno II propr:etario della fabbrica. Pasqua'e
Cancelli. di 45 anni. e suo figlio Franco, di 22 anni. che si trova
vano a breve distan/a dal luogo dcll'e^plosione. hanno riportaV>
sol'.anto una grave forma di shock nervoso.

I 4 morti di Torvajanica

Scoppia la miscela Piomba da 7 metri Viaggiava a 140
ucciso lo studente e muore un edile I'auto della morte
Un giovane ha trovato orribile morte mercoledi scorso.
mentre faceva esperimenti chimici nella cucina della sua abitazione. Una miscela eontenente cloruro di potassio gli e scoppi a ta tra le mani e minuscoli frammenti del contenitore
sono penetrati come proiettili
nel petto del ragazzo. uccidendolo sul colpo. II giovane si
chiamava Alessandro Mastrodicasa e abitava con la sua famiglia in un appartamento d;
via Tommaso Inghirani 76. all'Appio Xuovo. Era stato promosso a giugno dal secondo al
terzo liceo scientinco. ma durante questi primi giorni di
vacanza aveva continuanto a diIettarsi di chimica. facendo delle piccole esperienze suggente
nel suo Iibro di testa
La cucina era diventata il suo
laboratorio e nelle ore del mattino. specialmente quando ancora la madre. la signora Rita.
non aveva iniziato a preparare
il pranzo. si msediava tra i
fomelli e mescolava liquidi. faceva soluzioni. creava reazioni.
Anche questa mattina. erano
le 10.30. aveva voluto fare un
esperimento. uno piu difficile
degli altri. Erano giomi che ci
provava e non gli riusciva mai.
Cosa sia accaduto non e difficile stabihrlo. anche se la disgrazia non ha avuto testimoni.
E' bastato un no' di cloruro di
potassio in piu. nestato dentro
un mortaio con foga per far
scoppiare la miscela. C'e stato
un boato tremendo. La madre
che si trovava in una stanza
vidna e corsa nel corridoio •
si e trovata di fronte il fiflio.

II ragazzo aveva una mano
mutilata e con 1'altra si teneva
il petto. Ha a-.uto appena il
tempo di dire < mamma, aiutami ». ed e poi CTolIato tra le
braccia della donna imp:etnta
per Io sgomento.
E" spirato prima che giungesse l'ambulanza chiamata telefonicamente. Piu tardi il medico ha accertato che la morte e
soDrawenuta per una scbeggia
del mortaio che ha raggiunto
il ragazzo al cuore. II corpo.
oltre alle gravi lesioni alle mani. presentava anche altre numerose fente al torace.
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BUONE VACANZE PER
I DEB0LI DI UDITO
s* ferniti di wn pcrfette, modemissimo, apparecchio acustico ftnvitibtle) che ridoni loro
la gloia di udira ben* Basta
rivolgersi al

CENTRO ACUSTICO
la ditta pM antica di Roma
VIA XX SETTEMBRE, fS
Tel. K i m . 474171
II qual* dltpewe dl an vasfo
assortimonto di marche, di
modolll • prozzl accessibili a
tirttl.
Oilatlonl di pagamontl.
Cdnvonzionato con lo Mutuo,

Ancora un omicidio bianco.
Un edile e precipitato da un palazzo in costruz.one ed e morto sull'auto che lo stava trasportando al Policlinico. Si chiamava Gabriele Mahzia. aveva
37 anni ed abitava in via Proserpina.
La tragedia e awenuta mercoledi pomeriggio. L'edile. il
quale lav ora va per conto della
impresa Quaresima. che sta costruendo uno stabile a Torre
Angela, stava lavorando su un
balcone al «econdo piano quando e precipitato nel vuoto. Secondo le prime indagini della
polizia. erano :nsufficienti le
m sure di sicurezza.
Un trattonsta invece e rimasto schiacciato sotto il mezzzo
che si e rovesciato E' accaduto sempre mercoledi. verso le
14,30. L'uomo. Francesco Contin. di 32 anni. stava guidando
un trattore da 35 cavalh in k>
caLta Granaccio di Fiano Romano quando. per cause che l'inchiesta non ha ancora accertato. il pesante mezzo si e nbaltato. 11 contadino e morto sul
colpo.
Pietro Vomero. di 22 anni, e
precipitato, invece. da dodici
metri. da un palazzo in costruzione: soccorso e trasportato
in ospedale. e stato ricoverato in osservazione. Stava sistemando dei pall legno sull'impalcatura. a quel che sembra. e
stato colpito da un capofiro.

L eccessiva' \elocita e stata la causa della
tremenda disgrazia che e costata la vita a
quattro persone sulla strada che collega Pomezia
con Torvajanica l'altro ieri. La c 12-] > su cui
viaggia\ano le vittime marciava a una velocita di quasi 140 chilometn. La strada sconnessa ha fatto il resto.
Ieri e stata identiMcata anche la quart a vittima Si tratta dell'impiegata Franca MaraMoti
di 37 anni. nativa di Palmi e residente a Roma
in via Trento 20.
Un anziano suonatore ambulante di violino e

stato nnventito la scorsa notte privo di vita in
via delle Fornaci poco prima della mezzanottc
Un'auto pirata l'ha travolto dandosj poi alia
fuga. Accanto al corpo e stato ntrovato anche
il suo violino ndotto in mille pczzi. St ehiarna
va Fausto Colarullo aveva 69 anni e abitava
con la moglie in via Rampi delle mura Aurene 9.
La sera usciva per fare un giro nelle osterie.
dove suonando il suo strumento, si guadafoava
da vivere.
Sella foto: le auto dopo lo scontro. Nella
foto piccola, il colonnello.

