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Storia di prepotenze nobiliari, della costruzione di un cinema abusivo e della riscossa civile dei molesi 

 

- Prima Parte   - 

 

IL DUCA CHE USURPO’ IL DEMANIO 

 

Dopo quasi due secoli, riemerge dal passato una vicenda che potrebbe riscrivere la titolarità 

dei terreni situati nelle aree adiacenti il Castello Angioino. Grazie all’impegno e alla 

determinazione di Enzo Linsalata si fa luce su uno dei periodi più oscuri della nostra storia 

cittadina, con interessi palesi e occulti che si fronteggiano nel buio dei secoli passati fino ai 

nostri giorni. Cominceremo raccontando la storia di un duca che si appropriò di quei terreni, 

per arrivare, in un interminabile arco storico, alla cronaca odierna, che vede a giudizio l’ex 

proprietario del cinema contro il Comune di Mola, passando per vicende urbanistiche, 

politiche e giudiziarie intricate e inquietanti come un romanzo giallo. 

 

Premessa 

 

Libero e sincero impegno civile che travalica partiti, coalizioni e ruoli istituzionali: questa è 

l’essenza di Enzo Linsalata. Nella sua lunga vita sociale ha dimostrato a tutti che non è necessario 

rivestire un ruolo per poter agire nell’interesse generale. 

Enzo Linsalata è un uomo che ha ricoperto incarichi politici a livello locale, ha lottato per 

l’abbattimento del cinema Castello e ci è riuscito. Adesso ha ottant’anni e si ripromette ancora 

un’altra battaglia, l’ennesima, per rendere viva la politica di tutela dei beni culturali.  

Infatti, è grazie al suo impegno odierno se il nostro Comune potrà opporsi efficacemente alle 

richieste giudiziarie dell’ex proprietario del cinema, che chiede di riavere il suolo prospiciente il 

Castello o un cospicuo indennizzo in grado di mettere in ginocchio le casse comunali. 

Nella lunga battaglia giudiziaria che, ad un certo punto sembrava definitivamente persa, Linsalata 

ha tirato fuori un’idea strategica.  

Infatti, egli ha proposto al Sindaco Stefano Diperna di avvalersi di un valente storico, il dott. 

Pasquale B. Trizio, al fine di dare organicità alla grande mole di documenti reperita dall’ex 

assessore in numerosi viaggi, sopralluoghi, consultazioni di archivi storici e antichi catasti, in giro 

per l’Italia. 

Trizio, aggiungendoci le sue fondamentali e personali ricerche, ha così fatto ampia luce sulle 

vecchie carte relative alla demanialità dell’area circostante il Castello Angioino-Aragonese. E ha 

fatto importanti scoperte che il legale del Comune, l’avv. Luigi Paccione, farà valere, dinanzi al 

Tribunale di Bari, nel giudizio finalizzato ad accertare l’effettiva proprietà dell’area, la cui prima 

udienza di comparizione si è già tenuta il 23 febbraio.  

Dopo aver consultato una notevole quantità di documenti, abbiamo deciso di dividere questo 

dossier in più parti. La prima, che state leggendo, inizia dall’affrancamento di Mola dal dominio 

feudale dei Vaaz, passa per la costruzione del cinema e termina con un atto importantissimo: il 

provvedimento del Sindaco Giovanni Padovano del 1987 (con Enzo Linsalata Assessore ai Beni 

Culturali), con il quale si ordina l’abbattimento del cinema.  

La successiva (o le successive), invece, che pubblicheremo nel prossimo numero di Aprile (ed 

eventualmente a seguire), darà conto di tutti i provvedimenti amministrativi, giudiziari e politici che 

portarono materialmente all’abbattimento del 1996 (con Enzo Linsalata nuovamente Assessore ai 

Beni Culturali) e all’instaurazione di un giudizio amministrativo di rivendica del suolo da parte 

dell’ex proprietario del cinema, sig. Roberto Patano, e  ora anche civile, per l’accertamento del 

titolo di proprietà di quel suolo. 



Prima Parte 

 

Si dice che nelle notti di tramontana ritorni. E che si aggiri inquieto nei posti che hanno segnato 

l’apoteosi e la decadenza della sua famiglia, quella dei Vaaz. Lì, intorno al Castello. E’ il fantasma 

di don Alfonso Maria Caracciolo, duca di Rodi. Seguitemi, è una storia molto interessante: che dal 

passato remoto ci porta all’incessante presente e, chissà, ad un futuro ancora da scrivere. 

 

I molesi “capatosta” contro i feudatari Vaaz 

 

E’ ben noto il detto dei molesi “capatosta”, per alcuni negativo per altri positivo. Molti però non 

sanno che quell’aggettivo ha uno storico motivo di ammirazione, da parte delle popolazioni 

circostanti, per la caparbietà dimostrata dal popolo molese quando si trattò di rivendicare il ritorno 

di Mola al Regio Demanio. 

Detto in estrema sintesi, con l’avvento della famiglia Vaaz nel dominio del nostro paese, Mola 

perse i privilegi dello status di “università demaniale” che aveva acquisito, sia pure per breve 

tempo, nel 1584 con un decreto del Re Filippo II di Spagna. Va ricordato che, nell’accezione 

storica, il termine “università” – universitas, da universi cives, "unione di tutti i cittadini" -, era 

utilizzato nel Meridione, a partire dalla dominazione di Federico II di Svevia, per designare i 

Comuni sotto il diretto controllo e proprietà (demanio) della Corona.  

La vendita del feudo molese da parte della Corona spagnola (che governava all’epoca il Regno di 

Napoli) a Michele Vaaz, un ricco commerciante portoghese, avvenne nel 1609, ma nel 1612 

un’assemblea generale di cittadini contestò formalmente quell’acquisto e, quindi, il titolo di conte di 

Mola assunto dal Vaaz nell’anno successivo. Ne nacque una lunghissima guerra giudiziaria, nella 

quale l’arciprete Angelo Antonio Zuccarino svolse un ruolo di primo attore, che nel settembre 1670 

culminò con la pronuncia di un decreto, della Regia Camera della Sommaria di Napoli, favorevole 

ai molesi e che ripristinava il decreto del 1584 di Filippo II.  

A causa della prolungata impugnazione giudiziaria dei Vaaz,  fu però soltanto nel 1755, ben 85 anni 

dopo, che quel decreto trovò concreta attuazione, con il ritorno di Mola sotto la demanialità della 

Corona. Peraltro, la nostra “università” dovette pagare ai Vaaz un’ingente somma a titolo di 

“buonuscita”.  

 

Il Duca di Rodi, discendente dei Vaaz, si appropria dei suoli situati intorno al Castello 

 

Tuttavia, nonostante l’affrancamento dei molesi dai Vaaz, gli antichi feudatari conservarono il titolo 

nobiliare di conti di Mola. Ed è a tal proposito che lo storico Pasquale B. Trizio fa alcune scoperte 

interessanti consultando le “antiche carte”. Allo scopo, Trizio si è altresì avvalso dei documenti che, 

nel contempo, andava raccogliendo (in varie parti d’Italia) l’ex Assessore Enzo Linsalata, con il 

supporto del dott. Filippo Lorusso, responsabile dell’ufficio Contenzioso del nostro Comune. 

In sostanza,  nella relazione di Trizio (che forma importante documentazione nel giudizio civile di 

cui diremo più avanti) si legge che, nonostante nel 1755 i Vaaz fossero stati privati del loro status di 

feudatari di Mola, a partire dall’anno successivo “i signori Caracciolo ‘eredi della famiglia Vaaz, 

per lo mezzo della casa Liguori si arrogano non solo privatamente ma ne’ loro atti e nelle loro 

soscrizioni il titolo di Conte di Mola’ e, nel contempo, a vantare il diritto di proprietà su quei beni 

già dei Vaaz finendo con amministrarli arbitrariamente”. 

“A questo arbitrio – scrive Trizio – il Comune di Mola si oppose tempestivamente durante il 

decennio francese (1806 – 1815), alle usurpazioni commesse dal duca di Rodi di vari fondi ormai 

di proprietà comunale” e lo fa in particolare nel 1813 rivolgendosi all’Intendenza della Provincia 

(attuale Prefettura).  

Ma le usurpazioni di don Alfonso Maria Caracciolo, duca di Rodi, continuano tanto che, con il 

primo impianto del catasto  del 1824, egli “si carica per la prima volta” (cioè si intesta)  i suoli del 



cosiddetto “giardino (della strada) di Portecchia” che, catastalmente, coincidono con il terreno sul 

quale è sorto negli Anni ’50 del Novecento il cinema Castello. 

In sostanza, come scrive Pasquale B. Trizio nella sua relazione, “in questo particolare periodo 

storico, nonostante la città di Mola sia stata restituita al Regio Demanio, molti cittadini continuano 

ad usurpare parte dei territori che erano del precedente regime feudale vantandone 

arbitrariamente la proprietà. Tra questi i presunti eredi dei Vaaz che, privati del Castello, antica 

residenza della famiglia feudale, iniziano a vantare diritti di proprietà sui terreni ad esso adiacenti 

che risultano invece essere parte integrante del Demanio. 

Appare più che chiaro come, essendo stato reso esecutivo nel 1755 il Decreto della Regia Camera 

della Sommaria del 1670 tramite il quale la città di Mola fu restituita al Regio Demanio, tutto 

quanto risulti successivo al predetto atto sia da considerarsi nullo, nonostante esso sia stato 

impugnato da d. Alfonso Maria Caracciolo duca di Rodi, presunto erede dei Vaaz contro il quale 

nel 1832 il Comune di Mola eleva giudizio presso la Reale Commissione dei Titoli di Nobiltà di 

Napoli, giudizio il cui esito avrebbe potuto accertare la sola reale discendenza famigliare di d. 

Alfonso Maria Caracciolo dai Vaaz, ma nessun diritto di proprietà sui beni passati col predetto 

decreto del 1670 dalla famiglia portoghese al Regio Demanio Comunale di Mola.” 

Trizio prosegue: “Di tutto questo il conte Simone Vaaz, ultimo erede del casato ed ormai non più 

residente a Mola ma a Lecce, è pienamente consapevole dal momento che proprio nel 1775 (…) 

chiede per procura la riconsegna di tutti i beni mobili esistenti nel castello (…)”. 

“Del resto – sottolinea Trizio – le attenzioni del decurionato della città di Mola sui terreni 

adiacenti al Castello – la cui proprietà demaniale era stata accertata proprio agli inizi dell’800 – 

risultano essere pressanti e continue culminando in una sentenza definitiva che proprio il sindaco 

della città, in qualità di Giudice del Contenzioso Amministrativo, nel 1830 eleva contro il sig. Duca 

di Rodi Caracciolo per usurpazione di suolo pubblico.” 

E, infine, così conclude Trizio la sua relazione: “Per tutto quanto sopra, tenuto conto che: 

- Nel 1612 la giurisdizione di Mola fu surrettiziamente venduta al sig. Michele Vaaz che si 

qualificò ‘Conte’; 

- che successivamente il Comune se ne querelò in giudizio rivendicando la città al Regio 

Demanio, sopportando ingenti sacrifici e versando alla Corona cospicue somme; 

- che tale vendita fu ritenuta nulla con il decreto del 12 settembre 1670 della Regia Camera della 

Sommaria – reso esecutivo con un ulteriore decreto del 1755 – che restituì la città al Regio 

Demanio privando i Vaaz del titolo di Conte e del conseguente regime feudale. 

Considerando che con tale decreto, essendo risultata la nullità del titolo onde prende origine la 

qualifica di Conte di Mola, furono conseguentemente mandati al nulla tutti gli effetti, e tra questi 

quello di usare tale qualifica per la ragione che ciò che è nullo non può produrre nessun effetto. Da 

qui, essendone strettamente connessi, i diritti di proprietà dei terreni adiacenti ai beni del casato 

Vaaz – in particolare quelli del Castello e delle sue pertinenze (fossato) divenuti ormai demaniali, 

risultano essere inequivocabilmente di proprietà del Comune di Mola”. 

 

La demanialità del Castello e di tutte le sue adiacenze  

 

Come già detto, lo studio del dott. Pasquale B. Trizio sottolinea più volte la demanialità non solo 

del Castello, ma di tutte le sue adiacenze e pertinenze. Si tratta di un punto molto importante da 

evidenziare perché chi è entrato in possesso, successivamente alla fine del regime feudale (dopo, 

quindi, il 1755), dei suoli situati nell’intorno del Castello lo ha fatto arbitrariamente. Infatti, la 

relazione di Trizio è molto chiara al riguardo: 

a) la città di Mola è stata protetta da mura, da torrioni e dal mare; 

b) attorno alla città, sottostante alle mura di cinta, esisteva il fossato; 

c) il fossato è demanio civico; 

d) parte integrante della difesa della città è il castello; 

e) il castello, in quanto manufatto militare, è stato costruito a difesa del lato nord-ovest della città. 



f) il fossato cinge perimetralmente il castello su tutti e tre i lati, ne è parte integrante ed è 

funzionale al castello; 

g) il castello è protetto da due lati da un muraglione (lati di nord-ovest e sud), da un lato dal mare 

(lato nord), e dal borgo (lato est); 

h) il lato del muraglione ed il fossato adiacente, quello disposto a nord-ovest (attuale Via 

Cristoforo Colombo), confina con la spiaggia che, proprio in quel punto, degrada 

irregolarmente verso il mare. 

In particolare, Trizio riporta l’estratto di un atto notarile del 23 settembre 1710 dal quale si desume 

che “la città di Mola è circondata all’epoca da alte mura puntellate da più torrioni” (l’ultimo, 

come è noto, è ancora esistente), con, tutt’intorno, un ampio fossato che potevasi superare 

attraversando un ponte levatoio in legno che si abbassava o innalzava a piacimento e che 

introduceva nella città vera e propria. Sopra la muraglia, a difesa del borgo, sette cannoni in 

bronzo garantivano la sicurezza ai molesi da quelle tanto temute incursioni dei barbareschi così 

frequenti nel periodo interessato.” 

Peraltro, scrive Trizio, “la presenza del fossato tutt’intorno alle mura della città (da non 

confondersi con il fossato del castello che ne è parte integrante e che lo circonda da tre lati) è più 

volte documentata in atti notarili come in documenti civici. Esso si estendeva da ovest ad est delle 

mura cittadine iniziando dalle mura del castello che ne era esteriormente esente (disponendo il 

manufatto militare di un suo fossato interno) e terminando con il torrione ancora esistente e 

coincidente con il tratto odierno della strada che conduce al porto”. 

Inoltre, Trizio evidenzia come in un atto notarile del 1764 si ripercorra la vicenda che ha portato la 

città di Mola ad emanciparsi nel 1755 dal regime feudale: essa, dopo aver pagato ai Vaaz il dovuto, 

viene integrata nel regio Demanio, acquisendone i beni di pubblica utilità tra cui le mura cittadine,  

il castello e tutte le pertinenze comuni con l’adiacente fossato. 

 

La proprietà del suolo sul quale è sorto il cinema Castello  

 

Fin qui la vicenda storica nella lunga e laboriosa ricostruzione documentale del dott. Pasquale B. 

Trizio. Come si può arguire ad una lettura attenta e prospettica, le “carte” - finora rimaste sepolte 

nei polverosi archivi degli antichi catasti e dei pubblici uffici - mostrano un’interessante novità.  

E cioè che il terreno situato in adiacenza al Castello Angioino, sul quale è sorto il cinema, per il 

fatto di essere stato compreso nel primigenio fossato del Castello ricade, fin dall’origine, nella 

proprietà demaniale e, quindi, comunale.  

E, pertanto, tutti gli atti di voltura, a partire da quelli di iniziale iscrizione catastale, effettuati dal 

duca di Rodi (che si “caricò” arbitrariamente, per la prima volta, la relativa particella nel Catasto del 

1824) sarebbero come mai avvenuti. 

In sostanza, nella lite giudiziaria tra il nostro Comune e il sig. Roberto Patano per la richiesta da 

parte di quest’ultimo di rientrare in possesso del terreno, ovvero per riceverne in cambio un 

cospicuo indennizzo, ad avere la meglio dovrebbe essere Mola. 

Utilizziamo, non a caso, il condizionale perché il giudizio civile, finalizzato a stabilire la proprietà 

del suolo, è soltanto alle prime battute e saranno i giudici del Tribunale di Bari a dire l’ultima parola 

in proposito. Tuttavia, le “carte” prodotte da Trizio sembrano voler dare ragione al nostro Comune 

nell’affermare, una volta per tutte, la prevalenza degli interessi pubblici (troppo a lungo calpestati 

nel corso dei secoli e fino ai giorni nostri) su quelli privati. 

 

La costruzione del cinema sulle macerie della “fondiaria” 

 

Per quanto finora abbiamo scritto, al lettore dovrebbe essere chiaro cosa è successo nel passato 

remoto. Adesso, però, facciamo un salto in avanti di 132 anni: quindi, dalle usurpazioni del duca di 

Rodi del 1824 arriviamo al 1956. 



All’interno di questo lunghissimo periodo, il Castello ebbe varie vicissitudini ma, in ogni caso, 

detto in estrema sintesi, esso non fece altro che deperire sempre di più fino ad essere adibito, 

addirittura, a pubblico macello e presentarsi alla vista come un rudere semi-diroccato. Per tutte le 

usurpazioni della demanialità dei suoli circostanti, di cui si è detto, venne a generarsi una situazione 

di volture successive sostanzialmente “sine titulo” originario, tanto che tra la fine dell’Ottocento e 

gli inizi del Novecento presero addirittura corpo gli edifici della “cortina” di Via Colombo (fino 

all’arco di Vaaz), addossati e incuneati all’interno del corpo di fabbrica dell’antico maniero. Né 

ebbe miglior sorte il suolo sul quale sorse il cinema (la particella catastale n. 2182). Agli inizi del 

1956, quel terreno presentava ancora le macerie rivenienti dal crollo, avvenuto all’alba dell’8 

gennaio 1949, di un vecchio edificio (adibito nel tempo a frantoio, locanda e, da ultimo, a esattoria 

comunale – “la fondiaria”) sorto, nel corso degli anni, in aderenza alle mura del Castello.  

Fu così che il sig. Vincenzo Patano, di Triggiano, nel frattempo venuto in proprietà del terreno 

(attraverso le innumerevoli volture nate dalla primigenia appropriazione abusiva di don Alfonso 

Maria Caracciolo, duca di Rodi), si decise a sgombrare le ultime macerie e ad azionare una licenza 

per l’esercizio di proiezioni cinematografiche che aveva acquistato. 

Da una lettera, dell’aprile 1961, del Sindaco Nicola Uva, che ricostruisce i fatti, apprendiamo: “gli 

“scavi erano stati abusivamente iniziati nel marzo 1952” e “tali lavori vennero interrotti, ripresi e 

proseguiti arbitrariamente verso il maggio del 1956, malgrado le ulteriori diffide e ordinanza di 

sospensione, e si presume siano stati ultimati nei primi mesi del 1958”. 

Peraltro, il 13 dicembre 1956, la Commissione edilizia comunale rilasciò un parere favorevole alla 

costruzione del cinema sul progetto voluto da Patano, quando già il misfatto era in corso da tempo. 

La Giunta comunale dell’epoca (Sindaco Uva), però, non fu dell’avviso di rilasciare la concessione 

edilizia sull’area che risultava vincolata dalla Legge 1089 del 1939, un provvedimento con il quale 

lo Stato salvaguardava l’integrità dei monumenti impedendo, tra l’altro, che venissero occultati 

dalla costruzione di nuovi fabbricati. 

Tuttavia, Vincenzo Patano decise di procedere ugualmente alla costruzione in maniera abusiva, cioè 

sia in assenza della concessione edilizia che della preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai 

Beni Culturali. In ogni caso, i lavori di costruzione non furono bloccati dal Comune (se non per 

brevi periodi a fronte di generiche contestazioni della Polizia Municipale), ma andarono avanti fino 

alla fine. E così, nel silenzio generale e nella compiacenza dei più, si consumò l’inaugurazione del 

cinema.  

 

L’incredibile provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione 

 

Comunque, fu da quei gravi fatti che ebbe inizio la lunga stagione delle passività e degli intrighi, 

giunta fino ai nostri giorni. Fatto sta che, costruito il cinema, l’azione di contrasto del Comune fu 

piuttosto debole, se non del tutto assente.  

E neppure il Ministero della Pubblica Istruzione, che all’epoca si occupava dei beni storici e 

culturali per il tramite delle Soprintendenze, intervenne a decretare l’abusivismo in violazione della 

legge 1089/39. Tanto che, con un discutibile provvedimento, il Ministero concesse al sig. Patano 

ben 10 anni, a partire dall’edificazione, per mantenere in vita l’immobile e proseguire le proiezioni 

cinematografiche. Si legge, infatti, in una lettera del 18 febbraio 1958, dell’arch. Franco Schettini, 

Soprintendente ai Monumenti e gallerie della Puglia e della Lucania: “si comunica che l’on. 

Ministero della Pubblica Istruzione, accogliendo la istanza presentata il 12/11/1957 dal sig. 

Patano Vincenzo, ha disposto che per il momento possa soprassedersi alla demolizione isolata 

dell’immobile dallo stesso costruito abusivamente a ridosso del Castello Angioino di Mola di Bari, 

riservando all’Amministrazione delle Arti, trascorso il termine di dieci anni, di riesaminare 

l’opportunità di adottare tale provvedimento”. 

Da notare che il prof. Michele Calabrese, nel suo libro “Mola di Bari – colori suoni memorie di 

Puglia” (ed. Laterza, 1987), a proposito del clima che favorì l’edificazione del cinema, così scrive 

(a pag. 274): “Il legale del proprietario era l’onorevole Resta, sottosegretario al ministero della 



Pubblica Istruzione, organo preposto alla definizione della vertenza circa l’opportunità o meno 

della costruzione del cinema”. 

 

Soltanto nel 1987 comincia la riscossa 

 

Si arrivò così alla metà degli Anni Sessanta, e all’approssimarsi della scadenza dell’autorizzazione 

provvisoria, ma il Comune di Mola rimase inerte. E tanto fu il clima di inerzia e, anzi, di favore per 

l’attività del cinema che, in una seduta di Consiglio comunale di quel periodo, ci fu tra i consiglieri 

chi, nel magnificare il ruolo “culturale” del cinema, si avventurò nel sostenere l’inutilità del 

Castello, tanto da proporne l’abbattimento per farne case popolari. 

Tuttavia, la questione del Castello e della sua liberazione dall’orrenda costruzione adibita a cinema, 

riprese vigore in quegli anni quando il Ministero della Pubblica Istruzione informò gli 

amministratori comunali dell’epoca di avere allo studio un Piano di isolamento completo dell’antico 

maniero. Da quel momento si aprì nel paese un dibattito pubblico che, dopo numerosi convegni, 

discussioni politiche e iniziative culturali (a tal proposito, memorabile fu la battaglia giornalistica 

condotta dal periodico “La Sveglia”), portò il Consiglio Comunale, nel 1973, ad approvare il Piano 

“Morelli-Pastore”, che prevedeva il predetto isolamento del Castello, e ad inserirlo successivamente 

nel Piano Regolatore Generale tuttora vigente. 

Fu però soltanto nel 1987 che la questione dell’abbattimento del cinema riprese concreto vigore.  

Infatti, il 31 marzo 1987 la Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Bari 

con una nota si esprimeva per l’impossibilità di sanare l’edificio adibito a cinema, respingendo la 

richiesta di sanatoria presentata da Roberto Patano che, nel frattempo, era subentrato al padre 

Vincenzo. 

L’iniziativa politica fu presa da Enzo Linsalata, all’epoca Vice-sindaco e Assessore ai Beni 

culturali, che, nella seduta del Consiglio Comunale del 30 maggio 1987,  svolse una relazione sulla 

situazione e sollevò la necessità di emettere un provvedimento comunale per la demolizione 

dell’edificio abusivo. In tal senso, accogliendo la relazione, il Consiglio deliberò all’unanimità di 

negare “la sanatoria delle opere edili eseguite abusivamente in questa Via C. Colombo n. 21 in 

aderenza al Castello Angioino” e di invitare il Sindaco alla “demolizione dell’intero immobile 

abusivo adibito a sala cinematografica, con ripristino dello stato dei luoghi, ai fini della migliore 

tutela e salvaguardia del Castello Angioino”. Fu così che, neppure un mese dopo, il 26 giugno, il 

Sindaco Giovanni Padovano firmò l’ordinanza n. 73 per l’abbattimento del cinema. 

Fu con questo importante e strategico atto che, finalmente, dopo trent’anni di silenzi e di omissioni, 

il popolo molese riprese a tessere quella tela di dignità e di libertà, caparbiamente cucita secoli 

prima dai propri avi per affrancarsi dal dominio feudale. 

 

(Fine della prima parte. La seconda parte sarà pubblicata nel numero di Aprile) 

 

 

 


