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a[Ufficio di Sorveglianza del sentate le istanze urgenti che
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In realtà la situazione era staarrhrano toner nuovi anche ta segnalataancora in giugno,
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Frbienr Marcollnl

guastarsi.

Una situazione
Daduesettimane be
dre sefossedrammatica sareb
del paradosso.
l'apparecchio beMaal limite
non è finita: si sta esauèrisenratosolo rendo anche l,acarta cosache
paraliz,zare comple'
perlaricezione potrebbe
tamente lintera attività delche recentemente ha
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