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Un'Italia mcxlerna 
in un mondo nuovo 
I libri di storia raccontano 

come la storia moderna inizi 
con la scoperta dell'Ameri
ca e come quegli anni che 
videro, in tanta parte d'eu
ropa, lo svolgersi della civi l
tà borghese, la corsa alle 
scoperte e alle invenzioni 
parvero invece per l'Italia il 
pr incipio di un lungo tra
monto. Forse perchè al cen
tro del Mediterraneo il no
stro paese era troppo lonta
no dall'Atlantico? Ma la no
stra posizione geografica non 
era in fondo più sfavorevole 
di quella degli o landesi . For
se perchè era venuto meno 
il genio degli italiani? Ma 
Colombo, Yespucci , i Caboto 
rappresentavano allora il ge
nio italiano lontano dalla 
patria come Fermi, Ponte-
corvo , agli albori dell'era 
atomica. 

No, avanzavano le nazio
ni in lolla per l ' indipenden
za e l'Italia non riusciva a 
divenire nazione. Avanzava
no i nuovi ceti mercantil i e 
nel nostro paese era invece 
in atto un processo di in
voluzione d i e portava le 
gloriose famiglie dei mer
canti a ripiegare sulla pro-
jirictà terriera. Le lotte re
ligiose scuotevano il vecchio 
edificio dei dogmi e qui do
minavano il potere tempo
rale e la controriforma. 

Quale era ha inizio ades
so, in questi anni , che paio
no rinnovare e molt ipl icare 
i miracoli dell'età delle 
grandi scoperte? La scienza 
(legli uomini fissa nuovi 
astri nel c ic lo , i voli nello 
spazio sono già cominciat i . 
IL la scienza che è capace 
di questi miracoli può dare. 
già si appresta a fornire agli 
uomini , la possibil ità piena 
di liberarsi dalla miseria, di 
buttare dalle spalle la soma 
di un lavoro che abbrutisce, 
di poter vivere liberi, di co
noscere il segreto delle cose. 

IL' ancora destino del no
stro paese r imanere indie
tro, di stare al margine? 
Dobbiamo accettare che ci 
sia riservata la sorte di un 
sonnacchioso Stato della 
Chiesa, con la controriforma 
e con il possesso di ogni 
bene da parte di qualche 
centinaio di famiglie, borio
se dei loro privilegi e delle 
loro r icchezze? 

I nostri governanti non 
possono certo essere ritenuti 
colpevoli di non inviare sa
telliti nello spazio; ma non 
possono essere assolti per lo 
stato di arretratezza in cui 
tengono oggi l'Italia. Le no
stre scuole , la nostra agri
coltura, i due mil ioni di di
soccupati sono il segno di 
un paese costretto ancora a 
restare mcdioeixile, mentre 
altrove il progresso acquista 
ritmi vertiginosi , a rimane
re immobile , mentre altrove 
si intende la necessità di 
mutare. I nostri ministri non 
sono colpevol i di non esplo
rare l'atomo o il cosino, co
me e possibile a chi ha gli 
strumenti più perfetti e più 
costosi; ma essi non possono 
essere assolti quando chiu
dono gli occhi di fronte alla 
realtà del mondo socialista. 
quando consultano un alian
te sul «piale non è ancora 
disegnata la Cina, quando al 
mondo che dice « distensio
ne ». r i spondono come con 
la formula ili una vecchia 
l itania: « fedeltà atlantica ». 

l i i ' l l a l ia moderna, non 
quella tragica della corru
zione e della insipienza, non 
l'Italia di Barletta è la (latria 
«Itila «piale hanno bisogno gli 
italiani. Cd è l'Italia possi-! 
bile tiggi. «piando la sper.m-{ 
za di distensione e di rolla-1 
binazione ii i lcrn.i/ ion.ile \ a | 
facendosi più sicura e più; 
\ i«'ina. 

Ma per «pioto è necessario 
r imuovere uli ostacoli sociali 
che diventano intollerabili cj 
liberarsi dalle concezioni ! 
pol i t iche, «lai pregiudizi clu-' 
impediscono di conoscere il 
mondo «li ogni e «li compren
dere «lucilo che o s o sta per > 
divenire domani . 

La distensione internazio
nale e un profondo muta-' 
mento all ' interno non posse». 
no andar disgiunti , i bigotti 
dell ' .mlicomunisrno che non 
hanno capito e hanno cerca
to di impeil irc agli italiani 
di intendere. n«»n possono 
restare le guide della nazio
ne. 1-a d iscr iminazione pre
giudiziale. il ritinto di an
dare al fondo delle cose , che 
sono le cause e i residui ds 
una polit ica della quale M 
manifesta l'aperto fallimen
to. «levono essere rimossi . 

Non è neppur necessario 
un esame «lei passato per 
comprendere c o m e sia ne
cessario , indispensabi le qual
che cosa di profomlamente 
diverso «la quella che è stala 
fin «pii la politica dei gruppi ' 
dirigenti . I-a Democrazia! 
Cristiana, nella quale il tra
vaglio e l.i lotta fr.itrind.i ri
velano !a gravità di una crisi 
profonda, pare incapace per. 
s ino «li discutere delle cose , 
incurante di r icercare le so
luzioni concrete . K mentre 
il pericolo dell 'atomica o la 
speranza del disarmo agita-j 
n o il m o n d o ; mentre le sof
ferenze e le tragedie «legli 
italiani scuotono ogni citta-' 

dino, i democrist iani sono 
capaci soltanto di una rissa 
sulle persone, sulle cl ientele, 
ci appaiono avidi di lacerar
si e pieni di disistima reci
proca. 

C'è qualche cosa di nuovo 
nel m o n d o ; i (riunii della 
scienza sovietica e il modo 
come l 'opinione pubblica e 
i circoli dirigenti americani 
vanno mutando i loro orien
tamenti ce lo dicono. C'è 
nelle parole «li Krusciov un 
impegno di pace che ha sol
l ec i to un'eco in ogni parte 
della terra. L'Italia non può 
restare indietro, in disparte; 
essa non può accettare di 
essere una provincia ritar-
dataria e dimenticata, dove 
il questore fa la legge e il 
vescovo esercita la censura. 
Sono gli italiani a non voler 
«pieslo, qualunque sia la loro 
fe«le o il s imbolo per il quale 
hanno votalo. 

I comunist i vedono oggi 
farsi realtà la politica che 
essi hanno creduto possibile 
anche «piando altri profeta
va-catastrofi o predicava la 
esasperazione dell'oltranzi
smo, e ne traggono una fidu
cia più profonda e l'incita
mento ad andare avanti. Gli 
altri italiani, come liberati 
«la un incubo, messi nella 
condiz ione di poter guarda
re l iberamente, di riflettere 
senza timori, sapranno ca
pire che in un mondo nuovo 
si può lavorare insieme, per 
un'Italia rinnovala che possa 
procedere spedita per le vie 
del progresso, della demo
crazia e del social i smo. 

GIANCARLO l'AJETTA 

L'URSS APRE AI POPOLI LA PROSPETTIVA DEL DISARMO E DELLA PACE 

Emozione nel mondo 
per le proposte di Krusciov 

Eiscnhower sta studiando il piano presentato dal premier soviet ice - Interesse negli ambienti politici americani - Grande 

rilievo in Inghilterra - Orientamento favorevole di Xasser, del Giappone, dei laburisti inglesi e dei socialdemocratici tedeschi 

Impressione ed emozione 
ha prodotto nella opinione 
pubblica mondiale la pro
spettica posta da Krusciov 
alì'ONU per un d isonno oc-
ncrale e totale in quattro 
anni e per soluzioni parziali 
subordinate. Tutti i com
menti degli organi di stampa 
e degli «omini politici sono 
centrati su questa prospet
tiva. Soprattutto si avverte 
l'adesione popolare che que
ste posizioni sono destinate 
a tncotifrnre ni fttffi i paesi 
e non su un piano « propa-
nandislico », ma su un ben 
concreto terreno poli
tico: giaccìic nessuno più 
ignora clic queste proposte 
e indicazioni, rivolte a tutto 
il mondo, DCMOOTIO dal paese 
militarmente più forte e dal 

sistema mondiale oggi domi
nante. 

Non mancano, sulla stampa 
internazionale come anche 
ni alcuni dei primi com
menti italiani, riconoscimenti 
dell' importanza che assu
mono di conseguenze le pro
poste sovietiche: sia per la 
molteplicità delle soluzioni 
proposte e per l'accento pa
tto sul problema dei con
trolli necessari ad assicurare 
il disarmo, sia per il qua
dro politico Generale in cui 
si inseriscono e per i mutati 
rapporti htfcrmirionnli clic 
i;i fanno da sfondo 

Non mancano certo, per 
contro, le ripulse spaventate. 
in parte imbarazzate e in 
parte altezzose, degli olfran-
zisti, t quali parlano di 

« propaganda » 
pia ». come ne 
proposito degli incontri ad 
alto livello o della conqui
sta della Luna: o parlano di 
* proposte vecchie >. fono
ni m/o quel che di nuovo vi 
e non solo nelle indicazioni 
di Krusciov ma in tutta la 
•situazione mondiale 

o di < nfo-, (DAL NOSTRO INVIATO) 
parlavano a 

Nl'.W YORK. 19 — Tutta 
l'Anici ica in queste ore sta 
ili.sctttendo e c o m m e n t a m i 
le pioposte di Krusciov a l -
l 'OM' pei il diranno gene-
ì.ile e totale II tono ilei 
commenti e assai Mugolare. 
Su un sottofondo di < scetti
cismo » ufficiale. «Iietr«> le 

SpccialmeiiJe per quanto delmi / io iu sulla «piopagnn-
riguarda gli oltranzisti ita
liani, questo atteggiamento 
non fn clic confermare un 
distacco totale dall'opinione 
pubblica e una curiosa in
comprensione del fatto die 
chi è più debole ed «'• tuttavia 
ostile a proposte di accordo 
è su unti posizione senza vie 
di uscita. 

Oltre 393 milioni nella sottoscrizione 
Oggi Togliatti alla Festa nazionale 
e Amendola al Festival meridionale 
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I..i soitn«.rri/|nnr per la stampa comunista ha raggiunto ir ri la siimnu «ti 3!*3.1.13.100 lirr; Ir l>Hrra/innl dir IMIIIUI 
superalo l'oliirllit «» sono dilaniate 26. Osci si concluderti ntln l.i f-rsla nazionale dell.* stampa, ad Ancona, doic nrl 
pomrriscin terrà l'atteso discorso il compagno Palmiro Togliatti; r. a Cagliari, quella meridionale, dove parler» 
il compagno Giorgio Amendola. Nella telcfoto- un aspetto della lesta nazionale di Ancona. Un seconda pagina le 

notizie sulle feste e la grarìuator.a àoi vcrsatnon'i) 

«la». Milla « teattalita >. <ul-
dirittuia MiJhi <e i iu le l ta> 
che si atti ibuiseono alle pro
poste ili KIUSCIOV. e clua-
u^Mina in tutti gli ambienti 
americani politici e giorna
listici la piesa ili coscienza 
che le pioposte ili Kuisviov 
sono un qualcosa di « nuo
vo » che può esse ie icspinto 
1 paiole colile * utopistico ». 
ma che deve, nella sostanza, 
essere profondamente medi
tato. 

Una tale sensazione tra
spariva ieri fin dalle pri
missime dichiarazioni di 
Herter, alle quali oggi. da 
fonti ufficiali, non e staio 
dato altro seguito. Ufficiosa
mente, tuttavia, si è fatto 
sapere che il segretario di 
Stato americano « credo che 
Nikita Krusciov desideri s in
ceramente la riduzione degli 
armamenti mondiali: per 
questa ragione è d'avviso che 
gli Stati Uniti debbano s tu 
diare molto attentameli?»- il 
piano di disarmo enunciato 
a l l 'ONU». 

«Herter — ha riferito la 
stessa fonte u f f i co -a - - pen
sa che Krusciov vog'ia pas
sare alla storsi eoa e l'uomo 
che ha accresciuto la piodtt-
zione sovietica di beni di 
consumi», che ha portato a 
termine il piano .-••jttennalj. 
che ha aumentato il l ivello 
di vita del suo popol-j ed !ia 
fatto del l 'Unione Sovietica 
la prima potenza industriale 
del mondo. Per questa in 
gioile il segretario di Stato 
crede che Krusciov voglia 
s inceiaulente trasferire uo
mini e capitali dall' impiego 
militare alle attività civili . 
il che non può essere fatto. 
evuleiit«Miiente. senza un ac-
conlo per il d i sarmo*. 

Kisenhower. che si trova a 
fJettisburg « a giocate al 
golf», come amaramente sot
tolineano alcuni giornali, ha 
fatto sape ie «li .stare « s t u 
diando attentamente il d o 
cumento «'oii le pioposte so 
vietiche ». Alti e fonti uffi
ciali di WashingUm M MUIO 
nfiutate ili fare commenti 

Ma negli ambienti vicini 
al Dipai t imenlo di Stato i 
commenti invece pullulano. 
anche se contratltiittori. e 
dicono che il discorso «li 
Kiusciov l ieve essere consi-
deiato tutt'altio che « pura 
propaganda ». M» attorno ad 
c>M> i mavMini cervelli poli
tici «lei dip.i* tiuiento «li Sta
to stanno ormai lavorando 
da \cntii | i i . itt:*oie per. CO.M 
d;c<nu> t giornali. « interpst— 
taine il M-II-O iipo-,t<i ed c-Ia-Ì..|-'i'»As." 
borare la imposi.» n o i o s a - ' 
i I.I » 

1] f a t t o e ( !ic l.i pM.puM. i 
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NEW YORK - Il cordiale Incontro tra il governatore di New York Nelson Rockefeller 
e Krusciov, nell'appartamento di iiiicst'ulttmo al Wiittlorf A storia (Telefoto) 

I COMMENTI ITALIANI AL DISCORSO DI KRUSCIOV 

Togliatti: " I l comunismo opera 
per mettere a» bando la guerra,, 

Un giudizio dì ISenni - Prudente commento del « Popolo », che indica gii 
elementi nitori anche nelle proposte parziali - Interesse, italiano ulFOiVU 

Tra le prime dichiarazioni 
di uomini politici italiani 
sulle proposte avanzate da 
Krusciov all'ONU in vista di 
un disarmo generale, vi è 
quella del compagno To
gliatti. 

« l.c proposte del compa
gno Krusciov — egli ha det
to — sono espressione dello 
spirito e della concreta real
ta degli indirizzi di un go
verno comunista per lo svi
luppo del le relazioni inter

nazionali. II comunismo vuo
le mettere al bando la guerra. 
e per mettere al band» la 
guerra i | mezzo più radicale 
è quello di sopprimere gli 
armamenti di guerra, quelli 
di sterminio e quelli conven
zionali. l.a grande novità del 
giorno sta pero nel fatto che 
questa rivendicazione non è 
più soltanto aspirazione uma
nitaria e pacifista, ma diven
ta prop«tsta concreta e rea
lizzabile. a sostegno della 

Entro un anno in URSS 
le sette ore di lavoro 

Deciso anche un aumento del salario minimo 

MOSCA. 19 — Il Comitato 
««Mitrale del Partito comuni
sta d c l l ' l n i o n e Sovietica, il 

uiMulio «lei ministri de l -
c il Consiglio cen-

r 

<f'nntimi;i In l i (Me- I <~nl l 

ir.ile dei sindacati deMTHSS 
li,inno adottato la decisione 
li completare il passaggio 
leuli operai r «logli impie -

gati alla giornata lavorativa 

IL VIAGGIO DEL « PREMIER »» SOVIETICO ATTRAVERSO GLI STATI UNITI 

Tutta Hollywood al pranzo offerto a Krusciov 
Incontro con i divi negli studi della XX Century Fox, visita a Los Angeles e cena dal sindaco della metropoli del Pacifico 

(Nostro servizio particolare) 

LOS ANGKl.ES. 19. — 
i Krusciov >: e spoetato 

«'-..:: Milla co>ta del P . t c -
! tiro, a I.o- Angele?, all'al-
• tra estremità del continen-
| te .merrcario. b e a n d o 
' che a New York e a Wash

ington -. «Incantasse l'eco 
delle --uè p .oposte sul di -
«•arnio 

Krusciov e partito dal
l'aeroporto di Idlewil-J di 
New Voik. il più grande 
degli S'at; l n.ti. al le ore 
0 e 42 d: questa mattina. 
Con hi; hanno preso posto 
nell'aereo, lo stesso Boeing 
707 militare usato da *-!-
>enhouer nel suo recante 
\ laccio in Kuropa. i suoi 
familiari e una parte del 
suo >eguito Kru>c:ov e ar-
r.vato all'aeroporto una 

diei'.na «li minuti pr.ma 
dell'ora fidata per la par
tenza La sua vettura, per 
rec.rM al campo d'avia/ io-
i.e. ha traversato la zona 
d- Harlem. l a grande citta 
negra nella parte nord di 
Manhattan. Nell'ora del 
passaggio del corteo, le vie 
erano come al solito affol
late. decine di migliaia di 
u.innm di colore, di donne. 
di bambini, hanno assistito 
al passaggio della vettura 
di Krusciov, che andava a 
velocita sostenuta, c ircon
data dal consueto squadro
ne di motociclisti Dai vetri 
do'l'auto abbiamo veduto 
1̂  t en te sui marciapiedi 
fermarsi, molti applaudire 
e -aiutare, levando in alto 
l i mano, m un segno di sa 
lii'-'.. e d: addio che e molto 
simile allo « sventolio » 

d i l l e dita tifato dai : ib - : . 
Krusciov cosi ha lanciato 

la «grande New Yoik > 
dopo 45 ore di pernian«n-
7?. che sono state tutte oc
cupate da contatti con 
eruppi dirigenti della citta. 
da pranzi ufficiali, da d i -
scorM. All'aeroporto, <iue-
sta mattina, nel prendere 
u n g e d o dalle autorità di 
New Vork che lo aveva
no accompagnaW» all' ae 
reo. Krusciov ha pronun
ciato un breve discorso. 
l'yL ha detto che la sua 
v..-ita negli Stati f i l i t i e 
j'mizio di più vasti con 
tatti fra l'I'RSS e l 'Ame
rica * Sfortunatamente — 
egl; ha detto — nella mia 
viMta a New York non ho 
p*»tu.o prendere contatto 
«Inetto con la cittadinanza. 
Non è certo colpa di n e s -

MI.I t \ o r : e . non e s s e i e 
fra.nte^o Mi e dispiaciuto. 
i • rch«' ,ii Mino un ex o p e -
ra'o. un ex minatore, e 
a\ rei a\ uio piacere di po
ter >tare a contatto con la 
F-vite M-mplice. Molti di 
O-M -. domanderanno : 
pe:ei.«" Krusciov non si e 
fatto avv.cinare da noi? Il 
fatto o v iie mi e stato detto 
d i e a New Y«>rk esistono 
elementi provocatori, che 
a \ e v a n o dimostrato ost i l i 
tà alla mia visita, e che 
un mio giro per le strade 
«Iella citta avrebbe messo 
in difficolta gli organismi 
di sicurezza. Per questo io 
ho dovuto l imitare il mio 
programma. Comunque, 
sono molto lieto di avere 
potuto vedere le migliaia 
di persone che sono v e n u 
te a ricevermi, a vedere il 

rappresentante «1. un pae-e 
MK lalista Sono anciie con-
\ : n t o clie quelli che M«:IO 
contrai I al nual .oramcnto 
«le; rapporti fra i nostri 
«lue paesi sono pochi, una 
goccia nell'Oceano » Inter
rogato poi sulle sue propo
ste per il disarmo fatte ieri 
a ILO NT, Kru-c.ov ha detto 
che < se esse saranno ac
cettate. v certo che M apri
rà una nuova e i a nel inon
d o » . Egli poi ha dett«> di 
essere stato molto lieto «li 
aver potuto incontrare 
tanti « busmessmen >, per
che. ha aggiunto sorriden
do « sono in un certo modo 
un "ousmessman" anch'io, 
come responsabile della 
economia del mio paese ». 

Così Krusciov ha lasciato 
New York: molte centinaia 
di cittadini della metropoli 

hanno scritto lettere al >.n-
«iaco. al governatore e ai 
giornali per p r o t o t a r e per 
non aver potuto nemmeno 
€ vedere > Krusciov, altro 
che per < un istante, attra
verso i vetri del l 'automo
bile ». 

Il Boeing 707 e atterrato 
all'aeroporto internaziona
le «li I-Os Angeles poco «lo-
p«> le 11 (ore la «li N e w 
York e ore 20 ital iane) e 
Krusciov, dopo un breve 
discorso del sindaco che 
gli ha portato il saluto de l 
la citta californiana. « d o 
ve l' impossibile accade 
sempre » è salito immedia
tamente in auto per recar
si al più pittoresco a p p u n 
tamento di questa sua v i -

n. s. 
(Continua In ». pag- '• <,°'> 

ridotta nel periodo dal 4 tri
mestre '?el 1059 al 4. t rime
sti e <l«d 1DG0 II passaggio 
•ara effettuato contempora
neamente a un riassetto ilei 
s.dari. 

La decisione pi evede il 
passaggio d; tutti gli opera, 
e gli impiegati a una gior
nata lavorativa «li 7 ore, e 
degli operai addetti al le 
principali occupazioni sot
terranee a una giornata di 
6 ore. 

La decis ione fissa aumen
tati cottimi e un nuovo s i 
stema «li tariffe per gli ope
rai. come anche nuovi salari 
oer gli ingegneri. i tecnici e 
ith impiegati. 

Simultaneamente, in con
formità alla decisione del 
XNI Congresso del PCl 'S . i 
s.ilan più b a « i saranno por
ta!: a 400-450 rubli. 

il paesaggio ad una gior
nata lavorativa più breve — 
già realizzata nell'industria 
del carbone e dell'acciaio — 
avrà inizio prima della fine 
li quest'anno per gli operai 
;? eh impiegati dell'industria 
meccanica e metallurgica. 
petrolifera e metanifera. 

Il comunicato che annun
cia queste decisioni sottol i 
nea che il passaggio a una 
giornata lavorativa ridotta e 
s imultaneo riassetto dei sa
lari, soprattutto nei princi
pali settori dell'industria pe
sante. rappresentano un im
portante contributo al l 'ulte
riore sv i luppo dell'economia 
socialista e al l 'e levamento 
del l ivel lo materiale e cul 
turale degl i operai e degli 
impiegati. 

quale si schiera lo Stato m i 
litarmente più forte che vi 
sia nel mondo e si schiererà, 
.senza dubbio, un buon n u 
mero di altri Paesi. 

<t Io auguro che la propo
sta sia presa in considera-
/.itine, discussa, elaborata c o 
si com'è necessario e quindi 
applicata. Per ora. mi sembra 
che la proposta sovietica s o l 
leverà una ondata di c o n 
senso e di entusiasmo nel lo 
animo degli uomini semplici . 
del le donne, dei giovani, dì 
tutti coloro che odiano la 
guerra e vogl iono veramente 
che scompaia per sempre dal 
mondo ». 

Anche il compagno Nennt 
ha giudicato che il piano di 
Krusciov < fa fare al l ' ins ie
me dei problemi inerenti a l 
disarmo un grande passo in 
avanti ». < L'elemento utopi 
stico ravvisato da alcuni fre t 
tolosi commenti — ha a g 
giunto Nenni — dà al piano 
un carattere di novità e di 
audacia adeguati al l ' impor
tanza del problema. Tutto 
.sembra utopistico prima di 
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IJ\I. CONSIflI.IO DEI MINISTRI 

Sanzionato l'aumento 
delle tariffe 
telefoniche 

Un consiglio dei ministri in 
formato ridotto si è riunito 
ieri pomeriggio al Viminale. 
Erano assenti i ministri Ange
lini. Ferrari Aggradi. Tavia-
ni. Rumor, Pastore. Zaccagni-
ni e Togni. A metà riunione 
se ne e andato anche Medici.. 
in partenza per gli USA. 

L'on. Pella ha svolto una 
relazione sui recenti viaggi a 
Parigi e a Istanbul. Non vi è 
stato alcun dibattito. 

II consiglio dei ministri ha 
sanzionato l'aumento delle ta
riffe telefoniche che. nella mi
sura già nota stabilita dal 
CIP. dovrebbe entrare in vi
gore il 1. ottobre prossimo. 

Successivamente l'on. Tam-
broni ha informato i colleghi 
sui danni provocati dal nubi
fragio ad Ancona e nelle altre 
province marchigiane. E* sta
to deciso di prendere provve
dimenti a favore dei danneg
giati. provvedimenti che sa
ranno definiti in una succes
siva riunione consiliare, fissa
ta per la prossima settimana. 
L'on. Segni ha svolto poi, nel
la sua qualità di ministro de
gli Interni, un breve rappor
to sul tragico crollo di Bar. 
letta. Il governo si * impe
gnato ad accertar* tutt» 1* re
sponsabilità. 


