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K* stato clistrilniito ieri ai 
deputati c alia stampa il &e-
conrio volume contcncnlu yli 
atti della Commissione par-
lamcMitaro d'inehiestn sullo 
aeroporto di Fitimicino. 1 due 
volumi (il primo, come si 
ricordera, era stato distribui-
to sabato a tarda sera) con-
stano coiuplessivamente di 
circa 000 paginv. II primo 
contic'iic la rnajigior parte 
delle testimonialize rose di 
froutc alia L'oiniiiissione da 
ministri, fimzionari. impre
sari c ufliciali (leU'Aeroiiau-
tica, tutti implicati, per 1111 
verso o per l'altro, nel clamo-
roso a Ha re. 

Le deposizioni contenute 
nel primo volume sono quel
le dell'011. Paceiardi. alia 
epoca ministro della Difesa; 
sen. Mario Cingolani, sotto-
sejjrotario aH'Acronautica nel 
periodo in cui fu nomiuata 
la commissione Matricardi 
per la scelta del terreno; 
on. Salvatore Aldisio, ex mi
nistro dei Lavori Pufoblici; il 
sen. Umberto Merlin, anche 
cgli ex ministro dei Lavori 
l'ubhlici; ing. Ernesto Lensi, 
alto fun/.ionario delle Poste; 
injj. Carlo Enrico Martinato. 
direttore generale e ammini-
stratore dclegato dell'Italca-
ble; ing. Pietro Frosini, 
ispettore del niinistero dei 
LL.PI\; dott. Domenico Or/i, 
ispettore del niinistero del-
rAgricoltura; ing. Giovam-
battista Florio, del comunc 
di Homa; dott. Luigi Fortini, 
ispettore generale del niini
stero dei LL.PP.; gen. Mario 
Pezzi. gia capo di gabinctto 
del ministro Paceiardi; col. 
Guirio Panunzi, del demanio 
dcH'Aeronautica; ing. Fran
cesco Scarsella, dcU'iiflicio 
gcologico del Corpo statale 
delle miniere; ing. Antonio 
Collatina, rappresentante, ncl-
la commissione Matricardi. 
del direttore gen. dei LL.PP.. 
ing. La Farina; ing. Pietro 
Homagnoli, dirigente doU'uf-
ficio tecnico crariale di Kn-
ma; ing. Ottone Foder.i, diri
gente dello stesso ufticin dal 
1958; gen. Franco Cavallarin, 
comandante della Terza Zona 
aerea dal 194D; col. Carlo 
Toscani, della direzione gc-
nerale <lel demanio aeronau-
lico; gen. Attilio Matricardi, 
presidentc deH'onionima com
missione: eol. Giuseppe Ami-
ci, progettista dei lavori e im-
prenditore privato: gen. Ne-
rio Mcmma; Anselmo Fusari. 
ex autista del col. Amici, ed 
ora imprenditore privato: Ar-
turo Amici, figlio del colon-
ncllo. studente in ingegneri-i 
c cointeressato in diverse im-
presc di costruzione: ing. Giu-
.seppe Rinaldi. ispettore gene-
rale del ministcro dei LL.PP. 
c «dittatore» a Fiumicino 
sotto la gestione del ministro 
Togni: ing. Domenico Ro
mano. 

II secondo volume e occu-
pato in massima parte dalla 
interrogatorio del ministro 
Togni, da un lungo memo-
riale da hii prtscntato alia 
commissione, completato da 
documenti ministerial; e co
pia di corrispondenza inter-
corsa fra il ministcro dei La
vori Puhhlici ed altri dicaste-
ri intercssati. II memoriale 
Togni comprende anche in 
allegato 1c note dcll'Agenzia 
« Italia » che. sul finire del 
'60. fecero esplodere in modo 
ufliciale, dopo le reiterate de-
nunce deH'opposizionc. I'afia-
re di Fiumicino. 

Semprc nel secondo volu
me sono compresi gli inter
rogator] dell'on. Zaccagnini, 
succeduto alTon Togni cl di-
rastero dei LL.PP., la depo-
sizione dell'on. Andreotti. di 
m i abbiamo dato ieri ampi 
stralci. quella dell'on. Tavia-
ni, nella sua qualita di mini
stro del Tesoro nel govcrno 
Tambronj e di mir.istro della 
Difesa in governi preccdenti, 
la deposizione del gen. San-
tini. direttore generale della 
Auazionc civile. 1'inteiTOga-
tono dell'on. Bo\etti . ex sot-
tosegret.ino della difesa, e 
quelli deU'autotra«portatore 
Ezio Bertaccini, del gen. Mo-
rosini, e del col. Toscani. 

Infine circa trenta pagine 
sono dedicate all'intcrrogato-
rio dei nostri collefihi Coon. 
Gambetti cd Aver di • Paese 
Sera», in merito alle indi-
screzioni pubblicatc da quel 
giornale snlla p a n e avuta da 
Pacdardi nell'affarc e su al

tri partieolari della faccenda. 
Che cosa emerge dalla let-

tura della documenta/ioiie? 
Una netta eonferma delle 
conclusioni gia Urate dalla 
Commissione o rese di pub-
blico dominio, ed anche qual-
cosa di piu grave, di piu 
scandaloso. In Mntesi, si pos-
sono tissare i seguenti punti: 

J J Sperpero di pubblico de-
naro, spese 11011 control-

late e impostate senza l'ap-
provazione del Parlamento. 
Per esempio, Togni alTerma 
di aver proceduto a lavori 
per miliardi <li lire in base ad 
assieurazioni veibali di Tani-
broni, allora ministro del Te
soro, sulla certezza dei finan-
ziamenti. Tambroni, invece, 
nega. 

2 ) Inegolarita neirattribu-
ziotie dei lavori. Gli ap-

palti alia ditta Castelli, per 
esempio, furono assegnati 
nouostante e contro il parcre 
sfavorevole del Consiglio di 
Stato. Togni si difende di-
cendo che questa c la prassi 
abituale! 

3J Stanziamenti ripetuti piit 
volte p«r 1'esccuzione di 

tino stesso gruppo di lavori. 

21 gennaio: 
diffusione 
straordinaria 
II 21 gennaio, 41* anni-

versario della fondazione 
del PCI, le organizzazioni 
del Partito sono impegnate 
ad una diffusione straordi
naria che port! - I'Unita > 
in nuove migliaia di fa mi-
glie italiane. 

Sara questo un contribute) 
alia battaglia per la pace 
e alio sviluppo di quel mo-
vimento politico generale 
necessario per ottenere una 
reale svolta a sinistra che, 
con un nuovo governo. col-
pisca i grandi monopoli, as-
sicuri tutte le liberta alle 
masse lavoratrici, elevi il 
loro livedo di csistenza e 
la loro funzione politica. 

La diffusione straordina
ria deH'Unita avra succes-
so se. nvotgeranno ad essa 
la loro attenzione, nei Co-
mitati federali, nelle sezio-
ni e nelle cellule, tutti i co-
munisti. 

GLI AMIC I 
D E L L ' U N I T A ' 
LA SEZIONE S T A M P A 
E PROPAGANDA 

^ \ Nel 1958, dopo che erano 
gia stati spesi ben 14 mi

liardi, l'aeroporto di Fiumi
cino lion e.sit-teva. Quel poco 
die era stato fatto come le 
piste, era gia in stacelo. La 
zona appariva conic una lan-
da de.solata, in cui I 14 mi
liardi erano ini.stcrio.samente 
spariti. 

5 ) Non si c Irattato di sin-
goli furti. di episodi di 

corruzione personale o di in
capacity. che investano que
sto o quel generale o mini
stro. L'inchiesta prova che 
till to riusieine del meccani-
snio governativo si muove in 
funzione di interessi privati. 
Ci troviamo in presenza <li 
una gigantesca pompa aspira-
trice di miliardi. Si potrebbe 
dire che l'aeroporto di Fiu
micino non e stato costrinto 
per 1'atterraggio degli aero-
plani. ma proprio per const-n-
tire rarricehimento illecito di 
un certo iiumero di persone. 
E si potrebbe aggiungere: da-
to che si tratta di un sistema, 
e non di siugoli episodi di 
coiTii/ione, e evidente ch" 
una incluesta parlamentare 
MiirAutestrada del Sole, o su 
altre opere pubbliche, por-
terebbe probabilmente alle 
stesse conclusioni. 

\rediamo ora di trarre al-
cune conclusioni politiche: 

\ \ Tutti i ministri che, in 
varie epoche, banno 'li-

retto i dicasteri interessati 
(Difesa. Tesoro, Lavori Pub
blici. eec.) sono implicati 
neirafTare. 

2 ) L'inchiesta colpisce il 
modo stesso in cui viene 

diretto lo Stato. I ministri 
sono implicati nello scandalo 
sia come responsabili di atti 
consapevolmente irregolari, 
sia come irresponsabili. cioe 
come persone che • non sali
ne », o che fingono di non 
saperc, qucllo che fanno, i 
documenti che lirmano, gli 
atti a cui danuo la loro ap-
provazione, e cosl via. Le 
parole • non sapevo» ricor-
rono continuamente negli in
terrogator!. Paceiardi si e di-
feso dicendo che, in un cer
to periodo « e'erano le ele-
zioni » c quindi lui aveva 
da fare. Un altro ministro 
ha dctto che lui firma « ccn-
tinaia di lcttere fino alle trc 
di notte » e quindi non puo 
controllarlc tutte. Ciascuno 
e libero di credere o di non 
credere affatto a tali giusti-
c.<zioni. In generale. comun-
que ,i ministri escono dalla 

jinchiesta con la qualiTica di 
Ipessimi amministratori del 

pubblico daiiaro 
china statale. 

e della mac-

Dallara con « Bambina bambina » 
, vince a Reggio Calabria 

A Ferrara i 150 milioni 
di «Canzonissima 1961» 

RKOC.O CALABRIA — I 150 milioni dell« l.otterWi di C»po-
riano sono Klunti a Fermra. II binllrlto T0905? vendnlo nrlU 
rill.1 rmiliarm r «tntn Infstli abblrMlo, per estrazionr. « I U 
n n m n r • BamhiiM. bambina >. rhe ha vlnto C*nzonU4ims 
dH lHfil. • B«mbina, b«mhln« -. e «(«t« ro.npo«ta e r«tntat« 
da Tony Dftllara. II .irrondo prrmio di 50 milioni r stato rinlo 
dal hiclirtto AM 2434 S. vrndDlo • Of nova (ron la canzone 
• Nata per me *) il terxo di 25 milioni dal hiclietto Ai 4991R 
(ton • Fra le ranne di bamba •) vendalo e Palermo. Oil altri 
quattro preml di 15 milioni rla«runo sono stall vlntl dal 
blclleftl T 70765 (Venezla) eon -II primo mattino del mon-
d o - ) . S91S51 (Roma) ron - Sediel annl •; I> 03591 (Brew-la) 
con -Vice > nolle*: e B53A64 (Arexzo) ron •Monlecarlo • ) . 

. Nella telefoto: Milva. Dallara e Belly Curtis 
Un Festa pagina il servizio sulla scrata al Cilea di 
KepRio Calabria r in settima pagina 1'elenco comple-
to dei biglietti vincentl della Lottcria dl Capodanno) 

2) L'inchiesta prova 1'csi
stenza di una responsabi-

lita collegiate ill tutti i mini
stri e di tutti i governi che 
si sono succeduti e della pre-
siden/a del Consiglio come 
conrdinatrice t responsaiiile 
degli atti politiei o ainmiiii-
strativi dei van ininisteri. II 
tentativo dj Fuufani di attog-
giarsi a scandali/zato mora-
li//atore delle malefatte al-
trui (cioe dei suoi collegia e 
amici di partito e di governo) 
e semplicemeiite ridicolo e 
as.siirdo, e naufraga di fron-
te alia docuinchta/ione rac-
colta daU'inchii'sta. 

4 ) Messi neir iinpo.ssitnlita 
di negare i fatti. i mini-

1 ii VIII e IX pagina 

Gli interrogator! di 

TOGNI 

PACCIARDI 

TAMBRONI 

stri, generali e alti funziona-
ri implicati fanno a scarica-
banle, accusandosi l'mi l'al
tro. A nessuno passa per la 
mente di farsi l'autocritica, 
di riconoscerc la necessita di 
correggere, di mo<lilicare il 
sistema. Tutti danno prova di 
una identificazioiie, fra Sta
tu. governo, partito di mag-
gioran/a e interessi privati, 
nel disprezzo piu assoluto 
delle pubblieho linanze e del
la collettivita. 

L'opinioiie pubblica esige 
che al dibattito parlamentare. 
che onnai sembra inevitabi-
le aH'inimediata riapertura 
della Camera, si vada con 
questa consapcvole//a. V. 
iiii'iiltiina conslderazione ag-
giiiiigiamo prima di ri-
mandare il lcttore alia let-
Una della doeumentazione: 
e imo scandalo nello scan
dalo il fatto che al popolo 
italiano sia negato a tutto 
oggi — dalla diie/ione faufa-
niaiia della Uai-TV — il di-
ritto di assislcre ad un dibat
tito televisivo, ampio, detta-
gliato. esauriei.le. MI qucllo 
che e senza diibbio il piu 
.-porco «afTare • dalla line 
della guerra in poi. 

PUBBLICATI I DUE VOLUMI DEGLI ATI1! DELL*INCHIESTA PARLAMENTARE SU FIUMICINO 

nuovi documenti sullo scandalo 
colpiscono Vintera 
classe dirigente dc 

I testi degli interrogator! di Paceiardi, Togni, Merlin, Tambroni - Non si e 
trattato di qnalcJie liirto ma di nn sistcmatico nso dello Stato a fini .speenlativi 

II colonnello Amici con mons. Angelini 

II t»l. Amlil o nmnHlKnitr Annrllni toloKrafatl insliMnn In un rnntiere til t-natruzlnnl. I/tunloUIti tni il rolonncllo Iniprendi-
iorr i' lassl.tlfiito iMilc.slastlro dell'Azltino rattollca 6 rlstillnta dal vorhali ctririnterroKtidirlo \tt-v lo scandalo dl Fltimlrlno. 
;i>sal strellii. Si puo rlcoriluro che II col. Amici dlresse, fra l'altro, I luxorl ilrllii coslru/.liiiio ilel roinplrsso ri'rlr.iln%lli'o • II 

inoiulo nilglhire •>, Korio nel prrs^l dl Itonm 

II governo impotente contro l'OAS si scaglia contro le forze democratiche 

Migliaia di dimostranti sf ilano 
a Parigi bloccata dal la polizia 

I n g r i i l i r i n f u r / i d i | ioli / . i; i f i i l l i a f f l i i i r e tu-l la r a p i l i i l e — A t t e i i t a t o fasr i^ la r o n l r o la fieili; i l r l P C F d i I>illa — Xtw\ s u l l a p r e p r n z a di S a l n n 

i n R r l » i o — !,«; »rav i re s | i on^; i l i i l i l a d e l l e « ter / ,e fur/ .r » rlit; e o n il p r r t c M o d e l l a « lo t ta s u d u e f r n u t i )» p a r a l i / . / . a u o la l o t t a autifaM-i^ta 

(Dal nostro inviato specials) 

PARK]I, 6 — Oof/i il f/<>-
y e m o /KI tcntatn di monturc 
una provocazionc contra i 
corriurits'ti. Mu questi sonn 
rutsciti in parte a cludt'rht, 
mnnifcr.tar.do catiulinvnte — 
come avevano promesso — 
contro iOAS. La manifesto-
:ione si v articolata in ili-
versi punti del centro di Pa-
riai. Vi lianno partecipato 
all'incirca 20miUi persone. 
Tcnuto conto del fatto che 
si trattava di dimostrnzioni 
organizzate clandestinamcn-
tc, il risultato e positivo. 
L'aspetto prcoccupantc della 
giornata risicde piuttosto in 
questa riprova della necessa-
ria clandestinita di ogni azio-
nc dimostratirn. C\n dipende 
in parte dall'isolamcnta in 
cui starolta sono venuti a 
trornrsi i comunisti. Scssuno 
altro partito ha vnluto ade-
rire alia manifestazionc pro
posal, in segno di prntesta. 
contro l'altrn*atn dell'altra 
sera alia sede del PCF. II ri
sultato i' die il gorernn — 
come era facile prevedere — 
e riuscito puntualmente a 
serrirsi dcll'azione violenta 
dell'OAS per rirolgere tutta 
la sua forza repressiva con
tro lo schieramrnto demo-
cratico. 

Per t'alutare bene Ves'to 
positiro della giornata, biso-
gna quindf considernrc anche 
il fatto cite, nelle ore prece-
denti alle manifcetazioni, il 
governo areva fatto di tutto 
per diffondere un clima di 
pesante intimtdazione. I ma-
nifestanti sono venuti sapen-
do che arrcbhc potuto scor-
rere il sangue. Questo e un 
ulteriore elementn positiro 
da rcgistrarc. Infine, ocenrre 
aggiungere che i comunisti 
hanno saputo dare una nuo-
ra dimo<;tra:ione di qucllo 
che puo es<;ere fatto sul pin-
no dcll'azione, anche nelle 
condizioni semprc piii asprc 

\e difficili in cui il potere co-
stringc I'espressione della 
rolonta popolare. 

Grazie alia tattrca usata 
oggi dai comunisti non ri so
no stati incidenti graci. Ma 
si e d o m f o papnrc lo scotto 
di una manifestazionc ridot-
ta. amputata, ncccssariamcn-
te circoscntta. II grido «OAS. 
assnssini » r stato lanciato a 
perdifiatn da direrst gruppi 
di due o trc mila persone che 
zigzagavano nelle vie di un 
qiwdrllatcro compreso fra la 

PARIGI — tin rordonr dl poll* 
«rono alia *cde drl PCI" 

\* in rue Ko»*uth tfnlo dl Mocrar© I manlfestantl rltt> alTlul-
<Tf|i»foto ANSA— I'nit.i -) 

P;azzn della linrsa, Vtlotcl de 
Vtllc. le stnztftni drll'est e 
del nord 

La polizia. che era stata 
tutta cnncciilrata inlorno a 
piazza Kossuth, dove ha sede 
il PCF'. e riuscita talvolta 
a raggiungere i margmi del
la manifestazionc. ma r.i 
scontm frontnle e stato rc i -
tato. La giornata di oggt s« 
era aperta in una atmosfc.ra 
di grande tensione. Durante 
la notte. dopo aver dichia-
rato die la manifestazionc 
promossa dal PCF era vic-
tata. il ministcro degli in-
tcrni 'ha fatto convergere 
verso Parigi rinforzi di tre-
mila CRS e 1800 guardic 
mobili. Questi hanno hivac-
cato per molte ore alle portc 
di Parigi e ogqi hanno prcso 
posizionc net punti ncvral-
r/iri della capitale. L'appa-
rato di intimidazione era 
tanto imponcnte che du
rante la notte rono corse per-
sino roci di un'operazione in 
corso per impedire un putsch 
faseista. 

Questc voci si tentava di 

La Direzione del Par
tito romunista italiano e 
ronvorata in Roma al le 
ore 9 di mercoledi 10 
gennaio. 

corrobororlc col fatto che, 
alia frontiera franco-bclga, 
le autorita di polizia ave
vano finalmente disposto un 
servizio di controllo p in l fo -

sto rigoroso sttlle macchinc 
cd t viaggiatori in transito 
verso la Francia. Si era 
sparsa anche la notizin della 
presenza in Francia del co

lonnello Ctodard. uno dei 
cupi dell'OAS, di cui si dice 
clie sarebbe in rotta con Sit-
Uin. Quest'ultimo — secondo 
(ifciiriir in/nrm(i;inrit — sa
rebbe stato visto in Uelgio. 
Ma il governo beltja ha 
smentito. Del resto. (ptcste 
roci dcrono rssori" coii.tidc-
rate in gran parte fruttn 
della solita manovra di in-
tossicazione psicotogica, ti-
pica di (ptcste situazioni. 

A ehiutura della giornata 
si deve constatarc cite Vat-
mosfera ritnane, si. alquanto 
tesa. ma non per I'ttnmi-
nenza di un putsch, l>cnsi 
per la persistent** niinocctn 
di una duplice manovra 
— deli'OAS r del governo — 
cor/fro ({iialsiasi svtluipo 
deU'unica forma di lotta pos-
sibile per arrestare il pro-
cesso di fascistizzazione del 
regime: I'mtervento pojyo-
tare. 

I.'OAS h.i enmpiuto ieri 
sera un altro attentalo con
tro una sede del PCF. quel
la di Lilla. Vi e stato /inrli.j 
nit Sfiuofnpfjin alia lined fer-
roviaria S imes-Montpellier. 
die avrebbe potuto eausare 
un disastro. ma che per for-
tuna e stato scopcrto in tem
po. Opera dell'OAS, cache 
questo? .Yon e da cscladere. 
Xel mese di novembre. c\ 

venne pcrsanainicntc riferita 
una dichinrazione fatta da 
un esponente dell'OAS a un 
eolleqa, clie aveva e.vuto un 
contittto clandestino con i 
caspiratnri fascisti. Hicordia-
mo testualniente questa fra-
*«\ perche aVora ci parte 
oppnrtunn unnotiirla: < 11 
ierrortsmo del FLX impal-
lidira in confrontn con qucl
lo che iirntichcrenio noi. a 

SAVKKIO TITIXC1 

M oiiiinn.1 in I I . pa* . i . eol.) 

Solidarieta 
del PCI 
col PCF 

II compagno Togllatti ha 
inviato al Comitato centrale 
del Partito comunitta fran-
cese il seguente telegram-
ma: 

• Di fronte vile attentato 
ccntro vottra sede vi etprl-
miamo la nostra fraterna 
;o ! id2r ! ; t i d! !ott2. POSSJS 
I'azione unlta di tutti I tran
ces! onestl e amanti della 
liberta mettere in scaceo I 
colonialisti e I fascisti ne-
mici della liberta e della 
pace di tutti 1 popoli. Par II 
C. C. del P.C.I., Palmlro 
Togliatti ». 

Aggiornati i lavori senza un accordo 

Domani si a pre a Bruxelles 
la settimana dechiva per SI Af ec 

U n n u o \ o t e n t a t i v o d i r o m p r n m r ^ M i p r e s e n t . i l o d a liall*<tt*in • I m o n o p o l i p r c m o n o p e r 11111 n t t ^ a 

BRUXELLES. 6. — II Con
siglio dei mmtstri del MFC 
ha aggiornato oggi a mezzo-
giorno i suoi lavori rinvtan-
doFt a lunedi, dopo un'enne-
sima seduta chs ha lasciato 
insohifi j gravi contrasti che 
dividono j partccipanti, in 
campo agricolo. La seduta di 
stamani. durata trc ore, non 
ha portato ad alcun sensibile 
progrcsso circa il problema 
della crcazionc di un fondo 
di finanziamento per Vagri-
coltura e le clausolc di ga-
ranzia per gli ortofrutticoli. 
Infattl fonti vicinc alia con-
ferenza hanno fatto rilcvare 

che anche se i punti di vista 
si sono avvicinati e se al-
cuni problem! secondari sono 
sfnfr risolfi, in pratica. nulla 
e stato concluso per cio che 
concernc le questtoni pu'x irn. 
porta nti. 

Si e apprcso anche che di 
fronte al punto morto tri cut 
erano piunte 1<* dj<tcu«ioni, 
Hallstcin ha annunciato un 
nuovo testo che dovrebbe 
costttnirc un altro ( cnta l iro 
di compomesso. 

Il pcrmancrc di gravi di-
vergenze it stato ammesso 
dallo stesso Segnl in una di-
chiarazione at giornaUsti: 

« Si tratta — egli ha detto — 
di problem j di grande com-
plcssitd tccnicn... e non i i e 
dubbio che noterol i ostacoli 
permangono, per lo meno da 
parte di alcune delegazioni. 
per In definizionc di alcuv.i 
problem; di fondo. Cio spie-
ga perche la scssione conti
nue c perche essa sia stata 
.solo brevemente aggioma-
ta >. Comunqne. Scgni ha 
conclu.to nflerTTinndo che da 
parte tedesca jnrebbero sfafi 
fatti < sforzi apprezzabili *. 

La pro55(ma sett imana do
vrebbe csscrc decisiva. In 
effctti. sabato 13 gennaio sa

rebbe la data limite fissata su 
richiesta della delcgazione 
italiana p e r p*urioere ad un 
accordo •* permettere it pas-
saagio alia seconda fase. 

I monopoli che stanna }>ir-
tando urunfi un tntenso pro-
re.«5o o'i inlegrazione premo-
no perche la < costruzione 
europea » che si e rivelata 
cost favorevole ai loro Inte
ressi, non venga messa in 
forse dai problemi dell'dari-
coltura, tanto piu che il co-
sto dell'opcrazione $i cerche-
ra di riccrsarlo sul contodini 
e sul piccolj e modi coltipo-
tori della Piceola Eurooa. 
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