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Dove va TIrak? 
V : UEL che emerge con sempre maggiore evidenza . 
dal quadro ancora abbastanza confuso della situa-. 
zione in Irak e la differenza profonda tra il moto 
insurrezionale del luglio 1958 e "il: colpo di mano 
militare dei giorni scorsi. II moto insurrezionale de l ; 
1958 porto al rovesciamento di un regime totalmente , 
infeudato all'imperialismo e legato a filo doppio, 
in particolare, all'imperialismo britannico, in un j 
momento in cui si preparava l'aggressione armata , 
americana al Libano e alia Siria, aggressione cu i : 
l'esercito iraUeno, • per ordine del monarca Feisal 
e del primo ministro Nuri As Said, avrebbe dovuto -
aprire la strada. Fu anzi proprio in conseguenza di 
quell'ordine che il generate Kassem pote mettere 
insieme i battaglioni necessari per condurre in porto 
l'azione da lungo tempo preparata. Di qui il carat-
tere fondamentalmente liberatore del moto insur
rezionale del luglio 1958, che raggiunse contempo-
raneamente due obbiettivi di estrema importanza 
per l'avvenire del paese: la liquidazione della mo-
narchia e l'emancipazione dell'Irak dalla soggezione 
al giuoco mediorientale delle grandi potenze d'occi-
d e n t e . . ,. - • . . . 

Di piu. Proprio perche da lungo tempo prepa-
rato attraverso un'azione coordinata tra ufficiali 
dell'esercito e movimenti politici di opposizione 
(tra i quali il Partito comunista irakeno, il Partito 
socialista Baas e il Partito nazional democratico) 
il moto insurrezionale del luglio 1958 creo almeno 
le premesse per la costruzione di un regime fondato 
su un'adesione delle masse popolari e articolato in 
una forma di democrazia adatta alle caratteristiche 
storiche e sociali del paese. 

J. L COLPO di mano militare dei giorni scorsi non 
ha nessuna di queste caratteristiche. II governo che 
ne e uscito, ha scatenato una delle piu sanguinose 
e feroci repressioni anticomuniste che si siano avute 
in un paese che pure e stato dominato per piu di 
trent 'anni da un uomo come Nuri As Said. Non vi 
e traccia di partecipazione popolare al moto che ha 
portato alia distruzione del potere di Kassem ne 
vi sono sintomi, almeno nei primi atti di governo, 
di una volonta di tener fuori l'lrak dagli intrighi 
imperialisti in quella zona del mondo. A giudicare, 
anzi, dagli ottimi rapporti che sembrano intercor-
rere tra gli uominj andati al potere e l'ambasciata 
degli Stati Uniti a Bagdad, sembrerebbe che sia 
in corso un tentativo per far fare al paese un passo 
indietro, anche in questo campo, rispptto agli ob
biettivi del moto insurrezionale del 1958. • . 

II fatto che il Partito Baas eserciti, a quel che 
sembra, una notevole influenza sul governo non e 
d'altronde rassicurante. I dirigenti del Partito Baas, 
infatti, oltre ad avere una concezione esclusiva del 
potere e ad essere violentemente anticomunisli, 
non si sono fino ad ora dimostrati capaci di condur
re avanti una politica autonoma e indipendente dal 
giuoco delle grandi potenze nel Medio Oriente. La 
esperienza compiuta in Siria e indicativa. Dopo aver 
organizzato un vero e proprio colpo di stato direttc 
a imporre la fusione con l'Egitto, non hanno saputo 
andare ne avanti ne indietro in quella esperienza, 
riducendosi dapprima a una linea di opposizione 
sterile alia RAU e lasciando alia fine che una 
rivolta militare a Damasco distruggesse l'edificio da 
essi stessi costruito. 

J N QUALE direzione si volgono ora i dirigenti 
baasisti irakeni? L'interrogativo e inquietante non 
solo per il futuro dell'Irak, ma per quello di tuito 
il movimento anti-imperialista arabo. I primi passi 
compiuti a Bagdad stanno a indicare che, intrappo-
lati dal pugno di ufficiali autori del colpo di mano, 
essi imboccano la strada della violenza anticomu-
nista: la stessa strada che ha minato i l ' regime di 
Kassem, il quale andato al potere sull'onda di un 
grande movimento popolare unitario e pero caduto 
vittima della paura di t rarre tut te le conseguenze 
che andavano trat te dalla vittoria del moto insurre
zionale del 1958. Non finiranno i dirigenti baasisti 
per preparare a se stessi una sorte analoga? -

Se Kassem e stato distrutto dal suo isolamento, 
alFinterno come aU'estero, anche l'attuale regime, 
del resto gia minato da profonde divisioni, difficil-
mente potra reggere senza offrire al paese una 
prospettiva che si inquadri nel movimento generale 
di emancipazione dei popoli arabi e che poggi su j 
una larga e solida unita all'interno. II sangue corso 
in questi giorni a Bagdad e a Bassora (che ha tanto 
eccitato l'istinto da sciacalli caratteristico. delle 
nostre destre) e le manifestazioni di consenso al 
nuovo regime che vengono da Washington fanno 
ri tenere che i dirigenti baasisti irakeni non abbiano 
imparato molto ne dalla tragica esperienza di Kas
sem ne dalla esperienza fallimentare da essi stessi 
compiuta in Siria. 

Alberto Jacoviello 
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ammissione del «N.Y. Herald Tribune» 

le elezioni 
Alle Camere 

Nel Mediterra
neo saranno 
gia dal 1° apri
le -Anche la Si-
cilia, dopo Na-
poli, chiesta 
come appoggio 

Al ministero del Lavoro 

Piccioni 
non nega 
Andreotti 

non si 
presenla 

Per il governo la polemi-
ca sulla politica estera si 
chiude assai male in questo 
scorcio di legislatura. La do-
cumentata polemica del no-
stro partito, che si e fatto 
portavoce dell'allarme cre-
scente deH'opinione pubblica 
per le notizie gravissime che 
continuano a filtrare ' sulle 
conseguenze degli impegni 
militari assunti da Fanfaui 
a Washington, ha indotto il 
ministro Piccioni ' a presen-
tarsi davanti alia commissio-
ne Esteri del Senato, ieri 
mattina. N e l - pomeriggio 
avrebbe dovuto essere An-
dreotti a presentarsi davanti 
alia commissione Difesa del
la Camera, convocata. anche 
essa su richiesta comunista, 
per i rispondere sulla fonda-
tezza : o meno delle notizie 
in circolazione sugli impegni 
italiani in materia di arma-
mento missilistico mediterra-
neo. Ma Andreotti — con un 
gesto di sprezzo nei confron-
ti del Parlamento — non si 
e presentato, pur facendosi 
vedere ostentamente in giro 
per Montecitorio al momen
to in cui la commissione si 
riuniva. Si e deciso di fare 
intervenire Ton. Pacciardi — 
Presidente della commissio
ne Difesa — per convincere 
Andreotti a partecipare alia 
riunione. 

Pacciardi ha subito dichia-
rato che < spetta solo al mi
nistro decidere se presentaisi 
o no in commissione* (e 
non e vero perche la commis
sione puo convocarlo formal. 
mente) . Pacciardi ha anche 
escluso una nuova convoca-
zione per oggi. 
' L'episodio conferma l'im-

barazzo del governo che. 
avendo assunto evidentemen-
te precisi impegni in sede 
NATO si • e < dimentica-
to» di comunicare la na-
tura dei nuovi patti al 
Parlamento e si trova oggi 
in veste di imputato e non 
sa bene come conciliare l'al-
fermata volonta distensiva t 
1'effettivo moltiplicarsi degli 
obblighi militari. 

- Piccioni, al Senato, e stato 
molto chiaro nel confermare 
la fondatezza delle preoccu-
pazioni che si nutrivano 
nelle ultime settimane negli 
ambienti democratic!. In par
ticolare ha confermato la 
piena adesione italiana alia 
farza multilaterale d e l l a 
NATO; ha detto che i missi-
li '€ Jupiter» sono ormai 
€ superati >; che le b a s i 
« operative » dei sommergibi-
li armati con i nuovi « Po
laris > c non saranno in Ita
lia > e che il nuovo arnia-
mento impedira la « diffusio-
ne degli armamenti atomici 
nazionali >. 

Il compagno Spano. dofio 
la iniziale, generica dichia-
razione dJ Piccioni, ha posto 
nel corso del suo intervento 
in commissione cinque pre
cise domande al ministro de
gli Esteri. Eccole: 

— . « le basi \ missilisliche 
terrestri delle quali Piccioni 
assicura la distruzione, sa
ranno veramente smantella-
te tutte, comprese quelle 
del Veneto? e quando? »: 

— « quali impegni implica 
per l'ltalia (ma anche per la 
Germania di Bonn) Tadesio-
ne alia forza multilaterale 
della NATO? »; 

— «perche Fanfani aveva 
detto. alia Camera, che le 
basi mobili per i sottomarint 
USA armati di "Polaris" su-
rebbero state "fuori del Me-

(Segue in ultima paginm) (Segue in ultima pagina) 

Mentre ieri Piccioni, al Se
nato, allermava che in Italia 
non verranno poste « basi ope
rative » per i Polarts, « fonti 
americane qualificate >, citate 
dal New York Herald Tribune 
lo smentivano in pieno. II gior-
nale informava che i Polaris 
arriveranno nel Mediterraneo 
presso le coste italiane il pri
mo aprile. «Le fonti — scri-
ve il giornale — specificano 
che il pieno appoggio italiano 
alia progettata organizzazione 
di una forza multilaterale ato-
mica e scontato ma che i suoi 
dettagli non saranno resi pub-
blici che dopo le elezioni »- La 
corrispondenza precisa - che 
tale linea e seguita per < non 
dare aiuto al potente partito 
comunista italiano». II gior
nale aggiunge che < se le ele
zioni andranno bene, e previsto 
che i sottomarini Polaris po-
tranno essere piazzati subito 
nei porti italiani ». .* II New 
York Herald precisa ; che. in 
rapporto con le difficolta mos-
se dagli spagnoli per il rinho-
vo del contratto di cinque anhi 
per la base di Rota (Cadice) 
< la prospettiva delle basi ita
liane e considerata con rinno-
vata attenzione». Le «fonti 
autorevoli », americane fanno 
notare, infatti, che vi sono po-
chi posti adatti a sistemare 
basi del genere nel Mediterra
neo. < Malta e stata scartata 
per motivi di sicurezza per le 
popolazioni > e d'altra parte 
il Nord Africa e cbnsiderato 
« troppo volubile politicamen 
te, malgrado le ottime carat
teristiche della base di Bi 
serta >. Quindi le < basi idea-
li > sono, Rota in Spagna e le 
coste italiane. •-• ' 

l\ giornale di New York an-
nunciava anche che nei collo-
qui romani di Gilpatric, sono 
stati stabiliti ' anche : acquisti 
italiani di armi americane per 
la cifra complessiva di 125 mi-
lioni di dollari (pari a circa 
80 miliardi di lire). 

In aggiunta a queste rivela-
zioni del New York Herald 
Tribune, ieri mattina, la Na-
zione di Firenze, riferiva (in 
una sua corrispondenza da 
New York) che « per il Pen-
tagono la soluzione di far com-
piere alle unita Polaris nel 
Mediterraneo' lunghi viaggi 
fino alle coste scozzesi per ri-
fornirsi e dare il cambio agli 
equipaggi nella base di Holy 
Loch, e una soluzione chiara-
mente prowisoria >. II giorna
le affermava che i colloqui ro
mani di Gilpatric « hanno avu-
to come fondamentale oggetto 
la possibilita di ottenere basi 
in Italia... La. questione delle 
basi sara riproposta dopo le 
elezioni. Si trattera probabil-
mente di una sola base che, 
secondo alcuni ambienti, si tro-
verebbe in un piccolo porto 
della Sicilia ». 
•' Le rivelazioni americane, 

assumono tanto piu peso in 
quanto mentre confermano 
con chiarezza quanto Andreot
ti ha fatto sapere e detto, sve-
lano anche la ambiguita e la 
reticenza di Fanfani, indivi-
duando il disegno di tener na-
scosta la reale portata degli 
impegni assunti a Washington, 
temendosene riflessi negativi 
sul piano elettorale. Le rive
lazioni • americane appaiono 
confermate anche dal fatto che 
il governo continua a • preci-
sare > e in via molto ufficiosa, 
senza chiarezza. E mentre a 
tutte lettere, ancora ieri, per 
la seconda volta, l'ambascia
ta americana ad Atone smen-
tiva le notizie sovietiche sulle 
basi Polaris in Grecia, uno 
stretto silenzio veniva invece 
osservato, sia dagli americani 
che dal governo italiano, a pro-
posito delle' analoghe notizie 
riguardanti Napoli. Interroga-
to su questo punto Piccioni. 

m. f. 

sondaggi 
in corso 

Sospesi gli scioperi per tre giorni 

Dichiarazione dei segretar i della 

FIOM Boni e Trentin 

Ieri pomeriggio, ? presso il j ~ 
ministero del • Lavoro, sin-1 ' 
dacati e Confindustria si so
no incontrati separatamente I • 
con Ton. Bertinelli. per il ten- • 
tativo di mediazione nel la . 
lunga vertenza contrattuale | 
dei metallurgici. Un nuovo 
contatto avra luogo stamane. • 
quando il ministro ricevera | 
separatamente i rappresen-
tanti padronali e quelli dei I 
lavoratori. 1 

I sindacati. di categoria 
avevano ieri , mattina dira-1 
mato un comunicato unita- • 
rio nelv quale, in merito al 

La Malfa | 
in l 

cattedra I 
Cojt tono di distacco | 

— come di chi sia stato 
inatilmente dislurbalo men- i 
tre era intento ad atti e \ 
vensieri volti a mete ele-

nnlzia.tva ^overnaUva, .af- .{gJ« r«fii£c£&£; \ 
fermano: < Le tre oreanizza- infn 4 „ ^ „ n „ , " „ ' , . » « pur organizza- lato ieH Q Pn/aao Madania 

I a conclusions del dibatlito I 
sulla . mozione presentata • 

Questa e la prima immagine giunta in Europa della fine di Kassem: il corpo del ge
nerate crivellato da una raffica di mitra giace accanto a una sedia, nella sala della 
musica araba della Radiodiffusione-di Bagdad. Prima di arrendersi, Kassem aveva ten-
tato di ottenere un salvacondotto per fuggire dall lrak - . 
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Dalla commissione parlamentare 

* i 

stabilito alia TV 
Se le elezioni si terranno il 28 aprile, Togliofti porlera 

la prima volta a « Tribuna politica » venerdi prossimo 

La Commissione " parlamen
tare di vigilanza sulla RAI-
TV, riunitasi ieri a • Palazzo 
Madama. ha stabilito il ca-
lendario della traimissione tc-
levisiva «Tribuna elettorale -. 

Sono stati concordati tre ci-
cli (per - il secondo dei quali 
e stato dato mandato al pre
sidente della Commissione. se-
natore Jannuzzi. di ipportare 
le " variazioni ' che eventual-
mente. sentito il parere dei 
partiti. -si rendessero oppor
tune): uno d'apertura, uno in-
termedio di sei settimane. uno 
finale. •' ..' • :.. : .'•.:•• [ ' 
'. II ciclo d'apertura. • consi-

stente - in : conferenze-stampa 
del governo e dei partiti, del
la • durata di 60 minuti cin-
scuna " (15* di psposizione :e 
45* di domande dei rappresen-
tanti dei giomali quotid.ani). 
iniziera, se le Camere ver
ranno . sciolte : il 18 febbraio 
martedl 19. quando il ministro 
deU'Intemo on. Taviani illu-
strera • i - decreti - di 5c;pgli-
mento delle assemblee. parla-
mentari, di ripartizipne dell'nu-
mentato humero dei :deputati 
e dei senatori. di convocazione 
dei comizi elettorali-e dnra le 
notizie sul termini 'e le date 
della campagna. elettorale e 
delle elezioni. ; L-e : successive 

trasmissioni si svolgeranno co
me segue: >•-:••"*.,•.':• 

21. febbraio. en. Moro per 
' la DC; 2Z febbraio, on. To-
Kliatti per il PCI; 23 feb-

- braio, on. Nenni per II PSI; 
- • 25 febbraio, on. Micnelinl 
~ per il MSI; 26 febbraio, 
' on. Malogodi - per . il - PLI; 

1-27 febbraio. on. -Saragat 
per il PSDI; 28 febbraio. 

• on. Covelli per il PDIUM; 
. 1 m i n t , on. Reale per il 
-. PRI; 2 marzo, on. Fanfani 
; per il governo. 

II ciclo • intermedlo,' consi-
stente in una serie di discorsi 
clettorali che ogni partito fara 
tenere da un proprio rapprer 
sentante (durata minima 10*. 
aumentabili di 1* os?ni trcnta 
parlamentari — deputati e se
natori — di ciascun partito ol
tre i ' primi cinepjanta). si 
svolgera ogni martedl ed ogni 
giovedi. per sei settimane. dal 
5 marzo al 18 aprile (con so-
spensione il 9 e I'll aprile): 
cinque partiti saranno raggrup-
pati il martedl. tre piu il go
verno (il cui rapprosentante 
parlera 20*) il giovedi. I par
titi saranno combinati in un 
turno a rotazione. NeU'rmbito 
del tempo conscntito. ciascun 
partito potra far parlare an
che piu di un suo rappresen-
tante. singolarmentc o in dia-
loghi. • -. . ' • v 

II ciclo finale si svolgera da 
lunedl 22 a giovedi 25 aprile. 
I segretari general! dei par
titi. due per sera, terranno un 
discorso conclusivo della • du 
rata di 20*. I partiti si succe-
deranno nelTordine in verso al 
ciclo di apertura. 

Nel corso della riunione del
ta Commissione parlamentare 
ieri il compagno on. Lajolo l.a 
proposto che questa resti in 
carica. insieme al proprio Co-
mitato esecutivo. continuando 
a riunirsi . periodicamente per 
esercitare • il controllo sulla 
obiettivita " delle trasmissioni 
della RAI-TV durante LT cam-
pagna elettorale. 11 presidente 
sen. Jannuzzi ha accolto la 
proposta. 

Questa notizia, con tutti i 
suoi particolari. e stata diffu
sa ieri da un'agenzia di stam
ps che : Tha successivamente 
annullata. Tale decjsione sareb-
be stata presa a seguito di un 
Intervento del • Quirinale che 
avrebbe fatto le sue rimostran-
ze al sen. Jannuzzi perche il 
calendario delle trasmissioni 
elettorali era stato pubblicato 
prima che il Capo dello Stato 
decldesse lo scioglimento delle 
Camere. > 

A parte questa eccezione for-
male, tuttavia. qualora il Par
lamento venisse sciolto il 18 
corrente il calendario eletto
rale rimarrebbe invariato. 

zioni ritengono di dover con-
sentire al ministro la possi-
bilita di effettuare. nelle con- d a i semtori con{unisti per 
dizioni piu idonee, un son- richiedere al mo J 
daggio delle reali dispombi-1 serie di misu% t n I 
lita della Confindustria, al- _ carovila 

Che cosa ha detto Von. 
La Malfa? Egli e venuto a 
fare la sua lezioncina ai co-
munisti. La mozione pre
sentata — egli ha detto in 
sostanza — e incoerente: 
sia perche Vindicazione di 

I lo scopo di accertare le pos-l 
sibilita di una trattativa e d i ' 
un accordo soddisfacente, e . 
di stabilire -̂* d i ; fronte ai I 
lavoratori. al mondo impren-| 
ditoriale ed aH'opinione pub-" 
blica — la massima chiarez-. M„ „-.„!,* i>.-̂ -̂ - J -

za d e i l T r o Z r ^ 1 3 P e r S i S t e n ' l ^ i T r e 'SSSSStJl \ za della ro t tura >• . . e di attivita speculative pub ' 

h£n
qU%St°- S C ? P ° ' s , n d a - c a t l I essere riferita indifferent* , 

hanno deciso la sospensione| mente al 1962 come agli an-
dello sciopero «per un pe- ni , . . £ . i n • 
nodo di tre giorn. a decor- essa manca una ricCrca del- I 
rere da mercoledi 13 alle I le came deWaum£nt0 dei 
ore 14 >.' Sabato i sindacati ptezzi 
si riuniranno per cesamina-l „ , . ' , , • 
re i risultati deiriniziativa' Ebbene si pitd anche \ 
minister ia l e p r e n d e r e l e d e - comprendere I imbarazzo di 
cisioni che ne conseguono. M? ministro che ha condi- . 
addivenendo se del c l so ad 1 »wo e condiwde la respon- \ 
una continuazione delle trat-. f b i h f a del governo di cen-
tative, o mettendo in atto i l l tro-simstrae quindi, la re- i 
loro programma di azioni f Ponsabilita de lla su a tnvo- I 
s indacali> - i "lzlone e del falltmento del 

I segretari generali della I s " ° P"r timid? Program- | 
FIOM-CGIL, Boni e Trentin,! ma- M

A
a non si puo certo i 

hanno rilasciato in proposito1 ammettere che di fronte I 
la seguente dichiarazione: , a un. P™blema cosi grave 

<La segreteria nazionale e l come quello dei prezzi un I 
il Comitato esecutivo FIOM'. ™mst?° P9orTa ad artlfi' ' 
hanno valutato attentamente • ct. Polemici tanto scoper-
la situazione determinatasi I tu E troppo facile rileva- I 
nella vertenza contrattuale Te Questa «genencifa» se 
dei metalmeccanici, in se- i poi si evita etegantemen- • 
guito alia piena riuscita del-1 te di rispondere alle que- | 
lo sciopero generale nell'in- stioni poste ' sulla Feder-
dustria. II successo di que-1 consorzi, sulle misure agra- I 
sto sciopero e i nuovi mar-" n c ^a adottare, sui crite- ' 
gini di intensificazione della ri con f auali n governo . 
lotta dei metallurgici che e s - | concede le licenzc per le \ 
so ha creato. hanno determi- , . .. ht.„n a/,„

r „ , , . 
nato una .situazione nuova r

 c a r m > ll bnrT0 ecc> mlla • 
in cui 
cresciute 

una < suuazione . nuuvd • „ „ ' - . - j - ., • 
ni sono fortemente a c - | ^essita di una nforma 
iute le possibilita - di del -5"0'0 « r o a n o ° dt a " " - _ 

outre at comuni possibilita 
di controllo sui prezzi e di 
compiti che consentano al-
Vente locale di sottrarre i 
prodotti ai balzelli dei mo-
nopoli: e degli speculatori 
che operano entro lo spazio 
citta<ampagna. uiiiiiaiu esei-'uiivu iiaii-i . • 

no ritenuto opportuno d i | Sl capisce allora perche I 
porre la Confindustria di j Ton. La Malfa, nfiutato j 
fronte ad una scelta precisa, I questo terreno assai con- | 
in ordine all'inizio di trat- creto, abbia individuato le 
tative costruttive o, in casol cause • dell'aumento dei I 
contrario, alia inevitabile in-1 —-„;«-;*-..—.-^„.—.-. _-f I 
tensificazione e ' all" allarga-. 
mento della battaglia con-j 

possibilita 
pressione sindacale della ca-l 
legoria e in cui si apre la I 
prospettiva di nuove e inci
sive forme di solidarieta de i l 
lavoratori delle altre cate-' 
gorie>. . - -

c N e l valutare questo sta-l 
to di cose, la * segreteria e 
il Comitato esecutivo han-

prezzi nei fattori esteri; nel-
i'< estate siccitosa », nella 
< gelata invernale » ed an- I trattuale. E* con questo spi- . • - „ - irt „„-„*;«„-

rito e con questo obiettivo, chf ~ ecco *« W<*Uone 
che la FIOM ha ritenuto di | P»f 9rave - nellaumento I 
dovere accettare con le al-• dei redditi di lavoro. In 
tre organizzazioni sindacali. I questo modo, si fanno pro- • 
la proposta del ministro de l l prie le tesi degli economi- | 
Lavoro di accertare nelle mi- sti della Confindustria per 
gliori condizioni possibili lo l i quali non sono i salari ad I 
stato della vertenza e a tal« adeguarsi ai prezzi ma il ' 
fine essa ha deciso di addi- c o n t r a n o . Cost come non 
venire ad una sospensioneI . , . , ^ ... I 
degli scioperi da mercoledi • "lavora certo per laventa I 
M n , a , ; n n ; i o « K n i n - moi ne per combattere tl caro-
pomenggio a sabato mat- • . , * " „ „ „ . n • „ao^m„ , h . i 
t i n a » I quando si ajferma cne I 

< Con questa decisione la U governo favorisce le coo-
FIOM ha ritenuto di contri-i perative e non si spiega • 
buire a restaurare la massi-1 perche le licenze di impor- | 
ma chiarezza sullo stato del- tazione per il burro son9 
la vertenza, sia al fine di I andate per il 5«X alle coo- | 
g i u n g e r e . s e questo risulte-1

 nCTaiive ' 
ra possibile, ad un accordo H ,.'.'' ' ' •: A 
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