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2 Giugno a Mi lano 

Risposta nuova 
a una situazione nuova 

X «CORRIKRE DELLA SERA*, the aveva defi-
nito con provocatoria falsificazione «un comizio comuni-
sta » la manirestazione indetta dal « Comitato Italia 
per il Vietnam » il 2 Kiugno a Milano. ha gia risposto 
con una sua lettera il prof. Margaria. Efili ha dichia-
rato: « I comitati promotori non sono aH'obbedienza 
di alcun partito, ma raccolgono adesioni individuali di 
uomini di otfni fede religiosn e di ogni ideologia poli-
tica. Vi sono sacerdoti della fede cattolica, pastori 
delle minoranze cristiane. uomini che militano nel 
PSU, nella DC. nel PSIUP. nel PCI. nel PRI o altri 
nelle piii varie orfianizzazioni sindacali e nolle ACLI 
o che. come il sottoscritto. non militano in nessun 
partito politico e in nessun altra organizzazione ». 

AI Corriere. e a sottolincare il fallimento degli iste-
rismi anticomunisti esplosi in questi giorni in certi 
ambienti. ha risposto successivamcnte l'elenco degli 
oratori: parleranno uomini di partito. compresi nel-
l'arco che dal PCI va fino alia DC, senza partito. 
csponcnti del mondo religioso. Sono rappresentate. 
dunque tra gli organizzatori e gli oratori. tutte le 
grandi correnti ideali. le piu varie posizioni politiche. 
Vi sono correnti — come la nostra ed altre — che 
forniscono della situazione mondiale un'analisi fon-
data sulla nozione deirimperialismo ed altre che 
muovono da diversi principi. Dunque. non si tratta — 
e dovrcbbe essere ovvio a tutti — di una manifesta-
zione di partito. Ma perche. allora. i comunisti vi 
aderiscono con totale partecipazione? 

Perche i comunisti vednnn realizzarsi in una inizia-
tiva di questa natura quello che e. oggi. I'essenziale. 
L'appello lanciato dal comitato propone, infatti. le 
iniziative immediate per un efficace contributo ita-
liano alia salvezza della pace nel mondo e per la 
salvezza della pace del nostro paese. E il comitato. su 
questo, ha saputo raccogliere e uniricare i contributi 
piu diversi. realizzando cosi quello che a noi — ma 
crediamo non solo a noi — sembra essere I'essenziale. 
Un'unita che consenta una risposta nuova ad una 
situazione nuova: una situazione allarmante per Tag-
gravarsf dell'aggressione USA nel Vietnam e per il 
crearsi di preoccupanti focolai di conflitto nel Medio 
Oriente. alle porte di casa nostra. 

RENT'ANNI fa le bombe su Addis Abeba e Ma
drid erano un monito che i comunisti avvertirono. 
Poi fu la volta di Varsavia e di Londra. Tocco quindi 
a Milano e Roma, a tutte le nostre citta piangere i 
morti sotto le macerie e i caduti, i dispersi. i feriti e 
i mutilati. 

Oggi il significato di cio che avviene nel sud-est 
asiatico. i pericoli per tutti che derivano dall'avvele-
namento della situazione internazionale in varie parti 
del mondo e capito da molti. anche da for7p che 
trent'anni fa non ascoltarono 1'avvertimento dell'Etio-
pia e della Spagna. Di qui la decisinne di agire e di 
tinire le forze subito per fermare l'aggressione ame-
ricana nel Vietnam a cominciare dai bombardamenti 
sul Nord: perche ccssi un'orrenda strage e il martirio 
di un eroico e indomabile popolo e perche l'itinerario 
di trent'anni fa non sia percorso un'altra volta con con-
seguenze che la mcnte quasi si rifiuta di immaginare. 

Si e capito da forze che pure su molte questioni 
esprimono posizioni assai diverse che occorre oggi far 
fronte ai pericoli della situazione con una risposta 
nuova. e cioe non piu solo con iniziative locali e di 
parte, non piu solo di un'avanguardia combattiva per 
quanto ampia. Si e capito che occorre una risposta 
basata su una unita piu grande di tutti coloro che 
vogliono davvero la pace, e su una partecipazione di 
grandi masse di popolo. Cosi si spiega il fervore di 
iniziative in tutte le regioni del nord e in ambienti 
cosi diversi per rispondere all'appcllo del comitato 
Italia per il Vietnam. 

J L J C C O PERCHE' da tutta Italia si cuardera domani 
al corteo e al comizh- di Milano come aH'avvenimento 
che nella giornata della Repubblica ne celebra nel 
modo piu autentico il significato politico e ideale. nel 
segno deH'unita e della pace. 

In questi mesi il popolo italiano ha fatto molto 
per la causa della pace. La lotta condotta fino ad oggi 
ha anche dato dei risultati: il nostro ministro degli 
esteri ha dovuto pronunciarsi contro i bombardamenti 
sul nord Vietnam e il presidente del Consiglio ha 
cessato di esprimere <t comprensione » per gli aggres-
sori. II 2 giugno pero le grandi masse popolari faranno 
qualche cosa di piu. di qualitativamenle nuovo rispetto 
al passato. perche la loro voce si senta anche fuori 
dei nostri confini e il governo faccia qualche cosa di 
piu e di diverso. che davvero getti tutto il peso del 
nostro paese ncU'azione per fermare l'aggressione e 
la guerra. Per il Vietnam e per l 'ltalia. 

Elio Quercioli 

PORTAEREI AMERICANA NEL CANALE DI SUEZ 

Minacciata una azione 
della Sesta Flotta USA 
Arroganti giudizi dell'ammiraglio Martin sulla presenza di unita sovietiche nel Mediter-
raneo — Consiglio di Sicurezza: progetti di risoluzione presentati da Stati Uniti e RAU 

I La discussione al ia Commissione 

Esteri della Camera 

PRUDENTE 
FANFANI 
SUL M. 0. 

LA TURCHIA: NIENTE BASI CONTRO GLI ARABI 
Dal nostro inviato 

IL CAIRO. 31 
Questa nottc la portuerei americana « Intrepid » 

di 33.000 tonnellate, con'a bordo 28 aerei e 12 client-
teri, e entratu dal Mediterraneo nel Canale di Suez. 
Dove e diretta? Gli americani dicono: al Vietnam; 
in a al Cairo si tcmc che la nave ahhia in realta come 
destinazione il Mar Rosso e le vicinan/e dell'isola di Tirati per 
partecipare a un tentati\o di pre.ssione. se non addirittura a un 
tentati \o di rompere il bloeco del (lolfo di Akaba. I.a noti/ia J 
eomuni|ue eonferma quanto ieri serneva « Al Ahram * a propo 
sito degli spostamenti delle llotte britannica e americana nil 
Meditenaneo onentale e nel (lol 

Questa foto e stata distribuita ieri dall'agenzia americana AP con la seguente didascalia: • Una veduta aerea della portaerei 
americana d'assalto " Intrepid " in navigazione nel Mediterra neo. La portaerei che in primo tempo era destinata nel Vietnam, 
e ora Tunica nel Mediterraneo che possa attraversare il cana le di Suez ». La portaerei e entrata ieri sera nel canale di Suez 
e naviga verso il mar Rosso. 

fo di Aden, spostamenti che pos 
sono essere intcrpietati come un 
tentativo di accerchiamcnto ma 
rittimo dell'Egitto. 

Le televisioni di vari p.iesi so
no state autoibzate dalle autori-
ta egiziane a fllmare il passag 
gio dell'* Intrepid •» e sono state 
prese misure per irn|)etlire che 
manifestazioni )>o|X)lari ostili. 
spontanee e ben giustificate. |>os 
sano sfociare in inc-identi. 

Manifestazioni popolai: conti-
nuano a svolgersi al Cairo. Ven-
gono aHissi manifesti e innalzati 
striseioni di tela con parole dor 
dine antimperialiste che esprimo 
no la volonta popolare di resiste 
re a un'eventiiale aggressione. 
Alcuni osservatori ritengono che 
la situazione sia piu tesa che nei 
giorni scorsi ed esprimono molto 
pessimismo basandosi sulle noti-
zie relative alia partenza delle fa-
miglie dei diplomatici e dei fun 
zionari delle compagnie stranie-
re. Ma ai miei occhi il Cairo pre-
senta un aspetto sostanzialmen-
te pacificn e sereno. 

Arminio Savioli 

Gravissima rinuncia dinanzi al le pretese della DC 

ANCHE IL PSU HAV0TAT0 AL SENAT0 
P0TERIECCEZI0NALI A L U P0LIZIA 
Approvato un testo che porta I'impronta dei peggioramenti imposti dalla DC 

La Camera vota una legge 

ospedaliera senza riforme 

Norme borboniche nella 
nuova legge di PS - In-
terventi dei compagni 
Gianquinto, Kuntze, Ma • 
ris, Rendina, Petrone e 

Morvidi 

Barca motiva il vofo contrario del PCI invifando Ma-
riofli e il PSU a riflettere sul fallimento del disegno 
di rinnovamenfo del settore • Gli ultimi emendamenti 

lr 

La Camera ha approvato ien 
a tarda sera, a magg3orar.za. la 
legge per >I riordinamento del 
servizio ospedabero. Hanno vota-
to a favore i deputati della DC 
e del PSU: hanno votato contro 
i deputati del PCI. del PSIUP e 
del PLI. E depuiato repubblica 
no Melis. dopo uno scontro po 
lemico con il ministro Mariotti. 
si era allontanato per protesta 
daU'aula: lestrcma destra ed an
che una parte dei Uberah" henno 
disertato per controbilanciare il 
vuoto di circa 100 deputati dc 
assent i dal voto. 

La votazkme a scrutinio se 
greto. ha dato i seguenti risultati: 
presenti e votanti 374. maggio-

« Scioperando hanno agito in forza di un diritto costituzionale » 

Prostiolti a Napoli 921 vigili 
1 921 vigili urbani di Napoli 

— che due ami fa vennero de-
nunciati all'Auionta giudiziana 
per abbandono del posto di lavo-
ro. avendo partecipato alio scio-
pero dei dipendenti degli enti lo
cali sono stati Lbcrati da ogni 

accusa. n Sostituto Procuratore 
della Repubblica. Ivan Montone, 
infatti. ha ehiesto ai giudice 
isirutuore d proscioglimento per
che il fatto non costituisce reato 
avendo i 921 vigili «agito nello 
esercirio di un dintto previsto dal-
l'articoJo 40 d«Ua CosUtuboot >. 

Come a Napoli, anche in aitre 
citta i vigili urbani vennero de-
nunciati in base all'articok) 330 
del Codice penale ma nel corso 
dei process! vennero sempre as-
solti. Questa volta l'as*oluz.one 
viene oh.esta dal PM si fase 
istruUona. 

ranza 188. a favore 214. contro 
160. 

Prima della votazione avevano 
pariato per dichiaraz.one di voto. 
Barca per il PCI. Ceravolo per il 
PSIUP. De Lorenzo per il PLI. 
De Pascaiis per il PSU. Piccoh 
per la DC. 

II compagno BARCA. motsvan-
do il voto contra no dei comuni
sti. ha affermato che la legge 
ospedaliera per il contenuto con 
^rvatore impostole dalla DC. ag-
cra\T? la contraddizione gia po-
sta m luce dal greppo comunista 
tra ie affermazxKii di principio 
contenute nel Piano Pieraccini 
e le djspo^izioni di attuazione che 
ne svuotavano in gran parte il 
contenuto. 

<Siamo stati accusati di iver 
preteso troppo — ha detto — e 
di aver tentato di i 'ticipare con 
i nostn emendamenti I'istituzione 
del servizio samtano nazionale. 
Ci6 e falso: ci siamo limitati a 
chiedere cu) che m passato chie 
deva to stesso PSI e cioe che 
questa legge fosse strutturata w> 
modo tale da rendere compati-
bi'.e la susseguente edificazione di 
quel servizio Ma e propno que
sto che la DC non ha voluto >. 

Rivolgendosi al - mmistro Ma-
notti. loratore comunista gli ha 
dato atto di avere personalmen 
te tentato di resistere alia pres-
sione d .c e di ave r contkiuato a 
sostenere, nel dibattito in aula. 
quello che per i comunisti e il 

(Segue in ultima pagina) 

De Gaulle 
ricevuto 

dal Papa 

Prima di part ire per Vene-
zia, dove si tratterri una 
giornata in forma privata, 
il presidente De Gaulle e 
state ricevuto ieri mattina 
da Papa Paolo V I . (In ul
tima pagina un bilaneio del 
vert ice dei «ci). 

II dibattito proseguito ieri al 
Senato sul nuovo testo della 
legge di PS e stato caratteriz 
zato da una battaglia sui sinao 
li punti dei disegno di legge 

I patiti 
dello stato 
d#assedio 

I.a Icage fascism di I'uhhlicn 
Sicurezza (testo nnicn <!ct IS 
eiupno 19.1 H prcteHrta tint 
ipntesi Hi cnnferimenln tlri pie-
ni pttleri al ( i i t r rno ; a) peri-
cnlc pubblicn (aril. 214. 2 / i . 

tra"i comunisti. che hanno chie- i -:ft>- l,) J'c'«» ,li »« w » (nTti-
sto un rigoroso rispetto dei i cnl' 2l\ • 2ls

L
 2lf\-

diritti costituzionali dei citta l*«Mcoto .8 della COWUZMO-
dini. e i democristiani e il go
verno che hanno sistematica 
mente difeso la concessione di 
ingiustificati poteri discreziona 
li airautorita di polizia. Su una 
materia cosi importante. che 
riguarda le garanzie della vi 
ta democratica in tutte le sue 
espressioni. i socialisti non ban 
no avuto nulla da dire. Accet 
tato l'indirizzo generale della 
DC (Taviani ha spiegato che 
in Italia e Utopia proporre ur. 
sistema di norme di < tipo an 
glosassone >). i socialisti si *o 
no chiusi in un completo silen 
zio votando. insieme alia DC. 
le norme piu odiosamonte au 
tori ta lie. 

La maggioranza ha gia ap 
provato un articolo che rical 
cando il testo fascista, con 
sente ai prefetti in casi < di 
necessita e di urgenza >. per 
rutelare l'ordine pubblico. di 
negare resercizio di determina 
U diritti democratici. Taviani. 
per ghistificare questo potere 
discrezionale. ha ricordato la 
disposizion? del prefetto di Ve 
nezia che fece staccare dei ma
nifesti considerati offensivi per 
un ministro austriaco ospite 
della citta. i socialisti si sono 
dimenttcati che in base a que
sto potere discrezionale il pre-

f. i. 
(Segue in ultima pagina) 

ne Kepnbblicana prevede una 
sola ipntesi di conferimentn di 
poteri straordinari al governo, 
t ale a dire nel caro in cui i 
due rami del Parlamento ofc-
biano dcliberalo lo stato di 
euerra Xon esiite dunque. se-
condo lo spirito e la lettera 
della Cnsliluzionc, alcun a pos
sibility <li dichinrare lo + stato 
di pericnlo pubblico » e di con-
ferire al gm cmo a tal fine po
teri straordinari FT per que<ti 
motiii che gli artirnli 211. 2/> 
216 del testo tinico del /«?! 
iuronn considerati coxtituzio-
nalmenle Ulesittimi 

Fatto di inanditn craiita. an
che alia luce delle per nulla 
affatlo chinrite vicende del ten
tato • colpo di stato » del In-
slio 1961, i/ testo di legge pre-
sentato dal governo di centro-
sinistra sui com piti della Pub
blicn Sicurezza mantiene inlat-
ta ripotesi dello « stato di pe
ricnlo pubblico • e del confe
rimentn al Koremn. in tale cir-
coUanza. dei poteri straordinari. 

Fcco il testo deirarl 64 del 
progeltn di lease govcrnativo 
che il Senato Hi scut era in sn-
stituzinne deirarl 2/.S del te
sto nnicn fascism: * Nei ca«i 
*lraorrlinari di nrrr^sil^ e di 
uiftenza il Governo pror^ede 
con drcreto-legne ai «en«i del 
secondo comma delPart. 77 del-

an. t. 
(Segue in ultima pagina) 

Le minacce 
dell'ammiraglio 

americano 
NEW YORK. 31 

Al Consiglio di sieuie/za, do 
\ e e proseguito oggi il dibat
tito sul Medio Oriente. il dele-
gato americano Goldberg ha 
presentato un prngetto di riso 
luzione che mvita le parti in 
contesa alia mudera/ione e a 
ricorrere alia diploma/ia per 
risolvere la crisi. Scopo della 
proposta. secondo Ie parole del 
delegato USA. e di arr ivare a 
«un periodo di rafTreddamen 
to sen7a pregiudi7i per i di
ritti delle parti in causa *. II 
dibattito c stato ai>erto dal 
ministro degli Esteri iracheno 
Pachachi il quale ha espresso 
I'appoggio del suo governo alia 
posizione della RAU a propo 
sito del Golfo di Akaba. 

Pachachi si e riservato di 
pronunciarsi sulla proposta di 
risoluzione americana. in atte 
sa della sua illustrazione da 
parte di Goldberg. 

L'ambasciatore egi/iano EI 
Kony ha presentato da parte 
sua una proposta di risoluzione 
nella quale si chiede il ntorno 
della commissione armisti/iale 
mista e la condanna di Israelc 
quale responsabile pt-r l a g 
gravamento della situa/ione 
nel Medio Oriente. II delegato 
indiano ha detto t he \otera 
per tale risoluzione. Su propo 
sta del rappresentante franee 
se il dibattito e stato aggior 
nato a \enerdi alle 16.30 ita-
liane) per consentire appro 
fondite consulta/ioni fra l 
membri del consiglio 

Gli Stati Uniti continuano a 
far mostra di c cautela = di 
fronte alia crisi mediorientale. 
ma in realta dietro i toni mo-
dcrati appaiono elementi estre-
mamente preoccupanti. 

II Setv York Times scrive 
oggi. citando fonti della capi 
tale, che la diplomazia ameri
cana t sta cercando di ottenere 
1'appogeio delle potenze marit 
time occidentali ad una comu 
ne presa di posizione contro il 
bloeco egiziano del golfo di 
Akaba ». presa di posizione che 

fScpttr in nilima pnsina) 

I I no di Ankara 

per luso delle 

basi mil i tar i 
ANKARA. 31 

L io'.emo t.irco ha infonr.ato 
.1 nv.n <ero dt-z': E<en dcila 
R.\U che It- b^^' nv.Jtan n T J -
ch.a r>on .saranio ^>ate contro s?h 
arahi. Per quanto r^zuarda le 
ba=-i amencane in Turchia t.n por 
ta^ore hj preci^ato che Ton w--
ra COTCO^'O :. permes=o per a i 
loro ,J-O contro Pae-i a%ib;. .Se 
co-.do il portavoce ta'.e autorizza 
7a7-one non e anco-a stata •-">'. 
lec.tata da parte desi^i USX 'in 
a!c-.ni amb enti pero =i r.t.er>e 
che da parte americana \\ siano 
a'.Tieno stati dei sondaggi). An
che ne'.la comunicazione al go
verno del Cairo, a quanto nsul-
ta. «i afferma che tale permes-
so \errebbe negato ove gli US.\ 
lo chiedes-sero in conness.one con 
la ensi ne'. Medio Or.ente. Lo 
atteagsamerto della Turchia. pae
se musulmano. non e di appog-
g.o esp!icito agli arabi. ma nei 
g.omi scorsi rambasciatore tur-
co al Cairo informo il governo 
della R \U che Ankara *com-
prende lc ragioni dei prowed:-
menti » adottati per H Golfo di 
Akaba. 

A pag. 11 altri servizi 
sul Medio Orien'e. 

Sereni: « La campagna 
anticomunista in corso 
non giova ne alia causa 
della pace ne al ruolo 
che il ministro ha di-
chiarato l'ltalia deve 
esercitare» • Proposta 
una conferenza dei pae-
si mediterranei • Inter-
pellanza comunista a 

Palazzo Madama 

Nil tardo pomeriggio di ieri 
F.inf.ini ha iiTento alia Commis
sione esteri della Camera sulla 
posi/ione del Koxeino ri'-petto 
alia crisi nel Medio Oriente. In 
una situa/ione the tontinua a co-
stitiiite moti\o chile piu sene 
pieoccupa/ioni — ha detto il mi
nistro degli esteri — l'ltalia |>ei 
^cKue ((iiesti obuttivi: 1) non 
fare im/i.ire e s\olgere l<i pau-
IOS.I ciittiia di ii/ioni e lea/ioni: 
J) far nte icaie tondi/ioni di le-
l.iti\.i tuiiKiiullita in tutti i set-
toii. disinnescando gli elementi 
esplo>-i\i della situa/ione_per d.ir 
lopiro. tempo <• seiemta ai ne-
go/iuton*. 3) promuoveie I'esame 
dei printipah pioblemi esistenti 
e ofTnre ad essi giuste solu/ioni. 
aetettahih dalle p«nti in tonllitto. 

Gli strumenti di tiiifata riceica 
— affeuna Fanfani — (levono 
essere It* amiehevoh a7iom sul 
piano bilaterale. I'appoggio alia 
a/.ionc dell'ONU sul piano multi-
laterale. la rinuncia aH'autonta 
di particolan gruppi nstretti the 
avrebbe potuto creaie in-ormon-
tahili diflicolta di ordme psitolo-
gico impedendo una utile a/ione 
politica. I^i linea che seguiamo 
— ha detto Fanfani — e di n-
«petto della \ita. deli'autonomia. 
delle hljcrta degli Stati e.M.stenti. 
Israele tompieso; di amici/ia 
per tutti: cJi \oIonta ill coopeia-
zione alio suluppo del Medio 
Oriente. Agli arabi e agli isiae-
hani abbiamo fatto giungere il 
nostro parere diretto a sugge-
lire fruttuosf alternati\e alia 
guerra minacciata. ad lmpedire 
uno scontro e a ncercare — ha 
ripetuto i! ministro degli esteri -
una sohi7ione accettabile alle 
parti. Questo e il (iuadro in cui 
si colloca la nostra iniziatna di-
plomatica (Fanfani ha aggiunto 
che dietro un suo |>erson.ile sug-
genmento il ministro degli esteri 
iratheno si t rtcato in America 
" |KT mettere la sua e^iwrienza 
a profitto di autore\o!i interlo 
tutori deH'ONU e di Washing
ton *). 

Fanfani gmdica <• ̂ upcrata * la 
fa*e acutis«:inia del pnmi giorni 
gra7ie all'azione iniziata dalle 
Xa7ioni Unite e agli * intenenti 
moderator! delle quattro potenze 
che nel Consiglio di sicurezza 
detencono il dintto di \e to». I«T 
pre=ente e una face di atte-a, 
ncca di dichiarazioni polemichc 
ma per fort una minora non rice a 
di temibiii incidenti. Tanto eli 
Stati arabi quanto Israele < hanno 
manifee1ato il prop*>sito di aMr-
ner«i da ngru atto che po=sa pro-
\otare 1'ini/io del tunuto co-i-
flitto > 

In <^os!an/a — riite il mim=tro 
dfgli c~ttri -- la tolu/ione da 
tro\are e p*>litica. non e un coil 
proio«'~~o tra l'lnfini'^ di pareri 
g.unditi che \engono da otfTn 
parte 

Fanfani ha frftto precedere 
queita parte delle sue dichiara
zioni da un gludizio positho dei 
risultati del \ertice romano tra 
i capi di Stato e di Poverno della 
CEE. Dopo a\cre dichiarato che 
il covemo «i assume tutta la re
sponsibility del di^cor^o pron-jn-
aa to da Sara gat m Campidoglfo. 
egh si e detto soddisfatto del 
bilaneio degli incontri e dei col-
loqui dei leaders della «piccola 
Europa > perche ^i e giunti a 
concordare la data del 1- luelio 
per la forrrazione del nuo\o 
organo unitano della Comuniia 
accettando che l'ltalia r,e abbia 
!a pre«iden7a: perche dopo r- una 
«^rena. ^cpp'ire mtcn^a discus-
store > ci e riectso di approfon-
dire tl tema della ade-tonc della 
Gran Bretagna e di al'ri paesi 
al MEC e infine perche il ver-
tice ha reci-trato una npresa 
del dialogo politico tra i sei »un 
altro vertice si terra probabil-
mente entro l'anno in corv>). 

In netto contrasto con Fanfa
ni. IA MALFA ha dato un parere 
assai negatho della Conferenza 
di Roma che egli constdera un 
successo per De Gaulle e per la 
sua politica contrana all'ingres-
so deiringhiKerra nel MEC. Non 
e'e — dice La Malfa — «nes
sun elemento nuoxo >. Basta ri-
levare «1'ampiezza e )a gravita 
dei dissensi e l'inesistenza di una 
base comunc di valutazione i»nli-
t:ca in seno ai Sei paesi >. Arv 
che I'utilita di un'altra conferen
za e opinabile. I repubblicani ap: 
prezzano la posizione del gover
no sul Medio Oriente ma conside-
rano che anche qaesta crisi. co-
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