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La direzione democristiana sembra pensare solo alle elezioni 

la De chiude ogni porta 
«L'attacco a De Mita è un'offesa 
D governo Craxi è già dissolto» 

Riunione a piazza del Gesù sino a tarda notte - Approvato un documento - «Inammissibili e ingiuriosi attac
chi dal congresso del Psi» - Con ogni probabilità lo scudocrociato ritirerà i propri ministri dall'esecutivo 

Le novità 
del Psi 

(lasciate 
a metà) 

li terrorista nero a Brescia 

Delle Chiaie 
davanti 

ai giudici 
di una strage 

«Se avessi voluto non sarei qui oggi» - In 
aula ha recitato la parte della vittima 

ROMA — La De non molla 
BUI referendum e fa quadra
to attorno al suo segretario, 
bersagliato dal congresso so
cialista. LA linea dura di De 
Mita, favorevole ad una resa 
del conti anche sul piano 
elettorale con l'alleato-ne-
mlco Craxi, Ieri ha superato 
la prova più temuta, quella 
della direzione del partito, 
pur avendo Incontrato forti 
obiezioni. La riunione del 
iparlamentlno» scudocrocia
to, iniziata nel primo pome
riggio, si è infatti conclusa 
pochi minuti prima di mez
zanotte. La direzione demo
cristiana ha approvato — 
con il solo voto contarlo del
la componente di Forze nuo
ve (Pino Lccclsi e Sandro 
Fontana) — Il suo documen
to: «La direzione della De — 
vi li afferma — approva la 
rèltf Ione del segretario e gli 
rinnova la piena solidarietà 
umana e politica di fronte 
a|ll inammissibili e ingiu
riosi attacchi venuti dal con
gresso socialista e al tentati
vo di «parete le sue respon
sabilità da quelle dell'Intero 
Krtito, La direzione della 

, pur appressando, al di là 

iloni e alcu-
del toni non sempre misura-
" ' • taxi. ' * 

ruq 
„_-JM democratica tra cat-
tollcUalc! e socialisti, non 

ti, alcune valutazioni e alcu
ni giudizi sul ruolo dell'al

ma*. dr—"—"""* * '* 

può non prendere atto delta 
contraddittoria conclusione 

Pantica del congresso del 
si, che mette sullo stesso 

plano la maggioranza di 
pentapartito e quella refe
rendaria, fondata sullo 
schieramento di sinistra. In 
tal modo, per il Psi sembra
no coesistere due possibili 
scelte tra loro alternative», 
La direzione scudocroclata. 
pertanto — prosegue II docu
mento — «non può non de
nunciare I rischi che emer-
fono dàlia strumentalizza-

Ione della questione refe
rendaria». In conclusione, «la 
direttone de ritiene pur aem-

Jre che qualora si manlfe-
tasse una possibilità di rico

stituire, nello spirito di coall-
alone un nuovo governo di 

glslaturai. 
Fiuto 

go 
pentapartito nel rispetto del
le Intese di luglio senza ulte
riori manovre dilatorie, di
chiara la propria disponibili
tà per poter condurre al ter
mine Il quinto anno della le-

i, «Sulla base del ri
aggiunge Il docu

mento — sistematicamente 
opposto a tutti I tentativi 
compiuti e delle conclusioni 
del congresso del Psi che 
hanno ulteriormente logora
to I rapporti tra 1 cinque par
titi, la direzione de prende 
atto che 11 chiarimento chie
sto in Parlamento dalla De 
non si è realizzato e registra 
pertanto 11 dissolvimento 
dell'attuale governo». 

La De Imbocca la strada 
che porta alle elezioni antici
pate. Resta ora da vedere co
me si comporterà In vista del 
f(assaggio parlamentare del* 
a crisi di governo. Craxl si 

dovrebbe presentare, proba
bilmente al Senato, domani 
p giovedì. 

La De è determinata — co
me ha detto lo stesso De Mita 
al termine della riunione di 
direzione — nell'obiettivo di 
impedire che 11 dibattito alle 
Camere si concluda con un 
yoto: forse chiederà subito 
una riunione del Consiglio 
del ministri, in cui annunce
rebbe Il ritiro dal governo 
della propria delegazione, 
Cosi, a Craxi non resterebbe 
che tornare da Cosslga per 
confermargli le dimissioni. E 
a questo punto tutto dipen
derebbe dal Quirinale. 

A piazza del Gesù sono 
convinti che 11 presidente 
delia Repubblica scioglierà 
subito le Camere, conferen
do a un democristiano il 
mandato per formare un go
verno elettorale. 

Ma le vere Intenzioni del 
capo dello Stato restano im
perscrutabili. Può fin d'ora 
decidere di troncare antici
patamente la vita della legi
slatura, se in Parlamento 
esiste una maggioranza con
trarla alle elezioni e favore
vole al regolare svolgimento 
del referendum? 

Secondo indiscrezioni non 
confermate, Cosslga stareb
be esaminando anche la pos-

Giovannl Fatarteli*. 

(Segue in penultima) 

.A HJmJnl un dirigente de/ 
Pai mi diceva che II Congres
so era stato «drogato* daiia 
crisi di governo. Lo diceva 
nel senso che era difficile un 
dibattito più crìtico e senno. 
Questo é vero, 

TuttaWa a me pare che 
Questa coincidenza (che del 
resto è stata voluta) ha mes
so più in evidenza le difficol
tà reali dell» politica sociali
sti, cosi come si è sviluppata 
In guest! ultimi anni e so
prattutto nel periodo della 
£ residenza socialista. Non 

Isogna farsi abbagliare dal
ia scenografia congressuale 
o Irritare dalle pacchiane 
manlfestaslonl del multo 
della personalità; Andiamo 
ai dunque. 

È vero che ti Congresso so
cialista iia mostrato una vi
talità e uniti che va oltre l'e
steriorità fastidiosa del «cul
to*. Me è anche vero che ha 
mostrato di non sapere o di 
non volere fare un bilancio 
critico dell'esperienza fatta, 
e di delineare una prospetti-
rapar il futuro. 

Pro». tprto la crisi di governo, 
cosi come si manifesta, rive

la che l'uso spregiudicato di 
una posizione chiave, con 
una rendita di posizione gio
cata tra la discriminazione 
verso il Pel e l'Impotenza po
litica della De, ha toccato 11 
llmlte.El'ha toccato non per 
l'arroganza di De Mita che 
e 'è, ma perché non regge più 
la linea politica. Il Pai i vera
mente In mezzo al guado: 
non può tornare indietro e 
non sa andare avanti. 

Craxl, nel suo discorso 
conclusivo, ha detto che il 
Pel avrebbe perso 
•"•occasione* della presiden
za socialista, con una oppo
sizione cieca e pregiudiziale, 
e che, conseguentemente, 
sempre 11 Pel, non ha alcun 
merito per l'esplodere del 

nuovo »mlracolo economi
co*. 

Ora non è difficile ricorda
re che l'avvio della presiden
za socialista fu caratterizza
to da un tentativo di appari
re •affidabile» al ceti conser
vatori diffidenti e di sfidare 
la De sul terreno neollberlsta 
e sulU fedeltà a concezioni 
reaganlane. 

Per giocare questa carta e 
diventare affidabili verso 
quel ceti e l'inquilino della 
Casa Bianca, occorreva una 
rottura a sinistra e procla
mare 'l'inatfldabtlltà* del 
Pel come forza di governo. 
Una rottura, del resto, se
gnata non solo con la scelta 
del decreto che tagliava la 
scala mobile, ma da una ope
razione ben più vasta che ha 
pena/issato pesantemente 1 
redditi da lavoro dipendente 
e favorito quelli da capitale. 
Basta leggere gli ultimi dati 
pubblicati dall'Jstat per ren
dersi conto di cosa è avvenu
to In questi anni. Sì, si è fatta 

Emanuele Mtealuto 

(Segue in penultima) 

Ridda di supposizioni a Mosca per il rinvio del viaggio a Praga 

Dietro il «raffreddore» di Gorbaciov 
contrasti nella leadership sovietica? 

Si sarebbero manifestate differenze di posizione sul discorso di politica estera che il leader sovietico deve 
tenere nella capitale cecoslovacca - Segnali di una lotta interna - Le molte difficoltà della visita 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — Raffreddore o 
non raffreddore? Il rinvio 
della visita di Mtkhall Gor
baciov a Praga per I mass 
media sovietici quasi non 
esiste. L'annuncio della data 
precisa del viaggio non è mal 
stato dato e cosi pure, Ieri, la 
notizia del suo spostamento 
alla metà di questa settima
na. La •Prat'd&.» non ne ha 
fatto cenno. Domenica due 
laconici dispacci della Tass 
da Praga riferivano la noti

sta del rinvio attraverso una 
dichiarazione del vlcemlnl-
stro degli Esteri cecoslovac
co, Roman NarozhniJ. Il pri
mo con un cenno ad una non 
meglio precisata «leggera ln-
freddatura», il secondo depu
rato anche da questo detta
glio e ripreso poi in serata 
dalla televisione. 

Inevitabile la ridda di sup
posizioni, più politiche che 
sanitarie, che ha preso avvio 
in tutte le capitali. Tanto più 
che questi silenzi e reticenze 

informative fanno a pugni 
con l'atmosfera di «gtasnost» 
che agita le pagine del gior
nali e fanno ripensare al non 
lontani momenti in cui die
tro al «raffreddori» cerimo
niali si nascondevano malat
tie ben più gravi e lotte poli
tiche decisive nella succes
sione a Breznev, ad Andro-
pov e a Cernlenko. Che il 

Giuliano Chiesa 

(Segue m penultima) 

SULLA SITUAZIONE A PRAGA. UN SERVIZIO DI ROMOLO CACCAVALE A PAG. 3 

ALTRI SERVIZI A PAG. 2 

Dal nostro corrispondente 
BRESCIA — Stefano Delle Ghiaie è approdato, Ieri, nell'aula della Corte di assise di Brescia, 
prima tappa di una lunga «tournée», come ha sottolineato scherzando, del suo lungo viaggio 
giudiziario, dopo 11 auo arresto avvenuto nel Venezuela e la riconsegna alla giustizia Italiana. 
Arresto o costituzione la sua? Rimane, per ora, un mistero. Alla domanda del presidente, 
dottor Oscar Bonavltacola, ha risposto: «Diciamo una via di mezzo. Se non avessi voluto non 

sarei qui oggi: Specificando 
poi su domanda dell'avv. Al
fieri di parte civile — «con 
chi aveva concordato 11 suo 
arresto* — «Io non concordo 
mal con nessuno, ma solo 
con me stesso; sono stato 
preso e potevo andare In un 
altro Stato, ho preferito la 
consegna In Italia*. Stefano 
Delle Chiaie ha parlato a 
lungo Ieri senza. In buona 
sostanza, dire nulla. É at
tualmente ristretto nel car
cere di Solllcclano ove si tro
vano 1 pentiti e coloro che 
collaborano con la giustizia, 
ma Delle Chiaie, Ieri, ha gio
cato solo la carta del vittimi
smo: di un Innocente sul 
quale «si sono scritte leggen
de; da 17 anni leggo le cose 
più Indegne ed Inesatte su di 
mei. Latitante, braccato, si 
fa per dire perché d'Intervi
ste a giornali, radio e televi
sioni ne ha rilasciate a Iosa, 
dice di non aver commesso 11 
minimo atto di violenza. «MI 
trovo In Italia; da oggi tutti 
dovranno rendere conto di 
quanto scrivono su Delle 
Chiaie.. 

Casertano, cinquantenne, 
sembra l'uomo migliore del 
mondo: non ha mal fatto ni 
ordinato stragi, picchiato, 
ucciso né tantomeno spac
ciato droga. Come del resto 11 
suo camerata e braccio de
stro Pier Luigi Pagliai, ucci
so a Santa Cruz In Bolivia 11 
12 ottobre del 1882: «Una ve
ra e propria esecuzione — ha 
detto Delle Chiaie ~ esegui
ta da un commando formato 
da agenti americani, sionisti 
ed italiani, contro un giova
ne che doveva rispondere so
lo di renitenza alla leva e che 
faceva parte del gruppi di 
lotta contro gli spacciatori di 
droga*. 

Pier Luigi Pagliai, mllane-

Carlo Bianchi 
(Segue in penultima) 

ALTRI SERVIZI A PAG. 6 

Nell'interno 

Il Papa arriva in Argentina 
In Cile lo saluta Pinochet 

Il Papa In Argentina dove si temono nuovi Incidenti. Ieri 11 
dittatore Pinochet si è preso l'ultima soddisfazione andando 
personalmente a salutare 11 Pontefice In partenza dal Cile. 

I SERVIZI A PAQ. I 

Ecco le materie della maturità 
L'inizio fissato al 17 giugno 

Sono state estratte Ieri al ministero della Pubblica Istruzione 
le materie scritte e orali degli esami di maturità. Le prove 
lnlzlerai.no 11 17 giugno e riguardano oltre «Ornila candida
ti. A PAO. fl 

Gran folla all'asta dei mobili 
della contessa di Bismarck 

Gran folla al primo giorno d'asta a Firenze del mobili che 
costituiscono parte dell'eredità della contessa Mona Bi
smarck. Sono stati ricavati circa settecento milioni. OH 
esperti di Sotheby sperano di raggiungere 1 due miliardi. 

A PAQ. 7 

Oggi giornata decisiva 
per la vertenza sanità 

Sono giornate decisive, queste, per il contratto della sanità. 
Ieri sera, a tarda ora, 1 segretari di Cgll, Osi, UH si sono 
Incontrati con 1 rappresentanti del governo. Oggi II ministro 
Gasparl vedrà 1 medici autonomi: potrebbe essere l'Incontro 
decisivo. A PAG. 9 

Noi e l'Internazionale 
socialista 

di GIORGIO NAPOLITANO 

SI APRONO domani a 
Roma i lavori del 
Consiglio dell'Inter
nazionale socialista, 

a dieci mesi dì distanza dal 
Congresso tenutosi a Lima 
nel giugno scorso. I dramma
tici avvenimenti che scosse
ro in quel giorni il Perù e 
condizionarono pesantemen
te il Congresso, distolsero 
l'attenzione dalle più impor
tanti deliberazioni adottate 
in quell'occasione. Furono 
tra l'altro approvati, insieme 
con un «Manifesto* di 96 pun
ti (relativi al principali svi
luppi della situazione econo
mica e politica mondiale), un 
•mandato, orientativo per la 
stesura di una nuova dichia
razione di principi, e il rap
porto finale del Comitato 
consultivo per il disarmo. 
Molte delle posizioni conte
nute in tali documenti espri
mevano un atteggiamento 
fortemente critico verso le 
tendenze prevalenti nelle re
lazioni intemazionali e un 
chiaro impegno a perseguire 
ideaU e obiettivi di pace, di 
cambiamento sociale e di de
mocratizzazione. Particolar
mente argomentate e precise 
ci apparvero le Indicazioni 
per un nuovo approccio al 
problemi della sicurezza e 
per l'avvio di un processo di 
riduzione e controllo degli 
armamenti, a cominciare da 
quelli nucleari; constatam
mo in effetti una larga con
vergenza tri le taposUitou 
del nastro partito e quelle in
dicazioni, e trovammo egual-

n i no

stri I punti di viita espressi 
dal r nini uso deUTniema-

cu altri 
problemi cruciali, come il 
conflitto mediorientale, la 
crisi in America Centrale, il 
debito del Terso mondo. 

Naturalmente, si deve con
siderare sempre complessa 
ed aperta la questione, in un 
certo senso storica, della 
coerenza ed efficacia — ri
spetto ai principi e agli orien
tamenti enunciati — del 
comportamenti e delle ini
ziative dei partiti socialisti e 
socialdemocratici, sia che 
svolgano no ruolo di opposi
zione, sia che esercitino re-
sponsabiliti di governo (da 
soli, in posizione preminente 
o nel quadro di composite 
coalizioni e difficili coabita-
aloni). E la riunione che si 
apre domani a Roma può es
sere una buona occasione per 
compiere una tale verifica e 
per sviluppare ulteriormente 
un'azione comune, specie — 
secondo quel che e stato an
nunciato — nell'area del Me
diterraneo. E giunto, a que
sto proposito, U momento di 
Intensificare decisamente gli 
sforzi — cogliendo una serie 
di nuove, pia favorevoli cir
costanze e facendo affida
mento anche sui partiti 
israeliani membri deliluter-
nazionale socialista — per 
aprire una prospettiva con
creta di soluzione della tra
gedia palestinese col pieno 
riconoscimento del diritto di 
quel popolo all'autodetermi
nazione e nel rispetto del di
ritto di Israele all'esistenza e 
alla sicurezza, e più in gene
rale una prospettiva di pace 
e di cooperazione in tutta l'a
rea, con il determinante con
tributo dei paesi europei che 
vi si affacciano. 

Guardiamo dunque con vi-
vo interesse ai possibili risul
tati di questo Consiglio di Ro
ma e agli sviluppi effettivi 

della linea del Congresso di 
Lima. £ un fatto che negli ul
timi dieci anni — sotto la 
guida di Willy Brandt e col 
concorso di altre forti perso
nalità come il non dimentica
to Olof Palme — l'Interna
zionale socialista ha cono
sciuto un'evoluzione molto 
significativa, sia nel senso 
del superamento del suol tra
dizionali limiti eurocentrici 
sia nel senso di una netta dif
ferenziazione dalla logica 
della contrapposizione glo
bale tra le due superpotenze, 

Da parte del Pei, già con 
Enrico Berlinguer, si è sapu
to cogliere e riconoscere II 
valore di quell'evoluzione e si 
* saputo nello stesso tempo 
portare avanti un serio pro
cesso di ripensamento e rin
novamento della propria 
esperienza. In particolare, la 
travagliata esperienza che 
abbiamo vissuto come comu
nisti italiani, ancora negli an
ni «0, nel movimento comu
nista mondiale — di fronte 
alla pretesa di un'esteriore 
uniformità e coesione e al 
crescente contrasto tra poli
tiche di potenza, .modelli» e 
valori diversi—ci ha condot
to alla scelta di una colloca
zione internazionale del tutto 
indipendente e di una riaffer
minone intransigente dei 
principi democratici come 
base di ogni trasformazione 
in senso socialista. Si è trat
tato di una scelta dalla quale 
U Pei non intende in nessun 
caso tornare indietro. 

Vagliamo in particolare 
andare avanti nei rapporti 
con I partiti socialisti e so
cialdemocratici, che costitui
scono la forza politica più 
Importante nel Parlamento 
europeo e nel più ampio con
testo della sinistra europea. 
Ci stiamo giù muovendo da 
anni su linee convergenti nel 
cimentarci con i problemi di 
una nuova strategia riforma
trice, in risposta alle politi
che e alle suggestioni conser
vatrici e al complessi dilem
mi della nostra epoca; e dob
biamo trovare insieme rispo
ste convincenti, assumendo 
come forze di sinistra una di
mensione europea e una fun
zione di punta nella battaglia 
per l'unione europea, e per 
l'affermazione del ruolo in
temazionale dell'Europa. 

Nessuno pud scambiare 
questo fondamentale impe
gno del Pei per un calcolo 
meschino, volto a acavalca
re» il Psi e a rimuovere la 
difficile questione del rap
porti tra 1 due maggiori par
titi della sinistrate Italia. 
Non Intendiamo sfuggire — e 
ci auguriamo che anche 1 
compagni socialisti, andando 
al di la dei lìmiti del congres
so appena conclusosi a Rimi
ni, non vorranno afuggire — 
a un confronto costruttivo su 
tutti gli aspetti sia della que
stione politica di un avvicina
mento trai due partiti per la 
definizione di comuni obietti
vi di governo sia della pro
spettiva dì una ricomposizio
ne unitaria della sinistra Ita
liana. Una prospettiva che 
non è certo contraddetta, ma 
incoraggiata e arricchita 
dallo sviluppo delle nostre 
relazioni con tanti partiti 
dell'Internazionale socialista 
ed è destinata a qualificarsi 
nei suoi contenuti anche at
traverso una piena parteci
pazione dei comunisti e del 
socialisti italiani alla ricerca 
e all'impegno della sinistra 
europea nel suo insieme. 

La prima visita 
in Germania 

Presidente 
israeliano 

nel «campo; 
che uccise 

Anna Frank 

i» 

BONN — Con un pellegri
naggio nel campo di concen-
tramento di Bergen Balsen 
(dove fu uccisa Anna Frank) 
è Iniziata ieri mattina la visi
ta del presidente israeliano 
Chalm Herzog nella Germa
nia federale. Accompagnato 
dal presidente Richard Von 
Welzsaecher Herzog, primo 
capo dello stato d'Israele a 
porre piede sul suolo tedesco 
a quasi mezzo secolo dallo 
sterminio nazista, ha posto 
nel campo una lapide ricava
ta da una roccia di Gerusa
lemme in memoria del mar
tirio degli ebrei. «Non ho por
tato con me 11 perdono — ha 
detto In un discorso pronun
ciato in ebraico — ne l'oblio: 

solo I morti hanno 11 diritto 
di perdonare, al vivi non è 
permesso di dimenticare». 
PIÙ tardi 11 presidente israe
liano, che alla fine della se
conda guerra era maggiore 
dell'esercito britannico e vi
sitò Bergen Balsen poco do
po la liberazione, ha risposto 
alle domande del giornalisti. 
•Sono stato investito da una 
valanga di ricordi, ho ricor
dato quanto vidi allora e 
quanto si può vedere adesso* 
un gronde vuoto. Prego Id
dio affinché noi possiamo 
trarre un buon insegnamen
to dal loro sacrificio». 
NELLA FOTO, al centro. Il prasi-
danta Israeliano al «campo» di 
Barman Balaan 

I dati del Fondo monetario mentre iniziano gli incontri finanziari a Washington 

C'è un pericolo di recessione mondiale 
WASHINGTON — I ministri delle finanze 
del principali paesi Industriali Iniziano que
sta sera gli Incontri In vista delle riunioni 
ufficiali del Pondo monetarlo internazionale 
(Comitato ad interim) e della Banca mondia
le (Comitato per io sviluppo) che si terranno 
giovedì e venerdì. Domani e prevista la riu
nione del gruppo del Sette a cui parteciperà 
anche li rappresentante dell'Italia. La dele
gazione italiana, di cui fanno parte 11 mini
stro del Tesoro Giovanni Gorla e 11 governa
tore della Banca d'Italia C. A. Ciampi, parte 
questa mattina 

L'attesa per le riunioni ha imposto una 
pausa alla speculazione valutarla e alle di
chiarazioni bellicose in fatto di rappresaglie 
commerciali II dollaro resta immutato In 
prossimità delle 1300 lire. I forti acquisti del 
giorni passati — si calcola dieci miliardi di 
dollari — ne hanno fermato temporanea

mente 11 deprezzamento anche nel confronti 
dello yen giapponese. Incontri sono previsti 
sul finire di questa settimana per tentare di 
regolare 11 commercio dei semiconduttori 
(chip) fra Giappone e Stati Uniti, 1 due princi
pali fornitori mondiali. Tokio ha chiesto 11 
ritiro della decisione americana di Imporre 
un dazio del 100% su alcuni prodotti elettro
nici a partire dal 17 aprile dichiarandosi di
sposta a fare concessioni. 

Le riunioni si svolgeranno su due binari: 
dietro le quinte 1 tentativi di regolare 1 con
flitti economici più gravi, nelle sedi ufficiali 
la discussione generale sulle prospettive 
sempre più preoccupanti dell'economia 
mondiale La delegazione italiana discuterà 
anche della propria posizione In seno al 
gruppo del Sette, alla cui riunione non ha 
partecipato In occasione del vertice di Parigi 
In quanto chiamata a sottoscrivere decisioni 
già prese altrove. 

ROMA — Le delegazioni del 
governi europei che sbarca
no oggi a Washington per le 
riunioni del Fondo moneta
rlo internazionale hanno un 
programma impossibile: 
non prendere alcuna decisio
ne nuova ma evitare egual
mente che la recessione eco
nomica avanzi sul mercato 
mondiale. Il rapporta pre
sentato dal Fondo moneta
rlo ha già scalato le prospet
tive di crescita del 3% di ot
tobre al 2,5% ma avverte che 
già oggi li 2% pare più pro
babile. Alcuni autorevoli 
economisti, come Franco 
Modigliani, consigliano 
francamente alla Casa Bian

ca e al Congresso degli Stati 
Uniti di accettare la realtà 
della recessione «per 11 bene 
di tutti» cioè quale unico 
mezzo per riportare un po' di 
equilibrio nelle bilance del 
pagamenti. 

Allo stato attuale del fatti 
11 risultato visibile a fine an
no sarà un disavanzo estero 
di altri 130 miliardi di dollari 
per gli Stati Uniti (insieme 
ad una inflazione del 4-0%) 
ed avanzi di 80 e 30 miliardi 
di dollari rispettivamente 
per 11 Giappone e la Orma-
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