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I commenti della stampa internazionale sul governo Craxi 

In Europa sulla «svolta» 
tutti delusi o scettici 

Giudizi sconfortati dei socialisti francesi, «Wall Street Journal» rassicura i lettori - «Molta acqua nel Chianti 
socialista» - «Sedici cani da guardia per un premier socialista» - «Non è un nuovo Mitterrand o Gonzalez» 

ROMA — Nessuna fanfara, molto 
scetticismo, solo qua e là qualche fle
bile augurio di «buona fortuna» e tal
volta anche l'amaro riconoscimento 
di qualche storico avversario del so
cialismo che «un governo cosi non fa 
temere». Questi i sussurri — di grida 
non si parla — che porta il vento eu
ropeo a Bettino Craxi, «primo socia
lista» che guida un governo della Re
pubblica Italiana. Per chi voleva ve
dere in questo evento il primo passo 
«storico» dell'Italia sulla via del «mo
derno socialismo europeo» il bilancio 
è ben deludente. 

Quasi con un suono di campane a 
morto gli amici socialisti della vicina 
Francia commentano sul «Matin»: 
«In Italia oggi non c'è assolutamente 
nulla che ricordi l'entusiasmo, lo 
stato di grazia che caratterizzò 11 10 
maggio francese» (l'avvento di Mit
terrand — n.d.r.). E ancora: «Il nuovo 
governo Italiano, nato dopo un este
nuante travaglio, manca di coesione 
e ci si chiede se risponderà veramen
te alla speranza di rinnovamento 
fatta anche nascere dalla Presidenza 
socialista». 

Non è più tenero l'Indipendente di 
sinistra «Liberation»: «Il primo go
verno Italiano presieduto da un so
cialista non ha nulla a che vedere 
con la Francia del dopo 10 maggio o 
con la Spagna di Felipe Gonzalez: il 
nuovo governo, come il precedente di 
Fanfani, non lascia sperare in un 

Jirofondo rinnovamento». E ancora, 
o stesso giornale: «Craxi può appari

re come l'ostaggio di una coalizione 
in cui l cinque ministri socialisti oc
cupano soltanto posti secondari, 
mentre i posti chiave sono andati al
la DC. Ma questo è il prezzo che Cra
xi ha dovuto pagare per avere la Pre
sidenza del Consiglio». Scrive «Le 
quotidlen de Paris»: «La DC può con
solarsi di avere perso la Presidenza 
del Consiglio, perché nell'attuale pe
riodo di recessione economica, il so-
clalsita Craxi sarà costretto prima o 

poi a prendere misure che non figu
ravano nel suo programma e che ri
schiano di scontentare il suo partito 
e il suo elettorato». Non fa commenti 
l'«Humanité», e di quello di «Le Mon
de» abbiamo riferito in prima pagi
na. 

Più possibilisti verso Craxi gli spa
gnoli. «El Pais» titola sulla «sfida di 
Craxi» e afferma che si tratta di «un 
corridore di fondo la cui durezza, che 
sflora a volte l'autoritarismo, gli è 
servita per Imporre una linea molto 
personale contro venti e maree». L* 
organo madrileno aggiunge che 
«Craxi dovrà realizzare una politica 
economica rigorosa che susciterà l'o
stilità dei sindacati e la dura opposi
zione dei comunisti». 

In Germania occidentale l'Indi
pendente «Badische Zeltung» sottoli
nea che con 11 nuovo governo di Cra
xi («chiamato "il tedesco" in Italia») 
•non vi sarà alcuna svolta in Italia» e 
rincara la dose il conservatore «Stut-
tgarter Zeltung»: «L'Italia non sarà 
governata alla Mitterrand», che poi 
afferma, con un sospiro di sollievo, 
che «1 partners della maggioranza 
governativa hanno annacquato for
temente 11 'Chianti' del programma 
socialista». «Die Welt» scrive che il 
governo Italiano «non allarma quello 
di Helmut Kohl, dopo che nel pro
gramma è stato fissato l'impegno di 
un "si" incondizionato alla doppia 
decisione della Nato». E l'autorevole 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
rincara la dose: «Le nazioni occiden
tali devono augurare successo al 
nuovo governo di Roma... Il contri
buto italiano al riequilibrio missili
stico occidentale non è esposto al mi
nimo dubbio. Da come andrà il go
verno Craxi dipende molto anche per 
noi». «Die Welt» nel suo commento 
già citato aggiunge che «il nuovo go
verno è tutraltro che un "fatto stori
co", considerato che le posizioni 
chiave sono in mano ad esponenti 
della DC e del PRI, dichiarati non

socialisti: Craxi non potrà quindi 
realizzare 11 socialismo in Italia, an
che se questo per il momento non è il 
suo obiettivo». 

«Svolta all'italiana?» titola un al
tro giornale: «Niente affatto, rispon
de, perché basta gettare uno sguardo 
al programma per capire quale alto 
prezzo Craxi abbia pagato per otte
nere la carica di presidente. Il pra
gmatico capo del PSI ha dovuto ver
sare molta acqua nel "Chianti" del 
programma socialista». 

«Il prezzo che 11 PSI ha dovuto pa
gare per avere un socialista alla Pre
sidenza del Consiglio, è stato molto 
alto» scrive Peter Nichols sul «Ti
mes», mentre il «Daily Telegraph» os
serva freddo: «Il suo pieno appoggio 
(di Craxi - n.d.r.) allo spiegamento di 
missili Crulse a Comiso, gli ha con
quistato le simpatie degli america
ni». 

E proprio dagli USA vengono alcu
ni più dolci suoni per le orecchie di 
Craxi: «Un politico di 49 anni, pra
gmatico e di talento», scrive il «Los 
Angeles Times» che parla poi di 
«nuova frontiera» citando «l'approc
cio sistematico, non tradizionale, di 
stampo kennedyano di Craxi alle 
problematiche legate alla definizlo-' 
ne del programma». Per 11 «Washin
gton Post» con 11 governo Craxi «non 
ci si attendono significative svolte a 
sinistra», e il «Wall Street Journal» 
così tranquillizza i suol potenti letto
ri: «La politica che il nuovo governo 
seguirà non dovrebbe presentare dif
ferenze sostanziali rispetto à quella 
delle precedenti compagini». 

Ancora qualche titolo e commento 
significativi di altri giornali europei: 
«Roma: sedici cani da guardia attor
no a un premier socialista» ironizza 
•Libre Belgique» e «Le Peuple», sem
pre belga, scrive che «la testa rossa» 
d'Italia detiene costituzionalmente il 
potere, ma incontrerà grandi diffi

coltà per esercitarlo, in quanto i posti 
chiave del governo sono tulti in ma
no alla DC. «La Cité» sottolinea che 
«il programma del governo si diffe
renzia molto dalle promesse elettora
li del presidente del Consiglio». 

In Olanda, il cattolico di sinistra 
•De Volkskrant» scrive che «è sconta
to che gli antagonisti-alleati del PSI 
faranno quanto è in loro potere per 
svuotare al massimo di contenuto la 
Presidenza socialista, e non è pertan
to trascurabile il rischio che alla lun
ga ci si ritrovi su posizioni che coin
cidono con quelle della politica de
mocristiana di un tempo». E «Alge-
men Dagblad» osserva che Craxi «già 
nella trattativa ha dovuto abbon
dantemente annacquare il suo vino» 
(e siamo al terzo riferimento enologi
co). 

Tanta omogeneità, quasi identità 
di commenti, tanta palese delusione 
da parte di cosi diversi osservatori 
stranieri, soprattutto di Ispirazione 
socialista, dovrebbero far riflettere i 
protagonisti della «svolta» craxiana. 
Quel commenti confermano che esi
steva un'attesa in Europa, che si era 
colto il segno di novità e la «speranza 
di rinnovamento» usciti dalle urne il 
26 giugno, e che ora si è capito bene 
che a quei segnali si è voluto rispon
dere con pure manovre di palazzo e 
con un governo non omogeneo e dal 
programma «annacquato». Non pen
siamo che nel leggere questi appunti 
al suo governo, Craxi — constatando 
quanto coincidano con quelli che gli 
sono venuti dalla opposizione comu
nista — possa affermare che si tratta 
di posizioni preconcette e pregiudi
ziali. I toni di concretezza di quei 
commenti, l'accento posto sui pro
grammi da editorialisti abituati a 
trattare con riformatori (o conserva
tori) autentici e determinati, esclude 
un simile sospetto. Per Craxi, così 
«europeo», c'è materia di meditazio
ne. 

Ugo Baduel 
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Dopo il rifiuto 

Di Giesi 
polemico 

con 
Longo 

Romita lo 
accusa di 
clientele 

ROMA — Un atto di critica 
nei confronti del segretario 
del suo partito: così il social
democratico Di Giesi ha mo
tivato la sua rinuncia ad en
trare nel governo come mi
nistro per gli affari regionali, 
un incarico definito di nes
sun rilievo politico e mera
mente rappresentativo. Di 
Giesi ha criticato la condu
zione della trattativa dal 
parte del PSDI e ha annun
ciato di voler proseguire l'a
zione dentro il partito «per e-
vitare equivoci, stabilire 
chiaramente la collocazione 
del partito all'interno della 
sinistra democratica» e ciò 
«nella prospettiva della co
struzione dell'alternativa, 
che oggi più che mal appare 
come l'unica soluzione per i 
problemi del paese». L'alter
nativa — ha aggiunto — 
«non può avvenire isolandoci 
dalle altre forze di sinistra». 

«Concreta e fervida solida
rietà» a Di Giesi è stata e-
spressa dall'esecutivo del 
PSDI della Puglia, regione 
nella quale il parlamentare 
opera; e stata anche giudica
ta «non coerente» l'azione 
della segreteria nazionale 
del PSDI che, con l'offerta di 
quel ministero, «non tiene 
conto del successo del PSDI 
nel Sud e In Puglia in parti
colare». 

Una feroce battuta pole
mica a Di Giesi è venuta da 
Romita, all'ultimo momento 
chiamato a sostituire il suo 
collega di partito. Un mini
stero senza rilievo politico? 
«Se per rilievo si ritiene solo 
l'operatività clientelare, ri
lievo certo non ne ha». 

Ora le banche centrali aspettano che la speculazione si esaurisca spontaneamente 
- « * - ' / • < • ' - T.'=,_ • • 

Il dollaro corre verso 1600 lire 
È cessato l'intervento degli USA 

Il tasso primario all'I 1 per cento darebbe luogo al nuovo precario equilibrio - I «vincitori» della Borsa 
di New York: sono stati in 33 a realizzare guadagni che vanno dai 100 ai 1200 milioni di dollari 

ROMA — Il dollaro è stato 
fissato a 1.591,75 lire ma qua
le sia 11 cambio effettivo non 
è chiaro; secondo alcune in
formazioni avrebbe superato 
di fatto le 1.600 lire. La incer
tezza deriva dalla consisten
za che possono avere gli in
terventi iniziati martedì dal
le banche centrali. Si ha la 
sensazione che gli Interventi 
calmieratoli siano cessati da 
parte americana e che le 
banche europee, rimaste di 
nuovo sole, siano state co
strette a ridurre la difesa. II 
ministro del Tesoro USA Re-
gan torna all'ortodossia la
sciando senza risposte l'ap
pello del ministro francese 
Delors al rispetto degli «ac
cordi di Williamsburg». A 
Parigi il dollaro ha raggiun
to 8,10 franchi; a Tokio 244 
yen. Il marco è sceso a 2,69 
per dollaro: in ambienti a-
mericani si ritiene che da 
2,70 marchi per dollaro in poi 
la valuta tedesca diventerà 
così «conveniente» da Indur
re chi ha doliari a comprarla 
a scopo speculativo. Su que
sto spontaneo arresto sem
brano puntare gli americani. 
GII interventi iniziati marte
dì avevano chiaramente lo 
scopo di calmare le acque in 
modo da assicurare una col
laborazione più tranquilla ai 
15,75 miliardi di dollari di ti
toli del debito statunitense 
venduti dal Tesoro. Fatta P 
operazione, con rialzo dei 
tassi a quasi il 12%, l'interes

se americano per calmierare 
il cambio del dollaro sembra 
scomparso. Ieri diverse fonti 
hanno accreditato l'immi
nente aumento del tasso pri
mario delle banche statuni
tensi dal 10,5% all'11%. Per 
ora questo rincaro è stato de
ciso solo da una piccola ban
ca. L'aumento dei tassi d'in
teresse non dovrebbe riflet
tersi, secondo alcuni am
bienti americani, in ulteriori 
rincari del dollaro. Infatti, il 
cambio dipende dalle aspet
tative e da domanda ed- of
ferta di valuta, influenzate 
dai tassi d'interesse ma non 
in modo esclusivo. Previsio
ni di questo tipo si sono mo
strate, in passato, aleatorie. 

Il cambio del dollaro sta 
attivando due poli di opinio
ne negli Stati Uniti: da un Ia
to i «finanzieri», i quali so
stengono che il dollaro va be
ne così, che non è sopravalu
tato al cambio; gli «esport; -
tori» e alcuni ambienti sin
dacali, i quali denunciano la 
caduta delle esportazioni. 

Nel secondo trimestre il 
deficit commerciale degli 
Stati UniU è stato di 1434 
miliardi di dollari, quasi il 
doppio del trimestre prece
dente (8,74 miliardi). Le pri
me cinquanta società espor
tatrici degli Stati Uniti se
condo la rivista «Fortune» 
hanno visto ridurre del 6,8% 
le loro esportazioni. In alcu
ni casi vi sono crolli, connes

si alia riduzione della do
manda mondiale, come nel 
caso della Harvester (mac
chinario agricolo) che espor
ta il 51% in meno; o la 
Boeing (aerei) che esporta il 
36% in meno. Le sette mag
giori imprese dell'elettronica 
registrano, invece, incre
menti del 7% nelle esporta
zioni. 

Non è facile per chi com
pra negli Stati Uniti cambia
re clientela. L'Itala paga in 
dollari il 45% delle importa
zioni e riscuote in dollari sol
tanto il 36% delle esportazio
ni. La valuta con cui si paga 
e riscuote è un problema di 
provenienza delle merci ma 
anche, in certi casi, di accet
tabilità reciproca della valu
ta di pagamento. E poco è 
stato fatto per diversificare 
maggiormente i pagamenti 
della bilancia italiana. 

Ieri la borsa valori di New 
York è rimasta immobile, il 
mondo degli affari prevede 
che il rialzo dei tassi d'inte
resse toglierà slancio alle at
tività economiche. D'altra 
parte la borsa di New York 
ha realizzato, nell'ultimo an
no, un progresso di circa il 
50%, scontando in anticipo 
l'attuale ripresa produttiva. 

La rivista «Fortune» di a-
gosto, attaccandosi all'a
spetto spettacolare dei rialzi 
borsistici, valuta i guadagni 
individuali di alcuni grandi 
capitalisti: 1.200 milioni è la 

David Packard 

rivalutazione borsistica gua
dagnata da David Packard, 
il quale possiede il 19% della 
•Hewlett-Packard»; 624 mi
lioni di dollari George Ml-
tchell, il quale possiede il 
59,6% della «Mitchel Ener
gy»; 599 milioni di dollari 
William Hewlett che possie
de il 9% della «Hewlett-Pa
ckard»; 515 milioni Jane 
Cook che possiede il 23,9% 
della «Dow Jones» (il gruppo 
che possiede una rete inter

nazionale d'informazione); 
443 milioni di dollari Kirk 
Kerkorian che possiede il 
48,5% di «MGM Grand Ho
tels» e il 54% di «MGM Enter-
talnement». Sono 33 i grandi 
capitali che hanno guada
gnato (qualora avessero ven
duto ai prezzi record di Wall 
Street) oltre 100 milioni di 
dollari, pari a 160 miliardi di 
lire. 

r. s. 
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•Che cosa farà il nuovo 
governo di fronte al gravis
simo problema della conti
nua, intollerabile rivaluta
zione del dollaro? Ci sarà 
una svolta rispetto all'indi
rizzo fin qui seguito, o si 
continuerà a non porre e a 
ignorare le questioni da cui 
dipende veramente la ri
presa dell'economia inter
nazionale e lo stesso suc
cesso di una lotta all'infla
zione non limitata a un ri
stretto gruppo di paesi? Fi
no ad ora nessuno poteva 
sperare che il governo ita
liano assumesse una inizia
tiva di rilievo, concertata a 
livello internazionale, e in
nanzitutto nell'ambito del
la CEE, sulle scottanti que
stioni del disordine econo
mico e finanziario interna
zionale, che la politica mo
netaria degli Stati Uniti 
continua ad alimentare. 
Reduce da Williamsburg il 
senatore Fanfani aveva ad
dirittura negato l'esistenza 
stessa di tali questioni e 
non aveva esitato a soste
nere che l'aumento del tas
so di cambio del dollaro era 
espressione della ripresa 
dell'economia americana, 
che avrebbe avuto effetti 
positivi su tutta l'economia 
internazionale. Ora il nuo
vo presidente del Consiglio, 
Bettino Craxi, dovrebbe di
mostrare ben altra sensibi
lità rispetto al problema del 
dollaro e dovrebbe cercare 
quindi di porre fine al so
stanziale isolamento nel 
quale, proprio su tali pro
blemi cruciali, ha finito con 
il trovarsi — a William
sburg e in altre circostanze 
— la Francia di Mitterrand. 
Ma paradossalmen te il pro
gramma del nuovo governo 
tace su tali questioni, nono
stante ci siano parecchie 
ragioni per considerare la 
questione del dollaro come 
cruciale, sia sul piano stret
tamente economico sia su 
quello politico-militare. 

Innanzitutto va ricorda
to che la rivalutazione del 
dollaro non è affatto e-
spressione di un presunto 
risanamento dell'economia 
americana. Malgrado la ri
presa di cui si parla, il pro
dotto interno lordo degli 
Stati Uniti è ancora all'in-
etreà sugli stessi livelli di 
quattro anni fa. E frattanto 
è notevolmente peggiorata 
la situazione della finanza 
pubblica e quella del com
mercio estero: per l'anno in 
corso si prevede che il bi
lancio federale degli Stati 
Uniti presenterà un deficit 
vicino ai 200 miliardi di dol
lari, cioè dell'ordine di 300 
mila miliardi di lire, men
tre la bilancia commerciale 
dovrebbe registrare un di
savanzo di 60 miliardi di 
dollari: quasi 100 mila mi
liardi di lire. Si aggiunga 
che nel frattempo quasi un 

Il dòllaro, gli USA e l'Italia 

Una scalata 
che ostacola 

la lotta 
all'inflazione 

quinto della popolazione a-
mericana è stato ridotto ad 
una condizione di povertà. 
Risulterà allora chiaro che 
la rivalutazione del dollaro, 
lungi dall'essere espressio
ne dell'accresciuta forza 
dell'economia americana, è 
la conseguenza della sfre
nata corsa, condotta dalle 
autorità americane con V 
aumento dei tassi d'interes
se, per rastrellare sui mer
cati internazionali i capitali 
necessari per finanziare il 
deficit del bilancio federale 
enormemente gonfiato dal
la crescita delle spese per 
gli armamenti. Insomma 
l'aumento dei tassi d'inte
resse, giunti oramai a livelli 
reali senza precedenti, e il 
conseguente aumento del 
tasso di cambio del dollaro, 
rappresentano lo strumen
to principale attraverso il 
quale gli Stati Uniti riesco
no a ripartire sull'econo
mia intemazionale l'onere 
della loro politica di riar
mo. 

Con gli attuali tassi d'in
teresse è impossibile una ri
levante ripresa degli inve
stimenti, in grado di deter
minare da un lato la diffu
sione delle nuove conquiste 
della scienza e della tecnica 
e dall'altro il riassorbimen
to della disoccupazione. Se 
gli attuali tassi d'interesse 
continueranno a persistere 
a livello internazionale — e 
ciò dipenderà dalla politica 
degli Stati UniU — sarà im
possibile non soltanto la ri
presa degli investimenti 
ma anche il contenimento 
della disoccupazione sugli 
attuali livelli, specie per 
quanto riguarda i giovani. 
Non si dimentichi inoltre 
che l'attuale livello dei tassi 
d'interesse è una delle cau
se fondamentali dell'insol
venza di gran parte dei pae
si cosiddetti in via di svi
luppo, che corre il rischio di 
divenire incontrollabile e di 
trascinare con sé una serie 
di dissesti bancari dram
matici. 

Bisogna dunque avere 
ben chiaro lo stretto lega
me che deve esistere tra po

litiche di risanamento e su
peramento della crisi eco
nomica mondiale e politi
che di controllo degli arma
menti, di distensione e di si
curezza reciproca. Se non si 
riuscirà a fare in modo che 
tali politiche procedano pa
rallelamente la ripresa del
l'economia mondiale non 
potrà verificarsi. Il proble
ma della fame e del sotto
sviluppo che affligge tanta 
parte dell'umanità conti
nuerà a presentare caraf fe-
ristiche sempre più dram
matiche e pericolose, anche 
sul piano politico-militare, 
e gli stessi paesi più indu
strializzati dell'Occidente 
capitalistico continueran
no a dover fare I centi con 
squilibri e difficoltà sempre 
più complessi: probabil
mente si troveranno di con
tinuo di fronte al problema 
di ridimensionare le loro 
capacità produttive nei vari 
settori industriali. 

Ma la rivalutazione del 
dollaro e gli alti tassi d'in
teresse, oltre ad essere un 
grande problema interna
zionale, rivestono anche 
una particolare rilevanza 
sulla situazione economica 
e sulla politica economica 
del nostro paese. È illusorio 
pensare ad una drastica ri
duzione del tasso d'infla
zione in Italia se il cambio 
lira-dollaro continuerà a 
salire come è accaduto nel 
corso degli ultimi tre anni, 
o anche negli ultimi sei me
si. Si può senz'altro soste
nere che 11 tasso d'inflazio
ne in Italia sarebbe già ora 
sensibilmen te al di sotto del 
fatidico 13 per cento, indi
cato dal governo Spadolini 
nell'estate 1982, se nel corso 
degli ultimi sei mesi il dol
lari non si fosse rivalutato 
del 15%. Basti considerare 
che l'acquisto di una ton
nellata di petrolio costa og
gi all'Italia 35-40 mila lire 
dì più rispetto all'inizio del
l'anno, nonostante che i 
paesi deWOPECabbiano ri
dotto il prezzo del greggio 
di 5 dollari al barile, vale a 
dire 35 dollari per tonnella
ta. 

- • Si aggiunga che la rivalu
tazione del dollaro e gli alti 
tassi d'interesse gravano 
pesantemente sul sistema 
della finanza pubblica e 
sulle grandi imprese, pub
bliche e private. Nell'au
tunno scorso, era stato cal
colato che per ogni lira di 
aumento del tasso di cam
bio lira-dollaro, gli oneri 
del bilancio dell'ENEL cre
scevano di 3 miliardi di lire 
l'anno: ciò a causa del forte 
indebitamento estero di 
questo ente. Ma la situazio
ne dell'ENEL non è un'ec
cezione: molti altri enti e 
imprese pubbliche e private 
— dall'ENI alle Ferrovie 
dello Stato. dali'IRI alla 
Cassa per il Mezzogiorno, 
ecc. — sono anch'essi pe
santemente indebitati ver
so l'estero e devono quindi 
sborsare molto di più per 
comperare i dollari neces
sari per pagare gli in teressi 
e rimborsare i prestiti otte
nuti negli anni passati, 
quando il dollaro valeva as
sai meno: anche meno della 
metà di quanto vale ora. Si 
aggiunga, inoltre, che la ri
duzione del deficit del bi
lancio dello Stato, gravato 
oramai da una spesa di cir
ca 180 miliardi di lire al 
giorno per gli interessi sul 
debito pubblico, non potrà 
ridursi sensibilmente se la 
politica dei tassi di interes
se praticata dalle autorità 
americane non consentirà 
di ridurre sensibilmente il 
tasso d'interesse sui BOT e 
sui CCTpraticato dal Teso
ro italiano. 

Iproblemi che qui vengo
no succintamente enuncia
ti non sono certo semplici, 
ne ci si può attendere che 
possano essere risolti molto 
celermente. Ma importante 
è l'approccio che fin d'ora 
verrà adottato dal nuovo 
governo. Più volte da parte 
nostra e da parte di altre 
forze politiche, italiane e 
straniere, sono state fornite 
indicazioni precise riguar
do all'uso del Sistema mo
netario europeo come stru
mento di pressione per co
stringere gli Stati Uniti ad 
accettare una disciplina 
che ponga Fine all'attuale 
caos monetario Internazio
nale. Ora 11 presidente del 
Consiglio Craxi ha una pre
cisa possibilità: può dimo
strare un impegno nuovo 
dell'Italia, non dissimile da 

S iello della Francia dì Mit-
rrand, sui problemi della 

politica economica interna
zionale o può confermare i 
vecchi indirizzi, seguiti nel 
passato in ossequio alla vo
lontà del governo di Wa
shington. I fatti, più delle 
dichiarazioni, sì Incariche
ranno di chiarire le scelte 
del nuovo governo. 

Eugenio Peggio 
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