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Il problema 

Più ricchi 
e più 
debitori 

Slamo orat i lo p ina vlgl 
Ila del vertice veneziano 
Da luned), 1 rappreaeotao 
Il del principali pani del
l'Occidente dlecuteranno 
degli aqulllbri economici 
SI parlerà anche di politi
ca «ter», di dlfcat e di al
tra ancora. Uno del proble
mi centrali riguarderà gli 
orientamenti della politica 
economica degli Stati Uni
t i . 

Alla vigilia 
del vertice dei 7 
a Venezia 
La sostituzione di Volcker 
capo della Federai Reserve 
provoca allarme 
nei mercati mondiali 
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Motoscafi della polizia controllano I Hotel Cntti dove alloggerà Margaret Thatcher 
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I dali relativi ali andamento 
del deficit pubblico statura 
tense (che pubblichiamo nel 
la tabella In questa pagina) 
hanno un valore decisivo per 
spiegare il carattere della ri 
presa economica iniziata nel 
19S3 e le contraddizioni che 
in essa sono andate maturan 
do Gli indici mosirano come 
nel giro di un quinquennio il 
deficit e quadruplicato come 
conseguenza di una riduzione 
del carico fiscale e di un au 
mento della spesa pubblica 
Ronald Reagan aveva promes 
so di aumentare la potenza 
militare statunitense di ndur 
re le imposte di aumentare il 
benessere degli Usa Mante 
nere le promesse di questa li 
nea demagogica era impossi 
bile Se in una certa misura 
sono state realizzate ciò è av 
venuto prelevando risorse fi 
nanziane dagli altri paesi cosi 
gli Usa sono diventati il più 
grande prenditore d! denaro 
del mondo dopo essere stati 
per decenni prestatori di de 
naro 

I dati dimostrano tuttavia 
che te spese che sono aumen 
late sono soltanto quelle mill 
Uri dal 5 2 per cento del prò 
dotto Interno lordo al 6 7 
dell 85 al 7 6 previ-lo per 189 
e quelle per interessi sul debi 
lo pubblico In percentuale del 
reddito (dal 2 0 dell 80 al 3 2 
dell 85 al 4 0 previsto per 
189) Crescita dovuta sia al 
l'aumento del debito sia a 
quello del tassi di interesse Le 
altre spese, cioè le spese so
dali sono sensibilmente di 
minuite rispetto al prodotto 
interne lordo cioè alla ric
chezza nazionale 

GII Siati Uni» - da questa 
poliric» - hanno tratto vantag
gio in termini di occupazione. 
ma bisogna rammentare che 
tale vantaggio * sialo realizza 
lo a spèse di altri paesi e che 
ancora nel 1986 il tasso di di 
soccupazione risultava supe 
riore a quello del 1979, anno 
in cui Reagan è salito alla Casa 
Bianca Non bisogna dimenìi 
care infatti, «he prima dì rea. 
lizzare la ripresa attualmente 
iirvja di esaurlmMllo, la politi-
ca reaganiana ha regalato agli 
Usa è armando.quasi quattro 
anni di recessione-stagnazio
ne nel cono dei quali il lasso 
è dls^eupMlorts «egli Usa 
aveva raggiunto.picchi del IO 

iSUntlWtl la jabel ia "»> 
strano, fnoUre, I «videnllssfmo 
eoIrègàmeB» m lajldaroen 

to$é tototommerpiale, In 

Squilli di guerra monetaria 
Reazione negativa dei mercati alle dimissioni di 
Paul Volcker da presidente della Riserva Federale 
Nonostante interventi calmieratoti il dollaro è sce
so da 1325 a 1300 lire La notizia e stata diffusa in 
prossimità della chiusura delle Borse europee ma 
Parigi ha dovuto anticipare la chiusura per evitare 
speculazioni più forti In rialzo I oro ribassi conte
nuti nelle Borse ma l'allarme e massimo 

RENZO STEFANELLI 

DISAVANZO COMMERCIALE E DEFICIT FEDERALE USA 1981-1986 
(Miliardi di dollari) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 
DISAVANZO COMMERCIALE 

DEFICIT FEDERALE 

- 2 8 

- 6 4 

- 36,4 

- 1 2 8 

- 62,1 

- 2 0 7 

-108 ,3 

-18S 

- 1 2 9 

- 2 1 3 

- 1 4 1 

- 2 4 6 

Fonte Grilli 9 aitn ti America altra il boom* 1987 

mt ROMA D ora in poi guar 
darsi anche dalle ceriezze del 
Wall Street Journal che ieri 
aveva dato quasi certa la ri 
conferma di Paul Volcker alla 
Federai Reserve Ciò nono 
stante che I Amministrazione 
Reagan approfittando dei 
mandati in scadenza gli aves 
se tolto la maggioranza nel 
comitato che amministra la 
politica monetaria ponendolo 
In una situazione insostembi 
le 

Il desiderio degli ambienti 
finanziari che Volcker restas
se era forte ed altrettanto for 
le è stata la reazione II nbas 
so del dollaro da 1325 a 1300 

lire riflette in piccola parte 
I ondata della disapprovazio 
ne La stessa Riserva Federale 
insieme ad altre banche cen 
trali ha fatto acquisti e vendi 
te di valute per stabilizzare il 
cambio L oscillazione e slata 
relativamente contenuta ma 
generale il cambio marco 
dollaro e sceso sotto 1 80 
quello yen dollaro a 141 

L oro sale da 444 a 455 dol 
lari 1 oncia 

Le borse valori hanno rea 
gito con ribassi modesti ma si 
gnificativi dopo lo slancio di 
lunedi 

Sono fionte le speculazioni 
sui motivi di un annuncio che 

poteva essere ritardato anco 
ra a piacimento e che invece 
viene fatto alla vigilia del vertt 
ce di Venezia Troviamo vari 
tipi di spiegazione in parte 
collegati fra loro 

- si è inteso approfittare di 
un momento di ripresa del 
dollaro 

Reagan ha voluto preve 
nire ogni accenno dei suoi in 
terlocuton alla riconferma di 
Volcker 

- si vuole dare un segnale 
di battaglia qualora a Venezia 
tedeschi inglesi e giapponesi 
non facciano concessioni si 
dice fin d ora che il dollaro 
ribasserà ancora 

Strana concordanza sia il 
segretario al Tesoro James 

Baker che il nominando 
Greenspan hanno fatto dichia 
razioni in cui dicono che il 
dollaro va bene com e Ciò ha 
concorso a limitare la frana 
sui mercati ma non toglie nul 
la al fatto che I collegamento 
col vertice di Venezia viene 
sempre stabilito in una scia di 
rezione quella che vede Wa 
shington collocarsi m posizio 
ne passiva verso la soluzione 
dei problemi economici mon 
diali 

Il cancelliere inglese Nigel 
Lawson in una conferenza 
stampa dedicata a Venezia ha 
messo le mani avanti dicendo 
che quanto è avvenuto in que 
sti giorni (gli interventi della 
Banca d Inghilterra per stabi 

lizzare la sterlina) deve essere 
inteso come la volontà di non 
farsi imporre dall esterno il 
tasso di cambio Londra in 
sostanza si d ssocierebbe 
energicamente dagli Stati Uni 
ti nel caso promuovessero un 
ribasso del dollaro 

La delegazione statuniten 
se secondo le informazioni 
ufficiose prenderebbe I ini 
ziativa di una proposta di sta 
bilizzazione delle monete a 
prescindere dalla politica di 
bilancio di ciascun Stato In 
sostanza Washington nfiute 
rebbe di mettere in discussio 
ne al vertice la propria politica 
di bilancio ma al tempo stes 
so chiederebbe una manovra 
ulteriore del cambio (e quindi 

dei tassi d interesse) per con 
sentire ali industria statumten 
se di esportare di più 

A questo punto i common 
latori non sanno più decidere 
se le diinissiq.ni di Volcker s a 
no stale davvero una manovra 
preventiva oppure al centra 
no non rappresentino una 
sconfitta della Casa Bianca 
che si vede privata di un me 
diatore universalmente stima 
to Una delle reazioni più cita 
te consiste nella affermazione 
che «senza Volcker gli specu 
latori avranno meno timore la 
disciplina del mercato si al 
tenterà* Il che vuol dire che le 
banche centrali dovranno 
supplire con strumenti nuovi 
al cansma perduto 

* ^ d . e o l l e r t a * « . t o c o l -

commerciale è italo finanzia
lo con firnjortatìbnNi ca|4 
(ali ila) Giappone, dall Europa 
e perfino dal p»eiì in via di 
svihjppo attirati d i taw di in-
(eresie particolarmente van
taggiosi 

Demagogia fiscale politica 
di riarmo alti lassi d Interesse, 
questo vivere continuamente 
aldi sopra delle proprie possi 
bilita ha latto si che gli Usa 
sono diventati per la prima 
volta nella loro storia un pae 
se debitore pur essendo il più 
ricco del mondo Ami sono 
gi i 11 più grande debitore e 
secondo le previsioni il loro 
debito entro il 1990 raggimi 
gerà quello di lutti gli altn pae 
si Indebitati messi insieme 

Problemi di lati dimensioni 
non si risolvono -soltanto con 
una maggiore aggressività de 
gli Stati Uniti nell import 
export attraverso un ulteriore 
svalutazione del dollaro o pò 
litiche protezionistiche Certo 
anche misure commerciali e 
monetarle possono servire 
Ma nessun riequilibno nel rap 

- porto U M resto del mondo 
a s t JxnsOile K non nmuo-
WM91» «ausa principale del 

. !cfiK|llbrfo il detjcii pubbli 
tJtXPjni f l l ic* un» svolta ri 
- s«IliMBdea tln qui »e 

((afl'animirmirajione 

Volcker, l'uomo dei grandi salvataggi 

D banchiere «democratico» 
che non potè frenare Reagan 

Chi è 
Greenspan 
il nuovo 
presidente 

L economista che si dà agli af fan 
e alla politica una figura Dubbii 
ca ancora poco diffusa in Puro 
pa ecco 1 tdeaittpo di Ahn 
Greenspan il nuovo presidente 
della Federai Reserve Inutile 
cercare di conoscerlo attraverso 

~^^~~m • j suoi improbabili libn Green 
span, nato nel 1926 è un coetaneo di Volcker ma ha fatto una 
strada inversa passando dalla Università di Colombia alla To 
wnsend Greenspan & Co società di consulenza da dove lo 
grasse il precidente degli Stali Uniti Richard Nixon nel 1968 per 
larice |Tcapo del gruppo di lavoro sullo sviluppo economico 
Nel (9M J$ presiedette il comitato di economisti alla Casa 
Bianca E quindi net giornali e nella cronaca politica degli anni 
Settanta che bisogna trovare le referenze di Greenspan Ecco i 

Jmti cruciali di quegli anni 15 agosto 1971 il dollaro viene 
lanciato dall oro e svalutato 1974 gli Stati Uniti abbandonano 
1 accordi sulla stabilità dei cambi nell ambito del Fondo mo 

netario ed inizia una Vicenda di alti e bassi spettacolari che 
seppelliscono il trentennio di stabilità del secondo dopoguerra 

In pigiama, in una sala d'albergo, dove si sono riuni
ti i creditori e i rappresentanti legali dei fratelli Hun-
ter travolti dalla speculazione sull'argento, per com
piere l'ennesimo salvataggio Questa e forse l'im
magine che meglio rende T'idea di che cosa è stato 
Paul Volcker, presidente della Riserva federale de
gli Stati Uniti nell'epoca dei «dollar standard» e ora 
dimessosi alla vigilia del terzo mandato 

wm I fratelli Hunter la cui 
ricchezza veniva dal petrolio 
avevano partecipato alla spe 
culazione sul! argento contri 
buendo a farne salire il prezzo 
fino a 50 dollari Nel momen 
to in t n i prezzi prccipi t'iva no 
verso 110 dollari il presidente 
governatore d"!'3 ' ed la ban 
ca che amministra I unica mo 
neta a circolazione veramente 
mondiale (questo vogliono di 
re le parole dottar standard) 
veniva buttato giù dal letto per 
mettere a punto il salvataggio 

I due mandati di Volcker 
1979 83 e 1983 87 sono un 
susseguirsi ininterrotto di SÌ! 
vataggi Risultato paradossale 
poiché al banchiere cui si ri 
conosce la mano ferma la 
saggezza 1 equilibrio politico 

(ha la fama di essere un de 
mocratico che ha collaborato 
pero col presidente repubbli 
canó) ha avuto la ventura di 
gestire un susseguirsi di squili 
bri profondi 

Negli anni di Volcker il dol 
laro sale da 800 a 2 000 lire e 
questa impresa che venne 
condotta ali insegna del risa 
namento produsse uno squili 
brio monetano profondo Co 
si forte che chi lo aveva prò 
mosso ha denunciato poi la 
sottovalutazione dello yen 
del marco tedesco e altre mo 
nete-che derivava dalla mano 
vra guidita dj J Ped Vitcker 
ha intrapreso e r t rcorso al 
I inverso quasi ti no I e Timi 
no riportando il dollaro a 
1 300 lire un livello al quale 

non lutti lo vedono ancora 
stabile 

La spiegazione del para 
dosso sta nel fatto che le virtù 
stabilizzatrici di Volcker sono 
divenute I alibi di una politica 
destabilizzante Agli altn 
quelli che si sono opposti a 
questa politica non è restato 
altro che aggrapparsi a lui nel 
la speranza che fosse capace 
di frenare la politica reagama 
na Non poteva farlo Come 
non ha potuto prevenire 1 e 
norme rivalutazione del dolla 
ro che creo lo spazio per I in 
debohmento interno ed ester 
no degli Stati Uniti e non pò 
tette poi far accettare una 
qualunque delle sue proposte 
di rientro fiscale Cosi ha an 
che assistito impotente ali in 
gigantirsi del debito dei paesi 
in via di sviluppo attraverso 
cut i centri finanzian pensava 
no di ipotecare le risorse natu 
ralt (ritenute scarse per sem 
pre negli anni Settanta) ed al 
successivo inchiodamento 

Lezione drammatica che 
contiene la metafora dei rap 
porti fra banca e governo fra 

potere monetano e potere fi 
scale Si nascondono dietro 
un dito quanti ntengono che 
qualora la banca centrale fos 
se totalmente autonoma dal 
governo nei suoi organi e nel 
te sue competenze la lotta al 
I inflazione sarebbe vinta in 
partenza Nessuna banca cen 
trale - come qualunque altro 
organismo di gestione mecca 
nica di rapporti economici 
può nsolvere i conflitti sociali 
che sono alla base dell infla 
zione 

SÌ trattasse delle spese mili 
tari o di quelle per la previ 
denza di lavori pubblici o di 
ncerca scient fica fattori 
chiave del bilancio dello Stato 
attuale non toccava certo a 
Volcker dire la parola decisi 
va Ne la moneta sarebbe sta 
ta io strumento adatto per 
mettere d accordo equilibno 
monetano ed equilibno di bi 
lancio L inflazione e stata do 
mata negli Stati Uniti in parte 
a spese dell equilibno di bi 
lancio Con esso dovrà fare 
comunque i conti il successo 
re Di? 5 

Stanza rosa per Ronnie, azzurra per Nancy 
Lenivo questa Sera a Venezia 
Reagan e consorte 
andranno subito nel fastoso 
hotel del 700 
che li ospiterà per 9 giorni 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE SARTORI 

• • TREVISO Radar e anten 
ne paraboliche sul tetto mi 
stenosi sensori a terra e mi 
melizzale pei paraggi baitene 
di missili terra ana Villa Con 
dulmer raffinato hotel sette 
centesco fra Treviso e Vene 
zia è diventata un moderno 
Fort Apache per ospitare le 
vacanze venete di Ronald 
Re?gan « della moglie Nancy 
pnrra t dopo il summit vene 
ziano II pre^denterUsa arrive 
ra stanotte a bordo dell Air 
Force Offe Vareojw&tidenzia 
le Atier^iggip previsto verso 
le 23 ali aeroporto veneziano 
di Tessera, per (occasione 

iperprotetto e supersorveglia 
to Saluto ufficiale di fanfam 
onon militari di un reparto del 
51 "stormo imbarco su un eli 
coderò e via fino a Villa Con 
dulmer scelta fra tanti alber 
ghi anche perche dispone di 
una pista d atterraggio pnvata 
Ronald e Nancy rimarranno 
qui fino al 12 giugno condu 
cendo salvo imprevisti «vita 
strettamente privata» La parte 
nota del programma prevede 
il 5 la registrazione in Villa di 
un discorsoti! Reagan al mon 
do pronunciato stando dietro 
ad un leggio in costruzione 
che sotto lo stemma presi 

denztale reca la scritta «Villa 
Conduimer- (gli affari sono af 
fan) Il 6 viaggio di Ronnte e 
Nancy a Roma alle 10 30 in 
contro col Papa poi colazio 
ne a Castelporziano chez Cos 
siga ed anche con Fanfam 
L8 incontro fra Reagan e gii 
imprenditon partecipanti al 
summit veneziano II 9 e il 10 
vertice dei «sette grandi» ac 
compagnato da alcuni meon 
tri bilaterali e la sera del 9 da 
una cena a palazzo Grassi ap 
pena sgomberato dalla mo 
stra su Arcimboldo e arredato 
per I occasione da Gae Aulen 
ti ospite Gianni Agnelli Senza 
Nancy che dovrebbe essere 
per i giorni del summit ad un 
convegno antidroga a Sloc 
colma 

Villa Conduimer nd frat 
tempo ha cambiato aspetto 
Ospita già una quarantina di 
persone al seguito diretto di 
Reagan (altre 7 800 sono di 
slocate negli alberghi dei pa 
raggi) guardie del corpo die 

ci cuochi personali valletti 
truccaton barbiere parruc 
chiere e quattro medici Nel 
corpo centrale dormiranno e 
abiteranno al «piano nobile-
solo Reagan e consorte Lui 
nella «stanza rosa» lei in quel 
la «azzurra» trasformate per 
1 occasione in piccole gallerie 
di alto antiquariato (pezzi 
concessi in prestito da un 
operatore di Treviso) La 
•stanza rossa- accoglierà in 
vece lo studio completo di te 
lefono rosso e collegamenti 
per la valigetta dell allarme 
atomico che accompagna 
sempre il Presidente Cinque 
cento fra agenti italiani e man 
nes scelti pattugleranno i 
confini della villa immersa in 
decine di ettari di prati e bo 
schi Fuori in attesa di notizie 
ci saranno gli inviati di 87 
giornali Usa e di 50 reti teieu 
sive statunitensi Villa e parco 
naturalmente off limits e di 
notte illuminati a giorno da 
gruppi elettrogeni autonomi 
Per garantire ogni confort alla 
«vacanza» sono da tempo at 
terrati a Venezia due Galaxi 

statunitensi mastodontici ae 
rei da trasporto che hanno 
scaricato varie tonnellate di 
materiali Per lo più apparati 
per la sicurezza Ma anche 
due letti per Reagan che dor 
me solo sui propri materassi 
Un letto per Villa Conduimer 
un altro per 1 hotel Cipnani al 
la Giudecca dove il Prestden 
te riposerà nei due giorni del 
summit nella suite C al secon 
dopano giusto sopra lastan 
za di George Shultz 

It mondo alberghiero del 
Veneto (la prima regione turi 
stica d Italia) sta gongolando 
Reagan ed il summit Nelle 
settimane scorse Carlo cj In 
ghilterra la regina madre Eli 
sabetta sua altezza il grandu 
ca ereditano del Lussembur 
go Henry Un tam tarn pubbli 
citano incredibile Contentis 
simi gli amn mslraton di Mo 
gliano Veneto nella cui fra 
zione di Zerman sorge Villa 
Conduimer finora di qui era 
passato solo Napoleone fer 

mandosi nella locanda «al Po 
stiglione» Un pò delusi quelli 
della riviera del Brenta La vii 
la nazionale Pisani di Stra 
non accoglierà riunioni del 
summit e stata naperta al 
pubblico dopo una lunga 
chiusura La villa il 14 giuqno 
del 1934 aveva ospilalo 1 m 
conlro fra Hitler e Mussolini 
giunto qui nfenscono le ero 
nache dell epoca «pilotando 
personalmente la macchina 
fra popolaz ont rurali sbalordì 
te per la grand os la dell awe 
nimcnio Anche il duce co 
me Reagan si era fatto porta 
re il letto personale dev esse 
re una mania «un ampo e 
basso letto semplicissimo 
per il Grande Lavoratore» E 
Hitler era atterrato a Venezia 
La pattuglia di caccia italiani 
che doveva proieggeie il suo 
arrivo fu li li per abbattere 
I aereo del fuhrer pnvo del 
contrassegno previsto Lo ha 
rivelato di recente il coman 
dante Mano Salvadon Lo 
avesse fatto il summit di oggi 
sarebbe certamente molto 
molto diverso 

Prima 
un minivertice 
atre 

Nakasone arriverà a Venezia nella tarda mattinata dell 8 
giugno accompagnato dal ministro degli Esteri Kuranan e 
dal ministro dell Industria e Commercio Tamura Prima 
deli apertura del vertice Nakasone avrà colloqui con il 
presidente Usa Reagan e il cancelliere tedesco Kohl II 
«direttorio» mondiale e sempre funzionante la stona si 
ripete 

E i tedeschi 
fanno 
i furbi 

Il dato relativo al Pnl (prò 
dotto nazionale lordo) te 
desco occidentale del pri 
mo trimestre dell anno sarà 
annunciato solo 111 giù 
gno guarda caso un giorno 
dopo la chiusura del verti 

i^m^am^ammaa^imma^am c e Lo ha comunicato I uffl 
cio federale di statistica attribuendo al rinvio problemi 
tecnici In un primo momento questo dato avrebbe dovuto 
essere comunicato domani Stime di massima indicano un 
calo dell l&nelPnldestagtonalizzato attribuito alla debo 
lezza delle esportazioni Evidentemente i tedeschi non 
hanno alcuna voglia di stimolare la loro economia ma a 
Venezia non vogliono dirlo e nascondono i dati 

À n r h o R / l tha " Sudafrica razzista cerca 

Ancne uorna amici anaam)Cl.ufficiaIl. 
m a n d a perche sottobosco gli amici 
mpcca / i n i n o n m a n c ano (quelli cioè 
u i r a a a y y i c n e nonostante tutto ri 

tengono il Sudafrica un pi 
lasiro strategico dell Oca 

^^m^mm^mK^mt^mm^mm dente nella regione austra 
le) E cosi ha inviato una lettera ai capi di governo dei sette 
in cui si dice che la f ne del ciclo di v olcnza nel suo paese 
e la chiave per trovare soluzioni ai problemi del Sudafn 

Il caro-yen 
colpisce 
ancora % 

Anche la Fujitsu come le 
altre grandi corporation 
giapponesi registra nel 
1986 un vistoso calo degli 
utili -44 5% Le esportazio 
ni cominciano a diminuire 
(e gli utili pure) e le indù 

^^^am^ammm^a^am^ strie giapponesi non sono 
affatto contente Sperano che a Venezia Nakasone gli ri
solva il problema Ma analoghe speranze hanno gli indù 
stnalf americani e quelli europei E tutti insieme le avevano 
nei precedenti vertici 

Da Fanfani 
rinviato 
della Thatcher 

Con i incontro di ieri con 
1 inviato della Thatcher Ar 
mstrong Fanfani ha con 
eluso il giro di colloqui con 
i capi di Stato dei sette in 
vista del vertice L incontro 
con la Thatcher non era av 

« •« • • • • • • • • • • • •« •^ • • ^ venuto su nehiesta di que 
st ultima perché impegnata nella campagna elettorale Al 
termine dei colloqui le solite dichiarazioni ottimistiche sul 
vertice Più cauto j t cancelliere allo scacchiere Lawson 
che ha affermato di «noli nutrire speranze esagerate su eia 
che potrà emergere» * * 

A Venezia 
non si 
atterra 

Alitalia e Ati hanno reso no 
to che tutti i voli delle loro 
compagnie in programma .. 
dalie 20 30 del 5 giugno al |£ >#• -
le 14 del 12 giugno da/per <** ^s 

Venezia saranno effettuati da/per I aeroporto di Treviso 
Gli orari resteranno gli stessi Motivi di sicurezza ovvia 
mente 

. «s .%3! 

Manifestazioni 
di Dp 
alle basi 
Nato 

Manifestazioni di Democra 
zia proletaria saranno orga 
nizzate nei g orni del verti 
ce davanti alle basi Nato 
per protestare contro I e 
ventualita di un coinvolgi 
mento dell Italia nella crisi 

• ^ • • ^ • • ^ • • ^ • ^ • • • • • « B del Golfo Come e noto 
quello dell impegno degli europei in quell area calda sarà 
uno dei temi del vertice 

MARCELLO VILLA RI 

IlPri 
Critiche 
a Fanfani 
sul Golfo 
• B ROMA Fanfani si e preso 
una bella bacchettata sulle di 
ta da Spadol ni Al segretario 
del Pn non e piaciuta la battu 
ta con la quale il presidente 
del Consiglio ha commentato 
la prevista richiesta americana 
d collaborazione nelle opera 
z ont d paitugl amento del 
Golia Pcrs co Non s amo 
mar nes aveva detto Fanfani 
ma I ex m nistro della Difesa 
ritiene la richiesta che proba 
bilmente gli Stali Uniti avanze 
ranno a Venezia come una 
cosa da prendere molto sul 
seno dal momento che sulle 
rotte del petrolio sono in gio 
co anche «interessi vitali» del 
I Italia Spadolini pensa che si 
debba rispondere positiva 
mente ali appello anche se ie 
forme dell intervento potreb 
bero non concretarsi nell m 
vio di unita navali ma di mate 
nali e di infrastrutture 

HPSÌ 

«Campagna 
illecita 
della De» 
M ROMA I socialisti temo 
no che la De e Fanfani voglia 
no sfruttare a fini elettoralistici 
il vertice di Venezia Dopo le 
polemiche con ie quali hanno 
segu io gli incontri internazio 
nali del presidente del Consi 
gì o nell ultimo mese tornano 
alla carica con un articolo che 
campar ra oggi sui! Avanti'» 
Il Psi non pensa che da Vene 
z a possino uscire qrandi ri 
sultati Tuttavia vedono con 
sospetto l orgoglioso agitarsi 
di Fanfani accusato di voler 
dimostrare «una forza che 
non ha L «Avanti1» mette in 
guardia soprattutto sull uso 
che fa De pò rebbe voler fare 
del discorso che venerdì sera 
Reagan pronuncerà alla tele 
visione in occasione del 40" 
anniversario del piano Mar 
shall Per una De «formato 
48« un ghiotto spunto di ille
cita propaganda 
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