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Si è laureato in legge a Genova nel 1929. Nel 1930 si laureava presso la stessa Uni- 

versitì in scienze politiche. Ottenne la libera docenza nel 1943. Vinse il concorso 

nazionale per la cattedra di economia politica nelle Università statali nel 1939. Fu 

nominato ordinario nel 1942. Occupò successivamente la cattedra di economia politica 

presso le Università statali di Palermo, Ferrara, Parma e Pavia: che ha lasciato a parti

re dall'anno accademico 1958-59. Dal 1958-59 all'anno accademico 1963-64 ha coperto la 

cattedra di politica economica e finanziaria presso l'Università commerciale «Luigi Boc

coni* di Milano .

Oggi è ordinario all'Università statale di Milano, Facoltà di giurisprudenza, di econo

mia politica. Pure oggi è docente all'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano di 

Teoria e politica monetaria intemazionale.

Dirige la rivista di economia politica «L'industria» dal 1945.

Studi compiuti: un centinaio di articoli scientifici e sedici libri, di cui una decina 

tradotti in lingua straniera.Riguardano: problemi monetari e bancari (1931-35 e 1960-65); 

problemi connessi all'attività produttiva (1936-42); problemi riguardanti il sistema econo

mico in generale, con particolare riguardo ai problemi di sotto-occupazione (1945-50),
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problemi ciclici e di sviluppo (1952-58); questioni metodologiche (1950-59); problemi di 

sviluppo e programmazione (1960-70). Questioni monetarie internazionali (1970-71) .

Opere principali: «Open Market Operations» agli Stati Uniti (1934); «Considerazioni 

critiche attorno ad alcuni coefficienti algebrici di massima espansione creditizia »(1934); 

« Questioni monetarie» (1934-38); « Politica agraria tedesca » (1937); «La  reazione chimica 

come strumento produttivo» (1940); «L'economia di guerra come economia di monopolio» 

(1942); «Studi keynesiani» (1947-48); «Economia politica» (Milano, Hoepli, 1949-51) - (e- 

dizione riscritta in lingua spagnola, 1955); «La  metodologia di Oskar Morgenstern» (1952); 

«Due scritti sugli indici delle scorte in Italia» (1953); «È  opportuna in Italia una politica 

antidepressiva contro i cicli brevi?» (1955); «L e  leggi dell'economia» (4 volumi), «L 'in 

dustria», 1956-60; «L e  leggi dell'economia: diagnosi, previsioni, politica congiunturale 

in Italia » (due volumi): Roma, ISCO, 1960-64; «La  programmazione economica » (Torino, 

UTET, 1965); «Letture di politica monetaria e bancaria» (Milano, 1965); «L a  riorganiz

zazione del sistema di Bretton Woods» (1970-71).

Il Prof, di Fenizio è Socio nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei; membro 

effettivo dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere; membro dell'Accademia Peloritana 

di Messina; membro dell'Accademia degli Incamminati di Forlì; membro della Pontificia 

Accademia di Scienze e Lettere di Ferrara. Associato alla Royal Economie Society; al- 

l'American Economie Association; all'American Statistical Association; all'Econometrie 

Society. Accademico corrispondente della Real Academia di Ciencias Económicas y Fi

nancieras di Barcellona.

È Vice presidente dell'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura; membro del 

Consiglio Superiore di Statistica.

Ha collaborato, nel tempo, a numerosi incarichi pubblici: in particolar modo ha svolto 

opera di consulenza per il Ministero del Bilancio e della Programmazione e per ilMiniste- 

ro del Tesoro. Oggi è Presidente della Commissione Finanza Pubblica che opera sotto 

l'egida del Ministero del Tesoro, del Bilancio, delle Finanze.
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QUESTIONI MONETARIE E FINANZIARIE ATTUALI

Sono veramente commosso per le belle parole che sono state pro

nunciate a mio riguardo. Superano di troppo i miei meriti, perché non 

avverta questo iato.

Ho frequentato le scuole medie al Ginnasio-Liceo Plana di Ales

sandria. Avevo grande interesse per le scienze naturali ed in partico- 

lar modo per la "magia" della chimica. Quando ero ancora perplesso 

mi capitò a Biella un testo di scuole medie. Lo lessi di volo e fui "alla 

lettera folgorato" dall'economia politica. Avevo allora 17 anni. L'ho co 

minciato a studiare, e non passa giorno che non legga temi di economia, 

di economia positiva e normativa; di sociologia e di scienze della politi 

ca. Com'è naturale, l'economia mi pare oggi una scienza molto più po

derosa di quanto non apparisse nell' '800. E' in grado di costruire "s i

stemi" come il "sistema di Bretton Woods", per giovare al commercio 

internazionale. E' in grado altresì, quando questi sistemi per qualsivo 

glia motivo siano franati (una eventualità cui ci siamo trovati di fronte 

nel ’71) di ricostruirli. Dice un economista inglese, l'Harrod, che se 

il sistema di Bretton Woods è oggi franato per le vicende del dollaro, rico 

struirlo sarà più facile, dopo gli insegnamenti di J. M. Keynes, di quan 

to non sarebbe se dovessimo concepirlo ex novo.

A mio parere, Keynes è un uomo di grande ingegno: che ha lascia 

to un'impronta in tutta la sua epoca. Che ha voluto giovare al sistema 

economico mondiale. Ai paesi sviluppati dell'Occidente, ai paesi socia 

listi, alla Cina; in generale a quelli che sono detti oggi i paesi emergen 

ti dell'Africa.
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Gli sforzi per ricostruire il sistema di Bretton Woods non potran 

no essere mal spesi. Siamo interessati tutti: la nostra famiglia, le no

stre imprese, il nostro sistema economico, l'Europa; il mondo intero.

Personalmente ho vissuto e studiato tre inflazioni. Quella che se

guì alla guerra 1914-1918, che si dilata sino ai disordini nell'Europa 

centrale del '23, a non parlare delle vicende sovietiche. L'inflazione 

che seguì alla seconda guerra mondiale. Infine l'inflazione che tutti og

gi noi viviamo e che interessa il tessuto di tutti i rapporti sociali. Rap 

porti fra classi; rapporti fra individui; rapporti fra zone monetarie e 

via dicendo.

Qualche voltami sento scoraggiato. Dopo una preziosa notte di sonno, 

mi sembra inverosimile che il mondo intero, che a grande dovizia di 

studiosi di economia, di banchieri, di merchand banks e via dicendo, vo 

glia fare la fine economica e politica di innumerevoli repubbliche sud-a 

mericane: non delle più progredite, come l'Argentina o il Cile; ma la fi 

ne delle più povere e instabili: della Colombia, della Bolivia, del Para

guay.

Però oggi, mentre vi parlo, il sistema di Bretton Woods non è an

cora ricostruito. S'intravvedono soltanto le linee generali di questa ri- 

costruzione.

Questa mia comunicazione, che si svolge il 2 dicembre 1971, pre 

cede dunque, dobbiamo dirlo, gli accordi fra Europa e Stati Uniti per la 

rivalutazione delle monete europee, e anticipa di poco una comunicazio 

ne di 62 pagine presentata, qualche giorno fa, alla Società Italiana degli 

Economisti di Roma, con il titolo: "La riorganizzazione del sistema di 

Bretton Woods". Occuperà il fascicolo di gennaio-febbraio 1972 di quel 

fa rivista.
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Dietro le nostre spalle, durante l'anno 1971, abbiamo questi even

ti. Innanzi tutto abbiamo il testo: "International Monetary Fund 1945 

-1965". A buon diritto, il 1971 può essere definita l'annata delle crisi 

monetarie per le loro frequenze e per l'indiscutibile loro rilievo. Volen 

do adottare una classificazione più ampia, si potrebbe introdurre un al

tro criterio discriminatore. Il passaggio degli Stati Uniti dall'inflazione 

sommessa, quale si ebbe lungo la trentina d’anni che ci separano dagli 

accordi di Bretton Woods, all'inflazione vivace che in questo periodo do 

mina il mondo intero. Il tipo d'inflazione agisce su tutti i sistemi econo 

mici. Si riflette su quanto attiene a tutte le bilancie dei pagamenti; spe

cialmente sulla bilancia dei pagamenti detta corrente, che conviene te

ner separata dalla bilancia dei conti capitale.

Si riflette, non occorre dire, sul piano globale, sui cambi attuali e 

soprattutto futuri delle diverse unità valutarie.

Facciamo a questo punto un passo indietro per chiarire una partico

larità che a suo tempo avrà il suo peso.

Proprio durante il 1968, si sono andate accumulando le contraddizio 

ni del sistema di Bretton Woods, che in un certo senso avranno una loro 

prima conclusione, nel 1971, l'anno delle crisi monetarie. Conviene, a 

questo proposito, anticipare poche particolarità.

Il sistema di Bretton Woods è compiutamente descritto, nella sua 

evoluzione, dai tre grossi volumi pubblicati dai funzionari del Fondo sot 

to l'egida di J. Keith Horsefield, con la fattiva collaborazione però di 

Margaret G. Vries, di Joseph Gold, di Mary H. Gumbart, di Gertrud 

Lovasy e di Emil G. Spitzer,

L'opera, indubbiamente poderosa, è stata pubblicata sotto la guida 

di J. Keith Horsefield, ad opera del Fondo (FMI) nel 1969. E' composta 

di tre volumi, il primo dei quali riguarda la cronistoria del Fondo (Chro- 

nique); il secondo riguarda l'analisi (Analysis); il terzo si intitola Docu

menti; (Documenti).
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La lettura di questo lavoro chiarisce, in particolar modo, storica 

mente, come si sia pervenuti, dagli accordi di J. M. Keynes e dell' ame 

ricano White, alla complessità della politica svolta dal Fondo, nonché 

agli stretti legami che uniscono il Fondo stesso alle banche centrali; me 

glio, al cosiddetto "Gruppo dei Dieci".

Osserviamo, tuttavia: i l  volume, che si intitola International Mone- 

tary Fund 1945-1965, è alquanto distante dall'anno che ci preoccupa, il 

1971, e soprattutto dalle sue prospettive che, in un certo senso ci preoc

cupano anche di più?

Tuttavia lo studio di questi precedenti, per quanto abbiamo pre

messo, non può essere evitato. Esso, congiuntamente agli Staff-papers 

pubblicati dal Fondo; unitamente alle Financial Statistics, nonché alla 

rivista trimestrale Finance and Development che commentano l'attività 

internazionale del Fondo e della banca mondiale, costituisce il mezzo 

migliore per stimolanti analogie concernenti il futuro. Oggi che, n e l 

Consiglio di sicurezza del Fondo, si sono superati rapporti diarchici. 

Oggi che i centri mondiali di decisione si sono avviati, specie dopo il 

conflitto indo-pakistano, verso prospettive di decisioni pluralistiche.

Volendo, potremmo porre l'accento sui dodici mesi del 1971, con 

la loro revisione globale delle parità e col mutamento del prezzo dell'o

ro in dollari dai 35 ai 38 dollari l'oncia.

Se si tiene però presente la distinzione fra inflazione sommessa e 

inflazione vivace, conviene continuare nella nostra esposizione. R icor

diamo i fenomeni anche sindacali (oltre che studenteschi) che hanno con 

dotto, in Francia, all'autunno caldo del 1968; all'autunno caldo (in Ita

lia) del 1969¡all'assenteismo dal lavoro,degli anni 1970 e in parte del 1971.

Dopo di allora, rinnoviamo il ricordo dei fenomeni di sconcerto, 

anche sul piano regionale, che ci hanno accompagnati fino all'annata del 

1971, appena decorosa.

Ciò che è nuovo a questo proposito attiene all'anno passato. R i

guarda i contrasti fra Stati Uniti ed Europa, nel quadro dell'Occidente ; 

concerne, infine, il diffondersi in tutto il mondo dei fenomeni di prote-
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zionismo, nonché la distinzione, nel campo più strettamente monetario 

e finanziario, della fluttuazione innocente da un lato (in lingua inglese, 

clean), dalla fluttuazione che si potrebbe dire perversa (dirtyi dall'altro.

Accresciuta così la nostra rete concettuale, possiamo passare a 

discutere, in prevalenza, del 1971, avvicinando il nostro argomento al 

fuoco dell'obiettivo.

Quali sono le fasi del 1971? Gli eventi del 1971 possono, in breve, 

essere riassunti in tre episodi, introdotta l'opportuna semplificazione.

Primo episodio. Ai primi del maggio 1971 (ma il fenomeno risali

va a parecchie settimane addietro; e taluno lo asserisce collegato alla ri 

valutazione del marco tedesco del 1969; giudicata insufficiente), si ebbe-, 

ro robusti spostamenti di liquidità dai grandi mercati internazionali ai 

mercati germanici. Segnatamente da Nuova York a Francoforte:per rias

sumere questi concetti in poche parole.

Le reazioni della Banca Federale tedesca, ma anche delle banche ap

partenenti al Gruppo dei Dieci, non esclusa la stessa Banca d Italia, furono 

al riguardo significative. Si risolsero, in parole povere, in robusti acquisti 

di dollari da parte del Gruppodei Dieci;in altre parole, inun sostegno del 

l'Europa agli Stati Uniti d'America,per il completamento della loro politica.

Una politica non molto dissimile fu effettuata dalla Banca centrale 

olandese; dalla Banca di Francia; dalla Banca d'Italia. Cosicché, in un 

certo senso, si potè, affermare che i cambi fluttuanti dilagarono in tutta 

Europa; mentre si manifestarono pure restrizioni di cambio. Si distin

sero così rigidamente, in Francia, ad esempio, i trasferimenti di capi

tali da quelli per le partite correnti. Specie, quando la direzione e ra  

verso la Gonfederazione americana. Una distinzione non dissimile fu in 

trodotta nel Belgio.
L'Europa dei Sei stava, comunque, trattando per stringere i pro

pri legami, oltre che di politica economica, anche di politica monetaria 

e fiscale.
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Nel luglio, la Gran Bretagna potè manifestare i suoi intendimenti 

per l'adesione (entro un futuro triennio) al Mercato Comune Europeo.

Si ebbe, pertanto - così - non più un'Europa dei Sei, ma - quanto meno- 

un'Europa dei Dieci.

Si stavano, a questo proposito, stringendo le fila, anche di carat

tere strutturale, a Bruxelles come a Parigi (in sede OCSE): quando dal 

lato della Confederazione americana si apportarono altre profonde inno 

vazioni: le decisioni del 15 agosto 1971.

Secondo episodio - In breve si trattò di ciò. Il presidente Nixon , 

consultati i suoi consulenti ed in particolar modo McCracken, oggi r i 

tornato alla sua università; ma segnatamente il ministro del Tesor o 

Connally ed il presidente del Consiglio della riserva federale Burns, de 

cise improvvisamente, durante la pausa di agosto, di adottare leseguen 

ti sostanziali gravi misure, che riguardano tutto l'Occidente:

1) L'inconvertibilità del dollaro in oro;

2) La sovrattassa sulle importazioni americane del 10%.

Ciò dette luogo a lunghe illazioni sulle conseguenze di queste misure,per 

l'Europa ed, in particolar modo, per il Giappone. L'esame, neppur og 

gi, può dirsi chiuso;

3) Speciali misure di incoraggiamento per le esportazioni ameri

cane, non solo in Europa, ma in Giappone e nel Terzo Mondo;

4) Provvedimenti vincolanti, negli Stati Uniti d'America, in modo 

da recare su di un piano unitario (è stato scritto: coerente) la dinamica 

dei prezzi-salari-produttività. Essendo questo scopo il più difficile da 

raggiungere, per l'intervento dei sindacati. Ma altresì per il cosiddetto 

"fattore fiscale" dianzi citato. (Da parte americana: sgravi alle impre

se per investimenti).

In un certo senso, a specchi rovesciati, è corretto affermare che 

queste norme vincolatrici e di favore, si ritrovano anche negli Stati euro - 

pei. Furono consigliate, attraverso una politica "individuale" e "collet 

tiva" a protezione dell'Europa, anche dall'OCSE. In Italia, oltre che in 

Francia ed in Belgio (in misura minore in Germania), i prezzi ammini-
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strati dilagarono. I problemi, poi, delle sovvenzioni del Mercato Co

mune all'agricoltura e talvolta all'industria, in un certo senso, associa

no l'Italia alla Germania, mentre contrappongono l'Italia alla Francia.

E ciò complica i problemi, mentre ritarda l'indirizzo verso l'unificazio

ne europea.

Ritorniamo però, com'è nostro costume, in questa parte della re 

lazione, agli Stati Uniti d'America. Converrà aggiungere che, dopo il se 

condo periodo (o la seconda fase della politica nixoniana, vale a dire dal 

15 agosto al concludersi del novembre), il presidente Nixon svolse una 

politica particolarmente severa verso gli Stati europei ed anche verso i 

suoi sindacati: in sostanza introducendo nella Confederazione americana 

una sorta di "politica dei redditi", con controllo anche sui rinnovi dei 

contratti di lavoro.
Veniamo, infine, alla terza fase : al terzo episodio della politica 

nixoniana. Essa trova il suo punto focale in discussioni che si ebbero 

dapprima a Roma a fine novembre e oggi, mentre vi parlo, in questi pH 

mi giorni di dicembre.

In breve le innovazioni furono queste:

1° ) il dollaro non è più convertibile in oro, quindi, in un certo sen 

so, il sistema di Bretton Woods è scardinato;

2° ) è posto un tasso del 10% verso le importazioni, specialmente le 

importazioni negli Stati Uniti, dall'Europa e dal Giappone;

3° ) il presidente Nixon ed i suoi consulenti si dispongono a mettere 

il blocco dei p rezz i.e dei salari, per un certo periodo di tempo. Scaduto 

questo periodo (certi blocchi hanno una validità temporanea) la politica 

di Nixon viene riformata. Sappiamo oggi che, concludendosi il mese di 

dicembre, vale a dire il 18-20 dicembre '71, il contenuto aureo del dol

laro fu ulteriormente diminuito del 10% circa. Condotto per tanto da 35 

a 38 dollari l'oncia. Contemporaneamente, com'era stato fatto intendere 

ai primi di dicembre a Roma, gli Stati Uniti accettarono di abolire 1 im

posta del 10% sui prodotti importati dall'America: un provvedimento che 

del resto, essendo questo tributo commisurato particolarmente ai pro-
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dotti finiti, recava danno piuttosto agli Stati Uniti che all'Europa.

Queste le principali misure adottate dagli Stati Uniti verso l'Euro

pa e specialmente verso l'Europa ampliata.

Contemporaneamente il "Gruppo dei Dieci" (dove Connally si affian 

ca a Burns) acconsente, meglio si direbbe stimola, rivalutazioni in va

ria misura allo scopo di migliorare, con l'andar del tempo, non soltanto 

la bilancia dei pagamenti globale americana, ma la bilancia commercia

le ed in partite correnti. Questa rivalutazione, si è già detto anche agli 

inizi del dicembre, quindi quando pronunciamo questa nostra conversa

zione, riguarda anche l'Italia.

L'Italia, com'è noto, aderì al Fondo Monetario il 27 maggio 1947. 

Ebbe, tuttavia, a comunicare ufficialmente la propria parità con il dol

laro nella misura di 625 lire per un dollaro, solo a partire dal 30 mar

zo 1960.

In precedenza, i cambi erano fissati con decreti ministeriali.

Il sistema di computo era fissato dal D. C. P. S. (De Nicola) del 28 no

vembre 1947 n. 1347.

In linea di fatto, il cambio della lira con il dollaro è passato da 19 

lire nel 1939, a 225 lire nel 1946; a 350 nell'agosto 1947, per salire a 

575 dal novembre 1947 all'autunno 1949, cioè all'epoca della svalutazio

ne della sterlina.

Successivamente il cambio si è aggirato su 625 lire per un dollaro,, 

accrescendo la sua flessibilità con l'ampliare la banda di oscillazione e 

gli interventi della Banca centrale. A questo punto s'innestano, nel no

stro caso, le innovazioni di fine 1971. Cioè la rivalutazione Nixon-Con 

nally-Burns.
Dopo il dicembre '71, la lira  italiana tende a rivalutarsi del 7,48%
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portandosi da 625 lire per dollaro a 581,50 per dollaro. Contemporanea 

mente il franco francese di rivaluta dell'8,57%; il fiorino olandese del- 

1' 11,57%. Come il fiorino olandese si rivaluta il franco belga. Il marco 

tedesco si rivaluta in misura maggiore: del 13,57%; solo lo yen giappo

nese si rivaluta addirittura del 16,9%. Per la sterlina, data l'importan 

za di questa unità monetaria per il mondo, in specie por l'Estremo fu

riente, occorrerebbe un discorso a parte.

Per ora, limitiamoci a dire che il suo precedente rapporto di cam 

bio con il dollaro, pari a 2,40 sterline per dollaro americano, passa a 

2,6057. La rivalutazione è, perora, dell'8,47%. Ma gli economisti in 

glesi sono favorevoli a cambi fluttuanti, come è favorevole a cambi flirt 

tuanti il Canada.
In conclusione, possiamo affermare che, per suggerimento di eco 

nomisti euro-americani come P. Samuelson e R. Friffin, nel terzo pcrio 

do del'71 gli Stati Uniti e l'Europa, ma anche gli Stati Uniti e il Giappo

ne raggiungono una situazione di compromesso. ).

L'Europa si avvicina a quelle parità fisse o comunque appartenen

ti ad una banda più ristretta che aveva pur sempre auspicato a partire 

dal 15 di agosto 1971; anzi, a partire dal maggio dello scorso anno.

Altra caratteristica dominante, il convergere della Confederazio

ne americana, del Giappone, infine dell'Europa, su vaste aree nioneta- 

rie: essendo la riorganizzazione del sistema di Bretton Woods ancora 

lontana.

Mentre pronunciamo questa nostra conversazione sembra oppor

tuno ricordare che Sir Roy Harrod, parlando a S. Monica il 4 settem

bre '71 per invilo del Monte dei Paschi di Siena, ebbe ad asserire che 

la situazione, allora sotto i suoi stessi occhi, era "caotica". Dunque, 

non avrebbe potuto continuare.
Aggiunse però: "Se dovessimo ricostruire dal nulla l'accordo di 

Bretton Woods occorrerebbero, quanto meno, due o tre anni.
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In più, occorrerebbe il genio di John Maynard Keynes.

Avendo tuttavia, nel 1944, non solo redatto quell'accordo, ma aven 

dolo fatto funzionare per quasi trent'anni, ad esempio per mezzo dei di

ritti speciali di prelievo, si è in vantaggio e non rinunceremo agevolmen 

te a quell'accordo che soprattutto è apprezzato dal Terzo mondo: spesso 

dominato da tensioni enormi: come dimostra il conflitto fra India e Pa

kistan; a non parlare di quello che si palesa fra arabi ed Israele in Me

dio Oriente, oppure in Estremo Oriente.

Quanto a Roberto Triffin egli - dopo di aver asserito qualche gior

no dopo il compromesso del dicembre ’71 che in questo modo era stata e 

vitata una crisi economica quale si è manifestata nel'29 - non fu tuttavia 

più esplicito circa le caratteristiche del futuro accordo di Bretton Woods.

Mentre pronunciamo questa nostra conversazione (dicembre '71) 

sembra di poter asserire quanto segue:

1° ) la ricostruzione del sistema di Bretton Woods è ancora lontana.

Il mondo è in una situazione confusa e ricca di tensioni, anche a causa 

del conflitto in Estremo Oriente;

2° ) nonostante abbia rinunciato alla sua convertibilità in oro, il doj. 

laro rimane sempre una moneta di grande importanza per le transazioni m 

ternazionali. Tuttavia il dollaro rimarrà per molto tempo una valuta flujt 

tuante, imponendo soprattutto ai paesi europei e specialmente all'Europa 

ampliata misure protettive non trascurabili;

3° ) aspirazione del MEC ed in particolar modo aspirazione dell'Eu 

ropa ampliata, un tasso di sviluppo quanto più elevato possibile: non si 

sa, tuttavia, negli anni Settanta se esso potrà realizzarsi al livello degli 

anni Cinquanta o Sessanta. Questo vale in particolr modo per l'Italia;

4° ) in questa fase Stati Uniti ed Europa appaiono talvolta come con 

correnti e rivali. Sostanzialmente, tuttavia, esse sono associate : nei

problemi della pacificazione del mondo. L'Europa, per il suo elevato 

rapporto fra prodotto nazionale lordo e commercio internazionale, sitro 

va, rispetto agli Stati Uniti d'America, in situazione di vantaggio.
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Chiudiamo queste nostre parole asserendo che le eurovalutc, ma 

soprattutto gli eurodollari, dovranno essere sottoposti a controllo, co

me non si stanca di ripetere Guido Carli. Una società a reddito più ordĵ  

nato ed equi sarà costruita in Occidente. Questo è per lo meno il nostro 

più fervido augurio.
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