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Ossequiente intervento del ministro Malagodi aH'assemblea del Fondo 
•• " • ' " ' • • • • • I mm* - » • » - ~ n r . _ 

II governo italiano subisce 
il ricatto monetario degli USA 

9 

Nemmeno una tlmida protest* ptr i dannl che I'ltalla tublsct a causa della inconvertibilita del dollaro e del 
blocco dell'oro nelle riierve — Situation* In mo vim en to in un organismo posto di fronte ai « veti» americani 
L'intervento del ministro del Tesoro Schultz rincara la dbse con una proposta contro la Comunita europea 

IL « NO » NORVEGESE AL MEC AL CENTRO DEI COMMENTI 
*• 1 1 

L'EUROPA COMUNITAMA 
NONE PIU «A DIECI> 

Amarezza e delusione a Bruxelles e in tutte le capitali dei Paesi 
della CEE - Un commento della TASS - Nulla di fatto al Consi
glio della comunita per la definizione della politica «regionale» 

II gioco duro di Nixon 

I N MANCANZA dl altri fat 
x tl concrptl, In un'aasenv 
blea del Fondo monetario pa 
ralizzato dal veto USA a pren-
dere qualslasi declslone. I'at-
tenzione dei commentator! e 
etata tuttn attrntta dal la 
jranchetza dell'lhtervento dl 
Nixon. Questa cnnHiBtorobbe 
ncl rlHuto. una voltn di plu op 
posto da Nixon nl ritorno alia 
convertibility del dollnro — 
cio6 al rlfiuto del saerlflc! de 
rlvantl dalla necessity. oggi 
evitata. dl paregglare ll de
ficit della bllancla del paga-
mentl USA — rinvlando ad un 
«accordo globale » commer 
ciale-monetrtrio dl alloanza 
imperiallsta (per gll Invest!-
mentl del paesi rlrchi nel 
paesi poverl). 

Nixon si dice dlsposto a ne-
gozlnre tale accordo a due 
condlzionl: 1) la bllaneia sta-
tunitense venga rlportnta al 
pareggio con altri sacrlflcl del 
reato del mondo (compresi. 
eventualmente, nuovl muta-
mentl dl parita monetaria); 
2) che 11 regime che ne rl-
Bulta ala dl «leale concorren 
fan. 81 vorrebbe cloe sanzlo 
nare la fine deo.ll aforzi «na-
zionall» per superare 1 dlali-
velli di sviluppo. sottoponen-
do deflnitlvamente la sorte 
dello sviluppo del alngolt pae
si ai rapport! dl forza mon 
dlall. 

Nixon ft dlsposto alia ft lea
le concorrenza ». infatti. non 
oggi ed a parti re dal aaldo dei 
debit! monetarl USA. ma sol-
tanto domani, a partire dalla 
sanatoria a spese altrul e dal 
rilancio del sistema statuni-
tense come area dominante 
del mondo capitalistico E sUl 
rlsultati dl una «leale con 
concorrenza» nella Quale all 
Stati Unltl slano I piu fortl 
non cl sarenbero dubbi dl 
sorta 

Piu che franco, questo dl-
scorso ft duro Lo riconoseo-
no alcunl commentatorl. co 
me i'economista Francesco 
Porte, pur senza trams alcu-
na conclUBlone coerente. fltu 
pisce Porte, ad esempio. che 
« i conservator! americani, 
come quell! dl tutto 11 mon-
do. non sono In grado dl pro-
spettare grandl riforme alia 
portata dei srandi mutamen 

tl mondial I >) C'e da essere 
stupltl, Invece, che ci sia qunl-
cuno dlsposto a credere che la 
sorte delle rlforme dobba dl 
pendere da coloro che della 
loro attuazione hanno tutto da 
purdere. un slngolnre rlbnlta-
memo della loHica e delle pro-
spettlve politiche. che condu 
ce dirlttl nl velleltarlsmo del 
rlformlstl come nd ulterlorl, 
dure perdlte delle classl so 
clali e del paes! chiamatl a 
paanre II conto 

A leggere bene 1'lntervento 
del ministro Malagodi a Wa
shington. Infatti. non sono as
sent! conatl di rlforma. Non 
mancano gll strumentl teeni-
cl per un sistema monetario 
plu giusto P non ft detto che a 
deslderarlo slano soltanto I 
paesi poveri e la clnsse ope 
rala del paesi Industriallzznti: 
se non altro perchft I gruppl 
dirigentl nazlonali subnrdlna 
tl agli UBA debbono pur fare 
loro I conti con le rlvendlca-
zloni quotldlane della elasse 
operala nel proprlo paese. Cid 
che manca ft la sceltn delle 
alleanze politiche. nonohe la 
volonta di un'azione per la rl 
forma 

Nell'aasemblea del Fondo 
monetario internozionale le 
forze che possono porre fine 
all'egemonla degli Stati Unitl 
sono da ricercarsi fra I paesi 
sfruttatl del Terzo Mondo. Ma 
proprlo nel loro confront! ll 
rappresentante del governo 
Italiano fa Un gesto di ostillta 
— II mancnto appogglo che. alia 
rlchiesta dell'emissione dl nuo 
ve rlserve e la loro dlstribuzlo-
ne per Intero ai paesi poverl 
— ed uno equlvoco. ma aitret 
tanto densn di posr.lblle ostlli 
ta: quello dell'adeslone al pla 
no americano dl Incremento 
del prestltl onerosl (e qulndi 
del dehlth al pnesl poverl Ep̂  
pure, dl fronte agll Sfatl Uni 
ti dl Nixon I'ltalla d «nella 
stessa barcA» del paesi pove
rl: come mostrft 11 enso della 
e^portazlone dl caDltall. per 
la quale Nixon vuole plena II-
bertft. e cqrj QUI I irruppl stau 
tunltensl comprano le posl 
slonl-chlave deli'lndustrla Ita-
llatia come dl quella del paesi 
poveri. 

r. sf 

Nelle region! aiiotiche dell'URSS 

La Pravda critica 
le carenze nel 

raccolto del grano 
Dalla nostra redazione 

MOSGA. 26 
l l raccolto del grano nelle 

region! aslatiche e ll tema del 
giorno In Unione Sovletlca. 
Olornali, radio, televislone 
contlnuano ognl giorno a de-
dicare aH'argomento corn-
Epondenze. articoll e reporta
ges. La Pravda dl questa mat-
tina, in un editorlale. fa il 
punto della situazione. 

Nelle regioni orientall del
l'URSS vengono coltivatl a 
grano trenta milloni di ettarl 
di terra, cloe un quarto di tut-
ta la superflcie aovlettca colti-
vata a frumento L'importanza 
del raccolto in Asia ft oresciu-
ta quest'anno In sesulto al dif
ficile raccolto nelle region! 
euro pee a causa delle eccezlo-
nali sfavorevoli condizloni cli-
matlche: un Inverno rigiaitsi-
mo e con poca neve sesulto 
da una extate caldUwim* e 
£CCCH-

Ledltoriale di stamane del* 
la Pravda, dopo aver annun 
cut to d ie secondo rufflcio cen-
traie di StaUstlca dell URSS 
ai 14 aeueaiDca i eeraait era-
no a m i raoeolu su una • uptr 
ficie globale di &7J milioni d> 
ettan, e che secondo Inform* 
ziom recenti. nel Kaaakaun ai 
erano mJetuti 17 mllkmi dl 
ettan sui 22 lotali, coal pro-
aegue: «Condlzionl non facili 
caratterlzzano la iituazione 
nelle regioni onentali del pae 
se. In molte zone il tempo non 
e sublie . Le piogge sono fre-
quenti, a volte alternate da 
nevicate e ciO mentre auper-
flci notevoli di terra non so
no state ancora mietute. La 
situazione richiede da parte 
delle organizzazioru di partito 
e dei soviet, da parte dei din-
genii delle UittMe e di tutt: 
i lAvoraiori della campagna il 
massimo di impegno nel lava 
ro in ogni iuo aspetto. E ne 
ccssano utilizzare ogni minu 
to di tempo buono ua per ia 
m.ei.iura che per il trasporto 
del j?rano Her quesiu suscita 
prcoccupazioni artche ll I alto 
che in aicune regiorti il lavoro 
del raccolto procede .a ' ntmi 
lentt. Non ran dono i cast in 
cm macchinan ed .mpianti co 
minciano tardi ll lavoro e to 
fl^cono presto, bloccando sui 
posto mteiitrebbiatnci e ca 

- mion. II «euembre 6 alia fine 
1 giorni che rimangono non 
lasciano sperare in un tempo 
aereno. Per utilizzare ognl 
momenlo e possioilitA e per 
accelerarc I ntmi in molte 
aziende n lavoro delle mac 
Chine e dl 24 ore su 24 ». 

B glornale invita qulndi 

coicos e soveos che hanno ten 
minato il raccolto ad aiutare 
quell! che sono indletro a ag 
giunge: «Un oblettlvo fra I 
pin Important! e II traaporto 
tempestivo del grano II tem
po instablle coatringe i conta-
dint a mletere grano con una 
umldita ecceaslva. Per poter 
evitare le perdite. ft necesaa-
rlo portare II grano in tuttfl 
fretta nei silos i quail sono 
oggi attrezzatl con potent! Im 
piantl di esslccazlone. Proprlo 
cosl agiscono la maggior par 
te delle aziende. ma non ft che 
a questa regola al attengano 
tutti Nelle ale dl una aerie di 
aziende si ft accumulata una 
quantIta notevole di grano. Le 
condizloni difricili del tempo 
non possono zlustlflcare le 
perdlte di grano. In alcunl 
Iuoghl si presta debote atten-
zlone all'organizzazlone della 
mletltura. non rare sono le 
strade cospar<% di grano. e co
sl via Un tale atteggiamento 
verso il grano ft Intollerablle ». 

Le corrlspondenze e i repor
tages del glornali sul raccol
to r if let Wno con la masslma 
achlettezza la situazione. nel 
suol aspetti poaitlvl e nelle ca
renze. Da east a) apprende che 
la provincia dellllakassia ha 
supcrato queat'anno del 70 per 
cento II piano, che la Repub-
blica autonoma della Tuva ha 
raccolto tre volte la quantity 
del grano dello scorso anno e 
che nel terrltorlo dl Altai ml-
gllaia dl abiUnti delle ciUA si 
sono riversati nelle campagne 
per aiutare I coicos e i soveos. 
Al contrario. denunciano gll 
ateasi giornall. per esempio il 
7 settembre nella realone dl 
Omsk, per mancanza dl lavo
ro. sono rlmastl bloccatl due 
mlla autocarrl e nella stessa 
regions, per ImmaffAzzlnamen 
to i cam!on rarichi debbono 
fare lun^he code 

Per accelerare II lavoro ft 
stata Introdotta anche una 
nuova forma dl retrlbuztone 
per (>li addPtt! alle mletltreb 
biatrirl- I! salario aumenta m 
propnrzione al numero dee!! 
ettan dl terra mietuti e alle 
tonnellate di grano trebhiato 
«La mietitura del grano lit 
oriente - conclude 1'edltorlale 
delta t-rnMln — ft un I moor 
tantwlmo oblettlvo. sia eeo 
nomico che politico II buon 
comoonimento del raccolto t 
1'adeinrjlmento del pianl e de-
jfll Imoevm dl' vendita agl! 
ammaaai ^tauil sono motlvo 
d'onore per I comltatt dl par 
tlto. all Iscrltti e tutti I lavo 
ratorl aarlcolU 

Romolo Caccavale 

WASHINGTON. 28 
tl ministro del Tesoro Ita* 

llano non ha nemmeno solle-
vato, nel suo Intervento alia 
assemblea del Fondo moneta
rio Ihtew&zlonale, il problo 
ma della Convertlbillta del dol
laro USA e nemmeno quello 
della poaslbillta di uaare I'oro 
delle rlserve per II regolamen 
to dei conti esteri dell'Italla, 
llmitandofli a richlanmre le 
« Intese »> dell'estate seorsa a 
Londra. Accettando tacitamen-
te il « veto » posto dal gover 
no degli Stati Unitl, I'on. Gio
vanni Malagodi si ft limitato 
a dire circa gil accord! attua 
II che «l'onere della loro dl 
fesa rlcade quasi esclUslva-
mente sul paesi che dl fat to 
rinanzlano quasi automatlca-
mente e eenza llmltl I loro 
avanzi esternl»: cloft tutti. 
esclus) gll Stati Unltl che po.s 
sono Indebltarsl senza pa 
gare. 

Partendo dn questa rinuncla 
politica 1'lntervento dell'on. 
Malazodl si ft trasformato in 
una elencazione dl t< dealderl » 
circa un nuovo sistema mone
tario - da creare fra 4 o 
3 annl. cloft dopo che saranno 
rlsoltl alciini del phi importan 
tl probleml mondlali dl o°gl 
— il quale dovrebbe eaaere non 
uno Rtrumento per superare le 
attuali dirficolta ma. al con 
trario. tl rlsultato dell'avvenu 
to superamento del rnotlvl dl 
contrasto Base del nuovo si 
sterna dovrebbe essere un 
« vincoto reclpmeo » a pareg-
glare lo squlllbrlo nel conti 
esteri fa pagare I deficit strut-
turall: cloft a fare elb che gll 
USA ora rlflutano dl fare) 
Questo vlncolo sarebbe megllo 
operante affldando la orea-
zlone della moneta di rlserva 
e dl conto al Fondo monetario 
(Dlrittl special! dl prelievo) 
Quanto at debltl degli USA. 
viene appog^lata l'offerta dl 
un « coasnlidamento » In una 
unlca operazione da patinsue 
re in futuro 

II nuovo sistema monetario 
dovrebbe reggersi. phi che sul 
Patitomaticith del meccanismo. 
su « assettl dl coesistenza nel 
campo commerciale e finnn-
zlario fra le errand) aree- Co
munita economica europea, 
8tatl Unlti. Glappono. paesi 
emergentl nonche i paesi ad 
aoonotnia socialists* la cid-fls 
socia^lone ai Fondo moneta
rio. e ta connessa accettazlone 
delle sue regole. ft da not con-
slderata con simpatla » Intan-
to. pero, 11 governo italiano 
appoggia il mantenlmento del 
poteri decisional! del Fondo 
nelle manl del soil dleci paesi 
olfi rlcchl 

II ministro ha detto che 11 
governo italiano «sente l'esi 
genza di non interrompere il 
processo di creazione dei Di 
ritti speciall dl prelievo» ma 
non ha dato appoggio alia n 
chie3ta di dectderne una nuo 
va emissions durante questa 
assemblea. Quindi I'on. Mala 
godi ha etogiato l'attivlta del 
« Gruppo della Banca Mondla 
le». il quale ha fornlto «un 
ammontare record dl a^slsten 
za finanzlarta >*, cloft prestlti 
per tre mlliardl dl dollar! in 
un anno (I'ltalla ha permesso 
un'emisslone azionaria dl 43 
milioni dl dollar!) Pertanto 
« nell'lntento dl provvedere ad 
un crescente nusso di aluti ai 
paesi in via dl sviluppo. I Di 
ritti special! dl prelievo crea-
tl per Incremental la liqui
dity Internazionale dovrebbe-
ro essere In parte trasferiti 
alle agenzie Internazlonali di 
sviluppo*. II governo Italia
no. cloft, propone: 1) che solo 
una paru del DsP venga mes-
sa a dlaposizione del paesi in 
via di sviluppo: 21 che que
sto awenga non per Kuegna-
zlone diretta a quest I paesi. 
ma passandoll in proprieta al
le socleta finanzlarie del 
« Gruppo della Banca mond'a 
le *>. le quail le presteranno a i . 
paesi poveri a loro criterio cu 
rando il • traaferimento desll 
interessi al paesi rlcchl Del 
« Gruppo » fanno parte 17r?Jer 
national Finance Corporation. 
socletA finanziaria d'interven-
to. l'Agenzia per lo sviluppo e 
una serie di organism! colle-
gatl. cui potrebbero aggiun 
gerai la Banca Aalatica. la 
Banca Interamericana e la 
Banca Africana di sviluppo 

La posizlone dl oomando 
USA - paeal rlcchl europel 
- Qiappone che si realizza 
nel Fondo monetario ft trasfe-
r iU nel aOntppo della Ban 
ea Mondiale* con accentua-
ta presenza stalunitense in 
quanto il mercato dei capitali 
ed 11 governo degli Stati Uni-
ti ne sono i maggiori forni-
tori di capitali La situazio
ne del Fondo ft pert in mo-
vimento. come risulta da que-
sti fatti: 1) I membn sono 
saliti a 124. con le «novita 0 
dell'assenza di Formoss (do
po l'entrau all'ONU della Ci-
na Popolare) e della presen
za di Bangla Desh (che pu 
re non ft ancora ammesso 
all'ONU): 2) da un unico 
gruppo d'influenza. 11 club 
del Died (Stati Unitl. Cana
da. Inghilterra. Svezia. Qiap
pone. Oermania occidentals 
Francla. Italia. Belglo. Olan 
da 1 si ft passati a tre. con 
la nattlta dei > Club dei Ven-
tm (per lo *tud'o della rlfor
ma monetaria) e del «CIub 
dei Ventiquattro»> (paesi in 
via dl sviluppo): 3) un pae 
se socialists, la Romania, ha 
chfesto quest'anno 1'AiwniMio 
na al Fondo: 4> rabbandono 
del criterio della qaola-ora. 
come base dl MferlmentO per 
assefnare voW e dirlttl dl ela 
scun paese. ft ormai aperta 
mente in dlscuMtone proprlo 
per II ratto the all Stati Uni 
tl non possono plfi tornare al
ia convert'bllita del dollaro 
aulla base deile loro ormal fal-
cldlate dlaoonlbllitA dl oro: 
questo facllita. I'avanzare dl 
proposte per un sistema « pld 
democratloo s di featlone a dl-

strlbuzlone delle rlserve. 
A questo proposito vi ft sta

ta la dlchlarazione del segre-
tarlo della CI9L Internationa
le, Otto Kersten. che segue I 
lavorl ddir&ttemblea secondo 
cui «la CI8L ritlene ohe ft 
estremamente Important© che 
I paftAl In via dl sviluppo pos< 
sano parteclpare alia rlforma 
del sistema monetario inter 
nazlonale e approflttare I van 
taggl che ne derlveranno» 
Circa 11 modo In cui possono 
approflttarne. Kersten elenca 
queste condlzionl: cambl fls 
si. sia pure con flesstblllta 
In casl partlcolarl; rlserve 
emesse dal Fondo monetario. 
escludendo dai mezzl dl riser 
va sia 11 dollaro USA che 
l'oro: controllo sul movlmentl 
del capitali In parttcolare 
«II mercato deU'eumdollrtro 
dovrebbe essere sottoposto ad 
un - appropriate ed adeguato 
controllo esercitato collettiva-
mente da una lstltuzione in
ternazionale composta dai go-
verni e dalle banohe central! ». 

Si tratta dl Indlcaztohl 
estremamente generlche. come 
del resto per la maggioranza 
degli Intervent! aH'flssembiea. 
L'lntftrVento del ministro USA 
ai Tesoro. BhUltz. ft stato pre-
clso soltanto su di un punto; 
ha propoito I'aumento dei 
marglnl dl osclllaztone del le' 
monete fino al 9% (4.5% i n ' 
piu e meno rispetto alia pa
rlta di cambio) in modo da 
far saltare sia I'accordo per 
1'Unlone Monetaria europea 
che la stessa rlchiesta di cam
bl fis.il. che tall sarebbero so
lo proforma. E* soltanto un 
alntomo di quanto la posizlo-
ne del governo Nixon, In-
coragglata dall'arrendevolezza 
delle controparti. sia rlgida e 
tracotante 

LE RAGIONI DEL NO 
il t n o » deH'eleltorato norvegese all'in 

grosso di Oslo nel MKO non ft un fatto en 
siiale, plovulo dal cielo, ma trae le sur 
raglonl dalla situazione e c o n o m i c e soclalc 
del Paesfi, raffrontata con qtieM che iono 
gll orlentiiiwntl e gll ivlluppi lo,la politica 
della CKB. Nella rcgiotte scandlnava, Infntti 
la Norvegla rappresenta - rkpetto alia 
Svezia e alia Dflnlfilflrca - un'nrea sostan 
2inlmente dl sottosviluppo, 0 comunque Inr 
gamente depresxa. con una Industrla llmitatn 
c piuttosto seltoriale e con rlsurse mlnorarir 
non rllevnnti. mentre hanno un peso prepon 
dcrante attlvllA come I'allevamcnto del be 
stinmc c (togll anlmnli da pelliccia, la poscn 
I'agricoltura (loprattutto cerenll). In via 
ctcmpliflcntiva, souollneiamo che 11 71,2 per 
cento del tcrritorlo ft incolto 0 improduttlvo 
(In Norvegin ft furtemente montuoia e rlco 
perta di ghlacclai, can route frastaglintissi-
me) , il 25 per cento ft rlcoperlo da foreste 
(industrla della carta) e solo II rimanenlc 
e dedlt-flio alle colture e al pa^colo: quanto 
alia pnpoldzlone, quella attiva ft dl un mlllonr 
e mezzo dl unit* eu circa 4 milioni dl nbltan 
ti: per I't'sntlczxa 3.11(10 468 al centlmento dpi 
1060), ll IB per cento della quale occupato 
nell'agrlcoltura, 

Ne emerge, come 41 ft detto. il quadro cli 
una reglone relatlvamente arretrata, rlspctto 
alle tone Induitrlall avaniate degli allrl Pae 
si scandinavi: di qui il « no > all'ingresso in 
uh organismo come II MEc In seno al quale 
si ft vlsto che le aree di dopreJslone e rti . 
sottosviluppo (come il Meridione d'ltalia) 
vedono i loro problemi non solo non avviati a 
soluzione. ma addirittura aggravati. E non ft 
un caso che la maggior messe di voti con 
trari sia venuta proprio dalla popolazion» 
della campagna e delle zone di pesca. rispet-
to al « si » della popolazione cittadina. 
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L'unica industna che abbia una posiziow 
di rilievo ft quella elettrica, con 57 miia 
milioni di Kwh annul ( e un reattore nuclea 
re): alia quale ft legato un certo sviluppo d 
mdtntrle olettrometnllurglche e chlmiche. L»> 
'lotta da pesca sflora le 400 mlla (onneliatr 
di stazza. 

Degli onentamentl della popolazione nor' 
nveva evldentemente tenuto conto i) goverfti 
laburista. di minoranza. presicduto da Bra» 
teli, che ora si vede costretto a rassegnan 
le dimissioni II Parlamento. formato da una 
Camera alta di 38 membri e una Camer? 
bassa di 112. ft cosl composto: 74 seggi ai 
laburistl. 29 al conservator!. 13 a! liberal!. 20 
al partito di centro e 14 ai cristiano popolari 

il Cairo respinge le pressioni USA per una «tratfativa diretta » 

Polemiche egizian e contro Rogers 
• ^ ».% ip. J ^ . - . 

^ • * & . % 
( I u * n 

per le sue dichiarazioni all'ONU 
Le « grand! menzogne» degli americani e degli israeliani suite conseguenze dei fatti di Monaco 
I sindacati arabi hanno deciso misure per colpire gli interessi degli Stati Unit! — Gheddafi giunto 

al Cairo — Nuove provocation! di aerei dl Tel Aviv nel cielo libanese 

IL CAIRO, 26 
In un discorso pronunciato ie-

- ri atl'Aisemblea generale delle 
Nazloni Unite, il segretarlo di 
Stato americano Rogers si ft 
occupato anche del Medio Orien 
te in termini accentuatamente 
filoisraoliani. sia per quanto 
nguarda 1 palestinesi, sia per 
quanto nguarda gli ultiml attac 
chi delle forza di Tel Aviv Con 

Tavola rotonda 
sul «perver$o 

mlracolo 
brasiliano » 

Quest'anno 11 Brasile ha ce
lebrate il ISO annlversarlo del-
l'indipendenza con una serie 
di manifestazioni. conclusesi 
il ? settembre con una parata 
militare e un discorso del pre
sident* - ditutore Garrastazu 
Medici. Le celebrazioni uffi-
ciali (alle quali, per la prima 
volta. la Chiesa cattolica si ft 
rifiutata di partecipare) han
no fornito al regime un'occa-
sione di piu per esaltare il 
cosiddetto umiracolon brasi
liano; il «model!o di svilup
po » che il regime fascists e 
filo-imperialista present* con 
arrogante prosopopea. come 
un esempio da segulre. a tutti 
I paesi deli'America Latina e 
del Terzo Mondo 

Per contestare tale «mo-
del!o». e smascherarne le com
ponent! reali. si ft tenuta ieri 
mattina. in una sala della li-
breria « Paesi Nuovl», in Ro
ma, una tavola rotonda. Han
no parlato Renato Sandri 
(PCI), De Pascalte (PSD. e 
Oranelli (DC). Cirre alia ma-
no, easl hanno dimostrato che 
II « perverso mlracolo» brasi
liano, vistoso in cifre asso-
lute. ha aggravato. esasperato, 
accentuato. gli squllibri e le 
contraddizioni sia fra regioni 
arretrate e regioni sviluppate, 
sia all'interno di queste ulti-
me, fra cell ricchi. unlci aui*n-
tlcl proflttfltor! dello sv;.u-> 
po. e cet! proletari e M U M . 
dini. vrttoposti ad uno sfrut-
tamento v m p r e pin Apletati 
Le rirchezze del paese sono 
Mrrhpgglate dal monopoll 
fttranleri: il Brasile ft un * sa
tellite prlvlleglato » degli Siatl 
Uniti: la reprcssione. la tor-
t u n . VasMttlnlo degli oppa 
aitori «ono dlventatl una pra 
tlca quotidiana e aistemallca 
di governo (ll bilancio ft ter-
riflcante: 12 mlla priglonierl 
politic!. 15 mlla eslllatl. 2 mlla 
processatl. 500 ucclsl dalla po
ll 7,1a). 

Agll Intervenutl ft stato dlstn 
buito un rapporto dl « Amne
sty International» nel quale 
la pratica della tortura viene 

. ampiam«nte t Inconfutabil-
I mente documenUta, 

tro il Libano. sia per quanto 
nguarda la «trattativa diret
ta » fra il vincitore e II vinto. 
che Golda Meir pretende Que
sto discorso di Rogers ha su 
scitato negatlv! commenti a I 
Cairo, dove le rinnovate pressio 
ni del segretario di Stato sono 
state respinte con asprezza. 

L'agenzia ufficiosa eglziana 
replica al segretario di Stato 
sfidandolo a dimostrare che la 
sua proposta ppr t trattative di-
rette* conlenga qualcosa dl 
nuovo rispetto alle vecchie for-
mulazioni che il governo del 
Cairo ha sempre reSpintO (in 
quanto presuppongono che gll 
arabi accettino di capitolare 
davanti all'aggrcswre e rinun-
cino ad esigere l'applicazione 
delta rhotuzlone delle Nazioni 
Unite che impone la restituzio 
ne di tutti i territori di cui 
Tsraele si ft imparironita). 

Per quanto riguarda il cter-
rori^mo pale^tine^e ». il « Jour
nal d'Egypte * scrive: « Rogers 
ha montito affermando all'As-
sembtea generale delle MazlOni 
Unite chr I'azione dei fomman-
dos palestines! a Monaco di 6a-
viera ha compromesso ie prô  
spettive di pace in Medio Orien 
te. perchft queste prospettivc 
non esistcvano > Questa pre 
seniazione dei fatti — scrive il 
giomale — «ft la prima delle 
grandi menzogne che gli israe
liani e gli americani hanno de
ciso di utilizzare per ottencre 
i suffragi dcll'Assemh!oa ge 
nerale dell'ONU ». fl quotidiano 
cosl prosegue: € Rogers non 
pu6 certo pennare che le di
chiarazioni *arcastiche di Golda 
Meir sul rifiuto di Israele di 
restituire 1 territori arabi occu-
pati possono rappresentare una 
prospcttiva di pace. Rogers ha 
mentito alio scopo di servirsi 
del voto deirAsscmblea generale 
sul tcrrori<mo come elcmento 
che permctta agd israeliani e 
aali an>cncani di imporre agli 
arabi condiziom piu dure per la 
rc*titii7ione delle loro lerre». 

f̂ a cronaca politica deve re-
gist rare oggi due avvenimenti. 
Il primo e l'arrivo del Prcuden-
tc libiCo Gheddafi al Cairo, per 
colloqui con Sartat. I due si era 
no gift incontrtiti la scttlmana 
scorsa a Tripoli per firmare lo 
accordo sulla unificazmne del 
comando mililare. pnmn passo 
verso I'unione totale dei due pae 
si. che dovrebbe a wen ire ncl 
settembre dcll'anno pfoi^imo. 
Sugli attuali colloqui non si 
sa nulla. La seconda notizia 
riguarda la conclusione di una 
rluniono di dirlgentl sindacali 
arabi. i quali hanno adottato 
misure per aiutare la lolta del 
pnlcstinesi e per colpire gll 
interessi economic! degli USA 
t di altri Stati che appoggia-

no I'aggretsore Israeliano 
C infine da segnalare che 

secondo i) giornale < Al Ahram > 
domani dovrebbero rientrare 
nelle rispettive sedi I'ambascia 
tore sovietico al Cairo e I'am 
basclatore egiziano a Mosca 
I due diplomatici erano stati ri 
chiamati dai loro governi per 
Consultazioni dopo la decisio 

ne di Sadat di ordinare il run 
patrio dei consigheri e degli 
esperti sovietici 

BKIKUT. 26 
Due aerei israeliani hanno 

sorvolatp questa mattina, a ve 
locita supersonica e a bassa 
quota, la citta libanese di Si 
done (20 chilometri a sud 1i 
Beirut) e i villaggi vicini 

II negoziato cino-giapponese 

Nuovo colloquio 
fra Ciu e Tanaka 

Discussione «seria ed energica in un'atmosfera 
molto franca », secondo il portavoce nipponico 
I due ministri degli Esteri preparano il documento 

PECHINO. 20 
Le conversazioni cinoglap 

ponesl per la normal izzazione 
delle relazionl fra I due Pae 
si sono continuate o?2l con 
una riunlone del due mini 
stri degli Esteri al mattlno e 
con un nuovo incontro dei 
Priml ministri Ciu En lai e 
Tanaka al pomerlggio A pro 
posito di questo colloquio un 
portavoce nipponico ha detto 
che le due parti hanno con-
tinuato lo scambio dei punti 
di vista sulla situazione In 
tema e internazionale e che 
le conversazioni sono state 
condotte •* in maniera molto 
seria ed energica e in una 
atmosfera molto franca • 

L'incontro dei Priml due mi
nistri ft durato due ore e 
mez2o. e al termme di esso 
si sono nuovamente rlunitl I 
ministri degli Esteri per di-
scutere. probabiimente. la 
stesura del comunicato finale 

Alia domanda se I'atmosfe-
ra dell'incontro sia stata 
• cordialeo come quella di 
ieri. e se le impression! po
sitive sull'andamento delle 
conver.>azioni. avutesi con di-
scorsl dl lersera slano tuttora 
valide. Ie fontl nipponlche 
hanno rLsposto positivamente. 
Hanno aggiunto. a riprova di 
questa atmosfera cordiale. clie 
prima di Inlziare I lavori I 
due Priml ministri hanno eon-
versato molto amlchevnlmen-
te del piu e del meno Circa 
It contenuto dei colloqui. ft 
stato fatto notare che sin dal-
IMnizio si era ronvenuto che 
da una parte e dall'altra si 
sarebbe mantenuto il maasi-
mo risr-rbo L'unica Indlcazio-
ne ft che «sono stati discuss! 
gll stesai argomentl di ieri» 
e che ai ft parlato di « questio-
nl concrete, relative sia al 
rapport! bilateral! sia alia si
tuazione Internazionale*. 

L* madealma formula * ata-

ta usata per quanto riguar 
da la riunlone svoltasi stama 
ne tra I ministri degli Esteri 
Ci Peng fe! ed Oh Ira I qua 
11. come si ft detto. 3l sono poi. 
nuovamente. riuniti questo 
pomerigglo alle ore dlciasaet 
te per due ore e trenta 

Circa la stesura di una di-
chiara2lone congiunta. le fon 
ti delta delegazione giappone 
se, interrogate al riguardo. 
hanno detto che i due mini 
stri degli Ester! hanno gia 
affrontato I'argomento Non ft 
stato ancora deciso se si trat-
tera di una dichiarazione con
giunta oppure di un comuni
cato congiunto. 

Peschereccio 

giapponese 

sequestrato 

da una nave 

di Formosa 
TOKYO. i& 

La guardia costiera giappo
nese ha annunciato the una 
nave di Formosa ha seque
strate il peschereccio giappo
nese • Hosho Maru» dl 47 
tonnellate dl stazza e 11 suo 
equipaggio dl 16 uomlnl. nel 
mar della Cina merldlonale. 

Un funzionano della coope-
rativa peschereccia alia qua
le 11 battel lo sequestrato ap-
partlene, a Muroto. ha detto 
che ft questa la prima volta 
ohe un battello da pesca glap-
poneae viene sequestrato dal
le autorlta dl Taiwan nelle 
aont dl pesca. 

Dal nostro corrispondente 
BERUNO, 26. ' 

«Un duro colpo per l'Eu-
ropa»: questo il senso dei 
priml commenti che vengono 
fatti nolla Oermania federate 
alia declslone presa stanotte 
dal norvegesl dl non aderlre 
alia comunita europea. 

La profonda delusione dl 
oggi ft proporzlonata all'estre-
mo Interesso dimostrato nel 
glornl scorsl dalla stampa e 
dagli ambient! politic! di 
Bonn per le vloende che han
no preceduto 11 referendum 
dl domenlca e lunedl. 

Lo stesso cancel|iere Brandt 
si era recato circa due set-
tlmone fa ad Oslo per soste-
nere la campagna per il «si» 
condotta dal premier Brat-
teli. L'interesse del cancellie-
re alle vicende norvegesl ft. 
com'ft noto, la diretta conse-
guenza dei profondl legami 
che ha conservato Brandt con 
la Norvegia. considerate sua 
patria d'adozione durante tut
to 11 perlodo nazlsta. Ma al 
dl la del suol interessi per
sonal!, 11 cancelllere aveva 
deg|l obiettivi politic! piu ge-
nerall collegatl alia campa 
gna elettorale in corso nella 
Germania federale. II fatto 6 
che egll ha posto il tema del-
Tallargamento della comuni
ta. e tin generale dell'Kuropa, 
al centra della battaglia sulle 
question! di politica estera e 
per questo si era impegnato 
nel corso di queste settimane 
a convincere Pompidou della 
necessita di arrivare ad un 
vertice del paesi europel mem
bri della Comunita 

«Oggi - si sottollnea ama-
ramente a Bonn — la riunio-
ne del in ottobre a Parlgi non 
sarft piu a 10. ma a 9 e forse 
a B». se come molt! qui ere-
dono II rlsultato del referen 
dum dl domenica prossima in 
Danimarca ricalrhera quello 
dl Oslo 

Oltre agll aspetti politicl 
c'ft un aspetto economlco che 
non deve essere dimenticato 
La Repubblica Federale tede-
sea ha fortissimi interessi e 
conomici in Norvegia e per 
questo il « no » norvegese rap 
presenta un duro colpo ai 
piani espaoslonistlcl e dLin-
tegrazlone tra i due paesi che 
Usettori industriali della Ger
mania federale si erano af-
frettatl a preparare. certl del
l'adeslone della Norvegia al 
Mercato Comune 

Franco Petrone 

BRUXELLES. 26 
« Lo Commissione esecutiva 

della CEE - ha detto 11 suo eresidente 3ICCO Mansholt — 
a appreso con dlsappunto 11 

risultato del referendum nor-
vege.se» Questo risultato. in 
fatti. «rappresenta una grave 
sconfltta per TEuropa. che de
ve dare a tutti noi materia dl 
rlflessione. In particotare ora 
che si ft alia vigllia della Con 
ferenza dei capi di Stato e di 
governo» Questo ft il senso 
del commenti prevalent! negli 
amblertti eomunitarl. tutti Im 
prontati a delusione ed ama 
rezza, d! fronte alia prospetti-
va dl una Etiropa «a dieci» 
che si fe bruscamente mutata 
in una EUropa a a nove» e 
rischia lunedl pros3imo — col 
referendum danese — di scen-
dere a otto tl rammarico de
gli Stati della CEE ft stato 
espre.sso dal presidente di tur-
no. I'olandese Schmelzer. al 
1'ambasciatore norvegese pres-
so la Comunita. che si ft pre-
sentato stamani ad annuncia-
re il ritiro del suo Pae.se da 
tutti si! organismi comunitari 

Proprio oggi. gli ambienti 
comunitari reeistrano due al 
tre delusion! I! Consiglio dei 
ministri del MEC. apposita 
mente riunito. non ft riuscito 
infntti a trovare un accordo 
per varare la politica « regio-
nale » europea (quella cioft in 
dlrezlone delle aree di sotto
sviluppo) 

Inoltre. Sleco Mansholt e 
i'ltallano Altlero Spinelli. 
memhro della Commission* 
esecutiva, riferendosi alle re 
cent! d!chlara7ionl di Pompi
dou circa un pos3lbl!e in»res-
so della Spa?na nel MEC. 
hanno dlchiarato che « non so
no adempiute le condizloni 
per tale adesione». In partl-
colare con rlferimento al re
gime dlttatorlale dl Madrid 

PARIOI 26 
Ncxsun commento ufficlale 

sarft fatto dal govemo francc-
se prima della riunione di do
mani del consiglio dei mini
stri. Tuttavia, font! vlclne al-
TEHseo Informano che it Pre-
stdente Pompidou ha espresso 
il proprlo dlsplacere per l'esi-
to negativo del referendum 
norvegese. Negll ambienti po-
liticl e giornalLstlcl parigini 
si teme ora un t fenomeno di 
contagion, e quindi un « n o » 
anche degli elettori danesi. 
che saranno chiamatl a pro-
nunclarsl lunedl prosslmo; se 
cosl avvenisse. si avrebbe una 
Etiropa a allargab solo a me-
tA». 

• • • 
BRtJXEtJ,ES. 26 

H ministro degli esteri bel-
ga Pierre Harmel ha dichiara-
to: «CI rammarlchiamo per 
lesito del referendum In Nor
vegia Ma bisogna rlspettare 
questo verdetto. La comunitA 
europea — ha aggiunto — ft 
aperta alia Norvegia e deve 
restarlo ». 

• • • 
- HELSINKI. 26 

II prlmo ministro finlande.se 
Kalevl Sorsa ha dichiarato 
che 1'eslto del referendum nor
vegese non Inflnenzera la Pin-
landla nel suol futuri legami 
con la ComunitA europea. Tut-
tavla, la Finlandla ha concluso 
rtcentemente un accordo con 

la CEE, ma 11 trattato relatl-
vo non ft stato ancora flrma-
to; II governo finlandese eaa-
mlnerA it problema dopo 11 
referendum danese del 2 ot
tobre 

MOSCA. 26 
Commentando 11 voto del 

popolo norvegese contro Tin-
greaso dl Oslo nel MEC. l'os-
servatore della Tass Igor Or-
lov scrive che «attorno alia 
questlone della adesione nor
vegese ft stata condotta un'a-
spra lotta: potent! mezzl pro
pagandist^!. Intern! ed ester-
ni, sono stati utilizzati dai 
circoll interessati nel tenta-
tlvo dl Incanalare gll elettori 
in favore dell'adeslone alia 
CEE Lo stesso fine perse-
guiva manirestamente anche 
lo spettacolo mllltarlstlCo del
la NATO, che ha svolto alia 
vlglltn del referendum sul 
terrltorlo della Norvegia le 
grandiose manovre Strong 
Express. II Times dl Londra 
ha scrltto apertnmente che l'a-
desione della Norvegia e della 
Danimarca al MEC ft Impor-
tante per la NATO» 

Orlov osserva pol che que-
stl sforzi non sono tuttavta 
rlusoltl a sulperare la oppoal-
zlone •«dl . va3tl strati della 
popolazione I (quall rleonosco-
no quali,conseguenze.negative 
presenterebbe ,per. loro Hn-
gresso nel M1&}>*e , .* 

Nel corso della campagna 
elettorale. osserva ancora Or
lov, si ft dimostrato « che Tin-
gresso della Norvegia nel 
MEC avrebbe legato maggior-
mente 11 Paese alia NATO. 
llmitandone 1'autonomla non 
soltanto nella sfera economi
ca ma anche in quella poli
tica ». In 'jefinitlva, I rlsul
tati del referendum « confer-
mano la forza vitale del mo-
vimento contro la dlvislone 
In blocchi chlusl. In favore 
della fruttuosa cooperazione 
reciprocamente vantagglosa su 
base pan europea » 

Denunciata 
in:UR$|1a 
campagna 
contro i 

Palestine*! 

Dalla nostra redaziont 
MOSCA. 2B 

La I'ravda dedlca oggi un 
commento alle recenti spedl 
zionl israeliane contro 11 Li 
bano e Ia Siria, che. essa deri
ve. «hanno perieolosampnte 
aggravato la situazione nel 
Medio Oriente a. 

Presentate come, a rappresa 
sa^1ie», derive I'o^ano del 
PCUSV sono invece ph>te inte-
grante della-poflttca-prhticath 
da molt! anni da Tel Aviv 
con 1'approvazione di corti 
ambienti imperialist), politica 
che mira ad aggravare costan 
tern en te la tonslone per pro-
trarre 1'occupazione delle ter-
re arabe invase nel 1967 

La Pravda scrive pol che 
una vera offenslva psicologl-
ca. che si serve dl tutti I mea-
zi delta propaganda, ft stata 
lanciata da alcuni mesi con
tro la reslstenza palestinese. 
«Si pretende — rileva it quo
tidiano sovietico — che 1 grup-
p! armati dei palestinesT co
st! 111 iscano attualmente uno 
dei principal! ostacoli al re-
golamento del conflitto me
dio orientale e che sc que
sto ostacolo fosse eliminate, 
il problema sarebbe molto al-
legzerito. Non ft difficile cont-
prendere che questa propagan
da, sostenuta da Israele con 
numerose provocazioni arma
te. persegue obiettivi perfidi. 
Essa contiene un appello ai 
circoll reazionali arabi a pren-
dere parte alia lotta contro 
la reslstenza palestinese. che 
ft uno dei distacramenti ant! 
imperialist! e anti Israeliani 
nel Medio Oriente» 

Le informa7ir>m apparse 
sulla stampa a proposito di 
«frizioni» sorte tra le forte 
annate libanesl e i palestine-
si. prosegue il glornale. han
no provocato inquletudine nei 
circoli progressist! del paesi 
arabi. * Questa situazione in-
debolisce la lotta per la II-
quidazlone delle conseeuen-
ze dell'aggressione israellana 
del 1967 e crea condizloni fa-
vorevoli per Israele e Ie for
ze Imperialiste che 10 sosten-
gono. I fatti lo provano B" 
chiaro che. in queste rnndl-
zloni. le azioni c o n s u m e de
gli Stati arabi. Ia lorn coe-
sione e la volonta di ritfrnde-
re I loro diritti e i loro in
teressi acquistano una !mpor-
tanza fondamentale » 

Al problema dell'aiuto so
vietico ai paesi arabi aveva 
no dedicato ieri un commen 
to anche le Izveslta Dopo a«e 
re ricordato le tappe nelle 
quali tale aiuto, militare. 00 
litico ed economico, si ft con 
cretizzato. 1'organo del go
verno sovietico proseguiva af-
fermar^k) che le forze del pas 
sato sono ricorse a tutti i 
mezzl per aemlnare la discor 
dia tra l'URSS e i paesi arabi 
amici. Tuttavia, concludevano 
le lavestia, I'imperialismo non 
riu9cira a indurre in errore ! 
popoli arabi. che apprezzano 
molto ramiclzia con l'URSS e 
gli altri paesi socialist!. 

. r. e. 
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