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II governatore della Banca d'ltalid costretto ad ammettere le responsabilita del centrodestra 

La gravita della situazione economica 
nel contraddittorio discorso di Carli 

Singolare assenza di accenti autocritici • Nessuna misura concreta di controllo sui movimenti e sulla esportazione dei ca
pital! - Oltre ottocentocinquanta miliardi di perdita nelle riser ve per il 1972 e cinquecento miliardi di deficit commerciale nei 
primi mesi di quest'anno • Inaccettabili attacchi di tipu qualunquistico ai sindacati e alle forze politiche genericamente intese 

Le sale della Banca d'ltalla 
nella sede dl via Nazionaie, 
dove si svolge l'annuale as 
semblea degll azlonlstl. hanno 
richlamato leri come al so 
Hto, una lolla dl imprendlton. 
esponentl polltlcl. glornalistl 
II governo non e rappresen-
tato ufflcialmente a -jueste 
riunlonl, a sottolineare il ca-
rattere «esterno » al sistema 
istituzionale statale del pote-
re bancario, mentre il gover 
natore della Banca d'ltalia 
Guido Carli e soli to rivolger 
si dalla sua trlbuna dlrecta-
mente al Paese con un discor
so che diviene ogni anno sem 
pre plu di polltica ^ener.ile-
Questo lmpegno va a detri-
mento di c!6 che ci si attende-
rebbe dl plu elementare: un 
rendlconto dl come ha jpe-
rato 11 sistema bancario nella 
raccolta del risparmio e neJa 
amministrazione del suo Im-
plego. Nonostante che la Ban
ca d'ltalla abbla persino ia 
delega della vigilanza sulle 
banche ordlnarle. gran oarte 
dei fattl speclfici riguardan 
ti la politlca credltlzia viene 
tenuta riservata A proposito 
delle rlchleste di riforma del 
credito. avanzate da plu Dar-
ti, il governatore rlspose gia 
nella relazione dell'anno pas 
sato che una «selezlone del 
credito» era inammissibUe. 
E non ha adesso niente da 
aggiungere. 

La relazione di quest'anno 
e basata su pochi presuppo-
stl: l'economia italiana subl 
see spinte incontrastablli dal-
l'estero; la Banca d'ltalia ha 
operato bene e non poteva 
fare di meglio; tutti i mail 
vengono dal sistema politico. 
1 sindacati dovrebbero autoli-
mitare le nvendicazionl. 

Ne seguiremo alcune artl-
colazioni principal!. 

LA MONETA - Gil accord; 
internazionall hanno avuto 
l'effetto di « creare un potere 
monetario di mercato dota-

to, per cosl dire, dl extra-
territortalita» Alimentano 
questo mercato sopranazio 
nale gll Stati Unit), ma col 
tempo vi si sono istallatl i 
grandl gruppi europel: « L'm 
debitamento esterno degli 
SUiti Unit! derivante dai mo 
vimenti monetari saliva da 
38 miliardi di dollar) alia fi
ne del 1968 a 83 miliardi alia 
fine del 1972.. Nello stesso pe 
rlodo. le dlmensionl del mer 
cato dell'eurodollaro aumenta 
vano in eguale misura: le at-
tlvita e le passlvita in dollar! 
delle banche commercial! dl 
otto paesi europei passavano 
rispettiva mente da 27 a 97 
miliardi di dollar! e da 30 a 
98. Contemporaneamente, si 
dilatava II mercato delle al-
tre eurovalute costituito es-
senzialmente dl march! tede 
schl e franchl svizzeri, pres 
socche inesistente alia fine 
del 1968- escluse le attlvita 
e le passlvita verso residen 
ti negli Stati Uniti. nel di-

cembre del 1972 le banche com 
merciali degli otto paesi am 
minlstravano un volume dl 
attivita extraterritorial! del-
l'ordlne di 120 miliardi di 
dollarl. 

La parteclpazlone della fi-
nanza italiana a questo mer
cato extraterritoriale 6 sem-
pre piu forte, come rlsulta 
dal fatto che «la perdita dl 
riserve» dovuta a a pressio 
ni speculative dl origine in 
terna n e stata « nel sette me
si fra 11 giugno e II dicem 
bre 1972 di circa 850 miliardi 
di lire». mentre nel primi 
quattro mesl del 1973 diversl 
fattori comblnati. fra cul la 
svalutazione, hanno prodot 
to un disavanzo della bilan 
cla per altri 500 miliardi 
di lire 

Nonostante questo la Ban 
ca d'ltalia rimane contraria 
a misure dl controllo perche 
alcuni processi di integrazio 
ne economica dell'Italia nel 
mercato mondiale «possono 
subire danno se si ostacola la 

Un inventario 
della crisi 

T A RELAZIONE svolta iert 
XJ dal governatore della 
Banca d'ltalia ha tracciato 
un quadro della situazione e-
conomica interna e interna-
zionale che conjerma tutti 
gli elementi di gravita e di 
preoccupazione che da tem
po sono stati da piu parte 
denunciati. Ami. per certi 
versi, la relazione del dottor 
Carli ha dato Vtmpressione 
di un inventario dei molti e 
acuti problemi che stanno 
dinanzi al nostro paese; pro
blemi, che sono resi ancor 
piii complessi dal deteriora-
mento della situazione inter-
nazionaie, provocato anche 
dalla accentuazione della cri
si monetaria. 

Come gia negli anni passati 
anche quest'anno il dott. Car
li nella sua relazione, ha de
dicate grande attenzione al-
Vanalisi delle caratteristiche 
e degli effetti della crisi mo
netaria internazionale. Le re
sponsabilita degli Stati Uniti 
nella crisi sono state ancora 
una volta indicate, ponendo in 
evidenza che i debiti degli 
USA verso l'estero. derivanti 
da movimenti monetari, sono 
piu che raddoppiati nel giro 
di un quadriennio, essendo 
saliti da 38 miliardi di dolla-
ri alia fine del 1968 a 83 mi
liardi alia fine del 1972. Ma 
la crtst monetaria si collega 
all'inflaztone. che imperversa 
o livello internazionale con 
una virulema e una pertcolo-
sita che non hanno precedenli 

negli ultimi 25 anni. Dall'in-
flazione deriva infatti una 
minaccia sempre piii grave 
alia prosecuzione dello svi
luppo-

Per jronteggiare la crisi e 
per giungere alia instaurazio-
ne del nuovo sistema moneta
rio internazionale. Carli ha 
insistito sulla necessita di 
tenere conto del carattere po-
licentrico che l'economia 
mondiale ha assunto. II nuo
vo sistema monetario inter
nazionale, verso il quale ten-
dere, dovrebbe dunque Ion-
darsi su un insieme di aree 
monetarie a carattere regio-
nale, poste in contatto istitu
zionale Vuna con I'altra at-
traverso il Fondo monetario 
internazionale Ma la creazio-
ne di queste aree monetarie 
neU'ambito di una regione 
del mondo — come ad esem-
pio VEuropa occidentale o la 
CEE — presuppone che tra 
i paesi che ne fanno parte si 
proceda verso Vintegrazione 
economica. L'esperienza dei 
mesi scorsi. doe il fallimen-
to dei progetti di uniflcazio-
ne monetaria Ira i a nove» 
della CEE. costituisce — se-
condo Carli — una dimostra-
zione della impossibilita di 
procedere alia instaurazione 
di una politico monetaria co-
mune e di una moneta euro-
pea, senza che prima siano 
stati compmti decisi passt in 
direzione dell'unita economi
ca tra i paesi della CEE. E' 
d'allronde. la stessa crisi mo
netaria a frenare il processo 
di integrazione o addirittura 
a determinare una sua inver-
sione. Sicche le indicaziont 
relative al nuovo sistema mo
netario policentrico, annun
ciate dal governatore della 
Banca d'ltalia, non possono 
non appanre di dubbia rea-
lizzabilita, se non addirittu
ra astratte. 

La tendenza a un allenta-
mento del processo di integra
tion c europea ha assunto par-
ttcolare riliero in Italia- to 
dimostra la mancata parted-
pazione dell'IUiUa alia flut-
tuazione congiunta delle mo-

europee rispelto al dol-

law. Ma tale fatto — secon-
do Carli — va visto non come 
la causa del distacco dell'Ita
lia dall'Europa, bensl come lo 
effetto. E a tale riguardo il 
governatore della Banca di 
Italia, nprendendo varie ana-
lisi condotte negli ultimi tem
pi sulle modificazwni struttu-
rali avvenute nell'economia 
italiana, ha denunciato gli 
elementi degenerativi operan-
ti nel nostro sistema econo-
mico-sotiale. L'estensione ere-
scente dell'area pubblica vie
ne indicata come una delle 
cause del distacco dell'Italia 
dall'Europa, poiche tendereb-
be a far perdere al nostro 
sistema economico la connota-
zione di un'economia di mer
cato. La selezione dei dingen-
ti dell'economia pubblica, cosl 
come viene attuata dal go
verno, alimenta una imprendi-
torialita burocratizzata e clien-
telare, che e causa di ineffl-
cienza. a La cerchia dei citta-
dini eleggibili — dice Carli — 
tende a restringersi ai mill-
tanti del partiti politici della 
maggioranza». Ma la esattez-
za di questa denuncia non pud 
mettere in ombra il carattere 
unilaterale dell'analist del dot-
tor Carli, riguardo alle cau
se dell'estensione dell'area 
pubblica. Non si pub dimentt-
care infatti che tale estensio-
ne e il risultato anche della 
inefflcienza e della grettezza 
di molti grandi imprenditori 
privati e delle scarse o nulle 
capacita dimostrate sia dal 
governo, sia dal sistema credi-
tizio di assumere un ruolo 
attivo nei confronti delle im-
prese. 

D'altro canto, appare par-
ziale e non pud essere quindt 
condivisa Vanalisi di Carli an
che riguardo alle ragioni che 
avrebbero imposto all'Italia dt 
non partecipare alia fluttua 
zione congiunta delle monete 
europee nei confronti del dol
lar o. Alia fluttuazione libera 
della lira italiana e quindi a 
una massiccia svalutazione 
della nostra moneta si e giun-
ti. nel febbraio scorso. anche 
in conseguenza della linea se-
guita dalle autorita economi-
che monetarie dall'estate 1972 
in poi. 

L'accelerazione delle spinte 
inflazionistiche provocate dal
la politico del governo An-
dreotti-Malagodi e la rinuncia 
a introdurre per tempo ode-
guate linee di difesa (il dop-
pio mercato dei cambi pote
va essere istituito sei mesi 
prima) contro le fughe di ca-
pi tali, hanno avuto come co-
rollario la svalutazione della 
lira. 

Quanto al futuro, la consa 
pevolezza della gravita della 
crisi sembra indurre anche il 
dottor Carli a solledtare una 
revisione generate della politi
co economica. Questa appare 
tanto piii necessaria poichi t 
timidi accenni di ripresa in 
atto possono essere bloccati 
sul nascere. Carli ha insistito 
sul problema delle difficolta 
di finanziamento degli investi-
menti produttivi che possono 
derivare dalla pressione del 
settore pubblico sul mercato 
dei capitali. Ma non si pud 
certo intravedere una spinta 
positiva verso la revisione del
ta politico economica che e 
necessaria, se d si limita poi 
ad affermare sbrigativamente 
che occorre rifiutare « per un 
conaruo pcriodo Yaccoglimen-
to di propostc di nuove spese 
statali ». 

Eugenio Peggio 

clrcolazlone del capitali > 
LA CEE - L'entrata del

l'Italia in una Unione mone
taria e respinta da Carl) con 
un'anallsi che riprende, al 
tempo stesso, motlvazioni na-
zionali e preoccupazioni di 
approfondimento degli squill-
bri Infatti «la libera circola 
zione delle mercl e dei servizi 
non assicura la formazione di 
llvelll uniform! di remunera-
zione dei fattori all'interno di 
un'area di libero scamblo. La 
ulteriore condlzione di plena 
mobilita dei fattori produtti
vi iabbiamo visto che Carli 
vuole la piena mobilita di 
nno dei fattori: il capitate • 
ndr) pu6 contribute al rag-
giugimento di questo obietti-
vo.ma affidare alia mobilita 
del Iavoro il complto premi-
nente dl avvicinare le strut-
ture delle economle comporte-
rebbe sia una caduta del sag-
glo di svliuppo deH'economia 
che cede forza Iavoro, sia co-
sti umanl che nessun paese 
potrebbe accettare senza ri 
serve » 

ECONOMIA - La parte de-
dicata all'economia italiana 
contiene la rlchiesta di ab 
bandonare ogni pur llmitata 
azione di sostegno all'occu 
pazione. I lavoratori sono 
considerati autolesionistl per 
che «il trasferimento deirim 
presa dall'area privata a quel-
la pubblica viene salutato 
con esultanza dai dipendenti, 
1 quali aspirano a divenire 
membrl della comunlta pri-
vllegiata » non accorgendosi — 
ma essi lo hanno denuncia
to prima di Carli — che 1'azlo-
ne del settore pubblico e bu 
rocratlzzata e inquinata dal 
fatto che «la cerchia del cit-
tadini eleggibili agli Incarlchl 
tende a restringersi ai mlll-
tanti del partiti politici della 
maggioranza » 

Carli nota che nel 1972, e 
ancor piu all'inizio dl questo 
anno, «I'accumulazione dl ca
pitate. notevole nelle impre 
se con parteclpazlone statale 
e ancora dl una certa entita 
in quelle private di mag 
giori dimenslonl, ha favorite 
aumenti dl produttivita, sia 
direttamente che indiretta-
mente, attraverso un'organiz-
zazione della produzione ten-
dente a risparmlare l'impiego 
di iavoro». La riduzione del 
1'occupazione e chiamata «ag 
giustamento», e in proposito 
il governatore chlede dl a rl-
conslderare attentamente le 
politiche seguite nel corso de
gli anni recenti, troppo orien
tate al mantenimento degli as-
setti di occupazione esistenti». 

Una misura che Carli avreb-
be voluto. e ancora sostiene, e 
la riduzione del contributi as-
sicurativi a favore del padro-
nato. o fiscalizzazione di one 
ri sociali. Riferendosi all'o}> 
posizione del PCL che na 
chiesto una fiscalizzazione d: 
scriminata con una preferen 
za per la piccola impresa 
Carli muove I'accusa che la 
fiscalizzazione non e'e stata 
perche a essendo volta alia 
generality delle imprese non 
si sono moss) gli oliffopon 
di potere per sollecitame ia 
approvazione ». 

La scorrettezza del llnguag-
gio. che accomuna qui for
ze politiche opposte in una 
condanna di intonazione qua-
lunquistica, e ribadita al
ia fine della relazione con 
l'afferma2ione che «la ten
denza al mantenimento dene 
situazloni esistenti Incontru 
Ia convergenza delle adesioni 
da parte della classe pollt. 
ca. degll imprenditori. net 
sindacati. In questa condott* 
si incrociano motivazioni le-
gittime dl carattere soctaie 
con altre certamente meno 
esplicite ma esistenti. che AI 
ri fanno alia difesa di auten 
tiche posizioni di rendita» 
Puori di questo giudizio. lnac-
cettabile in quanto generico 
e indiscriminate rimane sol-
tanto il sistema banca
rio che, con I suol 400 mi 
liardi di profitti palesi e le sue 
speculaziom all'interno e n< 
Testero. rimane pur molar* 
di una pesante rendita, quel 
la a carico degli investment! 
delle piccole Imprese o delle 
abitazionl (rincarati artificia!-
mente) e del piccolo rispar 
mio. 

Renzo Stefanelli 

COMMENTI A CARLI 

La CGIL ribadisce 
il ruolo dei sindacati 

per le riforme 
Alcune dichiarazioni di Lombardi 
(Confindustria) e Giolitti (PSI) 

Numerosl i commentl alia 
relazione Carli. Ne citlamo 
i principal!: 

L'ufftcio studl economic! 
della CGIL da un prlmo esa-
me della relazione del gover
natore della Banca d'ltalla 
«rlleva I termini realistic! 

Senator 
approvata la 
pensione ai 

calciatori 

La commissione Iavoro del 
Senato ha approvato in sede 
dellberante e in via definiti
ve il disegno di legge she 
estende ai calciatori ed agli 
alienator! della serie A, B e 
C il trattamento di previden-
za e assistenza di cui bene-
ficiano gia da tempo la stra-
grande maggioranza dei lavo
ratori dello spettacolo. 

H prowedimento — per 11 
gruppo comunista ha motiva-
to il voto favorevole 11 sena-
tore Garoli — andra in vigo-
re con 1'inlzio del prossimo 
campionato di calcio. In pro
posito il compagno senatore 
Vignolo cl ha rilasclato la se-
guente dlchiarazione: « 81 trat-
ta di un primo successo per 
II vasto settore dello sport 
Tuttavia. come gruppo comu
nista,- abbiamo fatto rilevare 
anche i Iimiti del prowedi
mento. quali la escluslone dl 
altrl settori di atletl dal be-
nefici della legge e la man-
canza di sufficient* organicita 
per quanto conceme la co-
pertura di tutti quei settori 
sportlvi ove si svolgano pre-
stazioni di atletl che non so
no ancora considerati lavora
tori dipendenti. 

<c H gruppo comunista quin
di, mentre ha espresso il suo 
voto favorevole al prowedi
mento che estende Passisten-
za e la previdenza ai calcia
tori ed allenatori di serie A, 
B e C, ha presentato un or-
dine del giorno che impegna 
11 governo "a fare proposte 
organiche e complete alio sco-
po di eliminare le discriml-
nazioni fra 1 lavoratori dello 
sport, a garantire alle fami-
gne degli ex calciatori ed ex 
allenatori deceduti prima del
la entrata in vigore del prov-
vedi mento un trattamento 
pensionistico pari al minimo 
orevisto dalla legge sulla as-
sicurazione generate obbliga-
toria e a predisporre un pre-
ciso prowedimento perche 
tutti gli atleti che svolgono 
comunque prestaziom sporti
ve vengarjO considerati dei la
voratori dipendenti e come 
tali assicurati obbligatoria-
mente per Tinvalidita. vec-
chiaia. superstitl e disoccupa-
zione" ». 

Un ordlne del giorno ana 
logo e stato presentato anche 
dagli altri gruppi politici, per 
cui Ia commissione e perve-
nuta alia fusione in un uni-
co testo che e cosl divenuto 
espressione Concorde di tutta 
la commissione. 

della sua anallsl — interes-
sante e sofferta — delle dif
flcolta econoniiche e sociali 
del nostro paese, delle con-
traddizioni e della fragllita 
dell'attuale ripresa economi
ca, contrassegnata da gravi 
squilibri e finanziata da un 
grave processo inflazionistico 
che, mentre aumenta i profit
ti deU'lmpresa ripercorrendo 
vecchie strade, provoca gra
vi falcidie ai redditl reall del
le masse lavoratrlcl e popola-
ri. Sottollneando la preclsio-
ne del dottor Carli nell'aver 
Indlcato le cause Internazio
nall e dl struttura economica 
e sociale nazlonali sottostanti 
all'attuale processo inflazio
nistico, 1 sindacati nella loro 
quotidiana azione per Tele-
vamento della produttivita 
sociale del paese, non posso
no che rifiutare il suo invi
to a passare da promotorl di 
trasformazionl strutturali a 
« gestori dell'economia ». 

«Le organizzazloni slnda-
cali, portatrici degli Interes-
si e delle asplrazioni delle 
classi lavoratrlcl, non posso
no che riaffermare le loro ri-
vendicazioni contro l'aumento 
dei prezzl e per un elevamen-
to quantitative e qualitati
ve dell'occupazione, proprio 
perche tale oblettlvi sono 
coerenti con un nuovo tipo 
di sviluppo economico, spe-
cialmente nel confronti del 
Mezzoglorno e nel quadro di 
una nuova politlca Interna
zionale che orienti la ripresa 
economica verso i nuovi tra-
guardi di sviluppo economico 
diffuso e dl elevamento so
ciale e democratico di tutto 
il paese D. 

II presidents della Confin
dustria, Renato Lombardi, in 
una dichiarazione alia stampa 
afferma di avere concordato 
sulla fiscalizzazione degli one-
ri sociali ma dl anon capire 
l'accenno di Carli alia inter-
ferenza di presunti oligopoli 
politid ». Lombardi sottolinea 
«con particolare interesse la 
coraggiosa posizione assunta 
dal Governatore nei confron
ti del problemi monetari; es-
sa corrLsponde sostanzialmen-
te a quella assunta dalla Ca
mera di Commercio Interna
zionale » da lui presieduta. 

L'on. Antonio Giolitti. re-
sponsabile della Sezione eco
nomica del PSI, ha dichiarato 
fra l'altro di non condividere 
a la visione utopistica di una 
Impresa privata oggetto e 
vittima lnnocente di scelte 
di politlca economica fatte 
da altri». Giolitti si chiede 
se a le sowenzioni si chia-
mano soltanto fondo di do-
tazione e non anche credito 
agevolato e incentivi elargiti 
con criteri clientelari» e se 
«le operazioni di salvataggio 
si chiamano soltanto GEPI e 
non anche Montedisons per 
concludere che a il rapporto 
fra quelle imprese pubbliche 
che si chiamano banche e le 
operazioni finanziarie e va-
lutarie (e ora anche edito-
riali) del capitate privato con-
figura un tipico rapporto in 
cui il pubblico e strumento 
del privato». Giolitti defini-
sce «impressionanti» i dati 
sulla emorragia di riserve e 
sulla dimensione della specu-
lazione non solo internazio
nale. ma anche e sopratutto 
interna. 

ALLA VIGILIA DEL «VERTICE» BREZNEV - NIXON 

Positivo giudizio della «Pravda» 
sulle relazioni tra USA e URSS 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 30 

Lo stato dei rapporti tra 
I'Unione sovietica e gli Stati 
Uniti ad un anno dalla visita 
del Presidente Nixon a Mo-
sca e alia luce del prossimo 
viaggio di Breznev a Wash
ington, viene analizzato sta-
mane sulla Pravda in un lun-
go articolo di Daniil Kra-
minov. A giudizio di Kra-
minov «eslstono oggi delle 
possibilita reali favorevoli» 
affinche, come s! augurano i 
sovietici, la visita del Segre-
tario generate del PCUS «se-
gni un nuovo punto fond a-
mentale sulla strada della ga-
ranzia di solidi rapporti di 
pace » tra i due paesi. secon-
do I princlpl della coesisten-
za pacifica. 

L'articolista pone l'acoen-
to sullo sviluppo delle relazio
ni economlche e commercial!. 
L'interscamblo tra i due pae
si, in effetti, lo scorso anno 
e trlpllcato rlspetto al 1971, 
superando i cinquecento mi-
lioni di rubli. Ma si e trat-
tato soltanto di un inizio: 
nel 1973 si sono avuti gia 

nuovi accordi destinati a fa
re rapidamente crescere que
sta cifra e per il futuro si 
prevedono grand iosi progetti 
comuni di valorizzazione del
le immense risorse siberiane. 

Non a caso nel giro di po-
co piii di un mese sono ve-
nuti a Mosca i presidenti di 
importanti banche america-
ne come Ia «Export-Import 
Bank*, la * Chase Manhat
tan Bankn e la wBank of 
American. E' vero che negli 
Stati Uniti eslstono forze che 
cercano di creare ostaceli in 
questo campo adducendo a 
pretesto la polltica sovietica 
in fatto di emigrazione, ma a 
Mosca si ritiene che tali osta-
coli verranno superati. Kra-
mlnov nel suo articolo ricor-
da che la maggioranza del po-
polo americano e convinta che 
la cooperazione pacifica, re-
ciprocamente vantaggiosa, tra 
rURSS e gli USA, «e confor-
me agli interessi vital! dei 
due paesi». 

Oltre che sul piano econo
mico, a Mosca si pensa che 
11 nuovo «vertlce» Breznev-
Nixon possa dare frutti so-
stanzlall in un campo cosl 

delicato come quello ' della 
limltazione delle anni stra-
tegiche offensive. Le tratta-
tive bilaterali a Ginevra, si 
osserva. dopo il viaggio di 
Kissinger in URSS all'inizio 
di maggio. hanno assunto un 
ritmo seTato, con una me
dia di due sedute per setti-
mana. L'obiettivo e probabil-
mente di giungere ad una 
conclusione prima che il pros
simo 18 giugno Breznev pren-
da I'aereo per Washington. 

Senza entrare nel detta*lio 
della preparazione della visi
ta di Breznev, l'articolista. ri-
facendo La storia delle diffi-
cili relazioni tra i due paesi 
nel secondo dopoguerra, sot
tolinea «renorrne importan-
zan che hanno per cl'lntero 
pianeta diviso dail'andamen-
to dello sviluppo storico nei 
due mondi. capitalista e socia-
lista» fatti come rafferma-
zlone dei princlpl della coesi-
stenza pacifica tra lTTRSS e 
gli Stati Uniti. tra 1TJRSS e 
la Francia e Ia RFT e la pros-
sima riunione della conferen-
za per la sicurezza in Europa. 

Romolo Ciccavale 

Inizia oggi a Reykjavik in Islonda il « vertice » fra i due presidenti 

I RAPPORTI FRA EUROPA E USA 
Dl FRONTE A NIXON E POMPIDOU 

Sono sensibili le differenze di valufazioni e dl scelle politiche Ira i due govern! - Preoccupazioni francesi per le 
pretese commerciali e moneiarie di Washington • Ostilita nei confronti della progetlata «nuova carta atlantica» 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 30 

II presidente Pompidou e giun-
to questo pomeriggio a Rey
kjavik dove, a partire da do-
mattina, avra una serie di col-
loqui ristretti e successivamente 
aDargati col presidente Nixon. 
Fanno parte della spedizione 
francese in Islanda il ministro 
degli esteri Michel Jobert e il 
ministro delle finanze Valery 
Giscard D'Estaing che avranno 
colloquio separati coi loro colle-
ghi americani Rogers e Schultz. 
Nixon sara inoltre assistito dal 
suo consigliere Kissinger. 

La Francia, sia pure in misura 
minore rispetto ai tempi di De 
Gaulle, e il paese europeo che 
da piu filo da torcere agli ame
ricani e alle loro ambizioni ege-
moniche. E Nixon, che ha bi-
sogno di un successo diplomatico 
per risollevare anche di poco il 
proprio prestigio gravemente 
compromesso nell'affare Water
gate non e certo disposto in 
questo momento a fare delle 
concessioni a Pompidou 

Ma vediamo, uno per uno, i 
problemi che saranno trattati 

COMMERCIO - Nella misura 
in cui assicurano la < difesa del 
mondo occidentale*. gli ameri
cani si sentono creditori verso 
questo mondo. Dal prossimo 
«Nixon-round» essi attendono 
dunque anche concessioni da 
parte degli alleati europei e 
in primo luogo una piu grande 
facilitazione alle loro esporta-
zioni industriali ed agricoie in 
Europa. La Francia. per con
tro, e per un «equilibrio dei 
vantaggi e una reciprocita del
le concessioni > ritenendo che i 
problemi della difesa non pos
sono essere mescolati a quelli 
commerciali ed economici. 

MONETA - Gli Stati Uniti 
non hanno nessuna fretta ad 
istituire un nuovo sistema mo
netario. Due svalutazioni suc
cessive e la costante fluttuazio

ne in ribasso del dollaro rendo-
no le merci americane piu com
petitive alia vigilia del Nixon-
round. Quanto al ritorno del 
dollaro alia convertibilita, Kis
singer ha detto chiaro e tondo 
proprio ieri che esso deve se-
guire e non precedere Ia ristrut-
turazione del sistema monetario. 
La Francia ha una posizione 
opposta. Essa pensa che l'ap-
plicazione di ogni eventuate ac-
cordo commerciale e subordi
nate al ristabilimento dell'ordi-

ne monetario fondato su un ri
torno alle parita fisse ed alia 
convertibilita di tutte le mone
te, quindi anche del dollaro. 

NUOVA CARTA ATLANTI
CA — GU Stati Uniti vogliono 
ristabilire il loro pieno control
lo sul mondo atlantico ed esten-
derlo al Giappone in modo da 
resuscitare la loro vecchia ege-
monia su tutto l'occidente capi-
talistico. A questo scopo solleci-
tano l'organizzazione di un ver

tice atlantico da tenersi in Eu
ropa, durante il viaggio di 
Nixon, nella seconda quindicina 
di ottobre. La Francia, pur man-
tenendo su questo problema un 
atteggiamento estremamente 
prudente, ha gia fatto sapere 
che la questione del vertice 
atlantico non e matura e che. 
per cid che riguarda la nuova 
€ carta atlantica » l'America de
ve dare numerose spiegazioni 

Auqusto Pancaldi 

Bloccato un corso della compagna Macciocchl 

Una grave misura discriminatoria 
del ministero dell'educazione francese 

PARIGI, 30. 
II ministero dell'Educazio-

ne nazionaie francese ha ne-
gato alia compagna Maria 
Antonletta Macciocchl Tinea-
rico, offertole dall'universita di 
Vincennes, di tenere un cor
so su Gramsci. Maria Anto-
nietta Macciocchl, che e sta
ta corrispondente deU'Unita 
da Parigi e parlamentare del 
PCI per una legislature, era 
stata nominata assistente stra-

niera presso la facolta di so-
clologla dell'unlverslta dl Vin
cennes nell' ottobre scorso. 
L'lncarlco attrlbultole — e per 
il quale si e recata regolar-
mente tre volte al mese a 
Parigi — era quello dl tene
re un corso su Gramsci, va-
lido per l'anno accademlco 
1972-'73. 

La deslgnazione dell'unlver
slta dl Vincennes doveva ot-
tenere 11 parere favorevole del 

Diroltafo su Cuba 
un aereo colombiano 

BOGOTA*. 30. 
Due « pirati dell'aria > hanno 

assunto il controllo di un aereo 
delle linee commerciali colom-
biane ed hanno chiesto al pilota 
di far rotta su Cuba. 

Secondo quanto si apprende 
a Bogota, i dirottatori chiedono 
la liberazione di prigionieri poli
tici colombiani e 200.000 dollari. 

Fine di un ostracismo durato molti anni 

I comunisti francesi 
nelle assemblee europee 

Dal nostro corrispondente 

ministero dell'Educazlone na
zionaie e Tapposita richlesta 
venne normalmente avanza^ 

agli ufflcl competentl. Ma men
tre il corso su Gramsci era 
Iniziato regolarmente, la rispo-
sta del ministero e venuta so
lo dopo sei mesi, alia meta 
di marzo. e respingeva la desl
gnazione senza fornlre alcu-
na splegazlone. Di fronte a 
ripetutl interventl delle auto
rita accademiche, un funzlo-
nario del ministero dell'Edu-
cazlone ha perd lasciato in-
tendere che 11 parere sfavo-
revole era stato formulato su 
richlesta del ministero degli 
Internl. 

II prowedimento, dl chlara 
natura discriminatoria, viene 
criticato dalla stampa france
se. «Non posslamo che stu-
plrci — ha scritto Le Monde 
— dl questo Insollto lnter-
vento nella nomina dl Inse-
gnanti stranleri». 

La compagna Macciocchl ha 
comunque dichiarato che, do
po il rinnovato appoggio del 
decano e del consiglio di fa
colta di Vincennes, conclude-' 
ra come previsto 1 suol cor-
si 1'8 ed il 12 giugno pross!-" 
ml, e che lo stesso consiglio 
di facolta ha gia preannun-
ciato che riproporra la sua 
nomina al ministero. Circa 
l'atteggiamento con cui a Vin
cennes e stato accolto 11 prov-
vedimento del ministero la 
Macciocchl ha agglunto: a Pos-
so dire che mi & stata dimo-
strata la profonda solidarieta 
del decano, del consiglio di fa
colta, degll student!, del sin
dacati della scuola (SNEP-
SUP CGT e SGEN-SCDT). che 
hanno votato decine di mo-
zioni di protesta nelle quali 
viene chiesto che la misura 
amministrativa del ministero, 
il cui fondo e chiaramente 
politico, venga revocata». -
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PARIGI, 30 
I presidenti dei due grup

pi delTAssemblea nazionaie 
francese si sono messi d'ac-
cordo affinche la designazio-
ne dei Deputati alle assemblee 
europee si faccia secondo il 
sistema proporzionale. Per la 
prima volta, dunque, dopo an
ni di ostracismo gollista, i co
munisti francesi entreranno 
al parlamento europeo di 
Strasburgo (tre deputati), al
ia assemblea consultiva del 
Consiglio di Europa (un titc-
lare e due supplenti) e all'al-
ta corte di giustizia (due ti-
tolari e un supplente). 

II gruppo parlamentare fran
cese al Parlamento dl Stra
sburgo dovrebbe essere cosl 
composto: 9 gollisti, 3 repub
l i can! indipendenti, 1 centri
sts, 2 riformatori, 5 sociali
st!, 3 comunisti e 1 Indipen-
dente. 

L'entrata del comunisti 

francesi nelle assemblee eu
ropee, coronando la lunga lot-
ta condotta dal PCF per otte-
nere il posto che gli spettava 
negli organism! parlamenteri 
della Comunlta, e un succes
so che merita di essere sotto-
lineato e che rafforza la rap-
presentativita dei comunisti 
su scala europea fino ad ora 
affidata soltanto al gruppo co
munista italiano.. 

D'ora in poi, non soltanto 
la voce dei lavoratori francesi 
potra farsi sentire a Strasbur
go, ma la formazione eventua-
le di un gruppo mlsto comu
nista franco-itallano permette-
ra ai due massimi partiti co
munisti dell'Europa occiden
tale di portare davanti alle 
assemblee comunltarie i pro
blemi e le preoccupazioni di 
milioni di lavoratori dei due 
paesi, e di dare alle loro lot
to un resplro ed una portata 
europei. 
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