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Una nuova tappa del dialogo politico sovietico-francese 

OGGI A PITSUNDA IN GEORGIA 
L'INCONTRO POMPIDOU- BREZNEV 

I colloqui dureranno due giorni -— Sicurezza europea, riduzione degli armamenti, pro
blemi energetici e Medio Oriente al centro delle conversazioni 

Parigi: un proficuo 
giro d'orizzonte 

Dal nostro corrispondente 
. r "J; PARIGI. 11. 

Il presidente Pompidou par
te domani alla volta dell'Unio
ne Sovietica dove, in una «da
cia» della stazione balneare di 
Pitsunda, sulle rive georgiane 
del Mar Nero, avrà a partire 
da domani sera una serie di 
colloqui col primo segretario 
del PCUS Leonid Breznev. 

In una lunga nota ispirata 
dall'Eliseo l'ufficiosa «France 
Press» riferisce che il presi
dente della Repubblica ap
prezza questo tipo di conver
sazioni « informali » che per
mettono «di andare al fondo 
delle cose». I due uomini di 
Stato affronteranno libera
mente i grandi problemi po
sti dall'attualità internaziona
le e particolarmente le que
stioni relative alla distensione 
internazionale e alla sicurezza 
europea e le questioni aperte 
dalla guerra del Kippur nel 
Medio Oriente. 

Per capire l'atmosfera in cui 
Breznev e Pompidou si incon
trano bisogna risalire al luglio 
dell'anno scorso quando, sulla 
via del ritorno da Washington, 
dove aveva sottoscritto-con 
Nlxon quegli accordi che limi
tavano 1 rischi di conflitto, nu
cleare, Breznev si fermò a Pa
rigi per dissipare i malumori 
francesi suscitati proprio da 
quegli accordi; in essi infatti 
la Francia ravvisava il peri
colo di una sorta di «condo
minio americano-sovietico » ai 

Peròn farà 
processare il 
governatore 
di Cordoba 
BUENOS AIRES, 11 

I l governo Perón farà pro
cessare l'ex governatore di 
Cordoba, della sinistra pe-
ronista» Ricardo .Obregon Ca
llo. pei: 'avere mosso «accu-
ft'fkg» m\ 680fsenti di Sue 
KuniSU^L g.y,.*,cj -•!<•.--,(. <•«.-.•• 
~ L'ex-góvernatore è -• stato 
estromesso con la forza dal
la carica, il 27 febbraio. 

L'annuncio delle misure 
contro Obregon segna un al
tro prezzo nell'azione intra
presa dal governo a sostegno 
del pronunciamento oltran
zista dei poliziotti. 

danni dell'Europa. Nel mesi 
successivi, la guerra nel Medio 
Oriente riaccendeva i risenti
menti francesi contro gli Stati 
Uniti e contro l'Unione Sovie
tica. Pompidou e Jobert rim
proveravano all'URSS — e la 
nota odierna della « Franco 
Press » lo sottolinea — di non 
aver fatto funzionare 11 siste
ma di consultazioni previsto 
dagli accordi del 1970 e di 
aver scartato deliberatamente 
l'Europa da ogni possibilità di 
contributo al ristabilimento 
della pace. 

A questo proposito Jobert 
ebbe parole assai pesanti sulle 
«superpotenze», senza tener 
conto del fatto che era stata 
in realtà l'America, alleata 
della Francia e dell'Europa 
attraverso 11 Patto Atlantico. 
a trattare con stupefacente di
sinvoltura 1 suol alleati. Gli 
avvenimenti successivi, e so
prattutto la conferenza ener
getica di Washington, hanno 
chiarito i disegni americani e 
costretto la Francia ad ope
rare un netto « distinguo » tra 
la diplomazia di Kisslnger e 
quella moscovita. 

I problemi della distensione, 
che Breznev e Pompidou af
fronteranno per primlyiaono di 
grande attualità nel moménto 
in cui riprendono a Ginevra 1 
lavori della conferenza sulla 
sicurezza e la cooperazione in 
Europa per la definitiva reda
zione dei testi d'accordo. Non 
soltanto esistono difficoltà su 
questa redazione ma anche 
sulla fase finale della confe
renza. L'URSS vorrebbe che 
essa fosse consacrata da una 
riunione di capi di Stato o di 
governo mentre, Pompidou 
chiede « un comportamento 
più modesto » in attesa di ve
dere i risultati. D'altro canto. 
sempre nel campo della disten
sione. la Francia è tuttora 
ostile alla riduzione equili
brata delle forze in Europa e 
ad una politica di limitazione 
delle armi nucleari. 

Sul Medio Oriente è possi
bile che i malintesi vengano 
completamente dissipati tanto 
più che Francia ed Unione So
vietica hanno punti di vista 
analoghi sul fondo del pro
blema, e cioè il ritiro delle 
t r ippe israeliane dai territori 
OCCUpàti. / '',.';•-.. /:-.••«' 

Circa i rapporti bilaterali, 
l'Eliseo li dichiara soddisfa
centi: e per riassumerli ri
corda che l'obiettivo fissato nel 
1970, e cioè 11 raddoppio del
l'interscambio entro il 1974, 
sarà largamente superato. 

Augusto Pan caldi 

Dal nostro inviato . 
PITSUNDA. 11 

' Il dolce clima della costa del 
Alar Nero e il lussureggiante 
paesaggio «mediterraneo» della 
piccola penisola dove Pitsunda 
si trova, faranno da cornice, 
da domani e per - due giorni, 
al nuovo « vertice > sovietico-
francese. Il soggiorno di Pom-
pidou in terra sovietica ~ sarà 
breve, ma come ha dichiarato 
ieri lo stesso Breznev, molto 
intenso. Il • protocollo sarà ri
dotto al minimo e in pratica, 
salve le ore di riposo, tutto il 
tempo sarà dedicato ai colloqui. 
Lo stesso, del resto, avvenne 
all'incontro del gennaio dello 
scorso anno in un castello pres
so Minsk. 

La stampa sovietica si oc
cupa già da qualche giorno 
del « vertice ». Ieri la e Pravda» 
aprendo la domenicale rasse
gna politica internazionale, ri
cordava che l'attuale incontro 
tra Breznev e Pompidou è il 
quinto e che ognuno di essi 
« ha rappresentato un'importan
te tappa non soltanto nei rap
porti bilaterali tra l'URSS e 
la Francia, ma anche nei po
sitivi progressi verso la disten
sione, la sicurezza e la coope
razione che caratterizzano la 
nostra epoca». \- . - : • • : 

Ancora di più. da parte sovie
tica. si sottolinea con compia
cimento che la distensione in 
Europa e non soltanto in Eu
ropa, è proprio cominciata. con 
il riavvicinamento tra la Fran
cia e l'Unione sovietica. 

Respingendo « le voci diffuse 
di tanto in tanto dai circoli an
tisovietici su un preteso raf
freddamento tra l'URSS e la 
Francia », la • rivista « Tempi 
Nuovi » osserva che « il grande 
merito del dialogo politico tra 
i due paesi sta nel fatto che 
nel caleidoscopio internazionale 
esso prosegue su una base sta
bile, in uno spirito di fiducia 
e di rispetto recioroco ». 

L'interesse con il quale l'URSS 
guarda all'imminente « vertice » 
è dimostrato - dall'incontro di 
ieri di Breznev con un gruppo 
di giornalisti francesi. 

Dai resoconto della conferen
za stampa risulta chiaro che 
tra i temi politici delle conver
sazioni con Pompidou. in primo 
piano sarà la conferenza per 
la sicurezza e la cooperazione 
In Europa. L'intesa sovietico-
francese contribuì, infatti a suo 
tempo, in misura notevole allo 
sviluppo del processo e portò 
all'apertura della conferenza pa
neuropea: Oggi nella capitale 
sovietica si ritiene che ancóra 
una volta i due paesi potran
no dare un considerevole ap
porto al superamento delle dif
ficoltà che si presentano nella 
seconda fase della conferenza 
in corso a Ginevra a livello di 
commissioni e sottocommissioni; 
tra gli osservatori non si esclu
de neppure che dal nuovo « ver

tice » possa ' scaturire un at
teggiamento francese più aper
to alla questione della riduzio
ne delle forze armate e degli 
armamenti in Europa ' ai cui 
negoziati che si svolgono a 
Vienna la Francia non . par
tecipa. 

Sempre • a giudizio degli os
servatori, anche se ieri Brez
nev non ne ha parlato diretta
mente. un altro tema di rilie
vo nei colloqui con Pompidou. 
sarà il problema energetico con 
le divergenze che esso ha su
scitato nel mondo capitalistico. 
La posizione della Francia su 
questo problema ha trovato lar
ga comprensione a Mosca. -

La stessa visita di Gromiko 
in Francia dovrebbe avere aper
ta la porta a un avvicinamen
to dei due paesi sul problema 
del Medio Oriente. URSS e 
Francia hanno ritenuto e riten
gono che la base del regola
mento del conflitto deve essere 
l'applicazione integrale delle ri
soluzioni del consiglio di sicu
rezza dell'ONU. Ma a Parigi 
si era manifestata una certa 
riservatezza verso il ruolo par
ticolare svolto dagli Stati Uniti 
e dall'Unione Sovietica. Ora. il 
citato articolo di « Tempi Nuo
vi » afferma: e Non e senza 
interesse paragonare le posizio
ni dei due paesi relative alle 
eventuali garanzie internaziona
li del regolamento. L'URSS alla 
conferenza di Ginevra si è di

mostrata disposta ad assumere, 
con altre potenze, impegni ap
propriati. La Francia, dal can
to suo, si mostra interessata a 
partecipare alle garanzie del 
futuro regolamento ». 

Per quanto riguarda infine 
Io sviluppo dei rapporti bila
terali in campo economico, l'at
tuale « vertice » si tiene sotto 
i migliori auspici. Alla fine di 
quest'anno - scadrà l'accordo 
commerciale 1970-1974 che pre
vedeva nel giro dei cinque anni 
un raddoppio degli scambi e, 
da parte sovietica, si ritiene 
che l'obiettivo sarà realizzato. 

Romolo Caccavale 

L'Irak 
proclamerà 
l'autonomia 
dei Kurdi 

BAGHDAD, 11 
Il presidente iracheno Hamed 

Hassan El Bakr, ha annun
ciato questa sera in un di
scorso alla televisione che il 
Consiglio del comando della 
rivoluzione ha deciso di ap
plicare la legge sull'autono
mia nella regione del Kur
distan. 

Con ministri ed esperti 

visita 
le zone siberiane 

Si affrontano i problemi dello sfruttamento 

delle immense ricchezze della Jacuz'ra 

'MOSCA, 11 
(c.b.) '''•—• Una delegazione 

governativa, guidata da Kossl-
ghin e composta dai ministri 
delle costruzioni, della metal
lurgia non ferrosa, dell'ener
getica P da numerosi esperti 
e tecnici, è in visita nelle zo
ne siberiane e precisamente 
nella Repubblica autono
ma della Jakuzia e nella re
gione di Magadan. 

Scopo della missione po
trebbe essere quello di af
frontare con i dirigenti loca
li e con i responsabili dei va
ri settori della produzione, 
quel problemi dello sviluppo 
delie zone siberiane che da 
tempo sono al centro del di
battito economico e politico 
del paese. A tali problemi, co
me si sa, sono interessati an
che vari paesi tra i quali il 
Giappone, con i cui rappre
sentanti, proprio oggi a Mo-
sca, annuncia la Tass, è stata 
raggiunta un'intesa di massi
ma per l'estrazione del car
bone nella Jakuzia meridio
nale. Nel corso di incontri ad 
alto livello, anche rappresen
tanti americani e di altri 
Stati hanno espresso propo
ste e idee per la partecipa
zione allo sfruttamento delle 
risorse siberiane, con capita
li, tecnici e progetti. * 

Da parte sovietica si punta 
in modo particolare sullo svi

luppo delle regioni del nord 
e del nordest, che sono ec
cezionalmente ricche di già-1 
cimenti minerari, di gas, car
bone, petrolio, ecc.. Proprio.' 
oggi la TASS rileva che i gia
cimenti jakutl hanno dato al 
paese un miliardo di metri-
cubi di gas. nonostante le in
credibili difficoltà che l'uomo, 
incontra in una regione domi
nata dal ghiaccio eterno, do
ve la temperatura si mantie
ne sui 60 gradi sotto lo zero. 

Ma le grandi riserve della 
Jakuzia sono ancora sfruttate 
solo in parte. Secondo le pro
spezioni effettuate dai geolo
gi, nel sottosuolo si trova an
cora un mare di gas che si 
aggira sui 10 bilioni di metri 
cubi. Una apposita conduttu
ra dovrebbe permetterne il 
trasporto verso le coste del 
Pacifico e verso altre zone. • 

La Jakuzia, inoltre, è ricca 
di miniere d'oro e di diaman
ti che, pur se da tempo sfrut
tate, sono ancora estremamen
te attive; di giacimenti di car
bone, piombo, zinco, e mine
rali ferrosi. La TASS sottoli
nea il grande interesse che vi 
è negli ambienti economici 
di vari paesi per le possibili
tà che si delineano nel cam
po dello sfruttamento delle ri
sorse e dell'eventuale parteci
pazione a imprese comuni. 

IL PÌÙ* GRAVE DALL'EPOCA DELLA GUERRA DI OTTOBRE 

CONTRASTO FRA GLI ARABI SUL PETROLIO 
Sadat preme affinché sia abolito l'embargo nei confronti degli Stati Uniti - Algeria, Libia, Siria ed Irak 
si oppongono/perché Israele continua a rifiutarsi d i restituire il Golan, la Cisgiordania e Gerusalemme 

IL CAIRO. 11 
Gli osservatori s'interrogano 

sulle prospettive dei rapporti in-
ter-arabi ; dopo l'annullamento 
dell'incontro fra i ministri del 
petrolio che avrebbe dovuto aver 
luogo ieri nella capitale egizia
na, ed il suo rinvio a mercole
dì prossimo (ma l'incontro avrà 
luogo a Tripoli). Sia il tema in 
discussione, sia le ragioni del 
contrasto sono note: il presiden
te egiziano Sadat, ottenuto il 
ritiro degli israeliani da una 
parte del territorio egiziano, pre
me affinchè sia abolito l'embar
go petrolifero nei: confronti ide
ili Stati Uniti, per offrire a 
Washington un segno tangibile di 
riconoscenza, dato che il ritiro 
viene da lui attribuito essenzial
mente ai buoni uffici di Kissin-
ger.. (L'abolizione dell'embargo 
ha comunque un valore politi
co. più che economico, poiché, 
com'è noto, opportunamente 

« aggirato » dalle compagnie, 
l'embargo non incide sull'eco
nomia americana). 

Alla misura chiesta da Sadat. 
e che è coerente con la politica 
di ampia apertura del presiden
te egiziano nei confronti degli 
Stati Uniti, si oppongono però 
Siria, Irak, Libia e Algeria, i 
quali, anche se non • sempre 
apertamente, accusano l'Egitto 
di trascurare gli interessi degli 
altri paesi e popoli coinvolti nel 
conflitto con Israele, proprio 
mentre Golda Meir dimostra di 
non. voler fare più concessioni. 
dòpo il ritiro dal Canale di Suez. 
ed anzi si rifiuta di restituire 
tutti i territori occupati nel '67 
(fra cui il Golan siriano), di 
trattare con i palestinesi a Gi
nevra e di acconsentire alla 
creazione di uno stato palestine
se in Cisgiordania. 

D quotidiano governativo alge
rino t El Moudjahid > critica og
gi apertamente quei paesi arabi 

(in pratica soprattutto l'Egitto) 
che auspicano la fine dell'em
bargo. sottolineando che nei ne
goziati di pace non è stato rag
giunto un successo « completo >. 
< Nulla — insiste il giornale di 
Algeri — conferma le promesse 
di Kissinger e la buona volontà 
d'Israele. Nulla tende a metter
ci nella situazione in cui po
tremmo considerare favorevol
mente la revoca dell'embargo. 
Siamo inoltre stati delusi da al
cuni paesi arabi fratelli i quali, 
negli ultimi giorni, hanno auspi
cato ripetutamente la revoca 
dell'embargo petrolifero in cam
bio soltanto di poche decine dì 
chilometri di terra sottratti al 
nemico israeliano». ...,.., <. • 

Un sapore polemico nei con
fronti dell'Egitto ha assunto, in 
questo contesto, la richiesta tu
nisina di tenere a Tunisi, anzi
ché al Cairo, la riunione della 
Lega Araba del 25 marzo pros
simo. Se la richiesta sarà appro

vata dalla maggioranza degli 
altri paesi membri, sarà la pri
ma volta in dodici anni che una 
riunione della lega si terrà fuo
ri della capitale egiziana. ' ' 

Secondo una nota dell'ANSA. 
Sadat è contestato anche dal di
rigente palestinese Arafat. che 
resiste alle sollecitazioni con cui 
il presidente egiziano vorrebbe 
indurlo a formare subito un go
verno palestinese in esilio. Que
sto — affermano alcuni critici 
arabi — darebbe infatti alla re
sistenza una veste di e legalità > 
e di «rispettabilità», ma le le
gherebbe anche le mani, limitan
done il campo di azione e pre
giudicandone il futuro. -
' Sadat ha ricevuto oggi i mi
nistri del petrolio dell'Arabia 
Saudita. Kuwait. Bahrein. Qatar 
ed Emirati arabi uniti allo sco
po — scrive rAssociated Press 
— « di evitare la più grave frat
tura nel mondo arabo dalia guer
ra di ottobre». .-• 

Per il rilancio produttivo 

ai 

il piano Wilson 
Tra le misure di maggior rilievo l'abolizione della po
litica dei redditi vincolante e delle leggi antisciopero 

Dal nostro corrispondente 
; " • ' • > • ' LONDRA, 11 

L'abolizione della settimana 
lavorativa di tre giorni ha coin
ciso oggi con la ripresa della 
attività nelle miniere britanni
che. Si sta così realizzando in 
tutti i centri della produzione il 
« ritorno alla normalità » voluto 
dai laburisti. Il nuovo governo 
intende seguire una politica di 
rilancio economico: lungi dal ce
dere al pessimismo, risponde in 
maniera costruttiva alla «crisi». 
La deflazione non è necessaria 
né desiderabile. Non'è, infatti, 
sul piano inclinato delle restri
zioni che si può assicurare la 
stabilità al paese ma piuttosto 
col mantenimento e il rafforza
mento della capacità produttiva. 
dell'apparato industriale. I sin
dacati appoggiano in pieno 
l'orientamento governativo e an
che la Confindustria confluisce 
su questa linea positiva, ciie è 
in marcato contrasto con l'ar
tificioso panico e con le mano
vre mortificanti e repressive del 
passato governo conservatore. . 

Domani Wilson presenterà il 
programma della sua ammini
strazione durante il discorso del
la Corona, che tradizionalmente 
inaugura la nuova sessione par
lamentare. I • provvedimenti di 
maggiore rilievo comprenderan
no l'abrogazione della politica 
dei redditi vincolante e delle leg
gi antisciopero; l'aumento imme
diato delle pensioni: il blocco 
dei fitti, tanto nel settore pub
blico (quattro milioni e mezzo 
di famiglie) che in quello pri
vato (tre milioni e mezzo di in
quilini): il calmiere dei prezzi 
— soprattutto dei prodotti ali
mentari — con sovvenzioni per i 
generi di prima necessità come 
il pane. Il piano laburista è arti
colato su un arco di tempo di 
almeno un anno e anticiperà an
che le grandi linee dell'interven
to pubblico nell'industria e nella 
edilizia popolare. Nel primo ca
so, è chiaro che ogni ulteriore 
sviluppo dell'eccezionale ricchez
za naturale costituita ' dal pe
trolio del Mare del Nord può 
essere assicurato solo sotto l'egi
da dello Stato mediante l'istitu
zione di un ente nazionale idro
carburi cosi da assicurare il con
trollo del prezzo e della distri
buzione del prodotto oltre a pro
curare all'erario una adeguata 
remunerazione con le ; percen
tuali sulle licenze di sfrutta
mento e le tassazioni degli inte
ressi privati (il cartello interna
zionale del petrolio). - . 

Wilson ha piena fiducia che la 
Camera dei comuni risponderà 
favorevolmente a questo pro
gramma politico, che dopo le il
lusioni miracolistiche e il suc
cessivo e disastro » prodotto dal
la politica conservatrice, coin
cide ora con gli interessi più 
profondi del paese. Al primo po
sto figura Ja lotta antinflazioni-
stica. centrata sul controllo dei 
prezzi. Questo è anche il pre
supposto per la cooperazione dei 

sindacati attorno alla ipotesi di 
automoderazione salariale volon
taria. Secondo quando probabil
mente emergerà dal bilancio del 
cancelliere dello scacchiere, 
Healey, il 26 marzo, tutte le ri
sorse disponibili dovranno esse
re convogliate nella crescita del
le esportazioni. 

Il governo laburista ha davan
ti a sé un compito di grande 
importanza che gli vale il soste
gno della maggioranza. A meno 
di una grossa sorpresa, la sua 
permanenza in carica non sarà 
transitoria. L'assenza "* di una 
maggioranza assoluta condizio
na. come è ovvio, in funzione 
elettorale, tutti i gruppi parla
mentari. ma nessuno pensa che 
una consultazione generale sia 
imminente. Il partito liberale ha 
sconfessato, pertanto, le dichia
razioni oltranziste di quei suoi 
esponenti (come gli onorevoli 
Pardoe e Smith) che avevano 
imprudentemente agitato il ri
catto del proprio voto contro il 
governo di minoranza laburista, 
cercando di preparare il terrei» 
alla « grande coalizione nazio
nale ». 
; Sulle questioni europee, i labu
risti preannunciano la volontà di 
riaprire il negoziato sulla ripar
tizione degli oneri finanziari fra 
i soci della Comunità. E' stato 
lord Balogh (ministro di Stato 
per l'energia) a rilevare ieri il 
contrasto e l'ingiustizia fra la 
percentuale britannica del venti 
per cento annuo al reddito glo
bale dell'OECE e il contributo 
del trentatrè per cento che Lon
dra sarebbe tenuta a pagare al
le casse comunitarie. La politica 
agricola europea è il terreno su 
cui il nuovo governo inglese in
tende dare battaglia in concomi
tanza con i provvedimenti antin-
flazionistici e il calmiere dei 
prezzi, che cercano di consoli
dare in patria. Il cosiddetto 
obiettivo della « revisione delle 
condizioni di ingresso nel MÉC » 
acquista cosi, per il momento. 
un carattere specifico e concre
to in accordo con l'orientamento 
popolare per una effettiva lotta 
contro il carovita in Inghilterra. 

Antonio Bronda 

Interrotti 

gli scrutini 

in Guatemala 
CITTA' DEL GUATEMALA. 11 

Si aggrava la situazione nel 
Paese dopo che le forze di 
governo hanno interrotto gli 
scrutini dei voti delle ele
zioni svoltesi nove giorni or-
sono ed hanno proclamato 
vincitore il loro candidato 
Kiell Laugerud. 
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L. 

fumerato 
di accettazione 

Tasse L. 

L'Ufficiale di Porto 

I n omaggio a tu t t i gli abbonati 
annuali e semestrali 

5 - 6 - 7 numeri settimanali 

LA RESISTENZA ITALIANA 
di Roberto Battaglia 

e Giuseppe Garritano 

inoltre in occasione 
del SO# de l ' U n i t à verrà 
successivamente inviato i l 
volumerUnìtàl924-l974 
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