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L'Europa affronta i suoi contrasti interni e si prepara ai difficile confronto di WHIiamsburg con gli americani 

Mitterrand agli europei: 
«Uniti di fronte agli USA» 

Il presidente francese porterà a WHIiamsburg anche l'opinione dei sei capi di governo 
socialisti riuniti oggi a Parigi - Concluso con molti contrasti il vertice franco-tedesco 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI — La Francia sembra più in
tenzionata che mai ad approfittare del 
vertice dei paesi industrializzati di Wil
liamsburg per porre gli Stati Uniti di
nanzi alle loro responsabilità sulle con
seguenze catastrofiche di una politica 
•imperiale» del dollaro che rende sem
pre più acuti gli squilibri mondiali e i 
rapporti Ovest-Ovest e Nord-Sud. Alla 
fine del vertice franco-tedesco, rivela
tore delle stridenti divergenze che im
pediranno al tandem Bonn-Parigi di 
parlare a Washington uno stesso lin
guaggio, Mitterrand, dinanzi a un Kohl 
silenzioso e riservato, ha reso esplicita 
questa intenzione. 

•Ci pare che la regola fondamentale, 
allorché esiste una Comunità e una al
leanza — ha detto ieri a conclusione 
della conferenza stampa comune tenu
ta dai due uomini di Stato all'Eliseo — 
debba essere quella secondo cui Io sfor
zo dell'uno deve essere appoggiato dal
l'altro. Non è normale che il deficit del
la bilancia americana, primo responsa
bile degli alti tassi di interesse e della 
febbre continua del dollaro, debba esse
re pagato soltanto da noj europei e dai 
paesi del Terzo mondo. È tempo che al 
di là della ricerca di un buon accordo 
per rilanciare la Comunità, venga posto 
in comune questo problema». 

II gesto politico è di rilievo e Parigi 
era convinta ieri che esso troverà co
munque una eco, nel momento in cui la 
quotazione del dollaro toccava i 7,42 
franchi, un record che veniva definito 
negli ambienti governativi «una cata
strofe mondiale.drammatica per tutti i 
paesi». 

Oggi sei capi di governo socialisti o i 
loro rappresentanti (lo svedese Palme, 
il greco Papandreu, il finlandese Kalevi 
Sorsa, il portoghese Mario Soares, dele
gati dello spagnolo Gonzalez e dell'au
striaco Sinowatz e forse il presidente 
dell'Internazionale socialista Willy 

Brandt) si riuniscono con Mitterrand e 
Mauroy a Palazzo Matignon per studia
re i problemi economici del momento 
che costituiranno il dossier del vertice 
di Williamsburg. L'intento è quello di 
elaborare un documento che dovrebbe 
riprendere le proposte avanzate dal pre
sidente francese dinanzi ai rappresen
tanti dell'OCSE sulla ripresa economi
ca, l'indebitamento dei paesi del Terzo 
mondo e una riforma del sistema mo
netario internazionale. 

Mitterrand, pur non volendo presen
tarsi come il portavoce dei sei capi di 
governo socialisti, esprimerà comun
que al vertice di Williamsburg le loro 
aspirazioni a un nuovo ordine economi
co mondiale. È un modo per dare un 
peso maggiore ai suoi propositi nei con
fronti degli Stati Uniti, ma anche di un 
alleato tedesco rimasto fondamental
mente sordo ai problemi cruciali posti 
sul tappeto del vertice appena concluso. 

Tra lunedì e martedì, in più ore di 
colloqui tra Mitterrand e Kohl e tra la 
decina di ministri per parte che hanno 
affrontato i dossier più spinosi del mo
mento, si sono intesi soprattutto gli e-
chi dei contrasti. Parigi ha insistito sul
l'interesse che rappresenta per il suc
cesso del suo piano di riaggiustamento 
economico, il rilancio dell'economia te
desca; ma Kohl ieri, come alla vigilia il 
ministro dell'economia Lambsdorf, ha 
fatto capire che qualunque sia il dina
mismo industriale e commerciale della 
Germania o la solidità della sua mone
ta, non spetta a Bonn assumere il ruolo 
di «locomotiva» dell'economia europea. 

Il ministro del commercio estero 
francese Edith Cresson non è andata 
per il sottile nel denunciare che il defi
cit commerciale della Francia con la 
RFT (38 miliardi di franchi nel 1982) è 
divenuto «insopportabile» e nell'avver-
tire che la Francia è pronta a dotarsi di 
norme protettive altrettanto rigide di 
quelle tedesche nel confronti dei pro

dotti industriali francesi. Da parte te
desca si è risposto solo con vaghe e cir
cospette dichiarazioni di buone inten
zioni. 

Le concessioni sui montanti compen
sativi in agricoltura, fatte da Bonn a 
Bruxelles, d'altra parte, non hanno por
tato che ad un accordo incompleto che 
lascia scontenti i contadini francesi e 
che non sfiora nemmeno i problemi veri 
che stanno davanti all'Europa verde. 

Circa l'atteggiamento tedesco sulle 
proposte francesi per un nuovo ordine 
monetario il portavoce di Mitterrand 
lunedì sera ha parlato di una certa «a-
pertura». Quello tedesco ha detto che 
Kohl, aveva ascoltato le idee di Mitter
rand «con attenzione e riserva». Kohl 
ieri se l'è cavata dicendo che non è sua 
abitudine «criticare la politica di un 
paese amico in sua assenza», ricorrendo 
poi a una serie di perifrasi per dire 
quanto anche i tedeschi siano preoccu
pati degli alti tassi di interesse, ma co
me non vogliono affrontare gli ameri
cani alla maniera francese. 

Il silenzio di Mitterrand in proposito 
ha dato la misura del divario su tutte le 
questioni: bilancio, allargamento della 
comunità, rilancio politico prima che 
economico della CEE. In conclusione 
due soli punti di contatto. A William
sburg Bonn e Parigi dicono di voler evi
tare che si parli del commercio Est-O
vest, riservandosi in questo campo la 
massima libertà. Kohl lo ha detto con 
prudente cautela, Mitterrand con fer
mezza. Bonn e Parigi vorranno poi sa
pere da Reagan come vanno i negoziati 
di Ginevra sugli euromissili, una que
stione su cui il tandem mantiene un at
teggiamento convergente. Negoziare 
seriamente verso un punto zero o un 
punto soddisfacente di equilibrio; pas
sare all'applicazione della installazione 
dei missili NATO qualora non si addi
venga ad un accordo. 

Franco Fabiani 

Accordo fatto sull'agricoltura 
Interessi italiani sacrificati 

[ nostri produttori dovranno accontentarsi del più basso aumento di prezzi degli ultimi dieci anni 
ninistro Mannino ha firmato l'intesa con la riserva di una approvazione collegiale del gov 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES — Un accordo 
sui nuovi prezzi agricoli per 
la stagione '83-84 è stato rag
giunto ieri all'alba tra i dieci 
ministri dell'agricoltura del
la comunità dopo un'altra, 
intera nottata di trattative. È 
un accordo che non rallegre
rà gli agricoltori italiani, che 
dovranno accontentarsi del 
più basso aumento di prezzi 
degli ultimi dicci anni, ma 
che graverà sui consumatori 
con un aumento medio dei 
prezzi al consumo del 3,7%. 
Fatti che non contribuiscono 
a fare uscire l'agricoltura co
munitaria dal marasma in 
cui si trova, dagli squilibri 
crescenti fra Nord e Sud, dal
le distorsioni strutturali, con 
le produzioni enormemente 
eccedentarie come quella del 
latte, con le sovvenzioni che 
gonfiano a dismisura la spe
sa comunitaria. 

Considerazioni di ordine 
politico hanno scavalcato gli 
interessi dell'agricoltura e 
dei produttori ed hanno im
posto l'accordo: evitare ad o-
gni costo una spaccatura sui 
prezzi per non aggravare la 
crisi che la comunità sta at
traversando; non creare 
nuove difficoltà per il vertice 
dei capi di Stato e di governo 
di Stoccarda tene poi ha do
vuto egualmente essere rin
viato); non accelerare con un 
aumento della spesa agrico
la l'esaurimento delle risorse 
finanziarie della comunità. 

C'è stata una pressante 
lettera del presidente della 
commissione Thorn a Fan-
fani. c'è stata la concessione 
di un prestito comunitario di 
oltre cinquemila miliardi di 
lire alla Francia, c*è stato a 
Parigi l'incontro tra il can
celliere Kohl e il presidente 
Mitterrand con un intenso 
negoziato per ridurre il defi
cit della bilancia commercia
le francese. Il ministro Man-
nino non se l'è sentita di 
prendere tutta sulle proprie 
spalle la responsabilità di ac
cettare l'ultimo compromes
so presentato nella notte dal
la commissione ed ha firma
to l'accordo con la riserva di 
una approvazione collegiale 
da parte dell'intero governo 
italiano. 

Di fronte alla stampa 
Mannino ha cercato di indo
rare la pillola: -Non si può ot
tenere tutto quello che si de
sidera, ma siamo riusciti ad 
ottenere quello che era im
portante portare a casa». Gli 
ha risposto immediatamente 
il comitato delle organizza
zioni professionali agricole 
(Copa): «Il pacchetto sotto
scritto dai ministri non oer-

mettedi mantenere l'attuale 
livello dei redditi degli agri
coltori". E per la Conlcoltiva-
tori il risultato della marato
na agricola «e deludente e in
soddisfacente». Soddisfatto 
si è dichiarato invece il presi
dente della Confagricoltura 
Serra, mentre l'Anca-Lega 
ha definito l'accordo «una 
vittoria di Pirro». Il ministro 
francese Rocard, preoccupa
to certo per le agitazioni de
gli agricoltori ma convinto 
di aver ottenuto altrove con
creti vantaggi per l'Insieme 
dell'economia francese, si è 
mostrato moderatamente 
soddisfatto: «È insufficiente 
ma è il massimo che poteva
mo ottenere». Il tedesco Kie-
chle ha detto che le clausole 
dell'accordo «sono tollerabi
li» per gli agricoltori della 

Germania federale. L'inglese 
Walker si è felicitato perché i 
prezzi non sono stati aumen
tati oltre il livello iniziale 
proposto dalla commissione 
CL'E. 

Il commissario Dalsager 
ha affermato che ad un ac
cordo del genere si poteva 
arrivare "là il primo aprile e 
che le difficolta di fondo del
la politica agricola comuni
taria sono ancora tutte da af
frontare. 

L'accordo prevede un au
mento medio comunitario e-
spresso in Ecu del 4,2% dei 
prezzi per la campagna di 
commercializzazione '83-'84. 
Per l'Italia l'aumento medio 
tradotto in lire (ed utilizzan
do la svalutazione della lira 
verde) sarà deH'8,8%. La sva
lutazione della lira verde 
permetterà anche di elimi

nare i 2,5 punti di importi 
compensativi monetari che 
funzionavano come una tas
sa sulle nostre esportazioni 
agricole. Gli importi com
pensativi tedeschi che dopo 
la rivalutazione del marco e-
rano saliti a 13 punti e rap
presentavano un enorme 
vantaggio per le esportazioni 
agricole dalla Germania fe
derale saranno ridotti di 3,2 
punti, ma in due fasi per il 
latte (2,2 punti subito e un 
punto nell'84) e per i cereali 
(2,7 punti subito e mezzo 
punto nell'84). 

La scarsa riduzione degli 
importi compensativi tede
schi non solo non indebolisce 
la capacità di penetrazione 
sul nostro mercato dei pro
dotti agricoli della Germa
nia federale ma pone una se-

Parigi: 
«La CEE 
agricola 
va ormai 
rifondata» 

PARIGI — L'accordo di Bruxelles sull'aumento dei prezzi 
agricoli è ritenuto a Parigi «piuttosto positivo» e comunque, 
come ha detto il ministro dell'agricoltura Rocard, «anche se 
insufficiente per la Francia» non lontano dal «meglio che si 
potesse sperare». Ma i sindacati contadini non sono tutti sin
tonizzati su questo giudizio: ammettono che «Rocard si è bat
tuto bene», ma chiedono già misure complementari al gover
no francese, soprattutto nel caso in cui l'inflazione fosse su
periore al previsto otto per cento. Le manifestazioni, i blocchi 
e le violenze sulle strade e alle frontiere contro i trasporti di 
prodotti alimentari provenienti dall'estero che avevano ca
ratterizzato il clima di questi giorni, sono cessati. Le questio
ni di fondo dell'Europa verde restano tuttavia per la Francia 
aperte. 

Rocard al di là della soddisfazione per la conclusione della 
difficile maratona, ha marcato ieri «i limiti dell'esercizio cui 
si dedica da anni la Comunità per fissare i prezzi agricoli» 
ponendo il problema di una «rifondazione» dell'Europa verde. 
•La politica agricola dei dieci non risponde più alle necessità 
di oggi». È difficile, si dice oggi a Parigi, fondare in maniera 
durevole l'organizzazione dell'Europa verde su negoziati che 
si degradano ogni anno sempre più. 

Vertice 
europeo 
rinviato 
al 17 
giugno 

PARIGI — Il vertice europeo che doveva svolgersi a Stoccar
da il 6 e 7 giugno è stato rinviato al 17-19 giugno per consenti
re alla signora Thatcher di parteciparvi senza le preoccupa
zioni connesse alla campagna elettorale britannica che si 
concluderà il 9 giugno. Questo fregalo» è stato accolto con 
soddisfazione a Londra. II governo britannico ha espresso 
subito la sua -gratitudine» al cancelliere tedesco federale 
Kohl per questo breve rinvio che consentirà alla signora pri
mo ministro di impegnarsi pienamente nelle elezioni politi
che anticipate. Londra non aveva chiesto uTf letalmente il rin
vio, ma aveva fatto sapere che se 11 vertice si fosse tenuto alla 
data prevista «il primo ministro avrebbe difficoltà ad essere 
presente a Stoccarda per l'intero arco dell'incontro-. 

Uno dei temi del vertice è proprio quello del contributo 
britannico al bilancio comunitario. Un contributo che la 
Thatcher vorrebbe vedere ridotto e che è comunque oggetto 
di polemica nel dibattito preelettorale inglese. Un eventuale 
compromesso con gli altri partners europei avrebbe consenti
to ai laburisti di accusare il governo conservatore di non 
saper difendere gli interessi britannici e di ravvivare 1 senti
menti anti-CEE dell'elettorato britannico. 

Il 
erno 

ria ipoteca .sulla possibili*.i 
di un ulteriore .smenteli-
mento degli importi coir-
pensativi il prossimo am.o 
Per i principali prodotti ^i 
aumenti dei prezzi in perei i -
tuale, tenuto conto della s\ 
lutazione della lira verde, di
ranno i seguenti: grano, or
zo, segala, mais 7%; grano 
duro 8,6%; riso 9.5%; zuc
chero 8%; olio d'oliva 9,5; 
latte scremato in polvere e 
burro 6,3; carne bovina, ovi
na e porcina 9,5; vino 9,5 per 
tutti i tipi salvo il vino bian
co per il quale l'aumento sa
rà del 10%; frutta più 10.5 
salvo le mele, le pere e i po
modori per i quali l'aumento 
sarà del 7,5; tabacco 11,5; co
tone 12%. 

Fra le misure di accompa
gnamento si prevede un au
mento dell'I 1,5% dell'aiuto 
alla produzione di grano du
ro, il mantenimento dei pre
mi alla commercializzazione 
dei limoni e di quelli alla na
scita dei vitelli (42 mila lire a 
capo), la possibilità per l'Ita
lia dì acquistare presso gli 
organismi di intervento co
munitario 450 mila tonnella
te di cereali e 50 mila tonnel
late di latte in polvere, un 
aiuto di 26 miliardi di lire a 
favore della produzione di 
tabacco nelle zone terremo
tate italiane. 

L'Italia è stata inoltre au
torizzata a non diminuire gli 
aiuti nazionali concessi all' 
industria saccarifera. Per 
quanto riguarda la richiesta 
italiana di agevolazioni al 
credito agricolo (l'unica qua
lificante nel pacchetto di ri
vendicazioni presentate da 
Mannino in quanto avrebbe 
permesso di diminuire i costi 
di produzione) si è arrivati 
ad uno stanziamento di 80 
miliardi di lire ma solo per il 
settore zootecnico. 

Secondo Mannino «la do
tazione finanziaria apparen
temente modesta permette
rà di agevolare operazioni 
creditizie per quasi mille mi
liardi di lire». Ma i produttori 
che non allevano bovini da 
carne saranno esclusi dalle 
agevolazioni e quelli che li al
levano dovranno aspettare 
che ci siano adeguati stan
ziamenti da parte del gover
no italiano e che si avvìi quel 
•piano carne» che non ha mai 
funzionato. L'insieme delle 
misure approvate costerà al 
bilancio comunitario 580 mi
liardi di lire per l'anno in 
corso e circa mille miliardi 
per l'84. Per colmare la mag
giore spesa la commissione 
sta preparando un bilancio 
supplettivo. 

Arturo Barioli 

ANTICIPO MINIMO DEL 10% 
36 RATE DA L 420 .000+1 RATA A SALDO 

POSSIBILITÀ' DI RESTITUZIONE AL 36° MESE 

Un anticipo molto basso, eccezionali rateazioni, poter restituire il veicolo ad un prezzo pattuito al momento 
dell'acquisto (invece di pagare la rata a saldo), la certezza di risparmiare almeno L. 1.500.000 sul costo del 
finanziamento. Queste condizioni premiano chi sceglie i veicoli commerciali Renault. Renault Trafic: por
tata 1000-1200 kg, benzina o diesel, 17 versioni base, passo normale o lungo, tetto normale o sopraelevato. 
Renault 4 Cargo: 4 versioni, passo normale (850 ce) o lungo (1100 ce), furgone o vetrato. Fino al 30 giugno la 
gamma commerciale Renault vale ancora di più. 
* per il furgone Trafic normale/diesel 1000 kg 
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CALCOLATE I VANTAGGI DI RENAULT TRAFIC 


