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Diventa politico lo scontro con il Fondo Monetario 

Ultimatum di degan air Argentina 
O accettate 
la stretta 

• V 

© A 9 

prestiti 
Difficile riunione al Tesoro USA che deci
de di non rinnovare 300 milioni di dollari 

ROMA — II conflitto tra Argentina e Fondo monetarlo Inter
nazionale è diventato Ieri un problema politico di prima 
grandezza per l'amministrazione americana. Il Tesoro degli 
Stati Uniti, Infatti, per tutto 11 giorno ha discusso — tra 
febbrili consultazioni con la Federai Reserve e il FMI - deci
dendo di non rinnovare la linea di credito per 300 milioni di 
dollari che scadeva proprio entro la mezzanotte. 

SI tratta di un tprestlto-ponte; come si dice In gergo, che 
l'Argentina aveva ottenuto nel marzo scorso da quattro paesi 
latino-americani (Messico, Brasile, Venezuela e Colombia) 
sulla base di una diretta garanzia degli Stati Uniti. La resti
tuzione era stata fissata per ieri, a meno di un rinnovo delle 
credenziali americane che consentisse di prendere altro tem
po. 

I quattro paesi creditori, per la verità, non hanno fatto 
pressioni per riavere subito 11 prestito, ma dopo 11 fallimento 
del negoziato tra Argentina e FMI li Tesoro USA a ve va aitato 
la voce lanciando un vero e proprio ultimatum, con la minac
cia di ritirare la propria garanzia. Si tratta, soprattutto, di 

Raul Alfonsin Paul Volcker 

una pressione politica per spingere Alfonsin ad accettare le 
condizioni del Fondo monetarlo. Tra l'altro, entro la fine del 
mese il paese sudamericano dovrebbe restituire alle banche 
americane 125 milioni di dollari ed è chiaro che non sarà In 
grado di rispettare nemmeno questa scadenza. 

Gli ambienti bancari, finora, hanno reagito con prudenza. 
Il presidente della Federai Rcserve, Volcker, ha gettato ac
qua sul fuoco assicurando le banche che l'Argentina onorerà 
i propri impegni. Entro il prossimo trimestre tutti gli interes
si dovuti dovrebbero essere versati. Si tratta, semmai, di 
scontare il fatto che un accordo con 11 Fondo monetario av
verrà su basi diverse da quelle Inizialmente previste. 

Non dà segno di uguale realismo, Invece, Il segretario al 
Tesoro, Regan, ti quale a Londra, al summit del sette grandi, 
si era detto ottimista sulla possibilità di affrontare la crisi 
debitoria ed ora, invece, \ede messo In discussione proprio 
quel meccanismo che gli sembrata così ben oliato e funzio
nante:^ trattativa caso per caso sulla base delle direttive del 
Fondo monetario. 

La mossa dell'Argentina, Infatti, va al cuore del sistema 
che era stato sperimentato In questi anni, ha commentato 
Albert Flshlow, un esperto dell'Università di California a 
Berkeley. È come quando In una partita di poker dove tutti 
bluffano qualcuno dice *vedo> e scopre che si gioca con carte 
truccate. Negli ultimi anni, mano mano che 1 debiti sono 
diventati un problema sempre più esplosivo, si è cercato di 
negoziare paese per paese una certa dilazione del tempi di 
pagamento (In genere di un anno, un anno e mezzo) finendo 
solo per spostare nel tempo 11 momento della resa del conti e 
accumulando una montagna sempre crescente di passività. 
Ormai ti carico del debiti è pari ad una volta e mezza le 
esportazioni di beni e servizi del paesi Interessati. I termini 
per la restituzione sono sempre più brevi. E solo per pagare 
gli Interessi dovuti l paesi debitori dovrebbero Impegnare un 
quinto del ricavati dalle loro esportazioni. 

L'Argentina, dunque, ha avuto II merito di scoperchiare la 
pentola bollente. Nella 'contro-lettera di intenti» inviata al 
FMI, H governo di Alfonsin sottolinea che è sua Intenzione 
ridurre l'inflazione (salita al 500% annuo) e dimezzare 11 defi
cit pubblico (pari al 18% del prodotto nazionale lordo). Ma 
non vuole farlo con una deflazione selvaggia che comprime
rebbe ancora più la capacità di produrre e di esportare e 
stroncherebbe l sintomi di ripresa. Pensa, Invece, ad un au
mento del prezzi petroliferi, del contributi sociali e di certe 
tasse. Proprio per questo, Il governo rifiuta di tagliare 1 sala
ri; anzi II vuole far crescere dal 6 all'8% In termini reali, non 
solo perché sarebbe l'unico modo per fare accettare al sinda
cati una politica di rigore finanziarlo, ma anche perché un 
aumento del potere d'acquisto, dopo anni di riduzione, è Indi
spensabile per sostenere la stessa attività produttiva, come 
ha spiegato 11 ministro dell'economia Bernardo Grlnspun. 

Intanto l'Argentina sta cercando sostegni finanziari diret
ti in altri paesi per meglio reggere l'urto di eventuali ritorsio
ni delle banche creditrici. Dal suo viaggio in Spagna, l'altro 
ieri, Alfonsin ha portato a casa prestiti a breve e lungo termi
ne per 105 milioni di dollari. 

Il pericolo serio per 11 sistema finanziarlo Internazionale è 
che anche altri paesi seguano questo esemplo e si apra un 
grande contenzioso politico sul debito. Il Venezuela, che fino
ra si era mantenuto su una linea moderata, ha accettato di 
partecipare alla conferenza di Cartagena 11 21 e 22 giugno. 
Mentre il Brasile, che pure rifiuta l'Idea della moratoria, vuo
le una 'azione politica comune: 

Stefano Cingolani 

STATI UNITI 

Non ci sarà 
alcun vertice 

eagan-Cernenko 
NEW YORK — -Sono pronto 
ad Incontrarmi con l sovieti
ci in qualsiasi momento. So
no loro, per ora, che non 
hanno risposto». Così Rea-
gan ha esordito in risposta 
alle prime domande nel cor
so della conferenza stampa 
televisiva di giovedì sera. 
Reagan, che aveva dedicato 
la sua breve dichiarazione 
Iniziale al «risultati positivi» 
del recente vertice economi
co del Sette a Londra, è stato 
assediato daile domande del 
giornalisti sulle probabilità 
di un Incontro a due tra lui e 
11 leader sovietico Cernenko. 

La curiosità della stampa 
era stata provocata dall'ini
ziativa di due del principali 
espoenntl del partito repub
blicano, Howard Baker, capo 
della maggioranza al Sena
to, Charles Percy, presidente 
della commissione esteri del 
Senato, 1 quali, martedì scor
so avevano sollecitato Rea
gan a promuovere regolari 
incontri annuali con 1 sovie
tici «per evitare che Mosca e 
Washington si facciano sal
tare reciprocamente». I due 
senatori — ha detto Reagan 
— hanno espresso una loro 
aspirazione che ovviamente 
condivido. Ma - ha poi preci
sato 11 presidente — la strada 

che stiamo seguendo è quella 
della «tranquilla diploma
zia». 

Questo concetto è stato ri
petuto In continuazione in 
risposta a tutte le domande 
In cui si tentava di saperne di 
più. «Bisogna evitare le delu
sioni. L'eventuale vertice de
ve essere ben preparato. 
Questo non significa che il 
vertice debba essere preor-
ganlzzato in tutti 1 dettagli». 
Ancora sollecitato a fornire 
Indicazioni sul possibile In
contro, Reagan si è detto 
cautamente ottimista. «Non 
slamo ancora alla fase del
l'invito vero e proprio ma 
con 1 sovietici un contatto 
c'è». 

Andrebbe — è stato anco
ra chiesto — ad un vertice 
con Cernenko, anche se l so
vietici non fossero ancora 
tornati al tavolo delle tratta
tive per la riduzione degli ar
mamenti? «Sì», ha risposto 
Reagan. E un altro giornali
sta: lAnche prima delle ele
zioni di novembre per la Ca
sa Bianca?». «Qualsiasi mo
mento — ha detto 11 presi
dente — sarebbe buono. Ma 
non parteciperò ad un verti
ce con 1 sovietici soltanto per 
scopi elettorali personali». 

Altri argomenti affrontati 
durante la conferenza-stam

pa televisiva — la ventunesi
ma da quando Reagan è pre
sidente, e che è durata qua
ranta minuti circa — sono 
stati 11 summit di Londra, 1 
rapporti con 11 Congresso, la 
questione degli Immigrati 
clandestini, Il secondo man
dato presidenziale. -In politi
ca estera — ha detto Reagan 
— 1 cambiamenti non sono 
facili. Ma a Londra abbiamo 
verificato che ci sono stati 
del cambiamenti positivi. 
Siamo sulla strada giusta e 
la nostra economia e in pie
na ripresa». Congresso: Rea
gan ha sollecitato 11 Parla
mento ad approvare le sue 
proposte per ridurre 11 bilan
cio di aiuti militari al Centro 
America e per gli armamenti 
nucleari. Immigrati clande
stini: Reagan ha difeso il 
provvedimento che sta per 
essere approvato e che impo
ne forti penalità ai datori di 
lavoro che assumono illega
li. «La realtà — ha detto — è 
che stiamo perdendo 11 con
trollo del nostri confini. Nes
suna nazione può permetter
si questo». Infine, la sua rie
lezione: 11 presidente ha di
chiarato di sentirsi pronto. 
«Che farebbe se si ritirasse -
ha scherzato — un giovane 
come me?-. 

Conclusi i lavori del summit economico dell'Est 

stringono i tempi dell'integrazione 
L'URSS si impegna a fornire agli alleati materie prime ed energia in cambio di generi alimentari e beni di consumo - Stabilita la 
periodicità delle riunioni al vertice - Riaffermata con l'assenso rumeno la linea del Patto di Varsavia sui missili e la distensione 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — Tutti 1 paesi ade
renti al Comecon, Romania 
compresa, hanno sottoscrit
to una dichiarazione — al 
termine del lavori del vertice 
economico di Mosca — in cui 
sì afferma che 11 blocco del 
dispiegamene del missili 
americani In Europa costi
tuisce «un imperativo per la 
pace e la distensione» nei 
vecchio continente e nel 
mondo Intero. Una base d'in
tesa per la riapertura even
tuale del negoziato di Gine
vra potrà essere Individuata 
solo a condizione che «siano 
adottate misure per il ritiro 
del missili Usa già Installa
ti». 

Nessuna novità, dunque, 
su questo fronte, se si eccet
tua la ritrovata compattezza 
dì tutto 11 patto di Varsavia 
attorno alla linea che l'URSS 
è venuta costantemente 
esprimendo, senza oscilla
zioni apprezzabili, dal no
vembre dello scorso anno. 
L'altro dato che conferma la 
sostanziale continuità di li
nea manifestata a Mosca dai 
paesi del Comecon è 11 riferi
mento al documento siglato 
nella riunione di Praga del 

patto di Varsavia (5 gennaio 
1983) e alla dichiarazione 
congiunta di Mosca (28 giu
gno 1983) del capi di stato e 
di governo del «patto». Il re
sto del documento (Il cui tito
lo ufficiale suona così: «Di
chiarazione dei paesi mem
bri del Consiglio di mutua 
assistenza economica sul 
mantenimento della pace e 
sulla cooperazione economi
ca internazionale») è imper
niato sui temi economici e 
passa In rassegna 1 campi nei 
quali si verificherà l'auspi
cato sviluppo della integra
zione economica tra 1 paesi 
membri. 

Nonostante la rlafferma-
zione di principio circa l'in
tenzione dei paesi del Come
con di «proseguire» i contatti 
con tutti i paesi del mondo, 
sulla base elei criteri di «van
taggio reciproco, uguaglian
za, non interferenza negli af
fari interni e rispetto degli 
impegni assunti», è evidente 
dal contesto che non è stato 
questo 11 tema al centro del 
lavori del vertice. Al contra
rlo la questione chiave è sta
ta quella di Introdurre 1 ne
cessari aggiornamenti delle 
forme, dimensioni, caratte-

Leonid Zamyat tn 

ristiche della cooperatone 
all'interno della comunità 
economica dei paesi sociali
sti. Cardine degli accordi 
raggiunti è, come si prevede
va, la questione energetica. 
Su ciò il documento è del tut
to esplicito. L'Urss creerà le 
•condizioni economiche» per 

•adempiere e continuare le 
consegne» di materie prime 
energetiche e di altro genere 
al partners «sulla base del 
coordinamento dei piani e di 
accordi a lungo termine». 

Come si vede le condizioni 
sono piuttosto precise e vin
colanti: Mosca fornirà il ne

cessario ma solo nell'ambito 
del plani «coordinati* e solo 
su previsioni di lunga porta
ta temporale. Gli altri mem
bri del Comecon, in cambio, 
si impegnano singolarmente 
a effettuare gli Investimenti 
necessari per ammodernare 
le proprie strutture per for
nire all'Unione Sovietica «del 
firodotti che le necessitano. 
n particolare generi alimen

tari e manufatti industriali 
di largo consumo, certi tipi 
di materiali da costruzione, 
macchinari e impianti di al
ta qualità sulla base degli 
standards mondiali». In pra
tica 11 documento individua 
sviluppi rilevanti nel campo 
della cooperazione e dell'in
tegrazione economica che 
investono tutti 1 settori deci
sivi dello sviluppo industria
le ed economico: dai proble
mi dell'energia e del suo ri
sparmio, a quelli del livello 
tecnologico e dello scambio 
sempre più intenso di infor
mazioni scientifiche, a quelli 
della direzione, dimensione e 
fisionomia dei flussi di 
scambio commerciale, fino 
al tema, anch'esso cruciale, 
della progressiva riduzione 
dei dislivelli tra l ritmi di 

crescita economica tra paesi 
considerati Industrialmente 
evoluti e paesi che sono an
cora strutturalmente defini
bili «In via di sviluppo» (Viet
nam, Cuba e Mongolia). 

Il vertice di Mosca ha co
munque fissato anche un al
tro criterio politico che po
trebbe rivelarsi assai impor
tante per il futuro: quello In 
base al quale si dovranno te
nere «regolari incontri a li
vello del massimi dirigenti di 
partito e di stato per coordi
nare le fondamentali dire
zioni della strategia dello 
sviluppo economico a lungo 
termine». Un occhio alla pro
spettiva e uno all'attualità. Il 
documento chiama i paesi 
firmatari a dare subito (cioè 
anche per il piano quinquen
nale in corso) indicazione al 
rispettivi organismi di plano 
a «esaminare le possibilità di 
espandere gli scambi com
merciali all'interno del Co
mecon anche oltre il volume 
degli accordi a lungo termi
ne già siglati in passato». In
somma non c'è un minuto da 
perdere. 

Giulietto Chiesa 

Trudeau in lacrime per il suo ultimo discorso 
OTTAWA — Pierre Elllott Trudeau ha pro
nunciato il suo discorso di congedo dalla gui
da del Canada. L'occasione per l'addio è stata 
la convenzione del Partito liberale che dovrà 
scegliere 11 suo successore. Trudeau lascia 
l'incarico di primo ministro dopo sedici anni. 

Le dimissioni saranno effettive alla fine del 
mese, ed entro un anno 11 nuovo leader dovrà 
indire le elezioni. 

Il discorso di Trudeau — visibilmente 
commosso — è stato preceduto da uno spet
tacolo musicale. 

GUERRA DEL GOLFO 

L'Iran è favorevole 
a una tregua navale 

KUWAIT — Il presidente del parlamento di Teheran, Ra-
fsanjanl, ha dichiarato che l'Iran è disposto a «non sparare 
un solo coipo nel Golfo», e a smettere dunque gli attacchi alle 
navi straniere, se anche l'Irak «smetterà di attaccare le petro
liere nella regione». «Il mondo — ha detto Rafsanjanl — è 
legato al Golfo Persico. L'economia mondiale è legata ad 
esso. Se lì c'è caos, c'è inflazione, e l'inflazione si diffonde in 
tutto 11 mondo. Noi non vogliamo che questo accada. Ma se ci 
costringono reagiremo». Ieri .'tesso, tuttavia, 11 comandante 
dell'aviazione Irakena ha detto al giornalisti stranieri che 11 
blocco del terminale di Kharg è «solo 11 precursore di un'ope
razione più vasta contro l'Iran». 

Intanto un aereo iraniano, in volo sulle linee Interne, è 
stato dirottato sull'Egitto e gli otto passeggeri che aveva a 
bordo hanno chiesto asilo politico. L'aereo, un Fokker 27, è 
atterrato nella mattinata a Bahrein dove ha sostato due ore; 
successivamente si è diretto sull'aeroporto di Luxor In Egit
to. dove appunto gli occupanti hanno chiesto asilo. 

CAMBOGIA 

In vista un parziale 
ritiro dei vietnamiti 

HANOI — Il vlcemlnlstro 
degli Esteri vietnamita ha 
reso noto Ieri che ìe truppe di 
Hanoi compiranno «negli ul
timi dieci giorni di giugno 
un ritiro parziale dalla Cam
bogia. Nel corso di una con
ferenza stampa a cui hanno 
partecipato giornalisti stra
nieri, Phan Doan Nam ha 
precisato che verranno riti
rati «tre brigate e vari reggi
menti, oltre a un certo nu
mero di battaglioni Indipen
denti». Le unità citate opera

no nella parte settentrionale 
e nord-occidentale della 
Cambogia. Il contingente In 
questione è più o meno della 
stessa entità — sempre stan
do alle parole del dirigente 
vietnamita — di quelli che 
vennero ritirati nel luglio 
IB82 e nel maggio 1983. Nel 
maggio 1933 sarebbero stati 
ritirati dalla Cambogia circa 
diecimila militari vietnami
ti. Fonti occidentali sosten
gono che oggi I soldati di Ha
noi in questo paese sarebbe
ro tra 150 e 170 mila. 

LIBANO 

Duello fra i cannoni 
israeliani e siriani 

BEIRUT — Un duello di ar
tiglierie ha infuriato per due 
ore, giovedì pomeriggio, tra 
le linee siriane e israeliane 
nella valle della Bekaa. L'in
cidente è 11 pnmo da vari 
mesi a questa parte. Gli 
israeliani ne hanno dato no
tizia a tarda sera, afferman
do di avere aperto il fuoco 
dopo che colpi di artiglieria 
erano stati sparati sulle loro 
linee da dietro le linee siria
ne (cioè presumibilmente da 
batterie palestinesi). 

A Beirut intanto è sorto un 
nuovo problema: sui due lati 

della «linea verde», al passag
gio del Musco, le opposte mi
lizie hanno Ieri sequestrato 
ben 19 grossi autocarri con 
rimorchio che portavano ci
bo e carburante. Gli autisti 
sono stati rilasciati, ma I vei
coli sono scomparsi senza la
sciare traccia. Di conseguen
za Il Museo è stato chiuso al 
traffico delle merci. Il che ri
schia di bloccare quel poco di 
import-export che ancora 
funziona. Il comitato milita
re quadripartito è stato con
vocato (per la ennesima vol
ta) per cercare una soluzio
ne. 

ITALIA-CINA 

Brèvi 

Attentate dinamitardo a Johannesburg 
JOHANNESBURG — Un'auto-bomba è urtata in ara n un parcnegg»o dei 
centro della otta causando notevo* danni matanai a 1 ferimento a un 
a n i d r o nero. 

Manifestazione per le 35 ore 
ROMA — La Co* appresa — na detto i responsaW* «nemanonaSe Michela 
Magno — la decisione deT esecutivo dee* CE E di reafczzare entro pugno una 
pomata <* sotdaneta europea con i lavoratori tedeschi che lottano per la 35 
ore 

Accordo Cina-USA per vendita di armi 
WASHINGTON — G* Stati Unm a la Ona hanno raggiunto un accordo d> 
principio per la vendita a Pechino di rr**s* antiaerei, raro anticarro e atea 
tecnologu) m*iar» di produsons americana. 

Sparatoria in Irlanda, due morti 
BELFAST — Un agente di poizia ad un ernie sono rimasti uccm m uno 
scontro a fuoco avvenuto m un astretto cattoheo di Belfast Lo scontro ha 
avuto luogo quando g* agenti hanno fatto (Turione in una casa dove si 
nascondeva un gruppo di terroristi 

Zhao Ziyang a Milano 
ultima tappa del viaggio 
VENEZIA — In attesa di concludere a Milano la sua visita 
ufficiale nel nostro paese, il primo ministro cinese Zhao 
Ziyang ha ieri visitato Venezia, dove non sono ovviamente 
mancati i richiami al ruolo di «ponte» tra Oriente e Occidente 
che la città ha avuto nei secoli passati. Ce intanto attesa per 
quanto dirà oggi Zhao durante la conferenza stampa previ
sta nel capoluogo lombardo: si prevede, infatti, che essa rap
presenterà una prima occasione per trarre un bilancio del
l'importante missione svolta dal leader cinese in Italia e, 
precedentemente, in altri paesi dell'Europa occidentale. 

La stampa cinese continua, dal canto suo, a dedicare am
pio rilievo ai colloqui che il primo ministro Zhao Ziyang ha in 
questi giorni nel nostro paese e al significato politico ed eco
nomico della sua missione. Ieri il «Quotidiano del popolo* ha 
tra l'altro affermato che «il desiderio di salvaguardare la pace 
mondiale e di sviluppare le reiezioni bilaterali rappresenta 
uno stretto legame tra 1 due popoli». Il giornale parla anche di 
«sempre più strette relazioni economiche tra i due paesi*. 

ONU 

Armi spaziali: l'India 
chiede una moratoria 

VIENNA — L'India, appog
giata dai paesi del Terzo 
Mondo e dall'Unione Sovie
tica, ha chiesto Ieri a Vienna 
una «moratoria sulla speri
mentazione e la realizzazio
ne* di armi spaziali alla Con
ferenza della commissione 
dell'ONU per gli usi pacifici 
dello spazio. 

L'iniziativa è stata respin
ta dal rappresentanti occi
dentali schierati con la dele
gazione americana, assenta
tasi temporaneamente per 

protestare contro li dibattito 
sulla militarizzazione dello 
spazio. Gli Stati Uniti, so
stengono che t problemi mi
litari debbano essere discus
si nel quadro della conferen
za di Ginevra sul disarmo. 

n rappresentante di Nuo
va Delhi, professor U.R. Rao, 
ha chiesto una moratoria «su 
tutto quello che minaccia 
l'uso pacifico dello spazio*, n 
delegato sovietico, A.T. Lu-
gatcnev. è Intervenuto per 
sottolineare che il suo paese 
condivide le preoccupazioni 
espresse dal paesi del Terzo 
Mondo. 

SAn(jowìrtì; 
SPETTACOLO EQUESTRE 

"CADRE NOIR" 
21-23-24-25 giugno - ore 2130 

Giardini di Palazzo Reale 
A cura di: ASCOM - Associazione Torino Via Roma 

Prenotazioni: Franco Rosso Italia - Via Roma 69 - Tonno 
tei. 011/513037 

Festival Internazionale del Folklore 
21-22-23-24 giugno - ore 21.00 

Piazza San Carlo 
A cura di: Associassion Picmonteisa 

Corteo Storico in costume 
23 giugno-ore 20.00 

Da Piazza Cario Felice a Piazza San Carlo 
A cura di: Associassion Piemonteisa 

Spettacolo di danza sul Po e fuochi d'artificio 
24 giugno - ore 21.00 

Murazzi del Po 
A cura di: Teatro Nuovo e Comitato Rivalutazione Po 

Arte poterà a Torino 1966/1984 
Mole AntondlUna, maggio-ottobre 

Venti progetti per il rtmtro del Ungono 
Ungono. 19 maggio-24 giugno 

Sapere di Sport: 2* Torneo di improvvisazione teatrale 
Teatro Alfieri, dal 23 al 30 giugno • ore 21.00 

Fiori in piazza 
Giardini Reali -23-24 giugno 

(. i t t j di livrimi 
HEWOrO 
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