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Settimana nel mondo 

Sfrenata 
recidiva 

I guerriglierl palestinesi 
sono forsc riusciti a conqui-
stare la loro prima vitto-
ria, costringcndo Isracle a 
rinchiudersi in una specie 
di < ghetto », titolava giorni 
orsono il Figaro, commentan-
do la situazione creatasi con 
1'insuccesso polilico-militarc 
delPattacco alia Giordania e 
con la condanna di esso, 
pronunciata alia unanimita 
dal Consiglio di sicurezza 
dell'ONU. Israele, secondo 
le previsioni del giornale, 
avrebbe Infatti evitato di 
avventurarsi in altre spedi-
zionl del genere, preferendo 
affidare la sua sicurezza a 
« barriere » del tipo di quel
le erette a suo tempo 
dai colonialisti francosi alio 
fronticre algerine. 

II Figaro aveva torto, co
me chiunque sia ancora 
propenso a valutare con ap-
prossimazione « per difct-
to » lo spirito avventuristico 
dei leaders sionisti. E que-
sti lo hanno smentito, lan-
ciando ieri l'altro un secon
do, massiccio attacco: i loro 
aerei si sono spinti, stavol-
ta, fin su Amman, ed han
no sganciato le loro bombe 
su ben tredici centri abitati 
della riva orientale del Gior
dano. La situazione in till to 
il Medio Oriente sta dive-
nendo nuovamente incande-
scente, scrivono i corrispon-

HUSSEIN • Disillusio
ns • Tel Aviv 

denti da molte capitali ara-
be, che parlano di concen-
tramenti di truppe israeliane 
anche nel Sinai ed al con
fine siriano, e di una possi-
bile ripresa della guerra di 
giugno. 

Ma il giudizio del Figaro 
contiene anche degli spet-
tacolari elementi di verita. 
I guerriglieri e le masse 
degli esuli palestinesi han

no effettivamente conqui-
stato una « prima vittoria », 
in un scnso anche piu am-
pio di quello indicato dal 
giornale: sono infatti riusci
ti, da una parte, a prendere 
ed a conservare 1'iniziativa 
sul terreno militare; dal-
l'altra, a mettersi alia testa 
di un movimento nazionale 
e popolare che • si muove 
ora da protagonista sulla 
scena giordana, e che man-
da a vuoto le speranze nu-
trite a Tel Aviv in una ri-
scossa delle forze monarco-
feudali e del « partito della 
resa ». Di Hussein, ieri qua
si un protetto, gli israeliani 
parlano ora come di un 
« doppiogiochista ». In que-
sto senso, e anche vero che 
lo Stato sionista, per quanto 
esperto nell'uso delle armi 
e per quanto si dilati ter-
ritorialmente, appare sem-
pre piu come un « ghetto », 
condannato dalla sua stessa 
politica ad un isolamento 
mortale. 

Ora, mentre gli ultra-an-
nessionisti come il mini-
stro Allon ed il generale 
Bar-Lev, nuovo genio mili
tare, preannunciano initiati
ve ancor piu drastiche, il 
diplomatico Eban percorre 
l'Europa rilanciando lo slo
gan della « lotta per soprav-
vivcre» e cercando solida-
rieta per una causa che nep-
pure 1 piu tenaci assertori 
del razzismo anti-arabo tro-
vano ormai agevole difen-
dere. Che cosa avverra do-
mani, non sappiamo. Noi 
avevamo per6 avvertito, la 
estate scorsa, che l'aggres-
sione non avrebbe portato 
ad Isracle ne pace ne sicu
rezza, ed i fatti ci hanno 
dato ragione. Mediti, chi 
vuole, su questa esperienza 
e ne tragga, finche c'e tem
po, conclusioni non sterili. 

Neppure questa settima
na ha permesso a Johnson 
ed ai suoi collaborator! di 
scorgere un barlume di luce 
in fondo al tunnel vietnami-
ta. Una serie di consulta-
zioni con il generale Creigh-
ton Abrams, vice-comandan-
te del corpo di spedizione, 
si e conclusa senza concrete 
indicazioni su quella che po-
trebbe essere la nuova stra-
tegia dopo Westmoreland, 
ma con l*ammissione, fatta 
dallo stesso Abrams, che il 
FNL e in grado di torna-
re all'offensiva < quando lo 

ritenga conveniente >. Una 
parte sempre piu rilevante 
dei circoli dirigenti dei due 
partiti guarda con appren-
sione al domani, che potreb-
be portare, secondo l'ex vice 
segretario di Stato, Roger 
Hilsman, ad un' invasione 
della RDV; e, come lo stes-

IL GEN. ABRAMS -
Camblare e non cam* 
blare 

so Hilsman e come il sin-
daco di New York, Lindsay, 
vede nella fine dei bombar-
damenti ed in una de-esca
lation Tunica via d'uscita. 
Fulbright ha proposto che 
si affidi ad « una persona
lity indipendente, col rango 
di ministro» Pincarico di 
avviare trattative di pace. 
Ed un folto gruppo di de-
putati chiede Pannullamen-
to dei poteri incautamente 
concessi a Johnson nell'ago-
sto 1964. Martedl, le « pri-
marie > del Wisconsin offri-
ranno un primo test dei nuo-
vi schieramenti. 

Nella Repubblica federale 
tedesca, le dichiarazioni di 
Willy Brandt a favore di un 
impegno sul confine Oder-
Neisse hanno avuto, come 
era prevedibile, un seguito. 
II cancelliere Kiesinger ha 
evitato di associarsi all'im-
pegno, ma ha prospettato 
la possibilita di una discus-
sione su questo tema con 
Varsavia. In seno alia « gran-
de coalizione » di Bonn c'e 
aria di crisi: un capitolo 
che il ministro degli Inter-
ni, Luecke, ha praticamente 
aperto con le sue dimissio-
ni. All'inizio della settima
na e stato d'altra parte an-
nunciato che il PC, formal-
mente fuori legge, presen-
tera candidati alle prossime 
elezioni. 

Ennio Pelito 

Lo ha comunicato in una conferenza stampa 

Johnson annuncera stasera 

nuove decisioni sul Vietnam 
L'annuncio riguardereb-
be ulteriori spese mill* 
tari e invio di altre trup
pe alle forze di aggres-
sione ma non si esclude 
una operazione a fini 

elettoralistici 

WASHINGTON'. 30. 
II presidente Johnson ha an-

nunciato oggi che domani sera 
parlera alia radio e alia te
levisions per illustrare le de
cision! prese per quanto ri-
guarda la politica militare nel 
Vietnam. 

Nel corso della conferenza 
stampa. tenuta nel giardino del
la Casa Bianca. il presidente in 
risposta ad alcune domande ha 
lasciato capire che annuncera 
un aumento di spese militari, 
ma «non di dieci mihardi di 
dollari >. bensi per una cifra 
minore. Cosi vi sarebbero mi-
sure di mobilitaziooe. ma (nul
la di simile al richiarno di cen-
tinaia di migliaia di uomini >. 
II discorso sara pronunciato al
le 21 di Washington (le 3 di 
lunedl ora italiana). 

Johnson ha anche vreannun-
ciato che avra nei prossimi 
giorni «eol!oqui molto importan-
ti». in relatione con quanto di
rt domani. Non ha risposto a 
una domanda relativa alia imen-
none (che gli veniva attnbuita 
jen dal deputato Melvm Laird) 
di ordmare la sospensione dei 
bombardamenti sulla RDV per 
la durata di un mese. Al ri-
guardo egli ha detto di ritenere 
di non dover fare congetture. 
mentre sono ancora all'csame 
«decisioni concernenti molti 
aspetti della politica vietna-
H»it» v • 
' Non ha mancato. ad ogni 
modo, di ripetere ancora una 
volta che ftno ad ora Hanoi 
non ha fornito te indicationi at-
tese — o meglio pretese — da 
Washington sulla disposizjone 
dei dirigenti della RDV ad ac-
cettarc la cosiddetta « formula 
di San Antonio*. 

Dalla conferenza stampa In
somnia si e ncavala I'lmpres-
sione che Johnson possa avere 
in mente una operazione a fini 
elettoralistici. che comporti de
cisioni relative alia politica che 
resiede alia aggressione contro 

Vietnam. 

Le Commission! le hanno indette per i l 30 aprile e i l l ' maggio 

CADUTO IL SECONDO F i l l 
SAIGON — Un pertavoce dWaeretiaalica amerlcana ha annun-
ciato che un altre F-111 «e precipitate mentre era in mlsslene 
nell'Asia di sud est a sefjoito * un §uasto di veto. I due membri 
dell'equipagglo sono stati tratti in salve*. Gtovedi un altro 
F-111 era state dato per disperse II giorno dopo radio Hanoi 
annunci6 che I'aereo oro state abbattuto dalla contraerea della 
RDV. II F-111, di cui «li Usa si sone serviti anche ieri per bom-
bardare 11 teiritorio del Nerd Vietnam, e fultimo tipo di caccia 
bembardiere prodotto degli americani. Puo raggiungere una 
velecita pari a due volte e mexxa quella del suono. I I suo costo 
si agglra sui tre mtllardl e mezzo di lire. Gli USA hanno preso 
una serie di mlsure per evitare che I resti del I'aereo, e sopra-
tutto I costosissimi congegni elettronici, cadano in mane al 
vietnamiti 

Due giornate di 
Spagna 

Marcelino Camacho sara processato dopodomani - La figura del popolare leader dei 
sindacati democratici - Migliaia di studenti manifestano a Siviglia - Minacciano le 
dimissioni il corpo accademico madrileno e il ministro della Pubblica Istruzione 

Conclusa a Stoccolma la conferenza monetaria 

La Francia non 
accetta i nuovi 

mezzi di pagamento 
Tuttavia il governo di Parigi potr* aderire all'ac-
cordo in un secondo tempo - Gli USA costretti a 

subire le condizioni richieste dagli europei 

MADRID. 30 
' Le Commissioni operate hanno 
deciso di promuovere per il 30 
aprile ed il i. maggio due gior
nate di lotta per rivendicare le 
liberta sindacali. Nel corso delle 
due giornate sono state previste 
arandi mamlestazioni di massa 
in tutta la Spagna, sul'esempio 
di quelle svoltesi il 27 oMobre 
dello scorso anno. 

II regime Jranchista ha rab-
biosamente reagito contro gli or-
ganizzatori delle agitazioni ope
rate, ricorrendo agli arresti pre-
ventivi e a pesanti infimidazioni. 
Gid I'anno scorso it governo di 
Franco aveva fatto ricorso agli 
stessi metodi poliziescht, ma sen
za alcuna fortuna. 

Fonti ufficialt hanno confer-
mato ieri a Madrid che Marce
lino Camacho, il popolare leader 
delle Commissioni Operate, sara 
processato il 2 aprile prossimo. 
Marcelino Camacho, che si tro-
va in carcere dal 15 febbraio 
1967. quando /u sotpe.ta la li
berta provvisoria ci cui gode-
va per un procedimento penale 
in corso, era stato recentemente 
trasferito al carcere madrileno 
di Carabanchel 11 tra<tjcrimento 
aveva fatto pentare ad un ten-
tativo di incriminazione del di-
rigente operaio da parte della 
magistratura franchista, anche 
se mai alio stesso Camacho e a 
sua moglie era stata fornita una 
qualsiasi spienazionc del per-
durare della sua detenzione. • 

Era chiaro che la detenzione 
di Camacho rispondeva ad un 
preciso piano messo in atto dal 
regime, allorchi esso diede ini-
zio ad una serie di arresti pre
ventive alio scopo di decapitare 
il movimento delle Commitstoni 
Operate a Madrid e in tutta la 
Spaana. Anche dopo il clamoroto 
fall'tmento del piano intim'tdato-
rio, confermato dalta poi^ente 
giornata di lotta del 21 ottobre 
scorso. alia quale presero parte. 
nnlla vola Madrid non meno di 
200 mila operai. ai quali si ag-
giunsero centinaia di intellettunli 
e mialiaia di studenti. le auto-
rita del regime hanno insistito 
nella detenzione abusiva del va-
loroso militante operaio. 

Marcelino Camacho era stato 
eletto, nel corso delle elezioni 
sindacali dell'autunno 1966 (alle 
quali tl regime non aveva po-
tuto impedire che il movimento 
operaio presentasse candidati e-
stranei ai sindacati sujficiali) col 
98 per cento dei voti degli ope
rai dello stabilimento «Per
kins* presso il quale lavorava 
prima di essere licenziato per 
rappresaglia. 

L'annuncio del processo. dira-
mato a distanza di appena qual-
che giorno dalla data fissata per 
la sua celebrazione, denuncia 
chiaramente. da un lato la paura 
del regime di vedere esplodere 
a Madrid un movimento di soli-
darietd di proporzioni indubbia-
mente allarmanti. dall'altro il 
tentativo di impedire una mobi-
litazione dell'opinione pubblica 
europea a favore dello stesso Ca
macho. La nofizia del processo a 
Camacho si & perd diffusa in un 
baleno a Madrid e in tutta la 
Spagna e ha gid suscitato le pri
me reazioni negli ambienti sin
dacali e democratici europei. 
Telegrammi richiedenti la libe-
razione di Camacho sono inco-
minciati a giungere alle amba-
sciate franchiste dei diversi pae-
si tTEuropa. mentre sono in cor
so mutative, da parte del Co
mitate Internazionale per la Di-
fesa dei Dirttti dell'Uomo in Spa
gna, e di numcrose associazioni 
di giuristi democratici, per ga~ 
rantire che U processo si svotga 
nel pieno rispetto dei diritti del 
preteso impulato. 

Sid fronte universitario la ten-
sione fra le autoritA franchiste 
e U mondo della scuola democra-
tico si acuisce. A Siviglia mi
gliaia di studenti hanno mani-
festato per le strode della citta 
(bloccandone il traffico) per pro-
testare contro un'incursione del
ta pdtizia nell'ateneo in cui si 
teneva un'assemblea non auto-
rizzata. Quattordici studenti so
no stati arrestatL A Bilbao pit 
jjcrilfi aUa facolla di Scienze 
economiche hanno deciso di en-
trare in sciopero se non rerrd 
restituito il posto di lavoro a 
tre metallurgies sospesi per aver 
preso parte ad un seminario su 
€ mondo operaio e studenti». 

A Madrid cone voce che fl 
3 corpo accademico deU'uniter-
sitA starebbe per dimettersi in 
blocco, rivendicando. per rece-
dere dalla decisione. una serie 
di non meglio precisati cambia-
menti deWateneo. 11 gorerno si 
i rbtnito in seduta straordinaria 
per esaminare fl proMerna. Si 
contimia a parlare delle mmac-
ciate dimissioni del ministro 
della Pubblica istruzione Ema
nuel Loratamayo, al quale fl cor
po accademico vorrebbe deferire 
compiti di ordine pnbWico fino-
ra affidati dtta polizia. Son si 
so. comunque. se la minaceia di 
dimissioni vadano mes*e in rela
tione con le proposte d« catfe-
drafici madrUem. 

Chiuse a Varsavia 
sette facolta 
universitarie 

VARSAVIA. 30 
L'orsano del POIJP Trihuna 

Ludu ha annunciato oggi che 
sette facolta dellUniversita di 
Varsavia sono state tempora-
neamente chiuse. Si tratta di 
Teoria economica. ecohomia. 
scienze economiche e politiche, 
filosofia. sociologia e filosofia. 
U prowedimento. che si accom-
pagna alia espulsione di 34 stu
denti e aUa sospensiooe di al-
tri 11. e stato deci5o in seguito 
alle < continue violazioni della 
disciplina universitarie da par
te di akuni studenti». 

Graved! neO'aula magna dd-
l'Universita si era svolta una 
assemblea di soldiarieta con ! 
I docenti recentemente eapulsL 

A S S l A S S T N A T O D A T J i A R I O D E JANEIRO - Coi l I suo! colleghl a mfgllaia hanno trasportato II cada-
IYWX\W±ni\± \J MJ£\UKA£* y e r e d e , sedicenne Nelson Luiz De Lima Souto - ucciso a freddo dalla polizla 
DAT T7TA RT? Â JTT TAMA d i R i 0 l n j i e m e c o n a l , r i d u e glovani — per le vie della ci t ta e davant! alia 
M. \JMaM.tiM.rL U l V X l . O I U l - f l . l i r l assemblea nazionale, trasformando II funerale in una silenziosa e possente 
manifestazione contro II governo brasil iano. Le scuole sono r imaste chiuse, il capo della polizla e stato destituito, in seguito alia 
vile aggressione da lui ordinata contro una pactfica riunione di studenti nel corso della quale gl i agent! hanno sparato a freddo 

II 2 maggio, sul nuovo « programma » il lustra to ieri dal presidente 

REFERENDUM NELLA RAU 
ANNUNCIATO DA NASSER 

L'Egitto avra una nuova costituzione — Ribadita la disposizione del 
Cairo ad una soluzione politica della crisi del Medio oriente 

Accuse giordane al Consiglio di Sicurezza 

Israele voleva 
impadronirsi della riva 

est del Giordano 
impadi 

Impiegati nell'attacco gli effettivi di una divisione 
Eshkol dichiara che le spedizioni continueranno 

«fino alia vittoria » , 
NEW YORK, 30 

La Giordania ha accusato og
gi Israele di aver lanciato la 
aggressione di ieri. la scconda 
in poco piu di una settimana, 
con I'obiettivo di attraversare 
il flume Yarmuk a nord e il 
Giordano a sud. e di occupare 
la riva orientale. Israele ha im-
piegato nell'attacco tre batta-
glioni, doe quasi gli effettivi di 
una divisione. e importanti for
ze aeree. L'energica reazione 
delle forze giordane ha fatto fal-
Ure il piano. 

L'accusa giordana e stata por-
tata oggi davanti al Consiglio di 
sicurezza dell'ONU. convocato di 
urgenza dalla stessa Giordania 
per esaminare la situazione. II 
delegato giordano. El Farra. ha 
detto che la nuova aggressione 
israeliana mostra come il go
verno di Tel Aviv non intenda 
rispettare la risoluzione votata 
all'unanimita dal Consigliodo-
menica scorsa. Come si ricorde-
ri. con tale risoluzxjne, il Con
siglio si riservava di adottare 
sanzkmi. in caso di nuovi atti 
di guerra israeliani. 

H delegato uTaeiiano ha so-. 
stenuto la legrttinrita della rap
presaglia contro la resistenza 
araba. «L'operazione di Kara-
meh — ha detto — dovrebbe 
essere un a\-vertimento per i 
sabotatori e per quelli che non 
ne impediscono I'attivita cri-
minale*. Nel dibattito sono in-
tervenuti diversi delegati. II 
rappresentante algerino ha 
chiesto che il Consiglio ricono-
sca la legittimita della lotta 
contro raggressione. qyello un-
gherese ha chiesto sanzioni 
contro Israele. U Thant ha sug-
gento i instaiiazione di osser-
vatori sul confine rra Israele e 
Giordania (ma El Farra ha 
detto che non sono necessari. 
basta riattivare la commissio-
ne mista di armistizio del '49). 
Goldberg ha espresso la preoc-
cupazione degli Stati Uniti e 
a delegato sovietico Malik ha 
chiesto I'adozione di misure 
contro gli aggressori israeliani. 
come previsto daH'articoIo 7 
della Carta dell'ONU. II Con 
siglio ha quindi aggiomato i 
lavori. che riprenderanno forse 
lunedl prossimo. 

Il pnmo ministro israeliano, 
EshkoL 11 generale Haim Bar-

Lev. nuovo capo di stato mag-
giore. e altri esponenti del go
verno di Te] Aviv hanno fatto 
nelle ultime ore. visitando la 
zona degli scontri, dichiarazioni 
che presentano 1'attacco come 
un'operazione limttata. ma che 
non lasciano dubbi sul loro pro 
posito di portare avanti la sfida 
all'autorita del Consiglio e alia 
pace. Eshkol ha previsto che 
c scontri del genere prosegui-
ranno per molto tempo, fino a 
quando non avremo conseguito 
la vittoria >. Bar-Lev ha detto: 
c Abbiamo dimostrato ai terrori
st! che non vi sono basi entro 
le quali non possiamo colpirli ». 
A Gerusalemme. il ministro del 
turismo. Moshe KoK ha detto 
che c finora Israele ha reagito 
solo localmente* ma che Hus
sein < deve capire che tireremo 
tutte le necessarie conclusioni 
dalla situazione >. 

Dispacci da Tel Aviv non 
escludono che i circoli dirigenti 
israeliani intendano marciare su 
Amman per provocare uno show-
down tra Hussein e le masse 
palestinesi. ed eventualmente 
per deporre il re. ove egli non 
sia disposto a muoversi in mo-
do oonforme ai progetti sionisti 
Gli israeliani sembrano sicuri 
deU'appoggio. o quanto meno 
della «neutralita » americana. 
data anche 1'imminenza delle 
elezioni presidenziali. 

IL CAIRO. 30. 
II due maggio prossimo. il po-

polo egiziano sara chiamato a 
pronunciarsi su un programma 
illustrato oggi dal Presidente 
Nasser in un discorso alia ra-
dio-televisione e che contiene le 
linee di quella che dovrebbe es
sere la nuova costituzione del
la RAU. II programma prevede 
altresi la convocazione a breve 
scadenza di elezioni per la for-
mazione dun congresso naziona
le dell'Unione socialista araba e 
in epoca stabilita. elezioni per 
una nuova Assemblea nazionale. 

Nasser ha dichiarato che nel-
1'elaborarc il nuo\o programma 
(cui ha dato il nome di « Pro
gramma del 30 marzo >) ha te-
nuto conto degli errori e delle 
esperienze del passato: « Possia
mo adeaso guardare nuovamente 
avanti dopo aver raggiunto un 
terreno piu solido* ha detto il 
Presidente egiziano, riferendosi 
al recentc rimpasto e alia rico-
stituzione delle forze armate do
po la sconfitta del giugno scorso. 
La nuova costituzione prevede 
che il capo dello Stato eserciti le 
sue responsabilita attraverso il 
Consiglio dei mmistri e commis
sioni speciali. Per quanto ri-
guarda le elezioni. Nasser pre
vede che esse daranno i miglio-
ri risultati nella ricostruzione 
dell'llnione socialista araba. II 
Congresso nazionale deH'Unione 
si riunira ogni tre mesi e sara 
sciolto una volta eliminate le 
tracce dell'aggressione israelia
na per far posto alia nuova As
semblea nazionale. 

Na-sser ha ribadito la sua vo-
lonta di dimettersi allorche sara 
Mata superata la crisi mediorien-
le e di rimettere al pooolo la 
questione della sua permanen-
za nella carica. Definendo gli 
obiettivi immediati c Iontani del
la RAU. Nasser la ha cosi sinte-
tizzati: concentrazione delle for
ze militari. economiche e ideo-
legiche sulla linea del fronte. 
per liberare la terra araba e 
giungere alia vittoria: mobilita
ziooe delle masse ponolari. delle-
loro capacita e delle loro energie. 

Nas<vr ha insistito sulla nc-
cevita di eiungere alia cancel-
la7ione delle tracce deH'aggrrs-
sione israeliana e sulla neces«ita 
di siibordinare tutto a questo 
obiettivo. rinetendo peraltm che 
la RAU e ancora disposta ad ac-
cettare una soluTione politica. 

Belgio 

Oggi alle urne 
sei milioni 

per le elezioni 
generali 

BRUXELLES. 30 
I sei milioni di elettori belgi 

vanno domani alle ume (il vo-
to e obbligatono) per eleagere 
212 dcputati. 106 senatori. e 
700 consiglieri provinciali. II 
Senato e composto in realta di 
178 membri, ma di essi solo 106 
sono eletti a scrutinio diretto; 
questi 106 ne eleggeranno poi 
altri 24, mentre i rimanenti 48 
saranno eletti dai consiglieri 
provinciali. 

Le Camere belghe sono state 
sciolte il 29 febbraio scorso, in 
seguito alle dimissioni del go
verno di coalizione di socialcri-
stiani e liberali. presieduto da 
Van Den Boeynants. La crisi ha 
avuto origine dalla crescente 
tensione fra i due gruppi etnici 
del Belgio. i flamminghi e i va! 
loni, che si manifestd nei mesi 
scorsi fra l'altro con la nchie 
sta da parte dei primi della isti-
tuzione del bilinguismo 

Gli elettori valloni sono cir
ca due milioni. e i flamminghi 
tre. Ai primi vanno perd ag-
giunti almeno i quattro quinti del 
nmanente milione di elettori. 
corrispondente agli abitanti del
la capitate. La tensione fra i 
due gruppi etnici e tale che si 
riflette ora all'intemo dei par
titi. alcuni dei quali hanno pre 
sentato liste separate. 

La camera dei dcputati saol-
ta il 29 febbraio contava 77 so-
cialcristiani. 64 socialisti. 48 li-
berali, 12 della c Volksunie (par
tite nammingo). 5 comumsti e 
7 di van partiti minori. 

STOCCOLMA. 30 
La Francia non ha flrmato 

1'accordo per la crcazione 
dell'« oro di carta », vale a 
dire del nuovo mezzo di pa
gamento internazionale, costi-
tuito da un sistema di credit! 
automatici iscritti sul Fondo 
Monetario Internazionale. Con 
la flrma dell'accordo si A 
conclusa la conferenza mone
taria dei « dieci ». il cui og-
getto principale 6 stato ap-
punto l'attuazione dello sche
ma gia elaborato rnutunno 
scorso a Rio de Janeiro, per 
1'intnxluzione del nuovo mez
zo di pagamento. Questo con-
siste cssenzialmento nella di-
sponibilita, per i 108 paesi del 
FMI, di crediti automatica-
mente trasfenbili in paga
mento di beni o se-rvizi rice-
vuti: in sostanza, una specl# 
di moneta internazionale 

Nel comunicato conclusivo 
diffuso a tarda ora. copren-
dente otto paragrati. si specifl-
ca che « una delcga/ionc non 
si 6 nssociata » ai principal! 
paragrafi e che « risprva pie-
namentc la sua posi/ione p at-
tendera di essere in posscsso 
dei dati delinitivj |KT riferire 
al suo governo ». 

La decisione francese e sta- • 
ta commentata dal ministro 
italiano Colombo, che ha di-1 
chiarato: « Nove membri del ' 
gruppo sono d'accordo. Sol- i 
tanto la Francia si e delta 
nella impossibilita di firmare. • 
Î a questione e stata deferita • 
al governo francese Riman-
gono solo da nsolvprp alcum-
question! di dcttaglio e se ne 
occuperanno i funzionari Non 
sara ncccssarin un altra riu 
nione dei ministri delle dieci 
na/ioni » Anche il presidente 
della Bundesbank, Blessing, 
ha detto che In Francia » non 
puo firmare». Come e nolo., 
il ministro francese della» 
Economia, Debre. non si e 
mai opposto alia istituzione 
dei crediti automatici («di
ritti speciali di prelievo*). 
ma — nel suo intervento di 
ieri — aveva sollevato la que
stione del tipo di accordo mo
netario in cui essi vengono a 
trovare una collocazione. II 
ministro francese aveva rile 
vato che 1'accordo uftlcialc in 
vigore (quello di Bretton 
Woods) 6 entrato in crisi con 
l'introduzione del doppio mer-
cato deH'oro. e proponeva di 
stabilire un nuovo arcordo 
fondato sulla base auren. e 
sull'aumento del prezzo uffi 
ciale dell "oro. 

Poiche questa proposta e 
stata respinta. la Francia ha 
inteso a quanto si comprende. 
astenendosi dalla flrma del
l'accordo. attendere che la 
questione dei « diritti speciali 
di prelievo » sia formalmente 
definita dagli specialist del 
FMI. Evidentcmente, Debre 
intende anche consultarsi con 
De Gaulle. In ogni caso. la 
adesione della Francia all'ac-
cordo potrebbe intervenire in 
un secondo tempo. 

Si sottolinea d'altra parte 
che la Francia e stata con 
corde con gli altri paesi della 
CEE nell'imporre due condi
zioni — che 1'accordo sotto-
scritto accoglie — pregiudi-
ziali alia istituzione dei dirit
ti speciali di prelievo. Pri
ma: che per le decisioni del 
FMI relative a tale mezzo di 
pagamento occorra una mag-
gioranza dell'85 per cento. Sc
conda: che i c diritti specia
li > andranno in vigore solo 
dopo che gli USA avranno rag
giunto I'cquilibrio della loro 
bilancia dei pagamenti. 

Cost il principale risultato 
della conferenza di Stoccol
ma e che gli Stati Uniti ne 
escono ridimensionati nella 
funzione che hanno fin qui 
esercitata. di arbitri dei mez
zi di pagamento internazio-
nali. Inline, rimane il fatto 
obiettivo che. mentre i diritti 
speciali di prelievo potranno 
essere applicati non prima, si 
prevede. di qualche anno, in 
questo intervallo la funzione 
dell'oro sui mercati intema-
ziooali sara inevitabilmente 
accresciuta, 

Panama 

Nuove manifestazioni 
contro l'ex presidente 

PANAMA. 30. 
La Guardia nazionale e intervenuta nuovamente ten sera nel 

centro di Panama per stroncare altre dimostraziom contro U de-
posto presidente Robles. 

Le manifestanoni politiche a Panama. Co'on e David sono 
state vietate dopo che giovedi una dimostrazione davanti al Par 
la memo aveva dato luogo a vioSenze in seguito alle quali due 
persone erano runaste uccise. Ancne a Colon la polizia ha fatto 
ricorso ai gas lacrimogem per saogliere gruppi di dimostranti. 

I parlamentari che domenica versa avevano votato la desti-
tozione del presidente Robles e la sua sostituzione con il vice 
presidente Devalle sembra abbiano rinunciato al proposito di far 
insediare il loro presidente nell'edificio dell'Assemblea nazionale, 
chiuso da lunedl. che e presidiato dalla guardia nazionale. 
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