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// ministro americano della Difesa di fronte alia realta vietnamita 

McNamara non riesce ad avvidnarsi 
alle basi USA sotto il fuoco del FNL 

bkhiarazkni giottescamente ottimistiche del mini
stro e drammatkhe ammissioni del general! - II 
«contegg}o del cadamim gonfiato in modo assur-
do mentre il FHL aumentava le proprie lone del 
tcinquemila per cento » - Sei aerei USA abbottuti 

Parigi 

Kossighin alia TV: 
«Situaiione grave» 

to molto sullit « piena utilizza-
zione » degli effettivi presenti 
nel Vietnam, come alternati-
vti all'inviu di rinforzi che in-
ciderebbero pesantemente sul 
bilaneio americano (per alme-
no altri 10 miliardi di dolla-
n» ti sulle riserve, che do-
vrebbero esspre mobilitate. 
Aveva soprattutto in mente la 
piena utilizzazione dei (MK).OOO 
soldati di Cao Ky. Ma a que
sto proposito si la notare che 
st tratta di soldat i fantasma. 
Le Monde riferisce. « Eccetto 
che in quulchc rara unitu di 
rangers e (It jiaracudutisti — 
che rappresentana solo quul-
che migluua dt uomini — la 
discipliuu e inesistentc. i re-
soconti ilelle operazioni true-
call, mentre in carte unitu alt 
ufficiali si apprapriano di una 
parte del soldo dei loro no-
mini die. dal ((into loro. sac-
chegqiuno i vilUiqqi >> 

Mai. nelle sue otto prece
dent 1 visit e al Vietnam, McNa
mara si e i a trovato di tronte 
ad una realta tanto disastro-
sa Le uniche alternative che 
i general! »h presentano sono: 
aumento dei .soldati americani 
a (Ml 000. mvasione del Laos 
con inula collahora/ioniste; in-
vasione « limitata » del Nord 
per cercare di ehminare le ar-
tigl iene noid vietnamite che 
hattono le pusi/ioni dei « ina-
nne.s » al .Sud 

Nelle nltime 24 ore vi so-
no state sul Nord 9t> incur-
sioni, di cui molte alia peii-
feria di Haiphong. Radio Ha
noi ha annunciato che (i aerei 
USA sono stati abbuttuti e 
molti piloti catturati. 

SAIGON, 9 luglio 

II ministro americano della 
Difesa McNamara, che si trat-
terra ancora due giorni nel 
Vietnam del Hud, ha visitato 
oggi le basi americane nel la 
parte .settentnonale del Pae
se, recandosi a quella di Plui 
Bai. Ma, segno dei tempi, non 
ha potuto avvicinarsi al 17 
parallelo ne recarsi alia base 
dl Dong Ha, che aveva invece 
trant|Uillament<' visitato nel 
corso della sua ultima visita. 
11a dovuto contentarsi di ON-
.servare la zona da otto chi 
lometn di distanza, dall'alto di 
tin ehcottero. scortato a sua 
volta da quattro e l icotten da 
combatt imento e da quattro 
caccia supersoiuci La zona 
era infatti trasformata m mi 
autentico inlerno — nel quale 
nelle ultime 24 ore sono anda-
ti perduti 200 americani tra 
morti e ieriti - mentre la 
stessa base di Dong Ha. dove 
ieri era stato centrato dalle 
artiglierie del FNL un posto 
di comando, era sottonosta ad 
un continuo martellamento 
che aveva distrutto o danneg-
giato in pochi minuti undici 
elicotteri. 

Di fronte a questa situa/io-
ne, McNamara, che a Phu Bai 
ha parlato coi giornalisti, ha 
fatto alriine dichiarazioni grot 
tescamente ottimistiche, after-
mando che grazie alia presenza 
dei « marines » i vietnanuti 
hanno « dovnto » spostare le 
loro forze dalla parte meri-
dionale a quella set tent rionale 
del Vietnam del Sud, « in que
sto posto dimenticuto da Dio 
ncino alia zona smilitarizzu-
ta ». pagando « un prezzo «/-
tissimo ». 

I giornalisti americani. ci-
nicamente. gli hanno fatto os-
servare che anche i «mari
n e s » «puquno un (turn piez-
zo » e McNamara ha risposto 
che « anche il nemico subisce 
forti perdlte e comunque ri-
tcngo che non sura in grado 
di mantenere ancora per mol
to la sua attuale pressione net 
settore » 

II tono dei comandanti dei 
« marines » e stato molto me-
no ottimistieo. II generate Cu-
shani ha sottolineato che l'ar-
tiglieria ed i razzi vietnamiti 
«hanno ucciso molii dei no-
stri itommi» e costituiscono 
un serio problema « nonostan-
te il dominto del cielo da par
te (Icllu nostra aviazione » 

L'Associated Press eommen 
ta a questo proposito. « / mez 
zi piu motlerm escogitati per 
localizzare i I or tun nordviet-
namiti, come all uppareechi a 
raggi infrarossi montati sui ri-
cognitori. radar special: e up
pareechi fotoqradct con obiet-
titi ad altissimo jyotere risol-
rente, hanno tutto tittti medio 
ere prora. II nuniero dclle per-
(lite tra i " marines " e supe 
rtore al prensto, e purccchi 
reparti entratio in ir.ionc con 
effettivi ridotti. Vi sono stati 
cast di compugnie di " man 
nes " entrate m azione con A7> 
otiziche 1S7 uomini l)t tronte 
a questa situazione. i milttart 
stanno fucendo /iressione per 
I'inrio di altri uomini net Viet
nam ». 

Questo dispaccio offre un 
quadro della situazione piu vi tnciricuta di tru.-terire nella 
cino alia verita di quanto non | Cermatua orientate gioiani 
facciano i comunicati ufficiali . spagnoh comunistt disposti a 
di Washington, sempre pronti I seauire corsi jwr la forma-
a dare notizia di sensazionali i zione di quudri direttin » 

Si acuisce la tensione fra inglesi e cinesi 

Sanguinose 
tre morti a 

repressions 
Hong Kong 

Dura prolestu del governo di Pechino per il massacro di sabuto 

HONG KONG — Una ttrad* dtl vilUggio di Sha Tau Kok, al conHn* con la Cina popolarc. A destra, nal lallora Ingltje, poliziotti armali 
sono in p«rlutlrazion*. 

Come utraditore di tutta I'Africa)) 

Per Ciombe si prepara una 
«Norimberga africana»? 

Riveluzioni nulla collus'ume fra Vex capo secessianista e il regime di Salazar 

25 antifascist! 

arrestati 

in Spagna 
MADRID, 9 luglio 

Venticinque persone defini
te dalla polizia « comuniste » 
Minn Mate arrestate in varie 
citta spajinole. informa l'auen-
/ ia EFK citando « lunti auto-
rizzate »• Lu (jolizia — riferi-
sce VF.FE — alferma di aver 
scopcrtn « uii'organizzazione 

vittorie americane che non trn-
vano poi rispondenza nei fat
ti. Un inviato della stessa As
sociated Press affermava ieri 
che «in prirato. qui sul posto 
ed a Washington, ufficiali su
perior! americani tnamfestano 
dubbi (sulle cifre delle perdlte 
vietnamite*. Un generate di 
stanza « Saigon rtduce sem
pre almeno delta meta i btlan-
ci delle perdite che qli icngo-
no presentati.. A rolte il con-
to dei cadarcri nemici aumen-
ta man mono che sale la sea-
la gerarchica. dall'nnnuncio ra 
dio dal jHisto della battaalm 
al battaghone. alia brtqata r 
poi alia (hnsione. Vn consi-
giiere americano ha scritto al-
/Assoc iated Pr«*->̂  a pniposito 
di un disptiicui the riferint 
cifre ufficiali relattie ad una 
operazione alia quale call me 
va partecipato " Se tuttc le 
nostre ' rittone ' sonn riierite 
con altrettantu pret isioir. ca-
pisco meglio mme le umta 
'rietcong' po\fano subire delle 
perdite che «./>«'<;<.o /«• decimano 
c tuttavia contmunre a combat-
tere con efnacui' In realta. 
i responsabilt milttan americn 
ni. comprcut il aenerale West
moreland. conte>sano di non 
poter spiegare come larrersa-
rto suhisca queste perdite e 
poi possa tornare in torze sul 
lo stesso campo dt battaalta 
nel giro di quaiche settimana 
soltanto >• 

Pochi, a l ferma VA P . cor.te-
s tano il fatto che ie perdite 
vietnamite s iano superiori a 
quelle americane (evidente-
mente . e'e anche chi lo conte
s t s ) « ma moltt si chiedono 
come, in queste condiztoni. if 
" Vietcong " abbia potuto, tra 
il 1960 e il 1967, aumentare i 
propri effettivi del cmquemi-
la per cento ><. 

Questa situazione s p i e g a 
dunque perche McNamara ab
bia dedicato la Mia attenzione. 
come viene n f e n t o . anche al 
problema di come venga ef-
fettuato il « conteggio dei ca-
dareri» nemici che. se ve-
nisse preso al ia lettera. avreb-
be gia portato all'annienta-
mento di tutti gli av\ersari . 
moltiplicati per v a n e volte. 

McNamara ha anche insisti-

K' naturalmente impossibi-
le dire quanto ci .sia di vero 
in questa aflermazione della 
polizia spapnola, usa a monta-
re processi fondati su fal«e 
accuse, document i prefabbn-
cati. testiinonianze estorte. 

Si apprende inoltre che il 
Tribunale supremo (Corte di 
cassazione* ha confermat<i i 
decreti di espulMone dalle u-
niversita di Salamanca e di 
Madrid dei professun Enri
que Tierno CJalvan e Luis Lo
pez Aranguren. I due docen-
ti. Tuno di idee sociahste, 
I'altrn cattolico antifascista. 
avevano presn pubblicamenre 
posizume. due anni fa. in fa-
vore degli studenti che recla-
marano liberta sindacale. 

SERVIZIO 
ALGERI, 9 luglio 

Nuovi particolari si s o n o 
appresi ad Al^eri sulla com-
plicata faccenda del rapimen-
to di Moise Ciombe. Kisulta 
intanto da fonte .sicura che 
il pasM?ggero dell'aereo ferito 
dal presunto Bodenam e uno 
dei due ispeltori di polizia 
che la Spagna aveva fornito 
a Ciombe c o m e guardia del 
corpo. Non si sa se sia Louis 
Meaua oppuie Santiago C:<-n-
zale.>. II polizmtto .ivreblie 
tentatn tU reajjne i*d e vers-i 
di lui i e non verso 11 pilotai 
c-he Bodenam avrebbe spara-
to. m basso. (olpendfln al 
piede. C'nmunquc I (iue poli
ziotti spa^noli "warebbero e 
stranei al rapimento e vengo-
no considerati fin da' adesso 
come poMi a dispnsi/itjne clfl* 
l'ambasciata spagnola. E' pro-
babile — si dice ad Algeri — 
che se ne apprenda la libe-
razione quando saranno gia 
a Madrid 

Quanto alia Melta di Alge
ri, come punto di arrivn del
l'aereo sul quale si I m v i v a 
Ciombe. qui M insiste sul fat
to che, airinfuori dei due ae-
rojKirti spagnoli. Algeri era il 
piu vicino alle Balean . e che 
la vcorta di ben /ma non 
avrehbe pfrnie'-^o voli molt;» 
piu lun'-'Mi verso il Marccco 
«> la Turusia. IJI scelta puo 
esMre stata puramente tec-
nica. ar..he se evideniemente 
le posizioni politiche assai put 
nette c.eH'Algeria. nei confmn-
ti della queMicne del Congo. 
offrivano maggiori garanzie. 

Devastate il Giappone sud-occidenlale 

Oltre 2 0 0 morti 
per le inondazioni 

// tli.sastra provwato da una tempe.sla tropi-
cale - Mifilinia di case distrntte o alia fiat e 

TOKIO, 9 L g :o 
Le inondazioni nel Giappo

ne sudoccidentale hanno pro-
vocato la morte di 128 perso
ne. mentre altre lOfi risulta-
n o nflicialmente disperse e HI 
sono rimaste ferite. 

II flagello e stato provocato 
da una tremenda tempes t* 
tropicale f h e ha spaz7ato la 
regione nelle ul t ime 24 ore. 

Centinaia di case sono an-
date distrutte e oltre 6000 so
no state allagate nella so la 
K>iishu dove M sono a m t l 
a.S centimet ri di pioggia in 
24 ore. 

I fiumi stranpati hanno 
inondato e isolato molti \ i l -
laggi nelle zone basse della 
zona, interrompendo dodici 
linee ferroviarie in 26 punti 
diversi, smantellando sedi 

stradali in K punti. paraliz-
rando tutte le vie di comuni-
ca / ione . 

A nord di Kyushu, nella 
provincia di Yamaguchi 2000 
case s<jno state allagate. due 
autostrade nazionali mterrot-
te da rrane di tonnellate dl 
fango e pietn«co. in sette 
punti diversi 

A Hiroshima e Okavama 
l<VO case sono state allagate. 
strade e linee ferroviarie in-
terrotte. letteralmente spazzs* 
te via in put punti. 

I voli delle linee aeree na-
rtonali sx.no stati annullati a 
causa della fitta nebbia in 
gran parte del Giappone. 

La tempesta tropicale. orl-
ginata dal tifone « Billie ». si 
? spostata ad est verso le zo
ne di Osaka e Tokio. dove e. 
gia stato lanciato Tallarme. 

» 

Risulta ormai chiaro che ef-
fettivamente nc?lie Baleari si 
tramava una congiura politi-
ca. Lo conferma la pr.intez-
za dell 'a/ione scatenata con-
temp'irane:'.::it.'nte a Kisanga
ni. a Buhavu e a Kindu dai 
mercenan cimnbtMi. Anche se 
tosM* \ e i a l.i t̂ M M.'condn cui 
l'azione venue :ittuata pel ten-
tare di >.alvare la testa di 
Ciombe. In prepara/ione di un 
sollevanient.-. do \eva pero es-
••eie as^ai aviin/ata da it-mpo. 

Quale sorte attende Ciom-
be'.' In asvu i /a di cunuinicati 
ullici.ili del "overno. M ra<-
cnlgoim le npinii'iu dei re-
spun-abili politici e del pub-
blico algeriim Si fa Mrada 
ad Algeri l\d»*a di una « No-
rimbt-rga af r:< ana ». per tuu-
dicare Cii<mbe. 

La coi^ecna del criminale 
al Congo Mjlleva d'altra par
te alcuni c'.'tbbi. per il tiniore 
di s(»He\a/ioni. < he. anche se 
puranwi te locali. potrebbero 
portare ad un nuovo rattti di 
Ciombv. inteMa volta ad ope
ra dei suoi sustention. Si os-
serva che pel la fine di que-
M"estate e prevtsta ad Algeri 
una «conferenza det partiti 
progression afneani ». Alcuni 
jetton del Moujahid vi \ e d o 
no l'o"caMor.e adatta i>er la 
forma7!i>ne di un tritiunale ec-
ce / ion il*» inter - af ncano 

Si ricordera che questa era 
la proposta d: Paulo .lorge. 
il rappresentantr ail Algen 
del Mnvimeiito {MJpoIare jier 
la lilHTAzjoiie deil'Angola A 
questa proposta >i vanno as-
MM'iando prngrrs-ivamente i 
rappres^ntanti d: tuft: : ni«» 
viinenti di ;-.liera/:une. air: 
can;. Gia NI s«ino pronun/iati 
]J rappre>en!ante deilo 7..WV 
i Rhtiide.siai >>:giuir Noku. dfl 
;.• SWAPO <Atr;< a d*-J S:id 

Johnny \iakat'.ni. rappre-rn-
tanie dell'a African National 
Congre>s s> • Africa d n Stid». | 
Tutti insi-toiiu su: fatto che | „ 
Ciombe non e M . : 0 ;1 trad:- j 
tore del Congo, ma di lutta . 
i'Afnra. che da t.itia i'Afnca 
deve esxt-re g::id:iaTo e pu- j 
n:to. | • 

In ;in coinunlcalo pubbll-
cato su Revolution Ajricame. 
li Fronte patr:o!t:co d; iibe-
raz:«»ne nazionale del P o n o -
sai lo denunc:a la c«ilIusione 
Ciombe-Sala/ar. '.a cui base 
finan/iar.a ris-.ede anzitutto 
nel fatm che la Compagnia 
generate dei Belgio. di cui 
Ciombe e un noto agente. do-
mina la potenie Compagnia 
dei diamanti deil'Angola 

Ciombe e andato spesso In 
Portogallo e scortato da agen-
ti della PIDE si e recato a 
Colares. presso Lisbona. in 
una villa che appaniene a 
Jose M a n a Zoio. proprietario 
di una ditta che s i occupa 
della vendita di armi e mu-
niziom. e che lmpiega agent i 
delia PIDE. Ciombe ha anche 
comprato recentemente — a 
quanto risulta — nei quar-
tieri eleganti di Lisbona il 
grand* immobile « R o m a » . 
che gli e costato 50 milioni 
di escudox, ossia 1 miliardo 
e duecento milioni di lire. 

La presenza nel Portogallo. 
come nell'Angola. di mercena-

'ri. di assassini colonialisti , so
prattutto francesi e belgi. al 
soldo di Ciombe. e di Salazar 
e stata segnalata in varie oc-

casioni prima e dopo la fine 
di settembre del 1966, quan
do il governo di Kinshasa ha 
denunziato al Consiglio di Si-
curezza dell'ONU le azioni cri-
minali del governo di Salazar. 
Nel Portogallo questa presen
za e stata segnalata a San 
Martino del Porto < 100 chilo-
metri a nord di Lisbona), a 
Abrantos, a Santarem. a Beja. 
Vi sono anche numerosi cam-
pi di addestraniento di mer
cenary nel Portogallo e nel
l'Angola. 

Loris Gallico 

Organizzazione 
segreta araba 

formata da 
giovanissimi 

scoperta da Israele 
TEL AVIV, 9 I. gho 

I'n'organizjrazione araba se
greta. compnMa da giovani tra 
i l.'t e l 1»> anni. sarebbe stata 
scoperta dalla poli/ ia israe-' 
liana L'4iraani//a/!oiie viene 
dehnna dalle autnnta di Tel 
Avi\ « -niiiiiistica i> Es«.a a 
\ rebbe p'assat,, alia Giordama gamento di tin indennizzii al 

(Telefoto ANSA) 

HONG KONG, 9 luglio 
Tre persone — due civili cl-

nesi e un poliziotto — sono 
rimasti uccisi oggi nel corso 
di un nuovo grave incident? 
avvenuto ad Hong Kong. Un 
portavoce del governo della 
colonia britannica ha dichia-
rato che una pattuglia di po
lizia ha aperto il luoco quan
do. a circa tre chilometri dal 
centro della citta, e stata cir-
condata da un gruppo di cir
ca 150 cinesi che avevano bloc-
cato il traffico e stavano di-
stribuendo volantini. II poli
ziotto sarebbe stato ucciso per
che colpito da un gancio da 
scaricatore portuale. I due ci
vili sono stati uccisi dal fuo
co degli agenti. Numerose per
sone sono state ricoverate in 
ospedale. Altri interventi re
pressive sono segnalati in di
verse zone della colonia. 

II governo cinese ha presen-
tato una dura protesta alia 
Gran Bretagna per i gravi in
c i d e n t verificatisi ieri sul con
fine della colonia, che sono 
costati la vita a sei persone. 

La nota di protesta. conse-
gnata dal viceministro degli 
Esteri cinese all"incaricato di 
affari inglese, rileva che la 
sparatoria si e iniziata dopo 
che till abitanti del villaggio 
cinese di confine di Sha Tail 
Kok (presidiato da tnippe 
mereenarie Gurka) avevano te-
nuto una manifestazione anti 
britannica. in territorio cinese. 
Mentre i cinesi tornavano al
le loro case, poliziotti armati 
e sqtiadre anti dimostranti in
glesi « hanno attuuto con pre-
meditazume una sangutnosa 
repressione. lanctando bombe 
lacrimogene ed aprendo il fuo
co sui cittadun cmett » 

« IA- guardie di frontiera — 
dice il documento di Pechi
no — hanno sparato colpt di 
avvertimento contro tali atro-
cita e provocaziom da jmrte 
britannica. Ignorando cample 
tamente questi moniti. t poli
ziotti e le squadre antidimo-
.stranti delle autorita inglesi 
ad Ilona Kong hanno contt-
viiato a sparare sui dimostran
ti uccidendone \ei e terendo-
ne otto > 

II ••overno cmesr chiede pub-
bliche s ( u „ e da parte della 
Gran Bretagna. l immedia ta 
putu/ione dei colpevoh. il pa-

informa/ioin sm mitvur.enii 
j delle truppe israeliatir e la 
I disUxa/inne del < dinpi mina 
'• ti. prima dello s< nppio della 
j guerra Coni'e own*, l gio-
! *.aiu erano tutti arabi resi-
j (ienti a Israele. I-a rete sareb-
! be stata x-operta - grazie a 
' diH-nmenti tmrati in un co-
' mar.do della Leqiont araba ». 

lr \ i t tmie . una garanzia »on-
tru il npeterM di mcidenti del 
geneie e la liberazione dei n -
nesi arrestati nel corso di un 
aitro incidente avvenuto nel 
giugno scor^o a Sha Tau Kok. 

I-a protesta e stata respinta 
da parte inglese. cosi come da 
parte cme^e e stato respinto 
un analogo passo inglese. 

Importance il ruolo delFONU - 11 premier so-
vietico nega che URSS e USA possano da sole 
risolvere i gravi problemi sul tappeto senza 
la partecipazione di tutti gli altri Paesi 
11 ritiro delle forze di aggressione USA dal 
Vietnam e la sola via d'uscita possibile 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 9 luglio 

In una intervista in esclusi-
va concessa all'inviato della 
radio-TV francese a Mosca, 
Kossighin ha aflermato che la 
situazione mondiale e «assai 
grave» e che i problemi in-
ternazionali non possono es-
sere risolti attraverso incon-
tri soviet icoamericani , vale a 
dire !ra le due grandi poten-
ze. ma che devono essere re-
golati grazie all'intervento di 
tutti i popoli. grandi e picco-
li. L'incontro di Glassboro, 
Vietnam, Medio Oriente, coe-
sistenza pacifica, rapporti con 
la Francia di De Gaulle, so
no gli altri punti chiave di 
queste importanti dichianizio-
ni di Kossighin al giornah-
sta francese. 

« S o n o d'avcordo con I'opi-
iiione di lie Gaulle — ha af
lermato Kossighin all'inizio 
dell'intervista — che la situa
zione internazionale e attual-
mente assai grave. Questa si
tuazione obbliga i dirigenti di 
tutti i Paesi a premiere ogni 
misura necessaria per ricer-
care le vie che cottducono al-
lu distensionc internazionale e 
ul manteniinento della pace 
nel mondo. E' questa ricerca 
che ci ha ispirati nel corso 
degli incontri che noi abbia-
mo avuto con i dirigenti fran
cesi ». 

Kossighin ha quindi riaffer-
mato la fiducta dell'URSS nel
la eapacitii dell'Assemblea ge
nerate delle Nazioni Unite a 
proposito della crisi del Me
dio Oriente «perche tutte le 
nazioni vi sono rappresenta-
te» e sono tutte le nazioni 
che assutnono le responsabi-
lita fondamentali per il man 
tenimento della pace. « E' per 
questo che noi siatno convinti 
che. presto <> tardt. le Nazio
ni Unite dovranno adottare 
una risoluzione die condatim 
laggres.siane di Israele contro 
git Stati Arabi. che domandi 
il ritiro delle iorze israeliane 
dal territorio arabo invaso. in 
quanta i popoli non accettano 
lagqressione. anche se certi 
governt la tollerano» 

« P e r cid che concerne il 
Consiglio di sicurezza — ha 
proseguito Kossighin — not 
prenderemo tutte le misure 
necessarie perche. anche in 
questo organismo. laggressio-
ne israeliana sia condannata: 
perche il Consiglio di sicurez
za assicuri il ritiro delle trup
pe israeliane. Esso deve par-
tare a termine questa missia-
ne. che e una missione che gli 
incombe ». 

In quanto alia domanda del 
giornalista su una possibility 
di negoziati tra Israele e sjh 
Stati arabi. Kossighin ha elu-
so la questione aflermando 
brevemente che << si tratta dt 
un problema che concerne Ie 
nazioni antbe e solo all arabi 
devono rispondere a tale pro
blema » 

Per il Vietnam. Kossmghin 
si e niostrato nsuluto. e le 
sue dichiarazioni hanno tono 
e sostanza diversi da que'.li 
che egli rese a Parigi dopo 
l'ultimo incontro con De 
Gaulle. 

c E' assolutamente chiaro 
che la fine della guerra nel 
Vietnam dipende dal governo 
americano — ha detto il Pre-
sidente sovietico —. IAI guer
ra cessera con il ritiro delle 
truppe americane dal Viet
nam Xon vi e ultra soluzto-
ne Questa ritiro permettera 
al popola t letnamita dt risol-
tere esso stes*o i propri pro
blemi. A'o7z esistc che una so
la via dt uscita — ha insist j . 
to Kossij>hin — una via di 
vsctta che consiste nella par-
tenza delle truppe americane 
dal Vietnam perche il Viet
nam reqolt da solo i suoi pro 
blemi. per(he t suoi proble 
mi nessun altro Paese sara 
in orado di rnolverlt » 

In quanto all'incontro di 
Glassboro e alia valutazione 
che Kos>ighin da sulla DOSM-
bilira che le grandi questiom 
lnternazionali possano essere 
risol.e dai due supergrand:. 
egli ha risposto al giornalista 
«r Considero come erranea que
sta opimane, seconda la quale 
i grandi problemi mternazio-

Quarto giorno di conflitto in Nigeria 

Uccisi (secondo Lagos) 2.000 
secessionist! del Biafra 

LAGOS, 9 Itg' c 
II conflitto fra le tn ippe 

della Nigeria e quelle della 
provincia secessioniMa del 
Biafra, costituitasi in Stato 
autonomo. entra nel quarto 
giorno mentre l e forze fede-
rali annunciano numerosi 
successi e continuano la loro 
avanzata verso Enugu, per e-
seguire il mandato d'arresto 
spiccato dal generate Gowon 
contro il tenente colonnello 
Odumegu Ojulcwu, capo del 
Biafra. 

Stamani venlva conferma-
to da una fonte ufficiale che 
scontri sporadici sono tuttora 
in corso a Ogoja, citta situa-
ta nella parte nord-orientale 
della provincia secessionista e 

• una rinquanuna di chilome-
I tri a sud della citta di Gakem. 
j caduta la notte scorsa nelle 
! mam delle forze federali. Que

ste ult ime. secondo Radio La
gos. continuano la loro avan-
zata 

D'altra parte, secondo fon-
ti non ufficiali. le perdite dei 
noe l l i del Biafra sarebbero dl 
2 mila uomini mess i fuori 
combattimento. Radio Enugu. 
Invece. ha aflermato che le 
forze del Biafra hanno ucci
so 214 soldati federali. 

Benche l'avanzata dei fede
rali serr.bri ostacolata dalle 
piogge torrenziali che si ab
ba t tono in questo momento 
sul paese e rendono le stra
de difficilmente pratieabili. 
sembra che le forze del gene-

rale Gowon progrediscano o 
mantengano la loro pressione 
su due front i. uno nella par
te nord-orientale e l'altro nel
la parte nord-occidentale del 
Biafra. Nel f rat tempo l'avia-
zione nigeriana continua a ef-
fettuare voli di ricognizione 
al di sopra della provincia 
nbel le . 

Da New York si apprende 
che Aggrey Koji, « rappresen-
tante speciale della Repubbli-
ca di Biafra*. ha letto ai gior-
nalisti una dichiarazione nel
la quale aflerma che « i n r ' c e 
della collaborazione. il gene-
rale Goicon ha seel to la rto 
della guerra ». e che i solda
ti del Biafra «lottano per la 
rtta e t/ progresso del loro 
Paese e non sono ribellt». 

nali possono essere regolati 
tra le due grandi potenze. 
Essi debbono essere regolati 
da tutti i popoli. da tutti i 
Paesi grandi e piccoli. ed e 
per questo che noi non abbia-
mo ftducia in un accordo che 
si veritwht fra i due grandi: 
noi abbiamo fiduciu nelle Na
zioni Unite dove sono rap-
presentanti tutti i Paesi Lo 
obbligo dt regolare 1 problemi 
internazioni spetta ad esse» 

Kossighin ha quindi fatto 
l'elogio della o o l i t c a di coesi-
stenza pacifica, che egli ha 
definito « un principio perma-
nente della politica cstera del
l'URSS ». E il presidente so
vietico ha aflermato m me-
rito quanto segue: «Ques to 
principio c stato confermato 
nel corso del XXIII congres 
so del partita. E' uno dei 
prmcipi essenzialt delta nostra 
politica e noi non ci prapa-
niamo di cambiarlo in quanta 
i* la sola possibility di man
tenere la pace sulla Terra, 
almeno sintanto che esistono 
due sistemi sociali different'!. 
E noi siamo fermamente at-
taccati ad una politica di 
pace ». 

In risposta ad un'altra do
manda, inerente alia reazione 
dei cittadini sovietici agli av-
venimenti nel Vietnam e nel 
Medio Oriente, Kossighin ha 
affermato che il popolo so
vietico « comprende assai be
ne il senso dell'attuale situa
zione u. anche perche «un 
plenum det C.C. che ha avuto 
luogo recentemente, consacra-
to ugli avvenimenti del Medio 
Oriente. ha approvato aU'una-
nimita la politica del governo. 
una politica che mira a risol
vere questi problemi acuti. a 
condannare le forze di ug 
gressione tanto nel Vietnam 
quanto nel Medio Oriente». 

Maria A. Macciocchi 

Entro la fine del mese 

McNamara a Bonn 
per impedire 
una riduzione 

della Bundeswehr 
BONN, 9 luglio 

Una recent issima decisione 
del governo di Bonn di taglia-
re anche le spese militari nel 
quadro d'una serie di misure 
tendenti a risanare nei prossi-
nu quattro anni il deficit del 
bilancio e a nlanciare 1'eco-
nomia tedesca occidentale. ha 
suscitato una irntata reazione 
da parte del governo di Wash
ington McNamara verra a 
Bonn nella seconda meta del 
mese per discutere la que
stione con i dirigenti di Bonn. 

Le misure in questione so
no state adottate dal govenio 
Kiesmger venerdi scorso al 
termine d'una seduta protrat-
tasi per 15 ore: esse compren-
dono fra l'altro una serie di 
inasprimenti fiscah. II bilan
cio della difesa dovra subire 
una riduzione di 2 miliardi di 
marchi per il 1968. 2.4 miliar
di per il 19fi9. 2.5 per il 1970 
e 2.4 per il 1971, per un to-
tale corrispondente a quasi 
quindicimila miliardi di lire. 

Queste riduzioni comporte-
ranno anche la riduzione de
gli effettivi della Bundesv/ehr 
da 460.000 a 4<Xl00u uomini. 
Kiesinger ha dichiarato che 
nei prossinn giorm si dovra 
discutere a Bonn il problema 
della nstrutturazutne della 
Bundeswehr alia luce det « ta-
gli •» che si e stati costretti ad 
apportare at bilanci militari. 

La reazione amencana. co
me si p detto. e stata aspra 
ed allarmata Ieri sera il por
tavoce del Dipartimento di 
Statu McLoskrv ha detto che 
il gnverno di Washington e 
con irano alle riduzioni «uni-
jaterali » dei pae.M della NA
TO. mentre altri esponenti 
del governo dt Washington in 
via ufTiciosa hanno dichiarato 
che il p:ano di Bonn rappre
senta « un colpo >» per il Pat-
to Atlantic*! e che c > da te-
mere che qi:a!che altro paese 
possa essere indotto ad mtra-
prendere analoghi prowedi-
menti. McNamara sara inca-
ricato di cercare di indurre 
Bonn a rinunciare o almeno 
a ridurre la portata delle pro-
gettate misure. 

Squadra navale 
sovietka 
nella RAU 

MOSCA, 9 luglio 

La «TASS » annuncia oggi 
ulficialmente che su invito 
del govemo della RAU una 
squadra navale della mart-
visita domani, 10 luglio. a 
Porto Said e ad Alessandna. 

Cairo 
mente il problema (a cui 
spingono tutte le forze di si
nistra dall'Atlantico al Golfo 
Persico) di imprimere al mon
do arabo un nuovo impulso 
rinnovatore, che acceleri e ap-
profondisca le trasformazionl 
politicne e sociali: in breve 
che liberi i popoli dalle pe-
santi bardature feudali mo-
narchiche. colonialiste, neoco-
lonialiste, che pesano su gran 
parte degli Stati arabi 

Come conciliare tale impul
so rivoluzionario (che in ogni 
caso e gia nei fatti) con la 
necessita di assicurare tatti-
camente un minimo di unitu 
fra repubbliche e monarchie. 
fra Stati progressisti e Stati 
reazionari? Ecco una delle 
questioni piii delicate che 
senza dubbio Boumedienne e 
Nasser affronteranno. 

Da Tel Aviv giungono noti-
zie inquietanti. La stampa non 
si limita ad accusare 1 Egitto 
di essere responsabile degli 
scontri sul Canale di Suez, 
cosa scontata, ma minaccia 
apertamente nuovi nttacchi in 
grande stile. Le tnippe israe
liane «saranno costrette ad 
adottare misure necessarie 
per proteggeie se stesse e la 
posizione di Israele. cosa che 
pud arrecare soltanto nuovi 
lutti e nuave umiliuziom al-
VEgitto». scrive il Jerusalem 
Post. « La lotta politica sta co-
minciando solo adesso e con-
tinueru probabilmente con 
musica militare sulla sfondo ». 
gli fa eco il llaaretz. II piii 
minaccioso di tutti 6 il Maa-
riv, che scrive: « La chiave 
della pace e nelle muni del-
VEgitto. se esso si astiene dal 
provocare inctclenti, tna e an
che nelle tnani di Israele se 
esso decide di ridurre al si-
silenzio. una volta per tutte. 
i provocatori » 

In un'intervista concessa al 
settimanale Der Spiegel che 
apparira domani nelle edicole. 
il primo ministro israeliano 
Levi Eshkol afferma cho 
« Israele non e af fatto dispo-
sto a rinunciare alia citta vec-
chia di Clerusalemmc e alia 
regione di Gaza ». 

Vietnam 
lunghi anni uegli USA e at-
tualmente insegnante all'Istitu-
to di studi economici dell'U-
niversitii di Stoccolma. « S e 
noi protestuimo contra ta guer
ra americanu nel Vietnam — 
egli ha detto — lo facctamo 
perche siatno spmti a cid dal
la nostra voscienza. Noi valu-
tiaino cid che le truppe ame
ricane, per ordme del loro 
governo e smo ad oggi con la 
approvazione di una larga mag-
gioranza della popolazione. 
USA. stanno facendo contro 
un popolo poverissimo in un 
Paese sottosviluppato, un or-
rare morale senza paralleli nel
la storia )>. 

II prof. Myrdal ha tenuto og
gi il discorso conclusivo del
la conferenza, presente anche 
il ministro svedese dei Tra-
sporti. Un tentative) di grup-
petti di estrema destra di sere-
ditare il convegno — accusan-
do gli organizzatori, cioe la 
« Societa svedese per la pace 
e l'arbitrato » di essersi fatta 
« strumento dei comunisti » — 
e cosi naufragato nel modo piu 
misero. 

Prima di chiudere ufficial-
mente la conferenza sono sta
ti chiamati alia presidenza i 
rapprescntanti dei due Viet
nam Questi a loro volta han
no invitato la delegaz.ione a-
mericana. Calorose strette di 
mano. tra applausi scroscian-
ti, hanno r-onfermato, come ha 
dichiarato al microfono un 
esponente vietnamita. che tra 
l popoli del Vietnam e degli 
Stati Uniti non ci sono con
trast i. 

Per quanto riguarda il futu
re. la conferenza ha deciso al-
l'unanimita di dar vita a un 
comitato permanente che a-
vra i seguenti compiti: scam-
bio di informazioni e dei pia-
ni di attivita delle varie orga-
nizzazioni e Paesi; una piu 
stretta collaborazione interna
zionale e un allargamento del
la campagna contro la guerra 
nel Vietnam, raccolta dei mez-
zi finanzian n e t e s s a n per la 
sua attivita 

II convegno ha invitato tutte 
le organizza/ioni e i Paesi a-
derenti a dar vita a manife-
stazioni di massa il 2n luglio 
prossuno. anniversario della 
firma degli accordi di Gine-
vra. e il 21 ottobre. giorno in 
cm e prevista in America una 
grande m a m a su Washington. 

In due d(^timenti sono con-
temiti i su^sjenmenti per 1'am-
phanienrn e lult^riore svilup-
p<> del ^ustej:no morale e so-
prattuttn materiale al popolo 
vietnamita 

II i f Irupuo di lavnro parla-
mentar«- » tia anche suggerito 
di orgainzzare m i o n m tra de-
putati e senatori di v a n Pae«i 
e n.emhri del Ci.ngressu ame-
ncar.i. » j ^ T (enare le mtglio-
ri jjossjhtfifa dt raqaiungere 
una sue (h- assicuri Vindt-
ijf'irierzr; n! //Oi/titn vtetnami-
tn . 

Intervenentio nella seduta 
del ^-nipjx.. la senatrice Tul-
1M Carettoni ha m e s s o in n -
lievo corr.e nel Parlamento lta-
liano l'azione per la pace nel 
Vietnam sia coMante e mci-
sr.a. ml legaia al movimento 
delle masse Essa ha ricorda-
to le note affermazioni al Se-
nato del minLstro degli E s t e n . 
Fanfani, Ie conseguenti inquie-
rudini nella compagine gover-
nativa e le dimissioni dell'am-
basciatore Fenoaltea. II grup
po , su suggerimento del sena-
tore Luciano Mencaraglia, ha 
quindi espresso la solidarieta 
dei parlamentari presenti ai 
parlamentari della Repubblica 
democratica del Vietnam e ai 
delegati del Fronte nazionale 
di liberazione del S u d Viet
nam. 

Dal canto s u o il « Gruppo di 
lavoro sdenziat i . insegnanti e 
m e d i c i » si e appellato ai col-
Ieghi d i tut to il m o n d o a ri-
fiutarsi di partecipare ai la-
vori di ncerca per « t o svi-
luppo e Vuso dei nuovi tipl 
di armi, comprese le armi bio-
logiche e chimiche, che sono 
in contrasto con la loro ettca 
scientifica, mediea e umana ». 
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