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La battaglia si e protratta per quattro ore 

Gravi perdite congolesi nel 
sanguinoso scontro di Bukavu 

Le truppe regolari hanno perduto 50 uomini e alcuni mezzi corazzati • Nuovi rinforzi trasportati da 
aerei americani - Occupate Punia e Lubutu che i mercenari hanno abbandonato senza aicuna resistenza 

Israele e gli arabi 

LA PR A VDA: FALSI 
I PRETEST! 

IDEOLOGIC! 
DELL AGGRESS/ONE 

DALLA PRIMA PAGINA 
Scontri 

Paras armati di mitra sorvegliano un gruppo di prigionieri con golesi 

La Tass: clima 
da guerra civile 
nel centro-sud 

delta Cina 
MOSCA, 3 

La TASS scr.ve om che nella 
C.na centrale e mendionale re-
gna un clima che assonuglia 
* sempre piu a quello della guer
ra civile». L'agenzia sov.ettc-a, 
che cita «testimoni ocuian pro-
venienti dalla Cina *, aggtutige 
che t una s tua/tone :de:itiea a 
(|iieila di Wuhan prevale anclie 
.n altre regioni della Cina, in p.tr-
ticolait* presto Hang Chen dove, 
previsa la TASS, ->coutn fra giia1--
die ros^e, student.. operai e M>1-
dati avrebbero causaio « tmgliaia 
di morti e di Feriii ». 

Nelle prov.nce dello Yunan e 
del Kwantung, dove infuria una 
grave carestia, prosegue la TASS 
«contadini affarnati si dedicano 
al saccheggio dei magazzini di 
generi aliinentan ». 

La TASS afferma infine che i 
dirigenti della citta mend:onaIe 
di Nanning hanno approvato una 
risoluztone che appoggia git av-
versari di Mao Tse Tung e clie. 
nella regione di Kirin. nella Ci
na nord-orientale, i dirigenti so-
no accusati dalle guardie ros.se 
di Pechino di «intelligenza cori 
il comando ribelle» di Wuhan. 

KINSHASA, 3. 
Sullo scontro presso Buavu. 

nel Congo orientale, tra le trup 
pe regolari di Mobutu e le for-
ze mercenarie, che secondo le 
prime sommarie notizie sem-
brava essersi risolto con lit 
disfatta di queste ultime, sono 
giunte nntizie piu attendibili 
secondo le quali 50 soldati con
golesi sono stati uccisi dalle 
furze ribclli. Durante la bat
taglia. durata quattro ore, le 
trupjK» congolesi avrebbero per
duto anche alcuni mezzi coraz
zati. Qi:esti veicoli crano stati 
portati in aereo a Kivu da un 
« C-MO > americano che, nelle 
ult ime sett imane. aveva svolto 
missioni di appoggio all 'esercito 
Congolese. Non si hanno noti
zie precise, invece. sulle perdi
te nelle file mercenarie. sal
vo lc'i conferma del fatto che 
il loro capo, il colonnello De-
nard. e rimasto ferito e si tro 
va ricoverato ncll'ospednle di 
Salisbury nella Rhodesia. 

Lo scontro presso Bukavu e 
11 piu grave da quando i ri-
belli. cx-gendarmi kat.anghcsi. 
si ritirarono da Kisangani ( l 'ex 
Stanleyville, seconda citta per 
importanza del Congo) il 13 
luglio scorso. Allora i circa 800 
ribelli. cui si unirono circa 200 
mercenari . si ritirarono nella 
zona di Punia dove il loro co-
mandante. il maggiore helga 
Jean (« Black Jack >) Schram-
m e . ex piantatore e seguace di 
Moise Ciombe. possiede una 
grande tenuta. 

A seguito delle perdite subi-
te dalle truppe congolesi. sta-
mane aerei militari americani 
hanno trasportato rinforzi — 
circa 150 uomini — alle truppe 
regolari; altre truppe congole
si hanno occupato intanto le 
citt«i di Punia e di Lubutu do 
v e i mercenari si erano rifu-
giati dopo la loro fuga da Ki 
sangani e poi abbandonate agli 
inizi della sett imana. Un co-
municato Congolese aveva rife 
rito che Punia e Lubutu erano 
s tate conquistate dopo aspri 
combattinienti. ma notizie piu 
recenti sostengono c h e ribclli 
e mercenari hanno lasciato le 
due citta senza colpo ferire. 

Pare che da tempo siano sor-
ti contrasti all'interno del grup 
po dei mercenari . sul da farsi 
e che il disaccordo si sia acuito 
dopo lo scontro presso Buka
v u . peraltro risoltosi in modo 
non svantaggioso per i merce 
nari . Un gruppo di questi vor-
rebbe tentare una sortita per 
rifugiarsi nel Ruanda o nel 
Burundi; altri vorrebbero na 
scondersi in attesa di venire a 
patti con il g o v e m o di Mobu
tu . II loro capo militare. 
Schramm?. mandd a Mobutu. 
d i e d giorni fa . un messaggio 
con l'offcrta di trattare. ma 
il presidente. per tutta rispo-
s t a . ha ordinato una offensiva 
nella roccaforte dei ribelli. 

Alia Conferenza del TOLAS 

Dibattito sulle forme della 
lotta contro 1'imperialismo 

Intervento del capo dell'esercito del Fron-

te di Liberazione Nazionale della Colom

bia - Sfochely Carmichael afferma: « An

che Detroit e New York sono Vietnam » 

L'AVANA, 3 
In un discorso registrato su 

nastro in qualche parte della 
giungla colombiana e fatto 
pervenire alia Conferenza del-
l'OLAS in corso all 'Avana. il 
capo dell 'esercito di liberazio
ne nazionale della Colombia 
Fabio Vasquez ha affermato 
che sulla scia della guerriglia 
boliviana « a n c h e in Peru, 
Ecuador. Argentina e Brasi le 
si prepara la lotta armata >. 
c E' venuto il momento — ha 
detto Vasquez — di giungere 
ad una definizione della lotta 
contro r imperial ismo ed i suoi 
agenti. In molti paesi la situa-
zione richiede il passaggio al
ia lotta di guerriglia ». 

Su questa linea si e mosso 
anche il delegato venezolano 
Francisco Prada. segretario po
litico del comando uniricato del 
FLN. che ha duramente pole-
mizzato con gli orientamenti del 
Partito comunista del Venezuela 
e con gli accordi economici tra 
i paesi socialist] e alcuni sta
ti de irAmerica I-atina. Questi 
accordi. a giudizio anche del 
delegato della Repubblica do-
minicana Gerhardo Sanches e 
del delegato brasiliano J o s e 
Anselmo. t sooo incompatibili 
con Li solidarieta rivoljziona-
ria >. Ha quindi preso la parol a 
il de legato di Panama che ha 
accusato gli Stati Uniti di tra-
sformare il paose in una rete 
di basi militari e di ccntri di 

addestramento contro le guer-
riglie. 

Come gia nella conferenza 

stampa di ieri. Stokely Car

michael ha dichiarato nel suo 

intervento che « i negri ameri

cani sono pronti a condurre 

una guerriglia nelle loro citta 

contro 1'imperialismo USA •> e 

che ess i debbono unire la loro 

lotta a quella dei popoli del 

Terzo Mondo. Richiamandosi a 

Guevara, il leader del movi-

mento per il c potero negro > 

ha detto che la lotta d e v e es -

sere internazionalizzata fino a 

« c r e a r e due. tre o piu Viet 

nam >. Su questi concetti Sto

kely Carmichael e tomato in 

una intervista al set t imanale 

della c Juventud Rebelde ». * Si 

d e v e sapere che anche Detroit 

e New York sono Vietnam > — 

afferma Carmichael. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3 

Beliaev e Primakov, i due 
giornalisti sovietici che vanno 
pubblicando sulla "Pravda" una 
ampia inchieMa sul Medio O-

. riente. dedicano il loro quarto 
articolo ai * pretesti ideologici * 
deII'aggre-.sione isracliana, che 
alinientano ancora, in Occiden 
te, la c-ampagna anti araba. 

L'accusa rivolta agli arabi, 
secondo la quale alia base della 
loro disputa con l>raele sareb-
be un presunto antisemitismo e 
«una grossolana falMfica/ione*. 
scrive il giornale, « la quale si 
fonda sulla coiil'uMone tra il sio 
nismo e la causa nazionale 
israehana *•. 

I due giornalisti a f fennano 
quiiuli che il sioniMiio altro non 
e che un mo\ imento piccolo 
borghese. analogo ad a l tn mo 
vimenti sciovinisti ojx-ranti nel 
mondo: CSMI non puo esscre pre 
sentato come rappresentativo 
degli ebrei nel loro complesso. 
Si cerca di presentare come an-
tisemitismo cio che in sostanza 
e solo la deinistifica/.ioiK'. la ri-
vela/ioiK' della sostanza di clas-
se del sionismo. 

Que>to tentative) ilovivbhe ser-
vire a di^trane l'atten/.ione dal
le vere ragioni, di natura espan-
sionistica e punitiva IKI riguar-
di del movimento di li!>oi\i/ione 
arabo. deH'aggressivita dei ceti 
dominanti di Israele. In realta 
i governanti di Tel Aviv hanno 
fatto del sionismo. con l'aiuto 
americano e inglese. « una dot-
trina es|>an>ionistiea al servizio 
deH'imperialisnio in que.ita re
gione (lei mondo ^. 

Beliaev e Primakov pongono 
quindi l'accento sul contrasto 
esistente tra gli interessi del-
r imperial ismo e quelli del po-
polo israeliano cd esaltano la 
posizione dei comunisti israe-
liani, coraggiosa e coerente per-
che ispirata ad un rigoroso giu
dizio di c lasse . Gli autori ag-
giungono che la diversione ideo 
logica deH'imperialismo e stata 
in qualche misura facilit-aUi da 
un * flusso di nazionalismo scio-
vinistico che. pur non determi-
nando la posizione ufficiale. esi-
ste nel mondo arabo. Se non ri-
cordassimo cio — aggiungono 
— noi peccheremmo contn) la 
verita- Alcuni uomim politici 
arabi che non hanno a che fare 
con i governi dei loro paesi , 
hanno non ptK'o danneggiato la 
causa dei loro popoli con di 
scorsi sciagurati ». 

IJ3 conclusione dell'articolo e 
che arabi e israeliani potreb 
bero vivere in pace , s e Israele 
ritirasse le sue truppe dietro le 
linee armistiziali del 1949 

Enzo Roggi 

L'AVANA — Stokely Carmichael, applaudito dai delegali, si 
avvia alia tribuna della Conferenza per pronunciare il suo 
intervento (Telcfoto A.P.-c l'Unita >) 

Imminente arrivo 
di 3.000 operai 
a Citta Togliatti 

MOSCA. 3 
(e .r . ) — L'organo dei sinda 

cati sovietici da oggi notiz.ia 
che e imminente I'arrivo a Cit
ta Togliatti di tremila operai e 
tecnici per la costruzione del 
grande combinato automobilisti-
co in collaborazione con la Fiat. 
Duemila di ess i sono soldati 
giunti a conclusione del servi
zio di leva. La soelta e l'orga-
nizzazione di questi giovani. che 
dopo avere costruito la fabbri-
ca vi rimarranno stabilmente. 
sono state condotte dal Kom
somol che ha gia ricevuto die-
cimila richieste di operai. in-
gegneri e tecnici che desidera-
no trasferirsi nella citta 
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E' il primo accordo dal '45 

Missioni commerciali 
tra Praga e Bonn 

S'incontrera con i dirigenti romeni 

PRAGA. 3 
I.a Ceco5lovacchia e la Repub 

blica fedcrale tedejca hanno rag 
euinto un accordo per lo scambio 
di missioni commerciali e per 
fintrr^cambio commeraale. I re 

I 

Secondo alcune 

agenzie di stampa 

Voci di un viaggio 

diPaoloVlaMosco 
Lagenzia ANSA ha diramato 

ieri x r a una notizia dalla Cn-
ta del Vaticano secondo la quale 
< in ambienti competent! non 
Irovano conferma le voci circa 
la possibility di un viaggio di 
Paolo VI a Mosca. dove il Pon-
tefice si rechcrebbe a far visita 
al patriarca A'essio ». 

La notizia di un prossimo viag
gio di Paolo VI in L'RSS era sta
ta data da alcune agenzie stra-
niere. fra le quali ia « France-
press >. 

lativi documenti sono stati fir-
mati og»:i a Praga dal vice mi-
nistro del commercio e<tero Ba-
bacek da parte ccco^lovacca e 
dall inviato del governo tcdesco-
occidentale Bahr. L'accordo pre-
vede che le mi^«iom coninv rciah 
— il cm scan.bu) e a:te.-o per 
il pny^-uno autunno — avranno 
il diritto di rila^ciare vi^ti senza 
(icraltro che siano loro ricono 
sciuti diniti con^olan 

L'accordo conimercia.'e preveiie ; 
un aumcnio dellinterscarr.bio del i 

Brandt a Bucarest 
in visita ufficiale 

BL'CAKri>r. 4 t d; B.:r.ire-: ha :er.j*.o a prec.-
1. i . i C i i n ^ c . i . t i e e m.n.s'.ru ,are ci>e. ^orxKante c o. !a Ro

de^.. e?:en de..a Ger:nar..a o . ; . ! man.a cc»nt.n .3 a co-n^.derare :1 
den'.alc. \\i:-> Brand:, e g.jn:»» j r.corio-c.mento de i . e ; - tenza d: 
qje : io pome? 11.0 a BJi-are'*., I d^e Germane come ia preme;=a 
.n vjsiia ^ilic:a.e. fc^li a .ra co. \ .±, jro «..; ippo ,;e..a co"»pera 
.oqa ^llu-ia.i ca. cu.xgz M.: j / t>-e e ie..a i.^: en- one .n Ei-

[ .'A-.-sCJ 
1 Ma-:v. 

di un Jt-vorao a. co..ab^irjz.one 
teen ta eJ ecixiori^ca. 

, . «Sono con:en:o Ji q^ei'.a v;-
6 per cento n^Ktto alia cifra | 5 t a , n Koman.a - l.a de:to Wil.v 
regi.-tr.ita nel l'J6o. anno durante B r a r K i . a ; j e r O [ > > r t 0 _ e del fa{ 

..nv\>n'_r. co. t ;»rc.T. e. . j ,*t>.).i 
<-o. cjpo Je..o hM'.o. I c = : : i o ! e ora ?e J . J M n.= 

Sto . t j . e ~ol -^j;:«.:.ir.o Je. Par ! :.;r.s* 1 e.envt-rr. n :o.-. e =« ta 
:/.o cu.i..in.-:a :unx-no. S-.co'.a*.- J par-e d. » . . : . ca ^erverale predi> 
U ' j j^.-;tJ. K" pre..;ta la hrm<j j m.neru a'..e q *•'. on: ecornxn. 

I che a i. :.n -er^ 
La € Sv.n'e a » 

il quale la CK-o^lovacchia ha 
importato n.erci per un valore 
di circa 4<X) mihoni di marchi 
ed ha esjwrtato per circa 350 m»-
Iioni di marchi. 

Nel preambolo de l l ' accordo 
sullo scambio di missioni coon 
merciali si leijge; « Kntrambe le 
parti sono interessate al miglio-
ramento delle reciproche rela 
zioni e considerano lo scambio 
di missioni commerciali come un 
primo passo in tale direrione. 
Entrambe le parti sono d'accordo 
nel riconoscere che nel momento 
attuale non e possibile una ri-
presa delle relazioni diploma-
tiche >. 

to che ie relaz oni tra 1 oo^tr. 
d.ie pae-i sono normal: Lo scam 
b;o di paren che aviemo con 
tr.ba.ra al.o sv.iuppo de.ia co: 
iaboraz.one tra 1 d.ie Stati e 
contnbmra a mijfhorare la co-
no»cenza e la comprensiooe pe: 
la pace deli'Europa ». 

Come si ncordera. 1 govern1. 
d. Bonn e di Bucarest hanno flr-
mato d.eci mesi fa un accordo 
commeraale a lungo termme, 
che ha posto la RFT al primo 
posto tra 1 < partners » occiden
tal! della Romania, e otto mesi 
fa. con Ia visita di Manescu a 
Bonn, hanno concordato lo scam
bio di ambasciatori. H govemo 

•e recr.proco. 
ha :n:an-o r:fe 

r.:o anip anienv- * i..a :n'er"."".~:a 
conct-'-a da Brand: al * We.i 
am Sonr.tJ ». rv»l.» q j a e eg.. 
derin -ce la ?: i -e .'e v.^.ta :n 
Roman.a c una cont.n laz one dei 
d a!o^o :ra Stat: a re.4-m: d-
versi ». aventi < coT.jn! intere-^. 
non so:o sal p.ano commerciale 
po che e.T.rambi 1 pae>; cons:-
derano. d comane accordo. che 
*€ 5: vuo> a55ic.irare !a pice 
occorre trovare naove forme d-
cooperaziore in Europa ». Brand! 
esamina poi !e dxhiaraziom del 
compagno Ceauscscu favorevo'.i 
alia liquidaziooe dei b'.occhi m:-
litan m Europa. espnmendo la 
opinione che « ia NATO dovra 
contmuare ad esistere pur adat-
tandosi alia situar.one in evoiu-
ziooe >. 

co. IVr biiidare i franchi tira-
tori neyri i soldati hanno im 
pit^ato quattro ore e sono ri-
cor«i alia copcrtura di un carro 
armato. 

Nella notte tra mercoledi e 
giovedi violenti scontri tra ne
gri e Guardia Na/.ionale sj so 
no avuti a Wyndanch. poco di-
stante da New York. Bottiglie 
Molotov sono s late lanciate 
contro alcuni edifici. uno dei 
cpiali scde della fascista * As-
sociazione ivduci »; i vigili del 
fuoco. accorsi \wv sjx'giu're till 
incendi. sono stati prima re-
spinti a fucilate ed lianno do 
vuto r icorreie alia prote/ione 
della poli/ia e dei soldati. Una 
(iuardia Na/ ionale c stata fe-
rita iiientre tentav a di spegne 
re r in ivndio ap])iccato ad una 
automobile della jxili/ia. 

A Washington, come diceva-
1110. i contraccolpi politici del
la rivolta nera stanno creando. 
sia alia Casa Bianca che al 
Congre.vso, situa/.ioni te>e u 
paradossali . Gia la dura pole-
mica che aveva op|xist ( ) il go 
veruatorc del Michigan. Rom 
ney al Iciim dirigente della 
Casa Bianca (Johnson. McNa-
mara. Hoover e il ministro 
delhi Giu^tizia Ramsey Clark), 
a propositi) del presunto ri 
tardo delle truppe federali a 
Detroit, er.i stata una prima 
avvisaglia degli intere.ssi poli
tici che ruotaiio attorno alle 
c ie>ponsahilita v degli avvini 
menti. La campagna ekttorale 
presiden/iale e alle porte (le 
ele/ioni sono fissate per il 19(iH) 
e tutto viene ormai calibrate) 
su uuv-sta prospettiva. 

Johnson e il suo partito. gia 
noi gtiai con l'opinione pubbli-
ca per via della guerra nel 
Vietnam, temono adesso la rea-
zione dell'elettorato negro e 
stanno cercando in ogni modo 
di attenuare le responsabilita 
centrali (Ca^a Bianca) rispetto 
a cjuelle periferiche (governa-
tori) in merito alle repressioni 
dirette contro i glietti m-gri. Co-
muiujue. un altro. clamnroso 
punto di contrasto 6 venuto dal
le eouclu-aoni di tin rapjxnto 
stilato dalla -c Commissione del 
la Camera per le attivita anti-
americane ». In netto contrasto 
con l'opinione espressa da Hoo
ver (dall ' inchiesta. cioe. e>ple-
tata dal l 'FBI) la Commissione 
per le attivita antiamericane 
esprime il suo convinciniento 
che «soprattutto tre rivolte. 
quelle di Chicago. Atlanta e 
Nashvil le , sono state preparate, 
organizzate e dirette •* dalle or-
ganizzazioni negre per i diritti 
civili . Ie quali avrebbero spin-
to all'odio le m a s s e nere. Par-
ticolarmente violenta e poi la 
parte della relazione che ri-
guarda il < Gruppo studentesco 
per la non violenza ». fra i cui 
leaders figurano Stockely Car
michael e Rap Brown, e nitre 
non meglio identificate «orga-
nizzazioni comunis te» che a-
vrebbero. queste ultime. fatto 
una propaganda «infiamman-
te » tra i negri. E questo e gra
ve perche — sost iene testual-
mente la Commissione dando 
un beH'esempio di psicologia — 
« gli animi dei negri e dei co
munisti sono notoriamente pron
ti a insorgere *. 

Di notorio. in realta. c'd solo 
il fatto ormai acclarato da una 
ventennale esperienza, che la 
Commissione per le attivita an
t iamericane e uno degli stru 
menti piu squalificati e scredi-
tati di cui la Camera statuni-
tense possa servirsi . Sia per le 
spaventose cantonate prese. sia 
per i veri e propri crimini per-
petrati a freddo (e qui vale la 
pena di c i tare il caso dei Ro 
semberg) sia per il ridicolo che 
sommer-e la Commissione stes 
sa durante il periodo McCarty. 
Ed il solo fatto che la Commis
sione. oggi . per cercare una 
spiegazione qualunque alia ri
volta negra. rispolveri la tesi 
del complotto comunista (come 
aveva fatto nel novembre del 
"63. dopo l 'assassinio di Kenne
dy) qualifiea di per s e i metodi 
e la natura di questo orga-
nismo. 

Ben piu grave , politicamente. 
e la decision? presa dal Senato 
di affiancare alia Commissione 
d'inchiesta presidenziale nomi 
nata da Johnson per indagare 
sui € disordini » razziali una 
propria commiss ione. presiedu-
ta dal -enatore John McClellan. 
II senatore McCiellan e cono-
sciuto come uno dei piu acces i 
ed intransigents razzi^ti: ha 
-empre votato contro i progetti 
di iegsie diretti a garantire i 
diriiti costituzionali dei citiadini 
negri. Dall'altro canto McClel-
ian organi77o e dires=e 1'atti-
vita delia commiss ione sf nato-
riale rhe indago sulla malavita 
organi /zata . p-inando alia ri-
balta — in una s e n e di clamo-
ro^e iidienze — il s a n ^ t e r J o 
scph Valachi e factndo!o testi 
mtiniare contro c Co».i nostra >. 
L'n pi-r-onaggio come McClel
lan. danque. alia testa della 
commission? cht- affiancher.i la 
opera di quella presidenziale 
significa una o - a ^ola* che lo 
stato d'animo diffu-o fra i 
mt-mbri del Congrc--o non e 
qufl lo di r icercare e comprin 
der? C? quindi ;n qualche modo 
nso lver?) 1? cause *oeiali ed 
economiche «ull? quali si inn? 
«tano le radici del le rivol:e ne 
re. quanto quello di attuare 
nuove e piu dra<tiche misure 
repressive. 

E' stato annur.ciato che la 
polizia di Newburgh. una citta-
dina nello stato di New York, 
ha in dotazione un nuovo tipo 
di gas paralizzante per com-
battere Ie dimostrazioni. Si 
tratta di un gas chiamato 
< Mace ». contcnuto in un pic
colo recipient? dotato di vapo-
ri77atore che puo sprigionarc 
una nube di gas sino ad una 
distan7a di 5 7 mctri . 

Questo g a s provoca in chi 
4 colpito un fortissimo dolore, 

perdita di equilibrio e una s|K--
cie di incapacita di movimen
to che fa cadere al suolo: il 
gas non provoca ferite di sor 
ta e dopo una nuvz'o ia i suoi 
effetti finiscono. 

Vietnam 
le varie sfumature del collabo-
raziomsmo. 

1 candidati < civili » hanno. 
coinunque, scarse probabihta 
di v mcere una partita che li 
vede 111 competizione con due 
candidati nuhtari U'attuale ca
po dello stato gen. Nguyen 
Van Thieu e il premier l'aii-
toccio gen. Nguven Cao Ky) 
che lianno 1'appoggio di tutto 
l'apparato lepressivo e di tut-
ti 1 servizt guvernativi. Ma 
anche nel caso the . in omag-
gio ad una necessita di « cam-
biare cavallo » che gli amen-
cani cominciano a considerare 
con benevolen/a, le ele/ioni 
doves^ero t'ssere vinte dai * ci
vili ». esistuiiu gia piani pre-
cisi per reiidcre inetIk-ace un 
ies|)(iiisu delle •* urne » sul qua
le gli o^servaton gia oggi 1111 
tiono scat si dubbi: si i> ap-
preso lnlatti che i generali 
lianno raggiunto un accordo 
per la co^i lu / ione di un * co 
mitato degli alt'ari militari » 
il cui coinpito sara di formu-
la ie l.i luu-a politica da im-
p o n e al governo d i e verra 
t'oi matt) dopo le ^ ele/ioni # di 
M-ttembre. completando cosi al 
cento iier cento la truffa elet 
torale. La costitu/ione del « co 
mitato » viene vista come un 
modo meno ro/./o di tiadurre 
in pratica la minaccia del pre 
inier Cao Ky di rovesciare 
cpialsiasi governo osassj." par-
la re di pace. 

11 numero di soldati che 
Johnson si propone di inanda-
re in r infoi /o al gen. Westmo
reland e inferioie alle attese 
del <. coniandaiite in capo >. 
che avrebbe voluto dai HH) ai 
2IHI.(XK» uomini. Ma a questi 
-ta.lKH) uomini di i infor/o van-
PO aggiunti altri lT.tHK) sud-
<oreani che gli inviati di John
son. Clifford e Taylor, sono 
riusciti (iiiaspettatainente. da
te le dichiaia/ ionj di ieri del 
presidente Mid coreano Park) 
a ottenere da Seul. Essi ven-
gono concessi a patto che le 
spese siano pagate da Washing
ton e che essi vengano uti-
li/zati soltanto nei servi/ i lo-
gistici. Cio signitica che allret-
tanti soldati americani potran-
110 essere usati in combatti-
mento. per cui le for/e real-
mente a disposizione di West
moreland saliranno ulterior-
mente. 

A Mosca la Tass ha riferito 
la grave notizia deH'aumento 
delle truppe « per la s|)orca 
guerra del Vietnam J. e quella 
dell'aumento fiseale per * aiu-
t.ire a finan/iare Yescalation 
del bi la iuio militare ». 

L'amiuncio di Johnson c ve 
nuto' in un momento in cui la 
guerra non potrebbe andare 
IM'ggio \x>v il geiierale West
moreland. incapac-e di pren-
dere la iniziativa e cost ret 
to a subire sanguinose ed 
umilianti sconRtte. Questa notte 
uiiita del F N L hanno lanciato 
un audacissimo duplice attacco 
contro una base naval? ed un 
deposito di carburante ameri
cani a soli 15 km. a sud di 
Saigon. La base navale e 
quella di Nha Be. centro delle 
operazioni delle flottiglie flu-
viali che operano nel delta del 
Mekong. L'attacco c duratn 
venti minuti. durante i quali il 
FNL ha gravementc danneg
giato due unita navali USA e 
ne ha danneggiate meno gra
vementc altre quattro. Tre chi-
lometri piii a nord veniva con-
temporaneamente attaccato un 
deposito contencnte 120.000 litri 

di carburante. che 6 stato com-
pletamente distrutto. 

In aggiunta a cio. il FNL ha 
abbattuto anche un caccia-
bombardiere a reazione che 
aveva tentato di bombardare 
gli attaccanti. 

A 30 chilometri da Danang. 
inoltre. una pattuglia amerl-
cana composta di 1G uomini i 
stata annicntata: essa ha avuto 
15 morti e un ferito. 

Inline, si 6 appreso che ieri 
unita del FNL hanno attaccato 
due mercantili . di cui uno ame
ricano. sul principal? c a n a l t 
che collega Saigon al mare . 
Poi il FNL ha teso una vera • 
propria imboscata agli elicot-
teri armati accorsi in appoggio 
alle navi attaccate. abbatten-
done tre. 

Sul Nord gli americani hanno 
elTettuato oggi 1C1 incursioni. 
con un aumento sui giorni 
scorsi reso possibile dall'en-
trata in a/ ione della portaerei 
< Constellation >. 

Dal Nord si apprende che gli 
aerei USA rinnovano gli attac-
cbi contro le dighe e contro gli 
impianti industriali. Oggi k 
stata iKimbardata, per la di-
ciassettesima volta. la ccntrale 
elettrica del centro metallurgies* 
di Thai Nguyen. 60 km. a nord 
di Hanoi. 

1/ incToeiatore statunitense 
* St. Paul », eh? aveva bom-
bardato la c-osta della provin
c e di Thanh Hoa. c stato col
pito dalle batterie cost iere e 
danneggiato. 

Kartum 
strainento delle for/e annate !» • 
/lonah: 

-li i paesi partecipanti alia 
conferen/a avreblxro discusjo 
eon franehe/./a il problema d«l 
maneato intervento deH'Asspm-
lilea dell'ONU contro 1'aggressio-
ne israehana e la possibility di 
nuHliticare la loro posizione po
litico diplomatica in un sens* 
tale da conciliate loro la mag-
kiioran/a dfU'opniione pubblica 
niondiale. 

l'n diploinatico di una dele-
ga/ione araba partecipante all* 
conferenza ha parlato di «so-
lii/ioiii realiste» attualniente in 
disciis.siiine. solu/ioni che «na-
tui-almente escludono a priori il 
riconoscimento di Isiaele o ne-
>!()/iati con lo Stato ebraico » ma 
puntano alia riceica di un termi
ni' int'diano tta la puia e spin-
pi ice intransigen/a e la resa alia 
aggiessione sionista. Gli arabi 
avrebbero pre.M) in considera/io-
ne « concessioni imixirtantissime 
111 rapiMirto alle posuioni inizia-
li ». che lasceiebbero a Israele 
la scelta tta l'attuale oltranzi-
snio e la via della saggc/za. 

a) Sarebbe slata inoltre e.ia-
1nin.1t.1 la disputa di frontiera 
tra Algeria e Maiocco. 

Secondo un aniiuncio prove-
niente da Gerusalemme, dove si 
Irova oggi il geiierale norvegese 
Old Bull, capo degli osservatori 
deirONU a Sue/, la RAU avreb
be accolto una [iroixis'a dello 
stesso Bull, tendente a far si 
che per un mese nessuna iinbar-
ca/ione navighi nelle acque del 
Canale. Come e noto. gli israe
liani minai'ciaiio di far fuoco 
sui na'.anti egi/iani se la RAU 
non 1 ii-ono^ce tin loro presunto 
* diritto » di naviga/ioue nel Ca
nale. Alia disputa e direttamente 
collegata la possibilita di una ri-
presa degli scontri. La RAU a-
vrehl>e accolto la projxtsta di 
Bull in uno spirito di distensione. 
111a senza pregiudi/.io alcuno del
la sua sovranita. 

Anche oggi. invece, si sono 
avuti scontri sul Giordano. La 
sparatoria tra mezzi corazzati 
israeliani e giordani si e protrat
ta iter una ventina di minuti. Non 
vi sono state vittime. 

Le forze israeliane semhrano 
aver intensificato la vigilanza 
contro il movimento di resistenza 
arabo. Pesanti misure repressive 
e rappresaglte vengono segnalate 
anche dalla striscia di Gaza, don-
de gli israeliani stanno depor-
tando funzionari e professionisti 
arabi. Una casa nella quale era-
no state trovate. secondo gli 
israeliani. « armi c munizioni > I 
stata fatta saltare con la dlna-
mite. 
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