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Settimana nel mondo 

Johnson e U Thant 
AI scgrclario generate tlel-

1*0X11, U Tharit, il «|iiu!e a\e\a 
nuovainenle sultulirieutu, all'ini-
zi)> della setlimuna, la possibi-
lila di una Iraltativa m l Yiet-
nam, a purl ire. ilalla line dei 
homliurdumcnli o dal riciiunsri-
nienlo del fnlto die i vidua-
niili « si liationi) per I'indipcn-
denza nazionale », Johnson ha 
ftecraiueule rhpnsto die «non 
coiidiviilo (pirate opinioni » c 
die non inlcmle disruterle. II 
presidents lia siircessivanieiilc 
prccisalo di non avcre in med
io alruna delle « speltaeolari 
ini/ialive » di pare atlrihuileidi 
da diverse parli. K, ipiasi ad 
eljiuinari; ogni dubbin, ha man-
dato nntora una vnlla i honi-
hardicri su Hanoi, ha anniinciu-
to mi aiiniL'iilo di qii.ir.inl.iein-
(pioniil.1 uomini ne^li efTellivi 
del eurpu tli spedi/inne, ha nl-
tenulo dai fanlotci di Seul al-
tri (licinssellemila inerernari. 

I.a poliiiia aincricana « pro-
nrnuti htiua mulamenti ». Ma 
il lono di iiriiinaria umininislra-
7ioiio delta formula non pun 
inguinale. 17 slain proprio 
U Tliunt a snilolineare il senso 
e la i!ra\ita (he il rifinlo espli-
ciln della pare e Vrxcnlnliim 
.i.Miimmin, dopo i peianli rolpi 
infeili ai primipi fonilamcnta-
11 delta i-nuvi\en/a inlernnriu-
nalc in allre parli del momlo. 
I.a diploiiia/ia h spinla lirul.il-
niciilc da paile, e lac era: il se-
grrlario dell'OMJ non intra-
premier.*! pin alciin p;i*io se i 
hiiiiiliaidameiili non avramio 
|ireveiiti\.imeulc a\nlo termine. 
Le aruii saraumi le sole a p.ir-
laie. 

Si^nifii ali\ iiimiil*-, la si ilia 
di Johnson ha de^lalu anehe 
lirfili Slali Uiiiti rea/ioiii die 
fM'ono ilaH'oiiliiiaiio. II nies-
aajigiti pre.siden/i.de rhe anniin-
eia mi amiienlii del 10 per cen
to delle l;i«se, per far Tronic al-
le spi*ii» di piii'rra, e slain ae-
rolln aH'opposi/ione eniue una 
<( eoiife.ssinne di fallimenlo del-
la politiea die proinelleva hui-
ro c cannnni n. 

II generate James Gaiin, ex-
roinandante dei paracaduliili di 
iNormandia ed ev-anihasciatoru 
di Kennedy a Parigi, ha rotlo 
I'lamornsamente con Johnson e 
gli neghera il vnlo. Molivo: 
« la guerra nel \ itlnam e le 
sue disastrose cniicrgiienze sul-
I'eroiuimia nazionale ». L'oppo-
si/.iono alia linea di guerra e 
al suo masgiino rappresentanle 
crescc Ira i parlamentari demo-
rraliei. K\ senza alrun dubbio, 
mi primo risullato della a ri-
vnlta i) negra, the nei giorni 
senrsi si c estesa lino alte so
ft lie della (*asa Rianra o die 
assrsla colpi aconvolgcnti alio 

eipiililirio delle forze di ver-
tice. 

U Thant a\eva parlalo, lune-
di, anche dellc eoprafTazioni 
conipiule a danno della « veii-
lii » delle dispute internaziona-
li e a eoperliira « delle a/ioni 
pill iiprove\oli o. I'd era ap-
parso eliiaro il riferimenlo al 
.Medio Oriente, dove i dirigenli 
isracliani sono disiiivnltamenle 
passati dall'asserita difesa di 
una « eshtenza » minaceiata al
ia pura e semplire annessione 
dei lerrilori aiahi in\asi, al-
I'uso qiuilidiano dellc armi co
me strumento di pressione e 
alia prelesa di detlare,, da po-
sizioni di for/a, una « pace » 
espan§ioniiliea. 

(•he coj-a e'e, dielro questo 
alleggiaiuenlo? Al Ahrnm, por-
lax nee di ,\a»ier. ha fornilo in 
ipiesln (t'lixi uu'indieazione al-
lorche lu serilto die Johnson 
punla tultora al rovesriamentn 
dei regimi progre^sisti arabi c 
die, in eorrispondenze private 
con stalihli soggetti all'inflnen-
za oecidentalc, ha proniesso il 
suo impe^no per il riliro delle 
furze isiaeliane, una volla die 
ipie-lo ri-nllalo sia !-lalo ronse-
guilo. ehe il prohlema pale-li-
nr-p sia Malo regolalo eon l.i 
liipiida/ione delle a^pira/ioni 
na/iouali aralie e die la politi
ea di ainiri/ia Ira I'UltSS e ilVl 
arahi si.i «laiu po'la in crisi. 
!••" tin ealeolo, ha scritlo .-i/ 
.thrum, deslinato al fallimcnto. 
!'• da ipic-lo punto di vista e 
signilie.iiivo die la rieerea, av-
\ i i la a Khartum, di una pial-
lafornu poliiieo-diplom.ilica ta
le da guadagnare alia causa 
aralia piu vasle simpatie ahhia 
mosirato una larga unila .sidle 
ipieslioni soblaii7iali. La eonfe-
renza dei Irediei paesi «i rive-
la un sucre.sso: al di la delle 
diversila profonde e delle rea-
li dilTicolta, ha pesalo il sen-
timenlo comune dei popoli. 

Tra gli altri avvenimenli del
la settimana. la conferenza del
la OLAS, tultora in corso nl-
I'Avana. la visila del minislro 
degli esteri Icdescn-occidenlale, 
Itraudl. in Romania e I'arcor-
do slipulato tra RFT e Ceco-
slovacchia per lo scambio di 
niissioni commerriali. AITAva-
na, la delegazinne cubana ha 
porlato nel dihatliln suite vie 
rivoluzionarie ileH'America la-
lina un impegno unilario e una 
aperlura \eiso lutte le forze 
derise a n fare la rivoluzione n. 
Quanto al viaggin di Brandt, 
essn ha avulo un inizio inle-
rcssanle: negli sforzi per la 
coopcrazione in Kurnpa, ha 

convenulo l'ospite, bisngna par-
lire dal riconosrimento dell'csi-
stenza di due Stati tedeschi. 

e. p. 

Vietnam del Sud: FLN aH'offensiva 

In f iamme due basi USA 
dopo un attacco dei viet 
In tutta PURSS 
manifestazioni 
per il Vietnam 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 5. 
Continuano a svolgersi nel pao 

se le manifestazioni del c mese 
di solidarietd > col Vietnam: una 
occasione che permette in ogni 
localita e in ogni fabbrica di ri-
badire che il popolo sovietico e 
a flanco del popolo vietnamita 
al quale presta il massimo aiuto. 

Particolarmente significative tra 
le manifestazioni di ieri. il co-
mizio dei lavoratori del petrolio 
di Baku e quello che ha avuto 
luogo a Mosca presso la fabbri
ca Krasni Proletani che lavora 
in gran parte per forniture di-
rettc al Vietnam e i cui lavo
ratori si sono assunti come im
pegno d'onore quello di aumen-
tare la produzione e la produt. 
tivita perche. come ha detto il 
direttore dello stabilimento pren-

Eisenhower 

ricoverato 

d'urgenza 

in ospedale 
VVASfflNGTON. 5. 

L'ex presidente degli Stati Unf-
ti. Dwight Eisenhower, si e am-
malato nella sua fattoria di Getty-
sburgh, in Pennsylvania, ed e 
stato trasferito d'urgenza In eli-
cottero all'ospedale militare Wal
ter Reed di Washington. Il ge
nerate e giunto all'ospedale con 
indosso soltanto il pigiama e lo 
accappatoio. 

Non si conoscono per ora altrl 
particolari circa le sue condizio-
ni e la natura della malattia. 
Comunque Eisenhower, che ha 
76 anni. quando e sceso dallo 
elicottero h riuscito a cammi-
nare, aiutato da un'lnfermiera. 
flno alia macchina che lo ha 
tra sport a to all'ospedale. 

dendo la parola. « piu forte sa-
ra l'econotnia del Vietnam e piu 
jwtente ed efficace sara la resi-
stenza all'aggressore >. L'addet-
to militare della Repubblica de-
mocratica vietnamita a Mosca ha 
avuto calde parole di riconosci-
mento per I'aiuto dei lavoratori 
sovietici che sono. ha detto. 
x nostri amici e nostri compagni 
d'arme >. 

In alcuni commenti sulla si-
tuazionc nel sud est asiatico. la 
stampa sovietica mette in rilie. 
vo stamattiiia che il governo 
amencano deve fare i conti o!-
tre che con la lotta del popolo 
vietnamita e con I'opinione l»ub-
blica mondiale, anche con una 
resistenza interna sempie pi li 
potente e organizzata. 

Korionov sulla Pravda sottoli-
nea ad esempio I'importanzii del
la recente conferenza dei quae-
queri conclusasi. come noto. con 
una esplicita condanna della po
litiea di Washington nel Vietnam 
e con l'approvazione di un ap-
pello alia «disobbedienza civi
le ». Significative poi. ricorda la 
Pravda. le prese di posizione di 
uomini del congresso come ad 
esempio quella del senatore 
Young, secondo il quale la linea 
di Johnson «non puo che por. 
tare gU Stati Uniti al suicidio > 
e quella del consiglio mondiale 
delle chiese. per non parlare in-
fine dei forti movimenti pacifi-
sti collegati con le organizza-
zioni della « rivolta negra ». « Ne
gli Stati Uniti. conclude la Prav
da. le tendenze critlche sulla 
guerra nel Vietnam diventano 
sempre piu forti e acquistano 
un peso sempre maggiore». 

Sempre sulla Pravda e sem
pre a proposito del ruolo del-
l'opinione pubblica mondiale nel
la lotta per isolare le forze ag
gressive. B. Gurnov rileva la 
crescente importanza delle lotte 
in corso per la liquidazione del
le basi militari straniere. c La 
rete delle basi americane — scri-
v e _ rappresentano una seria 
minaccia alia pace dei popoli. 
giacch6 esse non solo vengono 
utibzzate per le guerre locali 
scatenate daH'imperialismo. ma 
anche per mobilitare nei vari 
paesi le forze reazionarie >. 

a. g. 

Hong Kong 

Situazione tesa alia frontiera 

e rastrellamenti nelle citta 
Un gruppo di operai cinesi disarma tre poliziotti che stavano stracciando i manifest! affissi 
dalle organizzazioni popolari • Aumentano a Hong Kong gli investimenti economici del capi

tate straniero - In progetto un nuovo porto per 4 milioni e mezzo di sterline 

HONG KONG. 5 
Per la seconda volta. entro 

le ultime 48 ore. la tensiotie 
esistente ai confine tra la Ci-
na Popolare ed Hong Kong e 
esplosa in un nuovo incidente. 
Quest a mattina, una trcntina 
di lavoratori cinesi, che ave-
vano attraversato la frontiera 
di Hong Kong, hatwo disarma-
to due poliziotti e un soldato 
« g u r k a » impadronendasi di 
duo fucili. 

I/incidcnte b avvenuto al-
l'ingresso del villaggio di Man-
kamto. a otto ehilometri da 
Shataukok. allorche i due agen-
ti britannici s'erano messi a 
strappare dai muri i manife
st i che poco prima vi erano 
stati affissi dalle organizzazio
ni popolari. H gruppetto di ope
rai cinesi, che in quel momen-
to si trovava a passare diret 
to al lavoro. k allora inteme-
nuto. avventandosi sugli agen-
ti e disarmandoli. 

I due poliziotti e il « gurka > 
che era con k>ro si sono ripa-
rati in frctta nel posto di po-
lizia del villaggio. La calma 
k tornata solo quando il oo-
mandante delta polizia. dopo 
una discussione di tre ore e 
mezzo, e riuscito a convincerc 
gli operai che i manifesti era-
ito stati tolti dai muri «per 
crrore >. 

La stampa cittadina segnala. 
stamane. che gli investimenti 
finanziari stranicri stanno au-
mentando. Tra i vari program 
mi di jivestimen'o previsti per 
la citta \ i e anche la costruzio-
ne di un porto per containers 
del costo di 4 milioni e mezzo 
di sterline. Agli investimenti 
nel settore marittimo si af-
flancano quelli nel campo dei 
trasporti aerei e nel settore in-
dustriale. Nel campo dell'elet-
tronica, infine la Transelectro-
nics Limited si sta espandendo 
c punta alia possibilita di av-
viare sul posto il montaggio 
di appareochiature telefonicbe. 
Anche 1'IBM (che inizid la sua 
attivita ad Hong Kong nel 1957. 
con 4 impiegati mentre oggi ne 
ha 80) ha reccntemente aperto 
un ufficio di assistonza tccni-
ca por la Syslem-360 costato 
90.000 sterline. 

HONG KONG — La polizia carica I dimosfranti durante una della ultima manifestazioni facendo 
uso di bombo lacrimogene 

A Giakarta 

Nuove violenze contro 
Pambasciata della Cina 

La folia dei dimostranti ha cercato di appiccare il fuoco agli edifici 

GIAKARTA. 5. 
Una folia di giovani indone-

siani. appartencnti al Pronte 
della Gioventu « Pantasila > e 
al movimento giovanile di de-
stra. hanno oggi assalito la se-
de dell'ambasciata cinese a 
Giakarta. 

Gli assalitori. dopo aver ab-
battuto il cancello d'ingresso 
lanciandovi contro un autocar-
ro. sono riusciti a penetrare 
nclla zona esterna del recinto 
dell'ambasciata. Essi hanno poi 

tentato di arrivare nella zona 
interna della rappresentanza ci
nese. separata da quella ester 
na da un alto muro e da una 
robusta porta che ha resistito 
ai tentativi di forzarla. Stan-
do alle notizie diffuse da l l a 
genzia indonesiana « Antara >. 
il personale dell'ambasciata ci
nese avrebbe aperto il fuoco 
contro i dimostranti, due dei 
quali sarebbero rimasti feriti. 

La dimostrazione ha avuto 
termine quando reparti dell'e-

sercito indonesiano sono giun-
ti sul posto. in assetto di com 
battimcnto. sparando numerosi 
colpi in aria. I-a polizia ha con 
fiscato agli studenti quattro pi
stole. bastoni e calene di bi 
cicletta. 

L'incaricato d'affari dell'am 
basciata cinese a Giakarta ha 
presentato al ministro degli 
Esteri indonesiano una nota di 
protesta. smentendo che dal-
I'intcrno dell'ambasciata siano 
stati sparati dei colpi. 

Saltato in aria il depo-

sito di munizioni dei 

«marines» a Phu Bai 

Per la seconda volta in 

tre giorni le granate 

partigiane piovono sulla 

base navale di Nha Be 

L'aviazione Usa perde il 

2.145° aereo sui cieli 

del Nord 

SAIGON'. 5 
Il depoaito di munizioni del 

campo base della Ter/a Divi-
sione americana di « marines * 
a Phu Bai e saltato in aria 
ogj^i. I nortavoce americani si 
sono nfiutati di dare particola 
ri in proposito. o di dire se 
l'esplosione Fosse il risultato di 
un attacco del FNL. di un atto 
di sabotaggio dello stcsso FNL. 
o se fosse un fatto del tutto ac-
cidentale. Ma. in vista del ere 
scente ritmo degli attacchi del 
FNL alle basi americane. non 
e'e dubbio possibile suite can 
se della esplosione. 

I reparti del FNL hanno inol 
tre attaccato. per la seconda 
volta in tre giorni. la base na 
vale americana di Nha Be, a 
15 km. da Saigon, facendo pio 
vere al suo rnterno varie cari-
che sparate coi fucili lanciagra-
nate. Nei giorni scorsi la base 
era stata attaccata in grande 
stile, e ne era risultata la di-
struzione e il danneggiamento 
di unita fluviali armate e la 
distruzione di un grande depo-
sito di carburanti. 

Ieri sera, inoltre, altri repar
ti del FNL hanno sottoposto ad 
un intenso fuoco di mortai il 
campo base della terza brigata 
della Prima Divisione di fan-
teeria USA a Laikhe. 48 km. 
a nord di Saigon. 

A sud della grande base di 
Danang. infine. altre unita del 
FNL hanno attaccato un di-
staccamento di c marines > 
americani che erano di guardia 
ad un ponte ed in due punti 
sono riusciti a penetrare entro 
il perimetro difensivo dei sol-
dati USA. Due posti fortificati 
USA sono stati distrutti da raz-
zi di 40 mm. di calibro. 

Da Hanoi il Quan Doi Nhan-
dan. il giornale dell'esercito po
polare vietnamita. commenta 
questi attacchi Ianciati dal FNL 
contro le basi americane nel 
sud del paese scrivendo: c D 
popolo e 1'esercito di liberazio-
ne del Sud Vietnam sono riso-
luti a non permettere agli ame
ricani di usa re le loro basi co
me punto di partenza per an-
dare a seminare i loro crimini. 
Essi sono risoluti a trasforma-
re queste basi in cimiteri. sot-
terrando i soldati americani e 
le intenzioni aggressive di quel
li che li comandano >. II gior
nale afferma che tutte le mi-
sure di difesa organizzate dagli 
americani per proteggere que
ste basi sono destinate a fal-
lire. 

Gli americani rispondono a 
questa crescente serie di impa-
rabili sconfitte con un aumento 
delle forze nel Vietnam del sud, 
con l'introduzione di nuovi stru-
menti bellici e con l'aumento 
delle incursioni sul Nord. Gli 
mviati di Johnson nei paesi 
« alleati » dell'Asia. Clifford e 
Taylor, rientrati oggi a Wash
ington dal loro fallimentare gi
ro di ispezione. hanno confer-
mato che le incursioni o conti-
nueranno al ritmo attuale. op-
pure aumenteranno. In nessun 
caso, essi_ hanno detto, le in 
cursioni potranno diminuire. 
Cos!, mentre ieri si era avuto 
il piu alto numero di incursioni 
di tutta I'aggressione, oggi le 
incursioni sono state 145. un 
numero cioe egualmente molto 
elevato. Ieri due apparecchi 
americani erano stati abbattuti 
sulla zona di Haiphong, portan-
do a 2.145 il numero degli ap
parecchi abbattuti sul solo 
Xord dall'inizio dell'aggres-
sione. 

Oggi !e incursioni sono state 
concentrate in gran numero at-
torno a Kep. a nord est di Ha
noi. dove l portavooe danno 
per distrutle IT postazioni an-
tiaeree. Per quanto le infor-
mazioni amencane siano gene-
ralmente mattendibdi. questa 
cireostanza. almeno alio stato 
delle intenzioni. dimostra che 
gli americani progetiano un at
tacco in grande stile contro la 
stessa eitta. per il quale vor-
rebbero il cielo sgombro dalla 
reazione contraerea. Nel Viet 
nam del Sud i colossali B 52 
hanno bombardato ieri per ben 
tre \olte. a tappeto. la valle 
di A Shau. sulla quale sono 
state ormai rovesciate. negh 
ult:mi mesi. decine di migliaia 
di tonnellate di bombe. I-a \a l 
le di A Shau. dove l'anno scor-
so gli americani subirono una 
dura sconfitta venendone defi-
nitivamente cacciati, \ iene con-
siderata dagli americani un im-
portante centro logistico del 
FNL. 

Situazione sempre piu tesa in Cina 

Liu Sciao Ci si autocritica 
mentre la folia manifesto 

Intervista di Carmichael 
alia radio cubana 

AVANA - II "leader" negro 
Stokely Carmichael durante II 
suo intervento alia c Conferenza 
di solidarieta latino-americana ». 
In una Intervista rilasciata a 
Radlo-Avana, Carmichael ha di-
chlarato che « I'unlca soluzione 
ai problem! del nerl d 'Amerka 
e la distruzione del capitalismo 
come slstema, e la distruzione 

dell'imperialismo americano che 
aiuta ovunque la discrlminazionc 
razziale» L'esponenle negro ha 
inoltre detto che e necessario 
« mantenere un fronte all'inlerno 
degli Stati Uniti in modo che gli 
altri popoli possano continuare 
la loro lotta dall'esterno». Nel 
frattempo, a Washington, II di-
partimento della Glustizia ha 
fatto sapere di aver risposto, in 

merito alle attivita di Carmichael 
all'estero, a circa un mlglialo 
di interrogazioni di parlamentari 
i quali chledevano se il "leader" 
< Black Power» non abbia vlo-
lato qualche legge federate ame
ricana. II dipartimento della Glu
stizia, nel rispondere agli inter
rogans, ha assicurato che sta 
aflentamente csaminando le atti
vita di Carmlcha«l. 

USA: non e spenta la r ivol ta nera 

Imposto il copHfuoco 
in tre grand/ citta 

Firmato a Pechino 

Accordo 
per I'aiuto 
cinese al 
Vietnam 

PECHINO. 5. 
L'apcnzia < Nuova Cina * ha 

annunciato oggi che la Cina ha 
firmato un nuovo accordo di as-
sistenza con la Repubblica de-
mocratica del Vietnam. L'accor-
do prevede «I'assistenza tecnico-
economica della Cina al Viet
nam >. 

L'accordo e stato firmato a 
Pechino dal vice primo ministro 
cinese Li Hsien-Nien e dal vice 
primo ministro della Repubblica 
democratic.! del Vietnam Le 
Thanh Xghi. Alia firma hanno as 
sistito il primo ministro Ciu En 
Lai e il ministro degli e«teri. 
Cen Yi. La Cina ha firmato ac 
cordi similari con il Vietnam del 
nord ne! 1965 e ne! 1966 

NEW YORK. 5. 
II coprifuoco e stato ordi-

nato oggi in tre citta ameri
cane in seguito ad una nuova 
esplosione della rivolta nera. 
Si tratta di Wichita, nel Kan 
sas, Elgin, nell'Illinois e Do 
ver, nel Delaware. Le auto-
rita federali hanno dichiarato 
la loro « perplessita » di fron 
te al fatto che « non si riesce. 
in realta. a prevedere la fine 
delle violenze ». 

A Wichita, la seconda citta 
dello stato dopo Kansas City, 
gruppi di giovani negri han
no lanciato contro la polizia 
rudimentali bombe lacrimoge
ne. pietre e bottiglie. Sono 
stati appiccati alcuni incendi 
nei quartieri bianchi e la Guar
dia Nazionale sta intervenen-
do per circondare il ghetto 
negro. Le autorita di polizia 
hanno comunicato che c un 
certo numero di arresti > so 
no stati effettuati. 

Ad Elgin il coprifuoco to 
tale (vale a dire protratto per 
tutte le 24 ore della giornata) 
e stato imposto in un quar-
tiere abitato prevalentemente 
da negri dopo che una folta 

Circa i contatti con il » ribelle » Smith 

Rhodesia: assicurazioni 
di Wilson alia sinistra 
II premier non intenderebbe fare concessioni pri
ma della formazione a Salisbury di un governo 

rappresentativo delle popolazioni africane 

LONDRA. 5. 
II Primo ministro britanni-

co, Harold Wilson, ha nbadito 
che il suo govemo non inten 
de mutare atteggiamento nei 
nguardi della Rhode-sia. fino 
a quando quel pae^e non a \ ra 
un go\crno che sia espressio-
ne della maggioranza della sua 
popolazione. Lassicurazione e 
contcnuta in una lettera che 
Wilson ha seritto a uno dei 
massimi dingenti della sinistra 
laburista. il deputato Tom Dri-
berg. 

Come e noto poco meno di 
due anni fa il primo ministro 
razzista Ian Smith proclamd 
unilateralmente 1'indipendcnza 
del paese dalla Gran Bretagna 
ma il governo di Londra non 
ha mai accettato di riconoscere 
il fatto compiuto. Da qualche 
mese sono in corso a Salisbu
ry, capital* della Rhodesia, 

colloqui fra Ian Smith e il 
govematore bntannico Gibbs 
per addivenire ad un chiari 
mento. 

Domani 

Fanfani 

a Bucarest 
II ministro degli EMeri. on le 

Amintore Fanfani. nartira alle ore 
17 di domani. lunedi. alia volta 
di Bucarest o\e si si tratterra 
fino a giovedi 10 agosto. Fan
fani a\ra colloqui con il mi
nistro degli Esten. con il pre
sidente del Consiglio e con il ca
po dello Stato; s'incontrera infi
ne con il «efjretario del Partito 
comurusta romeno. Ceausescu. 

di manifestanti a \eva lancia
to delle bottiglie incendiarie 
contro le auto della polizia e 
contro una panetteria e tin 
deposito di legname. « II po-
tenziate dei disordini e anco-
ra molto alto» ha dichiarato 
il governatore del Delaware 
annunciando ai giornalisti che 
aveva imposto lo stato d'emer 
genza e il coprifuoco ad El
gin. Anche qui si sono veri-
ficati numerosi scontri tra di 
mostranti negri e polizia. 

In un discorso pronunciato 
ieri sera durante un pran/o 
organizzatn dal partito Demo 
cratico per la raccolta di fon-
di. a San Francisco, il sena
tore Robert Kennedy ha au-
spicato che una parte del de 
naro che viene speso per la 
guerra nel Vietnam venga in 
vece impiegato per risolvere i 
problemi delle citta statuniten 
.si. Robert Kennedy ha sugge 
rito che sia immediatamente 
vara to un procramma di co 
struzioni di scuole e strade rxr 
dar lavoro ai ntgri disocm 
pati. * Dobbiamo rcspingj-re — 
ha detto Kennedy — il parere 
di coloro che sono disposti ad 
approvarc teggi contro la vio 
ten/a e che voghono spendere 
miliardi per la liberta degli 
aitri. mentre negano la lib'.-
ta al nostro stesso popolo*. 

Resta solo da dimostra re — 
ma questo Robert Kennedy non 
sembra averlo detto — rhe 
gli americani. nel Vietnam. 
stiano difendendo un'altra « li
berta » se non quella del cor 
rotto regime di Kao Ky. Co 
munque la polemica con la 
decisione di Johnson di au 
mentare del Wc le spese mi 
litari (e di inviare nel Vie: 
nam altri 45.000 soldati) ap 
pare, daile parole del sena 
tore Kennedy, abba stanza sco 
perta. 

Anche il governatore de! M; 
chigan. George Romney (en.-
gia nel corso di quest'ultima 
«ettimana aveva po!em:zzato 
con la Casa Bianca a propo 
sito dell'inTervento delle t r jp 
pe federals contro i rivolto.ii 
negri di Detroit) ha cntic.ito 
1'accentuazione dell'escnJafion 
che Johnson sta attuando. Par 
lando a Chataqua, New York. 
ad un seminario dell'Organiz 
zazione culturale e rehgi-.sa 
di questa cittadina, Romney 
ha dichiarato che gli Sta'i 
Uniti stanno andando < troppi 
ol t re» nel loro intervento sui 
piu scottanti problemi mondia-
li. In questo modo, ha detto 
inoltre, «questo mondo che 
cerchiamo di rendere piu sta
bile rischia di d n Ontario sem 

pre meno >. 

Un milione di persone in 
piazza a Pechino 

TOKIO. 5. 
I giornali di Pechino. citati 

dai corrispondenti giapponesi, 
dedicano oggi le loro prims 
pagine al primo anniversnrio 
del manifesto redatto da Man 
Tse dun durante rundicessnio 
plenum del CC del PC cinese. 
al quale si fa ascendere I'mi-
zio della campagna contro il 
capo dello Stato Liu Sciao ei. 
Nella stessa occasione i gtor 
nali, specie il Qiiolidkvio del 
popolo. scrivono che gli and 
maoisti doininano ancoia una 
frazione del partito e dell'eser
cito. in particular^ nelle p;o-
vincie. 

La mamfesta/ione di oggi 
per l 'annuersario della pub-
blica/ioiie del < manifesto a 
grandi carat ten >̂  seritto da 
Mao il 5 agosto l!)l!(i app.uo 
Mgnificativa nel eontesto del 
la lotta in corso N'el m.mile 
sto Mao attaccava i * dingenti 
centrali e locali •• che si sono 
me.ssi « sulla ptHi/ione rea/io-
naria della bor^he.tia, hanno 
apphento una dittatura boighe 
he. abbattuto il moto della ri 
volu/.ione proletana. accetclna 
to e represso i n\oUi/.ionari. 
softocatti le opinioni d i \< r i t 
dalle loro e imposto it tcrroro 
bianco ». 

Essi « hanno gout into l 'airo 
gai)7a della borghesi.i ed ab 
battuto il morale del proleta 
riato t — serivev.i Mao 
mettendo tutto eio * in rela-
/ione con la devia/ione ili de-
stra del 11)02 e la tenden/a 
errata del 1%4 che era di si
nistra nella forma, ma di de 
stra nella sostan/a ». 

Contro Liu Sciao ci e in corso 
a Pechino una colossnle mani 
festazione di massa. cui par 
teciperebbero \m milione di 
persone. II capo dello Stato. de 
(inito da radio Pechino a il piu 
pericoloso nemico del proletn 
riato cinese *. starebbe «uhert-
do nella sua lesiden/a. a pala/ 
70 Ciung Nan hai. le eritidie 
di alcune centmaia <I> (]ii.i(lii 
e alti fuuzionan del partito. 
Un sistema (h altoparlanti do 
vrebbe diffnndere sulla grande 
piazza Tien An Men le cnti 
che e le risposte «h Liu S< lao 
ci e permettere al capo dello 
Stato di ascoltare la reazione 
delle centinnia di migliaia di 
manifestanti. 

Notizie confuse giungonn fiat-
tanto dalle pro\inco cmesi. 
Mentre radio Canton ha nnmin 
ciato che a Wuhan i maoisti 
avrebbero ripreso il rontrollo 
degli uffici amministrativi. al 
tre fonti segnalano man.f« sta-
zioni antimaoiste a Cuing Km:: 
e in altri ccntri 

Secondo il quotidiano ciap 
ponese Moinichi Svnnbim vi 
sarebbe stata reccntemente una 
vasta epurazione di commis 
sari politici nelle file de l l e 
sercito cinese. 

Estrazioni del Lotto 

del 5 8 '67 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2. 
Roma '2. 

Kna-
i i t i l i i 

23 11 2 29 88 | 1 
71 30 2 34 75 j 2 
74 69 27 37 65 | 2 
30 62 83 54 25 | 1 
78 14 65 86 84 ' 2 
15 61 1 45 55 ! 1 
7 5 3 25 29 ! 1 

19 25 3 61 42 ; 1 
20 83 9 72 14 ! 1 
7 21 13 70 32 ! 1 

estraz ) i 2 
c-traz.) | 1 

LE QUOTE: Ai 4 vincitori con 
12 punti 9.505.000 lire; ai 124 virt-
cilorj con 11 punti 229.900 lire; ai 
1520 vincitori con 10 punti 18.700 
lire. 
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