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Ribadita la richiesta di dimissioni del governo fantoccio 

contro le « elezioni » del aeri. Ky 
Contrasti nell'equipe collaborazionista — II FNL attacca 
entro il perimetro della base dei « marine* » — Pesanti 

incursioni sulla RDV e sulle zone libere del sud 
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scorso a Si i iptn: i-nlro cinipii! 
mesi al massimo, saranno iti-
delio e ie / ioni per una « assem
blea cosli l i ienle » dalla ipiale 
dovrelilie uscire un governo di 
civili . I-I' nido un rinvio della 
crisi. L'ÌU-COIIIOII.mietilo Messo 
è precario, ed è lui tla ora 
respinto a Dannili: e a l lué , 
dove si couliniia a reclamare 
le dimissioni di Ky. I/nudata 
nnli-aiiieiicaua non decresce: 
IR truppe collaliora/.iouislt; 
hanno pralicameiile cessalo di 
combatlcrc, migliaia di lavora
tori impegnati nel lo sforza» 
bel l ico sono in sciopero. Un 
ulteriore impegno «lepli Siali 
Uniti nella gtirrni rinietlereli-
lic certo in moto , esasperando
la, la spirale del risentimento 
e della collera popolare. 

Ce n'è aliliaslan/.a perchè lo 
•gomeulo rallentilo nelle gior
nale di più acuta tensione 
esploda a Washinjilon, con ef
fetti centuplicali dalla prospet
tiva del le elezioni ili autunno. 
I /amministrazione Johnson e 
personalmente il presidente so
no ormai apertamente accu
sati di aver condotto il paese 
in un vicolo c ieco; di logge-
rezze, improvvisazioni , incapa
cità. Per la prima volta, la 
SCLC, il forte movimento per 
i diritti civili che fa capo ni 
reverendo Kilt;;, si è nettamen
te impegnata contro il governo, 
per la fine della « sanguinosa 
aggressione a e il . ritiro dal 
Vietnam. K* «pianto chiedono 
nuche, in modo più o meno 
esplicito, il senatore Kennedy, 
lo storico Arthur Schlesinger, 
il repubblicano Shcrman Coo
per, Walter Lippmanii (che ri
propone, come tappa interme
dia. la strategia delle cnclavrs) 
e altri. 

Un altro, spettacolare con
traccolpo della crisi suri-vietna
mita è la virtuale l iquidazione 
della formula della a unità na
zionale », proclamata . dal /ru-
tìvr dell 'opposi/ . ione repubbli
cana alla Camera. Gerald l 'uni, 
in una conferenza stampa che 
ha visto pesanti accuse ni go
verno per la sua « cattiva con
dotta «Iella guerra » e vaghe 
riserve sulla coulinuazinur del
l'intervento. lai presa di posi
z ione ili Ford è essa slessa il 

segno clella confusione che do
mina lo schieramento p o l i t i l o : 
i repubblicani, infalli, men i l e 
appaiono decisi a '-frullare a 
fondo Ì rovesci della politica 
di Johnson in funzione d e l l o -
rale, non hanno ancora deciso 
se attaccare dalle consuete po
sizioni oltranziste o se puntare 
sulla ere-ceiile a.-pir.t/ionc del
l'opinioni' publica ad una li-
• pi ii lazi mie dell'ii \ veni ili a. 

Joluison 1-onliuua a lacere, e 
il senatore Mant ic l l i : i--inn.i 
(o soltanto spera?) cli<? «piest:» 
riserbo sia il seguo di una « ri
flessione ». Certo, vi è ampia 
materia per questo. Ma a riflet
tere » significa oggi più di ieri, 
per la Casa Bianca, imboccare 
il cammino di un'amara auto
critica. K molti dubitano che 
il presidente abbia il coraggio 
pol it ico - necessario. Vi sono, 
anzi, indica/ ioni in senso con
trario: pressioni mol lo intense, 
riferisce la slampa, sono eser
citale in queste ore in vista 
di un bombardamento «li Hanoi 
e di Haiphong, che dovrebbe 
dimostrare la « fermezza » «lo
gli Stali Uniti e la loro deci
s ione di « non lasciare che la 
erisi di Saigon interferisca con 
la guerra ». 

Anche nella crisi atlantica, i 
dirìgenti americani sembrano 
soprattutto decisi a a guadagnar 
tempo ». Nel la loro risposta al 
memorandum francese del 30 
marzo, essi negano alla Fran
cia il diritto «H denunciare uni
lateralmente i protocol l i con
cernenti la . « integrazione », 
gridan«> ni tradimento, minac
ciano ritorsioni «; chiedono, per 
In sgombero delle basi, una di
lazione di due anni anziché di 
uno. La loro speranza è, evi-
«lentcmcnte, «niella «li vederi; 
De Cani le perdere la maggio
ranza alle e lezioni dcH'anno 
prossimo. Ma la stessa opinio
ne pubblica non gollista re
spinge in misura sempre mag
giore i loro argoment i : co>ì 
Le Monile, che in un editoriale 
li accusa «li evitare « il reale 
problema », che è quel lo «lei 
loro atteggiamento negativo sui 
problemi della pace. I / impegno 
di svolgere una politica positi
va su questo terreno è stalo. 
invece, ribadito da l 'ompidoii 
e da ('ouve «!«• M u n t i l e nel «ri
baltilo con gli <« atlantici » al
l'Assemblea. 
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SAIGON, 16. -, 

Una nuova • mani fes taz ione 
contro il governo di Saigon 
è avvenuta oggi a Danang , do
v e non meno di tremila perso
ne sono sf i late per le vie cen

trali. Oli oratori che hanno par
lato ai manifestanti hanno ri
petuto la richiesta di dimissio
ni immediate di Ky e di elezio
ni immediate , bruciando anche 
s imbol icamente il testo del de
creto l egge col quale il « capo 
dolio Stato », Thieu. prometto 
elezioni entro il termine di 3-5 
mes i . 

Gli osservatori , a Saigon. 
fanno notate che questo impe
gno. del resto molto vago , a-
pre una nuova fase nella crisi 
traversata dal regime, una fa
s e in cui e s so sarà di fronte 
a problemi ed a pressioni con
trastanti . Il governo, infatti . 
non dispone di * spazio » suf
ficiente per organizzare le ele
zioni. e si ritiene quindi c h e 
esso cercherà di orientare le 
operazioni militari in modo da 
poter proclamare una certa mi
sura di controllo su a lcune del
le zone at tualmente contestate 
tra forze di repress ione e forze 
della l iberazione. Questo sotto
fondo politico del le operazioni 
militari è dest inato a provoca
re nuove contraddizioni tra go
verno di Saigon e amer icani , e 
tra le var ie forze c h e intendo
no concorrere a l le * elezioni » 
ed ass icurars i il controllo di 
zone ritenute ad e s s e più favo
revoli. In tutto questo si inse
r isce la lotta intestina tra i 
general i ( a lmeno tre dei qual i , 
c o m e è noto, s tarebbero medi
tando un colpo di s tato contro 
Ky) e l ' insofferenza per il re
g i m e mani fes tata da cent inaia 
di ufficiali di grado interme
dio. già maturi per una ribel
l ione m a ancora incapac i di 
coordinare i loro sforzi e di 
dars i una guida. 

L e operazioni mil itari a ter
r a cont inuano • a s e g n a r e il 
p a s s o , t e forze collaborazioni
s t e non entrano più ih azione, 
mentre quel le a m e r i c a n e effet
tuano rastrel lamenti di s c a r s a 
portata, anche s e con risultati 
delittuosi ((5G persone ucc i se 
ieri in un rifugio so t terraneo) . 
Le forze del Fronte di l ibera
zione hanno invece at taccato , 
proprio all ' interno del « peri
metro di fens ivo » della b a s e a-
mer icana di D a n a n g . una com
pagnia amer icana forte di due
cento uomini. Il combatt imen
to . corpo a corpo, è durato 
due ore . I portavoce USA han
no detto c h e 12 partigiani so
no morti , m a hanno dovuto am
mettere c h e le perdite ameri 
c a n e sono s tate e moderate ». 
il che s ignif ica c h e var iano 
tra il 15 e il -10 per cento dei 
200 uomini della compagn ia at
taccata . 

Ma gli americani , impossibi
litati dal la s i tuazione politica 
ad inscenare grandi operazioni 
a terra, hanno intensif icato gli 
attacchi aerei s ia sul nord (do
v e ieri hanno effet tuato 42 in
cursioni . spingendosi s ino su l le 
l inee di comunicazione tra Ha
noi e la Cina) , c h e sul sud . 
Qui. oltre a bombardament i a 
tappeto, e quindi indiscrimina
ti. da parte dei B-52. va regi
strata una incursione attuata 
da 55 c a c c i a b o m b a r d i e r i su 
una zona a soli dieci chilome
tri da Saigon, ad oves t della 
capi ta le . I portavoce hanno 
detto d i e questa è la b a s e 
dal la quale sono partiti i par
tigiani che at taccarono la b a s e 
aerea di Tan Son Nhut. Ma è 
una spiegazione c h e ha lasc ia
to scett ici i giornalisti , i qua
li non vedono c o m e sia possi 
b i le identif icare la b a s e dalla 
qua le sono partiti i 12 uomini 

(pare c h e non s iano stati di 
più) c h e a Tan Son Nhut han
no distrutto non meno di ' 30 
aerei e g iganteschi depositi dì 
benzina. 

i l maresciallo Malinovski 
arrivato in Ungheria 

Assolti in USA 

gli studenti 

che visitarono 

l'Avana 
NEW. YORK. 16 

Tic ;-tudenti di New York, accu
sati dal go\erno americano di 
aver violato una disposizione del 
Dipartimento di btato recandosi 
a Cuba nel 1963. sono stati a; 
solti da un giudice ftxleralc del 
tribunale di Brooklyn. 

Il giudice ha infatti ritenuto 
che i tre accusati. I.oe Laub di 
27 anni. Stcfan Martinot di 26 
e Anatole Schlosser di 28, non 
hanno violato alcuna legge fede
rale e che il governo non aveva 
diritto di aprire un procedi
mento giudiziario centro cittadini 
americani possessori di passa
porti validi. 

Il magistrato ha ritenuto che 
soltanto il Congresso degli Stati 
Uniti ha il diritto di votare leggi 
e che le norme del Dipartimento 
di Stato non possono essere con
siderato come una legge fede
rale. 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 16 

Accolto dai rappresentanti del
l'esercito popolare ungherese e 
dagli alti uflìciali dei paesi so
cialisti membri del Patto di Var
savia. è giunto stamane all'aero
porto Kerihegy il ministro sovie
tico della difesa, maresciallo Ro
dio Malinovski. 

Malinovski, che è alla testa di 
una delegazione delle forze ar
mate dell'URSS, con la sua at
tuale visita in Ungheria ricam
bia quella fatta a suo tempo dal 
ministro magiaro della difesa 
Lajos Czinege. 

Immediatamente dopo il suo 
arrivo, la delegazione sovietica 
s'è recata al Millennio — la 
splendida piazza che conclude il 
viale della Repubblica popolare 
e si apre sullo sfondo del Varo-
sliget — per rendere omaggio ai 
caduti ungheresi e quindi in 
piazza della Libertà, dove ha so 
stato dinanzi al monumento eretto 
in onore dei soldati sovietici 
morti per la libertà di Budapest. 
ha ricevuto ufficialmente il ma
resciallo Malinovski nella sede 
del ministero della difesa. 

Alle dodici il ministro Czinege 

Questa sera, in onore degli 
ospiti sovietici, sarà offerto un 
pranzo di gala. Domani Malinov
ski visiterà alcune fabbriche vi
ene alla capitale e passerà in 
rassegna anche alcuni reparti 
dell'esercizio ungherese. 

a. g. p. 

Da maggio 
nuova linea aerea 
dell'Aeroflot tra 

Roma e Leningrado 
MOSCA. Hi 

Un servizio passeggeri rego
lare dcW'Aerofìat fra Leningrado 
e Roma, ini/.ierà dal prossimo 
illese. L'annuncio ufficiale, ag
giunge inoltre che una nuova 
rotta verrà istituita a maggio tra 
Leningrado ed Amsterdam. 

Il nuovo servi/io aereo con 
l'Italia sarà settimanale e verrà 
effettuato dagli aviogetti TU-10-1. 
La durata «lei volo è prevista 
in 4 ore e 4"i minuti. 

A colloquio con l'ex ministro degli esteri 

Zirimokos: la erisi greca 
nàta da piani atlantici 

' ,' ' r' ' • -. ' • . . ' ' ' ' . ' • " , ' ' ^ 

Si tenta di liquidare l'annosa crisi cipriota in modo conforme 
agli interessi della NATO - Spedizione poliziesca contro TEDA 

Dal nostro inviato 
ATENE. 16 

L'ex ministro degli Esteri gre
co, Zirimokos, mi ha ricevuto sta-
inane nel suo ufficio, diventato 
ora il centro di aUii'ifd di una vie-
cola corrente di uomini poiitici 
doppiamente dissidenti, dal por-
tifo di Papandreu — che hanno 
abbandonato l'estate scorsa — e 
dal governo Stefanopulos che han
no abbandonato < tre giorni / a . 
Come è noto. Zirimokos è un 
vecciiio uomo politico di orienfa-
mento socialdemocratico e ìia fat
to le sue prime prove coma mi
nistro della Giustizia nel governo 
partigiano dell'E AM. che ammi
nistrò la Grecia durante e su
bito dopo la lotta antifascista. 
Allontanatosi dalla sinistra nel 
periodo della guerra eiuile. Ziri
mokos ha finito col diventare uno 
dei luogotenenti di Papandreu nel 
partito del Centro. Il suo improv
viso voltafaccia dell'estate scorsa 
e il suo passaggio fra i « buraffini 
del re * (che finn al giorno prima 
egli aveva combattuto) segnaro
no. insieme al suo tentativo di 
formare un governo appoggiato 
dalla destra, dopo la liquida
zione del candidato del colpo di 
Stato. Novas, uno dei momen
ti più drammatici della crisi 
greca, e provocarono imponen
ti manifestazioni popolari con
tro le quali la polizia s't sca
tenò selvaggiamente. 

Ma più che la condanna degli 
ateniesi duole ancora a Zirimo
kos la condanna dì tutta la sini

stra europea, clic rifiutò unanime 
le sue argomentazioni e giudicò 
pressappoco un tradimento l'in
gresso del vecchio partigiano nel
la cerchia dei più fidati servitori 
della Corte del re Costantino. 

« Può essere stato uno sbaglio 
— ci ha detto Zirimokos —. lo 
non nego certo che in politica tal
volta ci si possa simigliare di 
grosso, ma le mie intenzioni erano 
quelle di impedire il colpo di 
Stalo militare che si stara prepa 
rondo, di impedire ette il dissidio 
fra Papandreu e il re riportasse 
indietro la Grecia, ad una situa
zione politica reazionaria ». 

E* quello die ò avvenuto, del 
resto, e lo stesso Zirimokos Io cori-
ferma dichiarando clic * il vecchio 
Stefanopulos ha creduto troppo 
alla destra. Ita folto troppe con 
cessioni in materia di politica in
terna •». Tuttavia non è la politica 
interna la ragione dell'allontana-
mento di Elias Zirimokos. di suo 
nipote lanis e del ministro Ga 
linos dall'attuali! maggioranza. 
IAÌ ragione di questa scissione ò 
nella politica estera, e in partico
lare nei rapporti fra la Grecia e 
il governo cipriota, cioè special 
mente nell'avvio di una politica 
che alla fine farebbe di Cipro 
non l'isola smilitarizzata e indi 
vendente, libera di scegliersi i 
modi e i tempi per l'unione con 
la Grecia (come auspicato in un 
recente voto all'ONU) IH'usi una 
base militare della NATO secon
do le finalità del famigerato « Pia
no Acheson *. 

A questo proposito abbiamo in

terrogato Elias Zirimokos. « Il mo
do come il governo si è compor
tato sulla questione delle relazioni 
fra la Grecia e Cipro — egli et 
ha detto — è la ragione delle mie 
dimissioni. Io ero e sono per una 
completa intesa con il governo ci
priota; è un grave errore del 
Presidente del Consiglio avere 
turbato questa inlesa ». 

* Ala qua! à il fondo della que
stione'.' » • ' 

e Si potrebbe dire che esso 
consista nelle attribuzioni del ge
nerale Griwis ina io non posso 
parlare pubblicamente? di que
stioni che hanno carattere mili
tare. Del resto, la differenza di 
punti di vista su Grivas spiega 
tino a un certo punto l'animosità 
del capo del governo nei miei 
riguardi, la vera e propria provo 
razione montata per estrometter
mi dal governo. Se si guarda più 
in fondo, si dere r ile ivi re che 
ci sono profonde differenze di 
opinione sulla soluzione da dare 
al problema di Cipro. E questa 
considerazione è assai inquietan
te. perchè tali differenze di opi-
nione non sono a vantaggio dal 
jìopolo cipriota ». 

Abbiamo ipialeìie difficoltà a 
rendere più esplicite le afferma
zioni dell'ex ministro defili Esteri 
greco. Gli facciamo notare a que
sto punto che il settimanale « Ili 
Maxi i reca questa settimana un 
suo articolo nel quale fra l 'altro 
si accenna a « certi circoli che 
barino dei comp'essi del passato e 
dei piani differenti per l'ni'i'eni-
rc>; gli chiediamo di die cosa si 

SELECT mi piace 
liscio e molto 

cosi : 
freddo 

o con ghiaccio! 

SELECT 

PILLA 

Chi ha gusto sicuro decide Select. 
Forte al punto giusto 

amaro al punto giusto 
Select è l'aperitivo per voi. 
più famosi lo servono così: I barman 

liscio e molto freddo o con ghiaccio. 

tratti con precisione. v V ' ' 
« Sapete beve — risponde Zi 

rirrjokos — : che ' c'è un • Piano 
AC'IPSOM che prevede la cessione 
di basi aeroHarali a Cipro alla 

Turchia sotto la bandiera della 
SATO. Questo piano è inaccetta
bile. Ciò che io affermo nel lino 
articolo è clic il fantasma del 
Piano Acheson circola andit i in 

certi uffici assai vicini al capo del 
governo. Questo è il fondo della 

divergenza. L'impressione In Gre
cia è che ti siano stale due pò 
liticlie per Cipro, la mia — fa
vorevole alla completa ilidipeu-
denza dell'isola — e l'alfra. di 
certi amici ' del ' presidente del 
Consiglio, che hanno il complesso 
del Piano Acliesnn. Era .fatale 
che l'uria o l'altra po.'ilfca pre-
calesse. Cori le mie dimissioni oli 

amici di Stefanopulos hanno otte
nuto via lìbera; la mia impressio 
ne è però che es?j siano già nei 
guai. Essi subiscono infatti le 
pressioni della NATO e, in Grecia. 
soprattutto del piccolo gruppo po
litico capeggiato da .Markt'zuii^ 
che combatte una battaglia in 
favore degli interessi turchi; tut
tavia hanno già dovuto fare dei 
passi indetro ». 
. Zirimokos lui concluso facendo 
così riferimento alle dichiarazioni 
di ieri sera del presidente del 
Consiglio il (piale, ricevuto la ri
mpasta di Makarios al suo piano 
uUimattini a favore di Grivas. lui 
ripreso un atteggiamento passiht 
lista malgrado la risposta ciprio 
ta si limiti a definire i temi di 
un lungo negoziato e sia contem
poranea alla dichiarazione di Ma
karios che f ì r in i s non è più rico
nosciuto come capo della > Guar
dia nazionale * di Cipro. Tu .'la iva 
appare evidente — ed è conferma 
lo dalle parole di 7.:rimnko<. che 
nel governo è stato fino all'altro 
ieri uno degli elementi più re
sponsabili — che s'amo di Ironie 
ad un t en ta t i lo di far precipitare 
gli avvenimenti per liiniiilare la 
Ormai annosa H K I di Cipro nello 
stesso momento rafforzando le pò 
sizioni della SATO (già co-i tanto 
compromesse in a'fri settori) rn 

questa ;ona ilei Mediterraneo. Per 
giungere a questo obiettivo è tic-
cessar o rnervre d'«<vvir<io Grec a 
e Tii'V'vvi -v/ vv pano di coni 
promesso io di spartizione) del 
quale il popola cprio'.a farebbe 
le tpe--e. 

Zirnnakos ritto pure credere 
che solo l:i suii estromissione dal 
tioverno abbui dato inizio a qne 
sta ouera:in>:e; la verità è che 
essa è la ragione principale della 
crisi dell'estate scorsa e ' clte 
oggi viene concretata a tappe for
zate per obbedire alle esigenze 
della NATO. Naturalmente ciò av
viene non senza contraddizioni e 
non senza resistenze s'a a Cipro 
— ilove il governo Makarios rea
gisce con fermezza e anche con 
prudenza — che ad Atene 

In quanto alta capitale- greca. 
essa sta rivivendo i trami della 
crisi dell'rst'i''- scorsa, se non 
altro per la campagna di corru
zione e di repressioni' m corso 
In applicazione delle minacce ilei 
ministro Apo<t.)',ako-: <l: tur scia
pi ere la organizzazioni- Torv/m'e 
« Lamt/rakis - <e tetterà ili ount-
wzzare manib-^iizinKi (alcune se 
ne sono tenute nei girimi scorsi) 
ieri sera sono *lati effettuati una 
quarantina ili fermi prtaent'vi 
nei quart'eri di periferia. (}ua<i 
tutti gli arrecali sono stati poi 
rilascìiiti; per alcune ore, inol 
tre. la polizia ha ìiloceato la 
sede del jtartito di maestra KD \ 

fermando e interrogando tutti 
quelli clic i-roreinvatio dagli tif 
fici del Partito. 

In quanto al governo esso re
spinge le novzie diffuse ieri da 
due deputati di Papandreu e se
condo le quali si era tentato di 
comprare il loro rnUi alla pros i-
inn assemblea jvirlainentare con 
cinque milioni di dracme e in 
portafoglio <l> ministra ciascuno. 

D'altra parte. Stetanoptilos ha 
annunciato s'amane clic il deputa
ta papaniìrei.-'a Jion:a< in > sal
valo l'onore del rv.n'idti v^bticn 
greco -. pas-ando dalla -earie d^l 
governo, t Malgrado '.'"''zativa 
del s'unor J.virna» <: a 'i sintrrcs 
sata — ha de'-tg Si^i/inorni'ns — 
il r'ois'f/'fo ''< f w>r .-''•• hi de
ciso di accordargli un mivirterm . 

Aldo De Jaco 

Manifestazione 
a Tel Aviv 
contro il 

revanscismo 
e le H a Bonn 

TEI. AVIV. 16 
Con 11:^1 iene di .-«».<-rìn: <e;i-

n>»n:e f-.incbri. !o 5!.i;.i d; I>r,ic>-
ha CO'nmenvjrvV.o ozzl ì <-o: :n;i:o 
ni di ebrei chi: hanno Jrov.no la 
rrkirte nelle r>?r>ec.i/.o:ìi n.i7.>:e 
dell'ultima ?-.;»-rra n>>n '...ile. Men
tre cvr.errw». tc.itri. e ?i: .v'.tn Io-
cai; pubblici ordivo c:i:;i>i e le 
bandiere swrr.olavorv.» a rr.fZ7a 
aMa y.ijili echììci, rv'.lf cir'.à. ne: 
Vi l lani e riti K ibb iv rr.iii!:.i.a di 

irrito jh-r r«-
prv /ncra 
. e . i : :•••.-• 

".file .- i . i 

persone 
c i a re il 
dei def i 
V:/i n i : . 

si -«rv> rai 
Kad:li.«h. la 

r.*.' e pre.vn.' 
;.<--i celebr.ri 

aziono jj-i •i..).-e ti.t 
••?: cer;.:„ i'.. Tel 

D i / e ; . r l , f f Si:re»:. 
i p i : : .1 . Ì : Ì . e a<t. 

gozhe. 
l'a.i rriìnif»--

a*..ito !.i i-io • 
Av.V. 1 i'.lZn l.i 
orZ,i:i.//M-..: d. 
conib.i: ;(«-.:! .intina/.-ti. P.ii d. 
10.0'KÌ per-«-»nc vi hanno ;>-» -o ,\ir-
te rec.inio cartelli o n -cr.t'e • •> 
me: * Non dimert:ehi.j:r.» e no.i 
perdoniamo »; « Non c'è ;<•»>:<) rj.;; 
per ì 'anìb.wiatore t e d e - o ! >: 
• I.e .irmi n irleari ;n .-n.in-i ali.i 
(ìt-miania co^titiiisono w.i.i m. 
nacci.i alla pace nnin i.a'.f ». 

Domani nvittina alle otto le <•!-
rene >iK>neranrio in tutto il p.ie-e 
per ann-inciare duo minuti di $.-
lenz.o in ricordo dei ca:l;i'i. 

Tutte le attività e il traffico 
rimarranno paralizzati, l ini m.t 
ni Tentazione commemoratAa ali.i 
presenza del Capo dello v.ato del 
rabbino capo e del corpo d.plo 
matìco sarà temila dom.mi .M r.i 
a Cìermalemnie. L'ambasciato:"»-
t elenco non è aUto invitato «He 
cerimonia. 

http://Jrov.no

