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Sebbene 81 governo di Damosco ovesse accettato la tregua fin dalle 3/20 del la notte 

Ore 8,15: inizia la nuova aggressione alia Siria 
Bombardamento sul por-
to mediterraneo di La-
takya, paracadutisti e 
truppe corazzate contro 
Koneitra — Un appello 
al popolo e all'esercito 
del presidente Nureddin 

Atassi 

DAMASCO. 9 
Malgrado la decision* del go

verno siriano di aocettare la 
tregua ordinata dai Consiglio 
di Sicurezza dell'ONU. gli lsrae-
liani questa mattma hanno ini-
ziato un attacco in forze e di 
sorpresa. bombardando dal cie-
lo e da terra le postazioiu ara-
be. Mentre scriviamo sono in 
corso violenti combattimenti lun 
go la frontiera e un attacco 
aereo 6 stato portato anche con-
tio il porto settentnonale da 
Latakid sul Meditenanco 

11 ^o\crno siriano ha chie 
sto ai Se^retano generate del 
l'ONU. U Thant di convocare 
niinit'didtdiiittue una rmnione 
del Coriiiglio di Sicurezza per 
denuiiLiare fatffiressione. (|iundi 
il Lapo dello Stato Atassi ha ri 
volto un nobile appello al po-
poo invitandolo ad opporsi con 
tutte |e sue forze ull'aggressorc. 
Un lancio di paracadutisti e sta
to eiTettuato dagli israeliani a 
Koneitra. a 30 chilometn dalla 
frontiera e 65 da Damasco. Sul
la stessa localita punta una co-
lonna corazzata di Tel Aviv. 

II nuovo atto aggressivo di 
liraele - in aperta violazione 
alia decLsione dell'Onu accetta 
ta da tutte le principal] parti 
belligeranti — e im/iato alle 
ore 9,15 locali (ore 8 15 italia 
ne) a cin(|iie ore e^atte dal co 
niunicato d.r.imato dal governo 
siriano in cm si annunciava la 
immediate applicazione de.la 
decisior.e del Consiglio di Si 
curezza; U senso e gh obtet-
tivi dell'aggreisione aono evi-
denti: i dingenti israeliani. m-
fatti. avevar.o dicluarato piu 
volte di volersi annettere le 
colhne — che si trovano m ter
ritory siriano oltre il lago Ti-
benade — alle cui pendici passa 
la Lnea di armistizio stabilita 
nel 1949. Ora le avrebbero oc-
cupate. minacciando direttamen 
te Oamasco 

Nella nouata. comunque. do-
po l'dnnuncio della RAU di ao-
cettazione del < cessate il fuo
co ». il consigbo dei mimstri 
mnano si era convocato d'urgen-
za. La discussione e terminal* 
alle o-e J.20 (i»alane): e subito 
venua co-nunicata l'apphcazio-
ne della tregua anche da parte 
sinana. Pdssavano aleune ore. 
poi stamane gli israeliani passa-
vano improwisamente all'attac -
co L'annuncio della nuova ag
gressione e stato dato dal mi-
nistero siriano della Difesa — 
trasmesso da radio Damasco — 
il quale dichiarava che l cam 
armati israeliani si erano mossi 
contro le posizioni sinane. ap-
poggiati da un violento fuoco 
di artighena e con una unpo-
nente copertura aerea. « Le no-
sire forze — prosegue il comu-
nicato — hanno nsposto al fuo
co ed abbatUrto un aereo Mi 
rage che e caduto in territono 
siriano Le nostre forze stanno 
coprendo db fuoco il nemico >. 
Lo stesso comunicato precisa 
che 1'attacco israeliano e avve-
nuto «benche le nostre forze 
avessero cessato il fuoco confor 
tnemente alle risoluzioni del 
Consiglio di S.curezza » 

Piu tardi. attraverso la radio. 
il presidente Nureddin Atassi. 
ruolgendosi al popolo ed alio 
esercito. ha denunciato il c vi!e 
complotto anglo-amenco israelia
no >. aggiungendo che < resi
st enza del mondo arabo e mes-
ta in pencolo dall'aggressione 
impenalista». Ma < 1 popoU 
arabi dimostreranno che la po-
tenza aggressiva non sara in 
Xrado di sconftggere le battaglie 
di hberazione ». c Come l'eroico 
popolo vietnamita. come gh eroi-
ci algenni — ha aggiunto — tra-
aformeremo il paese in un in
ferno di fronte agh aggressor!. 
In ogni posto. dietro ogni roc-
c.a dobbiamo combattere flno 
alia morte ». 

Per tutto il g.orno la situazio-
ne nulitare era nmasta confu 
»a: da Tel Aviv si afTermava 
che !e truppo israeliane a\e-
vano s-iperato in alcuni punti 
la frontiera. ma la notizia v>lo 
aleune ore dopo e stata confer 
mata da Damasco. Alle 12 30. 
anzi. rad.o Damasco annunciava 
che una unita bhndata israelia-
na che avanzava dalla parte di 
Urn Khanzin verso El Bahnat 
era stata distrutta. Un'altra unita. 
avanzata verso £! Nassinya. vi 
cino Tel El Khor. e stata pan-
menti ar.n eniata 

La ccssazione del fuoco. inol-
tre. e finora. ignorata dal-
l'lrak. Radio Bagdad, ascoha-
ta questa matJioa. rnxi ha fatto 
cenoo all'accefazone del̂ a *-re-
g u dec-.sa dalla RAU e dalla 
S ria: l"emitten*e irachena ha 
coot nuato ad accu«are gl: Stati 
Uniti e La Gran Bretagna. t si 
e l.mitata ad aggiungere che fl 
presidente egiz-ano Nasser fara 
m giomau una d.cb-arazjooe. 
Inohre. rad:o Bagdad ha an
nunciate che U governo lrache-
oo ha ordinato ien sera ailam-
basciatore britamuco ed all'in-
cancato di affan amencano di 
Usciare l'lrak «itro 48 ore. 

I nuovi svihippi della situaoo-
a» sono stati ampiameote com-
•lentati anche a Beirut, la capi
tate del Libano U quotsdiaoo di 
lingua inglese Star scribe sta 
mane che la guerra araba con
tro Israele non cessera t fino a 
che lo stato sionista non sara 
messo in gjnocchio ». II giomale, 
•olitamente fdo occ-dentale. ac-
cusa anche aspramente gli Sta 
Ci Uniti e la Gran Bretagna di 
aiutare Israele nella 5ua ag-eessione contro la nazxtoe ara-

. «Anche questo — aggiunge 
— non sara dimentieato ». In un 
•Jtro articolo lo stesso Star sen-
v» che cnessun arabo potra 
«f«rt pace fmche te paiti usur-
pale dtfia Pateatina non 
« • liberate*. 

Eshkol: «Una reolta nuova emerge nel Medio 0riente» 

TEL AVIVCONFERMA 
LA NUOVA OFFENSIVA 

Rivelazioni di un ufficiale israeliano ail'inviato dell'«A. P.» — Ordine del giorno del generate 
Gavish — A Gerusalemme si stanziano miliardi «per restituire ai luoghi sacri il carattere ebraico 

del tempi antichi» 

FASCIA DI GAZA — Un prlflloniero egiziano. ferito In combattl mento, si sosttene sulle spallo di due suoi compagni 
(Telefoto A.P.-< l'Unita *) 

TEL AVIV. 9 
Alle ld.20 di oggi — dieci ore 

dopo che la Siria aveva ade 
nto alia richiesta deH'ONU di 
cessare il fuoco — le for?e 
israeliane hanno superato il 
confine avanzando verso e ol 
tre le colhne dalle quah nei 
giorni scorsi l'artigliena si
nana aveva ininterrottamente 
tenuto sotto il fuoco le posta-
zioni d'Israele. 

L'avanzata delle forze del ge 
nerale Dayan — per la preci-
sione in una zona che dista cir
ca 80 chilometri da Damasco — 
e stata naturalmente precedu 
ta da un intenso fuoco di arti 
glieria e dal bombardamento 
aereo Un portavoce del co 
mando militare israeliane ha 
affermato che questa avanzata 
era stata decisa in conseguen 
za degli attacchi e della pene 

La stampa sovietica denuncia con vigore le responsabilitd di Tel Aviv 

II ritiro delle truppe di Israele e 
la condizione preliminare per la pace 

II commento della «Pravda» - Ribadita la politica di pace deU'Unione Sovietica e la sua solidarieti con le lotte di Hberazione 
dei popoli - Comizi e manifestazioni in tutto i l paese - Centinaia di studenti manifestano dinanzi all'ambasciata americana 

Dalla nostra redazione 
RSCCCA. 9. 

71 dibattito della notte scor-
sa all'ONU ha portato alia lu
ce le linee del complotto con
tro i paesi arabi, mostrando 
chiaramente che I'aperto riget-
to da parte di Israele della mo-
zione votata all'unanimita dal-
l'ONU per il cessate U fuoco i 
stato di fatto concordato e ap-
poggiato dagli Stati Uniti. 

Quando mfatti si trattava di 
passare dalle parole ai fatti, 
di sospendere ogni operazione 
militare contro la RAU, la Si
ria e la Giordania, le truppe di 
Israele hanno continuato le lo-
ro operazioni offensive come e 
stato rivelato non solo dai go-

verni arabi, ma dallo stesso 
U Thant nella sua comunicazio-
ne al Consiglio di Sicurezza. 
H rifiuto americano di accet-
tare la proposta sovietica per 
il ritiro delle truppe di Tel Aviv 
sulle linee di partenza, ha di-
mostrato poi che Washington 
continua a fare di tutto — die
tro la bandiera della neutra
lity — per aiutare i generali 
di Israele che con la « guerra 
lampo > contano di risolvere 
quei problem! c?ie — si conti
nua a sostenere a Mosca — 
non possono in realta essere ri-
solti nell'inter esse di tuttl i po
poli del Medio Oriente che con 
Vaccordo e con la collabora-
zione. 

tlgnorando le decisUmi del-

L'inviato della RAI 

HO v / sro / C0RPI 
DEI S0LDATI GIORDAN! 

SmilATI DAL NAP AIM 
Migliaia di feriti abbandonati nel deserto 
Mancano medicinali e vhreri — La tragedia 
dei profugtii fuggiti dalle zone occupate 

» 

Qvesla corrispondenza di 
Anxonw Katoii, tnriato della 
Radio italiana in G'.orda-
ma. c stata diffusa ien 
durante il piomal* radio 
delle ore 11.30: 

< La guerra 6 finita con fl 
passi\ o di migliaia di morti. 
migliaia di profughl senza casa 
e senza awenire. con le trup
pe israeliane accampate in E-
gitto. sul canale di Suez e sul 
golfo di Akaba e in Giordania 
nei luoghi santi e nella pianu-
ra del fiume Giordano. La 
guerra e finita. Ogni ora che 
passa svela rimmensita della 
tragedia. quella che e stata e 
quella che incombe. D piccolo 
regno di Giordania e quello che 
subisce le conseguenze piu gra-
vi. Qui l'impeto israeliano si 
e scontrato con un'annata ag-
guerrita e combattiva. anche 
se senza tnezzi adeguaU. II re
gno ascemita ha perso non sol-
Unto la parte migliore della 

sua gio\entu che era la sua 
base dj go\erno. ma anche la 
parte economicamente piu im-
portante del paese, la fertile 
vallata del Giordano, i territori 
coltivabili di Gerusalemme. 
Gerico. Betlerome. in una pa 
rola. la Palestina. Ora per ora 
alle autorita e alia popolazione 
di Amman si rivela rinunensa 
gravtta dei probletrd da affron-
tare. problemi che non possono 
risolvere qui con le lore sole 
forze. Le decme di migliaia di 
feriti che ancora giacciono sen-
z aiuto sul campo di battaglia. 
la mancanza di medicinali. di 
viveri. di soldi, la pressione dei 
profughi affamati che hanno 
Iasciato le zone piu popolate 
del paese. investitc dai combat
timenti e la pressione interna 
di quelli alia ricerca esaspera-
ta di un capro espiatorio. Ci 
hanno fatto vedere oggi negli 
ospedali i corpi dei soldati 
straziati dal napalm • dalle 
bonoe...». 

l'ONU, Israele — scrive sulla 
Pravda di stamatttna V. Ne-
krasov — ha lanciato una sfida 
all'ONU e a tutti i paesi pa-
cifici. L'aggressione deve esse
re condannata incondizionata-
mente. I dingenti di Israele ini-
ziando la loro guerra hanno im-
boccato la strada di una avven-
tura che pud distruggere le ba-
5t stesse dell'esistenza del loro 
stato. La cessazione del fuoco 
e il ritiro delle truppe israelia
ne sino alle linee dell'armisti-
zio sono dunque le condizioni 
preliminari per riportare oggi 
la pace in questa parte del 
mondo >. 

La stampa sovietica sottoli-
nea stamane questi concetti 
con grandi litoli. « Liquidare la 
aggressione israeliana>, titola 
in prima pagma la Pravda. < II 
popolo sovietico — dice un gran 
sottotitolo ripetuto anche nelle 
pagine deU'interno dove notizie 
e commenti dal Medio Oriente 
occupano quasi due pagine — 
esprime il piu caloroso sostegno 
alia lotto del popolo arabo >. 

Comizi e manifestazioni han
no luogo in molte localita del 
paese. Nella tarda mattinata di 
oggi, centinaia di studenti ara
bi e di molte altre nazionalitd 
hanno manifestato a lungo da-
cant i all'ambasciata americana 
a Mosca. Comizi hanno avuto 
luogo ieri sera e stamane an
che a Duschabe e Dnieprope-
trovsk ove ha parlato. tra gli 
altri. Scebcenko, del CC del 
PCUS: «I popoli arabi — ha 
detto fra Valtro — difendono in 
queue ore la loro Ubertd e la 
loro mdipendenza. 11 popolo 
deU'Unione Sovietica appoggia 
pienamente la posizione del suo 
governo che ha chiesto ad 
Israele di ntirare le truppe dai 
territori occupati >. 

In smtesi. dai commenti del
la stampa e dal tono e dal con-
tenuto delle manifestazioni di 
protesta che sono m corso (e 
che aumentano di ora in ora) 
due sono gU aspetti della poli
tica sovietica maggiormente 
messi in luce: 

1) LA POLITICA DI PACE — 
LUfdone Sovietica ha fatto e 
fa ogni sforzo per bloccare e 
impedxre I ' allaroaiaento del 
conflitto. Per questo U gover
no di Mosca nei giorni scorn 
ha ritolto un appello aUe 
€ grandi potenze » e aWONU 
e si i fatta promotrice del-
Viniziativa del Consiglio di Si
curezza per ordinare il * ces
sate il fuoco*. 

2) LA SOUDARtETA* CON 
LE LOTTE DI LIBERAZIONE 
DEI POPOU - Di fronte alia 
sfida lanciata aU'ONV dal go
verno di Israele e al pieno ap-
poggio che gli Stati Uniti « la 
Gran Bretagna damo oggi al 
governo di Tel Aviv, VUnione 

Sovietica riafferma la sua ple
na solidarieta con la lotta dei 
popoli arabi e mette in guar-
dia Israele contro i gravissimi 
pericoli ai quali pud andare 
incontro se persittera nella sua 
politica. Vaiuto sovietico ai 
paesi arabi $ dunque un aspet-
to della realta. E si tratta di 
un aiuto politico (come dimo-
stra la posizione presa dai rap-
presentanti sovietici all'ONU), 
economico e militare. 

Coi fatti si risponde cosi an
che a quanti tentano ora di far 
cadere la responsabilitd per lo 
andamento delle cose nel Me
dio Oriente sull'Unione Sovieti
ca accusata, soprattutto da chi 
sta a guardare da lontano o 
da chi pensa che la risposta 
migliore a tutte le escalate* 
deU'fmperialtxnio consiste nella 
controscalata, nell'allargamen-
to del conflitto e magari nella 
guerra mondiale, di non esse
re sufficientemente vicina ai 
popoli in lotta nel momento del 
bisogno. 

La realta i che i popoli ara

bi possono contare oggi come 
ieri sull'aiuto sovietico, sulla 
iniziativa sovietica per ferma-
re l'aggressione, impedire che 
il conflitto si allarghi, trovare 
una soluzione pacifica e politi
ca al conflitto. salvaguardando 
i diritti di tutti i popoli del Me
dio Oriente. 

< L ' aggressione, preparata 
segretamente — scriveva an
cora la Pravda stamatttna — 
e stata effettuata con tale in-
tensitd e con tale disprezzo 
verso gli interessi dei popoli 
da parte sul tavolo il proble-
ma di una valutazione precisa 
delle posizioni assunte dai di-
rigenti di Israele e dei loro sco-
pi >. Ecco dunque un preciso 
monho ai dirigenti di Israele. 
Ecco di che cosa devono ri-
spondere, ora che le ore del 
< fattore sorpresa > sono finite 
e bisogna ad ogni costo trova
re una soluzione poliftca al 
conflitto, prima che sia troppo 
tardi. 

Adriano Guerra 

tra?ione in terntorio israeliano r 
di truppe sinane. penetrazione 
che per altro nei giorni scoisi ' 
era stata costantemente smen I 
tita Ma la venta sin moti\ I j 
della evidente viola/ione del 
patto di tregua sta probabil 
tnente nella dicluarazione di un 
ulliciale israeliano nnortata nel 
suo servizio speciale dall'in 
viato dell'agenzia Associated 
press: « Non possiamo permet-
terci — ha detto rufilciale — 
di lasciare i siriani sulle loro 
posiziom strategiche, in cima 
alle alture della frontiera set 
tentrionale Non possiamo an 
dare avanti virendn sotto il 
tiro dei loro cannom. perche 
non ci laicerebfreTo riverc h 
dohbiamo cacciar via » 

E' !a stessa t loqica » secon 
do la quale, malgrado ieri sera 
(al momento in cui I'Kgitto ac 
cettava la tregua) gh israeliani 
fossero anrora impegnati nella 
zona del passo di Mitla e — 
secondo le informazioni uffi 
ciali — sostassero a una ven 
Una di chilometri dal canale 
di Suez, stamane, a tregua 
concordata, da una parte han
no completato la occupazione 
dei punti strategici sulla riva 
orientale del canale e dall'al 
tra hanno continuato la batta
glia di annientamento contro lc 
forze corazzate egiziane «in-
ferprefando* come atti offen-
sivi (tab* doe da giustificare la 
violazione della tregua) sia la 
manovra di ripiegamento, sia 
l'attestarsi di alcuni reparti egi 
ziani su posizioni di difesa. 

Fonti militari israeliane han 
no a questo proposito dichia-
rato che lungo le strat'e che 
conducono al canale di Suez 
«ci sono sacche con i resti 
dei reparti corazzati egiziani 
la cui sorte 4 segnata*. Le stes
se fonti smentiscono che ci 
siano stati o siano in corso at
tacchi israeliani < ad ovest del 
canale di Suez >. 

Per sua parte il generale Ga
vish. comandante israeliano del 
fronte sud. ha inviato stamane 
al capo di stato magginre ge 
nerale Wabin un messagco as 
sai eioquente dicendosi fra l'al-
tro t felice e fiero di infuimare 
che le nostre forze si accam-
pano sulle rive del cnnnle di 
Suez e del Mar Rosso». < Ve 
ne informo — continua il mes 
saggio — invhndo nello nesso 
tempn t saluti e gli auguri dpi 
comando del sud a voi, mio 
capo, a tutte le forze armalc 
e alia nazione israeliano v 

La trasmlssione per radio di 
questo meswggio ha provacato 
grandi manifestazioni di er.lu 
siasmo a Tel Aviv dive si sot-
tolinea e si plaude ogra atto 
amministrativG o politic? del 
governo o dello stato ma ?pcre 
tendenti a ccnsolidare 'e con 
qui^te del'a « guerra lamvo » c 
che comunque testimonino che 

GERUSALEMME — Ebrei orlodossl sostano davanti al muro del 
pianto nella citla vecchia (Telefoto A P < l'L'nita n 

Israele non ha alcuna inten-
zione di ntirare le sue truppe 
dalle zone occupate. In effetti, 
per le strade di Tel Aviv, han
no corso soprattutto gli onen 
tamenti piu oltranzisti. c lo 
penso che dovremmo abbattere 
Vesercito egiziano una volta 
per tutte, prima di parlare di 
tregua con Nasser»: questa 
opinione viene riferita come 
« Upica > dell'orientamento del 
I'opinione pubblica dall'mviato 
dell'A P. In un modo piu « con-
trollato > ma comunque naf-
fermando di non poter rinun-
ciare alio sfruttamento sul pia 
no politico del successo mili 
tare il primo ministro Eshkol 
ha dichiarato la notte scorsa 
a una nunione del suo par-
tito: c Ci troviamo ora in un 
momento in cui una realtd in 
teramente nuova sta emergen-
do in questa regione >. Per al 
tro egli non si e nascosto lc 
difficolta della € guerra poli
tica * da affrontare e ha rive
lato che < il presidente John
son ci aveva promesso grandi 
cose *. 

II primo ministro israeliano 
si riferiva in particolare alia 
liberta di navigazione negli 
stretti di T:ran a proposito 
della quale le garanzie ameri-

TEL AVIV — Prigtonlarl arabi, eon aII oechi bandar!, vingon* acortatl par rntorrogatt (Telefoto A-P.-e l'Unita >) 

cane perd si erano mo!it< 
« noil chiore ». Eshkol lia qum 
di affermato che Israele sa 
peva cosa aveva di fronti r 
che «aveva fatto tutti i pre 
parativi possibili con motto nn 
ticipo ». 

A proposito ddla Giordania 
e in particolare di Gcrusa 
lemme Eshkol ha poi affermato 
che cmolri nosrri ciltfldim iltte 
dono ora di tornare nelle loro 
case all'interno della cttta vec
chia ». Tutto cio naturalmen 
te e vero; tutta\ia se e giusto 
che gli ebrei profughi dalla 
zona giordana di Gerusalem 
me lornino nelle loro case, c 
altrettanto giusto che torninri 
nelle loro le cenMnaia di mi 
gliata di arabi palestintsi pro 
fughi da tutta liraele 

A proposito di Gerusalemme 
il primo ministro ha dato litru 
7.oni al ministro delle finanze 
Zeev bharef perche siano stan 
ziati dieci milioni di sterhne 
israeliane (pari a circa due mi 
liardi di lire) per la ricostru 
zione o la restaurazione degli 
edifici danneggiati. Alio stts-o 
scopo il consiglio municipals ha 
annunciato la costruziore a. 
un fondo di 50 milioni di dol 
Ian. Vale la pena perd di pre 
cisare che tutto questo denaro 
non deve servjre «olo od eisen 
zialmente ad elimmare I danni 
provocali da i cornbattimcnti 
bensi soprattutto — e per que 
sto e gia stato sborsato uno 
stanziamtnto pan a 44u mil.oni 
di lire itahane — per il re5tau 
ro dei luoghi santi della citta 
vecchia. e precisamente per 
< restituire ad essi il carattere 
ebraico dei tempi antich%». II 
consiglio municipale ha lancia 
to un appello c a tutu coloro t 
quah amano Gerusalemme» 
esortandoli a partecipare 8 
t questa sublime iniziativa » 
Iniziativa che e gia -tata mes 
sa m pratica stamane da un 
soldato i«raehano scalptllando 
dal « muro del pwnto > una tar 
ga maomettana « Ben Gunon 
rr.i ha detto di farlo — es;!i s. 
e giuatificato — e Ben Guru.n 
ha sempre ragir>ne ». 

In effetti il leader sion.sta si 
era prostrato pochi minuti pn 
ma vicino al muro sacro del-
Fa ntieo tempio di Salomone. II 
consiglio municipale di Geru 
salemme ha comunque affer 
mato di < accettare Vobbligo 
sacro di salvaguardare scrupo 
losamente t luoghi santi delle 
diverse religioni». Un nngra 
ziamento per questi propositi e 
stato espresso a nome di tutte 
le comunita religiose dal pa 
triarca greco-ortodosso di Ge 
rusalemme. Intanto la cttta e 
tutta la zona mtorno e ancora 
sottoposta al coprifuoco. nes 
suno pud circolare senza carta 
di identita e si hanno a dispo 
sizione due ore al giorno per 
fl rifornimento di viveri. La 
pena dell'ergastolo e stata de-
cretara per i casi di saceheggm. 


