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Secondo bollettini del la radio siriana i . 

L'avanzata israeliana verso Damasco 

sarebbe stata bloccata a El Koneitra 

Minacciose dichiarazioni di esponenti del governo di Tel Aviv 
, T - • * • * 

Un ministro israeliano dichiara: 
non torneremo nei nostri confini 
Un altro aggiunge che l'armistizio non e piu valido — L'of-
fensiva in Siria mirava a rovesciare i dirigenti di Damasco 

La cessazione del fuoco an-
nunciata da Radio Dama-
sco alle 21,15 di ieri sera 
Furiosi combaltimenli nel-
I'imporlanfe cenfro, silua-
to a 66 chilometri dalla ca
pitate delta Siria • Ridda di 
voci incontroilabili - Due ae-
rei abbafiuti su Damasco al

le 18,35 di ieri 
DAMASCO. 10 

Alio 21.15 Cora italiana) radio 
Damasco ha trasmesso un co-
niunicnto doH'ONU. il quale 
afTermava che le o|)cra/.ioni 
belliche sulla frontiora f ia Si
ria e Israele nvevano avuto 
tcrmine. Non si e nvnta linora 
alcuna conferma da parte del 
governo siriano. ma domani. 
come e slato annunciato al-
l'ONU. osservatori della orga-
niz/azione interna/ionale sa-
ranno presenti sulle due par
ti del fronto, per controllare e 
definirc i termini della trcgua. 

Per parecchie ore intatti, 
dopo che la Siria aveva dichia-
rato di accettare un preceden-
te invito del Consiglio di Sicu-
rezza alia cessazione del fuo
co. le truppe israeliane aveva-
no proseguito nella invasione 
del territorio della Siria. Si ri-
tienc ehe esse si t n n i n o ora 
nei pressi di El Koneitra. sul 
la via di Damasco- *i erano 
avvicinate alia capitale. di pn 
a \ e r l a bombardata. con l'in-
tento apparcnte di giun^ervi 
ctl cspugnarla prima di ottern 
perare alia cessazione del fuo 
co. Tuttavia l'accordo raggiun-
to questa sera le ha fcrmate 
ancora lontane dalla capitale. 

Mentre proseguiva 1'offensi-
va aerea (ieri sera sul po"*° 
di Lattakia. oggi a mezzoglor-
no su Damasco) . le forze di 
terra israeliane investivano 
con forze crescenti I'impartari-
te localita di El Koneitra. 25 
chilometri oltre il confine e a 
66 chilometri dalla capitale. che 
domina la strada verso Dama
sco . Ad un prirao lancio di 
paracadutisti che le forze si-
r iane affrontavano in violenti 
combattimenti. faceva seguito 
l'arrivo di una divisione coraz-
2ata israeliana. Dopo molte ore 
di lotta sanguinosa. veniva an-
nunciata da radio Damasco la 
caduta di El Koneitra. ma al-
tre success ive informazioni in* 
dicano che la battaelia non si 
e esaurita con 1'occupazione del 
caposaldo e che l'avanzata 
israeliana e stata bloccata. Un 
bollettino del mattino afferma-
va che c il nemico sta gettan-
do nella battaglia un gran nu 
mero di carri armati: 1'eser-
cito si sta battendo per ogni 
metro di territorio e unita fre-
sche stanno entrando in azio-
ne » < 

Piu tardi Radio Damasco 
diffonde Cordine di mobilita-
l i one deU'< Esercito popolare > 
1'organizzazione militare del 
partito baasista. forte di 300.000 
uomini. ai quali negli ultimi 
giorni sono state distribuite >e 
armi individuals Un ordine del 
giorno del comando dell'« Eser
cito popolare > chiama tutti i 
membri dell'organizzazione a 
raggiungere i propri reparti e 
• resistere all'aggressione com-
battendo <strada per strada. 
casa per casa ». 

Poco prima di mezzogiorno 
un altro comunicato della radio. 
dopo aver denunciato nuova-
mente I'appoggio imperialistico 
al le forze sioniste. informa che 
le unita israeliane sono state 
fermate nei settori centrale e 
meridionale del fronte. mentre 
in quello settentrionale sono 
riuscite ad ottenere dei suc
cess ! . Quest'ultimo scttore e 
atato immediatomente rafforza 
to. L'emittente accusa il cu-
mando israeliano di continuare 
l 'aggressione. ad onta della 
proclamata acccttazione dell'or 
dine - di cessazione del fuoco 
impartito dal Consiglio di sicu 
rezza del le Nazioni Unite. 

P o c o dopo. al larme aereo su 
D a m a s c o . Si odono il fragore 
de l le bombe e g!i scoppi della 
contraerea. L'annunciatore in
forma c h e quattro aerei israe-
liani sono stati abbattuti. Ag-
giunge: c Le nostre forze non 
perrnetterarmo al nemico di 
controllare completamente la 
citta. II nostro esercito rego 
lare e quello popolare hanno 
distrutto numerosi carri arma
ti oemicj con bombe incendia-
rie. U D saluto al le nostre for 
a e c h e stanno djfendendo I'ono-
r e arabo a EI Koneitra ». 

N e i tardo pomeriggio viene 
comunicato che al le 18.33 (cin
q u e minuti dopo il l imite fls-
aato dal Consiglio di Sicurezza) 
due aerei israeliani sono stati 
abbattuti durante una nuova 
incursione nella zona di Da
m a s c o e sono oprecipitati sulle 
eoUine di Ki Weh. II comando 
•tr iano afferroa c h e in totale 

stati abbattuti oggi set te 

CAIRO — Manifestantl Inneggtano al presldente Nasser 

TEL AVIV. 10. 
Ni l corso di una riunione 

t inutasi ad Haifa ieri sera, il 
ministro israeliano del Lavoro 
(principale esponente dei so-
f ialisti di sinistra in seno al 
g m c r n o di coal i / inne) . Yigal 
Allon. ha dichiarato: * Gli ac 
cordi amiist i / ia l i tra Israelo 
t d i Paesi arabi non sono pit! 
valitli. II governo israel iano 
non puo piu considerare ade
quate simili intose. stipulate 
con carattere tempornneo con 
i propri vicini. I.a condi/ ione 
i s s e n / i a l c per concludere ac
cord i tra Israelo o i suoi vi
cini dove ossoro il rociprooo 
i uotinscimcnto ». 

A sua \o l ta . usando un lin 
gu.if-'Um ancor piu oltran/ista. 
il ministro per le Informa/io 
ni. Isiaol Galili, parlando du 
ranto una manifesta/ ione ncl 
la cith'i poituale di Kilat. sul 
golfo di Akaba, ha dichiarat'r 
«. Israelo non turner A ai confini 
fissati dagli accordi armisti 
ziali. Gli eserciti . i carri ar 
mati o gli aoroi dell'Egitto. 
doll,i Giordania. della Siria c 
doll'Irak hanno s p n / / a t o via 
(int'sti aroordi >. Kgli Irs ag 
giunto che « Israelo mm puo 
piu v i \ e r e sulla ba<-o di (|ue 
*-ti accordi armisti / iali •>' 

Secondo fonti non ufliciali. 
l u r i u o lunito al nfmo della 
avan/ata isiaoliana nolle ore 
the hanno procoduto. oggi. Io 
annunoio doll 'accotta/ione del 
. cossato il fuoco •» richiesto 
dall" ONIJ. sarebbe dorivalo 
dalla stessa direzione operati-
va israeliana ?"» attest di av 
t etiitncnti pnhtici a Damasco 
in attosa cioe di un eolpo di 
St,ito in Siria 

Socondo \oc i c ino lant i a 
Tel Aviv inTatti una rivolta 
antign\ernati\'ii sarebbe pre-
rhta ad Aleppo ed in altro 
localita raggruppando tutti gli 
opj)ositori del regime progres-
sivo siriano. 

l.o truppe israeliano e iano 
a \ a i u a t o su due diiottrici 
\ or so Damasco a nord est e 
verso Dera a slid est. L'a/iono 
verso Dera a\ robbe avuto in 
particolaro Io scopo di sconflg 
goro ropaiti formati di prolu 
il\u arabi della Palostina. 

In vontiiiddi/iiiiH* ton le fun 
ti ptecedentomonte riferlto 
erano anehe guinte da KI Kon 
citra informa/ioni socondo le 
quali violenti oombnttimenti 
si sarebbero ^viluppati per la 
ocoupazione della citta. La bnt 
tat^lia era infunata dali'albn di 
ieri. Secondo teslimnni oculari 
inline nolle zone sopra\ an/ate 
d.illo t iuppo di I )a \an poisiste 
\ a n o ntu lei i misisti nti tli guer 
njllicii (he (ontinuano la rrsi 
ston/.i 

Solidarieta con gli ar&hi 

Manifestazione 
gigantesca 
a Pechino: 
1.200.000 

IOKK) 10 
I (i>ni-|H)'iilcuti della stampa 

I)I|)|HIIII( ,i a I'etliiiU' iiferisionn 
che graiuii diino^tia/iom si sue 
redono nella capitale eme-.e per 
atte^tare '•olidaneta con i JKIPM 
ai.ibi * nn|M'!{n.iti nella giust.i 
lotta contro Kli ai:nlo amencani » 
La diniostr.i/ione centrale di ten 
ha super ato. per massa di parte 
cipiinti persino fiuelle gigant«> 
st he (lei HUM «;co!si dm ante 'a 
niol>ilita/i()!ie IH'I 'a ri\olu/io'ie 
cultuialo \'um a Cum p.ula n« t 
MUM di-|) i< ci di 1 Ul IIIMIO |k'ejiM 
e I car i is|N>ii(lenti rupiiitr ici sorm 
inclinr .''(1 aumcntaic lett.i v.i 
lut<i.'ione perche <i diiTerpn/.i 
di (|iiel che si pi,i avuto nei rlne 
giorni precpdenti. ion sono alTIm 
te a Pechino anche folte 'iins-=e 
di Rente del territorio imrnedia 
tamente circostante 

Dopo I'aggressione di Israele alia Siria 

Si accentuano a Londra 
imbarazzo e preoccupazione 

Wilson: « Deploriamo i malintesi con gli stati arabi» • Gli ultimi svi-

luppi della situazione confermano i piani di Tel Aviv - In crisi la politica 

di «equidistanza » - Una nota dell'« Economist» 

Nostro servizio 
LONDRA. 10. 

Israele non mponde aUordme 
di cessare le ostibta impartito 
dall'ONU. aggrava il suo attacco 
contro la Srna e prosegue verso 
i'obiettivo al quale puntava fin 
da due meat fa: il rovescramento 
violento del regime democratico 
e progressista sinano. 

Messi d. fronte alia rmnovata 
dimostraztone der »en scopr del
la manovra di guerra israeliana. 
gli av;ervatori inglesi nmangono 
gi interdetti. L'imbarazzo (che 
si estende anche ai circolr gover-
nativi) ha due motivi foadamen-
tali: 1) content!" della fav*ore\-o!e 
e msperata oomb*iazione di cir-
costanze che ha permesso loro 
di mettere a segito un cotpo di 
forza premedr'tato. gli israeliani 
non dovrebbero esagerare per 
noo nschiare di chianre defim-
tivamente il signrflcato autaitico 
o » loro piano davanti agli occhi 
detlop^iione pubbhoa mondiale 
(soprattutio di queua che ha (1 
nora dunostrato srmpatia umana 
per TeJ Av>v): dovrebbero per-
cid evilare di mettere nei pastic-
ci chj fino ad oggi h ha concre-
tamente aiutati availando diplo-
maucamente la teona deli'auto-
difesa; 2) to schema d"aoooe dei 
generab Dayan e Rabn trasfor-
ma I'aggressrone m campagna di 
conqui5Ui: esso dunque pjd ancne 
ncnirare negti onentamenli stra-
tegia ft&'A USA e dei gr «idi mo 
nopou lei petrotio ma. certamen 
le. non nspoode agli obiettivi pr> 
UUco-dipKxnatici di Londra che 
leme di redere distrutta Tt eqtu-
distanza» formaJe su cut. oggi 
come ten. tooda le sue residue 
possibUita dj penetrazione e di 
nfluenza neUa zona. * 

Qiiesio e u quadro entro cut 
si muove U pensiero degli »igie-
si net momento «i cui U comp:e 
to degenerare deUa situazMme mi 
naccia di ugliarli fuon dai g*KQ 
LoItramriiDo di Israele ta pjjra 
m quanto nschia di cojivo.gere 
direttameote Londra. che * aivece 
aruiosa di ntomare quanU) pt> 
ma (se «*ra ancora possibue) 
aJl'anUco mvrunento c pcndola-
re * fra gli nteresai occidencall 
e certi seUon arabi addomesU-
cati. Si vuoie onpedire r w m m a 
di perdere totaimente la ftdueia 
del mondo arabo e Wilson e stato 
piutUKto e5ptre;to m proposito 
Ieri U pnmo iiunistro ha detto. 
« DeploTuimo t •tolixteM af.ual 
merAt xnsortx Ira not • git Stati 
arabi. ma rpenamo e abbiamo 
ragiont di ntener$ ch* l a B T » 
ttrU IOM dS amanxxa * di cm-
fusion* fia traatitoria eosiccM 
iartmo in graio di ricostrair* It 

nostre relazioni su basi pr'a 
Jerme*. • 

D governo taglese si trova in 
effetti io un grave dilemma: da 
un lato esso viene nmproverato 
da destra per non aver appog-
giato piu apertamente Israele • 
per esit-are a seguire lino in fon 
do le direttrici strategiche degli 
USA. dall'aJtro e esso stesso ccn-
sapevole di aver gia gravemente 
compromesso la sua posizione 
verso i popoU arabi. Non ha m-
contrato la piena approvazione 
dei pnnu. ma si e procurato io 
ultenore raffreddajnento e la giu-
sta ostilita dei secondi. Esaunta 
la prima fase col versa re d suo 
trrbuto alia c lealta > occidentale. 
esso vorrebbe ora tornare subito 
a ritessere la tela di appog<4i 
client el a n nei van cenln arabi 
perche e in questa direzione che 
individua i suoi nteressi a lunga 
scadenza. 0 compUo immediato e 
quindi come fermare Israele sul 
campo di battaglia e come por
ta rlo sul terreno de'Je trattative 

prima che U suo persistere nel-
l'atteggiamento espansionistico 
nietta tutto in maggion e rnsor-
montabrlr drfflcolta. La piega che 
hanno preso gli ultimi eventi sul 
fronte sinano con la netta n-
velazione degli ob-.ettivi di domi-
nazione e di sowersione protissisl 
dalla macchina militare israelia
na. ha gettato ogg) percid la co-
stemazione nei circoli potitici piu 
a\-veduti della capitale inglese. 
A nprova di questo aggravarsi 
delle preoccupazioni inglesi ca
sta nleggere quello che 1' Econo
mist (prevedendo la svolta che 
avrebbero preso le cose) scriv«-
va ieri : « /I compito degli amici 
di Israele — i paesi che Vave-
vano appoppinta sulla qvestwne 
del golfo di Akaba — e di fargli 
sapere che Israele non nceverd 
alcun sostegno se insiste in un 
atleggiamenlo che contraddice la 
sua giustificazime di aver com-
battuto una guerra dtfensiva. 

, Leo Vestri 

Dopo I'annuncio delle dimissioni 

La nazione araba si 
e levata unanime 
in difesa di Nasser 
Decine di manifestazioni popolari e numerose 

prese di posizione governative 

Lo ha annunciato Boumedienne 

BAGDAD. 10 
In tutta la nazione araba 

I'annuncio duTusosi ieri sera 
delle dimissioni di Nasber ave
va provocato. prima che le 
s tesse venissero ritirate. una 
ondata di profonda commozio-
ne popolare. di collera antim-
perialista ed una lunga ser ie 
di passi politici volti ad atte-
stare al leader egiziano la so
lidarieta di tutti gli arabi. 

Ad Algeri. migliaia di citta-
dini s i erano riversati nel le 
strade. verso il centro cultu-
rale della RAU. lanciando slo
gans come c Nasser marcia o 
muori. vogliamo combattere ». 
A Beirut la commozione e stata 
intensa: centinaia di persone 
hanno sostato fino a notte per 
le strade. i volti tesi di col lera. 
mentre s i Ievavano s logans 
che invocavano 1'immediato ri-
t o m o di Nasser . II parlamento 
libanese era stato convocato di 
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Man] Mlndatl Israeliani avanzana nal praul dal Canals 41 

urgenza per questa mattina, 
mentre il presidente Charles 
Helou ha inviato un telegram-
ma a Nasser per esprimergli 
la sua personate ammirazione; 
anche molti deputati libanesi 
hanno chiesto al presidente egi
ziano di ritirare le dimissioni. 
Anche i sindacati hanno preso 
posizione: ed uno sciopero ge
nerate di solidarieta ha paraliz-
zato le principal] citta del pae-
se . La situazione era diventata 
talmente tesa che il governo 
ha dovuto impoiTe il coprifuo 
co . a partire dalle 13.30 di oggi 
e fino a nuovo ordine. 

Anche a Bagdad migliaia di 
manifestantl a \ e v a n o circonda 
to 1'ambasciata della RAU mi-
nacciando di non muoiers i ttno 
a quando Nasser non a v e s s e ri 
tirato le dimissioni: e il presi
dente iracheno. Abdul Kaha-
man Aref, ha tolefonato al Cai
ro chiederdo a Nasser di non 
ritirarsi: « L a nazione araba 
— ha detto Are! — ha bisogno 
che voi n m a m a t e come presi 
dente dell Kgitto. il popolo ira 
cheno si aspetta che \o\ n tor 
niate ad a s s o h e r e i vos tn d o 
v e n e le vostre rcsponsabih 
ta ». Anche il consiglio dei mi 
mstri . dopo una lunga seduta. 
a \ e \ a inviato un appello in 
questo senso al presidente egi
ziano. 

Dal Ku\*aiL I'emiro Sa:>t>ah 
Al Salem AI Sabbah ha jnv lato 
on me^saggio chieutnuo d N j s | 
ser di conbervare la sua * p-*si j 
zjone di capo della nazione 
araba . c o m e presidente e lea
der c h e c i conduce al ia vitto-
ria»; manifestazioni popolari 
s i sono svol te per le s trade. e 
la polizia sorveglia in forze le 
ambasciat^ a m e n c a n e ed in 
glesi 

Infine il generale Amer. 
' capo del comando arabo umri 
! ca io . ha mviato un telegram 
i ma al presidente egiziano invi 

tandolo a ritirare le dimiss:oni 
Amer aggiunge di aver inviato 
d te legramma a nome dj tutti 
i paesi arabi rappresentati nei 
suo comando. 

A sua volta re Hussein di 
Giordania ha inviato un mes-
sagg io a Nasser che dice , tra 
I'altro: « Mi rivolgo a lei per
che . accogliendo i \ o t i della 
nazione araba. riman?a alia 
testa dell'Egitto e spero che 
potremo incontrarci presto, sul
la base dell unita di obiettivi e 
di destino. per coordinare i no
stri sforzi nelle future batta
glia. 

L#Algeria non accetta 
la cessazione del fuoco 
«Se abbiamo perduto una battaglia, cio non 
vuol dire che abbiamo perduto la guerra» 

ALGERI. 10 

L'Algeria non accetta 1'ordi-
ne della cessazione del fuoco. 
L'ha dichiarato alia TV il pre 
sidente del Consiglio dei Ali-
nistri e del Consiglio drl!a Ri-
voluzione Houan Boumedien
ne. E' la conseguente rispo^ta 
alPaggressione israeliana, che 
nonostante i ripetuti ordini del 
Consiglio di Sicurezza conti-
nua contro la Siria. « L'ag 
gressione israeliana e stata tra-
mata a Washington e lywdra 
— ha aggiunto il presidente — 
E' una tiucrra che ci fa I im 
perialismo mondiale con a capo 
gli Stati Uniti e la Gran Bre-
taitna. Se abbiamo perduto una 
battaglia. cio non vuol dire che 
abbiamo perduto la guerra ». 
E ha ricordato all'ONU la sorte 
toccata alia Societa delle Na 
zioni perche non aveva sapti 
to difendrre i popoli dall'ag-
g r e « j o n e 

L'Algeria naiTerma cosi . in 
un di-corso ufliciale dal qu.ile. 
stando al le prime \er=;ioni for-
nite. «nno e^onti cli oltranzi 
smi verbali che a v e \ a n o a c 
compagnato la mobrhtazione 
generale (« distrugcere lo Sta
to d*l"=raele i ) la «ua funzione 
di a\an2u.irriia nfl Mashrcb. 
in fattn di lotta antimperialista 
e di solidar.eta araba Iticcr 
diamo che e stato il primo p,^e 
<e a fornire un concreto ap 
n«">2i7'n r?i 'intuni «> di nrrri 
alia RAU. Prir .a ancora dello | 
ini71o (It Ilf ) ~ T . \ i u' ii -< .1 : 
el tone di mrllo i:'.m:n: <r<i p i r j 
tito in camion, attraversando 
Tunisia e Libia, ver^o I'Egitlo. i 
Success ivamtnte altre unita <:a 
rebbero state av-viate per via < 
aerea Di fronte alia dutruzio I 
r>e doll avia7'nne f£!i/!<ir>,i la 
Algeria, secondo notizie non utTi 
c iak . ma di buona fonte. avreb 
be compiuto il cesto di privnr 
si di quasi mtta <kUa «na ar 
mata aerea . inviando una cin 
quantina di aerei miliiari. in 
gran parte modemiss imi MIG. 
alia nazione sorella. 

Ad Algeri si sono poi svolte 
le prime manifestazioni al l 'este 
ro di solidarieta col presidente 
Nasser , e per il n t i ro delle 
sue dirms«ioni 

fl « Partitf. dj A> , (R' ."MI ' IH • 
noto anche come ORP Orga-
mzzazione Rc-sistenza P«>p«ii<i 
re ) , movimento di opposizmne 
in condizioni di illegalita. ha 
diffuso oggi dei manifesting in 
cui si schiera a fianco dol Pre
sidente Boumedienne, 

Bild Zeitung: questo 
I'aiuto militare 

di Bonn a Israele 
Artiglierie (anche missilistiche), carri armati, ca
mion, sommergibili e motosiluranti - Tesi oltranzi-
ste per il riarmo di Bonn, in un articolo di «Welt» 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 10 

In un'mterv-^ta alia televrsio-
ne. ii nun.stro degli Esten di 
Bonn. Willy Brand:, ha d.ch.a-d 
to che la Repiibbl.ca federale :«• 
desca c proota t a offri/e ia s ja 
1-m.tata .nfiuenza peT co.itribu re 
alia cre<.'7.oie r.cl Med.o O.-ieTe 
d. un orvl.ne di pict- dura'uro >. 
Brarvik no i ha e>,>re=-o iina qia.-
s as; r =*r.a jj'.le a=p.razon. a i 
nesson;*: cne di I*raele. ma ha 
parlaro d: « una re?o'.arrreniaz,<xit." 
acc-jrataiTon^ elaborata. sarar. 
tita irneras/.tn.il-rer't e c r.i 
tjra >. 

Per cniar.re $<cv./^ oub-a d 
a j y i o cne co<i Bonn .rrcnie 
con rj je-vta formulaz.one B-^ni: 
ha prec *aio che la c non TIZ.C-
rt-n/a e la ne-j?.*al.ta > dojla Ke 
p .a.i! ca f£-i«ra!e r»- - ci . f .ca 
* iTKli'ferei/j mo-ale o in at-
xeii, aTX-n:o d. fre\kk-/za de. sen-
:,T.-tT-: >. 

I.i quale mi^ura B>)ii noi e 
s»ata « 'nd.fferente > al conf.uto. 
Io docu.-nen*-a sumvine la B Id 
Zeitung in an i?r\a.o dal bell:-
co-o t t«>V>: « Co^ya- =c.nacc a 
paiTe- d. una fa^n-ica d arm. 
•t-1t-5».i > 

l . a ' u o o fa n q.ra»1-o abba 
v a i w a . n i o iiel.e torn ture d' 
armi te"k—che occiieotaii a Is-ae 
le - o t o forma d, r.parazoni d» 
di guerra. II rnrss »e « ;<h.accia-
px;n?^r >. 'econdo il g.orrvale. < e 
u i amcok) dell'mdustna di guer
ra tedesca. v.eae prodotto da.la 
Boelkou e v.ene venduto tra I'al
tro anche aelr USA > 

La Biid Zeitung conferma che 
Borin ha fom.to aeroplani di d.-
verw tipo. camions, ambulanze. 
cannoni amiaerei di 4 cm. totai
mente automatic, c conT>re5i f?l. 
implant; elettronci di direzione 
del fuoco. e ob ci >. 

Israele lia inolire ricevuto dalla 
Repubblica federale. prosegue il 
giomale. 200 carri armati M-*8. 
carri armati leggen, doe som
mergibili e 5 motosiluranti. c Uf-
fioal i ed equipagci israeliani 

\en.iero adde-tra" all'uso delle 
.irm. tt>ieM?nc n« u .-ci.o.a di c 
ft-̂ .i rfT..««-r-a <i I{^->i>iurg e 
nt'l.a S<? iOl.i di £ it-rra di Mun 

Si . j .:• I J - , ! / O ' , C d ffj>a la 
<co'-i ".»•(> ,i M(»^ca. non s. <• 
aiu'o - no a i om a'c^n com 
.-Tr--i;o .if; ~..i'.e i j pir:e d. Bo.-x. 
I. uff.c o- •• ricma <1: -: smp.) 
I>P\. tj'-.i» a. >n u ^ corrj=p-ii 
dt-r;/.! d.;.. i c<iptae ;o . .e l .c«. 
affo-.nj cne c.r.oli diplomat:.: 
•i: M-»-̂ a • ntfn^oio clie n q je 
?*o iTOTiento •s3reb>-» per Israe 
It- o,»p<»"t i">j d. ô -ii-*~. a~e r.goro-
• i w . V f i'appf>!.o a.la ce—^zooe 
i o . f <oco. s">?c .ili>en*e - *! fron 
:e ».r ano Ma.?rado le d u " pa 
*o!e da \fo-ca n<n -. • c alcur. 
ri ibho che T in <>.>? Sr,> et;ca pe" 
mottep'.:c. raz.on o?=i/-;ra in pr: 
mo ,'vtio 'ii coi5o". oaT>e.i"e de^ 
la ^r ia/(re n-'. Mel o Or.en»e 
per c -e ire ; p-**ijppo>ti per tra: 
tat ; e o.plo-nat.che ». 

Incoraz^.ati da^l. s-..luppi nei 
Me-i o (>-ier>?e. i c.rcoli p.u ol 
tranz_sti di B->m p-jn'ano mtar. 
to 5 i un irr.ifd.Tne.ito della t*r. 
i.ono a m v n EJ.-OP.I. 

' I . '^ivr.ca ro i p>o — =or :•• 
•'JTJr<- DP Wet .r. n COT.TI.'I 
to dal 5.gn.ika;4\o t.tolo * G.-
ln^c-2nar^.er.tl per i'K iropa" - con 
.J Ct-.i j„.irj.'z/.-z.oTt? •. . r.:.:--
J.I la'.ors.'.e '-.i t-jppe. c o i : r b j . r e 
a'. -o-»e*e <*.. jn vuoto ;n Ejropj . 
altr.menti pOvrebbero suoe.itrare 
coi^ezue.ize co-ne nei Medio 
Oriente. I î polr. ca di narmo 
atom.co d. De Gaulle si nve.a 
gAista. ma la sua po!it.ca ver^o 
la NATO dannosa. La tes: del 
l'lngh Iterr^ che il contTiente ah-
bisoz.ia sokanto di deboli forze 
armate c o i \ e n z o i a h e ora ari:o* 
p u rnattenJ.bile e ch, a rVm ha 
pensato di risparmiare m.'joni • 
m l.ardi ^J1 a Bjn^eaueir e per 
iino d r.Jurre le forze af.nate 
come coitnbuto alia distensione. 
viene sconfessato dagli awer.i-
menti nei Medio Onente >. 

Romolo Caccavafe 
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