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Sensazionali comment! della stampa inglese sui retroscena dell'aggressione 

«!sraele ha cominciato la guerra» colpendo 
sorpresa 
aeroporti 

r 

**m 
QUANG TRI - Un cannone da 175 mi l l imetr i delle ar l ig l ier ie 
USA fotografalo nel l 'at l imo in cui II proieMile esce dalla bocca 
del l 'arma. La postazione si Irova vicino alia zona smili larizzata 
e dirige il suo t iro verso i l lerr i tor io della RDV. 

Nuove testimonianze sulle 

atrocita degli aggressori 

Uccisi dai marines 
i vietnamiti feriti 
La lettera di un soldato rivela gravissime per-
dite degli americani — Polemiche su un fucile 

che non funziona 
SAIGON. !1. 

Grosse iiolemithe in corso ne-
gh ambicnti americani stanno 
nortandti alia luce una sene 
di aspettt della guerra victna-
;r..;a 3«i! q«~!: ::a iv»«hinj»ton 
the il comando USA a Saigon vor-
rebbero stcndere invece una ri-
gorosa cortina di silenzio. La pri
ma polemica. che nguarda 1'iti-
troduzionc del fucile automatico 
M-I6 nelle unita impiegale nel 
Vietnam, sta nvelando che le 
forze USA impegnate in un con-
fronto diretlo con i vietnamiti 
subiscono perdite gravissime. 
molto pin elevate di quelle am-
mo«p dai comunicati officiali 
La scconda polemica nguarda le 
atrocita commesse dacli stcsM 
soldati americani. per tniziativa 
propna o su ordme dei loro co-
mandanti. 

La polemica sui fucile M 16 e 
nata dai fatto che quesfarma 
si incenperebbe molto spesso. 
Tra !c dichiarazioni di coldati 
americani che la stampa amen-
cana pubblica in proposito appa-
re molto illiiminante quella di 
un marine fento pubblicat a dallo 
«US News an World Report». 
etie ne tacc il nome su nchw^ta 
dei genitori. Vi si dice: 

«Sono stato in azione minter-
rottamente dai 21 dcllo scorso 
mese. Posso vedere solo adesso 
i titoli dei giornali di casa: **Pe-
santi perdite nemiche. leggere le 
perd.te dei marines ". Ade«o vi 
do akime cifre. e voi decidercfe 
se !e no*tre perdite =ono I«cere 
Siamo partiti con qua«i 1 400 IK> 
mini del nostro battashone. e 
5iamo tomati con rretn Siamo 
partiti con 250 uomini della no 
Mra compagnia. e <oamo tom.iti 
ir 107 Siamo partiti con 71 tirv 
mmi nel nostro plotone. e sia
mo tornati m 19 >. La colna \ ie 
ne data al fucile M-16 che si 
sarebbe inceppaio in o->mh.-mi 
mento 

Nuovi particolan «iiUe at roc t.i 
sono conlcmiti nciia Irttera del 
diciannovenne Tlieodore Ncwc tv 
caporale dei marine* morto nel 
Vietnam il 3 ciugno e fatta pub-
blicare dai <"oi cem'ori snllo 
« Houston Post » 

La lettera e datata 1? maccio 
In essa il caporale d'reva- * V-
e una co«» che non diirwr'chern 
mai a DTPOS to di ien <rr* - \\n 
\ietconr mi e cnr*n I I M W ' ' "-
lando: " »« occidenS .Ice *•'•••» a 
meno di in metri omnH< «?'• ho 
sparatn e Hi» e cadotn -> vr ra 
continuando A rineterr la -te*«a 
cosa finchc e morto Dn>o che i 
\ietcong t\ sono ritirah ihb'amo 
dotMto uscire per ucciderc i fc-

riti. E' spaventoso il sentimento 
che si pro\a di fronte a un fcri-
to che ti guarda e tu devi spa-
rargli in testa >. 

La madre di Ncvvcity ha pub-
blicato qtiesta lettera del figlio 
morto dopo che una iuiie m<ii-
ziale aveva condannato all'crga-
stolo il sergente dei marines 
Charles Wilkerson. di Houston. 
che aveva ucciso un prigioniero 
su ordine del suo comandante. il 
quale al processo aveva negato 
tutto. * Sarei lieta — ha detto 
la donna — se potessi aiutare 
qual ragazzo che e stato condan
nato all'ercastolo laggiu perche 
gli venne ord nato di ueeidere un 
pncioniero vietcong >. 

II comandante ad interim del 
corpo dei mannes. gen. Man-
crun. ha tentato di smentire che 
<imili co*e po<=sano accadere. ma 
la Ii«ta delle atrocita e ormai 
troppo limci perche la «mentita 
abbia valore 

Nelle ultime 24 ore nel Vietnam 
vencono segnalate nuo\e mcursio-
ni aeree sui Nord e sui Sud. Un 
rlicottero gicante con 12 soldati 
USA a bordo e e^ploso in aria. 
probabilmente colpito dalla con-
traerea del FXL. presso Con 
Thien. immediatamente a «ud del
la linea smilitarizzata. tl FXL ha 
inoltre attaccato vario installa-
zioni e ba«i americane e colla-
borfl7ioni<:te, in vane parti del 
pae«e 

Uccisi 19 ufficiali 

Hoiti: il tiranno 
Duvalier comanda 

un plotone 
d'esecuzione 

WASHINGTON 11 
II dittatore di Ham. Francois 

Dj\alier. ha comandato per.«orw»i-
mtxite il * fuoco' » al plotone di 
e^ecuzwme che. con quattro raffi 
che di mitra. ha freddato dician 
rvove ufficiali ccodamati a morte 
dopii * un 5 mulacro di procexso ». 
La rive azioie e siAia fatta oz-
i\ d j Raymond Alcide Joseph se 
gretar.o della tCoaluon Hait-cn 
n^ ». movimento doH'opposizjone 
i<i e«ilio e.1 e cenfermata anche 
da notizse provenienti da Santo 
Domingo. I/assassimo dei 19 uffi
ciali — arcu.*ati di cospiraz.one 
-- c a \ ; tn j !o gio\ecH scorso. 

Observer: « E' la vitto-

ria piu perfettamente 

pianificata da quando i 

panzer di Hitler invase-

ro la Francia» - Sunday 

Times: «Nasser non 

aveva affatto desiderio 

di fare la guerra» 

LONDKA, 11-
II corrispondente rnilitare del-

YObserver, Andrew Wilson, 
scrive oggi: < La vittoria piu 
perfettamente pianificata da 
(juaiulo i panzer di Hitler inva-
scro la Francia nel 1940. e sta 
ta ottenuta la scorsa settimana 
fx?rche i capi della difesa israe 
Hani pensarono, giustamente. 
che le for/.e arabe non erano 
sotto un comando unificato. 

i Tie settiinanc fa, quando 
l'ammassamento di forze ara
be assunse propor/ioni minac-
ciose, gli israeliani si trova-
rono di fronte ad una scelta 
fondamentale: colpire gli egi-
ziani nel Sinai o colpire per 
prima la Siria, lasciando le for
ze meridionali a fronteggiare 
un attacco egiziano. 

c II problema era stato sol-
levato da molto tempo, e di-
scusso nelle sue implicazioni 
durante lc manovre sulla car
ta ». 

Quando il momento venne, gli 
israeliani decisero di attac-
care nel Sinai. « La Siria, ha 
detto un alto ufficiale. e qual-
cosa che ci disturba. ma I'E-
gitto e una minaccia rnilitare ». 
Dal canto loro. gli israeliani 
puntarono tutto sull'arma 
aerea... Era quindi necessario 
distruggere a terra 1'aviazione 
egiziana. 

c Israele ha cominciato la 
guerra: Iunedi di buon ora. i 
suoi caccia Mirage e i suoi 
bombardieri Mystere colpirono 
gli aeroporti egiziani. Quasi i 
due terzi dei 400 aerei da com 
battimento egiziani vennero di-
strutti al suolo. Questo succes-
so venne ottenuto in parte con 
un bombardamento di precisio-
ne (e forse con un nuovo tipo 
di bombe) che consent! ai bom
bardieri di avere un carico leg 
gero e di avere nello stesso 
tempo una grande autonomia di 
volo. II successo pud essere 
stato aiutato anche da squa-
driglie israeliane in volo molto 
al largo nel Mediterraneo. che 
hanno potuto cosi sorprendere 
le difese egiziane dalle spalle. 

c ...Gli israeliani avevano 
pianificato (la guerra) partendo 
dall'assunto che. se il coman 
do egiziano fosse stato c sbi-
lanciato > avrebbe perduto il 
rnntrnllo della Gituazione e vi 
sarebbe poi stato un insufficien-
te spirito di iniziativa da parte 
dei gradi inferior! perche la 
guerra potesse continuare ». 

II Sunday Times dai canto suo 
scrive: e E" stato per merito 
della sua abilita (di Dayan) e 
del genio che gli israeliani han 
no per Ie pubbliche relazioni. 
che quando la guerra comincid 
gli egiziani e i loro eommilito-
ni di Giordania. Siria e Irak si 
videro affibbiare I'epiteto di 
aggressori. Gli arabi possono 
avere aperto questa crisi. ma 
sembra certo che Nasser, il solo 
statista arabo che potesse co-
minciare una guerra santa. non 
aveva affatto desiderio di farlo. 

< II casus belli. Iunedi matti-
na. sembrava molto chiaro. 
poiche secondo Ie prime tra-
smissioni radio israeliane gli 
egiziani si erano mobilitati per 
un massiccio attacco terrestre 
da Gaza, e Mig egiziani in con 
siderevole numero stavano diri-
gendosi verso Tei Aviv. Ma la 
sostanza della « aggressione i 
egiziana sembra essere stata 
assai poco consi^tento. seppure 
esisteva. L"al!arme aerco a Tel 
Aviv suono alle T.ivi del matti 
no. ma r^ssuno dei Mig arri
ve. ne^suno venne vi>to dai 
giorna'isti stranien sui posto 
Alio stesso modo. I'attacco at 
traverso Gaza non sembro es 
sere gran onsa Piu tardi. quan 
do venne interpellato da un 
g:orna!ista che voleva sapere 
se gli egiziani avevano traver-
sato la frontiera. il ministro 
degli Esten israeliano. Abba 
Eban rispose: c In ogni coso. 
i loro proiettili I'hanno passa 
ta >. Eban si trovava meglio 
con le affermazioni vaghe: 
«Xcs*un paese ha mai usato 
le armi per uno scopo piu giu 
sto e legiltimo >. 

c Queste giustificazioni. agli 
orecchi dei diplomatici appar 
vero sempre piu inconsistenti 
man mano che passavano i 
giorni. ma avevano gia ottenu
to il loro scopo*. 
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Un carro armato israeliano seguilo da una autoblinda in azione sui fronte sir iano; sullo sfondo, colonne di fumo s'innalzano da l le zone di combatlimento (Telefoto AV • « TUnita >) 

Da masco 

Gli osservatori dell'ONU 

si stabiliscono a Koneytra 
DAMASCO. 11 

Con le forze siriane attesta-
le — come ha annunciato og-
gi radio Damasco — sulla se-
conda linea di difesa, la tre-
gua e stata rispettata tutto il 
giorno: gli osservatori del-
l*Onu non hanno segnalato in-
cidenti di rilievo. La situazio-
ne in citta e normale: il traf-
fico precede senza incidenti e 
tutti i negozi sono aperti. I 
giornali hanno pubblicato con 
rilie\o la notizia del ccessate 
il fuoco » e la rottura delle re
lazioni diplomatiche tra Urss. 
altri paesi socialisti e Israele. 
La radio, a sua volta. ha tra-
smesso numerosi comunicati, 
nei quali si riafferma la dc-
cisa posizione antimperialista 
del popolo siriano. « Ricorren-
do a menzogne — ha detto la 
radio — gli americani hanno 
permesso l'invasione della no
stra terra e l'uccisione di de-
cine di migliaia di nostri fra-
telli nel Sinai, a Gaza, in Gior

dania, in Siria. Negategli .1 vo-
stro pctrolio per sempre. Non 
trattate con gli Stati Uniti e 
non sarete piu ingannati. Co
lore che dicono menzogne e 
colpiscono al buio, non sono 
amici; sono nemici ». 

E ' in questo clima che il ge
nerate Odd Bull, capo dell'or-
ganizzazione Onu per il con-
trollo della tregua. ha chiesto 
alle autorita siriane — su ri-
chiesta di U Thnnt — di visi-
tare la citta di Koneytra. che 
ieri e stata teatro di aspri com-
battimenti. E ' a Koneytra. an-
zi. che gli osservatori dell'Onu 
stabiliranno la lore sede in zo
na siriana: la sede su terri-
torio israeliano sara invece Ti-
beriade. 

Anche nelle alt re capitali 
arabe la situazione appare 
tranquilla. benche a Beirut ed 
in altre citta del Libano rcgna 
ancora il coprifuoco. con I'ec-
cezione di due ore al mattino 
e due al pomeriggio. La Ca-

Dagli aerei di Israele 

Dumbarduii si napGim 
gli ospedali arabi 

BEIRUT. 11 
I"n gninpo di medici libanesi 

dellospedale de!lUni\ersita ame-
ncana di Beirut hanno dichia-
rato oggi che I"aviaz;one israe-
liana ha sistematicamente at
taccato gli ospedali e le auto-
ambulanze con bombe al napalm 
in S;ria ed in Giordania durante 
!a guerra nel Medio Oriente. 

II gruppo e reduce da una vj-
s ta negh ospedali in S:ria e 
Giordania dove sono curati cen-
tmaia di fenti avili e militari 
dei bombardamenti aerei. 

Essi hanno affermato che il 
25 per cento erano stati feriti 

da bombe al napalm. Tra i mor-
t: vi sono stati almeno sette 
medici. 

Molti corpi di civJi e militari 
semicarbonizzati dai napalm mo 
stravano ancora delle bende. il 
che significa die sono stati co»-
p.ti quando erano gia in o«peda!e 
per precedent) fente. 

II capo del sruppo dei 2^ me-
d,ci. dr. Kamal Bikhazi. ha di-
chiarato che circa -15 persone 
sono state uccise dai ripetuti at-
tacchi con bombe al napalm sul-
I'ospedale mob > rnilitare di Ra-
mal'ah nej pressi • d. GenL^a-
iemme. 

mera libanese ha appro\ato 
all'unanimita una risoluzione 
che ringrazia Nasser per es
sere rimasto alia lesta della 
lotta e della riscossa araba. 
mentre le comunita cristiane 
del Libano hanno chiesto ai 
fedeli di prepare per la vitto
ria araba e di enntribuire alia 
raccolta di fondi per aiutare 
le vittime di guerra. II quar-
tiere ebraico della citta e pro-
tetto dalla truppa, per evitare 
possibili dimo'strazinni. 

A Bagdad, i giornali sono 
oggi usciti con ampi commen-
ti della situazione dopo il cces
sate il fuoco >. II foglio uffi 
cioso « El Jumhyriya > affer-
ma che e necessario preparar-
si fin d'ora al «secondo round*. 
c II nemico — scrive — non 
riposera su cio che ha otte
nuto. Dohbiamo lavorare scria-
mente e rapidamente per una 
intesa completa ». 

Intanto la decisione di so-
spendere Ie esportazioni di pc
trolio agli Stati Uniti. Gran 
Bretagn? e Israele (conforme-
mente a quanto stabilito dalla 
confcren7a dei paesi arabi pro-
duttori di pctrolio) vicne ap-
plicata con rigore da tutti i 
paesi. E ieri — come riferi-
sce I'agenzta algerina «APS> 
— anche Temirato di Abu 
Dhabi, nel Golfo Persico. ha 
aderito aiia risoiuzione. 

A Gerusalemme 
i rotoli 

del Mar Morto 
• AMMAN. II. 

I prez:osi?simi ro"oli del Mar 
Morto «ono nmasti nel museo di 
Geni^alemmc. nelfa parte araba 
della citta occupata dagli israe
liani. \JO ha dichiarato ocgi un 
funzionano eiordano. preci^ando 
che i rotoli erano *tati conservati 
in casse per garantime la con-
servazione: < VoJevamo mettere 
queste cas«e nei sottcrranei del 
museo — ha aggiun'.o — ma non 
e'e stato temoo ». 
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Settontamila 
i profughi 

dalla Giordania 
occupata 

AMMXY I I 
1. n .'iit'o ".<•, r>-of.i2h. arnb-

cbe p.)-<v»no il (i.orvlfi^ a...r,«-n"a 
d 0-3 ;n ora. i- :.» >.:.M/ cr-.<- .. 
fa ••.•Tiprv pu dram l.a: <..» N--n 
e ,x>>~.b .e (are u.i t.i.coo ;>-i-
ci~o. ira :a c.fra p.u j : ir : ;1 tv »• 
e q ir!!a che parli d. %«;-an:.i 
mila per-one. .-lacciatf di,.c .oro 
ca^e e che avendo per-<> : i't. : 
lo-o bt-ni. hnnoo bi-s?\>no rt oini 
a*sistf-nza. 

Sj tra:ta degh arab. che \*\t> 
\ano neila zona g.ordana al d .a 
del fiume: ia zona paie-not-v?. 
in«omma. che e stata oiiupaia 
dagli israeliani. Sorv> «.i sJes»i 
israeliani — jeeoodo <juar.;o ha 
nfento anche ien una corrupon-
denza da Amman pubbl.cata a 
Beirut — che sollecitano questo 
pauroso esodo di mas>a. anche 
se la s.tuaz.one alimentary della 
Giordania (che ha axu'o i rac-
colti quasi comp'.etamente di«trut-
ti dalle bombe israeliane) non e 
in ftrado di sopportare k> sforzo 
di essistenza necessario. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Tel Aviv 

di Gerusalemme e poi nella 
garanzia di libero transito nel 
golfo di Aqaba «mantenendo 
una propria presenza a Sharm 
el Sheikh». II resto sa i tbbe 
t ncgoziabile ». Viene e.c.cluso 
per altro che gli arabi profu 
ghi possano mai tornare nelle 
loro case giacche in Israele 
« manca lo spazio ». (Come e 
nolo 70 000 profughi dalle zone 
occupate della Giordania si ag 
giungonn alle ccntinaia di mi
gliaia di profughi palestinesi). 
Israele inoltre esclude la me-
dia7ione dell'ONU nei rapporti 
con gli stati arabi (il generale 
Bull e f.'li altri componenti del
la commissione sono conside-
rati < rappresentanti personali 
del segretario generale delle 
Sminni Unite*) e vuole trat-
tare direttamente alio scopo 
evidente di rompere la situa
zione di isnlamento determina-
ta dai fatto che gli stati con-
linanti non ne riconoscono la 
Iegitlimita statale. Ne a que
sto proposito la forza delle ar 
mi ha in qualche modo a w i 
cinato l'obietti\o politico: il 
solco che divide Israele dagli 
~tati arabi si e infatti grande 
mente approfondito e I'isola-
monto diviene piu grande per 
le nette prese di posizione dei 
paesi socialisti contrn I'aggres 
sione Anche rispetto all'In-
ghilterra e alia Francia la po 
sizione politica di Israele non 
e certo migliorata. 

La mtcrvista di Yafth e sta
ta riiccesshamente smentita 
dalla presiden7a del consiglio. 

Vcng«)iio invece confermate 
Ie notizie sulla fine dei combat-
timenti in Siria dopo la occupa-
'/iune del ierriiorio eumpre.v) 
fra Ie localita di Masad. El 
Quneitra e Beutmiyeh. la par
te collinosa cioe che lo Stato 
macgiore di Dayan riteneva di 
do\cr occupare per ragioni 
strategiche e che ora — in ma
no israeliana — permette un 
facile controllo sulla pianura 
verso Damasco. Scontri a fuo
co continuano solo nella zona 
montagnosa del Sinai per la 
rrsisten7a accanita di reparti 
egiziani circondati. Anche la 
i pacificazione > da parte «Vi 
Co\ernatori militari nolle zone 
egiziane c giordane occupate 
procederfbbe con qualche dif-
ficolta. E' stato fra l'altro da-
to ordine a tutti gli abitanti di 
dopositare da\ant i alle loro 
ca«e qualunque tipo di armi 
fosse in loro posses-o: chi non 
fa\orisce questo rastrellamcn 
to sara duramente punito. Se
condo il consielio dei mini^tri 
israeliano rmnitnsi irri matti-
na I'e^frcito eciziano a\rebbe 
a\uto mille morti; in Giorda
nia e nel Sinai i prigionkri sa | 
rebbero circa 10 0TO. 

Nun vicne fomito il hilancio 
delle perdite israeliane. Qual
che ammi«i<ii< \icne fatta in 
\ ic f pt r q:.i'it.» nguarda cli 
«ff- tti in >_' ,'t\\ i <lt Ho sforzo bel 
!un -ull < »oT;omia del paese 
Fra la l t ro I>racle n>chia di 
pc rderc- per mancanza di mano 
d opera aaricola tutto il rac-
colto che si pre«cnta\a come 
uno dei piu abbondanti degli 
ultimi venti anni. Secondo il 
ministro delle fmanze Pinhas 
Sapir — che e partito per gli 
Stati Uniti in cerca d'aiuti — 
Ja guerra sarebbe costata a 
Israele circa un miliardo di 
dollari. 

II Kne*iseth (parlamento) di 
Israele si riunira domani per 
ascoltare una dichiarazione del 
primo ministro sui conflitto e 
la attuale situazione. La di
chiarazione c stata messa a 
punto nella riunione di oggi. 

ONU 
nato le teorizzazioni di Tei A\ iv 
in materia di « sicurezza > al
le tcorie naziste dello « spazio 
vitale ». 

Come nelle precedenti sedu-
te. U Thant ha letto rapporti 
del generale Bull che. pur nel
la loro comprensibile fram-
mentarietn e confusionc. sotto 
lineano 1'immutata aggressivi 
ta israeliana. 

Bull riferisce: 
1) che due aerei israeliani 

hanno sganciato bombe alle 
porte di Damasco. diciassette 
miiuiti dopo l'entrata in vigore 
del ccessate il fuoco »; 

2) che El Kuneitra. sulle 
collinc che dominano la via 
della capitale siriana. 6 stata 
occupata dagli israeliani. cio 
d ie ha impedito 1'insediamen-
to di osservatori avanzati del
l'ONU lungo la linea del 
fuoco: 

3) che nel complesso gli 
israeliani sono «penetrati in 
profnndita * in terntorio si
riano; 

A) che le artiglierie siriane 
rispondono al fuoco: 

5) che. secondo una denun-
cia siriana, paracadutisti israe
liani sono stati lanciati a Tsil, 
localita ad est del lago di Ti-
beriade. e a Rafid. a sud est 
di El Kuneitra. 

Fiodorenko ha ripreso quin
di la parola per constatare che 
Israele ha mentito anche quan
do ha negato l'occupazione di 
El Kuneitra. 

II delegate) indiano, Parthasa-
rathi. hn dichiarato che senza 
alcun dubbio. nonostante Ie 
loro smentite. gli israeliani 
hanno bombardato Damasco. 
i II Consiglio non de \e permet-
tere che continuino queste per
dite di \ ite umane e questa 
sfida >. egli ha detto. < II bom
bardamento di Damasco e stato 
atroce > ha detto a sua volta 
il delegato della RAU. El Ko 
ny. il quale ha attaccato gli 
Stati Uniti e Ia Gran Bretagna 
— « protettori e mandanti im
perialist! di Israele » — di pa-
raliz/are I'azione del Consi
glio di sicurez/.i. 

Quasi a confermare Ia \ali-
dit.'i di questa denuncia, 1'ame-
ricano Goldberg si e quindi 
abato per proporre un proget-
to di risoluzione che condan-
na Cenericamente < qualsiasi 
violazione del cessate il fuo 
co». omettendo ogni ripro\a-
7ione per I'aggressione israe
liana e per gli sforzi e\iden 
tc mente int^si a condurla in 
nanzi. 

II Consiglio si 6 quindi ag-
siornato per due ore. per dar 
Iuoco a consultazioni. dalle qua 
li e emerso che non esiste\a 
una maggioranza per Ia risolu
zione americana L'URSS. in 
particolare. s« opp*>ne energica 
mente. considerandola «un nuo
vo espediente per proteggere 
cli acgressori *. Un progetto 
indiano. cl>e condannava Israe
le e chitdeva il ntiro degli ag 
gressori dietro le linte armi-
stiziali incontrava d'altra par
te Topposizione degli Stati Uni
ti e dei loro minori seguaci. 

Alia ripresa. hanno parlato il 
francese Seydoux. il giordano 
Ei Farrah e il siriano Tomeh. 
Fiodorenko. il bulgaro Tara-
banov e. ultimo, I'israeliano 
Rafael. 

Un violento scontro ha oppo-
sto Fiodorenko » RsfacS, quan
do :! primo ha invitatn il Con 
siglio a non consentire al se 
condo «nuo\ i sfoggi di men 
zogne » e a trattare i rappre
sentanti di Israele < come im-
putati, cosi come mcritano». 
Rafael ha rcplicato con rara 

impudenza, sostenendo che la 
URSS e i paesi arabi, imasi 
da Israele. e non Tel Aviv. 
porterebbero la responsabilita 
della situazione \enuUisi a 
creare. 

Rafael si e spinto fino a so-
stenere die i due aerei parte 
cipauti airinciirsione presso 
Damasco <r non erano israe
liani ?. 

Mosca 
si sono assunta con il loro in-
coraggiamento airavventurismo 
dei dirigenti di Tel Aviv. 11 fuo 
co — si dice — avrebbe potuto 
cessare due giorni fa se. quan
do Israele non adempi alle pri
me ingiunzioni del Consiglio di 
Sicurezza. gli Stati Uniti non 
avessero di fatto impedito la 
tempestiva assunzione di mi-
sure contro la parte inadem-
piente 

In particolare — dicono i gior-
nali sovietici — il gioco USA si 
e scoperto sui problema del 
cessate il fuoco sui fronte si
riano. Far credere di voler 
cessare il fuoco quando Ie avan-
guardie dell'invasore si trovano 
alle porte della capitale siria-
na 6 cosa assai eloquente. In 
sostan7a. ci notano a Mosca. 
due questioni essenziah: la 
estrema precarieta della tre
gua che lascia totalmente aper
to il problema di fondo. di ri-
stabihre l'integrita territoriale 
dei paesi aggrediti: la sostan-
7iale impoten7a a cui I'azione 
degli Stati Uniti condanna il 
Consiglio di Sirure77a dell'ONU. 

Da questa costata7ione deri \a 
I la grande importan7a. oltre che 
I la legittimita. della presa di 
| posi7ione dei paesi «ocialisti 

europei. Al di la dello stesso 
inrquivoccibilo ^ignificato di so-
lidarieta con le foive progres
sive del mondo arabo. Ia Di-
chiara7ione di Mo=ca assume 
la port at a di un atto tondente 
a mtabil ire il diritto interna 
7ionale e non «o!tar.to a bloc-
care la marcia dfU'accressore. 

La Prarda rienrda che gli 
avvrn'mrnti medio orientali di-
mo-trano che * i diricrnti di 
I«rac*le ci ^ono a«siinti il niolo 
di 1an7irhenecrhi del neocnlo-
nialismo » e che. loro tr^mite. 
T cli ambitr.ti imperiali-tici vo-
2l:ono preparare il terreno per 

! Ia reMaurazione dei vecchi re-
2imi colonial! in tutto il Medio 
Oriente >. 

Proposta dell'amb»-

sciatore a Londra 

Mandare un 

altro milione 

di ebrei 

in Israele 
LONDRA. 11 

D i.-jrr.e ana man:festaz.one 
.ndetta daiia Federazione s.ooi-
sta di Gran Bretagna. I'amba-
scia'ore di Israele a Londra 
Ah.-on Remez ha sostenuto che 
occorrerebbe attuare il trasfe-
r.mento di un altro m.l.one di 
ebrei in Israele durante i pros-
s.mi c;nque anm. A proposito 
delle future traitative di pace. 
il d'.plomaiico ha detto che pri
ma d. ozn. cosa bisozna insi-
stere sulle trat:ative d.rette • 
^enza condizoni tra Israele ed 
i paesi vic.ni. Remez ha poi 
duramente attaccato la poiitka 
.scgu.ta da 11'URSS durante la re 
cente ensi nel Medio 
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