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Fatta di pugili ed emigrant! 

i ultima «scorta> di Camera 
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Dodici arabi allamati 

uccisi dagli israeliani 
A pagina 12 

Violata la tregua alia vigilia del voto all'ONU 

che dovrebbe imporre il ritiro delle truppe 

Nuovi attacchi israeliani 
nella zona nord del Canale 

Una colonna corazzata di Israele verso Porto Fuad, tuttora in mani egiziane - Tel Aviv cerca di addos-
sare la responsabilita al Cairo sostenendo che le truppe egiziane hanno varcato il Canale di Suez 

Atmosfera di fraterna comprensione nei colloqui sovietico-siriani 
IL CAIRO, 2 luglio 

Le truppe israeliune hanno 
slerrato og^i un ter/o attacco 
c.-ontro le forze egi/iane, ten-
tando rh spingcre una colon
na coiazzata ver.̂ o ))orto 
Fund, tuttora In mani e»i/m-
ne, nella zona nord del Ca
nale di Sue/. Ne lui dato no-
ti/iu radio Caiio, precisando 
che la nuovti violazione della 
tregua ha avuto luogo verso 
me//ogiorno L'emittente egi-
7iana ha suggiunto che l'attac-
co e stato respinto e che de
gli undici carri armati avan-
zantl alcuni sono Mati dlstrut-
ti (secondo notizie non utfi-
ciali rarcolte al Cairo, i vei-
coli corazzati distrnttl oggi 
surebbero tre). 

• Serondo le autonta egizia
ne. {di israeliani stanno ten-
tando di scarciare le truppe 
della RAIT dalla riva orientate 
del Canale (dove esse sono 
wicora atte.state, intorno a 
Porto Fnadt, torse nin I'in-
tenzione di minacciaie anche 
Porto Said sulla riva occiden-
tale. Un prinio tentativo, con 
otto rarri ainiati ed altri mez-
zi blindati. e stato effettuato 
ieri sera alle L'0.:«). Clli israe
liani hanno attaccato unprov-
visamente le posizionl egizia
ne di Ras Al-Ayish. a slid di 
Porto Fund, e sono state re-
spinte — secondo quanto si 
alferma al Cairo — con gravi 

Eerdite: tre tanks e tre auto-
linde distrutte. 
Un secondo attacco e avve-

nuto all'una di questa notte, 
ed e stato anch'esso respinto 
(un portavoce militare del 
Cairo ha detto che la batta-
glia e proseguita lino a sta-
mane). 

La versione israeliana e — 
owiamente — del tutto oppo-
sta. A Tel Aviv, come gia ieri 
sera, si accusano gli egiziani 
di violazione della tregua. Si 
afferma che le truppe della 
RAU, dalla sponda occidenta-
le del Canale, hanno aperto il 
fuoco con mortal sugli israe
liani alle 13.15 (come si vede, 
gli orari non coincidono e 
pertanto la versione di Tel 
Aviv non smentisce. in real-
ta, quella egiziana, poiche po-
trebbe trattarsi di episodi di-
versivi). Gli israeliani — pro-
segue il comunicato del por
tavoce di Tel Aviv — hanno 
risposto, ed il fuoco egiziano 
e cessato dopo un quarto d'o-
ra. Gli egiziani hanno ripreso 
a tirare con i mortai alle 14, 
nelle zone di Al Kantara e di 
Ras al Ayish. 

La tesi degli israeliani — 
riferita dalle agenzie — e che 
u nessuna unitd egiziana orga-
nizzata si trova sulla sponda 
orientate del Canale. e che gli 
unici egiziani iri rimasti dopo 
il 9 giugno sono soldati sban-
dati. Gli egiziani non occupa-
no — secondo Tel Aviv — nes-
sun punto lungo la sponda 
orientate, che «"* tutta sotto 
controllo israeliano. mcdmnte 
I'occupazione di no*/i chiave 
e pattiiQlie mobili ». Quinrii 
Tel Aviv accusa gli egiziani 
di aver varcato ieri sera il 
Canale. tentando di creare una 
testa di ponte sulla riva e*t. 
ed oggi di aver voluto « ren-
dwarsi» con una sparatona 
del fat to ch essere stati re-
spinti. 

Tale tesi e negata dal Cairo. 
il quale afferma che alcune zo
ne a est del Canale sono tut
tora controllate dalle forze 
della RAU: cio che e innega-
bile. almeno per quanto ri-
guarda Porto Fuad. 

Per quanto riguarda gli o-
rientamenti di politica inter
na, va ^eenalato un articolo 
di Mohammed Oda sul quoti-
diano Al Gvmhunya. in cui si 
auspica una militanzzazione 
di tutte le attivitii (politiche. 
economiche. culturali. educa
tive) dell'Egitto. perche « la 
battaglia contmua». Moham
med Oda, fin dai giorni im-
mediatamente suceessivi alia 
sconfitta, conduce una campa-
gna sistematica per sostenere 
la necessita di radicalizzare 
la rivoluzione alio scopo di da
re alle masse obiettivi nuovi 
e concreti per cui valga la 
pena di battersi, e di mobili-
tare ttitte le energie popola-
ri contro il nemico esterno e 
contro i reazionari. i disfatti-
sti e i burocrati che hanno 
sabot at o la difesa. Oda e sta
to il primo ad accusare la 
« borghesia militare » teioe gli 
alti ufficiali opportunist! e in-
capaci* di aver provocato la 
sconfitta. A causa della sua 
combattiva posizione, il gior-
nalista e stato minaceiato di 
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ONU 

II testo della 
risoluzione 

dei non-allineati 
NEW YORK. 2 luglio 

I coautori del progetto dl 
risoluzione dei Paesi « non-al
lineati » hanno apportato nu-
merose modifiche al testo pre-
sentato all'Asseniblea genera-
le. f che si ntiene atto ad 
ottenere il maggior numero di 
voti favorevoli fino forse ai 
due terzi. 

A seguito degli eniendamen-
ti il testo del documento e il 
seguente: « L'Assemblea gene-
rale. arendu discusso la gra
ve situazione net Medio Orien-
te. rilevando che le forze ar-
rnate di Israele occupano zo
ne comprendenti territori ap-
purtenenti alia Giordania, alia 
Stria e alia RAU: 

<t 1) prega Israele di ritira-
re tmmediatamente tutte le 
sue forze per riportarle suite 
posizioni che esse occupava-
no prima del 5 giugno 1967; 

« 2) ehiede al segretario ge
nerate di assicurure I'osservan-
za dell'attuale risoluzione e. 
con I'aiuto dell'organismo di 
sorveglianza della tregua isti-
tuito dal Consiglio di Sicu-
rezza, di avere cura che tutte 
le parti rispettino rigorosa-
mente le clausole degli accor-
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A una settimana dall'assassinio dei quattro militari Ualiani 

Incidente di f rontiera nella 
tragica zona di Cima Vallona 
Una pattuglia italiana spara in aria due raffiche per costringere un gruppo ii turisti sconti-
natt ai allontanarsi dalla zona pericolosa - Vienna parla di sparator'n contro una pattuglia 

BOLZANO, 2 luglio 
Un incidente di front iera. 

per fortuna senza conseguen-
ze, si e verificato quest'oggi 
verso mezzogiorno <ora italia
na) alia front iera italo-austria-
ca nei pressi della tragica Ci
ma Vallona dove appena una 
settimana fa quattro soldati 
italiani venivano uccisi da mi
ne dei terrorist!. Soldati ita
liani in per lust razione lungo 
il confine hanno sparato in 
aria due raffiche per costrin
gere un gruppo di turisti. che 
avevano sconfinato. ad allon
tanarsi dalla zona del recente 
attentato, non ancora borufi-
cata. 

Le autorita di Vienna hanno 
dato invece un'altra versione 
dei fatti arTermando che col-
pi di arma da fuoco erano 
stati sparati dal territorio ita-
hano contro una pattuglia au-
striaca in servizio di perlu-
strazione 

Ma ecco i due comunicati 
ufficiali. « Alle ore 12 odieme 
— e detto nei comunicato del 
Comando del IV Corpo d'Ar-
mata di Bolzano — un grup
po di turisti superava la Ii-
nea di confine in corrispon-
denza del passo di Cima Val
lona. Una pattuglia di •.ngilnn-
za italiana tntimava ripetuta-
mente l'altola. Poiche I pre-
detti turisti continuavano a 
procedere dingendosi verso la 
zona del recente attentato ter
rorist ico. non ancora bonifi-
cata, la pattuglia sparava due 
raffiche m aria. I turisti rien-
travano in territorio austria-
co 1». 

Dal canto suo il ministro 
degli Intemi ftustriaco ha dif-
fuso quanto segue: «Oggi. 2 
luglio, alle ore 11.10 tore 12,10 
italiane) una pattuglia di fron
tiera formata da un doganie-
re e da un gendarme, e stata 
fatta segno, sul confine italo-
austriaco, a colpi d'arma da 
fuoco sparati da un fortino 
italiano nella zona di Cima 
Vallona, a un'altitudine di 
2363 metn. Ivi com'e noto. 
domenica scorsa e stato fatto 

saltare un traliccio dell'elet-
trodotto interstatale. II mini
stro degli Intend dott. Het-
zenauer, che si trovava in gi
ro d'ispezione alia front iera, 
e giunto sul luogo quattro 
ore dopo e si e fatto presen-
tare un rapporto dalla pattu
glia ». 

II fatto in se. almeno per 
ora. non sembra destinato ad 
avere gravi ripercussioni i>o-
litiche essendosi risolto sen
za conseguenze per i protago-
nisti delle due parti. D'altro 
canto i due membri della pat
tuglia austriaca ammettono 
che nella zona era in corso 
un violento temporale e che 

la visibilita nella zona era al-
quanto ridotta: il che avreb-
be tratto in inganno la pattu
glia italiana. Secondo alcune 
fonti di Vienna, infatti. il go-
vemo austriaco si limiterebbe 
a chiedere spiegazioni a Ro
ma senza peraltro tentare di 
sfruttare l'incidente per aggra-
vare i rapporti tra i due 
Paesi. 

Ma anche nelle sue limitate 
proporzioni, l'incidente costi-
tuisce un avvertimento, una 
sorta di campanello di allar-
me. perche si inserisce nei 
clima di fensione generato dal-
l'ultimo sanguinoso fatto di 
Cima Vallona e ne e, indiret-

tamente. una conseguenza. 
A questo proposito riferi-

scono da Bolzano che un al-
tro ordigno esplosivo. forse 
una mina anti-uomo, e stato 
ritrovato nella stessa zona di 
Cima Vallona. Sulla natura 
dell'ordigno non vengono for-
niti particolari. Gli speciali
st! dovrebbero boniflcare la 
zona nella giomata di doma-
ni. L'ordigno e stato scoper-
to dai militari del IV corpo 
d'armata ed era dLssimulato 
nei terreno. Attualmente l'or
digno e ancora sul posto di 
rinvenimento in attesa di es-
sere reso innocuo dagli spe
cialist!. 

Convocato il Consiglio dei ministri 

II governo oggi decide 
per il voto all'O.N.U. 

Si parlera anche dell'Alto Adige - Echi al contrasto net PSU 
sulla politica estera - Attacco della DC al ministro Mancini 

ROMA, 1 loglio 
I I ConMglio dei m i n i ' t r i c 

«l*to emu oca to prr le 11 di do-
man'i. a \ tndo all 'onlinc del p o r 
no. »<-conHo informazioni d i fon-
t r utTirin^a. » l'rsame dr i pro-
M r m i rr lal ixi aU'andamriito i l r l 
diltall i lo aU'a«rml>lra grnrralc 
dr l l r \ a / i o n i I n i t r Mil Medio 
t l r i rn t r ». (!«m'r noto. qur*to 
dihattito Ma rntrando nrl la fn<r 
conrla- i \ f l . r |iuo dar<i chr og
gi >le~?o * i $\olga la \ota/ io-

ne sullr mozioni finora prrsen-
tatr. <M «i prcmara anrhe di 
far .«aprrr chr la riunione del 
<!on-i|tlio M t i I I I T V P . peirhe n r l 
corm drlla gtornata Fanfani f 
Colombo dfhl»ono part irr . I'nno 
per I 'Aja. l'altro per Bru\el le«, 
e che i l p n e r n o tomera a riu» 
nin-i nei rorco della settimana. 
Ma *etnlira diflirile rhe non 
xeneano affrontali. - ia pure ra-
pidamcnle, i temi della \erten-

T* con V Xu'tria per il terrori-
<mo in Alto A d i f r . 

Cio che non *i potra evitare 
<ara comunqur un ronfronlo di 
poM7toni r i r ra I'aiteic^iamento da 
prrndere al momrnto del \o to 
a l l ' O N l : una «eelta rhe com
port a una preci»a a->«»in/ione di 
r«v>pon*ahilila. rrndendo del tut-
to impo— iliili quelle «eherma-

m. gh. 
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Podgorny: 
« Nessuno 

puo trionfare 
su un popolo 

che lotta 
per la liberta» 

DAMASCO, 2 luglio 
« N e s s u n o pud trionfare 

su un popolo che lotia per 
la liberta», ha dichiarato 
il Presidente del Pres id ium 
del Soviet Supremo del-
l'URSS, Nikolai Podgorny, 
nei corso dei col loqui ini-
ziati ieri a Damasco c o n il 
Pres idente della Siria Nu-
reddin Al Atassi . I col loqui 
s o n o ripresi questa matti-
na, s i rit iene c h e continue-
ranno domani: u n comuni
cato conclus ivo e a t teso 
per domani sera. 

U n pr imo comunicato , re-
lat ivo al ia seduta d i ieri se
ra, e s ta to difluso oggi dal
le fonl i g o v e m a t i v e siria-
ne , e riferisce c h e Podgor
ny ha det to: «Siamo con-
sapevoli dell' obieltivo di 
Israele e del puo ruolo nei 
progetti imperialisli rclati-
vi a questa zona. Gli avveni-
menti tuttavia non si svol-
geranno secondo i piani 
degli imperialisti, ma pren-
deranno una direzione op-
posta malgrado gli sforzi 
imperialisti di mutare la si
tuazione in questa regio-
ne)). La polit ica del l 'URSS 
— ha aggiunto Podgorny — 
mira ad assicurare la ter
ra araba agli arabi. 

L'agenzia soviet ica Tass 
a sua volta ha riferito cne 
la pr ima parte dei col loqui 
si e svol ta « i n un'atmosje-
ra franca ed amichevole 
di fraterna comprensione ». 
Le fonti s iriane prec isano 
che il fine principale del-
l'incontro e discutere «la 
maniera per eliminare ogni 
traccia dell'aggressione sul 
territorio arabo». Fra le 
tracce che vanno el iminate , 
alcune fonti non ufficiali 
includono i danni subit i 
dalle forze a n n a t e siriane, 
che l'URSS sarebbe dispo-
s ta a reintegrare, cos i co
m e s ta facendo a favore 
della RAU. Secondo tali 
fonti, i colloqui servirebbe-
ro fra l'altro a definire la 
quantita ed il t ipo del le 
iorniture militari intese a 
ripristinare le capacita di-
fensive della Siria. 

Tali voci appaiono d'al-
tra parte conval idate dal la 
presenza. nelle due delega-
zioni, r ispett ivamente del 
vice ministro della Dife
sa generale Sokolov per 
l'URSS, e del ministro del
la Difesa generale Al As
sad. nonche del c a p o di 
s tato maggiore generale 
Soueidani per la Siria. 

Naturnlmente. il fa t to 
che il Capo dello S ta to so
viet ico si s ia personalmen-
te m e s s o alia testa della 
delegazione significa che , 
in o^ni c a s e , lo scopo dei 
col loqui e essenzialmente 
polit ico. La delegazione si-
riana e. oltre che di gover
no, di part i te , poiche inclu
de Mo named Zohbi, vice se
gretario generale. e Salah 
Jedid, segretario naziona-
le del Partito Baath. En-
trambi hanno anche cal i 
che di altro genere, poiche 
il pr imo e ministro del le 
Informazioni ed il s e c o n d o 
e u n generale, m a si ricava 
r impress ione che la loro 
inclusione nella delegazio
ne s ia anche in rapporto 
con le lore cariche di par
tito, e auindi con il deside-
rio di far si che l ' incontro 
con Podgorny sia fruttuoso 
anche sul piano dell'analisi 
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Giornata di grazia degli italiani 

Tour: tappa a Basso 
maglia a Polidori 

AMIENS — Alia vigilia 
di affrontare la tappa 
di Roubaix, l'« inferno 
del Nord », il Tour de 
France ha visto ieri 

una duplice, imprevista 
« esplosione » dei cor
ridor! italiani, che han
no realizzato un travol-
gente « en plein ». Bas-

Amarildo al Napoli 
per 350 milioni? 

La campagna acquisti sta 
entrando nella sua fase piu 
« calda ». Le grosse socie-
ta, ancora a bocca asciut-
ta <o quasi) in fatto di 
aingaggi-boom», stanno in-
fittendo le trattative per 
assicurarsi i « pezzi » piu 
preziosi di un mercato 
piuttosto avaro in fatto di 
autentici fuoriclasse. Men-
tre si attende che il pas-
saggio di Meroni dal To
rino alia Juve (per 750 mi
lioni!) abbia il crisma del-
l'ufflcialita e che l'lnter 
porti a termine una serie 
di operazioni (acquisti di 
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Pascutti, Colaiisig, Pelliz-
zaro, Carpenetti e, forse, 
Bertini e D'Amato), la no-
tizia piu ghiotta viene dal 
Napoli che si sarebbe or-
mai assicurato Amarildo 
dal Milan per la bella soni-
metta di 350 milioni. I ros-
soneri sarebbero sul punto 
di concludere col sampdo-
riano Prancesconi (o, in 
subordine, col laziale D'A
mato, voluto anche dai «cu-
gini» nerazzurri). 

IN V£K\ PAGINA TUTTO 

SUL « CALCIO-MERCATO » 

so e sfrecciato per pri
mo $ul traguardo di 
Amiens procedendo 10 
compagni di fuga, fra 
cui I'azzurro Polidori 
che ha guadagnato cosi 
la maglia gialla. Ora il 
corridore marchigiano 
ha ventitre secondi di 
vantaggio sul secondo 
in classifica generale. 
Quanto a Gimondi e 
Balmamion, i nostri 
due « alfieri » hann^ri-
sparmiato le forze in 
vista della tremenda 
tappa di oggi, imitati 
dagli altri «grandi » 
stranieri. 

NELLA TELEFOTO: Po
lidori (a sinistra) a 
Basso scoccano il bacio 
tradizionale a «miss 
tappa ». 
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In ditesa della tscfl/o mobile 3 e per il rinnoio del contralto di lavoro 

I centodiecimila delle banche 
incominciano oggi la lotta 

L'aggressione USA 

145 incursioni 
ieri sulla RDV 

SAIGON — Anche ncll* v l t im* 24 or* gli USA hanno continwato la 
loro matticcia aggression* a*r*a contro il Nord Vietnam con b*n 145 
incursioni. N*l Sod i partigiani hanno attaccato con mortai duo posta-
itoni USA. Nella telefoto: una piccola vietnamita, rimasta tela, in 
mezzo ai sacchetti di tabeia *itt*mati dalk « forz* tpeciali » nei r i l -
laggio di Dak To. LE NOTIZIE A PAGINA 12 

Le agitaiioni dei mena-
dri, dei braccianli e dei 
petrolchimici 

Centodiecimila lavoratori 
bancart cominciano questa 
mattina una serie di scioperi 
che si estenderanno a tutti gli 
istituti di credito italiani con 
questo calendano: oggi e mar-
tedi entrano in sciopero i 
bancari di Lombardia. Pie-
monte. Liguria, Tnveneto. E-
milia, To^cana e La/io. A Mi-
Iano scioperano. in questo 
turno i diecimila dipendenti 
delle banche IRI, Cassa di Ri-
sparmio, Banca del Monte. A 
Cienova. le IRI e la Banca Na-
7ionale del Lavoro. A Torino 
le IRI. le banche di credito 
ordinario, la Popolare e alt re 
A Roma scioperano soltanto 
le IRI 

II 6 e il 7 luglio scenderan 
no in sciopero i bancari riei-
I'Umbna, Marche. Abni77i. 
Sardegna, Campania. Lucani.i. 
Pugha. Calabria e Sicilia Nel
le stesse date a Milano snope 
reranno gli altri ftiOO dipen
denti degli istituti di dinttr. 
pubhlico. banche di credito 
ordinario e banche popolan v 
sclu^e dal primo turno A To
rino. Genova. Roma, sciopere 
ranno le Casse di Risparmio e 
le restanti banche escluse dai 
pnmo tumo. 

I bancari si battono per di-
fendere I'attuale meccanismo 
di scala mobile che la parte 
padronale \mole arbitrana-
mente modificare, e per il rin-
novo del contratto 

BRACCIANTT — E' in atto 
da quattro giorni la lotta dei 
centomila braccianti. salariati 
e cf>Ioni del Barese per il nn-
novo dei contratti. la stipu 
lazione del patto di colonia e 
la riforma del sLstema di pre-
videnza (di questa lotta rifc-
riamo piu ampiamente in ai-
tra pagina). 

MEZZADRI — Sono in cor
so, in tutta l'Emilia e la To-
scana. le agitaziom dei mez-
zadri per ottenere migliora-
menti economici e normativi 
che, eliminando l'accordo se-
parato sulla mezzadria, attn 
buiscano alia categoria una piu 
elevata remunerazione e piu 
forti poteri decisionali. 
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