
CAMPAGNA DELLA STAMPA 

Raggiunto un miliardo e 397 milioni di lire 
La sottoscrizlone per la stampa comunista alle ore 12 dl Ieri, ha raggiunto la clfra 

dl un miliardo, 397 milioni e 590.180, cioe mancano circa 600 milioni per I'obiettivo del 
due mlliardi. 

In questa settimana, sei federazloni hanno raggiunto I'obiettivo: Gorlzia, Forli, 
Massa Carrara, Agrigento, Sondrio e Matera. 

In testa alia graduatoria, sempre la Federazione dl Modena con 101.500.200, pari al 
126,8 per cento; segue la federazione di Ravenna con 62.400.000, pari al 120 per cento. 

(A pagina 4 le graduatorie) 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La guerra che non e finifa 
I N QUESTI GTORNI le prime pagine dei quotidiani 
sono ritornatc a parlarci di cannonate sul Canale, di 
sparatorie fra le due rive del Giordano; ci hanno detto 
ancora di citta bombardate, di vittime fra i militari e 
i civili. E non possiamo dimenticare, anche se la grande 
stampa ne ha nascosto le notizie o le ha confinate nelle 
pagine interne, gli arresti di cittadini arabi colpevoli 
di resistere o anche soltanto di non voler collaborare 
e le dure condanne delle corti marziali israeliane. 

Una cosa deve essere chiara. prima di tutto: sul 
Canale di Suez o sul Giordano, non si tratta, gravi o 
meno gravi che siano, di incidenti di frontiera; dob-
biamo saperlo se si vuole comprendere il significato 
degli avvenimenti c avvertire a tempo l 'allarme. 

La cosi detta stampa indipendente. che ha con-
dotto la crociata anti-araba e quella anti-comunista 
insieme, e i giornali del centro-sinistra, a cominciare 
daWAvanti!, sembra che vogliano far dimenticare 
proprio questo dato di fatto. Forse sperando che il loro 
silenzio e il tempo possano far diventare fronticre 
quelli che sono soltanto jronti di una guerra, pur-
troppo non conclusa, dove si e convenuto un cessate 
il juoco. 

O E I CANNONI e le mitragliatrici ricordano brutal-
mente il pericolo che incombe e i problemi non risolti, 
c'e qualcosa di piu che deve essere considerate con 
apprensione. Non si tratta soltanto di colpi che partono 
e pongono problemi di responsabilita per un soldato o 
per un comando. Non sono solo altri colpi che rispon-
dono e che si infittiscono fino a quando non arrivano 
gli osservatori deH'ONU e riescono a riportare il si
lenzio delle armi, non la pace. Ad avvertirci della 
insostenibilita della situazione sono le dichiarazioni 
gravissime e che dovrebbero essere considerate inam-
missibili del Presidente israeliano Eshkol e dei suoi 
ministri. « L'errore tragico da non ripetersi ». sarebbe 
quello di ritirare le truppe che hanno occupato con la 
fnrza territori arabi. « II confine sicuro t> del quale 
Israele ha bisogno sarebbe il Canale di Suez. E nes-
suno, non solo in Israele, ma neanche sui giornali go-
vernativi italiani. ricorda il particolare, davvero non 
insignificante. che quel Canale potrebbe essere un con
fine sicuro se non si trovasse di qualche centinaio di 
chilometri all'interno del territorio egiziano. L'Austria 
o almeno i suoi terrorist!, potrebbero a quel modo con-
siderare insicuro il Brennero e preferire l'Adige. E 
non si tratta di dichiarazioni soltanto se il Canale e 
bloccato, se la parte araba di Gerusalemme e annessa, 
se nei territori giordani spadroneggiato i militari. 

Oggi e finita la disputa sulle responsabilita dell'ag-
gressione e sull'aggressore. A nessuno comunque pu6 
venire in mente di mettere in dubbio che ci sia un 
invasore; un occupante straniero di chilometri e chilo
metri quadrati di territorio. i quali non furono mai in 
discussione. di villaggi e di citta arabi. appartenenti a 
Stati arabi, con un diritto riconosciuto da trattati inter-
nazionali. da decisioni dell'ONU. contro cui solo cle-
ricali e sciovinisti possono appellarsi a dubbie inter-
pretazioni bibliche. 

I L CESSATE IL FUOCO non e stato dunque e non po-
teva essere una sanatoria. E' stato deciso in un mo-
mento tragico per impedire il divampare di un con-
flitto piu grave, per permettere un dibattito. II dibat-
tito c'e stato. ci sono stati dei voti anche ambigui alle 
Nazioni Unite che hanno lasciato insoluti aspetti essen-
ziali della questione; c'e stato. non lo si dimentichi, 
un voto su Gerusalemme che bolla come violatore 
della trcgua e ostacolo per la pace, che si spari o no. 
il governo israeliano che quel voto non vuole accettare. 

II ritiro delle truppe dalle zone occupate con la vio-
lenza e una misura preliminarc anche se non rappre-
senta una soluzione definitiva e lascia problemi inso
luti da affrontare attraverso la trattativa: il passaggio 
di Akaba. la circolazione sul Canale. il controllo inter-
nazionale alle frontiere. il riconoscimento de jure di 
Israele o. almeno. della cessazione dello stato di guerra. 

Detto questo. elencate e riconosciute le difflcoKa 
che permarrebbero anche dopo il ritiro delle truppe, e 
necessario rendersi conto di quello che rappresenta 
invece come pericolo l 'accettare che le cose restino 
come sono oggi. II cessate il fi/oco che veda passare 
dei mesi con gli eserciti contrapposti in armi. non e 
piu il momento di una trattativa. e soltanto la tregua 
effimera di una guerra. Devono riflettere su questo 
coloro che lottano consapevolmente per la pace e cre-
dono che Tatrgressore non debha ricevere un premio 
per 1'aggrcssione. E devono riflctterci coloro che a 
cuor leggero affrontano i rischi che compnrta 1'in-
cancrem'rsi della situazione nel Medio Oriente e nel 
Mediterraneo. Essi puntano sul venir meno dell'unita 
araba. sperano nei complotti al Cairo, credono che il 
tempo possa da solo mortificare la speranza e la ri-
bellione degli arabi. Gli affamati del Giordano intanto. 
non interessano Pietro Nenni. che gridava alio strango-
lamento per il bloceo del golfo di Akaba. Ma. allora. 
siamo da capo. Si offre ancora una volta agli oltranzi 
sti di Israele la carta ppricolosa di un altro colpo arri-
schiato. di un'altra guerra che si puo sperare di vin-
cere. dimenticando che questo vorrebbe dire offrire 
1'occasione per dare un colno che potrehbe essere mor-
tale per la pace nel Mediterraneo r forse nel mondo. 

Gian Carlo Pajetta 

Grave decisione rivelatrice di un profondo marasma alia vigilia del viaggio di Saragat 

A conclusione del Festival deH'Uni.i 

Senza discussione il governo 
f irma una cambiale atlantica 

II Capo dello Stato invitato a riaffermare a Johnson gli «impegni» italiani per la NATO — Fanfani non ha svolto la 
preannunciata relazione e alle comunicazioni del presidente del Consiglio non e seguito dibattito: Moro ha evitato in 
extremis che venissero alia luce i contrasti nelia maggioranza — Appello per il Vietnam della Giunta di Reggio Emilia 

IL N. Y. TIMES: AGGI0RNATI I «PIANI PR0METE0 DELLA NATO 

Corteo per la pace 
nelle vie di Milano 

Nel pomeriggfo il comizio dl Longo e il saluto 
di Valentina ai compagni e ai lavoratori giunti 

da tutta Italia 

Due grand) manifeslazlo-
ni concludono oggi a Mila
no i l Festival nazionale da 
I' l 'nitn inlzlato mercoledi 
con una eccezionale parte-
cipazione di pubbllco. Alia 
ore 10,30 avra luogo I'an-
nunciato corteo per la psce 
nel Vietnam e per una 
nuova politica estera Italia
ns; nel pomeriggio aile ore 
17,30 nel parco in cui si 
svolge i l Festival parlera II 
compagno Luigl Longo, sa-
gretario generate del nostro 
Partlto. 

La sfllata per le vie di 
Milano sara delle piii entu-
siasmanti. Dopo il concen-
tramento in Foro Bonapar
te, alle ore 10,30 il corteo 
si snodera attravcrso 11 cen-
tro clttadlno per conflu re 
all'Arena. Tutte le regionl 
d'ltalia saranno rappresen-
t<*te nelia sfllata, con le 
massicce delegazionl, con 
c i r r i allegoric), miqliala dl 
bandiere, striscioni, pan-
nclii. 

Vivamente atteso II com)-
'>"*> zio che il compagno Longo 
£& terra nel pomeriggio, alle 

ore 17,30 nel parco. Nel 
corso della manifestazione 
prendera la parola anche 
la prima donna dello spa-
zio, la cosmonauts sovietlca 
Valentina Tereskova. 

La riunione del Consiglio 
dei ministri che avrebbe do-
vuto discutere le linee della 
politica estera italiana alia 
vigilia della parten/a di Sa
ragat per il Canada, e par-
ticolarmente in vista del 
colloquio tra il Presidente 
della Repubblica e il Pre
sidente degli Stati Uniti, 
che si svolgera il 18 prossi-
mo a Washington, ha avuto 
uno svolgimento del tutto 
imprevisto: nel governo, in-
fatti, non vi e stato nessun 
dibattito; i ministri hanno 
ascoltato in silenzio una bre
ve introduzione dell'on. Mo
ro ed in silenzio hanno ap-

provato un breve comunica
to che, viste anche le scaden-
ze che si approssimano, puo 
ben essere definito come un 
tentativo di contrapporre 
una sorta di cambiale atlan
tica alle esigenze di rinno-
vamento della politica este
ra deH'Italia che nel dibat
tito in atto nel Paese si van-
no facendo strada anche tra 
le forze che compongono il 
centro-sinistra. 

Dopo un lungo preambolo 
formale, il comunicato di 
Palazzo Chigi si conclude 
con la frase-chiave, che do-
vrebbe dare il senso alia 
strana riunione di ieri mat-

Tragedia a Centocelle 

SUICIDA UN AGENTE 
ASSASSINO 

Dl SUA M0GLIE 

Un agente di P.S., Armando Del Mastro, ha assas
sinate a colpi di pistola la moglle, Anna Bussetti, che 
lo aveva abbandonalo quaranta giorni orsono e che 
non voleva piu torn a re a vivere con lui, e quindj si e 
ucciso. La tragedia e avvenuta ieri pomeriggio in un 
piccolo negozio che la coppia gestiva in via dei Cicla-
mini, a Centocelle: i due sono morti sul colpo, sotto 
gli occhi di uno dei loro sei figli, Ciro di 13 anni, qui 
sulla foto. ( In cronaca al t re notizic) 

Annuncio del ministro Scalfaro 

TARIFFE FERROVIARIE: +15V« 
La settimana en tra rue. quasi 

certamente mar:edi U CIP 
(Comitate 'niersninKteriale pre* 
zi) dev <tera iul aumento Jeile 
tariffe rerr«>vu-ie lx> na after 
malo icn mall na a Pa a/zc 
ChiHi i. m ni<ro viei rra%*rti 
on Sca.taro u quaie na ricor 
dato che neii ultima nun one 
de. oinii >!i i '-oi minxtn tenu 
tasi prima de.ie fcrie Mive 
fu apptinui jt'i IMI il r !oc\x) 3e> e 
tanffe S*a faro ha arvhe lelto 
Che I aumen'o Jovrcnhe ijiairar 
si sul 15 pet cento sia per le 
merci che pet te persone « sal 
vo qualche limitazione per par 
t.colan categone» Della every 
tualita di queste ecceztoni po-
tr«»hS«ro n»-tin^rti «i* il CIP 

che il cxinsigno ctei minisin 
quando dovra controfirmare. asv 
s erne al Consulio di Stato ii 
Jecreio press<1enzia;e che <tabi-
jra le nuove tar ffe 

IJ> notiz a del aumento na pro-
vocaio una immeiata reazione 
.1«»Jla SF1. ti cu Com taio 
crntra:e e ?iunto tn questi 
iiorni a Roma in un comu 
n cato si alferma che 1'annun 
ciato prov\edimento .oltre ad 
essere dt dubbio assorbimento 
da pane de. mercato avrebbe 
notevoli npercu*sioru sui costi 
che flnirebbero per gravare su 
tutu i consumaton. (ncoraggian-
do ultenormente le spmte mfla-
zoni«tiche «n atto. 

Sol orAniinciarSi cv>nirarw «J 

previsto aumento dei prezzi per 
gli abhonamemi operai. irnpie-
iiali e student!, il Corrutato cen 
tra e - prosegje il comunica 
to — afferma i es genzj d; una 
effetUva r forma dei .a strut 
tura de!le tanffe. ma d.s^ente 
dal. evenluae abbattirrento de. 
la loro decre*5'ta che ntiene 
invece itHii-pensabile data la 
particolare struttura economica 
sociale e peografk-a del pae«e 
Nel enntempo espnme il proprio 
dissenso per la motivazione del 
prowedimento. reanvo al disa 
vanzo dell'Azienda Terroviana. m 
quanto ia tendenza ali'adegua 
memo delle tanffe ai costi an
nul la di fatto il pnnap-o della 
strumenUlita del trasporto far-

rov ano per nm di sviluppo eco-
nomco e civile del Paese. 

D CC de'.to SF1 afferma 
che ne. contesto d; un cor 
retia gest;one de.la impresa 
pubhlica m generate, e delle 
FF SS in paricolare le nsui 
tan/e A rjilancio debbono essere 
considerate e valutate non tan 
to sotto laspetto costi-ncavi. 
bensi sotto quello dei cosu e 
benenci sociali ed economxn. D 
CC. infine. ntiene urgente che 
ne! contest© di una svoita del
la po',jt:ca dei trasporti Ji. go
verno attuj una disciplina neUo 
esercizio dei mezzi adeguati ai-
lau'otrasporto dartdo luogo an
che alio stab.limento di tanffe 
pubbl:cbe td obbluiaiorte. 

tina. « II Consiglio ritiene — 
afTerma la not a — che il Ca
po dello Stato potra con la 
mia alta autorita riaffermare 
presso nuei vaesi (cioe il Ca
nada, gli USA e l'Australia, 
"leqati all'ltalia, come ag-
giunge il comunicato, do vin-
coli di amicizia, solidarieta e 
collaborazione") qli impeani 
del governo italiano rispet-
to ai cardini della sua poli
tica internazionale e cioe: il 
Patto atlantico. fondamenta-
le qaranzia di sienrezza e di 
pace: Vnnificazione economi
ca e politica dell'Eurona: 
un'azione contiwia e tenace 
intesa a ristahilire e salra-
auardare la pace nel mon
do » Nel contesto. PnfTerma-
zione che conta. e sulla qua
le cade chiaramente 1'accen-
to, 6 quella che si riferisce 
alia fedelta atlantica. 

La seduta del Consiglio. 
che era stata convocata per 
le 10,30, ha avuto inizio In
vece soltanto un'ora dopo, 
quando, cioe, Moro 6 riu-
scito a mettere a punto, 
d'accordo con i maggiori 
esponenti del governo, il te-
sto del comunicato e la sin-
golare procedura attraverso 
la quale si e giuntj alia sua 
approvazione. Spcondo alcu-
ne fonti — e queste inter-
pretazioni sono state ripre-
se nei giorni scorsi anche 
dalla stampa borghese — la 
seduta del Consiglio del mi
nistri sarebbe stata richie-
sta espressamente dal Pre
sidente della Repubblica. II 
Corriere della Sera, dal can
to suo. e stato ieri molto 
esplicito, scrivendo a tutte 
lettere che « il prossimo in-
contro del Presidente della 
Repubblica con Johnson esi-
ge una chiara riafTcrmazio-
ne degli impegni atlantici » 
(Tindien?ione e talmente c-
satta. che sembra auasi la 
falsarisa sulla quale il comu
nicato di Moro e stato im-
bastito). 

Alia richiesta di una ple
na riafTerma7ione degli im
pegni atlantici. il governo 
ha quindi acceduto. sia pu
re in una forma che rivcla 
le difficolta e contraddizio-
ni in cui la maggioranza e 
costretta a mtioversi. Sotto 
la regla di Moro, la relazio
ne di politica estera di Fan
fani. che l'altra sera veniva 
da tutti data per certa. e 
stata annullata: uscendo dal
la riunione di Palazzo Chigi. 
il miniMro degli Esteri ha 
detto di aver soltanto • par-
lato brevempnte col presi
dente del Consiglio ». L'agen-
zia ADN-Kronos. porta voce 
della ma?i2ioran7a sociali^ta. 
aveva preannunciato anche 
un intprvento di Nenni. ma 
su tutti questi propositi e 
stato pa«sato nelia mattina-
ta di ieri. dopo lunghe trat-
tative. il colpo di snusna di 
una soluzione tipicamente 
morotea II camhiamento di 
rnfta e stato cosi rpoentino 
che ha colto di sorpresa an
che alcuni ministri. tanto 
che Pieraccini. u<;cifo dalla 
sala dellp rinnioni alia finp 
dolla breve introrluzione di 
Morn, ha annunciato ai gior 
nali=ti — pvidentempntp a-
vpndn in mentp il program-
ma prpoerfenfp — che era 
in corso la relazione di Fan
fani 

Cio testimonia. con clamo-
rosa evidenza. e per di piu 
in un momento delicatissi-
mo. lo stato di marasma del
la coa!i7ione. dal quale Moro 
ha cercato di sftiggire con il 
voto atlantico. La soluzione 
cui si e pervemiti pone, tra 
Valtro. interrogativi sulla 
esatta interpretazinne da nar-
te dpi ffnvprnn dpl'a enddivi 
sione dei poteri fissata dal
la Oo*titu7ione Nel comu 
nicato. infatti. si da al Capo 
dello Stato (chp non e re 
sponsabile delle deciMoni del 
governo. ne e chiamato a ri 
spondere dinanzi al Parla-
mento. come sottolineava po-
lemicamente il settimanale 
Sette giorni) il com pi to di 
« riaffermare » a Johnson e 
ai dirieenti del Canada e del-
l'Australia « gli impegni del 
governo • in materia di po
litica Internazionale. Anche 
su questo ispetto della que-

(Segue a pagina 2) 

Brutali rappresaglie israeliane nelia zona di Gaza 

DISTRUTTE CON LA DIN AMITE 
IRE CASEARABEA JABAL1A 

In seguito alia morte di un loro soldato causata da una mina gli occupanti si ab-
bandonano a odiose misure di « punizione » — Abba Eban non vuole negoziati con 
il tramite dell 'ONU — Respinta da Tel A v i v una iniziativa britannica per il canale 

IL CONGRESSO RINNOVA E RILANCIA 
L'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNITA' 

f i n Hn^^'W^MMmm 

Un aspetto della presidenza 

Alio scontro elettorale 
con un giornale piu forte 

La relazione di G. C. Pajetta — Interventi di Longo e Natta — Un 
ampio dibattito — Eletto il nuovo Comitato nazionale 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 9 

Quest'anno il congresso de 
gli c Amici dell'Untta » e l"»m 
postazione di un piano di 
lavoro elettorale. Contenuy. 
fattura del giornale e diffu 
sione rientrano in un dfoat 
tito necessariamente topeia 
tivo >. La campagna eletto 
rale e giS praticamente co 
minciata ed e sommamerte 
importante che il Partito sap 
pia apprestare strumenti fun 
zionali di persuasione e di 
loita n giornale e il pnmo 
di questi 

Davanti a unassemblea di 
diffuson, gornalisti e din 
genti di partito. presenti i 
compagni Longo. Natta. Cos 
sutta. Occhetto. Tortorella. i 
diretton dell'Unifd Ferrara e 
Quercioli. il direttore di Rina-
scifa Luca Pavolint. rapp-e 
sentanze della Prarda. del 
YHumaniti e del tiepszabnd 
sag. il compagno Gian Carlo 
Pajetta ha s\o!to una rel* 
zione che invita U partito a 
stabilire un nuovo rapporto di 
collaborazione con la sua 
stampa. a « fare insteme il 
giornale >. H punto di parten 
za e il lavoro gia fatto Per 
esempio questa estate noi ab 
biamo saputo mantenerci ai 
livelh della diffusione dellan 
no passato malgrado I'c esoio 
stagionale > e I'aumento je: 
prezzo Era una specie di tra 
dizione che la diffusione di 
minmsse in quel periodo dei 
I'anno. L'abbiamo smentita. 
ma rid non significa che at> 
biamo saputo tener fede al
ia maggior parte degli im 
pegni presi alia conferen/a 
della stampa del dicembrc 

scorso. Questo ci insegna che 
il lavoro va ordmato su pre-
visioni realistiche. su possi 
bdita reali 

I limiti che abbiamo incon 
trato nelia conquista di un 
mercato potenzialmenle vasto 
obbligano a riconsiderare cri 
ticamente le nostre tecniche 
di propaganda e di organiz-
zazione. Ma — a^-verte Pajet

ta — cid non deve diventare 
un alibi. Non abbiamo nessun 
bisogno di assumcre a prctc 
sto la c depoliticizzazionc» 
delle masse, perche oltretut 
to non e vero. In realta ta 
gente e piu informata di pn 
ma (altro e il discorso sulla 
disinformazione praticata dai-

(Segue a pagina 2) 
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i Chi tocca l'auto 
i 
i 

- \ 

Per carild. non perdiamo 
la calma non allacchxamoct 
al telejono per chiamare i 
pompieri o la volante; il 
fatlo i tncredibile come I'ar-
rito dei marziam — d'ac
cordo -~ ma cerchiamo dx 
conlroflarci: non e detto che 
?1 mondo stia per /inrre. Dun
que: e accadulo ene La Stam
pa di ten ha dedicato Vaper 
tura di primo pagina ad uno 
sciopero di operai deU'indu 
stna dell'automobile ed i 
stata a tal punto blastema 
da ajfermare che pit sciope 
ranti sono 160 milo e lo 
sciopero < e compallo » Si 
capitce che la notiz-a and 
create del panico: per La 
Stampa — e nolo — iJ pa-
dreiemo per prima cosa ha 
fatto laulnmobile. pen ha 
crealo il mondo per melle 
re da qualche parte I'Uala 
e I'llalia perche a cottruis 
sero Torino e Torino e sia 
la costruita m nsla della 
possibdtta di impianlarci la 
FIAT; i bamhmi italiani. 
quando pit si chiede «cosa 
vuoi fare da grande? » n-
spondono: c La 500 * (i piu 
amhiziosi dtcono: «La 124*) 

Essendo la FIAT rEden 
ctsalpmo. non i mai acca
dulo che n « scioperasse; 

o almeno. non e mat acca-
duto se si legae La Stampa. 
Si. certo. deHe dozztne di 
iciopen che ci <ono stoti al 
la FIAT qualche volta La 
Stampa ha pirlato: una no-
tiziella nelle pagine interne 
per dire che pli scioperanti 
erano ire: un comunista. un 
preoiudicalo e un meridio 
rale; gli altri non erano an-
dati al larcro perche ate-
tano la mamma malata. 

E ade*so. «en?a Dre3rr><o. 
n %para un Vtnlo a qitallro 
cofonne in prima paama e 
sparenta t moi iPtton- ci 
sono 16fi mila che piar.iano 
fi dr fare le autnmob>li Beh. 
calma: lo tempero no vm e 
a Torino, e a Detroit; non 4 
alia FMT e alia Ford ^ A O 
oarad'*' anche quelli mi un 
oo luon mono quindi <e ne 
purl oarlare Comunque La 
Stampa per eriinre il fa*ci 
no delle tenlanont lanca iJ 
suo * rarie retro salana » e 
ammrmnce che to sciopero 
di Detroit mmaccia il boom 
ampneano. la ouerro nel 
V'etnam e Velenone di John
son Attraverso YAtlavtico 
Aanelli tende una mano a 
Ford: chi tocca Vautomobde 
avrd del rn'omho. 

*. _ t 

IL CAIRO. 9 
Gli isrncliiini nelle zone oc

cupate in seguito alia aggres-
sione tondono sempre piu a 
comportarsi come gli amcri-
cani nel Vietnam. Oggi, in se
guito alia morte avvenuta ieri 
di uno dei loro soldati che si 
trovava in una jeep ^altata su 
una mina. nel villacuio di Ja-
balin nelia zona di Gaza, non 
solo hanno prnreduto all'arre-
sto di dieci arabi. ma hanno 
distrutto ron la dinamile tre 
ca«!p arabe- un gesto odioso 
quanto gratuito. evidentemen-
to infc<:o *:nlo a senpo terro-
ristico. a dare * una lezinne » 
ni «vinli t>. seenndn il vec-
chio stile dei naulritcr nnzi-
•JM della seconda guerra mon-
diale. 

Nelia jeep snltata ieri si tro-
vavann anrlie altri quattro sol
dati di Israele. rimasti feriti 
nravrmente. e appare proba-
bi che la mina nnn si trovas
se sul posto rnme residuato 
dei romhatlimenti Hi ciucno. 
ma vi fnsse stata messa poco 
prima da mfrinti rciziani Do
ve c'f> tin invasore nn«ce la re-
sis|en7a anehe prima ehe si 
mnntfesti una forva nolitira in 
Pradn di nrc?,ini77nrln E Tin 
vasorp c! romnorta rnme tut*i 
pli altri invaenrr Hi\rnta ner-
vn=n e brufale F" sincolare 
rbe nuesta de^radan'e espe-
rirn7a sia viscufa o""! da al-
nini di coloro rhe dunnfe la 
seronda guerra mnndiale si 
erano frovati dalla parte glu-
sta. dalla narte dei resislentl. 

Nel ennfempo. rirricidimen-
to israeliano rontinua a mn-
nifesfars? anrhe sul terreno 
militare e su quello politico. 
n rano drcli nsservatnri del-
rONIT trenerale Odd Bull, ha 
rifrrifn ip un rapporto al Cnn-
siplio di Sicure77a rhe mer-
rolodi sera mortal i^raeliani 
<nararono sulla srde riel cen-
tro di controllo dell'ONU a 
Ismailia Anrhe una iniziativa 
hritannira. rhe sj era svolta 
nei ciorni scorsi nel massimo 
riserbo. intesa a otfenere il 
ritiro delle forze israeliane 
nresonti sul. anale fino a una 
linea posta a trenta quaranta 
chilometri piu a est, o sta'a 
resninta da Tel Aviv La pro-
posta britannTra aveva lo sen-
no di coneenMre la ripresa 
della attiv'ta del canale. sen
za nrreiudirare eventual! ne 
po7;ati T <=onda"2i nresso Tel 
A\-iv erano s»?f: condotti di 
srretamen'e dal'o sto«so mini
stro oVeli Fsteri inslese Geor-
r/e Rroum mentre il Fnreinn 
Office, in'errntrafo in merito. 
ha nfiutato otrni romm^nto. 

D'altra parte il ministro de-
pli Rsferi israeliano. Abba 
Fban. ha so<=tenuto a una riu
nione del partito Mapai che 
1'ONU non dovrebbe avere al-
runa fun7inne in pventuali ne-
en7?ati. che dovrebbero esse
re invere rond^tfi direttamen-
te ron i Paesi arabi Ma mie-
sto cotm arrehhe al rironosci-
men'o di Tsraeie. preventivo 
e sr>n7a rondi7Tr»ni da n^rte 
de^H ar?hi. rbe e apmmto 
o.»»n«o eli i«raeliani preten-
d^no 

Vella Cisff^ordania. le scunle 
rimanffono ehiuse a causa del 
la prnfesta deelj inseenanti 
che rifiutano di adottare i tesH 
emendati P distnrti dagli oc
cupanti israeliani Fa eccezio-
ne fl distretto di Hebron, per 
decisione del sindnco. etw e 
«»atn arcusato fri collabora-
7;ori^mo 


