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Nuovi gravissimi episodi di guerra calda 

12 militari coreani uccisi 
in scontri a fuoco sul 38° 
Decisi da McNamara a Saigon ? 

Tornano dattualita 

i piani di «invasione 

limitata del Nord 
Pesanti bombardamenti sulfa zona compresa tra 
Hanoi e Haiphong - Situazione politica tesa al Sud 

SAIGON, 6. 
U ministro americano delta 

difosa e in viaggio per 11 Viet
nam del Sud, dove efTettuera la 
sua nona vislta. 

OKHI vlsita di McNamara al 
Vietnam ha sempre preceduto 
una nuova fase della « scalata » 
dell'aggreaiione, e tutto indica 
d ie nnche questa volta la tragica 
tradiziono trover^ conferma nei 
fatti. 

La vlsita di McNamara — che 
tra gli altri e accompagnato dai 
capo degli stati maggiori nuniti 
gen. Wheeler e dal sottosegreta-
rio di Stato Katzenback — e stata 
preceduta da una intensa Rene di 
consultazioni segrete ad Honolu-
lu tra il gen. Westmoreland, 
comondante in capo delle forze 
americane nel Vietnam, i'amm. 
Grant Sharp, comandante in capo 
delle forze USA nel Paciflco. lo 
amm. Roy Johnson, comandante 
della VII flotta. e il gen. John 
Kyan. capo deH'aviazione USA 
del Paciflco. Tutti questi perso-
naggi lianno latciato stamnttina 
le Iiawaij per piecedere McNa
mara a Saigon. 

Le richieste dei generali com-
prendono 1'invio di rinforzi mas-
sicci per le forze di terra inca-
paci attuaJmente di reggere U 
confronto con U FNL. Westmore
land punta su 200.000 uomini da 
aggiungere ai 4G6.000 attuaJmente 
a sua disposizione. A questa ri-
chiesta base si aggiunge quella 
della intenslflcazione dei bom
bardamenti aerei sul Nord. 

Ma le ultime notizie sull'at-
teggiamento del generali sono 
ancora piu gravl: secondo la 
Associated Press, infatti, «al 
cuni comandantl sono dell'av-
viso che la parte meridionalc 
della zona smilitarizzata (del 
17. parallelo) dovrebbe essere 
occupata. o che si efTettuino 
lanci dl paracadutisti nel nord 
per accerchlare e distruggere i 
cannoni nord victnamiti». Tor-
na cosi d'attualita la tesi della 
« Invasione tattica e limitata» 
del nord, che sombrava di im-
minente attuazione nei mesi 
scorsi. 

Come preludio alia visita di 
Mcnamara. I'aviazione america-
na e stata lanciata in una nuova 
riosa offensiva sia contro il 
nord che contro 11 sud. che con
tro la zona smilitarizzata, che 
c stata attaccata sia daU'aria 
che dalle batterie delle unita 
della settima flotta. Grossj bom
bardamenti sono statl effettuati 
per 24 ore consecutive contro 
le postazionj di artiglferia nord-
victnamita immediatamente a 
nord della zona smilitarizzata. 
Queste batterie erano state in-
stallate dai nord-vietnamiti per 
rispondere alle batterie con le 
qtiali da sud. gli americani ave-
vano cominciato a battere il ter-
ritorio della RDV. Spesso negli 
ultimi tempi esse sono entrate 
in azione di concerto con le 
batterie del FNL. battendo le 
basi USA a sud della zona smi
litarizzata. Perfettamente mime-
tizrate e sistemate in profondi 
bunkers, esse nnn sono mai 
state messe a tacere dalle bat
terie americane. per cui si e 
ora fatto ricorso all'aviazione-
Kon si ritiene tuttavia che la 
azione sia stata coronata da 

i un grande suceesso. 

Sul Vietnam del sud I B52 
per tl bombardamento strate-

| sTico hanno effettuato ben 7 in-
l cursioni nelle ultime 24 ore. con-
[ccntrando gli attacchi sulla val-
ile di A Shau, gia sede di un 
campo fortiflcato delle forze spe-

|ciali USA distrutto l'anno scorso 
[dal FNL. Su questa sola zona 
jaono state rovesciate 400 too-
[peltate di bombe. 

Nei bombardamenti odierni sul 
i aord gli aerei americani si sono 

Aperta 
la Conferenza 

mondiale per la 
pace nel Vietnam 

STOCCOLMA. 6 
Si e aperta oggi a Stoccolma 

una Conferenza mondiale per il 
Vietnam, a cui parteeipano 350 
delegati di 50 Paeu. e i rap 
prcsentanti di oltre vent! orga-

Injzzazioni internazionali. fra le 
quali il Consiglio Mondial del -

I la Pace. La Conferenza durera 
quattro giorni. Molti dei conve-

inuti sono noti espooenti della 
tcultura. come il dottor Benja-
; min Spock. il famoso pediatra 
i americano. che e alia testa del-
lla delegaziooe dcgli USA. la piu 
[numerosa, composta di 35 perso-
[ne. Fra gli altri defegati di 
[particolare rilievo si segnalano 
il pastore NiemoelJcr. capo del 

! Consiglio Mondiale delle Chiese, 
| « Yex ministro della Difesa in-
Idiano Krishna Menon. 

Nella seduta di apertura. du-
Irata quattro ore. hanno preso la 
parola Benjamin Spock che ha 

Jroe*«o in guardia contro i facili 
rottimismi sollecitando sfoni piu 
[sntensi in favore della pace nel 
I Vietnam, e i delegati del FNL 
1 Tietnamita, Dinh Ra Tri. e della 

W, Nguyen Minh Vy. 

accaniti anch» sulla zona tra 
Hanoi ed Haiphong, e sulle linee 
dl comunicazione con la Cina 
popolare. Ad Hanoi, dal canto suo, 
11 ministero dell'idraulica ha 
emanato una dichiarazione nel
la quale si accusano gli ameri
cani di avere intensificato in 
giugno gli attacchi a dighe ed 
altre opere idrauliche, compiendo 
04 incursioni contro questl ob-
blettivi in 12 province. 

A Saigon la situazione politi
ca continua ad essere tesa. do-
po I'esautoramento di Cao Ky, 
costretto ad accettare la candi-
datura alia sola vice presldenza. 

Sia lui che Van Tiiieu. attuale 
capo dello stato fantocclo, hanno 
dichiarato che non intendono di-
mettersi dalle cariche di governo 
come chiesto dagli altri candi
d a l . Essi hanno ribadito anche 
che al gen. Duong Van Minh, 
che si 6 pure presentato candi-
dato, non verrA permesso dl tor-
nare a Saigon dall'esilio in 
Thailandia, « nemmeno se venis-
se eletto > Entrambi hanno poi 
lanciato larvate mmacce contro 
la stampa locale e contro 1 cor-
rispondentl stranlerl colpevoli 
secondo loro di fornire un qua-
dro negativo della situazione e 
soprattutto del loro ruolo per
sonate. 

I caduti sono sette sudisti e cinque agenti di 
zia nordisti — Undici feriti — La Corea 

del Sud cerca neli'avventura beiiicista una scap-
patoia alia insolubile crisi politica? 

SEUL, 6 
Nuovi gravissimi incidenti 

sul 38. parallelo rafforzano il 
diffuso timore che si vada ver
so un conflitto generalizzato 
fra le due Coree. Sette soldati 
sud coreani e cinque agenti 
nord-coreanl di polizia (secon
do altre fonti, «sei militari 
nord coreani ») sono rimasti uc
cisi ieri in t re scontri a fuo
co. Secondo due giornali di 
Seul, altri undici soldati sud-
coreani sono rimasti feriti. 

Uno degli scontri e avvenuto 
112 Km. a nord-est della capi-
tale sudista, nella stessa zona 
dove dieci nord-coreani e sette 
sud-coreani sono rimasti uccisi 
in un combattimento fra la fi
ne della settimana scorsa e lo 
inizio di questa. Precedente-
mente, sempre nel medesimo 
settore. tredici sud-coreani era-
no rimasti reriii, ed uno di es
si era poi morto aH'ospedale. 
Se ai caduti da sabato scorso 
(che ammontano cosi a 29) si 
aggiungono i sei soldati della 
Corea del Nord uccisi il 30 giu-
gno. e i numerosi altri morti e 
feriti negli ultimi mesi e setti-
mane. si ha un quadro molto 
al larmante di un conflitto sem
pre piu aspro e sanguinoso. 
che — fino a qualche tempo fa 
essenzialmente politico — ten-
de sempre piu a spostarsi sul 
piano militare. 

II 30 giugno, nel commentare 
1'uccisione dei sei nord coreani. 
1'agenzia d'informazioni della 
RDPC accusava gli USA di pre 
pa ra re un'offensiva su larga 
scala lungo tutto il 38. paralle
lo ed affermava che, a causa 
delle continue provocazioni 
americane, si e creata una si

tuazione molto simile a quel
la che precedette il conflitto 
del 19.10. 

Ad accrescere 1'allarme, e 
giunta la « misteriosa » confe
renza a quattro. che ha riuni-
to a Seul il presidente sud co-
reano Park (rieletto a forza di 
brogli), il primo ministro giap-
ponese Sato, il vice presidente 
americano Humphrey e il vice 
Cian Kai-scek. C. K. Yen. 

La Corea del Sud, pratica-
mente controllata dagli ameri
cani, 6 in preda ad una crisi 
politica profondissima e acuta, 
il che aiuta a comprendere la 
sua aggressivita, come ricerca 
di una via di uscitn dalle diffl-
colta interne neli 'avventura 
beiiicista ester na. Da un mese, 
soprattutto nelle citta. migliaia 
di studenti e operai manifests-
no contro il regime (che, fra 
1'altro. partecipa attivamente 
con truppe all 'aggressione im-
perialista contro il Vietnam). 

Si susseguono scontri con la 
polizia. durante i quali si sono 
gia avuti centinaia di feriti e 
oltre 600 arrestat i . Si moltipli-
cano le notizie di un'attivita 
guerrigliera in tutto il Sud. 
mentre il governo si prepara a 
montare il processo-farsa con
tro 40 intellettuali accusati di 
« aver stabilito contatti con il 
Nord ». Dei 40 fanno parte i 17 
studenti e professori rapiti in 
Germania e rimpatriati segre- J 
tamente e forzosamente. (Nes ! 
suno crede alia versione della 
ambasciata sud - coreana a 
Bonn, secondo cui i 17 sono 
tornati « spontaneamente > su 
richiesta della polizia di Seul. 
per «chiar i re la loro posi-
zione >). 

ALGERI: INTERROGATIVI MENTRE SI ATTENDE 
CHE IL GOVERNO DECIDA SULL'ESTRAPIZIONE 

Per chiha agito Bodenan 
il misterioso rapitore di Ciombe? 
Si afferma che I'assassino di Lumumba e stato rapito da un solo personaggio, Tex mercenario ed ex membro 
dell'OAS (o spia di Parigi?) Francois o Francis Bodeman, di cui non si sa ancora se sia belga o francese 

Moise Ciombe 

Ad un passaggio a livedo presso Magdeburgo nella RDT 

Tragica collisions tra treno e cisterna: 
7 9 morti (molti giovani) fra le fiamme 

L'automezzo, carico di benzina, h finite contro un 
convoglio di studenti — Numerosi anche i feriti, 
fra cui alcuni gravissimi — Immediata ma pur-

troppo vana I'opera di soccorso 

BERLINO. 6. 
Settantanove morti e decine di 

feriti: questo il tragico bilancio 
di una sciagura ferroviaria av-
venuta ad una passaggio a li-
vello presso Magdeburgo. nella 
Repubblica democratica tede-
sca. 

II disastro ferro\iario, che ha 
colpito profondamente l'opinio-
ne pubblica tedesca, tanto che 
la radio, data la notizia della 
sciagura. ha interrotto i pro-
grammi in segno di cordoglio. 
e stata provocata dalla collisio-
ne violent issima tra un treno 
passoggeri c un'autobotte cari-
ca di benzina. 

Sul convoglio. del tipo a due 
piani. usato per il trafTico loca
le. si trovavano molti bambini. 
diretti verso la colonia in mon-
tagna nei pressi di Hartez: lo 
scontro c a\"vcnuto verso le 9. 
II treno proveniva da Magde
burgo e viaggiava in direzione 
Est-ovest: il macchinista. con 
il verde sulla linea. ha imboc-
cato il tratto di binario che 
attravcrsa la stazione di Lan-
genweddingen. Era ormai a po-
chi metri dal passaggio a Iivel-
10 quando e sbucato all 'improv-
viso il pesante automezzo occu-
pando la linea. AU'urto 6 se-
guita un'esplosione terriflcante. 
11 treno. prosoguendo la sua 
corsa. ha spinto avanti il vei-
cok) fracassato dal quale fuo-
riusciva una \-alanga di benzi
na in fiamme. In pochi istanti 
quattro carrozze ferrmnarie so
no state awo l t e dal fuoco. men
tre le alte fiamme raggiunge-
\ ano anche redificio dolla sta
zione 

L'immediata opera di soccor
so, iniziata pochi minuti dopo lo 
scoppio. non ha potuto limitare 
la vastitA e gravita del disa
stro. e per ore. fino a tarda se
ra pomnieri. medici. infermie 
ri, vokmtari hanno cercato. n i l 
inutilmente. di frenare le fiam
me e di salvare il maggior nu-
mero di persone. 

Ma i passeggeri erano chiu-
si in una gabiba rovente: non 
sono riuseiti a scendere subito 
dai vagoni perche un mare di 
fuoco li circondava. Le porte 
delle carrozze non si sono aper-
te, e anche il tentativo di usci-
re dai finestrini e stato reso 
impossibile dalle fiamme che 
divampavano sui binari. Gli in-
felici sono rimasti intrappolati. 

E inutili. anche per ore , I 
getti di sostanze schiumogene e 
di acqua delle numerose auto-

pom pe giunte sul posto. Solo a 
tarda sera quando l'incendio e 
stato domato si e iniziata I'ope
ra di recupero dei cadaveri : 
fra i rottami del treno decine 
di morti e feriti sono stati rac-
colti. 

Anche la stazione ferroviaria 
era stata completamente di-
strutta dal fuoco. 

Dai primi accertamenti sem-
bra che il disastro — il piu 
grave che si sia x'eriflcato nella 
Germania-est nel dopoguerra — 
sia stato causato dall 'impru 
denza del conducente dell'auto-
botte. L'autista del pesante 
mezzo — che trasportava 15 
mila litri di benzina per conto 
della cornpagnia statale petro-
lifera Veb-Minol — infatti dopo 
essersi fermato davanti al le 
sbar re del passaggio a livello. 
che stavano soendendo, ha suc-
cessivamente rimesso la mar-
cia tentando di a t t raversarc 1 
binari . non tenendo conto del 
5egnale acustico e di quello 5e-
maf orico 

II ministro deH'Intemo Dickel 
e il ministro dei Trasporti Kra
mer dirigeranno l'inehiesta che 
e s ta ta aper ta per accer tare al
t re evenruali rcsponsabilita. Re-
sta infatti da spiegare perche 
mai la sbar re erano state ab-
bassate soltanto per un terzo 
quando ormai il convoglio sta-
va a pochi metri di distanza. 
AH"uItim*ora pare che sia stato 
ordinate Tarresto dell'assunto-
re incaricato di manovrare le 
sbarre del passaggio a livello 
dove e accaduto il disastro « a 
causa del sospetto che abbia 
commesso una grave violazione 
dei suoi do\^r i >. 

D lavoro degli inquirenti sara 
lungo e difficile per ^ circo-
stanza che le fiamme distrug-
gendo la stazione ferroviaria di 
Langenwelddingen hanno di
strutto anche il casello con i 
comandi dei cambi e del pas
saggio a livello. II comitato 
centrale del Parti to socialista 
unitario della Germania ha ma-
nifestato questa sera c grave 
dolore* per l incidente pro-
mettendo tutto l'aiuto ai feriti 
e il conforto a i congiunti delle 
vittime. -

BERLINO — I resti dal treno dopo il tragico contro (Tclefoto) 

Intervista del ministro austriaco al "Die Welt" 

Toncic: Roma sbaglia a 

chiuderci la porta dei MEC 
II \ e to lialiano all'associazio-

ne dell'Austria al MEC e alia 
CECA e giudieato un < grave 
crrore > dal ministro degli Este-
n aus tnaco Toncic-Sonnj. in 
una intervista da lui concessa 
al settimanale amburghese Die 
Welt, n ministro ha deplorato 
il terrorismo e ha affermato 
che c solo un accordo t ra gli 
Stati permettera di tagliare 
1'erba sotto i piedi agli estre-
misti al di qua e al di la del 
Brennero >. 

Toncic. dopo aver rhendica-
to a merito del suo governo di 
aver fatto tutto il possibile per 
reprimere U terrorismo. ha 
concluso affermando che « s e 
tutti gli sforzi per risolvere la 
divergenza del Tirolo del Sud 
mediante un accordo bilaterale 
dovessero fallire, il governo di 
Vienna sarebbe probabilmente 
costretto ad appellarsi ancora 
una volta alle Nazioni Unite*. 

A Roma, negli ambienti di-

plomatici. si b prontamente rea-
gito a tali dichiarazioni. Da 
un lato si e contestata la se~ 
rieta deirimpegno di Vienna 
nel condurre la lotta contro d 
terrorismo. facendo n l e \ a r e 
che le condanne del govemo 
austriaco. nmas te puramente 
verbali. non hanno affatto in-
debohto i terroristi. Quanto al 
veto italiano. si e fatto notare 
che non e il governo italiano 
in errore. ma e Vienna a cade-
r e in una palese contraddizio-
ne. pretendendo di poter 
« esportare contf mporaneamen-
te beni e bombe > verso uno 
dei Paesi della Comunita. 

Nel corso della sua intervi
sta. il ministro degli Esteri au
striaco ha espresso anche un 
giudizio piuttosto severo sul 
processo di Linz. conclusosi. 
come e noto, con una senten-
za pienamente assolutoria de
gli imputati. t r a i quali il fa-
migerato Burger. 

Toncic ha dichiarato in pro-
posito che tale \erdet to e in 
< picna contraddizione con la 
p r e \ a k n t e opinione pubblica 
auitr iaca >. 

A questo proposito va rile-
vata la notizia da Linz che I'uf-
ficio della Procura di Stato ha 
annunciato la decisione di in-
terporre appello contro le as-
soluzicni al processo Burger. 
L'appello. che era gia stato 
preannunciato dal rappresen-
tante della pubblica aecusa su
bito dopo la conclusione scon-
certante del processo. il 1. giu
gno. verra discusso dalla Cor-
te Suprc-ma austriaca. 

A Roma, la DC ha smentito 
che possa avcrsi un'incontro 
t ra Ton. Rumor e il presidente 
del Part i to popolare austriaco. 
A Montecitorio. il PSIUP ha 
presentato una mozione suIl'Al-
to Adige. 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 6. 

11 consiglio dei niini.siri 
algerino si c riunito, ma non 
ha discusso o almeno non ha 
preso decisioni $u Ciombe. Co 
munque lo stato d'animo degli 
algerini non e dubbio: «/| piti 
grande traditore che VAfrica 
abbia mai conosciuto >, scriue 
ancor oggi di Ciombe il Mou-
djahid, e cosi prosegue: «Gli 
interventi degli imperialisti in 
suo favore non fanno che for
nire nuove prove che Ciombe 
e il loro uomo ». 

Non risulta ancora tuttavia 
che la delegazione Congolese. 
arrivata avant'ieri sera ad Al-
geri. abbia presentato formate 
richiesta di estradizione. Mu-
gul Diaka, Vinviato speciale 
di Mobutu, giunto ieri da Gine-
vra portatore di un messaggio 
personate per Boumedienne. 
nelle sue dichiarazioni non ha 
parlato di estradizione. La ri
chiesta pud essere stata perb 
presentato senza dame pubbli-
cita, in modo da lasciare p'wna 
liberta di azione al governo al-
gerino. Oppure Mugul Diaka, 
che d stato ricevuto stamane 
da Cherif Belkacem e dalla se-
greteria dell'FLN. si riserva di 
discuterne direitamente con 
Boumedienne, quando sara ri
cevuto dal presidente questa 
sera. 

Secondo altre interpretazioni, 
Vestradizione di Ciombe in que-
sti giorni < non sarebbe oppor-
tuna », dato che la situazione 
nel Congo appare ancora mol
to confusa. 

Ecco intanto la versione piu 
accreditata, in queste ultime 
ore, sull'azione che, a bordo 
dell'aereo, ha condotto al dirot-
tamento del mezzo e alia cat-
tura di Ciombe. 

A\Compiere Vazione sarebbe 
ttmo'uno solo'n&-iSSe3'$Ssefc 
geri dell'aereo, un « affreux * 
(spaventoso, orribile), come 
vengono chiamali nel Congo i 
mercenari. Si tratterebbe del 
francese (o belga secondo al
tre versioni), noto col nome o 
pseudonimo dl Francois (Fran
cis) Bodenan. Si tratterebbe 
di uno dei soldati di ventura 
che si trovavano nel campo di 
addestramento dei mercenari 
scoperto mesi fa in Francia, 
nell'Ardiche. Armato di una 
mitragliatrice con silenziatore, 
egli si sarebbe avvicinato d'im-
provviso alle spalle dei piloti 
inglesi, ordinando loro di mu-
tare rotta e di puntare su Al-
geri. 

Poichi i piloti resistevano (e 
in quel momenlo che £ stato 
inviato il messaggio che parla-
va di un ammutinamento a 
bordo) Bodenan avrebbe spa-
rato un colpo ai piedi del primo 
pilota, che si vedeva quindi 
costretto a mutare rotta. Pas-
sato poi nel primo scomparti-
mento dell'aereo ove si trova
vano le due guardie del corpo 
spagnole di Ciombe, Bodenan le 
avrebbe costrette, minaccian-
dole con il mitra, a cedere le 
armi e a tacere. In un secon
do scompartimento si trovava 
Ciombe, ignaro. insieme con un 
suo avvocalo. Ciombe si sareb
be accorto del mutamento del
la rotta solo quando oramai lo 
aereo era vicino ad Algeri, e 
sarebbe stato facile a Bode
man. armatissimo e deciso a 
tutto. di immobilizzare sia lui, 
sia Vavvocato. 

Molte cose sono poco chia-
re in questo racconto. Innan-
zitutto I'azione da e super
man > di Brtdenan. se condot-
ta veramente da solo senza 
altre complicita, era assai ri-
schiosa, perche i piloti non 
avrebbero corso un pertcolo 
molto serio, rifiutando di ob-
bedire: non si uccide un pi
lota, quando si & a bordo di 
un aereo, a meno che non si 
sia in grado di prenderne U 
posto. E' un pilota provetto 
il misterioso Bodeman? Pud 
darsi. In tal caso perb, dopo 
aver ucciso i piloti, avrebbe 
dovuto guidare Vaereo e quin
di non avrebbe potuto disar-

mare le guardie spagnole e 
tenere a bada Ciombe. 

Poi. questo Bodeman d pre
sentato come un ex membro 
deU'organizzazione terroristica 
degli europei d'Algeria OAS: 
ma allora perchi ha agito 
contro Ciombe. e percht ha 
voluto I'atterraggio propria in 
Algeria, il paese che avrebbe 
dovuto evitare come la pe-
ste? Infine, per conto di chi 
questo ex OAS (o invece ex 
agente segreto francese?) ha 
agito? iYmi certo per conto 
dell'Aigeria, la cui sorpresa 
ed imbarazzo, per Varrivo im-
protH'iso di Ciombe, appaio-
no assolutamcnte sinceri. Non 
per conto della Spagna, pro-
tettrice di Ciombe. E allora 
di chi? 

11 facente funzione di con
sole britannico ad Algeri sa
rebbe stato autorizzato oggi 
a visitare i due piloti e la 
hostess, ancora detenuti in 
una villa dalla sicurezza mi
litare. Le autorita spagnole 
non sono ancora intervenute 
nell'incidente — si spiega ne
gli ambientl dell'ambaseiata 
spagnola — perch£ non si e 
potuto stabilire se Vatto di 
forza t stato compiuto o no 
nel cielo delle Baleari. ossin 
al di sopra delle acque tcrri-
toriali spagnole. 11 messaggio 
del pilota faceva infatti men-
zione dell'ora in cui c stata 
compiuta I'azione, ma non 
specificava il luogo. 

Loris Gallico 

Un'interessante «tavola 

rotonda » di « Rinascita » 

Guerre local! e strategic 
della coesistenza 

Partcndo dall'articolo pubbli-
cato dal quotidiano cairota Al-
Ahram, in cui il direttore Mo
hammed Hassanein ha awiato 
un sifiniflcativo discorso, anche 
autocritico, sulla politica e le 
prospettive del movunento an-
timperialista arabo. Claudio 
Petruccioli. nell'editoriale del-
rultimo numero (27) di Ri'nn-
scifa (Realtft del mondo arabo) 
rileva fra 1'altro che «la con-
troversa e certo spinosa que-
stione dello Stato di Israele si 
scioglie deflnitivamente e con la 
piena salvaguardia dei diritti 
di tutti a condizione che si lot-

**«*<$«'• la difesa. lo sviluppo. 
il rafforzamento e quindi anche 
la chiariflcazione della rivolu-
zione nczionalc araba e con
tro rimperialismo: una lotta 
che ci porta a contatto diretto 
con le scelte fondamentah che 
oggi deve affrontare tutto 0 
movimento che si propone la li-
bertA dei popoli e la pace del 
mondo ». 

Di notevole interpose e la 
€ tavola rotonda > che la rivi-
sta ha organizzato su uno dei 
temi decisivi per l 'awenire 
deU'umanitfi e per la lotta del 
movimento opera.o: quello del 
rapporto fra guerre localt e 
stratepia della coesistenza. Alia 
< tavola rotonda > hanno parte-
cipato i compagm Emilio Sereni. 
Carlo Galluzzi. Sergio Segre, 
Romano Ledda, Giorgio S;gno-
nni e Franco Bertone. Comune 
e la constatazione che l*impo-
stazione. da parte degli USA. 
della teoria delle « guerre locali > 
rappresenta un grave elemento 
di perico!o che awicina la tra

gica prospettiva della guerra 
nucleare generalizzata. Questa 
strategia. pero. hn condotto. 
negli ultimi dieci anni (e la 
situazione del Medio Onente ne 
e una dimostrazione chiara), 
ad un vero e proprio «capo-
volgimento > di posiziom a svan-
taggio deH'imperiausmo ed ha 
aperto anche nell'Europa ntlan-
tica una serie dl contraddizioni 
che tendono ad acutizzar.sl. 

In questo complesso contesto 
politico, la lotta contro rimpe
rialismo non deve essere affidata 
esclusivamente ai popoli ex-
coloniali, che non possono. da 
soli, far avanzare tutto il front e: 
oocorre invece avere sempre 
ben presente, ed opera re di 
conseguenza, il peso decisivo 
delle altre due component] dello 
schieramento antimnerialista. e 
cioe il blocco dei Paesi soci.i-
listl e la classe operaia dei 
Paesi ad alto sviluppo cap.ta-
listlco. 

Fra gli altri scrittl pubbheati 
da Rinascita segnaliamo quello 
di Aldo Tortorella (Efficicnza in 
Lombardia) sul piano ret?iona!e 
e gli squilibri di fondo deU'eco-
nomia italiana. Paolo Snnano. 
infine. commenta un artico!o. 
del 4 giugno 1921. di Antonio 
Gramsci su Falce e marteUo. 
che gctta nuova luce sugh iniVi 
della milizia del fondatore po
litico del PCI e di Palmiro To-
gliatti. 

II n. 27 della rivlsta contfene. 
inoltre. articoli di Adriano Se-
roni. Aniello Coppola. Lou'.s S.i-
fir. Luigi Pestalozza. Mino Ar-
gentieri. Bruno Schacherl. M.i-
rio Galletti. Pletro Zveteremich 
e Giuliano Manacorda 

Atene 

Esplosione 
nel centro 
cittodino: 

nessuna vittima 
ATENE. 6. 

Una esplosione e av-venuta que
sta sera nella p'azza della Co-
stituzione. nel centro di Atene, 
scuotendo le finestre di tutti gli 
edinci vicmi. La polizia e su
bito accorsa sul posto ed ha cir-
condato la zona. 
- L'esplosjone ran ha causato ne 
vittime ne daoni. Gh' esperti della 
polizia stanno ora cercando di 
sUbilime le cause. 

£ ' in vendile nelle librerie it n. 6 della 
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Per una giusta soluzione 
del conflitto 
arabo-israeliano 
— (articolo di J. Gollan, segretario generale del 

PC britannico) 

II colpo di stato 
militare in Grecia 

I problemi deli'unita 
africana 
— (dall'Africa Statesman. Lagos. Nigeria) 

La lotta rivoluzionaria 
del popolo di Haiti 

Abbonatevi per il 1967 
rispmrmierete e rictttrett im om*ggio MM librm 
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