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UNA PUBBLICAZIONE IN ONORE DI LIONELLO VENTURI 

Scritti di storia 
Questi due grossi, ben 

.stampati e bene illustrati, 
Scritti di Storia dell'Arte, in 
onore di Lionello Venturi 
(Koina 1956, 2 voi., De Luca 
editore) continuano la nobi
le tradizione, che usa cele
brare degnamente ricorren
ze, di unni e di la \oro , di 
insigni studiosi, nel modo 
più congruo e convenevole; 
cioè con serie di studi e di 
ricerche nuove di cultori il
lustri della stessa disciplina 
e di estimatori del maestro, 
nonché di scelti stuoli delle 
più giovani reclute, tra i mi
gliori discenti ed alunni. 
Specialmente pertinenti so
no, in genere, proprio gli 
scritti di questi u.Miiui che, 
per lo più. sviluppano con
cetti, impostazioni ed opi
nioni critiche, d i e il mae
stro, nei suoi scritti e nelle 
sue lezioni, spesso si è li
mitato ad enunciare prov
visoriamente, in modo som
mario e pregnante, e che 
poi non ha avuto il tempo e 
l'opportunità di approfondi
re e sviluppare esauriente
mente, come essi avrebbero 
meritato. Ne risulta, per «lo 
più, che queste riprese, que
sti più distesi svolgimenti, 
corredati dalle opportune ar
gomentazioni, dimostrazioni, 
esemplificazioni e compara
zioni, costituiscano (ed è 
questo il caso degli Scritti 
in questione) un'opera col
legiale di straordinaria va
rietà, ma che pure, nel suo 
complesso, mantiene, anche 
nei più imprevedibili e im
pensati scarti delle indivi
dualità e delle personalità 
singole, se non proprio una 
congruenza organica e pie
na, almeno identità di me
todo ed aflìnità ili indirizzi 
ideali, che si traducono, an
che esteriormente, in una 
sorta di comune aria di fa
miglia; costatazione certo di 
calda gradevolezza e confor
to per i.! festeggiato maestro, 
che potrà, a buon diritto, ri
petere a se stesso l'oraziano 
« non morrò totalmente », 
non onmis moriar. giacché 
la sua opera risulta non es
sere slata vana, ma anzi lar
gamente feconda; riprova 
dell'aver sparso buon seme. 
cosi che ormai è dato veder
ne e apprezzarne il rigoglio 
e i già maturi fruiti. 

Naturalmente quanto più 
varia è stata l'opera, e quan
to più vasto il campo degli 
studi del maestro, cui e ri
volto l'omaggio, tanto più 
viene ad esserlo il comples
so degli scritti pubblicati in 
suo onore. Kd è proprio 
quanto avviene in questi 
Scritti per Lionello Venturi, 
che s'aprono con uno studio 
di Géza de Francovich, su 
/ mosaici della Chiesa della 
Dormizione di Niccn, mosai
ci purtroppo distrutti nel
l'ultima guerra, per giunge
re fino a scritti della llitrn-
relli e del Itrnnzi. rispetti
vamente sui pittori Scipio
ne e Vedova, e che si con
cludono con qualche contri
buto di teoria e storia del'a 
critica d'arte. 

Anche con questa varietà 
di temi e di argomenti, dun
que, gli Scritti in onore di 
Lionello Venturi testimonia
no dell'ampiezza dei suoi in
teressi e della straordinaria 
estensione del suo lavoro; e 
inducono a rievocare, sulla 
scorta «Iella bibliografia, cu
rata da Eugenio (tallisti e 
pubblicata in calce al volu
me, ìn gran mole della sua 
molteplice attività di studio
so che, iniziata nel 1903. con 
qualche sparso contributo 
sulla rivista L'Arte, già nel 
19D7 affronta un'opera di 
vasto respiro, come Le ori' 
flint della pittura veneziana 
e. nel 1910, si volge al cam
po, allora quanto mai tra
scurato, degli .sludi caravag
geschi; che, intorno al 1U20. 
si esplica in una serie di 
scritti sulla (letteratura arti
stica, tenta questioni meto
dologiche e indaga i suppor
ti estetici della critica arti
st ica; che prosegue colla 
pubblicazione di opere com
plessamente problematiche e 
vivacemente discusse come 
/ / gusto dei primitivi e Ginr-
aionc e il niorgionismo, fino 
alla pubblicazione, preziosa, 
degli Archives des Imprcs-
sionnistes (1939). alle recen
tissime posizioni critiche in 
difesa dell'astrattismo e via 
e via; un'opera che continua 
anche oggi, assidua e inde
fessa, e che c'è da augurare 
al maestro, e a quanti s'inte
ressano di arti figurative. 
possa proseguire per molli 
anni. Senza, bene inteso, che 
questo augurio significhi od 
implichi , di necessità, un 

fueno e costante assenso col-
e linee generali del pensiero 

di Lionello Venturi, dalle 
quali chi scrive, e probabil
mente anche la maggioranza 
di coloro che leggono qui, 
dissente profondamente, ve
dendole troppo spesso, pur
troppo, in contrasto con le 
più moderne e legittime con
cezioni della storia, dell'ar
te, del pensiero e dell'azione. 

La generosa ambizione di 
Lionello Venturi sembra es
sere stata anche quella di 
eguagliare ed emulare la 
grandiosa opera del padre, 
Adolfo Venturi, che fu uno 
dei maggiori conoscitori del 
suo tempo e la cui Storia 
dell'Arte rimane un monu
mento di operosità, tuttora 
indispensabile ad ogni ri
cercatore. Quella di Adolfo 
Venturi fu una critica sto
rica. prevalentemente de
scrittiva, che potrebbe dirsi 
centripeta, per lo sforzo co

stante di immettere il let
tore nella profondità delle 
opere: una critica che non 
perdeva mai di vista LI fatto 
concreto, il valore artistici' 
singolo; una critica che, per 
questo fondamentale assun
to, di precisare, definire, cir
coscrivere e differenziare nel 
corso mutevole dello svilup
po artistico, i valori partico
lari, per la volontà, addirit
tura arrovellata, di rendere 
trasparente ed ell'abile la so
stanza stessa del fatto arti
stico, dava nervo ed anima 
alla sconfinata materia trat
tata, che, nella replicata ri
dondanza della sua prosa. 
ispirata e sonora, non si 
raggelava mai, ma anzi buli
cava costantemente in rap-
presentanzioni vivaci e qua
si drammatiche. 

Presto Lionello Venturi ri
velò. coi suoi scritti l'inten
zione di emulare il padre, di 
superare i limiti, inevitabili, 
del conoscitore, per ampio 
che sia il campo delle sue 
conoscenze; e, parallilamen 
te a quanto avveniva in ogni 
settore dell'indagine artisti
ca, volle superare la critica 
storica ed iniziare, anche 
nel campo delle arti figurati
ve, la critica estetica; volle 
basare la sua sui pilastri di 
solide fondamenta filosofi
che; sfidando cosi coraggio
samente, scartandosi a pre
cipizio dal Cariddi della 
concretezza empirica del pe
rito, il pericolo di incappare 
in Scilla, cioè di sboccare in 
forme di critica centrifughe 
ed ellittiche, il pericolo di 
sboccare nell'astrattezza, do
ve finisce collo svanire pro
prio l'opera d'arte, trasfor
mata in pretesto di argomen
tazioni di filosofia dell'arte. 
Pericolo, bisogna dire, che 
gli scritti migliori di Lio
nello Venturi hanno felice
mente e quasi miracolosa
mente evitato. 

Partito da posizioni idea
listiche e crociane, magari 
un po' generiche e sempli
ficate. Lionello Venturi ha 
tentato di colmarne certe in-
sullìcien/.e e di risolverne 
alcune diilicollà per la cri
tica figurativa, rilanciando 
il vecchio concetto di mislo, 
non tanto per identificare 
inislo e oenio. come doveva 
proporre i>! più accorto e 
conseguente idealismo genti-
liano, ma intendendo il gu
sto come « l'insieme delle 
preferenze estetiche... che 
accomuna gli artisti di un 
dato periodo storico » e av
volgendolo in concezioni 
strambamente liricheggianti 
e mistiche, cosi da fare del
l'arte una emanazione divi
na, una rivelazione, e l'at
tività artistica frutto di una 
ispirazione supcriore e con
sistente, in sostanza, in un 
colloquio con Dio. Lirismo 
e misl icismo al quale, come 
fu presto osservalo, non- do
veva essere estranea l'in
fluenza dell'abile Hremond e 
del suo Pricrc et poesie. 

Successivamente Lionello 
Venturi ha mosso aperta
mente qualche difficoltà al 
Croce ed al concetto crocia
no. in verità impicciolito e 
piuttosto frainteso, ili espres
sione: all'identità intuizio
ne-espressione; e ripropose. 
con una scrittura che si 
andava arricchendo degli 
idiotismi della Kunsttvissen-
schaft, la validità, almeno 
pratica, nell'esercizio della 
critica, delle categorie del 
Wocllflin. Più recentemente, 
emigrato per ragioni politi
che agli Stati Uniti, il Ven
turi si avvicinò, molto sen
sibilmente, al neo-sociologi
smo americano. 

Alla posizione neo-sociolo
gica di Lionello Venturi. 

corrisposero posizioni poli
tiche incomprensive delle 
necessità delPora e dei reali 
interessi del nostro paese. 
che lo portarono ad ostaco
lare l'unione delle forze an
tifasciste degli emigrati ita
liani in America; uno dei 
primi segni dell'infausto, 
successivo sfasciarsi della 
unione di forze progressive e 
antifasciste in Italia. 

Lionello Venturi, padro
neggiando come non pochi 
l'intiero corso della nostra 
storia artistica, ha dato ad 
essa contributi importanti 
che hanno illuminato singo
le figure ed intieri periodi; 
non c'è tra i cultori, in Ita
lia e fuori, chi ignori la sua 
dedizione intiera agli studi, 
la sua sicurezza di grande 
conoscitore e i suoi comples
si tentativi teorici. 

Pienamente meritato è 
dunque il cospicuo omaggio 
che gli viene oggi giusta
mente tributato; ai. quale 
spetterebbe un approfondito 
esame delle parti che lo com
pongono, esame che qui pur
troppo non può aver luogo, 
ma solo in altra sede spe
cializzata. 

UMBERTO BARBARO 

Il '.27 aprili- l!)37 si spegnei a. dopo lunghi unni ili carcere e 
di soffcreiuc, Antonio Gramsci. fondatore del l'aitilo comu
nista italiano, il pili grande marxista d'Italia, martire 
dcll'anlIfasciMiio. Il PCI commemorerà domani li XX amili cr-
sarlo della stia morte con grandi manifestazioni pubbliche. A 
Gramsci « l'V'iiità • dedicherà domattina l'Intera ter?» pagina 

VIAGGIO NEL MONDO ARABO DI ALBERTO JACOVIELLO 

MAH difficile pace 
tra arabi e ebrei 
Un milione di profughi arabi della Palestina vivono nei campi di raccolta in Giordania, in Siria, 
in Arabia Saudita e in Egitto - La politica di Tel Aviv e gli intrighi delle potenze colonialiste 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI RITORNO DAL ME
DIO ORIENTE, aprile. 

La strada che da Geru
salemme porta a Betlemme 
corre per diclini chilome
tri, a mezza costa, lungo 
una cortina di filo spinato. 
Dietro di essa, alla nostra 
destra, sulla eresili dello 
coMtria. stonilo i soldati i-
sroclioni; alla nostra sini
stra, sulla collina di fron
te, tinelli filoniani. Kore 
sono le automobili, rari i 
passanti, il paesaggio è ari
do, pietroso, come di terra 
bruciata. Vie» foglia di 
dire all'autista tli accelera
re. poiché la sensazione di 
trovarsi tra due fda di fu
cili non è piacei'olc. L'uo
mo che è con me — uno 
giuda di professione — mi 
racconta che otto anni fa 
aiutava dall'altra parte. 
dove ha /lisciato la casa e 
il resto della famiglia. Non 
lui inni potuto nudarci, nò 

UN CONVEGNO DI ARCHITETTI E URBANISTI A ERICE 

Salvare i centri artistici 
dalla "corsa dei vandali,, 

Proposte alcune misure protettive contro la speculazione edilizia 

(Nostro servizio particolare) 

PALERMO, aprile. _ 11 io-
niune democratico ili Erice ha 
ospitato nei giorni scorsi un Con
vegno di architetti, di urbani-ti. 
tli esperti «l'arte, elle ha assunto 
rilievo nazionale non soltanto 
per le personalità che vi hanno 
partecipato ma perchè «lai pro
blemi particolari riguardanti 
quella città si è pcnenuli alla 
discus-ione di questioni di ca
rattere generale ed urgente e 
alla formulazione di concrete 
proposte die intere5?ano l'intero 
paese. 

Il sindaco di Erice, lo slorico 
Antonino De Stefano, nell'ini i-
tare — tramite l'Istituto di l'r-
banistica — gli esperti, -iveia 
posto loro un preciso quesito: 
come indirizzare la moderna 
espansione «Iella città — «livenutj 
centro turistico di primissimo or
dine per il suo inestimabile patri
monio atli'tico e paesistico — 
«enza incorrere nel pericolo di 
compromettere tali patrimoni, 
con la contaminazione del mo
derno. 

Tutela del paesaggio 
Roberto Pane da Napoli. Pe

requiti da Milano. Caracciolo 
«la Palermo. Calandra da Messi-
na, adrrrndo all'invito insieme 
ai Soprainieiulenti ai monumen
ti «lein.-ola e ad altri architetti 
e studiosi, sapeiano già come il 
problema po*lo fo?*e d'attualità 
e s'inquadra*.e in quello più ta
sto della Ititela del patrimonio 
montiitu-rrtalr r pae.-i-liro in Ita
lia puntualizzato da varie ri
viste. associazioni, gruppi di ur
banisti, e fosse l'oggetto di im
minenti Congressi ed anche di 
una iniziativa parlamentare in 
corso. 

Col suo complesso di monu
menti che vanno dell'epoca prei
storica alla fenicia alla romana 
alla medievale sino a! baracco 
ed oltre, e che si accordano mi
rabilmente tra loro e con il pae
saggio, Erice rappresenta — co

me ha affermato Pane — un fat
to estremamente raro sulla lac
ca della terra, ma che con poco 
può cs-ere fal-.it». l.e prime in
filtrazioni di co*tru/ioni etero
genee. i primi vaiiilali.-mi perpe
trati e i tentatili in atto di de
turpare ulteriormente <]tie.-<to mi. 
racoloso accordo (minaccia che 
graia su tanti completi monu
mentali italiani), ha su-citalo il 
giustificato allarme. E' chiaro 
pertanto il motivo della solleci
tudine dimostrala dagli studiosi. 
accorsi non soltanto per il caso 
specifico ma per trarne esperien
ze e spunti per orientamenti e 
proposte piti generali. 

Se ormai irrimediabile è il 
«lamio arrecato ad Erice, nd 
esempio, dalla costruzione di 
una funivia che ha turbato la 
visione «Iella cattedrale trecen
tesca e di tutto il paesaggio dal 
lato occidentale, e non si è po
tuto far altro clic deplorare la 
incoscienza dei costruttori e la 
inazione delle autorità respon
sabili, si sono evitati mali peg
giori bocciando il pretenzio-o 
progetto di un Hotel Jolly tipo 
standard che vnleia occupare un 
altro n punto strategico », ed 
escludendo «Lilla zona montimeli. 
tale la costruzione di alberghi, 
abitazioni, rimesse, eie, e ob
bligando il sorg*re di nuovi edi
fici e strade entro i vincoli di 
un piano regolatore che verrà 
attentamente studiato per accor
dare le e-igenze di una moder
na e-pan-inne con quelle della 
ronseriazione delle bellezze ar-
li*lirbc e naturali. 

Il Contegno, anrhc «e «i fos
se limiato a quc-lo. airebbc già 
avuto un valore di esempio e di 
ammonimento. Ma ila qui si è 
presa la spinta verso proposte 
di carattere generale per la tu
tela «lei centri d'arte e di storia 
e ilei luoghi di particolare intc-
re»se paesistico. 

La speculazione privata che 
tende allo sfruttamento intensi
vo delle arce urbane, è la causa 
prima «lei deturpamento di quei 

luoghi con grattacieli e costru
zioni massicce iiece.-siri.iinente 
in discordia con l'ambiente o\e 
-urgono. Ma con quale strumento 
impedire questa « cor-a dei Van
dali •»? 

Mentre l'architetto Calandra 
proponeva l'istituzione «li mi 
Con-ervatore che ngi*-e a tal li
ne di concerto con il Sopr.iin-
teudente ui monumenti, e men
tre la determinazione di norme 
vincolative appariva uccc*->aria 
a l l a maggioranza, Pcrcs-uiti 
avanzava le sue riserve contro 
ogni limite impoMo alla libertà 
del progettista e si appellava 
alla coscienza e alla sensibilità 
degli architetti, unico vincolo 
per lui possibile per incanalare 
sulla strada dell'arie l'avanzare 
della civiltà «Ielle macelline e 
dei grattacieli che travolge fa
talmente ogni o-tarolo fr.ippo-to. 

Strumento di legge 
E qui naturalmente la polemi

ca si accentuava tra una posizio
ne a*trattaiiieuie d'avanguardia 
ma che in realtà apre le maglie 
agli arbitri, e una po-izioue ap
parenti-mente conservatrice, ina 
rhe in realtà mole salvare un 
patrimonio di civiltà e di cul
tura contro la nuova barbarie 
«Iella speculazione privata: eli 
argomenti dei contenitori di que
ll'ultima posizione assumevano 
l'importanza ili ima vera e pro
pria denuncia i mitro le vergo
gne e le di*one*là che oggi sot
to la prensione delle società im-
uiobiliari si < omiiiritono in ugni 
città: l'esempio di «pianto av
viene a Napoli con Lauro lia-ta 
a dimostrarlo. Fé invece si im
pedisce nelle zone monumentali 
lo sfruttamento intensivo delle 
aree, viene a caliere automatica
mente la possibilità della spe
culazione e quindi della detur
pazione. 

I maggiori consensi andai .ino 
infine a «|ue-ta soluzione e lo 
stes-o Peres-utti ammetteva clic 
entro i limiti «lei centro storico 
artistico, il \inrolo era accetta

bile. Così Pane, principale so
stenitore «Iella tesi vincolativa. 
stilava una risoluzione approva
ta poi all'unanimità. 

Tale risoluzione indica anzi
tutto le norme per definii e -
con la i ollaborazione della Coin-
mU-ioiic per il piano regolatore 
e del Fin raiutetideiite ni monu
menti -— i confini del eentro 
storico artistico e degli ambienti 
monumentali da proteggere e le 
retatile di-lan/e di rispetto. 

Poi la risoluzione cosi conti
nua testualmente: 

« Il vincolo dì protezione «lo-
vrà stabilire che non è consenti
to, uè a privati ne a pubblici 
enti di costruire nelle zone so
praindicate superando l'altezza 
e il volume complessivo degli 
edifici che si demolirono a «co-
pò di ricostruzione; che nel 
computo del volume vengano 
escluse le aree corrispondenti ai 
cortili; che sia vietata la co
struzione ex noto nelle zone di 
verde priiato e pubblico; che. 
non potendo-i provvedere alla 
integrale conservazione ili fab
briche private rh«. pur pre-enla-
iio inlerc-*e di arte, sia consen
tito il risanamento o la trasfor
mazione interna di esse facendo 
obbligo che si conservino le 
fronti esterne e quelle parti in
terne — come portici, scile, etc. 
— che sono ambe oggetto «lel-
l'iiiteres-c suddetto ». 

Sebbene a nwtro avviso «lo-
irebbe essere i incidala, nelle zo
ne in questione, oltre che il 10-
liime e l'altezza anche la desti
nazione delle iiiioic costruzioni. 
ci sembra che le proposte ap
provate al Convegno di Erice 
abbiano una attualità e una va
lidità evidente, e clic confortate 
da altri pareri autorevoli e da 
più larghi Congrcs*i. possano r«. 
sere sollecitamente tradotte in 
strumento legislativo 

FRANCO GRASSO 

Opinioni nel mondo 
TIME 

Il K.K.K. contro Koinonia 
ELLO Stato americano 
della Gcoreia un gruppo 
di pacifisti ha fondato 

da dodici anni, vicino alla cit
tadina di Americus. una fat
toria chiamata Koinonia (dal 
greco koinè, comunità) nella 
quale bianchi e negri vivono 
e lavorano insieme la terra. 
in piena eguaglianza e sulla 
base di principii religiosi Lo 
scopo di Koinonia è di dare 
l'esempio di una convivenza 
sociale che rifiuta i pregiu
dizi e le discriminazioni del 
razzismo Ma la comunità si 
trova ora sottoposta ad una 
violenta offensiva, sulla qua
le il settimanale Time dà i 
seguenti ragguagli: 

- t'na commissione d'inchie
sta ha condotto un'indagine 
sulla fattoria di Koinonia. la 
famosa comunità interrazzia
le vicino ad Americus Dopo 
dodici anni di esistenza paci
fica. sono cominciate a circo
lare voci che nella fattoria vi 
era " commistione dei sessi " 
e che essa dava rifugio a spie 
comuniste Un rapporto di 16 
pagine steso dalla commissio
ne ha raccolto queste accu
se. ed ha inoltre imputato a 
Koinonia di travestirsi da 
gruppo religioso per evitare 
il pagamento delle tasse Koi
nonia ha risposto con un me
moriale di undici pagine, con
futando punto per punto il 
rapporto della commissione. 
e questa, tutto sommato, ha 
dovuto concedere che i koi-

noniani non violavano alcu
na legge. 

- Ma i vicini di Koinonia 
non si sono rassegnati, con
tinuando la tattica di distur
bo intensificatasi dall'anno 
scorso, quando i pacifisti del
la fattoria di 1 100 acri co
minciarono a sentire il pun
golo del terrore ed il peso 
del boicottaggio da parte dei 
commercianti locali Dopo i 
primi colpi. 13 negri e 9 bian
chi lasciarono la fattoria, ma 
36 bianchi e 2 negri rimase
ro. Il terrore aumentò. 

- La CitLrenj Bank di Ame
ricus rifiutò di accordare a 
Koinonia altri prestiti; il for
nitore del gas per il riscal
damento e la cucina della fat
toria. il fornitore di ferra
menta. l'officina di riparazio
ni per i trattori, e il mecca
nico che si incaricava dei vei
coli della fattoria, tutti rifiu
tarono di lavorare per Koi
nonia Qualcuno sparò con
tro il serbatoio del gas della 
fattoria, il deposito lungo la 
strada (contenente i refrige
ratori e le macchine per il 
trattamento della carne) fu 
fatto saltare con la dinami
te e distrutto. L'edificio prin
cipale in una fattoria limi
trofa. di proprietà anch'essa 
della comunità, fu incendiato. 
e più tardi dodici colpi di 
fucile da caccia furono spa
rati dentro la fattoria, facen
do piovere su alcuni dei bam
bini di Koinonia una doccia 
di pallini. Una domenica, su 
un corteo di 78 automobili. 
153 uomini del Klu Klux KJan, 

incappati e incappucciati. 
piombarono ad Americus su
bito dopo la funzione in chie
sa. tennero una dimostrazio
ne sulla piazza del mercato. 
e poi. toltisi le cappe, prose
guirono fino a Koinonia per 
ordinare alla comunità di 
sloggiare. 

- La settimana scorsa il pre
sidente di Koinonia. Norman 
I-ong. di 32 anni, membro 
della chiesa battista, ha pre
so una decisione che ha Paria 
di essere il principio della 
ritirata. Koinonia aprirà una 

Bevati e GaiKkel come 11 
vedono gli Inglesi 

(Dal -Punch- ) 

filiale a Ncshan'c Station, nel 
lontano Stato di New Jer
sey... -. 

LE MONDE 

D 
Sconfìtta della 

« dottrina Eisenhower -

A un articolo di fondo di 
Le Monde: 
- Lh soddisfazione che 

sembra dare al Dipartimento 
di Stato lo sviluppo dell'offen
siva diplomatica americana 
ha ben poca relazione con i 
risultati. Dulles ha ricordato 
che quarantadue paesi sono 
legati agli Stati Uniti da dei 
trattati di assistenza, ed ha 
affermato di sperare che que
sto numero aumenti grazie 
alla predicazione della "dot
trina Eisenhower". 

-Queste vedute del capo 
della diplomazia d'oltre Atlan
tico sembrano in ogni caso 
erronee per quanto concerne 
il Medio Oriente. Anche am
messo che gli uomini al po
tere in quella regione voglia
no e possano allineare i loro 
paesi alla politica tracciata 
da Washington, l'aiuto ame
ricano non servirebbe, nella 
migliore delle ipotesi, che a 
indurire la crosta estema La 
decomposizione della struttu
ra intema continuerebbe a 
velocità accelerata, fino al 
momento in cui il minimo 
urto verrebbe ad annientare 
l'insieme della termitiera. 

- L'evoluzione drammatica 
della situazione in Giordania 
fornisce un esempio tipico 
di questo doppio processo 

Ognuno degli avversari della 
corte ha precisato che la pro
pria opposizione è una rivol
ta contro gli intrighi stra
nieri. e denuncia la collusio
ne tra l'ambasciata america
na e i partigiani del regime 

- Questo appare dunque 
agli orchi dell'intera opinio
ne amba macchiato di tradi
mento. legato agli interessi 
dell" " imperialismo stranie
ro". In tali condizioni, chiun
que sia il vincitore immedia
to. il vinto a scadenza più 
o meno breve rischia d'esse
re la "dottrina Eisenho
wer " -. 

N.Y. HERALD TRIBUNE 

I poveri genitori 
Ì t"D OBER Strom. il ragaz-

A\. zo di dieci anni che ha 
battuto tutti i records 

delle vincite nei quiz della 
televisione, si è ritirato l'al
tra notte dopo aver vinto un 
totale di 192 000 dollari. 

- Roberto, che per varie set
timane ha risposto a difficili 
domande da 64 000 dollari in 
diversi campi della scienza. 
aveva battuto il record delle 
vincite la settimana scorsa 

- Ieri sera, quando è ap
parso di nuovo allo schermo 
il padre ha annunciato di 
aver deciso che il ragazzo do
vesse smettere. 

- Non era tanto per la fa
tica mentale a cui Roberto 
era sottoposto, ha detto il pa
dre, quanto per il terribile 
logorio nervoso che la cosa 
imponeva ai genitori - . 

t suoi ìianno potuto rag
giungerlo. Alcuni giorni 
addietro, da un prete cat
tolico clic di tanto in tanto 
riesce a comunicare con un 
suo confratello clic abita 
in territorio israeliano ha 
saputo che una sua sorella 
è gravemente malata. Ha 
ciicSiO uìi lcisciap(iss(iie oì 
pactic ore. per andare a 
vederla. Gli è stato rifiu
tato. Se la sorella morirà. 
a duecento metri di distan
za in linea d'aria, dall'al
tra porle del filo spinato. 
eoli non lo saprò che dopo 
molti giorni, forse dopo 
molte settimane. Questa è 
Gerusalemme, una città in 
mezzo alla quale passa il 
confine più impenetrabile 
che divida una nazione da 
un'altra: un milione di ri
fugiati arabi di Palestina, 
clic vivono nei campi di 
raccolta in Giordania, in 
Siria, in Arabia saudita e 
in Egitto, da otto anni non 
sognano che di attraversar
lo per riguadagnare la lo
ro terra di origine. 

All'inizio, quando questi 
uomini furono costretti a 
lasciare le loro terre e loro 
case si pensò, forse, che 
nel giro di pochi anni essi 
sarebbero stati organica
mente assorbiti dai paesi 
nei quali si erano rifu
giati. Avrebbero trovato un 
lavoro, una nuova casa e 
sarebbero alla lunga diven
tati cittadini di un altro 
paese: una generazione, si 
disse, sarebbe bastata per 
cancellare il problema dei 
rifugiati arabi di Palesti
na. Non è stato così. Nei 
campi di raccolta essi han
no continuato a vivere, nel
la arti n ti e maggioranza. del
la piccola assistenza fornita 
dall'ONl). Con il passare 
degli anni, le tende si sono 
trasformate in baracche, in 
case di fango e i campi so
no diventati quartieri, vil-

fino alla carta di identità 
sulla quale era marcata a 
stampatello l'iniziale della 
parola arabo. Ebbi l'im
pressione, a volte, die i di
rigenti di Israele applicas
sero agli arabi le stesse mi
sure di persecuzione che 
gli ebrei avevano subito 
/itììa Germania di Hitler. 
Non risulta che la situazio
ne sia mutata da allora. 

Difesa e attacco 
Da Tel Aviv si continua 

a ripetere, da anni, che si 
è pronti alla pace. Afa su 
quale base? I governi arabi 
a l'aura no sosta urial mente 
tre rivendicazioni: ritorno 
dei confini di Israele nei 
limiti fìssati dall'ONU nel 
1947, sistemazione del ri
fugiati arabi nelle terre di 
origine, arresto della immi
grazione ebraica in Israele. 
Tel Aviv non è disposta a 
discutere nessuna di queste 
rivendicazioni; consentireb
be soltanto a partecipare, 
in una certa misura, alla 
erogazione di aiuti per i 
rifugiati. In queste condi
zioni, la pace era già diffi
cile prima dell'aggressione 
di ottobre. Dopo, è diven
tata estremamente proble
matica. La campagna del 
Sinai, infatti, ha avuto, ol
tretutto, un calore di con
ferma della opinione cor
rente nelle capitali arabe: 
e cioè che per i dirigenti di 
Israele la questione essen
ziale è quella di impedire 
lo sviluppo della economia 
dei paesi vicini. L'alleanza 
tra Tel Aviv e Parigi ha 
radicato ancora di più que
sta opinione, per cui oggi 
non v'ò uomo politico di 
questa parte che non veda 
in Israele una testa di pon
te dell'imperialismo nel 
mondo arabo. E' difficile 
far passare questa opinio-

esempio pratico della for
za e della influenza che 
hanno in Israele le correnti 
politiche che hanno sem
pre pensato che l'unico mo
do di < negoziare > con gli 
arabi fosse quello di riser
bare loro un trattamento 
di choc: una € spedizione 
punitiva » attuata di tanto 
in tanto, in modo da co
stringere i paesi arabi vi
cini a rimanere continua
mente impegnati nella cu
ra delle ferite subite. E' 
vero che una parte impor
tante della sinistra israe
liana non è su queste po
sizioni. Ma è altrettanto 
vero clic come non ha avu
to la forza di impedire l'at
tacco all'Egitto, così essa 
non riesce ad esprimere e 
a imporre un orientamen
to clic possa essere consi
derato una garanzia di ri
nuncia all'attivismo mili
tare, all'espansionismo e 
alla psicosi antiaraba che. 
costituiscono le principali 
caratteristiche dello Stato 
di Israele. Al fondo delle 
quali, per dire le cose con 
cliiarezza, sta il disegno 
originario di gruppi impor
tanti della società israelia
na. ancora oggi alla testa 
della nazione, di fare del 
loro paese l'unico paese 
moderno di questa zona 
del mondo, in modo da as
sicurare alle sue industrie, 
per lungo tempo, un vasto 
mercato a portata di mano. 

Gli accordi segreti 
E' precisamente a questo 

disegno che Israele deve 
rinunciare, in modo con
vincente e definitivo, per
chè vengano assicurate le 
condizioni preliminari del
la pace e della convivenza 
con i paesi arabi vicini. Un 
primo passo potrebbe es
sere costituito dalla abro
gazione degli accordi se-

BEIRt'T — Distribuzione del latte ai piccoli arabi di un campo per profughi dalla Palestina 

faggi. / nuclei familiari si 
sono estesi, le boccile da 
sfamare si sono moltipli
cate. Solo una piccolissima 
parte ha trovato lavoro. 
Per gli altri, non v'è alcu
na prospettiva: le strutture 
economiche dei paesi che li 
ospitano sono troppo de
boli perchè possano assor
birli. Nel frattempo, ogni 
traccia della vita preceden
te, al di là del filo spinato, 
è stata cancellata: le terre 
degli arabi sono state col
tivate dagli israeliani, i 
quali hanno sconvolto i 
metodi di conduzione e i 
rapporti di proprietà, le ca
se ospitano altri nuclei fa
miliari, la legislazione è 
stata modificata, la base 
stessa della economia è sta
ta trasformata. Un milione 
di arabi di Palestina — un 
numero, cioè, equivalente 
alla intera popolazione ori
ginaria della Giordania — 
hanno perduto una patria 
e non ne hanno trovata 
un'altra. 

Ghetto alla rovescia 
Al momento della inva

sione del Sinai, nell'otto
bre scorso, gli israeliani 
proposero una soltizione 
parziale affermando che se 
il territorio egiziano da es
si occupato fosse stato in
corporato nello Stato di 
Israele, i trecentomila ri
fugiati che vivono a Gaza 
avrebbero potuto rimaner
vi e diventare cittadini i-
sracliani. Ma si trattava di 
una soluzione che nessun 
uomo di governo arabo 
avrebbe potuto accettare. 
Prima di tutto perchè Israe
le. a questo modo, avrebbe 
ancora esteso il suo terri
torio a spese degli arabi: 
in secondo luogo perchè i 
precedenti di Israele, in 
questa materia, sono pes
simi. Alcuni anni or sono, 
nel corso di un viaggio 
dall'altra parte del filo spi
nato, rimasi dolorosamen
te colpito dalle condizioni 
in cui viveva nello Stato 
di Israele la minoranza 
araba. Nelle città come Tel 
Aviv e Hai fa i quartieri 
arabi erano una sorta di 
ghetto alla rovescia. Coloro 
che vi abitavano non si az
zardavano ad uscire, e per 
spostarsi da una città al
l'altra avevano bisogno di 
uno speciale permesso del
la polizia. I lavoratori ara
bi erano pagati metà dei 
lavoratori ebrei e così via, 

ne per il frutto di una osti
lità preconcetta. I fatti sono 
quelli che sono: se e vero 
che per alcuni governi ara
bi la presenza di Israele è 
un motivo di divisione, nes
suno può contestare che 
mentre il territorio israe
liano non è stato tnai invaso 
dagli arabi, gli israeliani, 
dopo di essersi insediati 
con le armi in territorio 
arabo, cacciandone gli abi
tanti, a distanza di otto an
ni hanno occupato una par
te del territorio egiziano. 

Da Tel Aviv si ribatte, 
sebbene in linea non ufficia
le. che per lo Stato di Israe
le non v'è oggi possibilità di 
difesa al di fuori dell'at
tacco. visto che i paesi ara
bi tendono a rafforzare i 
loro eserciti rendendo rea
le e vicina la prospettiva 
temuta di un assalto gene
rale e decisivo. Ma questo 
non fa che portare nuovi 
argomenti alla tesi di co
loro i quali ritengono che 
l'orientamento dei dirigen
ti di Israele coincide obiet
tivamente con l'interesse 
delle grandi potenze impe
rialiste a impedire la com
pleta emancipazione dei 
popoli arabi. E del resto. 
lo Stato di Israele $i è ar
mato ben prima che i paesi 
arabi abbiano potuto far
lo. Attualmente Tel Aviv 
mantiene sotto le armi ot
tantamila uomini, che pos
sono diventare trecentocin
quantamila nel giro di ven
tiquattro ore: si tratta di 
una forza la quale, per il 
suo armamento e per la 
sua organizzazione, è pro
babilmente ancora oggi la 
migliore e In più potente 
che vi sia in questa zona 
del mondo, grazie anche ci 
fatto che viene costante
mente rinforzata in virtù 
degli accordi segreti tra 
Francia e Israele. Gli israe
liani quando si contesta lo
ro questo fatto rispondono 
che essi non potevano af
fidare la sicurezza del loro 
paese alla buona dispost-
rione dei paesi arabi. E 
avrebbero perfettamente 
ragione se la questione non 
avesse mai varcato i limiti 
del diritto di ogni paese ad 
avere un esercito nazionale. 

Ma. a parte il fatto che lo 
stesso diritto non può es
sere contestato agli altri, 
questi limiti sono stati var 
cati con l'attacco all'Egitto 
che ha rappresentato un 

greti con la Francia, il che 
potrebbe facilitare, tra l'al
tro, il raggiungimento di • 
un accordo tra le grandi 
potenze per la cessazione 
delle forniture di armi ai 
paesi del Medio Oriente. E' 
evidente che un gesto di 
questo genere richiede una 
certa dose di coraggio da 
parte di Israele, poiché 
comporta un margine di ri
schio. Ma non vi sono altre 
strade. E' un fatto die 
Israele ha aggredito l'E
gitto: tocca dunque a Tel 
Aviv compiere il primo 
passo verso la pace. E d'al
tra parte, una modificazione 
profonda dell'attuale poli
tica estera di Israele è una 
necessità storica. Non è più 
realistico coltivare l'illu
sione che si possa impe
dire a paesi come l'Egitto 
e la Siria, ad esempio, di 
avere una propria base in
dustriale. una struttura e-
conomica moderna, nn eser
cito nazionale. Coltivare 
una tale illusione vuol di
re. in definitiva, ritenere 
che l'unica soluzione pos
sibile dei rapporti tra ara
bi e israeliani debba essere 
quella che prevede una 
< spiegazione * militare de
cisiva e definitiva. Ma non 
è certo che Israele, su que
sto terreno, debba avere la 
meglio. 

Molti fattori, dunque, m 
di peso rilevante, indurreb
bero Israele a imboccare la 
strada della ragionevolezza* 
Purtroppo non vi sono an
cora segni che a Tel Aviv 
le cose vengano viste in 
questo modo. L'intrigo a 
fianco delle potenze colo
nialiste, i tentativi di divi
sione del mondo arabo, la 
tendenza a tenere continua
mente accesa, in questa zo
na del mondo, la minaccia 
della guerra sembrano es
sere i binari sui quali la , 
politica estera di Israele 
continua a camminare. 
Una grande azione di mo
bilitazione degli israeliani 
sparsi per il mondo po
trebbe forse riuscire a mo
dificare un tale orienta
mento. E' in ogni caso una 
strada da tentare da parte 
di coloro i quali, pur con
dividendo le ragioni che 
hanno portato alla fonda
zione dello Stato di Israele, 
sono sinceramente interes
sati a ricercare le basi di 
una pacifica convivenza tn 
arabi e israeliani 

ALBERTO JACOVIELL* 
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