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I miti sul nazionalismo arabo 

GUERRA SANTA 
0 LOTTA 

ANTIMPERiALISTA? 
II problema che ancora oggi domina il Me
dio Oriente fe quello del confronto tra forze 

jmperialiste e popoli arabi 

Ci sono dci miti profonda-
lente radicati nell'interven-

[tismo « laico c dcmocratico ». 
diventano pcrsino l'alitii di 

un subcosciente di razzismu 
bianco nella Voce Repubblt-

tcmm quando titula, come ieri 
fchc la « politiea di poten/.a 
[del nazionalismo arabo » ali-

lcnta € un focolaio di tensio-
pie c di raz/ismo ». II mito piu 
>rofondo e quello di chi vuo-

Ste interpretare la crisi del 
Medio Oriente come una lot-

[ta tra democrazia e progres-
[so, impersonate da Israele, e 
reazione, autocrazia, regresso, 
impersonati dal mondo arabo. 
E' veramente questa una chia-

[ve per capire? Si crede vera-
lente che il mondo arabo sia-

Ijio alcuni sceiccati fiMidali. 
[tra l'altro salvati, difesi e 
:onsolidati, nella crisi die se

ll! ui la seconda guerra mon-
[diale, proprio daH'Inghilter-
ra e dall'America, in nome 

[dei pacchetti azionari delle 
compagnie petrolifere? Guar-

[diamo un momento con se-
Irieta e con pacatezza a que-

fcto mondo arabo. 
Oggi lo schieramento che si 

dsura nella crisi del Me-
[dio Oriente e eterogeneo, 
[e lo e veramente sotto tut-
[ti i profili, anche quelli del
le istituzioni politiche e sta-

Itali. Ad un regno feudale 
[come l'Arabia Saudita si ac-
[compagna un Egitto che ha 
Hquidato feudalesimo monar-

[chia e borghesia legata aH'im-
jerialismo aiTermandosi per 

[Ja prima volta come uno Sta
to moderno e indipendente; 

[all'immobile Emirato del Ku-
[wait si affianca la Siria, ricca 
[di una storla politiea e socialc 
jestremamente moderna; a 
[fianco della monarchia ma-
rocchina sta la repubblica de-
mocratico-borghese, con isti-
tuti « occidentali », della Tu
nisia . Oggi nel Sinai con le 
'truppe egiziane vi sono quel
l e algcrine, quei fellahs che 
per sette anni hanno dovuto 
[condurre una delle lotte piu 
[sanguinose, aspre e corag-
giose, misurandosi con un co-
lonialismo europeo che ci ha 
ridato le nozioni di tortura, 
[di lager, di genocidio, di odio 
[razziale, che credevamo se-
[polte col nazismo, e che ritor-
mano ancora nel Vietnam, 
[contro uomini che hanno la 
|« pelle diversa ». E non pos-
[siamo dimenticare che cosa 
[quella guerra abbia rappre-
isentato per la coscienza de-
jmocratica europea e mondia-
llc, per parlare con leggercz-
jra, adesso, di un nazionali-
|smo arabo antidemocratico. 

Uno schieramento, come si 
[vede, in cui sono presenti di-
jvcrse componenti: alcune del-
h e quali avanzate, democrati-
[che, rivoluzionarie, decisa-
[mente antimperialiste, altre 
[piu sfumate, altre ancora le-
Jgatc ad un passato lento e re-
Jtrogrado. Ebbenc che cosa ha 
lunito qucsii diversi popoli, 
Iqueste diverse esperienze c 
[societa, che cosa li fa esserc 
[in questo momento arabi, al 
[di la delle loro stesse frontie-
[re nazionali? Una volonta di 
Ipotenza, un odio contro la de-
Imocrazia, una volonta razzia-
Lie? E con quali basi storiche, 
[sociali, economiche, di grazia, 
[se tutti stanno misurandosi 
[con immensi problemi di ar-
jretratezza e sottosviluppo, sc 
[sono ancora alle prese con 
[quella prima e clementare 
]lotta per la democrazia che e 
[]a indipendenza totalc dallo 
straniero, se proprio gli arabi 
sono stati con i negri, gli asia-

jtici. c al pari degli cbrei qui 
in Europa, vittime di una del
le piu infamanti persecuzioni 

jrazziali della storia? Occorre 
(qui ricordare il tcrminc 
I« sporchi sciacalli del deser-

to », col quale li si costrin-
geva a dimenticare persino 
il passato di una eivilta mon-
diale, di cui sono stati testi-
moni e artefici? 

Non vi 6 quindi qualcosa 
di piu profondo da ricerca-
re, per capire che cio che ha 
unito in questo momento, lo 
ripetiamo, gli arabi come tali. 
e il loro non voler essere piii 
ogyetti di una storia scritta 
sulla loro pelle nelle capitali 
europee? Si sono ritrovati ara
bi perche tutta la storia del-
rimperialismo di questi ultimi 
cinquant'anni, li ha negati co
me tali, li ha negati come po
poli, facendo e disfacendo 
frontiere, smembrando o riu-
nificando Stati, abbattendo o 
costruendo regimi diversi, a 
seconda del come procedeva 
il gioco di rivalita e di in-
teressi tra le diverse poten-
rc impcrialistiche. E perche 
quando hanno chiesto liber-
ta e indipendenza si 6 sapu-
to solo sparare e uccidere, 
come si continua a sparare e 
uccidere a Aden. 

E se talvolta un primitivo 
nazionalismo e stato la sola 
molla di questa lotta, noi 
non vorremmo indicare una 
ricerca, che pure non puo 
mancare, su cosa significa na
zionalismo in paesi come la 
Francia, 1'Italia, o l'lnghilter-
ra, e cosa significa invece in 
un paese che deve battersi 
contro una dominazione stra-
niera diretta o indiretta che 
sia. Vorremmo solo ricordare 
a chi arriccia il naso per una 
coscienza c elementare », che 
essa e figlia di una oppressio-
ne senza fine, fatta di analfa-
betismo, di miseria e di fa
me, di pile di cadaveri e di 
file di villaggi bruciati, che 
hanno fatto ala ai moderni 
pipe/ines o cotonifici di una 
«civilissima » borghesia ca
p i t a l i s t s occidentale. 

E vorremmo dire di piu. 
Se talvolta emerge, come e-
merge, un elemento di fana-
tismo religioso, non riman-
deremo agli studi sulla mu-
tilazione storica e umana che 
l'imperialismo impone ai po
poli colonizzati, per i quali 
anche il fanatismo puo di-
ventare un « valore-rifugio ». 
Ma ricordcremo piu sempli-
cemente che le uniche 'guer
re sante » degli arabi contro 
gli ebrei della Palestina sono 
state pagate, volute, imposte 
dalla democratica Inghilter-
ra che ha acceso l'odio reli
gioso, spinto al fanatismo, 

deviando verso la Palestina 
1'ondata nazionalista, al solo 
scopo di mantenere il suo e-
quilibrio di potere nel Medio 
Oriente. Nel 1921 facendo ag-
gredire le comunita ebraiche 
della Palestina dal suo vas-
sallo Ahmed Bey, nel 1934-36 
da Fawzi el-Kawukij, agli or-
dini diretti di Glubb Pascia. 
Tutto cio lascia una traccia. 

II contesto geografico e po
litico attuale sara anche, e lo 
e grazie alia lotta dei popoli 
arabi, diverso. Ma non diver-
so e il problema che ancora 
oggi domina il Medio Orien
te: quello di un confronto tra 
imperialismo e popoli arabi, 
tra imperialismo e cammino 
di questi popoli verso l'indi-
pendenza c la sovranita na-
zionale. Potra piacere o non 
piacere il travaglio attraver-
so cui esso si esprime, le for
me che talvolta assume, ma 
questi sono il processo e il 
senso storico di cid che sta 
accadendo. e non pud far du-
bitarc nessuno, almeno chi 
voglia riflettere serenamente, 
che stare con la democrazia 
e con il progresso significa 
stare contro rimperialismo. 

Romano Ledda 

«E dunque possibile trovare ancora uomini di cultura disposti 
a firmare documenti oggettivamente pro-imperialistici?» 

CAIRO — Priglonieri di guerra israeliani provenienti dal fronte arrivano alia stazione ferroviaria in un cellulare 

UN APPELLO 
DAW EGITTO AGLI 
INTELLETTUAU 
ITALIAN! 

« Vi chiediamo di esaminare pacatamente, con chiara coscienza, le cause 
di questo conflitto» - Concorde volonta di andare fino in fondo, di non 
lasciarsi travolgere da quello che e un palese tentativo di sconfiggere 
I'autonomia e il libero sviluppo degli arabi - La ragazza che rimase a casa 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO. 8 

Un gruppo di intellettuali egiziani (economists pitlori. scrittori. pocti)Ua rivolto 
agli intellettuali italiani il seguente appcllo: «Ci rirolgiamo a voi, in nome della 
sofferenza degli uomini tutti. in questo momento in cui sotto i vostri ocelli, alcune 
decine di milioni di abitanti del vostro stesso mondo vivono m un momento drummatico delta 
loro storia. Noi vi chiediamo di esaminare pacatamente. con chiara coscienza. le crtii.se di 
questo conflitto; facendo cio voi facilitcrete la soluzione anche di questo problema. - Dopo Vul
tima orribile guerra vwndiale. dopo le sccolari persecuzioni che sono sfociate neiili stermim in 
massa degli ebrei, si e cercato di risolvere il loro problema. spinoso per la coscienza di molti. 
a spese di un popolo che non li aveva mat odiati. che areva convissuto con loro e cite net 
secoli aveva loro offerto rifugio. La soluzione era imposta a noi che, e dolorosa dirlo. eravamo 
considerati come una colorita sottospecie umana: questo era appunto lo spirito colonialistu, 
ma questo spirito disgraziatamente non e morto e Israele ha seguitato a rapprcsentarlo. Tra-
cotanza e disprezzo vivono ancora in questo secolo che predica lo sviluppo, il benessere e la 
dignita. ran che fa il risentito contro chi vuole realizzare queste aspirazioni. Per anni abbiamo 
resistito alle provocazioni e alle sopraffazioni e ora che finalmente, a prczzo di duri sacrifici. 

| siamo in condizioni di difendcr-

Rivetazioni della stompa di Bonn in appoggio ad Israele 

La «neutrality USA e un artificio 
«La VI Flotta e pronta» — Nei loro commenti che ricordano da vicino quelli della stampa na-
zista i giornali della RFT paragonano Dayan a Rommel, plaudono alia «guerra-lampo» e 
invitano gli americani ad intervenire apertamente nel conflitto — Un ex ufficiale della Wehr-
macht scrive che la «situazione economica non lasciava a Israele altra alternativa: la guerra» 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 8. 

Mentre il rninistro degli este-
ri Willy Brandt ribadiva anco 
ra una volta stamane la < neu-
trale > posizione del governo di 
Bonn nel conflitto medio-orien-
tale, la stampa tedesco-occi-
dentale festeggiava. con corri-
spondenze e commenti che ri
cordano molto da vicino quelli 
della stampa nazista, la « guer
ra Iampo » di Israele, e invita-
va gli USA ad un aperto in-
tervento. Contemporaneamente 
senza piu alcun tentativo di 
giustificare Israele per l'inizio 
dell'aggressione. e proseguita 
la campagna di incitamento al-
l'odio contro Nasser e gli altri 
dirigenti arabi. 

cCon una avanzata quasi al
ia Rommel — ha scritto con 
giubilo l'« Industriekurier » di 
Duesseldorf — il nuovo rnini
stro della difesa di Israele Mo-
she Dayan che gia nella cam
pagna del 1936 aveva il coman-
do supremo, ha potuto realiz
zare sulla penisola del Sinai e 
sul territorio giordano succes-
si sensazionali >. 

Con compiacimento viene poi 
constatato che gli USA «riac-
quistano coscienza dell'angolo 
israeliano> e che la loro 6. flotta 
c nel fianco sud e sud-est della 
NATO » e « pronta per le situa-
zioni di crisi nel Medio Orien
te >. Di conseguenza. si aggiun-
ge, a Washington ccon la pa-
rola neutralita si sono fatti sol-
tanto giochi letorici >. < Nel 

durati anni di carri armati od 
altri strumenti di guerra della 
Gcrmania occidentale a Israe
le » e l'aggressione contro i po 
poli arabi. 

Brandt ha parlato della si-
tuazione del Medio Oriente sta
mane ad un convegno di am-
ministratori comunali di dieci 
paesi dell'Europa occidentale 
apertosi a Berlino. Egli ha 
espresso la speranza in un ra-
pido ristabilimento della pace. 

Romolo Caccavale 

EL ARISH — Prigionieri arabi sorvegliati dagli israeliani attendono di essere interrogati 

mondo occidentale l'azione di 
Israele ha suscitato soddisfa-
zione ». afferma un articolo di 
fondo della « Frankfurter Allge-
meine». il cui esperto milita-
re. ex ufficiale dello stato mag 
giore della Wehrmacht e attua
le colonnello della Bundeswehr. 
Adalbert Weinstein, scrive: 

Ragionare sui fatti 
Inritiamo alia calma gli 

etapitati dell'<interventismo» 
antiarabo. t\on e definendo 
«idiota» e « miserable im-
becille» — come fa d gtor-
nale di La Malfa — chi si 
permette di sostenere. con 
ragicne. che esiste un pro
blema del mondo arabo. co
me esiste un problema di 
Israele. non risolvibile ni 
con le tnvett'we apocalittiche 
ne con i peana di guerra sui 
fulmmei carri armati dt 
Dtkuan. che ci si coiloca nel
la posizione giusta per capi
re. ragionare e agire. Certo, 
Dayan i un valente gene-
rale; ma non siamo stall not 
per i primi. ma il giornale 
di Duesseldorf «Industrie
kurier * — che deve intender-
sene — a paraaonarlo al va-
lentissmo Rommel. Ma il 
problema del processo storico 
in corso nei paesi arabi — 

e sul quale si & ch'mata coi 
tpinto autocnuco anche Vat-
tenzione meditata della « Po-
pulorum progression, per 
csempio — non & tema che 
sia possibile risolvere con le 
cannoniere e con i carri ar
mati. 

Invece, ce lo permetta La 
Voce Repubblicana. sembra 
che per ii PRl le cose stiano 
esaltamente cosl, come nel-
VSOO. e che tf mondo arabo 
non abbia allro bisogno che 
di severe < lezioni *. E" sulla 
Voce infatti che abbiamo let-
to con preoccupazione un pa-
radossale rimbrotto aH'Ame-
rica il cut mancalo mlerven 
to armato a fianco di Israele 
€ lasaa con la bocca amara >. 
\on pud cfallra parte non 
prcoccupare. diciamo la te-
ntd. anche Tibrido e irrazio-
nale connubio che. in questi 
giorni difficili, costringe a ve-

dere schierati so una stessa 
inncea gwvani e tecchi so-
cialisti e repubbltcani e 0>o-
vani e tecchi arnesi del MSI 
e del Corriere della Sera. 
unili neU'attaccare ogni posi
zione che cerchi di far capire 
che il mondo arabo & aval 
cosa di diverso e di piu im-
portanie anche di certe di-
chiarazioni egiziane apocalit
tiche cui lo si vorrebbe im-
piccare per sempre. B" trap 
po facile, ce lo consentano 
pit amici repubblicani. ridur-
re tutta la questione del Me 
dio Oriente al fatto che a 
Israele c'i un Portamento 
democratico borghise e dal-
Yaltra parte no. Sono dacve-
ro persuasi che Yurto risie-
da tutto in questo? 

Oggi nel mondo arabo — e 
non solo in quello — c'6 una 
spmta che e oggettivamente 
protesa a mettere in moto 

un nuovo meccanismo. antim-
perialista. Pud piacere o no 
«J modo con cut cio awiene: 
e non saremo not a far no-
sire certe esasperazioni. Ma 
questi sono i problemi che 
le rivduzioni nazionali negli 
ei paesi colonialt. pongor.o e 
propongono. ET porsi al di-
solto dei temi doggi, e estra-
niarsi dalla cultura politiea 
del nostro secolo. fingere di 
ignorarli: o. peggio. affron-
tarli soUecitando alia legge-
ra certe poco chiare corde 
senttmentali delT* uomo bian
co y la cui coscienza pud in-
torbidarsi ogni volta che si 
trova. faccia a faccia, con i 
drammatici guasti provocati 
da cent'anni di politiea im-
penale e di razzismo di 
Stato. 

m. f. 

< L'alleanza atlantica non e sta-
ta direttamente coinvolta nelle 
azioni di guerra nel Medio 
Oriente. Indirettamente tutta-
via anche essa ha partecipato 
a questo scontro. Le simpatie 
dei paesi del Patto vanno in 
prevalenza a Israele ^. 

Piu avanti lo stesso Wein
stein aggiunge: 

«Israele si era mobilitata. 
Ci6 doveva automaticamente 
portare alia guerra. La situa-
zione economica non le lascia
va nessuna altra via d'uscita *. 

Dal canto suo. sullo stesso 
argomento. dichiara la «Bild 
Zeitune > di Amburgo: c Per 
ffiornigli israeliani avevano 
mantenuti segreti i reali prepa 
rativi per questo attacco. Non 
soltanto carri armati e fan-
teria vi erano coinvolti. ma 
anche unita della marina e pa-
racadutisti >. Sempre la c Bild 
Zeitung > (diffusione: quattro 
milioni e mezzo di copie) defi 
nisce Nasser «un cr iminalo 
e fa propaganda a favore della 
partenza di volontari p e r 
Israele. 

Dal canto suo la agenzia 
c Exklusivdienst » sostiene che 
il govemo di Bonn e uno dei 
piu informati del mondo sui 
propositi di Israele. Gia tre mi-
nuti prima dell'inizio deH'ag-
gressione. afferma Tagenzia. ii 
cancelliere Kiesinger era stato 
messo al corrente. Come fonte 
delle sue informazioni. < Exklu
sivdienst > cita il quartier ge-

nerale della NATO in Belgio 
ed il servizio di spionaggio tc-
desco-occidentale. 

L'aggressione da parte di 
Israele contro la RAU e gli al 
tri paesi arabi e stata ferma 
mente condannata dal governo 
della Repubblica democratica 
tedesca. In una dichiarazione 
pubblicata stamane da tutti i 
giornali di Berlino democrati

ca si sottolinea che l'attacco 
di Israele « era stato preparato 
accuratamente insieme agli 
USA ed alia Repubblica fede-
rale tedesca». E' evidente. 
prosegue la dichiarazione. che 
e'e un legame tra le manovre 
della VI flotta americana nel 
Mediterraneo, il colpo di stato 
militare monarchico fascista in 
Grccia. « gli ampi rifornimenti 

Provocazioni 

dell'ammiraglio 

Martin contro 

navi sovietiche 
DA BORDO DELI-.A 

PORTAEREI c AMERICA >. 8. 
II vice ammiraglio Mart:n. co-

mandante della VI Flotta USA. 
ha intimato a due cacciatorpedi-
niere sovietiche che seguono le ma
novre della Flotta nel Mediter
raneo orkmtale di alIontanar?i. 
Da bordo dell'^icrociatore Iancia-
missili c Little Rock » Mart;n ha 
fatto tra^mettere via radio e coi 
^^gnah luminoM un messasr^.o 
l>ro\ocatf>no ai cacciatorpedin.e-
re Eoviet'ci. uno dci quali e i\ 
lanciamis^ili DDG 388. < AUon-
tanatevi immediatamentc dalla za 
na — dice il messaggio —. Os-
-.ervando opni no«4ra mos<a \oi 
ci private della Iiberta di ma-
novra ». 

IL CAIRO — Gli abitanti di un villaggio circondano i relitti di un atrte israeliane abbattut* dalle 
batterie contraeree 

ci. lo facciama Vi chiediamo 
comprensinne- siamo certi che 
essa potra snrgere da un esn-
me nbietlivo dei fatti Se ci sa
ra la comprensione. avremo 
anche la rostra salidarieta ». 
Uo parlato con alcuni di que
sti intellettuali. Sono preoccu-
pati per alcuni atteggiamen-
ti rfeirintellighcntsiu europea. 
Preoccupati e contrariati. 

« E' dunque possibile — si 
chicdono — trovare ancora in
tellettuali " di sinistra " dispo
sti. in Europa. a firmare docu-
vienti obiettivamcnle proimpe-
rialisti come quello su Akahn, 
senza nemmeno studiare il pro
blema? ». 

Perche poi, insistono i miei 
interlocutori, d impossibile non 
manifestarc amarezza per Vin-
credibile atteggiamento di chi 
si era spinto a chiedere una 
contro scalata sorictica nel 
Vietnam e poi. nel giorno in cui 
i popoli arabi si sollevano con
tro l'imperialismo americann. 
dandn cosi il maggiar aiutu 
possibile all'eroico popnlo viel-
namita. si tcliiera contro gli 
arabi. 

K proscgunno: « 11 nostro pi-
pnla ha fatto la rivolttzinnc. Ci 
siamo libcrati dal colonialismo, 
abbiamo dato prova della no
stra volonta antimperialista \. 
In questo senso essi approva-
no e spiegano I'adesione dei 
popoli arabi alia lotta: nel sen
so della mvta comtine da ran-
giungere. quella della plena 
sovranita nazionale. della libe-
razione da ogni forma di sfrul-
tamento. 

Bisogna colpire in ogni mo. 
do l'imperialismo. dicono. E no-
tana che alcuni lo stanno fa
cendo in forme nuovc: il Sud'ht 
ha trasfcrito le sue riserve dal
le bandie iuglesi a quelle sviz-
zere, il che significa tiscire 
dall'area della sterlina. L'Alge
ria ha posto sotto controllo le 
societa britanniche a america-
ne; se la guerra continua, se 
I'intervento imperialista si ag-
grava. VAlgeria potra andare 
oltre, fino a nazionalizzare (e 
probabilmente, notano. De 
Gaulle sara d'accordo) le com-
pagnte. e appoggera ancor piii 
la lotta con nuove misure .sul 
piano militare. 

Conltnuo a mconlrarc pen>r>-
ne. che conosco da tempo, del'e 
cui confidenze mi posso fidare. 
In tutti e'e la volonta di awki-
re a fondo, di non lasciar>i 
travolgere in alcun modo da 
quello che c un palese tentative 
di sconfiggere I'autonomia e il 
libero sviluppo degli arabi. Per 
questo non mi stupisce la loro 
freddezza. la loro calma rea
zione a notizie anche gravi che 
provengono dal fronte. E' mol
to comprensibile il loro atteg
giamento, e lo stesso si pud di
re per la calma che regno nel
le giornale del Cairo. 

Yorrei aggiungere un esem-
pio commovente. Una ragazza 
che e impiegata nei servizi di 
ricevimento dell'albergo. QV,-
vanissima. cristiana, di orip'i-
ne libanese, in procinlo di par-
lire per il Canada dove vivono 
i suoi zii, e mancata per due 
giorni. Oggi e ritornata, le ho 
chiesto perche e rimasta in ca
sa, se aveva paura. 

Mi ha risposto di no, io ho 
insistito: perche e rimasta in 
casa per due giorni? 

tnfine mi ha confessato che 
suo fratello e il fidanzato com-
battono nel Sinai. E* diventata 
pallida, ha gli occhi rossi di 
pianlo. ET chiaro che ha pas
sato quarantotto ore terribili. 

Eppure. alia fine, & Titornata 
al lavoro. E non si traitm del 
solo caso del genert. 

Arminio Savioli 
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