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Cattolici e Medio Oriente 

LE RAGIONI Dl UNA 

SCELTA Dl PACE 
Fin dagli inizl della a t tua te 

drammatica crisi del Medio 
Oriente e apparsa chiara la 
volonta di r i levanti set tor i 
del mondo cattolico di tener-
si r igorosamente fuori della 
campagna piii o meno aperta-
mente « in te rvent i s ta» in 
senso anti-arabo, che ha pur-
t roppo coinvolto, affiancan-
doli alle destre , uoniini e cor-
rent! di ispirazione socialista 
e laica-democratica. 

Questo a t teggiamento, rl-
flessosi anche nelle positive 
e responsabili posizioni del 
minis t ro Fanfani , e in pa r te 
da r icondurre ad una tradi-
zione pacifista del movimen-
to cattolico italiano (che fu 
contrar io a l l ' in tervento nella 
pr ima guerra mondiale defi-
nito dal papa di allora, Be
nedet to XV, « inuti le stra-
g e » ) e al r invigorimento che 
a questa tradizione e venuto 
dal pontificato di Papa Gio
vanni e dal Concilio. 

Tuttavia se si considcrano 
le « ragioni» dcgli «inter-
ventisti », da quelle degli edi
to r i a l i s t della Voce Rcpub-
blicana, a quelle di Fer r i e 
di Cariglia, ci si accorge che 
il rifiuto ad esse opposto dal
la g rande maggioranza del 
mondo cattolico non e solo 
motivato da una resistenza 
pacifista a prospet t ive di 
guerra . Dirigenti politici cat
tolici e autori ta della Chiesa 
r if iutano gli appell i ad una 
mobilitazione anti-araba del-
l 'Occidente anche e soprat tut-
to sulia base di un loro dialo-
go con i popoli del Medio 
Oriente in at to da a lmeno 
dieci anni, e yiuiitn di recen-
te a sviluppi di enorme im-
portanza. 

II nuovo intcresse della 
Chiesa verso i paesi in via di 
sviluppo, sancito con vigorosi 
te rmini anticolonialistici da 
Paolo VI nella « Populorum 
Progressio », ha infatti t r a gli 
Interlocutori principali i pae
si arabi , con i quali non a 
caso la Santa Sede ha intcn-
slficato negli ul t iml tempi le 
relazioni diplomatiche ele-
vando t ra l 'al tro il rango del
la propria rappresentanza al 
Cairo. Nel corso del Concilio 
la Chiesa si e anche impe-
gnata in una rcvisione degii 
antichi giudizi sulla religione 
musulmana, che nella loro 
completa negativita serviva-
no all 'ideologia delle crocia-
tc , e ostacolavano gravemen-
t e Pavvicinamento a popoli 
che, sollecitaU anche da una 
radicata e sofferta coscienza 
religiosa, sono impegnat i a 
realizzare la loro liberazione 
da ant iche e nuove forme di 
oppressione coloniale. 

La costituzione concil iare 
« Nostra Aetate » ha ripudia-
to in termini solenni e uffi-
clali quello spir i to di crocia-
ta cristiana contro i ' lslam 
(sventolato dai paras del ge-
nera le Massu nel corso del lo
ro feroce tentat ivo di schiac-
ciare la lotta di l iberazione 
del popolo alger ino) e che in 
questi giorni sembra rivive-
re , in traduzioni «laicizza-
t e » , in buona pa r t e della 
s tampa padronale i tal iana. 
Dopo aver sottol ineato i mo
ment! dottrinali comuni (mo-
noteismo, principii moral i e 
ascetici) il documento appro-
vato dal Vaticano TI rivolge-
va un forte appello ad una 
cooperazione fraterna ricca 
di implicazioni storico-politi-
che : « Se nel corso del secoli 
non pochi dissensi e inimici-
r ie sono sorti tra cristiani e 
musulmani . il Sacrosanto 
Concilia esorta tut t i a dimeti-
t icare il passato e a eserci 
tare s inccramente la mutua 
comprensionc. nonche a di-
fendcre c promuoverc insic-
me , per tut t i gli uomini , la 
giustizia sociale, i valori mo
rali. la pace e la liberta >. 

Nel solco della scelta con
ciliare di impegno a fianco 
del musulmani e di tutti gli 
uomini di buona volonta per 
la pace, la liberta e la giu-
stizia, la «Populorum Pro-
gressio > ha espl ic i tamente 
denunciato Poppressione che 
nell'attuale real ta del com-
mercio internazionale grava 
sui paesi del terzo mondo. 
t rovando cosl un punto di in 
contro concrcto con le aspira-
7ioni dei paesi a rabi . ancora 
sottoposti all'* impcr ia l ismo 
internazionale del danaro» 
incarnato dalle grandi com-
pagnic petrolifere, 

Tenendo conto delle rlspo-
ale ufficiali e non registrate-
si nei vari paesi arabi, non si 
puft dire che nel suo comples-
ao 11 mondo arabo non abbia 
accolto posiUvamente.queste 
nuove posizioni della Chiesa 
cattolica, che, tra Paltro, nel
la -Populorum Progressio*, 
ha saputo enmpiere anche 
una misurata rra chiara auto-
critica di quelle esperienzp 
missionarie del passato che 
erano state coM strettamentc 
legate alle strutture del colo-
nialismo da suscitare senti
ment! anti-cattolici nelle po-
polazioni arabe. 

L'autorevole quotidiano tu-
nisino «A1 Amal • e ginnto 
addirittura. In sede dl com-
aiento dell'altima endcl ica 
i l Paolo VI, ad additara l'inv 

pegno della Chiesa cattolica 
pe r la soluzione dei grandi 
problem! del nostro tempo, ai 
set tori piu conservatori del 
mondo religioso islamico con-
t rar i al processi di moderniz-
zazione che si impongono in 
quei paesi. Anche questo ci 
sembra un segno eloquente 
del l 'avanzamen'o del dia'.ogo 
tra Chiesa e movimenti di li
berazione dei popoli arabi . 

Dal tempo della rot tura del
la coalizione dei parti t i anti
fascist!, in Italia gli americani 
hanno sempre potuto contare 
su maggioranze governative 
di provata fedelta atlantica. 
L'unico elemento di impor-
tan te t contraddizione inter
na » e stato costituito, con 
punte di notevole incidenza 
politica tra il 1956 e il 1961, 
da una componente di sinistra 
cattolica decisa a realizzare 
una iniziativa medi ter ranea 
dell 'Italia difTorme dagli sche-
mi della solidarieta atlantica. 

Questo raggruppamento si 
ispirava dnt t r inalmente a po
sizioni (a quei tempi non an
cora sancite dai vertici della 
Chiesa) di collaborazione con 
i popoli arabi e di sostegno 
al loro movimento di l ibera
zione, di dialogo con la reli
giosity islamica, di r icerca di 
un assetto medi te r raneo sot-
t ra t to alia logica dei blocchi. 
II teorico di questa politica 
era il sindaco di Firenze Gior
gio La Pira, che a par t i re dal 
1956 sollecito nei suoi conve-
gni medi terranei di Palazzo 
Vecchio gli apporti di teologi 
progressist! francesi. come il 
padre Danielnu. di filosofi mu
sulmani come Toha Hussein, 
di uomini politici che rappre-
sentavano paesi arabi da poco 
vcramente indipendenti come 
i 'Egitto a movimenti di libe
razione che s tavano conducen-
do una lotta a rma ta cont ro il 
colonialismo, come il FLN 
algerino, tut to cid con l 'appog-
gio di infiuenti esponenti del
la real ta politica i tal iana co
me Gronchi, Fanfani e il pre
s idents dell 'ENI, Mattei. 

Attraverso Popera di Mat
tei, sostenuta pol i t icamente 
da Gronchi e da Fanfani , il 
disegno di un rappor to con i 
Paesi Arabi posto su basi di
verse che quelle neocoloniali-
st iche e impcrialist iche delle 
potenze occidentali , prese 
contorni piu precisi e diede 
vita a fatti concreti di apprez-
zabile rilievo. 

Nel suo libro, pera l t ro fa-
ziosamente avverso a Mattei . 
« I l cane a sei z a m p e » , il 
saggista americano Dow Vo-
taw riconosce che a pa r t i r e 
dal 1957 il pres idente del
l 'ENI realizzd con i Paesi A-
rabi accordi pe r lo sfrutta-
men to del petrol io che infran-
sero il cartel lo delle « 7 sorel-
le », a r r ivando a concordarc 
la r ipartizionc degli utili an-
ziche sulla base tradizionalc 
del « fifthy-fifthy » ( 5 0 ^ alia 
compagnia e 5 0 ^ al Governo 
possessore del r>uolo) su una 
base diversa che conccdeva al 
Governo del Paese produt tore 
di petrolio il 7 5 ^ degli uti l i . 
Votaw scrive che gli accordi 
ENI-Governo pers iano « furo-
no pe r le grosse societa petro
lifere un colpo che non avreb-
bero diment icato tanto pre
s to ». 

La politica de l l 'ENI nel Me
dio Oriente e lo sforzo della 
s inis tra DC p e r sostenerla in 
sede politica incont rarono in 
real ta opposizioni assai aspre , 
e non solo da pa r t e del le set-
te sorelle e dei govcrni del le 
potenze occidentali . ma anche 
da par te di quel le forze poli-
t iche italiane che ne sposaro-
no a rsoment i e interessi . a co-
minciare dai set tori moderat i 
del part i to cattolico. per arr i-
varc ai liberali e ai socialde-
mocratici. 

P u r man tcnendo una posi-
zione di esplicita riserva nei 
confronti dei gravi limiti di 
questo sforzo di autonomia 
politico-economica del l l ta l ia 
nell'area mediterranea ( e il 
limite maggiore appare oggi 
quello di non avere coscienza 
fino in fondo del carattere ir-
r iducibile del contrasto tra 
una simile prospettiva e gli 
interessi americani.. .) furono 
proprio i part i t i di opposizio-
ne di sinistra a di fendere 
aper tamente Mattei cont ro i 
suoi nemici legati alle « 7 so
rel le >. 

II Iavoro svolto su ques ta 
linea tra battute d 'arres to e 
gravi contraddizioni, e sui 
quale ha pesato negativa-
mente la tragica morte di 
Mattei awenuta nell'ottobre 
del 1962, ha comunque lascia-
to dei frutti. Ll ta l ia ha 
oggi di fronte ai paesi arabi 
una posizione diversa da qnel-
la di qualsiasi altro paese del-
PEuropa occidentale. Non so
lo e non tanto per la notevole 
intenstta dei legami econo
mic!, ma soprattutto per quel 
rapporto di amicizia politi
ca che, con il contr ibuto de-
terminante di una parte del 
mondo cattolico, si e radicato 
a partire da dieci anni fa, e 
che e alia base degli stessi 
rapporti commerciali italo-
arabl. 

Alb«rto Chî M 

Le drammatiche ore dopo il fallimento dell#iniziativa USA per 
un intervento delle potenze marittime sulla questione di Akaba 

Perche il generate Dayan ordino 
di aprire il f uoco airalba di lunedi 

Moshe Dayan 

Su 25 paesi interpellati dagli anglo-americani, solo 4 aderirono — Il tempo non 

il programma politico di Israele? — Un incredibile commento del 

lavorava piu per la ragion di stato israeliana — Qual e 

(< Corriere della Sera» sulla vittoria lampo 
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SK-

GAZA — Soldati israellani costrlngono un gruppo dl priglonlerl arabi a togliersi le scarp* 
(Telefoto ANSA*l'Unita >) 

II 7 giugno Moshe Dayan e 
stato portato in trionfo a Tel 
Aviv. Qualcuno ha detto che la 
gioia della foil a era tale che 
«il generale dalla benda nera 
fu quasi linciato >. E' stato du
rante quel trionfo che alia do-
manda rivoltagli da un giorna-
lista su chi avesse sparato il 
prirr.o colpo la notte fra dome-
nica e lunedi Dayan ha cosi 
risposto: c L'aggressione e in 
cominciata col blocco del golfo 
di Akaba ». Una risposta da 
generale. nia anche una rispo 
sta da politico e da diploma
t i c Diciamo, per essere piu 
precisi. una risposta di chi 
parla da posizioni di forza nel
la certezza che solo quelle, al 
momento attuale, contano e 
vanno fatte contare. 

Ma i casi sono due: o si 
prosegue sulle posizioni di for
za « sulla via aperta dallo 
scontro armato, malgrado l'ac-
cordo deirONU sui c cessate 
ii f uoco >, con tutte le conse-
guenze catastroflche che da 
una simile volonta non pos 
sono non derivare. o si deve 
a questo punto accettare il di 
scorso e il conrronto pfilitico 
con chiarcz/a e con responsa 
bilita assolute. da ogni parte 
in causa, nel Medio Oriente e 
nel mondo intiero. 

Lasciamo per comodita di 
ragionamento al generale Da
yan la liberta di eludere la 
domanda su chi spard per pri-
mo la notte fra domenica e lu
nedi, anche se tale reticenza 
e fin troppo eloquente. Pren-
diamo per buono il punto di 
partenza di Moshe Dayan e 
traiamone le necessarle con-
seguenze. II blocco di Akaba 
lo si pud discutere quanto si 
vuole, gli egiziani ne soster-
ranno, come hanno fatto, la 
piena legittimita, gli israel'ani 
lo contesteranno da ogni pun
to di vista. Ma il fatto che 
nessuno pud mettere in dubbio 
e che quel blocco rimase rigo 
rosamente nei termini di una 
iniziativa politico-diplomatica 
e che non fu accompagnato da 
alcun atto di guerra guerreg-
giata o di violazione territo-
riale. 

Alia- Iniziativa egiziana del 
blocco di Akaba, iniziativa 
chiaramente tesa a contestare 

La guerra lampo di Dayan ha rivelato nuovi pericoli per la pace 

Londra: allarme per le mire 
espansioniste di Israele 

II Times e il Guardian mettono in guardia I'opinione pubblica britannica contro la linea oltranzista 
che prevale a Tel Aviv e appoggiano i'ONU come sede adatta a condurre le trattative di tregua 

Nostro serviz io 
LONDRA. 9 

11 tolhero che Londra prova 
per la tregua ottenula dall'OSU 
e pari alia consapevolczza delle 
dtfficoltd che pud incontrare sui 

suo carnmino la ricerca cdUettv 
va di una pace stabile e giusta 
nel Medio Oriente. Ci vuole poco 
ad individuare quali siano. oggi, 
i pericoli vecch'x e nuovi della si-
tuazione creata dal TXCOTSO atte 
armi operato da Israele con una 
efficiema (frutto di lunga pre-
parazione) che ha lasciato inter-
detti anche gli esperti di pro-
blemi sirateg-ci della capitale 
inglese. 

La auestioie i ora come fer 
mare i dinaenti di Tel Avtr, come 
far loro mtendcre che lo stru 
mento della guerra di per se non 
rtsolte nulla e. mer.tre e \n gra-
do dt produrre — sui momento — 
abbag'.i prospettici. nrela pot 
— ad una piu attenta considera 
zione — piu pericoli che certezze. 
Propno questo i U dilemma con 
c*'i si trovano a fare i conti an
che qvegli ambienlt inglesi che 
verso Israele hanno sempre tenuto 
un atteggianento di comprensio-
ne e sinpatia umane: U volio 
rivelato prima e dopo TaUacco 
antiarabo non risponde affatto 
alia fisionomia del c piccolo po
polo y isoloto e soverchiato in 
mezzo a Stati numericamenle piu 
popotosi 

Una nuova realtd si i inarrerti 
tamente, mmacnosamente profi 
lata in questi giorni sotto gh 
occhi de: lettore inglese e trora 
ora abbandanti nftesst net gmdzi 
dei commentaton La prectsione 
e lo scatio programmau dall'eser-
cito di Dayan hanno conlraadeito 
— neUa misura stessa della loro 
eficacia — Vimmagine di una co-
munila operosa intenla a piani-
ffan pacificamente fl suo svi
luppo s* c*i la reputazicme <fi 
Israele per tanti mtni (m cam le-
fMiuM rimjondtnsm mi « i 

to della situazwne) ha rtposato. 
E' un compito arduo — si dice 

— ma e un obieltiro comune a 
cui tutti i partecipanti hanno in 
teresse a contribuire, nell'equili-
brio e nella moderaztone. attra
verso l'unico strumento che pos-
sa soddisfare la necessaria ga-
ranzia coesistenztale: I'O.VU. Que
sta e I'opinione e il consiglio che 
con serenitd (ma anche con fer-
mezza) la piu autorevole stampa 
inglese volge stamane a chi po-
trebbe venire trascinato sui piano 
deWawentura e delle pretesere-
vansciste come conseguenza del 
colpo sferrato sui piano militare. 

I due magaiori giomali londme 
si. il Ti*nes e il Guardian, concor 
dano su questo punto: la solu 
zione deve venire ricercata alle 
Saziom Unite L'invito alia mo 
derazione che entrambi i quotid a 
m sdlennemente rivolpono a lutta 
I'opinione pubblica e motivato 
dalla chiara preoccupazione che 
lo slancio strategico d» Israele. 
totto il rinnovato impeio deil'eufo 
ria betlica. si spinpa al di Id del 
segno con risnltati — a lunoo 
termine — disastrosi per tutti. Lo 
stesso giudizio viene esplicitamen
te espresso dal settimanale Eco
nomist: sarebbe errato ch« Israe
le *i sprngesse ulteriormente in 
una guerra di espansione. 

Ora i saltata fuori I'altra Ian-
da e si pud tranquillamente af-
fermare che t timori dei circoli 
(Topinione piu responsabili tf/n 
ohi'terra si nvoloono da oggi al 
pericolo che su un atleqaamento 
forse insospettato. sulYorienta 
mento rappresentato da uomini 
come Dayan e dalla destra israe
liana. si fissi Vavvenire del pic 
colo popolo la cui ricerca di 
pace, finchi rimane genuina. me-
rita Vapprovazione e tutto I'inco-
raggiamento possibQe. La via 
verso la pace, percid, rimane 
irta di ostacolL F per «Mfto 
che i Tnms conclude I tmo • * -

eem V 

* I'utile ruo.'o* che le Saziont Uni 
te possono assohcrc nella situa 
zione attuale: *determmare il pni 
obiettuamente possibile. lorigi-
ne e il COT«O della guerra che e 
stata ora fermata e. e'e da spe-
rare. a cut si e posto fine ». 

Ancora piu rnelatore dei dub-
bi che oscurano Vonzzonte dei 
commentatori inglesi e d discor-
so del Guardian quando si ralle-
gra che Eshkol < e ancora a capo 
del governo di Jsriele e che la 
dichiarazione dei suoi fini sia 
stata moderate >. &1a e ancora in 
grado Eshkol di consigliare la 
moderazione di fronte al preva-
lere della tendenza Ben Gurion. 
che grazie aoh avioaetti e ai 
earn armati d> Dayan. si trora 
ad avere rove*c:ato nei fatti la 
sua poiizwne fiin a qualche tern 
po fa minoritana? Era stato pro 
prio un disaccordo d\ fondo su 
all obiettiri strategic', della poli
tico israeliana che aveva portato 
alia frattura tn seno al partito 
MAPAI e alia estromisvone del 
I'citranzista Ben Gurion. 

In che direzione si nvolgerd 
0 governo israelumo ora che la 
tendenza di minoranza, ieri demo-
craticamente superata e messa 
da parte, & tornata a far udire 
la propria voce forte dei colpi 
esplosi sui campo di battaoiia? 
n Guardian conc1ude: c Sarebbe 
tragico per Israele e per U resto 
del Medio Oriente se la modera 
zione della maggioranza dovesse 
scomparire nella ricerca di im-
mediatt vantaaai <lrateaici anzi 
che di obicttivi pofifiei a lungo 
termine >. 

Si pud affidare al colpo di 
forza la costrvzione di una strut-
tura di pace duralura? Questa e 
la domanda che ricorre anche 
negli ambienti vicini al governo. 
dove I'esigenza di salvaguardare 
gli interessi politico-economici in-
giesi neUa zona si scontra oggi 
cam \m bttooerenm di Itroeie • 

to di mcertezza per la paura di 
essere trascinati. permanentemen 
te, su una poswone offensiva. in-
sostenibile per chi — come gh 
inolesi — hanno sempre basato 
la loro presenza nel Medio Onen 
te su un continuo e comphcato 
equilibria di compromessi fra le 
vane forze in campo. 

II ministro degli Estert israe
liana Eban. di ritomo dalle <\'a-
zioni Unite. & oggi transitato dal-
I'aeroporto di Londra e le sue 
dichiarazioni hanno agghinto una 
vlteriore nota di preoccupazione. 
Eban ha svalutato la possibihtd 
di intervento delVOSU, ha delio 
di favorire una diplomazia di 
retta. da Stato a Stato. senza 
interference internazionali. e not 
ha vdlulo smentire la possibihtd 
che le forze uraehane si riV.rmo 
ora dalle zone del S'r.ai conqui 
stale con le armi. Eban in so 
itanza ha teonzzato e sostenuto 
la trattativa da una posizione di 
forza. Cosi facendo ha coifermato 
i peggiori timori concordemente 
avanzati proprio stamane dalla 
stampa inglese. 

La discussione su questo pun
to si svdge serrata anche in se
no al partito laburista dove un 
nutrito settore di deputati si di-
batte per U prevalere di una vi-
sione plu ampia, per il ricono-
scimento dei diritti obiettivi di 
ambo le parti, come e tomato a 
fare oggi in una intervista radio-
fonica Vonorevole Mayheic quan 
do ha indicato. fra l'altro. il prft 
blema dei profuahi della Pale 
stina come una quetVone di a* 
soluta pnorxld e urgenza. tanto 
piii ora che Israele minaccia la 
annessione Jorzosa di tutto tl ter 
mono palestinese: c La tragedta 
dei profughi arabi i stata una 
delle componenti aWorigine della 
guerra — ha detto Mayhem — c 
rimane alia base deUa sua solu
zione giusta «d •guilibrata >. 

U O V M M 

i diritti arbitrariamente e vio-
lentemente acquistati dallo 
Stato di Israele nel quadro 
dell'aggressione anglo-francese 
del 1956. vi sono state tre ri-
sposte. Esaminiamn le prime 
due: U Thant escluse solen-
nemente che da parte egiziana 
potesse seguire al blocco un 
attacco armato. e cosi e stato. 
II governo americano si fece 
subito promotnre di una con 
troiniziatha. 11 ragionamento 
do\e essere stato pressapjwco 
il seguente: occorre risponde 
re con tutta la for/a politico 
diplomatics possibile. per IM> 
lare Na.sser sui terreno pohti 
co diplomatics e costringerlo 
semmai a dar seguito sui ter
reno militare ai suoi propositi 
antisraeliani. 

E' noto, ma sara bene non 
dimenticarlo e non smarrirne 
mai il significato decisivo. co
me andarono le cose. Gli Stati 
Uniti chiesero a 25 paesi di sot-
toscrivere una dichiarazione di 
principio sui diritto di naviga-
zione internazionale da paite 
delle ensiddette potenze marit 
time La risposta positi\ a \en 
ne soltanto da quuttrn paesi 
la Gran Bretamia. I'Olanda. la j 
Nuo\a Velanda e I* Australia 
Sara anche bene non dimenti 
care che questi due ultimi pae 
si sono tra i fornitori di truppe 
mcrcenarie al generale West
moreland per il massacro del 
popolo vielnamita, e che, inve-
ce, tra i paesi i quali non ban-
no sottoscritto la proposta 
americana. figurano anche la 
Francia e 1'Italia. 

Fallimento su tutta la linea 
dunque. Ma prima e piena con-
ferma da parte di 20 potenze 
marittime internazionali se non 
della legittimita dell'iniziativa 
araba per il blocco di Akaba 
certo della sua natura non ag 
gressiva alia quale oecorreva 
dare risposle politico diploma
tiche adecuate e capari . nello 
spirito delle raceomandazioni 
di U Thant e della ragionevo 
lezza costruttiva. di ravvici-
nare cio che piu di tutto allora 
sembra va impossibile: la trat
tativa sull' intiero arco della 
questione arabo-isracliana dal 
'48 a oggi. facendo la debita 
tappa sui nodo tragico e ver-
gognoso del 1956. 

La terza risposta al blocco di 
Akaba e venuta da Israele con 
l'attacco in forze della notte 
fra domenica e lunedi. Ma e 
stata una risposta soltanto al 
blocco di Akaba? Non siamo 
tanto ciechi da non vedere che 
l'attacco in forze su tutti i 
fronti da parte di Moshe Dayan 
e stata soprattutto una risposta. 
anzi In risposta tarsatiramente 
negativa. ad ogni prosegui 
mento della iniziativa diploma-
tica dopo il primo vaglio posi
tive) al quale il blocco di Aka
ba era passato con l'intervento 
dei governi di 25 nazioni. 

II tempo non lavorava piu per 
la ragion di Stato israeliana. 
Esso non lavorava nemmeno 
per la parola d'ordine panaraba 
di Nasser e dei governi del 
mondo arabo. Ma e certn che 
lavorava per una soluzione pa-
cifica di non fotale gradimento 
da parte degli ultras i<=raoIiar.i 
e dei loro consiglieri palesi ed 
occulti. 

Verrn ora fuori qualcuno u 
dirci. e magari fra gli e«pn 
nenti socialist! e repuhhlicani 
del governo di centro sinistra. 
che sarebbe stato piu giusto 
controfirmare la proposta USA 
per obbiigare Nasser ad abbas-
sare le penne e insomma per 
fl conseguimento d'una » solu
zione pacifica > attraverso la 
sopraffazione diplomatica? Non 
c*e da dubitarlo Ma il resto 
del mondo non e Mato di que 
sto parere ed e cio che conta 
oggi molto piu di irri 

022i infatti e'e rhi esulta da 
vanti alia guerra lampo di Mo 
she Da \an Ma quali program 
mi politici si aecompagnano a 
tale csiiltanza? Si ha la co 
scienza o no che se dalla pre 
sente cong:untura. mentre an 
cora le armi sparar.o e i morti 
arabi lasciati <:iri campi di Ge-
rusalemme e di Damasco bru-
ciati dal napalm i«rseliano (si 
dal napalm!) giacciono insepol-
ti. se non sorte fuori un pro
gramma politico chiaro e in-
flessibilmente ancorato al prin
cipio della coesistenza fra 
Israele e mondo arabo. la illu-
sione dayaniana di aver tutto 
risolto con una solu7ione di for
za e destinata a dar luogo a 
un incendio ancor piu dramma 
tico e distruttivo? 

Una guerra vinta in 48 ore 
nella certezza che l'ONU non 
avrebbe tardato a chiedere il 
c cessate il fuoco > non do-
vrebbe consigliare esultanze 
troppo scoinposte e sopraffat-
trici. Ch« COM vuok Israa-
Wt gfffft tarns eotmnmmn Al

berto Cavallari sui Corriere 
della Sera: « Israele si £ or-
mai attestato lungo tutto t( 
Giordano e ha vinto la guer
ra dell'acqua con questo Jiume 
diventato israeliano. Israele ha 
vinto la guerra degli stretti 
perchd occupa Sharm El Sheik 
e domina I'etitrata del golfo 
di Akaba. Israele ha poi oc-
cupato Gerusalemme e ha vm 
to la guerra per la capitale 
Infme Itraelr ha pratwamente 
retilizzato I'ocvupazwne del Si 
not. ponciirioti in enndizimw di 
cmitrollare il ranale di Suez 
.sta che In gestisca in proprio. 
sia che lo offra aU'internazio 
nalizzazwne >. 

E' il commento di un folle 

Compiacimento 

del Vaticano 

per la tregua 

nel M.0. 
II WitiLMiio ha OMiicw) il pri> 

prio compiacimento per la ce-»^n-
zione del fuoco nel Medio onen 
te. Ion mattina. il direttore del!a 
sala stampa vaticana. mons. Val-
laine. nel corso del con*,ueto m-
contro con i giornahsti italiani e 
stranien ha testualmente detto: 
< Esprimiamo una parola di vivo 
compiacimento per le notizie che 
assicurano come, sia Israele che 
la RAU. abbiano accettato l'invi
to deH'ONl) per la cessazione 
de! fuoco. Si tratta ora di co 
struire \eramente l'edificio della 
pace e la Santa Sede non man 
chera. anche qui. di fare tutto il 
possibile perche si arrivi ad una 
pace giusta e durevole >. 

che erode di parlare ai tempi 
delle guerre puniche o e il 
commento_re>ponsabile del cor-
rispondeiit'e d u n grande quoti
diano della tiorghesia europeH 
da Tel Aviv? E" quanto do 
vrebbe chiarire. in primo luo
go, dalle sue conclamate po
sizioni di for/a militare il go 
\erno di Israele 

Che cosa vuole iMaele? K 
che cosa voghono in Kuiapi, 
e in Italia tutti colom che rll 
(OHO ch iiveu inl.'i .uni nic >p i 
—.*11» l.i ragiiinc di >tatn i-i.i^ 
liana ? 

Kicordi.unolo. l.i divi^miH' per 
noi non passa. non deve pa-s.i 
re (e queito e stato il solo er-
rore di Nasser) fra coloro che 
negano il diritto di Isr.iele a 
esistere come Stato e coloro 
che tale diritto dicono di di
fendere. II comune obiettivo 
delle for?e democrat iche. di 
progresso e di pace deve esse 
re un altro: opporre un chiaro 
programma politico alia dirp 
zione imperiahsta che in one 
sti vent'.uini ha r.itto di IM.IC 
le. nel cuoic del moMilo .it iho. 
uno Statu p"i'tciul( n!c a fare 
la lcgnc c .i t ' ln/ionaic d.i inn 
dcllo di civ ilt.'i 

O dov renin hen pic-to ,1^1 
stere anche alia apoluuia di e:6 
che Moshe Dayan ha gi.i pro 
clamato a chiaie note, vale a 
dire all'apologia del piotetto 
rato di Israele sulla (iiordania 
e stigli sceiccati arabi del pe 
trolio in funzione antiegi/iana. 
antialgerina e antisiriana per 
consolidare nel Medio Oriente 
l'equilibrio del terrorc? II Viet 
Nam. del cui martirio che pro-
segue brutale e ininterrotto non 
si par 'a piu qui da noi e in Eu 
ropa da almeno due settimane. 
non ha davvero inscgnato. nun 
insegna piu nulla? 

Antonello Trombadori 

Per la sua politica «tragica » 

Israeliti della RDT 
condannano Tel Aviv 
« Chi vive su di un'isola non puo farsi nemico ii 
mare» ammoniscono Lea Grundig e Haul, I'accu. 

satore di Auschwitz 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 9 

Un gruppo di personality di 
origine ebraica della RDT ha 
pubblicato stamane una dichia
razione di condanna dell'ag
gressione israeliana al popolo 
arabo e di ammonimento contro 
i periroh che la politica del 
gruppo dirigente di Tel Aviv 
tomporta per lesis ten/a stcs«a 
dello Stato di Israele. I-a di 
chiarazione e firmata tra gli 
a l tn dalia pittrice Ixa Gran 
dia. nresiriente d< H'Accademia 
tcdesca delle arti . e dal noto 
avvocato F. K Kaul. che rap 
prestnto la RDT al proccsso di 
Auschwitz. 

c Ci scntiamo autonzzati c 
impegnati a elevare la nostra 
\oce — si legge nella dichiara
zione — perche noi. cittadini 
di origine ebraica della RDT. 
do \e l'antisemitismo e stato 
estirpato e dove per l'antise
mitismo non \ i e piu posto. 
abhiamo gravemente pagato 
di persona le persecuzioni de! 
facci*mo oi Hitler e. crime mol 
ti cittadini di Israele. piangia 
mo la perdita di no«tri fami 
ban mcs«i a morte riall'impc 
riahsmo tedc^co T. 

c E' la tracedia del popolo 
cbraico di Israele — afferma 
piu avanti la dichiarazione — 
il fatto che i detentori di que
sto Stato perseguono una poli
tica che si e posta al servizio 
degli interessi strategici delle 
grandi potenze imperialiste sui 
canale di Suez e sulle fonti ara
be di pt-trolio >. 

A questo punto il documento 
rifa brevemente la storia della 
politica filoimpenaiista dei go 
verni israehani e prosegue: 
t Dopo tutti i tcrribih insegna 
mcnti del passato. ai go\cr 
nanti di Israele non e bastato 
imbarcarsi in una fatale allean 
za contro natura con Iimperia 
hsmo. OH re a cio. essi colla-
boraoo nel modo piu stretto e 
aperto con gli assassini nazisti 
del popolo ebraioo, coo gli im
perialist! tedeaeo. oeddenUM 
dl Bom. D« meW a m i * i » 

periahsti tedf «-co oc < identali 
lianno sistematicamente con-
tnbuito a crearc il potenzia-
le aggressivo israeliano attra
verso massiccc forniture di ar
mi. attraverso I'addestramtn-
to di quadri militan nelle ca-
serme degli ex gcnerali nazi
sti. attraverso lo sviluppo di 
una produzione bellica di Israe
le. La vergognosa incocrt-nza 
di questa tomplici'a trovo an 
che. come e nolo, la sua c-pre-
sione durante il proce-'-o Ei 
chmann. quandu a'traversn in 
t tse segretc tra i "iovtrni di 
Bonn e di T< I Aviv. f.iinrv> 
protctti il cnminalc (ilobke '• 
altn persecutor! di «brti che 
occupa\ano po-i7ioni chiave 
nello Stato tedesco occiden 
talc ». 

Dopo avere espresso la pro 
pria preoccupazione per le re-
ccnti dichiarazioni di persona-
hta israeliane. come i mini-
stri della Difesa. Mo^he Dayan. 
e dcgli Esteri. Abba Eban. il 
documento conclude: * E' la 
politica di aggressione che mct-
te in gioco le^i-tcr;7a di 
I«-raele e in pericolo la vita di 
tutti i cittadini. Chi vive ^u u m 
i-ola non puo farsi ntmico il 
mare. Pace n d M'dio Oriente 
si avra soltanto se il eovern. 
di Israele rinuncia alia «ua p<i 
litica imperialista e irr.bocca (i 
nalmente la strada di una po 
litica di buon \icinato c di ri-
spctto degli interessi dei popo 
li arabi >. 

La dichiarazione, di cui ab-
biamo riportato ampi stralci. 
da una parte mette a nudo la 
falsa c neutralita > di Bonn 
nel conflitto medio orientale. e 
dall 'altra fa giustizia di ccrta 
interessata propaganda leric 
sco occidentale contro la RDT 
per la sua scc-ha a! fianco dei 
popoli arahi. I ven persccu 
ton dcgli cbrei non siedono a 
Berlino democratica, ma a 
Bonn, anche se . per ragioni di 
strategia imperialista. Bonn si 
trova oggi a sostenert braait 
• la sua politica. 
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