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a colloqiuio con i lettori 
Dietro ai motivi nazionali e nazionalistici 

Le sette sorelle 
nella crisi del M. 0. 

F anche nell'interesse di tutti I Paesi consumatori wopei scuotere I'egemonia del loro cartello 
La costituzione dello Stato di Israele ha creato un locolaio di diversione rispetto ai problem} di fondo 

E' la seconda volta, In poco 
piu di dltcl inni, chi attorno al 
Canale di Suez l i acctndono fo-
colli di guerra chc riichiano di 
Iravotgarci tutll In un conflllto 
mondial*, lo ho I'impressione 
cha dietro a quatta aiploiionl 
di odio, nalla quail naturalmtn-
la anlrano molivl national! • 
nationalistic), fi tente nell'in-
tiame « puzza di petrolio ». E 
cha attorno al Canala di Suat 
• I intrecclno Intertill che van-
no al di la dalla contata fra 
arabi ad abrei. lo non 10 bana 
perfc che cosa tono state a cha 
cota tono ancora I* « satta to-
relit » dal pttrolio. Ouala e 
stata la loro influenza in qua
tta parta del mondo e ancha 
In quaito ultimo conflitto? 

OONATA MARZI 
(Perugia) 

Molto si e parlato nel cor-
so della crisi nel Medio O-
riente del Canale di Suez 
e della sua importanza eco-
nomica e strategica in gene-
rale e in particolare, per 
il petrolio. La stessa riunio-
ne del governo USA con le 
grandi Compagnie petrolife-
re nel momento piu crucia-
le della crisi, ha dimostrato 
rhiaramente quali interessi 
colossali abblano operato e 
operino nel sottofondo. 

IL POTENTE 

OLIGOPOLIO 

Da 50 anni le inanovrc del-
le grandi Societa petrohfe-
re sono alia base dei tor-
mentati rivolgtmenti nel Me
dio Oriente. II circmto oli-
Ropolistico piu potente del 
mondo poggia sul dominio 
acquisito in quest i Paesi. Ne 
trae anzi condizioni egemo-
niche sul settore energetico 
dei Paesi europei consuma
tori, con riflessi su tutta la 
loro economia. E ' quindi 
nell'interesse nazionale e de-
mocratico di tutti questi 
Paesi scuotere tale egemo-
nia. II che propone un 
metro di valutazione di av-
venimenti politici ed econo-
mici che pur si presentino, 
come spesso accade, com-
misti o addirittura coperti 
da altri e complessi fatto-
ri. Pone inoltre precise istan-
7e di azione comune tra noi 
e i Paesi arabi. 

E ' forse utile, ancorche' 
noto, ricordare come si sia 
caratterizzata nel Medio O-
riente la penetrazione im-
perialista nell'epoca colonia-
le: dalle concorrenze guer-
reggiate prima e durante la 
guerra *14-"18 e dalle spar-
tizioni di zone di influenza 
e di mandati da essa scatu-
rita, all'accordo di Cartel
lo concluso nel 192B ad 
Achnacarry tra le sette gran
di Societa a raggio mondia-
le, le cosiddette sette So
relle: e cioe la Shell (Olan-
da e Gran Bretagna). la B. 
P. (G.B.). la CPF (Francia) 
e le americane Gulf, Mobil 
Oil, Standard California e 
Standard New Jersey (ESSO) 
la piu potente. 

II Cartello costituito ad 
Achnacarry si articolava in 
tutta una serie di Societa 
miste. che operavano nei va-
ri Paesi produttori acqui-
sendovi praticamente il mo-
nopolio della nccrca e del
lo sfruttamento. o tendeva a 
controllare in senso oligopo-
listico il mercato mondiale 
e a consolidare il regime di 
dominio instaurato sulle ri
sorse petrolifere, un regime 
quindi di tipo colomale. 

E ' il regime delle • con
cession! • per la ncerca e lo 
sfruttamento del petrolio. le 
quali, per durata e contenu-
ti. equivalgono ad una ces-
sione di nazionahta operata 
dallo Stato locale alia Com-
pagnia privata su risorse fon-
damentali se non exclusive 
del Paese. con proiezioni im-
plicite ed esplicite di sog-
gezione politico amminist ra
ti va. Cessione ottenuta sia 
per la pressione armata del
le potenze cui le Compagnie 
appartengono e cui esse as-
5icurano vasti afflussi di red-
dito, sia per gli intrighi con 
sceicchi e re ben disport 1 a 
vendere le risorse del Paese 
in cambio deU'appannaggio 
del 50 per cento degli utili 
e del 12 per cento circa qua
le royalty (cioe. tassnt per 
l'occupazione del suo'.o. i 
servizi. etc. 

PER INVERTIRE 

LA TENDENZA 

Ogni accenno a scuotere il 
giogo e stato in questi 50 
anni stroncato o con la pres
sione armata, o con I'lntri* 
go, o con la ritorsione eco-
nomica. La lotta di indi-
pendenza che ha scosso i 
pcpoli coloniali in questo 
quindicennio era ed e per 
i popoli arabi la lotta per 
la disponibilita delle ioro ri
sorse petrolifere, per fame 
base di processi autonomi 
d*. accumulazione ai flni di 
uno sviluppo industriale e 

generate non solo accelera-
to, ma teso ad invertire la 
tendenza al drenaggio del 
reddito a favore dei Paesi m-
dustrializzati (tendenza da 
tante parti condannata, com-
presa la recente Enciclica 
papale, e tuttavia mai nean-
che attenuata). 

SUCCESSI 

E SCONFITTE 

Anche i «nuovi » modelli 
di concessione petrolifera, in-
trodotti per esempio dal-
1'ENI dieci anni fa nell'Iran 
icon una potente carica in-
nuvatnce, allora) e adotta-
ti oggi da vane Societa del 
Cartello, non spostano quella 
tendenza in quanto, se au-
mentano la percentuale su-
gli utili al Paese produttore, 
lasciano intatta la disponi
bilita di tutto il petrolio 
estratto per il gioco oligo-
polistico sul mercato. Gioco 
che significa nuovl e piii al-
ti profitti ad ogni fase del 
ciclo (produzione, trasporto, 
distribuzione, raffinazione, 
trasformazione industriale) 
ai danni sia dei Paesi pro
duttori (arabi) che consuma
tori (europei). 

I,a lotta nel Medio Orien
te contro il dominio del Car
tello conosce pagiue glorio-
se. importanti successi e an
che dolorose sconfitte. Negli 
ultimi anni si registra un 
crescendo di pressioni che, 
dalle nazionalizzazioni in Si-
ria e in Egitto, vanno alia 
costituzione di Societa « na
zionali » in Iran, Kuwait, 
Irak, Algeria, alle intese in 
seno all Organizzazione dei 
Paesi esportatori di petrolio 
(OPEC) per una politica pro-
duttiva decisa da questi stes-
si Stati, Iasciando intendere 
nell'ultima riunione una vo-
lonta di andare oltre, verso 
rapport i di tipo nuovo con 
le Compagnie e soprattutto 
con gli Stati consumatori. 

La pressione in tal senso 
appare tanto piii forte in 
quanto nell'Irak il compro-
messo sulla legge varata da 
Kassem nel 1960 per conte-
stare le concession!, ha man-
tenuto aperte larghe breccie 
per una soluzione nazionale 
autonoma; e in quanto so

prattutto gli accord! della 
Francia con 1'Algena (e poi 
con l ' lran) offrono un esem-
pto di assoctazione nella ri-
cerca e nello sfruttamento 
che da al Paese produttore 
la piena disponibilita della 
sua parte di idrocarburi, as-
stcurandogli finanziamenti sia 
per realizzarne lo sfrutta
mento che per avviare pro
cessi di industnalizzazioni 
secondo le proprie scelte (fi
nanziamenti da pagare coi 
propri idrocarburi, cui si ga-
rantiscono prezzi e sbocchi 
pnvilegiati). 

La spinta verso uno spo-
stamento radicale dal regi
me delle concessioni, quale 
tipica sopravvivenza colonia-
le, offre basi nuove anche 
per politiche energetirhe eu-
ropee ispirate a criteri di e-
conomicita generale e di si-
curezza basata sulla coope-
razione coi Paesi arabi e 
non sul predominio o il ri-
catto. Essa s'incontra del re-
sto con Istanze di autonomia 
che pur lentamente e con 
gravi remore maturano anche 
in Europa. E ' d'altra parte 
intimamente legata all'unita 
araba ed e infine stata por-
tata ad un nuovo stadio dal-
l'intervento della Siria al-
1'inizio di quest'anno sul-
l'oleodotto, creando un vivo 
allarme nelle Sette Sorelle 
per il suo intimo carattere 
contestativo, al di sotto del-
l;i rivendicazione del paga-
mento di diritti- arret rati su 
cui la vertenza si era aperta. 

OCCORRE UNA 

POLITICA NUOVA 

Di qui il bisogno per il 
Cartello e le Potenze che lo 
sostengono di rinfocolare 
qualcuna delle tradizionali 
« diversion! ». Nel *52. contro 
il primo sfortunato tentativo 
di Mossadeq, scattb la mol-
la dei privilegi feudali e mo
narchic! che si sentivano ine-
vitabilmente messi in causa 
da un processo di rlnnova-
mento partito dal petrolio. 
Nel '56, contro la nazionaliz-
zazione del Canale, scatto 
con l'aggressione anglo-fran-
cese la spinta nazionalistica 
israeliana. Contro la legge 
Kassem intervenne la trappo-

la dell'intrigo di palazzo dl 
politicantt e mihtari e l'uc-
cisione di Kassem stesso, 
mentre si ahmentavn all'm- i 
terno la nvolta dei Kurdi. 
Alle decisioni della Organiz
zazione dei Paesi esportato 
ri si e sempre opposta la 
rottura di questo o quel re 
« fedele ». 

I^j costituzione dello Sta
to di Israele ha creato, nel 
cuore del Medio Oriente, un 
focolaio potente di diversio-
ne. utilizzando il martoriato 
popolo ebraico e la sua a-
spirazione ad una sistema-
zione territoriale. Si sono 
create basi per scontn di 
nazionalismi, in cui i risen-
timenti per un milione di 
palestmesi estromessi e per 
il colpo alle spalle del '5H 
dovevano creare nei Paesi 
arabi una spinta di massa, 
introducendo nella realta po
litica un potente diversivo 
rispetto ai problemi di fon
do come era nei disegni im
perialistic!. 

La resistenza sulle posl-
zioni di dominio petrolifero 
e stata agevolata da questa 
diversione, e a sua volta la 
ha rafforzata, bloccando so-
luzioni effettive di sviluppo 
accelerato e indipendente ed 
acuendo quindi l'esasperazio-
ne popolare. 

Una questione che resta a-
pert a al nostro esame auto-
critico, soprattutto di chi 
si e scagliato contro le spin-
te arabe cogliendone espres-
sioni sbagliate ed anche er-
rori di impostazione per i-
gnorarne i motivi di fondo, 
e come la classe operaia eu-
ropea abbia premuto sui ri-
spettivi governi per imporre 
nuovi indirizzi e nuovi rap-
porti, e come nel paese e nel 
governo, da parte per esem-
pio dei compagni socialisti, si 
sia operato perche, superan-
do le involuziuni recent i del-
l'ENI, si awiasse un rappor-
to di associazione e di coo-
perazione tra Stato e Stato, 
per gli idrocarburi e gene-
rale, con l'AIgeria che l'aveva 
proposto e con gli altri Pae
si arabi cui si poteva pro-
porre. Occorre esigere una 
politica petrolifera della Co-
munita Economica Europea, 
tesa ad un accordo-quadro 
di questo tipo con 1'OPEC, 
che da tempo lo sollecita. 

SILVANO LEVRERO 

Nel Medio Oriente e nel Vietnam 

Che cosa puo 
e che cosa sa 
fare I 'ONU? 

Se cvssasse d'esistere le cose non andrehbvro ruculio - I 
suoi principl ctmtinuuno a offrirv un'ultvrnativu vulida 
alia politica degli USA e di chi si muove nella loro scia 

Un amico con cui ho avuto 
occasions di discutere tugli av-
venimenti nel Medio Oriente to-
ttiene che se U Thanl non eves-
se accettato la richiesta di Nas
ser di ritirara le truppe del-
I'ONU, la crisi sarebbe stata 
scongiurata, • che I'ONU ha per-
ci& mancato al suo ruolo. E' 
vero? E poteva I'ONU svolgere 
una « mediazione u? 

BRUNO MINNITI 
(Napoli) 

• 
Sono un vostro abbonato e vl 

sarei grato se poteste dare ri-
sposta a questa mia domanda: 
I'ONU, oggi, e in grado di svol
gere ancora la sua funzione, o, 
in effelti, non serve piu a nulla, 
visto che non riesce a fare nitn-
le di concreto per fermara la 
aggrettlone USA nel Vietnam? 

LOSANO REVIAL 
(Pinerolo) 

li conte svedes* Folk* Berna-
dotte, mediator* dell'ONU nel 
Medio Orient*, assasslnato da 
terroristi Iiraeliani nel tettem-
br* del 1948. 

E' il primo con un Paese capitalistico 

L'accordo turistico URSS-ltalia 
Tredict aeret speciali per Mosca lo scorso V Maggio - Prossima una legge che rende 
valido il passaporto per tatti i Paesi che hanno rapporti diplomatici con VItalia 

Or 4 qualche Mttlmana, cl hat 
Informati che la vialta a Motca 
del nostro mlnistro d*gll Etterl 
on. Fanfani a stata altamente po-
•itiva, in modo particolar* p*r 
quanto riguarda I rapporti cultu
ral! • turittici tra i'ltalia • i'Unio-
n* Sovietica. 

Vorrei »ap*r* quali Innovazio-
ni si tono realizzate ond* veng* 
facilitato il turitmo di massa vtr-
to quel Paese, • s* • t*mpr* n*-
cessario il passaporto personal* 
anche per viaggi in comitiv*. 

CARLO POLETTI 
(Malnate - Varese) 

L'tmportanza della firma 
dell'accordo turistico tra la 
Italia e l'Unione Sovietica. 
che tra 1'altro e il primo del 
genere fra l'URSS e un Pae
se capitalista. e stata gia am-
piamente rilevata da quasi 
tutti i quotidiani che si pub-
hlicano in Italia. L'accordo 
e stato firmato a Mosca il 
16 maggio: a sottolinearne il 
valorc politico basti ricor
dare che 1'hanno firmato il 
nostro ministro degli Este-
n on. Fanfani e Gromiko. 
ministro degli Esteri della 
Unione Sovietica. presenti il 
Prc?idente Kossighin e altri 
ministri sovietici. Per la 
parte italiana partecipavano 
aiia cenmonia della firma. 
con il ministro Fanfani. l'am-
basciatore itahano a Mosca 
Sensi. il presidente dell'AH-
taha Carandmi. ed il presi
dente dell'Italturist Cossutta. 

II nuovo accordo statale 
facilitera ed incrementera 
senza dubbio il turismo indi-
viduale. quello specializzato 
e soprattutto quello di mas
sa. 

II passaporto personale sa-
ra sempre necessario. anche 
per i viaggi in comitiva. A 
tale proposito va per6 ricor-
dato che dovrebbe andare 
presto all'approvazione del 
Parlamento una legge che 
prevede il rilascio del passa
porto Individuale valido per 
tutti i Paesi che hanno rap
porti diplomatici con I'lta
lia. Ci6 significa che gli Ita
lian! avranno tra poco un 
passaporto valido per tutti 
i Paesi del mondo, tranne 
che per la Cina popolare. la 
Corea del Nord, il Vietnam 
del Nord e la Repubblica de-

Fanfani • Gromiko mentr* firman© l'accordo turiitico tra I'ltalia • l'URSS. Al l* apall* di Gromiko 
tono Kossighin • la compagna FurtMva. All* •pall* di Fanfani il cotnpagno Armando Cossutta, pro-
aidant* dell'Italturist. 

mocratica tedesca. Paesi 
verso i quali I'ltalia dovra 
essere spinta dall'opinione 
pubblica democrat ica a sta-
bilire finalmente rapporti uf-
ciali. 

Attualmentc chi vuole re-
car«i in I'RS-S o ne*;Ii altri 
Paesi «=oriah-n europei deve 
nchiedere Tostensjone del 
passaporto. e^iensione che 
oggi «i ottier.e generalmente 
m 15-25 giorm. mentre l'oi-
tenimento del visto di sog-
giorno sovietico si ottiene in 
pochissimi giorm. con una 
pr j^edura biirocratica molto 
sempliee e snella. 

L'accordo italc - sovietico 
prevede alt re importanti mi-
sure per facilitare il tunsmo 
tra i due Paesi: 1'istituzione 
a Mosca di un ufficio turi
stico italiano e di uno sovie 
tico a Roma: largo uso della 
lingua italiana nei material] 
di informazione sovietica e 
reciprooamente di quella so
vietica nei material! italiam; 
propaganda ufficiale. attra-
verso tutti i canali dello Sta 
to: campagna per la massima 
riduzione del prezzi e cosi 
via. 

Come e noto. l'accordo e 
stato preceduto e favorito 
dallo sviluppo notevo'.e dei 

rapporti economic! dei due 
Paesi avutosi in questi anni 
e sara esso stesso condizione 
non secondaria per un ulte-
riore incremento di tali rap
porti ed anche per un mi-
glioramento dei contain po
litici. Esso contribuira a de-
termmare un rl:ma di inte-
resse. di comprensione. di 
distensione molto utile alio 
sviluppo del turismo. 

Nel 1966 si sono recati in 
L'nione Sovietica 23 620 cit-
•adini italiam e sono venuti 
m Italia 32118 cittadim so
vietici. La maggior parte dei 
viaggi e stata organizzata dal-
r i ta l tur is t . la societa italia
na sorta dieci anni fa, in 
momenti molto difficili per 
il tunsmo con l'URSS. ed af-
fenmatasi ormai come la piii 
forte ed esperta agenzia tu-
nstica in Italia ed in Euro-
pa per i viaggi nei Paesi so
cialisti; essa ha suoi corri-
spondenti in tutte le princi
pal! citta ed ha filiali a Ro
ma. Milano, Torino. Genova 
e Palermo; da poco ha un 
suo ufficio anche a Mosca. 

I/e cifre sopra riportate 
potranno essere di molto di-
latate. essendo molto forte 
la pressione per il turismo in 
Uniono Sovittlca: quasi tutti 

gli esperti ritengono che 1 
prossimi anni saranno. per il 
turismo. quelli del boom ver
so i Paesi socialisti. essendo 
ormai in parte appagati gli 
interessi dei tuns t i italiam i 
per l soliti itinerar: occider. j 
tal «Paesi <candma\i. Spa i 
gna. Inehi'.terra. Frar.c:a> • 
Gia quest'annti. nel Mt anni 

Propno il modo come V 
Thant si e mosso per il Viet
nam e il Medio Oriente, e 1P 
aspre rampogne che gli so 
no state rivolte a questo pro 
posito e che egli ha respin-
to, suggen.scono considera 
zioni prehminari e tutt 'altro 
che marginah su cio che 
I'ONU e e su ci6 che non 
e, su n o che essa puo e 
non puo fare 

Che cosa e I'ONU? E' una 
libera unione di Stati, che 
si propone, secondo la pro 
pria Carta costitutiva* It di 
« mantenere la fmce e la si 
curezza internazioMili c, a 
questo fine, di premiere el 
ficaci unsure collettive per 
preventre e nmuovere le mi-
fiacce alia jmce e per reprt-
mere gli atti di aggressionc 
e le altre violaziom della pa. 
ce, e consegmre con mezzi 
pacifwi. e in conformita con 
i prwctpi della giustizia e 
del dtritto rntemaztonate. la 
composizione o la soluzione 
delle dispute e delle situa-
zioni tnternazionah che po-
trebbero dar luogo ad una 
violazione della pace»: 2) 
di «svtluppare tra le nazio-
ni relazioni amichevoli, fon-
date sul rispetto del prtnet-
pio dell'eguagltanza dt dirit
ti e dell'autodecisione dei 
popoli»: 3) di promuovere 
«la cooperazione internazio-
nale » sul terreno economico, 
sociale, dei diritti e delle li-
berth fondamentah; 4 > di 
ofirire « un centro di coordi-
namento» degli sforzi rivol-
ti a questi fmi. 

Ma — citiamo ancora dal
la Carta — I'ONU si fonda 
«sul principio della sovra-
na eguaglianza di tutti i suoi 
viembri ». e in nessun caso 
essa pub «intervenire in 
questiom che appartengano 
essenzialmente alia compe-
tenza interna di uno Stato », 
cosi come non pub «obbli-
gare i membri a sottoporre 
talt questioni ad una proce-
dura di regolamento in ap-
plicazione della Carta stes
sa ». Un solo caso esula da 
questa regola: quello di 
« minacce alia pace, violazio-
ni della pace e altri atti dl 
aggressionc», la cui repres-
sione pub essere decisa dal 
Consiglio di sicurezza, sulla 
base dell'unanimita dei voti 
dell'URSS, degli Stati Uni-
ti, della Francia, della Gran 
Bretagna e della Cina. Cib 
«senza pregiudizio del na-
turale diritto di autodifesa 

i individuate o collettiva o de. 
gli Stati che siano oggetto 

I di attacchi armati. 
j Ecco indicati con chiarez-
I za i limit i entro i quali la 
1 ONU deve muoversi — per 

venire ai casi concreti sol-
levati dai lettori — davanti 
a l l ' aggressione americana 
contro il popolo vietnamita, 
nella vertenza arabo israe
liana per la Palest ina. per 
Suez e per Akaba e davanti 
all'aggressione israeliana a-
gli Stati arabi. E. al tempo 

| stesso, ecco indicati i ter
mini della crisi dell'ONU. 

II tipo di intervento es
senzialmente previsto dalla 
Carta — le «misure collet
tive » — non e praticamente 
attuabile nel Vietnam, dato 
che l'aggressore e l'America, 
e cioe una delle cinque gran
di potenze cui e affidata la 
responsabilita fondamentale 
per il mantenimento della 
pace, e non e attuabile nei 
confronti di Israele. poiche 
lo Stato siomsta gode aeiia 

] protezione e della conniven-
i za degli stessi Stati Uniti e 
• della Gran Bretagna. L'al-

tra possibile azione mdicata 
nel documento costitutivo — 
uno sforzo per promuovere 
«soluzioni pacifiche r — e 
I'ONU stessa che se l'e pre-
clusa nel Vietnam, agendo 
respinto rammissione del 
Vietnam del Nord e della 
Cina Popolare ed 
dosi compromessa gravemen 
te. in passato. con la poli
tica statunitense di sopraf-
fazione. 

E nel Medio Oriente? Pri
ma della fondazione dello 
Stato di Israele I'ONU e ri-
petutamente intervenuta per 
promuovere una composizio
ne del conflitto t ra gli lm-
migrati sionisti. gia insedia-
ti o giunti per msodiarsi con 
la foT7&. e sli arabi di Pa. 
Iestma- il piano di sparti-
7ione del 11>47 e il fnitto 
pm <-;znificativc> dl questo m 
tervento. anrhe se e 
violato da Israele II media 

titolo per agire contro la 
RAU acl Akaba. dove gh egi-
?iani si sono mossi entro i 
limit i della loro sovranita, 
ne per mantenere contro la 
loro volonta sul loro terri-
tono delle truppe che vi e-
rano state poste a loro pro
tezione dopo 1'aggressione 
israeliana del '5t> E' da que 
sto riconoscimento che U 
Thant e partito, accettando 
di ritirare l «caschi b lu» 
e affrontando la disputa co 
me una controversia politi
ca, da risolvere con la trat-
tativa. 

Spetta a Israele la pesun-
te responsabilita di averla 
trasformata, mvece. in un 
c«.st/s belli, e di aver scelto 
la via nefasta dell'aggre.ssiu 
ne armata. alia ricerca di 
«spazio vitale». Ed e ap-
pena il caso di uggiungere 
che, cio facendo, l dingenti 
sionisti hanno fatto coinpie-
re al mondo un altro passo 
verso rapporti dominati dal-
l'arbitrto e dalla violenza: 
forse verso la « catastrofe » 
temuta da U Thant. Piu gra
ve ancora sarebbe il danno, 
per la pace e per I'ONU, se 
l'aggressore dovesse essere 
in qualche modo «premia-
to ». 

Una questione che si pub 
porre a questo punto, e che 
forse pone, implicitamente. 
il lettore Revial. e se I'ONU 
possa ancora avere, o meno, 
un ruolo posit ivo per osta-
colare questo processo di de-
tenoramento. o per rove-
sciarlo. A noi sembra che 
sarebbe formale, oltre che 
ingiusto, addossare all'ONU 
come tale la responsabilita 
della sua crisi. In effetti. le 
colpe, le vilta, le mndem-
pienze dell'ONU sono soltan-
to le colpe, le inadempienze. 
le vilta degli Stati membri e 
delle forze politiche che li 
dirigono: sono, in definitiva, 
soltanto lo specchio dei rap
porti iniqui che prevalgono 
nel mondo. 

Andrebbero meglio, le co
se, se I'ONU cessasse di esi-
stere? C'e da dubitarne. Bi-
sogna anche dire che. ri
spetto al « credo » di John
son e di Dayan. i pnncipi 
della Carta continuano ad of-
frire oggi una alternativa va-
lida, conforme agh interes
si della maggioranza dell'u-
mamta e, sotto certi aspet-
ti. addirittura rivoluzionana. 
E non per caso: quei prin-
clpi sono emersi essi stessi 
da grandi lotte di popolo, 
durante 1'ultima guerra. 

Affermarli in astratto e, 
evidentemente, inutile. L'm-
terrogativo del lettore ci ri-
porta, dunque, al problema 
della lotta contro la politi
ca di rapina degli Stati Uni
ti e di coloro che si muo-
vono nella loro scia, lotta 
che ha oggi nel Vietnam e 
nel Medio Oriente il suo 
banco di prova ma che ha. 
anche per I'ONU, un valore 
decisivo. 

ENNIO POLITO 

I canoni della 
bellezza sono 
storici e non 
codificabili 

Uno di questi giorni si ditcu-
teva tra amici sulla bellezza fem-
minile e in particolare in base a 
quali principl vengono ttabilite le 
misure ideali delle « Miss ». Lo 
so che potrebb* sembrare uno 
tciocco quesito, ma siccome nes-
suno sapeva con esattezza su qua
li principi si basano i giudici, e 
per non discutere su supposizio-

essen- J n; r gradiremmo un'informazione 
esatta. 

Questo soprattutto per convln-
cere un ragazzo il quale asseriva 
che le misurc-tipo non sono ba
tata tu etatti principi, ma sono 
una pura creazione dei giudici. 

CLAUDIO BONZI 
(Pecjola • Bologna) 

L'antirhita classica e i teo-
rici nnasrimentah avevano 
cercato di definire i canoni 
della bellezza nmana; ma la 

j nostra epo^a. nutn ta di co 
stato i "cien/a «.Torua e dialeitica. 

ha abbandonato !a nrerca di 
tore" den:ONr'."c!)nt'e S m a - j quelFa^tratto idf-ale Perrio 

versano della Rivoluzione , d o t ( e e stato ucciso da ter- '. dobbiamo dire che ha racu>-
russa. si avra quasi un rad ronst i israehani I n e p ropno il raeazzo rui M 

i Piu tardi IOSV e i n t e n e , vorrebbe fare carr.hiare op:-
nuta ancora per crr.edere a ! nior.e- i membri dehe giurie 
Israele di adempiere agli ob- } che cleggono le t Mis«. » non 

doppio della pre^enza italiana 
in t 'RSS. Soltanto ii 1J mag 
gio sono decollati. uno dopo 
1'altro. nella stessa giornata. J blighi assunti verso gli arabi j "ono I n po^e^o di tabelle. 
13 aerei speciali orgamzzati | paiestmesi e per cor.dannare ma votano in ba<^ ai loro gu-
dallTtalturist dall'Itaiia per j j e mmative mihtari prese st> personal!, che maean mu-
Mosca. Negli anni ventun. dallo Stato sionista contro ' t a n o c o 1 tempo 
grazie anche all'accordo sta- j gj, s ta t i arabi nel tentativo j P , ?J e 5 e m P 1 ^ ; a n n l o r s o n o 

tale e grazie alio sviluppo t (ji spezzare ia ioro sohdane- i s ar«»«ava s ...o.to un scr.o pre. 
eccezlonale che avranno le , t a con i profughi. Tutto cib j potente. o «aU'italiana»: in 

alberghiere e s t a a ( j mdicare che una *~ ' " attrezzature alberghiere e 
turistiche a Mosca. a Lenin-
grado e nelle altre citta so-
vietiche. secondo i piani ap-
pro\-ati da quel governo. si 
potranno avere cifre ben piu 
nlevanti. Cib i n t e r e s t so- j discontinue, nell'ultimo ven 
prattutto i circoli aziendali. 
Ie organizzaziom democrati-
che. le associaziom di caie-
goria, che potranno orgamz-
zare su scala molto vasia 
viaggi collettivi. 

ENZO ROSCANI 

« mediazione » dell'ONU nel
la questione palestinese non 
soltanto e pensabile, ma c'e 
stata. anche se e stata svol-
ta con nmidezza e m modo 

tennio. Se essa si e nvolta 
soprattutto verso Israele. cio 
e perche propno Israele ha 
mantenuto. su tale questione, 
un atteggramento di reale in 
transigenza. 

Ma I'ONU non aveva alcun 

! ne. invece, i giudici avranno 
J probabilmente contratto l'a-
I bitudme di gmdirare con piu 
J attenzione le gambe; se poi 

tomera di moda la « donna-
cnsi ». avra maggion proba-

| bilita di succe^«o la concor-
rente con deboh misure. E 
cosi via. Le « misure » delle 
« Miss » vengono re«e note, 
e vero: ma non spiegano la 
loro (eventuale) bellezza. 

6ti «ecM«Rrti> eWo serfrwww 
M 

«Guide» e itinerari 
per una Bella vacanza 

Dai viaggi in automobile airalpini-
smo - Musei e monumenti artistici 

E" strano che, sviluppando-
si sempre piu regolarmente 
il turismo di massa, non si 
sia ancora provveduto da par
te dei nostn editori ad una 
organica opera di dtvulgazio-
ne di quei mezzi di cm ognu-
no di noi dovrebbe d i spone 
per affrontare il penodo di 
fene, in modo che esse non 
si trasformmo in un ulterio-
re affaticamento unziche ri-
sultare una piacevole e ne-
cessana occusuiiu* di riposo 
e anche di s\ago culturale. 
Questo compito resta quindi 
demandato a certi organtsmi 
efficientissimi di cm dispo-
niamo altri e in altra sede 
potranno discuterne la »uitu-
ra ed l limiti, ma quel cha 
importa e che siano resi ti..-
ti a tutti certi strumenti ch • 
sono di mdiscusso valore. II 
principio da cm muovono tut
te le pubblicaziom promos.-,e 
da questi organismi (che •io-
no, tanto per mtenderci, il 
Touring Club. rACI, le edi/io-
ni Mtchelin. le ediztont de.Ia 
Librena deH'Automobile) e 
abbasttumi ovvio, anche se 
torse non \ienc comunt'incn 
te ncotdato ' un \ uiggio puo 
dare molto di jmi se orgam/-
?ato preventlvamente, se pic-
visto nelle sue tappe fonda 
mentali, se preceduto da una 
preparazione prat tea e cultu 
rale, piuttosto che se viene 
affidato al caso, e quindi 
esposto ai pencoli di disagi 
materiah. di dispersione d'm-
teressi. di affaticamento. 

Per questo, lni/iando il pe-
riodo delle fene. I'Untta dedi-
ca ad esse un'apposita pagi-
na, che ha propno la funzio
ne di suggerire localita me-

Charles Darwin: un autor* che 
nei « tascabili » continua ad ave
re molta fortune. 

no note, di proporre all'at-
tenzione monumenti. paesag-
gi, luoghi. magan ignoti al
ia gran massa dei tunst i , 
che — forse proprio per que
sto — possono offnre l'occa-
sione per piccole inaspettate 
scoperte. Ma esistono anche 
alcune collane che tutti do-
vrebbero conoscere, si viaggi 
in treno o in automobile, ISO-
Iatamente o collettivamente. 
con itinerari Iunghi o brevi. 
secondo intenti culturah o 
naturalistici. Non si t iat ta 
propnamente di libn ccono-
mici, ma di libri che tali di-
ventano certamente per chi 
si associ agli enti promotori 
ed editori una larga e note-
vole prodimone sulla quale 
m genere gli esperti di edi-
tona popolare non fcrmano 
la propria attenzione. 

E ' evidente che un posto 
importante e occupato dalle 
vane collane del Touring. 
dalla Guida rapida d ' l taha in 
tre volutin <che costano ri 
«~ r\r%t • • • • * - ! »̂ ^ ^.r. • n O t l u i #> •"/•.#* 

210(1 lire per i soci; .TfiOO, 
42.V) e 3rj0(l per l non soci), 
che offre una concer.'rata de 
scrizione di t ime le piu im
portanti localita itahane. in 
dicando anrhe itinerari inte 
ressanti. offrendo larga mes 
se di notizie neografiehe Mo 
nche cultural!, alia Cuida 
d Itaki remone per regmrie 
che presenta con maggion 
particolan Ia materia nassun-
ta nella guida precedente <la 
media di ogni \olume e sul
le 3(XK) lire per i soci. e S000 
per gli altri i. al!a (iuida da 
mor.ti d It<il:a, dovuta a esper 
ti alpmisti o accadcmici dei 
CAAI. the desrnvono cor. 
precisione anche le vie piu 
difficili deile singole monta 
gne. offrendo uno strumento 
di grande valore. che devt 
peraltro e^^er usato con in 
telligen7a da chi conosce la 
ir.on'?.<;na e che non deve ir. 
genere sostituire la t guida i 
di un vero alpinista »f>gni vo 
Iume co^ta circa 2500 lire 
p^r i soci. e 4.VI0 per gh a! 
t r n . alia guida dedicata acl. 
appas<;ionai: camminatori Da 
ritug;n a *:'ug:n 'circa 2,y» 
lire al volume per I soci. e 
40ft) per g!i a l t rn . alia tiir.dr. 
pratica dei luoghi di soggiar 
no (l.TiiO hre il volume per J 
soci. e 2200 per gli altn», 
che offre un eleneo compie 
to di tutti i luoghi di villeg 
h .H .v. .u KDIIIIIII, umic .mpi ai
ia Sicilia. con lelenco degl. 
alberghi e delle pensioni. It 
fotografie dei luoghi pnnci 
pah, le notizie indispensabili 
per prendere contatti prima 
della partenza. 

I--» serie deU'Italia m auta 
mobile invece. sempre det 
Touring, dal formato lunge 
rettangolare (900 lire al volu 
me per 1 soci e 1500 per gli 
a l tn ) , npete in un certo sen 
so la fortunatissima formula 
delle Guide verdi Michelin, 
destinate soprattutto agli au 
tomobiltsti per l'accurata de 
scrizione degli itinerari (stu J 

diati in modo da consent ire 
di visitare esaunentemente 
una regione, senza correre U 
pencolo di stancanti giri 
oziosi), ma utile a tutti per 
la descnzione divulgativa (in 
un linguaggio semplicissimo) 
dei principal! inotiumenti 
d'arte. Sempre la Michelin, 
inoltre, pubblica ogni anno 
una Guida ro.vsa in un solo 
volume (dalle 15(H) alle 2()iX) 
lire) in cui sono elcncati ri-
storanti, alberghi. pensioni, 
nnisci occ. di ogni singula 
citta. con l van nuiueti tcle-
fonici, l pre/.'i, e con valuta-
zioni ngorose sul trattamen-
to e sul valore delle singula. 
a t t ra t tue . 

A questa attivita si dedica 
anche lAC'I. con sue pubbli-
ca/U'iu. dedicate .soprattutto 
agli automobilisti, e intese in 
particolare a suggenre itine
rari essen7iali ben studiuti, 
adatti a far conoscere il 
tnaggior numero possibile dt 
luoghi col minor spreco dl 
energie e di denaro. 

Avvicinaudosi ormai la sta-
gione delle fene. crediamo 
guisto ncoidare ai nostn let
tori l'esisten/a di tutti que
sti .strumenti 

DALL'OTTO SETTEMBRE 
A MAUTHAUSEN 

Quando nel 1954 comparve 
nelle Edi/ioni del Hallo il 
libro autobiografico dt Piero 
Caleffi. Si hi jitcstii a du9 
fame, la cnttca nconobbe su-
bito in esso una delle nnglio-
n opere di meinorialista da-
dicate alia Resistenza e alia 
inuinana realta dei campi dl 
sterniinio. sia per la for/a 
della denuncia e della naf-
fermazione dell'iinianita dl 
contro alia barbaric, sia an
che per il valore letterano 
di queste pagme che trasmet-
tono con singolare efficacia 
lmpressioni e stati d'animo 
dell'autore. A distan/a di una 
decina d'anni. Caleffi riper-
corre le sue espencnze dalla 
lotta antifascista dopo I'll set-
tembre all 'arresto alia depor 
ta/.ione a Mauthausen Ottitua 
e l'mi/iativa di Mondadoii di 
assicurare a quest'opera una 
vasta diffusione. inserendola 
nella collana periodica dei 
« Record » (350 lire). 

DIVORZIO E 
ANTIDIVORZIO 

Continua presso l'cditore 
Dall'Oglio la pubbhca/ioue 
della Stona mondiale deU'tir-
te: una colle/ione a carattere 
strettamente divulgativo. che 
— se pur lumtata neH'infor-
mazione — offre un materiale 
iconografico meno ovvio del 
soldo, accompagnato da test! 
esphcativi molto succinti: ne 
sono usciti ora »li ultimi due 
volumetti: il n. 5 dedicato a 
L'Oriente e I'Kstremo Oriente 
e il n. 6 comprendente /.<• nr-
ti primitive e I.'artc moderna. 
II costo di ogni volumctto e 
di l.tKK) lire. 

Sempre accural issimi i vo
lumetti della « Biblioteca dl 
Monografie Scientifiche» di 
Zanichelh. una delle poche e 
serie nostre collane di divul-
gazione scientifica; ecco gli 
ultimi due numeri A. II. F5e-
nade, / tubi sonori U.a fisi-
ca degli stnimenti a fiatoi, 
e D. G. Fink. Mente umana 
e ccrvelli elcttronici (mtrodu-
zione all'intelhgen/a artificia-
Ie(. II costo e di WK) lire il \o-
lumetto (con grafici, schemi, 
lllustraziomi. 

II qumto volumetto della 
serie « Che cosa ha veramen-
te detto » dell'editorc Ubairii-
ni e dedicato a Darwin ifft)0 
lirci. un autf»re che recente-
mente ha avuto una certa for-
tuna nelle nostre edizioni eco-
nomiche; ncordiamo VAuto-
bioqrafia pubblicata da Ei-
naudi <1200 lire). L origins 
dcll'unmo (Editori Riuniti, 
500 lire). Lortgme dell'uomo 
e IJI sclczionc scssuale (Avan-
zini e lorraca, IKIXI lire). 

«Dirit to e rovescio» e U 
nome di una collana di sag-
gist ica d'attualita pubblicaUi 
dall'editore Borla di Torino; 
dopo i p n m i due numeri de-
dicati all'obiezione di eosnen-
7a e al rappfirto fra cristianl 
ed ebrei, e comparso recen 
temente il terzo dal titolo 
Dnorzio c antidivorzio «I20T. 
lire), una sorta di dibattitc 
fra divorzisti e antidivorzistl 
che nspecchia gh argomentl 
piu noti p ripetutt a propo
sito del recente progetto sul 
«piccolo d i v o m o » dell'on. 
Fort una. Fra i pnmi si schit> 
rano il pedagogista Luigi VoJ-
picelli. il noto giunsta Mario 
Bemtt i . la teolo^a e pubbli-
cista Adnana Zarn (che di
stingue fra la .sua posi7ion« 
di cattolica osservante e U 
principio della hberta di co-
scienzai; fra i secondi si rl-
trovar.o i ge^uiti Sal vat ore I>e-
ner. Armando duidetti e U 
giornahsta Oreste f'.regorio 

FITZGERALD 
E DOS PASSOS 

Per quanto nquarda l.i nar-
rativa. tre t:toh «..,r.o iisntj 
i.elle tradi7K»naii rohare p«-
nodiche. nesli »Oscar > dj 
Mondadon un altro mmanzo 
amencano degli n anni rug 
genti ». Tcirra r !a nottc di 
Francis Scott Fit7cerald (.V»r, 
iire>. e un romanzo psicoU» 
gico del eattolico francese Ju. 
lien Green. Adriana Mcsurct 
(."i50 lire); Garzanti invece n 
prende ancora dal catalopo 
Bompiani il noto romanzo di 
Andre Malraux. l/i condizio
ne umana (XV) lire) 

In una nuova collana dl 
Casini. «Narratori d'oggi», 
non propnamente economica.' 
e stato pubblicato il secon
do romanzo dell 'amencano 
Dos Prtssos. / tre soldati 
(2 voll . 2«00 hre) . uscito 
nel 1921. 
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