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Rivelazioni a Londra sul piano strategico globale di Tel Aviv 

GU OBIETTWI ECONOMKI ANTI - ARABI 
DELLA GUERRA - LAMPO DEGU ISRAELIANI 
1) Liquidare il Canale di Suez organizzando un collegamento terrestre fra Eilat e il 
Mediterraneo: 1'autostrada e gia costruita e le attrezzature portuali sono pronte 
2) Assicurarsi i proventi del turismo di Gerusalemme: citta sacra a tre religioni 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE 

Denunciato uno 

dei dc diffamati 

da Danilo Dole/ 
E' il sindaco di Valledolmo, Carmeio Giambrone 
II rapporto dei carabinieri al magistrato • Inda-

gini per un'altra serie di gravi reati 

Dal nostro corrisnonrJente 
LONDRA. 22 

Dopo 1'aggressioiie. Israclc 
rncdita rintensificazione dello 
strangolamento economico tic-1 
mondo arabo. Le duo azioni so 
no strcttamontc collegate e 
hanno ricevtito nc^li ultimi an-
ni e noi mesi scorsi un paral-
lelo processo di pinnifica/.ione 
nell'ambito di una comune of-
fensiva antiaraba. I dati relati-
vi vanno emergendo a uno a 
uno da quanto ha puhblicato c 
pubblica in questi giorni la 
stampa inglese. Alio vecchie c 
note indica/ioni si aggiungono 
ora nuovi particolari insieme 
alia conferma definitiva del-
Tesistcnza di un « piano strate
gico globale» che i dirigenti 
israeliani era no andati da tem
po prepararulo. La guorralain 
no e stata I'liltimo anello ili-lla 
catena. Vale a dire ha accom-
pagnato, come prospettiva fi
nale. 1'elaborazione degli sehe-
mi ed 6 sempre rimasta il pre-
supposlo neccssario alia sua 
realizzazinne. F.eco alcuni 
fatti. 

II Times rivela oggi che Tel 
Aviv si sente in grado di offri-
re una alternative via terra ai 
traffic! marittimi che normal 
mente passano per il canale di 
Suez. I piani in questinne sono 
di vecchia data e hanno rag-
giunto una fase avanzata di 
attuazione. II progetto e quc-
sto: il porto di Eilat (frutto 
deH'aggressione e del comi lplot-
to del 19.10) dovrebbe servire 
come punto terminale per le 
navi in arrivo dal sud attra-
verso il Mar Rosso e il Golfo 
di Akaba. A Eilat le merci in 
transito verrebbero trasferite 
a bordo di una capace e rapi-
dissima flotta di autocarri che 
le trasporterehbe nel piu breve 
tempo possibile ad Ashdod. il 
piii vicino scalo settentrionale 
(ad appena 350 km. di distanza 
da Eilat) che si dice disponga 
delle piii moderne attrezzature 
portuali del Mediterraneo. Le 
condizioni dell 'autostrada che 
congiunge i due capolinea ma
rittimi sono ottime. Una com-
missione spc-ciale. nominata 
dal governo israeliano sta 
dandn gli ultimi ritocchi al-
l'operazionc. 

11 successo dcU'impresa. tcc-
nicamente gia messa a pun-
to. dipendeva fino a una set-
timana fa dal raggiungimento 
di due obietlivi politico-strate-
gici. Pr imo: 1'esigenza di atti-
r a r e l'attenzione del mondo in-
ternazionale su un porto fino a 
quel momento inutilizzato come 
Eilat mediante 1'infondato caso 
legale e I'artificioso dramma 
creato attorno al cosiddetto 
c libero passaggio > nellc acque 
territorial'! egizianc del golfo 
di Akaba. Secondo: il tentativo 
di bloccare cor. la forza il ca
nale di Suez grazie all'occupa-
zione militare delle sue spon-
de orientali fintanto che il pro
getto isracl :ano di colleuamen-
to terrestre Eilnt-Ashdod sia 
entrato in fase operativa. Ecco 
dunque dimostrato uno dei rc-
troscena economici delle diret-
trici di marcia « alia Rommel » 
at tuate dal generale Dayan sul-
In base di un dettagliato pro-
gramma Dreesistente. 

Secondo quanto scrive il Ti
mes. Israele aveva gia pen^ato 
a tale possibility fin dal 195T>. 
La < liquidaztnne eeonomica * 
di Suez figurava eia come uno 
degli obiettivi della precedonte 
aggressione. Ma nel 1956 

^ s h d o d non esisteva ancora In 
questi ultimi dicci anni. gli 
israeliani hanno quindi costrui-
to il nuovo porto «concorren-
i i a l e » sul Mediterraneo in 
attesa di poter realizzare. con 
la guerra . il loro schema di 
€ competizione eeonomica ^ an-
t iarabo. 

Analogo discorso pud essere 
fatto per Gerusalemme. Da 
anni Tsraele si lamentava ehe 
i proventi del turismo aj luo-
ffhi monumentali di t re religio
ni nella « citta sacra > finisse 
ro con 1'esscre incamerati in 
ffran parte riallo Stato e dalla 
nazione giordana L'occupazio-
ne di Gerusalemme era dun
que uno dei puntj fissi dcll'at-
taceo. tanto 6 vero che a po-
ehe ore dalla conquista - co
me e stato riferito dalla stam 
pa inglese — il ministero del 
turismo israeliano era in gra
do di fornire l 'ammontare esat-
to dei guadagni (circa B milio-
ni di sterline Vanno) che avreb 
bero potuto eventualmente deri 
vare dalla conquista Anche in 
questo caso si era gia allestita 
unc appropriata campagna 
pubblicitaria e il rapido am 
pliamento di tutte le attrozza 
ture alherghiere per accoglio 
re quello che si spera sia un 
raddoppiato afflusso di visita-
tori a beneficio esclusivo del-
l 'erario c dell'industria delle 
vacanze israeliane. 

Naturalmcntc. il «ri lancio 

luristico». rcaliz/ato col na
palm sulla Giordania, aveva 
come condizione implicit;) I'eso 
do forzato delle popolazioni 
nrabe della Citta Vecchia di 
Gerusalemme. II quartiere ara
bo sta ora venendo frettolosa-
mente e brutalmcnte « occiden-
talizzato»: gli abitanti sono 
stati cacciati dalle loro abita-
zioni con pochissime ore di 
preavviso a partire dalla ces-
sazione delle ostilita. L'archi-
tetto dello Stato teocratico sio 
nista. Ben Gurion, ha addirit-
tura avanzato I'idea di abhat-
lere le mura esterne della Cit
ta Vecchia « per dimostrare al 
mondo che e'e solo una Geru
salemme ». Pare che il mini
stero degli Esteri britannico 
in questi giorni abbia eserci-
tato forti prcssioni sul governo 
israeliano perche desista dal 
folic proposito di < purificazio-
ne razziale > di Gerusalemme. 

Accanto a questi bersagli 
economici della furia bellica 
israeliana, ve ne sono altri. 
Noto era I'obiettivo del sabo-
taggio dei pozzi petroliferi egi-
ziani di El Morgan, che la 
stampa finanziaria inglese ave
va scgnalato con una settima-
na di anticipo rispetto all'ag-
gressione E altrettanto risa-
puto era il parallclo incremen
ts ad Haifa (dove termina lo 
oleodotto proveniente da Ei

lat) dei proccssi di raffina/.io 
ne del greggio che si sperava 
di a t t rarre in sempre maggiore 
quantita nel « piii sicuro * Gol
fo di Akaba una volta che il 
colpo di mano militare aves.se 
rcso efficace e redditizia la 
«concorrenza > israeliana al 
petrolio arabo. 

L'appropriazione delle acque 
della Giordania a scopi irrigui 
si accompagna poi al tentativo 
di creare nella valle fra Geru
salemme e il fiume una « ri-
seiva per cittadini di scconda 
classe ». cioe una fonte di ma-
nodopera araba a buon mer-
cato. utilissima ora che Israc 
le cerca di fondare sulla con
quista militare la soluzionc 
della sua crisi eeonomica e la 
sua ulteriore espansione com 
mcrciale. Quest'ultimo 6 il 
progetto che preoccupa di piu 
I'opinione pubblica inglese per
che si sa che. quando si di-
scutera la questione dei profu 
glii della Palestina, Israele la 
porra come la sua « solu/ione 
definitiva » di un problema raz
ziale da essa stessa prodotto. 
D'altro canto, va ricordato che 
la cosa era fiia stata risolta in 
questi termini entro i confini 
(li Israele col condannare al 
lapartheid i 300(100 arabi fi 
nora residenti in « villaggi spe-
ciali » sul territorio israeliano 
Adesso i profughi. le popola
zioni sradicate dalla loro ter
ra e private dei loro averi sono 

aumentatc di altre ccntinaia 
di migliaia. Israele le ha messe 
con la for/a di frontc c un'al 
ternativa insostenibile: andar 
scne o rimanere come servi 

leri sera la BBC-TV ha Ian 
ciato un appello umanitario per 

I'immediata opera di soccorso 
delle popolazioni arabe perse-
guitatc. Le immagini che sono 
passate sullo schermo hanno 
fissato pr sempre il volto or-
rendo della guerra che « ha 
reso ancor piii poveri i disc re 
dati ». Anche il presentatore 
della sottoscrizione televisiva 
(pur attenendosi strettamente 

ai limiti di una richiesta < al 
di supra delle opinioni politi
c-he ») non ho potutn faro a 
meno di rilevare la riprovata 
inutilita della guerra che e non 
risolve ma crea problemi » 
Ed e proprio questa la conclu 
sione a cui sta arrivando un 
sempre maggior numero di in 
glesi: la guerra -lampo che 
Israele ha premeditato per rea
lizzare degli obiettivi di no 
tenza (accanto a certi Pua-
dagni economici cui qui di so 
pra abhiamo aceennnto) e solo 
servita ad esacerbare le varie 
questioni in maniera insoppor 
labile, ma ha confermato la 
vecchia manovra di sopraffa 
zione a spese del mondo ara 

bo che si e sempre sospettato 
e temuto. 

Leo Vestri 

Dalla nostra redazione 
I'ALEILMO. 22. 

Uno dei notuhili (II- "difflim.i 
ti" (Kill,i iMinp.mna .intiiu.ifi.i (I 
Danilo Oolci, o "p<«ite Ie-.;i" nel I 
piocewi i-oncliiso-,1 len con l.i I 
dura coiidaniiii a 2 aimi di I e i 
clusione inflitta d.u tiihun.ite di I 
Homa al socioloiio tno^tmo (il 
quale o^gi ha pie^entato aj^icl 
lo), viene formtilmente accusato 
di associn/ione per deliiuiueie e 
di altri gravi reati m un rap 
porto trasmeiin alia magistratu 
ra dai carahinieri del nucleo di 
poli/in gitidi7!arin di Palermo 

Protagonist;! doll'illuminnnte vi 
cenda — ehc spiejia menlio di 
tanti discorsi il sen-o delle pe 
santi peiple^sita die la senten/.i 
di leri ha de^tato OVIIIKIUO P SO 
prattutto qui in Sieilia — 6 il 
•.mdaco dc di Valledolino. Car 
nielo Gianitirone. (luerela'o^i COM 
tro Dolci insienie all'e\ mini'-tro 
Mattarella. al sotto-egretano Vol 
pe e nd altri 0 CNponenti del n.ir 
tito dcmocTistiano subito dopo la 
piihhlicazione del "dossier" con 
segnato all'Antiniafia. 

Proprio mentre il tribunalc ill 
Roma raccoglieva. dunque. le 
fila del lungo processo e — dopo 
nvere respinto ogni nchie«ta di 
appiolondmiento delle md.mmi 
— si pieparava a dare anche 
del (iiamliione I'ldilhaca iinnuigi 
ne di un personaggio candido c<> 
rne un'educanda. I carahinieri di 
Termini Imere-e e di Palermo 
concludevano il pruno ciclo di 
un'indagine volta a fare luce su 
una serie di gravi delitti com 
pmti nel corso di alcuni anni nol 
triangolo Alia Valledolmo l.ercara 
e in una piii ampia zona a ca-

vallo (telle piouiuc dt Paleimo. 
Calt.iniv^etta e X^nnciito, tra-
~metit'iuli> aila I'MK'III.I della Re 
|iiil)l)iic.i di 'I't'imini on rappoito 
a (ill no di '_'7 per-one che si 
apie giiM.ippunto ion il nome 
del s>nda(o deiiiiK'1'i-.tiatio di V.il-
u u l o l i p i ) 

Nel lapvoilo î lontmuia ton 
Lietauietile Tipo'.e-i che di una 
nutrita «erie di impie-e crinu-
no-e (due omiculi. u:i ^eque^tro 
di pcr-ona. uolen/e innate, fur-
ti con -ca^o. rapine a mano ar-
mala, r u ctta/ione. ecc ) sia re-
-[)o;i^al)ilc una h.uida che avieh 
he per capo pi opr io Caimelo 
(iiambio'le. a piojH^.la dc. (|ii.l 
le i Ciii ahmiei i Mi'tolmcatio per 
ple-.M il latto clic in poctu anni 
ilili'a accuniuiato iiiit'iiiiniit' for 
tuna - 4arajr» e d,-ti iliuton 
di tit'ii/ina ii Pi.t-imo. c.i-c in 
citta e un ,illiei n in pai -c nft 
no/i e aitto .IIRIII.I — di cui non 
ci M ne-ie a -piCHaie e>attn 
utciite I ot mine 

M.i nun iMila \;I|KII,I tia>mc> 
-o un [>::riio lappaito t (.u.ibi 
nun liaiiui) dato u via a un ->e 
iundo ciclo di iiKl.mitii che. ->ui|a 
pista apeita dai;li .icce: tamenti 
.ippena efle'.tuati. putiehhero lor 
tine la chiavc per f<ne hue ->u 
un alt i a -ci le h l.noia tm-terici 
M tatti di viniiit' iVM-nu'i nella 
-,tt'̂ ->.i zona in (in e-crcita il 
MKI riottiljii.ito C'tl! MIC.O (ii.ruhro 
ne e culminati alcuni anni fa 
nell'as-a-i-an o ill in capoconta 
d.no piopio di '»'illedoimo tin 
cid.ito pochi gio-n" dopo aiere 
alihandonato l.i DC per aderire 
•il Mo\nnen!o rn-tiano snoi.ile. 

G. Frasca Polara 

QUALE PARTE f <M0DERATA» E QUAU f «MRANSIGENU»? 

Arabi e Israele; il prezzo della pace 
Da venti anni, i dirigenti sionisti parlano di pace, ma respingono ogni discussione sui loro fatti compiuti a danno del popolo 
arabo di Palestina - La RAU fedele alle risoluzioni delPONU - Ben Gurion precursore di Johnson nella «trattativa senza condizioni» 

Ancora una documentazione, dedicata, stavolta, al pro- _ 
blema della pace I ra Israele e gli arabi , quale esso si e pre- -
sentalo nel corso dell'ultimo ventennio. Z 

Quail sono le posizioni rispeltive? Quella del dirigenti sio- ~ 
nisli pud apparire, a prima vista, corretta. Israele vuole sol- -
tanto « la pace >: una pace che riconosca i suoi c confini » e ~ 
che gli consenla di usufruire, come ogni allro Stato, delle vie — 
d'acqua della reglone: il canale di Suez, il Golfo di Akaba. Z 
Ma ecco II paradosso dello Stato sionista: Israele non ha 2 
confini. Quelli che esso chiama confini sono, in gran parte, Z 
soltanto linee armistiziali, derivantl dalla conquista militare " 
di gran parte dei territori assegnati alio Stato arabo palesti- -
nese dalla risoluzione dell 'ONU del 1947. Su questi territori , Z 
i cui abitanti ha espulso, Israele af ferma la sua c sovranita • — 
e li apre a sempre nuove immlgrazloni ebraiche. I dirigenti Z 
sionisti vogliono un trattato di pace che sanzionl questo stato -
di cose, e. insieme, la rinuncia degli Stati arabi ad ogni soli ~ 
darieta con i profughi palestinesi; diversamente, preferiscono ~ 
lo stato di guerra, che ha, f ra I'altro, il vantaggio di lasciare Z 
aperta la via a nuove conquiste lerritorial i . 2 

Se ne ha la prova nella seconds meta del '55, con II ri- -
gelto piu o meno aperto dei tentativi compiuti da John F. Z 
Dulles, pr ima, e da sir Anthony Eden. poi. in direzione di -
una pace di compromesso, e con I'attacco a El Auja, sferrato, Z 
con tecnica « johnsoniana », in coincidenza con un'offerta di -
c trattative senza condizioni ». " 

E altri paradossi fanno da corollario al primo. Israele si *" 
trova abbastanza a suo agio nello stato di guerra, ma, al -
tempo stesso, ne respinge gli svantaggi: pretende di far pav Z 
sare le sue navi per Suez, attraverso il territorio egiziano, -
e per Akaba, attraverso acque lerritoriali egiziane, c come Z 
tutti gli al tr i Stati », mentre resta «nemico • dell'Egitto. E * 
il suo concetto di < sicurezza • si dilata, invadendo la sfera -
della sovranita al trui: la partenza degli inglesi da Suez e Z 
vista • con preoccupazione >, il diritto degli egiziani ad ar -
marsl e a nazionalizzare II canale e contestato, il blocco e Z 
qualcosa che deve essere spezzato con le armi , I'allontana- -
mento dei «caschi blu • dal territorio egiziano e un casus Z 
belli; a Tel Aviv si giunge fino a pianificare I'abbattimento -
dei regimi del Cairo e di Oamasco, maru mil . tan. Piani che, — 
come tutti sanno, non restano sulla carta. ' ~ 

E gli arabi? Ouanti si sono lasciati ipnotizzare dailo slogan -
della « distruzione di Israele > leggeranno forse con sorpresa Z 
le dichiarazioni egiziane che qui riproduciamo e che docu- — 
mentano come, attraverso gli anni, II Cairo abbia posto in Z 
realta con insistenza, sul piano politico-diplomatico, una r i - ~ 
vendicaiione ragionevolissima: la soluzione del problema pale- — 
stinese secondo le risoluzioni del l 'ONU. E come le misure Z 
prese a Suez e ad Akaba siano state, in questi anni, solo un -
mezzo di presslone — I'onlco disponibile, senza ricorrerre alia Z 
guerra — per ridurre I'lntransigenza sionista. -

Una prospettiva dl soluzione negoziata esisteva, dunque, Z 
ler i , grazie alia c moderazione > della R A U , anche se I cla- * 
moH della propaganda israeliana hanno impedito al mondo di Z 
prendeme at to Potrebbe tomare ad eslsfere domani? Non ci Z 
sentiremmo di dare una risposta affermativa, lino a quando in -
Israele non si avvii una « angosciosa revisione ». " 

Ben Gurion: 
«Possiamo fare 

a meno della pace» 
Noi dosideriamo la pace con 

tutti gli Stati arabi sulla base 
delle nostre frontiere attuali... 

(Intervista di Ben Gu
rion al « New York Times >, 
19 m a n o 1950) 

Le proteste arabe contro il 
trasferimonto della capitalo 
israeliana a Gerusalemme non 
hanno ragione di essere. Geru
salemme e ridiventata una cit 
ta ebraica al cento per cento. 
Essa e la capitale di Israele 
come lo era tremila anni fa. 

(Dichiarazioni di Ben Gu
rion «ll'« United Press », 17 
•oosto 1952) 

1-a proposta siriana di isti 
tuire una commissione di cin
que potenze che richiami in vi
ta le passate raccomandazioni 
e imponga la volonta degli ara 
bi a Israele e troppo superfi 
ciale perche io stia a tediare 
i'Assemblea generale con la 
sua contcstazione. 

(Dichiarazioni d i Eban a l -
I 'Assemblea generale del
l ' O N U . ft ottobre 1954) 

D. — Non ritiene lei che una 
forte campagna diplomatica 
possa portare direttamente o 
lndirettamente. ad un accordo 
tra Israele e i suoi vicini? 

R. — n conseguimento dei 
nostri obbiettivi fondamentali 
sarebbe senza dubbio facilitato 
se t ra noi e gli arabi esistes-
sero relazioni pacificbe. Ma noi 
abbiamo percorso molta strada 

senza avere la pace e possia
mo percorrerne altrettanta sen
za di essa... 

D. — Se fosse avanzata tale 
proposta come un mezzo per 
giungere alia pace. Israele ac-
consentirebbe a modifiche de
gli attuali confini con gli Stati 
arabi? 

R. — Non possiamo accettare 
nessun mutamento dell 'attuale 
linea di frontiera. Saremmo 
pronti a considerare piccole 
rcttifiche di frontiera reeipro-
camente concordate. ma corne 
risultato. non come condizione 
della pace. 

( In terv is ta di Ben Gur ion 
al c T imes >, 25 agosto 1955) 

Dulles e Eden 
«esploralori» 

sfortunali 
Quali sono i principal! pro 

blemi che restano da risolvere 
nel Medio Oriente? Sono quelli 
che laseiarono in-oluti gli ar-
mistizi del lfH9. fra Israele 
e gli arabi . Tre di essi richie-
dono ancora. in maniera as>ai 
evidente. una soluzione. II pri
mo e rappresentato dalle tra-
giche condizioni dei novecento 
mila profughi che un tempo 
vivevano nel territorio osgi oc-
cupato dallo Stato di Israele. 
II secondo dalla atmosfera di 
paura che incombe sia sugli 
arabi che sugli israeliani. I 
paesi arabi temono che Israe
le cerchi con mezzi violent! 
un'espan^ione territoriale ai 
loro danni. G!i israeliani temo
no che gli arabi riescano gra-
dualmente a raccogliere forze 
superiori di cui servirsi per 
ricacciarli fino al mare , e sof-
frono per le misure economi 
che prese nei kiro confront! II 
:erzo d co>tituito dalla man-
canza di confini ben definiti 
tra Israele e gli Stati arabi 
limitrofi... 

Gli Stati Uniti. in quanto ami-
ci sia di Israele che dei paesi 
arabi. . . sono giunti ad alcune 
conclu>kini. che. rese note, po 
trebbero contribuire a nuovi e 
costruttivi sforzi: 

"I \ Per poire fine alle tri-
•••/ sti condizioni dei nove-
centomila profughi. d necessa-
rio che questi individui. sra-
dicati dalla loro terra , siano. 
at traverso una nuova sistema-
zione. e nei limiti del possibile 
di un rimpatrio, messi in con
dizione di riprendere una vita 

di dignita e di rispetto verso 
se stessi... Israele deve inden-
nizzi ai profughi. Un prestito 
internazionale potrebbe mette-
re Israele in grado di pagare 
i dovuti indennizzi... II presi-
dente Eisenhower e favorevole 
a che gli Stati Uniti contribui-
scano in maniera sostanziale... 

0 \ . . . In questa. come in 
**/ molte altre zone, la si
curezza pud essere garantita 
soltanto da misure collettive 
che impegnino una forza deci-
siva per scongiurare l'aggres-
sione... 

0 \ . . . Le linee di demarca 
<*/ zione armistiziali che se-
parano Israele dagli Stati ara 
bi non erano destinate sotto 
alcun aspetto a divenire fron
tiere permanent!... Gli Stati 
Uniti sarebbero disposti ad 
aiutare le parti nella ricerca 
di una soluzione duratura. . . 

(John F . Dulles al Con-
siglio per le relazioni estere, 
26 agosto 1955) 

Le proposte d: Dulles pre 
scntano molte caratteristiche 
eminentemente costruttive... II 
suo interesse e tutto rivolto 
alia risistemazione dei profu 
ghi nei paesi dove e di^po 
mbile terra coltivabile. piu che 
ad un impos^ibile rimpatrio. 
AI riguardo dell'indennizzo sor-
gono molte questioni che esi-
gono una risposta: come si ga-
rantira che il pagamento ser-
va effettivamente a finanziare 
una risistemazione? Gli Stati 
arabi devono beneficiare di 
questa nuova corrente di valu
ta pregiata mentre infliggono 
perdite finanziarie a Israele 
mediante il boicottaggio e il 
blocco economico?... 

( In terv is ta di Moshe 
Sharet t , al l '« Uni ted Press* , 
11 settembre 19SS) 

. . . Se si potesse far accet 
tare a Israele e ai Paesi arabi 
un accordo sui confini. noi — 
e pens© anche gli Stati Uniti. 
e forse anche altre potenze — 
saremmo disposti a dare una 
2aran7ia formal? ad entramb:. 
Cic potrebbe determinare fi 
nalmcn'e una reale fiducia e 
sicurezza. I nostri paesi offri-
rebbero anche aiuti sostanziali 
— finanziari e di altro genere 
— per quanto riguarda il tra-
gico problema dei profughi. 

Non possiamo compiere an
che un passo piO avanti? La 
situazione oggi e che gli arabi 
basano la loro posizione sulle 
risoluzioni delle Nazioni Unite 

del 1547 e di altri anni. Essi 
hanno dichiarato di essere di
sposti a discutere su queste ba-
si. Gli israeliani. d'altra par
te, si basano sugli accordi di 
armistizio e sui territori che 
occupano attualmente. Tra que
ste due posizioni esiste natu-
ralmente un grande abisso: ma 
6 proprio cosi grande che nes
sun negoziato possa superarlo? 
Non e giusto che le risoluzioni 
dell'ONU debbano essere igno-
rate. Ma e giusto affermare 
che esse possono e s ^ r e appli-
cate cosi come sono? Sono 
convinto che e povsibile el.ibo 
rare un compromesso. 

(Discorso di Anthony 
Eden al ia Gui ldha l l , 9 no-
vembre 1955) 

E' assurdo pens.ire che Israe 
!e possa rinuneiare ad una par
te qualsiasi del suo territorio. 
La dichiarazione di sir An
thony Eden non mi sembra co-
struttiva o utile alia causa del
la pace Noi non rivendichiamo 
territori altrui. ma non siamo 
disposti a cedere una zona che 
attualmente considenamo no 
stra... Israele non intende tor-
nare alle frontiere del IIM7. 

(Dichiarazioni di Sharett 
a N e w Y o r k , 11 novembre 
1955) 

II giorno 
dellrattacco 

a El Auja 
. . . Sono d.sposto ad incon 

trarmi con il capo del governo 
egiziano e con qjalunqije capo 
di Stato arabo. al piu presto. 
per un accordo reciproco sen 
za condizioni I! go\emo di 
Israele e di>pns!o a coneedere 
un trattato d: pace stabile e 
duraturo e ad intraprendere 
una collaborazione politiea. fi 
nanziaria e culturale tra Israe 
le e i suoi vicini per un Iungo 
periodo Se I'altra p.^rte non 
e ancora di^pii^ta. noi siamo 

limitato che 2.ir.inti-ca !.i p:cn.i 
esecuzione degli accordi armi 
stizia'.i. Telimmazione di oiini 
incidente e atto ostile la ces 
saziorve del boicottaggio e del 
blocco e l'osservanza della li
berty di navigazione. 

(Ben Gurion al parlamen-
to, 2 novembre 1955) 

Poche ore dopo il discorso 
di Ben Gurion contenente la 

proposta di un incontro con 
me. le forze israeliane hanno 
laneiato un attacco in grande 
stile contro di noi a El Auja. 
Questo attacco dimostra fino 
a qual punto Ben Gurion era 
insincero. Sembra che egli vo-
glia costringerci a fare la pace 
con la forza. 

(Dichiarazioni di Nasser, 
3 novembre 1955) 

Suez, Akaba e 
il problema 
palestinese 

Se il nemico non risponde 
aeli sforzi che noi compiamo. 
attraverso i canali internazio 
nali e i negoziati pacifici. to-
sliendo il blocco di Akaba. noi 
lo forzeremo 

(Dichiaraz ioni di Moshe 
Share! ! , luglio 1955) 

La questione dell'u-o del ca 
nale di Suez da parte de!Ie 
navi israeliane e per noi le
gato in modo irre\ocabile al'.a 
=r)l'.i7!me del problema dei pro 
fuzhi pa!e-t:nesi. 

(Conferenza stampa di 
Nasser, 30 marzo 1957) 

O^ni interferenza nel traffi-
co israeliano a Suez e rieT gol
fo di Akaba costituisee per noi 
un atto di auerra. Non siamo 
interessati ai pretesti che il 
co!onnel!o Na;=er pud trovare 
per interferire nella libera na
vigazione internazionale Ci 
a-pottiamo che le Nazioni Uni
te facciano rispettare la de 
ci=:one del Consiglio di sicu 
rezza do! Iftil (Si tratta della 
ri*obt:inve che afferma il pn'n-
cipw della libera nariaazior.e 
r,el canale - ndr) 

(Dichiarazione del mini-
stro degli esteri israeliano, 
2ft apr i le 1957) 

Se Israele accetta tutte le 
risoluzioni delle Nazioni Unite. 
no: accetteremo quella del Con-
=iilio di sicurezza del 1951. 

io posso d;re che noi siamo 
pronti ad accettare un comi 
Uito o una oummiss'one delle 
Na/'oni Unite per attuare que 
ste risoluzioni sia da parte di 
Israele che nostra. Ma non sa 
rebbe corretto chiedere soltan 
to a noi di rispettare la risolu 
zione del 1951 mentre Israele 
non rispetta le altre. 

( In terv ista di Nasser al 
c New Y o r k T imes », t otto
bre 1959) 

Nasser: tra 
«status quo» 

e guerra totale una 
terza via piu logica 

D. — Ritiene lei che un ne 
goziato possa essere utile? 

R. — Non mi semhra che 
un negoziato sia possibile. poi 
che in primo luo»o. I'aggres-
sione israeliana contro le tor-
re e i diritti denli arabi conti 
nua, e. in secondo luoso. noi 
non possiamo aver fiducia nei 
dirigenti di Israele. Pochi aior 
ni prima che l'E^itto fos<-e at 
taccato. nel 1956. il primo mi 
ni^tro Bon Gurion dichiaro in 
parlamento che voleva incon-
trarmi per amore di pace. M^ 
in quel precho momento. eali 
era oeeupato fin sopra i ca-
pelli nella preparazione della 
aggression? tripartita contro il i 
nostro paese { 

D. — Sigmfica c'o che vi «o 
no solo due soluzioni: lo status 
quo o la suerra tnta!e? 

R — Vi e una terza sohi 
zione. che e !a piu vicina a!!a 
logica: l'app!ica7ione della Car 
ta e delle risoluzioni dell'ONU. 

(Intervista di Nasser alia 
TV canadese, 3 febbraio 
1960) 

D. — Un giornale dt-1 Cairo 
ha pubblicato che la soluzione 
onorevole e completa oVIla que
stione palestinese risiede nella 
totale eliminazione di Israele 
E^prime questo il sentimento 
del governo. oppurc lei pen-a 

l che vi siano altre <oluzimi pos-
J sibili? 

R — Noi credianno che i d: 
ritti de! popo'.o a r a m di Pa 

I lestina tk-bbano essere recu 
perati Piu di un milione d: 
arabi sono stati espulsi da! 
loro pae-e Es-i de\ono recu 
perare le loro tcrre. Q.iesto e 
il nostro punto di vi-ta. ba^a 
to sulla verita e sulla gui-ti 
zia. Ma biv>gna anc'ne chie 
dersi: qual e il punto di vi^ta 
di Israele? La risposta e che 
i! governo israeliano resp ;n2e 
questa *o*:ca fondata sul di 
ritto e la giustizia Gli israe 
iiani dicono che nm pcrmotte 
ranno ad alcun arabo di r:en 
t rare al suo focolarc Quel che 
e davvero strano e che. d'altra 
parte, essi fanno appello alia 
immigrazione ebraica in Pale 
stina. Questo d il loro modo di 
vederc. contraddittorio e peri-
coloso. 

Da par te nostra, abbiamo di
chiarato, alia conferenza di 

Bandung e in tutte le coiife 
ren/e. che rmi \ogliamo l'e>e 
cuzionc delle n-o!u/.:o:n del 
1'ONU. Qual e ^t.tto la t teg 
giamento del go\erno israeliH-
no? Eiso si e ostinatamente ri-
fiutato di eseguire una qualsia 
•>i di queste nsolu/ioni. 

( Intervista di Nasser al ia 
T V amer icana , 26 agosto 
1961) 

D — Un ritor.no dei profughi 
o un i:idenni//o djto loro la 
scerebbc 5j-«-is;ere Kraele in 
mezzo al mondo arabo Accet 
tero-ste tale situazione? 

R. — Î e na/ioni afroastati 
che a Bjnrlun<: han-io <letto 
che si d.chi.irerebbero soddi 
sfatte ; e le n-.il;i/;oni fossero 
appl.cate Gli Stati arabi sono 
d'accordo su qu«;s*o punto. 

( Intervista di Nas<er a 
< Realites i , apr i le 1965) 

Porte chiuse 
ai palestinesi 

porte aperte per 
milioni di ebrei 

I)e*.c- essere perfettamente 
chiaro al mondo mtero. com 
prosi «h arabi. che una solu 
ziorse c per mi a-solutamc-n'e 
inaccettabile: e as^olutamente 
impossibile accogl.ere i profu 
ghi arabi in Israele. Ho detto 
una volta a Adlai Stevenson: 
a=petta'ovi da me parole dure 
su! problema d?i profughi. per
che per noi accoaliere cento 
mila profughi sarebbe come 
accozl ere una br^mba atom:ca 

(Dichiarazioni di Eshkol, 
settembre 1966) 

Noi pen-tamo che ci =:ano 
f)2i: dai d-eci a^Ii und.ci mi 
I.on: d; ebre: nel monlo. fuon 
ci; Isratle. Ur>.o dei paesi che 
ha la p.u larga p)polaz.orc-
ebra:ca e I'URSS. Siamo certi 
cho -e gli ebrei fossero aj to 
rizzali a partire di la. immi 
grerebbero a decine di mi 
shaia.. . Ci sono circa sette mi 
lioni di ebrei nel Nord e txl 
^\m Axt n i d . i H I ii:i i:iefr 
mento mtu ra ' e di pipolazione 
di almeno HOf^l l anno Se 
noi avessimo solo una parte 
deH'ineremenio annu^> — di 
ci3mo 20.000 o tO.000 - sa 
remmo felicissimi. II mio so 
gno e che Israele abb:a una 
p-jpolazione di 4 5 milioni per 
la fine del secolo. 

( In terv is ta d i Eshkol a 
< U . S. New s and W e r M Re
port », 17 apr i le 1*47) 
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