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Due testimonianze riportate daH'«Humanite >: il passato chiarisce il presence 
- — • — • — - — • — — ~ • — • — • — — — 

Ecco come nel 1948 le popolazioni arabe 
f urono cacciate col terrore dalla Palestina 

Pubblichiamo due testimonianze sui fatti che sono all'origine del conflitto tra Israele e gli Stati arabi: I'espulsione dalla 
Palestina, ad opera delle organizzazioni paramilitari sioniste, della maggioranza araba della popolazione. Una e que'la 
dello svizzero Georges Vaucher, gia delegato del Comitato internazionale della Croce Rossa nel Medio Oriente e autor© 
di un libro intitolato « Gamal Abdel Nasser e !a sua equipe », dal quale sono tratti i brani riportati. L'altra e della gior-
nalista A.M. Goichon, ed h uscita nel numero di luglio 1966 della rivista cattolica « Esprit ». 

L'etodo continual mlgliaia di arabi palestinesl continuano ad attraversare II ponte di Allenby, semidistrutlo dal bombardamen-
II. Lasciano le loro terre e le loro case occupate dagli israeliani • si rifugiano, al di la del Giordano, insieme ad altre mi
gliaia di profughi, nella Transgiordania. 

La strage di Deir Yassin 
Dal libro di Georges Vaucher: 
L'8 aprile 1948, gli uomini 

dcll'Irgun (1), armati di mitra 
e di coltclJacci, occupano il 
piccolo villaggio di Deir Yassin, 
presso Gerusalemme, i cui 
quattrocento abitanti, disarma-
ti. vivono in buoni rapporti con 
gli ebrei che li circondano. 

Per mezzo di altoparlanti, la 
popolazione riceve l'ordine di 
evacuare le abitazioni e di ar-
rendersi entro il termine di un 
quarto d'ora. Alcuni si fanno 
avanti e vengono evacuati ver
so le linee arabe. 

II resto della popolazione vie-
ne freddamente massacrato. uo • 
mini, donne e bambini. Jacques 
de Reynier. delegato svizzero 
del Comitato internazionale 
della Croce rossa. riesce a pe 
netrare due giorni dopo nel 
villaggio. Vi scopre, ancora vi-
ve, due donne e una bimba. Se-
condo la sua inchiesta, tutti 
gli altri abitanti sono stati spie-
tatamente c ripuliti». 

Ripe rcussiom 
immense 

« Questo affare di Deir Yas
sin — egli scrive (2) — eb-
be ripercussioni immense. La 
stampa e la radio hanno dif-
fuso la notizia ovunque, tra gli 
arabi come tra gli ebrei. Cosi, 
dalla parte araba. si cred un 
terrore generalizzato. che gli 
ebrei si sono sempre abilmen-
te preoccupati di mantener vi
vo. Se ne fece, dalle due parti. 
un argomento politico, e i ri-
sultati furono tragici. Spinti 
dalla paura, gli arabi lasciaro-
no i loro focolari per ripiegare 
dalla parte dei loro. Le fattorie 
isolate, poi i viUaggi e infine 
le citta furono cosl evacuati, 

anche quando l'invasore ebreo 
non ave\a fatto che il gesto di 
\oler attaccare. Alia fine, qual-
cosa come settecentomila arabi 
si sono mutati in profughi, 
abbandonando tutto in gran fu-
ria e con il solo fine di sfug-
gire alia sorte di quelli di Deir 
Yassin. Gli effetti di questo 
massacro sono lungi dall'esse-
re eliminati, dal momento che 
questa folia immensa di profu
ghi vive ancor oggi nei campi 
di fortuna, senza lavoro. senza 
speranza, ricevendo attraverso 
la Croce Rossa 1'aiuto della 
ONU>. 

II 23 aprile. gli ebrei si im-
padroniscono del porto di 
Haifa. « La popolazione araba 
ed ebraica — scrive Jacques de 
Reynier (3) — viveva in que
sta citta in perfetta armonia; 
il sindaco, in carica da venti 
anni, era ebreo, ma general-
mente stimato. Haifa era citata 
come esempio della possibility 
di una collaborazione fruttuosa 
tra arabi ed ebrei. Ma il piano 
deH'ONU prevedeva l'interna-
zionalizzazione di questa citta. 
Allora gli estremisti ebrei si 
buttarono senza alcun preavvi-
so sui quartieri arabi. scari-
cando tutte le loro armi da 
fuoco, profferendo le peggiori 
minacce e facendo saltare le 
case. Gli arabi fuggirono. Le 
autorita ebraiche. pur condan-
nando il procedimento, appro-
fittarono del fatto compiuto. 
fecero saltare i quartieri arabi 
ancora in piedi per impedire 
un eventuale ritorno dei pro-
prietari e si istallarono defini-
tivamente nel territorio conqui-
stato ». 

«H 29 aprile. la maggioran
za della popolazione di Giaffa. 
citta araba alle porte di Tel 
Aviv, fuggl non appena gli 

L'URSS A CINQUANT'ANNI DALLA RIVOLUZIONE 

Non e «society dei consumi» 
il benessere dei sovietici 

Come un calcolafore elettronico scelse Citta Togliatti per la grande fabbrica aufomobilistica - Krusciov, Kossighin e il problema 
delle strade - Gigantesche turbine soviefiche polrebbero attrezzare la piu grande centrale americana 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA MOSCA. luglio 

Che la fabbrica automobili-
itica costruita in URSS d'ac-
cordo con la FIAT dovesse sor-
gere a Citta Togliatti sono sta
ti i calcolatori elettronici a de-
ciderlo. Fra la ventina di va-
rianti sottoposte a confronto, 
il cervello automatico ha indi-
cato come la piu razionale 
quella di un centro collocato 
lungo una grande via d'acqua 
della Russia europea. nei pres-
si di un potente impianto ener-
gctico. A questo punto la seel-
ta si restrmgera a due o tre 
localita: il nome della citta 
ha fatto il resto. 

Saranno meno sofisticati di 
quelli americani i calcolatori 
tovietici, ma sono comunque 
giudicati di prim'ordine. Del 
tutto deficienti sono invece le 
piu semplici calcolatrici e, in 
genere. le macchine d'ufficio. 
La Olivetti, che mira ad assi-
cvrarsi un posto in questo set-
tore. praticamente terra vergi-
ne. ha suggerito Vanno scorso 
una forma intelligente di pos
sibile collaborazione. adattando 
la sua produzione meno com-
plessa al servizio degh apparec-
chi elettronici made in URSS. 
Le arcaiche apparecchiature 
degli uffici sono parte di quel-
Jo scompenso che si riscontra 
nelle aziende sovietiche fra re-
parti produttici. spesso ad alto 
livello tecnico, e t servizi ausi-
liari, in genere molto arretra-
ti. e che costituisce indubbia-
mente uno dei problemi di fon-
do dell'organizzazione industria
ls dell'URSS. 

Che questo divario vada col-
mato comunque £ ormai chiaro 
at tecnici di Mosca. Me ne so
no reso conto in tutti i colloqui 
che ho avuto. Non lo era in
vece alcuni anni fa. Cosi pure 
e diventata nel frattempo chia-
ra la necessitd di incrementare 
la produzione di beni di con 
sumo. Ed ecco il progetto del 
grande impianto di Citta To-
ftioftt. Bisogna pcro sgom-

brare il terrenu da un equivo-
co. 11 nuovo corso delta piani-
ficazione sovietica ha fatto par-
lore dell'URSS come di un pae-
se che aspira a trasformarsi 
in « societa dei consumi >. Eb-
bene. questa polemica per il 
momento linn ha senso. L'URSS 
c stata per decenni ed 6 tut-
tora un pacse spartano. Chiun-
que conosca un pa' da vicino la 
vita sovietica lo sa. 

Espansione necessaria 
A lungo c stato sacrificato. in 

nome del piu cclcbre sviluppo 
del pacse e della sua difesa 
militare. non solo il superfluo. 
ma anche molto di cid che not 
stamo abituatt a constderare 
come il necessano. Se ampio 
spazio. piu che in qualsiasi 
paese dell'Occidente. e stato 
dato. almeno relativamente ai 
limitati mezzi disponibili, ad 
alcuni grandi servizi sociali, 
come la scuola o la samtd. 
i consumi indtviduali e i ser
vizi destinati a garanttrli sono 
stati invece consapevolmente 
trascurati. Di qui quel tono 
semplice e dimesso che ha 
sempre colpito o scandalizzato 
i visilalori e che ancora oggi 
e. sebbene attenuato. nell'in-
steme dominante. Le stesse 
600.000 vetture che si produr-
ranno a Togliatti sono ben pic-
cola cosa per le esigenze del 
paese. A Mosca ancora vi £ 
un eerto numero di auto in 
circolazione; ma nella stermi-
nata provincia. fuori della ca
pitate, esse si contano appena 
a poche uniia. L'automobili-
smo individuate nell'URSS £ 
ai suoi albori. Proprio perchi 
non abbiamo mai considerato 
questo fenomeno come indeco-
roso. comprendiamo lo sforzo 
che si fa oggi per liquidarlo 
senza vedere in esso alcun se
gno di € imborghesimento *. 

L'orientamento verso una piu 
vasta produzione di beni di 
consumo nell'URSS non £ do-
vuto solo al desiderio. di per 
si piu che umano e legiltimo. 
di godcre i frutti piu dolci del-

Vopera severa compiuta per 
tanti decenni. Esso e anche una 
necessita economica. Lo squi-
librio esistente fra industria 
pesante e industria leggera era 
diventato da alcuni anni un 
freno per tutto lo sviluppo del 
paese. Diversi motivi consiglia-
no di eliminarlo. La produzione 
di beni di consumo consente un 
recupero. rapido e con ampio 
margine. dei capitalx investiti, 
che possono venire sollecita-
mente restituiti all'economia e 
cosi stimolarne il generate svi
luppo, compreso quello delll'in-
dustria pesante. Tale esigenza 
si fa sentire perche. con le mi-
sure prese negli ultimi anni per 
aumentare i redditi della popo
lazione, si £ creata. soprattutto 
nelle campagne. una certa di-
sponibihta di mezzi finanziari. 
II denaro. insomma. non man-
ca: occorre farlo circolare nel 
modo piu efficace. Gli stessi 
incentivi economici. oggi auspi-
cati e incoraggiati. rischiano 
di perdere il loro valore se non 
possono tradursi in apprezza-
bili beni di consumo: lo $i av-
verte molto nettamente in una 
grande citta industriate come 
Sverdlovsk, con un milione di 
abitanti. che pure conta solo 
duemila macchine private. 

In questa concezione nuova 
dello sviluppo economico si ri-
flette certamente I'esperienza 
di un uomo come il presidente 
del consiglio Kossighin. che al 
suo indiscusso prestigio di tec
nico aggiunge una lunga fami-
gliarita con I'industria leggera, 
da lui diretta proprio negli an
ni piu difficili. L'affermarsi di 
tali programmi. che si tradu-
cono necessariamente in scelte 
precise al momento di elabo-
razione del piano, non i tutta-
via cosa semplice. tale che pos-
sa farsi da s£. Ricordiamo co
me la necessita di un'espansio-
ne dei beni di consumo si fosse 
fatta strada gia nel decennio 
kruscioviano e come pure pro
prio it piano settennale. che 
copri la maggior parte di quel 
periodo. abbia visto invece ac-
centuarsi in modo preoccupante 
le «forbid* fra sviluppo del 

I'industria pesante e dell'indu-
stria leggera. Le auto, ad esem
pio. sono state considerate a 
lungo come un lusso: un lusso 
sociale, s'intende. nel senso che 
Vintera societa aveva altri, piu 
urgenti, impegni da assolvere. 
Ma compiti urgenti esistono 
anche adesso. E qualcuno pud 
ancora pensare che I'auto resti 
un lusso. Lo stesso Rrusciov, 
che pure si batteva per i beni 
di consumo. non era alieno da 
questa idea: anch'egli vedeva 
piuttosto I'aspetto voluttuario, 
che non la necessita economica 
della produzione automobilisti-
ca. cosi come di altri beni ana-
loghi. 

Alcuni anni fa. ad esempio. 
fu pubblicata una conversazio
ne di Krusciov con Vamencano 
Garst. un grosso fottore d'oltre 
oceano. specialista di grano-
turco. can cui I'ex-premier so-
vietico intratteneva rapporti di 
amicizia. Garst era un impren-
ditore che non si occupava solo 
di agricoltura e. in quelVocca-
sione. voleva convincere il suo 
interlocutore a comprare per 
il suo paese macchine ameri-
cane per la costruzione accele-
raia di strade. Krusciov ribat-
teva che per le strade VURSS 
potera ancora aspettare. Garst. 
orviamente. si preoccupara di 
concludere I'affare che gli sta-
ra a cuore. Quanta valessero 
le sue macchine. non lo sappia-
mo. Ma la sua tesi di fondo 
non era sbagliata e gra allora 
vi furono. fra i lettori sovie
tici. non pochi che la preferi-
rono a queUa di Krusciov: 
VURSS ha effettivamente biso-
gno di strade. La rete si £ 
molto estesa negli ultimi anni. 
Si pensi perb che ancora un 
decennio fa non e'era una co-
moda strada. diretta e intera-
mente asfdUata, fra Mosca e 
Leningrado. Quello che si e 
fatto non £ quindi che la pre-
messa di uno sforzo maggiore. 

La diffusione delle automobili 
esige uno sviluppo della rete 
stradale. AUe macchine di Cit
ta Togliatti si aggiungeranno 
quelle prodolte da altre fab-
briche esistenti. oggi in via di 

espansione. Nel piano quinquen-
naie in corso gli investimenti 
per le strade sono gia stati 
aumentati, rtspetto a quelli on-
ginanamente prevtsti. E' un 
lusso tutto questo? No, perche 
Vintera economia sovietica trar-
ra un beneficio notevole, come 
risparmio di tempo, di mezzi 
meccantci e di perdite dovute 
a fattort estranei alia produzio
ne, dell'esistenza di un vasto 
ed efficiente sistema stradale. 
Questo era il punto che sjug-
giva a Krusciov o che comun
que egli non riteneva possibile 
prendere in considerazione. Le 
riserve da lui espresse allora 
non sono tultavia completamen-
le scomparse neppure oggi. La 
economia sovietica e costante-
mente sotto pressione. Le scel
te non sono mai facili. Ricor-
renti e sempre piu gravi. le 
crisi inlernazionali non sono 
fatte per alleggerirle. 

Auto, strade e servizi 
La diff'icolta si avverte so

prattutto quando si tralta di 
elaborare un piano di assieme 
che faccia posto alle nuove 
concezioni e a tutto cid che 
esse comportano. Fabbricare 
le automobili, lo sappiamo, non 
basta. E nemmeno aggiungervi 
le strode, sebbene queste siano 
indispensabili. Occorrono poi 
paraUelamente tutta una serie 
di servizi, che oggi ancora 
mancano. E occorre anche guar-
darsi a tempo dal ripetere gli 
errori commessi con Vanarchia 
dei sistemi capitalistici, che 
hanno reso mostruosa e soffo-
cante la vita delle nostre citta, 
intasate di auto. 

Oggi, per accelerare la pro-

temporaneamente adottate per 
favorire Vespansione dei con
sumi. Grandi imprese specia-
lizzate sono in costruzione. Ad 
esse anche la stampa presto 
un'atlenzione, che un tempo 
era riservata solo ai cantieri 
delle centrali o delle imprese 
siderurgiche. Dopo Vaumento 
dei salari nei servizi, e venu-
to quello — non meno sensibi-
le — dell'industria tessile, in 
modo da trattenervi o da atti-
rarvi la mono d'opera piu qua
il ficat a. La stessa imminente 
revisione dei prezzi crea condi-
zioni di maggiore eguaglianza 
fra industria leggera e indu
stria pesante. 

Questi nuoti indirizzi rappre-
sentano. insieme alia rifor-
ma di cui abbiamo parlato in 
una precedente corrispondenza, 
quella fruslata che deve im-
primere una nuova accelera-
zione a tutta Veconomia sovie
tica. Questa ha al suo attivo 
non pochi risultati di cui 
vantarsi. Ditte sovietiche. per 
la prima volta nella storia, 
partecipano quest'anno all'ap-
palto per la fornitura delle ma-
stodontiche turbine (dalla pa 
tenia di circa un milione di 
kilowatt Vuna) destinate alia 
centrale. ancora senza rirali. 
del Gran Coulee neqli Stati Unh 
ti (proprio co<;i. in America1.). 
K" quello un settnre dell'indu 
stria sorietica che si £ gia 
creato una fama mondidle: pa 
re anzi che esso sia in ottima 
posizione per vincere la gara. 
se non vi si opporranno da 
parte americana. come £ pro-
babile. motivi polit'tci. (Dall'al-
tra parte, i cinesi hanno aid 
denunciato la sola presenza 

. dell'URSS al concorso come 

duzione di merci destinate al urta pTOva di c degenerazione 

ebrei ebbero sferrato un pic
colo attacco contro i sobborghi. 
Ed ecco altri trentamila profu
ghi sulla via dell'esodo ». 

Quel giorno, il delegato del 
Comitato internazionale della 
Croce Rossa, Jacques de Rey
nier, va da Gerusalemme a 
Tel AMV per insediarw una 
delegazione di questo ente. 

< A una decina di chilometri 
da Tel Aviv — scrive de Rey
nier (4) — troviamo la strada 
intasata da una folia di arabi 
di ogni condizione, che spinge-
vano i loro asinelli davanti a 
se e portavano sulle teste ca-
richi inverosimili. Sono i pro
fughi da Giaffa che hanno ap
pena abbandonato la citta e che 
si snodano, in lungo nastro. a 
perdita d'occhio. 

Inutile citare altri fatti. II 
piano delle organizzazioni estre-
miste ebraiche e chiaro: esse 
hanno, prima ancora della fine 
del mandato britannico. senii-
nato il terrore tra la popolazio
ne araba della Palestina per in-
durla a sgomberare il paese e 
aprire libero campo all'immi-
grazione ebraica. 

Come si puo spiegare, dal 
punto di vista psicologico. il 
comportamento degli estremi
sti ebrei? 

Come mai la « Haganah > (5). 
che disponeva di ottantamila 
soldati. uomini e donne — n.en-
tre l'« Irgun > ne contava solo 
cinquemila e la banda Stern 
(6) un migliaio — non e riu-
scita a controllare le forze ir-
regolari e ad impedire gh atti 
di violenza (...)? 

Prima di tutto perch6 gli 
ebrei, massacrati a milioni in 
Germania, in Polonia e in Un-
gheria. cercavano disperata-
mente di creare. per se e per 
i loro figli, il Focolare nazio-
nale che era stato loro pro-
messo. Senza approvare i me-
todi criminal! dei commandos 
terroristi, non ebbero il corag-
gio morale di levarsi immedia-
tamente contro di essi e di fer-
mare l'esodo della popolazione 
araba. 

Delia seconda tregua imposta 
dall'ONU il 18 luglio 1948, Jac
ques de Reynier scrive (7) che 
non fu mai rispettata. 

« I combattimenti continua-
rono ovunque, ma in generate 
con intensita ridotta. per cosi 
dire clandestinamente. Gli ebrei 
a\evano guadagnato ancora 
molto terreno, avendo conqui-
stato quasi tutta la Galilea... 
Nel sud, avevano preso una 
parte del Negev ed erano in 
vista del Mar iMorto, tagliando 
quasi gli egiziani dislocati nel
la regione di Hebron-Betlem, 
dalla loro base di Gaza... In 
agosto e settembre. la pressione 
ebraica si mantenne senza in-
terruzioni. Appena un attacco 
andava a buon fine, invocava-
no la tregua per costringere 
gli arabi a non reagire, e cosi 
rosicchiavano il paese. con la 
astuzia o con la sorpresa ». 

(...) « Gli egiziani si sforzaro-
no di rispettare la tregua dopo 
e durante ogni combattimento. 
cid che causo loro la sconfitta. 
Credevano agli ebrei e alia 
ONU. i quali pretendevano ogni 
volta che tutto era finito. che 
si trattava solo di una piccola 
rettifica di frontiera o di un in-
cidente risultante da malin-
tesi...». 

(...) II conte svedese Berna-
dotte (8) propose, nel giugno 
1948. un piano di sparlizione 
della Palestina piu razionale e 
molto piu favorevole agli arabi 
che non quello della Commis-
sione dell'ONU. Questa propo-
sta destd il furore dei nazio-
nalistt isrealiani e. I'll settem
bre. il conte Bernadotte doveva 
es^ere assassinato a Gerusa
lemme da un c commando > del 
gruppo terrorista Stern. 

(...) La forza premio il di-
ritto: (...) ne il piano di sparti-
zione di Bernadotte ne quello 
della Commissione deH'ONU 
furono rispettati. (....) Lo Sta
to di Israele conservd i terri-
tori acquisiti con I'astuzia e 
con la forza. mentre quasi un 
milione di abitanti arabi della 
Palestina vivono mi^eramente 
della pubblica carita nei cam-
pi che circondano la lorn anti-
ca patria. 

II terrorismo organizzato 

consumatore, si sono autonz-
zate anche le imprese deU'in-
dustria pesante a fabbricarne, 
al di sopra del piano. Qualcosa 
del genere era gia stato fatto 
ai tempi di Malenkov. La no-
vita consiste nel lasciare t re-
lativi profitti alle. aziende pro-
duttrici. Si tratta. perd. pur 
sempre di un espediente. Ben 
altre misure sono state com-

revisionista >). Veconomia sa 
rietica ha dunque alle sue spal 
le una seria esperienza: ma 
questa ra estesa. comviletata 
e dirersificata. Tate £ la fase 
transitoria in cui oggi vive 
VURSS: esta in parte spiega 
la contraddizione del suo svi
luppo. 

Giuseppe Boffe 

(\) L'lrtj.in Zuai I»j-ni e una 
organ.zzaz.on^ d: e«:rema de<:ra. 
d retta a qjeTepoea da Mcna-
hom Begin, attualmcnte minisiro 
nel govemo Eshko!. 

(2) J. de Reynier: «A Jeru
salem. un drapeau >. p. 76 (Edi
tions de la Baconmere. Xeuchatel. 
Svizzera). 

(3) Id. p. 214. 
(4) Id. p. 102. 
(5) La Haganah e una de'.Ie 

organizzaroni paramilitari sioni
ste. organizzate nelle colonie 
ebraiche dal tempo della domi-
na/ione turca sulla Palestina. 

(6) Si tratta di un'organizzazio-
ne terroristica i] cui nome uffi-
cialc e * Lohami Cherut Israel > 
e cioe t Combattenti per la libe-
raz'one di Israele ». 

(7) J. de Reyn:er. opera cita
ta. p. 218. 

(R) Capo della missione d*I-
r ONU. 

Kcco alcuni cstratti dello 
studio di A. M. Gnichon: 

Si e voluto ridicoli/zarli (gli 
arabi) dicendo che erano scap-
pati prcsi dal panico, quando 
ncssuno voleva loro male. Ov-
vero si e rigettata la respon-
sabilita del loro esodo affer-
mando che i capi avevano or-
dinato la loro partenza. La 
realta e del tutto diversa. 

Questo tenia della propagan
da israeliana non sarebbe qui 
ricordato se esso non fosse 
stato invocato molto recente-
mente (1) per eludere ancoiM 
una volta l'obbligo di riparare 
al male fatto ai rifugiati. Nes-
stina traccia di tali ouhni. ne 
di consigli di questo genere 
nelle ventitre sedute consacra-
te ai rifugiati dalla commis
sione politica speciale delle 
Nazioni Unite nel 11)49 e nel 
1950, e nemmeno nei rapporti 
pubblicati in allegato. II dele
gato d'Israele, signor Eban (2) 
non ne parla nemmeno nel suo 
discorso. Al contrario, gli atti 
di terrorismo e la loro metodi-
ca utilizzazione per provocare 
le partenze prima della fine 
del mandato (britannico). quin
di prima deH'apertura delle o-
stilita. sono segnalati di fre-
quente. I racconti di Beghin. 
capo dell'organizzazione terro
rista c Irgun Zwai Leumi > (3) 
non ne dicono nulla. 

Piu positiva della prova in 
base ai silenzi, e quella in base 
alia verifica degli argomenti. 
dovuta a Erskine Childers. 
Essa e oggetto di due articoli 
pubblicati nel 1961 nel c The 
Spectator >. 

(E. Childers) ebbe ( . . . ) ac-
cesso a una fonte di informa-
zioni per molti non raggiungi-
bile: le registrazioni — fatte 
dalla BBC — di tutte le radio-
trasmissioni del Medio Oriente 
nel 1948, e conservate al British 
Museum. La conclusione di 
quest'indagine corrobora la no
stra indagine nei resoconti del
le sedute dell'ONU: < Non ci fu 
un solo ordine, o appello. o sug-
gerimento per 1'evacuazione 
della Palestina, proveniente da 
qualche stazione-radio araba, 
ne entro la Palestina ne fuori 
di essa. nel 1948. Vi sono re
gistrazioni di reiterati appelli 
arabi e anche di ordini precisi 
di restare sui posto >. Anche 
le trasmissioni ebraiche (in 
lingua ebraica) fanno menzione 
di tali appelli a restare sui po
sto, cosi come i giornali sioni-
sti di Palestina: non ve n'e uno 
che faccia anche solo un ac-
cenno a un ordine arabo di 
evacuazione >. 

I I massacro 

di Sassa 
Da parte sionista venne fat

ta la propaganda piu intensa 
possibile per indurre gli arabi 
ad andarsene prima del conflit
to. L'episodio piu doloroso e 
piu noto fu il massacro di tutti 
gli abitanti del villaggio arabo 
di Deir Yassin. vicino a Ain 
Karim. il Iuogo della Visitazio-
ne. Nella notte dal 9 al 10 a-
prile 1948, uomini. donne e 
bambini furono uccisi con uno 
sfoggio inaudito di ferocia. Poi 
i corpi. i particolari, furono fo-
tografati, le foto furono ripro-
dotte in numerosi esemptari e 
diffuse nei viUaggi con la di-
citura: t Se non partite, ecco 
quel che vi capitera ». Questo 
massacro. compiuto dall'Irgun. 
fu largamente utilizzato. 

Beghin e Kimche (4) consta-
tano a piu riprese 1'eJTicacia di 
questo massacro per aiutarli 
a fare il vuoto avanti a se. Ma 
ne aggiunsero molti altri: 
dapprima per rappresaglia. si 
dice, poi per intimidire. 

Per esempio. l'attacco not-
tumo al villaggio arabo di 
Kissas. con granate e mitra-
gliatrici. il 18 dicembre 1947: 
1'irruzione a Sassa. il 15 feb-
braio 1948. Si trattava di un 
villaggio quasi inaccessible 
della Alta Galilea. a 12 miglia 
dal piu vicino posto militare 
ebraico: fu scelto perche c se 
e'era un villaggio conosciuto 
per trovarsi al sicuro nel cuore 
della Palestina araba, questo 
era Sassa». Sessanta uomini 
andarono a coliocare cariche 
di dinamite ad una ventina di 
case e se ne tomarono molto 
soddisfatti di «dimostrare che 
nessun villaggio arabo era fuori 
portata del lungo braccio del-
l'Haganah. E perche se ne sia 
doppiamente persuasi un buon 
numero di altre operazioni del
lo stesso tipo furono portate 
a termine nel corso di quel
la stessa notte contro i viUag
gi arabi e ponti, secondo un 
piano accuratamente predispo-
sto> (5). 

Anche in citta la vita diven-
tava insostenibile. A Gerusa

lemme. dove si trovavano fin 
dal niese di aprile forze di-l-
1'Irgun e deH'Maganah. talvol-
ta, d'improvviso, degli ebroi 
sbarravano questa strada o 
quel qtiartiere al riformmento 
quotidiano dei negozi: biso-
gnava quindi andare lontano 
per trovare dei viveri E al ri
torno si trovava la casa occu 
pata. o vietato l'lifficio che al 
voleva raggiungere, o la cassa 
svaligiata. Certe case furono 
fatte saltare con la dinamite. 
mentre glj abitanti si trovava
no airintcrno. 

II rtiolo degli inglesi fu molto 
pquiwico in quel giorni d'aprile 
m.iggio HMK: tuttaua e chiaro 
die fssi nrgiini/Atrnno gli eso 
di. Talinlta essi impiegavauo 
la porsuasione. suggerendo di 
partire a quelli che chiedevano 
loro consiglio. 

Questi consigli raggiungeva-
no soltanto poche persone. Una 
maniera piu spedita accelero 
il movimento. Gli inglesi ven-
nero con dei camion e dissern 
agli arabi: « Gli ebrei son la. 
circondano la citta. noi non 
possiamo proteggervi ». Ed am 
massavano tutti nei camion. 

L'astuzia 

delle tregue 
Ccntomila persone furono 

portanlc via da Giaffa in una 
trcntina d'ore. Ne era sindaco 
allora Youssef Haikal. che fu 
jxii ambasciatore di Giordania 
in Francia; egli espose le cir-
costanze esatte alia Commis
sione politico speciale nrl 
1950 (6). L'evacuazione e rac-
contata in questo modo da Mu 
sabcy-Alami. amico di I^ouis 
Massignon e fondatore degli 
uffici arabi d'informazione al-
1'estero negli anni che prece 
dettero la guerra. Giaffa, at-
taccata dall'Irgun il 25 aprile. 
cadde il 27: la citta si trovava 
fuori dei Iimiti del territorio at-
tribuito agli ebrei dall'ONU. ed 
era stata difesa, poi abbando-
nata dagli inglesi che condus 
sero la popolazione evacuata 
lino in Transgiordania (7). 

Haifa fu presa dall'Ihiganali. 
gli inglesi essendosi ritirati fin 
dal 21 aprile dopo averne dato 
comunieazione all'agenzia e 
braica (8) il 18. cosi come gh 
arabi. ma questi mancavano 
di armi a quanto afferma Kim 
che. 

Ventimila persone furono e 
vacuate da Tiberiade prima 
del 2 maggio, data della par
tenza degli inglesi, in seguito 
ad una offensiva ebraica. 

Tutta questa gente all'arrivo 
fu gettata in una situazione di 
disordine incredibile. Non era 
stato preparato nulla per ospi-
tare le « persone trasferite >. Le 
quattro maggiori citta arabe 
erano passate nelle mani degli 
ebrei senza contare i viUaggi. 
E gli inglesi. a\endo rinunciato 
al mandato. si erano ritirati. 
La vera guerra eomincio alia 
loro partenza: fu interrotta I'll 
giugno da una tregua di 4 set-
timane, ripresa il 9 luglio. flno 
al 18. quando eomincio la se
conda tregua (9). 

Ma gli ebrei realizzarono la 
conquista del Negev durante 
la tregua, e dopo il cessate il 
fuoco ordmato dall'ONU il 22 
ottobre. La guerra durd fino 
al 7 gennaio 1949. agendo Israe 
le superato la frontiera inter
nazionale d'Egitto il 28 direm 
bre; non si ritiro che dietro 
ingiunzione deiringhilteira; la 
Haganah non si prcoccupo del 
la tregua: essa giudicava che la 
tregua < era artificiale imposta 
dairesterno e non poteva du
ra re ». 

Le espulsioni continuavano. 
Da Acri in maggio. da Lydda e 
da Ramie, in luglio. dalla Ga
lilea occidentale. II 12 luglio a 
Lydda e a Ramie, dove tutti 
gli uomini validi erano stati 
arrestati e tutti i veicoh re 
quisiti. gli altoparlanti israelia
ni percorrcvano le strade or 
dinando a tutti gli abitanti di 
partire nel giro di mezz'ora. 
oltre il quale le porte delle ca 
se sarebbero state sfondate. 
Trentamila persone almeno 
partirono a piedi. 

(1) n testo dl A M. Goichon 
*• del 1963 ( n d r ) 
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gli affari esteri di Israele (ndr) 

(3) Questa denomlnazione at-
gniflca- c Organizzazioni mill-
tare nazionale ( n d r ) 

(4) Jon and David Kimche 
• both Mdes of the hill Britayn 
and the Palestine waer • Lon-
dra 1960 ( n d r . 

(5) Kimche op cit pag. 83-84 
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