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Uno scritto di Claude Bourdet 

IL PECCATO 
DEL VIETNAM 

Claude Bourdet, consigliere della mumcipalttd di 
Pangi per il t'SU. presidente del movirnento anltatomico 
Jrance&e, nolo come sludioso e giornaltsta, scrive per 
« Testimomanza Crtsliana ». 

II pezzo die riproduaamo c il suo intervento alia 
manifestazione per la pace e la liberta del Vietnam 
die si e svolta domemca a Livorno, promossa dal 
Comitato per la pace nel Vietnam di Firenze e dal 
Centro di intztativa operaia per la pace di Livorno. 

Non e senza sentimento di 
frustrazione che siamo qui 
a parlare del Vietnam. Par-
liamo mentre in un'altra par
te dolla terra ci sono in que-
sto momento moltissimi cit-
tadini e eontadini che corro-
no sotto i bombardamenti o 
sono naseosti nelle buche 
della protezione urbana o 
nei nascondigli sotterranei 
dei villaggi. Parliamo men
tre in questo momento ci 
sono, gravemente fenti, no-
mini, donne, bambini, chi 
lo .sa, for.se morti. La vita 
della popolazione nel Viet
nam non ha alcun rapporto 
con la nostra. Noi viviamo 
in pace. Anche per noi, ven-
titre-vcntiquattro anni fa era 
tempo di pericolo e di an-
goscia. Ma le battaglie, i 
bombardamenti della guerra 
"A9'45 erano relativamente 
brevi. Non abbiamo cono-
scmto questo pericolo per-
manente, mese dopo mese, 
anni dopo anni. In Vietnam 
sono vent' anni di guerra, 
vent'anni di bombe, di na
palm, di prigione, di tortu
re. In Vietnam si dorme, si 
vcglia, si mangia, si lavora, 
si fa l'amore, si fanno i 
bambini sotto le bombe. So-
pra questo piccolo paese si 
gctta in un anno una cari-
ca piu grande di bombe di 
quanto non sia stato fatto 
dagli alleati durante la guer
ra mondialc 

Ma quale e il peccato di 
questo popolo? Perche e pu-
nito tanto crudelmente? K' 
vero che si tratta di una 
minoranza di estremisti, co-
munisti ed altri, che voleva 
impadronirsi del Sud? No; 
non e vero. La verita, han-
no scritto molti osservatori 
stranieri di primo piano, e 
che nel Sud Vietnam e co-
minciata nel 1956 una resi-
stcnza coraggiosa contro il 
terrore organizzato dal capo 
del governo di allora, il pri
mo agente degli americani, 
Ngo Din Diem. E' vero che 
il Nord Vietnam e interve-
nuto potentemente dall'ini-
zio? No, non e vero. Gli 
stessi specialisti hanno mo-
strato che dal *56 al '64 l'aiu-
to del Nord al Sud era mi-
nimo in uomini, materiali 
di guerra. E pertanto biso-
gna non dimeniicare che i 
due Vietnam non sono due 
paesi e due popoli, ma uno 
solo. Non c'e differenza tra 
un vietnamita di Hanoi ed 
uno di Saigon; forse ce n'e 
meno di quanta ci sia fra 
un livornese ed un napole-
tano. Perche allora sono in-
tcrvenuti gli americani, pri
ma con dollari, materiali di 
guerra e consiglieri, dopo 
con tutta la forza economi-
ca e tutte le forze armate? 
Lo hanno fatto per imporre 
a questo popolo uomini po-
litici obbcdicnti agli USA, 
allc alleanze straniere che 
sono utili agli Stati Uniti. 
E' un esempio tipico del 
piu brutale intervento, del 
piu colonialista, come icri 
qtiello della Francia, forse 
in modo ancor piu ipocrita. 
II peccato del popolo del 
Vietnam e che non voleva 
piegarsi davanti agli ameri
cani come icri davanti ai 
francesi. 

Ma oltre al dolore del 
popolo vietnamita abbiamo 
anche un' altra preoccupa-
zione: tutti i giorni ci sono 
bombardamenti americani 
molto vicini alia, frontiera 
cinese. Un senatore ameri-
cano ha divulgato la notizia 
che ci sono piani di inva-
sione del Nord Vietnam. I 
dirigcnti USA pensano che 
una reazione cinese sia mol
to improbabile. Forse si. 
forse no. Anche Hitler ave-
va pensato che per lui tutto 
era possibile senza guerra 
mondialc. II nostro punto 
di speranza, ma anche il 
piu pericoloso e questo: tut
ti i giorni si rinforza in 
America il movirnento con
tro la guerra. E* un cam-
biamento incredibile, una 
vera speranza. Ma ecco il 
pericolo: c'e molto poco 
tempo per Johnson se vuole 
tentare di imporre una co-
siddetta «soluzione milita
te ». E' per questa ragione 
che, adesso, 1' escalation 
prende una velocita tremen-
da con massimi rischi per 
una guerra generale. La 
vittoria delle forze pacifi-
che 6 forse prossima ma si 
tratta sempre di una corsa 
fra la pace e la guerra, 

Che possiamo fare? Ma-
nifestare la nostra solida-
rieta con il Vietnam, si. Di-
m os tra re la nostra simpatia 
con le forze della resisten-
za americana, si. Dimostra-
re a tutti gli americani che 
la politica di Johnson e non 
solo un delitto contro I'uma
nita ma anche contro gli 
Stati Uniti. In Francia noi 
abbiamo iniziato un boicot-
taggio, una propaganda per 
non comprare i numerosi 
prodotti americani che in-

vadono il mercato europeo. 
Crediamo che i dirigcnti 
americani siano molto sen-
sibili a questa minaccia psi-
cologica anche se il risultato 
economico puo non essere 
quantitativamente grande. 

Ma non sono queste le 
azioni piu importanti. La 
massima azione contro la 
guerra, diceva in un nostro 
congresso un delegato ame-
ricano 6 quella sui governi 
in Europa. Se l'lnghilterra, 
se 1'Italia riliutano di se-
guire la politica di Wash
ington sara il colpo piu du-
ro, piu potente contro John
son, l'aiuto piii grande per 
i vietnamiti e la resistenza 
americana. Non sono golli-
sta — credo che il generale 
De Gaulle sia, in genere una 
vera catastrofe per la Fran
cia — ma devo dire che 
De Gaulle ha avuto il co-
raggio e 1' inlelligenza di 
rompere con la politica a-
tlantica, dimostrando che 
questo cambiamento e pos
sibile senza catastrofi poli-
tiche ed economiche. Per
che il governo italiano non 
puo fare come ha fatto un 
generale francese molto tra-
dizionalista e conservatore? 
Bisogna dimostrare al vo-
stro governo che tutti gli 
Stati che appoggiano John
son sono responsabili del 
massacro quotidiano e for
se responsabili della cata
strofe iniziata da Johnson. 

Claude Bourdet 

MALGRADO LE SOLENNI AFFERMAZIONI DELLA «DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA » 

La legge marziale inglese regola 
la vita degli arabi di Israele 

I cittadini israeliani arabi sono 300 mila (il 1 2 % della popolazione) - Come e slata«legalizzafa»la confisca di oltre cenlomila etlari di terra - Uno «spe-
ciale permesso»per sposlarsi allmterno del paese - Interdetfo il servizio milifare, praticamenle chiuso I'accesso agli uffici governalivi ed alle grandi fab-
briche - Le condizioni del villaggio arabo Kfar Yashif: soltanlo una infermiera per 4 mila abitanfi - Undid aule per 975 bambini - Discriminazione nei sussidl 

Siamo gia nel futuro 

Appena qualche anno fa 
questa era I'immagine fan-
tascientifica di un futuro 
assai lontano: una nave 
atomica, autostrada so-
praelevate, un missile in-
terspaziale, una plattafor. 
ma-satellite. E' una imma-
gine tratta da una rivista 
sovietlca: e sono proprio i 
sovieticl, oggi, ad aver 
portato I'umanita In questo 
futuro. Niente di quello 
che alcuni anni or sono era 
nella fantasia del disegna-
tore e ormai al di la del
la portata dell'uomo. Le 
navi atomiche, le strade 
sopraelevate sono roba 
• antica ». Alia nave spa-
ziale ed alia plattaforma 
satellite ci hanno pensato 
I sovieticl con Venus 4 e 
I due Cosmos agganclatisi 
In volo I'altro ieri. 

Dal nostro inviato 

DI RITORNO DA ISRAELE. 
OTTOBRE. 

11 signor Zeev Haring, della 
segreteria del MAPA1. il po
tente partita socialdemocra 
lico che da vent'anni e re 
sponsabile delle scelte poli
ticly del governo israeliano. 
mi ha detto: « Siamo stati co 
stretti a fare la guerra nono 
stante la volontd di pace che 
ci ha sempre animati. Non 
siamo vittime dell'ebbrezza 
del successo. Vogliamo la pa 
ce con gli arabi perche not 
non facciamo distinzione tra 
arabi ed ebrei. Guardate il no 
stro Stato di Israele: in esso 
vice una minoranza araba di 
330 mila anime che gode di 
tutti i diritti del popolo ebrai 
co ». 

L'atto di nascita di Israele. 
la sua Dichiarazione di indi 
pendenza, proclama Vugua 
glianza assoluta di tutti i cit
tadini, ebrei ed arabi, e pre-
vede la partecipazione della 
minoranza araba alia gestio-
ne del potere a tutti i livelli. 

t±- realta, subito dopo la guer-
tti del '48, lo Stato di Israele 
si e preoccupato non soltanto 
di rendere praticamente im-
possibile I'eventuale ritorno 
alle loro terre e alle loro ca 
se, attraverso la legge delle 
confische dei beni degli « as 
senti > (la stessa legge che 
viene ora metodicamente riap 
plicata a Gaza), di quel mi-
lione di profughi arabi rifu-
giatisi in Giordania o altrove 
ma, quel che e piu grave, ha 
cercato con tutti i mezzi di 
impedire lo sviluppo sociale, 
economico e culturale della 
minoranza araba che aveva 
scelto di restore in Israele. 

Dal 1948 in poi, con una at-
tenuazione piu fittizia che rea-
le introdotta dal governo 
Eshkol soltanto due anni fa, 
i 300 mila arabi di Israele 
(pari al 12% deliintera popo
lazione) sono stati ammini-
strati non nel rispetto della 
legge fondamentale dello Sta
to ma in base alia legge mar
ziale che gli inglesi avevano 
adottato negli ultimi anni del 
loro protettorato sulla Pale-
stina. Un esempio: I'art. 125 
di quella legge sanciva: « Un 
comando militare pud dichia-
ra re zona chiusa qualsiasi ter-
ritorio o circondario del paese. 
Le persone che entrano od 
escono da quel territorio sen
za un permesso scritto rila-

Note di un viaggio in URSS fra i«nipoti della Rivoluzione* Dove mai a il futuro 
e incominciato »? 

NEL CENTRO DEL CASPIO TEMPESTOSO 
PASS A UNA VERDE CALLE MAYOR 

Una nave operaia che non si ferma ad attendere turisti — 170 ehilometri di strade su palafitte nel mar Caspio e, al centro, una piccola citta 
fatta a misura d'uomo — L'altra faccia della medaglia della pianificazione scientifica — Un patrimonio che appartiene a tutta Tumanita 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA 

MOSCA. ottobre. 
Prendo i miei appunti nella 

cabina del capitano, sulla 
nave « Volgograd* che porta 
a\anti e indietro ccntinaia di 
operai. da Baku a quello che 
un tempo era appena uno sco-
glio affiorante dall'acqua scu-
ra di nafta. nel centro — piu 
o meno — del Mar Caspio. 

Gli altoparlanti di bordo 
trasmettono una canzone ita 
liana che non ho mai sentito 
prima: lui, il cantante, muore 
di nostalgia perche. ahime. 
per le strade e camevale e lei 
chissa mai dove e andata a 
nascondersi. Certo se e \enuta 
a lavorare — come tanta gen 
tc. dai quattro angoli della 
carta geografica — su questa 
< piclra di nafta > sara diffici 
le per il povero cantante ri-
trovarla. 

Per quanto mi riguarda ci 
son potuto restar poco a 
€ Nieft dasclazj », perche la 
nave « Volgograd » non preve-
de orari adatti ai turisti: tre 
ore per anivare, una mezz'ora 
per sbarcare il tumo operaio 
di questa settimana e imbar-
care quelli che tomano a casa. 
poi partenza, e fra tre ore sa 
remo di nuovo a Baku. 

Tuttavia mi sara difficile di 
menticare questa citta su pa 
lafittc che la gioventu sovieti 
tica ha costruito; e non solo 
per la grandiosita deU'ope 

ra (in un mare che per 
280 giorni all'anno e in tempe-
sta. piu di 170 km. di strade 
su pali d'acciaio e ogni strada 
e il filo d'una rete che collega 
un pozzo di petrolio all'altro. 
i grandi depositi di nafta ai 
pontili d'attracco. il centro 
abitato ai piu Iontani pontoni) 
ma anche per il suo c caralte-
re > appena intravisto: il filare 
di case di pietra e legno. pri
ma. fra mare e mare, ciuffi 
di piante verdi ai lati di ogni 
porta e ancora verde sui bal-
coni di legno. fra gli spioventi 
dei tetti. panni stesi ad asciu 
gare e le palafitte di sotto. sot-
tili chiodi d'acciaio. il tutto 
cosi incredibilmente « antico » 
e stabile e nello stesso tempo 
prov\isorio da sembrare una 
lunga «quinta » da film, un 
miraggio di paese fra mare e 
mare. Ma bisogna guardar da 
\icino per capire meglio. 

Cosi scendiamo * a terra >. 
cioe sui pontile di legno. ed 
eccoci, dopo due passi, sulla 
piazzotta di « Nieft dasclazj >, 
cosi tradizionalmente sovieti-
ca da poterla ricostruire nella 
memoria: appena a sinistra 
una libreria. poi dei gran cas 
soni di calcestruzzo in funzio-
ne di contenitori di piante, 
una statua bianca di Lenin in 
mezzo, quattro raacchine auto-
matiche per La distribuzione 
deU'acqua minerale e di suc-
chi di frutta. la fila davanti al 
giornalaio. il cinema un poco 
discosto, la sede del Komso

mol e del Partito e. ancora. 
la sede del club dei giovani 
con i giornali murali contro 
l'aggressione americana al 
Vietnam, gli impegni per il 
50. della rivoluzione. la foto 
degli eroi del lavoro. E piante, 
fra un muro e I'altro. fra una 
quinta e l'altra e, appena die-
tro. ferraglia rugginosa, gros 
se impalcature che sprofonda-
no nel mare. 

Si sa. ci sono anche da noi 
dei posti dove « il futuro e gia 
incominciato >. In generale af 
fibbiamo questo luogo comune 
alle descrizioni di zone dall'al-
to sviluppo tecnologico, dove 
insomma alia vecchia officina 
fuligginosa con le ciminiere 
alte sugli spioventi del tetto si 
sono sostituite costruzioni di 
vetro e contorte condutture 
vanamente colorate e conteni 
tori e fili che sembrano la 
riproduzione in gesso e colon 
d'un intestino umano. Inten 
diamoci. c'e anche un altro 
modo di giudicare se il futuro 
e dawero incominciato; con-
siderare. per esempio, gli in 
did e i diagrammi della pro-
duzione. Da questo punto di 
vista, credo, < Nieft dasclazj > 
con i suoi sette milioni di ton-
ncllate di greggio prodotti ogni 
anno pud ben elencarsi fra le 
citta del futuro. 

Se perd dovessimo spiegare 
perche per noi « Nieft dascla
zj* e una « citta del futuro > 
non citeremmo tanto gli indici 
della produzione quanto il rap

porto nuovo che vi si esprime, 
fra 1'uomo e il lavoro, fra 
l'operaio e la sua macchina. 
Altrove si pud osservare lo 
stesso fenomeno. certo, ma 
qui la cosa appare piu lam 
pante. circondati come si e di 
mare per tutto l'orizzonte. iso-
lati in una costruzione < nuo-
va >. che ha nel lavoro il suo 
solo fine, senza alcuna tradi 
zione dietro le spalle. senza 
alcun passato, alcuna stratifi-
cazione di cciltd>, senza al
cuna pietra — o legno o fer-
ro — che non sia c£iorane> 
come chi la usa. 

Questi operai non hanno avu
to in regalo da nessuno la loro 
t Nieft dasclazj * ma se la 
sono costruita pezzo per pezzo. 
e accanto ai pozzj hanno mes-
so la sala per i concerti. il 
club per ballare. il campo per 
fare dello sport, la biblioteca. 
le scuole tecniche. e filari di 
verde lungo la via principale 
per cui la sera, sotto l'alta 
punteggiatura delle lampade. 
si pud andare a passeggio. 
come nella « calle mayor » del 
proprio villaggio d'origine. e 
intrecciare amicizie e bere un 
bicchiere (c'6 anche una pic
cola fabbrica di limonata. qui. 
in mezzo al mare) e discutere 
i propri astratti nensieri — fi 
losofare insomma su come 
sara il futuro — mentre nel 
buio. dal profondo. il mare fa 
sentirc la sua voce. 

Ecco. proprio cosi. in questa 
condizione. in questo rapporto 

di lavoro, «il futuro e gia in
cominciato », almeno il futuro 
dell'Unione Sovietica — questo 
e il punto — che con le sue 
« citta della gioventu » sparse 
in Siberia e per tutto 1'immen 
so territorio. sta moltiplicando 
la sua produzione e trasfor-
mando la sua economia secon-
do le hnee di una pianificazio
ne scientifica. 

Di questo nuovo pianificare 
(che e indubbiamente un modo 
nuovo di far politica e di por-
re le basi economiche. tec-
niche. intellettuali. umane per 
un balzo in avanti dallo stato 
di necessita alio stato di li
berta) noi osserviamo ora 
l'altra faccia della medaglia: 
quella della costruzione auto-
noma di una vita di lavoro e 
sociale delle nuove leve. se 
condo un regime sociale che 
fa del lavoro organizzato il 
centro e I'onore della vita di 
di un uomo. ma lascia anche 
il necessario spazio alia sua 
iniziativa e al suo slancio. an-
zi li utilizza ncU'interesse del 
collettivo. 

Sui ponte di questa nave, 
fra la gente che torna a casa 
dopo una settimana di lavoro 
ben duro — e c'e chi legge e 
chi suona la fisannonica e chi 
gioca a domino, chi dorme. 
chi guarda semplicemente il 
mare e 1'orizzonte scurirsi — 
certe statistiche. certe percen-
tuali prendono corpo. signifi-
cato, s'arricchiscono d'un gc-
stire umano. 

Ma tutto questo non riguar
da solo l'Unione Sovietica. fa 
parte — ci sembra di poter 
dire — del patrimonio di tutta 
I'umanita. E in questo senso la 
bandiera che e a poppa, rossa 
e con la falce e martello. di-
venta ben altro che la bandie
ra della piccola nave operaia 
« Volgograd > sballottolata dal
le onde del Mar Caspio. 

Aldo De Jaco 

sciato dall'autorita militare 
saranno perseguite per infra-
zione a questo articolo ». 

Non credo di scoprir nulla 
di inedito affermando che la 
applicazione dell'art. 125, le in 
finite leggi adottate su quella 
base dal governo di Israele 
tra il 1918 e il 1958, hanno « le 
yalizzato » la confisca di oltre 
centomila ettari di terra ap 
partenenti agli arabi, la di 
struzione di decine di villaggi, 
il trasfcrimento forzato della 
popolazione dei ccntri distrut 
ti. 

Nessun dirigente israeliano 
ammette questi abusi. Tutto 
c stato fatto « legalmente ». 
in iiome del diritto di Israele 
di difemlersi dalle minacce in
terne ed esterne. Kppoi, mt 
dicono con un gesto che vor-
rebbe cancellare tutto: « Quel 
la e storia passata. Abbiamo 
fatto quello che ci e par^o 
indispensabile per assicurnrp 
una vita sicura al nostro po 
polo. Oggi gli arabi di Israele 
hanno tutti gli stessi diritti e 
gli stessi benefici sociali de 
gli ebrei >. 

Ho fatto dunque un viaggio 
nelJ'oggi della minoranza ara
ba, in questo « oggi > che do 
vrebbe essere felice dopo che 
Eshkol ha abolito il regime 
militare durato scdici anni. 11 
14 ottobre scorso. trovandomi 
nel nord di Israele. sono sta 
to invitato al matrimonio del 
la figlia del deputato arabo 
comunista Emil llabibi a Na
zareth. Tutti o quasi gli arabi 
intervenuti a quella festa, di-
rigenti del P.C. o intellettuali 
progressisti provenienti da 
Haifa o da altri centri del pae 
se. erano muniti di uno spe-
ciale permesso dell'autorita 
militare delle rispettive zone 
di provenienza che li «auto 
rizzava » a recarsi a Nazareth 
per un periodo di 24 ore. 

Mi hanno spiegato che I'abo-
lizione della legge marziale 
non aveva affatto eliminato il 
controllo dell'autorita militare 
sugli arabi professanti idee 
politiche diverse da quelle go 
vernative, che la libera circo 
lazione nel paese era ancora 
un mito per gli arabi comu-
nisti. Perfino i due deputati 
arabi del PC. durante la guer 
ra, dovevano chiedere alia po-
lizia uno speciale permesso 
per recarsi a Gerusalemme 
alle sedute parlamentari. 

Discriminati politicamente, 
gli arabi di Israele lo sono an
che, e in modo degradante, 
dal punto di vista sociale. Es-
si formano sostanzialmente 
una comunila di categoria in-
feriore. Forse la societa israe-
liana e divisa non soltanto in 
classi ma in caste. Bisogne-
rebbe approfondire la que-
stione. Ma mi e sembrato che 
al vertice della piramide so
ciale si trovino gli ebrei colti, 
ricchi o benestanti di prove
nienza europea; che un gradi-
no piu sotto vi siano gli ebrei 
di uguale provenienza euro-
pea ma appartenenti alia 
classe lavoratrice; che piu 
sotto ancora si trovino gli 
ebrei provenienti dal terzo 
mondo e soprattutto quegli 
arabi di religione ebraica ve-
nuti qui dall'Algeria, dalla 
Tunisia, dal Morocco, dal 
I'Egitto e generalmente man-
dati ad insediarsi nelle zone 
piii t scomode ». quelle ancora 
meno sviluppate. 

Sull'ultimo gradino trovia-
mo gli arabi di Israele che, 
tra I'altro. sono in gran par
te di religione cattolica (ma 
il Vaticano ha mai fatto qual-
cosa per loro?). Quante volte, 
entrando in una casa di un 
comunista arabo. ho scoperto 
con sorpresa alle pareti di 
un'unica stanza sempre puli-
tissima. con sei o sette letti 
disposti tutt'intorno, una ma 
donna fronteggiante un ritrat-
to di Lenin. Avevo la sensazio 
ne di ritrovarmi in una di 
quelle nostre vecchie e fre-
sche dimore emiliane. col cro 
cefisso da un lata e il ritratto 

ingiallito di Prampolini dal* 
I'altro. 

Agli arabi di Israele e in-
terdetto il servizio militare 
(salvo agli arabi di razza dru-
sa, 30 mila in tutto, conside-
rati fedelissimi). Gli uffici go-
reruativi e le grandi fabbri-
chc sono generalmente chiuse 
alia gioventu araba di Israele. 
Gli arabi, nella loro grande 
maggiaranza, sono avviatt ai 
lavori agricoli, all'cdilizia, ai 
servizi terziari Nelle Univer-
t>ita la pcrccntiiale degli stu-
denti arabi e dell'I,H1^ e ap
pena del 2,9"r nelle scuole se-
condarie mentre, come abbia
mo visto, la minoranza araba 
e complessivamente il 12** del-
I'intcra popolazione di Israele. 

Non mi soffermero sulle ci-
fre. le statistiche. sempre no-
iosp e alia lunga poco convm 
centi liaccontero di una una 
visita a uno dei tanti villaggi 
arabi del nord. c non il peg-
giore: quello che ho visto pud 
essere csteso a tutti i villaggi 
dello stesso tipo e fornire una 
idea del tipo 

11 villaggio si chiama Kfar 
Yashif, ha 4000 abitanti e una 
municipalita di sinistra. Lo 
ospedale piu vicino d a 12 ehi
lometri. Una infermiera catto
lica. rimasta qui dal tempo 
delle mission!, e il solo soc-
corso sanitario permanente. 
In Israele esistano 107 villaggi 
totalmcnte arabi con appena 
38 dispensari. 42 di questi vil
laggi non hannno un medico. 

Per i 975 bambini delle scuo
le elementari di Kfar Yashif 
il governo ha assegnato undid 
aule. II comune ha affittato 
altri 25 locali per permettere 
un normale funzionamento del-
Vinsegnamento clementare. 
Dal 1961, per interessamento 
comunale, e stata aperta una 
scuola commerciale. L'ho vi-
sitata: i 315 allievi sono sti-
pati in baracche di legno de-
crepite, buie, senza servizi. 
Avendo visto le moderne c ra-
zionali scuole ebraiche di 
Israele, la cura che lo Stato 
ha per la « sua > gioventu (il 
che va tutto a suo onore) non 
ho potuto non pensare ad un 
calcolato criterio discrimina 
torio a danno della gioventu 
araba. 

II direttore della scuola me
dia e ebreo. Gli insegnanti 
arabi vengono scelti dall'auto
rita ebraica dopo accurati 
test politici. L'insegnamento 
della storia e della letteratura 
trascurano o falsificano tl 
grande passato nazionale e 
culturale del mondo arabo. 
Nella scuola media, anche per 
gli arabi, il testo fondamen
tale e la Bibbia. 

IM discriminazione si mani
festo in mille altri modi. Per 
esempio il governo sovvenzio-
na i comuni poveri assegnan-
do loro 30-40 lire israeliane 
(dalle 6000 alle 8000 lire ita-
liane) all'anno per ogni abi-
tante. A Nazareth, citta ara
ba, il sussidio non supera le 
died lire. A Kfar Yashif d di 
tre lire a testa. L'elettricita i 
stata portata soltanto Vanno 
scorso. La maggior parte del
le terre arabe sono state con
fiscate da piu di died anni. 
C'e chi lavora come braccian-
te sulle terre che un tempo gh 
appartenevano. Ma in genera
le gli uomini di qui lavorano 
nell'edilizia. Per i disoccupaii 
(120 in questo villaggio) c'e 
ogni mese un turno di lavoro 
nella manutenzione stradale, 
naturalmente a sottosalarto. 
Una qualsiasi manifestazione 
politica troppo < di sinistra ». 
ed e accaduto anche recente-
mente. pud rimettere sempre 
in vigore il famigerato arti
colo 125 della legge marziale. 

Questa e la vita di un qual
siasi v.llaggio arabo di Israe
le, nell'anno di grazia 1967. 
due anni dopo I'abolizione del
la legge marziale. 

Augusto Pancaldi 

| Comspondenza di Shapiro sui PCUS inventata a Torino 

Un clamoroso falso della Stampa 
I Dalla nostra redazione 

MOSCA. 31 
| Una grate provocazione 
• antisovietica basata su un 

I falso dacvero clamoroso ha 
al centro la Stampa di To
rino che il 25 ottobre scorso 

I ha pvbblicato una conispon-
denza da Mosca a firma 

I Hem Shapiro, su pretest 
dissidi fra Breznev e Kossi 
ohm che dovrebbero portare 

Ientro poco tempo, secondo 
I'articolista. aU'assunzione da 
parte di Breznev dell'inca-

I rico di Presidente del Con-
sigtio. NeWarticolo, grosso-

Ilanamente provocatorio, si 
Qiunaeza ad attribuire preci
se dichiarazioni sui dissidi 

fra i jnô îmt dirigcnti *o-
ncttci addirtUura al capo 
deU'ufficw stampa del mini 
vtero degli Esieri soviettco 
Zamictm. 

L'articolo in questione non 
solo e un falso dal, principio 
alia fine ma non ha di auten-
ttco neppure la firma. Siamo 
in grado di riferire infatti 
che il servizio da Mosca at-
tnbuito al giornalista ame-
ricano che dirige qui Vufficio 
della United Press e stato 
scritto e pvbblicato all'insa 
puta del suo « autore > che 
negli stessi giorni. sugli oltre 
cento e piu giornali nei quali 
compaiono i suoi articoli. ha 
scritto del resto cose assai 
diverse da quelle altribuite-

glt dal quotidiano tormese. 
Crediamo che tl caso del~ 

l'articolo della Stampa non 
ahbia prccedenti nella stona 
del giornalismo monduxle e 
neppure nella storia della 
€ buguirda * come a Torino 
chiamano U giornale degli 
Agnelli: tutto sta a dimostra
re che qualcuno ha scritto 
un articolo di fandome anti-
sovietiche ed ha deliberata-
mente deciso. per avralorar-
le in qualche modo. di < ru-
bare » la firma di un giorna
lista che si trovaca a tre-
mila ehilometri da Torino. 
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