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Le polemiche sul «caso Vieri» 

IL CANCRO DILAGA 
MA BEN POCO SI FA 
PER COMBATTERLO 

Impressionante documentazione fornita dall'« Avanti» sulle cause che 
pongono I'ltalia alia retroguardia in questa battaglia sociale - 1 miliardo 
e mezzo per la lotta anti-tumori - Impossibile la ricerca scientifica 

ISRAELE CINQUE MESI DOPO LA «GUERRA LAMPO» 

Vieri: 
« Sospendo ogni 

attivita » 
In un editorlale del suo 
direttore, Mario Mellonl, 
« Vie Nuove » chiede che 
II medico sia costretto a 
tvelare la composizione 

del suo farmaco 

Sullo « scandalo Vieri > H nu-
mero di Vie Nuove di questa set-
tiniana pubblica un forte edito-
riale del suo direttore, Mario 
Melloni, in cui si chiede che 
c Vieri sia costretto a svelare la 
composizione del suo farmaco >. 

DOJK) aver affermato che «le 
autorita italiane si sono coperte 
di vergogna. se e vero che mol-
te vite umane sono state messe 
alio sbaraglio », 1'editoriale sot-
tolinea che in Italia la lotta con
tra i tumorj c inesistente 

Anche ieri i malati di Vieri 
hanno manifestato a favore del 
medico decidendo di dormire 
davanti alia abitazione del pre-
sidente della Federazione degli 
ordini dei medici. prof. Pera-
toner. 

Dal canto suo Vieri ha deciso 
di sospendere ogni attivita pro-
fessionale. sia nella cura dei 
tumori che di medicina gene-
rale. Lo ha reso noto ieri a 
tarda sera dopo aver ricevuto 
un nuovo telogramma dal pre-
sidente dell'Ordine dei medici 
che confermava la posizione gik 
espressa. 

II nostro invito alle autorita 
di governo, e in particolare al 
ministro della Sanita, di trar-
re una conclusione positiva 
dal < caso Vieri » e cioe uno 
stimolo ad iniziare una effl-
cace campagna di lotta con-
tro i tumori con la prevenzio-
ne di massa e la diagnosi pre-
coce, rafforzando gli istituti 
di ricerca ed attuando le ne-
cessarie riforme nella orga-
nizz.'izione sanitaria, 6 stato 
giudicato ieri dallVlvanfi/ un 
«suggerimento inutile, che 
pero pud comurque rappre-
sentare un principio di buona 
intenzione >. 

Peccato che questa conclu
sione, che contiene un ele-
mento di presunzione (vedre-
mo subito perche) ma anche 
una apertura costruttiva ver
so la possibility, anzi la ne
cessity. di una battaglia co-
mune di tutte le forze di sini
stra per la soluzione dei piu 
urgenti problemi di salute 
pubblica del nostro paese, sia 
accompagnata. a lato. da un 
forsennato attacco a I'Unita 
(in cid accomunata alia stam-
pa fascista) per quanto ab-
biamo scritto sul < caso Vieri > 
e sulle responsabilita che ne 
sono aH'origine. 

Di tutte le citazioni fornite 
dal giornale socialista per di-
mostrare l'incoerenza del no
stro giudizio critico sul « caso 
Vieri >. 1'esagitato redattore 
de\\'Avanti! dimentica proprio 
il brano (di cui non si trova 
traccia in una intera pagina 
dedicata all'argomento) che 
dice proprio il contrario. 

Ecco quanto scrivemmo il 
12 marzo scorso. prima che il 

Protesta contro la 

loro detenzrone abusiva 

60 ore di sciopero 
della fame nelle 
carceri spagnole 

MADRID. 2 
Nelle carceri in cui il regi

me franchista ha rinchiuso 
decine e decine di dirigenti e 
militanti sindacali che ave-
vano promosso gli scioperi di 
venerdi scorso, una gran par
te dei detenuti politic! ha ef-
fettuato uno sciopero della fa
me per protcstare contro la 
loro detenzione senza proces-
so. Lo sciopero della fame e 
durato, secondo informazioni 
sfuggite alia rigida censura 
franchista. piu di scssanta 
ore. 

Continua, intanto. in tutta 
la Spagna l'ondata di misure 
repressive contro coloro che 
hanno preso parte, venerdi. 
alia giornata di lotta per gli 
aumenti salariali e per le li-
borta domocratiche. A Ma
drid 42 operai della fabbrica 
« Lamparas Metal Mazda > e 

di una fabbrica di tessuti so
no stati licenziati con una 
esplicita motivazione anti-
sciopero. 

A Vitoria (un villaggio ba-
sco) quattordici persone sono 
state tratte in arresto mentre 
assistevano ad una riunione 
per la creazione di una com-
missione opcraia. 

A Tarrasa. uno dei centri 
dimostratosi fra i piu combat-
tivi venerdi scorso. e stato an-
nunciato che presto ventisette 
persone — fra cui tre preti 
catalani — compariranno da
vanti ad un tribunale militare, 
accusate di aver preso parte 
alle manifestazioni. In quel 
paese. alia periferia di Bar
celona. la polizia aveva fatto 
ricorso alle armi da fuoco fe-
rendo cinque persone. Altre 
tredici erano state ferite du
rante lo violentc cariche del
la guardia civile. 
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ministro della Sanita si assu-
messe la responsabilita di au-
torizzare la sperimentazione al 
< Regina Elena »: 

c II fatto che il dott. Vieri 
si sia ripetutamente rifiutato 
di consegnare il farmaco, da 
lui usato su migliaia di ma
lati, alle competenti autorita 
sanitarie, opponendosi a che 
le sperimentazioni da egli 
stesso sollecitate vengano ef-
fettuate con le garanize in 
uso in tutti gli istituti scien
tific! del mondo e che consi-
stono essenzialmente nel pro-
ventivo esame del farmaco da 
parte dell'Istituto Superiore di 
Sanita ed in una sperimenta
zione controllata su animali 
portatori di tumori prima che 
su esseri umani, tutto cid in-
dica chiaramente che la « cu
ra Vieri > non pud essere con-
siderata una cosa seria >. 

Ma il problema, dicevamo 
aU'inizio. 6 ora quello di sa
por trarre una conclusione 
positiva dall'angosciosa vicen-
da. Cosa si e fatto e cosa si 
fa in Italia per combattere 
il cancro? 

L'Avanti!. con una nota uf-
ficiosa del ministero della Sa
nita. risponde con I'aria di 
voler contestare il nostro giu
dizio negativo. iniziando con 
l'affermare che «da quando 
i socialisti hanno assunto la 
responsabilita della sanita 
pubblica hanno fatto quello 
che era consentito dalle leggi. 
quello che pud essere realiz-
zato con gli scarsi mezzi fi-
nanziari a disposizione e con 
una organizzazione sanitaria 
che e tutta da rivedere». 
Quindi gia si ammettono limiti 
e impossibility. 

Ma piu avanti la nota mini-
steriale e una impressionante 
dimostrazione di cid che non 
si e fatto o che non era pos-
sibile fare (per le resistenze 
della DC? Ma perche non dir-
lo chiaramente?). Ecco alcuni 
brani del documento ministe-
riale. 

« Sul piano legislative il mi
nistero della Sanita ha cercato 
di avere una legge sui tumo
ri... Una commissione apposi-
tamente nominata non ha po-
tuto completare i suoi lavo-
ri >. « Per Pimmcdiata attua-
zione dei nuovi interventi, con 
circolare 30-11-19B6 n. 206 sono 
state promosse nuo\e inizia-
tive tendenti a costituire in 
ogni provincia consorzi onco-
logici... Questa azione 6 tut-
tora in corso poichd. dati i 
tempi per la finanza locale. 
le difficolta di reperire nuovi 
fondi dagli enti non appaio-
no semplici >. 

Ancora. « Sul piano tecnico 
sono stati curati diversi set-
tori » e si ricordano interventi 
sulla alimenta7i'one. I'ambien-
te. gli inquinamenti atmosfe-
rici. il fumo. tralasciando di 
precisare perd che per quanto 
riguarda l'inquinamento at-
mosferico e delle acque il go 
verno si 6 ben guardato dal-
I'imporre alle grosse industrie 
norme ed obblighi per elimi-
nare 1'avvelenamento dell'aria 
esterna e soprattutto dell'am-
biente di lavoro in cui circo-
lano sicuramente. specie in 
certe lavorazioni. sostanze 
cancerogene. 

€ Purtroppo — prosegue la 
nota — le disponibilita finan-
ziarie per i tumori sono di un 
miliardo e mezzo circa, che 
rendnno particolarmente diffi
cile aggiornare le attrezzatu-
re... Sul piano assistenziale 
le attribuzioni sono proprie 
degli enti mutualistici... Per 
la ricerca scientifica il mini
stero non ha potuto svolgere 
unazione diretta... D'altra 
parte con il fondo a disposi
zione e materialmente impos
sibile occuparsi anche di que-
sto importante campo ». 

Di fronte agli esempj di 
quanto d stato fatto noi paesi 
piu progrediti ed all'invito 
che abhiamo nvolto al sover-
no a saperne trarre stimolo 
per rawenire. VAranti! repli 
ca scrivendo che «la conclu 
sione cui perviene I'organo 
comunista d la stessa che in 
dirizza da quattro anni il mi 
nistero della Sanita ». Ma il 
e caso Vieri» non ha certo 
aiutato ad andare avanti in 
quolla direzione. 

Da qui nasce la urgenza di 
una risposta positiva agli in-
terrogativi sollevati dall'opi-
nione pubblica: da qui I'esi 
genza di una battaglia comu-
ne per vincere, al di Id di 
ogni steecaio dt formula di 
governo, le forze che sinora 
hanno impedito di compiere 
passi in avanti nella lotta con
tro il cancro nel quadro di 
una effettiva riforma sani
taria. 

Concetto Testai 

La destra appoggia Dayan 
nella sua scalata alpotere 
Parata militare ad Algeri 
nel 13° della rivoluzione 

« «•*> *2r*pyt*ry jfp-* 

La posizione dei partiti di governo sul problema dei territori o o 
cupati - Hussein minaccialo e ricaltalo - La politica olfranzisla 
dei Ben Gurion e Dayan fa paura al cenlro socialdemocratico 

ALGERI — II 13. anniversario della rivoluzione algerina e stato festegglalo Ieri con una parala 
militare dl cui la foto mostra un aspetto. I tre carrl armati che si notano nella telefoto sono dl 
fabbrlcazione sovletlca 

DALL'INVIATO 

Dl RITORNO DA ISRAELE 

Nella notte tra il sei e il 
sette ottobre Israele era in 
festa. Secondo il calendario 
rehgtoso ebraico cominciava 
l'anno 5728. A Gerusalemme 
il premier Levi Eshkol pro-
nuncio un discorso formal-
niente impiantato sull'irridu-
cibile decisione del suo go
verno di non abbandonare i 
territori occupati prima di 
una trattativa diretta coi Pae
si arabi. La gente ancora eb-
brn di vittoria, traduceva que-
sto lmpegno governativo in 
una battuta abbastanza fero-
ce: «Ce ne andremo dal Si
nai dopo che Nasser e Da
yan si saranno incontrati a 
quattr'occhi ». 

Ma nelle parole dl Eshkol 
era stata colta una cautela 
insolita che si voile attribui-
re alia deliberate intenzione 
di Gerusalemme di mostrar-
si piii duttile, piii disponibi-
le, alia vigilia deH'apertura 
dell'Assemblea generale del-
1'ONU. Cera questo, certa-
mente, ma e'era anche dell'al-
tro. In quel capodanno che 
si apriva «sulla piii grande 
vittoria della millenaria sto-
ria del popolo ebraico» co
minciava ad affiorare al ver-
tice un fastidioso sentimento 
di inutilita di quella vittoria. 
Un dirigente del MAP AM (par-
tito operaio unificato) che ha 
il ruolo di «colomba» tra i 
« falchi » del blocco governa-

Resa nota la deposizione registrata 

I primi ad interrogare Debray 

furono due agenti della CIA 
Gli sarebbe stata promessa la liberta se avesse collaborato con lo spionaggio 

americano - Interrotto due volte dai giudici mentre deponeva 

CAMTRI (Bolivia). 2. 
Regis Debray e stato inter

rogate) direttamente da due 
agenti della CIA, arrivati di
rettamente da Washington il 
giorno del suo arresto. Lo ha 
dichiarato il giornalista fran 
cese nel corso della sua de 
posizione a porte chiuse da 
vanti ai giudici del tribunale 
che continuamente lo inter-
rompevano. La dichiarazione, 
durata circa un'ora e mezza. 
era stata registrata ed $ stata 
fatta ascnltare oggi ai giorna-
listi esDiilsi. trenta ore prima, 
dall'aula. 

* Due agenti cubani della 
CIA. giunti direttamente da 
Washinaton — dice Debray 
nella registrazinne — parteci-
paronn al primo interrogato 
rio Essi mi dissero che se 
aressi collaborato durante alt 
interroaatori tutto il castello 
di accuse che era stato alle-
<;titn contro di me arrebbe po 
tuto essere smantellato con 
egualp ranidita. in un naio di 
giorni» Lo qualita della repi 
strazione e vessima. cid che 
ha reso difficile la corretta 
interpret azione di tutta la di
chiarazione Solo alcune frasi 
sono state comprese in pieno. 

€ Daranti alle insinuazioni e 
alle calunnie di cui sono stato 
oggetto — ha delta ancora De
bray — da parte dell'accusa... 
tengo a chiarire alcuni punti. 
Tl diario di "Che" e un docu
mento storico. In es*o e conte-
nuta tutta la storia della gver-
riglia boliviano. Sarebbe me 
schino da parte mia cercarvi 
elementi di natura tale da far-
mi apparire innocente, ma i 
dubbio che il mio libro vi sia 
citato una sola volta. "Rivolu
zione nella rivoluzione" non ha 
alcuna influenza sulla qverrl 
glia. Sarebbe assurdo pensare 
che "Che" e i sum compagni 
cubani con died anni d« espe 
rienza di guerriglta dietro di 
se. abbiano potuto aver bisa-
gno dei consigli dt un giovane 
di 26 annt. privo di quahtasi 
esperienza in queslo campo. 
Non ho portalo a Guevara al
cuna somma di denaro. con-
tranamente a quanto si e detto 
e scritto "Che" non ha voluto 
incorporarmi nella guerriglia 
e mi ha fatto eaptre che gli sa 
rei stato piu utile all'estero 
Se fosse stato altrimenti non 
sarei su questo banco degli 
accusati >. 

La deposizione del giornali. 
sta francese e stata mterrotta 
due volte dal presidente del 
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Regis Debray, in pledi, legge la sua deposizione, durante I'udienza di ieri, prima che il pre
sidente espellesse dall'aula pubblico e giornalisti. 

tribunale. Una prima volta 
quando Debray ha riaffermato 
la sua corresponsabilita inlel-
lettuale nella guerriglia invi 
tando i qiudici ad assumere. 
dal canto loro. una parte di 
responsahilitd nel massarro 
dei minatori del ~24 giugno 
scorso. Una seconda volta 
quando I'imputato ha risposto 
ad una allusione, qia usata dal 
Procuratore (* Fidel Castro e 
il vostro maestro *). dicendo 
«Altri si prendnno per mae 
stro il presidente Johnson >. 

c Se devo essere dichiarato 
colpevole — ha detto alia fine 
della sua deposizione — ciA 
sia per le mie idee e perche 
credo nella vittoria finale di 
"Che" e della sua guerriglia 
e non per dehtti di diritto co-
mune che non ho commesso. 
In questo caso sarei ricono-
scente al consigUo di guerra se 
mi facesse Vonore dt condan-
narmi a una pena severa >. 

A La Paz. intanto. tre per
sone accusate d\ essere stati 
agenti di colleoamento tra la 
cittd e i guerriglieri. sono state 
messe a disposizione dell'auto-
rita giudiziaria. 

In una suppletiva 

Perduto 
dai laburisti 

un seggio 
ai Comuni 

LOXDRA. 2 
I con.-tTvaton hanno conqui-

5-tato oggi il seggio ai Comuni 
per !a c.rco^cnzione di Leice
ster-Southwest. togliendolo ai la 
bunsti. Il cand.dato laburista 
ha ottenuto oggi soltanto 8 958 
voti nspetto ai 18 822 ottenuti 
dai laburisti ne'.Ie elezionj ge-
nerali: il candidato conserva-
tore ha ottenuto 12.897 voti. Lo 
spostamento di voti dai laburi
sti at conservatori e stato m 
percentuale del 16.6 per cento. 
Va aggiunto che la percentuale 
dei votanti e stata piuttosto 
bassa: 57.5 per cento rispetto 
al 74 per cento alle elczioni ge
neral!. 

Ha incontrato Garrison 

Fucilate 
a un nuovo 
testimone 
su Dallas 

DALLAS. 2 
Altre fjcilate: anche Roeer 

Craig, gia vjce-scenffo. SA evi 
d«itemea:e troppe cose sul de 
htto Kennedy: e ha avuto la 
malsana idea di aodarle a rac 
contare a Jim (.arruvw. Di* 
pallottole !o hanno sfwrato: man 
cato omicidio o pr.mo av\erti-
mento? 

Sta di fatto che Craig, il g*>r 
no dell'uccisione del predecesso 
re di Johnson, vide alcuni oomi 
ni del 5ervizio speciale preswlcn 
nale arreitare. davanti al Texas 
Book. Depository, un uomo tar-
chiato. che poi e come scom-
par50 ne. nulla: non ne parlano 
ne il rapporto Warren ne altn 

Inoltre Craig ha qualcne cosa 
da dire su Oswald. Chiaro. dun-
que. che qoalcuno ha interest 
a farjo fuori. 

tivo, mi faceva questa nma-
ra e preoccupata ammissio-
ne: «La recente esperienza 
ci ha insegnato che se e pos-
sibile vincere una guerra in 
cinque Kiomi, non e possibi-
le fare la pace nemmeno in 
cinque mesi ». 

Le prime settimane di que
sto anno 57*28, portando al
tri nodi al pettine, hanno tra-
sformato quel primitivo sen
timento di inutilita del sue-
cesso in un malessere piii 
profondo e oggi non e'e « fal-
co » o « colomba » che non 
pensi, traendone poi conclu-
sioni del tutto diverse, quel
lo che solo i comunisti han
no il corangio di dire e di 
scrivere: la guerra del cin
que Kiorni non ha nsolto nes-
suno dei problemi che stava-
no davanti ad Israele prima 
del cinque giugno. Non ha rl-
solto il problema della vitto
ria politico sull'avversario, 
perche Nasser, contrarinmen-
te alle speran?e, 6 ancora al 
potere; non ha nsolto il pro
blema della sicurezza per
che le nuove frontiere sono 
vincolate ad una fragillssima 
tregua; non ha risolto i pro
blemi economic! perche, no-
nostante la pennanenza sot-
to le anni di migliuia di uo-
mini, la disoccupazione ha ri-
preso il corso in ntto prima 
della guerra e i disoccupati 
ufficialmente registrati agli 
uffici del lavoro ammontano 
gia a 40 mila; non ha risolto 
infine il fondamentale pro
blema della pace con gli Stati 
arabi. Anzi la pace appare 
molto piu lontana ora che 1 
soldati dl Israele sono Impe-
gnati nel duro ruolo di occu-
panti in Cisgiordania, in Si-
na, a Gaza e nel Sinai. 

Certamente l'opinione pub
blica israeliana non si rende 
conto della gravita della si-
tuazione postbellica ed e an
cora convinta che la vittoria 
nbbia dato ad Israele utills-
simi vantaggi territonali. Ma 
intanto sono proprio 1 terri
tori occupati a insinuare 1 
primi cunei di incertezza nel 
blocco governativo; ed e pro
prio sulla soluzione da dare 
a questo problema, da cui di-
pendono la pace o la guerra 
nel Medio Oriente nelle pros-
sime settimane o nei prossl-
mi mesi, che le posizloni dei 
vari partiti governativi comin-
ciano a differenziarsi sensi-
bilmente. 

Durante 11 mio sogglomo 
in Israele ho incontrato per-
sonalita responsabili dl que
st! partiti e ogni volta, lnevi-
tnbilmente, 11 discorso e ri-
masto sempre circoscntto al
ia questione dei territori oc
cupati. Ecco, in sintesi, la po
sizione dei principall partiti 
governativi relativamente ai 
territori occupati. 

Secondo Zeev Haring, del 
direttivo del MAPAI (il parti-
to socialdemocratico del pre
mier Eshkol che apparenta-
to all'Ahdut Ahavoda detiene 
49 seggi su 120 in Parlamen-
to) il destino politico e geo-
grafico di Israele e in mez
zo alle nazioni arabe. E' quin
di naturale che il governo 
israeliano vogha trattare di
rettamente con gli arabi con-
siderando che una qualsiasi 
soluzione frutto di mediazio-
ni porterebbe sempre a rl-
sultati instabili. In ogni ca
so il governo israeliano non 
accettera mai dl ritornare al
le posizioni esistenti prima 
del cinque giugno perch£ ci6 
significherebbe accettare una 
situazione di permanente bel-
ligeranza. Le colline siriane, 
trasformate in punte avanza-
te di aggressione contro Israe
le; la fascia di Gaza, perma
nente cuneo dei nazionalisti 
palestinesi nel fianco di Israe
le; la parte araha di Gerusa
lemme e altn territori giudi-
cati necessari alia sicurezza 
del Paese non verranno piii 
restituiti. non sono nemmeno 
a trattabih ». La trattativa ver-
tera sulle garanzie politiche 
e di altra natura che gli Sta
ti arabi dovranno fornire pri
ma che Israele abbandoni i 
ternton occupati. 

Per la Giordania il discor
so del rappresentante del 
MAPAI e tutto particolare. Al
ia vigilia del conlhtto Levi 
E«hkol si mise in contatto 
con re Hussein e lo invito a 
non mter-enire a fianco de
gli altri Stati Arabi. Hussein 
non tenne conto • della buo
na disposizione israeliana» 
nei suoi confront! e ora Israele 
e cost ret ta a trame le neces-
sane conseguenze. 

II discorso e rivelatore del
ta politica di Gerusalemme: 
nell'ora deila massima tensio-
ne non si cerco il contatto 
con Nasser ma col piccolo 
monarca giordano, considera-
to l'elemento piu debole e 
piii conservatore dello schie-
ramento arabo. E dopo il con 
flitto, mentre non si lasciano 
dubbi sulla sorte di Gaza o 
dei ternton sinanl, si fa pe-
sare un'oscura minaccia an
cora su Hussein nella speran-
za di costnngerlo a trattare 
e a rompere cos! la fragile 
unita araba Ma l'ambiguo at-
teggiamento del MAPAI ver 
so Hussein ha anche un'al 
tra ragione II partito social
democratico. dal quale Ben 
Gurion si stacco per forma 
re con Dayan 11 RAFI, e 
tutfaltro che omogeneo e se 
la sua sinistra eerca un accor-
do con Hussein la sua ala de
stra e nmasta legata al vec 
chio Ben Gunon e condivlde 
Iargamente le mire espansio-
nistiche del ministro della Di 
fesa Dayan. 

Eliezer Halcvl, della segTe-
teria del partito socialista Ah-

dut Ahavoda afferma: la guer
ra ha dimostrato un fatto 
nuovo e cioe che tutta la Pa-
lestina pub essere riunifica-
ta. Se gli arabi di Cisgiorda
nia sono d' accordo, V Ahdut 
Ahavoda favorira la creazio
ne in Cisgiordania di uno 
Stato arabo indipendente fe-
derato ad Israele. Ma in nt-
tesa dl una qualsiasi solu
zione, e mentre non appare 
la bencbiS minima volonta 
araba di trattare, Israele re-
stera nel territori occupati e 
non si ritirera nemmeno su 
invito dell* America o del-
l'ONU. 

Per Yitzhak Patish, segre-
tario politico del MAPAM 
(partito operaio unificato) 
Gaza, gli altipiani siriani e la 
parte araba di Gerusalemme 
resteranno ad Israele, per re
gion! di sicurezza o per al
tre region! storiche e geogra-
fiche. II MAPAM 6 invece 
nettumente ostile all'annessio-
ne della Cisgiordania. I «fal
chi » parlano di «libera/.io-
ne ». II MAPAM parla di « oc-
cupazione ». Non un solo ara
bo e stato « liberato ». La Cis
giordania e una regione ara
ba compatta, legata alia Gior
dania da vincoli ormai ven-
tennali politicl ed economicl. 
Anche una soluzione federatl-
va sarebbe in realta una an-
nessione, farebbe della Cis
giordania un o contone» dl 
Israele. II Sinai e egiziano a 
deve essere restituito all'Egit-
to. Israele deve inoltre pro-
clamare la sovranita egiziana 
sul canale di Suez. Per con
tro l'Egitto deve aprire !1 ca
nale anche alle navi israelia-
ne. In attesa di una soluzio
ne negoziata « e diretta » 11 
MAPAM sostiene con gli al
tri partiti la necessita di re-
stare sui territori occupati. 

La posizione del RAFI — 11 
partito di Gurion e Dayan — 
e notoriamente annessionista 
o, nel migliore del casl, fede-
ralista. Prima del conflitto i 
socialdemocratlcl pensavano 
di poter agevolmente con-
trollare questo partito il cui 
peso politico, coi suoi dieci 
deputati. era relativo nono-
stante la personalith di Ben 
Gurion e Dayan. Ma 1 tempi 
sono mutati. Nel clima scio-
vinista del dopoguerra. e al
ia vigilia delle delicate scel-
te sul destino dei territori 
che i «falchi» chiamano ci-
nicamente «llberati», ogni 
minacciosa dichiarazione di 
Dayan raccoglie il plauso di 
tutta la destra, di quella lar-
ga frazione socialdemocratica 
nmasta politicamente legata 
a Ben Gurion e di un'opinio-
ne pubblica sionistizzata e 
non disposta a nnunciare 
ai risultati della vittoria. II 
RAFI non e piii una forza 
facllmente controllabile: sul-
1'onda del successo ha comin-
ciato una metodica scalata al 
potere. 

Intanto. proprio per l'irrigl-
dimento del RAFI, e falhto 
il 30 settembre scorso quel 
laborioso processo di unifl-
cazione che sarebbe dovuto 
sfociare, dopo la fuslone dl 
tutti i partiti socialisti. nella 
nascita di un grande partito 
laburista israeliano. Inizial-
mente Ben Gurion s'era det
to pronto a rientrare nel 
MAPAI senza condizioni. Poi 
s'e impuntato, almeno formal-
mente, su quella clausola del-
l'accordo che prevedeva per 
le elezioni politiche del 19» 
una distribuzione delle can
didature proporzionata all'at-
tuale forza parlamentare dl 
ciascun partito. 

MAPAI e Ahdut Ahavoda 
fusioneranno da soli: il RAFI 
stara a guardare. Ma fmo a 
quando? In realta Dayan ha 
visto che se il MAPAI chiude-
va al RAFI una via del po
tere, altre ne restavano aper-
te, ed ha convinto il suo par
tito ad aspettare 1" occasion* 
buona. I • falchi» pensano 
che Levi Eshkol non sia ab
bastanza energico, che prima 
o poi acconsentira a trattare 
anrhe con intermediari, ad 
abbandonare i territori occu
pati e a «tradire » in tal mo-
do la vittona di Israele. Ailo-
ra verra, inevitabilmente, II 
tempo del cambio della guar
dia e Dayan si presentera co
me l'uomo che ha vinto e che 
non si e compromesso nel 
tradimento 

Questo. nelle grand! lince. 
il piano del RAFI, di Moshe* 
Dayan, con o senza Ben Gu
rion. Qualche mese prima 
della gueira del cinque gior
ni il deputato comunista Tou-
bi ebbe un franco colloquio 
con Ben Gurion. II vecchio 
leader del RAFI ripete" che 
per salvaguardare la vita di 
Israele non e'era altra via 
che il ricorso alia forza. Tou-
bi gli rispose: «Tu pensi ad 
una categoria dl vita fondata 
sulle baionette. Hai vinto nel 
IM8. hai vinto nel 1956. po-
trai avere altre vlttorie dl 
questo tipo (e in quel mo-
mento non e'era ancora nes-
sun segno della guerra del 
1967). Ma con una politica 
dl questo genere non e'e av-
venire per Israele. I rappor-
ti di forza finiranno inerlta-
bilmente per modiflcarsi e 
un giomo tu non potrai piu 
servlrti della forza Per que
sto tl dico che chi ha a cuo-
re la vita del nostro Paese, 
dello Stato di Israele. dev» 
cercare un'altra strada. la 
strada della cooperazione coi 
Paesi arabi». 

Augusto Pancaldi 


