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La nostra 
scelta e rivolta 

al presente 
II compagno Renato Fi-

nelli si presenta come can
didate alle elezlonl politi-
che nella lista del PCI per 
la Camera. Ordinario dl 
lettere presso I'Istltuto tec-
nlco industrials * F. Cor-
nl» dl Modena, U compa
gno Finelli e vicesindaco 
dl Modena dal 1964. Iscrit-
to al PSI dal 1951 al 1966. 
ha ricoperto la carlca dl 
segretario della federazlo-
ne socialista modenese dal 
1958 al 1965. Nel 1965 ju 
eletto membro del CC del 
PSI. Aderl al MAS, in 
opposizione all'uniflcazlone 
Ira 11 PSI e il PSDI. Del 
MAS (Movlmento soclalisti 
autonoml) e responsablle 
provinciate e membro del 
Consiglio nazlonale. Pub-
blichiamo volentieri questo 
suo scritto. 

L'accordo Intervenuto tra 
le Federazionl del PCI ed i 
Cruppl del Movlmento del 
Soclalisti autonoml dl Mode
na, Parma, Piacenza e Reggio 
Emilia per la presenza dl 
rappresentanti del Movlmen
to nella lLsta del PCI per la 
Camera del deputati e stato 
oggetto dl vari comment!. La-
sciamo da parte, non cl 
lnteressano e toccano, quelli 
del Resto del Carlino. Basta 
al riguardo sottolineare che 
ascrlviamo a titolo di merl-
to l'avere ancora una volta, 
nella nostra non plu breve vl-
cenda polltica, awersari gll 
tiomini e le forze che dietro 
la facciata conservatrlce e 
reazlonarla del Resto del Car-
lino si celano. 

Ben amaro e stato invece 
11 destino di tanti nostri ex 
compagni dl Partlto; oggi 
«socialist! onesti e responsa-
bill» per coloro che fino a le-
Ti 11 avevano battezzati con 
gll aggettivi plu ferocl. Ma 
tant'e, ognuno si merita 1 di-
fensorl che cerca. 

Quel che vogliamo rlbadlre 
k che la nostra scelta e tutta 
rivolta al presente. Alia con-
dlzlone operaia e delle mas
se lavoratricl come e oggi, 
dentro e fuori i luoghl dl la-
voro, nel pieno del rilanclo 
capitalisttco awenuto all'lnse-
gna del neo - centrismo. Alio 
stato preoccupante delle tsti-
tuzionl democratiche d o p o 
cinque annl dl gestione gover-
natlva dl centra - sinistra. Alia 
Bituazlone Internazlonale son-
trassegnata dalla rlpresa ag-
gressiva dell'lmperialismo a-
mericano, rlpresa che non esi-
ta a far balenare la prospettiva 
di un nuovo tragico conflit-
to mondiale pur dl soffocare 
le aspirazioni all'lndipenden-
ra ed al progresso del popoli. 

Non si preoccupino tanto 
1 nostri ex compagni del PSI. 
Non cl lanceremo in una ste
rile ed ormai inutile poleml-
ca sul passato. C'e un vec-
chio proverbio che afferma 
che non si pub andare a mes-
sa e stare a casa. 

E' calzante. 
Non si pub stare con 11 

governo che a comprende» 
Johnson e pretendere dl man-
tenere 11 tradlzlonale neutra-
lismo socialista, l'lnternazio-
nalismo che ha come suol so
li alleati 1 popoli in lotta 
per l'indipendenza ed 11 pro
gresso. 

Non si pub godere del frut-
tl del capitalismo contempo-
raneo che la direzlone ege-
monica delle masse pretende 
e pol rivendlcare 11 patrimo-
nio socialista dl autonoma or-
ganizzazlone e lotta d e l l a 
classe operaia e delle masse 
lavoratricl. 

Troppo comodo. Ad ognu
no 11 suo. 

C'e chi ha scelto la strada 
della socialdemocrazla con 
tutto clb che comporta. C'e 
chi. in vari tempi e modi, la 
tradizione socialista ha te-
nuto ferma quale patrimonio 
da portare al discorso attuale 
•ulla unita della sinistra. 

Non si tratta dl guardare 

Cape Kennedy 

Rinviato 
(e la quinta volta) 

il lancio 
del Saturno Y 
CAPE KENNEDY, 31 marzo 

H lancio del secondo Satur
no V, 11 plu grande missile fi
no ad ora costruito dagli ame-
rlcani, e stato rinviato a gio-
Tedl prosslmo. 

Si tratta del qulnto rtnvio 
eublto dall'esperimento. Sta-
Tolta si e dovuto sospendere 
U lancio a causa del difetto-
so funzlonamento dl uno stru-
mento del primo stadio. Il Sa
turno dovrebbe mettere In or-
bita una navicella senza pi-
lota. 

al passato: 11 PSI e stato se-
polto, noi cl siamo battuti 
perche non lo fosse, non siamo 
neppure andati al funerale ce-
lebrato con abbondanza dl 
mezzl nell'autunno del 1966. 
E' 11 presente che cl preoc-
cupa, 1 probleml che pone. 
Ci preme considerare i rap-
portl con la stessa socialde
mocrazla, dl incontro e scon-
tro, alia luce dl questl pro
blem! e non dl gelosie o dia
tribe sul passato. Quel che cl 
preoccupa oggi e che il cen-
tro - sinistra, partlcolarmente 
nella sua attuale edizione dl 
dichiarato fallimento, non 
provochi la degenerazione del
le stesse istituzloni. 

Esso, oggi, per plu segnl, 
regge non tanto per forza 
propria, che plti non ne ha, 
quanto per le dlfficolta che 
Incontra a concretarsl, In con-
tenuti e forme organizzative, 
l'unita dl tutte le forze dl si
nistra, quella unita che sola 
pub coprire il distacco che 
oggi paurosamente corre tra 
il Paese e la sua direzlone po
lltica. Non ce ne Importa 
niente del centro - sinistra 
ma, accldenti, che la sua pre
senza, giorno per giorno, nel
la sclssura tra Paese reale e 
legale, preparl la strada al-
l'autorltarlsmo deH'efflclenza, 
questo si che cl preoccupa. 

E' per questo che poniamo 
al centro del nostra impegno 
l'appassionata ricerca dell'unl
ta: delle forze dl classe, delle 
forze democratiche. II nostro 
passato e stato In gran parte 
dl compagni che col centro • 
sinistra hanno fatto la loro 
prima Impegnativa esperienza 

Eolitlca, sla nella fase della 
reve, grande illuslone rifor-

matrice del perlodo 1962-'63, 
sia in quella del tentativo dl 
r i l a n c l o su posizionl « piu 
avanzate e meglio garantite », 
come allora si diceva. 

Abbiamo imparato sulla no
stra pelle che anche una poli-
tica riformista, per non par-
lare dl una politica di rftor-
me, oggi, nella nostra situazio-
ne di capitalismo avanzato, 
non pub essere attuata senza 
un signiflcativo mutamento 
deU'equllibrio dl potere a van-
tagglo del lavoratori. 

Ed abbiamo appreso, plu 
che sul llbrl, nel vivo della 
esperienza politica, che tale 
equilibrio solo nell'unita del
la sinistra pub essere sposta-
to. E l'unita non e, non pub 
essere, problema di tempi lun-
ghl. 

Solo chi sente drammatica-
mente crescere 11 distacco del 
Paese dalla sua attuale dire
zlone politica, solo chi non si 
lascia trascinare dall'ondata 
qualunquistica, solo chi ha 
presentl le lotte del lavorato
ri, del glovanl quale Indica-
zione a superare il distacco 
in una direzlone dl sinistra 
della vita nazlonale, pub ave-
re fretta. 

Fare presto e bene. Non 6 
mat stato cosl vero. 

E fare bene signiflca che 
ognuno deve portare 11 pro-
prlo patrimonio alia costru-
zlone unttaria. Noi il nostro. 

E fare presto signiflca che 
ad attardarsi negli Indugl cl 
si rende responsabili della co-
vata autoritaria che 11 cen
tro-sinistra comatoso prepa
re. Per mille segni, anche a 
livello politico, il Paese si 
muove In tale direzione. L'ac
cordo FCI-PSIUP per il Se
nate, l'appello dl Parrl, il 
sommovlmento del mondo 
cattolico ne sono testimonian-
za. Ancora poco in rapporto 
a cib che sarebbe necessario, 
a cib che i glovanl, 1 lavora
tori, 1 democratic! con le lo
ro lotte impongono. 

Questa perb e la direzione. 
E noi vogliamo recare il no
stro contribute. Si e parlato 
e discusso a lungo della no
stra presenza nella lista del 
PCI per la Camera dei Depu
tati, della mia personale can
didature. Essa e scaturita co
sl spontanea dalla posizione 
politica da noi assunta gia dal 
1965, e se non si vuole fare po-
lemica, ci sembra futile una 
discussione al riguardo. 

Essa segna per noi il rlco-
noscimento della validita del
la politica unitaria cosl come 
e stata impostata dai comunl-
sti: una politica che l'unita 
delle forze di classe Inserisce 
nel contesto di una piii larga 
unita democratica. 

Tale impostazione pone, og-
gettlvamente, le condlzloni 
per la sollecitazione di tutti 
gll autonoml contributi; taglia 
con le polemlche passate po-
nendo il problema della scon-
fitta della linea autoritaria co
me serio e preoccupante pro
blema deH'oggi che la sinistra 
di classe deve affrontare sen
za settarie chiusure. 

Di qua la nostra scelta. di 
qua l'accettazione da parte 
mia ad essere. unitamente ad 
altri compagni di Reggio Em! 
11a. candidato nella lista del 
PCI. Oggi il nostro e mio per
sonale Impegno e diretto a 
sconfiggere il centro - sinistra 
elettoralmente. per liberare il 
terreno da una politica che 
frena l'unita. 

E' 1'obiettivo della lotta di 
tutti 1 democratici. 

Renato Finelli 
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Visita ad 
un campo 
di profughi 
siriani, 
cacciati 
a migliaia 
dai loro 
villaggi 
invasi dagli 
israeliani GIOROANIA — Una veduta parelala dalla materia di vn quartlara dal vlllagglo glordano di Oalr Abu Said, ra*o al tuolo dal bombardamanti aarei di nppresiglla 

affettuatl dagli Uraallanl. (Telefoto AP) 

«Noi non vogliamo niente da nessuno 
Vogliamo solo tornare alia nostra terra» 

Non si attendono cortesie dagli invasori, sanno di dover lottare e sono pronti a farlo - «Se non torneremo nei nostri pae-
si, non passera molto tempo e altri saranno cacciati come fummo cacciati noi)) - La portata delVespansionismo di Israele 

Dl RITORNO DA DAMASCO, 
manto 

Quando uscimmo dalla stra
da ed avanzammo verso l'ln-
terno del campo-profughl, ci 
rendemmo conto della vastlta 
Impensata e dello squallore In
finite deU'attendamento. Non 
c'e erba tra una tenda e l'al-
tra. II terreno e riarso. Non 
ci sono fiorl, non alberi o sie-
pl. C'e 11 vento duro del de-
serto che penetra dovunque e 
preme con nuvole dl polvere 
contra i tell logorl delle ten-
de. C'e il freddo notturno che 
ristagna ancora a lungo, quan
do il sole e gia alto. Un si-
lenzlo dl plombo ricopre que
sta incredlbile citta morta, 
dove vivono tuttavia migliaia 
di persone. 

Alcuni bambini cl videro per 
primi e ci vennero incontro. 
Curiosl e tuttavia non alle-
gri, nei grandi occhi una in-
queta attesa. Tutto era awe
nuto in fretta, la visita era 
stata decisa all'ultimo momen-
to, non avevamo portato nul
la per i bambini, stupidamen-
te nemmeno una caramella. E 
l'inevitablle, goffo senso dl 
vergogna del testlmone della 
miseria altrui, soprawenne 

prima del prevlsto, per quella 
caramella che non c'era. 

Damasco e dietro le nostre 
spalle. Se ne vedono le ultime 
propaggini periferiche, se ne 
sente 11 pulsare tumultuoso 
nella strada densa dl traffico. 
Ma un campo-profughi e un 
altro mondo, e un pianeta a 
se, dove la lotta per reslste-
re si alimenta soltanto di una 
speranza sorretta dall'odlo. 

Espulsl 
130 mila 

La gente di questo campo 
viene da un grosso vlllagglo 
dei dintornl dl Kuneltra, ven-
timlla persone. L'invasione i-
sraeliana e l'occupazione dl 
quella regione ha cacclato 130 
mila arabi siriani dalla loro 
terra. La stragrande maggio-
ranza vive In attendamenti, 
qualcuno plu fortunate ha 
trovato modo dl essere allog-
giato in edlflci In muratura o 
si e sistemato presso parent! 
o amici. 

Tomano alia mente le paro

le del Primo minlstro Israe-
liano Levi Eshkol: « E' assolu-
tamente Impossibile accoglie-
re i profughi arabi in Israele... 
e molto meglio che restlno la 
dove sono, fra la loro gente ». 
Ad ogni spallata dell'espansio-
nismo Israeliano corrisponde-
ranno altre centinaia di mi
gliaia dl profughi e sul ter-
ritorio degli Stati arabi al 
posto delle citta, conquistate 
da Slon, dovranno sorgere 
nuovl campl-profughi, nuovl 
attendamenti per turbe mlse-
rablli e disperate. Secondo 11 
Primo mlnistro siriano Zuay-
yen, Toccupazione dl sempre 
maggiori territori arabi da 
parte dl Israele ha un obiet-
tivo che va al di la dell'am-
pllamento del conflnl. «Essi, 
gll Israeliani, vogliono far pe-
netrare la dlsperazlone nello 
spirlto del popolo arabo, dl-
struggere la sua volonta e co-
stringerlo ad accettare 11 fat
to compiutov. 

Non v'fe dubblo che la vista 
dl un campo-profughl — 11 sa-
pere che ce ne sono centinaia 
e centinaia e centinaia disse-
minati fra I'Eufrate, il Gior
dano e il Nilo — suscita pen-
sieri dl disperazlone. 

C'era vento quel mattino. E 

Gli elfetti della rhUulturaihne deMndustria tessik nel mondo 

In 99 ore un operaio produce 
quanto 15 anni fa in 282 ore 

Cola l'occupazione e anmenta il rendimento del lavoro - La 
grave sitaazione in Italia - Diminmta la produzione dei Paesi 
capitalistici - Le rivendicazioni che VUnione internazionale tes-
sili e abbigliamento sottoporra al BIT - II convegno di Ariccia 

ROMA, 31 marzo 
I probleml del lavoratori e 

dell'industria tessile nel mon
do sono stati esaminati in 
quest! giorni nel corso di un 
convegno dell'« Unione inter
nazionale tessili e abbiglia
mento* della FSM, in pre-
parazione della riunione che 
la Commlssione tripartita del-
lTJfficio Internazionale del la
voro (BIT) terra a Ginevra 
dal 28 aprile al 10 maggio 
1968. 

Alia discussione. svoltasl 
nella sede della scuola cen-
trale della CGIL di Ariccia, 
hanno partecipato i masslmi 
dirigenti dei slndacati dl set-
tore del nostro Paese (rap-
presentato dall'on. Lina Pibbl 
e da Sergio Giulianati). del-
11JRSS, Polonia. Cecoslovac-
c h i a. Bulgaria. Jugoslavia. 
Francia. Austria e 'Colombia. 
Erar.o inoltre present i il pre-
sidente dell"LTnione internazio
nale tessili. Antonio Molinan, 
e il segretario. Carlo Polliotti, 
che ha svolto la relazione di 
apertura. 

II dibattito si e incentrato 
principalmente sui problemi 
deH'occupazione in rapporto 
alia dinarnica produttlva del
l'industria tessile. E' stato 
constatato anzitutto lo snlup-
po ineguale del settore nei 
diversi Paesi per cui ad esem-
pio nel 1967 si e registrata 
in Inghilterra. Germania oc-
cidentale e Austria una cadu-
ta della produzione del sette 
per cento in assoluto, in Fran
cia e negli USA una diminu-
zione del 4 * < e in Italia del 
2,3; mentre nei Paesi soclali
sti. In Giappone e nei Paesi 
africanl si e reglstrato un In-
cremento. In secondo luogo 
il convegno ha rilevato che 
gli indict dell'occupazlone han
no sublto negli ultiml dieci 
anni un calo vistoso nel Pae
si capitalist! In genere e In 
particolare in Italia (89 mila 

in meno), Francia (187 mila 
in meno), USA (289 mila in 
meno), Inghilterra (148 mila 
in meno) e Germania occi
dental (193 mila in meno). 
II settore piu colpito e stato 
quello cotoniero (45 per cen
to in meno in Italia e 44 
per cento in Francia), ma for-
ti riduzioni ha registrato an
che l'occupazione nel compar-
to lanlero. 

La caduta deU'occupazione 
tuttavia non e stata propor-
zionale a quella del volume 
della produzione. H convegno 
ha anzi accertato, sulla scor-
ta di dati elaborati dal BIT. 
che pur essendo diminuita la 
produzione, nei Paesi capita
list!, in quest! annl la pro-
duttivita e fortemente aumen-
tat a: e cresciuto. doe, il ren
dimento dei lavoratori e si e 
intensificato di conseguenza lo 
sfruttamento. anche se non so
no mancati aggiornamenti e 
innovazioni tecnologiche. 

E' stato calcolato in partiro-
lare che il rendimento del la
voro e aumentato In questi 
anni dal 60 al 130'*. regi-
strando una media dl Incre-
mento assal piu elevata che 
negli altri setteri industriali. 
•Mtualmente infatti in 99 ore 
di lavoro un operaio tessile 
produce cib che 15 anni fa 
produceva In 282 ore. Clb sl-
gnica che lo sfruttamento dei 
lavoratori si e enormemente 
Intensificato e che pertanto 
sono aumentati in forte mi-
sura i profitti del capitate. 
Non e un caso peraltro che 
ad investire cospicui capital! 
neU'industria te^sPe siano og
gi soprattutto i monopoli chi-
mici. D'altra parte, che i la
voratori di questo settore sia
no sottoposti ad una pres-
sione sempre piu marcata 
non lo dimostrano soltanto 
raccelerazione continua del 
ritmi del lavoro e l'aumento 
costante della produttlvlta, mm 

anche la curva dlscendente 
dei salari. 

Secondo i dati del BIT ne
gli ultiml dieci anni l'indice 
delle retribuzioni e passato in 
Italia dall'80,3 al 79,7 •«. in 
Austria dall'80,1 al 76,1. negli 
USA dal 73.8 al 72 °». 

A queste linee dl tendenza 
che caratterizzano il processo 
di ristrutturaztone dell'indu
stria tessile nel mondo i sin-
dacati oppongono un pro-
gramma di rivendicazioni — 
che saranno sottoposte all'e-
same dell'apposita commissio-
ne BIT — il quale compren
de anzitutto un aumento ge
nerate delle paghe. la tutela 
della retribuzione professio-
nale (quasi scomparsa a se-
guito deU'appiattimento delle 
qualifiche al livello piu bas
so). 1'istituzione di un sala-
rio annuo garantito. necessa
rio per fronteggiare i feno-
meni di riorganizzazione e di 
ristrutturazione in atto che 
colptscono soprattutto i lavo
ratori. 

L'impegno del movimento 
sindacale. in sostanza. non e 
solo quello dl affrontare le 
rivendicazioni piu strettamen-
te sindacali (salari. riduzlone 
deH'orario. aumento delle fe-
rie, sicurezza sociale, ambien-
ti di lavoro, ecc.), ma anche 
e in particolare quello di 
orientare le scelte produttive 
contestando gll indlrizzi ca
pitalistic! volti unicamente ad 
accrescere il profltto. Cosl e 
in Italia, ad esempio, dove il 
sindacato si batte con una sua 
politica altemativa alle scel
te del grande padronato per 
uno sviluppo programmato 
del settore che salvaguardi e 
potenzi anzitutto 1 livelli di 
occupazione; cosl e anche in 
Francia, dove i slndacati e 
tutto lo schleramento di si
nistra sono unit! contra la ri
strutturazione voluta dal re
gime gollista e dal apatronata. 

per un centinaio di metri, al-
l'infuori dei bambini che ci 
erano venuti incontro, non 
scorgemmo molti segnl dl vi
ta. Un glovanotto chino da-
vantl a una tenda versava da 
un brlcco di alluminio un filo 
dl acqua con cut si lavava 1 
dentl; una donna appendeva 
della biancheria ad un filo. In
line cl trovammo circondati 
da quattro o cinque volti dl 
contadlnl. 

SI parla del modo come fu-
rono scacciati dalle loro dl-
more, del modo come arriva-
rono qui. SI parla dell'orga-
nlzzazione del campo, della 
scuola per i bambini (anche 
le aule sono in tenda, 600 sco-
larl, 16 maestri, due turni quo
tidian!), dell'asslstenza sanita
ria (dislnfezione ogni secondo 
giorno in tutto il campo per 
impedire epidemic), della 
mancanza dl servizi igienici, 
delle cento altre cose dl cut 
possono parlare i profughi. 

I loro racconti in verita 
nulla aggiungono a quel che 
gia si conosce della tragedia 
del rifuglatl arabi: ma l'aver 
ascoltato le loro vocl, visto 1 
loro ocelli 6 una esperienza 
difficile da dimenticare. Sper-
duti ma non rassegnatl, 
schiacclatl dai probleml, che 
sono i piu gravi perche 1 piii 
elementari — 11 ricovero, 11 
cibo —, oggetto dl asslstenza 
(oh, non dell'ONU, non del-
l'Occidente) nella frustrazione 
dl dieci mesi dl campo, scoc-
ca come un lampo la loro col-
lera quando si parla del ri-
torno. Tornare alle loro case 
e la sola cosa che vogliono: 
« Non vogliamo niente da nes
suno. Chiediamo solo che ci 
si aiutl a ritornare nella no
stra terra >. 

Non e neppure una rlchie-
sta, e una dichlarazione. Dal 
tono con cul le parole sono 
pronunciate hanno un solo si-
gnificato: cl riprenderemo le 
nostre case e le nostre terra 
e cacceremo chi ce le ha por-
tate via, sia che veniamo alu-
tatl o no. 

Non abbiamo chlesto se 11 
campo avesse fornlto uominl 
al movlmento dl liberazione: 
ma era chiaro che quel con-
tadini non si aspettano certo 
di tornare per gentile conces-
sione dell'lnvasore. Sanno che 
le case da cui furono buttati 
fuori con le baionette nel giu-
gno del 1967. tomeranno ad 
accoglierli solo dopo una lot
ta e da questa lotta non vo
gliono restare assent!. 

Siamo ora seduti su una 
stuoia, all'interno dl una ten
da. Quattro metri per quat
tro. Al centro una piccola stu-
fa a petrolio. In un angolo una 
donna allatta un bambino. Ac-
canto a lei un altro bambino 
giace su dei cuscini e ogni 
tanto geme, scosso da lunghi 
accessi di tosse. In questa 
tenda dormono otto persone: 
ce ne sono anche di piii gran
di. e ospitano dodici persor.e. 
Ogni tenda, in genere, anche 
questa dove ci troviamo, ac-
coglie due famiglie. 

Non si pub non provare sgo-
mento quando si e costrett? a 
osservare da vicino 1'umilia-
zione dell'uomo. la sofTerenza 
degli innocenti sui quali s'e 
abbattuta la furia predatrice 
d'un invasore. Ma gli amici 
arabi che anche qui. in que
sta situazlone. non rinuncia 
no all'ofTerta del cafffe agl 
ospiti. non vogliono mettere 
in imbarazzo nessuno: «Tut 
to quello che ci e accadutr 
non e colpa nostra, Noi sit> 
mo le vittime di una ingiusti 
zia. Dite come ci avete vistr 
dite cosa avete trovato qu< 
Noi possiamo accettare un-
cosa sola: di tornare nelle nr 
stre case. Se no! non tomen-
mo nei nostri Paesi, non pac 

sera molto tempo e altri sp 
ranno cacciati come fummr 
cacciati noi». 

Ecco. proprio queste ulti 
me parole, pronunciate da un 
contadlno con il capo awolto 
nel tradizionale fazzolettone 
a scacchi bianchi e neri, il 
tarbusc, ha riportato tutto il 
problema al suo nucleo cen-
trale. E qui cl rtodUmo coo-

to che esso e ormai chiaro al-
l'opinione pubblica, al fellayn 
profughi e a quelli che potreb-
bero esserlo domani. Se sul 
Knesset campeggta 11 verset-
to del Genest: « Darb alia tua 
stirpe questa terra dal flume 
d'Egitto al grande flume Eu-
fraten ora sappiamo, ce lo 
dimostrano gll arabi, che non 
si tratta della solita chinca-
glieria epigrafica della edili-
zia politico-monumentale. 

«Le dichiarazioni del re
sponsabili sionisti — cosl 
Zuayyen il 6 marzo — hanno 
confermato indiscutibilmente 
che l'aggressione di giugno co-
stituisce una tappa del piano 
sionlsta per assorbire nuoveJ 

energie umane nella Palestl-
na occupata al fine dl realiz-
zare il grande Stato dl Israe
le, daH'Eufrate al Nilo. Di con
seguenza, anche supponendo 
che gli arabi si rassegnino ad 
abbandonare i nuovl territori 
occupati, cib non porte-
ra a una soluzione del pro
blema. Al contrario, sarebbe 
una tappa prowisoria che 11 
sionismo sfrutterebbe per por
tare avanti 1 suol piani dl 
espansione ». 

l o reshtenia 
si estendera 
Sotto questa tenda, i nostri 

Interlocutori non parlano cer
to per slogans. Forse per que
sto, qui con loro, £ uscita 
dall'astrattezza la tesi della 
propaganda siriana, che pro
prio l'espansionismo sionlsta 
segnera la fine dl Israele. La 
resistenza si fare sempre piii 
vasta e piii organizzata; 1 in
vasore potra incrudelire an
cora di piii, ma otterra solo di 

sollevare nuove forze contro 
dl lui; verra un giorno in cui 
l'tnvasore non si sentlra piii 
sicuro su nessun metro del
la terra araba; verra un gior
no In cul coloro che furono 
cacciati con le arm! dalle lo
ro case e dalle loro terre, ri-
torneranno In possesso del 
loro beni. Nessuna argomenta-
zione li smuove da questa cer-
tezza. Perche la speranza e 
l'ultima a morire nel cuore 
umano, o perche hanno accol-
to le posizionl politiche del 
Paese che 11 osplta? Probabil-
mente per l'una ragione e per 
l'altra. 

Al concetto di lotta dl li
berazione e stato ixnpresso In 
Siria un signlficato nuovo, glo-
bale,,che lega In un recipro-
co cohdizlonamento la resi
stenza armata, il rafforzamen-
to della difesa, raccelerazio
ne dello sviluppo economico e 
l'azione generate del popoli 
arabi contro le forze feudall 
e colonialiste. 

L'affermazione dei dirigen
ti siriani che «la creazione dl 
Israele sulla terra araba dl 
Palestine non e altro che una 
conqulsta colonialista, raz-
zista. preparata con una 
campagna dl menzogne e dl 
falslficazlonl della storla, con-
dotta su vasta scala nel mon
do Intero » non ha avuto dif
flcolta ad essere accolta dal-
l'oplnlone pubblica. Meno im-
medlato e forse stato 11 pro
cesso per comprendere l'affer
mazione successiva: che 11 ne-
mico 11 quale con la forza del
le arm! scaccia gli arabi dalle 
loro case e lo stesso contro il 
quale si batte il popolo del 
Vietnam. Questo ad ogni mo
do, si afferma a Damasco, 6 
11 solo modo glusto dl porre 
il problema: la lotta e unlca 
perche unico e 11 nemico, qua

li che siano 1 suoi travestW 
menti. 

«Che cosa pensate degU 
ebrel? ». 

« C'erano ebrel, e'erano mao-
mettani, c'erano cristiani da 
tanto tempo, nella nostra ter* 
ra. Da noi non si e mal fatto 
guerra per cose di religlono. 
Sia adesso la religione non' 
e'entra. Quelli che ci hanno 
derubato sono venuti da Ion-
tano, dall'Europa e fin dalla 
America, hanno lasciato 1 lo
ro Paesi per venire a portar 
via la nostra terra e a occur 
pare le nostre case ». 

Credono nella 
giust'nia 

Che altro dire, che altro 
chledere? II silenzio fe suben-
trato sotto la tenda. Passano 
rapide nella mente le cifrs 
dei profughi: un milione e tre-
centomlla dal 1948, un altro 
mezzo milione dal giugno 
scorso. E tutti hanno certo 
questi volti, questi occhi; • 
tutti vivono sotto tende deso
late come queste, Iottando 
contro la tentazione di cessa-
re di credere nella giustizia, 

La coscienza che in un rer-
to luogo c'e un campo cha 
essi coltivarono, una casa che-
custodl 1 loro affetti e i lo
ro segreti, e che sul campo a 
nella casa essi un giorno do
vranno tornare, fe l'argine che 
impedisce a questi profughi 
dl lasciarsi scivolare nelle bas
se zone dell'umano dove piti 
a nulla si crede. e si aspet-
ta e si accetta qualsiasi con-
clusione. Essi aspettano e ao> 
cettano una sola conclusion*: 
11 ritomo. 

Giuseppe Conato 
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