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HIT¥*aD 

SICILIA TRE MESI DOPO 
NIENTECASEE 

POCHE BARA CCHE 
Quattromila terremotati sfilano per le strade di Menfi - II disastro 
che ha colpito 67 comuni per qualcuno e stato un buon affare 

Dal nostro inviato 
TRAPANI, 9 

Giorni fa, quattromila per-
sone, a Menfi, hanno manife-
stato a lungo per le strade, 
nel corso di uno sciopero 
generate unitario. Quattro
mila persone — per questo 
paese « morto all'impiedi » 
— significano praticamente 
tutta la gente valida che c'e 
rimasta, che non ha preso il 
treno per la Germania; tutta 
la gente, meno — bisogna 
dire — il sindaco fascista-dc, 
un certo assessore detto «il 
corvo » e un gruppo di amici 
loro. 

Che volevano quel quat
tromila? 

Che cosa si pu6 volere in 
un paese scosso dal terre-
moto, si che non c'e una 
casa salva dal pericolo che 
un nuovo sussulto rovini 
ogni cosa sui mobili, le mas-
semie, i letti. e le scosse 
continuano (anche se per i 
giornali sono diventate or-
mai titoli a una colonna)? 
Che cosa si puo chiedere, in 
un paese dove la gente e am-
mucchiata nelle «serre» 
della Federconsorzi coperte 
di alluminio, canannoni cioe 
di cento metri che hanno ac-
colto fino a mille nersone? 
Che cosa si puo chiedere? 
Non e stato ancora risolto 
nommeno il problema di dar 
ricovero agli animal! Sono 
state costniite 700 barac-
chette di legno, tino ANAS 
(e ce ne vorrebbero altre 
mille), comunque sono state 
costniite in modo tale — tut-
te in mucchio, senza servizl, 
ccc. — che il pericolo di un 
incendlo e di una infezione 
diventa una prospettiva cer-
ta nella mente di chi dovreb-
be ahitarle. 

Vn cartello 
corretto 

Ma torntamo al corteo: 
c'era, ad un certo punto, un 
uomo con un cartello « Vo-
gliamo le baracche », e intor-
no a lui c'era — mentre tut-
ti camminavano — una ani-
mata discussione. Poi il car
tello e sparito e, un po* piii 
avanti. e ricomparso; ma al 
posto della parola baracche 
c'era la parola case. La di
scussione era conclusa. 

Una discussione accanita 
— potremmo dire una «lot-
ta politica > — fra la fidu-
cia in se stessi (e quindi le 
rivendicazinni da porre, le 
forme della lotta ecc.) e la 
disnerazione piu nera, sol-
lecitata anche ad arte, alia 
sterile protesta del: «non 
votiamo... sono tutti gli 
stessi ». 

Questa discussione awie-
ne per altro nel quadro scm-
pre piu evidente di uno Sta
to incanace — a quasi tre 
mesi dal primo terremoto 
— di fare almeno uscire la 
gente dalle tende e fornire 
loro una baracca. 

Abbiamo detto di Menfi: 
ma ecco, per esempio. San
ta Ninfa: su 1804 famislie, 
sono stati finora «appalta-
ti » 380 allotrei. Abbiamo vi-
*to noi. ieri, le baracche 
donate dalla pro\incia e dai 
comuni «rossi» di Reecio 
Emilia, e ancora in costni-
7ione. Pure, sono baracche 
hen fatte e sono arrivate un 
mese fa... Ci vuol tanto per 
montare delle baracche in 
lamiera? No. per nulla: ma 
ci vuole molto per ott«»nere 
dallo Stato che si ronnisfcca 
11 suolo. I.o «tesso dono, pri
ma di arrivare nelle mani 
dei destinatari. deve nassare 
per eli uffiri del ministro 
Mancini. con qu*»llo che cio 
comnorta di carte bollate. 
timbri. pratirhe da evade-
re... Lo stesso e avvenu*n 
per IP baracche inviate da 
Poeeibonsi. per esemnio 
• Non ci e stato possibile 
neanchp sistemare le barac
che che ci hanno reealato 
perche l'ifer bnrocratico per 
1'esnroprio delle aree non 
finisce mai.. »: questo hi 
detto al ministro Mancini. 
piunto una spra con un cnr-
teseio di ternirl e di auto-
mobili. il sindaro di Salapa-
ruta nel enrso di una riunio-
ne a Mazara del Vallo n 
hello p che il ministro si pre-
sentava. e si presenta, come 
paladino delta pfficienza tec-
nica: e, pmprio nel nome 
di quella pfficienza. tento — 
e tenta ancora — di e«auto-
rarp i consicli comunali. 

AH'acctisa che il decreto 
povernativo sulle «prowi-
dpnze ai Terremntati » psan 
tora romoletampnte 1p ammi 
nistrarioni comunali. Manci 
ni ha risposfo candidimente 
eon un: • ma noi l'ahhiamo 
fatto per essere piu cele-
ri...» I-a verita e che il mi-
nistero dell'on. Mancini ha 
fallito tutti 1 vantatl proposi

ti di celerita ed ha anche 
violato il decreto sugli aiuti, 
facendo scadere i termini, 
per esempio, per 1'applica-
zione dell'art. 11 (che impo-
neva una decisione entro 30 
giorni sulle localita dove tra-
sferire i comuni distrutti) e 
di conseguenza saltd anche 
il termine di due mesi per 
la definizione dei piani di 
ricostruzione. 

Ma non faremo all'on. 
Mancini il torto di ritenere 
che i suoi uffici non siano 
all'altezza della sua voglia 
di far presto: la questione 6 
molto piii complicata ed ha 
alia radice un contrasto di 
fondo fra le esigenze della 
popolazione e i piani mini
sterial!, sicche ogni decisio
ne va prudentemente rinvia-
ta a dopo le elezioni; si gio-
ca a perdere tempo, insom
nia, da una parte per non 
scontrarsi con gli interessi 
contadini che imnongono un 
ripensamento di tutta la 
strutturazione della zona 
partendo da una revisio-
ne dell'attuale distribuzione 
fnndiaria della terra, e dal-
Paltra per lasciar spazio agli 
sciacalli, alia mafia. 

Puo essere che questo 
aspetto della questione l'on. 
Mancini lo ignori perche, co
me si dice, non e del posto 
(ma allora non lo deve ieno-
rare 1'aerigentino on. Giglia, 
dc e sottosegretario ai Lavo-
ri Pubblici. assurto agli ono-
ri delle cronache al tempo 
non lontano della frana di 
Agrigento): insomma qui 
tutti sanno che il terremoto 
e stato (ed e) anche un buon 
affare, a certi livelli: da 
quello degli incettatori di 
bestiame a un quinto dell'ef-
fettivo valore — giacche il 
contadino non ha piu dove 
mettere le sue pecore o il 
suo asino — a quello degli 
appalti delle baracche che 
verranno a costare alio Stato 
circa 10 mila lire al metro 
quadrato in piu di quanto 
non siano costate (per fare 
un esempio) ai compagni di 
Reggio Emilia. Fino al cli-
vello», per fare un ultimo 
esempio, del commissario 
straordinario di Gibellina, 
comune distrutto, e che si 
vede ora spostare la popola
zione in un agglomerato di 
baracche dislocate chissa 
perche in territorio di Santa 
Ninfa, in una zona lontana 
quattordici chilometri dai 
campi del gibellinesi ma 
adiacente at terreni del com
missario in questione. 

In definitiva la situazione 
oggi per i terremotati non e 
molto differente da quella di 
una settimana o di quindici 
giorni dopo il terremoto e 
soprattutto non e differente 
se si hada ai « personaggi », 
a auelli che lavorano e a 
quelli che non lavorano, a 
auelli che fanno e a quelli 
che non fanno l'interesse 
della gente. Cos!, come subi-
to dopo il terremoto fra la 
gente accampata di Gibelli
na ci fu il compagno Gioven-
co, attendato come gli altri 
ma diventato I'effettivo diri-

gente politico degli altri, 
nella pratica, nell'azione, nel
la fatica di ogni giorno e 
questo compagno abbiamo 
visto anche ieri nella stessa 
funzione, con lo stesso slan-
cio e lo stesso impegno; cosl 
fra gli attendati di Santa 
Ninfa ci fu e c'6 il sindaco 
comunista Bellafiore che in-
fine ha costretto Ton. Man
cini a riconoscere il ruolo 
degli enti locali e a conclu-
dere a mezza bocca: « Mi fa 
piacere che questa classe di-
rigente va nascendo ». 

Bene, dobbiamo ricono-
scerlo, fa piacere anche a 
noi che il partito comunista, 
per esempio, abbia preso a 
funzionare dal primo mo-
mento, mentre la terra anco
ra tremava (con l'aiuto, non 
dimentichiamolo, di giovani 
compagni venuti da tutta Ita
lia; da Napoli, per esempio, 
erano in quaranta): e fa pia
cere anche alia gente, come 
certi dati possono provare 
abbondantemente, a partire 
da quello del tesseramento 

«Far cambiare 
le cose » 

A Menfi per esempio siamo 
al 120 per cento degli iscrit-
ti, a Montevago (cioe nelle 
tende di Montevago) abbia
mo quasi raddoppiato il nu-
mero degli iscritti; a Gibel
lina da 46 si e passati a 163, 
a Salaparuta e Poggioreale 
— dove non avevamo iscritti 
— ora contiamo alcune de-
cine di compagni; a Lucca 
Sicula in una decina di gior
ni si sono fatte sessanta 
iscritte al partito. 

Non vogliamo sopravaluta-
re questi dati ma solo ripor-
tarli a testimonianza — co
me la manifestazione e il car
tello di Menfi di cui parla-
vamo al principio — della 
lotta politica che e In corso, 
dura, tra la disperazione e 
la speranza, e dell'impegno 
di lottare per « far cambia
re le cose ». Aggiungendo 
che la lotta e cosl dura per
che la disperazione cresce in 
un campo profondamente 
arato dall'inefficienza dello 
Stato aiutato da certi corvi, 
falsi fautori della ribellione 
< piu avanzata> come appun-
to quell'assessore di Menfi 
detto c il corvo » secondo il 
quale « noi siamo zona ter-
remotata, e meglio che non 
le facciamo queste elezioni, 
cosl la televisione parla di 
noi... >; una tesi insulsa se-
minata fra gente che si di-
spera di poter trascinare al 
voto per la DC e per il cen-
tro-sinistra e si spera invece 
cosl — giacche le minacce, 
le offerte, le false prospetti-
ve deU'emigrazione negli Sta
ti Uniti non bastano — di po
ter almeno neutralizzare in 
una sterile protesta. Questa 
lotta politica e il modo co
me oggi ci si batte fonda-
mentalmente per la rinasci-
ta dei comuni terremotati 
della Sicilia. 

A quolsiasi «rkonoscimento» isionisli preferisco 

Perche Israele at 
Un solo risultato: nuovo impulso alia lotta popolare araba - A colloquio 
Khatib, espulso da Gerusalemme - La sua presenza era considerata perico 

A l d o D e JaCO un campo di tende di profoghi giordani 

Una stella a neutron! e fantastic! «omini verdi»? 

Chi ci chiama dalla Galassia 
Tra due settimane gli scienziati sveleranno il mistero dei segnali che giungono dagli spazi 
ogni secondo e 334 millesimi di secondo — Affascinanti ipotesi formulate dagli studiosi 

II radiotelescopio «Croce 
del Nord» della facoltA di 
Medicma dl Bologna e una 
enorme T, I cut braccl per 
pendicolari sono rigorosamen 
te orientati nelle due direzlo-
nl Nord-Sud e Est-Ovest. E* 
custruito lontano dalla citta, 
a una ventina dl chilometn 
da) centra, in un campo fuori 
dalle strade di grande comu 
nicazlone. lontano dalle case 
(per via delle antenne televi 
sive). non sovrastato dalle rot 
te aeree II cuore dell'appara 
to e un cervello elettronlco 
programmato in modo da non 
prendere in considerazlone che 
gli impulsi provementi dallo 
spazio. per escludere le vl-
brazionl provenienti dal tubl 
di scappamento di qualche 
scooter o dal rombo di un 
aereo 

L'amblente e fantasclenza 
per eccesso, nel senso che le 
descrizionl letterarie o cinema 
tograf iche le quail abbiano vo-
luto darcl 1'tmpressione dt un 
futuro che tncombe incalzan 
te. sono al dl qua della real 
tit Non poteva che nascere in 
un ambiente simile quella che 
potrebbe essere una delle piu 
entusiasmantl avrenture del-
l*uomo: la scoperta di una al-
tra clvllta, molto piu avanzt-
U dalla nostra. E come spesso 

awiene anche questa scoper
ta (vera o presunta lo si sa-
pra fra non molto) ha una sua 
storia singolare, legata all'oc-
cupazlone dell'tstituto di fisica 
da parte degli studenti. 
II 16 marzo 1'istituto era oo-

cupato da circa un mese. Al-
I'interno si discuteva anlmata-
mente, responsabilmente; alle 
discussion!, quasi daU'inlzio. 
prendevano parte moltl pro-
fessori democratici: uno di 
questi era il prof. Corticelli. 
Quel sedici marzo. la matti 
na presto, dopo una nottata 
di discussione, il professor 
Corticelli e altri si vollero 
prendere un po' dl riposo. C'e 
chl si riposa dormendo, chl 
ascoltando lo spazio; Corticel
li e uno di questi. II sedlcl 
mattina. da duecento anni lu 
ce (da un centinalo dl ml 
gliala dl mtliardl di chilome
tri) fl radiotelescopio « Croce 
del Nord a capto e reglstrb un 
bip che torse diventera piu 
famoso dl quello lanciato dal 
primo sputnik, undid anni fa 

Corticelli si accorse sublto 
che — come el dlra poi — 
era «un tenomeno di elite e 
non dl massa». La regolarita 
del fenomeno era stupefacen-
te. Ogni spiegazlone basata su 
fattl conosclutl non reggeva. 
SI ia che le atelle, ad esem

pio, pulsano, ma quelle cono 
sciute pulsano (e inviano, 
quindi, segnali) con un perio-
do dl qualche giorno. Questi 
segnali arnvavano (e arrivano) 
puntigliosamente un secon
do e trecentotrentaquattro 
millesimi l'uno dopo l'altro 

La notizia, data prima dal-
rosservatorio radioastronomi 
co di Mullard (Cambridge) e 
poi confermata dalla • Croce 
del Nord » di Bologna, ha fat
to il giro del rnondo II New 
York Times ha dedlcato ai 
misteriost esseri intelltgenti 
battezzati piccoll uommi ver 
di, addirittura un editoriale 

E se invece si trattasse di 
un fenomeno, per noi ancora 
sconosciuto, ma naturale? In 
un primo servtzio abbiamo 
parlato dei segnali come ernes-
si da una sorta di stazione 
radio. Per 11 professor Corti
celli. esclusa questa prima ipo
tesi. potrebbe trattarsi di 
« una Stella a neutroni dt di 
mensioni motlo piccole (nel 
I'ordine dt una ventina di 
cnilometri dt diametro). oscil-
lante con un periodo assolu 
tamente regolare e che ad 
ogni oscillaztone emette un 
getto di plasma U quale, a 
sua volta, diffondendosi neUo 
spazio genera le onde che noi 
riceviamo ». 

Se cosl fosse la scoperta sa-
rebbe ugualmente importante, 
non tanto per U corpo fisico 
In se, quanto per la possibi-
lita che questi segnali natura-
Ii ci darebbero di scoprire in 
quale misura lo spazio fra noi 
e quella emittente e cplenoa 
dl materia. Quel cpieno* fa 

i scattare, in uno che non si 
! vuole arrendere all'idea che 

non d siano i piccoll uomint 
verdi, una molla. Ne parlla 
mo con 11 dlrettore deU"Osser-
vatorio di Arcetri di Firenze. 
professor Righini e con 0 pro
fessor Corticelli. 

C'e una ipotesi dl uno 
sdenziato sovietico, secondo 
cut esseri intelligent! capitati 
sul nostro pianeta prima che 
vl si fosse manifesuta la vi
ta nelle forme che not cono-
sciano. avrebbero lasdato un 
messagglo per il futuro homo 
sapiens in un punto dello 
spazio compreso fra Glove e 
il Sole. Luogo che si chia 
ma punto di librazione (hi pa
role povere punto di librazio 
ne significa un posto dello spa 
zlo In cui tutte le forze di 
attrazlone si annullano per cui 
se vol lasciaste un oggetto 
questo vl rimarrebbe praUca-
mente per retemita). 

Si puo presumere che si 
possano usare 1 segnali na-

turali inviatici da qualche Stel
la per scoprire che cosa cl 
sla In quel punto d! libra
zione? 

II professor Corticelli lo 
esclude. Sarebbero troppo Im-
precisl per indagare In una 
porzione cosl limitata dello 
spazio. 

Anche per il professor Ri
ghini — che ci ha confessato 
di essere affascinato dalla 
«trovata » — i segnali emessi 
dal faro sarebbero inefficacl 
alio scopo. « E poi, soggiunge 
Righini, anche nel caso in cui 
si trovasse che net punti di 
librazione esiste qualcosa, al 
massimo avremmo sperimen-
talmente dtmostrato cid che 
uno sdenziato polacco aveva 
intuito e che cioe in quei 
punti esistessero ammassi 
molto deboli di polvere co~ 
smica ». 

Quindici giorni, uno piu uno 
meno: poi sapremo con mag-
giore precisione chl o cosa 
sta emettendo bip a un secon 
do e 334 millesimi l'uno dal-
l'altro. Ormai il fenomeno del 
I'ascolto e generalizzato su sea-
la mondiale. L'oblettlvo dei 
centrl dl ascolto e risponde-
re alia domanda; gli ominl 
verdi ci stanno chlamando? 

Gianfranco Pintore 

Lanciato 

dall'URSS 
Cosmos 211 

MOSCA. 9. 
E7 stato lanciato oggi nel-

1'Uniooe Sovietica il satellite 
artifidale Cosmos 221. destina 
to alle ricerche nello spazio 
cosmko in conformita al pro 
gramma annunciato nel marzo 
1962. 

II nuovo satellite ha assunto 
un'orbita pressoche identica a 
quella seguita dai due satclliti 
lanciati dall'URSS il 13 giugno 
e il 13 settembre dell'anno 
scorso. L'orbita che Cosmo* 
211 percorre, impiegando 102 
minuti e 30 sccon^i. ha un pe-
rigeo di 210 chilometri e un 
apogeo di 1374 chilometri. ed e 
inclinata di 81.9 gradi rispetto 
allequatore terrestre. 

Nostro set 
DI RTTi! 

MEDIO ORIEf 
In questi giorni,^ 

centi avvemmenti, 
nuova esplosione a *»• ^ 
to arabo-israeliano, u 
da vlene spontanea 
te formulare da ah ^ 
nali. Perche lo han" 
Perche Israele ha w* 
preparato questa nw 
gressione? L'operazloiS 
lenqe su alcttni fogli tr. 
filooccidentalt (e sulla " 
stampa xsraeliana) — nc*"^"' 
reso nulla, e costata on., 
prezzo politico notevole, 
la distruzione del campo p 
fughi di Karameh e coti i 
cnitseguente condanna delh 
ONU, e dell'ooinione pubbli-
ca mondiale. Gli stessi gover-
nl dei paesi occidentali si so
no troimti in una pnsizione dl 
evidente imbarazzo. Perchd 
dunque lo hanno fatto7 

La tesi prevatente e che lo 
obipttivo dell'onerazinne sn-
rebbe stato quello di opera-
re una pressione su re Hus
sein di Giordania per stac-
carlo daali altri Stati arabl 
e aiungere con lui ad un ac-
cordo separata' Hwitein sa-
rebbe disposto ad una tratta-
tiva separata, ma ne b imne-
dito — dicono auestl aiornali 
— dall'azione dei «comman
dos » che operann sul «suo» 
territorio. Questa questione 
rale la pena di affrontarla un 
po' da vicina. perchd ci vorta 
direttamente al fondo del pro-
hlema. Fd e onnortuno anche 
rlcordare brevemente la vl-
cenda delle laboriose imita
tive svoltesl attorno alia mis-
stone Jarrina nelle settimane 
immedintamentc precedenti la 
aooresslone israeliana del 20 
marzo, 

La risoluzione 
dell'ONU 

Quail erano le nosrztonl po-
litiche delle parti? Si tavora-
va attorno alia risoluzione del
l'ONU, votata, come e noto, 
all'unanlmxta dal Consiallo di 
Sicurezza il 22 novembre scor' 
so (una delle tante — sia det
to per inciso — adottate dal-
I'organismo intcrnazionalc dal 
'48 ad oggi e mat risvettatc da 
Israele). TM risoluzione recla-
mava: a) il rltiro delle trup-
ve israeliane dni terrUnri oc-
cupatt nel conflitto del gluano, 
b) diritto di tutti gli Stati 
presenti nella reglone a vwe-
re in pace entro confinl ri-
conoscluti, c) la soluzione del 
vroblema dei profuphi. d) 11-
berta dt naviaazione sulle vie 
d'acqua lnternn?lnnnli della re
glone fSuez. Acaba), 

Israele chledera trattative 
dirette con I paesl arabl — 
e non tramite I'invlato del
l'ONU — ver concordare la 
soluzione della vertenza. I ao-
rerni arabi — Nas<ter in par-
ticolare — reclamavana Van-
plicazione pura e semnlice del
la risoluzione rfcH'OVr;, can 
il ritlro prerentivo delle trup-
pe Israeliane dai territori oc-
cupati a aiuano. opponendo 
che la restituzione di terri
tori occupati con atto milila-
re non patera essere mate
ria « negoziabile ». e che oltre 
a do — con trattatirp dirette 
— i naesi arabi avrebbero glti 
concesso cfo che reclamnva 
Israele prima di arer ottenu-
to oualcosa in cambio, Israe
le rolendo intatti il <t ricano-
snmento». ma senza dichla-
rarsl disvnsto a lasciare te ter-
re occupate. 

Si erano anche profilate 
possibilita di una trattativa 
separata con il re Hussein dl 
Giordania, ed era in corso co
munque una difficile inizlati-
ra — al Cairo come ad Am
man — per qiunaere in oanl 
caso ad una tr soluzione poli
tico del conflitto». che, una 
rolta ottenuto Vannullamento 
deali effetti del alugno. giun-
aesse ad un riconoscimento 
dello Stato dl Israele edizio-
ne 1948. 

(Ho parlato dl tt difficile » 
inizlatlva non a caso: non si 
dimenlichi intatti che la pre
senza sui territori degli Stati 
arabl di 1.341.000 profughl — 
quasi tutta la popolazione ara
ba palestinese oriunda dei fer-
ritori dt Israele, che chlede so
lo dt tornare a casa sua — 
condiziona fortemente la po
litica dd govemi; anzi, ad un 
certo punto e sembrato qua
si che d si fosse un po' trop • 
po dimenticati di questo pro-
tagonista, forse il prindpale, 
di tutta la vicenda. Ma la vo
ce dd profughl si e fatta sen-
tire; in questi paesi — in 
Giordania soprattutto. come 
vedremo meglio nel prossimo 
articolo — si tratta di un mo-
vimento di fondo, largamente 
popolare, che tmpronta ormat 
di se tutta Vopinione pubblt 
ca. E' anche per questo che. 
senza affrontare e in modo 
giusto la questione dd pra 
fughi, e del tutto tmpensabt-
le nsolvere I'intero problema 
palestinese). 

E' a questo punto, dunque, 
che Israele sferra Vattacco; 
e proprio contro la Giordania, 
considerata il punto piu debo 
le della catena. Con quale sco 
po? Con quale risultato? 

Con I'unico risultato — che 
ognuno pud constatare e che 
viene ammesso oggi anche dai 
giornali portavoce di Tel Aviv 
— dt rompere ogni dialogo, 
di compromettere ed annulla-
re la possibilitd di trattative, 
di radlcalizzare le posizlonL 
E con il risultato — posltlvo, 
questo — di accelerare il 

X? 

gi 
re *" 
zia , 
linei.% 
stone i 
ta consty 
questi amii 
sti dirigenll h » 
le e confermata m ^ 
mente nel corso dei 
nove mesi. 

Gli atti compiuti di 
gressione del giugno 
sentano a questo riguardo il 
documentazione inoppugnabl 
le. Ignorando completamen-
tc le risoluzioni dell'ONU, 
Israele prodede ad un'opera 
puntuale e metodica di espul-
sione e di colonizzazione dei 
territori occupati, cominciando 
ad istituirvl dei « fcibuteim », 
o colonic agricole ebraiche (ai 
primi di marzo sono gid una 
ventina). e procedendo subito 
al censimento dei a beni ao-
bandonali» da coloro che so
no fuggiti di frontc all'occupa-
zione (per chi non lo sapesse 
una legge varata fin dal '48 
dal governo sionista, dctta 
legge dell'assente, consente di 
espropriare tutti t beni dei 
cittadini arabl castretti ad ab-
bandonare le loro case); ded-
de fin dal 29 giugno. con atto 
d'imperio, I'annessione della 
parte araba di Gerusalemme, 
espropriando 300 ettarl per 
costrulrvi nuovi quartlerl re-
sidenzlall per famiglie israeli-
te; decide — i7 la marzo — 
di non considerare piu i ter
ritori occupati come «terri
tori dipendenti dal nemlco* 
bensi facenti parte di Israele. 
e vl istituisce la carta d'iden-
tita israeliana; e finalmente — 
ultima notizia, di pochi gior
ni fa — annuncia un piano 
quinquennale di sviluppo agrl-
colo per tutti i territori occu
pati. Del 1.061.000 arabi pa-
lestinesi passati sotto control-
lo israeliano dopo la guerra, 
intanto, ben 300.000 sono sta
ti finora cacclatl o fattl scap-
pare: e il flusso continua al 
rilmo di 250-300 al giorno. 

Di pari passo procede lo 
smantellamento delle istitu-
zloni arabe e la espulsione 
del loro rappresentanti: vlene 
sciolto il consiglio mumclpa-
le della parte araba di Geru
salemme democraticamente 
eletto; il sindaco Rouhi El 
Kathib viene espulso I'8 mar
zo; ai primi di febbralo i 
espulso il presidente del Tri
bunate Supremo musulmano; 
vengono espulsi dtrigenti po-
littci che si adoperano per 
convincere la gente a rima-
nere. 

Espulso con 
la forza 

II sindaco dl Gerusalemme 
Rouhi El Kathib mi riceve 
nella stanza dell'albergo di 
Amman dove e giunto da 
4 giorni. E' stato espulso. mi 
dice, con il motivo che la sua 
presenza era considerata peri-
colosa. E' stato espulso con 
la forza: alle 3 del mattino 
sei potiziotti israeliani sono 
entrati nella sua stanza e lo 
hanno trasportato sul ponle 
Allenby: non gli hanno fatto 
prendere nemmeno un abito. 
Da died anni era sindaco del
ta Gerusalemme araba, eletto 
per tre volte. «In nove mesi 
— mi dice — non ho notato 
nessuna intenzione padficatri-
ce da parte del governo israe
liano, ma solo I'intenzione di 
farla finita con gli arabi; vo-
gliono solo accettare i deboli, 
senza dirigenll, senza convin-
zioni. Ho provato a collabora-
re (alia pulizia della dtta. al
ia rlmozione del cadaveri, sot-
to U comando milttare israelia
no); ma la loro intenzione 
era solo di espandersi, di cac-
clarci. Appena unlficala Geru
salemme hanno imposto te leg
al ebraiche a tutta la dtta, 
hanno fatto il censimento de
gli arabi, hanno censito tutti 
gli assentt, hanno preso tutti 
I loro beni per la legge del
l'assente, hanno creato un nuo
vo "ghetto arabo"». Questo 
mi dice, eppure non qli sento 
pronundare una parola contro 
gli « cbrd ». 

Questa e la verita, questi 
sono i fattl: e conviene farti 
conoscere e propagandarli il 
piu possibile, nell'interesse an
che dello stesso popolo ebrai-
co e di Israele. perche front 
immediatamente le forze per 
reaglre a melodl che — oltre 
a rivolgersi alia lunga contro 
di esso — non possono esser 
suoi, avendoll esso gta speri-
mentati cosl tragicamente twt-
la propria pelle. 

Piero Della Seta 
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