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Asfensionismo e municipalismo: 

due slampelle del cenlro sinistra 

La lezione 
di Licata 

8000 emigraft su 38.000 abilanti • La « bella idea» 
di rinunziare al voto per le regional!: che ne e de-
rivato? - Mufare la sfiducia in opposizione aftiva 

Dal nostro inviato 
LICATA, aprile 

Nel 1951 Licata avcva 45 
mila abitanti, ora nc ha solo 
38.000 e, di questi, 8 000 — 
dunque pressoche tutta la 
mano d'opera giovane — so-
no emigrati. E' statistica-
mente provato, in particola-
re, che almeno il 50 per cen
to dei diplomat! dell'lstituto 
tecnico locale emigrano ap-
pena in possesso del loro 
« pezzo di carta »: i giovani 
abbandonano un paese iso-
lato, in decadenza, dove — 
cadute le vecchie iniziative 
industriali con la crisi dello 
7olfo, liquidato il porto in 

Ifavore tli Gela e di Porto Em-
pedocle, arretrata 1'agricol-
tura con la crisi del grano — 
l'impoverimento della gente 
non e solo « relativo » ma 
assoluto e cresccnte. 

L'impoverimento e 1'ab-
bandono, l'isolamento econo-
mico, la riduzione a zona co-
loniale ormai sfruttata e im-
produttiva caratterizzano in 
effetti questa zona e hanno 
come risvolto la limitatezza 

[deU'orizzonte politico per lar-
ghi settori dell'opinione pub-

iblica e un perdurante, anzi 
; crescente, municipalismo. 

Insomma mentre era ed e 
evidente che Licata soffriva 
(e soffre) — come centinaia 

idi antichi e nuovi centri del 
[Mezzogiorno — di una poli-
tica basata su scelte partico-
lari motivate sia dagli inte-
ressi del monopolio sia dalla 
rete del notabilato locale (la 
Montecatini e Ton. Sinesio, 
membro della direzione dc e 
patrono di Port'Empedocle, 
per quanto riguarda Licata) 
la lotta contro queste scelte 
e questa politica restava ma-

j lauguratamente impantanata 
[Tiel municipalismo, diventava 
faida fra paesi, fra fazioni 
dello stesso partito, fra grup-

:pi e famiglie. E la situazione 
[peggiorava di mese in mese, 
di anno in anno, in tempi di 
« congiuntura » e in tempi 
di < boom • economico. _ • 

Non e nuovo, per esempio, 
che un paese del Mezzogior-

jTio sofTra la sete ma per Li
cata alia mancanza d'acqua 

is'aggiungeva l'inquinamento 
jdi quella poca che e'era giac-
Sch6 tutto risultava o shaglia-
[to (Facquedotto del '52) o 
[raflazzonato in modo crimi-
jnoso (la rete idrica interna 
[in piu punti collegata alle 
jfoenattire). E quindi ancora 
[rifornimento con le autobot-
Iti, e razionamento, e inter-
[ruzioni fino a dieci giorni 
ie esigenza di vivere perma-
[nentemente con una qualche 
[riserva... Non e mancata, in-
jfine, l'irrisione di una « leg-
\ge speciate ». Sotto la pres-
Isione dell'opinione pubblica 
[il governo — incapace di of-
[frire delle soluzioni organi-
che neH'ambito di una poli-

jtica di rinascita di tutto il 
(Mezzogiorno — ha scodellato 
[a un certo punto la solita 
jproposta di una « legge spe-
iciale Licata - Palma Monte-
[chiaro», legge speciale ri-
jmasta poi sempre inoperan-
te malgrado il comitato ap-

jposito fosse presieduto dallo 
on. La Loggia fattosi elegge-

ire, per i'occasione. consi-
[gliere comunale dc di Palma 
Montechiaro-

« Protesta 
[contro lo Stato> 

Erano a questo punto le 
[cose l'anno scorso, quando 
[Licata s'e conquistata un po' 
Idi posto su qualche giomale 
[rifiutando di andare alle 
lurne per le elezioni regiona-
[]i siciliane: solo il 15% cir-
jca dcgli elcttori vi ha eserci-
Itato — infatti — il diritto 
Idi voto qualche volta ri-
lechiando, per questo, quanto 
ftneno l'accusa di tradimento. 

A chi era venuta questa 
|« bella idea • di protcstarc 
[contro il governo rinunzian-
|do aU'unica occasione che la 
(nostra zoppicantc democra-

ia offre ai cittadini di con-
Edannare il governo stesso? 
ISecondo il prof. Ernesto Li-
Icata — capo d'un « comitato 
hdell'acqua » che, formalmen-
[te al di fuori dei partiti, si 

jropone di affrontare i pro-
ilemi di Licata — questa 

l« bella idea » era germinata 
[da sola fra la gente. « Non si 
\e trattato di qnahinquismo 
|— egli mi ha spicgato — ma 

yrotesta contro lo Stato: sia-
w esclusi dallo Stato, han-

IO pensato i licatesi, dunque 
steniamoci dal voto ». 
E il risultato? Tralasciamo 

li considerare che di fatto 
l'unico risultato, sul piano e-
lettorale, e stato quello di re-

[galare un deputato regionale 
[al MSI; di questo, si potreb-
[be dire, sono piu responsa-
jbili le astrusorie della legge 
[•lcttorale che i cittadini di 

licata diventati astensionisti. 
| Ma il resto? L'acqua, le fo-
gne, il lavoro, la « giustizia 

\'per Licata'? 
II prcoidente del • comita

to dell'acqua » non ha certo 
voglia di ammettcre il falli-
mento della « protesta » e va-
lorizza dunque la messe di 
nuovi impegni successivi alle 
elezioni regionali, la solita 
visita del ministro Maneini, 
la assegnazione (sulla carta, 
almeno per il momento) di 
alcune centinaia di milioni 
per il porto e di qualche mi-
liardo per l'acqua, per l'o-
spcdale, per le strade. Tutte 
cose non nuove, a dire il 
vero, la stessa « legge spe
ciale Licata - Palma Monte
chiaro » di miliardi ne asse-
gna (da anni e sempre sulla 
carta) almeno sedici... In ef-
fetti il governo, le autorita, 
i « notabili» non hanno mu-
tato atteggiamento verso Li
cata ne il destino di Licata 
e mtitato: anchc sc in qual
che modo migliorera la si
tuazione idrica (dopotutto 
non si puo mantenere per-
manentemente una citta sot-
to la minaccia di una epi-
demia) non mutera il rap-
porto fra Licata e la Assem-
blca regionale o, almeno, la 
astensione dei licatesi dal vo
to non ha certo concorso a 
modificare i rapporti di for-
za nella Assemblea regiona
le in modo da aprire la via a 
una politica nuova di svilup-
po armonico delle risorse e 
delle enorgio locali neH'am
bito della pianificazione re
gionale. 

Rinuncia e 
fallimento 

Astencrsi dal voto e stato 
dunque non un atto di ribel-
lione, di lotta ma una rinun-
zia e, sul piano pratico, un 
fallimento. « E' stato solo un 
episodio > dicono quelli del 
c comitato dell'acqua » che 
non pensano certo a esclu-
dere la gente dal voto per 
sempre (anzi 6 probabile for-
mino la loro bella lista elct-
torale per le prossime ele
zioni amministrative); tutta-
via a questo punto le loro 
opinioni non hanno piu al-
cun valore: il seme della sfi
ducia, germinato — o semi-
nato — fra la gente e sboc-
ciato con l'astensionismo del-
l'anno scorso, ha messo ra-
dici profonde e richiede una 
dura fatica per essere sra-
dicato. E' una fatica alia qua
le i comunisti sono ora in-
tenti, una battaglia politica 
per fare che la protesta (sa-
crosanta) non diventi ancora 
chiusura municipalistica, ri-
nunzia ai propri diritti ma si 
muti in opposizione attiva, 
condanna, col voto, del go
verno e della sua politica. 

• * * 

In quanto all'astensioni-
smo, se Licata pud essere il 
documento vivente del falli
mento di una tale forma di 
protesta, tuttavia la < lezione 
di Licata » viene — e non a 
caso — propagandata dalla 
destia t dalla DC in tutte le 
zone dove ormai l'esaspera-
zione della popolazione e ta
le da escludere un voto con-
sistente per le forze gover-
native. I giovani di Realmon-
te, per esempio, si agitano 
per richiedere lo sfruttamen-
to dei giacimenti di salgem-
ma? Ecco che il giornale 
del Ton. Scelba presenta ai 
Iettori la notizia come pre-
messa di un nuovo fenomeno 
di astensione a Realmonte... 

Sembra che queste siano 
le due stampelle sulle quali 
il centro-sinistra regge il suo 
sforzo di propaganda verso 
i lavoratori di ccrte zone: lo 
astensionismo da una parte e 
il piu gretto municipalismo 
daU'altra per cui la scelta 
dovrebbe essere fatta fra il 
non votare afTatto e il votare 
< per il paesano > di qualun-
que partito egli sia (natural-
mente dell'« arco democratic 
co »). 

I grandi impegni, le gran-
di scelte, le grandi lotte, le 
questioni della pace e della 
guerra, tutto quello che agita 
l'ltalia dovrebbero rimancre 
fuori delle portc di questi 
antichi e miseri paesi; e non 
perche tutto cid non intcres-
si i siciliani ma, al contra-
rio. perche resperienza di-
retta della politica govema-
tiva e regionale, illuminata 
da un apcrto c democratico 
dibattito sulle questioni na-
zionali e intemazionali, non 
potrebbe che suggerire loro 
una scelta politica d'opposi-
zione attiva, una scelta co-
munista. 

Ma le porte del gretto 
municipalismo e dell'isola-
mento coloniale (rinforzate 
che siano dalla reinvenzione 
dcH'astensionismo), non reg-
geranno certo a una cam-
pagna elettoralc che scuote 
e arcende gli animi: l'amara 
«lezione di Licata • s'impara 
gta ncl senso giusto, come 
errore da correggere, come 
csperienza da superare schie-
randosi all'opposizione. 

Aldo De Jaco 

• u ^ 

L'AGENDA ELETT0RALE 
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LUNEDI' 
ORE 8 — Domani Moro \asita i quartieri 
periferici di Udine. Chiedere a Paolo 
Emilio di prestarci il III Celere (in 
borghese: ma che non vengano tutti 
in doppio petto blu come per Andreot-
ti) e a Sua Eminen/a di prestarci il 
coro di voci bianche per gli evviva. 
la lolla e le strette di mano. 

Avvertire il truccatore di rifare la 
c meche» di Aldo; l'ultima volta sem-
brava che avessero tirato il latte in 
testa anche a lui. 

N. B — Per la storia della gente 
che stringe la mano a Moro fare at-
tenzione che non si ripela la manfrina: 
quelli che sono in testa e — dopo la 
prima stretta di mano — tornano a 
mettersi in coda per un'altra stretta, 
devono spostarsi stando curvi dietro 
la prima fila (in modo da non essere 
inquadrati) e non devono fare ciao 
alia telecamera altrimenti non gli pa-
ghiamo la giornata. 
ORE 12 — Comizio di Longo — Con-
trollare che la cahina di regia sia 
stata avvertita che e controproducente 
inquadrare la folia' limitarsi all'ora-
tore, che risulti da solo, come se stesse 
parlando mentre si fa la barba. 
ORE 16 - Sembra che I'URSS stia per 
lanciare tre satelliti tutti in una volta. 

Dire a Tito Stagno di far rilevare che 
gli USA verso il '70 ne lanceranno 4 o 5 
(rimanga nel vago: non si sa mai) e 
che noi abbiamo lanciato il San Marco 
tenendoci in contatto telefonico con 
Moro. Comunque non far vedere i sa
telliti URSS o farli vedere piccolissimi-
« Notizia da mettere in coda > dopo lo 
arresto dei due topi d'auto a Barletta. 
ORE 20. — Moro inaugura la Fiera del 
bestiame. I cameramen non devono in 
quadrare le mammelle delle vacche. 
L'on. Greggi consigha di far vedere solo 
i buoi, escludendone i quarti posteriori. 
Evitare i primi piani di coma: potreb-
bero far credere ad una nostra adesione 
alia campagna per il divorzio. Quando 
non sia possibile evitare corna. mammel
le e posteriori prendere in primo piano 
Aldo che stringe la mano a tutti i pre
sent! (ritoccargli U ciuffetto). 

MARTEDI' 
ORE 10 — Telefonare a Paolo Emilio: 
sarebbe bene che il suo ministero si 
pronunciasse sull'opportunita o meno di 
trasmettere proprio in periodn elettorale 
«Addio giovinezza >. Gli amici di An-
dreotti. Gava. Lima eccetera potrebbe 
ro credere che si tratti di un accenno 
irriverente al noto inno e ci farebbero 
delle difficolta per un eccesso di anti-

fascismo, del tutto fuori luogo. 
ORE 12 — Oggi Moro non fa niente. Nel 
telegiornale delle 20.30 si dica che e 
esausto per l'incessante attivita ma che 
le sue condizioni di salute non destano 
preoccupazioni. Un telegramma affet-
tuoso di Nenni non sarebbe male. Sentire 
cosa ne pensa Paolicchi. 
ORE 18 — L'on Sarti propone di usare 
per la propaganda d. c. anche « Caro-
sello »; naturalmente in modo indiretto, 
sfumato Suggerirei che al posto di Vir-
na Lisi, nella scenetta che fa « con quel
la bocca puo dire quello che vuole», 
per evidente analogia si potrebbe met
tere Ton. Rumor. 
ORE 20 — Paolo Emilio e d'accordo con 
le mie preoccupazioni Propone di cam-
biare il titolo in modo che non si presti 
ad equivoci. Per esempio < Addio gio-
ventu >. Italo De Feo ha detto che chie-
dera il permesso agli autori, Sandro Ca-
masio e Nino Oxilia. 

MERCOLEDI' 
ORE 10 — Grana. Italo De Feo e stato 
informato che Camasio e Oxilia sono 
morti; non e possibile chiedere di cam-
biare in t Addio gioventu » il titolo di 
c Addio giovinezza ». che quindi non e 
un originate televisivo come credeva 
Italo. 

ORE 14 — Telefonare ad Aldo: la sua 
idea di essere ripreso dalle telecamere 
mentre taglia due nastri in una volta 
sola a Gallarate (che dovrebbe rappre-
sentare i progressi del centra sinistra 
rispetto al passato) 6 stata garbatamente 
sottoposta a qualche leggcra obiezione 
dall'on. La Malfa Dice che e in con-
trasto con la politica dei redditi; an/i, 
propone di far ricucire tutti i nastri gia 
tagliati per poterli taghare un'altra 
volta. 
ORE 18 — Telefonare a La Malfa che 
Aldo e d'accordo: ha ordinato di girare 
un servizio speciale del telegiornale su 
Moro che a Acireale (mettere in luce 
questa provvidenza per il Mezzogiorno) 
taglia il nastro per inaugurare il labo-
ratorio dove si ricuciono i nastri che i 
ministri hanno tagliato in questo periodo. 

(Proporre a Italo De Feo di fare il 
commento sottolineando che l'enorme 
numero di nastri che vengono ricuciti 
testimonia il fervore di opere ncll'Italia 
del centra sinistra mentre il fatto stesso 
che vengono ricuciti dimostra il sano 
controllo della spesa. la lotta contro gli 
sperperi e la demagogia comunista). 

GIOVEDr 
ORE 10 — Avvertire che 1'idea di usare 
Rumor per lo slogan « con quella bocca 

pu6 dire quello che vuole > 6 stata boc-
ciata. In alto si pensa che la gente e gia 
convinta che Rumor parla a ruota libera 
e non c'6 nessun bisogno di ricordar-
glielo. Quindi: lasciare il ruolo a Virna 
Lisi. 
ORE 16 — Preparare un numero speciale 
(TV7 o I'Approdo?) sui giovani. Le in-
terviste dal \uo saranno girate nel c»>r-
tile della Qnt'.̂ tura (Paolo Kmiho e d'ac
cordo. Tanassi prov\e(lcr«n per far tra-
sportare l londali con panorami carat-
teristici di Torino. Geno\a. Milano, Reg-
gio e Casamicciola). I giovani student!, 
che risponderanno alle domande sono 
gia stati richiesti ai rispettivi reggimen 
ti; arriveranno accompagnati da un bri-
gadiere dei CC. II copione con le rispo 
ste lo sta preparando Italo De Feo 
ORE 20 — Altra grana. Rumor vuole as-
solutamente fare lo «sketch » con Via-
nello (lui, veramente, preferirebbe Bel-
mondo; dice che e per via dei mercati 
esteri) che gli mormora: «Con quella 
bocca puo dire quello che vuole» De 
Feo e Paolicchi suggeriscono di propor-
gli 1'altro « sketch ». quello che dice 
« Assaggiatemi. diverremo amici », lo 
non sono mnlto d'accordo: sono venti 
anni che assaggiano la D. C e se non 
sono ancora amici non lo diventeranno 
mai. 

_l 
LACRIME E COLLERA AL PONTE ALLENBY 

CON GLI ESULIPASSA IL GIORDANO 
IL VENTO NUOVO DELLA RESISTENZA 

Dove il nome di Israele significa persecuzione e dolore - II patto di Beirut Ira le organizzazioni palestinesi - Ministro giordano parla del fuluro - Situazione nel libano 

19 Aprile '43: insorge 
il ghetto di Varsavia 

VARSAVIA, 19 APRILE 1943. — Lc sei del mattino. Ncl tilenzjo 
del ghetto di Varsavia, centinaia di soidati nazisti stanno prepa
rando fultimo atto dello sfermlnlo degli ebrei polacchi. Avanzano, 
sotto la protezione di un tank, d] doe vettare biindate, in via 
Nalewki: li accompagnano un gruppo di ebrei collaborazionlsti. 
Improwisamente. dai tetti delle case, dalle nnestre. dalle porte, 
piovono granate, bottiglie molotov. proiettili di moschetto, pistole, 
fucili. II tank brucia. Dodici nazisti cadono uccisi. E' I'inlzio del 
reroica Insurrczione del ghetto. Per quasi un mese i sessantamila 
ebrei, gli ullimi rimasti nel ghetto dei #M mila che vi si tro-
vavano alia fine del '42, impegnano, con una esaltante rtsistenza 
che riceve I'aiuto di migliaia di varsaviesi, le truppe nazisfe. 
L'impari lotta (di cui pubMicheremo domani un'ampia ricostru-
lione) si conclude il H magglo: alle 20,15 i nazisti distruggeno 
la vecchia slnagoga di via Tlomacki*. L'eroica insurreziono del 
M mila ebrei varsaviesi e finite, soffecata nel sangue. Oggi Var
savia e tutta la Poionla ricorderarmo soiennemente quelle gior
nata aroicha. 

Nostro servizio 
DI RITORNO DAL 
MEDIO ORIENTE, aprile 
Arriviamo al ponte AUenby 

alle 10, insieme con un com-
pagno giornalista Sudanese, in 
una splendida mattina di so
le. Ci fermiamo due chilome-
tri prima, al villagglo di Shun-
nah; ci offrono 11 caffe. Ci 
sediamo su segglole basse da-
vanti alia porta della mesci-
ta, e conversiamo, con I'aiu
to del compagno Sudanese, 
con due ufficiali in divisa del 
l'esercito di liberazione oale-
stinese, in servizio nella zo
na. Ci raccontano dell'ultimo 
attacco israeliano — quello 
del 15 febbraio; quello del 
21 marzo si verifichera «rs 
cinque giorni — e della vita 
tonnentata del villaggio, 
(Shunnah e a ridosso del 
Giordano ed e attraversata 
dal flusso dei profughi dai 
territori occupati). C'e, sedu-
to accanto a noi, anche un 
vecchio palestinese; ha appe-
na passato il ponte: viene dal
la zona di Gaza ed ha .ascia-
to 11 la famiglia. Suo ̂ enero 
e scappato in Egitto, subito 
dopo roccupazione, per c?rca-
re lavoro e mandare -m asu-
to a casa; ma sono passati 
ormai cinque mesi e non ba 
dato notizie. II vecchio va ora 
a cercarlo per chiedergli se 
puO mandargli qualcosa; di-
versamente, la famiglia mte-
ra sara costretta ad aoban-
donare la casa e venir vi*. in 
Giorduiia. 

Proseguiamo per il ponte 
Allenby, in silenzio. E' am-
vato in questo momento un 
camion carico di cinquanta 
profughi, vengono <inch'essi 
dalla zona di Gaza, Han.io sca-
ricato per terra le masseri-
zte. qualche materasso, copr»r-
te. pentole e vasellame da ca 
cina; le donne sono sedu*^ 
per terra con 1 bamni.ii m 
braccio. Mi awicino e clue-
do ad uno il suo nome dopo 
un attimo di riflessione mi 
risponde che preferisce non 
dirlo: lui e altri due hanno 
lasciato 11 le famiglie, ha pau-
ra di qualche rappresaglia; 
sono scappati per sfuggire al
le lntimidazioni e alle sevt-
zie (gli israelianl rastrellava-
no gli uomini valid! e li tene-
vano Immersi per ore nella 
acqua gelata, per costringerli 
a dire dove si nascondevano 
i < terroristi»). Sul ponte so-
stano due camion ihtt ritor-
nano nelle zone occupate: gli 
autisti stanno procedendo al 
cambiamento delle targhe; per 
tutte le zone occupate il go
verno israeliano ha imposto 
targhe automobilistiche israe-
liane; cosl come ha cambia-
to nomi di villaggi arabi con 
nomi ebraici; cosl come na 
mcluso nelle nuove carte to-
pografiche di Israele 'uttl 1 
territori occupati. 

Queste inunaginl del ponte 

di Allenby non cl lasceran-
no piu per tutto il viaggio. 
E veniamo informatl che la 
media giornaliera dei profu-
chi si aggira sulle 250-300 uni-
ta. Complessivamente — que
sto prima dell'aggressione del 
21 marzo — 300.000 arabi su 
un totale di un milione *ra-
no gia fuggiti di fronte alia 
occupazione e alle vessazioni 
deH'occupante. 

Nel rapporto Dodd, una re-
lazione presentata al Centra 
universitario cristiano di Bei
rut e frutto di un'inchlesta 
condotta tra i profughi dei 
campi nel settembre del 67 
(1), sono contenute a |U3sto 
proposito precisazioni mpros-
sionanti. I motivi della fupa, 
vi si afferma, sono quasi sem
pre gli stessi. Un primo ca 
so e quello di coloro che ave-
vano abbandonato momenta-
neamente le loro case per na-
scondersi nei campi, dinanzi 
aU'avanzata dei carri aitiiati 
invasori, e che, tornati ai vil-
laggi, le hanno trovate rase 
al suolo. Un secondo moven-
te e « un autentico terrore de-
gli israelianl ». • Israele e istin-
tivamente associata da questi 
contadini ad immagini di cru-
delta e di distruzione. I mas-
sacri di Dear Yassin (1948) e 
di Kafr Kassem (1956) sono 
ancora vivi nel loro ncordo. 
Per limitarci all'ultimo episo
dio, nel novembre del 1966 
piii di cento cittadini giorda-
ni — uomini, donne, bambi
ni — furono uccisi o feriti 
in occasione di un ittacco 
israeliano al villaggio di Sa-
muah, nei pressi della Citta 
di Hebron ». 

Espulsione 
e distruzione 

n terzo fattore «e :a deli-
berata espulsione, da jarte 
delle autorita israeliane, del
la popolazione dei territori 
occupati». • Circa un quinto 
delle famiglie da noi interro
gate nel corso della nostra 
inchiesta — e detto aella ie-
lazione Dodd — nferirono d' 
essere state espulse dalle PU-
tonta israeliane. Spesso la 
espulsione fu accompagnata 
dalla distruzione delle abita-
zionl e, In un certo numero 
di casi, da quella di interi vil-
laggi. La distruzione del vil-
laggi dopo la guerra di giu-
gno e stata quasi compleia-
mente ignorata dalla itampa 
occidentale. Tutto 11 <ettore 
di Latrun. ad esempio — Jo
ve tre vlllaggi erano stati com 
pletamente rasi al suo!o non 
boiMoier e con dlnamite — 
fu posto sotto rigido cimtrol-
lo e chluso accuratamente ad 
ogni visita estranea; ma un 
gruppo di missionari france-
si che parlavano arabo rtu-
scl ad eludere la sorve?lian-
xa delle guardie: cl6 che essl 
hanno potuto vedere e stato 

riferito da suor Maria Teresa 
sul numero di ottobre della 
nvista Temoignage Chretien ». 

a Circa meta delle famiglie 
da noi intervistate sono venu-
te a contatto diretto con i 
militari israeliani, ed hanno 
riferito su azioni degli israe
liani tendenti a terrorizzarli 
per costringerli ad abbando-
nare le loro cases. 

«Per riassumere — conclu
de il rapporto Dodd — i ri-
fugiati hanno abbandonato ie 
loro case in preda al terrore. 
nelle condizioni di una guer
ra e di una occupazione. Al-
l'attacco israeliano risulta 
aver fatto seguito una delioe-
rata politica di espulsione del 
civili. In queste condizioni 
non pu6, credo, sorprendere 
il fatto che — di tutta la po
polazione della zona occupa-
ta ad ovest del Giordano — 
una persona su quattro abbia 
cercato rifugio e sia divenu-
to un rifugiato». 

Pure, questi datl e queste 
notizie rischiano di dare una 
immagine falsata della real-
ta, e di non far cogliere IO 
elemento nuovo della situa
zione. 

Qualcosa di nuovo si e veri-
ficato in questi paesi, a se
guito della guerra di giugno 
e dei successivi atti di ag-
gressione; ed e la presa di r.o-
scienza delle masse in ienso 
« anti-imperialista », od incne 
— piu in generate — «--Jiti-
occidentale»; e la volonta di 
resistere, e di organizzarsi pe/ 
resistere; e la presa di joscien-
za dei propri diritti e lei la 
possibihta di riottenere ci6 
«che ci e stato preso ingi > 
stamente a (Con quali .n^zzi? 
Per quali vie? E* quello cne 
vedremo meglio in un D P » 
suno articolo). 

E' questa una realta cne v 
coglie in generale viaggiando 
in quei paesi; ma la si wglie 
soprattutto nei campi p*otu-
ghi. E questa ventata nuo7a 
questa presa di coscienza. so 
no in particolar modo i pro
fughi nuovi, rest tali daH'oc-
cupazione del giugno, -"Jie ie 
hanno portate nei campi e mi
le citta del paesi arabi -il mi
lione di profughi del '43: in-
trecciate come esse sooo tlH 
situazione politica nuova su 
scala intemazionale, alia «x>n-
sapevolezza del mutato rap
porto delle forze tra i due 
campi in lotta, alia consiata-
u> crescita del movimento in 
dipendentista e di liberazione 
coloniale in tutto 11 mondo. 
Da* profughi palestinesi, «iv-
viamente, questo moviinento 
si estende anche alle p 'pola-
zloni dei paesi ospitanti; ed e 
ur movimento che con<ia:cna 
sempre piu gli stessi govs mi 

L'autista di Beirut cne im 
nporta tn albergo si ch\a.7*a 
Karim ed e un palestinese. 
« Ero di Haifa — ml dice —. 
Tre fratelli e mio padre fu
rono ammazzati nel '48. Ho 

visto con i miel occhi: sono 
cose che non si dimentica-
no. Avevo 15 anni. Qui n»?i 
Libano la situazione e otver-
sa. Dominano si, ancora, i c«-
ti borghesi e reazionari, e c'e 
un govemo tra i piii fuu-oc 
cidentali; ma ora le cose stan
no cambiando. La gente, do
pe giugno, ha aperto tjji n> 
chi; c'e stata un'ondata di an-
tiamericanismo. Sentono che 
('America non 11 difend^: ohe. 
anzi, appoggia Ie inizia'.ive ag
gressive di Israele. Ma sento 
no anche che la Russia non 
permette agli Stati Unit! a» 
toccare i paesi arabi. Ora, con 
questa ultima aggressione 
(quella del 21 marzo), la gen
te ha capito che dopo la Gior 
dania pub essere la volta nei 
Libano. Non passera un qnno 
che anche da noi la situazio
ne politica sara mutata » 

Si estende 
la resistenza 

Gli dico che la sua prevl-
sione mi sembra un po" -rop 
po ottimista, considerando la 
situazione politica attuale aei 
Libano. Mi risponde 'on una 
osservazione acuta: «Hia 3? 
gi — ml dice — e ormii da 
un anno, il governo litnne«e 
non pu6 fare a meno ii .lirsi 
d'accordo con ciO che Nasser 
afferma sulla questione pale 
stinese ». 

A Beirut, 11 9 e 10 gnigno 
s* svolse una manifestaziOi>e 
pcpolare alia quale parte-r-ra-
rono, a giudizio degli osserva-
tori occidental! non meno di 
150.000 persone (in una ciUb 
che conta in tutto mezzo mi-
hone di abitanti). I dimostraTv 
t* percorsero piii volte hi coi 
tec Ie vie del centra; appic-
carono il fuoco aU'amtascia-
ta americana, alia sede della 
« Coca-Cola ». airambasciata 
inglese; passarono Utrivrtr-
so il quartiere ebraico senza 
toccare nessuno. 

Ma e soprattutto consi 
derando gli awenimentl r--ven-
ti in Giordania che si hi la 
sensazione di quanto a situs 
zione stia mutando. 

La resistenza si estende nei 
territori occupati, le aggres
sion! vengono rintuzzate e re-
spinte. come e awenu» per 
quella del 20 marzo: & nr~e 
la prima volta che 1 gover 
nanti di Israele si trovano ci) 
front* ad una situazione nuo
va, che essi non si attend°va-
nc e che non avevano sapu-
to valutare. 

Le organizzazioni per la 
liberazione della Palestine 
(1X)LP. El Fatah, 1TPL) stan
no estendendo sempre piii la 
loro influenza tra Ie masse 
dei profughi e la popolazione 
araba, specie dopo la sostttu-
zlone di Sciukeiri e l'af/erma-
zione di una linea piu consa-
pevole antl-sionista. II 20 mar
zo, a Beirut, esse hanno rag-

giunto un accordo di nassi-
ma per unificare la oro .nt-
ziativa sia sul piano politico 
che su quello militare, •i o«*r 
procedere alia nomina dt ui.a 
assemblea rappresentat'va »V1 
popolo palestinese, compost* 
di cento membri. 

E* un processo certo MU; al-
tro che lineare, e non prlvo 
di pericoli, anche di Jostra; 
ma sarebbe da ciecni non 
scorgere gli element! posir.-vi 
che in esso sono contemn!. 

II 16 febbraio, in un discor-
so rivolto alle forze innate, 
il re Hussein prendeva dura-
mente posizione contro la 
azioni partigiane condotte net 
territori occupati dalle orga
nizzazioni per la liber iziono 
della Palestina. Ma dopo soli 
due giorni il « suo » primo mi
nistro era costretto in pn««i-
ca a smentire Ie afforniazi'v 
n< del suo sovrano; e 11 24 
marzo era il re in persona che 
tornava suU'argomento, con 
parole ben diverse, manife> 
stando la sua piena sond*-
rieta. 

Ho posto la domanda al mi
nistro giordano per la xico-
struzione, Hassem Nusseiben. 
Qual e la posizione del gover
no giordano, gli ho -ihiesro, 
nei confront! delle azioni pai 
tigiane? • Quando un movimen
to e spontaneo e popolare non 
lo si pud fermare. II gover
no non intrattiene relazioni 
con queste organizzazioni, ma 
non ha motivi per fermarle: 
non si pub impedire a gente 
che lo voglia di morire per 
la sua patna. Come govemo 
siamo tenuti a rispettare 1'in-
vito dell'ONU al cessate il 
fuoco; ma non siamo noi i 
responsabili di ci6 che avvie-
ne nei territori occupati. Per 
quanto nguarda la "^oluzio-
ne " del problema palestinese, 
nessuna soluzione e 'ale se 
essa impone un vincitore ed 
un vinto; quando questo ac-
cade, e certo che, nel giro di 
due o tre anni sara di nuo
vo la guerra. Quindi, prima di 
tutto Israele si riuri da tutti 
i territori occupati a giugno; 
poi si potranno affrontare 
i problemi che devono <.ssere 
risolti per giungere ad una 
soluzione: quello dei iue mi
lioni di rifugiati, quello tiel-
l'indennizzo dei beni espro-
priati, la questione delle rfon-
tiere, quella del riconosci-
mento v. 

Come e possibile non rico-
noscere la fondatezza il que
sto discorso? Come possono 
1 partiti israeliani che si te-
finiscono di sinistra, nfiuure 
questa offerta di pace e di 
negoziato? 

Piero Della Seta 
(1) Peter Dodd e professo-

re di sociologia delfUniversi-
ta americana di Beirut; l'ov 
chlesta e stata condotta da 
una rfquipe di studentl della 
stessa universiua. 
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