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II mondo cattolico 

Una Chiesa 
non rassegnata 
A Bogota Paolo VI trover* una situa-
zione assai complessa - II dramma della 

chiesa latino-americana 

Nel prossimo agosto, quan-
do Paolo VI si rechera a Bo
gota, in Colombia, per inau-
gurare tra l'altro la secon-
da Conferenza generate del-
l'Episcopato latino-america-
no, si trovera di fronte a 
quello che, di recente, un 
autorevole quotidiano brasi-
liano ha definito < il dram
ma che Pintera Chiesa lati
no-americana sta vivendo ». 
Forse in nessuna altra parte 
del mondo, infatti, la Chie
sa e stata cosl profondamen-
te toccata, e per molti versi 
lacerata, dai problem! del 
nostro tempo. E' un agitarsi 
inquieto delle coscienze e 
della condotta religiosa, un 
addensarsi di dubbi e di con-
traddizioni, di riflessioni e 
dl spinte, volte a rifiutare 
o a testimoniare la solida-
rleta attiva con gli oppres-
sl: le masse povere, condan-
nate al sottosviluppo, spesso 
alia fame, del sub-continen-
te latino-americano. 

E' una Chiesa, immensa 
come dimensioni, che sente 
11 segno dei tempi. II 93% 
della popolazione dell'Ame-
rica del Sud e cattolica, e 
rappresenta il 34% dei cat-
tollci di tutto il mondo. Car
los M. Rama, uno studioso 
uruguayano scrive che, tra 
trent'anni, i cattolici latino-
americani rappresenteranno 
la meta del numero totale 
dei cattolici. Immensa an-
che come organizzazione e 
penctrazione nella vita poli-
tica, sociale e civile. Non 
c'r» settore della societa po-
litica e civile — dai sinda-
eati alle scuole, dalle orga-
nizzazioni professionali, a 
nuelle femminili. dai mezzi 
dl comunicazione di massa 
alia ricreazione — dove la 
Chiesa non sia presente, at
tiva. Quando anni or sono fu 
lstittiita la Conferenza epi
scopate, Giovanni XXIII la 
definl « uno degli organi piu 
lmportanti dplla struttura 
cattolica mondiale », e qual-
mno ha scritto che il futuro 
della Chiesa cattolica si gio-
ca In America latina. Che 
cosa si muove in questo gi-
gantesco organismo? • . • < 

In esso vi e ancora una 
Chiesa pregna di legittimi-
smo conservatore. La vec-
chla chiesa spagnola, arriva-
ta al seguito dei conauista-
dores. monolitica, preoccu-
nata di qualsiasi incrinatura, 
fondata sulla sottomissione. 
nreorcupata da o?ni fermen-
to di ammodernamento e 
rinnovamento. sia pure pro-
venlente da Boma. E* la 
Chiesa ricca c latifondista. 
nadrona di < anime » (nel 
dunlice sen^o della parola). 
sosteeno ideologico. morale 
e politico ai reeimi reazio-
nari latino-americani, conni-
vente con i qorillns. La Pa-
cem in terris e la Populomm 
vroaressio costituiscono pro-
hahilmente la linea diviso-
ria, che la colloca in una 
sfera remota e onaca, in cui 
l'aggiornamento interno ap-
pare come una tentazione 
«socialista • e connivente 
col marxismo. 

Da questa Chiesa, si di-
stacca, con sempre mageiori 
proporzioni, una tendenza 
riformatrice, ecumenica. vol-
ta a riconquistare una fun-
zione eminentemente evan-
gclica e pastorale. La rinun-
cla al potere temporale, e 
al potere piu intimo e pro
fondo sulle scelte sociali de-
gli uomini, il testimoniare 
clo che «e unico e specifico 
nella sua missione», il ri-
scoprire le tensioni etiche 
dl un nuoro apostolato, so
no i momenti piu importan-
tl di questa tendenza, che 
vuole stabilire un rapporto 
umano e diretto con la real-
fa dell*America Latina. E' il 
ritrovare — se si vuole — 
II senso dl una Chiesa po
x-era. in un mondo di poveri. 
di una Chiesa che sa rinun-
dare ai suoi privilegi — 
«dobbiamo rinunciare pri
ma di tutto ai privilegi di 
cui godiamo» — tra gente 
che paga con la sua fame i 
privilegi di una minoranza. 

Acute tensioni 
H suo accento e essenzial-

mente «francescano », ma la 
predicazione della poverta 
come « qualcosa di cui si vi-
ve e di cui si soffre >, U suo 
richiamo ad una esperienza 
comunitaria che rinunci a 
€ mammona > (e il terming 
che ritroviamo nei suoi do-
cumenti), la rivendicaiione 
di una pratica apostolic* tra 
i poveri, cadono in una situa-
zione di acute tensioni sociali 
e politiche, in cui la stessa 
Chiesa e istituzionalmente 
coinvolta; semina il verbo 
della carita contro • ognl 
tipo di attivita che manten-
ga l'ingiustizia sociale, 1'op-
pressione, lo squilibrio in-
giusto di classe, la discrimi-
narione*; diventa un mo-
men to di una volonta che 
vuole un profondo muta-
Biento sociale, in cui la Chie-
m ccelebri 11 cambiamen-

to»; esprime l'esigenza che 
la Chiesa non sia l'agenzia 
ufficiale * di un certo pro-
gresso sociale » fondato sul-
l'« aiutaxe i poveri», per in-
vece «parlare in nome di 
quelll, sempre piii numero-
si » che non vogliono dipen-
dere da « nessuna agenzia ». 

Vi e inline una terza Chie
sa che misurera le sue for-
ze e le sue speranze alia 
Conferenza episcopate di Bo
gota. Su di essa ritorneremo 
piii ampiamente. E' la Chie
sa di Camilo Torres, caduto 
con i guerriglieri colornbia-
ni, di padre Laje, torturato 
dalla polizia brasiliana, del 
sacerdote uruguayano Car
los Zaffaroni che rifiuta un 
processo perche quolla giu-
stizia e « snaturata e reazio-
naria», di Garcia Ellorio 
che strappa, nella cattedrale 
di Buenos Aires, il microfo-
no al cardinale Caggiano per 
denunciare la dittatura mili-
tare, del vescovo Calheiros 
che nasconde nella sua casa 
c materiale sovversivo ». II 
Jornal de Brasil ne scrive: 
« Se le cose continueranno 
di questo passo non ci sara 
altro da fare che sostituire 
alia croce. sulle nostre chie-
se, la falce e il martello che 
meglio simboleggiano le idee 
dei nostri preti ». Piii sem-
plice e veritiero e parlare 
di una Chiesa che vivendo 
con gli umili e con gli op-
pressi, che vedendo la fame 
e la miseria, la disoccupazio-
ne e I'analfabetismo. 1'arre-
tratezza e le malattie, mes-
se a confronto con 1'opulen-
za e lo splendore del privi-
legio, ha scoperto i mecca-
nismi dello sfruttamento, 
dalle oligarchie interne al-
l'imperialismo " straniero. E 
ha scoperto che tutta la so
cieta latino-americana, fino 
alle sue ramificazioni statu-
nitensi, e costruita sul prin-
cipio che 1'arcivescovo Ca-
mave chiama del «disordi-
ne costituito », contro il qua
le il popolo ha diritto di 
sollevarsi e ribellarsi. Una 
Chiesa che si mi sura gia con 
la rivoluzionc, che viene ela-
borando, come e stato gia 
detto, una « teologia della ri-
voluzione ». 

Oltre il Concilio 
Se si cerca il momento In 

cui la Chiesa latino-ameri
cana, silenziosa e passiva, 
finora colonialista e solida-
le con le classi dominanti, 
come dice padre Comblin 
dell'Istituto teologico di Re
cife, si e messa in movimen-
to, si dovra riandare al suo 
interno al segno dell'opera 
di Giovanni XXIII, e al-
1'esterno alia vicenda del-
VAUeanza per il progresso. 
L'una ha lievitato motivi 
profondi e inquietudini lace-
ranti, 1'altra ha radicalizzato 
e trasferito il terreno della 
testimonianza. Come per cer-
ti gruppi politici, anche per 
gli ambienti religiosi YAU 
leanza apparve 1'illusione di 
poter risolvere la contraddi-
zione tra il permancre di 
una vecchia struttura e la 
solidarieta attiva con la po
verta della gente. Ma fu 
proprio nel misurare l'am-
piezza di quella contraddizio-
ne. e rimpossibilita di risol-
verla, che sposto tutto 1'as-
se riformistico verso confini 
che andarono oltre lo stesso 
Concilio 

< L'Alleanza — ha scritto 
monsignor Illich — sembra 
essere 1'opera della giustizia 
cristiana e non si mostra co
sl com'e: una menzogna de-
stinata a mantenere lo statu 
quo, benche motivata diver-
samente. Un osso buttato a 
un cane, perchd rimanga 
tranquillo nel retro-cortile 
deirAmerica ». Ma attraver-
so questa presa di coscienza 
e maturato qualcosa di piu 
profondo di una delusione 
patita. Cid che ha scavato 
nelle coscienze e la consa-
pevolezza che la c hacienda 
di Dio (nella quale il popolo 
fu sempre uno squatter) » 
non puo salvarsi diventando 
un « supermercato del Signo-
re, dotato di uno stock ab-
bondante di catechismi. li-
turgie e altri mezzi di gra-
zia », gravitante nell'« orbi-
ta culturale e politica » de-
gli USA. 

Ed ecco allora 1 prestiti, 
gli aiuti, i doni, i corpi della 
pace, ! pacchi con le mani 
che si stringono, divenire 
1'occasione per un Impegno 
polemico sui salari. sulla fa-
tica dell'indio, sulla fame 
delle bidonvilles, per risali-
re ai meccanismi dei prezzi 
intemazionali, alio sfrutta
mento imoerialista e capita-
lista — alle rad:ci della fa
me — e all'azione in profon-
dita per mutare la realta, 
ridestando le coscienze e 
chiamando alia lotta. 

A Bogota Paolo VI trovera 
una Chiesa che non pari era 
piu il linguaggio della ras-
segnazione. 

Romano Ledda 

Viaggio nelle terre sconvolte dalla guerra di Day an 

un nome sulla sabbia 
Da un anno i soldati israeliani beffardi e minacciosi nascosti nel deserto egiziano guardano con occhi 
cupidi i giardini e gli edifici dell'altra sponda del Canale — Fiducia ad Ismailia — La dignita degli arabi 
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CANALE Dl SUEZ — I soldati israeliani hanno portato a termine la loro guerra-lampo. Alle spalle non hanno che il deserto: 
di fronte a loro, sull'altra sponda del canale, sono terre fertili e una antica civilta, a cui essi guardano con cupidigia di colo
nialist!. La minaccia che pesa sull'Egitto e reale, ma il popolo egiziano si difende In primo luogo lavorando, • proseguendo 
sulla via dello sviluppo economico e civile 

Dal noitro inviato 
ISMAILIA, giugno 

Stilla sabbia della riva han
no scritto: Israel, La riva del 
Canale di Suez opposta a quel
la dove siamo noi, a Ismailia, 
e distante un tiro di sasso. I 
soldati di Dayan non si ve-
dono, sono subito dietro la 
dnna; ma le loro armi sono 
puntate sulla citta egiziano, e 
il segno della loro presenza 6 
quel nome — Israele — che 
v<orrebbe dire: non ce ne an-
dremo. 

Ma & scritto sulla sabbia 
asciutta, basta un colpo di 
vento a disperderlo. E' il so-
gno truce di giovani soldati 
che si credono forti perche 
hanno portato a termine il 
Blitzkrieg, la guerra-lampo 
dell'anno scorso, e che hanno 
trasferito a se stessi il mito 
del/'Herrenvolk. il popolo-do-
minatore: il mito di cui fu-
rono vittime i loro padri. In-
vece di respingerlo e odiarlo, 
questo mito, lo hanno fatto 
proprio, con un transfert sin-
golare, e doloroso per chiun-
que abbia sofferto e lottato, 
venticinque anni fa, con gli 
ebrei d'Europa. 

Risalendo 
il Nilo 

Da un anno se ne stanno li, 
beffardi e mitiacciosi. sulla 
terra egiziano del Sinai, che 
e deserto, e ogni tanto, come 
qualche giorno fa, sparano, e 
sempre guardano con occhi 
cupidi ai giardini e agli edi
fici di quest'altra sponda, do
ve siamo noi, arrossata dai 
fiori delle acacie. frondosa e 
ombrosa perche fatta fertile 
dalle acque del Nilo, che fin 
qui si spingono dai Cairo. Con 
tutta la loro boria, le armi 
americane o francesi. la tec-
nica militare tedesca, non 
hanno che il deserto, mentre 
qui e la vita, dalla parte di 

coloro che hanno subifo Vag-
gressione. e non sono stati ab-
bastanza pronti per preveder-
la e respingerla. 

Ma il deserto. non i solo 
nel Sinai: e alle loro spalle. 
fino ai kibbuzim e all'Islituto 
Weissmann. Alle loro spalle, 
gli aggressori israeliani del-
VEgitto non hanno niente che 
non sia strettamente europeo; 
non hanno una civilta propria. 
ma solo la ripetizione di mo
duli europei (o americani); 
percib non affondano radici 
nella terra che dicono loro 
patria. 

Da questa parte del canale, 
invece, ci si mette piede con 
rispetto e ammirazione. Sot-
tile i il segno verde della vi
ta — acqua e piante — at-
traverso la vasta dimensione 
del deserto: ma tenace e il-
lustre. Abbiamo risalito la 
corrente del Nilo. con I'aereo. 
fino ad Assuan. e in questa 
stagione la striscia vegetale, 
vista dall'alto, sembra irriso-
ria, e in piu punti la sabbia 
gialla o Varida nera roc-
cia sfiorano le acque. Solo nel 
delta, fra il Cairo e Alessan
dria, la terra fertile si espan-
de e per il resto le ramifica
zioni sono poche, come appun-
to il canale che congiunge il 
Cairo a Ismailia, mentre ta
ste opere nuove di irrigazione 
e bonifica sono in corso solo 
da qualche anno. 

Pure, quando dall'aereo si 
esce su questa striscia sotti-
le di vita vegetale e animate, 
non si incontra solo la vita. 
ma la civilta. Son e questa 
la mia prima visita all'Egit-
to, ma questa volta ho tro-
vato il tempo per vedere Lu
xor. con le tombe dei re e i 
templi; e ho finalmente capi-

CATTIVERIA Dl UN DOCUMENTO 

Come lavora un governo «d'affari» 
Lo cronologia che riprodu. 

cxamo e tratta dai fascicolo 
*La TV leoislatura repvbblica-
na - consuntivo deiratttnta del 
governo». edit a a crura delta 
presidenza del Conslgho. E* un 
documento ufficiale. anzi ii//i-
cialissimo. e qmndi nessuno d 
occusera d\ essercelo inventato 
per scopi di parte: cost come 
nessuno potra dare a noi la 
COtpti S€ I unit."!*** %*€ti Oti. LiCvrlC 

in qvalitd di president* del Con-
sigho dai IUQUO all'ottobre 1963. 
almeno per il suo aspetto par-
lamentare. risulta Ulustrata in 
modo, diciamo. cosi brvtalmen-
te riassuntico quanto aVa po-
chezza e cosi variamente lapi-
dario quanto all'ispirazione. Che 
Von. Leone, presiedendo allora 
U suo primo governo < daffa, 
ri>, abbia fatto poco 0 nulla 
(di positico) non e f altra par
te un mistero. La novita. o se 
volete la cattiveria di questa 
documentation* sta 4u*qv* piii 

che altro nella sottaiineatura 
impietosa di una nuUaggine go-
vernativa. 

Mo ralero la pena di render. 
la nota. ara che U personag-
gio in questione si accinge i 
ntentare I'esperienza. tra gli 
elogi e i consensi di quanti. 
neU'estate del 1963 e dopo. non 
hanno mai cessato di confide-
rarla fruttuosa. Quando si par-
la di affari. portino pure fl do
loroso name «ei Yajont, U gran-
de padronato diventa subito eu-
forico e pieno di speranze. Go

verno «*"« affari > significa in-
falti Vaccantonamento di tutti i 
probUmi che esigono un irnpe. 
gno a cambiare. a rinnocare. 
a rispettare la volonta dei la-
voratori; or a. a poca distanza 
dai voto di sinistra del 19 mag-
gio. come nel 1963 a poca di
stanza dai 28 aprile. Tespedien-
te si rinnova, neWSlusione che 
il paese si lasci inpannare e 

addormentare. Pia, duperata fl-
lusione. 

INTERVENTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIC 
O N . LEONE AL PARLAMENTO 

(Luflio-Ottobrc 1963) 

I iuglio - Dichiarazlonl programmatiche pronunclate al Senato e alia 
Camera. 

5 iuglio • Discorso di replica prorjunciato al Senato s conclusions del 
dibattito sulla fiducia al Governo. 

II Iuglio • Discorso di replica alia Camera a conclusione del dibattito 
sulla fiducia al Governo. 

19 Iuglio - Replica alia Camera ali'interpcllanza presentata dai sen. Spano 
sul problema della « forza multilateral > NATO. 

11 settembre • Commemorazione alia Camera per la scomparsa dcll'on. 
Cino Macrelli. 

17 settembre • Commemorazione alia Camera per la bcomparsa dell'on. 
Fernando Tambroni e dell'on. Carmine de Martino. 

10 settembre • Discorso alia Camera per la sciagura del Vajont. 

to che cos'e un geroglifico: 
poesia, pittura. scultura, sto-
riografia, arte di governo, tut
to assieme, in una sintesi di 
straordinaria suggestione. Ne 
meno convincenti sono le te
stimonialize remote di una 
tecnica evoluta, sviluppata per 
trasportare le enormi masse 
delle statue, delle colonne, 
degli obelischi, sulla corrente 
del Nilo e per terra. Poi ven-
nero i greci e i romani, I'eta 
alessandrina, infine gli ara
bi. che a contatto con Ales
sandria generarono i grandi 
matematici del Medio Evo. 

Le barche che ancora oggi 
solcano il Nilo con le loro i'e-
le latine (una mi ha portato 
sulle acque di Assuan fra le 
stupende rocce a cui si e ispi-
rato lo scultore Moore) non 
sono dissimili da quelle del 
tempo dei Faraoni, ne e dis-
simiie I'asinello grigio che pro-
cede a passetti sotto un ca-
rico di paglia piu grosso di 
lui: e le capre e pecore. di 
pelo nero. che pascolano fra 
le rovine dei templi, sono iden-
ticlie a quelle che frequenta-
vano gli stessi luoghi quando 
le colonne i soffitti e le pa-
reti istoriate erano in piedi 
con tutto il loro fulgore. Si 
manifesto la continuity della 
cultura nelle forme dei vasi 
di coccio e di at tone, nel ge-
sto dell'artigiano e in quello 
del contadino, nelle vesti sem-
plici e sciolte. Si manifesto 
nella riflessione sul passato. 
nello studio: a Luxor la gio 
vane donna cristiana e nubHi 
na (di pelle piu scura di quel
la degli arabi e degli euro 
pei). cioc del luogo. che gui-
dava alle tombe e ai tem
pli me e un collega. ci ha 
sorpreso con la profondo, dct-
tagliata conoscenza dei gero-
glifici e delle storie esposte 
con questo mezzo nei moiiu-
menti — della regine Uacep-
suth. del re Seti primo e di 
altri faraoni — e ancora piii 
ci ha sorpreso con la perfe-
zione della sua attitudine, da 
un lata moderna e scientifica, 
dall'altro permeata di coscien
za nazionale. dell'essere ella 
stessa con la sua umanita 
erede e ' continuatrice di un 
passato cosl nobile. 

Dopo la guerra dell'anno 
scorso, mi accadde di scrive-
re che gli israeliani potevano 
imparare dagli arabi la di
gnita, e una lettrice — che d 
anche una eccellente seri'tri-
ce — mi mando una lettera 
per protestare, sostenendo che 
nessuno pud insegnare la di
gnita a un popolo che ha pa-
gato con tanti milioni di morti 
sterminati dai nazisti. liispon-
do ora che sono due concetti, 
o categoric, diversi: la diqni-
ta di un popolo procede dalla 
sua storia nazionale. dai suo 
apporto originate di civilta 
e dalla coscienza che in esso 
si forma, e di cui partecipa-
no. per il loro modo di es
sere uomini. anche i suoi 
membri piii umili. C'e piu di
gnita nel mercante del bazaar 
cairota. che vi offre il the 
alia menta e vi fa sedere in 
poltrona per discutere un ac-
quisto di poche sterline. che 
non nel miliardario americano 
per cui i il tempo e denaro ». 

In questo senso gli israelia
ni non sono popolo ne nazio-
ne. e mancano di una pro
pria dignita. perche in sostan-
za non rapprescntano. nello 
oriente arabo. che un indiscri-
minato occidente: vi pnrtano 
solo i valori, veri o falsi, di 
una Europa da cui si sono 
distaccati dopo averne rice-
vuto piaghe cruente. ma a cui 
non oppongono nulla, nessun 
vatore proprio e originale. An
zi. continuano ad accettarne 
principi e posizioni che la 
stessa coscienza europea in 
larga misura rifiuta e cerca 
di espungere. come il mito 
della superjorita razziale. E' 
bene essere venuti a Ismailia 
dopo aver rivisto Assuan — 
e natmalmente il Cairo — e 
visitato Luxor: dopo avere ri-
preso contatto con questa real
ta araba e nazionale egizia
no. che nessun Blitzkrieg pud 
cancellare. proprio mentre 
essa riprende coscienza di se 
e trora nuove vie di sviluppo. 
Si vedono ancora al Cairo mi-
gliaia di nubiani in abiti pit-
toreschi sen-ire i turisti nei 
grandi alberghi. ma intanto 
alt re decine di migliaia di nu
biani nella loro terra faraoni-
ca attendono alia costruzione 
della Grande Diga, e vi acqui-
stano qualifica di operai e di 
tecnici, inaugurnndo una nuo-
va fase della loro storia, un 
loro rinascimenio. 

Questa e la realta che ab
biamo alle spalle, mentre leg-
giamo il labile nome di Israe
le sulla sabbia desertica del 
Sinai. E comprendiamo perche 
gli egiziani — al Cairo, a Lu
xor, ad Assuan — badano a 
condurre la propria vita e 
non sembrano troppo preoc-
cupati dalla minaccia incom-
bente sul canale. Attorno agli 
edifici. sacchi di sabbia, mu-
retti per rompere Vonda d'ur-
to di eventuali esplosioni, e 
qualche rifugio, ma la vita 
continua operosa. 

Ho parlato con Hassan *i 

Zaygat. il portavoce ufficial* 
di Nasser, il quale ha sintetiz-
zato questi concetti dicendo: 
« Siamo un popolo povero. che 
ha solo la propria storia >. e 
deve cont'muare a fare sto
ria, cioc a svilupparsi e rag-
giungere nuovi obiettivi, re-
spingendo il principio secon-
do il quale la forza bruta, la 
violenza, possono aprire la 
via del successa. La Ii.W. mi 
dice il portavoce. ha accet-
tato la risoluziane deU'OSU, 
che impone il ritiro delle trup-
pe israeliane dai territori oc-
cupati. ma nel enntempa rac-
comanda la «cessazione dl 
ogni asserzione di belligeranza 
e di ogni stato di belligeran
za. e il rispetto e riconosci-
menta della sovranita, delln in-
tegritd territoriale e della in-
dipendenza a ciascuno Stato 
della regione». E' una con-
cessione assai import ante da 
parte della RAV, questa di-
spnsizione a porre fine alio 
stato di belligeranza con Israe
le. se Israele ritircra le sue 
truppe. Sta ora a Tel Aviv 
dire se accetta la risoluzione 
dell' OSU. oppure intende 
mantenere I'aggressione. 

E' mia impressione che 
Israele a questo punto abbia 
le mani legate, anche se ten-
ta di quando in quando nuove 
provocazioni. contro la RAV 
e contro la Giordania. Se riu-
sci I'anno scorso a ottenere 
I'appoggio di una parte della 
opinione pubblica internazio-
nale con il prctestn che era 
stato oagetto d> minacce.ora la 
situazione non c pit) la stessa. 
IM ttet^a forza mililarc di cui 
fa mostra lo caratterizza co
me un corpo estraneo alia par
te del mondo in cui si e in-
stallato. Israele non ha dalla 
sua che la violenza tccnalo-
gica. mutuata dai persecutori 
nazisti del popolo ebraico e dai 
marines o dai gunmen ame
ricani; potrd diventare uazio-
ne solo se cesserd di essere 
la lunga mono dell'occidente 
imperialista. per cominciare 
a sentirsi parte del mondo in 
cui si colloca. che e il mon
do arabo; se fard propri i pro-
blemi, le speranze. le lotte. 
dei paesi che lo circondano. 

Una vita 
di millenni 

Meno aggressivi e meno 
tecnologicamente sicuri sul 
piano militare. questi paesi, 
e in particolare 1'Egitto. han
no dalla loro il fatto di es
sere veri. di appartenere da 
millenni alia terra che occu-
pano. di non poter essere 
cancellati o mutilati senza che 
I'intero processo di emancipa-
zione del terzo mondo, comin-
dato con la fine della seconda 
guerra mondiale, sia compro-
messo e invertito. Ma non e 
proprio questo che si vuole nel 
campo imperialista? In una 
certa misura e cosi. ma non 
c'e dubbio che ingenti forze 
imperialiste si rendono conto 
che, se il neocolonialismo e 
sfortunatamente ancora possi-
bile Vepoca della colonizzazio-
ne e tramontata per sempre. 
Queste forze hanno bensi au-
torizzato e coperto I'aggres
sione israeliana dell'anno scor
so, ma nel quadro di uno sche
ma in cui entrano per esem-
pio gli inter essi pelrolieri nel-
VArabia saudila e nel Kuwait. 

Israele invece, dopo esser-
si prestato a portare il colpo 
che avrebbe dovuto deter-
minare il crollo dei regimi 
progressisti nella RAV e in 
Siria. si e scoperto troppo, 
propone^dosi obiettivi di a-
perto colonialismo. che sem
brano imbarazzare i suoi pro-
tettori nel quadro dei rapporti 
di forze fondamentali su sea-
la mondiale. 

Nessuno sa come andra a 
finire; la missione di Jarring 
(il rapprer.entante personate 
del segretario generate dt\-
I'OSU) non si pud conside-
rare — mi dicono — altrimem-
ti che all'inizio. Occorreranno 
ancora mesi e mesi di con-
tatti pazierdi, prima che si de-
linei una prospettiva in un 
senso o nell'altro: ritiro delle 
truppe israeliane o ripresa del
la aggressione. 

Intanto, mentre al Cairo, ad 
Alessandria, si lavora normal-
mente, Ismailia e una cittd di 
prima linea, evacuata dai cin
que sesti dei suoi 130.000 abi-
tanti, colpita dalle bombe tre 
volte dopo la sospensione uf
ficiale del fuoco. U 15 Iuglio, 
il 26 settembre e il 30 gen-
naio, con complessivi 170 mor
ti. E' una citta semivuota, 
dove ogni tanto si vedono se-
gni della presenza di mUita-
ri. di apprestamenti difensivi. 
Ma anch'essa e fiduciosa, e 
nessuno di coloro che occu-
pano questa posizione avan-
zata crede che quel nome di 
Israele sull'altra sponda del 
Canale. tracciato con una 
bacchetta di fucile nella sab
bia, sia durevole piu di quan
to non appaia. 

Francesco Pistoles* 


