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UPPSALA 
II Consiglio mondiale delle Chiese 

Un impegno 
per la giustizia 

sociale 
Importante documento sul Vietnam che con-
danna I'aggressione USA e chiede la fine dei 
barbari bombardamenti - Sara consegnato ai 

delegati che stanno negoziando a Parigi 

La quarta assemblea del 
Consiglio mondiale delle 
Chiese, apertasi all'insegna 
del passo profetico dell'Apo-
calisse, « Ecco, io faccio tut-
te cose nuove », dopo tre set-
timane di discussion! anche 
vivaci stii problemi della pa
ce e della promozione uma-
na, dell'ingiusti/ia sociale e 
della rivoluzione, della mis-
sione cvangelica di fronte 
alio esigenze umane che ur-
gono, si e conclusa con l'ap-
provazione di document! 
non privi di interesse, fra 
cui alcuni riguardanti il 
Vietnam, il Medio Oriente e 
la Nigeria. 

< L'atrocc situaziono at-
tuale del popolo vietnamita 
— dice la risoluzione appro-
vata da delegati di trecen
to milioni di cristiani spar-
si nel mondo — e un esem-
pio delle tragcdie alio quali 
puo condurre l'intervento 
unilatcralc di una grande 
potenza». II documento 
chiede agli Stati Uniti « la 
cessazione immediata e in-
condizionata dei bombarda
menti sul Nord Vietnam », 
Invita «tutte le parti a ces-
sare le loro attivita militari 
nel Sud i ed auspica che 
« le due parti, che trattano 
attualmente, a Parigi, sa-
pranno correre dei rischi 
per la pace ». Viene, inoltre, 
rilevato che «l'intervento 
uni lateral di una grande po
tenza (gli USA) nel conflit-
to ha creato piuttosto che ri-
solto problemi economici, 
social! e politic!» per cui 
< si pone con urgenza la ne
cessity di intensificare aiuti 
immediati alle vittime e 
l'esigenza di elaborare, fin 
da ora, da parte delle Chie
se, un piano per la rinasc!-
ta post-bellica del Vietnam*. 

Questo il messaggio che 
sar.^ portato a Parigi per 
consegnarlo a! plenipotenzia-
rl americanl e nord-vietna-
miti, perche Insistano « nel-
la riccrca non facile, ma nc-
cessaria, della pace », da un 
rappresentante del Consiglio 
mondiale delle Chiese, che 
provvedera a rimetterlo an
che ai governi interessati 
alia questinne vietnamita e 
al segretario delle Nazioni 
Unite. U Thant. 

E' interessante osservare 
che. durante il dibattito sul 
documento. approvato a stra-
grande ma2«inranza. il TPV. 
Robert. McAffc-Brown, pro-
fessore di religione all'uni-
versita di Stanford (Califor
nia). ha detto che avrebbe 
prefcrito una dichiarazinne 
di tono assai piu forte da 
parte del Consiglio mondia
le delle Chiese « in quanto 
il mio pacse porta la piu 
alta respnnsabilita del con-
flltto» ed ha aggiunto che 
gli Stati Uniti, con il loro 
intcrvento, hanno provocato 
nel Vietnam danni immensi 
e. data la loro posizione di 
grande potenza militare. de-
vono ora affrontare il rischio 
dl perscguire e rcalizzare la 
giustizia e la pace, ponendo 
cosl fine alle distruzioni in 
un paese tormentato ormai 
da trent'anni. senza alcuna 
tregua, da Iotte c conflitti 
dl ogni genere. Anche Piotr 
Sokolovsky della Chiesa or-
todossa russa e stato severo 
con gli americani: «L*ag-
gressione americana nel 
Vietnam e contro la volonta. 
di Dio. e disumana, e un cri-
mine >. 

Non e un caso che Pao
lo VI, proprio mentre veni-
va diffuso dalle agenzie di 
stampa il documento che 
abbiamo menzionato e che 
sara consegnato a Parigi ai 
rappresentanti di Washing
ton e di Hanoi, il 21 luglio 

Idal palazzo apostolico di Ca-
I stel Gandolfo diccva: «La 
situazione del Vietnam ci 

| pesa sempre sul cuore ». Ma 
,11 Papa ha posto anche l'ac-
cento. con preoccupazione. 
sul Medio Oriente e sulla 
tragedia del Biafra, c la bella 

Iregione oricntale della Ni-
j feria » — ha detto come a 
iricordare la visita che vi 
fece anni fa quando era 

jancora cardinale. I.'assem-
Iblca di Uppsala, infatti, ha 
dectso di in\iare una missio-
ne a Niamey, dove ha sede 
attualmente il Comitato del-
l'organizzazione dclKunita 
africana che sta diseutendo 

|i problemi della Nigeria. 

Per quanto riguarda il 
Medio Oriente, il documento 
del C.O.E. e piu generico: 

[esso si limita a sottolineare 
j che « la forza non pud crea-
re il diritto >. insiste • per 
II Hspetto delle decisioni 
delle Nazioni Unite » e chie
de • la liherta di acccsso ai 
Luoghi Santi per i pcllc-
ITlmi». La stcssa gcncricita 

caratterizza il documento 
sulla pillola, probabilmente 
per non urtare la Chiesa cat-
tolica che ancora non si de
cide a dire una parola chia-
ra sull'argomento, malgrado 
l'intensificarsi delle solleci-
tazioni da piu parti. 

Di notevole interesse e, 
invece, il testo di una riso
luzione sulle ingiustizie del 
mondo attualc e sulla pace. 
Esso parte dalla constatazio-
ne che se e vero che «la ri
voluzione tecnica e capace 
di soddisfare tutti i bisogni 
materiali degli uomini », tut-
tavia e pur vero € che le in
giustizie esistenti nel mon
do, specialmente nel rappor-
to e nel commercio tra paesi 
ricchi e paesi poveri, tendo-
no ad aggravarsi, tanto che 
gli ultimi dieci anni, che do-
vevano essere il periodo 
dello sviluppo, sono stati in
vece il periodo della disil-
lusione ». Di qui — sottoli-
nea il documento — l'impe-
gno dei cristiani e delle 
Chiese cristiane c perche 
cessi questo stato di cose ». 

II documento condanna, 
inoltre, « la corsa agli arma-
menti, gli esperimenti e la 
fabbricazione delle armi nu-
cleari, batteriologiche e chi-
miche », auspica che le 
grandi potenze favoriscano 
Io sviluppo della giustizia 
sociale e politica senza im-
pedire ai paesi non nucleari 
di svolgere il ruolo che loro 
spctta sulla scena mondiale. 

L'assemblea delle duecen-
totrentadue Chiese cristiane 
riunite ad Uppsala, quindi, 
riprendendo, sviluppando ed 
allargando (per la prima 
volta vi hanno partecipato 
cattolici ed ortodossi) temi 
gia affrontati nelle prece
dent! assemblee di Amster
dam (1948), di Evanston 
(1954) e di New Delhi 
(1961) o in convegni come 
quello su * Chiesa e Socie-
ta» di Ginevra (1966) e 
quello sulla possibility di 
una azione comune tra cri
stiani e marxisti pure tenu-
tosi a Ginevra neU'aprile 
1968, ha cercato di elabo
rare programmi di lavoro e 
di individuare gli strumen-
ti piu idonei per incidere 
sulle cose concrete, sulle si-
tuazioni, per sensibilizzare 
1'opinione pubblica, per tro-
vare il modo. insomma, di 
far si che 1'azione evangeli-
ca delle Chiese cristiane e 
dei cristiani stessi risulti ef-
ficace e piu visibile. Ad 
Uppsala, rispetto alle altre 
volte, si e parlato meno dei 
vecchi temi riguardanti il 
paradiso o 1'inferno o le cre-
denze religiose degli indivi-
dui e si e rivolta di piu 1'it-
tenzione sui problemi scot-
tanti del momento relativi 
alia lotta contro la fame e 
le miserie materiali che mi-
nacciano la struttura econo-
mica e sociale delle nazioni. 

E* stato. infatti. osservato 
da molti delegati che il Con
siglio mondiale delle Chiese 
si d preoccupato. finora, piu 
delle organizzazioni ecclesia-
stiche come tali che del mon
do, donde la necessita di 
una riforma profonda. Altri 
hanno rilevato che nel 
C.O.E. predominano le rap-
presentanze delle Chiese 
d'Europa, degli Stati Uniti 
e deH'Australia, mentre non 
sono adeguatamente rappre-
sentate le altre regioni. 

Proprio per sottolineare 
queste istanze nuove contro 
certe incrostazioni fatte di 
confessionalismo o di visio-
ne frenante della religione. 
che tardano a morire. quat
trocento giovani -hanno oc-
cupato. nella fase finale 
della riunione, la cattedrale 
di Uppsala chiedendo una 
azione piu energica da parte 
di tutte le nazioni e delle 
comunita religiose per com-
battere la poverta e le ingiu
stizie sociali e politiche che 
opprimono tanta parte del 
mondo. I manifestanti hanno 
invitato il Consiglio mon
diale delle Chiese, «nel le 
cui strutture e nella cui teo-
logia si perpetuano ancora 
rimperialismo e i] paterna-
lismo • a promuovere in tut-
to it mondo una vasta e ca-
pillare propaganda perche 
tutti prendano coscienza del
ta necessita di agire per ri-
muovere ingiustizie e per 
realizzare la pace nel pro-
gresso. Solo cos) — dice 
l'appello della « contestazio-
ne costruttiva del giovani» 
— il Consiglio mondiale del
le Chiese pud dimostrare 
che i document! approvati 
ad Uppsala non saranno sol-
tanto un fiume di belle pa
role. 

Alcesfe Santini 

La povera economia giordana di fronte al problema dei profughi 

UNA FUGA LUNGA VENH ANNI 
Una densita di sette abitanti per vano. In aumento il numero dei di-
soccupati. Dopo I'aggressione del '67 il costo della vita e aumentato 
del 20% 

La risposta di Israele al lavoro della diplomazia internazionale. La 
pericolosa escalation israeliana. Dalla zona occupata veniva il so-
stentamento per la Giordania 

Si assottigliano le file di coloro che ritengono possibile un compro-
messo con Israele. L'atmosfera in riva al Giordano si sta lentamente 
riscaldando 

A sinistra -
Una via di 
Amman affol-
lata di gente 

A destra -
Una immagl-
ne dell'esodo 
dei profughi 
arabi caccla-
ti dalle loro 
terre occupa-
te dagll Israe-
lianl. 

Dal nostro inviato 
AMMAN, luglio 

Da quell'autobus nelle ore 
di punta che e il centro di 
Amman, i frutti dell'aggres-
sione israeliana del 5 giugno 
1967 ti appaiono in tutta la 
loro mostruosa dimensione di
sumana. 

Cammini in mezzo a deci-
ne di migliaia di persone che 
appena si e levato il sole 
scappano dalle stanze affolla-
te di sette individui e senti 
intorno a te l'odio profondo, 
che non importa esprimere a 
parole, del povero reso piu 
povero, da una arrogante po
tenza militare. 

Cammini tra la gente che 
cerca di imbrogliare la fame 
con improbabili polpette cotte 
per la strada e fra 1 cui m-
gredienti e'e tanta polvere; 
tra i ragazzini che ti chiedo-
no diciotto lire per farti pe-
sare su una bilancia a cui run 
potrai mai credere; tra vec
chi volti di bambini palesl-
nesi scacciatl dai villaggi ra-
si al suolo, pochi chilomef.ri 
al di la del Giordano; tra vec
chi intristiti da una fuga che 
dura da venti anni; e s-*nti 
quanta disumanita ci sia nel-
l'aver permesso che Isra»le 
compisse indisturbata i suoi 
crimini. 

Attesa 
angosciosa 

Se non ci fosse il vorice 
frenetico del traffico automrv 
bilistico (cosl che ti sembra 
di essere in una qualsiasi cao-
tica capitale europea), la pas-
seggiata lenta di queste <Jeci-
ne di migliaia di persone che 
non ha niente da fare se non 
attendere con angoscia il n»> 
mento di rinchiudersj in set
te in una stanza, ti farebbe 
credere ad una vita diverai, 
vissuta al rallentatore. Questi 
non hanno fretta: rimportan-
te e stare lontano dalle cab
bie dormitorio. 

Nata a capitale della Tran-
giordania nel 1922 con poco 
piu di ventimila abitanti, ATI 
man ne aveva 210 mila pri 
ma dell'aggressione israeha 
na: ora ha quasi mezzo mi-
lione di abitanti, stipati in 
strette strutture urbanistic^e 
i due terzi dei quali vivono 
di canta internazionale e. o*.r 
questo, vivono male. Vi^ere 
ad Amman <e non nei jainp; 
profughi dove la poverta di-

venta miseria angosciosa) e se
gno, per i palestinesl, di una 
non dimenticata relativa agia-
tezza. Scacciati dai paesi. dil-
le campagne e dalla citta cis-
giordane, proprio mentre il 
Consiglio di Sicurezza chiede-
va ad Israele di « realizzare 
una giusta soluzione del pro
blema dei profughi ». questa 
gente ha perso tutto e ad un 
anno daU'aggressione vede al-
lontanarsi il giorno in -;ui r-o-
tranno ritornare in posse ;so 
dei loro beni. 

Ad ogni cisgiordano che gli 
tsraeliani ancora oggi riesco-
no a cacciare dalla propria 
casa (e sono centinaia e cen-
tinaia ogni mese ancora) si 
rafforza la convinzione, se "̂ a 
errata e onestamente diffici
le dire, che con le buj'«e 
Israele non sara mai convin-
ta a risolvere i problemi ap-̂ r-
ti. In altre parole le file di co
loro che aH'origine erano con-
vinti della possibilita di tro-
vare con Israele un comune 
terreno di incontro per una 
soluakme pacifica della crisi 
mediorientale si vanno assot-
tigliando rapidissimamente. 

Gli argomenti di questi am-
bienti (che ovviamente nun 
sono indicabili come schiera-
menti politici o di opinione, 
divergenze profonde esistendo 
all'interno di ogni singolo 
schieramento) sembrano lnop-
pugnabili. Non solo Israeie, 
anziche studiare seriamente il 
problema dei profughi, con»i-
nua a scacciare gente dai 'er-
ritori occupati, ma addirittu-
ra mentre la diplomazia in
ternazionale era al lavoro i an
che il ministro degli es*eri 
giordano Rifai vi ha attiva-
mente partecipato) Israele, 
per tutta risposta, ha ordina-
to il massacro di decine di ci-
vili a Suez, bombardando sen
za nessun motivo quella citta 
egiziana. 

Oltre a cio e'e il fatto che 
quasi quotidianamente le ar:i-
glierie israeliane aprono '.'. 
fuoco contro i giordam. se 
guendo un disegno di costnn-
te provocazione. Questo per 
non limitarsi altro che ai fat-
ti concreti, perche se si do-
vessero considerare anche le 
parole dei dirigenti israelia-
m (di rigetto della risoluzio
ne deH'ONO e di assoluta m 
transigenza sul problema del 
ritiro delle truppe. etc.) « nun 
vedo che cosa ci sia da di-
scutere con Israele», mi ha 
detto un uomo politico Gior
dano di prima importanza. 

Questi ambienti che riten
gono attualmente inesis'enti 
le condizioni per una tratta-
tiva con Israele sono a loro 

II 28 luglio si apre il Festival mondiale della gioventu 

Per dieci giorni Sofia sara 
capitale giovanile del mondo 

Non c'& attivita, non c'fe ambiente che non sia stato messo a soqquadro dai Festival — I delegati stranieri saranno 
14.700 — Le manifestazioni in programma — Tema centrale del festival sara la solidarieta con il popolo del Vietnam 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 25 

Vigilia di Festival a Sofia. 
Tra pochi giomi. m questa cit
ta. ci si salutera. si cantera. 
si discutera in tutte !« lmgue 
del mondo. Per adesso. pero. 
in ne.scuna ln?ua si pud stare 
xi pace Ma e'e 5jbby?l:o an
che dove" la ge»ve si espnme 
«o!tanto m bjigaro. Pratica-
mente nor. e'e attivita. non e'e 
ambiente che il Festival non 
abbia messo sotto pr«sione. E 
domenioa 2R il 9. Festival mon
diale de'.la G^jvento avra inizio. 
Ormai e tempo di cifre com-
plessive. di programmi def*u-
tivi, di inaiiguraziom in serie. 

La settimana scorsa si e 
conclusa appunto con una au-
tcntica loume* inaut(jra]e dei 
dirigenti bulgaii e dei compo
nent i del comitato preparator:o 
del Festival. In una mattmata. 
in diver J i punti della citta. M-
no stati successivamente inau-
gurati 40 edifici. tra t quali as-
solutamente notevoli Va «Sala 
del Festival >, di qundicimila 

posti. per !e magsion manife-
slaz:oni cultural: e artistiche, 
1'Hotel Hemus. per gli mviati 
della stampa estera (venti pia-
m. te!escn\-enti. collegamenti 
telefomci international!) e gli 
alloggi del quartiere « Isicar .̂ 
con 7 800 posti, dove stara an 
che la delegazione italiana. 

I delegati stran:eri al Fes^-
val saranno 14 700. Ad essi si 
agg'un#eranno 3SS0 rappresen
tanti della gio\*ntu bilgara. In 
totale saranno rappre«entati 140 
pae.si e 700 organ: zzaz.oni g:o 
vamh. 

II programma comprende ma
nifestazioni che si oossono d.-
stinguere in tre fondamentau 
set ton: - poitiche. culturali e 
sportive. Le manifestazioni po
litiche (uicontn. dibattti. mee
tings) si svotgeranno attorno ad 
argomenti generali e di aitua-
liti e aoprattutto verteranno SJI 
temi che saranno dettati da lie 
c gtomate» parttcolan distri
bute lungo tutto 1'arco del Fe
stival: Uiornata del Vietnam. 
della solid ax.e'.a con t popoh io 

lotta. dei d:ntti deU'uomo ecc. 
Naturalmente ogntxia di qje-
ste «giornate» avra !e sue 
particolan espressiom anche 
negli aim setton: iJ cross de:-
La soliiar eta. pe* e-e^ip o. o 
gli Jieootn «portivi con b:-
gl.etto dingresso a favore dei 
Vietnam, oppure Io spettaco!o 
dei ponien b-il^an * se tutti i 
bambni <ki monJo si teres-
sero per mano» nella «gior-
nata della gio.entu bilgara ». 
o. pet* 'a «S«>rn3ta della g:o-
vane». I'e'ezione di Miss Fe 
stival (operaz'orie non fac;:e. a 
nrietterci. data la vaneta dei 
t:pi di belleize da prenie-e in 
consider a rone). 

Nel settore culturale ci sa
ranno spettacoli allestiti dalle 
smgoie de!egacori, altri com-
posti con i gruppi migion dl 
ogni deJegaEone. e poi coneor-
5i di danza. di canzoni. di com-
plessi. so!i5ti ecc. »io!tre le mo-
stre di graTiea. di d^egno. di 
fotografia e. infine. il Festival 
del film per i giovani. 

Nello sport ci saranno ma-
nifestaconi aperte i tutu — 

dove o^ni delegato potra gua 
dagrar.*i a!:nefK) la medagiia 
sportiva del Festival — e gare 
per sq43dre ed indmduali che 
comprenderanno quattorri.ci di-
sciplne: dai basket al png 
pong. aU'atletica leggera. la lot
ta. il cichsmo. In una certa m:-
sura si pjd dire che rmsieme 
del!e competizioni del Festival 
asvjmeranno — in qje«to anno 
ohmp:co 1968 — il-csnttere di 
una preolimpiade. Siranno in
fatti in gara 1900 at.eti tra i 
qjali molti55.Tni di prtmo p ano 
di quasi tutto il mondo. E basit 
pensare ai 157 ra^orejentanti 
dell UKSS o ai 30 deu'Italia e 
del Giappone. ai 110 della Co 
rea oppure ai 743 della Bu'ga 
na per attendersi che qualeuno 
ottenga rwultati di vaiore aen-
z'altro mdicativo anche m vi
sta di Citta del Messico. II 
tutto sari corredato — «fuori 
programma > si potrebbe dire 
— da un tomeo di c^lcio fra 
squadre • deJa massima sent 
di un cerio numero di paesi. 
, U motivo centrale del Festi

val. co'Tne s: e detto. sara la 
sol:darea con :l Vetnam e 
una delle pr:ncipa!i manife
stazioni sara app-xr.o. il 3 ago 
sto. la partenza del convogl.o 
aereo recante g'a aijti per il 
Vietnam racco!ti e portati a 
Sofia dalje delegaziom dei sm-
go'.i pae.*i. La partenza avverra 
a conclusione di un grande 
meeting al qja'e parteciperan-
no tutti i delegati. 

L'arrivo deJe delegazioni e 
ga com:nc;ato; ma s amo sol-
tanto ai pr:mi parziali arr:\-:. 
II gros«o dell'afflusso si ven-
firhera fra il 28 e i! 28 mat-

t:na. 
D Festival mondiale de!!a gio

ventu e un grosso aviemrren-
to La capitale della Bulgaria 
si prepara ad essere per dieci 
giomi la capitale g ovanile del 
mondo. Se ne rendono conto 
tutti e se ne mostrano interes
sati e quasi partecipi anche 
quelli che a Sofia captano pro
prio soltanto in transito. 

Ferdimndo Mautino 

volta divisi sul da farsi. Una 
parte, che e poi quella piu 
strettamente legata alia lot
ta di liberazione della Palesti-
na, e che non accetta la riFO-
luzione dell'ONU (« Israele ne 
ha violate ben 70, violera an
che questa se mai l'acce'tas-
se »). si propone la riconq u-
sta di tutta la Palestina per 
crearvi uno stato aperto na-
turalmente anche agli ebroi 
che volessero partecipare ••! 
la costriuione di una societk 
nor- teologica. 

Un'altra parte ritiene posii-
bile costringere Israele ad ac-
cettare un compromesso at-
traverso una serie di pressio-
ni politiche (e in questo sen-
so gia si lavora nelle zone on. 
cupate) attraverso scioperi, in 
viti alia non collaborazione, 
resistenza a l l e costnzioni 
israeliane alia fuga, e cosi 
via. 

Problemi 
economici 

Altri ambienti, quell! legatl 
a Hussein e a un settore 
molto vasto del governo, si 
ripropongono un'azione per 
riottenere immediatamente la 
zona oltre il Giordano occu
pata da Israele. Cio ha fatto 
credere (grazie soprattutto al
ia propaganda israeliana te-
sa a creare una frattura nel 
mondo arabo) che Hussein, il 
suo primo ministro Talhouni 
e il ministro degli esten Ri
fai rossero i piu arrendevoli 
o. come gli israeliani prefe-
riscono dire, 1 « piu modera-
ti». E' difficile dire se sog-
gett'.vamente essi lo siano, cer-
to che la pressione popola-
re (quasi i due terzi della 
popolazione sono di Palestine-
si) e la pressione dei sinda-
cati e dei partiti politici (che 
cominciano ora a curare le 
fente inflitte loro in anni di 
per5*cuzione) non consent i-
rebbe loro di manifestare 
apertamente questa supposta 
mancanza di dignita nazio-
nale. 

Riottenere la parte occiden-
tale delta Giordania. immedia
tamente. non e solo un pro
blema. pure importantissimo, 
di ritrovata unita nazionale. 
E' che I'occupazione della Cis-
giordama da parte degli 
israeliani ha creato immensi 
problemi di ordine economi-
co ancor prima che politico 
e nazionale. 

Da quella parte del paese 
proveniva il 60 per cento del 
prodof.o agncolo; la si trova 
il 48 per cento degli stabili-
menti della fragile industna 
giordana; 1 centomila emtgra-
ti (Kuwait, Arab:a Saudita, 
Europa> dalla Ctsgiordania m-
viavano alle famiphe circa do-
dici mihoni di dman ai Fan-
no (oltre 21 miliardi di Irei; 
da Gerusalemme venivano al-
1'economia giordana aitrettan-
ti dinan ogni anno; in quella 
parte del paese. abitato dai 
48' e deila popolazione. si con-
sumava o'/re il 60'e della pro-
duzione. Quest'uHimo dato si 
traduce ora in disoccupazio 
ne per il 20-30^ della ma-
nodopera mdustriale <38 mila 
in tuito il paese > e in sottoc-
cupazione per quasi il 45 per 
cento dei Iavoratori. 

Questa situazione ha avuto. 
come naturale. nflessi disa-
strosi sulle med:e condizioni 
di vita. In un anno il costo 
della vita e aumentato, secon-
do Mohamed Johar. segretano 
nazionale della Confederazio-
ne del sindacati giordam. di 
circa il 20 per cento, mentre 
il reddito medio pro cjt^iXe 
(che era di 90 dinari Anr.ni. 
poco piii di 170 mila Lire) e 
stazionano. Lo e. nonistax.te 
la disoccupazione e la for s 
sottoccupazione, grazie agli 
aiuti e i p rest it i internaziona-
li che rappresentano oltre il 
60^. delle entrate statali. 

Inoltre, come no gia arjto 
occasione di rifenre, anche 
quella stnscia — la Valle <lel 
Giordano — in mano ai gior-
dani, che e Tunica stabilm*n-
te coltivabile, e disertaia dai 
Iavoratori agricoli per p*ura 
di aggression) - e dei ivmti-
nul bombardamenti terroristi-
d da parte Israeliana. rtosl, 
mentre nella Cisgiordania oc
cupata 1 prodotti marctscono 
sugli alberi e sulle pianre. la 
Giordania e costretta a impor-
tare frutta e altri prodntl 
agricoli, creando sen nencoll 
per la propria bilancia com-
merciale (questa era gia in 
pessime condizioni non ostan-

te la esportazionc* del frutti 
dell'agricoltura della parte 
ora orcupata: grosso modo 
per ogni dollaro esportato se 
ne importavano quasi dieci). 

Con la Giordania collabora 
ormai da venti anni, la 
UNRWA (Agenzia delle Na
zioni Unite per l'assistenza 
e il lavoro ai nfugiati della 
Palestina). Su questa organiz-
zazione, in nianiera molto li-
mitata, a livello pressoche 
esclusivo di elemosina. pesa-
no i quasi due milium di pro
fughi creati in venti anni da 
Israele. Per il resto dell'assi-
stenza, almeno un milione e 
centomila di essi, gravano sul-
l'economia giordana che. disa-
strata come abbiamo visto dal-
l'aggressione israeliana del 
giugno 1967. deve colmare l'e-
norme distanza che separa le 
4-500 calorie distribuite dal-
l'UNRWA ad ogni rifugiato 
tutti i giomi, dai numero di 
calorie sufficiente per vivere. 

La Giordania fa questo con 
un grande senso di umamta 
e ripara con la sua povera eco
nomia la disumana politica di 
Israele. E' difficile, tuttavia, 
che essa riesca per lungo tem
po ancora a resistere a que
sta quotidiana pressione eco-
nomica. 

Su questa che e forse la 
parte piu debole di tutto lo 
schieramento arabo", Israele 
preme per costringere Hussein 
ad una trattativa separata. At
traverso questa Tel Aviv sem
bra proporsi 1'unico scopo di 
indebolire e possibilmente 
spezzare i legami che unisco-
no gli stati arabi fra di loro. 
Se non che per esercitare que
sta pressione Israele si serve 
di mezzi che hanno tutto lo 
aspetto ' di pencolosissima 
a escalation ». miziata con la 
annessione di Gerusalemme. 
continuata con la espulsione 
di centinaia di migliaia di pa-
lestinesi e con cento odiosi 
provvedimenti (creazione di 
un ghetto arabo nei dintorni 
di Gerusalemme. ad esempio) 
che assumono coloriture raz-
ziste. 

Se ai fatti si aggiungono og
gi le dichiarazioni dei respon-
sabili israeliani (programmi 
di ultenore espansione terri-
toriale fino alia conquista di 
« tutta » la biblica Palestina, 
intransigent assoluta nei con
front l del problema dei pro
fughi, etc.) e si osserva come 
l primi seguano di poco le 
seconde. si capisce come 1'irn-
pressione che si ha ad Am
man di vivere ogni giorno Is 
vigilia di una nuova guerra 
sia piii che fondata. 

L'atmosfera si sta lentamen
te riscaldando in tutto il Me
dio Oriente e si deve esclu-
sivamente ai paesi arabi. S:-
ria. Egitto e Giordania soprat
tutto, se le quotidiane provo-
caztoni verbali e concrete de
gli israeliani non si trasfor-
mano in altrettante occas;o-
ni di conflitto. L'« escalation » 
israeliana sta mettendo di nuo-
vo in serio pencolo la pace. 
Per quanto ancora sara possi
bile salvarla? 

Gianfranco Pintore 
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