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il genocidio di Sabra e Cha tlla sembra 
avere scalfito solo in superficie le 
coscienze dei governanti, ai di ià delle 
frasi rituali. Per chi s1 sente realmente 
sopraffatto dall'orrore è 11 momento in 
cui occorre dominare la collera e 11 
disgusto per dare tutto lo spazio 
possibile alla ragione e alla lucidità. 
N ella stessa Israele un' opposizione sola 
e ferita comincia a farsi sentire. 

Il tempo della ragione 
dopo il terrore e l'orrore di Beirut 
Tre 
direzioni 
possibili 

, superare 
di blocco 

e delle truppe 
Israeliane, se ciO non era stato 
Impedito, come poteva eSllere 
tatto con un sempUce ordine 
diramato alla macchina di 
guerra Israeliana, dO Implicava 
una responsabilità diretta e In· 
discutibile della dirigenza poll
Uca e mUitare di Begln e di 
Sharon e dell'Intero esercito 
Israeliano che nulla aveva t!!.tto 
per far cessare un massacro du
rato 3tI ore, di cui hanno rHerl
to a tutto Il mondo I glomalLsti 
InorrIditi delle più diverse na· 
zlonalità. Rispondo dunque al 
mio vecchio amico Bruno Zevl 
che tutto quanto ho detto lino· 
ra poteva già e~sere detto Ieri, 
poteva essere detto anche dall!!. 
mattina di domenica scorsa, 
perlettamente capito da ognu· 
no di noi senza cessare dI essere 
una persona civile, anzi proprio 
per questo pronunciando una 
condanna politica e morale la 
Quale non sembra poter essere 
In nessun modo contest!!.ta. 

Qualcosa si muove 
anche in Israele 

Ho scritto In luglio e In ago· 
sto alcuni articoli che hanno 
aspramente denunciato la poli
tica oltraru:lsta, lo. ricerca di 
una .soluzlone finale. contro 
l'Olp e Il popolo palestlnese da 
parte del terrorIsta Begln. Ho 
sempre, contemporaneamente, 
messo In guard.1a di fronte al 
pericolo di rlgurgltl di antlse· 
mltlsmo e 11 ho condannati 
QUlUI(l.Q fS$1, Bla pure limitata
mente, sono attloratl qui Il Ro
ma. So che questi articoli sono 
stati criticati con durezza da 
Schalom, giornale della comu· 
nlt4 ebraicI!. romana e con sor
presa di fronte a tantI!. Incom
prensione mi sono chIesto chi 
mal poteva avere Intereue a de
formare un'azione che mlrave. 
unicamente a stabilir(! un Ini
ziale, sla pure fragile, ponte di 
comunicazione fra Ebrei, brae
IIR./li o della Diaspora, e PalesU
nesi, a Isolare gli oltranzlstl 

Potrebbe iniziare 
un'epoca di barbarie 

Ma questo rifiuto non potrà 
essere l'ultimo delitto di Bell'In? 
Fin dalla metà dI luglio non 
me.ncammo ma1 di segnalare, 
In~leme al rt!luto prevenUVQ 
del risorgere di qualsiasi forma 
di antlsemltl.8mo, l'lnquletudl· 
ne che già si faceva strada en· 
tra 11 popolo di Israele e fra gli 
ebreI della Dlaspofll di fronte Il 
una guerra che non aveva piÙ 
neanche l'apparenza di essere 
.glusta., che chiaramente tradl· 
va la sua natura aggreSSiva, di 
sterminio e, per la presenza 
dentro di essa della manovra 
Usa, la sua specUlcltà Imperla· 
lIstka, espansiva, di dominio 
anche razzIale. 

Fin da allora puntammo, pur 
con forze modeste, .ld allmen· 
tare una corrente politica e di 
opinione In sellMl contrastante, 
mirando a torze che sapevamo 
esistere da tempo nel due cam
pI, mlnorltarle, certo, ma luci
de, determinate, la più consa· 
pevole avanguardia della lotta 
contro lo. .soluzlone finale., 
perché questa non sarebbe solo 
la llquldll2:lone del conto tra 
Stato di Israele e popolo pale· 
stlnese ma, Inevitabilmente. l'I· 
nlzlo di una nuova epoca di 
barbarie e ul guerre che cllnte
resserebbe tutti, Mediterraneo, 
Europa, Balcani e A~la centrale 
e tutto 11 contI'll!ltato margine di 
Influenze tra le due superpotenze 
In ogni continente. 

Adesso, dopo le stragi auto
rwate e organizzate di Chatlla 
e di Sabra, di fronte al profon· 
do sussulto che percorre la co
scienza ebraica In àraele anzi
tutto, ma largamente della Ola' 
spara perfino negl! Usa, ma 
chiaramente In Italia e a Ro
ma, dopo l'lndlscutlblle succes· 
so politico di Arafat In questa 
cIttà, davanti a rappresentanti 
di paesi di tutto 11 mondo. di 
fronte al totale Isolamento di 
Israele, crediamo più che mal 
che occorra Impegnarsi Il ron· 
do, sviluppando·· e allargando 
l'opera che questo giornale ha 
condotto negli ultimi me&! con 
le sue forze limitate, essendo 
oggi risultato dimostrato In 
modo lampante che esso aveva 
visto giusto, Insieme a pochi al
tri, e, fatto più grave, nel rltar· 
do e nella relativa Inerzia delle 
grandi forze politiche e de!!e 
Istituzioni di questo paese, av
vInghiate fra di loro In sterili 
scontri e parallzzate nella Im
potenza dalla soggezione verso 
altri ritenuti troppo grandI. 

In -tre alrezlonl crediamo 
che bisogna lavorare concen· 
trando Il massimo di forze poso 
slblll, In piena libera collabOra
zione, senza esclusioni e senza 
egemonismi: 

1) La direzione prlr.clpale del 
lavoro da svolgere, quella che 
più corrisponde (e ha bisogno 
semmaI di adeguarsi) al movl 
mento che spontaneamente si è 
andato sviluppando' nell'ult,lma 

setttmana, mira a chiarire sen
l\Il strumentallsml e rifuggendo 
eia ogni espediente propagandi
stico la crisi slnce.rll. e profonda 
che colpisce grall parte degli 
ebrei della Diaspora, ili fronte 
alla macchia che ha offuscato 
l'Immagine dello Stato di Israe
le. Deve essere chiaro oggi plft 
che mal che a questa macchia 
non si risponde con Il rlgurglto 
dell'antisemitIsmo, che "ssa 
non mette In diSCUSSione l'eSI
steru:a e la legittimità dello Sta
to di Israele, essa però esige la 
fine Immediata e radicale della 
politica di Begin e di Sharon, 
esige Il rispetto delle risoluzioni 
deil'Onu la cui ~Iolazlone sta 
già mettendo lo Stato di Israele 
al bando e rlschlll di Car risor
gere dali 'altra sponda I fautori 
dell'altra . soluzlone finale. 

Per questo scopo è 'dovere as· 
saluto e urgente della sinistra 
di Impegnarsi a fondo per so· 
stenere le. lotta dlrtlclle della 
opposizione Israeliana, Il sus
sulto della coscienza ebraica of
fesa nella D1aspora,· Il suo 
orientamento verBO Il dialogo 
con I palestlnesl e con l'Olp, Il 
riconoscimento reciproco, la rl
cerce. comune di una soluz.lone 
di pace e di coesistenza, la 
esplicita non contestll2:ione del
l'esistenza, dello Stato di Israele 
entro conflnl non sopraffaUorl, 
le. creazione di uno stato pale
stlnese nella terra della Cl.8glor· 
danla. Bisogna dunque molU
pllcare ogni srorzo In Italla e In 

Europa per accrescere le occe.
slonl di Incontro e di dialogo 
ha opposizione Israeliana o. an
cora meglio, tra tutti gli israe
liani che lo desiderano e l pale
st1nesl che lo propongono e lo 
animano. Le modeste, ancora, 
esperienze che abbiamo fatto In 
queste settimane cl Incoraggia
no a IntensJ!lcare Il lavoro In 
questa direzione, dtTeztone di 
pace, non solo fra israeliani e 
palestlnesl. 

2) Ciò che forse più cl ha col· 
plto in questi giorni è stato Il 
divario fra la reazione della 
stampa e In una certa misura 
anche della televillione, le Im
magini dense di orrore e la ri
sposta di esecrazione nel ripor
tare le notizie da Beirut, le di· 
chlarazlonl di singole penona· 
lItà, dirigenti di grandI partiti, 
parlamentBrllll;Sal responsabili, 
uomini di goverIIO. Il nOlitro mi
nistro degli esteri, Il loquace e 
ve.no primo ministro, da una 
parte, e dali 'altra la loro totale 
inerzia. Incapacità a un minimo 
di azione rellde ettlcace, sia 
pure limitata_ L'ambe.sclata 
italiana a BeIrut è stata presa a 
cannonate, e abbIamo sapu
to che l'untuoso onorevole Co
lombo ha inviato 5010 una flebile 
note. di protesta al governo di 
Gerusalemme. AraCat è stato 
acclamato a Roma, Il capo dfl
lo stato ha pronunciato un no 
bile discorso. Ma perché a ciò 
non ha fatto seguito alcuna 

azione? Perché governo e parla
mento esitano ad affrontare Il 
probleme. del riconoscimento 
dell'Dlp, perché 11 governo non 
sI decIde nemmeno a rltlre.re, 
sia pure temporaneamente, Il 
proprio rappresentante da 
lsre.ele? Non sarebbero questi 
gli e.ttl che darebbero vigore al
l'opposizione Israeliana? Non 
sle.mo certo contrari al ritorno 
de! bersaglierI a Beirut, ma 
mentre vi domandiamo perché 
Il avete rItirati prIma della data 
che era stata stablUta (quI ne 

nel quale possono muoversi ef
ficacemente le torze politiche, 
flnore. abbiamo sent.1to solo pa
role. Tanto più rIsalta nella sua 
slngolarltll l'audace lnizlatlva 
del partito radicale che, questa 
volta, anche Se risultasse solo 
propagandistica, sarebbe tutta-' 
vIa buona propaganda anche 
pIù efficace di un comizio acea
nlco. 

L'antisemitismo aiuta 
Begin e Sharon 

va proprIo del vostro onore, 3) E Infine, ma non per ultl
come giustamente ha detto ma. Non dimentichiamo ma.! di 
Arafat), vI diciamo anche che combattere In modo Intf8Tll!l
oggi questa millura _ non basta gente Il risorgente, anche se 
più. sporadico, antillemitlsmo. SI se-

Oggi occorre COlpire Begln' gnalano casi Inquietanti da di-
e Sharon con tutta la Corza ri verse città Italiane, attentati ri-
chiesta dalla opposizione Israe petutl da Francia e Belgio, si 
lIana e dalla coscienza ebraica, rivedono scritte IgnObili, si rive. 
dalla coscienza offesa d~ tutto 11 dono croci uncinate. Chi fa 
mondo, Per questo dovete con· questo, aiuta Begln e Sharon. 
temporaneamente riconoscere Dà consistenze. allo slogan meno 
l'Olp e ritirare Il vostro amba· zognero che combattere quella 
~Iatore da Gerusalemme_ politica non sia altro che una 

Questa esigenza è ancora più nuo~a forma di antisemitismo. 
forte e determinata nel con- Chi fa Questo non sI accorge (o 
fronti di quegli stati I que.ll foro peggIo lo sa benissimo) di per
nlscono a Israele le armi (primi dere ogni connotato dI civiltà. 
fra tutti gll Usa) per condurre Questo giornale larà della 
le sue guerre di aggressione. lotta contro l'antlsemltillmo 
Potremmo Corse accettare che una bandiera Inseparabile dal
eS80 domani attacchi anche Da- l'azione ostinata In dItesa del 
masco Sharon lo ha già annùn- popolo palestlnese e dell'Olp, 
clato chiaramente. qualunQue per la riconciliazIone, Il rlcono-

~~~~a\: r:r~n~~~~~a d~iI~~~t I ~~~m:n% r~il~:~~a ~sr~~;~~: 
nese? In questo vasto ~B.mpo ebrei e palestlnesl. 


