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Israele: le forze
in lizza nelle elezioni
Per chi, come me, è venuto in Israele se non
per le elezioni certo in occasione di esse, fa un
certo effetto vedere che i più interessati a questa
scadenza — militanti dei partiti a parte — sono i
cronisti stranieri. Nella popolazione si nota una forte
estraneità rispetto alla campagna elettorale, che infatti non vede significativi momenti di massa, e la
convinzione che, ben più della composizione del nuovo
parlamento, contino le molteplici iniziative di Carter
sul Medio Oriente,

Grandi cortei di protesta
in Polonia
contro il regime poliziesco
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Le liste di sinistra:
L’Alleanza laburista che
dirige lo stato inin terro ttam ente dalla sua fondazione nel 1948 e detiene a ttualm ente la m aggioranza
relativa dei seggi in p a rlamento, si p resen ta alquanto indebolita. I p rincipali lead ers storici,
i
« fondatori della p a tria ».
sono usciti dalla scena politica in seguito alla sconfitta nella g u erra del 1973
e i loro successori non
godono certo di un a n a logo ascendente; i p rincipali esponenti del governo sono sta ti coinvolti r e centem ente in numerosi
scandali.
Sulla scia della politica USA l ’Alleanza lab urista prefigura la possibilità di ritiri p arziali dai
te rrito ri occupati con la
g u erra del 1967, m a senza che venga su di essi
stabilita in alcun modo
u n ’en tità nazionale palestinese,
lasciando
così
senza la benché minima
risposta la contraddizione
principale della situazione
m ediorientale. Da questo
punto di vista
l'ultim o
congresso
lab u rista
ha
p arlato chiaro:
nessun
rapporto con qualsivoglia
organizzazione palestinese.
Sulla crisi dell'A lleanza lab urista punta le sue
c a rte il Movimento democratico per il cambiamento di Yael Y adin, un generale-archeologo che ha
lasciato il p artito laburista
assiem e ad
una
schiera di suoi colleghi
dell’esercito e dei servizi segreti e cerca fortuna con dure critiche alla
« cedevolezza » del governo e con proposte di mutam enti istituzionali
in

senso antidem ocratico (tipo repubblica presidenziale). Y adin punta ad essere il protagonista di questa cam pagna elettorale e
a rec u p erare a sé stesso
il prestigio di cui godettero a suo tem po i principali leaders sionisti.
Il Likud fronte dell’e strem a destra nazionalista, p resen ta il program m a dell’oltranzism o
che
vuole annessi tu tti i te rrito ri occupati. T enta di
sp ieg are l’attu ale m aggiore disponibilità (quanto
m ai d a verificare) alla
tra tta tiv a con gli sta ti arab i da p a rte dei dirigenti laburisti non come il r isultato dei m utati rap p o rti di forza nella regione
m a come conseguenza della loro debolezza e c e rca di dare ad intendere
che, con u n ’afferm azione
della d estra , si possa tornare ai bei tem pi dell’onnipotenza dell’esercito israeliano, quando « si sapevano m ettere in
riga
gli am ericani ». Certo, lo
stato di insicurezza in cui
sono im m ersi gli israe liani dà oggi un certo sp a zio alla propaganda fasc ista del Likud.
S em pre all'estrem a destra troviam o il Partito
nazionale religioso. Con
motivazioni m istiche p iuttosto che politiche (ma
nell’espansionism o
sionista i due piani sono difficilm ente distinguibili) questo p artito persegue sostanzialm ente gli stessi obiettivi del Likud. Ad esso fa riferim ento il gruppo dei Gush Emunim , protagonista delle
peggiori
provocazioni an tip alestinesi in Cisgiordania.
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I partiti storici: dai
“fondatori della
patria” all’oltranzismo sionista
Il p erd u ran te stato di
g u erra fa p revalere gli
aspetti nazionali su quelli di classe nella scelta
del voto di oggi, e la
m aggioranza degli isra e liani tende a
delegare
nuovam ente, seppur «tappandosi il naso » i p artiti
storici che hanno co struito e am pliato lo stato sionista. Non a caso i v ari
candidati delle forze tr a dizionali
chiedono
voti
quasi esclusivam ente sulla b ase delle ca p ac ità m ilitari che, a detta loro,
avrebb ero dim ostrato in
passato.
Seppure dunque le fo rze di sin istra continueranno presum ibilm ente a non
av ere un ruolo di rilievo
nel nuovo parlam ento, esse m anifestano però alcune tendenze molto in te ressan ti sul lungo periodo.
Continuando a fa re rife rim ento alle sole
liste
principali — il
num ero
complessivo delle form azioni in lizza nelle elezioni di oggi è di 23! — tro
viamo un fronte di sionisti di sin istra (con tutta
l'am b ig uità che presenta
una definizione del genere ) a orientam ento pacifista e un fronte composto da forze anti o non
sioniste.
Lo Sheli è form ato da
alcune p ersonalità di r i lievo come E liav, ex segretario del p artito la b urista e quindi padre
della p atria, Uri Avneri,
diretto re di una riv ista di
opposizione molto seguita
negli am bienti dem ocratici israeliani,
esponenti
della cultura, alcune fo rm azioni staccatesi dal p a r tito com unista perché consideravano legittim a
la
costruzione di uno stato
su basi sioniste e infine
una p arte delle P a n te re
nere. P u r essendo dunque
-una lista che non m ette
in discussione il sionismo,
lo Sheli rap p resen ta un
elemento di destabilizzazione all'interno della situazione
israeliana
in
quanto rivendica 0 d iritto del popolo palestinese
ad uno stato in Gisgiordania e a Gaza. Questo
fronte elettorale fa pro-

prie le posizioni del Consiglio israeliano p er la
pace
israelo-palestine.se
che si è incontrato pubblicam ente con esponenti
deH’OLP a P arig i alcuni
mesi fa.
L'elenco delle principali liste elettorali si conclude verso sinistra con il
Fronte democratico
per
la pace e l’eguaglianza.
La com ponente principale
è il Partito comunista d’
Israele, un p artito revisionista di strettissim a osservanza sovietica (durissimo nei confronti dell’
eurocomunismo) con una
forte presenza nelle città ara b e che fanno p a rte dello stato di Isra ele
fin dal 1948 (il sindaco
della
principale, N azareth, che ha subito pochi giorni fa un a tte n ta to. è attualm ente deputato com unista). L a decisione di p rese n tarsi alle elezioni insiem e ad a ltre forze rap p rese n ta una ro ttu r a con il precedente proverbiale settarism o. In fa tti « è un accordo storico
— mi dice H ans L ebrecht,
responsabile del
settore
internazionale del p artito
— e ap re una prospettiva
destinata ad an d a re ben
oltre le elezioni ».
A questo fronte ad e riscono varie
p ersonalità
del mondo della cultura
e alcuni circoli locali. Ma
la presenza di m aggior in teresse è indubbiam ente
quella delle Pantere nere.
L a p iattafo rm a
politica
del fro n te rivendica il r itiro totale di Israele dai
territo ri occupati e la fondazione di uno stato p alestinese in Cisgiordania
e a G aza sotto la d irezione deU’OLP come ta p pa verso un possibile futuro stato israelo-paiestinese federato, da un lato, e uno statuto legale
per la popolazione a ra b a
residente nel territo rio di
di Israele precedente la
gu erra del 1967 che la
contempli com e im a minoranza nazionale
cui
vengono g ara n titi tu tti i
diritti in quanto tale (e
non solo come insiem e di
individui, come o ra), dall’altro.

In cinquemila sono scesi in piazza, nella
sera di domenica, per le strade di Cracovia.
In silenzio hanno percorso le strade dell’antica città polacca per protestare contro il nuovo
crimine del regime polacco: « Pyjas è stato assassinato », è la denuncia del Comitato di difesa dsgli operai polacchi sulla morte, avvenuta
all’inizio del mese, di un giovane, Stanislaw
Pyjas, simpatizzante del Comitato. La polizia
ha fornito una infame versione dell’accaduto dichiarando che la morte è stata causata da
« una caduta per le scale in stato di ubriachezza ». I suoi compagni sanno che più volte
era stato minacciato di morte e hanno manifestato per le strade contro i suoi assassini.
La polizia non si è fatta vedere, preferendo
accusare « elementi che tentano d; sfruttare
cinicamente un dramma umano per lanciare
una provocazione politica ».
Il governo ha anche organizzato una conferenza stampa lanciando un duro attacco contro l’opposizione: « Vogliono seminare confusione. vogliono turbare l’ordine pubblico, cercano
di addebitare la morte di un giovane agli organi della amministrazione pubblica che sono
chiamati a difendere la legge e l’ordine ».
Sembra sia in corso in alcune città polacche una ondata di arresti, tra i quali quello di
Jacek Kuron, già arrestato due volte nel corso
di quest’anno.
Sempre domenica, al termine della manifestazione, è stata annunciata la costituzione di
un « comitato di solidarietà studentesca » che
lotterà al fianco del Comitato in difesa degli
operai.

“ ETÀ. il popolo
è con t e ”
Cinque m orti, cinquanta feriti di cui uno g ra vissim o, in tre giorni. E ’
questo il bilancio della
repressione selvaggia sc a te n ata dal « dem ocratico »
governo spagnolo contro
le m asse basche, colpevoli
di chiedere la liberazione
degli ultim i cento detenuti politici (di cui 34 sono
baschi) b uttati in galera
da F ranco. A rrivano dai
P aesi Baschi notizie d ram m atiche.
La
situazione
sem b ra ra se n ta re la g u err a civile. Non solo infa tti la repressione è tre m enda, ben più pesante
di quella dell’ultimo fra n chism o e sem pre più sim ile alla occupazione milita re di una te rr a stra n ie r a : enorm e è anche la
m obilitazione e l ’unità di
popolo. Bilbao è isolata
dal re sto del mondo da
una cintura di polizia; San
S ebastian è p riv a di pane:
trasp o rti,
comunicazioni,
da quattro giorni. Nelle
piazze si grida « ETÀ, i!
popolo è con te ». Su un
milione e mezzo di ab ita n ti delle qu attro p ro vince coinvolte, quattrocentom ila sono in sciopero da una settim ana. Si
tr a tta del più vasto movimento di m assa m ai visto d alla Spagna dalla fine della g uerra civile. Ad
essa p artecipano assolutam ente tu tti i sindacati,
i p artiti, le espressioni
organizzate della società :
il vescovo di Pam plona
ha diffuso una pastorale
che è un atto di accusa
alla polizia; tu tte le m anifestazioni sportive sono
boicottate dagli atleti; tu tta la stam pa non fascista
d i ogni regione si è schier a ta a fianco dei b aschi... Qualcosa sem bra
essersi spezzato definitivam ente in quel « processo dem ocratico » che il
prim o
m inistro
Suarez
sem b rava dirigere così
bene.

E ’ logico chiedersi il
perch é di una tale bruta lità poliziesca a soli
tre n ta giorni dalle elezioni. Due sono gli elem enti
che tolgono al governo
ogni ca p ac ità di m anovra
nelle province del nord.
L ’esercito:
ha
ingoiato
molti rospi dalla m orte
di F ranco in poi, m a non
a c c e tte rà mai la trasfo rm azione della Spagna in
una federazione di liberi
sta ti, più o meno legati
a M adrid. E dietro Euzkadi premono a ltre tre
regioni, tu tte le isole che.
p u r con m inore forza ed
ag g ressività, chiedono le
stesse cose dei baschi. La
seconda difficoltà di Suarez è la radicalizzazione
delle m asse basche. E ’
vero che il probabile futu ro partito di m aggiora n z a rela tiv a s a rà quello
N azionalista Basco (democratico-cristiano. nazionalista m oderato) m a è altre tta n to vero che i sondaggi elettorali prevedono, nell’am bito della sinistra, un grosso successo di « Euzkadiko Ezquerr a » e del « F ro n te Unito
dei L avoratori » (che dovrebbero ottenere più del
20 per cento dei voti).
In questi gruppi m ilitano la m aggior p a rte degli ex detenuti politici che
si collocano alla sinistra
del P a rtito Comunista. Sono loro ad av er indetto
lo sciopero di questi giorni ed a dirigerlo. Sono
loro in questi giorni ad
im porre una logica politica, che vuole fa re delle
elezioni un momento di
avanzam ento e non di
com prom esso, anche a coloro che vorrebbero seguire altre strade.
Santiago C arrillo, p a rlando in un comizio a Vitto ria, ha indicato la paur a del suo p artito che nei
paesi baschi si infranga
un progetto dem ocratico
com plessivo.

