
a ppunti colloqui in llhordania con i dirigenti dtH movimento "Al Fath" 

dal 13 al 16 dicembre 1969. 

Non rifiutiamo le soluzionm pacifiche per amore della guerra; ma vi sono ra
gioni obbiettive che ci obbligano a prehdere queste posizioni. 

Con l'invasione del 1948 gli israeliani hanno cominciato ad occupare una 
parte del nostro territorio. A quell'epoca il popolo arabo non si é mosso. 
Ma i paesi ara bi hanno cominciato da quel momento a scm.otersi. Le, forze sio
niste hanno potuto effettuare la loro invasione soltanto con il completo ap
poggio di tutte le forze imperialiste. 

~~X Disgraziatamente il popolo arabo ha immaginati di essere uscito vit
torioso nel 1956. Non era così. Dopo di allora il nostro giornale é stato 
proibito in tutto il mondo arabo. Gli XXiXXXEXX israeliani hanno vinyo e umm
liato gli arabi. Da quel momento hanno cominciato a sentire che cos'era la 
guerra; oggi cominciano ad apprendere che cos'é la guerra. 

La nostra vittoria é certa. Bisogna vincere. Questo imperativo é reale 
se il popolo é deciso a battersi. Oggi i sionisti vogliono che noi ci assmg
gettiamo, vogliono da noi una specie di capitolazione. 

I governi arabi a differenza che nel passato sono d'accordo di lottare 
contro israele. Israele é uha forza che conduce una escalation sempre maggio 

re. Nel 1948 abbiamo resistito sei mesi, nel 1956 qualche giorno,nel 1967 
alcune ore. Ma il miracolo che la rivoluzione palestinese ha compiuto é quel- ! 
10 di dimostrare che non si piega. Ha trasformato una battaglia in una guerra ! 
mol to lunga. . 

La cosa moiù difficile é mettere in moto il veicolo,ma quando si mette 
in moto é facile farlo avanzare. Noi come avangyardia rifiutiamo le soluzioni 
pacifiche che non possono essere che di capitolazione. Non si tratta di solu 
zioni pacifiche,ma di sottomissione totale. 

Il nostro movimento é cominciato orima del 5 giugno 1967. Il nostro 
scopo non é tattico, ma stretgico. Israele può vincere anche una terza uolta 
ma non combinerà nulla. Il nostro movimento insiste sul suo obbiettivo che 
é quello di liberare la patria ~HK nostra che é stata occupata con i metodi 
p~ù barbari. Noi vogliamo con questa liberazione costruire il nostro stato 
democratico dove non vi sia odio razziale contro nessuno. Noi vogliamo co
struire un paese democratico dove possano vivere in perfetta eguaglianza con 
parità di diritti cristiani,Koc ebrei,K~~ mussulmani,ecc, Noi conduciamo una 
guerra di liberazione. 

Le quattro gxocxOCi potenze hanno proposto più di una soluzione, ma tutte 
le soluzioni hanno un solo prezzo: la nostra testa. La nostra battaglia é 
disperata,ma non abbiamo scelta. Se fossimo vinti noi saremmo eliminati. 
Voi parlate di lunga prospettiva. Certo la prospettiva é lunga. 

Gli altri possono unirsi per imporre una soluzione contro di noi. Le loro 
prigioni erano piené ,~di. nostri compagni. Noi abbiamo cominciato senza l' aiu
to di nessuno. Eravamo abcerchiati dall'esercito,dalla polizia, dai gendarmi. 

Quando fummo battuti arrivarono gli israeliani. 
La svolta rappresentata per il nostro movimento dalla battaglia di Karaman 

Prima di imporci una soluzione saranno assai affaticati. 

Nell'ànità del Fronte popolare (o nazionale ?) El Fath rappresenta la spina 
dorsale del movimento. ~ilalgradi le grandi difficoltà della rivoluzione pale 
stinese noi crediamo che uno degli obbiettivi che la rivoluzione palestinese 
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potrebbe realizzare é r solvere le contraddizioni del mondo arabo. &ììxìsxx~ 
·1 nostri nem~c~ vorrebbero che gli arabi si battessero tra di loro invece di 
battersi contro l'imperialismo. Noi abbiamo realizzato una specie di unità mi
litare, in seno al movimento staimo sviluppando l'azione unitaria. 

Abbiamo cominciato la litta con 2 organizzazioni, oggi le organizzazioni 
aderenti al fronte sono 8, la stràda é lunga. La fusioje tra i diversi movimen 
ti é impossibile per le gravi contraddizioni tra di essi. 

La cosa ideale é realizzare un fronte di lotta. Ma non ci può essere un 
fronte senza la colonna vertebrale, noi siamo questa colonna vertebrale e non 
10 nascondiamo. Gli altri movimenti accettano. Anche i paesi arabi che hanno 
organizzazione statale accettabo questa nostra funzione che é riconosciuta 
anche dal nemico. Tutto ciò che é falso é destinato a crollare di questo abbia 
mo certezza. Certo la nostra battaglia sarà lunga. Ciò che importa é che il 
popolo comprenda. Il livello di educazione del nostro popolo é il più elevato 
nel monfo arabo. 

Noi trovammo comprensione e aiuto dai paesi socualisti e dall'Unio~e Sovietica 
quando non l'avevamo ancora trovata al centro del mondo arabo. La decisione 
del mondo socialista di aiutarci non ha avuto influenza soltanto nel campo so
cialista,ma in tutti i movimenti di liberazione. 

Non possiamo essere vittoriosi nella nostra lotta senza approfondire l'uni
tà. Sostengono che i comunisti sin'ora sono stati contrari alla lotta armata. 

(posizione dei comunisti) 

Il nostro obbiettivo é che la popolazione rimanga nel suo territorio,non se ne 
vada. Altro scopo é lottare con tutti i mezzi,anche con le armi contro gli 
occupanti. La solidarietà tra ·n popoli arabi é molto importante. Sin dai primi 
giorni abbiamo lottato contro l'aggressione. 

L'Unione Sovietica é alla testa delle forze antimperialiste. 
Quali sono le divergenze tra di noi e altre forze nazionali? Il nostro movimen 
to lotta per avere buone relazioni con tutti i movimenti anche con le forze 
militari. Il nostro obbiettivo é quello di liquodare le conseguenze dell'aggres 
sione. Noi non poniamo condizioni per realizzare l'unotà delle forze. Se sare
mo vittoriosi,se la lotta si sviluppa sarà aperta la syrada ad una soluzione 
giusta e legale del p oblema palestinese. La parola d'ordine dopo la liquidazio 
ne delle conseguenze dell' ag,~re ssione é di dare al popolo aeabo il diritto di 
autodecisione. 

Il partito ha lottato con tutti i mezzi anche con le armi, ma non lotta 
da solo bensì all'interno delle alyre organizzazioni militari. Sino a questo 
momento non abbiamo reso pubblico che abbiamo creato uha nostra organizzazione 
militare. Noi sino ad oggi lavoriamo inviando i nostri militanti aal'interno 
delle altre forze militari (Clep). 

Riconosciamo che El Fath é la p~ù grande forza militare, dopo viene 
l'esercito militare palestinese (P.L.O.) Nel Clap il ruolo dirigente é assol 
to dal movimento El Fath. 

La forza decisiva per liqu dare l'aggressione é l'unità dei paesi arabi. 
Le aljre organizzazioni,pur con tutto il rispetto,non giovano ruolo decisivo, 
ma rendono difficile l'occupazione. Per rendere efficace 10 sforzo si dovreb 
be creare un governo do fronte nazionale. La maggioranza del pOP910 di Giorda 
nia é palestinese. Occorre realizzare un governo di unità nazionale. 

Il nostro partito ha larga influenza tra le masse,nei sindacati (per quan 
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to quando ci fecero l'elencazione non andarono più in là del sindacato dei 
maestri, istitutori e qualche altro). In questi ultimi tempi c'é un avvicina
mento tra il nostro partito e il Baas e gli altri movimenti. 

Noi vediamo il problema palestinesencome parte del problema arabo mentre gli 
altri considerano che il movimento arabo deve servire alla causa palestinese. 

Non si può dire che nel movimento Al Fath vi sia influenza marxista an
che se riconoscono indispensabile l'aiuto dei paesi socialisti. Si tratta di 
un movimento nazionale e antimperialista. Noi cerchiamo nei rappor&i con loro 
ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. 

Noi non siamo contro alla personalità palestinese, abbiamo sempre detto 
che il popolo paestinese deve avere il suo diritto all'autodecisione. 
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