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L'UNIVERSITA' CATTOLICA 

Dl MILANO IERI E OGGI 

II vento dei 
«ribelli» fra 

i chiostri 
bramanteschi 

i 

MILANO, luglio 
Fra Rli clcganti chiostri bra

manteschi dell 'Univorsitn cat-
tolica di Milano sofTa un ven-
tieello inquie tante . Non arri-
vc remmo a diro t h e si t rat t i 
del diavolo insinuatosi nelle 
atile dcl i 'Ateneo, come giunso 
ad a (Term a re , in un titolo 
schcr /osamcntc i r r ivcrente , 
un se t t imana le romano, ma 
certo 6 che qualcosa si ajiita, 
turba i sonni dei reverendi 
esponent i della gerarchia . 
Non si t ra t ta sol tanto delle 
950 firme deuli s tudent i con-
t ro 1'augrossione amoricana 
nel Vietnam o delle prose di 
posizione sulla (|iiestione del 
(Hvor/.io. I qiovani « riholli » 
dell 'U.C. sono addi r i t tura ar-
rivati a me t t e r e in forse la 
esistenza della loro univcr
sita in quan to cattolica. chic-
dendo ne piii ne mono la re-
visionc dello Sta tuto . la com-
pleta autonomia dell ' l lniver-
sita, I 'autogoverno, la liber
ta di ricerca, l'injiresso ai non 
cattolici e a l i re cose che cer-
cheremo di scoprire non per 
amore di polemica ma per in-
formare obie t t ivamenle i no-
s t r i lottori su una realtn che, 
comunquc la si voplia Riiuli-
care , esercita un peso tutt 'al-
t ro che lieve sulla vita stessa 
della nostra societa. 

DaH'Universita cattolica di 
Milano sono usciti uomini co
me Taviani . Fanfani , donel la , 
t an to per fare solo pnchi no-
mi; e ncU'AiKiustinianum (il 
collegio maschi le per ?»1 i stu
den t i ) che e nalo il movimen-
to dei « hasisti »; e da ques te 
aule che in poco piii di 40 
anni di vita sono stati sfor-
nati vent imila Iaureat i ; ed e 
s e m p r e al l 'Univers i ta cattoli
ca, nel le diverse sezioni e fa-
colta, che os'A'i s lud iano ol t re 
20.000 s tuden t i . Siamo ormai 
lontani da quel se t te dicem-
h r e 1921, il giorno in cui ven-
n c ufTicialmonte i nausu ra t a la 
Univcrsi ta cattolica. il giorno 
in cui, pe r dir la con le alate 
paro le di mons. Olgiati, * l'o-
rologio della storia segnava 
u n momento solcnne » perche 
« Gesu Cristo r ientrava nel-
l 'aula magna di una Univcr
sita i taliana ». Allora la sede 
era in via S. Agnese e gli 
s tudent i e rano pochc centi-
naia. Ma padre Agostino Ge-
mclli , il medico socialista con-
vert i tosi al eat tol icesimo nci 
p r imi anni del secolo e fat-
tosi frate, aveva ragionc di 
g u a r d a r e con soddisfazione 
alia propr ia opera . Henedet-
to XV, il papa che defini la 
gue r r a mondia lc una « inut i le 
s t r a g e » , aveva c re t to l'U.C. 
col breve Ctim semper, e € Ci-
vilta cattolica » giudicava « il 
sorgcre deH'Universi ta catto
lica un avvenimento di pr imo 
o rd ine nella s tor ia del movi-
m e n t o cattolico i tal iano ». An-
cora mancava il r iconoscimen-
to dello Stato, ma non e'era 
rag ionc di preoccupars i . Tali 
dubbi . se mai vi furono. cad-
d e r o del tu t to un anno dopo. 
q u a n d n il r e Vit tor io ehiamo 
a pres iedero il governo Beni
to Mussolini. Passarono an-
cora due anni c il 2 o t tobrc 
del 1924, nel clima idillico 
stabili tosi fra il fascismo c il 
Vat icano, un decre to rea lc 
concesse il p ieno riconosci-
m e n t o giur idico all 'Universi
ta cattolica del Sacro Cuore. 
Siccome anche il ca lendar io 
— ol t re al l 'orologio — ha la 
sua importanza nella s toria . 
va r ra la pena di r i cordare che 
nel corso del lo stesso mese. 
ven t i t re giorni dopo il decre
to, il l eader del Par t i to popo-
la re don Sturzo. come scrive 
lo Jac in i . venne * invi tato a 
lasciare 1'Italia da un 'a l ta per
sonali ty vat icana che gli die-
d e anche il necessario passa-
p o r t o e u n soccorso in dana-
r o » . S e m p r e in mater ia di 
r appor t i fra il fascismo e il 
Vat icano , sia p u r visti dal-
1'angolo visuale che qui ci in-
teressa , non sara inut i le ri
co rda re che P io XI conio la 
ce l eb re csprcss ione « Musso
lini uomo della P r o w i d e n z a » 
p ropr io in un discorso tenuto 
agli insegnanti e agli s tudent i 
de i rUn ive r s i t a cattolica. 

Ma perche era sorta l ' t 'ni-
vers i ta cat tol ica? Pe rche i 
flgli dei borghesi cattolici . 
que l l i cioe che avevano la 
possibi l i ta di s tud iare , non 
eon t inuavano a f requentarc 
gli a tenc i di Sta to? Silvino 
Grassu , in u n in tercssante 
s tud io apparso sulla rivista 
del la s inis tra cattolica. Que-
stitalia, scr ive che • il signi-
flcato dcl l 'Univers i ta cattoli
ca di Milano va inteso. Tin 
dal la sua or ig ine , come mo
m e n t o di tensione nel cuore 
del lo Sta to libcrale. come rot-
tu ra di una sol i tudine tanto 
sdegnosa q u a n t o infeconda ». 
P e r 1'attuale Ret to rc del l 'UC. 
Ezio Francesch in i , padre Gc-
mel l i , fondando 1'Universita 
« si prefisse di t r a r r e i catto
lici i ta l iani da uno s ta to di 
mort i f lcante infer ior i ta nel 

campo della cul tura e di ri-
portar l i come forza viva e o-
peran te nel mondo della cul
tura i taliana ». II movimento 
delle Univcrsi ta cattoliche, 
del resto, non era una novita 
in Kuropa. Esse risalgono al 
secolo XIX, quando, come 
sentenzia il Dizionario eccle-
siastico « usurpato da par te 
dello Stato il predominio del-
l ' istruzione super iore , fu pro-
clamata la piena laieita del-
r i n segnamen to e la l iberta 
di insegnare qualsiasi dottr i-
na », per cui « i cattolici di 
ttitti i paesi — vistisi minae-
ciati nella loro fede — recla-
marono re rez ione di Univcr
sita proprio, nolle quali l'in-
sognamento super iore , si ispi-
rasse alia dot t r ina cattolica ». 

La prima Univcrsita catto
lica fu quella di Lovanio, ap-
provata da Gregorio XVI nel 
1833. In Italia, come si e vi-
sto, si giunse con notevole ri-
tar lo e quando lo polemiche 
accose dal positivismo, le ra-
gioni della inconciliabilita fra 
fede e scienza, avevano su-
pera to il momento della loro 
maggiore tensione. Si vole-
va tut tavia c rea re una specie 
di isola incontaminata , un 
« ghe t to » come alcuni lo han-
no chiamato, una scuola di 
puri , a l l ' in terno della qua le 
nossuna influenza perniciosa 
potosse pene t ra re , I /ex anti-
clericale Agostino Gemelli 
era pero uomo troppo prati-
co per non badare a r isul tat i 
concroti . Da qui la richiesta e 
ro t tonin iento del riconosci-
mento giuridico, le ragioni 
del qua le ci vengono effica-
ccmente i l lustrate dal l 'a t tua-
le Ret torc : « II riconoscimen-
to chiesto e o t tenuto nel 1924 
l'aveva posta a fianco del le 
Univcrsi ta s tatal i , facendole 
pordere le prerogat ive di una 
l iberta senza controll i dal lo 
es tqino, ma dandole in com-
penso la possibilita di inter-
venire d i r e t t amen te nella for-
mazinne dei quadr i profes-
sionali dest inat i ad ope ra r e 
den t ro le s t r u t t u r e dello Sta
to e di influire, con essi, sul-
1'intera vita civile italiana ». 
Ma se il r iconoscimento val-
se senza dubbio ad a t t i r a rc 
folte schiere di s tudent i , cer-
t amen te orgogliosi di far par
te di una scuola assolutamen-
te cattolica ma anche tut t 'a l-
tro che disposti a r inunc ia re 
a una laurea che consentisse 
loro un pieno inser imento 
professionale, contr ibui p u r e 
a me t t e r e subi to in luce una 
del le contraddizioni , se non 
la pr incipalc , des t ina te a ge-
ne ra r e uno degli equivoci che 
accompagneranno tut ta la vi
ta de i rUn ive r s i t a : en te ec-
clcsiastico da un lato, persona 
giuridica di d i r i t to pubhli-
co dal l 'a l t ro : controllata dal
la Santa Sede e sottoposta ai 
del iberat i del minis tero della 
Pubblica Istruzione. Negli an
ni del fascismo, se si pensa 
alia cappa di piombo che pe-
sava su tut ta la cul tura ita
liana c quindi anche sulle 
univcrsi ta . talc contraddizio-
nc pnteva anche non preoc-
cupare . 

Ma ogci? E tut tavia, pcr-
sino nei primi anni del ven-
tennio, come vedremo nel 
prossimo art icolo. un episo-
dio clamoroso, che ebbe pe r 
protagonista Luigi Russo. fece 
esplodcre qucs ta contraddi-
zione. 

Ibio Paolucci 

LA SIRIA HA NAZIONALIZZATO I POZZI E PUNTA A DIVENTARE UNA POTENZA PETROLIFERA 

HO VIST0 SIRIANI f ITALIANI 
C0STRUIRE10LE0D0TT0 NEL DESERT0 

Viene realizzato in collaborazione con la SNAM-progetti dell'ENI e sara la prima «pipeline» di proprieta nazio-
nale siriana - A eolloquio con il giovane ministro Assad Takla:«Siaprononuove prospettive per la nostra economia »• 

II mosfruoso 
impero del 
monopoli pe-
troliferi anglo-
americant — 
le famtgerate 
c Sette Sorel-
le» — nel 
Paesi del Me
dio Oriente. 

Dal nostro inviato 
DAMASCO, luglio 

11 governo che e espressione 
della svolta politico, effettuata 
un anno e mezzo fa dal par
tito Baas punta a fare della 
Siria una potenza petrolife-
ra. II lavoro, la tecnica e la 
iniziativa italiani stanno con-
tribuendo alia realizzazione di 
questo obiettivo. Per il mo
mento non si sa esattamente 
quanto la Siria sara t grado 
di pesare sul mercato interna-
zionale del petrolio e non si 
sa neppure se Vltalia abbia in-
travisto qualche possibilita di 
fare della Siria una delle sue 
fonti di rifornimenlo, ma 6 
certo che nel giro di cinque 
anni lo sviluppo della produ-
zione sara stato tale da aver 
coperto completamente le spe-
se dell'oleodotto che la SNAM 
Progetti (END sta eseguendo 
per conto del governo siriano. 
Almeno queste furono le pre-
visioni dei gruppi privati tede-
schi occidentali che fecero in 
Siria le prime ricerche e che 
avrebbero anche volulo farvi 
i primi investimenti. qualche 
anno fa. 

Ho visitato nei pressi di 
Horns, a circa duecento chilo-
metri da Damasco in piena zo 
na desertica, il tratto inferiore 
di uno dei due tronconi del
l'oleodotto siriano, il primo 
della storia di questo paese a 
essere di proprieta pubblica 
nazinnale, che nell'ottobre scor-
so ha preso il via in due oppo-
ste direzinni da un punto si 
tuato a circa meta strada dei 
650 chilnmetri che ne costitui-
ranno la intiera lunghezza. 

L'oleodotto prende volto me-
diante la saldatura di lubo a 
tubo lungo una ampia pista 
che prima non esisteva e che 
°99l forma la base d'una fu-
tura strada dal mare di Tar-
tous. punto terminale. ai poz-
zi di Karatciok, sui confini 
orientali fra Siria e Turchia. 
Lo si vede avanzare via via 
dalle mani degli uomini che 
ogni giorno per mesi e mesi ri-
petono con oculatezza degna 
di un orologiaio le stesse de
licate e precise operazioni di 
montaggio. 

Condizioni 
vantaggiose 

Si tratta di un tipo di im-
presa nella cui realizzazione la 
industria di Stato italiana e 
in grado di battere la concor-
renza mondiale. E' stato pro
prio sul terreno della concor-
renza, owiamente dettata da 
motivi non soltanto economici, 
che nel luglio del 1966 il go
verno siriano presieduto da 
Nureddin Atassi abbandonb le 
trattative gia da tempo in cor-
so con una societd inglese e 
trovo piii conveniente realiz-
zare I'accordo con la SNAM 
Progetti e con il governo ita
liano. 

« Le condizioni offerteci, mi 
ha delta il ministro siriano del 
petrolio, il giovane ingegnere 
Assad Takla, sono state per 
noi piii vantaggiose sia sotto 
Vaspetto stretlamente ftnanzia-
rio, sia per la modalita dei 

pagamenti, sia per la rapidi-
ta dei termini di consegna. Fi-
nora non abbiamo avuto moti-
vo di penlirci. Anche nei gior
ni della aggressione israelia-
na i lavori sono proseguiti sen
za iuterruzione e stanno pro-
seguendo con uguale ritmo. 1 
nostri rapporti con i dirigenti 
e i" lavoratori della SNAM so
no ottimi. Del resto la SNAM 
sta costruendo in Siria, con la 
collaborazione di russi e ce-
coslovacchi. anche una grande 
fabbrica per la produzione di 
concimi chimici industrial! ». 

Parole dello stesso tenore mi 
ha detto il manager italiano 
della SNAM in Siria che e Vin-
gegner Giancarlo Fasolato da 
tempo esperto in questo tipo 
di imprese nel Terzo Mondo 
per avere portato a termine 
un ben piu colossale oleodotto 
attraverso I'lndia fino a Cal
cutta. € Fra sei o sette mesi, 
mi ha detto Vingegner Fasola
to, il primo petrolio sirinno 
sara sul Mediterraneo. A Tar-
tous. un porto che si trova fra 
Tripoli e Latakia. Vantica Lao 
dicea. costruiremo un terminal 
per Vimbarco sulle petroliere 
e sara statn cosi realizzata una 
delle piu importanti opere di 
attrezzatura tecnica del Me
dio Oriente in questo dopoguer 
ra. L'oleodotto siriano arra 
lungo il suo cammino tre sta-
zioni di pompaggio per assi-
curare il deflusso ininterrotto 
del liquido che sara passato 
sotterraneamente attraverso il 
fiume Eufrate e avra valicalo 
le montagne che dividono Horns 
dal mare ». 

Nel deserto. il deserto siria

no fatto di terra argillosa, du
ra, polverosa, ricoperta da spo-
gli e sporadici arbusti, sotto 
un sole martellante e nella piii 
totale solitudine a perdita di 
occhio (pud appena capitare di 
scoprire qualche tenda di be-
duino o qualche sperduto incre-
dibile viandante) si muovono 
assieme ai due cantieri princi-
pali dell'oledotto due veri e 
propri centri abitati. In ogntt-
no di essi (e ve n'c anche un 
terzo di minori dimension')) 
composti di iende, roulottes, 
dormitori, cucine, mense, uffi-
ci, doccp. Invanderie, genera 
tori di energia. officine, parchi 
macchine, deposili di aequo ri-
forniti in continuita da grandi 
autocisterne, vivono circa una 
quarantina fra ingegneri, tec-
nici, operai specializzati e im-
piegati italiani. e un centinaio 
di siriani. ispettori, tecnici, 
manovali che imparano a di-
ventare operai, operai che si 
trasformano in specialist!. 

Spirito 
pionieristico 

Son e mio enmpitn entrare 
nel merito di questa affasci-
nante branca della tecnica mo-
derna. Mi scuso anzi degli ine-
vitabili errori di descrizione. 
Desidero soltanto rilevarc co
me gli uomini che sono chia-
mati ad applicarla, ingegneri e 
operai. vivano intensamente '.n 
una sorta di spirito pionieri 
stico che tanto piii si accende 
quanto piii essi sono consape-

voli di contribuire col loro la
voro cosi tecnologicamenle svi-
luppato alia modificazione di 
paurose situazioi:i di sottosvi-
luppo. Tanto piii ho avuto la 
sensazione della presenza di 
questo spirito negli uomini che 
stanno costruendo l'oleodotto si
riano del quale si sa che non 
e destinato a trasportare pe
trolio al mare per conto di 
compagnie sfruttatrici stranic 
re e a lasciare quindi il paese 
nella miseria di sempre. bensi 
a trasportare petrolio per con 
to del pfic.se nel quadra di una 
embrionale. ancora imprecisa 
ma certamente ben determina 
la volonta di fondazione di una 
nuova economia colletliva. 

II territorio siriano e attra-
versato dai tronconi di altri due 
famosi oleodotti: quello della 
Irak Petrol Company che nel 
1956, durante I'aggressione a 
Suez, gli operai siriani fecero 
saltare. e quello della Arabian 
American Company (Aramco) 
che viene dalla Arabia Saudi-
ta. Questi due oleodotti non 
hanno mai significato allro per 
la Siria se non la prova ma 
teriale dello sfruitamento feu-
dale e della soggezione del po 
polo arabo alia potenza eco 
nomica dell'imperialismo. 11 
nuovo oleodotto agira in un 
quadro del tutto diverso. E' 
anche questo uno dei motivi 
oltre a quelli piii strettamente 
politici che hanno fatto guar 
dare dagli Stati Vniti e da 
Israele alia situazione siriana 
con crescente inimicizia e so-
spetto. 

L'ingegner Assad Takla. mi
nistro del petrolio. delta elet-

L'« intervista» di Krusciov alia TV americana 
Duri giudizi su Eisenhower e Nixon — Stalin, Mao e John Kennedy — La crisi di Cuba 

€ I>a mia e una generazione 
cresciuta attraverso espenenze 
non comuni: rivo'uiione. guerra 
civile. av\ersita d'ogni genere. 
Quando ripenso alia m:a infan-
z;a. mi rendo conto di non aver 
mai neppure sognato tutto cio 
che hanno i giovani d'oggi. Io 
sono na'o in una piceola isba 
nella cutadjaa di Kalinovka. Mia 
madre guadagnava qualche ru 
bio lavando i panni dei vicini. 
Eravamo moHo poven. giusto U 
necessario per coprirci e man-
giare. Mio nonno. Nikanor. era 
stato soldato nell'armata dello 
zar per venticinque anni di fila. 
S;a lui che mia madre erano i 
gente molto re!ig:osa. Ricordo le ' 
pareti della nostra casa con le 
facce cupe dei santi e la lam 
pada ad olio sempre acceja. Ri
cordo anche che in chiesa s'in 
segnava at bambini a starscne 
inginocchiati di fronte alle too 
ne e a pregare a voce alta con 
gli adulti. Fu ti. c:oe in chiesa. 
che imparammo a Icggere e a 
scrivere. Di solito. noi bambini 
giravamo scalzi dalla primavera 
fino all'autunno avanzato. Nes-
suno ha mai sa puto nlente di 
oggetti come il fazzoletto o la 
cravatta >: con queste commos-

se. umane parole si a pre la 
prima delJe quail ro intervistc 
che d giornalista americano Ed
win Newman avrebbe registrato 
con Nikita Krusciov a Mosea. che 
la rete televisiva statunitense 
NBC sta mandando in onda ed 
il cui testo viene pubblicato da 
L'Espresso di questa settimana. 

Krusciov rispondc poj ad una 
domanda relativa a Stalin e a 
Mao Tze tung: «La mia opi-
n:one e che nei prim; anm della 
sua attivita Stalin contribui no-
tevolmente a trasformare la vec-
chia Russia arretrata in uno Sta
to industriaie modemo. Con il 
tempo, pero. ma no a mano che 
cominciava a cadere sotto I'in-
fluenza di Beria. Ie sue a zioni 
cominciarono a diventare piu 
dannose che benefiche. Stalin era 
un comunista e un rivoluzona 
rio. Ma era anche un vero de 
spota. Ai XX Congresso del Par
tito dissi ai miei compagm che 
bisognava dire la verita sui mo-
tivi degli arrcsti in massa: al-
trimenti sarebbe stato troppo 
tardi per parlare, perche le per-
sone arrestate nel '37 comincia
va no a tornare a casa >. 

«Mao — avrebbe detto Kru
sciov a Newman, seeondo quan
to costui rintrisoe — non e «1-

tro che un p:cco!o borghese con 
una natura contad.na. al quale 
la classe operaia. il proletariate 
sono rimasti eslrane: fin da! 
pr.ncipio ». 

Edwin Newman chiede poi. e 
si entra qui nel vi\o della in 
tervista. al eompaimo Knisciov 
iS suo giudizio sugh uomini po
litici americani che egli ebbe 
occasionc di lncontrare: « Se rio 
vessi fare un raffronto tra i due 
presirienti degli USA che ho co-
nosciuto — risponrie Krisciov — 
non sarebbe certo un raffronto 
favorevole ad Eisenhower >. Ei
senhower. certo. era un < bravo 
uomo ». ma lo stesso suo entou
rage lo considorava c un gene-
rale mediocre e un presidente de-
bole *. che cadeva spesso c sot 
to I'influcn/a dei suoi collabo 
raton e dei suoi dipendenti >. 

Krusciov espnme. a questo 
punto. un giudizio assai duro sul 
lex viccprcsidente repubblicano 
Nixon: anzi. ricorda scherzosa 
mente di aver detto al successo 
re di Eisenhower. Kennedy: c Lei 
deve a me se 6 diventato presi
dente ». Perchd? < Perche lei ha 
vinto avendo avuto 200 mila voti 
piu di Nixon (che, sostenuto da 
Eisenhower, si e n presentato, 

neJ I960. Candidato alia pre.-;i-
denza contro Kennedy^ ndr). ma 
Nixon <i era rivolto a me per 
chiedere il nlascio del pi!ota 
dell'L" 2 Gary Powers... Se io 
glielo a\essi cor.cesfo. lui avreb 
be certamente ricevuto mezzo 
milione di voti in piu. perche 
questo avrebbe dimo^trato che 
Nixon era capace di stabihre 
contatti efficaci con 1'L'RSS... ». 
L'mterv istatorc afferma di ave 
re interpellato Nixon su questo 
episodio. finora ignorato: Nixon. 
pero. non ha voluto dire asfolu-
lamente mente. 

L'impressione che Kennedy ha 
lasciato su Krusciov e. invece. as-
sai di\er>a: * Mi piacqoe il mo 
do in cm. a differrnza di Ei
senhower. call e^pre^se >empre 
una opinione nersonale su tutte 
le questioni per le quali ci t ro 
vammo a di.-cutere ». A Vienna 
t capii che per quanto giovane 
il presidente Kennedy era in 
teressato a trovare i mezzi per 
evitare un eonflitto con 1URSS 
e per risolvcrc in qualche modo 
i problemi che potevano eondur-
re alia guerra >. Ci fu, pero. la 
grave crisi di Cuba: c stabilim-
mo una comunicazione diretta tra 

il Cremlino e la Ca-a Bianca -. 
ruorda Kni^Ciov. e.i acjjiiinct-: 
» Kennedy a\eva un talcnto r-pe 
ciale per nsol\ere neso/iando i 
conflitt: internazionali. Ne ehbi 
la pro\a durante la ens ' c:iba 
na. ("redo che *<» Kennedy fo^e 
ancora \ivo avrcrrmo avi;to re 
Ia7ioni eccellenti con eli L'SA. 
perche ejiii non avrebbe mai 
permesso al c;io pae-e di cac 
ciarsi in un vespaio come quello 
del Vietnam ». 

La cris: etibana — afferma 
Knisciov -- fu com.mque s;ipe 
rata po^itivamente: « La *tam 
pa americana ha fatto un «acco 
di storie... Ma se i mis^ili non 
fo^sero stati installati. esi=,tereb 
be ades«o la repubblira cubana? 
No. «=arcbbe >tata spa/zata via 
E se questo e vero. allora vuol 
dire che il no<-tro invio d: mi<;sili 
era giu^tificato. Ci nportammo 
via i missili e i bombardieri in 
cambio della promessa del pre 
sidente Kennedy di non invadere 
Cuba... se Kennedy non avcs.se 
mantcnuto la parola. noj ave
va mo comunquc sul noMro tcrri 
tono i mezzi per fcrmarlo... E 
Cuba esiste ancora >. 

tricita e dei progetti industria-
li non mi ha fatto mistero di 
tutto cio. Egli guarda all'oleo-
dotto siriano come a un fatto 
nuovo nella situazione pet roll-
fera del Medio Oriente, soprat-
tutto da un punto di vista di 
principio: la Siria e il solo 
Stato arabo in cui il petrolio 
sia stato nazionalizzato. Assad 
Takla e un uomo sulla quaran
tina nel quale si assommano 
alcuni dei caratteri che ren-
dono viva la attuale situazio
ne politico in Siria. Un tpeni-
co di notevoli capacita forma 
tost in Froncin e tale che se 
fosse rimasto sul mercato del 
lavoro occidentale avrebbe po
tato ottenere impieghi e remu-
nerazioni di grande rilievo. Lo 
spirito nazinnale prima di tut
to lo ha spinlo a tornare in pn-
tria e a dedicare inticramenlc 
tutte le sue conoscenze alio svi
luppo del paese. 

Quando il giovane ministro 
Takla mi ha detto die la con 
sulenza sprcializzata di un in 
gegnere fornitn dall'Ocridcnte 
capitalista casta circa 3 mila 
dollari al mese e che la mede-
sima prestazione da parte del 
I'Unionr Sotirtica ne cn.sfo sol 
tanto 600. ma che il prnblema 
di fondo e quello di fornire i 
paesi sottosviluppati di tecnici 
propri. ho intraristo meglio in 
che modo si intrecciano oggi 
in Siria ai problemi economici 
e tccnoloqici dello sviluppo 
quelli di una scelta politico che 
non ha reversibilita. Questa 
scelta politico costituisce nel 
Medio Oriente il mnlivo prin
cipalc dcll'aggressivita dell'im
perialismo americana e della 
sua posizione sul ruolo dello 
Stato di Israele e suU'equili-
brio delle fnrze nel mondo ara 
bo. noievolmente diverso da 
quella assunta nel l'J'>6 quando 
il problema era sembrato sol 
tanto quello di sottituirsi alia 
egemonia anglofrancese. 

Certo si e che proprio nella 
misura in cui Vunita del mon 
do arabo andra organizzando-
si attorno a motivi di sviluppo 
economico reale e di reale au
tonomia e indipendenza nazio 
nale, tanto piii il Medio Onen 
tc sara ognctto delle pianif.ca i 
zioni aggressive degli Stati L" 
niti. 

La furiosa montatura dclln 
lotta del « Davide israehanri » i 
contra il t Golia arabo > che 
tanto fort una ha avuto in Eu 
ropa merita di essere intiera 
mente demistificata. II che cer
to non significa che non si sia-
no tragicamente accumulati e 
che non stiano continuandn ad 
accumularsi accanto ai motivi 
di vecchie vendette quelli di 
nuove sanguinose rivincite. Oc 
carre. fin che si r in tempo, la 
vorare contro questo tipo di 
accumulazioni di collera. di in 
Qiuxtizia e di sopraffazione. 

Son cV un solo argomento. 
sa/ro quelli di un fazioso e pre 
giudiziale sacrificio dei nostri 
interessi nnzionnli, che militi a 
farore di una politico italiana 
avversa e oppoata alia linea 
di sviluppo della democrazia 
e del socialismo nei paesi del 
mondo arabo. 

Antonello Trombadori 

In 19 anni 
Israele 

ha provocato 
4600 scontri 
con la Siria 
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te. il cui inizio risale al 5 giu-
£iio scorso. non possono es
sere considernti isolatj da tut
ta una sorio di a/ioni provoca-
torie drftli impcrialisti. che 
hanno prcccdnto I'aggressione 
di Israele. Cio c particolar-
mente cvidentc neiresempio 
della Siria » serhnno da Da
masco i corrispondenti della 
Prarda. T. Kolcsnichcnko. e 
della Toss. I,. Medvedko. 

* Non e un caso che nel cor-
so del breve periodo della sua 
esistenza indipendentc. questo 
Paese sia stato cosi frcquente-
mente sens^o da colpi. da ri 
bellioni militaii <• da crisi di 
•lovcrno sen/a fine. In venti 
anni, il Paese ha affrontato 
circa 20 colpi e solleva/ioni 
militari. ^iano es<=i falliti o 
riusciti. K tutte queste convul-
sioni veni\ann invariabilmen-
te associate con rimperiali-
srno clie sfruttava le condizio
ni di instability permanente 
al fine di impedire al giovane 
Stato indipendentc di raffor-
7are la sua indipendenza na-
zionnle ed economica ». 

L'articolo pros»-pue sottoli-
neando che * innrmerrvoli so
no stati i metodi usati dagli 
impcrialisti per liquidare il re
gime rivoluzionario siriano ». 
* ma poiche i loro fallimenti si 
facevano sempre piu frcquen-
ti e le loro speranzc di usare 
la rcazione interna in Siria 
andavano svanendo. essi co
minciarono ad attribuire una 
crescente importanza al fat-
tore deH'ap2re?sione dallester-
no e ad inc-oraggiarc Israele 
ancora piu apertamente ad 
inscenare una provocazionc mi-
litare contro la Siria. Nel 
corcn degli ultimi 19 anni. va
le a dire dalla formazione del 
Io Stato di Israele. i militari 
israeliani hanno provocato 4 
mila 600 conflitti ai confini con 
la Siria. Questi conflitti diven-
nero particolarmcnte frequen-
ti dopo la costituzionc dell'at-
tuale regime progressista in 
Siria >. 

c Gli impcrialisti non sono 
riusciti a dividere i paesi ara-
bi c-d a sfruttare le loro con-
troversie c le differenze nei 
loro sistemi social!. Al contra 
rio. gli arabi si sono uniti an
cora piu strettamente nella 
lotta contro l 'aggressore. E va 
sottolineato che cio e stato fat
to non soltanto su una base 
meramente " nazionale " . ben-
si sulla base della lotta antim-
perialista » aggiunge l'artico
lo nel quale si mette poi fen 
rilievo che « i popoli arabi non 
abbandoncranno mai I t |aro 
conquiste p r o g r e s a M t » i 
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