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17 nazionalismo arabo (ma 
piu giustamente uno studioso 
egiziano propone Vespressione 
«nazionalitarismo» per distin-
guere il nazionalismo del cosi-
detto « terzo mondo » da quello 
europeo) e indubbiamente oggi, 
tra le componenti di maggior 
rilievo nella lotta antimperiali-
sta nel mondo. Esso si preser-
ta come un fenomeno assai com-
plesso, dai diversi connotati po-
Htici e ideali, che meritano un 
cenno. 

II primo connotato e dato dal
le profondita del sentimento na-
zionale in quella vasta fascia di 
popoli e di paesi che va dall'Afri
ca del Nord all'Asia mtnore, e 
quindi da una robusta radice 
nazionalista. Cid, del resto, non 
e casuale. A differema di altre 
situazioni coloniali, la maggio-
ranza dei paesi arabi aveva, al 
momento dell'intervento impe-
rialista, un solido fondo nazio-
nale, spesso ben configurato. E 
tutti. nel loro insieme, avevano 
alle spalle la storia di una una-
zione arabaa con una unita lin-
guistica, religiosa e in parte cul
tural, che e sopravvissuta alia 
dommazione coloniale. Di qui il 
secondo connotato che e quello 
dt una forte per&onalita araba, 
di una straordinaria capacita di 
comunicazione, di propagazione, 
e di ripercussioni, anche profon-
de, di questo o quell'avvenimen-
to in questo o quel paese. Vi-
cende, ad esempio come la na
zionalizzazione del Canale di 
Suez o, su un altro piano, la 
guerra di liberazione algerina, 
sono state dense di incidenza e 
d\ conseguenze, in tutto il mon
do arabo, anche se le tracce 
non sono state sempre imme-
diatamente percepibili. In altri 
termini vi sono due livelli di 
coscienza nazionale: quello del-
I'essere egiziani, siriani, etc. e 
quello dell'essere arabi. 

Sarebbe tuttavia azzardato, ci 
pare, andare al di la di questo 
fondo unitario — che pure ope
ra come veicolo reale di idee e 
di sentimenti ed e importante — 
per affermare che il mondo ara
bo e il nazionalismo da esso 
espresso siano qualcosa di omo-
geneo e compatto, riconducibile 
tutto ad un unico comun deno
minators In realta il panara-
bismo, che ha giocato una fun-
zione decisiva nel risveglto del 
la coscienza nazionale, e ha im-
prontato di se tutta una fase 
intztale delta storia dei movi-
menti nazionalisti arabi, non ha 
in se la forza necessaria per ser-
vire do punto di coagulo e da 
struttura portante della lotta 
antimperialista. II Fronte di li-
berazione nazionale algerino, per 
partare il popolo alia lotta, ha 
dovuto far leva sul sentimento 
nazionale e non panarabico, I 
partigiani palestinesi, oggi, in-
tensificano la loro lotta prima 
di tutto in nome della nazione 
palestinese, Alcune delle forma-
xioni politiche panarabiche che 
pure nel passato anche recente 
ebbero una influenza interre-
gionale (il partito BAAS, ad 
esempio) hanno dovuto ripie-
gare su specifiche realtd. nazio-
nali, dividendosi e rtcomponen-
dosi su quella base. Anche tut
to cid, del resto, non e casuale. 

Omogeneo su certt plant, il 
tessuto del mondo arabo appare 
diverso e contrapposto su altri, 
su quellx dectsivi delta struttu
ra sociale e poltttca dei paesi 
che lo costituiscono. Monarchte 
e scetccati ancora feudaii (nel 
Golfo pcrstco e nella Penisola 
arabica, e nel Marocco) coesi-
stono con giovani regimi re-
pubblicani; repubbliche a orien-
tamento moderato come la Tu
nisia sono a fianco a proeee-
si rivoluztonarx come quello at? 
gerino; esperimenti neocoloniaU 
«om« quello Ubanese confinano 

Dal Nord Africa air Asia Minore 
un popolo avanza verso il f uturo 

Perche e con quali limiti si pud parlare di una nazione 
araba - La funzione decisiva giocata dal panarabismo nel 
risveglio della coscienza nazionale — Monarchic e sceic-
cati feudaii coesistono con i giovani regimi repubblicani 
moderati e rivoluzionari — II momento unitario rappre-
sentato dalla «questione israeliana» — Lo scontro con i 
problemi impost] dalla realta — Dal difficile rapporto con 
i comunisti alia collocazione del movimento di liberazione 
nel piu vasto schieramento delle forze antimperialistiche 

con Vesperimento siriano che ha 
tnvece liquidato il neocoloniaU-
$mo. Fattori tnterni alia vita di 
ogni societd e collegamenti in-
ternazionali, priviegi indigent e 
rapporti di dipendenza dall'im-
pertnlismd. determinano linee e 
orientamenti polilici profonda-
mente diversi e spesso diver-
gentt. 

II Marocco e la Libia (attual-
mente come eredita della mo
norchia J ospHano basi militari 
americane. L'Algeria, la Siria e 
I'Egitto, hanno partecipato atti 
vamente alia Conferenza delle 
forze progressiste del Mediter-
raneo su una linea decisamen-
te antimperialista e contrarta 
alia presenza dt basi mili
tari collegate al dispositivo del
ta NATO. Sulla stexsa questio-
ne dell'aggressione israeltana — 
che pure costitutsce uno dei 
punti di maggiore aggregazione 
unitaria di un sentimento ara
bo che va al di Id dei confini 
naztonali — non sono mancate 
dwergenze che rivelano come la 
natura dei regimi sociali e po-
Ittici interni incide in modo 
ben piu decislvo del sentimento 
arabo, sulla questione dello 
scontro con Vimperuilismo. 

Assai significativamente, d'a-l 
tra parte, uno dei fattori di uni-
til del mondo arabo — la relU 
gione islamica — viene, specie 
nel conflitto con Israele, utiliz-
zato soprattutto dalla reaztone 
araba, sia come diversivo rtspet-
to alia reale natura dello scon
tro in atto, sia come eredita del 
tradizionalismo piu retrivo (i 
Fratelli musulmanl all'interno 
steseo della vita religiosa del-
VI slam, 

Pereib, pur non sottovalutan-
do i due livelli eui accennav* 

mo, e la loro incidenza ai fini 
stessi delta lotta antimperialista 
— punto di riferimento delle 
masse arabe di tutti i paesi 
non sono oggi re Feisal o Has
san II, ma Nasser, Boumedien, 
la lotta palestinese, ecc. — si pud 
affermare che la crescita del 
nazionalismo arabo, passa oggi 
anche atlraverso una crisi del 
panarabismo, come princi
pal motivo ispiratore del na
zionalismo, E per contro pas
sa attraverso, un suo piu pre-
ciso rapporto con le questiont 
della societa, della dialettica del
le classi, sia pure in tutte le for
me specifiche e originali in cut 
problemi di questo tipo si pon-
gono in paesi il cui sviluppo so
ciale e stato distorto dalla do-
rni nazione coloniale. E' su que
sto terreno del resto, che tro-
viumo alcuni del fruttl piu ric-
cht dell'evoluzione di ampi set-
tori del nazionalismo arabo. 

In Egttto, in Siria, in Algeria 
— sia pure con gradazloni di
verse — il punto di partenza e 
stato squisttamente nazionale, 
senza alcuna tensions sociale in
terna. Liberazione dalla domino-
zione coloniale, costruzione dt 
un paese indipendente e moder-
no. Via via che questo tipo di 
tmpostazione si e scontrata con 
la realty (essendo quel naziona
lismo autenttco, e non celando 
strumentalmente altri interessi) 
si sono posti a quel movimenti 
naztonalisti nuovi problemi: rap
porti tra imperialismo § strati 
o classi sociali indigene, rappor
ti di forza mondiali e disloca-
zione internazionale (indipendenr 
za § neocolonialismo) che Hon-
no spostato Vattenztone tut tar* 

reno sociale, in uno stretto in-
treccio con la questione nazio
nale. 

Lo sbocco delta guerra di li
berazione algerina, con la sua 
Carta socialtsta, il punto di ap-
prodo del gruppo nasseriano 
con le leggi socialise del 1961, 
la travagliata vtcenda del BAAS 
siriano, assestatasi con la presa 
del pot ere da parte della sua 
ala sinistra nel 1966, sono estre-
mamente indicativi di un feno
meno che, nella "oscienza delle 
masse arabe, appare assai pre-
sente e diffuso. E' appena il ca~ 
so di ricordare qui che la pri
ma risposta ai problemi tmpo-
sti dalla realta, venne data con 
una sorta di «socialismo ara
bo* che tendeva non tanto a 
sottolineare la specificity di un 
processo rivoluzionario aderente 
a una certa realta, quanto a ne-
gare che in quella realta fosse-
ro presenti momenti di auten-
tico scontro e di reale dinami-
ca sociale. Ma questo tipo di ri
sposta non pud essere attribuito 
soltanto alia fragUtta ideologica 
di ogni nazionalismo chiuso in 
se stesso; essa deve essere an
che ricercata nelle schematicita 
e dogmaticita di certa analist 
marxista, che riproponeva un 
suo astratto modello dt strati-
ftcazioni sociali e di lotta di 
classe, avulso dai reali rappor
ti di produzione esistenti in que-
sto o quel paese arabo. La dif-
ficolta dei rapporti tra nazkma-
listi e comunisti, che hanno con-
trassegnata tutta una fa— del 
movimento dt liberazione In 
quella regione, hanno anche quo-
eta ragtowe. 

A voter ben guardare nel va-

riegato panorama della vita del 
mondo arabo. sempre intensa 
anche nelle sue dispersioni, si 
pud oggi affermare che il tradi-
zionale nazionalismo arabo prt 
vo di connessioni con la pro-
blematica sociale, appare pro-
fondamente in crisi. La stessa 
guerra con Israele, con la scon-
fitta del 1967, ha agito in que
sto senso come riflessione su un 
problema decisivo nella vita di 
ogni popolo e di ogni movimen
to di liberazione: la solidita e 
iomogeneita interna di una so
cieta e quindi dei suoi fini, 
dei suoi caratteri, delle forze 
che la dirigono. II dibattito, 
apertosl in tutto il mondo ara
bo su questi problemi e andti 
to assai piit avanti di quanto 
un osservatore puropeo poasa 
supporre. E non solo il dibatti
to. La crUi Ubanese. le tensio-
ni che percorrono la penisola 
arabica, i mutamenti iracheni 
che fanno da sfondo ai due av-
venimenti piit clamorosi della 
istaurazione di un regime pro-
gressista nel Sudan e di un regi
me repubblicano in Libia indi-
cano un periodo di movimento 
e non di stagnazione. Un movi
mento che per ora ha una ten-
denza avanzata, qualitativamen-
te nuova rispetto al sia pur for
te sommovimento che si ebbe 
negli annl 1956-58 (dalla crisi 
giordana a quella Ubanese, dai 
grandi scioperi degli operai pe-
troliferi aliabbattimento della 
monarchia irachena) se non al
tro per la maggiore continuity 
e stabilita di cui da segno. 

E non e certo casuale che spe
cie dopo il colpo di Stato in Li
bia, regimi come quello maroc-
chino, tunisino o dell'Arabia 
saudita abbiano palesemente mo-
strato forti segni di inquietudi-
ne operando un ultenore sposta-
mento a destra all'interno (si 
veda il Ucenziamento del mini-
stro dell'agricoltura in Tunisia, 
V accentuarsi della repressione 
antipopolare in Marocco, la de-
nuncio di colpi di Stato « nas-
seriani» in Arabia) die su quel
lo internazionale (siynificatwu, 
ad esempio, che Marocco e Tu
nisia alia recentissima conferen 
za dell'OUA, tenutasi ad Addis 
Abeba, abhiana dtfeso le postzto 
ni piu moderate rispetto a un 
problema di grande. portata co 
me la lotta nelle colome porto 
ghesi). 

Un panorama, conw M rede. 
tutt'altro che compatto. Anzx 
pervaso da una forte dialettica, 
da posizioni diverse e persino 
contrapposte, e da una ormai co-
stante vivacila politica e sociale 
in tutti i paesi arabi, al Hvello 
del movimento delle masse, del
la nasctta di nuovi agqlomerati 
politici, della evoluzione di al
tri. Ma un panorama che con-
ferma la collocazione del movt-
mento nazionale di liberazione 
arabo nel piU vasto schieramen
to delle forze antimperialiste, co
me tendenza di fondo delle oi-
cende di questi ultimt anni, E 
come una tendenza che nono-
stante Vasprezza dello scontro 
che I'imperialismo impone »«• 
ra difficile eliminare o inverti-
re, se non ricorrendo a mezzi 
eccezionali (ma solo tempora-
neatnente). E questo sptega mol-
te cose della politico israeltana 
e dell'imperialismo piit in ge
nerate in tutto il Medio Orien-
te e nel Mediterraneo, aover-
tendoci ancora una volta del 
la pericolositb di una situazto-
ne che potrebbe precipHare one 
non si prendesse atto che la geo-
grafia del mondo arabo e muta-
ta seriamente e non t piu ma-
novrabile come ai tempi del do-
mtnio incontrastato dei petro-
lieri a dei Gordon Fascia. 

^ Romano Udda [ 

ALGERIA 
(2.3t1.Mt Kmq. - 12.tM.Mt aMtanti - Tra 

sformata dai ooloni francesi in una immeti-
sa piantagiooe di vite e ulivi — con una si-
stematica distruzione dt tutta l'agncoltura 
Lradizionale. assai ricca e autosufficU'nte — 
ricchissima nel suo sottosuolo di malerie ener-
(Miche e di petrolio. l'Algcria ha in corso 
uno dei piii acceterati e felici processi di 
iiidiistriahz/.azioiie. Cio e dux uti> ad un deciso 
rifiuto di ogni forma di rapporto neocoloniale 
e alia decisa difesa della propria indipen-
d««a nazionale anche sul terreno econmnico 
Occupata nel 1930 1'Algeria e duenuta mth 
pendente nel 1962 dopo una delle piu lunghe 
ed eroiehe guerre di liberazione nazionale di 
questi ultimi decenni. Nel corso della guerra 
sono caduti. in combattimento. nelle prigioni 
e nei campi di concentramento un milione di 
algerini. Oggi 1'Algeria e una Repubblica De 
mocratica e Popolare. AU'indomani della in-

dipendenza. dopo aspri e doJorosi contrast! nel 
gruppo dirigente che aveva condotto la lotta 
di liberazione. l'Algeria si diede una fisiono-
nua deeisamente progressista con esplknti ri-
chiami al socialismo. Tutte le propneta dei 
coloni. le banche. il sottosuolo. il commercio 
e>>tero sono stati na/ionah/zati. Al contrario 
la riforma agraria nelle Tone piii arretrate 
dell'interno non e mai stata portata avanti. II 
sistema politico varato fu quello del partito 
unico (il Fronte di liberazione nazionale) 
Nel giugno del 1965 3en Bella, il prestigioso 
leader dei pnmi anni delli.ndipendenza. ven 
ne rovesciato da un colpo di Stato militai* 
e il potere venne assunto dal colonneilo H»ua-
ri Boumedien. attuale capo dello Stato. A w 
guito del colpo di Stato non vi sono stati so-
stanziali mutamenti negli orientamenti e ne* 
contenuti della politica algerina. 

GIORDANIA 
(97.Mp Kmq. - 1.M0JM abitanti) — Monar

chia. (I dati sulla popolazione e la supcrricie 
si riferiscono alia situa/.ione precedent* U 
conflitto con Israele del giugno 1967). 

Gia parte del mandato bntannico sulla 
Palestina. la Giordania e regno indipendente 
dal marzo 1946. Nel 1948 firmo l'armUti/in 
con Israele. incorporo la Ci ̂ giordania mu-
tando il nome precedente di lraii.=giorHania. 
Paese povero ha visto moltiplicarsi le sue 
difficolta economiche sia per la perdita del 
la Cisgiordania occupata da Israele sia per 

1'afflusi.o di centinaia di migliaia di profu-
ghi. Presenza che d'altra parte ha un"in-
fluenza nlevantissima anche sul piano poli
tico. La corte giordana e sempre stata infat-
ti un sicuro ptlastro del colonialUmo inplese 
isorrctto dagli USA), ma o^gi il nazionalismo 
arabo e la lotta dei palestinesi costituiscono 
un determmante 'ontrappeso alia reazione 
giordana impersonata dalla monarchia (ver
so la quale non sono mancate a varie ripre-
se a ranees piii o meno camuffate dei diri-
genti israehani). 

IRAQ 
(444.4M Knw|. • 1.300.000 abitanti) — Repub 

blica dal 14 luglio 1958. quando il gen. Karim 
Kassem guido una rivolta che abbatte la mo
narchia e uccise il re Faisal. Nel 1964 il gen. 
Aref rovescia il regime di Kassem e rafforza 
U potere baasista (del partito panarabo Baas) 

concentrando i poteri nelle mani del Consi-
glio del comando della rivoluzione e in quel
le del Capo dello Stato. che e lo stesso Aref. 
Questi a sua volta cade nel 1968 per un col
po di Stato che porta al potere un gruppo di 
militari capeggiati dal gen. El Bakr. 

LIBIA 
(1.251.540 Kmq. - UOO.OOt abitanti) - Vis-

suta per van anni in un torpore che l'ha mes-
sa ai margini del mondo araho. la Libia 6 
improvvisamente andata sullc prime pagine 
dei giornali. grazie al colpo di Stato che ha 
istaurato la Repubblica. Fino a qualche set-
timana fa e stata una monarchia ereditaria. 
Idns I. il re deposto. ha svolto una politica 
apertamente filoimperialista. con concessio-

ni di basi militari agli inglesi e agli ameri-
cani. Ricchissima di petrolio (quest'anno pro-
durra oltre 100 milioni di tonnellate) la Libia 
ha tutta la sua vita economica controllata 
dalle grandi compagnie petrolifere occiden-
tali. Sara interessante vedere gli sviluppi de
gli orientamenti della Repubblica che ha gia 
assuntn chiare posizioni di avvicinamento al 
nazionalismo arabo progressista. 

MAROCCO 
(445.050 Kmq. - 13.000.000 abitanti) — Dive-

nulo indipendente il 2 marzo 19o6. dopo 44 an
ni di protettorato francese che dovette misu-
rarsi lino al 1936 con una lunga guerriglia. 
Lo stesso sultano di a Mora — Maometto V — 
urese po^imne a favore della indinendenza, 
e venne porcio deposto ed esiliato dai fran
cesi. Questo spiega il prestigio di cui gode 
ancora la monarchia marocchina. L'indipen 
doii7n fu in larga patte forntale, ma i movi
menti nazionalisti erann assai forti, e il Ma 
rocco ha gruppi assai folti di classe operaia 
e di bracciantato agricolo. che hanno dato 
vita a robuste organizzazioni sindacali. Gra
zie alle quali, anche, si era a pert a una viva
ce dialettica politica e sociale. Ben presto 
pero la penetra?ione neocoloniale francese e 
americana ha mutatn il quadro. 

II Marocco e il ma>;gior produttore mon-

diale di fosfati. ha ricche miniere di cobalto, 
ferro, manganese, stagno. una florida agri-
coltura che produce per la es porta zione, e 
inoltre ha una collocazione geogratica che In 
rende estremamente importante dal punto di 
vista politico-militare. 11 conflitto non pote-
va essere evitato. La morte di Moham
med V e I'assunzione al trono del giovane 
Hassan II accelerd i termini dello scontro, 
con l'inizio di una sistematica persecuzione 
del movimento popolare. L'Unione nazionale 
delle forze popolari, formata dalla sinistra 
deiristqlal, e U Partito comunista vennero 
messi fuori legge, i dirigenti sindacali pro-
cessati, finche si e arrivati all'assassinio del 
leader piu autorevole della sinistra marocchi
na Ben Barka, e al reoente arresto del segre-
tario de) PC Ali Yata. Hassan II ha assunto 
i pieni poteri, 

RAU 
(1.002.000 Kmq. - 2t.9M.M0 abitanti) - Per 

la sua collocazione geogratica, la sua sto
ria, la sua cultura, il numero dei suoi abi
tanti I'Egitto — djvenuto nel 1958 Repubbli
ca araba unita — esercita una funzione de-
terminante in tutto il mondo arabo. II 23 lu 
gho 1952 un gruppo di < giovani ufflciali >, 
capeggiato da Gamal Abdel Nasser, rove-
soio la monarchia. sulla base di un pro-
gramma nazionalista. LVvohr/ione dell'Egit-
to da allora e stata notevole. Ix> scontro 
con I'imperialismo e con i settori della bor-
ghesia egiziana, tiepidi verso ogni istanza 
nazionale che ne compromettesse gli interes-
si dipendenti dall'imperialismo, ha port a to 
ad una progressiva radicalizzazione del grup 
po nasseriano. La nazionalizzazione del Ca
nale di Suez (1956), la richiesta di aiuti ai 
paesi socialist) per il flnanziamento della Di-
ga di Assuan, la nazionalizzazione di tutte le 
banche, le mdustrie, il commercio estero 
(1958), la riforma agraria (1961) e infine il 
complesso di leggi socialistc del 1961-'62, han

no fatto della RAU uno dei paesi arabi in 
cui il nazionalismo ha assunto caratteri e 
contenuti fortemente progressisti, con espli-
citi richiami al socialismo. 

Paese essenzialmente agricolo. I'Egitto ha 
nel corso di questi ultimi anni proceduto ad 
una intensa opera di industriaiizzazione in 
diversi settori, utilizzando come base una in-
dustria tessile gia solida fin dalla dominazio-
ne inglese. Recentemenfe e stato scoperto il 
petrolio, e nei prossimi anni l'entrata in fun
zione della diga di Assuan ootrebbe ri velar-
si decisiva per I'insieme della vita sociale e 
economica del paese. II regime politico della 
RAU e quello del partito unico, che e l'Unio-
ne Araba socialista. Le divergen/e tra i na
zionalisti e i comunisti sono state nel pas
sato profonde e ripetutamente i comunisti 
sono stati messi in prigione. Attualmente non 
ri 4 un solo comunista arrestato. e molti di 
essi sono stati chiamati a posti di responsa-
bilita statale e pubblica. 

SIRIA 
(115.110 Kmq. • 5.400.000 abitanti) - Repub 

blica Ha avuto una vita politica assai movi 
mentata Dopo rindipendeii/a e stata tcatro 
ili numerosi colpi di Stato reazionan che han 
no avuto sempre come protagonista leserci 
to. tradizinnalmcnte mnlto attivo. La situa-
/ione e cominciata a mijtare nel 1963 con la 
pn\s« del potere dei tfnippi militari lc£ati al 
partito BAAS, un movimento panarabo, com-
prendente diversi orientamenti, da quelli mo
derati a quelli socialisii. La lotta interna al 
BAAS portd appunto ad un secondo colpo di 
Stato intemo (il 23 febbraio 1966) che elimi 
nd 1'ala destra del partito, dando il potere 
alia frazione di sinistra. II nuovo gruppo di
rigente ha una linea chiaramente progressi-
sta sul piano intemo; e antimperialista su 
quello internazionale. 

Nazionalizzazione delle risorse minerarie 
(tra cui primeggia ii petrolio), forme coope
rate istiche nelle campagne. nazionalizzazio
ne delle banche. del commercio estero, e dei-
le industrie hanno ncevuto un notevole im-
pulso. II BAAS 6 anch'esso un partito unico. 
ma in Siria esiste un partito comunista. di 
cui un rappresentante fa parte del govenio. 
Confinante con Israele. la Siria ha una par
te del suo territorio (le colline di Golan) oc-
cupate dalle truppe israeliane. Nel mondo 
arabo, dopo anni di contrast! e di polemiche 
Uegati anche ad una prematura unincazjone. 
1958'61) vi e un marcato ri«wicinamento tra 
Siria e RAU, cha agiscono di oonserva come 
punta dell'ala progressists del nazionalismo 
arabo, 

SUDAN 
(2.MS.405 Kmq. - 12,450 M0 abitanti) - Gia 

condominio anglo-egiziano il Sudan ha rag-
giunto l'indipendenza nel 1954. Nel 1958, col
po di stato del gen. Abbud che regge il po
tere dittatorialmente fino al 1064. I nuovi go-
vemanti non condussero una politica migGo-
re di quella di Abbud, continuando la spie-

tata repressione nelle regioni del sud, abita-
te da popolazione negra aspirante aH'autono-
mia. Nel 1960 nuovo colpo di Stato di giovani 
ufflciali e civili democratici che proclanuno 
la Repubblica socialista del Sudan con un 
programma deeisamente progressista • di 
risoluto appoggio alia lotta palestinese. 

TUNISIA 
(125.1M Kmq. • 4.5«5.Mt abitanti) - E' ac 

ceduta alia indipendenza nel 1956, dopo una 
lunga lotta nazionalista condotta essenzial
mente dal partito Sto Destur diretto da Ha-
bib Burghiba, attuale presidente della Re
pubblica, Dopo un orientamonto che pareva 
progressista e che prevalse nei primi anni 
della giovane repubblica (lotta contro le basi 
militari fraoceti, liquidate nel 1M3. nario-
naUzxaxknt dalla piantagioni dai cdonl He,), 
U politica tunitina ai a venuta via via aasa-
•tando au posizioni modarala a flloimpariali-

ste, soprattutto per 1'inftuenza esereitata da
gli USA. Burghiba a uno dei pochisaimi lea
ders del terio mondo che ha appoggiato espli-
citamente raggressione americana al Vietnam 
e dogiato la praaanza dalla VI flatta ameri
cana nel Mediterraneo. Recentententa una 
serie di processi politici - di cui l'opinione 
pubblica mondiak ha danundato rartttraria-
ta — hamo oercato di stroncare mz 
ttona di sinistra, cha, par quanto non 
na solida radid nal paaaa, 
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