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Un libro curato da Giuseppe Vacca 

PCI, MEZZOGIORNO 
E INTELLETTUALI 

Contributi ad una analisi delta condizione e della funzione 
intellettuale nel rapporto con il movimento delle masse 

L'insieme dei saggi cho 
compongono il volume *PCI, 
Mezzogiorno ed intellettua
li », curato da Giuseppe Vac
ca, (De Donato editore, pp. 
475 lire 2.800) ci pone di 
fronte alia auspicata forma-
zione di un intellettuale 
« non piu flore all'occhiel-
lo », esperto di sinistra, stru-
mento di una politica di al-
leanze, ma dirigente, cioe 
specialista politico, ne] qua
le « analisi del reale e inter-
vento per la sua modifica-
zione tendono ad uniflcarsi 
operativamente» (De Feli
ce op. cit., p. 81), e nello 
stesso tempo rappresenta il 
fruttto della concreta e gia 
operante organizzazione di 
questo tipo di intellettuale e 
del suo rapporto con il mo
vimento delle masse. 

Una delle istanze fonda-
mentali del libro trova dun-
que, in se stesso, una prima 
importante soluzione mili-
tante. II rapporto intellet-
tuali e Mezzogiorno, che si 
articola in una serie di con
tributi che aggrediscono lo 
stesso problema da angola-
ture diverse, oltre a presen-
tarsi nella ricca analisi del
la funzione e collocazione 
deH'intellettuale meridiona-
le, sollecita la nostra rifles-
sione attorno ad alcuni no
di fondamentali, che inve-
stono la comprensione teo-
rica dei fenomeni sociali in 
corso, ma anche l'organizza-
zione pratica del movimento. 

II primo nodo emergente, 
e ricco di notevoli sugge
stions pratiche, e quello che 
si riferisce alia rilevanza as-
sunta dal fenomeno della 
scolarizzazione nel Mezzo
giorno. Esso — come fa ri-
levare Vacca nel saggio in-
troduttivo — e tanto piu vi-
stoso se si tien conto che 
la percentuale degli studen-
ti rispetto alia popolazione 
e leggermente superiore nel 
Mezzogiorno che nel resto 
d'ltalia, e che tale processo 
si accompagna a una ampia 
terziarizzazione della econo-
mia meridionale. 

Sul terreno 
della scuola 

A cio si collegano l'urba-
nizzazione intensa; il carat-
tere esclusivamente terzia-
rio di tale fenomeno; la cen
tral is in esso della espan-
sione scolastica; il caratte-
re patologico di tale trasfor-
mazione della struttura pro-
duttiva del Paese, e, inline, 
la crescita della disoccupa-
zione e dell'emigrazione in
tellettuale. 

Da questa analisi del fe
nomeno e del suo nesso or-
ganico con l'insieme della 
realta meridionale appare su-
bito che il carattere di mas* 
sa della scolarizzazione non 
si presenta solo come un at
tribute quantitativo, ma mu-
ta profondamente la quali-
ta della collocazione di que
sto settore in tutta la vita 
sociale e politica del Mezzo
giorno. 

Ne consegue che non puo 
essere colto e vissuto come 
settore aggiuntivo dell'attivi-
ta complessiva del movi
mento operaio e popolare, 
ma che, come rilevava lo 
stesso Napolitano nel Conve-
gno di Napoli del "71 sul ruo-
lo degli intellettuali meri-
dionali, richiede un impe-
gno paragonabile a quello 
che i comunisti posero ne-
gli annj '50 « nell'azione ver
so le masse contadine me
ridional! >. 

La stessa istanza organiz-
zativa dei disoccupati, che 
rappresenta una delle diffi-
colta piii rilevanti di tutto 
il lavoro politico e sindaca-
1e nel Mezzogiorno, e che 
nello stesso tempo e una 
delle condizioni per la sal-
datura effettiva di un gran-
de fronte di popolo meri-
dionalista, trova nella scuo
la un primo importante mo
menta di aggregazione. 

Gli studenti si presenta-
no, dunque, come il settore 
piu aggregato e organizza-
bile dei disoccupati e come 
un punto di fusione del bloc-
co meridionalista. Nello stes
so tempo la dislocazione at-
tuale del movimento ooeraio 
sul terreno delle lotte so
ciali e della costruzionc di 
movimenti politici di massa 
per 1'occupazjone, le rifor-
me e lo sviluppo della de-
mocrazia conduce ia clas.se 
operaia ad appropriarsi pro-
gressivamente di tutti i ter-
reni di lotta per !a valoriz-
zazione e la ricomposizione 
del lavoro e, pertanto. dello 
stesso terreno della scuola. 

Ma, a nostro awiso, e pro-
prio quella potenziale fun
zione di aggregazione delle 
lotte di popolo che fornisce 
la fondazione oggottiva del-
1'istanza della territorialita 
dell'organizzazione del movi
mento studentesco nel Mez-
togiorno. Ogni tendcnza al
ia separazione. all'isolamen-
to, a costituirsi in «corpi 

•eparati >, alia fuga dall'« in-
razione » nella valorizza-

zione della propria colloca
zione in un'area di parcheg-
gio diventa, infatti, imme-
diatamente apolosjetica e 
funzionale al ruolo affidato 
alia scuola daU'atuiale mec-
canismo di sviluppo. 

Al contrario, gli studenti 
nel farsi popolo scoprono la 
loro autentica vocazione rin-
novatrice e meridionalista; 
e cio nella misura in cui col
legano, in modo organico, 
la riconquistata specificita 
della lotta per la riforma 
della scuola al loro inter-
vento nel territorio, come 
momento di unificaziono po
polare e non di ulteriore 
divisione e disgregazione del 
terreno in cui operano. 

In questo senso mi sem-
bra confermata, dalla letlu-
ra del libro, l'esigenza di 
passare dal binomio studen
ti e operai al binomio stu
denti e popolo, e da quello 
di scuola e fabbrica a quello 
di scuola e territorio. 

Un simile allargamento 
delParco di intervento degli 
studenti e, piu in generale, 
degli intellettuali meridio-
nali, non si fonda, eviden-
temente, su una preminente 
visione organizzativa dei pro-
blemi, ma trova, come affer-
ma con grande chiarezza 
Franco Cassano in uno dei 
saggi pubblicati, la propria 
motivazione politica nella 
necessita che la riforma 
della scuola si colleghi ad 
un uso diverso delle risor-
se, tale da cogliere la po-
tenzialita positiva «di un 
diverso tipo di professiona-
lita organicamente collegata 
al nesso che noi individuia-
mo tra riforma agraria, svi
luppo dell'agricoltura e nuo-
vo ruolo della citta meridio
nale,, ad un progetto di ri
forma della professionalita 
organicamente collegato alia 
proposta complessiva di una 
riforma radicale del rappor
to tra citta e campagna nel 
Mezzogiorno ». Ne deriva — 
come suggerisce Biagio De 
Giovanni — che fare politi
ca nelPUniversita puo contri-
buire, a ricostruire, secon-
do il verso giusto, il rappor
to Universita-societa. 

Quest'ultima considerazio-
ne ci collega direttamente 
al secondo nucleo di rifles-
sioni. E precisamente ci ri-
porta a quel rapporto — di 
cui abbiamo fattto cenno — 
tra scolarizzazione e proces
so di terziarizzazione, che 
mette a nudo una delle istan
ze di conoscenza della real
ta italiana piu rilevanti — 
cui, tra Paltro, si collegano 
i piu recenti ed inquietan-
ti fenomeni politici della 
realta meridionale —, e, 
cioe, la caratterizzazione del
le citta meridionali come luo-
go in cui si scarica l'inten-
so processo di terziarizzazio
ne dell'economia italiana. 

La scuola si collega di
rettamente a tale processo: 
su 100 laureati occupati nel 
Mezzogiorno solo il 6,2^ nan-
no trovato occupazione nel-
l'industria e nell'agricoltu-
ra, mentre il rimanente 
93,8% ha trovato occupazio

ne nel settore terziario (18,4 
nei servizi privati; 75,4 nei 
servizi pubblici). Sulla base 
di questi dati giustamente 
il Cassano afferma che la 
funzione deH'Universita me
ridionale non e piu quella 
di garantire la formazione 
della classe dirigente e di 
una ristretta rete di fun-
zionari statali, mediatori del 
consenso delle masse conta
dine presso lo Stato, ma 
piuttosto quello di dirotta-
re la gran parte della for-
za lavoro intellettuale come 
quadri intermedi nel terzia
rio, in diretta connessione 
con la urbanizzazione terzia-
ria e parassitaria che carat-
terizza il ruolo del Mezzo
giorno nel meccanismo di 
sviluppo. 

II riscatto 
della citta 

11 libro curato da Vacca 
si afTaccia, a questo punto, 
al grande tema della defini-
zione del ruolo nuovo della 
citta meridionale, che a par-
tire dal nesso Universita e 
diversa committenza, solle
cita ulteriori momenti di 
sviluppo della ricerca. Ma a 
nostro awiso rimane aperto 
un ulteriore momento di ap-
profond'mento. Si tratta cioe 
di vedere come l'esigenza 
della rottura della funzione 
parassitaria della citta meri
dionale non si riduca ad un 
paragone ellittico the salta 
la caoacita stessa di riscat
to della citta meridionale. e 
cioe degli stessi prntngonisti 
della sua vita interna, dei 
dipendenti del capitale bu-
rocratico. 

Tale ricerca, a mio awi
so, va condotta non solo ver
so il docente che — come 
afferma giustamente Vacca 
— puo vedere riqualificata 
anche la sua competenza 
specifica, solo che accetti di 
rimetterla in discussione e 
di orientarsi verso la ricer
ca di una nuova didattica 
ed una nuova cultura in ba
se ai bisogni emergenti dai 
nuovi utenti e committenti 
della scuola, ma deve allar-
garsi all'insieme dei «ter-
ziari >, al fine di operare 
nella direzione di una loro 
ricomposizione nel contesto 
della nostra visione'dello svi
luppo della societa meridio
nale. 

Cio richiede naturalmente 
un salto mentale, nel com-
portamento dell'avanguar-
dia, rispetto ad incrostazio-
ni di marxismo meccanici-
stico che ci portano fatal i-
sticamente a considerare co
me centri di disgregazione 
quelli che per 1'awersario 
costituiscono preziosi centri 
di aggregazione. E* anche 
questo un terreno di analisi 
nuova, quello appunto delle 
contraddizioni del presente 
storico, owero del tempo 
storico della societa bor-
ghese. 

Achille Occhetto 

II controllo delle fonti di energia nella proposta americana della «Carta atlantica» 
• * 

La politica del petrolic 
Un problema che ha cambiato natura da quando I'approwigionamento di questa materia prima e divenuto necessita 
vitale dell'economia degli Stati Uniti, dove la produzione non e piu in grado di coprire il fabbisogno nazionale - La de-
bolezza della posizione dei paesi dell'Europa occidental a seguito degli errori commessi nei riguardi dei paesi arabi 

Gli americani, dunque, stan-
do a un accenno in tal senso 
contenuto nel famoso discor-
so di Kissinger che ha lancia-
to la proposta di una nuova 
t Carta atlantica », vorrebbero 
coordinare con i loro alleati 
europei e con il Giappone la 
politica verso i paesi produt-
tori di petrolio. E' la prima 
volta, se non andiamo errati, 
che una questione di questo 
genere viene posta in sede po
litica, diventando addirittura 
argomento da inserire in una 
specie di nuovo Patto atlanti-
co e comunque in un docu-
mento che dovrebbe servire 
a regolare (nell'epoca aperta 
dai nuovi rapporti con Mo-
sca e Pechino) le relazioni alio 
interna dello schieramento oc
cidental e tra questo e il re
sto del mondo. Fino ad ora 
erano le grandi compagnie pe-
trolifere, comunemente desi
gnate come le «sette sorel-
le >, che coducevano Vazio-
ne per accaparrarsi la mag-
giore quantita possibile di 
petrolio di cui una minima 
parte soltantn serviva ad up-
provvigionare gli Stati Uniti 
mentre il resto era destinato 
ad altri paesi e soprattutto 
all'Europa. 

E' forse superfluo rifare 
qui la storia dei metodi im-
piegati dalle «sette sorelle » 
per imporre il loro monooo-
lio sulla estrazione e sulla 
vendita del petrolio del Golfo 
Persico, ad esempio, e di co
me tale monopolio, specie per 
merito dello scomparso presi-
dente dell'ENl, Enrico Mat-
tei, venne in una certa misura 
incrinato. E' invece importan
te rilevare che oggi il proble
ma ha cambiato natura. Non 
si tratta piu soltanto di uno 
scontro per ricavare dal pe
trolio i profitti piii alti possi-
bili, ma di assicurarsene la 
maggiore quantita disponibile 
per non correre il rischio di 
mettere in crisi quel settori 
economici che sul petrolio ba-
sano la loro attivita. Cio si-
gnifica, in pratica, ed e per 
questo che il problema ha 
cambiato natura, che Vapprov-
vigionamento del petrolio e di-
ventato una grave questione 
di interesse nazionale e cio 
vale per gli Stati Uniti come 
per gli altri paesi di capitali-
smo sviluppato. 

Non a caso, il 18 aprile di 
quest'anno, Nixon ha abrogato 
tutte le noTme vigenti in A-
merica in materia di controllo 
sulla importazione del petro
lio e dei suoi derivati. Questa 
misura indica, puramente e 
semplicemente, che I'epoca in 
cui gli Stati Uniti produceva-
no. sul loro territorio naziona
le, piii petrolio di quanto aves-
sero bisogno e finita o sta per 
finire. VAmerica del nord, 

Una sonda di perforazione a El Borma (Tunisia) 

percib — e in un momento 
in cui si afferma che i giaci-
menti attualmente conosciuti e 
sfruttati nel mondo a costi re-
lativamente tutt'altro che ele-
vati potranno esaurirsi nel gi
ro di qualche decennio — e 
entrata nella competizione con 
tutto il peso delta sua forza 
economica, politica, militare. 

11 contraccolpo piu imme-
diato e piii grave di questo 
fatto nuovo di portata storica 
rischia di essere subito dalla 
Europa occidentale. E' VEuro-
pa occidentale, infatti, che in 
questi ultimi decenni ha po-
tuto approvvigionarsi di pe
trolio nella quantita corrispon-
dente ai suoi bisogni e a un 

prezzo relativamente basso, 
data I'abbondanza delle risor-
se disponibili e I'assenza di 
un concorrente della forza 
degli Stati Uniti. 

Prezzi 
e strutture 

Questo e il retroscena, lo 
sfondo della proposta di Kis
singer di inserire nella € Car
ta atlantica > la necessita di 
coordinare la politica dell'as-
sieme del mondo occidentale 
verso t paesi produttori di pe
trolio. Si tratta, ne piu ne me-

LA « GRANDE SETE » DELL'AFRICA 

IL FLAGELLO DEL SOTTOSVILUPPO 
Dietro «I'immane esodo della miseria » stanno le condizioni di arretrafezza di paesi gia asserviti alle potenze 
coloniali e tuttora dipendenti dalle economie metropolitane - Le responsabilita delle classi dirigenti indigene 

Di fronte alle devastation! 
ed ai lutti provocati periodi 
camente dai terremoti, dalle 
alluvion! o da altre calamity, 
non manca mai il richiamo 
alia « fatalita ». al a corso tne-
luttabilen degli eventi. alia 
a piccolezza dell'uomo quando 
la natura si scatena», e via 
di questo passo. Ma il piu del
le volte si finisce per consta 
tare che realmente fatal: e 
ineluttabili sono non tanto e 
non solo le calamita natural!. 
quanto le condizioni di arre-
tratezza, di miseria. di sotto-
sviluppo sociale ed economi-
co che ne ingigantiscono a 
dismisura le conseguenze. DI 
questo genere di « fatalitA» 
abbiamo fatto esperienza qui 
in Italia, nel corso degli anni 
anche recenti: basti pensare 
al tprremoto di Sicilia o alle 
ricorrenti alluvion! nel Mez
zogiorno e In certe zone de-
presse del Nord. E abbiamo 
potuto constatare che a fame 
le spese sono sempre state — 
sulla loro pelle e suite loro co
se — le masse Iavoratrici e 
diseredate. 

Su una scala immensamen-
te piu vasta e piu tragica, la 
stessa esperienza stanno vi-
vendo oggi venticinque millonl 
di africani. nella grande fa
scia sub-sahariana colplta da 
una slrclta senza precedentl e 
dove uomini e animali muolo-
no di fame e di sete. Anche 
qui, in questa catastrofe di 
proporzioni bibliche, quanto 
e'e di veramente fatale e ine-
luttabile, e quanto Invece non 
poteva essere prevlsto ed evt-
tato? E' un dlscorso da rlpren-

dere, soprattutto nel momento 
in rui gli appelli alia carita 
internazionale rischiano anco-
ra una volta (come al tempo 
delle alluvioni nel sub-conti-
nente indiano. che provocaro-
no la morte di oltre un ml-
Hone di persone) di far VA-
dere tutta Ia vicenda sul ter
reno del pietismo e della be-
neficenza. Se infatti la sicci-
ta. che infuria da sei anni. 
pud apparire in se inevitabile 
e incontrollabile (ma lo e vc-
ramente, oggi che l'uomo al 
prezzo di migliaia di miliardi 
si spinge sulla Luna e verso ! 
pianeti?), le sue conseguenze 
si sarebbero potute evitare, o 
almeno controllare. Bastava 
infatti che ai paesi colpitl si 
fasse assicurato un tipo di svi
luppo economico. sociale e 
ternologico diverso da quello 
imposto prima dal coloniali-
smo europeo e poi dalle clas
si dirigenti Indigene infeuda-
te agli interessi e alle diretti-
ve del neo-colonialismo. 

Vediamo infatti quail sono 
le caratteristi che comuni ai 
sei Paesi africani (Maurita
nia, Mali, Senegal, Alto Volta, 
Niger e Ciadi che sono oggi 
I piu direttamente colpitl dal
le conseguenze della grande 
sete. In primo luogo. sono tut
ti c sei ex-cotonle francesi, di-
venute indipendenti nel 1930, 
doe da appena tredtel anni; 
ma tuttl e sei sono ancora so-
stanzialmente dipendenti — 
dal punto di vista economico 
e politico, sia pure In varia 
misura — dalla potenza ex-co-
loniale. DI questa sostanziale 
dipendenza, Ia espressione piu 

appariscente e rappresentata 
dalla comune appartenenza, 
sotto tutela francese, al-
l'OCAMM. la «Organizzazio-
ne Comune Africana, Malga-
scia e Maurizianan; mentre 
la stessa loro associazione al
ia CEE rappresenta, alio sta
to delle cose, tutt'altro che 
un rapporto «fra uguali». 
Tutti e sei, inoltre, sono go-
vernati da classi dirigenti di 
formazione culturale francese. 
legate alia Francia e il cui 
potere si regge su forme piu 
o meno scoperte (fino all'in-
tervento militare straniero, 
come nel Clad) di repressio-
ne contro ogni forma di op-
posizione democratica e po
polare. 

II « volto » economico che li 
accomuna non e che la logica 
conseguenza di queste pre-
messe politiche. Una econo-
mia di carattere agricolo-pa-
storale. con un tenore di vita 
spesso al di sotto dello stesso 
livello di soprawivenza (nel 
Senegal, ad esempio la di-
soccupazione tocca il 70-60** 
della popolazione attiva); 
estensioni di terreno Impro-
duttivo che raggiungono il 
48.7*. • del Paese nel Clad e 
II 75,8°'« nel Niger; agricoltu-
ra basata sulla coltivazione 
di prodottl come le arachidi, 
II cotone. 1 datteri, il mlglio, 
il mats, colture tipicamente 
«da esportazione », e dunque 
da economia coloniale e su-
bordinata (per far spazio al 
terreno da arachidi si sono 
perfino effettuati, in cpoca co
loniale, dissennatl disbosca-

menti che hanno ulteriormen-
te inaridito il clima di quelle 
regioni); Industrie pratica-
mente inesistenti (e la dove 
ci sono. come in Niger, Sene
gal e Alto Volta, legate so
prattutto alia lavorazione del 
cotone o alia produzione del-
l'olio di arachidi, cioe ancora 
una volta alio sfruttamento a 
senso unico, verso 1*« estemo » 
delle risorse nazionali). 

Questi dati consentono di 
lmpostare il problema nei suoi 
termini reali. II presidente 
dell'Alto Volta, Sangoule La 
mizana, parlando venerdi 
scorso dinanzi alia riunione 
della PAO a Roma, ha usato 
l'espressione di o immane eso 
do della miseria » per indica-
re la tragica migrazione di 
milionl di pastor! che hanno 
perso greggi e mandrie. e 
di contadini che hanno visto 
inaridirsi i miseri fazzoletti di 
terra (le piantagioni piu fiô  
renti sono in ben altre mani, 
il conto del dare ed avere si 
presenta la in modo diverso. 
anche quando non piove da 
sei anni). E non e mancato. 
nel dlscorso dl Lamizana, 11 
riferimento alia penuria di 
quadri tecnici come alle con
dizioni di arretratezza nelle 
quali quest! Paesi si sono tro-
vati uscendo dai lungo doml-
nio coloniale e che hanno con-
tribuito enormemente ai ritar-
di e alle carenze della loro 
c Inadempienza ». 

Ma non bastano le parole 
— specie quando sono tardive 
— a risolvere la situazione, 

cosl come non bastano 1 ri-
chiami alia pubblica carita. II 
problema non e di beneficen-
za, ma di responsabilita; e 
queste responsabilita se risal-
gono. in primo luogo alle po
tenze colonialistiche (e non 
solo alia Francia. che oggi si 
trova sul banco degli accusati 
come ieri — ad esempio — 
con il Pakistan ed il Bengala 
ci si trovava l'lnghilterra). 
coinvolgono in maniera diret
ta anche le classi dirigenti 
post-coloniali. o piu esatta-
mente neo-coloniali. Quando 
infatti non e la siccita a ri-
chiamare l'attenzione su que
sti Paesi sono gli interventi 
della Legione Straniera contro 
i movimenti di libcrazione 
(come nel Ciad. su richiesta 
del presidente-dittatore Tom-
batbaye). o I'avvento dei mi-
Iitari al potere (come nel Ma
li, con il colpo di stato del 
1968» o le sanguinose repres
sion! contro i lavoratori e gli 
studenti (come quelle del Se
negal. di cui ci siamo occu
pati proprio in questi giomi). 

Ecco cosi che Ia «grande 
seteu e Vm esodo della mise
ria » acquistano 11 loro vero 
volto e le loro esatte propor
zioni; perche le calamita na-
turali nel loro ripetersi non 
mettano piu in gioco la vita 
di milionl di esseri umaru, 
altri flagelli e altre piaghe 
dovranno essere estlrpati dal 
tessuto dcll'Africa. 

Giancarlo Lannutti 

no, di associare tutti i mem-
bri della < nuova J> alleanza, 
compreso il Giappone, a una 
azione che lasci in una certa 
misura mano libera agli Stati 
Uniti, nella loro veste di pae
se leader dell'Occidente, di fa
re la politica del petrolio sen
za intralci eccessivi da parte 
dei loro alleati-rivali. Natural
mente gli americani non si il-
ludono affatto che questo loro 
disegno possa passare senza 
difficolta. Ma, anche qui, t 
loro dirigenti conoscono bene 
quali sono i punti di debolez-
za degli altri e quindi i punti 
di forza degli Stati Uniti. 

11 principale punto di debo-
lezza degli altri. e in parlico-
lare dei paesi dell'Europa oc
cidentale nel loro complesso, 
sta nell'aver tradizionalmente 
visto il problema del petrolio 
del Golfo Persico, del Media 
Oriente e dell'Africa del nor.i 
soltanto in termini di prezzi 
e non di strutture, ne di po
litica da condurre nell'area 
mediterranea. Lo riconosce. 
quando e forse troppo tardi, 
lo stesso attuale presidente 
dell'ENl il quale afferma che 
€ I'indispensabile sforzo tecni-
co e finanziario volto alia ri
cerca e alia messa in colti
vazione dei giacimenli deve es
sere accompagnato da una 
appropriata politica nei con-
fronti dei paesi produttori di 
petrolio >. Che cosa vuol dire? 
Vuol dire che tutti i paesi del
l'Europa occidentale hanno 
compiuto, dal punto di vista 
nazionale. due errori di cui 
alio stato attuale e estrema-
mente difficile valutare la gra-
vita delle conseguenze. 

II primo errore e stato quel
lo di puntare su un mero rap
porto tra produttori e clienti 
con i gruppi dirigenti reazio-
nari dei paesi produttori sen
za guardare alia prospeltiva 
di una vera e propria coope-
razione strutturale con le for-
ze nazionaliste che tendevano 
a modernizzare i loro paesi 
con la collaborazione europea. 
IJO conseguenza di questo pri
mo errore e che i gruppi di
rigenti dei paesi produttori di 
petrolio sono stati imbottiti di 
dollari mentre le condizioni 
generali. strutturali, di questi 
stessi paesi sono rimaste quel
le che erano prima. E poiche" 
il dollaro. oggi, subisce le no
te vicissitudini, con le riper-
cussioni che queste hanno sui
te monete europee, e possible 
che si offermi una tendenza, 
da parte dei paesi produttori 
di petrolio. a rallentare il Tit-
mo di estrazione. da una parte 
per mettersi al riparo da al
tre cadute del dollaro e dal-
Valtra per far durare il piu 
a lungo possibile i frutti del
ta ricchezza rappresentata dal 
petrolio. 

11 secondo errore non e sta

to meno grave del primo e 
le sue conseguenze non meno 
pesanti. Esso e consistito nel
l'aver favorito la penetrazio-
ne politica e militare america 
na nel Mediterraneo, che si e 
rivolta contro Vaffermarsi di 
un nazionalismo arabo capace 
di impostare con I'Europa oc
cidentale un rapporto meno 
precario e meno « mercanti
le». I c genii» militari euro
pei, inseriti negli uffici di pro-
grammazione della < difesa » 
del Mediterraneo, hanno avu-
to Vocchio rivollo soltanto al 
numero di navi sovietiche che 
solcavano le acque di que
sto mare. E sono sempre sta
ti estremamente soddisfatti 
quando di fronte a quel tanto 
di presenza sovietica, del re
sto del tutto sproporzionata a 
quella americana, il numero 
dei mezzi di guerra degli Sta
ti Uniti aumentava costante-
mente. Assolutamente miopi, 
come i governi nazionali da 
cui teoricamente avrebbero do-
vuto dipendere, non hanno vi
sto per nulla i termini reali 
del problema. E cioe che tut
to cio si sarebbe risolto nella 
emarginazione dell'Europa oc
cidentale da una zona per es-
sa di importanza assolutamen
te vitale. Al punto che oggi 
i paesi della parte occiden
tale del vecchio conlinente 
non riescono in alcun modo 
a influire sulla soluzione di 
un problema chiave per i rap
porti tra le due sponde del 
Mediterraneo: quello del con-
flitto tra Egitto e lsraele. 

Un mutamento 
temuto 

Facciamo pure un bilancio 
dei viaggi, ormai numerosissi-
mi, degli uomini di governo 
europei che hanno preso la 
strada del Cairo e di Gerusa-
lemme. Dietro il gran polve-
rone, e'e lo zero assoluto. 
L'Europa occidentale non ha 
dato, non da e probabilmen-
te, continuando di questo pas
so. non riuscira a dire un 
contributo positiro alia solu
zione di questo problema. Per
che? A nostro parere per una 
ragione molto chiara: i gi up-
pi dirigenti dell'Europa occi
dentale, nel low complesso, 
non sono insensibili alia tesi 
americana che un paese 
come 1'Egitto debba rimane-
re per lungo tempo in uno 
stato di impotenza politica e 
militare perche" soltanto I'E-
gitto, per il peso che storica-
mente ha esercitato nel mondo 
arabo, e in grado di suscitare 
movimenti dal basso che posso-
no portare a rivolgimenti pro-
fondi anche nei paesi produtto
ri di petrolio, la cui conseguen
za sarebbe quella di mutare 

la natura stessa dei rapporti 
atiuali con i paesi consuma-
tori. Naturalmente parliamo 
di quel che 1'Egitto oggetti-
vamente ha rappresentato e 
rappresenta nel mondo arabo. 
non di questo o quel suo grup 
po dirigente. Chi avrebbe, ad 
ogni modo, piii da temere da 
un mutamento radicale dello 
attuale rapporto tra paesi pro
duttori e paesi consumatori di 
petrolio? La risposta ci sem-
bra ovvia: gli Stati Uniti. In 
quanta ai paesi dell'Europa 
occidentale essi non potrebbe 
ro che adattarsi, per la MO-
pravvivenza stessa del siste-
ma, alia nuova realta. 

Lo spazio nel 
Mediterraneo 
E' da questo angolo visua-

le, a mio parere, che vamu 
viste le prospettive della que
stione mediorientale. Gli ame
ricani hanno tutto Vinteresse 
a tenere 1'Egitto, nonnstante 
le illusioni che di tanio in 
tanto affiorano nei suoi pi up-
pi dirigenti, nella condizione 
attuale di umiliazione cha si 
traduce, in pratica, in una 
netta caduta della sua injluen-
za nell'assieme del mondo um
bo. In questo senso la guerra 
aggressiva dei « sei giomi *> 
pud essere definita una sorta 
di capolavoro della politica 
dell'imperialismo americana, 
assai piii in grado di queUo 
europeo di vedere le cose a 
lunga scadenza. 11 sun obiet-
tivo e stato duplice: da una 
parte abbattere Nasssr, I'uni-
co uomo capace di parlare 
alle masse arabe stando alia 
testa di un paese che aveva 
nazionalizzato il Canale di 
Suez, e dall'altra man^nere 
il piii a lungo possibile I'Eqit-
to nello stato di frustraz'ume 
conseguente alia situazione di 
«non pace-non guerra». O-
biettivo raggiunto, nella so-
stanza, anche se Nasser non 
cadde con la guerra dei « sei 
giomi» ma scomparve, lut-
tavia, probabilmente anche in 
conseguenza di cio che per 
lui aveva rappresentato il mo
do come la guerra si era con-
clusa e Vumiliazione della sua 
politica che ne era seguita. 

Ma questo, si dira, riquar-
da il passato. E' vero fino a 
un certo punto. Oggi, anzi, cio 
riguarda assai da vicino Vav-
venire, anche immediato. Al 
negoziato sul «nuovo •> rap 
porlo aliintemo dell'alleanza, 
infatti, gli americani si pre-
sentano, per quanto riguarda 
il Mediterraneo, con carte os-
sai forti: lsraele intranssgen-
le. 1'Egitto in una situazione 
difficile, una catena di basi. 
NATO e non NATO, nel Medi
terraneo, i paesi produttori di 
petrolio disposti, nella loro 
maggioranza, al compromesso 
per tirare avanti, magari sol
tanto alzando il prezzo e ten-
tando di far durare il piu a 
lungo possibile. come s'e del
ta, i vantaggi che ai loro grup
pi dirigenti vengono dallu 
sfruttamento del petrolio. 

Cosa pud opporre I'Europa 
occidentale a tutto questo? La 
cosa peggiore, evidentemente. 
sarebbe quella di arrendersi 
agli * argomenti » americani. 
Cio significherebbe da una 
parte cedere su un terreno vi
tale e dall'altra rassegnarsi a 
perdere ogni e qualsiasi pos-
sibilita di trovare nel Medi
terraneo uno spazio politico al 
di fuori del rapporto scontro-
incontro tra URSS e Stati Uni
ti. L'unica risposta possibile. 
invece, e di impostare un rap
porto autonomo e indipenden-
te con tutti i paesi del Golfo 
Persico, del Medio Oriente e 
dell'Africa del nord basato sul 
fatto che il petrolio non pud 
essere soltanto comprato ma 
deve servire anche alio svi
luppo di questi paesi. 

11 passaggio obbligato per 
una tale politica e I'uscila del-
I'Egitto dalla condizione attua
le. E non gia perche si debba 
dare all'Egitto una sorta di 
delega quale rappresentante 
dei paesi produttori di petro
lio, ma perche un Egitto ca
pace di ritrovare il suo ruolo 
di centro della indipendenza e 
di motore dello sviluppo del 
mondo arabo e essenziale per 
garantire che I'Europa occi
dentale non venga emarginata 
dal Mediterraneo. Non so — ne 
c Tnolfo importante sfflbilfr-
Io — se raffiiale gruppo diri
gente egiziano sia in grado di 
assolvere un tale ruolo. Ma 
i gruppi dirigenti passano, la 
funzione deU'Egitto rimane. 
Perdere tempo, per I'Euro
pa occidentale. nell'impostare 
questa azione potrebbe dire 
trovarsi a fare i conti, doma-
ni, con un Egitto assai pin 
soggetto a ipoteche esterne di 
quanto lo possa essere oqgi. 
A una ipoteca congiunta, ad 
esempio, israelo americana. E 
in questo caso la situazione 
sarebbe davvero assai poco 
allegro per un'Europa occi
dentale che dice di voler tr+ 
vare la strada della sua uni-
ta e della sua autonomia. 
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