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«Così la guerra
di Suez pose fine
al vecchio
colonialismo»

Sergio Caroti

• 1123 luglio 1.952 il gruppo uffi-
ciali egiziani, guidati da Nasser
eAnwar al Sadat, assunse il po-
tere, esiliando il re Fan.rk. Due
anni dopo Nasser consolidò il
potere. Sperava nel sostegno
inglese per modernizzare il pa-
ese, ma quando, paventando
un attacco israeliano, stipulò
un accordo con l'Urss per la for 
nitura di armamenti (settem-
bre 1955). Londra e Washin-
gton bloccarono il finanzia-
mento della diga di Assuan che
avrebbe garantito all'Egitto
energia elettrica e sviluppo
agricolo. Nasser rispose nazio-
nalizzando il. Canale di Suez,
La risposta del pre-
mieringlese Eden e
del francese Mole 
fu l'accordo per un
attacco israeliano
contro la guerriglia
palestinese. Scopo:
impadronirsi della
zona dei Canale e
rovesciare Nasser,
ll 29 ottobre 1956
Israele attaccò
l'Egitto, occupan-
do il Sinai. Mosca,
minacciò di inviare.

sue truppe sul Nilo.
Fu la débacle politi-
ca e diplomatica
dell'Inghilterra e
della Francia,
Massimo Campanini e Mar-

co Di Donato ricostruiscono
l'intera vicenda, il ruolo dei per-
sonaggi, dei servizi segreti con
vasto apparato di fonti, spesso
inedite, nel saggio "il canale

delle spie. Storia della crisi di
Soci" (Salerno editrice, pagine
135, euro 14).
Di Donato, mentre le trup-

pe sovietiche reprimevano
l'insurrezione ungherese,
Eden e Mollet attaccarono
l'Egitto. Perché?
Le operazioni militari britan-

niche e francesi del 1956 foro- non

no l'ultima dimostrazione di stese all'invasione militare.

quella che nel libro viene cleri La crisi di Suez pose fine ai

vita come "sindrome imperia-
le". 

vecchi imperi coloniali euro-

le'. Londra e Parigi utilizzare_ Pei?

no i medesimi consolidati sche. La crisi di Suez ufficializzò i

uni che avevano garantita mutati .equilibri politici figli del-

un'egemonia indiscussa nei de- la seconda guerra mondiale,

cenni precedenti, senza consi- Mosca usò parole infuocate

dorare (o forse proprio perché contro la Gran Bretagnaduran-

consapevoli) che gli equilibri le gli scontri diplomatici di

snella regione, coane nel resto quei giorni e gli Stati Uniti mi-

del mondo, fossero profonda- 'nacciaronodibloccareleforni-

mentecambi,.itia seguito della turedipetrol oalliC~rárilireta
gna e alla Francia ainn.tmcian-

fine del secondo conflitto mon- do clic: non ci sarebbe stato al 

Marco Di Donato parla del libro
scritto con Massimo Campanini
e dedicato a «Il canale delle spie»

diale. Ma a questo, come sagge- curi aiuto o sostegno nelle for-
risceleinelladomanda, Eden e nitore energetiche lino aquan-
Mollet non si erano ancora ras- do nonfosse stato preso un pre-
segnati dimostrando una scar-
sa 

visu impegno riguardo al ritiro
lungimir~una_apolit politica daSuez.All'epoca, l'Furopadi-

ternativa insistendo nel voler pendeva primariamente dagli
dimostrar come le dinamiche Usa e dal Venezuela per il pro-
dovessero rimanere le stesse pino approwigïonatnento
nonostante i mutati assetti. energetico e, con l'inverno alle
Perché il presidente Ei- porte, il vecchio continente im-

senhowcr blocco le due poten poveri.to non sarebbe stato in
ze che stavano per riprendere grado di affrontare una crisi
il controllo dell'Egitto? dei rifornimenti. Il
La mossa di Eisenhower va

letta sulla base di diverse (con-
comitanti) interpretazioni. il
presidente statunitense decise
di reagire con grande decisio-
ne contro due storici alleati, sia
per affermare, sul campo, il già
citato mutamento di equilibri
dopo la seconda guerra mon-
diale contrastando quell'av-
venturismo anglo-franco-isra-
eliano che avrebbe potuto coa-

gulare risentimenti
antioccicletitali nei
paesi arabi, poten-
zialnnente pericolo-

si per gli equilibri
della guerre fredda.

Sconfitto militar-
mente, Nasser usci
vittorioso politica-
mente...
Nasser giocò una

pericolosissima ed
avventata partita
uscendone vincito-
re contro ogni pro-
nostico. Riuscì per-
sino ad offuscare i
veri vincitori del
confronto (Usa ed
Urss) senza i duali,

avrebbe mai potuto resi-

«Nasser giocò
un'avventata

partita,
uscendone

vincitore contro
i pronostici»

Marco Dl Donato
Saggiata
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