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Che cosa e e come ha funzionato la NATO 

La trappola atlantica 
< 

Gli insidiosi impegni del trattato e le loro mastodontiche conseguenze - « Riar
mo senza fine» • La resurrezione del militarismo tedesco • Monito da Atene 

Gli articoli 
del trattato 

(Washington. 4 aprilo 1949) (1) 

Puhblichiamo. come documotitazionc i>rr i no-
stri Icttori nel dibttltito sulln « adenuamento > del 
I'atto atlantico, il testo mtenralc del trattato: 

AlllCOlO I. — Le parti si impegnano. cosi come 
e suibilito nella Carta delle Nazioni Unite, a comporre 
eon me// i pacifici qualsiasi disputa internazionale nella 
quale [wtrebbero essere implicate, in modo che la pace 
o hi sicurez/a internazionali, cosi come la piusti/.ia. non 
siano |X)Ste in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti 
internazionali dal ricorrere alia minaccia o all'impiefjo 
della forza in modo incompatibile con gli scopi delle 
Na/ioni Unite. 

AftlCOlO L. _ L 0 p a r t j contribuiranno alio sviluppo 
di relazioni internazionali pacifichc ed amicbevoli, ralTor-
7ando le loro libere istituzioni. assicurando una migliorc 
comprensione dei principi su cni si basano le suddette 
istituzioni e sviluppando le condizioni atte a garantire 
la stabilita e il benessere. Ksse si sforzeranno di eli-
minare tutti i contrasti nella loro politica economica 
interna/ionale ed incoraggeranno la collaborazione eco
nomica reciproca. 

ArilCOlO O. _ Alio scopo di raggiungere con mag-
giore ellicacia la realizza/.ione degli obiettivi del pre-
sente trattato. le parti, agendo individualmente e con-
giuntamente. in modo continuo ed effettivo. mediante lo 
sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assi-
sten/a. manterranno ed aumenteranno la loro capacita 
individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato. 

ArllCOlU *J. _ L a p a r t i si consulteranno ogni volta 
che. nell'opinione di una di esse. 1'integrita territoriale, 
rindipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano 
minacciate. 

AlllCOlO J . _ L 0 p n r t i convengono che un attacco 
armato contro una o piii di esse in Kuropa o nell'America 
del Nord sara considerato un attacco diretto contro tutte 
le parti, e di conseguenza convengono che, se tale attacco 
riovesse verilicarsi. ognuna di esse nell'esercizio del di
ritto di legittima difesa individuale o collettiva. ricono-
sciuto dall 'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, assi-
stera la parte o le parti cosi attaccate, intraprendendo 
imme<liatamente. individualmente e di concerto con le 
altre parti. I'azione che giudichera necessaria. ivi com-
prcso I'impiego della forza armata. per ristabilire e 
mantenere la sicurezza nella zona dell'Atlantico del Nord. 

Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure 
prese in coa^eguenza di esso, saranno immediatamente 
segnalatl al Consiglio di Sicurezza. Tali misure verranno 
sospese quando il Consiglio di Sicurezza avra preso le 
misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace 
e la sicurezza internazionali. 

ArtlCOlO 6 . _ Agli efTctti delPart. 5. per attacco 
armato contro una o piu parti si intende un attacco arma
to contro il territorio di una di esse in Europa o nel
l'America del Nord. contro i dipartimenti francesi di 
Algeria, contro le forze di occupazione di una delle parti 
in Kuropa. contro le isole poste solto la giurisdizione di 
una delle parti nella zona dell'Atlantico del Nord a nord 
del Tropico del Cancro; contro navi o acrei di una delle 
parti nella stessa zona (2). 

ArtlCOlO / . _ n presente trattato non pregiudica 
e non dovra essere come pregiudicante in alcun modo 
i diritti e gli obblighi dcrivanti dalla Carta alle parti che 
sono membri delle Nazioni Unite, o la responsabilita 
primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionali. 

AlllCOlO 0 . _ ogni parte dichiara che nessuno 
degli impegni internazionali ora in vigore fra Stati d in 
contraddizione con le disposizioni del presente trattato 
e si obbliga a non assumere alcun impegno internazionale 
in contrasto col presente trattato. 

AltlCOlO " . _ j n forza di questa disposizione le parti 
istituiseono un Consiglio. nel quale ciascuna di esse sara 
rappresentata. che avra la funzione di esaminare le que
stion! concernenti I'applicazione del trattato. II Consiglio 
sara organizzato in modo da potersi riunire rapidamente 
in qualsiasi momento. II Consiglio istituira gli organi sus-
sidiari che risulteranno nccessari. e in particolare isti
tuira immediatamente un Comitafo di difesa che racco-
mandera le misure da adottare per I'applicazione degli 
articolj 3 e 5. 

AltlCOlO III. __ Le parti potranno. con accordo una-
nime. invitarc a partecipare al presente trattato qual
siasi altro Stato europco capace di favorire lo sviluppo 
dei principi del presente trattato e di contribuire alia 
sicurezza della zona dell'AUantico del Nord. Ogni Stato 
cosi invitato potra diventare membro del trattato depo-
sitando il proprio strumento di adesione presso il govcrno 
degli Stati Uniti d'America. II governo degli Stati Uniti 
d'America informera ognuna delle parti dell'avvenuto 
deposito di ciascuno strumento di adesione. 

ArtlCOlO 1 1 . _ n presente trattato sara ratificato 
e le sue disposizioni saranno applicate dalle parti in 
mnformita con le rispettive procedure costituzionali. Gli 
strumenti di ratifica saranno depositati. appena possfbile. 
p r e ^ o il governo degli Stati Uniti d'America che dara 
notifica dell 'awcnuto deposito di ciascuno strumento di 
ratifica a tutti gli altri firmatari. II trattato cntrera in 
vigore Ira gli Stati che 1'avTanno ratificato non appena 
le ratifiche della maggioranza dei firmatari. h i compresi 
il Belgk). il Canada, la Francia. il Lussemburgo. i Paesi 
Bassi. il Regno Unito e gli Stati Uniti. saranno state depo-
sitate. c avra effetto per gli Stati firmatari dal giorno 
del deposito della k>ro ratifica. 

AlllCOlO 1Z. _ Trascorsi dieci anni dall'entrata in 
vigore del trattato. o in qualsiasi momento a partire da 
quel termine. le parti, a richiesta di una di esse, si con
sulteranno alio scopo di rivedere il trattato prendendo 
in considerazione i fattori che a queH'epoca riguarde-
ranno la pace c la sicurezza nella zona dell'Atlantico 
del Nord. ivi compreso lo sviluppo di accordi universal! 
c rcgionali conelusi noH'ambito della Carta delle Nazioni 
Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionali. 

AlllCOlO 1 3 . _ Trascorsi vent'anni dall'entrata in 
vigore del trattato. ognuna delle parti potra cessare di 
essere parte del trattato un anno dopo la notifica della 
propria denuncia al governo degli Stati Uniti d'America. 
che informera i governi delle altre parti del deposito di 
ciascuna notifica di denuncia. 

AltlCOlO 1 4 . _ n presente trattato. del quale i 
testi inglese e francese fanno ugualmentc fede, sara 
depositato negli a r chh i del governo degli Stati Uniti 
d'America. Copie debitamente autenticate del trattato 
saranno trasmesse da quel governo ai governi degli 
altri Stati firmatari. 

(1) n Trattato c erttrato In vigore il 4 agosto 1949 dopo fl 
deposito degli strumenti di ratifica di tutti i paesi firmatari. 

(2) La determina7ione dei territori ai quali si applica Parti-
colo 5 6 stata modificata dall'articolo 2 del Protocollo di ade-
iriono al Trattato deH'Atlantico Nord. della Grccia c della 
^irchia. 

Che cosa 6 il Patto allanti-
co? Che cosa e la NATO? Co
me hanno funzionato e come 
funzionano questi che una par
te dello schieramento politico | 
considera strumenti indispen-
sabili per garantire la «sicu
rezza > dell'Italia? A questi 
interrogativi, oggi di piena at
tualita in vista della prossi-
ma scadenza del Patto. cer-
ehiamo di dare una risposta 
sulla base dei documenti e dei 
fatti. 

II Patto altantico. o tratta
to dell'Atlantico del nord, e. 
da un punto di vista formale, 
un trattato di alleanza. o. se-
condo le parole del preambo-
lo, di t difesa collettiva». K* 
stato firmato a Washington, il 
4 aprile 1U49. dai rappresentan-
ti di dodici Stati: gli Stati Uni
ti, la Gran Bretagna, la Fran
cia, il Canada. 1'Italia. il Bel-
gio, 1'Olanda, il Lussemburgo, 
la Danimarca, la Norvegia, 
I'lslanda, il Portogallo. E' en-
trato in vigore il 4 agosto del
lo stesso anno, dopo il depo
sito degli strumenti di ratifica 
di tutti i paesi firmatari. In 
date ulteriori, hanno aderito al 
trattato altri tre paesi: la Grc
cia e la Turchia. nell'ottobre 
del 1951. e la Germania occi
d e n t a l . nell'ottobre del 1954. 

II testo del trattato coasta 
di quattordici articoli. il cui 
contenuto conviene esaminare 

Fin dal preambolo. i paesi 
atlantici si riehiamano alia 
Carta delle Nazioni Unite. 
L'articolo 1 ripete impegni che 
(igurano nella Carta. Nell'ar-
ticolo 5 del Patto si stabilisce 
un collegamento esplicito con 
l'art. 51 della Carta, che rico-
nosce agli Stati membri del-
l'ONU «il diritto naturale di 
autodifosa individuale o col
lettiva > in presenza di un at
tacco armato. « fino a quando 
il Consiglio di sicurezza non 
abbia preso le misure neces
sarie per mantenere la pace e 
la sicurezza internazionali t>. 

Ma il riferimento alia Car
ta dell'ONU e del tutto forma
le. Se si leggono con atten-
zione e per intero gli articoli 
4 e 5, si potra constatare che 
il concetto di «autodifesa in
dividuale o collettiva >. ricono-
sciuto dalla Carta, viene so-
stanzialmente distorto nel Pat
to fino ad affermare un diritto 
di intervento dell'alleanza ne
gli affari interni dei suoi mem
bri. Qui non e piu soltanto lo 
Stato interessato a decidere. 
nella sua sovranita. come far 
fronte ad un attacco armato in 
atto. Sono invece tutti gli Sta
ti firmatari a « con=ultarsi » ed 
eventualmente a decidere che 
uno di loro e minacciato nella 
sua c indipendenza politica » o 
nella sua «sicurezza > (termi
ni elastici, che nella pratica 
atlantica sono normalmente ri-
feriti anche al gioco delle for
ze politiche e sociali interne). 
E sono ancora loro a decidere 
che ricorrono gli estremi di 
un intervento armato. in qual
siasi parte dell'area geografica 
coperta dal trattato. Ci6 anche 
se lo Stato interessato non lo 
ha richiesto. o non e d'accor-
do. 

L'articolo 3 e l'articolo 9 del 
Patto atlantico rientrano an-
ch'essi tra le disposizioni chia-
\ c . II primo e quello che ha 
gettato le basi di un «riar-
mo senza fine > dei paesi ade-
renti all'alleanza. II secondo 
ha posto in essere quegli orga-
nismi politico-militari centrali 
che hanno istituzionalizzato lo 
atlantismo e che hanno aper-
to la via alia creazione di un 
apparato militare c intcgrato ». 
alia proliferazione delle basi 
c dei presidi stranieri. alle 
unit«i special! multinazionali. 

E' cosi che dal trattato. ge-
nerico stnimento diplomatics 
di un"allean7a tra Stati sovra-
ni. si passa per gradi alia NA
TO. la gigantesca Organizza-
7.ione (Xorth Atlantic Treaty 
Organization) sovranazionale. 
dominata dagli Stati Uniti. ir-
ta di comandi e di comitati che 
vivono una \ i ta autortoma. ela-
borando direttive che condi-
zionano. al di fuori di ogni oon-
trollo parlamentare. la poli
tica dei paesi membri. L'arti
colo 9. attraverso fl quale si e 
contrabbandato il prindpio di 
una delega di poteri. offre una 
base legale del tutto iasuffi-
ciente per sviluppi di cosi vasta 
portata. Ma. d'ora in poi. sem-
plici risoluzioni e raccomanda-
zioni degli organi della NATO 
basteranno per rendere opera
tive le deciskmi piu gravi. I 
minLstri degli esteri. della dife
sa e delle finanze. nelle loro 
conferenze annuali. si limite-
ranno a ratificarle. 

Sarebbe troppo lungo e la-
borioso, anche se oltremodo 
istruttivo. seguire 1'itinerario 
della NATO attraverso il la-
birinto di queste riunioni. neJ-
la \icenda degli ultimi dician 
no\-e anni. Ogni analisi porta 
comunque. inevitabilmente. al
le conclns:oni che elenchiamo. 

Innanri tut?o. la pres^itita 
minaccia di una «aggressio-
ne» sovietica aU'Eurooa occi-
dentate si ft rivelata del tutto 
irreale. Lo stesso segretario 
americano alia difesa, McNa-
mara. ha ammesso in una del
le ultimo conferenze che la 
schiacciante superiorita sovie
tica in termini di division! e 
di armi convenzionali. rispetto 

all'Europa occidentale, 6 sta-
ta per molti anni soltanto un 
luogo comune. 

Coloro che cosi ragionano 
tendono perfino ad attribuire 
alia NATO il merito per il fat-
to che la pace in Europa e sta-
ta mantenuta e ad identifica-
re nella NATO la premessa di 
qualsiasi progresso verso la 
distensione e la cooperazione 
estovest nel nostro continente. 
In realta. la NATO ha dato un 
contribute sostanziale alio 
scardinamento delle basi stes-
se della cooperazione interna
zionale. Lungi dal muoversi, 
come il testo del trattato vor-
rebbe far credere, nella scia 
delle Nazioni Unite, e dal con-
dividerne gli obbiettivi, essa 
ha contrapjx)sto alia formula 
universalistica che e alia ba
se dell'ONU un'associazione di 
interessi particolari, che coin-
cidono con quelli dolle maggio-
ri potenze imperialistiche e con 
l'ordinamento capitalistic^) de
gli Stati membri. Alia formu
la della cooperazione tra le 
grandi potenze, essa ha oppo-
sto quella della supremazia 
statunitense e deH'antisovieti-
smo: all'azione per il disarmo. 
la corsa agli armamenti: alia 
sicurezza europea. il riarmo 
della Germania occidentale. La 
NATO costituisce oggi un osta-
colo di primo piano ad una so-
luzione concordata dei proble-
mi europei. 

L'espansione militare della 
Germania occidentale rappre-
senta. in questo quadm. il 
problema numero uno Ed e 
nel quadm della NATO che 
questo problema e sorto e si 
e ingieantito. E' nel quadro 
della NATO che tutte le resi-
sten7e al principio del riarmo 
te<lesco sono state messe a ta 
cere. E' nel ouadro della NA
TO che la RFT e diventata an
cora una volta la massima po-
tenza militare europea. ha po
sto la sua candidatura al con-
trollo delle armi nueleari-

Oggi. la pace mondiale e in-
dubbiamente piu precaria che 
diciannove anni fa. e altret-
tanto puo dirsi. all'interno di 
molti paesi del Patto. per quei 
« principi di liberta » che nel 
preambolo si dichiarava di vo-
ler garantire. Alia radice di 
questo duplice deterioramento 
e lo stesso fenomeno: l'aspi-
razione degli Stati Uniti ad 
una supremazia globale. Que 
sta spinta brutale e sopraffat-
trice. che ha acceso ed ali-
menta i conflitti nel Vietnam e 
nel Medio Oriente. investe gia 
direttamente anche la NATO: 
a piu riprese i McNamara. i 
Rusk e gli altri rappresentanti 
di Washington hanno tentato 
di coinvolgere l'alleanza nella 
politica di intervento contro il 
Vietnam, contro la Cina e con
tro Cuba. Proprio la concreta 
possibilita di un tale coinvol-
gimento e l'intento di evitare i 
tranelli dello c automatismo » 
atlantico hanno fatto precipi-
tare la decisione della Francia 
di sottrarre le proprie forze 
armate aH'integrazione e di 
porre il problema di una * re-
vi^'one > dell'alleanza. 

Infine. il colpo di Stato in 
Grecia. portato a termine. co
me la stamna americana ha ri-
velato. sulla falsariga di un 
p'ano elaborato dai comandi 
atlantici. ha offerto all'Euro
pa una spettacolare dimostra-
7ione dei metodi e delle vie cui 
l'imperialUmo americano e di-
sposto a ricorrere per supera-
re ogni resistenza. 

NON TRATTO 
CON ASSASSINI 

« Una stanza libera 
tra Spezia e Ventimiglia ? 

CertOy a Genova» 
II bilinguismo romagnolo e il «passo» dei francesi — Dalla riviera 
dove «c i si tocca» a quella dove si fanno le bollicine, passando per 
I'Abetoiie — L'inutilita della passeggiata serale nelle localita montane, 

dove la villeggiatura e un'altra cosa 

In alto: un soldato del Ruanda, col fucile puntato, mentre sorve-
glia un soldato Congolese che ha deposto in terra le sue armi 
per atiraversare il ponte Rizizi, alia frontiera col Congo. Foto 
in basso: alcuni mercenari bianchi al loro arrivo a Bukavu, 
subito dopo la fine dei combattimenti 

KINSHASA. 11 
II prcsidente Congolese, gene-

rale Joseph Mobutu, ha respin-
to la tracotante offerta di trat-
tative venutagli l'altro ieri dal 
capo dei mercenari bianchi, do
po foccunazione della citta di 
Bukavu. La radio di Kinshasa e 
l'agenzia di stampa Congolese 
hanno precisato che il capo del
lo Stato non puo c abbassarsi a 
discutere con banditi i quali 
hanno provocato disordini m una 
parte del nostro paese e hanno 
assassinato no^tri compatnoH». 
Come e nolo il capo dc! gruppo 

dei mercenari bianchi. Jean 
Schramme. un ricchissimo ex.-
piantatore belga nel Congo, ave-
va posto a Mobutu alcune mac-
cettabili condizioni per la trat-
tativa. prima fra le quali la li-
berazione e il ripristino di Ciom-
be in seno al governo centrale 
del Congo. 

Ieri sera i mercenari avevano 
dato vita a Bukavu a un go
verno di c salute pubblica >. a 
capo del quale hanno posto il 
co'onnello Congolese Leonard 
Monga. collaboratore di Ciombe 
e da questi nominato. in esilio, 
capo di stato maggiore. 

MERCOLEDI', ORE 10 
E' arrivalo il momento di la-
sciare I'Adriatico alia riccrca 
di un altro tipn di vacanze. 
Per viotivi di contrasto ho pen-
sato che sarebbe stato itileres-
saide pas5are da queste spiaa-
(ie sabbiose, interminabili, da 
questo mare dove « ci si tocca » 
sempre (c non solo per la quan
tity di aente che e'e), alle 
spiagge oppnstc. quelle della 
Liguria. Completamcnte oppo-
ste: intanto perche sono dalla 
parte opposta dell'Italia, poi 
perche — piccolissime e sassa-
se — non sono per niente spiag-
ge, infine perche se sull'Adria-
tico bisagna aranzare per dcci 
ne e decine di metri prima di 
avere I'acqua sinn alle spalle. 
nel mar Ligure basta avanzare 
di quattro passi e si fanno su
bito le bollicine. 

Questa volta, pcro, ho deciso 
di non correre risehi: non amo 
Vavventura (nemmeno vissuta 
dagli altri: i film di James 
Bond, tanto per dire) e quindi 
ho deciso di non fare esperi-
menti del tipo di quelli che mi 
hanno condotto a mendicare 
un letto per tutta Rimini. 11 
progresso ha inventato il telc-
fono e le agenzie iuristiche: mi 
sono affidato all'uno e alle al
tre. Anche non amando Vav
ventura, pero, un tantino di im-
previsto nori mi displace e al-
I'imprevisto ho lasciato un pic
colo margine: ho chicsto che 
mi si trovasse una stanza in 
« qualsiasi localita » compreta 
tra La Spezia e Ventimiglia. 
Insomma: da un lato mi sen'i-
vo tanto lemerario da non sa-
pere dove sarei andato; dal-
I'altro lato mi sentivo tran-
quillo perche sapevo che sarei 
andato sul sicuro. 

11 progresso e le sue conqui-
ste hanno funzionato: adesso so 
dove vado. Adesso so che Vuni-
ca c localita qualsiasi» dove 
si trova un letto sulle spiag-
ge della Liguria, nei giomi di 
Ferragosto, e Genova. Che e 
una citta che amo — figuria-
moci: ci sono nato —, ma che 
proprio non riesco ad immagi-
nare come sede di vacanze: 
quando ci abitavo ed arriva-
vano le vacanze me ne anda 
vo, magari a Temossi (che $ 
H dietro. sull'Appennino), ma 
me ne andavo. 

MERCOLEDI', ORE 20 
La strada che seguo per an-

dare dal Ravennate a Genova 
e, tanto per usare un eufemi-
smo, contorta: sono sceso a 
Forli, da qui a Firenze, da Fi-
renze a Pistoia, da qui risal-
go a Modena, infine a Tortona 
per prendere I'autostrada che 
arriva a Genova. 

II motivo di questo proce-
dere apparentemente irrazio-
nale si trova tra Pistoia e Mo
dena: e I'Abelone; uno stacco 
netto dai villeggianti in cal-
zoncini corti a quelli con scar-
pe da montagna e maglione pe-
sante; dall'iperattivita dei ba-
gnanti alia faticosa contempla-
tivitd dei montanari. 

La prima sensazionc del di 

cartelli, lo insegne dei ncgo-
zi. Man mano die ci si allon-
tuna dalla casta diminuisce il 
bilinguismo. una canquista de
gli alhxjeni tedesenfoni, come 
('• di moda dire da quando si 
parla del ? pacchrtto •» dcll'.M-
to Adiqc. Insomnia: dato che 
i tedeschi cattttuiscono, sulla 

riviera romagnolo, la piu mas-
siccia rappresentanza iiazwna-
le (quasi quasi battnno anche 
gli italiani) insegne, indicazio-
ni e via dicendo ne tengono 
conto: suno bilmgui. K d'altra 
parte il tedesco e anche la 
«scconda lingua i> dei conqui-
statori indigent. Comunque, 
qtiest'anno (la faccenda non ha 
niente a che vedere con il bi
linguismo, ma con i conquista-
tori si) e in corso un aspro con-
flitto, perche alia stagionale 
calata dei tedeschi si e con-
trapposto un eccezionale « pas
so » di francesi (a Rimini ci 
sono ovunque striscioni che 
danno il benvenuto agli ospiti 
francesi) tutti con lunghc ba-
sette, barbe caprine o a sotto-
gola, indaffaratissimi a muo-
vere alia conquista delle tede-
sche. Questa manovra a tena-
glia coniotta daqli italofran-
cesi, lia avuto qualche cosa 
di napoleonico ed ha causato 
gravi perdite tra i tedeschi. 
costrctti a difendersi su due 
fronti. 

Ma questo fa parte del con-
sueto folklore estiva, anche se 
effettivamente I'attivismo dei 
francesi e imprcssion'antc: fuo
ri dalle spiagge fmisce, come i 
cartelli bilingui, e si entra in 
un altro mando Come a Ca-
strocaro, per esempio, che ho 
attraversata in questo compli-
cato giro. Un verde silenzioto 
e tranquilln: gente — in preva-
lenza anziana — a passeggio. 
un'aria di disteso ripoio che 
raqgiunqeva la sua punta mas
sima quando si stava per la-
sciare la citta. Qui e'erano due 
autnstoppisti: si crann corica-
ti all'omhra di un albern e si 
erano addormentati. Che foi-
sero autostoppisti In si dedu-
ceva dal cartello ran su scritto 

stacco dal mare la danno i <t Firenze >, piccolissimo e nem-

In margine all'uccisione di Sonia De Mori 

BERLINO OVIST: TERRITORIO FRANCO 
PER LO SPIONAGGIO STATUNITENSE 

II numero di telefono della CIA: 760975 — Un esercito di spie, di terroristi e di pro-
vocatori pagato in dollari — Anche la polizia di Bonn collabora con gli agenti USA 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 11. 

Un numero di teiefono: 760975. 
La signora Lola De Mori, abitan-
te a Berlino Chest. Dahlmann-
strasse 5. doveva chiamare sol
tanto il 760975 per mettersi m 
contatto con i suoi « datori di la-
voro> nella ClayaJiee. Lola De 
Mori e una donna di sessantadue 
anni, piccola di statura. vestita a 
lutto. E' nata a Berlino ma e cit-
tadina italiana, e de] passaporto 
itabano. a quanto ha pubblicato 
la stampa delta RDT. si e servita 
per svo!gere la sua attivita agli 
ordini dei serviri segreti amen-
cani nei seUori orientali di Ber
lino. In quanto straniera, poteva 
venire nella capitale della RDT 
tutte le volte che voleva. 

La figlia. Soma De Mon. come 
e stato rivelato m una conferen-
za stampa a Berlino Est e come 
I't/nifd ha gia informato i suoi 
lettori. fu oecisa il 13 maggio 
scorso per non aver voluto ac-
cettare di compiere to stesso la* 
voro della madre e per avere mi
nacciato di rivelare i segreti di 
cui era venuta a conoscenza. II 
suo ex amante. lo studente Haru-
Joachim Arbr.ter, l'ha straagola-

ta nel corso di una violenta lite. 
La signora Lola De Mori, natu-
ralmente neza la sua panecipa-
zione ad attivita illegah e nega 
anche che rassassino della figba 
fosse un collaboratore della CL\. 
Qua] 6 stata allora la vera causa 
delTomjcidio? La domanda resza 
senza nsoosta. 

Un'altra domanda senza rispo
sta: quanti sono i mimeri di te
lefono. o meglx). quanta sono le 
organizzazHxii alle quali a Berli
no Ovest sp-e. terroristi e provo-
catori fanno capo? Un centina;o 
probabilmente. ma nessuno e in 
grado di dime U numero preci
s e Esse vanno dalla potentis-
sima CH all'Ostburo della SPD 
(jocialdemocrazia tedesco occi
dentale). smo ad organism! di-
ciamo cosi di carattere c priva
te » che svolgono la loro attrvita 
a scopo di lucro. facertdosi paga-
re profumatamente ogni « fuga » 
e ogni c mformar.one ». 

Fino a sei anni fa agenti e in-
termediari non incontravano ec-
cessivi ostacoli nella loro attrvi
ta contro la RDT. Bastava che 
prendessero la metropolitana o 
la ferrovia sopraelevata e senza 
troppi nschi, in pochi minuti, si 

trovavano dall'* a'.tra parte >. 
Dal 13 agosto 1961. da qjando c 
stato costnr.to i! « muro > :e co 
se 5ono cambiate. Ai berlinesi 
al dj qua e al d: la dei « muro » 
non e p.u possible passare da!-
rO.est all'Est e viceversa. Ri-
mangorw> i tedeschi oecidentaH e. 
soorattutto. gli stran.en. 

Ma anche per quest! ultimi la 
liberta di movimento e oggi sen-
5ib:lmente ndotta dai seven con-
tro'.li compiut: dalle autonta della 
RDT ai posti di trans.to di con
fine. Di qui la necessita di avere 
a disposiziooe un < personale > nu-
meroso. per altemarlo e per non 
c bruciario > troppo in fretta. I 
comp-lti d'altra parte sono cosi 
varii e molteplici che c*e possi-
bibta di impiego per persone d: 
tutte le eta e di tutte le condi
zioni sociab. 

II pnmo e piu importable di 
tali compiti. come si comprende. 
e lo spionaggio vero e proprio: 
raccogliere informaziorri politiche. 
economiche e militari suIl'URSS. 
sulla RDT e sugli altri paesi so
cialist!. Le diflicolta del lavoro 
fanno si che esso rimanga riser-
vato quasi eselusivamente ai 
gruppi di specialisti provenienti 

d.rettamente dalle scuo'.e della 
CIA. dei serv.zi d; jp.ooas^.o n 
g:e>e e france>e e de. tre »er. .r. 
seitreti tedesco oecxlentali: il 
BVS (jfT.c:o per la d.fe~a dc'.'.a 
Coit.tjz.one). il BN'D (serviz.o fe-
derale di nformaz.one) e il MAD 
(~erviro di controsponagg.o m.-
litare). 

II comp to p.u semplice :nvece 
e quello di raccogl-ere informa-
zioni sugli c umon > della popo-
laziooe della RDT. A qjesto sco
po basta crearsi delle cono^cenze. 
mtrecciare amicizie. ascoltare 
conversaz.-oni nei tocah pubbl;ci 

Tra i due estremi, la gamma 
e moJto amp:a: dalla difTusione 
di notice false capaa di creare 
inqu«tud:ne e insicurezza ad atti 
di terronsmo lungo il confine. 
dal sabotaggio economco alia 
organ:zzaaone delle c fughe >. 

Un'attinta particolarmente de-
hcata e il reclutamento di « agen
ti sul posto*. Anche per questo 
scopo i meza sono molteplici: 
danaro. in primo luogo. persua-
sione c ideoiogica > e ricatto. La 
comunanza di lingua tra I'Est e 
rOvest, le tradizioni. la comune 
storia recente, rapporti di ami-
c:zia e parentela rappresentano 

'i.na b.*na bav? i. pir-_n7a A..e 
-.olte un c.ttaLno .1e..a RDT s: 
'.:or. a a d.\en!jre JT C azen'.e > 
dell'alTa p.jne --enza s>er>r>ire 
accor2er~er.e Con un amco o'-
c donta"e pa'Ia ckl «JO lavoro, 
della sua faborxi. i - * » . -.tud. 
e q >e-to. a •. o**e. p w ev^r ;jf-
ficer.'.o per ioreccn.o aide^trato 
dfHaj^o'tatore. 

La co=truz one rfe! mjro. come 
dotro, ha re=o il lavoro degh oz-
cider.tali p:u d.fTic:le. h ha c> 
stretti ad afllnare i mez7i. L'im-
povsibihta di espatriare prenden
do un semplice mezzo di trasporto 
pubb! co ha ristretto il numero 
dei possib.li cand>daU sul posto. 
A do si sono ageiunti il note-
vole sviluppo economico della 
RDT e ins'eme Taflermarsi su 
b3si sempre piu ample di una 
coscenza nazionale sociali sta. 
Entrambi questi fattori agiscono 
come una naturale autodifesa, 

Dal canto loro i servin di si
curezza della RDT. sovietici e 
destli altri paesi socialisti. hanno 
perfezionato i loro str,*nenti di 
lotta e difTicilmente possono es
sere oggi colti di sorpresa. 

Romolo Caccavale 

iiiciifi troppo in vista. Per por-
taili a Firenze bisognava fer-
marsi. scendrre e svegliarli. 
Ma dormivann tanto bene cht 
mi e mancatn il coraqgio di 
andarli a scuotcre. 

GIOVEDI', ORE 10 SM|M. 
hetone fa un freddo dcll'nccl-
denle. ha piovutn c il vvechiet 
to che custodisce il posteggio 
si da un ()ran da fare per 
amtcire a sistemarc le macchl-
ne. die non vadano troppo in-
dietro: il terreno cede e fmi-
remmo tutti sul campo di pat-
tinaggio. lagqiu. II vecchiettn 
sistema la macchina. rabbnrl-
dtsce e subitn dopo va a <> fart 
il picno ->: lia un fiasco den-
tro un saccn, appe^o ad un 
albero Ogni due macduue un 
sor.so. le iriHcc/iiHe .sono mnl 
to frequcnti. ma si i ede die 
il freddo fa da enntrappesn 
all'alcool. 

Certo qui le vacanze \ona 
un'altra cosa. Xan dica una 
cosa miqliore o peggiore; di-
co semplicemente una cosa di 
versa, anche sul piano psicn-
logico. In un bar — ieri sera 
~ mi sono andato a sedcre 
vicino ad un grupjy) di qiovn-
ni che a loro volta erano se-
duti ad un tavalo vicino a 
quello occujxito dai genitoii. 
So che v un record di male-
ducazione. ma ccrcaco di ascil 
tare i loro di.scorsi; se non ho 
sentitn tutto non e stato per
che non ci ho messo il massnnn 
impegno, ma perche e'era Mi 
r'ta Grazia die voleva die be-
vessi il caffe. 

Preciso che Maria Grazia e 
una bambino di 4 anni, nata a 
Modena, che ha una giacca 
rossa e sulla giacca rossa un 
grosso distintivo di stoffa cht> 
— come dice lei — f e un pe-
se T>. Quel « pese T> c un delfi-
no, ricordo di quando era sta
ta sulla spiaggia dove si diver-

t'n a molto di pi it perche « al 
mare e'e la giostra». Bene, 
Maria Grazia contmuava a por-
tarmi una coppetta di carta, 
che aveva contenuto del gcla-
to, e voleva — dVifo che ave-
vo ordinato un caffe — che be-
vessi il suo caffe. che di vo'tn 
in volta era una foglia, un po' 
di fango, un ciuffo d'erba o la 
scolatura dei bicdveri di tutti 
i clienti che si prestai ano vo-
lentieri al simpnticn scherzo 

Konostante il c raro fruqo-
letto T, qualche co?a afferrarn. 
Storie di gile. rimproveri ad 
una delle ragazzc perche la se 
ra non esce mai — se nc sta 
a casa a leggere — e la sua 
risposta: i Che esco a fare? 
Per quello che *i fa. uscendo *. 
Gia: cosa si fa? L'hn visto: a 
passpggio non si va, perche fa 
freddo e d'altra parte I'attivita 
del giorno r con.sistita. appun-
to. nel camminare nei boschi. 
nell'arrampicarsi sui monti. Al
low? Allora si finisce al cafffi 
a fare quattro chiacchiere. mn 
snprattutto a guardare la 1*-
lerisione. 

Certo. c'r anche un dancinq 
ed c affollatn c i i si ballavo 
gli sle.'si balli che agitano i 
rnqazzi di Riccione a di Lido 
degli Estensi. Eppure — for-
se propria perche fuori nrin *i 
puo andare — piii che un lo 
cale di divertimento diviene un 
locale di ritrovo F. romunque 
a mczzanolte c gia mezzo 
vuoto. 

* Domani maltina «i parte 
presto > ha deciso, vel gruppo 
di giovani di cut parlavo, quel
lo che tutti chiamavano «dot-
tore 2. Era giovone come gli 
altri; probabilmente — a giudi-
care dal tnno un poco ironi-
co col quale gh venira dato 
il titolo — appena laureatn. 
Una ragazza ha caricato un 
poco l'ironia. nel dirgli «dot-
fore », e si c beccata un'oc-
chiata omicida da sua madre, 
seduta al tavolo accanto. 11 dot-
tore deve essere un buon par
tita. 

Kino Marzullo 
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