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Soltanto in Italia resistono 
i «miracoli» dell'atlantismo 

NATO: 
PROBLEMA CENTRALE NEL 

DIBATTITO IN EUROPA 
Una situazione in evoluzione - L'espulsione della NATO 
dalla Francia costituisce un fatto acquisito anche per la 
sinistra - II dibattito nella SFIO - I socialist! belgi votano 
contro I'istallazione delle basi atlantiche - II ritiro di Spaak 

La grande revisione e aperta 

Non si finisce di restare 
stupiti davunti alia bacchet-
toncria atlantica della nostra 
socialdemocrazia e al provin-
cialismo smaccato dei giorna-
li che c il partito amcricano > 
conta in Italia, al momonto in 
cui la discussionc si e acee-
ta in qucsti giorni sul nnno-
vo del Fatto Atlantico e i co-
nuinisti ne hanno prospetta-
to la fine nella nuova situa
zione di fatto che contraddi-
stinguc 1'Europa occidentale, 
il rapporto con l'Est sociali-
«ta, e infine il deeadere del
la presa egemonica dell'Ame-
rica sull'Europa. Sono temi 
che partiti, parlamenti, e go-
verni europei, oltre a tutto lo 
schieramento di sinistra, van-
no apertamente dibattendo da 
almcno due anni Ma vi e di 
piu: la svolta europea si e 
spinta gia tanto avanti che 
una na/.ione del peso della 
Francia ha messo alia porta 
Porganizzazione militare del 
Patto Atlantico (NATO), 
creando le premesse per un 
suo svincolamento dalla stes-
sa alleanza atlantica, nel '(19. 
Ci troviamo gia in un altro 
tempo, strategicamente e po-
liticamente diverso, della sto-
ria europea. Ma da noi, in-
vece, sembra che non se ne 
sappia ancora nulla. Malafede 
e ignoranza si accoppiano nel 
far cmergere un ritardo del 
personale dirigente di una 
ventina d'anni. In un'Europa 
In trasformazione, siamo an
cora alia fase dei « miracola-
ti « deiratlantismo. E cosl la 
rimessa in discussione del 
Patto Atlantico — che pure 
6 un tema obbligato nel di
battito delle forze democra-
tichc curopee — sembra una 
audacia tanto intollerabile da 
noi che attacchi rcboanti, ora 
paternalistic*! ora grotteschi, 
vengono ispirati dal Quirina-
le stesso come se toccare il 
Patto Atlantico significasse 
attentare alia Repubblica. La 
classe politica italiana, anche 
di fronte al piu benigno os-
servatore europeo, sembra 
stranamente composta da di-
nosauri, imbalsamati nel mu-
seo della « guerra fredda »: le 
perorazioni pro-atlantiche di 
qucsti giorni appaiono barba-
riche, e del tutto avulse dal 
scrio fenomeno evolutivo che 
si va attuando nel contcsto 
europeo occidentale. 

II deslino dell'Europa 
Rimcttiamo i piedi per ter

ra. Revisione, scomparsa, de-
pcrimento del Patto Atlantico 
e la questione del nostro tem
po, da questa parte del mon-
do: la fine della politica dei 
blocchi contrapposti, della 
spaccatura dell'Europa in due 
parti bcllicosamente awerse, 
la cancellazione della chur-
chilliana « cortina di ferro », 
il declino dello «scudo ato-
mico » amcricano come ripa-
ro nucleare contro «l'inva-
sione dell'URSS » hanno mes
so a fuoco il problema nmnf-
ro »no, che e quello del de-
stino indipendente dei paesi 
europei dalla politica di po-
tenza deirAmerica. sia per 
giungere a ricomporre l'uni-
ta politica del continente su 
nuove basi, previa la scom
parsa simultanca del Patto 
Atlantico e del Patto di Var-
savia, quanto per aprirsi la 
prospettiva di un awenire di 
pace, su cui non gravi piu 
r ipoteca dell' awenturismo 
statunitense. 

II Patto Atlantico e il suo 
eorollario militare — la NA
TO — sono \isti in questo 
quadro come un preoccupan-
te condizionamento, irto di 
pericoli per cio che concerne 
l'autonomia nazionale, e pre-
gno del rischio di coinvolge-
re. in virtu di un meccanismo 
automatico. un paese europeo 
in un conflitto mondiale vo-
luto dairAmerica. Sotto que
sta spada di Damocle, tutti 
sanno di aver vissuto ormai 
per vent'anni. La preoccupa-
zione si fa strada. Inoltre al-
cuni paesi considerano che i 
pesanti balzelli, che le infra-
stmtture militari comportano 
suU'economia di un paese, so
no spere in pura perdita. La 
ossatura militare atlantica sui 
paesi dell'Europa occidentale 
appare a molti uomini re-
sponsabili come un non senso 
politico e strategics Lo stes
so discorso sul divario tecno-
logico fra USA ed Europa 
porta, per forza di cose, ad 
mno sbocco antiamcricano, o 
dl indipendenza dairAmerica, 

per ritornare a considerare 
i'occidentc europeo situato in 
Europa, nel suo sviluppo e 
nel suo divenire globale. 

Con divergence o sfumatu-
re, taiora grandi e talora pic-
cole, la maggioranza della si-

•nistra europea si va ponendo, 
realisticamente, questi pro-
blemi e va operando proprio 
su NATO e Patto Atlantico 
il proprio # aggiornamento ». 
E' necessario ricordare ai no-
stri « atlantici » quanto le co
se sono andate avanti? Il 7 
marzo 1966, la Francia fece 
esplodere «il problema atlan
tico • annunciando il proprio 
ritiro dalla NATO. Parigi de-
nuncio a quelPepoca anche 
una serie di accordi bilate-
rali scgreti, che consegnava-
no in pratica zone del terri-
torio francese alle forze ar-
mate americane (e non NA
TO) e alia loro aviazione che 
da quelle basi era partita 
per alcune operazioni milita
ri, di cui il governo france
se non era mai stato messo 
al corrente (come quella del 
Congo). 

Estranei in casa 
Fu rivelato che negli ac-

quartieramenti americani in 
Francia gli stessi ufficiali 
francesi non potevano mette-
re piede se non muniti di un 
permesso speciale del coman-
dante amcricano. Ci si pud 
ben chiedere a questo punto: 
se da noi una discussione sul 
Patto Atlantico si verificasse 
con la stessa chiarezza di 
quella avvenuta nel Parlamen-
to francese, a quale dramma-
tiche rivelazioni si arrivereb-
be a proposito della manomis-
sione della nostra integri
ty territoriale da parte de-
gli americani? La Francia 
svelo, a quell'epoca, che i no-
stri paesi sono semicolonizza-
ti militarmente, e che, lungi 
dall'essere protetti da qual-
che rischio, essi servono da 
basi di manovra per una stra-
tegia di potenza che nulla ha 
a che vedere con gli interes-
si delle nazioni europee e del
la pace. Dopo « il grande scan-
dalo » dell'espulsione dei co-
mandi militari NATO e delle 
truppe americane dal terri-
torio francese bisogna notare 
che il ritiro della Francia dal-
l'organizzazione bellica atlan
tica fu giudicato un fatto ac
quisito anche dalla socialde
mocrazia e dalla sinistra fran
cese. Tanto e vero che Guy 
Mollet, alia vigilia della cam-
pagna elettorale, dichiarava 
all'Aiirore che la NATO non 
puo piu essere accettata co
me nel '48, e il rapporto tra 
America ed Europa va rivi-
sto su nuove basi. 

Mitterrand affermava a pro
pria volta che il post-golli-
smo non sarebbe stato carat-
terizzato da un ritomo della 
Francia nella NATO. II pro
blema non investe piu solo 
la politica del generale De 
Gaulle, ma la prospettiva del-
l'intera societa francese. Da 
due anni, tutto il dibattito 
nella sinistra — ma perche 
Tanassi e Preti non leggono 
un po' di piu? — ha un solo 
perno: il gollismo ha posto 
con spettacolarita ma chiara-
mente — come scrive Jean 
Daniel nell'ultimo numero del 
Nouvel Observateur — la 
questione dell'egemonia ame-
ricana sull'Europa e la sini
stra non pud, dopo De Gaul
le, non situarsi di fronte alia 
questione del nostro tempo, 
che e quella di contenere ta
le egemonia per permettere 
ad ogni popolo di scegliere la 
sua emancipazione originate. 
«I partiti della sinistra eu
ropea — affermava recente-
mente Maurice Duverger a 
proposito del Patto atlantico 
— assumono una pesante re-
sponsabilita: dipende da es
si che i popoli del nostro con
tinente restino paralizzatt 
dalla visione manichea degli 
anni *50 e chiusi nel provin-
cialismo atlantico o che se 
ne liberino e possano far 
fronte al problema di oggi e 
di domani». La «scelta di 
civilta » — di cui ha parlato 
Saragat a proposito del Pat
to atlantico — e una espres-
sione che il piu codino so-
cialdemocratico europeo fa-
rebbe ormai fatica ad ado-
perare. II dibattito sull'atlan-
tismo accenna a svilupparsi 
anche all'intemo della SFIO: 
esso e testimoniato dalla re-
quisitoria che il Populaire 
del 23 maggio scorso, per la 
firma del deputato socialists 

Francis Vals, pubblicava sul-
la politica di aggressione im-
perialista americana dal Gua
temala a Cuba, da San Do
mingo al Vietnam, alia Gre-
cia « il cui piano di sovver-
sione fu stabilito nel quadro 
della NATO ». « II modo co
me gli USA, scriveva Francis 
Vals, conducono la battaglia 
per la liberta e per la de-
mocrazia non puo dare che 
immagini caricaturali del-
l'una e deH'altra... Si tratta 
di constatare che non e pos-
sibile a dei democratici co-
scienti di accettare una poli
tica americana che non e 
niente altro che l'illustrazio-
ne di un imperialismo che, 
per i suol errori, mette in 
pericolo la pace del mondo ». 

Dalla Francia, passiamo al 
Belgio: ci troviamo di fron
te ad episodi di disimpegno 
daH'America ancora piu rag-
guardevoli da parte della so
cialdemocrazia belga. All'ini-
zio di quest'anno, quasi tutti 
i sessantaquattro deputati so-
cialisti del parlamento bel
ga, che conta attorno ai due-
cento eletti, hanno votato con
tro il trasferimento delle cen-
trali militari atlantiche nel 
territorio belga, dove esse so
no state installate. Il partito 
socialista belga motivo la sua 
opposizione contro la NATO 
affermando di non voler ospi-
tare un organismo che, quan
to meno, andava sottoposto 
ad una profonda ristruttura-
zione, nh che intendeva ac
cettare per il Belgio il duro 
gravame economico che ne 
derivava, oltre al rischio del 
condizionamento militare e 
politico. Non a caso il social-
democratico Spaak, che e sta
to uno dei grandi alfieri del
l'atlantismo europeo, si e ri-
tirato, dopo tale smacco, dal
la vita politica belga. Un'epo-
ca e tramontata. Il ripensa-
mento e generale. Acceso e 
vivo e il dibattito in Dani-
marca. Altrettanto, sia pure 
con sfumature diverse, awie-
ne in Olanda sulla base del
la pressione popolare. In tut-
ta 1'Europa occidentale — sia 
che si parli di ristruttura-
zione, sia di revisione. sia 
di adattamento — il supera-
mento del Patto atlantico e 
uno dei temi centrali del di
battito politico. In Italia, in-
vece, alcuni leaders socialde-
mocratici, « devoti dell'atlan
tismo > e portavoce del « par
tito amcricano >, continuano 
a considerare il trattato del-
1'Atlantico del nord come le 
tavole della legge. Essi van-
no, secondo il solito, contro 
la storia. 

Maria A. Macciocchi 

Un fazzoletto di spiaggia per i poveri 
ma c 'e gia chi pensa di toglierglielo 

Cosi nell'«Isola 
del Diavolo» 

-
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A Metaponto un canale discrimina nettamente 
chi puo permettersi il lusso di pagare un om-
brellone e chi non puo permetterselo - La sfor-
tunata «f uga»in Toscana del giovane sarto di 
Nova Siri - Per i disoccupati seduti sul muric-
ciolo il mare e solo una striscia azzurra sull'oriz-
zonte - Da bracciante a «maschera)» del cinema 

Uno dei cortili del carcere di Yiura, I'isola dell'Egeo nella quale sono confinati, 
in disumane condizioni di vita, 2300 democratici greci. La foto fa parte di 
un servizio apparso sull' « Europeo » 

Dal nostro inviato 
MATKRA, auosio. 

Un canale, con una lingua di 
aequo che corre pigramente a 
buttarsi nel mare, divide le due 
spiagge. Al di qua del canale, 
la spiaggia di chi pud prendere 
in ajfitto tin ombrellone. una 
cabina e che la sera pud tor-
nare a Matera perche possiede 
un'automobile od ha un amico 
motorizzato che gli da un pas 
saggio. Questi sono i clienti oc-
casionali della spiaggia di Me
taponto, che si infittiscono so-
prattutto la domenica. 11 tono 
del lido e dato saprattutto dai 
clienti che vengono anche dal
le regioni e province vicine a 
Matera ad alloggiare nei tre al-
berghi, piccolo e media bor-
ghesia. e dai proprietari delle 
villette che si stendono stibito 
dietro la spiaggia, in massima 
parte appartenenti del ceto me
dio materano. 

L'altra spiaggia, quello al di 
la del canale, sembra un bor-
ghetto della periferia di Uoma. 
Due, tre file di baracche jatte 
di pali infissi nella sabbia, che 
sorreggono lenzuoli e coperte 
stesi sulla intelaiatura di le-
gno a mo' di tenda. Oppure 
baracche dalle pareti e dal tet-
to formati dalle scatole di car-
tone delle piu rinomate marchc 
di frigoriferi e di lavatrici. E' 
la tendopoli di chi abita nei 
paesi vicino alia costa e non 
vuole rinunctare al mare e 
che non ha trovato altra solu-
zione per trascorrere una setti-
mana sulla spiaggia se non 
quella di costruirvi la barac-
ca. portandosi giit sul carro. o 
arraggiandosi in qualche modo 
per il trasporto, i pali da infig-
gere nella sabbia, il cartone o 
le vecchie coperte e lenzuola 
per le pareti e il tetto, qual
che branda o le reti per il ma-
terasso, spesso le stesse sidle 
quali dorme tutto il resto del-
Vanno. le pentole, i piaffi e 
i mastelli con cui lavarli. Si 
tratta di famiglie di contadini, 
di braccianti. di operai di Ber-
nalda. fiova Siri. Montescaglio-
so, Pisticci, Montalbano, Rotnn-
della. una piccolo parte dei 
contadini e degli operai che 
abitano in quei paesi, che vo-
gliono anche loro godere una 
fetta di sole e di mare a ri-
dosso del Ferragosto e che lo 
possono fare solo cosi, co-
struendo a venti metri dalla 
battigia un villaggio di barac
che che saranno demolite alia 
fine d'agosto. E' la versinne, di-
ciamo moderna. dell'antica u-
sanza della giomata al mare 
dei contadini di queste parti, 
quando scendevano dalle colli 
ne stipati sui carri, staccavano 
il cavallo ricino alia spiagga 
e le stanghe riahate coperte da 
un lenzuolo fungevano da om
brellone e le donne si bagna-

vano i piedi senza nemmeno 
sollevare le sottanc cite le co-
privano fino alle caviglie. 

«Cosi non si spende quasi 
niente ». dicono. Difatti la ba-
racca non costa niente se non 
il lavoro per metterla in pie
di. il abo c quello che man-
giano quando stanuo a casa lo
ro e riene cotto su fornelli a 
bombole. «Quasi niente, per
che qualcosa bitogna compe-
rare qui e la roba qui costa 
piu cara ». Anche una vacanza 
cosi, da pionieri. pesa sul ma 
gro bilancio famihare e solo 
pochi se la sentono di affron-
tarla. Spesso sono spmti a mon-
tare la baracca in riva al ma
re per difendcrsi dai reuma-
tismi con sabbiature e bagm 
di sole. Abbondano in questa 
tendopoli improvvisata gli uomi
ni e le donne anziane. « Ma c 
fatica sprecata — mi confessa 
va un vecchio contadino il cui 
figlio mi aveva appena detto 
che < era per colpa sua » se 
erano venuti al mare. « E' fati
ca sprecata perche non basta 
una settimana o due di sole per 
far sparirc i dolori chc mi 
pare di aver ovuto da sempre. 
E poi la nolle, sotto la barac
ca. I'umido che sale da terra 
cancella tutti i bencficl». 

Un altro, che era giunto pro 
pno la mattina da Bernalda do
ve fa la maschera nell'unwo 
cinema a 30 mila lire al mese. 
mi disse che lo faceva per i 
due figli piccoli che hanno bi-
sogno del mare. Stava montan-
do la baracca, aveva gia riz-
zato i pali e stava tirando vec-
chi sacchi lungo Vintelaiatura 
del tetto aiutato dalla moglie. 
Accanto vi erano due materas-
si, una cassetta di pomodort, 
alcuni pacchi di pasta. Mi vi
de accaldato, tutto vestito sotto 
quel sole infernale mentre lui 
lavorava a torso nudo, e si 
senti fortunato. Ebbe pieta di 
me e mi offri un bicchiere di 
aequo fresca, e gradii quel ge-
sto, anche perche in questa 
tendopoli Vacqua e preziosa e 
viene attinta da una sola fon-
tanella intorno alia quale fan-
no sempre ressa decine di per-
sone. 

La speranza 
nei figli 

€ Stasera non vedi la tele-
visione > — disse al figlio. Gli 
chiesi quando Vavesse compe-
rata. « Due anni fa. a piccole 
rate e adesso I'abbiamo quasi 
finita di pagare >. Poi fornd al 
suo lavoro. dicendomi che a-
vrebbe lasciato i figli al mare 
fino alia fine del mese, men
tre lui sarebbe tomato al pae
se dopo una settimana. « Han
no bisogno del mare, con il ma-

Questa volta si muoverebbero gli « uomini del re » 

VERSO UN NUOVO COLPO DI STATO IN GRECIA? 
Perche sono stati destituiti 60 ufficiali di marina - Tentativo di rendere il regime piu «rispet-
tabile»- Intensa attivita delle forze di opposizione sia in Patria che aH'estero - II ruolo degli USA 

ATENE. 14. 
La Giunta militare si ap-

presta a festeggiare, fra una 
seitimana. il suo quarto mese 
al potere; ma non pud van-
tarsi di aver ottenuto quella 
stability neoessaria a qualsia-
si regime, e oltretutto a un 
regime totalitario. II Fronte 
patriottico con le sue manife-
stazioni di resistenza. il lavo
ro difficile, ma tenace svolto 
dai democratici nella piu pro
fonda dandestinita per orga-
nizzare le masse e sviluppare 
la loro lotta contro la ditta-
tura. sono temuti non soltanto 
dalla Giunta dei colonnelli. ma 
anche dalla destra monarchi-
ca e certi ambienti statuniten-
si. Al coordinamento dell'azio-
ne delle forze politicbe anti-
dittatoriali. tali ambienti cer-
cano di opporre una formula 
che mira ad isolare tutto lo 
schieramento delle sinistre gre-
cbe da un eventuale muta-
mento. Si parla di un nuovo 
ccolpo di Stato > che stanno 
preparando per ottobre o no-
vembre alti ufficiali dell'eser-
cito. della marina e dell'avia-
zione. fedeli al re. in collabo-
razione con certi dirigenti del-
l'ERE. il partito della destra. 

e con l'ala moderata del Cen-
tro, appoggiati da alcuni ser-
vizi segreti americani. Secon
do alcune voci che corrono ad 
Atene. a tale complotto non sa
rebbe estraneo ne il generale 
Patakos. ne il primo ministro 
Kollias. Si tratta infatti di un 
c contro-colpo di Stato > che mi
ra a rivestire di una certa « ri-
spettabilita > il regime fascista 
per disarmare cosi l'ostilita 
sempre piu grande. manifesta-
ta da alcuni paesi del patto 
atlantico e dalle organizzazioni 
democratiche europee verso la 
Giunta. 

L'obiettivo sarebbe quello di 
istaurare un regime «interina-
le y il quale preparerebbe ele-
zioni suscettibili di escludere 
dalla vita parlamentare del 
paese il partito comunista, 
l'EDA e l'ala sinistra dell'Unio-
ne del centre, capeggiata da 
Andreas Papandreu. In que
sto modo. la Corte. la destra e 
il centro-destra sperano di ri-
prcndere in mano la direzione 
politica dello Stato. usurpata 
cosl aH'improwiso da una 
giunta militare; e stato calco-
lato che al colpo di Stato ab-
biano partecipato 300 ufficiali 

dell'esercito su un totale di 
circa 9000. 

La giunta militare. coscien-
te del pericolo che la minac-
cia. sta cercando di soffocare 
il contro-colpo. prowedendo a 
massiccie epurazioni di ele-
menti fedeli al vecchio mondo 
politico tra gli alti ufficiali. 
Alia massiccia destituzione di 
oltre duecento ufficiali della 
polizia e del Corpo di pubblica 
sicurezza, effettuata aU'inJ7io 
della scorsa settimana, si ag-
giunge ora la notizia. secondo 
la quale piu di sessanta alti 
ufficiali della Marina sono sta
ti destituiti senza preawiso o 
congedati d'autoritd prima del 
raggiungimento dei limiti di 
eta. Tra gli epurati si trova 
anche il capitano Psalidas. ad 
detto navale aH'Ambasciata di 
Roma. 

L'annuncio fatto venerdi. che 
la nuova Costituzione sarebbe 
pronta prima del 1. dicembre e 
i pieni poteri accordati all'uo-
mo forte della Giunta. il co-
lonnello Papadopoulos. le pur-
ghe nella macchina statale. gli 
arresti di esponenti politici 
sembrano dimostrare lo sforzo 
compiuto dalla Giunta per con-
solidare le sue posizioni. 

Negli ambienti della destra 
e del Centro-destra della ca
pitate greca. si annette gran
de importanza aH'influenza che 
potrebbe avere nel mutamento 
del rapporto di forze l'atteg-
giamento di Washington \erso 
il regime dei colonnelli. Si ri-
leva pero che gli Stati Uniti 
non hanno mai cessato di for-
nire aiuto economico e mili
tare alia Grecia dopo il colpo 
di Stato. e che gli investimenti 
di capitale americano negli ul-
timi tempi sono cresciuti. Wa
shington e inoltre interessata 
ad una soluzione del problema 
di Cipro favorevole ai piani del 
Pentagono. che mirano a tra-
sformare I'isola in una por-
taerei americana nel Mediter-
raneo contro i paesi arabi e 
che tali piani sono favoriti 
dall'attivita della Giunta per 
imporre l'« ordine ». Nella ca
pitate ereca si attende con cu-
riosita la risposta di Washing
ton alia richiesta di re Costa n-
tino per un incontro con il pre-
sidente Johnson, in occasione 
del suo viaggio in Canada alia 
fine di agosto. 

A Atene tuttavia. si fa sem
pre piu sentita l'atti\ita del 

Fronte Patriottico. Qualche 
giorno addietro. nella stessa 
sera, tre registrator! magneti-
ci, istallati nel centro della cit-
ta. nelle ore di piu intensa cir-
colazione. hanno trasmesso slo
gans antidittatoriali. mentre mi-
ghaia di volantini del Fronte 
Patriottico riempi\ano le arte-
rie centrali e alcuni cinemato 
gTafi. Dai balconi dell'albergo 
Elcctra di Piazza della Costi
tuzione e di un altro edificio 
in Piazza Klafthmonos. sono 
stati appesi due grandi pan-
nelli con scritte antifasciste. 
Malgrado 1'intervento di forze 
massiccie della polizia. nessu-
no e stato sorpreso ed arre-
stato. 

All'attivita del Fronte Pa
triottico. la giunta mditare ri-
sponde con la minaccia di 
spingere il paese alia guerra 
civile. Tali minacce pero. non 
riescono a spaventare i demo
cratici greci. Una forte atti
vita di lotta democratica si sta 
sviluppando anche all'estero. Si 
e costituito a Francoforte un 
Comitato per 1'Europa occiden
tale dellTJmone della Sinistra 
Democratica greca (EDA). La 
decisione e stata presa alia fi
ne di una conferenza tenutasi 

nella citta della Germania fe
derate il 10 e 11 agosto, alia 
quale hanno preso parte mem-
bri del Comitato direttivo del-
1'EDA e rappresentanti dcl-
1'EDA stabiliti all'estero. In 
un suo proclama. il Comitato 
dell'EDA per 1'Europa occiden
tale chiama tutti i greci del
l'Europa occidentale. operai. 
studenti ecc. a contnbuire con 
la loro lotta alia crcazione di 
un potente movimento di soli-
darieta intemazionale, capace 
di isolare sul piano economico. 
politico e diplomatico il gover
no militare di Atene. Oggi che 
i circoli reazionari di Atene 
sono alia ricerca di nuove for
me costituzionali per masche-
rare il regime neofascista, si 
sottolinea nel documento del 
Comitato dell'EDA per 1'Euro
pa occidentale. la campagna 
di propaganda e di mobilitazio-
ne dell'opinione intemazionale 
dovra diventare piu efficiente. 
Un appello e rivolto inoltre a 
tutti i greci democratici emi-
grati o studenti in Europa oc
cidentale. per unire le loro for
ze a quelle di tutto il popolo 
greco in lotta contro la tiran-
nia fascista, per una Grecia 
democratica. 

re crescono megl'to — ripcteva, 
tirando il sacco pcrclw fos$e 
ben teso — quando sard gran
de, questo qui (e indicd il nmo-
oiore) vuol fare I'insegnante. 
cosi riuscird a rendermi qual
cosa di questo che gli ho da
to ». Si vedeva die era tutto 
la iua speranza, dal modo enn 
cui lo guardava c gli somde-
va e gli accarezzava la tc*Ui 
« Perdu' gli anni possano ed 
uno invecchia, ed io prima fa-
cevo il bracciante. Adesso ho 
questo posto di maschera >. Knn 
lo disse. ma capii che si sen
tita a posto. m attesa che ere 
scessero i figli. < Piu in Id mi 
faro la moto *. 

L'incubo 
del recinto 

Le due spiagge, quello delle 
cabme di legno in file ordi
nate e dipinte a piu colon e 
quello delle baracche. commit 
cano paco fra di loro. Come 
spesso accade anclte per fosp 
ben piu serie. sono i oioinnt 
che rompono la barriera che 
le divide e passano doll'una al-
l'altra sixmtaneamcnte. e si 
tuffano e prendono il bagno in 
comitiva allaccianda rapporti 
che superano i conftni presta-
biliti. 

Ma qid s'oddenso l'incubo del
lo sfrotto per il borghetto del
la spiaggia di Metaponto. Sem 
bra che il demonio marittnno 
voglia. per il prossima annn. 
recintare lo zona poiehe qual-
cuno ha gia gridato alio scan 
dalo. Cosi non ci sard piu po
sto per coloro che possono per
mettersi una vacanza al mare 
solo se si pud spendcre quasi 
niente. Se vorrd mandare i fi
gli al mare la maschera di 
Bernalda dovra pagarsi la ca
bina e dovra scegliere fra que
sto lusso e la moto. o rinun-
ciare a tutte e due. Ma questo 
non e uno scandalo. 

Sono tuttavia pochi i conta
dini che pariono dai paesi del
la collina posti a dteci, quindi-
ci chilomelri dal mare per sta-
bilirsi nella tendopoli. Scl po-
meriggio sono salito a Nuova 
Siri. un comune di circa 5 000 
abitanti a 13 chilometri dalla 
spiaggia, a mezza costa di un 
monte. circondato da uno na-
tura brtdla si che le case del 
paese paiono Vunica oasi in 
quello squallore. E' un tipico 
paese di contadini. dal quale 
molti giovani sono emigrati o 
partono il lunedi mattina per 
raggtungere i cantieri dcll'au-
tostrada del sole verso Avel-
lino per far ritomo il sabato 
sera. Strode strette. tortuosc e 
a saliscendi, quo c la qualche 
<t 600 •>, alcune antenne delta 
televisione che si alzano sui 
vecchi tetti. 1M zona nuova 
del paese, che ha la strada piii 
larga per il semplice fatto che 
essendo dapprima un fosso ha 
tenuto lontano le castruzioni, 
non ha fognature. Nella piaz-
zetta ho incontralo il sarto, un 
giovane di Vi anni. il vollo af-
filato e pallida e dentro una 
rabbia tale che pareva di ve-
derla prendere corpo dalle .vie 
parole. Aveva tentato la fuga. 
sono frasi sue. sei anni fa con 
otto mila lire in tasca che ali 
permisero di arrivare fino a 
Pistoia, dove riusci a trovare 
un posto in una fabbrica di 
'iscalolamento della birra. Poi 
da qui si reed a San Giovanni 
dove si impiegd alle acciaie-
rie e si fece raggtungere dal
la moglie e dal figlio. Fu li-
cenzialo Vanno scorso e do-
rette tomare a Nova Siri. ma 
gia medita un'altra fuga appe
na avra racimolato quindicimi-
la lire. Dove? Non lo sa. ma 
a Nova Siri non ci rimane. « Se 
fai un pah di pantaloni e te 
lo fai pagare 1.500 lire, ti dan-
no 500 lire una volta. trecento 
un'altra... A settembre ripar-
to*. 

Anche i giovani seduti sullo 
« zoccolo di santa Sanfarosa », 
come chiamano ridendo un mu-
ricciolo, il muro dei disoccu
pati. dove trascorrono gran par
te della giomata, dicono che 
qui non e'e niente da fare. Al 
mare non ci vanno, anche per
che non e'e nemmeno un colle-
gamento di pullman e non si 
pub sempre fare Vautoslop. Si 
limitano a guardarlo da lassii, 
dalla terrazza che d il loro pae
se, una striscia azzurra sull'o-
rizzonte. pieni di voglia di fa
re. II Sud sta certo cambian-
do, e lo si vede anche qui, a 
Nova Siri, un piccolo paese del 
Materano dove la civilta dei 
consumi ha portato soltanto la 
voglia di averli. 

Gianfranco Bianchi 
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