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Protezione civile e democrazia 

La burocrazia 
delle alluvioni 

II quarto progetto di legge per fronteggiare 
le «calamita naturali» appare contrario ad 
ogni logica - II ricordo dell'UNPA — In tutta 
Italia meno Vigili del Fuoco che a New York 

Meno nolo, ed a giusta ra-
gione, del disegno di legge 
sulla pubblica .sicurezza, 
quello sulla « protezione ci
vile » e sul « soecorso alle 
popolazioni colpite da cala
mita », discusso, con la no
stra netta opposizione, in se-
de referente dalla II Com-
missione permancnte delta 
Camera alia line di luglio, 
merita, in previsione di una 
possibile discussione in au
la, maggiorc attenzione. 

Non e la prima volta che 
gi tenta, da parte del Go-
verno, di varare una inizia-
tiva legislativa riguardante 
il potenziamento del ruolo 
e delle fun/ioni del Mimste-
ro degli Interni e dei Pre-
fetti nel coordinamento del
le amministra/.iom pubbli-
che nei casi di « calamita *: 
siamo al quarto tentativo ed 
i redatton deU'attuale pro-
posta governativa lamenta-
no, a questo riguardo, che 
« purtroppo » i tentativi pre
cedent! siano andati a vuoto 
per la chiusura delle legi
slature e si augurano che 
cio possa non ripetersi oggi, 
avuto riguardo al « ritmo ri-
corrente» con il quale la 
nostra penisola e colpita da 
avversita atmosferiche, che 
richiedono una indispcnsa-
bile direzione concertata ca-
pace di « scattare », come e 
detto nella relazione, sen/a 
tentcnnamenti e lacuuc. A 
parte il doveroso scongiuro 
per il «ritmo ricorrente ». 6 
fuor di dubbio che in occa-
sionc delle alluvioni del Po-
lesine, della Calabria, del 
Salernitano, di quelle dello 
scorso novembrc (dalle qua-
li il ddl prende le mosse), 
del la catastrofe del Vajont, 
si e chiaramente manifestata 
1* incapacity della macchina 
statale di far frontc in modo 
tempestivo e coordinato alle 
gravi necessity del momento. 

La questionc che sorge e 
di vedere su quale linea ci si 
muove ed appare subito evi-
dente come non si sia voluto 
intendere la lezione dei tra-
gici avvenimenti passati, ma, 
al contrario, si ipotizzano 
misure autoritarie e buro-
cratiche contrarie alia logi
ca delle cose. Ogni qtial vol
ta, infatti, il nostro Paese e 
stato colpito da calamita na
turali e emerso, insicmc al
ia lentezza e confusiouc del-
V apparato amministrativo, 
un dato di fatto costante: lo 
slancio generoso dei cittadi-
ni, dei membri delle forze 
armate, dei vigili del fuoco, 
insieme alia capacita di im-
mediato intcrvento degli cn-
ti locali. 

Tutto questo viene igno-
rato, cosicche nella proposta 
del governo non 6 il ruolo 
del le comunita locali che 
v iene potenziato, ne si vuol 
dar Iuogo ad una giusta rior-
ganizzazione del corpo dei 
vigili del fuoco rafforzando-
ne il carattcre di corpo ci
vile, quanto piuttosto si pro-
pongono misure che, come 
diceva YAvanti! del 27 set-
tembre 1950. richiamano al
ia mente FUNPA. 

Che signiflca, infatti, af-
fcrmare, come fa il discgno 
di legge, che il « Ministero 
degli Interni impartisce di-
rettive generali in materia 
di protezione civile e in ca-
50 di calamita naturali o 
catastrofi e assume il coor
dinamento di tuttc le attivi
ta svolte nella circostanza 
dalle amministra7ioni dcllo 
Stato, dalle Regioni c dagli 
enti pubblici »? Oppure che 
significato pud avcre la nor
ma secondo cui lo stesso Mi-
nistero « cura 1'istnizione. lo 
•ddestramento e l'cquipag-
giamento in materia di pro
tezione civile del pcrsonale 
de l le altre (cioc di tutte, 
ti.d.r.) amministrazioni sta 
tali »? Ed, ancora, che alia 
• dichiarazione di calamita 
naturale o catastrofe » fa se-
guito la nomina di un Com-
missario, che rispondc al Mi
nis tro degli Interni. con il 
compito di « direzione c 
coordinamento * di tutti gli 
enti pubblici c di tutte le 
amministrazioni ch i l i c mi
l i t ary 

Si tratta di normc perico-
lose e vaghe che possono 
dar Iuogo a qualunque pos
sibile arbitrio c che, comun-
que, danno sicuramente Iuo
g o ad una visione autorita-
ria c burocratica dell'inter-
vento solidaristico. 

Che cosa fare, percio, per 
dare una risposta a questi 
problemi, capace di realiz-
zarc un insicmc di misure 
organichc democratiche? 

In primo Iuogo le esigen-
zc di coordinamento delle 
attivita delle amministrazio
ni pubbliche in casi di cala
mita devono partire dal con-
creto riconoscimento del mo-
lo degli enti locali. Sembra 
abbastanza logico che le po
polazioni colpite abbiano di-
l l t to di dire la parol a phi 
Mtorevole attravcrso le lo-

ro istanze istituzionali. Ed e 
significativo il fatto che nel 
ddl si ipotizza la costituzio-
ne di « Comitati provinciali 
della protezione civile » sen-
za fare riferimento alia Pro-
vincia e Comuni. 

In secondo Iuogo e Inam-
missibilc che si diano al Mi
nistero degli Interni ulterio-
n poteri, quando, piuttosto, 
bisogna togliergliene a favo-
re di altri settori della pub
blica amministrazione e de
gli enti locali in particolare. 
Nuovi poteri in base ai qua-
li i pubblici dipendenti in 
modo diretto ed i cittadini, 
in modo indiretto, sarebbe-
ro irregimentati per far 
fronte alle evenienze di cui 
parliamo. II problema e, se 
mai, di saper coordinare !e 
attivita delle amministrazio
ni, per la qual cosa non e'e 
bisogno di nuove norme. 

In ter/o Iuogo bisogna po-
tenziare seriamente il corpo 
dei vigili del fuoco, rinun-
ziando alia tentazione di mi-
Mtariz7arIo, sia pure per le 
vie traverse del crescente 
numero di militari di leva 
assegnati al corpo stesso. 

Ci sono in tutta Italia 8000 
vigili del fuoco, tanti quanti 
ce ne sono nella sola Parigi 
o Londra e molto meno di 
quanti ne conta New York. 
L'esigenza di accrescere no-
tevolmente la dotazionc or-
ganica di questo personale e 
tanto piu urgente quando si 
pensi che i vigili sono in 
servizio pressoehe ininterrot-
tamente proprio per la scar-
sezza di personale. 

Per la via da noi indicata 
si darebbe al Paese una 
struttura « civile » capace di 
costituire l'ossatura di ogni 
possibile intervento. 

Perche e come 
la Francia ha 
abbandonato 
I'integrazione 
atlantica 

Rifugi a prova di bomba H 
per soli ufficiali della NA TO 

Ve ne sono anche in Italia — Come De Gaulle reagi alia «bomba perduta di Palomares» — Perche fu vietato il 
sorvolo della Francia da parte di aerei statunitensi — Le bombe all'idrogeno sulle nostre teste 24 ore su 24 

La « popolarita > di Johnson 
© The Times. London,. 1967 

Ugo Vetere 

Non v'fc sondaggio che non lo confermi: la popolarita di Johnson sta rapidamente decllnando in tutti gli Stati Uniti, mentre aumenta il numero degli op-
positori alia guerra nel Vietnam. L'ultima inchiesta Gallup ha confermato di recente questa tendenza, segnando ami la punta piu bassa della « popolarita » 
del presldente: soltanto il 43 per cento degli americani e. In questi glornl, dalla sua parte. La crisl politica dl Johnson e ormai un tema ricorrente della 
carlcatura politica della grande stampa occidentale (fatta eccezione, naturalmente, di quella italiana). Ecco l'ultima, felice vlgnetta apparsa suU'autorevole 
c Times» di ier l : nel disegno e scritto: « Sondaggi dl popolarita ». E la dldascalia spiega: «Quando si scivola, fa piu male >. 

A U S T R A L I A : un «paradiso» dalla porta stretta 

Una vita dura per la piccola Italia 
Nell'ulfimo ventennio, I'immigrazione e scesa ad un livello irrisorio: perche? - 1 neo-australiani e I'avvenire del paese 

Dal nostro inviato 
SYDNEY, ottobre 

Sulla Lygon Street, che e 
un po' il centro della « picco
la Italia » di Melbourne, e'e 
« Tonino ». un locale che. nato 
come pizzeria. 6 ormai a mez-
7a strada tra la trattoria al-
1'italiana c il luncheon bar. A 
Sydney, nel traffico fitto della 
City. e'e il ristorante «Ve* 
sin io >. Tonino viene da Ta-
ranto. mentre il suo collega 
del * Vesuvio » e. ovviamente. 
napoletano. Sono soltanto due 
delle centinaia di ritrovi dei 
nostri connazionali emigrati. 
come ci ha detto con un mez
zo sorriso uno dei camerieri. 
c nella terra dei canguri ». E 
riflettono due ambicnti abba
stanza divcrsi. Tonino. uomo 
della Melbourne - formicaio. 
citta dei giorni di lavoro. vi 
offre degli spaghetti quasi 
simbolici. mentre sul banco le 
pizze. chiuse in scatole di 
cartone. si preparano a rag 
giungere i loro consumatori 
tra le mura domestiche. Al 
* Vesuvio ». e'e invece un ma-
gnetofono che trasmette sotto-
voce musica locale ed e facile 
incontrarvi quci nostri conna-
zionali che hanno un posto ben 
determinato nella societA. 

Naturalizzati 
e «oriundi» 

Gli italiani. in Australia, so
no circa -150 mila. de; quali 
circa la meta conservano la 
c:ttadinan7a. mentre l'altra 
meta si di\ide in parti quasi 
eguali tra naturalizzati e 
< oriundi ». Trecentoquattordi-
cimila sono gli immigrati del 
dopoguerra. La concentrazione 
piu alta b a Melbourne e ne-
gli altri centri del Victoria: 
centoventimila. Sydney viene 
subito dopo. Quanto alle occu-
p.i7ioni. un quaranta per cento 
e assorbito dall'agricoltura: 
un Jrenta e un venti per ccn 
to lavorano. ri«pettivamente. 
nell'industria e neU'cdilizia: il 
resto sono artigiani o piccoli 
esercenti. 

Quattrocentocinquantamila e 
una cifra che pesa, per l'lta-
lia come per 1'Australia. e 
che si presta a molte frasi 
fatte. Ne abbiamo trovato. 
naturalmente. anche nei tre 
giornali della nostra colletti-
vita - - da destra a sinistra: 
il Globo, la Fiamma e il Pro* 

gresso italoaustraliano — e 
nei loro supplementi dedicati 
alia visita del presidente Sa-
ragat e dell'on. Fanfani. Ma 
soprattutto vi abbiamo trovato 
l'eco di una storia spesso tra* 
gica e di problemi gravi. non 
di rado posti in modo piu che 
esplicito. 

Abbiamo letto. per esempio. 
su uno di questi giornali. alcu-
ni dati statistici significativi. 
Secondo fonti ufficiali. la po-
polazione australiana ha rag-
giunto il 30 giugno scorso gli 
11.750.868 abitanti. Rispetto a 
venti anni or sono. 1'aumento e 
del cinquanta per cento. Ma 
il tasso di incremento demo-
grafico registrato neH'ultimo 
anno finanziario e dell"1.82 per 
cento: il piu basso del venten
nio. Anche 1'aumento dovuto 
all'immigrazione e sceso. nel-
lo stesso periodo. ad un livel
lo infimo: 87.373 unita. Si ag-
giunga che oltre ventimila im
migrati europei hanno contem-
poraneamente lasciato l'Au-
stralia per far ritorno ai ri-
spettivi paesi e si dovra con-
statare che il traguardo dei 
venti milioni di abitanti entro 
il 1970. posto dai pianificatori 
australiani. e destinato a re-
stare un sogno. « Non e'e dub
bio — ha dichiarato il nuovo 
ministro deirimmigrazione. 
Snedden — che il calo del-
l'emigrazione e uno dei fattori 
principali che incidono negati-
vamente sul nostro sviluppo 
demografico». Eppure. i di-
rigenti australiani hanno spe 
so e spendono somme consi-
dere\oli per propasandare in 
Europa la visione di un conti-
nente facile, dagli immensi 
spazi \uoti. che chiede sol
tanto di cssere popolato. 

Come si spiega la contraddi 
zione? I giornali italiani di 
Melbourne e di Sydney non 
hanno dubbi: le maggiori re-
sponsabilita spettano ai razzi-
sti di cui abbonda questo 
paese. Certo. la White Austra
lia Policy, la politica dell'Au 
stralia « bianca ». in nome del
la quale si e cominciato col 
chiudere le porte agli asiatici. 
ai negri. ai poline«iani. ri^ulta 
ufficialmente abrogata. Ma la 
sostanza rimane. e il fatto che 
l'apparato amministrativo sia 
stato incaricato di darne una 
libera interpretazione ha con-
sentito ai fanatici della supre-
mazia anglosassone di porre 
i loro pregiudizi al di sopra di 
tutto. 

La parola d'ordine del mini
stro Opperman, predecessor* 

di Snedden, era: largo ai nor-
dici, ma politica del setaccio 
per gli italiani, i greci e gli 
altri « sud-europei ». Cio. men
tre il numero dei tedeschi e 
degli scandinavi disposti ad 
emigrare per cooperare alia 
« difesa della razza » andava 
sempre piu calando. 

Ora. Snedden ha promesso 
di cambiar le cose. Pesano. in 
questa decisione. non tanto le 
espressioni di amicizia scam-
biate con i dirigenti italiani. 
quanto le richieste della gran
de industria. che ha bisogno 
di manodopera e che preme 
in tale senso sul governo 
Holt. Ed e questo. probabil-
mente. lo sfondo reale del 
nuovo eompromesso sottoscrit-
to a Canberra, che allevia le 
condizioni dei nostri emigrati 
sotto alcuni aspetti: coscri-
zione militare. assistenza per 
la ricomposizione dei nuclei 
familiari. rimesse. 

Ironica 
sufficienza 

Resta. pero. tutta una folia 
di problemi. Quello. innanzi 
tutto. del rispetto e dell'egua-
glianza di diritti. Oggi. assi-
cura The Australian, non si 
sente piu tanto spesso un epi-
teto come dago, largamente 
usato in passato per ingiuria-
re gli italiani. Ma il tono del
la stampa anglosassone. quan
do essa affronta il tema. re
sta pieno di ironica sufficien
za (HI giorno in cui piovvero 
spaghetti*, titolava un quoti-
diano di Melbourne sul reso 
coito delle aecoglienze a Sa-
ragat e a Fanfani). Sj susse 
guono con regolarita attacchi 
calunniosi. come quello del de-
putato liberale Edmund Fox. 
secondo il quale verrebbero 
importati dall'Italia « assassi-
ni di professione » (mentre gli 
indici della criminalita. in sc-
no alia comunita italiana. so
no i piu bassi). E lo Herald. 
nell'annunciare la creazione 
di uno « speciale gruppo di po-
lizia investigativa ». alle di-
pendenze del Dipartimento per 
I'immigrazione. non lascia 
dubbi sul fatto che oggetto 
delle indagini saranno i no
stri connazionali. insieme con 
gli altri « sud^uropei ». 

Poi. i problemi della casa 
e della sicurezza del lavoro. 
L'emigrante, affemiano gli 
opuscoli di propaganda, ver-

ra accolto in speciali «ostel-
li x>. Ma molto spes'jO gli 
< ostelli » risultano essere ca-
serme abbandonate o vecchi 
etlifici privi delle attrezzature 
piu elementari. che non sara 
facile lasciare. Per anni. nota 
Tribune, il maggior racket 
delle grandi citta australiane 
e stato c-d e la locazione o la 
vendita di abitazioni suburba-
ne sotto Io standard a prezzi o 
ad intercssi e=orbitanti. 

Altrettanto spesso, la non 
conoscenza dcll'inglese e pre-
•̂ a come prctesto per e\itare 
il riconoscimento di una qua-
lifica e per imporre a specia-
listi di primo ordine di rico 
minciare dalla pala e dal DIC-
cone. O un operaio anziano. vi-
cino alia maturazione di cer-
te indennita. viene sottoposto 
in fabbrica a quotidian? ves-
sazioni. il cui fine e di in-
durlo a licenziarsi. rinuncian-
do a tutto. * L'anglosassone e 
enffiro» ci ha dotto un neo-
australiano di Padova. sinte 
tizzando una amara esperien 
za. Con tutto cio. gli italiani 
si sono fatti Mrada. e il loro 
modo di vita filtra lentamente 
dappertutto: «ul menu dei ri-
storanti. nelle vetrine dei ne-
gozi. nei contatti umani. 

L'Australia e. innanzi tutto. 
un paese nuo\o. dove tutte le 
conquiste (dal sistema pre 
videnzia'e ai diritti sindacali 
o allVsisten7a Me^sa di un 
sindacali'-mo militante") <-ono 
da fare Gli emiaranti posso 
no cambiare mol'e co^e. Ne 
era eonsapcvole l'ex premier 
Menzies. che l'anno ^corso. 
in una intervista concessa ad 
un ciornale britannico. espri 
mova la sua decisa prefe 
renza per una emigrazione 
T anticomunista >. Ne e consa 
pevole il governo Holt, che 
vonrebbe sfruttare le sue va
ghe eoneessioni agli immigra 
ti per puntellare le sue fortu
ne. Ne e consapevole. infine. 
il leader laburista. Whittlam. 
il quale ha avuto occasione di j 
ricordare. in piu di un arti 
colo e di un discor=o uffic;a , 
le. come le prime significative I 
conquiste democratiche si sia 
no avute. in Australia, dopo 
la rivolta di Ballarat. pro 
mos«;a dal romagnolo Raffael 
lo Carboni. nel 1854. contro le 
vessazioni di cui i cercatori 
di oro del campo < Eureka » 
erano oggetto. ad opera di ex-
forzati divenuti guardie di 
Sua Maesta. 

Ennie Polito 

MELBOURNE — Un'lmmjglnt d«lla centrali«lma via Bourke; 
sullo sfondo II palazt* d«l Parlamtnt* • I* guglie del I a cafta-
drala dl St. Patrick. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, ottobre. 

Quando De Gaulle, il primo 
luglio l%7. mine alia porta i 
comandi americani, i cittadini 
francesi scoprirono, attoniti. 
che nelle viacere del proprio 
suolo nazionale, a cmquan'.a 
chilometri da Parigi, esisteva 
una citta segreta da cut gli 
alti ufficiali americani conta 
vano di dirigere le operazioni 
m caso di esplosione di una 
guerra atomica in Europa. La 
citta anti atomica, ultramo 
derna e ultrasegreta, era sta-
ta installata ricuio a Rocquen-
court, dove aveva sede lo 
Shape, ed essa era destinata 
solo al Comando Supremo al-
leato in Europa. 

Era la citta comando della 
NATO, misteriosa catacomba 
dell'era atomica. conoscitita 
solo da pochi ufficiali che pos-
sedevano un lasciapassare 
speciale rimesso loro dagli 
americani dt volta in volta. 
Un telefono rosso collegava 
direttamente la cittadella sot 
terranea a prova di bomba 11 
con Washington, e I'unico 
scambio di informazioni sul 
territorio francese era stabili 
to col quartiere generale anth 
atomico di Taverng. La citta 
sotterranea era stata costruita 
dagli americani tredici anni or 
sono per annidarvi d c cervel 
lo» del comando atomica. 
Essa poteva essere raggiunta 
soltanto attraverso corridat 
degradanti. lunghi sei-sctte 
chilometri. dentro i of/fdi le 
vetture potevano circolare. 
ft no a raggiungere il centra 
della cripta, con git uffici, i 
dormitori. le mense. una pa
lestra. un cinema, un ospeda 
le e infine una sola di confe 
renze ampia venti metri per 
venti. Questo nido di talpe 
— capace di ospitare cinque-
cento persone — era dotato 
di sistemi di ventilazione per 
purificare Varia. perche la 
citta segreta non aveva nes-
sun contatto con Veslerno. 

Un sistema di contatori Gei-
ger, installato dovunque. ave
va il compito di misurare la 
minima radioattivita dell'aria, 
mentre i radar consentivano 
di vedere quello che accadeva 
fuori, alia superficie. La citta-
incubo. le cui porte si chiude-
vano automaticamente al 
primo allarme. doveva servire 
al comando supremo delle for
ze alleate « a funzionare al 
sieuro e impartire gli ordini 
necessari senza essere alia 
merce della prima bomba ato 
mica n>. Ma i cittadini france
si? Chi avrebbe protetto co-
storo dall'esplosione delle 
bombe? Nulla e nessuno. Non 
piu di quanto sarebbero pro 
tetti gli italiani. con le loro 
citta segrete catacombe della 
era atomica. Perche. di esse. 
ne eststono anche in Italia. 
come dichiarava all'inviato di 
La Stampa (19 maggia 1966) 
un alto ufficiale americano del 
comando di Rocquencourt. 
* Niente di speciale. e nem 
meno di nuo\o. diceva I'espu 
nente dello Shape. Di queste 
citta sotterranee ve ne sono 
anche in Italia, a Verona e a 
Napoli. Quella di Rocquen 
court e solo la piu importante. 
perche ad essa fanno capo 
tutti i comandi della difesa 
atlantica. le forze del nord 
con sede ad Oslo, quelle del 
centro con sede a Fontaine 
blcau. quelle del sud con sede 
a Verona e a Napoli *. 

Rivelazioni da non dimen-
ticare! Gli italiani tengano 
bene a mente che se esplodc 
una guerra atomica esiste ri 
fugio — tra Verona e Napoli — 
per solo mtlle alti ufficiali 
americani. che dirigerebbero 
I'offensiva dalle viscere del 
sottosuolo. su una terra gia 
devastata dall'apocalisse ato
mica. 

1 proatlantici francesi — po-
littci e militari — affermaronn 
a quell'epoca che espellendo 
il « cervello atomico > della 
NATO, la Francia sarebbe ri-
masto senza la rete radar, e 
qumdi la stessa force de frap 
pe. che ha i/ suo quartier ge 
nerale a Taverny, sarebbe ri-
masta sorda e cieca. A parte 
il fatto che un accordo sugh 
*cambi di informazione attra 
rerso il sistema radar poteva 
essere coordinato sul piano 
bilaterale (quel che c poi av 
renuto), il governo francese 
rigettava questo argomenlo 
con una nuova rhelazione: 
i Quel che si chiama rcte 
NATO non e altro che un si
stema inlegrato sotto controllo 
americano. e il dispositivo di 
lllarme NATO in Europa e piu 
utile agli USA che non alia 
Francia e all'Europa occiden
tale. perche assicura aH'Amc 
rica un preawiso di allarme 
cii un quarto d'ora d'anticipo 
n«petto alia Francia. che non 
disporrebbe invece che di qual 
che minuto. due o tre. per 
mettere in stato d'allarme le 
sue forze di risposta nu 
cleare >. In realta. I'unico vera 
sistema di allarme e quello 
americano anfimwsili, che co-
pre 11 nord, passu per VAlaska, 
assicura llnghilterra e proteg-
ge gli VSA. 

*In Francia, diceva Couve 

de Murville il 17 marzo 1066, 
gli strateghi da salotto rac-
contano come noi abbando 
nando la NATO ritorneremmo 
al 1939, al 1914. se non al 
diciannovesimo o diciottcsimo 
secolo. Ma es^i dtmenticano 
una cosa, vale a dire che in 
una nuova eventuale confla-
grciztone vi sara un avveni 
menta completamente igiioto 
che si chiama Varma atomica 
e che questa anna atomica 
— elemento essenziale (It ogni 
specie di guerra fia le grandi 
potenze - nan ha mente a 
che vedere con I'orqamzza 
zione atlantica. non ha nulla 
a che vedere con il comando 
integrato dell'Europa ». Z.o 
scudo atomico famoso {> uno 
scudo americano, in defimtiva. 
che serve la strategia ameri 
cr.na. e vol a V Europa ad es
sere la prima vittima. di un 
eventuale conflitto. 

Per la Francia non si irat 
tava di ntomare al piu de 
sueto nazionalismo ma di pie 
servare il pac.se da una guer
ra che gli sarebbe ^tata 
estranea e, nell'immcdiato, di 
metterla al riparo anche dal
le sciagtire che la presenza 
ininterrotta nel propria ciclo 
degli aerei americani. dotati 
dt atomica. poteva causare. 
<>• In Francia non deve produr-
si una Palomares». affermo 
De Gaulle al Consiglio dei mi 
nistri del 9 marzo 1966. rife 
rendosi al pauroso mciden e 
aereo pradottosi nei cicli di 
Spagna il I. gennnio di i/i/r/-
I'anno La collisume aerea di 
Almeria va runrdatu al dct 
taglio perche essa rapprcsen 
to. per i francesi, il test can 
crcto dei rischi cui un paese 
occidentale e esposto. allor-
che i propri cieli sono a di-
sposiztone delle supcrfortczze 
americane. 

Ecco i fatti: un bombardiere 
nucleare B 52 appariencnte 
alio Strategic Air Command 
aveva urtato contro I'aerco 
cisterna KC-I35 cite lo rifor-
niva in volo e i due apparcc-
chi si erano schiacc'mti al suo
lo. Fin qui niente di cccezio-
nale. ma la paura prese I'Eu 
ropa alia gola allorche si op 
prese che il B 52 era portatore 
di quattro missili atomici, di 
7 tonnellate dascuno, bastanti 
da soli a seminare la morte e 
la distruzione fra Spagna e 
Meditcrraneo. 1 missili resta-
roito miracolosamente inta't't. 
La tragedia era ecitala in giu 
stezza. Tuttavia. all'at to delle 
febbrilt ricerche che vennero 
compiute. solo tre degli ordi-
gni furono rccttperati: il guar 
to era scomparso. 

La caccia all'atomica per
duta duro futo all'11 aprtlc. 
allorche la bomba venne infine 
ripescata nelle acque di Palo
mares a 760 metri di fondo. 
Ma anche dopo il ritrovamen 
to dell'ordigno. Palomares fu 
disertata dai turisti. gli albert 
furono bruciati. la vegetazione 
fu distrutta c i pescatori ab 
bandonaronn quelle acque che 
essi ritenerano appestate dal
le radiazioni atomiche. Basta 
va infatti che I'iniolucro di 
mctallo fosse stato corroso 
dalla salsedme perchr il mare 
fosse inquinato Dopo arcrc 
vtssuto per tre mesi e mezzo 
so'to I'incub') del - fuoco ato 
mico -». Palomares e quella 
costa scmbrarano luoght mn 
ledetti. Allorche la bomba fu 
ripescata — tre sommergibili 
americani I'avcvano cenata 
per venti giorni. c VAmerica 
areva speso 400 milioni dt 
franchi nelle operazioni di ri-
trovamento — il caro cui il 
missile fu agganciato e che 
dnveva rtportarlo alia superfi 
cie dclicatamente come un 
fraqiiissimo WHO, stava p"r 
spaccarsi con le conseguenze 
terrifican'i che si possono im-
magmare. 

Vietando il sorvolo degli ap 
parecchi delle forze aerec ame 
ricane, la Francia si c paita 
al sieuro da tali rtscht: ma gli 
altri? La bomba di Palomares 
mise a nudo uno stato di cose 
che dorrebbe allarmare. oggi 
piu di ieri. i paesi integrate 
ancora nella NATO. Si apprese 
infatti che aerei di questo tipo 
sono in rolo costante Ira gli 

USA e I'URSS. pronti a dm 
gersi. se ne ricevono Vordme. 
verso gli obiettivi precedente 
mente designati. per gettarvi 
il loro canca di bonfoe al 
I'idroqeno 

Is'episodio dell'afomica per
duta — superiore alia fantasia 
di qualunque avcentura alia 
James Bond — dimostra che. 
in qualsiasi momento. anche 
indipendentemente dallo scop-
pin di un conflitto. un qual
siasi incidente aereo in cui 
pud incappare un B 52 ameri
cano provocherebbe un* ca
tastrofe. L'atomica — 24 ore 
su 24 — resta so.spesa sulle 
nostre tesfe 

Maria A. Macciocchi 
(5 . continua) 

IL PROSSIMO SERVIZIO: 

La NATO: un sistema 
di insicurezza collettiva 
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