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II convegno unitario 
di Palazzo Vecchio 

Bettino Ricasoli 
PREVEDERE E 
PROVVEDERE 
II monito lanciato dopo I'alluvione che colpi 
Firenze il 3 novembre 1844 e ancora dram-
maticamente attuale: dal 1956 ad oggi piii 
di 3000 comuni e 64 province sono stati 

colpiti dalle acque 

€ lo dico che se Dio ci 
vuol gastigare non e ne-
cessario che il yastigo sia 
grosso: ci pensiamo da not, 
merce Vimprcvidenza e spen-
sieratezza nostra, a provve
dere onde ne riceviamo tut-
te le conseguenze. Neppure 
un atomo del passato disa-
stro si pud dire die abbiamo 
prevenuto. La vigilia della 
gran pieim VArno era gros-
sissimo; ed infatti come cre
dere che un jiume quale e 
VArno possa tutto ad un trat-
to gonfiarc e traboccare: 
ebbene era grossissimo, e 
tiessuna guardia di polizia 
fu lasciata a sorvegliare: niu-
na vigilanza agli argini per 
la campagna. Gia alia mez-
zanotte della domenica alla-
gava alcune delle campagne 
fuori la Porta S. Niccolo e 
la cittd donniva fra auattro 
guanciali e finche I'acqua 
non entro per le case veruno 
si persuadeva che potesse 
soggiungere la piena. Per 
cut neppure un atto di scam-
po, ninn provvedimento... 
che dico prima, ma neppur 
dopo, perche chi non sa pre-
vedere non sa neppur prov-
vedere ». Cosi scriveva Bet
tino Ricasoli a un amico pa-
rigino dopo I'alluvione che 
colpi Firenze il 3 novembre 
1844. A un secolo di distan-
2a sono parole drammatica-
mente attuali . perche il pro-
blema e davvero tut to qui: 
«chi non sa prevedere non 
sa neppur provvedere ». Non 
ci pare inutile r icordarle, 
queste parole di Bettino Ri
casoli. ment re a Palazzo Vec
chio, per iniziativa congiun-
ta del Comune c della Pro-
vincia di Firenze, si riuni-
scono i rappresentant i dei 
comuni, delle province e 
delle region! alluvionate per 
« proporre agli organt legi-
slativi e di qoverno i pro-
blemi relativi alia salvaquar-
dia delle citta e delle varie 
comunita locali attraverso 
vasti e organici intcrventi 
di difesa del snolo e di reqi-
viazione delle acque, nel 
auadro di una politico di svi-
luppo economico c sociale 
del paese che consideri prio-
ritari i problemi del riasset-
to agricolo e forestale, del-
Vassetto territoriale e del 
razionale uso delle acque »-

Si t ra t ta . cioe, finalmente, 
di saper prevedere e di vo-
ler provvedere, perche que-
sta contro le alluvioni e per 
la sistemazione idro-geologi-
ca dell 'Italia e e deve esse-
r e una vera e propria » guer-
ra nazionale ». sc non si vuo-
le che ogni anno, in qualche 
par te del paese, si debbano 
r ipetere le scene tragiche 
che dal 1956 ad oggi hanno 
colpito 3344 comuni e ben 
64 province. I segni d'allar-
me non sono dunque man-
cati. E non sono mancate le 
messe in guardia di scienzia
ti, tecnici, forze politiche 
(ancora un mese fa. al no
stro XII Congresso. si disse 
che * vogliamo sviluppare, 
nel 1969, una grande inizia
tiva: andare ad una Confe-
renza nazionale per la dife-
ta del snolo, da prepararsi 
con rnigliaia e migliaia di 
assemblce, di injzujfiie di-

Inchiesta sui 

lavoratori 

ACL! 
Da domenica un'inchiesta 

di Ugo Baduel: « Le ACL I 
e gli aclisti »: 

# c Non siamo sacrestani, 
lottiamo tutti insieme »: 

v 

picchetto di sciopero al
ia Borletti di Milano. 

# Gli aclisti scendono in 
fabbrica: Esperienze di 
lavoro a Lanzo e a 
Chivasso. 

# Quartiere operaio: Le 
"vallette" di Torino e 
I comitati creati dagli 
aclisti. 

# Cavour: Come si batte 
la DC alleata ai libe
ral!. 

# Le ACL! di Belluno tol-
gono i lavoratori ai 
c capi • dorotei. 

verse nelle assemblee elet-
tive locali c con lotte e mo-
vimenti delle popolazioni in-
teressate a questo o quel 
problema *). Sinora, pero, 
l'eco tra chi ha il dovere 
di prevedere e di provve
dere e stato, se non proprio 
inesistente, certo assoluta-
mente inadeguato, pur se 
tut to il mondo — per fare 
un esempio solo — guarda 
preoccupato alia sorte di Ve-
nezia. Forse non si ha nem-
meno, a livello di governo, 
un'idea precisa di quel che 
costi, al paese, questa im-
previdenza suicida. Scrive
va tempo fa il prof. Pavan, 
deH'Universita di Pavia, che 
si puo calcolare in 300 mi-
liardi di lire, secondo alcuni 
studi, il danno annuale pro-
vocato aU'agricoltura italia-
na dall 'erosione del terreno. 
Aggiungeva il prof. Susmel, 
dell 'Universita di Padova, 
che « la stabilita delle pen-
dici montane sulle Alpi e gli 
Appennini, do re si trovano 
quattro quinti dei boschi ita-
liani, dovrebbe avere la prio
rity ». perche « la stabilita 
della montagna implica inse-
parabilmente anche quella 
della collina e della pia-
nura ». 

Si rileggano i giornali del 
novembre 1966, quando ci 
fu la tragica alluvione di Fi
renze, e si ha netta, e pe-
sante, l ' impressione che di 
nuovo si sono persi due e 
piu anni. < Di fronte all'in-
cognita del domani — scri
veva YAvanti! — c prevalso 
finora il criterio di affidarsi 
alia buona sorte. Oggi dob-
biamo riconoscere che Vim-
previdenza si paga, e si pa-
ga salata >. E aggiungeva, il 
quotidiano cattolico VAwe-
nire d'ltalia, in modo ancor 
piu esplicito: « Per anni ab
biamo fatto politico ricor-
rendo a immagini tratte dal-
Vidraulica (la diqa, Vargine, 
ecc.) ed ora Vidraulica si 
preude la sua rivincita. mo-
strandoci che le vere dighe, 
materiali e politiche, che do-
vevamo costruire, non le ab
biamo innalzate, perche non 
abbiamo fatto la riforma del-
lo Stato. che ne era la pre-
messa. Dove sono le region!, 
che per la inagqiore prossi-
mita ai problemi, la dove na-
scono. potrebbero piu age-
volmente — se affidate a 
classi dirigenti oneste — af-
frontare piani di risanamen-
to a lunpo te rmine , e piani 
di emergenza per le necessi-
ta impreviste? ...Dove la ri
forma della finanza locale 
che permetta alle province 
e ai comuni di r icere oltre 
la giornata, senza dover gio-
care al totocalcio. senza far-
si tagliare i fili del telefono 
(non dalle aHupt'oni ma per 
morosita. dalle societd tele-
foniche di Stato)? ». Si po-
trebbe, a forza di citazionl. 
met tere facilmente insieme 
un libro bianco, anzi un li-
bro nero. Ma non e questo 
il piu importante. 

Quel che piu conta. ora. 
e che i rappresentant i dei 
comuni e delle province che 
hanno conosciuto la tragedia 
delle acque prendano in ma-
no. raccogliendo l'invito uni
tario di Firenze, questa que-
stione decisiva per l 'aweni-
r e del nostro paese, per fa
re del problema della dife
sa del suolo un problema 
centrale di tut ta la vita na
zionale. « Chi non sa preve
dere non sa neppure prov
vedere ». diceva Bettino Ri
casoli. Ora — a livello di 
enti locali — si vuol preve
dere e provvedere. Si voelio-
no costruire le dighe che 
servono, quelle vere. la-
sciando cadere quelle che 
non servono e che sono di 
ostacolo. perche un compito 
come questo — che de \e im-
pegnare l'ltalia nel suo i n t e 
rne — lo si puo affrontare 
solo senza esclusivismi, e 
con una viMone nuova c 
aperta. Di qui il si^nificato 
c l 'importanza dell'assem-
blea che si tiene oggi a Pa
lazzo Vecchio, e che vuolc 
aprire un capitolo nuovo in 
una vieenda che all'Italia, 
da oltre un secolo a questa 
par te , e g>a costata cara. 
troppo cara, quasi si trattas-
se d a w e r o di un « gastigo 
di Dio » e non invece. come 
in realta si t ra t ta , di una 
conseguenza della »imprc-
videnza c spensieratezza » 
delle classi che hanno diret-
to jl paese lungo tutto questo 
arco storico. 

Sergio Segre 

Intervista con GiorgSo Amendola di ritorno da Sf rasburgo 

I comunisti e Y Eur opa 
Atmosfera di grave crisi nel Portamento Europeo - Contrasti nazionalisti alTinterno degli stessi gruppi «ideologic!» - Perche ci oppo-
niamo a uno stato sovranazionale dell'Ovest capitalistico - Come superare la divisione del continente in blocchi militari - Per una con-

ferenza economica pan-europea nell'ambito delle Nazioni Unite - Favorire I'unita nella pace 

Povero Connery! Quel pochi capelli che gli era no rimastl ora glieli hanno imbiancatl per 
esigenze di copione, invecchiandolo a tal punto, che un impiegalo delle linee aree incaricalo 
di recapitargli un messaggio all'aeroporto continuava a cercarlo nella salella passeggeri sen
za nemmeno riconoscerlo. Connery ora sta ullimando insieme a Claudia Cardinate, con lul 
nella fofo, le riprese del film ilalo-sovieltco « La tenda rossa • che racconta la sfortunata 
spedizione di Nobile al Polo Nord. A lui e stato affidato II ruolo di Roald Amundsen, lo sfor-
tunato esploratore che perse la vita nel tentalivo di salvare i supersliti del dirigibile Italia. 
Claudia Cardinale invece interpreta un personaggio completamente inventato su miiura per 
lei: e infatti la fidanzata dello scienziato svedese Finn Malgren. II film, diretto da Mikarl 
Kalatozov e in lavorazione da oltre un anno: ma ormai si stanno finendo le ullime scene. 
E tra poco Connery (che e stato invecchiato perche Amundsen ai tempi del suo tentalo sal-
vataggio aveva 56 anni) potra ritornare al suo aspetto normale. Che, per dire la verita, non 
6 pot tanto diverso da questo. (da un fotoservizio tli < Noi donne ») 

Gift alcuni giomi fa avrem-
mo voluto cliiedere al com-
pagno Giorgio Amendola un 
ijiudizio sulla prima esperien-
/i\ dei comunisti nel Parla-
niento Europeo. Ma l'improv-
\isa scomparsa del compagno 
Samaritan!, colpito da infar-
to poche ore dopo il suo pri-
iiio intervento all'assemblea e 
deceduto due giorni dopo, ci 
ha i-ostretti a rinviare I'm-
contro. Ecco perche questa 
intervista e awenutn con qvia-
M una settitmuia di ritardo. 

Amendola era ancora com-
mosso per la morte di Sa-
mantani e per la grande ma 
niftvitazione popolare ron cui 
\'it«>nsine ha aeeolto l'arrivo 
della salma da St rasburgo. 
Kd t» di questo rhe Amendo 
la. innimzitutto. ci parln. 

« Davanti a quelPimponente 
manifestazione di dolore e di 
atfetto, con cui tutto il po-
!x)lo s;ilutava per l'ultima vol-
ta d militante comunista. il 
compagno caduto — dice 
Amendola — ho compreso me-
^lio i motirt deirinteresse con 
i-ui noi comunisti siamo stati 
accolti a Strasburgo. Siamo 
stati i prinii comunisti a en-
tnire in questa asseniblea, e 
ml mio primo inten'ento ho 
presentato con legittimo or-
^o^lio le nostre credenzjali: 
rappresentiamo otto milioni e 
nie/zo di elettori. Con l'ami-
c<> Parri e il compagno Luz-
zatto arriviamo a dieci milio
ni di elettori, uno su tre cir
ca. Siamo una forza — ho 
detto — che pub essere com-
battuta, ma non ignorata. Ho 
aggmnto che credevo di po-
ter rappresentare idealmente 
anche I comunisti degli al-
tri paesi. non ancora presen-
ti a St rasburgo, per colpa di 
quella diseriminazione che noi, 
in parte, siamo riusciti a su
perare ». 

A\i'te trovato un'atmosfe-
ra di crisi? 

« SI. di crisi ancora piu gra
ve di quello che ci aspettava-
mo — risponde Amendola —. 
Realizzata una zona di libero 
scamblo. che ha favorito lo 
sviluppo di un processo di 
integrazione economica domi-
nato dal grandi monopoli 
americani ed europei. la Co
munita non e riuscita a pro-
cedere oltre. Vi e stato anche 
l'iniz.io di una politica aKrico-
la comune, la quale pero, per 
i suoi costi e le sue conse
guenze, provoca profonde e 
Riustiffcate critiche. Ma non 
vi fe stata, ne l'unione politi
ca, ne una linea comune nei 
settori socile, industriale, fi-
scale. finanziario, monetario, 
in una parola: economico. Del 
resto. la crisi deU'Euratom e 
la prova piii eloquente del fal-
lnnenti) della politica romu-
nitaria in un settore decisivo ». 

Osserviamo che I'opinio-
ne.pulililit-a italiana ipiuira 
quasi tutto del Parlamen-
to Europeo. Che impressio-

ne ne hanno ripnrtatn i 
comunisti? 

« L'organizzazione di un'as-
semblea che ha funzioni con-
sultive condizionat di fatto 
alle decisioni degli orcani del
la comunita, cioe alle diretti-
ve dei singoli governi (con di-
ritto di veto di questi ultimi) 
appare, a prima vista, pesante 
e artificiosa. L'assemblea si di
vide in quattro gruppi forma-
ti su basi "ideologiche": so-
cialista. democristiano. libera-
le. gollista. In realta. pero al-
1'interno di ogni gruppo si 
manifestano gli stessi contra
sti che dividono Stati e go-
verni». 

Socialist! contro sociali
st'!, dc contro dc? 

« SI, certo. Ogni volta che si 
presenta un vero problema 
gli stessi gruppi si dividono 
sulla base degli interessi sta-
tali. D'altra parte, tutta l'at-
tivitii deH'assemblea e subor-
dinata a esigenze diplomati-
che e meccanicainente regola-
ta dagli accordi stipulati dai 
presidenti dei gruppi. Le po-
sizioni dei gruppi t-spnmono 
compromessi faticosatnente 
raggiunti fra le diverse for-
mazioni nazionali. I-i fatica-
ta elezione di Scelba a pre-
sidente del Parlamento, con 
52 voti contro 50 diiti al libe
rate belga Lefebvre, e circa 
20 astensioni, esprime questo 
stato di acuti contrasti che n-
flette la crisi comunitaria». 

Vol ora formate un quin-
to gruppo, oppurc... 

« E ' evidente che vogliamo 
formare im gruppo a se ed 
abbiamo subito posto la que
st ione in una riunione del pre-
sidenti di gruppo. II regola-
mento, perd, stabilisce che per 
la formazione di un gruppo 
oecorre un numerp minimo di 
14 deputati. Noi comunisti 
siamo 7. con Parri e Luzzat-
to, arriviamo a 9. Abbiamo 
chiesto ([Hindi una modifica 
del regolamento che abbassi 
il mmimo a 9, in modo da 
poter formare un gruppo che 
chiameremo "della sinistra 
itahana". Per il momento, co-
munque, vi e stato un ricono-
scimento di fatto. Percib ho 
potuto prendere la parola in
sieme con 1 quattro presiden-
ti di gruppo nella discussio-
ne politica. Inoltre, abbiamo 

ottenuto di partocipare alle 
varie commissioni nelle qua-
li e articolata l'assemblea». 

Se qualcuno ti chiedes-
se: perche siete andati a 
Strasburgu in un Parla
mento in plena crisi, che 
cosa risponderesti? 

« Infatti ce 1'hanno chiesto, 
durante la conferenza stainpa. 
Smtetizzando direi che par-
tecipiamo al Parlamento Eu
ropeo; 1) per spezzare una 
diseriminazione; 2) per cono-
scere direttamente, e quindi 
meglio, i problemi della Co
munita e su questa base con-
durre con piii efficacia l'azio-
ne politica tendente a una re-
visione del Trattato di Roma; 
3) y>er cercare di stabilire 
collegamenti con quelle for
ze di sinistra europee che si 
pongono, come noi, l'obietti-
vo di giungere a una revisio-
ne del Trattato di Roma e a 
una cooperazione fra tutti {di 
Stati europei, dell'Est e del-
l'Ovest. Inoltre e'e una atti-
vita immediata da svolgerc, 
soprattutto nella commissione 
tributaria, per difendere gli in
teressi dei lavoratori italiani, 
degli emigrati, dei contadim ». 

Hal a\uto modo di chla-
rire la nostra posizione sul 
problema della sovranazio-
nalita? 

SI, durante la conferenza 
stampa. Perche — mi hanno 
chiesto — siete contrari alia 
creazione di uno Stato so
vranazionale dell'Europa occi-
dentate? Innanzitutto va pre
cisa to che la cosa appare 
quanto mai astratta, dati i cre-
scenti contrasti che dividono 

Emission! radio misteriose 

Si forma nello spazio 

un sistema planetario? 
Una serie di osservazioni degli astronomi 
nel Maryland — Conferma di una teona 

NEW YORK. 21. 
Alcuni astronomi amen 

catn hanno scoperto nell'uni 
verso re.iistonza di eiiiissioin 
radii), pruiementi da eiiiollo 
che sembra essere un anello 
o un sistema di anelli di pol-
vere e tli Has che girano ad 
altissuua \e!ocita mtonio ad 
un oixgotto centrale. Se le 
osservazioni degli scienziati 
sono fondate. e-isi possa no 
aver colto il nioniento mi-
iiale del proee^so di forma 
7ioiK" di un nuovo astro o 
di un sistema di astri. 

l.'ossenazione del renome-
no potreblK? coiifennare la 
teona. attualmcnte general 
inente acccttata. che spiegi 
Torifiine del sistema solare. 
di cui la Terra fa parte. 
Oggi si ntiene infatti che la 
Terra e i pianeti siano il 
nsultato di un processo di 
coadensamonto di un'iniziale 
nube di pohere e di Has. 
portata a sohdificarsi dalla 
sua stessa gravita. 

(ih scienziati sono concords 
nel pensare che tale nul>e 
si sia a poco a poco appiat-
tita. dhencrxlo un grande 
divo ruotante su se stesv> 

II contro del dLsco. conden 
s.indosj. sarebbe duentato il 
Sole, mentro la penferia, do 
[K) essersi .suddivis.i in pic-
coll anelh rotanti. si sarvl>be 
contratta fiivi a formare i 
van pianeti e i Ioro relativi 
satelhti. fra i quah la Luna. 

l-o osservazioni doi*li astro 
nomi americani sono descrit-
te suH'ultimo numero della 
nvista t Science J. 

(Ill scienziati americani 
hanno incominciato a nle-
varc le emissioni radio circa 
due mesi fa. servendosi di 
una Krande antenna a Mar>-
land Point (Maryland); e 
cjumdi ancora tropjxj presto 
per dare un niudiz:o eonelu-
sivo sulle ossenazioni fatto. 
Uno specialista delta teona 
sull'origine del sistema so 
lare ha pero ricono^ciuto che 
il fenomono e estremamente 
interessanto. 

II dottor Cameron, doili 
r Veshiva University*, hi 
dichiarato che so le attuali 
teunc son<> esatte. si potreb 
be assistero alia nascita di 
un nuovo si>tema planetario 
nel pen'odo relatii amente 
breve di una generazione. 

Dal governo di Bonn, per «servizi resi alia Germania »> 

/ ex spia Cicero vuole la pensione 
Himmler lo pago con sterline false — Una vieenda romanzesca — La colossale gaffe dei servizi segreti tedeschi — Oggi la 

celebre spia vive in miseria a Monaco di Baviera — Petizioni per ottenere la cittadinanza tedesca — II f i lm di Mankiewicz 

Cicero e tomato a far par-
lare cb se. Ma questa volta 
ITia fatto firmandosi per 
esteso in calce ad una rlch:e-
sta di pensione indirizzata al 
governo di Bonn: Eliezar Baz-
na anni 65 ,di nazionalita tur-

I ca, moghe e tre figli a can-
I co. residente a Monaco di Ba-
I -v.er.i ("••'. n'i.T.e d: battagha 
| d: Cicero Bazna fu l'mcubo 

de: semzi segreti bntanmci 
e amer.caru durante la secon-

: ; ^ I ' - T J mondiale, i'mailer 
rab:le sp:a dei nazisti che 
sembrava al corrente de: p.u 
delicati e segreti p:ani di ope-
raz:one alleati. Abile e astu-
to Cicero passo ai tedeschi 
informaz;oni della mass:ma 
imponanza ma lo stato mag-
g:ore rniler;ano non si fidb 
mai di In:, non gli credette 
e 2o pago con sterline false. 
Adesso ndotto in rmsena Ci 
cero s: e messo a scrirere pe 
tizioni su petizioni al governo 
federate chiedendo un suss:-
dio xn denaro per «gli im-
portanti serv.zi resi alia Ger
mania ». 

Magro. calvo, malvestito, e 
disoccupato, Bazna e oggi 
quanto di p:ii lontano si pos
sa irnmaginare dal brillante 
personaggio, che la sera del 
26 ottobre 1943, si presentb 
all'addetto commerciale della 
ambasciata tedesca di Anka
ra. colonnello Ludwig Carl 
Moyziscb. «Ho un'offerta per 
lei — disse Bazna presenta-
tosi sotto il n o n e di Cicero 

—. Per 20 mila sterline pos-
so darie le fotocopie di 52 do-
cumenti segretissimi inglesi. 
Prendere o lasciare, te do una 

J settimana di tempo per pen-
sarcd ». In quel periodo, Baz
na era il maegiordomo pnva-

! to di sir Hugh Knatchbull-
t Huggesen. 1'ambasciatore bn-
j tannico in Tt'rchia; e la Tur-

chia era una zona nevralgica 
cii tutte te reti sp:on;s:iohe 
dei paesi belligeranti. 

Ebbe cosi in:z;o la came
ra di Cicero.. L'ineccepibile 
ma^iiordomo turco aveva agh 
occhi di sir Hugh Knatchbull 
Huggesen — un mamaco del 
la mus:ca classica — il pre-
gio di una bella voce banto-
nate; quasi ogni sera, I due 
orgaruzzavano dei parties mu-
sicali. 1'ambasciatore al piano 
e :1 magfjiordomo a cantare 
il prologo dei c Pagliacci» o 
altri brani famosi. Poi Bazna 
ne approfittava per sommm:-
strare all'ambasciatore il te 
serale, al quale aggiungeva 
una certa dose di sonnifero; 
e mentre il suo padrone dor-
miva, Cicero apriva la cassa-
forte e fotografava In tutta 
tranquillita le carte « top se
cret » del Foreign Office. 

Xel periodo di sette mesi, 
dalla fine delVottobre *43 al 
maggio '44 Cicero aveva pas
sato al colonnello Moyzisch 
(il quale era in realta il ca
po dello spionaggio tedesco 
m Turchia) informazioni pre-
ziosissime: telegrarnmi segreti 

tra Church.;]. Roosevelt e Sta
lin; protooi>;;i suite conferen-
ze tnpart . te di Mosca, Tehe
ran e dei Cairo; dispacci de-
stinati ai comandi supremi 
alleati m Africa occidentale e 
nel Medio Onente. Ma il col-
po gros-o d. Cicero fu quan
do s: tro". <> .n mano :1 piano 
operativo dt,-.Io sbarco che gli 
Alteari s'avano preparando 
per il giusno del '44, suite 
coste di N'ormandia. La spia 
dei naz.st: capi subito l'ecce-
/'.ona'.ita {;'•:: i no::zia e au-
mento If sue r:ch:este d, de
naro: Moyzisch gli consegno 
m quell'occas:one ben 150 
rr.ila s:erl:r.e e Cicero, creden 
do di aver ormai 1'awenire 
a-v>:cura:o. smise il suo pen-
coloso lavoro. 

Ma tu:to quel denaro era 
falso. Le sterline date a 
Cicero provernvano dalla tipo-
yratia tx-rlir.e^e della Gesta
po ed erano delle abilissime 
imitazioni. In verita Himmler 
e Kaltenbrunner (capi supre 
mi dello spionaggio militare 
nazista) non avevano mai ere 
duto a Cicero, lo considerava 
no un agente segreto al ser-
vizio degli inglesi che tenta-
va di lnjtannare. con mforma 
zioni truccate. gli stati mag-
R-.ori tedeschi. Quando lo pro-
cessarono a Nonmberga il 
criminate di guerra Kalten
brunner (che fu pol condan-
nato a mone e impiccato) si 
lascib sfuggire questa frase 
nel corso di un suo interro-

gatono: « Purtroppo eravamo 
mformati nei dettagli dello 
sbarco m Xormandia. Ma ri-
tenevamo mesatte quelle in
formazioni ». 

Cosi alia tine del 1945, Elie
zar Bazna. alias Cicero, si tro-
vo con un pusno di mosche 
m mano. Emigro in Germania 
nel 1951. e spt-di un memona 
le al canceiliere Adenauer ch:e 
dendo la cittad.nanza tedesca 
e «ostent-ndo d. essere stato 
un a fedele servi'ore della Ger 
mania », qu.nd: avente dint to 
ad una pcnt-.i>ne Eblie soi 
tanto delle evasive r:sposte 
burocratiche. Piu tard. per 
qualche tempo Cicero ebbe di 
nuovo un momento di popola 
nta; fu quando il regista ame 
ncano Josepn Mankiewicz gi
ro « L'affare Cicero » con Ja 
mes Mason e Danielle Dar-
neux come protagonist l. Baz 
na fu neercato, in queH'occa-
sione, da fotografi e giornali 
SM, che voltero sapere la sua 
stona -.era. e rnnci a guada 
gnare qualcosa. Poi di nuovo 
la disoccupazione e la mise 
na . fino a questa ultima n 
chiesta di denaro alle auton 
ta di Bonn. Squalhdo epilo-
go di un personaggio che gio-
co un ruolo tra l piii singo-
lari dell'ultimo confhtto 

Nella foto a fianeo: Questo 
e Eliezar Bazna. Col nome di 
battaglia di «Cicero» fu la 
piii pericolosa spia al servi-
zio dei nazisti. 

gli Stati, e non soltanto a pro-
posito dell'entrata deH'Injhil-
terra nel MEC. Ala a parte 
questo, ho detto francamente 
che, se si vuole giungere a 
un'unita europea, cioe di tutta 
l'Europa come essa si e for-
nu\ta ed e oggi, nella sua con-
cretezza geografica. nella sua 
interezza storica di continen
te dove convivono popoh ret-
ti da different i regimi socia-
h. allora bisogna prendere una 
strada certamente lunga, ma 
che comunque parta daile 
masse, dai poiK)h stessi, e che 
passi attraverso forme di coo
perazione economica, cultura-
le, politica, este^e a tutti. La 
strada non puo essere certa
mente quella dell'artificiosa 
creazione di organismi in fun-
zaone della guerra fredda, del
la NATO, della divisione del
l'Europa in due, come e sta
to fino ad oggi. 

La creazione di uno Stato 
sovranazionale dell'Ovest euro
peo capitalistico, a cui po-
trebbe risponde re la forma
zione di uno Stato sovranazio
nale dell'Est europeo sociali-
sta, aggraverebbe la divisio
ne dell'Europa m due campi 
cristallizzati e toglierebbe ogni 
possibilita di sviluppo a quel 
processo di autonoma artico-
lazione dei blocchi che e ap-
pena commciato. Mentre af-
fenniamo la necessita che la 
umtii dei paesi socialisti sia 
assicurata nel nspetto del-
l'autonomia di ciascuno Sta
to, la cui sovranita non pub 
essere in alcun modo limita-
ta, e chiaro che dobbiamo> di
fendere l'autonomia, la sovra
nita, del nostro paese contro 
forme aperte o nascoste di 
condizionamento economico e 
militare, come quello che gli 
USA esercitano nel nostro 
paese. Se si arrivasse alia crea
zione di uno Stato sovrana
zionale. tale condizionamen
to sarebbe ancora piii pesan
te, perche te forze dominan-
ti in tale Stato, dato 11 suo 
carattere capitalistico. sareb-
bero fatalmente i monopoli 
americani e tedeschi occiden
tal! ». 

Qual e dunque la strada 
da battcre? 

«Quella indicata dalla con
ferenza dei partiti comunisti 
europei a Karlovy Vary nel 
1967. Bisogna superare i bloc
chi militari. creare in Europa 
zone disatomizzate e smilita-
rizzate, grandi aree neutrali. 
naturalmente per tappe s u e 
cessive e con misure control-
late. E ' in questa prospetti-
va che abbiamo presentato 
l'azione svolta dai comunisti 
italiani perche l'ltalia esca dal
la NATO e conquisti una po
sizione di neutralita. liberan-
dosi da tutte le basi stranie 
re. Neutralita non significa, 
sia ben chiaro, disimpegno. 
disinteresse per i problemi del 
mondo. 

Lottando per un'Italia neu-
trale, sappiamo di servire 
non solo gli interessi del no
stro paese. ma anche quel-
li di un'autentica unita euro-
pea». 

Quaii iniziative concrete 
a\ete indicato in questa 
direzione? 

Mi sono limitato per ora 
* ricordane la proposta, che 
considero sempre valida, di 
convocare una conferenza eco
nomica europea nell'ambito 
dell'ONU con la partecipa-
zione di tutti gli Stati so
cialisti; e ancora l'altra pro
posta di una conferenza per 
i'unita europea con la parte-
cipazdone di forze popolari. 
sindacati, movimenti di mas-
sa. associazioni religiose. In 
modo che accanto alle inizia
tive diplomatiche degli Stati, 
si faccia sentire la volonta de: 
popoli, e soprattutto della 
classe operaia, sen/a la cui 
partecipazdone e :rnjx\-v?ib.Ie 
arnvare all'unit a europvn ». 

A»ete potuto farr qual
che osserva/ionc particolar-
mente intcreAsante. nel vo-
stro primo contatto con 
Strashur^o? 

« Ho avu'o r:mpre>s:one che 
\i siano. ne: van orgam co
munita n . unx i t t capaci e m-
te'.ii£;en*: cr^e sentono tutta la 
amarezza d: un lavoro che non 
puo g-.uncere a nsu'.tat: postti-
vi. concreti. per !a stessa im-
postazione politica data alia 
Comunita. Essi awertono acu-
tamente la ensi . Molti ci han 
no d<-tto che, pur non essen 
do affatto comunisti, spera-
vano che il nostro a m v o po
tesse contribuire a raw.vare 
i^ia s'-tuazione ormai sper.'a 
e a suscitare nuovi ir/eress. 
-•̂  non attorr.o z'.'.':<::\iz:o 
r.e attuale, almeno Z-:OTT.O a: 
term dell 'Europi. rr.i-.\-car.do 
un p:ii vas'o a:ba::::o fra .e 
masse. II s:g. Rev. r.t»IU sua 
relaziane. ha lamenta'o l'm-
d:fferenza deH'op:n.or.e pub-
b'.ica e soprattutto de: j.ova-
ni. E' evidence cr.e un r.Iar.-
c:o del dibatt.to suiruruta eu
ropea potra ess-er. I so.tanto 
portendo dal r.co^osc.rr.tnto 
del'.a cr^si de!I'at:ua.e pol.tica 
e oercar.do cL -.mpo-tame ur.a 
protondamer.te d.versa Ad 
ogru modo, con-.e e nostro co
stume. cercheremo d: assol ve
re senamente :1 mar.da'o n-
cevuto. II compagno Sama-
ntam aveva g:a qua!:f:cato, 
nel suo breve ir.terver.to. la 
presenza comunista sul tema 
della pohfcca acrar:a. Avremo 
ancora l'opportunita d: rer.de 
re piu Cvinvincenti. concrete. 
aderenti alle cond:z:oru attua
li le nostre proposte. per ur»« 
politica nuova che favonsca 
I'unita europea nella e per Ik 
pace». 

a. s. 
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