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In pieno sviluppo il tentativo egemonico del generale 

De Gaulle vuole Franco 
come terzo 
nell'asse 

rassegna 
internazionale 
E adesso 

Franco... 

11 disegno eurnpeo di Dc 
Gaulle si precis;.. Dopo la 
Cermanin di Honn, la Spagna; 
e tlopo la Gcrinania di Bonn c 
la Spagna, la Greeia. Una di
plomazia per un ruiiiiino audi
ta a (]iianlo le aecade iniornn, 
.sarebbe in statu (I'all.irine. Ala 
la diplomazia ilaliana peusa ad 
allro mentre De Ganllo sia ac-
rcrchiando il noslro paese. Ger-
ntania di Bonn, Francia, Spa
gna, Grceia, Purtngallo. Sono 
lc pedinc die 1'arigi sia tiino-
vendo per dar corpo al dise
gno gollista di tin'Kurnpa sog-
getta alia Franei.i e arroceal.i 
sti posizioui di inlraiisigen/.i 
siil piano internaziunalc, as-
bolutiste e fasciste sul piano 
interno. Qiial'e il disegno ita-
liano die si conlrappoiie a 
qucllo gollista ? Come si sta 
nuiovrndo la iliploina/ia del 
govenio di ceniro - sinistra ? 
Fanfani ha avulo accenti di 
vecrnenza nel dennnriare alia 
Camera il paito fr.tnco-ieile-
sco. E poi ? E poi Colombo 
e Piccioni agiscono a Rru-
xelles in modo da facilitare 
1'applicazione del veto fran-
cese all'ingrcsso ileH'limliiliiT-
ra nel MEC. E De Gaulle, 
evidentemente incoraggiato da 
queslo atteggiamento del go-
verno italiano — crilico a 
chiacchiere c solidale nei fat
ti — allarga la sua trama. 

I soslcnilori del govcrno di 
centro sinistra scrivono e di-
cono die • bisogna difendere 
ad ogni costo « Fisola demo-
cratica n ilaliana nel mare del-
rassolutismo curopeo. Propo-
sito sacrosanto. Ma come si 
puo spcrarc di difendere la 
democrazia in Italia sc non si 
lotta contro I'assolutisnw cu
ropeo sti posixioni avanzatc 
e con lino scliieramcnto di 
for/c il piu largo possibile? 
Come si pun difendere la de
mocrazia in Italia se si accet-
ta di esserc acccrrliiati dal-
rassolutistno ? 

Tra Parigi e Madrid le cose 
sono giunte ad 11110 sladio as-
sai avanzatn. Non si mandann 
quattro ministri in missione 

(informazioni, flnanze, csteri, 
difesa) a poca dislanza I'uno 
dall'altro se il lavorio diplo-
matico non e a btion punlo. 
A c|tieslc tnissioni, d'allra par
te, si giunge dopo i colloqui 
segreti Ira i dirigenti fascist! 
spagnoli e i dirigenti fascisti 
porlogliesi. In quanto alia 
Grceia, sara De Gaulle in per
sona a muoversi in primaver.i. 

Tutto questo era nell' aria 
gia da parecchio tempo. Ma 
alia Farnesina si faceva fmla 
di nulla. , De Gaulle? E' un 
uiegalomane die sarii ridntto 
rapidametile alia ragione. Poi 
e venIIto il palto con Ade
nauer e i noslri diplomatici 
sono Mali colti dallo sgomen-
to: non era prevedibile — di-
cono ora — die le cose venis-
sero spittle lanto avanti. Di-
ranuo la stessa cosa domani, 
quando apprenderanno dai 
giornali die I'asse Parigi-Bonn 
c divenlato il « triparlilo» 
Parigi-Bonn-Mailrid ? Non e 
alTallo improbabile. Percbe se 
r'e una diplomazia in Euro-
pa die viene costantcmente 
colta di sorpresa, quesla e la 
diplomazia ilaliana. 

Di chi la colpa ? Sarebbe 
facile spicgare tutto con la 
inefficienza dei noslri diplo
matic!. II fatto e, invece, die 
le respnnsabilita stanno l>en 
piu in alto. Stanno in una sue-
ressione di governi democri-
«tiani die non solo lianno sli
bit o in Eurnpa i diseg'ni altrtii 
ma Ii hannn facilitaii. Tipica 
e la vicenda cominciala con 
rnslruzinnismo alia Gran Bre-
lagna e finita con il palto fran-
cn-iedesco. 

Ma pin pesantc della re-
spnn-tahilita dei governi pre
cedent! e quella del governo 
atluale. Esso e soslenuto. in-
fatli, da forze che rivendicann 
il merito di contribuire ad 
imprimcre indirizzi nuovi al-
I'azione internazionale e euro-
pea dell'llalia. Ebhcne. come 
inlenilono agire quoste forze 
per conlraMare gli sviluppi 
<rmpre pin minacciosi del di
segno gnllUla e per evilare di 
es^ere esse slessc iravolie nel 
mare dcll'assoliitisnio euro-
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Varsavia 

Accordo 
commerciale tra 
Polonia e RFT? 

Sarebbe triennale e prevedereb-
be una maggiore esportazione 

di prodotti agricoli polacchi 

p 
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Dal noslro corrispondente 
VARSAVIA, 28. 

Le trattative commercial! 
in corso a Varsavia tra diri
genti deireconomia polacca ed 
una missione della Repubblica 
Federale Tedesca sarebbero 
virtualmente concluse. Alcuni 
membri della delegazione te-
desco - occidentale avrebbero 
gia lasciato la capitale po
lacca. 

Secondo alcune indiscrezioni 
degne di credito, 1'accordo 
contiene alcune novita, rispet-
to a quelli degli anni scorsi: 
prima di tutto la durata che 
verrebbe portata da uno a tre 
anni con un evidente beneficio 
a favore della Polonia, la qua
le, da un accordo a lunga sca-
denza, viene avvantaggiata per 
quanto riguarda la sua piani-
ficazione economica. 

In secondo luogo, vi e una 
novita ancor piu significativa 
in questa trattativa e cioe la 
possibilita di stabilire a Var
savia una missione economica 
permanente della Germania 
federale. 

Gli ambienti ufficiali polac
chi si mantengono riservati sui 
risultati fin qui raggiunti. An-
che la Germania federale non 
si scosta da tale linea di ri-
serbo. e un portavoce di Bonn. 
Von Hase, ai giorna.isti che 
gli chiedevano particolari sulle 
conversazioni varsaviesi, ha ri-
spostn cht> « i l eoverno fede
rale non intende discutere pub-
blicamente una qucstione cosi 
delicata >. Tuttavia. non ha 
smentito nulla. 

II governo di Bonn ha gia 
fatto approvare dagli organi 
dirigenti del MEC a Borxelles 
I livelli delle sue prossime im-
portazioni di prodotti agricoli 
dalla Polonia. Ci6 confermp-
rcbhe, tra l'altro. che 1P trat
tative in corso hanno gia por-
tato alia definizione della lista 
della quantita delle merci da 
ftcambiare. Le ultime discu«!-
Sioni verterebbero dunque sol. 
lanto sulla parte relativa alia 
missione economica di Bonn 
n Varsavia. La qucstione r 
delicata poiche tocca lo scot-
lante problema politico dei 
rapporti di Bonn con i suoi 
viclnl del campo socialista ed 
4 nolo che, su tali question!, 

la sensibilila sia molto viva a 
Varsavia come a Bonn. 

Nella capitale polacca, per-
tanto, si presta molta atten-
zione al modo in cui 1'opinione 
pubblica e la stampa tedesca 
rcagiscono alia eventualita di 
un riavvicinamento con la Po
lonia. La stampa federale e 
abbastanza unanime nello scri-
vere che la trattativa costi-
tuisce una seance per quei grup-
pi tedeschi favorevoli a mag-
giori e piu aperti contatti con 
TOriente; si aggiunge pero che 
« il governo polacco non e cer-
to disposto a fare concessioni 
pohtiche » e che se i tedeschi 
insisteranno non manchera di 
mettere sul tappeto il proble
ma del definitivo riconoscimen-
to germanico della frontiera 
Oder-Neisse. II «Tager Spiegel. 
afferma di sapere addirittura 
« che il governo polacco vuole 
tutto o niente >, vale a dire 
che alia proposta tedesca 
di una missione commerciale, 
avrebbe risposto con una con-
troproposta di stabilire nor-
mali relazioni diplomatiche. -

A Varsavia ci si limita ad 
osservare ufncialmente che il 
tono della stampa, a parte 
quella di estrema destra. ri-
fiette le preoccupazioni e an-
che le divisioni che esistono 
a Bonn sul problema dei rap-
porti col mondo socialista. ma 
senza ricorrere ai tradizionali 
toni della crociata anticomu-
nista. Si sa che i circoli eco-
nomici di Bonn, e soprattuttc 
la grande industria, sono fa
vorevoli a fare di una piu 
aperta politica di scambi e 
contatti col mondo socialista. 
una comnnnente della linea ge
nerate della politica federale. 
Tuttavia. gia nel passato. lc 
trattative condotte a Varsavia 
da un rappresentante di que?li 
ambienti (alto dirigente della 
Krupn) sono state silurate da
gli nltranzisti. amici di Ade
nauer. - -
' Le trattative comunque sono 

ouasi concluse. Tra poco si ve-
dra fino a che punto la volonta 
di una maggiore apertura ver
so i naesi socialisti avra avuto 
modo di sfruttare 1'occasione 
afferta dalle conversa7ioni var
saviesi per affcrmarsi. 

Franco Bertone 

I' prevista una contromanovra statuni-
tense — L'inviato di Kennedy per la 
forza nucleare multilateral a Parigi 

LONDRA, 28 
Oltre che alle vicende di 

Bruxelles, i circoli paripini 
dedicano * molta attenzione 
alia manovra qollista in di-
rezione della Spagna. II mi-
nistro dell'interno, Frey.si 
trova gia a Madrid. A giorni 
lo ragniungeranno quell i de
gli esteri e delle finunze, 
nonchd il capo di stato mag
giore. Tutti sono concordi nel 
mettere in relazione questi 
contatti con gli ultimi svi
luppi della politico * euro-
peistica » di De Gaulle e con 
la decisione spagnola di chie-
dere una revisione del trat-
tato con gli Stati Uniti a 
proposito delle basi. 

Secondo Combat « di fron-
te alle reazioni suscitate in 
Europa dalla firma del trat-
tato franco-tedesco, il gene-
rale De Gaulle pud essere 
tentato di estendere tale coo-
perazione a uno Stato come 
la Spagna, la piu adatta per 
il suo regime e per la sua 
affermata volonta di unirsi 
all'Europa, • o concert" un 
accordo che possa reintegrar-
la nel " concerto europeo " 
dal quale e praticamente 
esclusa ». De Gaulle — scri-
ve ancora il giornale — pen-
serebbe ad un'< Europa me-
diterranea * di cui la Spagna 
sarebbe il primo partner. A 
questo riguardo — aqotuuqe 
il giornale — non bisogna di-
menticare il prossimo viag-
qio del presidente della Re
pubblica ad Atene. 

La Depeche du Midi sostie-
ne, a sua volta, c/ie « e ba-
stato a Franco chiedere la 
revisione dei suoi accordi mi-
litari con gli Stati Uniti per 
attirarsi le premure del ca
po dello Stato, ed eccoci al 
punto di sostenere a fondo 
la candidatura della Spagna 
al MEC, mentre chiudiamo 
la porta all'Inghilterra. Que
sto insieme di fatti e gra
vida di significati. Esso spie-
qa I'evoluzione interna del 
regime >. 

1 giornali sottolineano in 
pari tempo che gli Stati Uni
ti appaiono decisi ad opporsi 
alia manovra di De Gaulle e 
che non a caso Kennedy, nel 
suo prossimo viaggio in Eu
ropa, avrebbe deciso di fare 
tappa a ^Madrid. Cosa fard 
Franco di fronte alle solleci-
tazioni di Washington e di 
Parigi egli non vi e dubbio 
cerchera di sfruttare la sitna-
zione per rafforzare la sua 
posizione fortemente scossa 
dalle recenti lotte del popolo 
spagnolo. , 

Naturalmente i maggiori 
commenti della stampa sono 
quelli relativi ai negoziati 
con la Gran Bretagna. La 
Nation, organo del partita 
gollista, rigetta sin d'ora la 
responsabilitd di un even-
tuale fallimento sull'intran-
siqenza della Gran Bretagna. 
Inollre il giornale melte in 
guardia Londra e gli altri 
membri del MEC che « s e 
I'Inahilterra persislerd nel-
Vesigere il proseguimento del 
negoziato, o nell'idea assurda 
che la trattativa possa conti-
nuare senza la Francia, il 
MEC entrera in una crisi di 
estrema gravita, di cui nessu-
no pud prevedere Vesito. Nel
lo stesso tempo la tesi di co~ 
loro che non credono alia 
sincerita. della vocazione eu-
ropea della Gran Bretagna 
ricevera una clamorosa con-
ferma ». . 

Per Paris Jour, prima di 
parlare dell'ingresso inglcsc, 
e necessario che i < Sci » dc-
vono stabilire le norme ii-
nanziarie della loro politica 
agricola comune, a proposito 
delle quali si discute da un 
anno senza successo. 

Altri giornali, invece, ac-
vertono De Gaulle di non ti-
rare troppo la corda. della 
sua politica antiamericana. 
Le Figaro, ad esempio, dubi-
ta che il generale ricsca a 
staccare VEuropa occidentale 
dapli Stati Uniti. . -

Intanto e giunto stamani 
a Parigi I'incaricato di Ken
nedy per la creazione di una 
forza - multilateral della 
NATO, Livingstone Mer
chant. Questi si e gia incon-
trato con Vambasciatore ame-
ricano presso la NATO, Fin-
letter, con il scgretario gene
rale Stikker, con il coman-
dante in capo dell'alleanza 
gen. Lemnitzcr e con Vam
basciatore americano a Pa
rigi Bohlen. Non e prevista 
alcun incontro con i dirigenti 
francesi. 

Prossimo 

esplosione A 
francese 

nel Sahara? 
CAIRO, 28 

La rivista egiziana Arab 
Observer informa oggi che 
ad Algeri circola la voce che 
la Francia stia preparando 
un nuovo esperimento nu
cleare sotterraneo nel Saha
ra algerino. 

Scrive il «Daily Mail.) 

Settimana 
fatale 

per il mondo 
' >>' LONDRA. 28. 

Gli inglesi guardavaiio al-
l'inctmti'"- decisive* di oggi 
a Bruxel les , fra i loro rap-
presentanti e quell i dei sei 
paesi del MEC come ad un 
avvenimento carico di desti-
no non solo per il loro pae-
se, ma perJ'Europa e il mon
do. « Questa e una settima
na fatale per l'Europa e il 
mondo — afferma il conser-
vatore Daily Mail, in un edi-
toriale dal tono e s t t emamen . 
te grave —. Si decidera se la 
unita dell 'occidente debba 
essere spezzata oppure no 
da un uomo >. 

Quest'uomo e il generale 
De Gaulle le cui ambizioni 
vengono senz'altro parago-
nate dal Daily Mail a quel
le di Hitler. Kispetto ai pia-
ni hitleriani, il quotidiano 
britannico scrive che « i l 
nuovo trattato franco-tede
sco contenente c lausole mi-
litari (e . clausole segrete . 
per quanto ci r isulta) , sta 

Borneo 

Paracadutisti 
inglesi 

nel Brunei 

IHNEPIOEN EE liS^I=A 
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BRUNEI, 28. 
Paracadutisti inglesi sono 

stati lanciati in zone di giun-
gla del territorio del Brunei 
nel tentat ivo di stroncare la 
guerrigl ia che divampa nel 
paese dopo il fall ito tenta
t ivo insurrezionale dell'8 di-
cembre scorso. Come si ri-
cordera la popolazione del 
Brunei si oppone al piano 
della Gran Bretagna tenden-
te ad includere il territorio 
nel la " cosiddetta « Grande 
Malesia » che dovrebbe esse
re formata con la creazione 
di una federazione compren-
dente la Malesia, Singapore, 
il Brunei, Sarawak e il Bor
neo settentrionale . S i tratta 
di reparti ' provenienti da 
Singapore che hanno gia par-
tecipato al ia lotta contro i 
partigiani in Malesia. La de
cisione — cui ha fatto segui-
to l 'annuncio proveniente da 
Londra secondo cui duemila 
soldati britannici saranno 
trasferiti nelTEstremo orien-
te ne l le prossime ore — e 
stata giustincata con una pre-
sunta infiltrazione di 65.000 
« volontari > indonesiani Iun-
go le frontiere tra il Brunei 
e il Borneo meridionale . La 
notizia, pero, e stata smenti ta 
da fonte indonesiana. 

L'a2ione dei partigiani ha 
pero consegui to un primo 
successo. Radio Brunei in 
una trasmissione ha affer-
mato che il governo di Bru-

Nominato ii primo 
ambasciatore 

italiano a Algeri 
ALGERI, 28 

n governo algerino ha con-
cesso il gradimento alia nomi-
na di Giovanni Lorenzo Bette-
loni quale primo ambasciatore 
italiano presso la Repubblica 
algerina democratica e popolare 

L'arrivo del nostro rappresen-
tante diplomatico e previsto per 
la meta di febbraio prossimo 
Fino alia presentazione delle 
lettere credenziali, l'ambasciata 
d'ltalia ad Algeri continuera ad 
essere retta dnH'incaricato d'af-
fari, Nat.V.e, coadiuvato dal con
sole Fontana Giusti. 

nei e ancora indeciso s e ade-
rire o no alia Malesia. L'emit-
tente ha aggiunto che « nes-
suna decis ione definitiva e 
stata ancora presa in conside-
razione del l 'enorme impor-
tanza della quest ione >. 

Sul la stessa quest ione si 
sono aperti s tamane a Londra 
i negoziati anglo-filippini 
con l ' intervento di Pelaez, 
vice presidente del le Filippi-
ne e del ministro degli este
ri inglese, lord Home. Come 
e noto il governo di Manila 
avanza del le rivendicazioni 
del governo sul Borneo. La 
sul Borneo. -La Gran Breta
gna vorrebbe invece associa-
re le Fil ippine a l i a Federa
zione della « g r a n d e Male
sia » che dovrebbe essere 
creata i l 31 agosto 1963. 

divenendo il nucleo di qual-
cosa di ancor piu sinistro. 
De Gaulle sta volgendosi 
verso la Spagna e il Porto-
gallo... Hitler era un barba-
ro psicopatico, De Gaulle e 
un uomo civi le e colto. Ma 
anch'egli senza alcun dubbio 
e pos6eduto da una forma 
di megalomania >. - •' < 

Per quanto riguarda l'ln-
ghilterra, il Daily Mail au-
spicava s tamane una rapida 
decisione: « S e De Gaulle 
resta inflessibile oggi, dob-
biamo far le val igie e allon-
tanarci al piii presto possi
bile >. Anche il laborista 
Daily Herald definisce - la 
politica goll ista < un gioco 
pazzesco > reso possibile dal
la < compiacente follia > di 
Adenauer: < Al ia lunga, la 
vittoria del presidente De 
Gaulle c o n d u n a alia d i s t tu -
zione del Mercato comune. 
E un glorno i 6oci della Fran
cia saranno costretti a ri-
voltarsi. Ma essi si dovrebbe-
ro rivoltare ora per salvare il 
Mercato comune >. 

II Financial Times rile-
va lo s tupore destato dalla 
offerta di De Gaul le alia Da-
nimarca di chiedere di far 
parte del MEC anche senza 
la Gran Bretagna, di cui e 
socia nel l 'EFTA: « In - ogni 
caso — aggiunge — spetta ai 
sei e non alia sola Francia 
decidere >. 

Ad aggiungere del pepe al
ia polemica e venuta la pub-
blicazione di document! s e 
greti del Foreign Office del 
1920. II primo di questi do
cument! met te in guardia 
contro un progetto di tunnel 
sotto la Manica. in quanto 

« le nostre relazioni con la 
Francia non sono mai state 
e probabilmente non saran
no mai suf f ic ientemente sta-
bili e amichevol i ». Gli in 
glesi si divertono a scopri-
re gli e lement i profetici con-
tenuti in quel documento: 
€ E' quasi certo — si legge 
per esempio — che noi 
avremo in futuro motivi di 
dissenso e di polemiche con 
la Francia come li abbiamo 
avuti nel passato >. 
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Esperti 
militari 

USA 
in India 

- WASHINGTON.28. 
' Gli - Stati Uniti aiuteranno 

I'lndia a sviluppare la sua in
dustria degli armamenti in fun-
zione anti-cinese. 
• In un comunicato reso noto 

oggi. il Dipartimento di Stato 
americano annuncia infatti che 
- s u richiesta del governo in-
diano il governo - degli Stati 
Uniti inviera all'inizio del me-
se prossimo in India un gruppo 
di esperti della produzione per 
la difesa. Questi esperti si in-
contreranno con le autorita ad-
dette al programma indiano di 
sviluppo del potenziale di pro
duzione per la difesa al fine d. 
far fronte alle accresciute ne-
cessita del paese - S! prevede 
che questi esperti rimarranno 
in India alcune settimane. 

Da fonte ufficiale si precisa 
che la missione americana sa
ra compost a esclusivamente da 
funzionari del Pentagono. 

ba domani nelle librerie 

Critica marxista 
Rivista bimesfraie diretta da 

Luigi Longo e Alessandro Natta 
Sommario 
del n. 1 

Mario Alicata - Coe-
sistenza e lotta so
cialista. 

Giorgio Amendola • 
~ Unita e autonomia 

della classe opera ia. 
Umberto Cerroni 

Aspetti teorici del 
rapporto democra-
zia-socialismo. 

Vincenzo Vitello 
Pianificazione socia
lista e razionalita 
economica. 

Note 
e (>olemiche 

Valentino Parlato • 
Prezzi e stratcgia 
monopolistica. 

Mario -Mazzarino -
Disarmo • e econo-
mia. 

Paolo Santi - Fab-
brica e societa nei 
« Quaderni Rossi ». 

Documenti 
Ka>-I Marx • Glosse 

marginali al « Ma-
nuale di economia 
politica * di Adolph 
Wagner (inedito in 
Italia). 

- Rubriche -
II marxi imo nel mon

do - L'analisi eco
nomica - Le scienze 
politiche . La socio-
logia - I paesi so-

t , cialisti. 

• Recensioni: 
Giuseppe Chiarante -

Antologia di « Cro-
nache sociali >, a 
cura di Marcella 
Glisenti e Leopoldo 
Elia. 

' Augusto llluminati • 
- La divisione del la-

Voro sociale, di 
Emile Durkheim. 

. Giuseppe BofTa . Le 
prospettive del so-
cialismo dopo la 
destalinizzazione, di 

- Pietro Nenni. Da 
Stalin a Krusciov, 
di Lelio ' Basso. 11 
mondo sovietico, di 
Luca Pietromarchi. 
•Nuovi Argomenti. , 
n. 57-58, 1962. 

Aldo Natoli • Gli squi-
libri regionali e la 
articolazione dell'in-
tervento pubblico, a 
cura de l ' « Centro 
nazionalc di preven-
zione c difesa so
ciale ». . 

Bruxelles 
tici dei Sei , si accorgono che 
al momento in cui su Bru
xel les converge - l 'attenzione 
del mondo intero, cid avvie-
ne perche la Comunita ri-
schia di andare a picco. Que
sto stato d'animo mi e stato 
espresso in felice sintesi da 
un funzionario del Mercato 
Comune, il quale mi ha det-
to: « Mi sento c o m e un uffi
ciale giudiziario, chiamato a 
fare l ' inventario del falli
mento >. 

Negli ambienti del la dele-
gazione italiana, l'aria che 
tira oggi 6 anch'essa di pes-
s imismo; il che e tanto piii 
significative in quanto la no
stra ambasciata ha rappre-
sentato questa mattina lo 
epicentro dei pourparlers 
preliminari. C o u v e de Mur-
vil le vi si e recalo a collo-
quio con Piccioni e Colom
bo per 50 minuti , Heath e la 
delegazione britannica vi si 
sono intrattenuti per oltre 
un'ora, e abbiamo incontrato 
il lord del sigi l lo privato che 
ne usciva alle due del po-
meriggio. 

II primo incontro stamani, 
gli italiani, l 'hanno avuto 
con il s ignor Hallstein per 
chiedergli notizie sulla so-
stanza della sua proposta. II 
ministro Colombo 6 sembra-
to soddisfatto di tanto inte-
resse. Infatti ci ha detto: 
« S i a m o stati tutta la matti
na sotto le luci dei riflet-
tori ». 

Vediamo ora partitamente 
quali sono gli orientamenti 
delle varie delegazioni . 
La posizione italiana 

E' nostra impressione che 
la delegazione italiana mal-
grado la pesante polemica 
antigollista svi luppata dallo 
on. Fanfani nel l 'ult imo suo 
discorso alia Camera vada 
operando un avvic inamento 
alle tesi francesi nel senso 
che posta di fronte alia sce l -
ta: salvare la Comunita con 
la Francia o rinunciare a l -
l'ingresso dell 'Inghilterra nel 
MEC essa appare pronto a 
optare per la prima s o l u -
zione. 

Chi conduce il gioco a 
Bruxel les , piii che 1'anzia-
no e stanco ministro Picc io
ni e essenzia lmente Colom
bo, le cui s impatie per VEu
ropa ' forte sono note; e la 
Farnesina, secondo noi, si 
appresta a tornare alia vec-
chia impostazione politico-
diplomatica dell 'appoggio ad 
una "Europa unita", che ha 
come capisaldi Bonn e Pa
rigi; impostazione che, d'al-
tra parte, nessuno, e »nem-
meno Fanfani. ha mai conte-
stato in passato. Poss iamo 
dire, per inciso, che ci si 
rende conto a Bruxe l l e s co
me i n - t u t t i questi anni la 
CEE sia stata sempre diret
ta e dominata da funzionari 
e tecnici francesi e tedeschi, 
senza che. da parte italiana. 
si muovesse un dito. 

La delegazione italiana si 
manifesta avversa alia pro
posta Luns-Spaak di conti-
nuare il negoziato a cinque 
senza la Francia, e si e ado-
perata in queste ore per cal-
mare i furori del Benelux . 
Tutta la originalita politica 
della nostra posizione sta nel-
l'accettare la proposta fran 
co-tedesca di insediare la 
commiss ione Hallste in col 
compito di fare l ' inventario 
del le difficolta ot tenendo al 
tempo stesso che il lavoro 
della Commiss ione venga 
contemplato nel quadro di 
un negoziato con gli inglesi 
- La posizione francese. Essa 

appare irremovibi le: seppel 
lire i negoziati , punto e ba-
sta. L'accordo suU"insedia 
mento della commiss ione 
Hallstein vuol dire, per i 
francesi, rottura del le trat
tative con l' lnghilterra. Cou 
v e De Murvi l le ha dichiarato 
che non vuol s tare a Bruxel 
les piii di tre giorni e che 
mercoledi rientrera a Pari 
gi. La Francia e orrnai decisa 
ad uscire da questa prova di 
forza con l'affermazione del 
la sua leadership sugl i allea-
ti del la Comunita Europea. 

La posizione di Bonn. I te 
deschi occidental! (i quali 
vengono bersagliati con am 
bascerie e messaggi dagli a 
mericani perche facciano da 
mediator!) hanno in mano 
buona parte del gioco. S e il 
loro a l l ineamento al ia Fran
cia continuera nel la sostan-
za, essi determineranno la 
rottura del cosiddetto <Fron 
te dei Cinque > e gli altri, 
Italia in testa, non esi teran 
no a seguirl i . La convergen 
za fra posizione tedesca e ita
liana sta nel fatto c h e anche 
per i tedeschi , la commiss io
ne Hal ls te in dovra consen-
tire l 'eventuale prosecuzione 
dei negoziati con l'lnghil
terra. 

La posizione del Benelux. 
Olanda, Belg io e Lussembur-
go minacciano di rompere 
con la Francia e di continua-
re le trattat ive con gli in 
glesi senza Parigi. Ma si trat 
ta di msr.ifcstazior.i che han
no scarse prospett ive di suc
cesso, in primo luogo, per
che gli altri non li seguireb-
bero e, in secondo luogo. 
perche la destra, soprattutto 
in Belgio , fa sent ire in que 
ste ore v i v a m e n t e la sua 
pressione a favore del l 'Asse 
Parigi-Bonn. 

La posizione inglese - Nes 
sun interesse a trattare con 
i Cinque senza la Francia, 
considerata il centro fonda 
menta le del Mercato comu
ne. Gli inglesi, accettando la 
commiss ione Hallstein, chie-
dono che venga fissato un li-
mite (quindici giorni o tre 
set t imane al mass imo) alia 
sua att ivita dopo di che i ne 
goziati andrebbero ripresi 
non a Se i m a a Set te . In so -

stanza, la Gran Bretagna 
chiede di aver condizioni ono-
revoli per continuare a trat
tare oppure rifiuta la porta 
di servizio che le v iene aper
ta e se ne va. D'altro canto 
e sensazione diffusa che gli 
inglesi si rendano ormai con
to che il MEC e entrato in 
crisi e che, se l'edificio crol-
la cio e dovuto anche al fatto 
che l ' lnghilterra lo ha preso 
a spal late per entrarvi; e se 
questo avv iene , la Gran Bre
tagna, in fondo, raggiunge 
lo stesso obiett ivo che avreb
be raggiunto entrandovi . 

Da questo caleidoscopio di 
posizioni il lettore capita co
me Bruxe l les sia diventata 
una sorta di nodo gordiano 
delle contraddizioni tra i pae
si capitalistic! europei. Ve-
dremo nel le prossime ore chi 
sara, tra di essi, il primo che 
tentera di tagliarlo. 

Epidemia 
noscendo un aumento della 
mortalita negli ultimi mesi 
ha comunicato che « nessuna 
denuncia di malattia di ori-
g ine virale, o di morte pet-
la stessa causa, gli e pervenu-
ta a tutt'oggi. Sotto le indi-
cazioni generiche di bronchi-
ti, broncopolmoniti, attacco 
influenzale, entente con ma-
nifestazioni encefaliche — 
dice il comunicato dell'uf-
ficio d'igiene — si sono in
fatti regiistrati i eeguenti casi 
di m o i t e di bambini al di 
sotto dei due anni: 33 casi 
nel n o v e m b i e 19G2 (1961: 
18); 51 casi nel d icembie 
1962 (1961: 29); 33 casi nel 
mese in coreo (gennaio 1962: 
27). Date le caratteristiche 
del le manifestazioni morbose 
che non permettono di r j -
condurle a i le forme classiche 
di malatt ie i infettive, si e 
g iustamente pensato che si 
trattasse di forme virali e in 
questa direzione sono in cor
so ricerche. Dai dati sinora 
raccolti — termina il comu
nicato — sembra da esc lu-
dersi qualsiusi connessione 
tra un caso e l'altro, e quin-
di non si puo parlare di fo-
colaio epidemico e tanto mo
no di epidemia in atto. Nes
suno dei medici curanti ha 
infatti ritenuto di dover fare 
esplicita denuncia alle auto
rita sanitarie >. C'e, dunque. 
un aumento di mortalita ma 
non per causa di un virus 
misterioso che falcidia i pic-
cini. un'epidemia che minac-
cia i piit piccoli. 

Anch" il prefetto Adami, 
presidente degli ospedali r iu-
niti di Roma, ha annunciato 
che nessun caso e stato se-
gnalato al di fuori di quelli 
che i medici ritengono nor-
mali tutti gli anni con il rin-
crudirsi del la 6tagione. « Ri-
tengo che la s i tuazione non 
sia al larmante — ha dichia
rato il medico provinciale 
professor Traverso — i ven-
ti casi letali di cui si parla 
rientrano nel la curva della 
mortalita infanti le annua. 

Tllustri special ist i di altre 
citta — fra le quali Firen-
ze, Milano e Napoli — h a n 
no assicurato che nessuna 
epidemia minaccia la salute 
dei bambini . « A b b i a m o di-
versi ricoverati — ha detto 
il professor Giusti , dell 'ospe-
dale Mayer di Firenze — ma 
la s i tuazione n o n desta 
preoccupazioni. A n c h e il nu-
mero dei decessi di neonati 
e l imitat iss imo e non ha su-
perato la media del lo scor
so anno. Riguardo al " v i r u s 
misterioso" di cui hanno par
lato i giornali non abbiamo 
nulla da segnalare >. 
' Ana loghe dichiarazioni s o 

no state rilasciate dal pro
fessor - Torricelli , direttore 
dell ' ist ituto mi lanese di as-
sistenza e protezione della 
infanzia. L'assessore all' igie-
ne del Comune di Milano 
professor Beltramini ha * as_ 
so lutamente esc luso che si 
s iano verificati casi del ge-
nere >. Anche il professor 
Vezzoso. medico provinciale , 
ha detto c h e < la s i tuazione 
d e v e ritenersi del tutto nor-
male >. . 

Sono stati avvicinat i an
che d u e illustri pediatri mi-
lanesi: il professor Alberto 
Mario Cavallott i e il profes
sor Taccone, direttore del-
Tospedale per bambini . En-
trambi hanno esc luso il pe-
ricolo . di epidemie . « Circa 
un m e s e fa — ha detto :1 
professor" Cavallotti — ho 
tuttavia avuto personalmen-
te d u e ca=i analoghi a quell i 
di cui parlano oggi i giornali. 
Purtroppo non si tratta di 
casi nuovi . Si tratta di vi
rus ancora non identificati 
D'altra parte, in Italia, Ia ri
ce rca in questo campo puo 
dirsi inesistente . Vi sono, fra 
gli altri , alcuni tipi di virus 
indicati per ora solo con Ia 
espress ione « Echo » seguit.i 
da un numero. Ma puo trat-
tarsi di un altro qualsiasi ti-
po di v irus ignoto. In genere 
danno manifestazioni acutis-
s ime di carattere encefal ico 
e colpiscono 1" albero re-
spiratorio e gli intestini. 
Spesso si tratta di virus i 
cui s intomi sono mol to vici-
ni a quel l i di una volgare 
influenza virulenta. Fortu-
natamente le ep idemie v i 
ral: sono sempre molto cir-
coscritte numericamente . nel 
tempo e nel lo spazio. Casi a-
naloghi si verificarono c i n -
que-sei anni fa, se ben ri-
cordo. ad Ancona. Possiamo 
solo auspicare. per ora. che 
il nostro paese sia adeguata-
mente attrezzato per Ia ricer-
ca in questo campo. Comun
que, anche se quanto pubbli . 
cato risultasse esatto. si trat
ta purtroppo di casi che r ien . 
trano nnrora pella norma > 

Da parte sua il professot 
Taccone hn detto: « S o n o 
casi, purtroppo, s empre esi-

s . V 

stiti, forme originate da en-
tero-virus che danno manife
stazioni simili a que l l e i n 
fluenzal! con complicazioni 
dell 'apparato respiratorio e 
intestinal), che sono le piit 
gravi. Nel tempo, casi isola-
ti si sono verificati anche a 
Milano. Ma, ripeto, non e una 
novita e non si puo dire, a 
mio parere, che sia pure nel la 
misura che sarebbe stata re-
gistrata ora a Roma, un al-
larme sia • giustificato, ne l 
senso che si possa parlare di 
forma epidemica. Negl i an
ni pacsati tali casi erano piit 
frequenti d'estate che d'in-
verno >. • 

Inagitazione 
iminatori 

delle Asturie 
MADRID," 28. 

I minatori del bacino de l 
Nalon, nel le Asturie, sono in 
agitazione. I lavoratori ad-
detti ai pozzi di Fondon, Mo-
desta, Maiia Luisa, Soton, 
Venturo. Barrado, Vi l lae e 
Valdelospozos della soc ieta 
Duro Felguera chiedono la 
tiedicesima a fine d'anno. La 
societa ha ofTerto loro sol tan-
to dieci g io ini Cosi che da 
un mese nei giorni di paga i 
minatori restituiscono la bu-
sta contenente i dieci giorni 
di gratifica, afTermando che 
essi non hanno chiesto l'ele-
mosina, ma il r iconoscimento 
di un loro diritto. 

Ir.oltre i lavoratori de l la 
miniera Maria Luisa hanno 
sospeso il lavoro il 12 gennaio 
in segno di protesta contro le 
insostenibili condizioni di la
voro che hanno provocato la 
recente sciagura mineraria 
del dieci gennaio a segui to 
lella quale persero la vi ta 

quattro minatori. 

Brandt: 
« Non credo 

che Adenauer 
se ne andra » 

BERLINO. 28. 
II sindaco di Berlino ovest, 

Willy Brandt, in un'intervista 
al * Berliner Morgenpost» ha 
dichiarato di avere dei dubbl 
circa l'effettiva volonta d*°l can-
celliere Adenauer di ritirarsi a 
vita privata nel prossimo au-
tunno come previsto. 

Circa la possibilita di un go
verno di coalizione tra democri-
stiani e socialdemocratici dopo 
il ritiro di Adenauer nel pros
simo autunno. Brandt ha ri. 
sposto: - Vol lo date per scon-
tato (il ritiro di Adenauer) per 
I'autunno di quest'anno Mi e 
stato riferito pero recentemente. 
che il cancelliere federale e de
ciso a ritirarsi solo quando .sara 
trovato un successore adatto. 
Per parte mia non sono convin-
to che la cosa avverra in au
tunno •>. 

Smentito 
un H piano » 

gollista 
per l'Europa 

PARIGI, 28. 
Il minister© degli Esteri pa-

ngino ha dichiarato oggi « as-
solutamente priva • di fonda-
mento ~ la notizia pubblicata 
dal giornale norvegeee Arbei-
derbladet eocondo la quale il 
generale De Gaulle ' avrebbe 
proposto a Krusciov di rego-
lare i problemi europei mc-
diantc ii ritiro delle forze »me-
ricane c 'a «smilitarizzazione» 
dei paesi socialisti. La notizia 
e 6tata definita «parto della 
fantasia -. Degli altri governi 
occidentali. i quali. secondo 
l'Arbcidcrbladet. sarebbero - in . 
formati e costernati - per il 
prcsunto piano gollista. quello 
americano h a dichiarato. tra-
mitp un portavoce ufficiale. di 
«• non saper nulla». Gli altn 
non hanno fatto commenti. 
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