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Franco offre 
uranio per 

r«H» francese 
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Allarme nel mondo occidentale dopo il fallimento di Bruxelles 

NATO investita dalla crisi 
Frattura nel sistema 
V AVIAZIONI sul panico: questo il panorama of
ferto dai giornali governat ivi italiani a l l ' indomani 
della d rammat ica e b ru ta l e ro t tura di Bruxel les . 
Non c'è un' idea, non c'è una proposta, non c'è una 
a l ternat iva: i gruppi dir igent i italiani, gli stessi che 
hanno portato la politica estera del nostro paese al 
p iù tempestoso dei fall imenti , non sanno cosa dire, 
non sanno cosa fare. 

Salvo una cosa, per la ver i tà : che bisogna sal
v a r e il MEC ad ogni costo. E' una posizione parec
chio grottesca, pr ima ancora che una confessione di 
impotenza. Cosa significa, infatti , oggi, sa lvare il 
MEC dal pun to di vista del l 'europeismo tradizio
na le ? I tecnocrati di Bruxel les sono i pr imi a r i
conoscere che nel quadro del l 'europeismo ci sa
r e b b e una sola s t rada per « sa lvare il MEC «, ed 
è quella di m a n d a r e avant i r ap idamente il pro
cesso di integrazione politica t r a i sei paesi mem
br i della cosiddetta comuni tà . Ma non dicono 
tu t t i — da Fanfani a Spaak, da Luns a E r h a r d — 
che la ro t tura con l ' Inghi l terra ha inferto un colpo 
mor ta l e appunto ai proget t i di integrazione politica, 
alla costruzione deli '« Europa politica »>? 

Se è vero, come è vero, che per molto tempo 
non si par lerà di ingresso della Gran Bretagna, la 
sola possibilità di «salvare il MEC», dal pun to di vi
s ta del l 'europeismo tradizionale, sarebbe allora l 'ade
sione al disegno gollista e franco-tedesco, l 'adesione, 
cioè, all'« Europa politica »> così come essa è s tata 
abbozzata nel t ra t t a to f i rmato a Parigi t ra De Gaul le 
e Adenauer . Ma non è contro questa prospet t iva che 
i Fanfani , i La Malfa, i Saragat , i Lombardi e cosi 
via most rano di r ibel larsi con tu t t e le loro forze? , 

' La veri tà è che la parola d 'ordine <« sa lvare il 
MEC » è d iventa ta , per i nostri governant i , il para
ven to dietro il qua le si t en ta di nascondere la 
por ta ta enorme della crisi che investe in pieno 
l 'azione internazionale dell ' I tal ia. « Sa lvare il MEC » 
è il punto di appoggio r imasto ai responsabili di una 
politica fa l l imentare . Ed è un punto di appoggio 
e s t r emamen te fragile perchè la crisi è assai più 
ampia e profonda di quella che i giornali governat ivi 
i ta l iani cercano di r appresen ta re . 

E 

dèi 
MEC 

INFATTI pr ima di tu t to una crisi del sistema 
non solo europeo ma occidentale. De Gaul le e Couve 
de Murvi l le lo hanno det to con chiarezza add i r i t tu ra 
b ru t a l e : l ' Inghi l terra non deve en t r a r e nel MEC 
perchè l ' Inghil terra è legata più agli S ta t i Uniti 
che al l 'Europa. Non esistono precedenti di capi 
di governo europei che abbiano tenuto negli ul t imi 
quindici anni un ta le l inguaggio. Lo stesso r ichiamo 
alla crisi de te rmina ta dal fal l imento della CED è 
profondamente inadeguato alla s i tuazione a t tua le . 
P e r c h è oggi, per . la p r ima volta dopo la seconda 
guer ra mondiale, si opera di fatto una ro t tu ra dello 
schieramento uni ta r io dell 'Occidente, ro t tu ra che 
p a r t e dalla lotta sul t e r reno t radizionale del capita
l ismo — la conquista di sfere di influenza econo
miche — e investe la s t ra tegia sia mi l i t a re che 
polit ica dell 'al leanza at lant ica . 

Cos'altro significa, infatt i , il r if iuto della Franc ia 
gollista di ader i re alla forza atomica mul t i l a te ra le 
proge t ta ta dagli S ta t i Uni t i? E cos'altro significa 
l ' a r roccamento franco-tedescc su posizioni di in t r an 
sigenza sul piano internazionale , proprio m e n t r e il 
dialogo in corso t ra Mosca e Washington lascia 
r i t ene re che si possa a r r iva re a r isul ta t i positivi? 
Crisi del s is tema dunque . Questo « Occidente » che 
p e r anni e anni ci è s ta to presenta to come uno 
sch ieramento uni tar io , add i r i t tu ra come una sor ta 
di « associazione di l iberi e di eguali », r ivela in 
quest i giorni tu t ta la sua disorganicità, e la r ivela 
ne l momento in cui una potenza che di ques to 
sch ieramento costi tuisce un polo decisivo, la F r an 
cia, r i t iene, grazie al MEC, di essere abbas tanza 
for te per presentars i in veste di antagonis ta degli 
S ta t i Unit i sui mercat i europei e africani. 

r*j DA QUESTA rea l tà che bisogna p a r t i r e pe r 
va lu t a r e l 'autentico d r a m m a che si è aper to pe r la 
politica estera i tal iana. Qui non si t r a t t a di rappez
zare, come vogliono t en ta re di farci c redere i nostr i 
uomini di governo e i nostri diplomatici , i cocci 
del l 'europeismo tradizionale . Si t r a t t a " invece ci 
p r e n d e r e coscienza del fatto che tu t t a la politica 
es tera dell ' I tal ia — la politica a t lant ica — è in 
crisi , perchè si va spaccando lo sch ieramento a t lan
tico come espressione e cemento al t empo stesso 
del l 'uni tà del l 'Occidente. 

Le dimensioni del d r a m m a si a l largano se si t ien 
conto del fatto che i gruppi di r igent i i tal iani hanno 
pun ta to a concil iare ciò che si è r ivelato inconcilia
bi le: l 'a t lant ismo con gli Sta t i Uniti da un lato e 
l 'europeismo con la Francia e con la Ge rman ia dì 
Bonn dal l 'a l t ro. 

Che cosa r imane , oggi, di questo squall ido capo
lavoro, tipico di una diplomazia e di una politica 
che Fanfani e il centro-sinis tra hanno eredi ta to e 
por ta to avant i? 

• <• Alberto Jacoviello 

Macmillan: 
non abbiamo 

soluzioni 
di ricambio 

LONDRA, 30 
Il primo ministro britan

nico Mac Millan si è rivolto 
stasera in un radiodiscorso 
al paese per tentare di fare 
appello alla solidarietà na
zionale, nei difficili frangenti 
in cui si trova il suo gabi
netto, dopo il fallimento dai 
negoziati di Bruxelles. Il di
scorso ha avuto un tono as
sai circospetto: « Noi cerca
vamo di rafforzare l'intera 
Europa occidentale in una 
maniera che si sarebbe este
sa a tutto il mondo libero. 
Sono spiacente di dire che 
la Francia, o almeno l'at
tuale governo francese, guar
da indietro e non avanti... 
Questo grande conflitto è 
nato dal desiderio di domi
nio sull'Europa nutrito da un 
paese, o piuttosto da un 
uomo >. 

Mac Millan ha ammesso 
che « il governo britannico 
non ha preparato soluzioni 
di ricambio immediate al 
MEC »; ha insistito sulla fe
deltà all'alleanza atlantica, 
rivelando però in una frase 
la sua preoccupazione che 
anche questa possa essere 
messa in discussione: < Qua
le follia da parte di chiun
que sarebbe il tentare di op-
porvisi ». . 

Le fatiche odierne erano 
cominciate per Mac Millan 
ai Comuni, durante il dibat
tito pomeridiano sull'adozio
ne dei missili Polaris come 
forza di rappresaglia auto
noma dell'Inghilterra. Qui, il 
premier si era battuto sia 
contro l'ala dei conservatori 
che ritiene troppo alto il 
prezzo dei missili, sia contro 
i laburisti che insistono per
chè il governo rinunci sem
plicemente a qualsiasi par
venza di forza nucleare in
dipendente. Mac Millan ha 
detto che per il costo delle 
ricerche e la messa a punto 
dei nuovi tipi di « Polaris > 
l'Inghilterra pagherà solo un 
prezzo simbolico; • il 5 per 
cento del prezzo di acquisto 

Di queste cose, il premier 
britannico verrà a rendere 
edotto anche il governo ita
liano. Si rileva infatti a Lon
dra che il prossimo viaggio 
di Mac Millan a Roma non 
servirà solo a discutere sul
la collaborazione economica 
« dopo - Bruxelles >, ma an
che per avere uno scambio 
di idee sulla strategia nu
cleare dell'occidente, e sai 
rapporti est-ovest. 

Sempre sulla rottura dei 
negoziati a Bruxelles, ai Co
muni ha parlato anche lo 
sfortunato negoziatore di 
Bruxelles. Heath. Questi ha 
detto che « quanto è accaduto 
è un duro colpo per lutti co
loro che credono nella vera 
unità europea e nell'unione 
dell'occidente, ma non è un 
colpo mortale Ad eccezione 
della Francia — egli ha pro
seguito — tutti gli altri paesi 
hanno manifestato il deside
rio di continuare le tratta
tive. Noi — ha detto ancora 
Heath — non volgeremo le 
spalle all'Europa. 

II PC inglese ha emesso 
una dichiarazione in cui si 
prende posizione contro ogni 
tentativo di proseguire sotto 
qualsiasi forma le trattative 
con il MEC e si invita Mac 
Millan e coloro che Io ap
poggiano a rassegnare le di
missioni. 
A pagina 12 le reazioni 

dalle altre capitali 

L'alleanza atlan
tica è colpita, 
scrìvono i gior

nali belgi 

Dal nostro inviato 
BRUXELLES, 30. 

Si • tirano le somme delle 
due giornate che passeranno 
alla storia come quelle che 
videro affondare non soltan
to la « Comunità Europea », 
ma aprirsi la crisi nella al
leanza atlantica. - * 

Riassumiamo i fatti decisi. 
vi di queste ore: i cinque era
no venuti a Bruxelles per 
mettersi d'accordo su « come 
abbigliare il cadavere », se-
conao la espressione usata da 
uno dei negoziatori. Infatti. 
nonostante la messa in sce
na non e sfuggito agli ossero 
vatori che le prese di posi
zione dei tedeschi erano con
fuse, quelle degli italiani 
ambigue e che il signor 
Spaak si guardava bene dal 
presentare la proposta di 
continuare il negoziato con 
la . « sedia vuota », senza i 
francesi. 

Tutti avevano una fretta 
indiavolata, e le quarantotto 
ore di dramma che noi gior
nalisti abbiamo trascorso 
dietro le porte della Confe
renza, sono servite ai nego
ziatori unicamente per accor
darsi tra loro su come rom
pere per l'appunto il nego
ziato. 

< Se la Francia si trova 
isolata nella Comunità — ha 
ha scritto " L e Monde" — 
ciò non può essere dovuto 
alla sua posizione antibn-
tannica perche su questo 
punto avremmo potuto tro
vare l'appoggio presso cer
tuni dei nostri " partners " ». 
1 « certuni » sono chiara
mente i tedeschi di Bonn e 
gli italiani, i quali peraltro 
— e sono stati i soli — hanno 
riconfermato • attraverso la 
presa di posizione finale di 
Colombo che molli problemi 
erano ancora aperti con gli 
inglesi. Come in quel gioco 
di carte che si chiama «l'uo
mo nero », tutta l'abilita è 
stata posta nell'appioppare ai 
francesi e l'uomo nero », vale 
a dire la responsabilità del 
fallimento. Oggi tutti sono 
soddisfatti perchè la Francia 
risulta colpevole in prima 
persona, e soprattutto appa
iono sollevati gli italiani e 
quindi ì tedeschi, i quali pos
sono presentarsi di fronte 
agli Stati Uniti affermando 
sulla parola d'onore di avere 
fatto tutto il possibile contro 
i francesi. - Ma in fondo, si 
potrebbe anche dire che chi 
ha rotto a Bruxelles sono 
s'ati i Cinque, che hanno 
respinto la proposta di com
promesso Hallstein offerta da 
Couve de Mourville, con lo 
argomento che essa era inu
tile e destinata a girare a 
vuoto per anni. 

La verità era che tutti si 
trovavavano d'accordo, e la 
divisione si è verificata sul 
tino Hi morte da scegliere: 
da un Iato accettare il lento 
soffocamento che volevano i 
francesi, o dall'altro far mo
rire ' di morte immediata il 
negoziato, come hanno ac
cettato di fare i Cinque, ed 
a questo si riduce in fondo 
la loro formidabile e decan
tata intesa. 

Malgrado questo nodo di 
ipocrisie, ì Cinque hanno 
vissuto e vivono tuttavia in 
queste ore un dramma po
litico vero: esso non riguarda 
tanto l'Inghilterra, quanto la 
sorte del MEC e della stessa 
alleanza atlantica. 

Le affermazioni da noi 
raccolte direttamente dalla 

< Maria A. Macciocchi 
< (Segue in ultima pagina) 

Inchiesta a Roma e a Napoli 

Scandalo alla TETI: 
manca un miliardo? 

Il maltempo 

Neve a Capri 

L'ondata di freddo abbattutasi sa tutta l'Italia non ac
cenna a diminuire. Ieri è nevicato su Napoli e dintorni 
e all'alba di oggi la neve ha fatto la sua apparizione 
anche a Roma. Anche su Capri, « l'isola del sole », la 
neve è caduta abbondantemente. Nella telefoto: una del
le caratteristiche strade dì Capri coperta di neve. Nello 
sfondo la stazione della funicolare 

(Telefoto Italia-* l'Unità ») 

Per i metallurgici 

Oggi incontro 
dei sindacati 

Si deve decidere lo sciopero generale 
dell'industria — Colloquio di Fanfani 

con Novella e Santi 

La grandiosa battaglia con
trattuale dei metallurgici delie 
aziende - private sta probab'l-
mente per assumere sviluppi 
più ampi: stamane infatti le 
tre confederazioni sindacali 
CGIL. CISL e UIL si incontre
ranno per decidere in mento 
allo sciopero generale dellin-
dustria. già preannuncio per 
i prossimi Riorni, in solidarietà 
con la categoria -

Ieri frattanto mentre gli scio
peri articolati proseguivano In
cìsivi e martellanti, e la soli
darietà si estendeva, il presi
dente del Cons.glio Fanfani si 
è incontrato con gli on. Novella 
e Santi, segretari generali del
la CGIL, In merito alla ver
tenza dei. metallurgici. L'on le 
Fanfani ha cosi rimediato alla 

scorrettezza commessa martedì. 
quando aveva deciso un inter
vento ministeriale nella ver
tenza. senza consultare in pro
posito il sindacato unitario. 

Fanfani ha tra l'altro voluto 
apprendere dai massimi espo
nenti della CGIL quali potreo-
bero essere le condizioni per 
una iniziativa di governo nella 
vertenza Sembra intanto che il 
ministro del Lavoro. Bertinelli, 
abbia ieri effettuato sondaggi 
presso gli industriali. I sinda
cati ' hanno comunque ribadito 
l'imprescindibile esigenza che 
sia la Confindustria a dimostra
re seriamente una sua even
tuale volontà di trattare 3u ba6i 
accettabili per i metallurgici. 

(A pag. 10 altre notizie) 

Coinvolti alti fun

zionari esponenti 

della D.C - Una 

tempestosa seduta 

del Consiglio d'am

ministrazione 

G r a v i s s i m e irregolarità 
amministrative (si parla del
l'ammanco di un miliardo) 
sarebbero state accertate al
la direzione generale della 
TETI, una delle cinque so
cietà telefoniche dell'IRI con 
sede in Lungotevere Marzio 
a Roma, da una commissione 
di inchiesta del ministero 
delle partecipazioni statali. 

Altissimi funzionari — tra 
i quali anche un esponente 
di primissimo piano di una 
nota organizzazione cattoli
ca — sono coinvolti, a quan
to è dato sapere, in questo 
nuovo scandalo: che emerge 
da un settore, quello telefo
nico, e da un ente pubblico, 
TIRI, che la DC ha sempre 
rifiutato di sottoporre ai do
vuti controlli del Parlamen
to, considerandoli come pro
prio feudo. 

Sui risultati dell'inchiesta 
ministeriale la magistratura 
sarà chiamata quanto prima 
a pronunciarsi. Le notizie ? 
le voci che da più giorni si 
possono raccogliere presso 'a 
direzione generale della TE
TI a Roma, dopo una tempe
stosa seduta del Consiglio di 
amministrazione, sono nu
merose e difficilmente con
trollabili. Pare, tuttavia, che 
le irregolarità accertate sia
no da porre in relazione alla 
costruzione della nuova se
de generale e laziale della 
TETI che dovrebbe sorgete 
sulla Cristoforo Colombo. I 
lavori furono cominciati un 
anno fa ma da cinque mesi 
essi sono stati sospesi. La co
struzione dovrebbe coprire 
un'area di 5000 metri qua
drati, per una spesa com
plessiva di circa 4 miliardi. 

Assente il direttore gene
rale, Giuseppe Foddis, il con
direttore della TETI, ing. 
Fausto Alcaro, da noi inter
rogato, ha smentito l'esisten
za di irregolarità. A loio vol
ta, i dirigenti dell'impresa 
incaricata della costruzione 
ci hanno dichiarato che i la
vori sono stati sospesi per
ché manca ancora il progetto 
definitivo dell'opera. ' L'im
presa costruttrice è la socie
tà ingegneri Puccini, una 
delle più grosse di Roma. In
caricati del progetto sono gli 
ing. Sandro Bolbetti e Italo 
Bruni. Attualmente i lavori 
sono fermi alle fondamenta. 
Nessuna asta, nonostante la 
mole dei lavori e i capitali 
impiegati, sarebbe stata fat
ta per l'assegnazione: fra la 
direzione generale della TE
TI e la ditta Puccini sarebbe 
intercorsa una trattativa pri
vata. 

La notizia dell'inchiesta e 
dello scandalo è circolata ie
ri anche a Montecitorio e ne
gli ambienti sindacali. L'in
chiesta è stata estesa a quan
to si dice, anche a Napoli do
ve ha sede la STET. che è .a 
« finanziaria > delle società 
telefoniche. 

Comprava 
ville coi 

soldi dell'Eni 
Riforma 

BARI, 30. 
Il ras. Antonio Pedote, capo 

ragioneria dell'Ente Riforma di 
Puglia e Lucania, è stato de
nunciato alla autorità giudizia
ria per un grosso ammanco ac
certato nel suo ufficio. Secondo 
le prime voci, l'ammanco do
vrebbe agg.rarsi attorno ai ses
santa milioni. 

Da qualche tempo, i supe
riori del Pedote avevano no
tato che qualcosa non andava 
nella contabHità del ragioniere 
il quale, fra l'altro, aveva com
pletamente mutato tenore di 
vita, acquistando una villa a 
Castellana Grotte e un appar
tamento a Bari. A quanto pare 
gli ammanchi si riferirebbero 
agli esercizi dal 1956 al 1958. 
Il Pedote si è reso irreperibile, 
scomparendo dalla propria abi
tazione di via Delfino Pesce 
dove sono rimaste le moglie e 
una figlia di 17 anni. Sono in 
corso indagini per stabilire 
eventuali responsabilità di al
tri funzionari. 

E' nata 
la Regione 

Friuli-
Venezia G. 

A pag. 

Edili: 
cantieri 
bloccati 

per 24 ore 
A pag. 

Interpellanze 
del PCI 
su MEC 

e Polaris 
A pag. 
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L'equivoco 
balocco 

| - Ci dispiace per il com
pagno Lombardi, ma non ci 

I siamo. Pur con toni un po' 
meno perentori, il compa
gno Lombardi continua a 

I negare che vi sia contrad-
* dizione tra la rigorosa av-
• versione al riarmo atomico 
| della NATO, da lui espres

sa solennemente al C.C. so-

I cialista del gennaio scorso, 
e il « giudizio riservato » 
ma sostanzialmente benevo-

I lo ch'egli stesso esprime 
ora su tale riarmo e sulla 
progettata adesione italia-

I no a tale riarmo. 
L'argomento che il com-

I
pagno Lombardi continua 
a portare a sua giustifica
zione è sempre quello che 
già abbiamo contestato: che 

IH riarmo atomico della 
NATO progettato dagli 
americani, e cioè la forza 

I nucleare multilaterale, non 
sarebbe più, come in pas
sato, m « un espediente per 

• dotare la Germania di ar
mamenti nucleari e di po-

Iteri decisori autonomi sul 
loro impiego », ma si può 
sperare che sia anzi ~una 

I « alternativa all'armamen
to nucleare autonomo della 
Germania e all'uso autono-

I mo di tali armi >. 
Orbene, questo argomen

to non ha il più piccolo fon
damento. Il compagno Lom-

I bardi, che ci rimprovera di 
trattare queste questioni 
con « allegria » e delirio 

I elettorale, avrò di certo In 
« serietà » di documentar
si sulle fonti internaziona-

Ili e avrà di certo appreso 
dal Times e da Le Monde 

. quanto segue: che « i sot-
I tornarmi armati di Polaris 

e governati da equipagqi 

I appartenenti a più nazioni 
potranno avere comandan
ti non americani. Sarà an-

Iche accettabile che questo 
o quell'altro sommerqibile 
armato di 16 missili nu-

I oleari sia aqli ordini di un 
' ufficiale tedesco, il coman-

I dante in capo della forza 
nucleare atlantica potrà es
sere anch'egli di qualsiasi 

Inazione ». 
Oggi come ieri, dunque, 

il riarmo atomico della 
I NATO rimane anche il mez

zo per dotare anche la Ger
mania di Bonn di armi alo-

l miche, ed è per questo che 
Adenauer vi aderisce con 
entusiasmo pur mentre • 
mette in piedi il patto fran
co-tedesco. De Gaulle può 

. non aderirvi perchè proce
de, malgrado e contro la 
forza multilaterale, al riar
mo autonomo francese. Ma, 
per la Germania di Bonn, 
il solo e vero modo di rea
lizzare il proprio riarmo 
atomico è quello che le 
viene offerto dal riarmo 
NATO. 

Ma anche se le cose non 
' stessero così, anche se fosse 
vero che il riarmo NATO 
implica un riarmo tedesco 
• integrato » per impedire 
un riarmo tedesco « auto
nomo », l'adesione o la be
nevolenza socialiste non sa
rebbero per questo meno 
gravi: giacché è pur sem
pre di una partecipazione 
tedesca al riarmo atomico 
che si tratta, e subire un 
tale • meno peggio » è il 

• colmo. Come è il colmo con
siderare con benevolenza 

. l'adesione italiana a una 
" tale strategia con l'argo
mento che intanto si elimi
nano le basi terrestri e « 
favoriscono futuri accordi 
Est-Ovest. 
• Accettare queste false al
ternative — o missili a ter
ra o missili integrati, o riar
mo tedesco autonomo o 
riarmo integrato — signifi
ca porsi su una china « rea
listica » che non ha più 
punti di arresto e che non 
si vede più cosa abbia a 

" che fare con l'ispirazione 
neutralista e la sollecita
zione di una politica « au
tonoma » e di disarmo del
l'Italia tradizionali del PSL' 
Il compaqno Lombardi 

, ebbe a . dire, sempre un 
anno fa, che il neutralismo 
del PS1 non era un « in
nocuo balocco ». Ma come 
giudicare il « giudizio ri
servato » che il compagno 
Lombardi si limita ad op-

•' porre ai piani di riarmo 
atomico tedesco e atlantico 

• integrato e alla precipito
sa adesione italiana a tali 
piani? 
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