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MEC Tutto il mondo occidentale è profondamente divi so dalla crisi 
apertasi con il no di De Gaulle all'ingresso della G ran Bretagna 

DALLA PRIMA 

McNamara : spetta a noi 
guidare la NATO Il governo dà la 

colpa agli inglesi 
PARIGI, 30 

La stampa parigina ha accol
to con reazioni estremamente 
aspre i! fallimento dei negoziati 
di Bruxelles. 

Per quanto l'opinione pubbli
ca conti poco nella Francia 
d'oggi, la quasi unanime depre
cazione dei giornali va sotto
lineata. « L'isolamento della 
Francia viene confermato in 
modo inequivocabile», «la 
Francia ha silurato il MEC», 
« Il MEC sopravviverà, ma non 
sarà più quello di prima •*: ec
co i temi sviluppati dagli edito
riali di oggi, escluso il foglio 
gollista 

Dinnanzi a questa quasi ge
nerale levata di scudi, il Con
siglio dei ministri si è limitato 
a rigettare tutta la responsabili
tà del fallimento dei negoziati 
sull'Inghilterra. Lo ha detto il 
ministro delle informazioni 

Peyrtfìtte, dopo il consiglio: 
« La posizione assunta dalla 
Francia permette al MEC di so
pravvivere contro venti e ma
ree. La Gran Bretagna aderi
rà al MEC quando sarà pronta: 
ma attualmente era impossibile 
per le condizioni poste dalla 
stessa Gran Bretagna». 

Peyrefltte ha aggiunto che nel 
corso del Consiglio di stamane 
« nessun disaccordo si è mani
festato tra i ministri in merito 
alla posizione francese ••. E' sta
ta invece deplorata la decisione 
di rinviare la riunione dei mi
nistri delle finanze dei «se i -
che doveva tenersi domani a 
B.iden Baden. La Francia aveva 
l'intenzione di porvi iJ proble
ma degli investimenti stranieri 
(leggi USA) nei paesi del MEC 
Peyrefltte ha infine smentito le 
voci di un viaggio di De Gaulle 
a Mosca. 

Duri attacchi a De Gaulle, il cui « asse » viene 
paragonato a quello di Hitler 

Bonn 

Giornata nera 
per l'Occidente 

BONtf. 30 
Il governo della Germania oc

cidentale ha espresso il suo 
«rincrescimento» per la rottu
ra dei negoziati di Bruxelles 
Ma il comunicato ufficiale, emes
so dopo il consiglio dei ministri 
straordinario, parla ancora di 
«superare la situazione in mo
do costruttivo » e di « ristabilire 
l'unità» tra i sei, rendendo pos
sibile l'adesione della Gran Bre
tagna al MEC 

Questo tono ufficiale contra
sta in maniera stridente coi 
commenti della stampa L'orga
no della grande industria, 
Deutsche Zeitung, scrive che 
«un pericolo minaccia ora il 
continente: lo sfacelo del MEC » 
e sostiene che anche il trattato 
franco-tedesco «può venire 
messo in pericolo». Un altco 
giornale — il Westfalen Blatt — 
è del parere che «sarebbe sui-

Copenhagen 

il 
la 
la 

cidio» seguire De Gaulle. 
quale non può costringere 
Germania a una scelta fra 
Francia o gli Stati Uniti: perchè 
« dovremmo deciderci per la 
amicizia con l'America ». 

Questi commenti danno la mi
sura della costernazione gene
rale di fronte al fatto compiuto 
della lacerazione della comunità 
europea. Appare chiaro che la 
crisi sconvolgo tutto l'occidente 
L'autorevole Die Welt conclude 
il suo commento, impregnato 
di profondo pessimismo sulle 
sorti della macchina politica 
europea, scrivendo che il dibat
tito al Bundestag sul trattato 
franco-tedesco potrebbe condur. 
re a una nuova crisi nel gover
no tedesco- « Il terzo che gode. 
ridendosela allegramente di 
questo 29 gennaio, giorno fra i 
più neri per l'Europa e per la 
collaborazione occidentale, eia 
chiama Krusciov... ». 

Si preannunciano 
tempi difficili 
COPENAGHEN. 30 

Il governo danese ha fatto sa
pere che aspetterà l'esito de; 
colloqui che il primo ministro 
Otto Krag avrà a Londra con 
Macmillan, prima di decidere il 
suo atteggiamento circa il suo 
ingresso nel 
la stampa è 

L'Afa 

MEC. Comunque 
assai pessimistica 

e sottolinea la necessità di raf
forzare l'economia del paese al
lo scopo di fronteggiare i tempi 
difficili che attendono la Dani
marca a causa della profonda 
divisione che si è stabilita tra 
i due massimi mercati di espor
tazione quello tedesco e quello 
inglese. 

No all'«impero 
di De Gaulle 

» 

L'AJA, 30 
I giornali olandesi denuncia

no òggi il grave pericolo cui 
vanno incontro i paesi del MEC 
se seguiranno la politica golli
sta. «La penosa vicenda di 
Bruxelles — scrive l'indipen
dente De Telegraph — ha di
mostrato che con l'espressione 
"l'Europa delle patrie". De 
Gaulle intende l'Europa della 
Francia, nella quale gli altri 

nulla 
gior-
dopo 

non hanno praticamente 
da dire ». A sua volta il 
naie cattolico VokskranL, 
aver ricordato che De Gaulle 
ha invitato la Danimarca ad 
entrare nel MEC senza aver 
consultato nessuno. mentre 
emissari gollisti si trovano in 
Spagna con le stesse istruzioni. 
scrive: -questi sono i sintomi 
della mentalità con cui De Gaul
le pensa di governare il suo im
pero europeo». 

Tokio 

L'Europa 
si è spaccata 

TOKIO, 30 
Il Giappone riesaminerà i suoi 

rapporti commerciali e politici 
con l'Europa occidentale Lo ha 
annunciato oggi a Tokio un por
tavoce governativo, precisando 
che «a causa delle aspirazioni 
politiche de] presidente De 
Gaulle, il Giappone dovrà ces-

Lussemburgo 

sa re di considerare l'Europa co
me un tutto» Il Giappone — si 
d.ce a Tokio — teme di essere 
costretto a seealiere tra il MEC 
e il blocco anzlo-americano In
tanto gli addetti commerciali 
giapponesi in Europa si riuni
ranno ad Amburgo dal 4 al 7 
febbraio per un esame della 
nuova situazione. 

$t 

Si dividerà 
anche l'UEO? 

CITTA' • 
DEL LUSSEMBURGO, 30 

- D ministro degli esteri ha an
nunciato che il futuro delle re
lazioni tra la Gran Bretagna • 
Ù HSC «ara discusso alla 

prossima conferenza - dell'UEO 
(Unione Europea Occidentale). 
Molti, in Lussemburgo, temono 
infatti che la Francia chieda 
l'esclusione della Gran Breta
gna anche da questo organismo 

WASHINGTON, 30. 
Il segretario americano 

alla difesa, Robert McNama
ra, ha dichiarato oggi alla 
commissione per le forze ar
mate della Camera, dinanzi 
alla, quale illustrava il pro
gramma mili tare del gover
no, che gli Stati Uniti «inten
dono restare al posto di gui
da » della NATO, malgrado 
la sfida lanciata dalla Fran
cia gollista alla loro egemo. 
nìa. Gli Stati Uniti, ha sog
giunto il ministro, « portano 
la maggior parte del fardel
lo della difesa collettiva del 
mondo libero > e pertanto 
« non possono r inunciare a 
portare una par te proporzio
nalmente grande di respon
sabilità e di direzione >. 

Il Dipart imento di Stato 
ha a sua volta affermato, in 
una dichiarazione resa pub . 
blica nel pomeriggio, che il 
veto posto da De Gaulle al
l'ingresso della Gran Breta
gna nel MEC è « un even
to dei più deplorevoli *, il 
quale potrà tut tavia « soltan. 
to r i tardare » il movimento 
verso una comunità europea 
animata da intenti di coopo-
razione con gli Stati Uniti. 
Questi continueranno a per
seguire i loro obbiett ivi: 
consolidamento del l a NATO. 
creazione di una forza ato
mica mult i laterale e lotta 
contro il protezionismo del 
MEC. La maggior par te de
gli euronei. è detto ancora 
nella dichiarazione. « con
corda con gli Stati Uniti nel 
riconoscere che la difesa del 
mondo libero è indivisibile. 
che la comunità atlantica è 
economicamente interdipen
dente e che delle responsa
bilità incombono congiunta
mente agli Stati Uniti e al
l 'Europa nel resto del 
mondo ». 

La presa di posizione di 
McNamara e la diebiarazio. 
ne del Dipart imento di Sta
to rappresentano la prima 
reazione ufficiale di Wa
shington agli ultimi svilup
pi dell'azione gollista. Esse 
rispecchiano la consapevo
lezza che « l 'ambizione gol
lista di una Europa guidata 
e dominata dalla Francia », 
per usare i termini di un'al
tra fonte governativa, ha 
portato la crisi atlantica ad 
un punto di eccezionale acu
tezza e rischia di andare ol
tre. spezzando, dopo i lega
mi di solidarietà con la Gran 
Bretagna, anche quelli con 
gli Stati Uniti. Le stesse fon
ti hanno indicato, i l lustran
do l 'ultimo periodo della di
chiarazione del Dipartimen
to di Stato, che quest 'ul t imo 
conta su iin'nzione di al tr i 
paesi del MEC. e in part i-
colar modo su Bonn, dove il 
« no » gollista alla Gran Bre . 
tagna ha provocato notevo
le incertezza politica. 

Il New York Times rivela 
oggi l 'intensità dell ' irritazio
ne che regna negli ambienti 
polìtici americani quando 
scrive che «raramente nella 
epoca moderna ad eccezione 
delle situazioni di anerta dit
ta tura. la volontà di un no
mo ha provocato un simile 
danno ». < Un'Euro<r>a basata 
sull 'asse franco-tedesco — 
nrosegue il giornale, con un 
linguaggio che trova ben pò-
chi precedenti nei commenti 
americani all 'azione di un a l . 
Teato — non durerà n 'ù del
l'asse italo-tedesco dell 'Euro
pa prebellica. Pe r questo il 
generale De Gaulle sta cer
cando l'appoggio dei dit tato
ri spagnolo e portoghese. 
malgrado l 'avversione dello 
intero movimento del lavoro 
francese, dai socialisti ai ra
dicali e al forte part i to co
munista a Franco e a Sa-
l aza r» . 

Il problema per l 'occidente 
che ha subito « una disfat
ta ». è ora quello di « supe
rare i tre anni che ci sepa
rano dalla scadenza del man . 
dato dì De Gaulle come pre
sidente. essendo difficile cre
dere che celi par la a nome 
della maggioranza dei fran
cesi » e non esfendo la Fran
cia « abbastanza potente » 
ner realizzarne i disegni N»i 
frattempo, gli Stati Uniti 
« sono di fronte ad una mio. 
va ' situazione, che. richiede 
una revisione politica non 
meno che economica » 

In contrasto con la riaffer
mazione da par te governati
va. della « linea » già nota, e 
con i tentativi di circoscri
vere la portata della crisi. 
osservatori par lamentar i si 
sono 'd ichiara t i oggi con
vinti che la sfida gollista 
avrà l'effetto di ineigantire 
le critiche dei settori più 
conservatori del Congresso 
alla politica estera di Ken
nedy, stimolando le tenden

ze isolazioniste e compro. 
mettendo gli sviluppi dei 
programmi di cooperazione 
con i governi atlantici. Oggi 
stesso, il giornale Evenivo 
Star di tendenza conserva. 
trice, commentando - il rap
porto sull 'Europa preparato 
dal gruppo par lamentare 
guidato dal senatore Mike 
Mansfield, sferra un attacco 
ai « pigri alleati » atlantici, 
che « spremono e sfruttano » 
gli Stati Uniti e ne ignorano 
le esigenze. 

Dal canto suo, intervenen
do per la terza volta in po
che set t imane sul problema 
delle relazioni tra gli Stati 
Uniti e i loro alleati, il ge
nerale Narstad, ex-coman
dante supremo atlanitco in 
Europa, ha sostenuto invece 
essere « perfet tamente nor
male » che i paesi europei 
desiderino avere « una parte 
sempre più importante nei 
nostri affari comuni » e ha 
insistito nel chiedere che la 
pretesa franco-tedesca di 
avere « tutt i i mezzi di di
fesa » (leggi le armi atomi
che) venga considerata ra . 
gionevole, e soddisfatta, nel
l 'ambito di una forza atomi

ca riveduta, sotto comando 
triparti to anglo-franco-ame. 
ricano. 

• La crisi atlantica non è il 
solo punto toccato da McNa. 
mara nel suo discorso parla
mentare, citato all'inizio. Il 
capo del Pentagono, usando 
un linguaggio che nelle ul
time set t imane era divenuto 
meno abituale per i dirigen
ti degli Stati Uniti, ha van
tato la capacità, che questi 
ultimi avrebbero, di « so
pravvivere ad un attacco nu. 
cleare sovietico e distrugge
re, a loro volta, sia il siste
ma militare che quello indu
striale e urbano dell 'URSS. 
in modo controllato e deli
berato, a seconda della na
tura dell 'attacco subito ». 
McNamara ha lasciato inten. 
dere inoltre che gli Stati 
Uniti potrebbero inviare 
truppe combattenti nel Viet 
Nam del sud (dove hanno 
già ben sedicimila uomini. 
sotto l 'ambiguo status di 
«consigl ier i») e ha illustra
to il progetto di una « rivo
luzionaria » divisione di fan
teria aviotrasportata, da im
piegare « in caso di conflitto 
nelle zone extra-europee ». 

Mosca dice: 
«E'una crisi 
atlantica» 

La stampa sovietica prevede nuovi gra
vi contrasti fra le potenze occidentali 

MEC 

MADRID — Franco (a destra) a colloquio col ministro 
degli Interni francese, Roger Frey, durante il loro 
incontro. (Telefoto ANSA-I '* Unità >) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 30. 

Negli ambienti politici so
vietici si commenta la rottu
ra delle trattative di Bruxel
les, come uno degli aspetti 
della crisi atlantica, che ha 
avuto in questi ultimi mesi 
le sue più acute manifesta
zioni nel contrasto anglo
americano sugli « Skybolt », 
nel tentativo americano di 
ristabilire la propria leader-
sheap politica, economica e 
militare attraverso la costi
tuzione di una forza atomi
ca plurinazionale e, final
mente, nel patto franco-te
desco di « cooperazione inte
grale ». 

Opponendosi alla entrata 
dell'Inghilterra nel MEC, si 
pensa a Mosca, De Gaulle ha 
voluto rafforzare il suo pia
no di disimpegno dell'Euro
pa continentale nei confron
ti dell'America e dell'Inghil
terra, puntando sulla realiz
zazione di quella « terza for
za europea », economica e 
militare, che dovrebbe ruo
tare attorno all'asse Parigi-
Bonn. 

Gli Stati Uniti hanno fat
to tutti gli sforzi possibili 
per ostacolare i disegni del 
generale De Gaulle, che so
stanzialmente minano l'ege
monia americana sul conti
nente europeo. Tra questi 
sforzi si ricorda: 1) l'offerta 
di atomiche a Bonn, attra
verso la creazione di un ar
mamento nucleare unico per 
tutti i paesi del patto atlan
tico; 2) le pressioni eserci
tate su Adenauer per favo
rire l'ingresso dell'Inghilter
ra nel MEC; 3) le analoghe 
pressioni esercitate su Fan-
fani; 4) l'offerta alla Francia 
di missili « Polaris » e di un 
concreto aiuto per la costru
zione di sommergìbili atomi
ci in cambio della sua rinun
cia alla forza atomica nazio
nale. 

De Gaulle ha sfidato aper
tamente l'America, non ha 
tenuto conto dei consigli dei 
suoi amici tedeschi ed ha im
posto il suo veto all'entrata 
dell'Inghilterra nel MEC, che 
per gli inglesi voleva dire 
l'arresto del processo di e-
stromissione della Gran Bre
tagna dal'Europa e per gli 
americani il rientro in Euro
pa per interposta persona, ol
tre che un indebolimento og
gettivo della tendenza della 
egemonia tedesca sull'Euro
pa occidentale. 

E' quindi chiaro che la rot
tura delle conversazioni di 
Bruxelles tocca da vicino 

non soltanto il MEC, ma l'in
sieme dei rapporti tra gli al
leati atlantici. 

« De Gaulle — commenta
no questa sera le Isvestia — 
ha sbattuto la porta del 
MEC sul naso degli inglesi. 
La rottura è grave perche 
non sembra possibile che al
tre trattative possano aver 
luogo a breve scadenza. Ora, 
se è certo che la macchimi 
del MEC continuerà a fun
zionare, è anche certo che le 
divergenze tra i suoi mem
bri si accentueranno a scapi
to della organizzazione eco
nomica della piccola Eu
ropa ». 

Uno dei primi segni di 
queste divergenze, appare 
già nel rinvio della confe
renza dei ministri delle Fi
nanze dei « sei », convocata 
su richiesta francese. Gli 
« amici dell'Inghilterra » nel 
MEC, commentano ancora le 
Isvestia, manifestano così la 
loro irritazione verso De 
Gaulle. 

Tuttavia, la crisi non si li
mita al MEC, ma ha un si
gnificato più largo. Questa 
crisi, precisano le Isvestia 
* approfondisce le erette ap
parse nel blocco atlantico 
perché l'Inqhilterra è molto 
umiliata per lo schiaffo rice
vuto e l'America è furibon
da per la sconfìtta subita. 
Washinqton. che contava sul-
l'Inohiìtcrra come cavallo di 
Troia in seno al MEC. sarà 
costretta adesso a prendere 
in considerazione l'esistenza 
di un gruppo chiuso formato 
dai "sei", in aperta concor
renza con gli interessi del
l'egemonia americana in Eu
ropa ». 

Augusto Pancaldi 

i 

Madrid 

Franco offre uranio 
per le «H» francesi 
Il governo di Parigi impegnato a colpire gli antifascisti spagnoli 

' MADRID. 30. che l'inclusione della Spagna 
A Madrid, gli ambienti uffi. nel Trattato di Parigi potrebbe 

ciali e la stampa continuano 
ad esaltare la < cordiale ami
cizia > tra la Spagna franchi
sta e la Francia gollista. Il 
giornale Ya insiste sull'inte
resse che rivestirebbe (•> per la 
Europa ») un'inclusione della 
Spagna nel Patto franco-tede. 
sco di Parigi e pone l'accento 
sulle risorse spagnole di ura
nio, nel quadro di una coope
razione nucleare. Inoltre, esso 
pone in risalto la « coinciden
za > tra la domanda di revi
sione degli accordi ispano
americani, la crisi di Bruxel
les e le visite di mezzo gover
no francese a Madrid 

Ya, che è l'organo degli am
bienti - ultras - cattolici legati 
a franco va ancora più in là 
di un semplice -suggerimento-. 
informando che non solo i con
tatti franco-spagnoli, ma anche 
quelli fra la Spagna e la Ger
mania di Bonn sono già giunti 
ad un livello - ministeriale •• 
Scrive il giornale che - l a si 
tuazione è propizia per la crea
zione di audaci e benefici cani 
bf nella tradizionale indolenza 
delle nostre ' relazioni estere 
Con non celato furore atomico 
Cil fascista Franco sente odore 
di armi atomiche?) Ya passa 
quindi a vantare le - risorse 
spagnole»: - L a Francia e la 
Repubblica federale tedesca de
vono valutare le conseguenze 

avere sulla vitalità nucleare 
dell'accordo. Bisogna tenere 
presente, nel quadro di un'au
tarchia atomica, che la Spagna 
possiede immensi depositi di 
uranio ». 

A sua volta il ministro del 
commercio spagnolo, Alberto 
Ullastres. ha dichiarato che 
.« la Spagna non può continua
re a restare isolata dalla sto
ria, quella storia che in questi 
giorni viene fatta da un gran
de gruppo di paesi europei ». 

Intanto oggi.si è conclusa la 
visita del ministro degli in
terni francese, Frey, il quale, 
prima della partenza, ha avu
to un colloquio anche con il 
dittatore Franco. Il comuni
cato finale annuncia che nel 
corso dei colloqui < improntati 
alla più franca cordialità ». è 
stato esaminato « il comporta. 
mento di gruppi e di individui 
che, non tenendo in nessun 
conto i tradizionali doveri del
l'ospitalità, pretendono dì tur
bare le relazioni armoniose 
esistenti tra i due paesi ». Il 
riferimento agli antifascisti 
spagnoli residenti in Francia 
è evidente (è noto, infatti, che 
ai membri dell'OAS in Spagna 
viene garantita piena libertà 
di movimento e che i fascisti 
europei sono stati i primi ad 
esaltare la • vocazione spa 
gnola » di De Gaulle). 

In altre parole, il governo 
di Parigi si appresta ad adot 
tare misure liberticidi contro 
gli antifascisti per accattivarsi 
le simpatie di Franco. 

. I cinesi 
si ritirano 
nel Lodale 

NUOVA DELHI, 30 
j Un . portavoce del governo 

indiano ha dato notizia che le 
truppe cinesi sì sono ritirate. 
nella zona del Ladak. come ri
chiesto dalle proposte di Co
lombo. accettate dai due paesi. 
dalla precedente - linea di con
trollo -. Il portavoce, dopo aver 
aggiunto che la fase terminale 
della ritirata non è ancora no
ta. ha annunciato che il gover
no di Pechino ha deciso di la
sciare sette posti di controllo 
civili nella zona da dove le 
guardie di frontiera si sono ri
tirate. Il portavoce ha afferma
to che secondo le proposte di 
Colombo i posti di controllo 
dovevano essere collocati, di 
comune accordo tra le due par
ti, al termine di consultazioni. 

Novemila 
espositori 
alla Fiera 
di Lipsia 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 30. 

Novemila espositori prove
nienti da sessanta Paesi, sa
ranno quest'anno presenti alla 
Fiera primaverile di Lipsia del 
marzo prossimo. La superfi
cie dei padiglioni è stata por
tata a 300 mila metri quadrati. 
Cifre che non hanno bisogno 
di commento e del resto la 
Fiera di Lipsia ha un ricono
sciuto ruolo unico e insosti
tuibile nel quadro del com
mercio internazionale, poiché 
è il punto di incontro e non 
solo di incontro, ma anche 
di confronto, dei due sistemi, 
i] socialista e il capitalista. 

Quest'anno la e Fiera tecni
ca > festeggia il 45.mo anno 
di vita, mentre fra due anni. 
nel '65, sarà celebrato l'otto
centesimo anniversario della 
manifestazione mercantile an
nuale di Lipsia. Per l'edizio
ne primaverile di quest'anno. 
è stato posto l'accento, ancor 
più marcatamente che in pas
sato, sulla pacifica coesisten
za. Imponente sarà la parte
cipazione dei Paesi socialisti, 
e fin d'ora si prevede che uno 
dei punti di maggiore attra
zione per i visitatori sarà la 
sezione del padiglione sovie
tico dedicata a!Ia scienza e 
alla tecnica nucleare. 

< Atomo per scopi pacifici » 
si intitolerà la Mostra. Per la 
prima volta l'URSS mostrerà 
all'estero modelli di laboratori 
atomici sovietici, strumenti e 
materiali speciali ed offrirà 
esempi di applicazione della 
energia nucleare nell'industria. 
nell'agricoltura e nella medi
cina. 

A proposito dell'URSS, si 
può notare che l'anno scorso 
essa ha concluso a Lipsia af
fari per un importo pari al 
10"^ del volume totale del suo 
commercio estero. Anche la 
Polonia, a quanto sembra, im. 
porrà la sua presenza a Lipsia 
non solo con m'aumentata su-
perficie per i suoi prodotti. 
ma con la qualità dei mede
simi, fra cui un cuore arti
ficiale. Gran Bretagna. Fran
cia, Germania occidentale. 
Olanda. Italia, Danimarca. 
Austria, con le loro accresciu
te rassegne collettive e la pre. 
senza di espositori europei di 
rinomanza mondiale, confer
mano l'importanza che la Fie
ra di Lipsia riveste per gli 
uomini d'affari dell'Europa oc
cidentale, sempre più interes
sati al commercio con l'Est. 

Giuseppe Conato 

bocca dei Ministri mentre 
uscivano dalla sala incande
scente della conferenza, era
no sincere, cosi come since
re sono le inquietudini che 
si colgono stamane sui gior
nali. Eccone alcune. « Al 
punto in cui siamo, ci do
mandiamo se la Comunità 
può avere un avvenire che 
non sia soltanto burocratico». 
« E' la capitolazione di ogni 
idea di associazione dell 'Eu
ropa ». « L'Europa ò priva di 
anima ed è in preda alla ne
vrastenia politica ». 

e Un giorno nero lo è non 
soltanto per la Gran Breta
gna, ma per l'Europa >: ha 
dichiarato infine, prima di 
partire, il lord del Sigillo 
privato. « Ne pleurez pas, 
milord » (non piangete mi
lord) gli rispondevano gli 
altri, usando l'espressione 
che pare sia già appartenu
ta al generale De Gaulle pr i 
ma dello incontro di Mac Mil-
lan con Kennedy alle. Ba
hamas. 

Che cosa c'è dunque al 
fondo di tanto reale allarme 
e di tanta paura? Noi non 
condividiamo la tesi che l'in-, 
presso della Gran Bretagna 
nel MBC avrebbe leso questo 
più « democratico », tanto più 
che è difficile vedere in che 
cosa l'adesione della Gran 
Bretagna conservatrice di 
Mac Millan avrebbe reso me. 
no reazionaria la Germania 
di Adenauer e la Fi ancia di 
De Gaulle e più « progres
sista » il centro sinistra di 
Fanfani. 

Il fatto è che oggi i cinque 
hanno paura non solo per
chè una crisi gravissima si e 
aperta nella « Comunità Eu
ropea J>. ma perchè entra in 
crisi, al tempo stosso, il si
stema occidentale. come 
schieramento unitario politi
co-militare-economico. One
sto secondo è il dato fonda
mentale della situazione chr 
abbiamo vissuta a Bruxelles 
in questi giorni. 

Questa mattina, il quoti
diano belga di estrema destra 
« Le libre Beleique » espri
meva in tut te lettere quanto 
stiamo dicendo: « Il primo 
dovere è salvare quello che 
esiste. . riuscire a mantene
re il MEC. si. ma in primo 
luogo, evitare che si inabissi 
l'alleanza atlantica, vale a 
dire la comune intesa tra 
[ISA. Gran Bretagna e Eu
ropa continentale libera L'al
leanza atlantica è indispen
sabile porche assicura la sal
vezza del mondo libero ». 

€ Le Peuple » il quotidiano 
socialdemocratico. scrivev a a 
propria volta: « L'Alleanza 
Atlantica è colpita Si apre 
in questo modo una crisi dai 
processi a catena ». 

Ora è proprio l a buona in
tesa di cui parla « Libre Bel-
gique » tra USA. Gran Bre
tagna ed Europa — vale a 
dire il sistema di alleanza su 
cui si è fondata la politica 
dell ' imperialismo — che su
bisce una profonda frattura 
Solo in questa luce si spiega 
d'altra parte la disperata 
pressione american a cui ab
biamo qui assistito in questi 
giorni, operata prima da Her-
ter e poi da Kennedy perso
nalmente attraverso il mes
saggio-ultimatum di Dean 
Rusk a Schroeder. Non fal
lisce dunque solo la politica 
europeista dei cinque ma è . 
la politica atlantica che en t ra , 
in crisi. | 

In quanto al MEC esso c o n 
tinuerà a funzionare per for- ' 
za di inerzia, come ci dice
vano stamane alcuni funzio-J 
nari. Ma il t rat tato di Roma 
nei fatti è a pezzi quale do
cumento base di una unione 
comunitaria. Tutti gli uomi
ni più responsabili qui si at
tendono a scadenza non lun
ga modifiche sostanziali e un 
nuovo tipo di equilìbrio che 
muteranno profondamente la 
s t ru t tura at tuale del MEC 
Ciò interverrà orobabilmen-
te dopo la ratifica da parte 
del Bundestag del t rat tato 
franco-tedesco. Nel periodo 
di interregno avremo nella 
€ Comunità ? una serie di di
spetti e di piccoli sabotaggi 
reciproci che finiranno per 
avvelenare i rapporti fra i 
sei. Si venti leranno anche, 
per operare un'azione di d i 
sturbo. possibili intese con 
l 'Inghilterra da par te dei cin
que. Forse se ne comincerà 
a parlare anche a Roma in 
occasione della visita di Mac
millan. 

Una parte dei nostri uo
mini di governo sembra por
re adesso, a quanto si appren
de, tu t te le speranze nello 
esplodere della lotta contro 
Adenauer in Germania e in 

uno sbriciolarsi dell 'alleanza 
raggiunta da questi con De 
Gaulle. Sarebbe una linea 
fondata una totale assenza 
di realismo perché non ter
rebbe conto del fatto che 
l'asse Parigi-Bonn ha ridato 
ai gruppi dirigenti tedeschi 
una sicurezza, un peso e un 
ruolo politico in Europa che 
essi avevano perduto dopo la 
sconfitta della Germania nel
la seconda guerra mondiale. 

Il bilancio con cui i nostri 
governanti si presentano do
po Bruxelles agli italiani è 
fallimentare. La linea su cui 
l 'Italia è stata spinta avanti 
in tutt i questi anni è sfociata 
in un vicolo cieco. 

Prossimo 
incontro 

Ben Bella 
De Gaulle 

P A R I G I . 30 
In un'intervista a Radio Mon

to Cir io , il pres idente del Con-
^mlio a lger ino. Ben Bel la , par
lando di alcuni negoziat i con 
Washington, ha detto - « Non si 
tratta di negoziati f inanziari , 
ma di negoziat i per un aiuto 
americano all'Algeria, concer 
nente soprattutto il settore 
agricolo e per periodi assai 
brevi ». 

Essendogl i st ito chies to se 
des idererebbe incontrarsi con 
il gen. D e Gaulle . Ben Bel la ha 
risposto: •« Persona lmente sarei 
molto l ieto di incontrarmi con 
il gen. D e Gaulle , restano na 
turalmente da precisare le m o 
dalità e la data di un incontro 
del g e n e r e ». 

Intanto i negoziat i franco-
algerini svolt is i a Parig i sui 
problemi aericol i si sarebbero 
conclusi a Parigi con « rec ipro
ca soddisfazione ». 

L'Olanda 
infensificherà 

gli scambi 
con la RDT 

L'AJA. 30 
L'Olanda intensificherà i suoi 

scambi commerciali con la 
RDT. L'accordo raggiunto ieri 
tra la Camera olandese per il 
commercio con la Germania e 
la camera del commercio este
ro della Repubblica democrati
ca tedesca prevede che il vo
lume degli scambi passerà dai 
GB milioni di fiorini del 1962 
a 78 milioni di fiorini del 1963. 

Le conc lus ion i del . 
l ' inchiesta sui far 
m a c i : nazionalizza» 
z i o n c ; «li C e s a r e 
Pi l lon 

Cerch iamo « Mara » 
c o n C o m e n c i n i p e r il 
fi lm « La r a g a z z a di 
B u h e » 

D o p o la cost i tuzione 
i le l l 'ENEL aumente
r a n n o le tariffe elet* 
tr iche? 

FRANCIA ATOMICA 
II genera le v u o l e il 
te l e fono r o s s o 

Intervista c o n Luis 
B u n u e l , il regista «lì 
« Virifliana » , i l fi lm 
sequestrato 

GRANDI T A P P E 
DELLA STORIA 
La r ivo luz ione mes
s icana ( 2 . punta ta ) 

Il r i t iro del campio
n e : Du i l i o ha sce l to 
la famigl ia 

D o p o la r a s s e g n a di 
Pa lazzo Pitti la m o 
lla torna a casa 
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