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II MEC e la crisi atlantica 

e 
rassegna 

internazionale 
La visita 
di Macmiflan 

I colloqui die il presidento 
<1cl Consiglio italiauo avra og
gi c (Jomaiii con il priino mi-
liistro britannico Macmillan 
possono introdiirrc un elenien-
to nuovo e valirio ncll'azionc 
jntcruazioiialc del nostro pae-
so ? Si, ma a conriizinne die 
lull colloqui rappresentino un 
piuito di partenza per una po
litica di vasto rcspiro die ten-
da a far leva su mile lc for/e 
intcrcssate alia lotta contro il 
predominio franco.ledesco e 
die abbia come obbietiivo di 
fondo la liquidazionc dclln 
minaccia nssolulisla e revan-
scisla die pesa snl noslro 
contincnte e die porti ad una 
vera e propria svolta nella 
concezione deH'curopei'sino. 

Per una tale politica, la 
Gran Bretagna e certamente 
un buon alleato. Basta ricor-
dare che essa ha - partecipato 
nel gjro'di trent'anni a due 
guerre mondiali pur di non 
essero cacciata dall Europa per 
rendersi conto di quali inte-
ressi vital! spingano oggi Lon-
dra alia lotta contro l'Asse 
Parigi-Bonn. Se questo e ve-
ro e per6 altrctlanto vero die 
una intcsa con l'lnghilterra e 
assolutamente insufficiente a 
raggiungere gli obbiettivi die 
taluni settori della niaggio-
ranza governativa e dello stes
so governo dicono di voler 
raggiungere. Ne e sufficienle 
aliargare una talc intesa a 
pacsi come il Belgio e POIan-
da giacche lo sdiicramcnto 
die ne risultcrebbe non avreb-
be ne la forza ne la coesione 
necessaria per condurre una 
battaglia vittorjosa. 

.Cio e tanto piu evidente in 
quanto la maggioranza dei 
pacsi che dovrebbcro far par
te di un tale schieramento — e 
tra questi l'ltalia — sono in 
una pnsizinne profondamente 
contradditloria. che ne inde-
bolisce in partenza l'azionc. 
Italia, Belgio ed Olanda, in-
fatti, partono dalla riconfer-
mata esigenza di difendere Ie 
attuali strutturc curopeistichc 
e in particolare Tatttiale strut-
tura del Mercato comnne. Par
tono, cioe, dall'apposgio og-
gettivo alle basi dcil'Europa 
franco-tedesca. Come si pno, 

in qucstc condizioni, preten-
dere di condurre una batta
glia contro il disegno gollista 
e contro l'Asse Parigi-Bonn? 

II discorso non cambia netn-
meno se si scguono Ie fumo-
se distinzioni dell'on. Fanfa-
ni tra gollismo e atlantismo 
e se, su questa scia, lo schiera
mento di cui sopra venisse 
allargato agli Stati Uniti. Ri-
marrebbe pur seinpre, infatli, 
la caratteristica snstanzial-
mente anibigua dcll'atteggia-
memo ilaliano, e dei paesi 
del Benelux, die continuereb-
be ad esprimersi, come e tra-
dizionalmente accaduto, in 
una tendenza alia conciliazio-
nc tra atlantismo e gollismo 
con tunc le conseguenze ne
gative che cio comporlerebbe. 

In die senso, allora, i col
loqui con Macmillan possono 
rappresentare un punto di av-
vio positivo ? Ci6 puo acca-
dere solo se i govcrnanti ita-
Iiani intendano partire da 
qucsti colloqui per impostare 
una politica di cooperazione 
economica che rompa il ca-
rattere chiuso e autarchico del 
Mercato comune per rivolgersi 
in tutte Ie direzioni, all'ovest 
come all'est, e che lungo que
sta linea fondamentale si in-
contri, momentaneamente o 
permanentemente a seconda 
delle circostanze, con tutte le 
forze, europee ed extra-euro-
pee, interessate a nuove for
me di libcralizzazinne degli 
scambi su scala mondialc pur 
senza escludcre particolari 
raggruppamenti regionali. ' 

Se e questa la cornice en-
tro la quale il governo di 
ccntrn-sinisira intendc affron-
tare il problems posto dal-
P esistenza dell* Asse Parigi-
Bonn c dal fallimento delle 
initiative di Bruxelles, la vi
sita di Macmillan puo risol-
vcrsi in un fatlo non solo po-
siiivo ma anche salutare, Se 
invece, come tutto lascta pre-
vedere, ci si Iimilera al pudi-
co tcntativo di un piccolo ca-
botaggio commerciale alia pe-
riferia del Mercato comune, 
la Iezione drammaiica di que-
sti giorni non sara servita a 
nicnte e il governo di cen-
tro-sinistra finira presto o lur-
di al tavolo delPGuropa di 
De Gaulle c di Adenauer. 

a. j . 

a 
Contraddittoria azione verso I'Europa 
Wall Street rivede i suoi programmi 

../WASHINGTON, 31 
' Un profondo disorientamen-
to e oggi avvertibile sulla sce-
na politica ed economica a-
mericana, dopo le prione, cau-
te reazioni governative alia 
< bomba > di Bruxelles. Sul 
piano politico, gli osservato. 
ri concordano sostanzialmen-
te nel rilevare che il floverno 
di Washington, puo fare ben 
poco di concreto contro De 
Gaulle e che le sue possibi
lity di successo, nel persegui-
re gli c immutati obbiettivi » 
di stretta cooperazione atlan. 
tica sono soprattutto legate a 
un. estremo tentativo di in-
fluenzare Bonn. Un drastico 
declino dell'interesse per gli 
investimenti in Gran Breta-
gna caratterizza la situazione 
nel mondo degli affari.. ̂  

La constatazione che non e 
poesibile c punire De Gaul
le > e al centro di un dispac-
cio del New York Times da 
Washington, a firm a di Max 
Frankel. Vi si afferma che il 
governo ha abbandonato ogni 
idea del genere dopo eesersi 
convinto che qualsiasi rap-
presaglia txidurrebbe la mi-
sura dell'itmpegno militare ed 
economico americano in Eu-
ropa >, con il risultato di 
danneggiare 1'alleanza atlan
tica e di avallare la tesi gol
lista, secondo la quale 1'Eu-
ropa non puo fare affidamen-
to su quell'impegno. Non si 
parla dunque di ritiro delle 
truppe dal vecchio continen-
te, ne di troncare l'assistenza 
militare e tecnica alia Fran-
cia (anche se c pressioni eco-
nomiche > non vengono esclu 

zata da bassi prezzi: in parti
colare, il grano, i cereali, i 
prodotti alimentari in gene-
re, il riso, il pollame e ' il 
bestiame. II rigetto della can-
didatura britannica lascera 
invece gli Stati Uniti soli a 
battersi per un abbassamento 
delle tariffe doganali della 
comunita a sei. • 

In uno speciale messaggio 
sulla agricoltura presentato 
proprio oggi al Congresso, 
Kennedy afferma che gli Sta
ti Uniti < pr;nderanno ogni 
provvedimento necesario per 
proteggere i loro diritti nel 
campo delle esportazioni a-
gricole verso il MEC >. Ken
nedy sottolinea che tali e-
sportazioni sono divenute un 
fattore essenziale nella bi-
lancia americana dei paga-
menti, e soggiunge: c Un giu-
sto accordo con i nostri allea-
ti europei e una necessita vi-
tale >. II presidente propone 
quindi una legislaziohe agri-
cola inteea a mantenere i 
prezzi e a contenere, a que
sto fine, la produzione. • 

A completare il quadro, e 
giunto stasera ' un accenno 
fatto dal segretario al Teso-
ro, Dillon, agli « inattesi van. 
taggi» che l'esclusione della 
Gran Bretagna dalla * CEE 
avra per la bilanoia dei pa-
gamenti americana. contri-
buendo a frenare I'esporla-
zione di capitali. ed anzi a 
riportare in patria : quelli 
emigrati negli ultimi tempi. 
Dillon, il quale parlava dl-
nanzi ad una commissione 
mista del Congresso per gli 
affari economici, ha poi ntto-

se). La risposta di Washing- vamente insistito sulla neces-
ton sara «a vasto raggto* e «ta.di un maggior contribute 

DALLA PRIMA PAGINA 
Bonomi / 

no votato compatti, compresi 
i d.c. di sinistra Galli e Bia-
gi. E' stato cosi stabilito che 
la commissione fermera i suo* 
lavori in attesa degli accer-
tamenti dell'on. Dosi, il che 
significa insabbiare l'inchie-
sta sulla Federconsorzi e •— 
in prossimita delle elezioui — 
mettere in soffitta tutto il la-

be avvenuto nella sede della 
Banca di Credito e Risparmio 
della quale Ton. Dosi e un di-
rigente, banca presso la qua
le l'organizzazione di Bonomi 
sta aumentando i propri de-
positi. . • 

La seconda notizia riguar-
da la Federconsorzi. Una 
agenzia di stampa. TARNIA, 
riferisce che dopo la presen-
tazione del rapporto Rossi 
Doria, si stanno rifacendo i 

voro della commissione anti- c o n t i dell'ammassq del-gra 
trust . ' no. I rendiconti che sono sta-

Bonn 

Adenauer 
continua il 

doppio gioco 
L'ambasciatore americano richia-

mato a Washington 
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w 

BONN, 31 
L'ambasciatore americano 

nella Germania occidentale, 
Walter Dowling, e stato ri-
chiamato a Washington « per 
consultazioni». Parlird per 
gli Stati Uniti all'inizio della 
settimana prossimo e vi re-
stera per una decina di gior
ni. Si pensa che egli debba 
riferire sull'atteggiamenlo di 
Bonn nella crisi che ha in-
vestito i rapporti fra le po-
tenze della NATO e ricevere 
istruzioni al fine di esercita-
re su Adenauer e i suoi mi-
nistri nuove pressioni per in' 
durlt ad appoggiare le tesi 
americane contro De Gaulle. 

A Bonn, per il momento, 
si risponde pero a queste 
pressioni con una specie di 
€ doppio gioco >. I dirigenti 
tedeschi continuano infatti 
ad assicurare di voler restore 
in ottimi rapporti tanto con 
Parigi, quanto con Londra e 
Washington. II portavoce uf-
ficiale tedesco ha annuncia-
to oggi che Bonn fara ricorso 
a *tutti gli strumenti della 
politica moderna » per riapri-
re i negoziati fra Vlnghil 
terra c il MEC 
• Speciali iniziative — egli 
ha aggiunto — sarebbero sta
te preparate dal Consiglio 
dei ministri. Tutto questo ar-
riva a dare soddisfazione a 
inglesi, americani e consocia-
ti del MEC. 

Subito dopo pero si e pre-
cisatg che e nettamente da 
scartarsi Videa di una tratla-
tiva con Vlnghilterra condot-
1a dai «cinque * del MEC, 
senza la Francia. 11 Mercato 

. comune deve restarc unHo 
con De Gaulle — si dice in
fatti a Bonn — anche se cio 
significa chinarc il capo al 

, volere del generate. Quanto 
all'ingresso della Gran Brc-
tagnm, i ministri tedeschi ccr-

cherebbero una < formula 
transitoria >, probabilmente 
analoga a quella gollista del
la semplice * associazione >. 
Tutte queste proposte fanno 
chiaramente il gioco del pre
sidente francese. •> 

Anche I'opposizione inter
na da molti segni di incertcz-
za. Adenauer mira ad ottene-
re una rapida ratifica parla-
mentare del patto appena sti-
pulato con De Gaulle. II Con
siglio dei ministri avrebbe 
sostanzialmente aderito a 
questa sua richiesta, sebbene 
di esso facciano parte anche 
ministri liberali. Non si sa 
quindi quale valore attribuU 
re alia rivendicazione del 
leader liberate Meride, per 
cui la ratifica dovrebbe es-
scre rinviata all'autunno, 
quando ' Adenauer avri la-
sciato la sua carica di can-
celliere. Adenauer, del resto, 
ha gia fatto rispondere che 
si rimangera la sua promersa 
di andarsene alia fine dcl-
Vestatc se prima non avra 
ottenuto la ratifica. Sullo 
stesso argomento anche i so-
cialdemocratici si pronuncia-
no in mode ambiguo. pur sol- d^^.pali ' erett? dsi 
levando qualche riscrva su 
certe clausole del patto fra 
Parigi - e Bonn: • sostanzial
mente pero essi pure dicyno 
che «non bisogna scegliere 
fra la Francia e VAmerica*. 

Altra tipica espressione 
dello stesso doppio gioco te
desco e il seguente commento 
del Bild Zeitung, il piii dif-
fuso giornale della Germa
nia occidentale: «Ci si do
vrebbe rendere conto in 
America che chiunque ' cer-
chi di frenafe la marcin della 
Gran Bretagna in Europa 
danneggia VEuropa, ma an
che chiunque cerchi di colpi-
re Vamicizia franco-tedesca 
spczza lc rcni all'Europa ». 

consistera in un tentativo di 
accrescere la «interdipen-
denza > in seno alia NATO. 

In contrasto con queste in-
dicazioni, una nota della As
sociated Press riferisce che 
Washington < sta discreta-
mente awertendo gli alleati 
europei che potrebbe essere 
indotta a riesaminare n suo 
contribute alia difesa del. 
1'Europa, nel caso che gli al
leati stessi consentano al pre
sidente De Gaulle di assume-
re la guida deU'Europa occi
dentale >. Lo ammonime-nto, 
precisa la stessa nota, riguar-
da soprattutto la Germania 
occidentale, la quale dovreb
be rendersi conto che non 
puo seguire De Gaulle in 
una azione diretta a «cac-
ciare gli Stati Uniti dall'Eu-
ropa > e al tempo stesso c go-
dere dei benefici rappresen-
tati dalla forza nucleare ame
ricana come scudo difensivo 
verso Mpsca>. Adenauer, am-
monisce il dispaccio, cnon 
potra avere tutte e due le 
cose ». 

La politica americana sem-
bra dunque oscillare tra una 
minaccia di revisione degli 
impegni in Europa (un rap-
porto redatto dal senatore 
Mike Mansfield e da altri 
parlamentari, che condiziona 
la continuity degli impegni 
stessi ad un contribute deci-
samente maggiore degli a-
tlantici sul terreno militare, 
sarebbe stato inviato ai go-
verni interessati) e Tassicu-
razione che tale revisione non 
vi sara. Con la prima, si vor-
rebbe ricattare Bonn, cui si 
fa contemporaneamente in-
trawedere la possibility di 
ulteriori concession!, soprat
tutto sul terreno delle armi 
atomiche. Con la seconda. si 
tenta di svuotare la tesi gol. 
lista. 

II tonfo della porta chiusa 
da De Gaulle a Bruxelles e 
risuonato. come si e detto, 
anche a Wall Street e il pri-
mo risultato che esso ha pro-
dotto consiste in un riesame 
della politica di investimenti 
in Gran Bretagna. tradottasi 
fino ad oggi nella cifra di tre 
miliardi e mezzo di dollari 
Gli industrial] americani era-
no certi oochi mesi fa dell'in-
gresso della Gran Breta.ena 
nel MEC e. confieguentemen-
te, consideravano «sicure » 
Ie attivita americane in que
sto paese. destinato a tro-
varsi aH'interno delle difese 

degli alleati europei al riar-
mo e agli < aiuti ». 

LONDRA — Macmillan lascia la sede deU'Ammiragliato 
in compagnia del premier dartese Otto Krag dopo 
l'incontro di ieri. . (Telefoto ANSA-l*c Unita») 

Macmillan a i Comuni 

verso il resto del mondo. II 
< no » di De Gaulle significa 
che. al contrario. Ie merci a-
mencane dirette; - verso -il 
MEC dalla • Gran ; Bretagna 
dovranno suoerare le stesce 
barriere di fronte alle quali 
si trovano Ie merci prove-
nienti daeli Stati Uniti. 

La agricoltura americana 
non e meno danneggiata. Si 
riteneva. a cuestn proposito 
rhe una Gran Bretaena mem-
bro del MEC avrebbe frenato 
la tendenza della Francia e 
di altri oaesl della comunita 
a intensificare la loro produ-
7lone agricola e ad escludere 
dal mercato 1'analoga produ
zione americana, caratteriz-

londra non 
I'ONUa 

Sospesi i colloqui col ministro francese della Difesa 

LONDRA, 31 
Parlando alia Camera dei 

Comuni sugli accordi di Nas
sau, il primo ministro Mac
millan ha fatto, sia pure di 
sfuggita, una interessante di-
chiarazione su Berlino: pre-
messo che non aveva ricevu-
to negli ultimi tempi nessuna 
proposta da Krusciov circa la 
presenza delle truppe occi-
dentali a Berlino Ovest, Mac
millan ha affermato che egli 
non respinge in linea di prin-
cipio 1'idea di una presenza 
delle Nazioni Unite a Ber
lino. -'-.--•.--• 

Egli ha poi moderato que
sta dichiarazione aggiungen-
do che cio «non dove con-
trastare • con i diritti degli 
alleati occidentali nell'ex ca
pitate tedesca> (presenza 
delle truppe occidentali; li-
berta di accesso e diritto di 
autodecisione per gli abi-
tanti di Berlino Ovest). Cio 
non toglie che la dichiara
zione sia stata accolta con 
inleresse dagli osservatori 

politici che vedono in essa 
il segno di una propensione 
del governo' britannico a 
giocare, ora, su diversi ta-
voli, nella speranza di otte-
nere una rivincita diploma-
tica '••- rispetto a Bruxelles. 
(Successivamente la Camera 
ha approyato 1' accordo- di 
Nassau stii -Polaris con 337 
voti contro 234: Un emenda-
mento laburista, che chieder 
va la rinuricia a un deterrent 
autonomo inglese e condan-
nava l'accordo, e state re-
spinto). _*.-.--

La tensione esistente tra 
Francia tf- Inghilterra dopo 
che il governo francese .ha 
impedito 1' ingresso d e l l a 
Gran Bretagna nel MEC si 
esprime in episodi e com-
menti sintomatici. Oggi" e 
stato aiuu|riciato.che la yisita 
del- ministro; della: difesa 
francese95vlessmerl. a Londra 
era stata. sospesa. Motivb uf-
ficiale date da • Londra: ~ le 
molteplici occupazioni del 
ministro inglese della difesa 

Sui problemi nucleari 

tra Canada 
e Stati Uniti 

. .U-"i' OTTAWA. 31. 
. Improvvifio contrasto tra Sta

ti Uniti e Canada. Il primo 
ministro canadese Diefenbaker 
ha definito -senza precedenti- la 
ingerenza del dipartimento di 
Stato americano negli affari 
interni canadesi ed ha annun
ciate il richiamo in patria dello 
ambasciatore canadese a Wash. 
inston per « consultazioni». 

La controversia e stata ori-
Rinata dagli attuali negoziati 
in conso tra i due paesi 6ulla 
questione del deposho di armi 
nucleari americane in territo-
rio canadese e su quella del 
riarmo nucleare del Canada, n 
dipartimento di Stato (prenden-

do lo spunto dal .dibattito svol-
tosj al parlamento canadese) ha 
emesso una •• dichiarazione in 
cui a ecus a praticamente Otta
wa di sabotare la .* difesa » del 
continente americano. 

Diefenbaker, il quale parlava 
ai Comuni. ha aggiunto che - le 
decision! del Canada in merito 
alia NATO e al Norad (siste-
ma aereo americano saranno 
prese dal Canada e solo dal 
Canada. Le pressioni sull'opi-
nione pubblica con comunicati 
stampa non sembrano idonei 
per procedere a scambj di opi-
nioni tra nazioni egliali. sovra-
ne e alleate. I) Canada non in-
tende abbassarsi a diventare 
un satellite*. 

Thorheycroft, inquest i gior
ni di dibattito ai Comuni sui 
problemi militari. Parigi, pe
ro, ha annunciate la sospen-
siorie del viaggio senza for-
nire • giustificazioni d i ' sorta. 
•'• D'altrb canto, H Daily Mail 
raccomanda a i ' cittadini' di 
c.noir attuare rappresaglie » 
contro la Francia.' Segiio che 
la - tentazione e forte.-^c Sa-
rem6..£orse.costretti a.riiror-
rere a _misure protezionisti-
che spebiali — scrive il foglio 
conservatore — ma imbar-
carci in un boicottaggio eco
nomico - o r turistico della 
Francia sarebbe indegno di 
una grande nazione».- Non 
boicottaggio, dunque, ma 
controffensiva sul piano poli
tico ed economico. 

II primo episodio della con
troffensiva, probabilmente si 
esvol to oggi, con l'incontro 
fra Macmillan. e il premier 
dahese Jens Otto Krag. Que. 
sti, cbm'e note, era state ri-
cevuto alcuni giorni fa da De 
Gaulle, che gli aveva senz'al-
tro proposte di far aderire la 
Danimarca -al MEC. anche 
senza la Gran Bretagna. Ma 
i danesi sono gia associati 
economicamente con gli in
glesi nell'EFTA (la zona di 
libero scambio). ' E adesso 
uno dei primi obbiettivi del 
governo britannico e quello 
di rafforiare l'EFTA, per 
com pensa re le perdite conse. 
guenti alia mancata adesione 
al MEC. 

II premier danese, arrivan-
do a Londra ha subito dichia-
rato che - il suo paese non 
aderira al MEC senza la 
Gran Bretagna. Gli inglesi 
hanno dunque registrato un 
punto al loro attivo. Ma ci 
vorra ben "altro. II governo 
sta gia consultandosi con i 
gpverni dei paesi del Com
monwealth per intensificare 
gli scambi reciproci. La stam
pa pero chiede a. gran voce 
una completa revisione della 
situazione industriale, com
merciale e - fiscale. II Daily 
Express accusa il governo di 
essersi prestato al gioco degli 
americani che perseguivano 
sold il loro tomaconto, spin-
gendo la Gran Bretagna nel
la comUnita europea: cerca-
vano — scrive il giornale — 
di < rafforzare la sicurezza 

1 degli Stati Uniti >. 

Subito dopo la riunione lo 
on. Orlandi del PSDI ha an
nunciate alia stampa le sue 
dimissioni da vice presidente 
della commissione. II compa-
gno on. Aldo Natoli: ha ri-
lasciato la seguente dichia
razione: > 

< La crisi della commissio
ne parlamentare anti-trust, 
che avevamo denunciato gia 
ieri, e scoppiata brutalmen-
te nella seduta odierna. Ab-
bandonando ormai ogni rite-
gno i deputati democristiani 
insieme al monarchico Co-
velli e al fascista Di Marzio 
— hanno soffocato sul nasce-
re l'inchiesta sulla Federcon
sorzi e hanno liquidato, di 
fatto, la stessa Commissione. 
Bonomi e la Federconsorzi 
hanno vinto anche questa 
volta. A questo si e giunti do
po una serie di manovre 
ostruzionistiche, di atti scor-
retti e umilianti per il Par
lamento, di sfacciati colpi di 
forza. 

L'on. Dosi, legittimamente 
sospetto per la « fuga > di 
una lettera riservata inviata-
gli dall'on. Schiratti, lettera 
pubblicata dall'Espresso, e 
stato incaricato dalla maggio
ranza D.C.-destre di condur
re l'inchiesta per "chiarire" 
il misterioso episodio! Que
sta inaudita decisione, che 
noi abbiamo fermamente 
contrastato insieme ai colle-
ghi socialisti e socialdemo-
cratico, e stato il vergognoso 
preludio della fine dei lavori 
della Commissione. Subito 
dopo, di fronte alia nostra 
proposta di riprendere imme-
diatamente gli interrogatori 
sospesi in questa settimana 
(doveva essere interrogate il 
rag. Mizzi, direttore della Fe
derconsorzi) il monarchico 
Covelli ha senz'altro propo
ste di sospendere i lavori 
della Commissione fino a 
quando non sara conclusa la 
indagine sulla "fuga" della 
lettera di Schiratti e della 
"memoria" del prof. M_ Ros-
si-Doria. Cio, neH'imminen-
za dello scioglimento della 
Camera, significava mettere 
una pietra sopra la commis
sione e salvare la Federcon
sorzi (e Tltalcementi) dalla 
inchiesta. 

Malgrado le nostre prote-
ste e quelle dei colleghi so
cialisti e socialdemocratico 
i deputati d.c. (compresi" i 
due esponenti di « sinistra > 
Biaggi e Galli) hanno vo
tato disci'plinatamente agli 
ordini di Covelli e di Di 
Marzio. • . •' 

Cosi il gioco e stato fatto. 
L'ombra di Bonomi ha su-
gellato la vergognosa allean-
za di tutta la DC con la de-
stra fascista e monarchica. 
Spettacolo umiliante e inci-
vile: monito a chi ei era il-
luso che a Napoli la DC si 
fosse convertita; stimolo • a 
estendere nel Paese la lotta 
contro la DC e contro i mo-
nopoli >. 

II compagno Riccardo Lom-
bardi ha, a sua volta, rila-
sciato la seguente dichiara
zione: cCio che e avvenuto 
alia commissione di indagine 
sui monopoli e uno degli av-
venimenti piu gravi, forse il 
piu grave, in fatto di costu
me. Con una collusione nep-
pure sottaciuta con monar-
chici e missini i commissari 
d.c. hanno deliberato l'affos-
samento della commissione 
d'inchiesta. E cio ricorrendo 
ad una motivazione ipocrita 
e ad una procedura scorret-
ta. I fatti si spiegano consi-
derando che la commissione 
era giunta finalmente a pe-
netrare a fondo nella strut-
tura della Federconsorzi: non 
appena si e toccata questo 
tabu tutti i mezzi sono stati 
messi in opera per fermare 
l'inchiesta >. 

L'on. Orlandi ha afferma
to: « Non si e reso un buon 
servizio ai consumatori e al 
paese. La manovra ostruzio-
nistica e stata - determinata 
dall'intendimento di evitare 
di conoscere la verita sulla 
attivita della Federconsorzi. 
E in cio il ruolo di guida e 
state assunto da monarchici 
e neofascisti >. L'on. Orlan
di ha poi informato i gior-
nalisti di considerarsi di-
missionario dalla commissio
ne, in quanto «il vote di 
stasera annulla il mio man
date >. II presidente della 
commissione Dosi si e invece 
bruscamente rifiutato di ri-
lasciare dichiarazioni alia 
stampa. Informato delle di
chiarazioni rese dai commis
sari comunisti, socialisti e 
socialdemocratico, ha affer
mato: « Se vi sara qualcosa 
da aggiiingere, rettificare c 
chiarire lo faremo domani *. 
. Significativo il fatto che il 

monarchico Cobelli che ha 
praticamente orchestrate tut
ta la disgustosa manovra per 
insabbiare l'inchiesta, era 
stato nominate commissario 
pochi giorni fa, in sostituzio-
ne del democristiano di sini
stra on. Butte. 

Mentre erano in corso i la
vori. cosi drammatici, della 
commissione tre notizie si dif-
fondevano - tra i gionialisti 
La prima ricuarda un inenn-
tro «riservato» che sarebbe 
avvenuto tra il presidente 
della commissione anti-trust 
on. Dosi e il direttore genera-
le della Federconsorzi, ragin. 
nier Mizzi. L'incontro sareb-

ti flnora presentati dalla Fe 
derconsorzi — con l'avallo di 
alti funzionari del ministero 
Agricoltura — non riescono 
a coprire la somma di otto 
milioni di dollari che l'lstitu-
to Cambi avevadato alia Fe
derconsorzi per efFettuare ac-
quisti di grano sul mercato 
internazionale. 

I conteggi verrebbero ora 
rifatti, aumentando le spese 
che a distanza di tanti anni 
nessuno puo controllare. 
Inoltre il Mizzi avrebbe di-
sposto che il funzionario del
la Federconsorzi che « sa tut
to * avendo per tutti quesii 
anni diretto l'ufficio ammas-
si, il cavalier Alfredo Ferret-
ti, non sia mandato in pen-
sione, malgrado abbia rag-
giunto i limiti di eta: eviden-
temente si ha paura che 
« possa cantare >. La stessa 
misura e stata presa nei con-
fronti del capo di un'altrn 
branca della Federconsorzi, 
il dottor Luigi Troini. 

Infine si e saputo che Bo
nomi aveva precedentemente 
riuniti i deputati suoi «fe-
delissimi > parlando chiaro: 
o fare il possibile e l'impos-
s ib i le per insabbiare l'in
chiesta o rinunciare fin da 
ora ad essere rieletti . II ri-
catto ha trovato un terreno 
piu che adatto. Lo slogan 
di Moro per l e prossime ele-
zioni e riconfermato: c La 
D.C. e veramente sempre la 
s tessa! ». 

Macmillan 
nua a giuocare a suo sfavore, 
radicata com'e, nella difesa di 
un tipo di struttura del MEC 
che ha permesso la vittoria di 
De Gaulle e la sconfitta del 
desiderato « allargamento » al-
l'lnghilterra. 

Una prova netta del pochis-
simo favore che trova, presso 
i « dorotei » qualsiasi proposta 
che tenda a mutare qualcosa 
nel MEC e a fare una batta
glia antigollista si e avuta con 
il silenzio glaciale che ha ac-
colto ieri la pur esplosiva pro
posta di La Malfa per un pat
to a quattro (Italia, Olanda, 
Belgio, Gran Bretagna) che 
dovrebbe — scriveva la Voce 
Repubblicana — « agire in sen
so diametralmente opposto a 
De Gaulle» e costringere il 
generate a capitolare. Tale 
proposta ieri veniva definita 
sprezzantemente «cervelloti-
ca » e < balzana > negli am-
bienti « dorotei ». . 

Anche una nota governati
va, che 1'agenzja Italia attri-
buisce a dambienti politici lon-
dinesi, si muove in sostanza 
su questa linea. La nota sotto
linea < l'assenza di gesti e pa
role drammatiche » nei coni-
menti governativi al fallimen
to di Bruxelles; vanta il « sen
so della misura » dimostrata 
dal governo italiano; afferma 
la necessita di « non perdere 
troppo tempo a recriminare 
gli effetti del terremoto ». La 
nota fa capire che Fanfani, 
lungi dal muoversi lungo una 
linea di netta condanna della 
politica gollista, proporra « un 
ingresso della comunita euro-
pea — considerata come una 
unita — entro un'EFTA allar-
gata >. La nota informa anche 
che Macmillan e Fanfani si 
occuperanno della strategia 
nucleare della NATO, del di-
sarmo e dei rapporti Est-Ovest. 

Due gesti, piuttosto platoni-
ci, che dovrebbero testimonia-
re sulla « fermezza » antigolli
sta dei circoli dirigenti italia-
ni, si sono avuti ieri. Fanfani 
ha definite < del tutto infon-
date » le illazioni su un suo 
preteso inconlro con Tamba-
sciatore francese, il 29 gen-
naio, e non ha smentito la voce 
del rinvio del suo viaggio a 
Parigi a febbraio. II Messnqge-
ro aveva precisato ieri ufficio-
samente che di questo viaggio 
< non si e mai parlato *. In 
realta, si .e avuta ieri confer-
ma, in ambicnti governativi, 
che il viaggio a Parigi di Fan
fani era stato concordato con 
Kennedy durante i colloqui di, 
ashington e che esso e stato i 
giudicato « inutile » dopo la; 
clamorosa conferenza-stampa; 
di De Gaulle, avutasi mentre, 
Fanfani si accingeva a tornare 
a Roma. 

INTERVISTA DI MORO m 
una intervista al Quolidiano 
Moro, a proposito della crisi 
del MEC ha praticamente con-
fennato la linea * dorotea ». 
Egli ha parlato di « delusione,} 
amarezza, preoccupazione, gra
ve battuta di arresto » ma si i 
e ben guardato dal nominarej 
Da Gaulle, Adenauer e ianto-' 
meno Franco. « Dobbiamo agi
re serenamente, freddamente. 
senza precipitazione », egli ha 
detto, < riaffermando la soli 
darieta nella alleanza con Sta
ti Uniti... evitando, per parte 
nostra, tutto cio che possa j 
contraddire la linea di svilup-' 
po della nostra politica eu- i 
ropea >. Nella sua intervista, 
propiziatoria con la destra 
Moro si e riehiamato « alia in-
tegralita del nostro program-
ma » e in polemica con i co
munisti ha riconfermato «chc: 
la DC ha sempre lo stesso vol- [ 
to c la stessa anima • e che 
«noi intendlamo accentuare 
queste carattcristiche >. In 
questo quadro integralista e 
centrista natural! sono appar-

si i riferimenti sfacciati di Mo
ro al centro-sinistra, presenta
to come < formula volta ad al
iargare l'area democratica e 
cio6 a sottrarre alleati al parti
te comunista ». Moro ha poi ca-
lorosamcnte assicurato la de
stra cattolica che la naziona- . 
lizzazione e stato « un provve
dimento eccezionalc > che non 
sara ripctuto e che, in mate
ria di « morale » ci vuole una 
lotta « contro i disgregatori del 
costume >. Sulla politica estc-
ra egli ha difeso il governo 
dalla «nebbiosa polemica» 
che tende a presentarlo meno 
atlantico di prima. A questo 
proposito Moro ha esaltato' 
«l'accettazione .del principio 
deirarmamento atomico mul-
tilaterale della NATO ». •, y 

A riprova dello sforzo ' di 
« recupero » tra destra e DC, 
ieri la Civilta Cattolica scri
veva un lungo articolo di elo-
gio della decisione di Moro 
di «imporre una battuta di 
arresto » al centro-sinistra, sce-
gliendo il tema delle Regioni 
che, osservava 1'organo dei 
gesuiti, «non e tema ammi-
nistrativo ma di potere ». -

Mentre la DC ha convocato 
per oggi la sua Direzione, ieri, 
alia Camilluccia, si e tenuta 
una grossa riunione (sembra 
anche con scopi finanziari) di 
alti dirigenti democristiani. 
Erano presenti, oltre Moro e 
Fanfani, tutto lo stato maggio
re « doroteo ». Tra gli altri, 
ormai in stretto rapporto con 
la segreteria dc. anche Scel-
ba. Tambroni e Pella. 

SCIOGLIMENTTO ED ELEZIONI 
La data delle elezioni, secon
do le ultime indiscrezioni, con
tinua ad essere al centro di 
fitte trattative e discussioni, 
anche in seno alia DC e alia 
maggioranza. Secondo talune 
voci Fanfani sarebbe orientate 
verso una certa larghezza, per 
Ie elezioni il 5 o il 12 mag-
gio. Secondo il presidente del 
Consiglio lo spostamento sa
rebbe necessario per approva-
re una serie di provvedimenti 
(pensione alle casalinghe, as-
sistenza sanitaria ai braccian-
ti), ovviamente importanti an
che dal punto di vista eletto-
rale. A contrasto con tale tesi, 
appare tuttavia la fretta con 
cui la DC ha fatto votare la 
legge Sciolis, per gli elettori 
ventunenni. Moro infatti con-
tinuerebbe ad essere favorevo-
le alle elezioni il 28 aprile, 
anche a rischio di non appro-
vare alcuni provvedimenti che 
potrebbero risultare sgraditi 
alia destra economica. 

Annullato 
un altro 
convegno 
dei «sei» 

BRUXELLES. 31. 
Un'altra conferenza dei « sei» 
andata in aria. Si tratta della 

sessione del Consiglio dei mi
nistri della CECA (la Comunita 
del carbone e dell'acciaio) che 
doveva tenersi a partire da iu-
nedi prossimo al Lussemburgo. 
Non si sa ancora da chi sia 
partita l'iniziativa dell'annulla-
mento di questo convegno. che 
avrebbe dovuto occuparsi della 
politica energetica comune. Con
temporaneamente e stata annul-
lata anche la conferenza che 
gli stessi ministri dovevano te-
nere in seguito con i rappre-
sentanti inglesi 

Con curiosita si e accolta in
vece negli ambienti del MEC 
la notizia. diffusa da un gior
nale tedesco. secondo cui De 
Gaulle ritirerebbe la sua oppo-
sizione alia fusione dei tre or-
ganismi in cui si articola ogni 
la - piccola Europa - (MEC, 
CECA ed Euratom). n governo 
di Parigi non ha ne conferma-
to ne smentito questa informa-
mazione.. Qualora essa fosse 
esatta; rivelerebbe un' ablle 
mossa del generale De Gaulle. 
Questi. lasciando cadere la sua 
opposizione ad una vecchia ri
chiesta degli altri soci del MEC. 
rinsalderebbe il blocco dei *sei~ 
attorno alia sua politica e alia 
direzione comune franco-tede
sca. 
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