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II 
di Bruxelles 

PARIGI la stampa gollista esuita. « L'Europa e 
salva »; « i l generale con il suo atteggiamento imper-
turbabile ha costretto i suoi partners ad lnchinarsi»: 
questi i 'comment! prevalent! dai quali i giornali 
prendono le mosse per illustrare i vantaggi concreti 
che con gli accordi di Bruxelles sono stati ottenuti 
dal capitalismo agrario e dalle grandi imprese che 
dominano in tutta l'area della Comunita — in guerra 
tra loro ma anche alia ricerca di intese sia pur tran-1 

sitorie — il settore delle esportazioni. Sono vantaggi 
, che faciliteranno le esportazioni francesi, nell'area 
del MEC, soprattutto per quanto riguarda la carne, 

• e il bestiame, i prodotti lattiero-caseari, in partico-
lare i formaggi. - • , , . - . ' ;!>: ; ••••' • -v> 

Ma se a Parigi si esuita a Bonn non si piange.; 
Erhard puo presentarsi ai propri agitatissimi agri-' 
coltori con una serie di temperamenti e di rinvii 
che nel dosatissimo compromesso di Bruxelles sono 
stati introdotti per non smantellare la politica pro-
tezionista nei confronti della propria agricoltura e 
contraddittoria con la maggiore liberta di scambi 
che Bonn persegue con i paesi che non fan no parte 
del MEC. E\ la politica che tende ad assicurare voti 
della campagna a favore del partito democristiano, 
tramite il « Bauern-Fuehrer » (il « duce » degli agri-
coltori) Rehwinkel, una specie di Bonomi tedesco. 

. •'.-•'-'..• A Roma, infine, Colombo e Ferrari-Aggradi 
hanno detto, sorridendo,, ai telespettatori che a 
Bruxelles non solo e stata salvata l'Europa ma anche 
il riso e 1'olio italiano. Chi ha vinto, dunque, la <« ma-

. ratona agricola »> che al principio sembrava dover 
portare il MEC in un vicolo cieco? 

S UL PIANO POLITICO generale e innegabile che 
il ricatto di De Gaulle e stato determinante: in cam- = 
bio dei vantaggi per la propria esportazione la dele-
gazione francese si e limitata a dare un'assicurazione . 
generica circa le prossime trattative tra il MEC e ' 
gli USA. L'esultanza che domina i cOmmenti fran-: 
cesi e piii che giustificata. Meno giustificati, o co-: 
munque superficiali, appaiono • invece: i commenti 
che dan no ormai per nato il « MEC verde »> se per 
questo si intende — come lo intendevano gli « euro-
peist i» fino alia vigilia della riunione di Bruxelles 
— l'avvio di una politica agricola comune. ' 

Tutti, infatti, erano allora d'accordo nel dire 
che presupposto di cio era I'intesa sull'unificazione 
del prezzo del grano, perche da quanto grano si 
coltiva dipende in ciascun paese se si spingono in; 
avanti oppure si frenano le altre produzioni, in de-
finitiva se s i , affrontano oppure si rinviano quelle 
scelte decisive di fronte alle quali si trova — f pur • 
in situazioni diverse — l'agricoltura di tutti i paesi \ 
del'MEC. Ebbene, a Bruxelles, la ; questione del i 
prezzo del grano, espressa nelle ultime proposte di 

'. Mansholt, non e stata neppure posta aH'ordine del 
giornp: se ne parlera — sembra — ad aprile . 

In realta ' il compromesso d i ' Bruxelles appare ; 
rivolto, essenzialmente, a mitigare i contrasti che s i ! 
erano rivelati e particolarmente inaspriti all'interno 
della Comunita. sul terreno degli scambi dei pro
dotti agricoli. campo ormai pienamente dominate 
da grandi imprese commerciali col legate ai mono-
poli e ai grandi centri finanziari. Per ottenere questi 
mitigamenti — non si sa quanto stabili — si e fatto 
ricorso a regolamenti tortuosi e contraddittori. Per 
la carne si e stabilita una preferenza a quella che 
puo essere importata dall'interno stesso del MEC: 

' favorita ne e la Francia che tendera a soppiantare 
, gli importatori argentini e danesi ai quali fin'ora si 
erano rivolti la Germania occidentale e l'ltalia. Per 

< i lattiero caseari le norme facilitano le esportazioni 
dei formaggi francesi; per i grassi animali la Ger
mania ha ottenuto un dilazionamento delle prote-

.zioni oggi esistenti nella Repubblica 'i Federale. 
L'avvio alia unificazione del mercato del riso favo-

'. risce l'ltalia ma chi, in realta? Si era profilata, in 
. sede di. discussione tecnica, avvenuta prima della 
sessione di Bruxelles, un potenziamento in questo 
campo della cooperazione: immediatamente, per 

' l'ltalia, l'ipotesi e stata scartata per non smantellare 
il carrozzone bonomiano dell'Ente Risi. E' stata 
infine stabilita, in linea di massima, la costituzione 
di un fondo per l'agricoltura del MEC, ma la cosa 

, e congegnata in modo da favorire in primo Iuogo 
"gli esportatori francesi. 

E9?,v>;-\..,-:..-...',•. ( - - ;- •••• 
3 DUNQUE difficile comprendere il motivo dei 

sorrisi dei ministri italiani. Da un punto di vista 
politico generale, De Gaulle ha avuto una prima 
vittoria e cio contrasta con quell'esigenza di un al-
largamento dei commerci con tutto il mondo che 
rimane una esigenza di fondo del nostro paese. Dal 

.punto di vista della politica agraria, e veramente 

. difficile comprendere perche ia nascita del ««MEC 
'. verde» dovrebbe segnare una svolta innovatrice 
per i contadini. L'esigenza di una trasformazione de-
mocratica della nostra agricoltura, della Iiberazione 
di milioni di lavoratori non e affatto riflessa nel 

- Diamante Limiti 
(Segue in ultima pagina) 

Scambio di messaggi fra 
Krusciov e I'on. Moro 

V indi pendenza delF isola nuovamente m inacciata 
:< ' i 

ft; 

' II primo ministro dcl-
TURSS. Nikifa Krusciov, ha 
inviato al presidente del 
Consiglio italiano, on. Aldo 
Moro, il scgucnte mes-
saggio: 

- Vi prego di gradire. le 
mie congratulazioni in occa-
sionc della vostra nomina a 
presidente de! Consiglio dei : 
ministri d'ltalia. ed espri-
mo la speranza che le re- . 

. lazioni tra I'URSS e I'lta- *, 
Iia si svilupperanno fnittuo- : 

samente per il benessere dei 
nostri popoli e nello spirito 

" dl reciproca comprensione t . 
collaborariooe-. 

«£!&'«&*..* : . ; ! 

L'on. " Moro "ha cosi ri-
sposto: 

- Ho ricevuto, signor pre
sidente, il suo gradito tele-
gramma di congratulazioni 
in occasione della formazio-
ne del nuovo governo italia
no. Nel ringraziarla. mi uni-
sco a lei nelPesprimere la 
speranza che le relazioni tra 
l'ltalia e I'URSS continuino 
a svilupparsi in • feconda 
cooperazione. ispirandosi a 
quella mutua comprensione 
che e necessaria al benesse
re,' nella liberta, nella giu-
stizia e nella pace, dei no
stri. come di tutti i popoli». 

< - i 

• • • • • « • • " < • v J . - ' . . , « » . • . i 

Un'altra siqnificativa interfer«nza ndl'pHivita di 
V- > ,̂ 

. I 
; ' « - • . i ' j * ; .. .- ' 

Un telegramma del Capo 
dello Stato esalta Tope-
rato di Saragat al Consi
glio atlantico di Parigi 
La situazione interna nel 
PSI -Erhard in gennaio 

a Roma < 

La sensazione che l'ultimo 
Consiglio dei ministri «pre-
natalizio > fosse stato piutto-
sto agitato, e stata conferma-
ta ieri da un fatto piuttosto 
significative Segni, continuan-
do ad esercitare la funzione 
di < supervisore > della vieen-
da politica ha indirizzato ieri 
un > telegramma di - plauso a 
Saragat per il suo operaio a 
Parigi che, come si ricorderS, 
aveva sollevato notevoli cri-
tiche in Consiglio dei Ministri. 

II telegramma dice:' «Ti 
esprimo il mio piu vivo ap-
prezzamento et ringraziamen-
to per efficace opera coronata 
da pieno successo che hai svol
ta a Parigi et a Bruxelles riel-
l'interesse dell'ltalia e7 della 
civilta occidentale >.. 

Solo in apparenza il' tele
gramma di Segni a Saragat 
puo esser fatto rientrare in 
un . atto di formale cortesia. 
Bisogna ricordare, infatti, che 
le dichiarazioni e le attivita 
atlantiche di Saragat a Pari
gi, in sede NATO, erano state 
vivacemente educate, nel me-
todo e nel contenuto, da Nen-
ni e dai socialisti. II «caso > 
era nato a seguito di un pas-
so di Ncitni presso Moro. II 
vicepresidente aveva criticato 
che il governo fosse stato te-
nuto all'oscuro della missione 
di Saragat.< rivelatasi irta di 
impegni e prese di posizione 
atlantiche. Moro aveva giusti-
ficato la mancata informazione 
sul viaggio con il fatto che 
Saragat era partito mentre era 
in corso il dibattito sulla fidiir 
cia, il che rendeva difficile una 
consultazione di tutto il gover
no. Nenni otteneva tuttavia 
che nel comunicato finale del 
Consiglio dei ministri fosse 
inserita una frase dalla quale 
risultasse che vi erano state 
delle osservazioni, Cio veniva 
fatto, e il comunicato affer-
mava che il Consiglio appro-
vava l'operato del ministro de
gli estcri sui problemi - della 
NATO e del MEC, « riservan-
dosi di approfondire questi 
temi in una prossima riunio
ne ». Bastava questo per fare 
esplodere le reazioni di Sara
gat c dei dorotei, offesi che i 
socialist! avessero < osato > cri-
ticare Saragat e che Moro 
avesse avuto Ia « debolezza > 
di impegnarsi a discutere in 
Consiglio dei ministri le que
stion! atlantiche, alio scopo di 
« approfondirle >. Le protestc 
di Saragat, dei dorotei e di An 
dreotti (la, « missione » a Pa
rigi e a Bruxelles contava ol 
trecbe Saragat anche Colom
bo. Mattarella e Andreotti) 
andavano in porto rapidamen-
te. pur neH'atmosfera rarefat-
ta delle ferie natalizie. La vi
gilia di Natale Segni riceveva 
Saragat al Quirinale e si mo-
strava molto interessato alio 
scandalo della « critica » avan-
zata dai socialisti. Critica. si 
badi. che — come aveva spc-
cificato lo stesso ministro Del
le Fave — non era an data oJ-
tre al'« metodo >, dato che i 
ministri socialisti avevano alia 
fine approvato l'operato del 
Ministro degli Esteri. Come 
conclusione del colloquio Se-
gni-Saragat ieri il Presidente 
della Repubblica interveniva 
con U telegramma soprarife-
rito. Ne] : linguaggio allusivo 
dei messaggi ufficiali, tale tele
gramma suona come una tra-
sparcnte investitura presiden. 
ziale a Saragat e un preciso 
monito ai socialisti (e anche 
a Moro) a non osare ulteriori 
- approfondimenti > sulla po
litica estera, evidentemente 
gara^tita da «imprimatur • e 
«tabu > indisculibili. 

Tutta la vicenda. owiamen-
te, ha un sapore d'interferen-

m. f.'( 
(Segue in ultima paginm) 

Ancora incerto il numero delle vittime 
in*- .-'v.; * 

Natale 
disangue 

Gli sconfri fra greci e furchi hannc provo-
cato decine di morti a Nicosia - II governo 
furco aveva mandafo navi e aerei - Un 
accordo triparlilo pone sotto comando bri-
fannico le Iruppe greche e iurche di stanza 
nell'isola - Contingenti inglesi in arrivo 

GIBILTERRA — Gravi rtsponaWtni sUbno > r o ^ ( n d « a cajita d^U rompagni^ armatrice del «Lakonbi». 
Intanto il bilaacib delle vitftee- pertfe »eIU trrifeUa,deI pirweafo frteo, distrutto dalle fiftmnie a 180 mUlia 
a nord di Madera, mm e a n e ^ ; definitive. Seeetolo u coiap^gnbi armafriee S9C persone si sarebbero salVate, 
i morti aceertali sarebbero M e 4 S I dfypersL Ma le auterlta marittiine inglesi litensono che i. sallyati siano 
invece 935, i morti 73 ed i dtsbjersi t t . nfre'definitive ^saiimnecAmttBieate nelle prassime ore. Nella telefoto: 
un gruppo di naufrafbi in un c^notto felofrafatl da un aereo 'americano impegiiato nell'opera di soeeond. 

."•''••••.'•!: ; • fA pmgma 3 il nostro Mervizw) •••• 

.! • (.: 

Crisi di governo &A At«n# liiilclima ckifatti di Cipro 

II leader cW Centre be rfkfcmte * rittiitrt impessllNk per resieiii il pelk 

. • ^ - - . • •:. -ATENE, -2§. 
Una . crisi politica/- > che | 

sbocchera quasi; certarnente 
nello sciogliihento de]^ par; 
lamentp eletlq il 3» hovemv 
bre scored, si.e aperta in "t&ifei 
cia, in relazione con gli d&j 
venimehti di Cipro'. IPgoVeH 
no presieduto da George^Pa-
pahdreu, leader deU'Uhtorie 
del centra, si e dimesso. soi-
lecitando - nuove .elezioni. It 
leader-deirUnione naiionale 
radicale (destra), PanayottS 
Cannellopulos, si e vana-
mente adoperato per.raeco-
gliere la successione e ci *:si 
attende che dia atto doniani 
al re del suo fallimeato. :-. 

La crisi si e aperta lunedi 
allorche, dopo quattro gior> 
ni di dibattito sulla dichtat 
razione prograromatica,'.def 
governo, Ia Camera e paajiaf 
ta alle votazioni. Come si'rij 
cordera, nello *hieramthto] 
uscito dalle elezionJ . d e l ' ^ 
novembre, riJnioaW dal ' 

tro'iia;ia 
tiya, cop JaiP?< ti;li; 
va, b a ^ i n d e p v t a f i r W D A 
XsinistEa^rie.ha^eaitoUo e i 

rtla-fiubnekdi' nuofe elezioai -siar 

*?«• , , .. _ . ^ due.|^ereV aUa^coiuiBbtfidne;,;pei 
Ua yolaiioiie a*ttt flduola • 

hluno i>artecipau> » 7 depu.. 
tati. centoaettaiitas*tte dei 
quali ^jqtifUi deT cetrtrb, 
quellideirEDA e^unb della 
destra — banno votato a.fa* 
vbrV ilel fd^enip. I^voti del; 

jl'EDA'erano* dunque' deter-
minantive Papandriru," ton-
formeaBente alle dichiarizio-
ni nntr in ^reeedena,. ha 
ritemito^cHe il. suo at^erno 
don' avretibe avu^e. iirY<tue« 
ste ctmdizioai, u^a -base'suf-
flcienteaaaatr statnJe. 

Ha uapjiMlikaio a*immarpr 

al te^pb; vktesso; l a coavfai 

te' iaeviUbili. II prem^ef ha 
«nehe : propostd. rjchfev -Venga 
fdhriato *'- tin . gevieriio • di' sfc 
^•H^tmn i'jndarjhcp/'di presief 

<qjuest?dltiaaa, egli hb-su«g^ 
« t e III data del 9 fe»bf*io. n 
r« ha accettato le dimissiont 
^ser^anioal <fi decider^ do
po aver. cbnsuttato la destra. 
Suecessivainente, egli ha in
fatti -ricevuto 'Cannellopulos, 
al quale "ha chiesto di « stu-
diarr at Ta preSente struuu-
ra del parlamehto greco con-
senta le Tormaziene di un 
governo vitate >.•- Cannello-
paloa h» accettatb. . 

in. pratica,, la~ miasione a£ 
Cannellopulaa. po-Adata a 

' tyeU* , steaaa v nattiaMta,! trebbe avere soltaato-un ap-
Papaadreu -aiAe reca«^,yer4pn>do: la obaiituz$one di un 

, ̂ avermrA tcba4hria>ajc i n d«-
mnj che sfrtitta amp^ainente 
i itieezi di -pressione offeTtile 
• lafla 'crfl̂ dH aproy e>fl ceni 

ro. i ravPapa^rw; rrtmvft 
toch^'miove1 ihwtbnf dar*n 

no al sad gruppo e alia sini-
«Ua aui^pesd anche: maggioyj 
re «di -quelle ottenuto nelle 
djJBcili condizioni dello scorj-
so^noveajibre^ non aenibra di-
apostd. a? ̂ apCettarer una tale 

ffbrimuiai-In-unfflessaggio in
dirizzato ieri .alia :nazione, 
egli affenna che non inten
de •accettare ralieahza.con 
la destra dopo aver respipto 
quella, della sinistra.., - - V 

. Secondo voci qui'dlffi^e, 
Cannellopulos . avrebbe -. an* 
theofferto a Papandreu.'raj^ 
poggid: del sob>^partito, .per 
una aorta di v« governo na-
zionale > che - avrebbe'. rinca-
rico di affrdntare la c,riai di 
Cipro, a cdndizione; ,che'.•»' le 
elezioni vengano rinviate a 
aettembre.. Ma * senza.. cisul-
tpto. Quanto atrpDA, essa 
si e.det>a pronta'tanrtb ad ap-
poggiare un gbvetno Papan-
dreu,: quanto ad'ahdf re. alle 
ndoye elezioni.' A' favore • di 
qiieste qlt ime-si s^arebbe 
drfentando ancbe il re. o t ^ b ^ ' ^ o ^ 

; V / ; . V : NICOSIA, 26. , ' 
'Oggi a Nicosia i tornata 

una certa calma.. Ma il go
verno cipriota ha dovuto ac
cettare che le iorze militari 
delta Gran Bretagna, della 
Grecia e della Turchia dislo
cate "-' nell'isola, partecipinof 
sotto comando Unico britan-
nico, ai suoi sforzi per assi
curare la cessazidne del fuo-
co fra le due comunita. tl co
mando e stato affidato al ge
nerale' M. Young, coman-
dante in capo delle trup-
pe britanniche a Cipro. Una 
parte delle truppe inglesi e 
gid diretta a Nicosia, con 
mezzi blindati. Centocin-
quanta uomini del reggimen-
to di janteria « Premier For
resters* sono attesi durante 
la jiotte a Cipro, provenienti 
dalla loro base in Gran Bre
tagna. Altri contingenti giun-
geranno dalla Libia. Gli inci-
denti dei giorni scorsi e le 
minacce di intervento mili-
tare della Turchia hanno in 
tal modo offerto al governo 
di Londrarun pretesto per 
rioccupare ' militarmente la 
isola di Cipro, che era divert-
tata»tndipendente nel 1960, 
nel. quadro del Common-
wehalt.- Sotto tutti i punti di 
vista la. situazione resta com
plicate. - Tanto il < governo 
turco che quello greco si so
no dichiarati soddisfatti per 
Vaccordo tripartito sul co
mando militare, ma in Tur
chia- si stanno > sviluppando 
mahifestazioni antigreche e 
in Grecia dimostrazioni anti-
turche. D'altra parte I'inter-
vento iriglese e criticato an
che a Londra dove il partito 
laburista sostiene che nella 
tormentata isola dovrebbero 
essere mandati • osservatori 
dell'ONU per garantire la 
tregua. • 

' Uinxziativa per garantire, 
mediante le truppe britanni
che, - greche e turche, «il 
mantenimento dell'ordine * a 
Cipro era stata presa ieri 
dal governo turco. Lo ha ri-
velatb oggi il ministro degli 
esteri del governo di Ankara 
Erkin in una conjerenza 
stampa, nel corso della qua
le si i detto * soddisfatto > 
della soluzione data al pro-
blema. ;","•/ 
- II governo cipriota ha frat-

tanto chiesto a New York 
una riunione straordinaria 
del Consiglio di sicurezza del-
tONTJ per esaminare la si
tuazione venutasi a create 
nelfisola. Stamane, mentre 
la tudio locale dava rannun-
ck>- che il presidente ciprio
ta, Varcivescovo Makarios, 
aveva eonferito per Vennesi-
ma volta con gli ambasciato-
ri greco e turco per trovare 
il modo di stabilire una tre
gua fra le due comunita, die-
tro la voce dello speaker si 
sentivano gli scoppi dei col-
pi d'arma da fuoco. La lotta 
fra le comunita greca e tur-
ca di Nicosia (tutto il resto 
delVisola e calmo) & prose-
Quita anche il giorno di Na
tale, dopo una breve tregua 
notturna. Numerosi sono i 
morti e i feritl Ma fra le ci-
fre ufficiali di fonte turca e 
quelle di fonte greca e bri-
tannica, vi i un grande di-
vario: si parla di una venti-
na di morti o di duecentG 
morti, a seconda che si attin-

gano notizie presso Vuna o 
I'altra comunita. ' 

Tl conflitto minacciava di 
assumere proporzioni inter-
nazionali: a mezzogiorno di 
Natale tre aerei a reazione 
turchi hanno sorvolato Nico
sia. II governo turco ha det-
lo cJie si trattava di unam- • 
monimento, perche" cessasse-
ro i combattimenti; pero ha 
poi inviato anche sei navi da 
guerra al largo delle coste dl 
Cipro. II governo britannico 
ha interrotto le vacanze e de-
ciso di inviare un battaglio-
ne a Cipro. A Parigi, solleci-
tato da Atene, si e riunito 
il consiglio permanente del
la NATO. • 
~ Ricapitoliamo brevemente 

gli avvenimenti • drammatici 
degli ultimi ire giorni. Do
po le sparatorie diirate per 
tutta la giornata di lunedi, a 
tarda sera del 24 Varcivesco
vo Makarios era riuscito • a 
mettere d'accordo i rappte-
sentanti delle due comunita 
perchi venisse applicata '• la 
tregua. A mezzanotte, infatti, 
era subentrata una pausa nei 
combattimenti. Ma era dura-
ta poco. La mattina del 25, 
gli scambi di colpi d'arma da 
fuoco sono ripresi, sporadi-
camente, nel sobborgo Kai-
makli, dove i cittadini di ori-
gine turca, asserragliati nel
le case, sparavano contro 
chiunque apparisse' nelle vie 
al limitare del settore greco. 

1 Occorre ricordare che la 
] (Segue in ultima pagina) 

IL NATALE 
in Italia 

e nel mondo 
A pagina 5 

£' MORTA 
miNA 

DEFILIPPO 
A pagina S 

1VATALE 
di lotta per 
i coloni di 
Reggio C. 

A pagina 10 

La scomparsa 
ai Tristan 
Tzara 

A pagina 11 

:<i' 

• 3 | 

4tf 

« • ! < 

.• -̂ r'.k?': A'Jsi^h\ih^ *• *r$arvji 


