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NUOVI IMPROVVISI SVILUPPI DELLA QUESTIONE DI SUEZ 

Incontro a Parigi fra Eden e Mollet 
che invitano l'Egitto ad avanzare proposte r 

Gli anglo-francesi insistono ancora sul < piano dei diciotto >, che il segretario 
di Stato americano Dulles dichiara invece di non voler sostenere ulteriormente 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 16 — Alle sette 
di sfaserà il premier inglese 
Eden e il ministro degli esteri 
britannico Selwyn Lloyd sono 
giunti improvvisamente a Pa
rigi per incontrarsi immedia
tamente con Mollet e Pineau. 
1 due uomini di Stato britan
nici dovrebbero rientrare in 
jfnghilterra domattina. 

« Siamo venuti a Parigi — 
ha dichiarato Eden all'aero
porto di Bourgct — su invito 
del presidente del Consiglio 
jrancesc. Scopo del nostro 
viaggio, una nuoua discussio
ne sulla politica comune da 
seguire per risolvere la crisi 
di Suez, dopo la riunione del 
Consiglio di Sicurezza ». 

Ma TIC queste dichiarazioni, 
«è un affrettato comunicato 
del Qua! d'Orsay, che faceva 
rientrare la visita di Eden nei 
normali incontri previsti dopo 
la stipulazione dei primi ac
cordi /ranco-britannfei della 
ultima metà del settembre 
scorso, hanno potuto attenuare 
la grande sorpresa generata 
da questo fulmineo arrivo. 

In verità, secondo gli accor
di passati, Edcji avrebbe do
vuto incontrarsi ancora con 
gli uomini di Stato francesi il 
diciotto o il venti ottobre, e 
questo precipitoso anticipo è 
stato immediatamente messo 
in relazione non solo con la 
crisi di Suez ma anche e so
prattutto con i nuovi sviluppi 
della situazione nel Medio 
Oriente. Nei circoli politici 
francesi sono stati subito col
legati alcuni fatti: i colloqui 
fra Scepilov e Pineau, svol
tisi oggi alla ambasciata so
vietica nel corso di un pranzo 
amichevole, la dichiarazione 
di Mìkojan, favorevole al 
transito delle navi israeliane 
nel canale di Suez. Le voci 
— e, più che le voci, i fatti — 
relative ad accordi in corso 
negli Stati Uniti fra Egitto 
ed America, l'irrigidimento 
francese, in/ine, dopo il 7>ii-
naccioso ultimatum britannico 
ad Israele. La Francia, si sa, 
nonostante i recenti accordi 
franco-britannici tendenti «ad 
eliminare le vecchie ragioni 
di attrito esistenti fra le due 
grandi potenze nel Medio 
O/lente », è tuttora ostile alla 

apolitica inglese in quella par
te del mondo e mantiene con 
Israele, da lungo tempo, co
stanti rapporti commerciali e 
politici. 

Già stasera Le Monde af
fermava che l'Inghilterra ha 

' giocato una pessima carta in 
Giordania, riuscendo ancora 
una volta a « dimostrare sol
tanto la debolezza e le diver
genze delle potente occiden
tali » nei riguardi della loro 
politica verso i paesi arabo-
asiatici. 

Alcuni aspetti di questa si
tuazione sono emersi dall'in
tervento di Pineau al parla
mento in difesa della politica 
seguita dal suo governo nella 
crisi di Suez. Pineau, che ha 
abbandonato decisamente gli 
atteggiamenti ultimativi di 
questi ultimi due mesi e che, 
almeno in apparenza, sembra 
divenuto più conciliante, ha 
esaminato lungamente gli 
scarti della politica america
na, enumerando con precisio
ne. e traendone tutte le piu-
stificazioni che gli erano ne
cessarie, i mutamenti interve
nuti dal tre agosto in poi 
nell'atteggiamento di Foster 
Dulles. 

« Ci è molto diffìcile — ha 
aggiunto Pineau — seguire le 
lince della potitica • estera 
americana. Si dice in certi 
ambienti che alcuni grandi 
organismi americani si voglio
no riprendere il canale. La 
opinione pubblica francese 
non comprenderebbe che la 
Compagnia universale sia so
stituita puramente e sempli
cemente da una compagnia 
americana ». Pineau ha con
cluso affermando che « biso
gna fare l'Europa con la par
tecipazione dell'Inghilterra ». 

A nessuno è sfuggito che 
le preoccupazioni francesi, 
cosi come sono uscite dal di
scorso di Pineau, non dipen
dono più. tanto dal canale di 
Suez ma da tutto il complesso 
meccanismo delle alleanze 
occidentali, che la crisi nel 
Medio Oriente sta logorando 
in modo drammatico. Tuttavia 
il comunicato emesso nella 
notte, dopo cinque ore di col
loqui, è interamente dedicato 
al problema di Suez, In esso 
Inghilterra e Francia solleci
tano l'Egitto a formulare pro
poste relative a. un qualche 
sistema di gestione del canale 
di Suez, che assicuri agli 
utenti del canale «• garanzie 
altrettanto effettive quanto 
quelle previste dalla proposta 
occidentale di gestione inter
nazionale della via d'acqua •». 

Il comunicato afferma che 
«• i due governi studieranno 
insieme qualsiasi proposta di 
questa natura ». 

Secondo le prime impres
sioni degli ambienti politici. 
la decisione anglo - francese 
equivale in pratica a un in
rito all'Egitto ad aprire trat
tative dirette. 

Comunque un portavoce 
ufficiale ha sottolineato im
mediatamente che Inghilterra 
e Francia non rinunciano al 
loro progetto di Gestione in
ternazionale del canale. 

Il comunicato in sostanza 

rende noto che i due capi di 
governo e i rispettivi mini
stri degli esteri hanno esa
minato la situazione venutasi 
a determinare a seguito della 
recente votazione in seno al 
Consiglio di Sicurezza del-
l'ONU. e hanno deciso di 
mantener ferme le richieste 
contenute nella prima parte 
della -mozione, approvata alla 
unanimità dal Consiglio stes
so. Esso poi prosegue facen
do presente che Inghilterra e 
Francia hanno deciso di at
tenersi anche alla seconda 
parte della loro mozione, so
stenendo che essa <• enuncia 
un criterio fondamentale e 
cioè che la proposta di ge
stione internazionale del ca
nale di Suez, approvata dalle 
IX nazioni della conferenza 
di Londra, dovrebbe essere 
posta a fónda mento di qual
siasi soluzione del problema 
del canale ». a meno che il 
governo egiziano proponga 
esso stesso un sistema di ge

stione che soddisfi « le mede
sime esigenze del piano delle 
18 nazioni e conceda agli 
utenti del canale garanzie 
non meno effettive *. 

Prima della pubblicazione 
del comunicato si era diffusa 
la voce che gli anglo.francesi 
vorrebbero impegnare i paesi 
membri della SCUA a versare 
nelle casse di questa organiz
zazione una volta costituita i 
canoni relativi ai diritti di 
transito nel canale di Suez. 
Mollet e Pineau andrebbero 
anche oltre, e intenderebbero 
riprendere l'antico progetto 
del « convoglio-cavia », che — 
avendo pagato i diritti alla 
SCUA e con piloti della SCUA 
— chiederebbe di poter at
traversare il fanale senza 
avere alcun rapporto con la 
amministrazione di esso. U 
progetto sarebbe perfezionato 
includendo nel convoglio una 
nave israeliana. 

AUGUSTO PANCALDI 

Uni eeovo mioistro 
della sroerra a Boom 

BONN — Il cancelliere Atlcnaucr ha Ieri esonerato il 
ministro della Difesa. Theodor Blank, 11 duale nccli 
ultimi sci unni - aveva proceduto alla, riorganizzazione 
della Wchrmacht. AI suo posto è stato nominato Franz 
Joseph Strauss, del partito cristiano sociale bavarese. 
il nualc notoriamente considerava 1 plani di riarmo di 
Blank come troppo ambiziosi. La sua nomina viene 
messa in relazione con le elezioni politiche che -si 
terranno net 1357 nella Germania occidentale, data 
l'ostilità dell'opinione pubblica contro la coscrizione 
militare obbligatoria, alla quale iarebbe contrario il 

nuovo ministro • 

Lo riicliiurazioiii 
di Foster Dulles 

WASHINGTON, 10 — Le 
divergenze fiu americani e 
anglo-francesi sono emerse 
con foiza oggi da una con-
feienza stampa di Foster 
Dulles, il quale ha dichiarato 
che gli Stati Uniti inteiver
rebbero in difesa di un qual
siasi paese del Medio Oriente 
che fosse aggredito. In inerito 
alla questione di Suez i\ se
gretario di Stato americano 
ha dichiarato espressamente 
— in aperto contrasto con 
quanto ripetono Lloyd e Pi
neau — di esser pronto ad 
accettare uno qualsiasi dei 
piani per la protezione dei 
diritti delle nazioni utenti del 
canale, e che egli non insi
sterà pei che l'Egitto accetti il 
piano preparato un mese fa 
a Londra per la gestione in
ternazionale del canale. 

Egli ha iniziato oggi la sua 
conferenza stampa con la se
guente dichiarazione sulla 
questione di Sue/.: 

« Si sono realizzati, a mio 
parere, progressi per una so
luzione equa e pacifica della 
crisi di Suez. Il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Uni
te ha approvato all'unanimità 
sei prineipii, cui dovrebbe 
uniformarsi tale soluzione. Si 
tratta di principii fondati e, 
se efficacemente applicati, 
essi serviranno a ìealizzare 
quanto desiderano i principali 
utenti del canale. 

Trentotto morti in Giappone 
per un disastro ferroviario 

Il congresso della D.C 

Dirigenti del « Tudeh » 
condannati a morte 

TEHERAN, 16 — Un tribu
nale militare ha condannato 
orsi quattro dirigenti del par
tito - Tudeh > (il partito del 
popolo iraniano) alla pena di 
morte, ed al<rì otto a pene de
tentive varianti da due a cin
quanta anni di carcere. I diri
genti condannati hanno presen
tato tutti appello. 

14 soldati francesi 
uccisi in Algeria 

TUNISI. 1B. — Quattordici 
soldati frnnce.-i sono rimasti 
uccisi e dodici feriti in se
guito ad un attacco improvvi
so dri patrioti algerini ad un 
convoglio militare. L'attacco si 
è verificato ieri, nella redolir 
di Kasscrinc, a dieci chilome
tri dalla frontiera algerina. Tre 
dei patrioti algerini sarebbero 
stati uccisi. Il convoglio mili
tare francese ora composto di 
250 uomini. 

TOKIO — In una. gravissima sciagura ferroviaria, avvenuta ieri sera nella stazione di Rok-
ken (Giappone occidentale) hanno perso la vita 38 viaggiatori, mentre altri 36 sono ri
masti feriti. II rapido per Toba, diretto al Sud, che transita normalmente per la stazione 
di Rokken senza fermarsi era stato deviato su un binarlo laterale, allo scopo di permet
tere il passaggio di un altro treno, diretto al Nord. Sembra che il macchinista non abbia 
osservato un semaforo ed il convoglio da lui diretto è entrato nella stazione senza rallen
tare, terminando in velocità, nel binarlo di scanso, contro i paraurti posti alla fine delle 
rotaie. Le due locomotive e le due vetture di testa del treno sono uscite dal binario, ina
landosi l'ima nell'altra e rovesciandosi. Mentre dal luogo del disastro si levavano le «rida 
di aiuto dei feriti, è sopraggiunto 11 treno diretto al Nord, che ha investito In pieno i rot
tami'del primo convoglio, finiti sul suo binario. La maggior parte delle vittime è costituita 
da studenti che erano in gita, diretti a Osaka (Telefoto) 

Gomulka partecipa a una riunione 
dell' Ufficio politico del P, O. U. P. 

Venerdì si aprirà in Polonia la sessione del Comitato centrale - II Parlamento convocato per discutere il pia
no quinquennale e le modifiche alla legge elettorale - Tutti i partiti per una lista unica del Fronte nazionale 

Quattro persone in Brasile 
processate per cannibalismo 

Avevano ucciso e mangiato un colono bian
co nello Stato del Rio Grande do Sul 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

VARSAVIA. 16 — Gomulka 
torna alla vita politica attiva 

- così, questa «sera, l'« Ex
press Wieczorny », un giornale 
della sera della capitale, com
menta il comunicato diramato 
stamane dall'Ufficio politico 
del Partito operaio unificato 
polacco. < L'Ufficio politico — 
era detto nel comunicato — si 
è riunito lunedì per esami
nare i problemi che saranno 
discussi nel corso dcll'8' ple
num del Comitato centrale. 
venerdì 19 ottobre. Ai lavori 
dell'Ufficio politico ha preso 
parte Wladislaw Gomulka ». 

E' comprensibile — scrive 
« Espress Wieczorny » — che 
per ciò che riguarda la pros
sima riunione del Comitato 
centrale, l'attenzione generale 
si è accentrata sul fatto che 
vi parteciperà indubbiamente 
anche Gomulka. il che signi
ficherebbe. come lo prova del 
resto la sua partecipazione 
alla seduta dell'Ufficio politi
co. che egli si inserirà imme
diatamente nella vita politica 
attiva. 

Va ricordato che la riso
luzione del Partito operaio 
unificato polacco, con la quale 
si reintegrava nei suoi diritti 
di membro del Partito Gomul
ka. fu resa nota ai primi 
dell'agosto scorso. La risolu
zione fu emessa dopo una 
sene di colloqui che alcuni 
membri dell'Ufficio politico 
del Partito ebbero con Go
mulka e nel corso dei quali 
egli manifestò il suo appoggio 
e accordo con le risoluzioni 
del 7' plenum del Comitato 
centrale. 

Questa sera non M manca 
di porre in rilievo che la ses
sione del Comitato centrale 
precede di qualche giorno un 
altro importantissimo avve
nimento politico: la riunione 
del Parlamento, che questa 
mattina è stata ufficialmente 
annunziata per il 23 prossimo. 
E' questa l'ultima sessione 
della presente legislatura 
perchè i polacchi andranno 
alle urne il 16 dicembre pros 
simo. I problemi più impor 
tanti all'ordine del giorno 
sono: le modifiche da appor
tare alla legge elettorale e 

il decreto sul nuovo piano 
quinquennale. 

In questi giorni le commis
sioni parlamentari hanno la
vorato a ritmo pieno. Il nuovo 
piano quinquennale è stato 
affrontato nei suoi più minu
ziosi particolari da tutta una 
serie di commissioni, da quel
la economica a quella aerice
la, a quella culturale. Molte 
commissioni non hanno an
cora portato a termine i loro 
lavori. Quella elettorale, in
vece. sembra aver concluso 
l'esame delle modifiche da 
apportare all'ordinamento che 
regola le elezioni-

Discusse prima in commis
sione e quindi affidate alle 
cure di una speciale sotto
commissione. le modifiche da 
apportarsi alla vecchia legge 
elettorale dovrebbero essere 
rivedute domani o dopodoma

ni nuovamente dalla commis
sione e quindi presentate nel
la loro stesura definitiva alla 
assemblea parlamentare. 

La discussione intorno allo 
ordinamento elettorale ha 
concentrato, in questi giorni. 
l'attenzione di tutti gli am
bienti politici e della pubblica 
opinione. Tutti i partiti e i 
movimenti che fanno parte 
del Fronte nazionale hanno 
ribadito la necessità di una 
lista unica del Fronte con un 
programma che, pur tenendo 
conto delle diverse opinioni e 
correnti comprese nel Fronte 
nazionale, sia tuttavia deci
samente basato sui principi 
fondamentali, nell'ambito dei 
quali si articola il Fronte: il 
rafforzamento della indipen
denza del Paese, la costru
zione del socialismo. Vappro-
fondimento continuo delle 

caratteristiche democratiche 
del potere popolare, una po
litica di pace e di coesistenza, 
un rapido sviluppo del tenore 
di vita dei cittadini. Tutti i 
partiti, da quello Operaio 
unificato, a quello Democra
tico, a quello Unificato dei 
contadini sono pure d'accordo 
per un ordinamento elettorale 
con caratteristiche più pro
fondamente democratiche. Si 
intende, cioè, arrivare alle 
elezioni con una legge, che 
non permetta soltanto una 
formale accettazione del dc-
.erminato candidato, ma una 
reale scelta tra gli uomini in 
lista, il che vuol dire un 
numero di candidati maggio
re dei mandati disponibili. 

La commissione parlamen
tare ha accettato in pieno 
questo principio. 

FRANCO FABIANI 

PREDICO WESTPHALEN 
(Brasile), 16 — Quattro per
sone ;ono state rinviate a giu
dizio per rispondere di avere 
ucciso e mangiato un colono 

Un altro colono ha rinve
nuto le ossa di un suo collega, 
Floreal Alves Fontoura, assie
me a patate e carne nei pressi 
di un accampamento abban
donato nell'interno dello Sta
to brasiliano del Rio Grande 
do Sul. 

Accusa e difensori 
al processo di Pomari 

POZ.VAX. 16 — Chiuso ieri. 
nel tardo pomeriggio, l'interro
gatorio dei testimoni, questa 
mattina l"accu?a ha pronunzia
to le sue requisitorie contro 
Jan Kulas e gli altri 7 impu
tati. accubiti di attacco armato 
al palazzo della polizn. di fur-

LONDRA — La ventenne tedesca Tetra Srhurmann <:n cima alla «caletta) vincitrice del titolo di «Miss Mondo 1956» 

t« e saccheggi ad istituzoini e 
case private. 

Il P M. Muszinski ha riba
dito che gli addebiti di cui 
sono chiamati a rispondere gU 
imputati vanno ritenuti come 
atti ostili alla Polonia popola
re. Egli ha però escluso gli 
imputati Maicher e Pomarna-
cki dalla partecipazione all'at
tacco contro la sede della 
polizia. 

Per gli imputati KulaS. Kac-
kowski e Zielonawski. che han
no manifestato di non com
prendere la pravità degli atti 
commessi e che hanno cercato 
di travisare la realtà deponen
do il falso, il P. M. ha chiesto 
una pena severa Per gli altri. 
le richieste del P. M sono sta
te più miti 

Dopo l'accusa, hanno parlato 
i diferu=ori. I patroni di Kulas. 
analizzando le imputazioni ad. 
debitatc al loro patrocinato, non 
si sono detti d accordo con la 
qualifica dei reati, che l'accu-
5s vuol giudicare come atti 
c.;*ili contro il potere popò-
lire Hanno quindi parlato gli 
aitri avvocati. 

Kefaorer contro 

di anni tenMmicleari 
NEW YORK. 16 — Il sena

tore Estcs Kefauver. candi
dato democratico alla vice 
presidenza, ha pronunziato un 
discorso a New York, in cui 
ha dichiarato che gli Stati 
Uniti sono in possesso « di 
una quantità tale di bombe 
all'idrogeno da poter deviare 
l'asse della terra di 16 gradi. 
il che sarebbe terribile ». 

Manifestando il suo accordo 
con il candidato democratico 
alla presidenza. Stevenson. 
Kefauver ha dichiarato: « A u 
spichiamo l'interruzione della 
oroduzionc di bombe atomi
che sempre più grandi e s em
pre più potenti per evitare 
di creare una situazione ogni 
giorni più pericolosa ». 

IR^S^Biffli IH vHM 

la prima fabbrica d'auto 
PECHINO. 16. — Radio Pe

chino annuncia che è stata 
inaugurata la prima fabbrica 
automobilistica della C;na. 

(continuar. dalla 1. pagina) 

lamento come in Francia e in 
Belgio; deve porsi i problemi 
delle collaborazioni e delle 
alleanze necessarie. 

Seguendo questa linea e 
dopo alcune rigide pregiudi
ziali anticomuniste e contrad
dittorie considerazioni di po
litica estera, Gonella è arri
vato alla conclusione che la. 
D.C. deve regolare i propri 
rapporti politici — non ideo
logici — con il socialismo e 
l'uni/tcazione socialista in 
modo che questa avvenga non 
a proprio danno. E. ovvia
mente, Gonella ha mostrato 
di guardare alla unificazione 
socialista e alla politica che 
la D.C. deve fare in propo
sito, con l'obiettivo di un iso
lamento dei comunisti; ag
giungendo inoltre che un pro
blema di collaborazione di 
governo con i socialisti ora 
non si pone e lasciando da 
parte ogni questione di carat
tere programmatico e di al
leanza immediata. 

Granelli si è rifatto alle 
parole pronunciate invano dal 
delegato della D.C. olandese 
che aveva auspicato un ap-
orofondimento del programma 
e dell'ideologia dei partiti 
democristiani e. quindi, di 
quello italiano. Applaudito 
abbastanza caldamente, il 
giovane « basista » ha vasto 
in sostanza la questione del 
modo come la D.C. può spe
rare di darsi e di attuare una 
politica e un programma 
avanzati senza impostare in 
modo nuovo anche il proble
ma delle proprie alleanze 
Egli ha notato che nella re
lazione di Fan/ani è majicata 
fìnanco una netta chiusura a 
destra; che la condotta dei 
dirigenti attuali per la ele
zione del Capo dello Stato, 
per la formazione delle Giun
te amministrative ed ora nei 
rapporti col PLI da un lato 
e con l'unificazione socialista 
dall'altro sono inconciliabili 
con la politica stessa che si 
dice di voler fare. Una chiara 
assunzione di responsabilità 
nei confronti dell'unificazione 
socialista e del PLI è stata 
sollecitata dal giovane oratore 
come condizione per mante
nere gli impegni programma
tici (in materia di piano Va-
noni ad esempio) che da Na
vali ad oggi sono stati eli/si. 
Non è vero — egli ha detto 
infine — che la sinistra de
mocristiana veda l'incontro 
con i socialisti da un punto di 
vista di corrente: esso deve 
essere opera di tutto il partito 
perchè la volontà innovatrice 
è largamente diffusa in tutto 
il partito. 

Questi stessi concetti sono 
stati ripresi in forma anche 
più accesa, e per certi aspet
ti disperata, da Gagliardi di 
Venezia, che sulla « giusta 
causa » e sulla ri/ormo agra
ria ha attaccato aspramente 
quanti hanno tradito le at
tese delle masse contadine 
venete; e da Donat-Cattirt tu 
forma più moderata e senza 
accenno alla situazione sinda
cale che, finora, da parte di 
« Forze sociali •> è stata te
nuta completamente in om
bra in questo Congresso. 

Rapelli ha messo in guardia 
contro la concezione del * par
tito-tessera » che ha l'onore
vole Fanfani, contro la men
talità totalitaria e i vincoli 
confessionali, contro i * bracci 
temporali ed ecclesiastici », 
(« In un paese monoconfes
sionale — egli ha detto a 
chiare lettere — il partito 
cattolico corre il rischio di 
essere un partito confessio
nale •»), contro la soffocazione 
delle idee e degli uomini e, 
sul piano politico più gene
rale, osservando che non c'è 
più abbastanza paura nel 
naese per sperare in un nuovo 
18 aprile, si è domandato con 
quale programma la D.C. po
trà affrontare una campagna 
elettorale. La sua risposta è 
che la D.C., se si vogliono e 
debbono escludere due partiti 
cattolici uno orientato a si
nistra e un altro a destra, 
approfondisca il suo carattere 
cristihno-sociale: se l'apertura 
a sinistra è erronea quando è 
intesa come apertura all'ideo
logia marxista, può essere 
invece accolta muovendo da 
un terreno cristiano-sociale e 
intendendola come semplice 
collaborazione con un partito 
socialista « libero da utopie 
massimalistiche ». per un pro
gramma di riforma sociale. 

Gli altri interventi minori, 
gli interventi di clementi an 
drcottini che punzecchiano 
Fanfani. un intervento di 
Scalfaro che preferisce il 
passaggio alla opposizione 
piuttosto che il compromes
so a sinistra, un intervento di 
Togni. come sempre fischiato. 
ecc.. non hanno aggiunto 
molto a questo quadro. E* un 
quadro — occorre dirr — che 
i congressisti subiscono piut
tosto passiramentc. 

La seduta e le rotazioni 
notturne per .> modifiche sfn-
fufanc sont> sfare finora le 
sole veramente vivaci r per
fino drammatiche, quasi una 
riro'uzionc delle minoranze 
contro i metodi fanfaniani. 
Ur.a parie dei delegati e s/a-
fa sul punto di lasciare la sa
la. Fanfani per una decina di 
minuti non è riuscito a par
lare. la presidenza ha dovuto 
far ricorso a dei trucchi. La 
ragione è questa: che Fanfa
ni ha bensì concesso ogli e.r-
srgrctari del partito e ex
presidenti del Consiglio, non
ché ad un'altra serie di nota
bili e rappresentanti regionali 
e prorincrnli. di far parie -di 
diritto » del Consiglio nario-
nale con voto deliberativo. 
Ma ha posto come pratica 
condizione che tutti costoro 
(in pratica Pclla e Gonella, 
oltre a Sceiba. Piccioni e Ta-
riani) non cerchino di farsi 
eleggere dal congresso, ossia 
restino fuori dal gioco politi
co perchè in caso di falli
mento. perderebbero ogni al
tro diritto. 

Inutile dire che questa e 
ogni altra <? riforma » fanfa-
niana ha finito col prevalere, 
coi voti dell'» apparato » con

gressuale, dopo due ore di 
scontri e proteste di ogni gè-
nere. 

Il prossimo Consiglio na
zionale sarà composto di cir
ca 130 persone, quasi il dop
pio rispetto a quello attuale, 
di cui alcuni col solo voto 
consultivo, che faranno co
rami al nucleo maggioritario 
fanfaniano. Ma tutta questa 
operazione, su cui varrà la 
pena di ritornare con più cal
ma, dimostra in maniera sor. 
prendente quale somma di 
umiliazioni, di rancori, di 
profonde divisioni politiche e 
di gruppo sta seminando a 
piene mani l'on. Fanfani al
l'interno del suo partito. 

In pari tempo, sembra do
nnearsi lo schieramento del
le varie correnti per la ele
zione finale del Consiglio na
zionale. Si prevedono quattro 
liste: quella di m a g g i o r a l a 
di « tiii-iatiua deniocrnficn ».• 
quella andreottina detta 
« Primavera »; quella dei s in
dacalisti di « Forze sociali » 
(Pastore) che non hanno vo
luto allearsi con le altre mi
noranze di sinistra e la cui 
mozione è cauta perfino nei 
confronti del PLI; quella 
della « sinistra di base » che 
riceverà anche t voti nclisft 
e gronchiant. 

LONDRA 
(Continuazione dalla I. nag'na) 

ueva enormi difficoltà di 
ordine interno a re Hussein, 
la seconda richiedeva una 
complessa astone dip'omati-
ca. e il governo britannico 
sollecitava- perciò i buoni 
uffici americani per ottene
re l'acquiescenza israeliana. 

Washington inirió infatti 
i sondaggi con Israele e ri
ferì che Tel Aviu voleva ri
cevere precise assicurazioni 
sul numero delle truppe ira
chene convogliate, e sulla 
localizzazione di queste in 
Giordania. La risposta delia 
Gran Bretagna, che si limi
tò a far comprendere che 
si sarebbe trattato di viccn-
li contingenti stanziati lon
tano dalla frontiera israelo-
giordana, apparve a Tel 
Aviv troppo generica e non 
abbastanza rassicurante, ma 
la situazione era ancora in
decisa quando da parte gior
dana. per giustificare agli 
occhi dell'opinione pubblica 
l'ingresso nel paese di trup
pe irachene, vennero provo
cati vari incidenti di fron
tiera con Israele, mentre la 
propaganda di Amman e di 
Bagdad collegava aperta
mente l'invio di truppe ira
chene in Giordania con gli 
incidenti stessi. Su tale tesi. 
clic doveva fornire un alibi 
alla manovra, si allineò ra
pidamente anche il Foreign 
Office, i cui portavoce co
minciarono ad affermare che 
i movimenti di truppe ira
chene erano destinati a pro
teggere il regno di Amman 
dagli attacchi israeliani. 

A questo punto tanto Tel 
Aviv quanto Washington e 
Parigi cominciarono ad essr-
rc allarmati dalle notizie se
condo le quali le /or:c di 
Nuri Es Said. destinate in 
Giordania, erano assai più 
ingenti di quanto avesseru 
fatto capire gli inglesi: tre 
brigate per un complesso di 
dieci-quindicimiln uomini 
erano pronte a fare il loro 
ingresso ad Amman nella 
notte del 15 ottobre. Gli Sta
ti Uniti si resero conto a 
questo punto che Israeli: 
avrebbe reagito in modo vio
lento a una mossa di porta
ta assai diversa da quella 
che era stata preannunciatn 
al governo di Tel Aviv dal
l'ambasciatore americano, e 
urgenti messaggi vennero 
inuiati da Washington n 
Londra, Bagdad e Amman 
perchè l'operazione veniste 
fermata. « Cosi — conclude 
il direttore della Rivista 
Medio-Orientale — solfo la 
pressione combinata da Wa
shington, di Israele e drl'u 
opinione pubblica di Gior
dania — la minaccia di 
guerra è stata scougtuiata. 
l'altra notte ». 

71 retroscena rivelato da'. 
Kimche sembra abbastanza 
oMeiidibilr e giustifica il 
giudizio che di tutta l'opera
zione dà oggi il laburista 
Daily Herald: « La goffa po
litica del governo inglese ha 
subito un nuovo rovescio nel 
Medio Oriente ». 

Il News ChroniKe. ani 
canto suo. scrive che la di
plomazia britannica con'i-
nua ad affrontare i proble
mi del Medio Orien'c « cor 
u »? a tecnica superara ••: 
quella che consis?" « »ie' 
mettere un paese arabo con
tro l'altro, e nell'appoggia-
rc i gruppi diripcj.ii p-n rea
zionari ». Il modo di ragio
nare del Foreign Office, ri
leva il quotidiano liberale, 
« poteva avere ancora qual
che ragione d'essere, quando 
la influenza della Gran 
Bretagna nel Medio Oriente 
era assoluta, oggi esso è sba
gliato e pericoloso ». 

Mancano ormai solo cin
que giorni alle elezioni in 
Giordania, e il margine di 
manovra inglese è estrema
mente ridotto, se ancora il 
Foreign Office spera di po
ter influenzare in qualche 
modo il verdetto delle urnr, 
stirando così quello che ri. 
mane dell'influenza britan
nica in Giordania. Dopo iT 

rovescio subito nelle ul'imr 
vrnliquattr'ore, appare tut
tavia probabile che Londra 
debba rassegnarsi ad assi
stere allo sviluppo degli av-
vn imenr i senza pefer rea
gire. 
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