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Dai dockers di Londra all'arcivescovo di Canterbury 
tutta l'Inghilterra condanna la folle politica di Eden 

(Continuazione dalla l. par.) 

ni cono pronti a sospendere 
le operazioni solo se (e tre 
seguenti condizioni saranno 
accettate: lì Che i governi egi
ziano e israeliano accettino 
(sul loro territorio) reparti 
delle Nazioni Unite per ga
rantire la pace; 2) che le Na
zioni Unite decidano di costi
tuire e mantenere tali repar
ti fino a che saranno raooiun-
ti una sistemazione del con
flitto arabo-israeliano e un 
soddisfacente accordo sulla 
questione del canale di Suez 
garantiti ambedue dalle Na
zioni Unite; 3) che nel frat
tempo. sino a quando le for
ze dell'ONU non saranno co
stituite, i governi egiziano ed 
israeliano accettino immedia
tamente che limitati distacca
menti di truppe anglo-fran
cesi vengano schierati fra i 
combattenti ». 

Le operazioni militari non 
saranno sospese fino a che le 

tre condizioni non saranno 
accettate ed attuate, ha pre
cisato il Primo ministro. Inol
tre, la Gran Bretagna ritiene 
« naturale » che le sue truppe 
vengano incluse nell'eventua
le corpo internazionale del
l'ONU: « Se sard creata una 
forza internazionale questo 
paese, con i suoi considerevo
li interessi, dovrà partecipar
vi ». Al clamoroso annuncio 
dato da Eden ha risposto im
mediatamente Gaitskell con 
una violenta denuncia delle 
confessate intenzioni del go
verno e con un appello al de
putati conservatori perchè ro
vescino il Primo ministro per 
la salvezza del paese. * E' 
perfettamente chiaro — ha 
detto Gaitskell •— sia dalle 
notizie sulla continuazione e 
l'intensi/ìcazione dei bombar
damenti effettuati da aero
plani inglesi, sia dalle dichia
razioni del Primo ministro che 
il governo rifiuta di rispetta
re le raccomandazioni della 

Assemblea dell'ONU. Questa 
è una sfida aperta alle Nazio
ni Unite e noi condanniamo 
questa decisione con la mas
sima energia. Per quanto ri
guarda le condizioni poste dal 
governo, sia chiaro che esso 
non ha alcun diritto di porle; 
il suo dovere di membro lea
le, se lo è, delle Nazioni Uni
te è solo quello di accettare 
le decisioni della maggio-
rama ». 

Il leader dell'opposizione ha 
messo in rilievo che, visto che 
tanto il governo egiziano 
quanto quello israeliano si so
no dichiarati per la sospen
sione del fuoco, non esiste 
nemmeno la più tenue glu-
sti/ìcazione per « l'aggressiva 
azione inglese mascherata da 
azione di polizia », il cui solo 
risultato finora è stato quello 
di bloccare la navigazione del 
canale di Suez. 

Riferendosi poi alle condi
zioni poste da Eden, Gaitskell 
ha notato che U Primo mini

stro chiede che le forze del
l'ONU rimangano nel Medio 
Oriente fino a quando non sa
rà raggiunto un accordo sod
disfacente sulla questione del 
canale di Suez- Significa for
se ciò che l'Egitto sarà costret
to ad accettare, sotto la pres
sione delia forza, il piano dei 
dlciotto? E perchè mai la 
questione del canale di Sue2 
è stata inclusa nel documen
to? Perchè mai, inoltre, le 
forze dell'ONU dovrebbero 
operare nella zona del cana
le di Suez? E' forse questa 
la frontiera fra i due paesi 
in conflitto? E con quale di
ritto il Primo ministro può 
esigere che i belligeranti, in 
attesa che sia costituito il 
corpo militare dell'ONU, ac
cettino l'originario ultimatum 
anglo-francese? 

« Tutto ciò — ha proseguito 
Gaitskell — è una vera e 
propria sfida alle Nazioni 
Unite: nessuno potrà mai ne
garlo- La risposta del gover-
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LONDRA — Una veduta aerea delle portaerei britanniche « Eaglo » (in primo plano) e « Bulwark » in navigazione tra 
Cipro e il Canale di Suez. Ben visibili sul ponte gli aerei impiegati per 1 bombardamenti sulle città egiziane (Telefoto) 

110 alla decisione dell'ONU è 
la più tragica che sia stata 
pronunciata in questo Parla
mento dal VJ39. Rifiutandosi 
di rispettare le decisioni del
l'ONU, il governo ha virtual
mente distrutto questa istitu
zione, che una volta fu de
fluita dallo stesso primo mi
nistro come la "speranza del
l'umanità". Nonostante tutto 
quello vite è stato detto e fat
to, il governo aveva ancora 
la possibilità di rinunciare al
la sua a-ionc e di accettare 
la decisione dell'ONU; ma il 
yovcrno ha respinto la deci
sione della maggioranza e 
continua la guerra contro lo 
Egitto, continua a bombarda-
ri- e a uccidere. Fino a que-
sfo momento avevo sperato 
vhc la lìrcssionc dell'opinio
ne pubblica mondiale potesse 
indurre ti governo a riesiste
re, che il voto dell'ONU lo 
riportasse sulla strada della 
saggezza. Ebbene — ha detto 
Gaitskell, fra una tempesta di 
applausi _— purtroppo non è 
sfato così e dobbiamo quin
di raggiungere la sola conclu
sione possibile* che il -paese 
dove essere salvato dall'abis
so in cui è stato fatto preci
pitare, ed esiste una sola via 
d'uscita: la caduta di questo 
governo ». 

'Soltanto questo — Jia con
clusa Gaitskell con la voce 
rotta dall'emozione — pt/ò sai' 
vare il nostro paese e le Na
zioni Unite- Dobbiamo avere 
un nuovo governo e un nuo
vo Primo ministro e l'imme
diata responsabilità cade ora 
sulle sole persone che posso
no modificare la situazione: t 
deputati conservatori. Si 
chiedano costoro, nel profon
do dei loro cuori. ver~o quale 
abisso siamo condotti e fac
ciano quindi il loro dovere 
cacciando questo governo ». 

Le prime reazioni mondiali 
all'annuncio odierno di Eden 
sono state — non sorproide 
— decisamente ostili, e in 
molti casi il giudi-io espresso 
non è stato meno violento di 
quello formulato da Gait
skell. Come scrive stamane il 
Muncheslei Guaidiun «con 
la loro abominevole aggres
sione la Gran Bretagna e lu 
Francia ìtanno perso ogni di
ritto a entrare a far parte 
delle forze delle Nazioni Uni
te, e il completo ritiro delle 
truppe anglo-francesi è una 
condizione indispensabile ». 

Anche se si vuol prescinde
re dalla natura assurda delle 
condizioni, è il fatto stesso di 
porre un ttltimatum alle Na
zioni Unite che condanna de
finitivamente la reazione an-

aio-francese al voto della 
ONU. Si rasentano qui i con
fini della follia, e perfino gli 
osservatori più disposti a 
« comprendere » la posizione 
Inglese affermano questa se
ra che i governi di Londra 
e Parigi, circondati dall'ob
brobrio dell'opinione pubblica 
mondiale e colpiti dalla con
danna unanime del massimo 
organo intemazionale, sem
brano aver perso qualsiasi 
contatto con la realtà. Quan
do ieri sera sj prcuedeva che 
Londra e Parigi avrebbero 
tentato di sfruttare la propo-
sta canadese per raggiungere 
i propri obiettivi, si pensava 
che le due cancellerie sareb
bero ricorse a sottili mano
vre, muovendosi cautamente 
e abilmente: ma la mossa 
compiuta oggi non è nò cauta 
né abile, e mette anche le po
tenze che sarebbero state di
sposte a presfarsi al gioco 
nella impossibilità di conti
nuare a portare man forte. 

-All'interno del paese frat
tanto le manifestazioni con

tro la guerra proseguono e si 
intensificano, e sempre più 
chiaramente tendono a salire 
dal livello della protesta a 
quello dell'attacco con tutti i 
mezzi costituzionali, per usa
re la espressione adottata dal 
laburisti, a disposizione. I mi
natori del Galles del Sud, ad 
esempio, hanno chiesto al 
sindacato nazionale della ca
tegoria di convocare una con
ferenza di emergenza per de
cidere sull'azione da svolge
re, e in una dichiarazione sot
tolineano che da tutte le re
gioni minerarie continuano a 
pervenire proposte di sciope
ro generale. 

Esponenti della chiesa bri
tannica con a capo l'arcive
scovo di Canterbury, dottor 
Geoffrey Fisher, hanno com
piuto un passo presso il pri
mo ministro Eden per cerca
re di assicurare la cessazione 
del fuoco nel Medio Oriente 
« il più rapidamente possibi
le ». Il Primate, come presi
dente, ha guidato la delega
zione del consiglio britannico 

delle chiese che è stata rice
vuta, a nome del primo mi
nistro dal Lord Cancelliere 
Lord Kilmulr. Una dichiara
t o n e pubblicata più tardi dal
la residenza dell'Arcivescovo 
di Canterbury dichiara che 
« la delegazione ha fatto pre
sente al primo ministro la 
profonda preoccupazione del
l'opinione pubblica cristiana 
di questo paese in merito agli 
eventi del Medio Oriente, ed 
ha chiesto che venga compiu
to ogni passo per assicurare 
una cessazione del fuoco ge
nerale al più presto possibi
le». La posizione di Eden è 
sempre più precaria- Anthony 
Nutting, il ministro dimissio
nario, ricopriva la più alta 
carica al Foretgn Office dopo 
quella di Alinistro degli Este
ri, e quindi (e sue dimissioni 
sono un durissimo colpo per 
Eden, che aveva fatto il pos
sibile per mantenere intatta 
una facciata di unità gover
nativa di fronte agli attacchi 
laburisti- Si può essere certi 
che altri seguiranno l'esem-
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SITUAZIONE SEMPRE PHP TESA NEL MEDIO ORIENTE 

pio di Nutting, se l'avventura 
di Eden dovesse scontrarsi 
contro nuovi e più gravi osta
coli. Per quanto tempo anco
ra il primo ministro riuscirà 
a rimanere al potere, sotto gli 
attacchi sempre più energici 
dell'opposizione, e assediato 
alle spalle da violenti criti
che all'interno del suo stesso 
partito? Questa è la domanda 
che in tutti gli ambienti v e 
niva posta questa sera, appe
na appresa la notizia delle d i 
missioni di Nutting. Potreb
be avvicinarsi il inomento in 
cui il partito conservatore, 
per salvare se stesso, debba 
buttare a mare Eden. 

Consultazioni afro - asiatiche 
per l'aggressione all'Egitto 

Le t ruppe i rakene si sono unite a quelle giordane — Riunione dei 
paesi firmatari del pat to di Bagdad e di quelli «lei sud-est asiatico 

TKHERAN. 3. — Si riuni
ranno prossimamente a Tehe
ran i rappresentanti dei quat
tro paesi facenti parte del 
Patto di Bagdad (Pakistan, 
Iiak. Iran e Turchia) allo sco
po di accordarsi per proporre 
a Gran Bretagna, Francia ed 
Egitto la mediazione di uno 
di ossi per la soluzione del 
conflitto scatenato dagli an
glo-francesi. E' gin gninto a 
Teheran il primo ministro ira
keno. Nuri Es Said, il quale 
ha già avuto dei colloqui con 
i rappresentanti Iraniani. 

La situazione in Medio 
oriente va facendosi sempre 
più tesa: il governo Irakeno 
ha annunciato ufficialmente 
clic le sue truppe sono en 
trate in Giordania — dietro 
richiesta di questo paese — 
per unirsi alle forze giorda
ne, allo scopo « di far fronte 
ad una eventuale aggressione 
israeliana ». Come noto, esiste 

ed Israele dì avete aggredito 
l'Egitto, e la Francia, in par
ticolare, di avere tenuto in 
nessun conto i suoi obblighi 
nei confronti della Tunisia, 
suo ex protettorato; da Beirut 
è giunta notizia che la Ca
mera dei deputati libanese ha 
approvato una mozione nella 
quale si chiede al governo di 
eprendere le misure del caso» 
per appoggiare l'Egitto con
formemente alla Carta dello 
Nazioni Unite ed al patto 
della Lega Araba. 

Da Nuova Delhi, infine,, è 
giunto un annuncio ufficiale 
del governo Indiano secondo 
cui 1 primi ministri di cinque 
paesi del sud est asiatico (In
dia, Pakistan. Birmania, Cey-
lon e Indonesia) hanno deciso 
di incontrarsi a Nuova Delhi 
per esaminare U problema 

_. _ _ „ della crisi egiziana. La r iu-
che quel governo ha accusato Jnlone avverrebbe tra qualche 
la Francia. In Gran Bretagna'giorno. 

un patto tra 1 due paesi che 
prevede appunto decisioni del 
genere in caso di aggressione 
o di pericolo. Secondo alcuni 
informatori occidentali di 
stanza in Giordania, poi, que
sto paese e la Siria « avreb
bero deciso dì dichiarare la 
guerra e di inviare al più 
presto truppe a partecipare ai 
combattimenti nel Medio 
ol iente ». Non si è precisato. 
però, cosa questo potrehbe 
significare: se, cioè. I due 
paesi intendano dichiarare 
guerra solo contro Israele. 
oppure anche alla Francia ed 
alla Gran Bretagna. E' un 
fatto che movimenti di truppe 
inglesi si sarebbero verificati 
In Giordania nel pressi di 
Mafraq, considerata la chiave 
della Giordania settentrionale. 

Dalla Tunisia 6l è appreso 

Manifestazioni in Cile 
contro gli Sfati Uniti 

MONTE VIDEO. 3 — La 
stampa cilena riferisce che 
una dimostrazione di massa 
ed un comizio sono stati t e 
nuti a Santiago del Cile sotto 
gii auspici del Centro s inda
cale unitario degli operai c i 
leni, del Fronte di azione po
polare. del Partito radicale e 
del Partito della falange na

z ionale . 
Al comizio ha parlato Bal-

tasar Castro, presidente del 
Fronte di azione popolare, il 
quale ha detto: « Noi non v o 
gliamo che il nostro paese re
sti nella posizione di un ser
vo dell'America. Non voglia
mo nemmeno patti di guerra 
nò corsa «gli armamenti. La 
popolazione è scesa nelle v ie 
per dire al governo che esso 
deve porre fino alla sua poli
tica di guerra e di obbedienza 
al Dipartimento di Stato 
americano. Vogliamo ridare 
al Cile le sue ricchezze natu
rali: il rame e i nitrati ». 

La risoluzione adottata al 
comizio sottolinea che il go 
verno è responsabile per la 
crisi del paese. La risoluzione 
riafferma la determinazione 
degli operai di lottare per le 
garanzie e le libertà costitu
zionali e per i diritti s inda
cali. 

Rotta una costola 
a Doris Day 

BURBANKS (California). 3 
— L'attrice Doris Day si è 
fratturata una costola in un 
incidente occorsole mentre 
eseguiva un numero di danza 
negli studios della Warner 
Bros. 

E' stata subito trasportata 
In clinica e, dopo l e cure de l 
caso, ha potuto raggiungere 
la sua abitazione. 

Pcr C H I U S U R A D E F I N I T I V A de"»ALBATESSILEs.r.i. 

magazzini s. Andrea della valle 
i MANU I 

FLANELLINA cotone L. 160 il mi. 

PICQUET 

VELLUTO cacciatore • • 5? 

200 

500 55 

TELA «jre^gia 240 cui „ 350 „ 

TELA greggia 150 cm ,, 250 „ 

TRALICCIO cotone „ 150 „ 

TOVAGLIATO 150 cm „ 360 „ 

ASCIUGAMANO pesante . • . . „ 175 95 

i \ # l t . - Si accettano offerte per il rilievo in 
blocco di tutta la stigliatura del negozio, 
esclusi i cristalli. 

TESSUTO Novità lana seta 90 cm. . . da L. 2.900 ridotto a L. 450 il mt. 

TESSUTO Broccato Moda 90 cm. . . da L. 3.900 ridotto a L. 960 59 

CRhSPO satin "lingerie,, 95 c m . . . . da L. 390 ridotto a L. 160 ,, 

CRESPO pesante e Frisottine 95 cm. . da L. 650 ridotto a L. 150 „ 

TESSUTO scozzese 140 cm da L. 2.400 ridotto a L. 550 „ 
ni 

TESSUTO scozzese pesante 140 cm. . . da L. 2.900 ridotto a L. 650 

ASSORTIMENTO completo in tessuti per 
paletò "purissima lana,, . . da L. 4.000 e 5.000 ridotto a L. 980 

ASSORTIMENTO in tessuti di pura lana 
140 cm. per abiti e tailleurs . • . da L 2.500 ridotto a L. 650 

ASSORTIMENTO tessuti abiti da uomo da L. 4.000 ridotto a L. 980 

95 

55 

55 
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