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IN UN RADIOMESSAGGIO ALLA NAZIONE INDONESIANA 

Sukorno invita ufficialmente 
i comunisti ad entrare nel governo 

I capì dei parlili sono stali convocali per il giorno 28 

GIACARTA, 21 — 11 pre
sidente della repubblica 
Indonesiana, Hukaruo. ha 
rivolto oggi alla nazione 
l'atteso radio - messaggio. 
contenente un'ampia espo
sizione del suo piano per 
la salvo?./» della democra
zia e dcll'iudipeiulen/.a 

Confermando le indi
screzioni già raccolte dai 
giornalisti (e di cui abbia
mo dato notizia ieri). Sti-
karno bn proposto la for
mazione di un Consiglio 
nazionale, con funzione 
consultiva, ma nuche di 
< investitura del governo », 
e la riorganizzazione del 
governo stesso con l'inclu
sione di tutti i partiti po
litici. compresi 'i comuni
sti. A questi ultimi non 
verrebbero. secondo le 
proposte presidenziali, af
fidati dei ministeri. La loro 
partecipazione al potere 
politico avverrebbe quin
di mediante ministri senza 
portafogli. 
• Dopo aver esposto il suo 

programma, destinato a Il iiroslilentc Stiknrn» 

stroncare le ribellioni ar
mate e gli intrighi dogli 
ambienti più reazionari, 
consolidando l'unità delia 
Kepubblicn, il presidente 
ha detto ohe chiamerà gli 
esponenti di tutti i partiti 
a pronunciarsi in merito. 
il 28 febbraio. 

Che l'Indonesia abbia 
urgente bisogno di l ista-
bilico l'ordine demociatico 
e dimostrato chini amente, 
fra l'altro, dall'attività di 
gruppi più o meno clan
destini che minacciano col
pi di .Stato nel cuore stesso 
della capitale. Proprio ieri, 
In polizia militare, rinfor
zala da lepnrti dell'eser
cito fedeli al governo, ha 
ell'ettuato un'inclusione nel 
centro di Giacarta, alla ri
cerca di anni. Sono stati 
perquisiti uumeiosi nego/i 
cinesi, i cui proprietari so
no notoriamente in contat
to con Ginn Kni-scck. K' 
questa la quinta operazio
ne effettuata dalla polizia 
a Giacarta, dall'inizio del 
l'anno. 

L'ASSEMBLEA GENERALE HA INIZIATO IERI SERA IL DIBATTITO SUL MEDIO ORIENTE 

I paesi atro-asiatici propongono alle Nazioni Unite 
sanzioni finanziarie economiche e militari contro Israele 

La delegazione 
l'ambasciatore 

degli Stati Uniti deciderà il proprio atteggiamento dopo il colloquio di Poster Dullcs con 
israeliano - Tempestosa seduta al Parlamento di Tel Aviv - Re Saud giunge a Tripoli 

NKW YOKK. 22 — Il ri
fiuto opposto da ls iaele alla 
richiesta americana di eva
cuare le truppe dal suolo 
egiziano, ha fatto si che or
mai tlell'intieia questione 
sia investita l 'ONU. Que
sta sera, infatti, l 'Assem
blea generale, dopo due rin
vìi consecutivi chiesti dalla 
delegazione statunitense, ha 
iniziato il dibattito sul Me
dio Oriente. Dopo un discor
so del delegato egiziano, 
Kaw/i. il quale ha detto che 
il suo Paese nuli e fiducia 
che le Nazioni Unite ristabi
liranno la legalità, il ruppi o-
sentante libanese. MaUk. ha 
presentato ima risoluzione 
Ormata da Sudan, link. Li
bano, Indonesia, Pakistan, 
Afganistan e Cevlon. che 
condanna Israele per non es
sersi conformalo alle risolu
zioni dell'Assemblea che lo 
invitano a ritirale le sue 
truppe al di qua della linea 
di demarcazione armistizia
le e chiede ai Paesi membri 
dell* ONU di rifiutale «igni 

ILLUSTRATA DA UN GIURISTA SOVIETICO AI GIORNALISTI 

Una nuova legislazione 
sul divorzio nel!'U.R.S-S. 

Ampio dibattito sulla trasformazione del codice del lavoro e di quello penale 

(Dal nostro corrUpo^dente) 

MOSCA. 22. — Sono of-
tualmente in discussione ite
gli organismi giuridici dello 
URSS muto-menti nella le-
gislazione sui divorzio, e' i* 
dovrebbe essere resa piti 
semplice e in una certa mi
sura « pfn l i b e r a l o come si 
è già chiesto tonto su alcuni 
oranut di stampa, quanto 
attraverso i canali che espri
mono le voci dell'opinione 
pubblica. 

Questa informazione ci è 
stata dota ootfi durante una 
conferenza con cui il prof. 
Dcnissov ha illustrato ai 
piornnlisti il i iuoro diritto 
Jenislnfiro accordato dal So
viet Supremo alle diverse 
repubbliche federate e il la
voro che è pia in eorso per la 
preparazione dei ti no ni codi
ci: il prof. Dcnissov è il pre
sidente di quella commissio
ne giuridica presso il consi-
plio dei miui.stri che ho pre
so il posto del disciolto mi
nistero delia Giustizia di cut 
conserra solo alcune compe

tenze l imitale. 
Con una esposizione mol

to brillante. Dcnissov ha in
fatti delincato ni nioriinti.sff 
la storia degli ordinamenti 
federativi sovietici per me
glio mettere in luce l'orinine 
e ' . viluppi dei motivi che 
hanno condotto alle attuati 
misure di decentramento. In 
uno Stato dinamico, proble
mi così complessi non pos
sono trottare subito delle so
luzioni cafide »<na rolla per 
tutte. L'URSS. d'altra parte. 
ha nella struttura del suo 
Stato litui orioinaiità che 
nessuno può negarle: per 
quanto qui si siano sempre 
studiate anche le esperienze 
di altri Stati federativi che 
hanno avuto in passato, o 
tutt'ora hanno, ttn contenu
to indubbiamente progressi-
vo, essa non ha mai potuto 
utilizzarle seriamente, poi
ché mai, prima che nello 
URSS. la federazione arerà 
integralmente abbracciato 
nazionalità direrse. 

lina delle maggiori diffì-

Consultazioni a Varsavia 
per formare il nuovo governo 
Incontri di Cyrankiewicz con i capi dei parlili e dei gruppi 
parlamentari - Alcuni ministeri verrebbero affidati a tecnici 

il». 

(Nostro servizio particolare) 

VARSAVIA. 22. — Iti attesa 
che il primo ministro designa
to presenti alln Dieta In lista 
del nuovi ministri, nelle sale 
del Sejm si susseguono te riu
nioni dei gruppi parlamentari 
dei vari partiti, i quali sembra 
saliranno a cinque qualora l'i 
niziativa di una trentina di de 
potati senza partito riesca a 
condurre in porto la creazione 
di un gruppo parlamentare de
gli indipendenti. 

I contatti e i colloqui che 
Cyrankiewicz ha avuto in que
sti due «domi con i diriccnti 
dei partiti e con i rapi dei 
gruppi, at tino di concordare 
la distribuzione dei dicasteri. 
hanno fornito asti osservatori 
politici abbondante materia di 
previsione circa la composizio
ne del nuovo governo l.e prime 
di queste illazioni riguardano 
il compagno Jaroszewicz e il 
presidente del partito contadino. 
Ignar, i quali conserverebbero 
le loro cariche di vice primi 
ministri. Nessuno spostamento 
è previsto, del pari, nei mini
steri dell'Istruzione e della Cul
tura che rimarrebbero affidati 
rispettivamente ai compagni 
Bienkou-ski e Zolkiewski 1 
contadini, oltre a conservare 
la vice presidenza, otterrebbero 
anche il ministero della In
dustria alimentare, il vice mi
nistro allo stesso dicastero ed 
alcuni altri sottosegretariati. 
tra cui quello delle Finanze 
Al Partito democratico, invece. 
verrebbe riconfermato il mini
stero della Piccola Industria e 
dell'Artigianato. 

Mentre la stampa e l'opinione 
pubblica secuono con atten
zione le consultazioni del primo 
ministro, e commenti positivi 
accompagnano questa scrupo
losa ricerca di equilibrare, nel 
modo piùaiusto e utile, la di
stribuzione deììo responsabilità 
in questo governo di uniti 
nazionale, non manca cbi ri
chiama l'attenzione sulla ne
cessità di tener conto di una 
pratica già introdotta nepli ut-
timi mesi, quando si ebb<* ur. 
primo rimpasto governativo 
quella cioè di mettere a posti di 
responsabilità ministeriali tec
nici di chiara fama, anche se 
non fanno c«po ad alcun par
tito. 

E* questo, ad esempio, il pa
rere avanzato stasera dall'or
gano dei sindacati Clos Pracy 
•he se i fuo editoriale afferma 

che - non bisogna prendere in 

tà politica e sociale dei candi
dati. non solo il criterio della 
rappresentania politica, ma an
che le necessarie qualifiche pro
fessionali -. 

Rimane poi aperto i] proble
ma dei numerosi ministeri dei 
quali è prevista la soppressione 
in quel rrecesso di riorganiz
zazione tendente a snellire la 
burocrazia, a migliorare i me
todi di direzione dei vari set
tori e ad assicurare loro una 
maggiore autonomia Ciò. se
condo quanto si afferma oggi 
negli ambienti parlamentari, e-
sigerà un esame approfondito 
dei vari problemi, che certa
mente durerà alcuni meri 

IRAN CO FABIANI 

colta sorgeva proprio dn 
quella di.sitniianliunza di fat
to fra le dinersc nazioni, dl-
siM/u<iu(i(!)i2rt erotiomt'ca e 
culturale, soprattutto credi-
tata dal passato, che conti
nuava ad esistere anche do
po l'uguaglianza di diritto 
oroclamata con la riuolu-
zione. 

Oggi che quelle disugua
glianze sono pressoché. 
scomparse, proprio grazie ad 
anni di direzione più cen
tralizzata, sono possibili, iti 
certi settori, ordinamenti 
nuovi. 

Secondo Dcnissov. quanto 
oggi si fa nell'URSS non è 
una limitazione del centra
lismo inerente a ogni Stato 
moderno e a ogni economia 
avanzata, ma una accentua-
zionc del principio demo
cratico che. secondo la con
cezione sonicttea. dci'c sem
pre accompagnarlo; accen
tuazione possibile soprattut
to perche esistono ormai 
quadri tecnici ed esperien
ze. locali che la facilitano e 
perchè, d'altra parte, lu 
macchina dello Stato sovie
tico si è fotta cosi complessa 
che non può più essere inte
ramente diretta da Mosca. 

Uno dei passi più t'mpor-
tanti compiuti dal Soviet 
Supremo è stata In trasmis
sione alle repubbliche fede
rate del diritto di preparare 
i propri codici. L'Unione 
conserva solo la prerogativa 
di elaborare le * basi giuri
diche » a cui quei codici do
rranno ispirarsi. Dcnissov 
ha annunciato che sono già 
pronte le « basì > per i nuo
vi codici del lavoro, che do
vrebbero sostituire quelli 
oppi esistenti e ormai ineee -
chiati: è probabile che pri
ma di essere presentato al 
Soviet Supremo il propello 
venga sottoposto ad un'am
pia discussione pubblica nel 
paese. 

Ad uno stadio avanzato si 
froro pure la preparazione 
delle * basi * per ì codici pe
nali: tra qualche settimana 
il progetto dorrebbe essere 
trasmesso al consiglio dei 
ministri. Tra ì niurisfi so
vietici, sono in corso a que-
<ta proposito alcune discus
sioni. Una concerne le pe

ne di morie. Tre tendenze 
sono di fronte: vi è chi pen
sa che essa debba essere to
talmente abolito in tempo di 
pace, ehi invece ne propone 
una ulteriore limitazione e 
chi sostanzialmente ritiene' 
che non vi siano da intro-
durre mutamenti in questo 
campo. Alla seconda corren
te. che sembra prevalente, 
appartiene Io stesso Dciiis-
sov. 

Su tut ('altro piano, uno 
degli oggetti più interessati-
fi di dibattito è appunto il 
divorzio: anche ter», la « Li-
fcrafuruaiu Cazieta > pub
blicava twa ampia rassegna 
delle opinioni espresse dai 
suoi lettori. Oggi la legge 
sovietica è piuttosto rigida 
e restia a sciogliere i mufri-
moni. Come si è detto, però, 
da molte parti si chiede non 
già una assoluto « liberaliz
zazione » — specie per i ca
si in cui vi sìa il problema 
dei figli — ma almeno una 
procedura meno rigorosa di 
quella attuale. 

G I U S E P P E B O F F A 

aiuto e ogni facilitazione di 
natura militare, economica e 
finanziaria a Tel Aviv. 

I /Assemblea si e aggior
nata a lunedì, ma prima de] 
rinvio dei lavori, il segreta
rio gonerule ha comunicato 
che ì'Kgitto ha comunicato di 
essere disposto ad accettare 
l'occupazione «Iella striscia 
di (ìaza da parte delle forze 
de l l 'ONU. afllnclie cessino 
le incursioni di franchi l i -
latori di là dal coiifìue con 
Israele. 

Allo vigilia della battaglia 
in seno al massimo consesso 
internazionale, la situazione 
apoare confusa, soprattutto 
per il fatto che non si sa be
ne quale atteggiamento as
sumerà la delegazione ame
ricana, la quale dovrà tenere 
conto dei fot tissitn: gruppi 
del Congresso che si oppon
gono all'applicazione di san
zioni nei riguardi di Israele e 
delle nuove iniziative pro
mosse da Londra e, a quanto 
pare da Parigi, in appoggio 
al governo di Ben Gurion. La 
situazione in ogni modo «'.• la 
seguente nelle varie capitali 

A H'«.v/ilHf/f*m: Kisenho-
wer si e incontrato con 
Koster Dullcs. Un comunicato 
diffuso ni termine del collo
quio dice che il presidente 
e il segretario di Stalo « de
plorano che il governo israe
liano non abbia ancora giu
dicato possibile ritirare le 
sue truppe dalla strìscia di 
Gaist e dalla zona del golfo 
di Aqaba >. Il comunicato ag
giunge però che la « porta 
resta aperta per nuove di
scussioni sulla situazione >. 
« La posizione degli Stati 
Uniti — dice ancora il co
municato — non verrà illu
strato nll'ONU prima che lo 
ambasciatore di Israele, Abba 
Eban, abbia avuto occasione 
di incontrarsi nuovamente 
con Fostor Dullcs >. 

A Tel Aviv: l'ambascia
tore israeliano « Washington, 
Khan, è partito starnane dal
l'aeroporto di Lydda alla vol
ta di New York. Egli ha det
to ai giornalisti di essere 
latore di nuove proposte del 
suo governo per raggitingere 
un'intesa col governo omeri-
enno. Fonti governative israe
liane hanno precisato che le 
nuove istruzioni date all'am
basciatole n o n implicano 
nessuno spostamento dalle 
note posizioni. Contempora
neamente, al Parlamento di 
Tel Aviv si e svolto, in una 
atmosfera tesa, il dibattito 
sulle dichiarazioni del primo 
ministro Ben Gurion. Ora
tori dei due partiti situati più 
a sinistra del Mapai (il par
tito di governo), l'Aciidut 

IUM.NOS AIRLS. W. - l / e v l c e 
pn-Mitcnte ar^i-ntino Alberto TcK.il-
re. (W)Ue- veniva ieri condotto il.ill.i 
prigione ni tribim.ite. «love dovrà ti 
itton'lerc di |H-cii!;ito e di altre fin 
pul.T/ioni. e At.ito . inal i lo da una 
dill.t lnfmi.ita l a forte scoria, l u 
d<niito fare H*n |«-r<itio di bombe 
IflerimoKeiic. I w r imttodire che l e i -
•i.\itc XCHKNP malmenato 

BTRNA. 22. — Il governo ix l / ze 
... .... , . . , . , ^ . . . » . * * * . , > * • 
coMitu/inn.ilc per la concessione del 
diritto di voto alle donne 

SrUl . . 71. — l'n aereo da traspor
to americano del tipo C-Ut. con a 
bordo l-.i niilita-l è precipitato nel 
mime l l .m Sette elicotteri inviati 
d'iircrn/a hanno evacuati» V, feriti 
trasportandoli in un o^ped.ilc situa
to a oltre M chilometri d il luo^r 
dcll'incidcnte. Nessun morto 

I.OS ANC,r.LFS. ?.'. - l/.it!ri,-r 
Linda D .uwl l e il pilota di aviolinee 
commerciali .Merle Robertson h.tnno 
ottenuto una llcenra di mattimoivo 
e semhr,i si sposeranno il 3 marzo 
3 Rixerside Sara il terzo mainino 
nio delia Pariteli, che ha ora Al an
ni Wobert-mi. che Ita .V> .«imi. è 
invece alla -uà prima e-perienza 
matrimoniate 

NICOSlV r:. — l'n dovane ci 
pn.'t.» wre.o. ChrKto* 1 jnihroii ili 

H anni, f- stato condannato a mor
te. emendo st.ito ritenuto colpevoli 
di avere ferito n colpi d'arma da 
fuoco l'ufficiale inulcse Arthur Mid-
dletoti. .1 l im.is-.ol. nel novembre 
scordo 

SUI'./, ti. ~ Il mercantile itali ino 
« Cristm i » da 4'l"» tonti è nnmti 
a .SIICI proveniente iiallTstrt nt" 
Oriente ed atteride il permesso di 
transitare- per il Canale. l | « Cripti 
na > «.irà il primo mercantile .-tra 
niero a passare per il Canale dopo 
l'interruzione verificateli in M"£»iito 
at;li avvenimenti del fioveinbre 
•.»nr*o 

PARIOI. ti. — Itt merito alle in 
l'orni trioni MI un procinto incontro 
ira M.>llet r M t.-Millan. si prcci-a 
•ino!.! -era III'V'II ambienti autori/ 
rati s'ie la i|iie-tioiie è effettivamente 
allo -tudio 

\l.VMOGORDO (USA). .•.». - l . i 
aviazione americana ILI <lrci-«i iii 
ahli.iii.ton.irc le ricerche del mi-sil<-
telcoiidato - f u g d ' o ieri ni controlli 
Il missile a reazione « Matador » ». 
lunco circa dodici metri, era pro\ 
vi-t<> <li carburante bastante per 
un'ora di volo soltanto: si ritieni 
ibe - i i precipitato in una impervia 
'una «'elle \\o'ii.i!jr>e Rinunce. 

Avoda (socialista di sinistra) 
e il Mapam (estrema sini
stra), hanno criticato violen
temente il presidente del con
siglio per avere dimostrato 
x debolezza » nella sua allo
cuzione. II generale Ygal 
Alon ha minacciato di riti
rare il suo partito, l'Achdut 
Avoda, dal governo. I dodici 
voti di cui questa formazione 
politica dispone in Parlamen
to. sono indispensabili alla 
maggioranza, per cui si teme 
che il gabinetto presieduto da 
Ben Gurion possa essere mes
so in crisi 

A Londra un poilavocc 
u Mìcia le della ambasciata 
israeliana ha annunciato che 
Abba Eban. si fermerà nella 
capitale inglese durante il 
suo viaggio pei 'New Yoik Si 
ritiene the avrà tm incontro 
con persona responsabile del 
Foreign Ofllce, Appare chia
ro, dopo le critiche mosse dal 
Parlamento britannico alle 
intenzioni americane di asso
ciarsi alle sanzioni contro 
Israele, che il governo di Tel 
Aviv sta procedendo ad una 

revisione delle sue alleanze. 
La «crisi di Gaza » e Ma

ta oggetto di esame da par
te del Governo britannico 
che si e riunito oggi nell'uf
ficio di Macmillan 

Da P.nigi, inoltte. giunge 
notizia che Ben (ìt i i ion si e 
rivolto al primo ministro di 
Francia Molle! pregandolo di 
appoggiare la posizione israe
liana, presso Kisunhower. In 
coincidenze con la richiesta 
di Tel Aviv, il Ministero de
gli esteri francese ha annun
ciato che la Francia si oppo
ne allo sgombero dj Israele 
da Gaza e da Aqaba 

A Herlino. infine, il Mi
nistero degli esteri della Ger
mania orientale ha pubblicato 
una dichiarazione nella qua
le si invita il governo di 
Adenauer a cessare immedia
tamente tutte le spedizioni 
« merci > dirette ad Israele. 
Dalla Germania-ovest, nffer-
m.'i la dichiarazione, vengono 
inviati materiali da guerra 
ad Israele come indennizzi 
per le persecuzioni naziste 
contro gli obrei. 

Accordo Ira Sauri o Hourgliiba 
TRIPOLI, 22. — E' giunto 

oggi, per una visita ufllciale 
di quattro giorni, re Saud del
l'Arabia Saudita. 1) sovrano 
è stato ricevuto all'aeroporto 
dal re Idris di Libia. Re Saud 
proveniva da Tunisi, dove si 
era incontrato col primo mi
nistro tunisino Bourghiba. 

Sui colloqui tia Boiiigluba 
e re Saud, il Ministero degli 
esteri tunisino ha diffuso ogtji 
un comunicato in cui rende 
noto che nel corso «Ielle con
versazioni « sono sititi pas
sati in rassegna vari argo
menti » ed « ha avuto luogo 
uno scambio dì vedute in me
rito a tutto ciò che è di na
tura tale da favorire l'unità 
degli arabi ed evitare quanto 
potrebbe generare divergen
ze fi a essi ». 

I colloqui — afferma il co
municato — si sono svolti 
« in un'atmosfera di fran
chezza e di amicizia ed han
no posto in rilievo una per

fetta identità di vedute in ii"ie-
nto alle questioni e sami
nate >. 

Ncll'cn/o/ircq/e di te Sntid 
si allei ma che il sovrano ha 
ricevuto un messaggio del 
presidente Eisenhower. S e 
condo le stesse fonti, si trat
ta di una letteia petsonnle 

Previste le dimissioni 
in massa 

del gabinetto nipponico 
T O K I O . '12 - S e m i n a q u a c i 

c i - i to c h e il g o v e i i . o n i p p o n i c o 
M fliini'tter.'i in m u s s a I / i i r g o -
11 i rn to ó s,t,itn ìi.'itt.'ito in fo i iii'i 
f ' agrn /h i Kuoda - - ne l c u r ' o di 
IID.I s e d u t a s t i a o r d i n a t in del 
C'uiiMglio d e i m i n i s t r i s v o l t a c i 
tn seut i i t" a l la n o t i z i a c h e il 
p r i m o m i n i s t r o T a n z a u I s c l b a -
sc i . d o v r à t r a s c o r r e r e p o r lo 
m e n o altr i d u e m e s i di c o n v a -
l e i c c n z a p e r r i m e t t e r s i d a l l a 
b r o n c o p o l m o n l t e c h e lo ha c o l 
p i t o r e c e n t e m e n t e . 

FATICOSO « WEEK-END » DEI SETTE PRINCIPALI MINISTRI INGLESI 

Tutta la strategia politica britannica 
sarà riesaminata dal governo Macmillan 

All'ordine del giorno la struttura militare, i rapporti con gli Stati Uniti, il Mer
cato comune e 1' Euratom — La regina Elisabetta nomina principe il marito 

(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA. 22. — Macmil
lan e t suoi sei principali 
collaboratori nel governo si 
rifugeranno sabato e dome
nica nella pace delta villa di 
campagna degli Chcquers. 
per effettuare un * angoscio
so riesame > della poli tini 
interna ed estera dell'ammi
nistrazione conservatrice. 

Alla riunione, partecipe
ranno, oltre al primo miui-
stro. la * eminenza grìgia > 
d e l partito conscrraforc. 
Lord Salisburij. lìutler. il 
ministro degli Esteri Seltcin 
Lloyd. il ministro della Di
fesa Duncan Sandgs, il can
celliere dell o scacchiere 
Thornegcroff e il capo del 
gruppo parlamentare ai co
muni. 

I sette ministri, si afferma, 
non concentreranno troppo 
la loro attenzione su pro
blemi particolari come, ad 
esempio, la questione di 
Israele o. sul piano interno. 
i conflitti sociali che cam
peggiano all'orizzonte; se ta
li questioni verranno tocca
te. come è più che probabile. 
esse lo saranno nel quadro 
di un riesame dcJIa strofegia 
generale della politica go
vernativa. e clic tale riesame 
venga compiuto conferma 
che il premier non intende in 
alcun modo anticipare le 
elezioni, ma è deciso, invece. 
nei limiti delle possibilità 
umane, a rimanere al pote
re fino alla fine dell'attuale 
Icoislafura, e cioè fino al 
1960. 

La struttura dell'organiz
zazione militare del paese. 
sui piano economico e stra
tegico. e un'analisi dei rap
porti anglo - americani alla 
riprtia del viaggio alle Bcr-
mude saranno, a detta degli 
osservatori politici inplesi. i 
due problemi principali ni 
l'ordine rfcf giorno della ce 
cezionale riunione. 

Dalla soluzione, in un sen 
so o nell'altro, di queste due 
questioni dipendono in lar
ga misura la definizione del
la politica estera e degli im
pegni militari britannici nel 
mondo, nonché decisioni vi
tali sull'orientamento delle 
strutture economiche del 
paese. 

Macmillan, dopo gli er
rori compiuti ffal suo sfor
tunato predecessore e nelle 
ni litote coudizioni in cui. sta 
rispetto agli Stati Uniti che 

Militili sembrarli filmifo ad 
accingersi. U trattato del
l'Kuratnm pone, dal canto 
suo. gravi probtentt di con
correnza con gli Stati Uniti 
per la conquista del mercato 
atomico europeo ed impone 
quindi un riesame dei rap
porti fra la Gran Bretagna 
ed i intesi firmatari 

Infine, i membri della UEO 
appaiono decisi ad opporsi 
alla progettata riduzione del
le forze inglesi in Germania. 
complicando cosi non solo la 
revisione delle strutture mi
litari britanniche, ma pro
babilmente disturbando i 
piani a lunga scadenza e for
se solo abbozzati, per una 
eventuale sistemazione inter
nazionale dei problemi euro
pei. 

Sono elencati qui solo al
cuni dei problemi che esigo
no decisioni di strategia e 
non solo di tattica: e sono 
tutti problemi legati infima
mente fra loro, t'alia cui so

luzione può dipendere in Un
ga misura l'avvenire politico 
ed economico della Gran 
Bretagna, ponendo, d'altra 
ptirte. questioni assai com
plesse alla classe dirigente 
inglese, anche sul piano del
la politica infermi. 

.S'u questo terreno, i con
servatori si pongono l'obiet
tivo dì realizzare cafro il 
I960, un programma legisla
tivo che « congeli » la socie
tà titolese in una struttura 
< refrattaria > ad un rinnovo 
dell'esperienza « socialista » 
in caso di riconquista del po
tere da parte del Labour 
Party: di qui la progressiva 
demolizione della sia pur 
scarsa eredità del governo 
laburista postbellico, che ì 
conservatori stanno metodi
camente effettuando. 

Se la conferenza domeni
cale dei sette ministri non 
sarà priva di penose rifles
sioni. MacMiiinn e t suoi col-
laboratori potranno dirsi sod-

dislutti i'> tirere almeno ri
solto. primo del week-end . 
un dilemma, sia pur minore, 
ma che, a quanto pare, agi-
tara i sonni se non del po
polo inglese, certamente dei 
cortigiani di Buckingham 
Palaci*: come dare una con
creta prova che in seno al
la famiglia reale regna la più 
profonda concordia, nono
stante le malignità della 
stampa americana. Oggi è 
stato auiianciafo che (a re-
gina. -su proposta di Mac-
Millun. si è compiaciuta di 
conferire il titolo di princi
pe al duca di Edimburgo. 

Non mancherà chi vedrà 
in questa decisione il presa
gio di altri progressi nella 
carriera di Filippo. Forse ad
dirittura la concessione del 
titolo di principe consorte. 
che darebbe al marito di 
Elisabetta il diritto di colla
borare con la regina negli af
fari di .Sfato. 

LtrC'A T R E V I S A N I 

MENTRE MOLLET PARTE PER WASHINGTON 

Scioperi unitari in Francia 
nel settore dei servizi pubblici 

Il rincaro dei prezzi all'origine del vasto movimento 

(Dai ouàtru corrispcRdcnt*) d^llc ntaririelLite. diniinti it i imente, al suo ritorno, pensa 

PARIGI, 22. — A 24 ore 
dalla partenza di Mollet per 
gli Stati Uniti, l'agitazione 
fra gli impiegati postali e 
gli addetti ai pubblici serv i 
zi, iniziata la settimana scor
sa. sta assumendo propor
zioni sempre più vaste: fer
m i da due giorni gli impie
gati delle stazioni di smista
mento. in sciopero per tutta 
la giornata di oggi i lavo
ratori del gas e dei servizi 
elettrici, in lotta da «lue se t 
timane i dipendenti degli 
aeroporti, il governo si tro
va. per la prima volta dal
l'inizio del suo mandato, «la
vanti all'unità d e l l e tre 
grandi correnti «sindacali 
francesi, e quindi combattu
to perfino dai sindacalisti e 
dai lavoratori soc ia ldemo
cratici che, fino ad ora. ave 
vano rifiutato di partecipare 

„ . „ - , a qualsiasi lotta per non in
oli Europa, st trova oggi ' « t r a i n a r e l'azione del gover-
Gran Bretagna, ha e r i d c n - ] n o f «orinlistn ». 
temente bisopno di porre in\ 
discussione con i suoi colla
boratori i principìì stessi del
lo strategia futura della 
Gran Bretagna nel mondo. 

La situo-zione impone de
cisioni rapide, poiché nel 
prossimo futuro la Gran Bre
tagna si trorcrà ad affronta
re questioni dì vitale impor 

Questa imprevista unita 
realizzata sul terreno delle 
rivendica/ioni salariali, par
te da un reale malcontente 
che serpeggia in tutto il va
stissimo settore pubblico: la 
centrale social-demoeraticn 
Force Ourrière. che la set
timana scorsa aveva invitato 

i « q i n j i i u i u * • * • u n i i i i f ( i « " , . • 

ronzo ed in condizioni dì srn- i ' suoi organizzati a non ade 
sibile srantaqqio. f/inronfro! r'rf' a » £ f,c'4?«,cr° P*\claninio 
del le Bermudè metterà a dii-i d a » - \ . C C* T \ .*!?! . . f ! ? ? ? " ! ! 
ra 
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NEW YORK — I.a discussione su Cipro si 't ronrlus* Ieri «11» Commissione politica dell'ONV eon una risoluzione, approvata 
con 7* voli favore»oli. nessuno contrario e due astensioni (Af«anlsUn e Panniti»), che ln\ora «una soluzione paciflra. demo
cratica e gius!» • del problema. Nella foto: americani d'origine «reca protestano contro la Gran Bretagna davanti all'OXU 

•n proro. fra un mese, quel - ! cattolici e dal Sindacato dei 
o che rimane dellallenzol fnn/ion.iji . ha d o l u t o n tor -

nnqlo-omcricono. ponendo o n:ir<? *"Uc *"c decisioni e 
confronto due concezioni or
mo» opposte dei rapporti fra 
i due paesi in arce che Lon
dra ritiene essenziali per la 
sopravvivenza delle struttu
re capitalistiche inglesi. 

In Europa, i piani d'infe-
grazione economica delle sei 
potenze di Messina stanno 
assumendo, con l'inclusione 
dei territori coloniali fran
cesi. forme * pericolose > per 
la Gran Brctoqna che ren
dono meno facile e meno ra
dicale Ve operazione euro
pea » cui il aorcnto Mae-

schierarsi. oggi, col grondi 
movimento d: protesta 

Il fatto e che il costo dell;. 
vita, in questi ultimi mesi. 
C- fortemente aumentato ed 
il govenio . pur riuscendo a 
tener bloccati rigidamente i 
fplari. ha lasciato una certr. 
libertà di ascesa ai prezzi ma che la Francia e ancora 
mcv.'polando soltanto, di voi - in grado di fare qualcosa per 
tri in volta, quelli degli arti- risolvere il problema rapi
celi base che servono a re- damente. ma che molto di-
jvMarc il meccanismo della pende dalle intenzioni con 

artificiosamente per conte
nere l'indice generale dei 
prezzi e per giustificare, di 
con.Neguenza. il mancato au 
mento del salario minimi» 
garantito. 

l'rcprio ieri il mmistti 
delle Finanze Uamadier. di 
fronte all'estendersi degli 
scioperi, ha lanciato un d i 
sperato appello < alla sag
gezza ed alla prudenza de» 
salariati che sarebbero le 
prin'c vitt ime di un'avven
tura inflazionistica ?. d icen
do clrnro e tondo che il g o 
vern i non può in alcun mo
do riconoscere le richieste 
dei lavoratori, data la disa
strosa situazione dell'econo
mia francese. 

In altre parole, il gover
no « socialista » e intenzio
nato a far pesare sulle clas
si povere il costo della guer
ra d'Algeria, e le conseguen
ze di questa politica antiso
ciale non mancheranno di 
aggravarsi nelle prossime 
settimane. 

A proposito della guerr.-
d'Algeria. Mendes-France « 
tornato oggi alla ribalta, do
po un lungo silenzio, criti
cando. in un lungo articoh 
pubblicato da Le Mon*^? Io 
atteggiamento francese al
l' ON'l" e la politica di L,v 
coste ad Algeri. 

Secondo l'ex presidente 
del Consiglio, il tempo strin
ge per un'azione nuova, po
et ica ed energica: la Fran 
eia dovrà mantenere la pro
messa di libere elezioni ir 
Algeria e queste elezioni. 
non c'è dubbio, se onesta
mente organizzate, daranno 
la vittoria al Fronte di l ibe
razione nazionale. 

A conclusione del suo ar
ticolo. Mendès-France affer-

il leader radicale, sarà un'ot
tima cosa. In caso contrario, 
saranno forze estranee alla 
Francia ad imporre una s o 
luzione. anche perchè oggi il 
governo è costretto a chiede
te prestiti all'estero. 
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cui Mollet parte per Was
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