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1 sensazJonaZe annscneio ha sorpreso JZ mondo - Vz’olento editorJaZe deZZa avda 

c?ontro;e Uriumviro oadutio in dhpazia - ar&voZ#ad& erEho causa deZ siZwwmenh? 
la natia Georgia, patria del 
grande dittatore russo 8 che ha 
diretto l’organizzazione poli- 
ziesca quando essa iri volta in 
volta si t! chiamata Cheka, Ge- 
peu, NKVD e MVD. 

1 giornali sovietici di questa 
mattina hanno pubblicato il 
seguente comunicato: 

a Una seduta plenaria del Co- 
mitato oentrale del partito co- 
munista sovietico B stata tenu- 
ta recentemente. Dopo aver a- 
scoltato e discusso il rapporto 
del Presidium del Comitato 
centrale da parte di G. M. Ma- 
lenkov per quanto riguarda le 
azioni criminali anti-partito 6 
anti-statali di L. P. Beria, in- 
tese a minare lo Stato sovieti- 
co nell’interesse del capitale 
straniero e manifestatesi nei 
perfidi tentativi di porre il mi- 
nistero degli affari interni ai 
di sopra del Governo e del 
partito comunista dell’Unione 
Sovietica, la seduta plenaria 
del comitato centrale del par- 
tito comunista sovietico ha de- 
ciso di rimuovere L. P. Beria 
dal Comitato centrale del par- 
tito comunista sovietico e di 
espellerlo dai ranghi del par- 
tito quale nemico del partito 
comunista, e del popolo sovie- 
tico 8. 

caratterizzato la storia del re- 
gime sovietico in Russia. 

Dopo la morte di Stalin lo 
Stato sovietico e la direzione 
del partito sono passati nelle 
mani del triumvirato costituito 
da Georgi Malenkov, V. Molo- 
tov e Lavrenti Beria, 

Nel corso delle orazioni fu- 
nebri tenutesi nel giorno della 
sepoltura di Stalin, Beria ha 
elogiato Malenkov come un de. 
gno comunista e discepolo di 
Sta,lin. 

MOSCA, 10 luglio 
Laurenti Beria, capo dei sistema di sicurezza sOvietiO0, 8 

In prigione, Le accuse sono quelle dl « nemico dei p41poio P 8 
di N traditore 11. L’accusatore ufficiale A stato fino a questo mo- 
mento il premier Georgi Malenkov. li caso Beria B giti passato 
alla suprema Corte dell’Unione Sovietioa dopo ohe il partito 
comunista ha preso atto di una relazione di Malenkov in cui 
si aoousa Beria di essere un agente Imperialista chle oeroava di 
nonqulstare il potere nellW.R.S.S, per abolirvi il comunismo. 
Altre aoouse sono quelle di aver usato le forze della polizia 
poiitioa per i suoi scopi personali durante i 15 anni in oui egli 
ha diretto la sicurezza dello Stato sovietico. 

Seoondo il commento ufficiale della «Pravda)) vi sono ((fatti 
irrefutabili ohe dimostrano che Beria B divenuto agente del- 
i~imperiallsmo internazionale)). 

L’accenno della Pravda ad una rpoiitica di capitolazionen 
che sarebbe stata perseguita da Beria fa molti riflettere l di 
Piomatici owidentali a Mosca, oggi, in quanto si potrebbe sup- 

porre ahe questa «politica dl capitoiationer Icorrisponda ali’& 
fensiva di pace russa degli ultimi tempi e logioamente oi si 
ohiede se ora si assisterA 
sovietica. 

iad un irrigidimento da parte 

Beria B stato rimpiazzato come ministro dell’interno da 
Sergei Kruslov, un urofessiani- 

l 

l 

sta della polizia e dilla sicursz. 
za che ha diecl anni di espe- 
rienza direttiva in materia, La 
Politica di polizia sarà d’ora in 
poi sottoposta gerarchicamente 
alla supervisione del partito. 

indebolire le fattorie collettive 
e minacciando i rifornimenti 
allmentari dei paese. 

2) Minaociata iJamioiria dei 
popoli delle varie nazionalità 
adell’unione Sovietica fomen- 
tando sentimenti nazionalistici 
di elementi borghesi. 

Sttizi, Beria ha tenuto in s0- 
speso diversi urgenti compiti 
nel campo dell’agricoltura on- 
$e minare il 3istema delle fat- 
torie collettive e causare dif- 
Scolt& con il rifornimento ali- 
mentare del Paese B. 

L’editoriale su tre colonne 
zfferma ancora: a Le decisioni 
iella seduta plenaria del Co. 
mitato centrale verranno ac- 
colte dalla unanime e calda 
approvazione di tutto il parti- 
to e dell’intero Paese. La se- 
iuta plenaria del comitato cit- 
tadino di Mosca e del comita- 
to distrettuale moscovita del 
oartito comunista si B riunita 
ieri con tutti i suoi membri 
attivi di Mosca ed ha espresso 
profonda indignazione per le 
proditorie attivit8 di Beria ed 
ha all’unanimità approvato l’a- 
zione del Comitato centrale s. 

La riunione congiunta dei 
nomitati del distretto di Mosca 
3 della città di Mosca é stata 
tenuta ieri nella (I sala delle 
Colonne l dell’ediflclo dei Sin- 
dacati. 

“ Nemici del popolo” 
1. Mihkailov, segretario del 

comitato moscovita del parti- 
to, ha parlato sulle attività 
anti-partito ed anti-statali di 
Beria. E’ stato riferito che i 
presenti hanno salutato con 
prolungati applausi i provve- 
dimenti adottati dal Presidium 
del Comitato centrale del par- 
tito per liquidare le criminali 
attività di Beria. 

L’editoriale della Pravda 
Cormula inoltre 1’8ccusa che 
Beria ha* OercBto sll. beminare 
animositb nazionali fra i po, 
poli dell’Unione Sovietica B di 
tlar vita *.agli elemmti Ilbw- 
na%istl borghesi. Il giornale ag- 
giunge: l Se in precedenza le 
sue attività criminali contro lo 
Stato 0 contro il partito erano 
profondamente nascoste e ina- 
scherate, recentemente egli si 
è fatto insolente e sfrontato ed 
ha cominciato a mostrare ii 
suo vero volto di malvagio na- 
mito del partito e del popolo s. 
La Pravda accusa Beria di a- 
ver sabotato l’applicazione del- 
la legge sovietica e di aver in- 
coraggiato azioni arbitrarie, ed 
aggiunge: a Fatti incontrover. 
tibili dimostrano che Beria ha 
perduto il carattere di comu- 
nista ed è diventato un dege- 
nere borghese nonch8 un vero 
agente dell’imperialismo inter- 
nazionale. Questo avventurie. 
ro e mercenario delle forze im. 
perialiste straniere nutriva 

r 
iani di conquista del potere 
n seno al partita onde distrug- 

gere il partito comunista e ri- 
pristinare il capitalismo s. 

A Washington gli esperti di- 
plomatici sostengono che la 
scintilla che ha condotto alla 
rlmozione di Beria R stata la 
recente rivolta anticomunista 
dl Berlino est. 

La sensazionale notizla 8 
giunta di sorpresa al governo 
americano, sebbene il diparti- 
mento di Stato avesse avuto 
sentore di a mormorfi b nel 
Cremlino. Il presidente Eisen- 
hower B stato Immediatamente 
informato. Il segretario stam- 
pa della Casa Bianca James 
H agerty, ha tuttavia dimchiara- 
to che il Presidente non aveva 
*immediati commenti da fare. 
Indubbiamente la sensaziona- 
le novità avrà una parte pre- 
minente nelle discussioni dei 
tre a grandi B ministri degli E 
steri che si riuniscono in que 
sti giorni a Washington. 

Commenti americani 
1 diplomatici a Washington 

ritengono che Beria si trovas- 
se in vero imbarazzo coi suoi 
colleghi al Cremlino 
incidenti verificatisi P 

er gli 
ne la Ger- 

mania orientale. Questi inci- 
denti sono stati il colpo pih 
decisivo che sia stato inferto 
al prestigio sovietico dopo la 
seconda guerra mondiale. Gli 
esperti affermano che Beria e- 
ra responsabile della supervi- 
sione della polizia e delle al- 
tre forze di sicurezza nella Ger- 
mania orientale nonche nella 
Unione Sovietica. 

Il senatore democratico John 
Sparkman, membro del comi- 
tato per le relazioni estere del 
Senato ed ex-delegato america- 
no presso le Nazioni Unite, ha 
detto che l’esonero di Beria 
a lascerebbe comprendere che è 
13 corso una lotta fra i cap1 
del governo sovietico e potreb- 
be preludere a qualche disin- 
tegrazione interna ,, 

Il senatore democratico Estes 
Kefauver ha detto di sperare 
che cib significhi Q: una gran- 
de esplosione interna B in Rus- 
sia. Alcune autorità diploma- 
tiche vedono in Beria il a ca- 
pro espiatorio D er i recenti 
avvenimenti di If erlino. 

Il senatore repubblicano Ho- 
mer Ferguson, membro del co- 
mitato per le relazioni estere 
del Senato, ha detto: C( Ciò spie- 
ga due cose: primo, le rivolte 
negli Stati satelliti e credo ve 
ne siano anche in Russia; se- 
condo, la disintegrazione del 
regime totalitario l , 

La posizione di Beria tuttavia 
parve minata allorch8, poco 
dopo la morte di Stalin, furo- 
nn rimessi in libertà diversi 
medici sovietici che erano sta- 
ti arrestati sotto accusa di aver 
macchinato di uccidere espo- 
nenti militari sovietici. Le ac- 
cuse contro i medici sono sta- 
te lasciate cadere ed È! stato 
precisato che il loro arresto 
era dovuto ad abuso di potere 
da parte delle autorità della 
pnzia segreta. 

sensazionale annuncio 
della caduta di Beria viene a 
confermare l’opinione di molti 
osservatori europei i quali han- 
no ripetutamente sostenuto che 
in seno al Governo sovietico il 
gruppo piU potente avrebbe in- 
fine eliminato 1 suoi rivali. La 
mossa di Malenkov contro Be- 
ria, sebbene forse non attesa 
cosi presto dopo la morte di 
Stalin, non costituisce quindi 
una sornresa per questi osser- 
vatori. A 

NE’ neoessario ohe l’attivita 
dei ministero dell’interno so- 
vieti60 sla oontroilata sistema- 
tionmente 8 senza interruzione, 
li ohe non 8 soltanto un diritto, 
ma un dovere delle organizza- 
rioni del partitou, scrive oggi 
la «Pravda)). 

Lo st8sso giornale aoousa Be- 
rla di essersi circondato nei 
ministero dell’lbterno di uomi, 
ni fedeli solo a lui stesso e 
oosi dl mlnacoiare la struttura 
gt)llo S&to tentando la scalata 
IhI! poteré, * 

J.e aoouse specifiche seno: 
i) Impedita Iyattuarlone di 

im&ortaWIi “’ deaisloni rlgbar- 
dakti i’agriqoltura, mirando a 

3) Ritardato e alterato ordi- 
ni del partito e del governo. 

Laurenti Beria, l’uomo che 
ha avuto una carriera impo- 
stata sul terrore che ispirava 
la sua attività, è og,gi per iro- 
nia della sorte, egli ste$su im- 
prigionato dopo c!he per Id 
maggior parte della sua vita di 
adulto si B occupato solo di far 
imprigionare la gente. 

L’accusa di tradimento b 
piuttosto stratia ‘$er gli occi- 
dentali in un uomo come Beria 
che 6 stato comunista da prima 
della guerra mondiale del 14’, 
che ha lavorato con S’alin nel- 

. Rivali in lotta 
Quale ministro degli affarl 

interni Beria era a capo della 
potente polizia segreta sovie- 
tica che sotto il regime di Sta. 
lin cotitrollava le carceri, 1 
campi di prigioaia, gli stab!. 
limenti penal’i eQ ha Candotta 
& termine le epurazioni del 
membri del partito e dei fun. 
zionari non facenti parte del 
partito: epurazioni che hanno 

Un editoriale della Pravda 
formula oggi l’,accusa che Be- 
ria ha cercato di servirsi del 
Ministero de@1 Interni contro 
$1. Gc)v&rno ii‘ conti% il: paa’tltd 
profiuovendo funzionari che 
ef&no personalmente ligi a lui. 
( ’ 11 giornale aggiunge: a Co- 
me’ &’ notQ, elotto vari pretesti 

LONTA Slesia polacca (anche se fosse 
vero che some al temvi degli 
Zar a l’ordine regna a Varsa- 
via ,) hanno allontanato la 
Rusrria dall’Occidente, hanno 
profondamente scosso le illu 
sioni del comunismo occiden 
tale, rallentando i suoi lega, 
mi con la centrale moscovita 
Non per merito dei comunist: 
nostrani, la maggior parte de 
quali non sanno neanche che 
coca sia la Russia, ma per efq 
fetta di una ineluttabile diver, 
sità e distanza delle due CL 
viltà, delle due forme di vita 

I  

,  

*  

Quando io rifletto su certt 
forme di faziosità della lottE 
politica italiana attuale m: 
vien fatto di ricordare con i: 
pensiero ai Guelfi ed ai Ghi, 
bellini, due fazioni che carat. 
terizzarono per secoli le lotte 
civili e politiche in Italia ir: 
nome e coi simboli di due con- 
sorterie feudali germaniche 
le quali praticamente nor; 
avevano alcuna influenza E 
contatto diretto con i Comu 
ni e le Signorie di casa no- 
stra; anzi erano’già tramonta- 
te e finite quando in Italia 
ancora ci si dilaniava sotto 1~ 
insegne per una lotta politica 
ormai tutta nostra; quando IC 
impero n0n era piti che una 
ombra vana e lontana ed il 
cattolicissimo Dan te invocava 
l’intervento dell’imbelle Arri- 
go VI1 chiamato e finanziate 
da corti e repubbliche italiane 
contro la fazione avversa alla 
quale, a sua, volta, la Chiesa 
era più che un nome o un pre- 
testo. 

E mi chiedo se questo mia 
dubbio - che meriterebbe di 
essere meditato ed approfon- 
dito - non potrebbe essere 
il punto di partenza di una 
revisione - da una parte e 
dall’altra - dei termini di 
un dualismo che forse è meno 
profondo (e pi& intimamente 
nostro, italiano) di quello che 
le opposte propagande conti. 
nuano, specialmente in pe- 
rioxdo elettorale, ad affermare 
con italica ostinazione. 

Termidoro o no, quanto av. 
viene in Russia, è forse ogg! 
più lontano da noi che non si 
affermi, ed in ogni caso più 
lantana di ieri. 

Armando Zanetti 

Prossima emissione 
di monete metalliche 

Roma, IO luglio 
Nei prossimi giorni saranno 

me!% in circolazione delle 
riuove monete metalliche di 5 
e 10 lire. Un’adeguata scorta 
di monete è stata già inviata 
in ogni sede provinciale della 
Banca d’Italia, 

MARO& 
1 

- lJn impressionante aspetto della disastrosa ooiata aiiuvlsnaie ahe ha investito iSooperoso 
nandovi 4LCW B distruzioni; 1 danni materiali sono di tale entiti ohe non si possono anwra oakolare. 

sentru, sebino semi- 
I (foto anelli) 

Il 

La vite senza fine, il bara- Il prograrima, edel nuovo governo 
puh considerarsi ormai pronto 

Epurazione in visla 
nella Glermania Orientale 

Berii~no, 10 luglio 
Si prevede questa sera a 

Berlino clie l’uomo forte del 
‘comunismo della Germania 
brientale, Walter Ulbricht, ed 
Il capo della polizia segreta 
WilZhelm Zaisser, poitrebbero 
essere entrambi epurati in se. 
guito 8116 defenestrazione del 
tnlnistro degli interni e vice- 
B 

remiep sovietico, Beria. En. 
rambi, infatti sono noti, in 

Germania come gli uomini di 
Beria. Alcune autorità occiden- 
tali credono anche che l’espul- 
sione di Beria possa portare 
ad un alt nella politica di de- 
comunistizzazione recentemen- 
te adottata nella Germania 
Drientale, ed un netto ritorno 
alle piti intransigenti vedute 
ilei piani di sovietizzazione. 
Anche l’Alto commissario in 
Jermania B ritenuto una flgu- 
ra di Beria, e pertanto Sernio.. 
nov potrebbe essere richiama- 
ho in Russia, II primo a cade- 
re in Germania sarà quasi cer- 
;amente Zeisser il quale come 
ninistro della sicurezza di Sta- 
;o era responsabile del suo set- 
;ore solo di fronte a Beria. Non 
;i pub confermare, ma sembra 
:he i sovietici abbiano giB. or- 
iinato delle inchieste sull’atti- 
ti% dl Zeisser. 

giorno in giorno alla luce de- 
gli avvenimenti successivi - 
molti pensarono: ecco il Ter- 
midoro, ecco la liquidazione 
della dittatura: vedremo ora 
che cosa ha costruito o per lo 
meno quale nuovo limo f* 
condo avrà lasciato dietro di 
s& questa colossale alluvione 
che dura ormai da un buon 
terzo di secolo. Si parlò di di- 
stensione internazionale, si 
sperò in una fase di racco- 
glimento e di revisione del 
nuovo regime. 

Ed eccoci daccatpo. Questo 
Termidoro rassomiglia come 
due gocce d’acqua al Terrore: 
dietro il miraggio di Carnot 
rinasce continuamente Robe- 
spierre senza fine e senza 
conclusione. 

Hitler è finito e la Germa- 
nia sta ritrovando se stessa, 
ma Stalin è scomparso e Ma- 
lenkov ricomincia la tipica 
rarriera di Stalin uccidendo 
in Beria il suo Trotzky e tut- 
to fa pensare che siamo al- 
l’inizio di una nuova sangui- 
nosa K purga », anzi di una 
nuova serie di paurosi salassi 
da cui esula ogni senso di 
umanità ed anche ogni sapo- 
re di novità. Beria è liauidato 
con lo stesso procediment0 
con cui egli stesso aiutò Sta- 
lin a liquixdare successiva- 
mente i suoi predecessori ed 
i suoi rivali; la subitanea ac- 
cusa di tradimento seguita a 
breve scadenza dall’inesora- 
bile sanzione dell’a morte. Al- 
l’infuori di, Lenin tutti i fon- 
datori, i difensori, i salvatori, 
i costruttori dello stato sovie- 
tico di Trotzky. anzi prima 
ancora di lui Kamenev e Zi- 
novief, sono morti della mor- 
te dei traditori per opera di 
un futuro traditore. La futu- 
ra vicenda del tra’dimento e 
della giusta fine di Stalin già 
si profila nei silenzi e negli 
oblii della propaganda malen- 
koviana. Una nemesi implaca- 
bile perseguita i vendicatori 
degli antichi « tradimenti > 
così come nelle fasi più torbi- 
de dell’impero romano, gli im- 
peratori eletti dai pretoriani 
cadevano sotto il pugnale dei 
pretoriani. 

Ma il paragone con Roma 
finisce qui e la legge feroce 
che sembra presiedere alle 
successioni nell’impero sovie- 
tico non trova precedenti com- 
parabili nella storia occiden- 
tale quanto in quella delle 
Orde mongoliche che da oltre 
un millennio ritornano a spar- 
gere periodicamente il terrore 

asiatico fino ai claselci ba- 
luardi della Vistola e del Daa 
nubio. Sempre più asiatico in- 
fatti si rivela il volto della 
dominazione che assoggetta 
oggi di nuovo la quasi totalità 
dei pmli slavi: se la prima 
rivoluzione fu dominata da 
avventurieri di formazione oc- 
cidentale come Trotzky e Le- 
nin, oggi il covando del par- 
tito (stavamo per scrivere 
dell’orda) è pa3Bato dai geor- 
giani semieuropei Stalin e 
Beria al calmucco Malenkov 
ed è difficile dire se ci sia un 
solo russo autentico nel nu- 
cl& che controlla con mano 
di ferro l’appairato dirigente 
della rivoluzione senza fine. 

Molte considerazioni si po- 
trebbero fare su questo tema; 
per esempio quella se sia la 
rivoluzione russa una vera ri- 
voluzione. Ma a noi, popoli di 
civiltà occidentale, interessa 
in questo momento un pro- 
blema più preciso e di più 
immediato interesse per la li- 
bertà e la sicurezza europea. 
Quale è il rapporto che passa 
tra la nuova crisi interna del- 
l’apparato russo e gli avveni- 
menti dei Paesi satelliti? La 
sconfitta di ’ Berla rappresen- 
ta la fine della « distensione B 
con l’Oc&dente owero il 
trionfo interno di coloro che 
la vogliono e che a tale fine 
avrebbero eliminato Stalin? Il 
nuovo padrone adotterà 11 me- 
todo della più spietata repres- 
sione e sottomissione dei ri- 
belli o si prepara a rallentare 
la stretta ed a negoziare un 
suo graduale ritiro dagli spal- 
ti occidentali della fortezza 
sovietica? 

1 primi commenti ufficiali 
della radio e della stampa 
russa forniscono ben poco lu- 
me in proposito: la tendenza 
è sempre piuttosto incline 8 
fare credere agli europei ed 
agli americani che il tiranno. 
il fautore della maniera forte, 
il sabotatore della nuova cor- 
sa ala politica interna degli 
Stati controllati da Mosca fos- 
se Beria, l’uomo di Stalin, lo 
spietato deportatore dei dirj- 
genti industriali ,e dei tecnici 
specializzati tedeschi e ceco- 
slovacchi nelle vaste zone si- 
beriane dove si saggia e si 
prepara l’arma atomica da 
contrapporre a quella ameri- 
cana. Ma è troppo presto per 
giudicare, per credere, per 
rallegrarsi, per fidarsi. Una 
sola cosa si può dire ed è che 
gli avvenimenti di Praga, di 
Berlino, di Budapest, della 

tio senza fondo, il cane che 
corre dietro alla sua propria 
coda. sono le immagini più ov- 
vie che offre alla nostra sem- 
pre insaziata curiosità il per- 
petuarsi in Russia di questa 

. rivoluzione che non coQosce 
termine nè coxiclusione, che 
non riesce nè a finire nè a 
sfociare in un alveo nuovo. 

Tutte le altre rivoluzioni 
hanno avuto una storia, un 
decorso, un punto culminante, 
una catastrofe ed un risultato 
che i posteri poIssono prima o 
poi apprezzare. Il classico 
&empio tra 1 più recenti & 
contenuto da tutta la rivolu- 
zione francese con il suo ini- 
tio tra l’eroico e l’idilliaco, il 
suo rapido passaggio attra- 
verso fas.i sempre più dram- 
matiche per tutti i gradi di 
un crescente estremismo cul- 
minato can il terrore e liqui- 
Clato dagli stessi collaboratori 
di RobesDierre con il Termi- 
doro. 

Quando la Francia ritrovò 
dopo Napoleone un assetto ed 
una fisionomia, apparve a 

. tutti che in quella gigantesca 
ctisi tutto un mondo era stato 
distrutto, tutto ciò che resta- 
va di medievale nella societA 
del ‘700 era definitivamente 
scomparso, ma la Francia era 
restata la Francia ed andava 
cnstruendo uno stato ed una 
Locietà su basi in parte nuo- 
ve, illuminata da nuovi ideali 
ed animata dal gioco di nuo- 
ve forze e di nuovi strati uma- 

L’orientamento delle designazioni = I nomi uroDosll dal !ruBoa 
democrisliano Dalla Caiwa l Un’ estlaiiiazione d611’on. D8 UaSwri 

Roma, 10 luglio 
Il programma del nuovo GO- 

verno pub considerarsi ormaj 
pronto avendo l’on. De Gasperi 
elaborato oggi la parte puliti- 
ca e Finanziaria di essa, dopa 
avere consultato nuovamenti 
i maggiori esponenti del suo 
partito tra i quali l’on. Gron- 
chi ed il Governatore della 
Banlca d’Italia Menichdla. Do- 
maai il Presidente del Con& 
glio esaminerii a fondo i nomi 
dei candidati e ministri pro. 
pwti da dai gruppi parlamen- 
tari che dalla direzione del par- 
ta. Negli ambienti deunocrkkia- 
ni si fa rilevare che l’on. De 
Gasperi non è vincolato da de- 
signazloni nella scelta dei col- 
laboratori al su9 ottavo iUini- 
tiero awendo piena libertA dl 
scelta: tuttavia egli tenti nel 
dcrvuto conto il parere degli 
uni e dell’altra, Ne d& conferma 
un comunicato ufficiale che di, 
:e: a L’on. De Garsperi ha dee- 
vuto 1 rappresentanti den’asso- 
riazione dei gruppi parlamen- 
:ari D. 6. &e & sono fatti in- 
:erpreti delle vedute politiche 
5 delle saaalazioni personali 
supresse nelle riunioni di tali 
wgani, pur rimettendosi all’in; 
caricato dal Preisidente della 
iepwbblica per la decisione dei 
iinitiva sia riguardo alla M-ma 
:jonc del programma che alla 
:omposizione dmel Gabinetto n. 

Il gruppo democristiano della 
Uamera ha designato 14 deou- 
Lati nel seguente ordine: u Fan- 
fani con voti 14, Piccioni 12, 
Martinelli, Rwor. Taviani e 
Segni 11, Pella, Spaitaro, Cam- 
pilli e Matttarella con 10, Scel- 
ba con 8, Rwbinscci e Cappa 7. 
Betti01 con 4. 1 diesignati dal 
gruppo democristiano del Se. 
nato sono Vanoni, Zoli, Corbe1 
lini, Cin,golani, Tupini, Gava, 
Azzara e Sallomone. La direzio- 
ne del pa,rtito da parte sua ha 
indicato Aldisio, Malvestiti, 
Resta, Scoca, Tambroni, De 
Pietro e Togni. 

del loro numero e 8ono giS fat, 
+ì ì nomi di Andreotti, Tupini 
Cassiani, R&ta e Vbchia. Del, 
le vicepresidente del Cun&glic 
una andrà certamente a Pio 
ciani; per l’altra si era pensa- 
to all’on. Gonella ma pare che 
i senatori aibbiano avanzato Ir 
richiesta ohe essa sia affidatt 
ad un memfbro dell’assem~bler 
di palazzo Madama e precisa. 
n;ente all’on. De Pietro. 

11 fatto uhe le dmignazion 
siano caduti in maggior- SL 
ex meernbri del Governo avreb. 
be provocato questa esclama. 
zion’e dell’on. De Gasperi: a M; 
si chiede sempre di rinnovare 
i quadri e poi quando siamo al 
dunque le indicazioni sono sem. 
pre le stew )). 

Se domani l’on. De Gasperi 
avrà terminato la w.&a dei 
ministri domenica &essa il 
PresirIente del Consiglio DO- 
Crebbe tornare dal Capo della 
Stato per presentargli la lista 
t per la firma dei relativi de- 
crei di nomina. In tal caso il 
nuovo Governo si prexntereb- 
be al Parlamento per chiedere 
la fiducia giove& o venerdì 
delJ’entrante settimana Il di- 
ba,ttllto politico si svolgerà con- 
wporaneamente sia alla Ca- 
mera ohe al Senato e termine- 
rà alla fine di luglio. 1 due ra- 
mi del Parlaanento sarebbero 
chiamati a discutere ed appro- 
vare la [proroga dell’esercizio 
protirio finanziario dal 31 
ago&0 al 31 ottobre. Il Sanate 
inoltre discuterebbe dopo i: 
voto di fiducia il bilancio de1 
Tesoro, 

Gli organi direttivi della D. 
C. hanno c’onvenuto che dlebbo- 
no redtare a carpo àei riwettivi 
dicasteri De Gasperi a’gli esteri, 
Pella al Tesoro ald al Bil&cio. 
Fanfani all’Agricoltura, mentre 
verre;b;be richiesto un muta- 
zxento di uomini ai Ministeri 
dell’Iaterno, ai Lavori PulbbJii- 
:i, allla Gimtizia ed al Traqor. 
ti. Per i sotiowgr&ariati si 
Procedt?reibba ad uno riduzione 

Nei rtrowimi giorni la Carne- 
ra sara al completo giacch& la 
Giuntta delle elezioni conta dj 
presentar’e all’assemblea 1~ 
proprie conclwioni sulla con- 
valida di 51 dewtati ohe su- 
bentrano a quelli eletti con 31 
collegio unico nazionale e d.ej 
10 che enltrano a Montecitc\*ia 
a seguito del posto lasciato va- 
cante da coloro che sono stati 
eletti in più di una circoscri- 
zione. 

Domani inizierg i suoi lavori 
il consiglio nazionale del P.S. 
D.1 AQlpare ormai scontata la 
de&ione dalte le dichiarazioni 
di autorevoli esponenti del 
partito di adottare una posizio- 
n& di attua astenendosi dal1 vo- 
to sul piano pardamentare. Oc- 
corre notare che a Camera 
ampIeta pwwhà Iri Governo tub- 

bis la fiducia non ba&a l’a&& 
sione del P.S.D.I. ma è neceesa- 
rio anche l’astensione di una 
decina di aderenti ad al’tri grup- 
pi, altri*menrti si avrebbero 287 
voti per l’oppo&ione e 284 per 
De Gasperi (262 deanoerlstiani, 
3 del Wolkpartei e della Valle 
d’Aosta, 14 liberali e 5 raub- 
blicaai), 

Non sono paaaki senza com- 
mento da parte degli cwerva- 
tori politici alcuni colloqui che 
in questi giorni ai -0 avuti 
a Montecitorio e fuori tra par- 
lamentari del P.N.M. e del M. 
S.3. Il rinnovato spirito di #col, 
la$orazione» tra le dm forze 
poliltiche sembra tibia avuto 
come conseguenza l’atteggia- 
mento meno intransigente 88 
sunto dal MS.1. nei confronti 
della D.C., Si attribuisce al P. 
N.M. l’intenzione di portare J11 
M.S.I. m posizisnf di tmpren, 
sione, ond’e facilitare un orien- 
tamento di oentro-destra 

6. Ponteroesi 

B La polizia dl Harwich sta 
ndagando sulla morte di cin- 
lue bimbi i cui cadaveri sono 
Itati rinvenuti nella somtta di 
ma casa 
nondazioni. 

danneggiata -dalie 
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Anche il Veneto 
da violenti n 

111. 

Ma la Russia? La crisi rl- 
voluzionaria ha superato or- 
mai la durata di una *nera- 
zione (tutti i protagonisti e 
sino all’ultimo attore del 1917 
sono scomparsi, divorati dalla 
rivoluzione stessa, inghiottitj 
dalla morte) e la tempesta 
continua senza sosta, senza 
pace nè interna nè esterna 
senza avere trovato e rag- 
giunto un suo nuovo equili- 
brio. E’ la rivoluzione alle 
stato cronico, una polmonite 
che si rinnova all’infinity, una 
vera e propria contra,ddlzlone 
in termini per il nostro spiritc 
occidentale. Non è una riw 
luzione ma piuttosto, come di- 
vinò Berdaief, un nuovo Me- 
dio Evo. Ma un Medio Evo dj 
tipo asiatico senza evoluzro- 
ni. senza germi di un nuova 
umanesimo. senza albori dj 
rinwcimen to. 

Quando Stalin morì - ed 11 
sospetto che non fosse per 
morte nat,urale si avvalora di 

Venezla, IO Iuglio 
Violenti nubifragi si sono 

scatenati ieri sera 8 nelle pri- 
me ore di stamane in varie lo. 
calità della zona veneta. Nel 

P 
adovano i danni causati dal. 

a grandine sono ingentissimi. 
Tutte le colture di tabacco del. 
la zona sono andate distrutte. 

Nel Friuli, il nubifragio ha 
causato lo straripamento della 
Roggia a Pordenone. La vio- 
lenza del vento ha abbattuto 
parecchi alberi e pali telefoni- 
ci, sconerchiando la tribuna di 
un campo sportivo. Inoltre 
una cinquantina di cascine SO. 
no state allagate. Nel Trevigia- 
no e precisamente a Monte di 
Conegliano la pioggia ha fatto 
ingrossare paurosamente il Au 
me Monticano che ha supera- 
to di oltre due metri il livello 
normale. 

Lungo la strada che unisce 
Conegliano a Corbanese, l’ac- 
;Iua ha inondato i pampd o ha 

invaso molte case obbligando 
I gli abitanti a rifugiarsi nei 
~ luoghi pi$ alti. A Corbanese lo 
~ acque hanno raggiunto nella 
piazza i 70 cm. Maria Favaron 
in Cesta, con due Agli, rima- 
sta prigioniera nella propria 
casa invasa dalle acque, è sta- 
ta tratta in salvo da un auti- 
sta il quale è. riuscito ad ac- 
costare l’autocorriera che egli 
pilotava alla finestra della ca- 
sa e a far salire i malcapitati 
sul tetto della stessa. 

Oltre Corbanese, nella strada 
che conduce a Tarzo un pon- 
ticello è crollato per la violen- 
za delle acque. Squadre di UO- 
mini guidati dal parroco so- 
no alla ricerca di Riccardo In- 
trovigne di 52 anni il quale e 
stato travolto dalle acque di 
un torrente in piena. Altri due 
ponti lungo la provinciale SO- 
no stati seriamente lesionati, 
e vari traiti di argini sono 
.wolla% 


