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Nel diario inquieto ,di qu&a 
e-tate senza giorni sereni è ve. 
!lUto dunque a ins@rirsi anche 
I’apoca,littico momento del n% 
h’fralgio sul Sebino Per la no- 
stra provincia & una pagina so- 
lenne e grave, e noi ci auguria- 
mo che ogni bresclano nel cui 
a?lmo alberghino sentimenti di 
tl lmana aolida,rieti e df civile 
w.~ponsabilittà no9 distolga gli 
occhi dal1 paesaggi,0 sconvolto 
che specchia ora le sue rovine 
nel gentile e casalingo lago, 
n& chiuda il suo orecchio per 
non ascolltare il messaggio che 
di là perviene, frammisto an- 
cora a,l pianto dei superstiti, al- 
le invocazioni dei feriti, alla 
trepida ango&a di chi s’illude 
che un congiunto valgoli ancoy 
vivo tra le forre del monte Gu- 
g$elmo, e respinge l’ipotesi, or- 
renda eppur vera, ohe le care 
spoglie gilacciano, dilaniate e ir, 
rccutparabili, sotto la coltre pe- 
trosa e impietosa. 

Ancora una volta la sventura 
ha preferito b-are alla porta 
delle case degli umili, mortifi- 
cando con insulti imaneritati 
esistenze per lo piU tribolate, ri- 
ducendo sotto lo zero bilancb 
di innuaned famiglie che cam- 
pavano un’esistenza gig grama, 
fidenti solo nel conforto della 
loro francescana semplicilta e 
nella forza della loro atavica 
soppartazione d sacriificio. 

A percorrere ora, dopo il ca- 
taclima, le csntrade che l’han- 
no subito È! uno spettacolo che 
s%ringe il cuore. 11 flagello ha 
battuto la sua sferza su di una 
infinità di opere pazienti, lavo, 
ro quotidiano di generazioni in- 
tere, che avevano ordinato pie- 
tra per pietra, zolla accantto a 
zolla, esili filari di vigne, col- 
ture disposte eon mite sapienza 
a suggere dalle pendici non fer, 
tili esigue do& di linfa; e tutto 
cib per vivere, isolo per vive- 
re in misurata letizia, Benza mai 
ahiedere niente a -no, ssn- 
za estrinsecare mai quelle ti- 
vendicazioni clamorme che fan, 
no sapere al mondo, o alla m- 
sidd&ta società, I’esisJCenza di 
un determinato adrato socia- 
le s, 

La rovina ha fatto man bassa 
nello dimore d!i poveri monta- 
nari, ha sondato bottegucce da 
quattro soldi, rha preso a colpi di 
asia la mobilia di case d’ocperai 
che lavorano solo guand5 C’B 
lal~of”o,’ l i&%&-aventato nel la- 
ga. veicoli e mercanzie di ven- 
ditori ambulanti che ora non 
sanno w+$#ar@, ha mmra- 
to nel fango rf paahi beti é i 
prezi0si attrezzi di pesca‘%orj 
&e fanno deil silenzio la regola 
del loro appartato convento, i 
pescatori che l’autunno del cin, 
quantum incontrammo splendi- 
di nella lsro abnegazione tra f 
sudici flutti del Poleusine sum- 
mtrs6. 

aiffiancaxe quegli organisnhf che 
gi sano, immediatamente mobi- 
.ittati:. Sa&bbe il caso di vede- 

1 re se la città di Brescia, e la 
sua provincia, nelle quali esi- 
stono vaste j isole . di benessere, 
testimonia’nze di cospicui red- 
dtii - dichiarati, e sta bene: 
0 sottaciuti, e sta molto male - 
vedere se Bneslcia b in grado di 
allestire una ben guarnita co- 
lonna di soccorso per portare 
Yuibito aiuti concreti al sinistrati 
più poveri: e i sindaci fa,rebbsro 
presto a fornirne l’el,enco. 

Davvero & una buona oc- 
casione, questa, per esperimen, 
tar,e se viviamo in un ambiente 
il oui costume B improntato a 
un concetito sociale e moderno 
della solidarieta umana. Una 
società intelligente e sensibile, 
e cagace di vedere qualche m,e- 
tro piU in 19 di una pur lunga 
fila di belle parole. deve rive- 
larsi in queste circostaaze, 0 
dimostrarsi capace di dare 
quando nessuno chiede. Leggia, 
mo - per esempio - nei gesti 
della Provincia di Cremona e 
dell’Arcivescovado ai Milano 
una nobil(e ed .eloquente indica- 
zione, ai£finch& le vittime inno- 
centi e insepollte del Sabino non 
abbiano levato invaso il loro 
urltimo appello. 

Maanel Wiglisni 

le condizioni poste da Pella per la sua permanenza - A chi il portafoglio degli Interni? 
i l’a opposizione co&uzianale m nelle dichiarazioni di Saragot - La questione degli statali i i I , 

Nel corso della cerimonia 
Rhee ha premiato con una mo- 
li,vazìone presidenziale il re- 
oarto del quartiere generale. II 
saluto al presidente è stato dato 
da una guaridia d’onore compo- 
sta di soldati in rappresentanza 
di tutti i Paesi delle Nazioni 
Unite che prendono parte alla 
lotta in Corea. Una banda del- 
l’ottava armata ha suonato gli 
inni nazionali americano e sud- 
coreano. Intanto la selduta po- 
meridiana dei negoziati alleati 
e comunisti, iniziatasi alle 12.30 
sì è aggiornata alle 13,53 (dopo 
soli ventitre minuti) fino alle 
undici di domani. 

Presso la tenda della confe- 
renza il portavoce ufficioso co- 
munista, nella persona del cor- 
rispondente britannico Alan 
Winnington, ha dichiarato che 
non esiste alcun ostacolo alta 
tregua che non possa essere 
superato se gli Stati Uniti mo- 
strano un atteggiamento (( re- 
sponsabile », L’osservazione - 
che segue la linea tracciata da 
radio Pechino - lusca com- 
prendere che il principale obìet- 
tivo dei comunisti k quello d2 
adossare apertamertte e pubbli- 
camente agli Stati Uniti ta re- 
sponsabilità per qualsìasì vio 
Zazione alla tregua da purte 
della Repubblica Sud-coreana. 

Toklo, il luglio 
Il presidente Syngman Rhee 

Ra 0ggì dichiarato che le trat- 
tative americo-coreane hanno 
raggiunto una (( intesa amiche- 
vole » md a non posso dire 
quando raggiungeremo un ac- 
cordo preciso ». 

prensione del signor Robertsor, 
e le nostre libere discussion 
hanno apportato una più stret. 
tu intesa. Tuttavia, per quante 
riguarda una sistemazione fi. 
nale, non posso dire niente ». 
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Dopo una cerimonia tenutasi 
~11 comando dell’ottava armata, 
il presidente sudcoreano ha 
detto alla stampa: « Credo che 
vi saranno altri colloqui. Ab- 
biamo discusso quasi tutti i 
punti ma una decisione finale 
verrà dal governo degli Stati 
Uniti. Non posso dire che ab- 
biamo raggiunto un accordo. 
Siamo giunti ad una intesa più 
stretta rispetto a quando ho a- 
vuto la prima visita del signor 
Robertson. La benevola com- 

Al comando dell’ottava arma. 
ta, ai militari presenti, Rhec 
ha detto: G Spero che possìamc 
sistemare questo problema CO, 
reano senza sacrificare altre vi 
te. «Mi unisco al presrindentt 
Eisenhower, al comandante su 
premo generale Clark e al CO 
mandante dell’ottava armata ge 
nerale Malwell Taylor in que 
sta speranza. Indi ha espresse 
la sua u imperitura gratitudine : 
per l’aiuto dato dagli Stati Unì 
ti e dalle Nazioni Unite nelle 
costituzione e nell’equipaggia 
mento dell’esercito sudcoreana 
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Roma, Il luglio 

Il Senato Irancose approva 
il piano finanziario dsl governo 

Parigi, 11 luglio 
IZ Consiglìo del& Repubbllco 

ha approvato con 155 votì con 
tro 105 il piano economico-li- 
raanziarfo del Governo, nel te- 
sto presentato dalla commìs- 
sione delle Finanze. 

La scelta dei nuovi ministri 
si presenta piuttosto laborio- 
sa nonostante che il presidente 
De Gasperi sia An da ieri in 
possesso delle designazioni sia 
dei gruppi parlamentari che 
della direzione democristiana. 
Messo a punto il programma 
nei suoi vari aspetti - politi- 
co, economico, finanziario e 
sociale - l’on. De Gasperi è 
passato all’esame delle indica- 
zioni fornitegli dagli organi 
direttivi del suo partito per la 
composizione del Governo. Pur 
non essendo stretthmente vin- 
colato alle decisioni sia dei 
gruppi che della direzione tut. 
tavia l’on. De Gasperi non può 
non tenere conto di esse, ben- 
chè le designazioni siano *tas- 
sative per 1 primi tre 0 quat- 
tro nomi 8 facoltative per f 
successivi. L’incertegza e la 
difflcolt& sta appunto nello 
scegliere tra i facoltativi, co- 
stituiti in prevalenza da ex 
ministri e da ex sottosegretari, 
alcuni dei quali fanno della 
partecipazione al nuovo mi- 
nistero una questione di presti. 
pio personale. L’on. De Gaspe- 
ri deve, poi conciliare Ze esi- 
genze strutturali e personali 
con quelle del rinnovamento 
dei quadri di cui si parla ad 
ogni nuova combinazione rnl- 
nisteriale, e che questa volta 
si presenta - per la stessa si, 
tuazione generale, politica c 
parlamentare - come uno de. 
gli elementi di maggiore im. 
portanza. Di a uomini nuovi x 

per la verità ne sono, stati se- 
gnalati pochi e cib B oggetto 
anche di un rilievo del gior- 
nale dell’Azione Cattolica. Per- 
tanto l’ottavo Gabinetto De 
Gasperi - a meno che il lea- 
der della D.C. non faccia una 
vera e propria a rivoluzione n, 
sarebbe sostanzi’almente una 
ripetizione del precedente. 
Due sono le principali preoc- 
cupazioni dell’on. De Gasperi: 
una è rappresentata dall’op- 
portunith di assicurare ade- 
guate rappresentanze regionn- 
li in seno al Governo e parti- 
colarmente del Mezzogiorno 
giacche secondo le designazio- 
ni fatte quella dell’Italia me- 
ridionale ed insulare verrebbe 
sensibilmente ridotta e nessun 
uomo del Sud andrebbe cn- 
munque ’ in dicasteri che mag- 
giormente interessano lo svi- 
luppo di quelle regioni: l’al- 
tra 6 costituita dalla sistema- 
zione dei dicasteri del Tesoro 
e delle Finanze e degli Inter- 
ni. L’on. Pella avrebbe posto 
due condizioni alla sua per. 
manenza a capo del ministero 
del Bilancio e del Tesoro: 1) 
nessun ulteriore allargamento 
delle spese per non turbare la 
stabilità monetaria e non pro- 
vocare ulteriori aumenti del 
costo della vita: 2) mantenl- 
mento da parte di Vanoni del 
dicastero delle Finanze. 

Per la direzione del ministe 
ro degli Interni l’on. De Ga. 
speri non intenderebbe privar- 
si della collaborazione di Scel 
ba mentre il partito sarebbe 

del parere di trasferire Scelba 
ad altro dicastero, ad esempic 
a quello della Difesa. PoicM 
Fanfani preferisce restare al 
i’Agricoltura l’attribuzione del 
portafoglio degl’Interni presen. 
ta non lievi dif8coltà. 

Una questione da considera. 
re risolta sembra l’assegnazio. 
ne del portafoglio dei Traspor. 
ti da parte dell’attuale Sotto 
segretario Mattarella, Prima 
di procedere alI& composizio, 
ee deflnitiva del Governo l’on. 
De Gasperi conta di scambia. 
re delle idee con i dirigentI 
del partito liberale 8 del par. 
tito repubblicano per cui fa li. 
sta non potrebbe essere pron. 
ta prima di martedì. Comun. 
que un giorno di ritardo non 
influirà stila convocazione del 
Parlamento. Le due Camere sj 
riapriranno il ?%l 0 il 21 ‘luglglia 
per iniziare subito il dibattitg 
sul programma governativo, 
giacche nella prossiina setti- 
mana dopo i decreti di nomi- 
na si avrà il giuramento dei 
ministri, la nomina dei sotto- 
segretari e la prima adunan- 
za del Consiglio per l’appro- 
vazione del 
Presidente 8 

rogramma che il 
e Gasperi sotto- 

porrà all’assemblea leglslati. 
va. 

A seguito di un suggerimen- 
to dell’on. Gronchi il presi- 
dente del Consiglio penserebbe 
di abbinare alla disCu&iom 
politica il problema degli sta 
tali ed in proposito oggi hr 
consultato il Ministro delle Fi 
nanze Vanoni. Perb la, que 

stione degli statali non B sol- 
tanto di carattere economica 
ma anche di riordinamento 
delle carriere e dei servizi, ed 
i miglioramenti secondo il 
progetto a suo tempo elabora. 
to sono collegati con la rifor- 
ma ed appare difficile che essa 
possa trovare soluzione nel 
corso di un dibattito politica 
e prima delle ferie estive. 

Nel campo dei partiti si de- 
ve registrare l’inizio dei lavo- 
ri del Consiglio nazionale del 
P.S.D.I. Dopo questa riunione 
non ci si attende granche in 
quanto l’on. Saragat nella sua 
relazione ha parlato di oppo. 
sizione costituzionale e di SO. 
lidarieth democratica, ed 4 
dubbio che queste due affer, 
mazioni possano trovare al 
momento attuale possibilità di 
coesistere soltanto attraverso 
un’astensione dal voto che 
suona di atteggiamento di at- 
tesa in vista gegli sviluppi fu. 
turi della situazione. c All’op. 
posizione - ha detto Saragal 
- potremo esercitare un’azio- 
ne costruttiva per l’allarga* 
mento della base democratica. 
Andando al governo o appog- 
giandolo ricadremmo negli er. 
rari del passato. Secon,do il se. 
gretario del PSDI, occorre ten. 
tare m’allargamento verso sini- 
stra della base democratica, al 
largamento possibile a due con 
dizioni: che la D.C. accetti d 
collaborare alla realizzaziom 
di una politica di centro-sini. 
stra e che il P.S.I. non preten, 
da di fare gravare sulla nuo. 
va auspicata maggioranza 1% 
poteca di una dittatura comu 
nista. NB l’uno nè l’altro par 
tito hanno dimostrato perb d: 
volere per ora tutto ci& D! 
conseguenza il P.S.D.I. ha ri, 
tenuto di assumere un atteg 
giamento di leale opposizione 
costituzionale nei confronti dj 
un Governo di centro. In poli, 
tica estera il P.S.D.I. B favo. 
regole a tutte le iniziative dl 
distensione ed B per la poli. 
tlca di solidarietà peri tutte le 
nazioni democratiche, solida- 
riet8 che oggi si esprime nel 
dlisposiltv& a bt -difesa *ui l’ita- 
lial partecipa. ,’ 

l Secondo fonti landineai, la 
RegiIna Ellsacb&ta conferirebbe 
quanto prima a Sir Winston 
Churchill il titolo di Duca di 
Landra 
+ Uri capitano turco & otaito 
condannato a 24 amni di carce- 
re per avere fornito informazio, 
ni di caraaere militare ad un 
agente dello spionaggio sovie- 
tioo. . 
+ Il Presidente Eisenhower ha 
nominato Miss Frances E. Wil- 
lis ambasciatrice degli St&i 
Uniti a Berna. 

I 

dopo il colpo a 
. 

Ae reazioni del mondo libero 
di fronte alla nuova situaxione 9 . 

a 
i- 

sarebbe affrettato a ritornare 
Londra - si osserva negli am 
bienti vicini a White Hall - 
se il Cremlino avesse avuto ir 
tenzione di studiare a fond 

La leqqe marziale 
abolila ‘a Berlino Est 
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Berlino, 11 Iuglio 

una nuova politica estera. 
Foreign Office non esclude ch 
nei prossimi giorni l’ambasci: 
tore sovietico chieda di pote 
informare il governo britann 
co circa la immutata politlc 
estera del proprio Paese. 

Radio Mosca ha trasmess 
che nella giornata di ieri son 
stati tenuti comizi di fabbric 
nelle maggiori citt8 dell’unic: 
ne Sovietica, e specialmente 
Mosca, Leningrado e Kiev. Cl 
oratori hanno deprecato a l’ai 
tività del traditore Beria, ver 
duto all’imperialismo interna 
zionale D. Semnre secondo ra 
dio Mosca le maestranze hannl 
inviato telegrammi al Comita 
to centrale del parti& $ss&u 
rando il Governo e il paptitl 
stesso del loro a incrollabil 
attaccamento D, 8 giurando sa 
lbnnemeht’e di a àumentare 1; 
yjroduzione B sviluppare l’emti 
kLZiOnI3 Socialista 9. 
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Le autorith sovietiche hanno 
annunciato oggi che la legge 
marziale viene abolita a Ber- 
lino est a cominciare dalla 
mezzanotte di oggi. La legge 
marziale è stata in vigore dal 
pomeriggio del 17 giugno scor- 
so quando venne promulgata 
di fronte alle manifestazioni 
insurrezionali che si erano ve- 
rificate nella ex-capitale del 
Reich. L’annuncio A stato fat. 
ta dal generale comandant,e 
russo di Berlino est Dibrova, 
lo stesso che ha proclamato la 
legge marziale. La notizia A 
stata diffusa dalla radio di Ber- 
lino est poco fa. 

Ecco il testo dell’annuncio: 
f La legge marziale, imposta 
il 17 giugno nel settore sovie- 
tico dl Berlino scbr& atitilita il- 
le 24 del111 111 liOD. 
marziale & a4o ita: 1 

La legge 
ora Berli? 

L’Agenzia Tass ha comuni 
cato che la liquidazione di Be 
ria i2 stata accolta con a una 
flime apprOvaZione D nelle ma{ 
Tiori citt& dell’Unione Sovieti 
ca. Una conferenza straordi 
naria delle organizzazioni cit 
:adine e del distretto di Lenin 
Trado ha sottolineato l’annun 
90 con a prolungati, entusia 
;tici applausi b. Inoltre, piU d 
nille rappresentanti del parti 
,o comunista dell’Ucraina riu 
liti in assemblea hanno una 
limemente approvato le decisic 
?i del governo 

PO torna ad unà vita quasi 
normale nejl:apparenza. Nelle 
parti centrali della città non 
si vedono piU carri armati so- 
vietici nè pattuglie armate di 
membri della polizia in uni- 
forme blu è stata molto ridot- 
ta sebbene sia possibile che 
nelle caserme 8 negli accanto- 
namenti attorno ,alla città es- 
sa sia piU numerosa di quan- 
do 18 agitazioni sono incomin. 
ciate. 

lllllllllll11ll1llllIIIIllllllllllIIlllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIIlllllllllIllIIlllllllIl 

Gli operai sembra siano rl- 
tornati tutti al lavoro, e sebbe- 
ne vi siano persistenti notizie 
di sabotaggio del lavoro come 
di ritardi imposti per rappre- 
saglia dagli operai si crede a 
Berlino ovest che questa costi. 
tuisca pih l’eccezione che la 
regola. 

- 
Imminente la sostituzione 

gli aiuti alimentari di Eisenhowel 
deh’ ambasciatore Kostilev ? 

Roma, li luglio 

governo della Germania orien. 
tale rispondere alla offerta & 
mericana! in quanto essa er2 
stata inviata al governo savie. 
tico. Egli ha dichiarato di rite. 
nere che si debba « aspettare c 
vedere quale sar& la risposts 
russa » 

L’agenzia a L’informazione italia- 
na D afferma stasera di avere ap- 
preso in ambienti vioini all’ASso- 
ciazione Italia4l.R.S.S. e alla stes- 
sa redazione di un giornale comu- 
nista romano che l’attuale amba- 
sciatore sovietico a Roma, Kosti= 
lev, dovrebbe essere quanto prima 
rimosso dalla carica a causa del- 
la mutata situazione in Russia. Lo 
ambasciatore Kostilev apuartiene 

L 3 nte 

Londra, 11 luglio 
Il Foreign Office continua a 

mantenere un cauto riserbo tir. 
ca i sensazionali avveniment 
che hanno visto la caduta de 
maresciallo Lavrenti Beria, vi 
ce Primo ministro e mmistrc 
degli Interni dell’Unione SO 
vietica. Un portavoce del mi 
nistero degli Esteri ha dichia 
rato oggi che l’ambasciatore 
britannico a Mosca, sir AlvarJ 
Gascoigne, ha inviato al Fo 
reign Office un dettagliato rap 
porto sulla situazione, ma chr 
nessun commento poteva esse 
re fatto al riguardo. a Noi sia 
mo in linea di principio - hi 
aggiunto lo stesso portavoce - 
sempre favorevoli ad una con 
ferenza a quattro n. Questa di. 
chiarazione va collegata a quel 
La congettura sostenuta da al- 
cuni esDerti di White Hall se. 
Fondo cui la deposizione di Be. 
ria non provocherebbe alcuna 
38ria ripercussione sulla re 
oente pol&ica u distensiva D a- 
sottata dai sovietici, specie nei 
:bnfronti dei Paesi satelliti. 

E’ convinzione inoltre di ta- 
.uni es 

P 
erti che il Maresciallo 

Beria osse ai& caduto in di- 
;grazia da oltre un mese, Le 
misure a liberali D prese ulti- 
namente dal nuovo governo 
Ingherese avrebbero quindi ri- 
scosso la tacita approvazione 
ia parte del Cremlino quando 
3eria non era piti in arado di 
‘ar sentire la sua voce. 

Altro elemento che verrebbe 
1 dar consistenza alla citata 
potesi sarebbe l’improvviso ri- 
orno nella capitale londinese 
lell’ambasciatore sovietico Ja- 
rob Malik. Quest’ultimo non si 

Inghiltehm e Francia sollecitano 
un incontro con russi e americani 
L’epurazione di Beria tende ancora p;Y imperativo il programmg ,bi u.nq,tivh 
n.ione con i sovietici * iqjf’ , p Was&&y f ‘;: 

An&e qui, rrulle s;po&Ie s 
sulle pendici del S&ino, il fu- 
nato naostro dai liquidi tenta- 
coli & andato a fare man bwa 
dove poco c’era da ccurqui,stare: 
daa liltorale sconvolto si vedono 
le disadorne dimore squarciate 
c f rottami delle su~llet,tili 
pih umili stritolati dalle rm8 
s0pdide spire. 

La morte mm 6 @tata da une- 
no nella sua ge1t.a oachiuta e 
crudele, 

Wa strappato uno ad uno 
dalle braccia di un padre uhs U 
ha difesi fino allo stremo quat- 
tro teneri figli, ha portato via 
uni fanciulla eh& recava il ga- 
nierino dalla colazione al fra- 
tello minatore, ha travolto nel- 
la baaocca del loro cantiere un 
gruppo di operai, ha ghermito 
t?e suore dedite a un compito 
benefico, e di un pap& col suo 
bimtbo ha lasciato nulIla piU che 
un ricordo. Il trepido ricordo di 
uno spensierato mattino di va- 
canza, a pareggio in46me nel 
bosco in cerca di basche ed ec- 
cali varcare assieme la soglia 
di una grotta per trascorrervi 
un quieto momen%o al riparo 
dal piovasco, e non immaginare 
che il destino avesse già scelto 
un du~plbc,e loculo sul morbido 
sehtiero delle fragole. 

Ed ora? Ora anche ruutima 
eco del turbine s’e spenta, a CO, 
spetto d.ei nostri oco’hi sta sotto 
il $ole <bianco la muta t&imo- 
n’anza di quel cb’& accaduto. 
Ai colpiti dal lutto la sorte ha 
r, +jato anche l’estrema largizio- 
ne: quella di baciare le spoglie 
doi loro congiunti, e dl. aecom- 
pcgnarli aJ sommo riposo, nel- 
la racleolta pace dei campo,santi. 

Adesso ormai sui giornaU ri- 
rsrr4 ben poco di drammatico 
da leggere, sono finite le ma& 
t.+e della curiositi Unofiosa, 
P 4ecsso è il mom,ento di vedere 
c3e cosa è capace di co,mpiere 
la solidarietà della gente bre- 
sclana, B il momento di mette- 
r? alla prova se è vero che noi 
s’amo genlte rude e schiva ma 
ds’ cuore nobile. 

Gi& sono segnadate, da una 
parte e daill’altra, le iniziative 
di soccorso, e speriamo viva- 
mente che dietro ad em, alano- 
no ad alcune di esse, non si na- 
sconda l’intento di una certa 
speculazione propatgandistica, 
p?rchè fraacamente ripugna 
o-lesta forma di sciacallismo 
ii’eolbglco. 

1 deputati .e i senatori bre- 
,cc’ani appena eletti anche da 
queclte popolazioni in disgra- 
zia hanno davanti a sè lo sti*mo- 
lo imme,diato per &asferire in 
sede di governo il vigore della 
loro funzione popolare. 

L’opinione pubbilica - un 
mese fa si sarebbe detto: l’elet- 
torato - si arspetta da loro un 
intervento armonico, ulnanime, 
efficace: si aspetta ohe tramite 
loro gli enlti che debioono prov- 
vedere a!:a ricostruzione di 
quanto è andato distrutto di- 
spongan’o presto degli strumenti 
a,deguati all’onere. 

Washingt6n, Il ,luglio 
Inghilterra e Francia stanno 

sollecitando fortemente gli Sta. 
Ii Uniti - tuttora in atteggia- 
mento filuttante - a dare il 
[oro assenso 8,d un incontro a 
quattro con la partecipazione 
iei capi soirietici, al piti presto 
possibile. Questa è la notizia 
fel giorno negli ambienti della 
:onferenza del tre: ministri de- 
gli esteri. Inoltre funzionari 
iella dele 

f 
azione Francese e di 

luelia ing ese parlando in f0r 
na non ufficiale con i giorna- 
listi, hanno fatto pfesente il 
punto di vista dei paesi euro, 
pei e cio& che la epurazione di 
Beria, numero due del governa 
sovietico, fa ancora piU imge- 
rativo il programma di ur!9 
riunione con 1 russi, al presen- 
te. Sia il ministro degli esteri 
francese Bidault che il facente 
funzione di ministro degli o- 
steri britannico, lord Salisb 1- 
ry, hanno avanzato a Dulles il 
desiderio dei loro paesi di av,+. 
re il consenso americano per 
l’incontro a quattro, tanto nei- 
la riunione di ieri sera, che in 
audla di stamattina. 

aL’incidente di Beria non ha 
mutato le vedute del governa 
trancese attorno alla desidera- 
bilità dell’incontro a quattro 
nel prossimo futuro - ha detto 
un membro della deIegazione 
Irancese. - L’opinione genera. 
le in Europa su questa que- 
stione B che dòBbiamo provare 
8 lealtà sovietica nelle sue ma- 
novre di pace; ohe dobbiamo 
tentare di conoscere la realt& 
legli avvenimenti del Cremlifio 
3 cio& sapere quanto B avve- 
luto dopo la morte di Stalin, 
v8cialmente se vi sono sostan. 

ziali modi$ich8 nella politica 
estera sovieticar. 

Salisbury, parlando a sua 
volta, ha argomentato con Dul- 
les la necessit& dell’incontro 
con la Russia. E’ stato anzi il 
rappresentanté inglese a solle- 
vare la queqtione durante la 
prima se,duta dei tre ministri 
degli esteri ieri, ricordando ai 
suoi ealleghi che l’attuale con- 
ferenza ha solo una funzione 
intermedia e che il suo primo 
ministro, Winston Churchill, 
desidera incontrarsi con il pre. 
sidente EisenhoweT e con il ca- 
po d@I Roverno francese, Laniel 
Der stabilire Diani definiti di 
in incontro con i russi. 

Finora. che si sappia, Dulles 
non ha avanzato chiaramente 
delle argomentazioni contrarie 
all’incontro a quattro piut- 
tosto la politica am8ricana B 
stata quella di far rilevare co- 
me il riunirsi Coi sovietici pri- 
ma che la situazione sia com- 
pletamente chiara, non servi- 
rebbe a nulla. 

Per altro tutti e tre i ministri 
sono d’accordo nel riconoscere 
che una riunione a quattro pri. 
ma delle elezioni germaniche 
di settembre 6 impossibile, dato 
che l’andamento delle votazio- 
ni tedesche potrebbe avere una 
influenza decisiva sui negozia. 
ti con i,l Cremlino. 

Con un Congresso degli Stati 
Uniti che sta ancora discutendo 
se sia il caso di limitare i pote- 
ri del presisdente Eisenhower a 
firmare trattati e con una gran 
parte delle due camere so- 
spettosa di qualsiasi accordo 
nsegretoa 0 negoziato con il 
Cremlino, 8 evidente che Fo 
ster Dulles si debba muovere 
assai cautamente in queste di- 
scussioni, circa la conlferenza 
futura con la Russia. 

tante americano abbia fatte 
presente nella riunione gli a, 
spetti del caso Beria, seconde 
i quali la defenestrazione de! 
vice premier relud@rebbe ad 
uh nuovo per odo di politica P 
antioccidentale, ponendo fin6 
all’attuale campagua di pace, 
inizia,ta dopo la morte di Sta, 
lin. A Washington si da molt,a 
attenzione all’editoriale della 
oIPravda* che contiene un linm 
guaggio - si dice - simile a 
quello del 1939, quando Stalin 
lancib la campagna antimpe. 
rialista. Si notano infatti, nei 
commenti al caso Beria, atta?. 
chi antistranieri ed antiborghe 
si con molta frequen2a.e si ri 
tiene che sia possibile che 
sovietici stiano per ridiventan 
nuovamente adurin. 

Questa rnattfnar lord sialWhu. 
ry 8’ giuhto alla Cssa Biancd 
alle 9,56 p’er visitaire Eisenho’. 
wer in una visita di cortesia, 
durante la quale il Presidente 
ha ricevuto tutti e tre i mi,ni- 
str& sette minuti dogo B giun. 
to il ministro Bidault 8 poco 
dopo Foster Dulles ha raggiun, 
to i colleghi. 

Alle IO,23 la rlunion8 con 
Eisenhower A terminata ed i 
tre 
la 

ministri sono passati dal- 
Casa Bianca d vicino Di- 

partimento di Stato, in Pennsyl 
vania Avenue, dove hanno a- 
vuto una seconda riunione. 
Come hanno lasciato la presi- 
denza, Dulles ha dichiarato a. 
giornalisti: a Abbiamo avute 
uno scambio reciproco di in 
formazioni sui problemi di CO. 
mune interesse, comprese IC 
speculazioni sugli awenimen 
ti russi. 

Poco dopo l’inizio a porte 
chiuse che B avvenuto circa 
alle ore 14, si A unito ai tre 
anche il direttore della sicu. 
rezza reciproca, Harold Stasa 
sen. Dato che oggi è giornata 
di festa per gli impiegati del 
Governo americano e nessuno 
si trovava nell’edificio del di- 
partimento di Stato, tranne 
quella parte di funzionari dl- 
rettamente addetti alla confe. 
renza, un cordone di polizia 
circondava tutto il dipartimen- 
to 8 nessuno che non sia spe- 
cialmente accreditato per assi- 
stere alla conferenza 0 per es- 
sere interpellato dai tre mini- 
stri, può superare le barriere. 
La seduta A terminata alle ore 
17,55 ora italiana. Un porta. 
voce della conferenza ha di- 
chiarato che i tre ministri han- 
no stabilito dei comitati di la- 
voro nella loro seconda riu 
nione, i quali comitati sono 
stati incaricati perch8 si riu- 
niscano domani e riferiscano 
Lunedl su determinati argo- 
menti. Pare che a questi co- 
mitati sia stato dato il compi- 
to di esaminare la possibilità 
che vi sono di trarre vantag- 
gio dalla attuale situazione 
nella Unione Sovietica, come 
procedere con la questione ger- 
manica ed, infine, 8 quali 
condizioni potrebbe essere te. 
nuto in questo momento un 
incontro a quattro con i russi. 
Altre fonti dicono, invece, che 
i compiti dei comitati sarebbe. 
ro relativi agli sviluppi della 
politica occidentale, in Europa, 
compresa la NATO e la comu- 
ni& difensiva europea, con re- 
lazione al problema germani- 
co ed alla questione della uni- 
tà t8desca. Secondo il porta- 
voce nella riunione odierna si 
sarebbe anche parlato dell’in- 
contro a quattro, purtuttavia 
senza metterlo in relazione 
con la caduta di Beria. 

Edward Rorrg 
della United Pre.ss 

+ La sezione di un edifIcio per 
uffici in costruzione nei sobbor, 
ghi di New York, è crolla4ta uc- 
cidendo due operai e ktendone 
altri dieci. 
+ Il comando di polizia di 
Fukuoka (Tokio) fa ammonta- 
re a 1.166 i morti e i dispersi 
a causa delle inondazioni di 
dfue settimane fa nelle iwle di 
KYushY 

Secon’do i rappresentanti InI 
glese e francese, invece, il ca 
SO Beria è destinato a non ave 
re alcun effetto sulla politica e, 
stera della Russia che conti 
nuerebbe sulla linea dell’attua, 
le campagna di pace, da CU: 
tante speranze sono nate in Eu 
ropa. Il caso Beria costituisce 
comunque, il punto di discus 
sione più importante della con. 
ferenza. 

Riferendosi a quanto comu 
njcato circa il’arrivo dell’amba. 
sciatore a Mosca degli Stati U. 
nitf, Charles Bohlen, il aNew 
York Times, scrive oggi che 
c’è il pericolo che il diplomati. 
co americano venga accusata 
dai sovietici di spionaggio per. 
chè il dipartimento di Stata 
ha dato pubblicità al fatto che 
da circa una settimana l’amba. 
sciatore americano a Mosca e 
veva fatto prevecdere nelle sue 
comunicazioni a Washington 
la caduta dell’ex ministro degli 
[nterni. 

na per conto degli americani. 
Gli imperialisti americani che 
improwisamentte si preoccupa, 
no tanto per la Germania 
orientade dovrebbero piuttosto 
preoccuparsi del milione 
mezzo di disoccupati della Gere 
mania occidentale 11 popolo 
della Genmania or’ientale consi- 
dera l’offerta americana come 
un insulto e declina tale aiuto 
che è dovunque subordinato a 
d&osorevoli concessioni na- 
zionali. 

Un portavooe dell’alita com- 
missione alleafa a Bonn, com- 
mentando il corr,unicato, ha di- 
chiaraho che non spettava al 

Negli ambienti americani d 
Bonn si avanza la ipotesi che L 
rifiuto della Germania orienta. 
le possa dare adito ad un rifiu. 
to sovietico poichè da parete 
russa si potrebbe affermare c’hc 
«la questione è da considerars: 
risolta in quanto la Germania 
orientale non desifdera accettare 
l’offerta americana 8. 

llllll1llllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Berlino, 11 luglio 
L’Agenzia ADN annuncia che 

il governo della Germani2 
orietiale ha deciso di respinge. 
I% l’offerta del presidente Ei- 
senhower di fornire alla Repub. 
blica democratica tedesca ge. 
neri alimentari per un vadore 
di 15 milioni di dollari. 

L’offerta era stata trasm.essa 
ieri per conto de! presidente 
Eisenihower dal facente funzio- 
ni di incaricato di affari ame- 
ricano a Mosca, al vice mini- 
stro degli Esteri sovietico An- 
drei Viscinski. 

In un comunicato diramata 
dall’ufficio del primo ministra 
d.ella Germania orientale e ci- 
tato dalla agenzia ADN si af- 
ferma che a la offerta aanerica- 
na può essere considerata coro 
un’altra provocazione dopo il 
fallimento del 17 giungnoB. 11 
comunicato afferma che gli 
tiorzi compiuti dal governo 
della Germania orientale per 
concludere accordi commercia- 
li con la Germania occidentale 
sono stati sabotati dall’Ameri- 
ca, dalla Gran Bretagna e dalle 
Francia a detrimento delle eco. 
nomie delile due repubbliche te. 
decohe. 

Dopo avere di&iar&o che 
ff questa offerta americana CO. 
stituisce semplicemente un t-en. 
tativo iper sfruttare la situazio. 
ne B il comunicato così prose- 
gue: « 11 governo della Germa- 
nia occidentale ha perseguitata 
le ditte della Germania occiden. 
tale che avevano mantenultj 
rapporti economici con la Ger- 
mania orientale. Malgrado le 
proteste elevate in proposito gli 
Stati Uniti hanno bl,occato i 
centri in dollari della Germania 
orientale. Se il governo ameri- 
cano desidera realmetie aduta- 
re la Germania, deve aibolire il 
piano Scrhuman, permettere il 
l ibero commercio tra la Ger- 
mania orientale e quella occi- 
dentale, non interferire ned 
comunercio estero tedesco, aBo- 
lire il trattato della CED e 
quello di Bonn e convocare una 
conferenza a quattro per risol- 
vere il Iproblema della unità 
della Germania. Non fnten&a 
mo masticare gomma arnerica- 

infatti al gruppo del a &rtniki D 
wsia della vecchia guardia ed era 
Jno dei diplomatioi sovietici pih 
vicini a Beria. Il controllo della 
imbasciata sarebbe giB pratica. 
mente passato nelle mani deil’acl- 
detto militare. Il problema ohe 
gli dovrebbe affrontare sarebbe 
wello del trasferimento nell’u RSS 
fai funzionari epurati. Anche nei 
wadri della stessa Associazione 
Bomunista Italia-URSS Vi sareb- 
sero dei mutamenti. A  questi di- 
‘igenti si farebbe colpa di avere 
fatto propaganda a favore del- 
‘URSS soltanto in senso c lettera- 
‘io 3 se non addirittura turistico 
:rasourandone l’aspetto proletario 
I marxista. 1 drammatico caso Evans 

iI in corso un’inchiesta segreta ~onlermata la condanna 
del ” Lo Verso ,, di Prato Londra, 11 luglio 

L’avvocato John Scott Hen 
derson, in,caricato dal ministe 
ro degli Interni di condurre 1: 
inchiesta segreta sul dramma 
tico caso Evan,s, si & ritirate 
stasera nella propria casa d 
campagna 8 Salisury per pre 
parare un rapporto conclusi VC 
sulle sue indagini. 

Egli dovrà stabilire sulla ba 
se delle testimonianze raccolte 
in questi giorni se lo Evans, 
impiccato tre anni or sono set- 
to la accusa di aver strango. 
lato in Rillington Place, 10 la 
piccola Geraldine sia stato vit. 
tima di un errore giudiziario, 

Come 6 noto da molti si ri. 
tiene che la piccola sia stata 
trucidata da John Reginald 
Halliday Christie il cosiddetto 
mostro di Londra. Quest’ultiina 
ex-coinquilino dello Evans, e 
recentemente condannato a 
morte, confessb davanti al tri- 
bunale Old Bai+ di aver stran- 
golato la moglie del camioni- 
sta, ma sino a poco tempo fa 
negò di aver soppresso Geral- 
aine rinvenuta cadavere poche 
ore dolpo la morte della madre, 

1 risultati definitivi della in- 

chiesta verranno molto proba- 
bilmente resi noti al ministre 
degli Interni lunedì sera. 

E’ quindi possibile che mar, 
tedì ai Comuni si abbia in me. 
rito una comunicazione ufficia. 
le. Il Christie, che ha inoltra. 
ti) domanda di grazia, dovrebu 
be essere giustiziato mercoledj 
prossimo. 

Perugia, 11 luglio 
Questa sera, alle 22, docpo 01. 

tre cinque ore di permanenza 
in Camera di Cons,iglio, la Cor. 
te di Assise di appello di Pe- 
rugia ha respinto il ricors,o deil 
Fotografo praitese, Massimo 
I’ertulliano Massai, detto il (( Lo 
Irerso » di Prato, gi& condanna- 
;o dalla Assise di Firenze a 
Tenti anni di reclusione perchè 
-itenuto colpevole di uxoricidio 
mediante veleno, in persona 
iella proipria moglfe Dolores 
VIalcor. La corte ha condannato 
noltre il Massai al pagamento 
lella somma di L. 300.000, allla 
)arte civile. Udita la sentenza 
,i è abbatttitlo sulla sedia, dietro 
e sba,rre. chiudendosi il volto 
ra le mani e scoppiando in un 
)ianto dirotto. 

Uccide lo zio 
con due fucilate 

Nocera Inferiore, 11 
Nel pomeriggio in localit& 

Pontemonaco del comune di 
Scafati, il contadino 62nne Gen- 
naro Donnarumma, da Pom- 
pei, & stato ucciso con una fu- 
cilata dal nipote Giuseppe di 
anni 26. Il Donnarumma stava 
atten,dendo il pretore che do- 
veva intervenire in una que- 
stione di interesse con dei con- 
giunti, quando il nipote, da po- 
ihi passi, gli sparava contro 
due colpi ‘di fucile. Il vecuhio 
jlecedeva poco dopo. 

-- 
0 Ottomilatrecentonovantunn 
jersone sono state arrestate 
begli ultimi dodici mesi Der 
ver violato le Zeggj di Segre- 
:azione razziale, 
) Un incendio alimentato dal 
,enito nella foresta di Mendo- 

cino in California ha provocato 
la morte di quindici persone. 

Dal canto loro i privati ab- 
bienti aos siano da m-0 ger ‘t?!ABOQNIB m.lr otradr p1~c Qowlne ckpo Palluvlone. xfo$o Cinelli); 


