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Riduce Il marilo  
in iin  d l vlla  
poi si distrae 

TRISTE DOMENI 
con la televisione 

New York, 12 luglio 
La negra Myrte Devlin ha 

tentato ieri sera in un impeto 
di gelosia di uccidere il marito 
che riteneva infedele. Armata- 
si di un coltello da cucina, as- 
saliva il marito, uomo dalla 
corporatura atletica, e  lo feri- 
va grrrvemente al petto; mentre 
cgstui si trascinava in una 
stanza ecina, la donna si sfo- 
gava colpendolo ripetutamente 
blla tebta con un martello, 
quindi si caricava tranquilla- 
mente lasciandolo & terra in un 
lago di sangue. Questa mattina 
la donna ve,niva svegliata ddi 
gemiti del marito che tentava 
di avvicinarsi al letto; riprett- 
deva allora in mano il coltello 
per sgozzarlo, ma all’ultimo 
momento si impietosiva e chia. 
mava per telefono l’ambulanza 
della polizia. All’arrivo degli 
agenti, la donna veniva trovata 
dinanzi all’apparecchio della 
televisione mentre seguiva at- 
terltamente il programma; essa 
non opponeva alcuna resisten- 
za al suo arresto. Il marito B 
stato ricoverato all’ospedale in 
condizioni disperate. 

-- 
Nel setto re Tesoro-Finanze Ia situaz ione rimarrebbe immutata col b iohio 
Pella -Vanoni - Doman i De Gasperi p resenterà a  Einaodi la lista de i nuov i m inistri 

to. In tal modo Ir Camere potteb. 
bero essere oonvoaate per lunedi 
20 0 martrdl 21 lugtib. 3 

Alla riapertura del Pwlamento 
sorgerh il prQbleme dei migliora. 
menti econbmioi ai dipendenti sta. 
tali, e questo b uno dei punti òhe 
a quel ohe si dioe lasoiano molto 
perplesso il ‘presidente del Consi. 
glio. PoiohB oon la oonoessionr dr- 
gli aumenti si avr8 un sensibile 
aooresoimento degli oneri di bily- 
eio, quale sarti la via da seguire? 
Si dovrk rioorrere ad inasprimen- 
ti fiSaali oppure a storni di bi- 
lanoio appunto a favore degli sta- 
tali? E’ quasi oerto ohe il Gover- 
tlo lasoier8 le Camere arbitre di 
deoiclere, ma  i partiti di oentro 
non nasoondono la preoooupazione 
ohe l’estrema sinistra approfitti 
Uella fluida situazione parlamen- 
tare per scatenate, snqhe oon una 
grossa montatura propagandistioa 
nei Paese un’abile manovra per 
ottenere una riduzione delle spe- 
se ohe l’Italia deve sostenere in 
dipendenza di impegni militari ur. 
genti. E’ evidente ohe il punto su 
cui piil si batteranno i sooial-oo. 
munisti sa& la riduzione dalle 
spese per la difesa nazionale. 

Merooledl prossimo intanto si 
riunirh la Giunta delle elezioni 
psr esaminare i oasi di quella oin- 
quantina di deputati ohe debbono 
ansora entrare alla Camera. Re. 
latore della Giunta sarà l’on. Ps 
Caro. Si prevede ohe meroolo@ 
stesso, dato ohe non ei rono oono 
trovorsie 0 oontrasti, saranno pro- 
olamati eletti dieri deputati ohe 
prenderanno il posto di altri i 
quali eletti in piQ oiroosoririoni, 
hanno eseroitato il diritto di op 
zione. 

6. Ponterossi 

‘ROMA, 12 luglio e Terorol Pella; Finanret Vanonil 
La eoluzlone della orleI governatlva appare ormai prossima, Giustiziat Gonella o Di Pietro1 

ed in ambienti autorevoli al oonferma stasera ohe martedi il Pubblica Istruzione: Bettiol o Di 
presidente De Gasperi andr& al Quirinale per oomunicare al Pietro; Industria e CommeroCoI 
Capo dello Stato Iyaccettazione Uffiolale del ~reinoarioo 8 per Ferrari Agradi 0 Togni; Agriool- 
sottoporgli la lista dei nuovi ministri. Sembra infatti che l’on. tura: Fanfani o Salomone; Dife- 
De Gasperi abbia gi& superato lo sooglio piti arduo - quello sa: Soelba o Cadorna; Lavori Pub., 
della sistemazione del settore Tesoro - Finanze - lasoiando 
immutata l’attuale situazione, vale a dire mantwtendo il bino- 
mio Pella - Vanoni. E’ noto ohe l’on. Pella per oontinuare nella 
direzione dei delioatissim8i dioaster? del Tesoro 6 del Bilanoio 
avevi messo due oondizionf: proseguimento dell’attuale politica 
dl stabilizzazione della lira senza deviazioni demagogiche, le 
quali porterebbero fatalmente all’aumento dei prezzi ed in defi. 
nitiva ad una nuova svalutazione; ed il :mantenimento dell’on, 
Vanoni al dicastero delle Finanze. 

blioi: Spataro o Colombol lraspor- 
ti: Mattarella 0 Corbellinii Com- 
meroio estero! Taviani; ’ Marina 
meroantile: Tambroni o Cava; Po- 
ste e Teleoomunioazionir Caseiani 
o Tambroni; Lavoro: Rubinaooi 
n Rumor. 

li Pr@si,dsnte del Consiglio 
richieste dell’on. Pella, rinun- 
ciando quindi alla creazione di 
una vicoe presidenza oon funzio. 
ni dl oontrollo QC di ooordina- 
mento nel campo economico- 
finanziario, per la quale si era 
fatto il nome dell’on. Picoioni, 
E’ da rilevare a questo pro(po- 
sito ohe un quotidiano di Roma 
indipendente, il quale per6 si 
fa talvolta portavoce delle opi. 
nloni governative, Insiste oggi 
con fermezza sulla difesa della 
lira oontro tutte le insidie ma. 
soherafe di sinistra e dIi destra, 
((Newuno osa oondannara a. 
pertamente - sorive il giornale 
- la politica di stabilità mane, 
taria. Ma non bisogna lasoiarsi 
fuorviare dalle parole. Sotto le 
PiQ appassionate attestazioni di 
oredo nella lira si oelano spesso 
delle finalità ohe oontrastano oon 
le esigenze di una effettiva stabi- 
lit8 monetaria. Qualcuno afferma 
ohe questa stabilith B in sostanza 
una politioa di immobil ismo. Co- 
loro ohe parlano in tale modo 
vanno guardati in faooia. Se essi 
*mno dall’estrema sinistra non 
0’ dubbior si tratta di uomini 
0 it Y non dimentioano la parola di 
Lenin il guai0 sosteqne - e <ben 
a ragione< - ohe per distruggere 
la sooiet8 borg@ie, basta distrug. 
geme la moneta. ,%ostoro 1 tradi- 
soono i lavoratori ohe vorrebbero 
oondannare all’ eterna oorsa tra 
meroedi e prezzi, 0 oiok vedere il 
proprio salario di continuo dimi- 
nuire nella sua oapaoit8 d’aoqui. 
sto dalla SValUtazione. Costoro si 
affermano difensori del proieta- 
riato, ma  per realizzare le loro 
mire politiche hanno bisogno ohe 
le masse dei lavoratori siano Sem. 
pre in fermento, tormentate dalla 
fame e dall’insicurezza del futu- 
tu, resa disperata per non avere 
piQ nulla da perdere 0 da gua- 
dagnare. 

L’on. Campilli entrerebbe nel 
nuovo Gabinetto come ministro 
senza portafoglio oon I’inoarioo di 
presiedere il oomitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e 
per le aree depresse del oentro- 
nord. 

Se l’on. Gonella fosse ohiamato 
a far parto del Governo, rimar- 
rebbe naturalmente vacante la se- 
greteria politica della D.C, In que. 
sto oaso il suo euooessore nno al 
prossimo oongresso nazionale sa- 
rebbe l’on. Umberto Tupini. 

Questi i nomi, dioiamo cos), piP 
quotati. Ma  la designazione den. 
nitiva rpetta aome si sa al presi- 
dente De Gasperi l peroib non & 
affatto da esoludero ohe la lista 
dei ministri possa subire magari 
all’ultimo momento delle moclifi. 
oarioni. 

Il giuramento doi nuovi mini. 
atri nelle mani del presidente del- 
la Repubblioa avvorr2i quasi oer- 
tamente merooledl o subito dopo 
il Consiglio si aduner8 per la no. 
mina dei sottosegretari. Verso la 
fine della rettimona si avr& pot 
una seoonda riunione del nuovo 
Gabinetto per l’approvazione del 
programma di Governo da ootto- 
porre ai due rami del Parlamon- 

la aooolto a quanto sembra le 

que se per quanto oonoerne i di- 
oasteri eoonomioo-finanziari la so* 
luzione sembra trovata nel man= 
tenimento dei ministri attuali 
(Pella-Vanoni) qualohe inoertezza 
regna tuttora per il ministero de* 
gli interni. Deoisa la sostituzione 
dell’on. Soelba si tratta ora di 
trovare l’uomo aad hoo s. I oan. 
didati a tale oneroso ufRoio ap- 
paiono tuttora assai dubbiosi e 
si crede ohe alla fine il presoelm 
Lo da De Gasperi dovr8 sobbaroar- 
si l’arduo oompito per disciplina 
di partito e senza possibilità di 
rifiutarsi. Per la oronaoa si fan, 
no i nomi di Fanfani il quale pea 
rb preferirebbe restare all’agtiool~ 
tura, e dell’on. Spataro ohe fu gi8 
sottosegretario agli Interni. Unil 
oo vloe-presidente del Consiglio ria 
marrebbe inveoe l’on. Piooioni. 

Fino a stasera insomma la lista 
dei probabili ministri ohe trova 
un oerto credito nei circoli politi. 
oi romani B la seguente: presiden* 
za ed Esteri: De Galperi; Inter, 
nir Fanfani 0 Spatarol Bilanoio 

ahti: per Iti guerra  Indocinese 
L’incontro Dulles- Bidault - Nuove so llec itaz ioni 
per un prossimo ncontro  a  quattro  co i capi sov ietici 

Washington, 12 luglio 

Se poi gli oppositori della lira 
vengono dall’estrema destra an 
ohe in questo caso non o’B da in- 
gannarsi: si tratta di speculatori 
che vogliono annegare in un’infla- 
zione i molti debiti in oui si sono 
impegolati B. 

Gli sviluppi della produzione a- 
gricola ed industriale ed una pisC 
ewa distribuzione del reddito na- 
zionale sono i problemi ohe nes- 
suna sooiet8 in oorso di trasfor= 
niazione, quale B quella italiana, 
può ignorare senza pericoli gra- 
vissimi. E’ evidente pure ohe le 
classi ed i ceti tendono ad avvi- 
oinarsi e ohi si oppone a questo 
movimento fondamentale favori- 
sce una oreazione di malcontento 
tra le masse ohe puh tramutare 
lo più legittime rivendicazioni dei 
lavoratori in stimoli alla violen- 
za ed all’insurrezione. fila il rag- 
giungimento di questi obiettivi 
pub e deve avvenire senza toooa- 
re il valore della moneta 8 tenen. 
do altresl presente la neoessith di 
avviarsi verso un equilibrio del 
bilancio dello Stato ci08 verso il 
pareggio tra le entrate e le spese. 

Prima delle elezioni - vale 8 
dire in epooa non sospetta - tale 
necessità venne ohiaramente mes- 
sa in hroe tanto dall’on. De Ga- 
speri come dal ministro Pella. E’ 
questa ancora oggi la strada da 
seguire se per il vantaggio poii- 
tioo dei pescatori nel torbido e 
per quello economico di speoula- 
tori senza swupoli non si voglia 
portare alla rovina la piooola e 
media proprietk commerciale e 
industriale e l’enorme massa dei 
picooli risparmiatori. Non va di- 
menticato ohe il bilancio di Pr+ 
visione per il 1953-54 prevede un 
disavanzo di 366 miliardi. COmUn- 

L’ambasciatore americano a 
Mosca, Charles Bohlen, 8 giun- 
to a Washington nella notte e 
si B subito brevemente incon- 
trato con i ministri degli Este- 
ri occidentali qui riuniti, ai 
quali ha presumibilmente ri. 
ferito sulle vicende in corso 
nell’URSS. Al termine dell’in- 
contro con Dulies, Salisbury e 
Bidault, l’ambasciatore ha ri- 
sposto con un a no comment ‘8 
a tutte le domande dei gior- 
nalisti. Quanto al lavoro dei 
tre ministri degli Esteri, esso 
ieri ha portato alla creazione 
di un apposito subcomitato 
che trattera il problema della 
unificazione della Germania e 
delle relazioni della Germania 
con la Comunità difensiva eu. 
ropea. . 

Iunto con una conferenza a 
quattro. 

In serata si & appreso ne- 
gli ambienti vicini ai tre mi. 
nistri degli Esteri che le de- 
legazioni inglese e francese 
nutrono fiducia di aver a ri- 
portato la vittoria con la loro 
tesi di un sollecito incontro a 
quattro con i capi sovietici 8. 
Dulles sarebbe ancora poco 
favorevole a questa tesi che, 
per altro, sembrerebbe oramai 
prevalere, tanto più che si as- 
sicura da buone fonti che il 
Presidente Eisenhower sareb- 
be d’accordo con j rappresen 
tanti occidentali. Bidault in 
ispecie ha sostenuto che sin- 
chk all’occidente si crede in 
una fase di distensione da 
parte del Cremlino, le poten- 
ze dell’ovest saranno impossi- 
bilitate a prendere iniziative 
in materia di politica interna- 
zionale; l’ovest ha quindi tut- 
to l’interesse di mettere defi- 
nitivamente alla prova la nuo- 
va politica del Cremlino, ap- 

Anche l’attuale momento di 
ncertezza in Russia sarebbe 
)ropenso, contrariamente alla 
esi di Foster Dulles, cne ve. 
le in cib un motivo per at- 
endere la attuazione di un 
ncontro 8 quattro. Il segreta- 
lio di Stato Foster Dulles ed 
1 ministro degli Esteri fran 
:ese Bidault hanno avuto nel 
)omeriggio di oggi una riu- 
Iione di carattere urgente per 
stabilire una nuova strategia 
:ongiunta in Asia contro ogni 
iuova aggressione comunista 
le1 caso di un armistizio in 
;orea. L’incontro Dulles - Bi. 
lault B incominciato alle ven 
i (ora italiana) in casa di 
1ulles; sette co0siglieri assi- 
Itevano ognuno dei due mini- 
;tri. Bidault &. giunto con l’am 
lasciatore Henry Bonnet 8 
1ulles con il direttore della 
sicurezza mutua, Harold Stas. 
;en. 

Nel corso della rlunlone la 
Trancia ha chiesto Oggi agli 
stati Uniti di aumentare il li- 
rello degli aiuti per la guer- 
Ia indocinese di 285 milioni di 
ìollari da usarsi per la costi- 
uzione di divisloni indocinesi 
:apaci di combattere e di scon- 
‘iggere le forze wietminite. 
1  piano francese prevede la 
‘ormazione e l’armamento di 
14 battaglioni entro l’anno e 
ii altri 54 entro il 1954. Il CO- 
sto della loro costituzione e 
iel loro addestramento, secon- 
io ‘calcoli di Parigi, si aggi- 
*crebbe sui cento miliardi di 
‘ranchi. 

Orta vera 8 prbpria psr un 
&ore ~pproesim~tivo di 15 
ailioni di dollari: zucchero, 
ardo, grano, soia, olio ed al- 
ri genari alimentari. La nota 
onclude asserendo che sulla 
iiferta sono d’accordo anche 
igoverni francese ed inglese 
che si attende di definire la 

uestione con le autorità so. 
ietiche, non appena il gover. 
10 sovietico abbia raggiunto 
ma decisione sulla questione, 
Pih tardi la Casa Bianca ha 

.ira.mato un breve annuncio 
n cui si dice che a seguito 
.el rifiuto della Russia alla 
fferta americana che l’offer 
B del governo USA re.sta 

B 
ie- 

lamente valida a gr@sci.n ere 
lalla dichiarazione di p.arte 
ovietlca, secondo cui il po- 
lo10 della Germania dell’e& 
[on avrehbg alcun bisogno di 
ibi ed aiuti l . 
0ggi il mini,stro dwli Este. 

i ad  interim, Lord Salisbury, 
rima;& 8. letto in seguito 

,d una leggera infezione alla 
‘ola. Egli ha dovuto cos1 ri- 
Iunciare alla visita che inten. 
.e fare al ministro Antony 
:den, attualmente in convale. 
cenza a Newport. 

u. P. 
) La polizia di Mete ha wreatato 
! 3Oenne itslircno Guido VercmsPB 
ontro il quale B stato spiacrato 
landsto di oattura eotto l’a.uwsa 
i omitidio da parte del tribuna- 
B di Venesia. 

Si ha notizia intanto che il 
lipartimento di Stato ha reso 
mbblico il testo integrale 
Iella nota in cui si formella 
‘offerta di cibi alla Germania 
iell’est. In essa si dice fra 
‘altro che asu Istruzioni del 
presidente degli Stati Unitl, 
reramente preocCupat0 per le 
:ondizioni esistenti nella ZO= 
&la sovietica della Gemania 0 
per il crescere delle durexzt 
in cui quella popolazione i 
assoggettata, il governo ed i 
ipopolo americano considera 
no in particolare la questiont 
del continuo peggioramentt 
dell’alimentazione delle pop0 
lazioni, questione che ha rap 
presentato un fattore impor 
tante nelle recenti dimostra, 
zioni contro le autorità locali 
Gli Stati Uniti, per tradizione 
si sono adoperati per allevia 
re le sofferenze e la miseri? 
ovunque tale situazione si ve 
rifichi. Il governo americane 
ha nella sua posizione di un: 
delle potenze occupanti dellt 
Germania, interesse al benes 
sere della popolazione tede 
sta, le cui urgenti necessit! 
gli sono state prospettate chia 
ramente dall’alto commissarie 
arne?ixno in Germania, e  da  
cancelliere della Germania 
ovest, Konrad -4denauer B. 1)o 
po guasta premessa segue l’of 

L’Egitto  ha respinto 
un u ltima tum  inglese 

Il oriro, 12 luglio 
L’Egitto ha re&pinto Un ulti- 

matum britannico ger la re&i- 
tuziorw, cfis un  militare della 
R.A.F, che  & wounparsYa ad  1. 
sana&lJa il 9  9corso. LWtimatwm 
britannico chiede il ritorno del 
rrJiUtarc per lunedì matnina, 
oppure (saranno po&e in atte 
misure ohe eauL9tranno gravi 
inconvcn&enti alla comunità e- 
gizi4wa nella zona ti Lsnnai- 
l la~.CcJan~afèdetto15gov@r. 
no egiziano ha seccamente re- 
spinto l’ultimatum del coma& 
do britannico cIella zona del 
canale & SluRa. 

Un ailtro znildtare inglese è 
stato ferita ieri sera a colpi dl 
arma da fuoco da un13 ~coao- 

miltiarc trasportato aWospedh- 
le dedeva -- 

PISOGNE - Non OJ& Stata fJometlioa per le famiglie sinistrate. C’B molto da fare per riparare i danni piir gravl 8 ricreare 
le wndizioprl piir elementari dl vita. CJ8 fango e ghiaia dappertutto, ed ognl acquazzone orea nuovl inoonvenienti. 
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Si aggrsva d i oril i 
la s ituazione 

Molofov sDieaa il mo tivo de l LLRran rifiu to,, dea li a iuti a limen tari d i Eisenhower 
’ i ‘,whMoa’ 12  1u~lhY 

‘cl>rganiq&zhni di parhto a  
&d&c@i e  &wlJ W ividui In, 
tervengono 4% ora in ora per 
aggravara k siluaziona dell’ar- 
restato Laurenti Beria, csipri- 
mendo la propria indignazione 
per il comportamento dcll’ex- 
mini@ro degli interni. 11 con4 
&lio nazibnale dei sindacati 
sovi&fd ha -r-o, in un or- 
dine del giorno, la sua solida- 
rie@ 001 partito comunista ed 
il governo, &iedendo, in parrf 
tempo, una mvera condanna 
per Beria. Da industrie coope- 
rativistiche viene l’annuncio 
che come t&innonianaa dei siri,, 
goli e  della cull&tivit&, questi 
si impegnano ad  un aumento 
delle r&pettive quote di pro- 
duzione. 

& della popolazione tede- perle coltivate, del valore dl 
sa; ma ha formulato la eua  Circa CentOmi& lire. 1  coin. 
o&rt,a unkamente al Ane di quilini, accorsi alle grida di 
propaganda in. una rn,cwa che aiuto della signora, non sono 
nulla ha b comune con i veri riusciti a  trovar traccia del 
bter& bella popolazione te- malvivente che, compiuto il 
dsca %. 

u Deibbo pertanrto chiedere 
gesto, si era dato alla fuga. 

Mentre si svolgono le inda. 
con la presente cha iJ. go=- gini per identkficare il rapi. 
no americano vo@ia consi&- natore, si suppone che egli 
rare la opportunità di infor- avesse pedinato la Cocchi, la 
mard per via dei saldi rappor- quale gestisce Un negozi0 sui 
ti a  micizita cba ektmo fra Lumwni, credendo che quan- 
l’Unione sovietica e la Repub- do rincasava portasse seco la 

borsa con l’incasso. L  
L  

blica democratica tedesca c.b@ 
il governo sovietico ha già 
proweduto e da tempo ad aiu- 
tare la popolazione tedesca, ti. 
viando generi alimentari. Il go. 
verno ruwo è  pronto ad  offrire 
nuovamente,  @e  ciò si rendes- 
se necessario, aiuti in cibo ed 
altro ai tedeschi al più presto, 
giusto gli accordi gi& eisktentj 
al riguardo fra i due paesi W . 

In und ici m inuti 

-I 

sostituito un ponte 
Pifetrasanta, 12 luglio 

Il .ponte della l inea ferrovia- 
ria Pista - Genova  in località 
PonterossI B sta60 ieri sera do<- 
stituito in 11 minuti. L’ope.ra- 
zione si è  svolta spostando con, 
temporaneamen.te i due  ponti, 
il vecchio e  il nuovo  con una  
so’la impalcatura scorrevole su 
rulli e  sIpostata a  mezzo di un  
forte argamo. 

hdacfssima via 
!perta sa lla  Paganella  

Trento, 18  luglio 
Una 21tKwg Jxnpresa a~lpinisti- 

ca B &&a compiuta oggi dallo 
scalatire Cesare Maestri il qua 
le, in compagnia 45i ClaaadJo Ze, 
ni ha aperto una nuova via 
ml.la parete nmd est della Pac 
ganella La scalata che COPTI- 
porta continue diffk&.& di e  
sto grado è stata corr&uta dai 
due to&atori ti nove oro 
Partirti alle S del mattho il 
Madri e  lo Zeni hanno  por- 
tato 8 ~erminc l’impresa dhue 
avevano dovuto interrompere 
il 2  giugno scorso dopo -ere 
rimasti un  giorno ed  una  not- 
te ia oarete a causa della bu-  
fera. 

L;a nota sovietica h  stata puh.  
blicata oggi da tutta la s tampa 
di Mosca con grande evidenza 
seppure senaa cwnmemti di sor. 
ta. 

A flalnco della nota, 2  giorna, 
li pubbl icano però un  lungo ar. 
t ic010 dd titolo: ~tLe provoca- 
zioni della Germania ove& D 
in cui si r ipetono le preceden-  
ti accuse ohe  i tedeschi del- 
l’ove& con l’aiuto degli ame- 
ricani ed agendo ai loro olrdi- 
ni s tanno organizzando incur- 
sioni s i&ematbChe nel territo- 
rio della Germania dell’est. 

Imi Molotov ha presenziato 
ad  un  ricevimento offerto al- 
l’ambasciatore della Mongol ia 
Yn occ&one del t rentaduesimo 
anniversario della rivoluzione 
popolare mongola. Fra i pre- 
senti era anuhe P maresciallo 
Gregory Zukov, il mintiro 
rmo delle finanze e quello del. 
la salute pu.bbli,ca. 

La Provdtz ha rinnovato oggi 
1  suoi attacchi a  Beria riba- 
dendo  fl priaxipio dell’unità àf 
tutti 1  nazionalisani nelle re- 
pubbli&c che costit iuiurcono la 
U.R.S.S., principio caro ai co- 
n~nisti come la pupilla *del- 
l’ovchio. 

Un editorlalc accusa Beria di 
aver kntato di minare questa 
uniti, apprestando &hemi mo- 
struoei degni di un provocato- 
re e di un awenturimo quale 
egli era, impegnato nel tenta- 
tivo di re&aurarc l’ordine capi- 
talistico. Secondo il giornale, 
che riprende le accwe formu- 
l&e già kti, Beria a cercò di 
semlnarc zizzania fra i diverti 
popoli che compongono 1’U. R. 
S. S..portando a posizioni eb- 
vate clementi borgh& c nazio, 
nalisti della Russia ». In questi 
giorni grandi ralduni d!i orga- 
nizzalzioni di partito in h.hti i 
paesi  condannano  l’attività an-  
tipartito ed  antistatale del ne- 
n%co giurati del partito e del 
popolo, l’algente dell’iimperiali- 
smo Internazionale Laurenti  
Beria. 1  gionnaai elencano le 
dichiaraafoni di solidarfeta pro- 
venienti da  personaliti del par- 

Duplice morta la investimento 
d i un’auto Isonosciuta Crollo ad Acerra 

Bar& 12 luglio 
Un’auto rimasta sconosciuta 

ha inve6tito 8 ucciso questa 
notte sulla strada di CsSamas- 
sima il 29nne Antonio Massa- 
rcI, vice segretario della Fed& 
razione comunista di Bari 
che stava pilotando il SUO mo- 
toscooter portando seco sua 
cognata, la lbnne Anna Con 
ticchio. Ha trovato ~1 cadav& 
re del Massaro 41 la ragazza 
maribonda l’ing. Armando 
Caruso, passato nei prassi 
del luogo dell’incidente con 
la sua c Belvedere m. Egli ha 
trasportato all’ospedale la 
Conticchio che si trova in fin 
di vita per la frattura della 
base cranica. 

con morti e feriti KRUCLOV 
!Z nuovo ministro degli Interni 
sovietico successore di Beria 

tito dell’Urain.a, dell’Estonia, 
i?OC. 

Frattanto $l ministro degli 
e&eri sovietico Moloitov r ispon- 
dendo ptilioaanente all’offerta 
del presid0nt.e Eikenhower di 
inviare generi  alimentari per  
un  valore di quindici milioni 
di dollari alla Germania del- 
l’est, ha  accusato gli amarica? 
ni di essere responsalbil i  dei di- 
sordini di Berlino. 

t1 principali responsabil i  
delle violazioni dell 'ordine 
pubblico di Berlino - dice Mo- 
btov - in una nota diploma- 
tica conhegnata  all’ incaricato 
d’cuffari a  Mosca, sano 1’ ailto 
comm?sario per la Gemnania 
del settore aunerkamo,  James 
Conant ed il cancelliere della 
Germania dell’ovest, Konrad 
Adenauer.  Quanto  all’offerta 
di aiuti per  la Germania del- 
l’est, essa testimonia cihe il go-  
verno americano è  scarsamen- 
te ed  erroneamente informato 
della si tuazion~e della Germa- 
nia orientade. Cib non  stupisce 
ove  si tenga presente che le in. 
formazioni g iungono dal can. 
celliere Adenauer  D. 

Nel corso della nota - che  
4  stata contemporaneamente 
t rasmessa da  Radio Mosca - 
Molotov definisce l’offerta ame- 
ricarka «una  ovvia manovra 
propagandist ica ». Molotov di- 
chiara che ((se il 1’7 giugno e- 
lementi criminali ed  agenti  pa-  
gati dal nemico non  fosser.0 in- 
tervenuti in gruppi compatti 
per  dare allle f iamme bot teghe 
e  magazzini  di cibi, oltre che 
atihccare dipendenti  dello sta- 
to della repubbl ica democrati- 
ca  kdesca,  Berlino non  avreb- 
be  assistito ad  alcun turbamea. 
to dell’ordine pubblko. Appare 
c$ia,ro da  tutto diò che il go-  
verno americano non  è  in al- 
cun modo preoccupato della 

NaIpoli, 12 luglio 
Un crollo, in seguito al qua- 

le sono state travolte otto per- 
sone, si 8  verificato oggi ad 
4cerra. 

1  vigili del fuoco, giunti po. 
:o dopo sul posto, hanno libe, 
rato gli infortunati dalle ma. 
:erie dell’abitazione, una casa 
:olonica, sita poco distante 
la1 centro del paese. Quattro 
persone sono state trasportate 
all’ospedale in preda a gravi 
sintomi d’asfissia e con ferite 
3iU o meno gravi. Esse sono: 
Rosa Piscopo, di 40 anni; Con- 
:ettina Messina, di 17 anni; 
zarmela Tufano, di 5  anni e  
a sorellina di quest’ultima, a 
?ome Giovanna, di appena tre 
nesi. La piccola, poco dopo il 
*icovero, ha cessato di vivere. 
‘1 crollo B avvenuto in segui- 
$0 al cedimento di vecchie tra. 
Ii del soffitto. 

u. P. 
1 

RAPINATA 
sulle  scale 

d i casa 
Firenze, 12 luglio 

Ieri sera verso le 21 la 77en- 
ne  Beatrice Cocchi, mentre 
rincasava B stata inseguita per 
le scale da un giovane, che 
dopo averle tappato la bocca 
con una mano, le ha strap- 
pato dal collo una collana di 
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lÌRAVISSIMO ATTENTATO Of1 VIE1 - M INH 0 E’ mesa feliceuuente in mare 
eri a  Genova  la motoaisterna 
r IItalmotor > da 26.700 tonnf$ate. 
La  nuova  unità, B gemella della 
c Tenacia >  8  c Ooraggio %. 

Affannose ricerche 
di un quadrimo tore scomparso 

Hanoi, 12 luglio 
Un treno in servizio sulla linea Handi-Haiphong B saltato sta 

mane su un mina telecomandata del Viet Minh ad una dozzinr 
di chilometri ad est di Haiphong. Trenta soldati dell’Unione Fran 
oese sono rimasti uccisi 0 feriti, mentre quattro vagoni sono rima 
sti gravemente danneggiati. E’ questo il secondo attentato del generi 
compiuto in tre mesi su tale linea ferroviaria. Altre mine teleco 
mandate sono state rinvenute, in tempo, su altri punti della linea 

Ad una cinquantina CII chilometri a nord-ovest di Hue due com 
pagnie del Viet Binh sono state circondate da diversi battaglion 
franco-vietnamesi ed hanno avuto 36 uomini uccisi. A  sud-est d 
Banban, nel Laos, i franco-laotiani hanno distrutto un accantona 
mento, un deposito di viveri e uno di munizioni del Viet Minh, 

Honolulu, 12 luglio 
Proseguono attivamente, benoh ostacolate dal maltempo, le ri= 

cerche del quadrimotore scomparso mentre faceva rotta dall’isola 
di Guam a Oakland, in California. Ad esse partecipano 19 aerei della 
Marina e otto navi-vedette. 

L’ultimo radio-messaggio dell’apparecchio atteso alle Haway alle 
ore 16, segnalava la sua posizione a oirca 325 miglia all’est dell’isola 
di Wake. Si nutre qualohe speranza di poter salvare dei sopravvis- 
suti, avendo un apparecchio in perlustrazione segnalato un razzo 
verde innalzatosi ad una trentina di miglia dall’ultima posizione 
data dall’apparecchio. Le navi ohe si trovano nei paraggi fanno 
rotta verso la zona indicata. Secondo gli ultimi dati, il quadrimo- 
tore aveva a bordo 61 persone, tra oui otti uomini d’equipaggio, 

PISOGNE - Enormi voragini intkrromp&no la strada ferrata e la strada provinciale. Ci 
vorranno mesi  di lavoro per ricostruire oi che la furia dell’alluvione ha distrutto. (in 
terza pagina altri servizi dalle zone colpite del Zago d’Iseo, Jfoto AllegrlJ 


