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LA CONFERENZA SI AVVIA VERSO LA CONCLUSIONE 

L'India propone a Londra cinque punti 
per realizzare un' equa soluzione a Suez 

FERMIAMO LA MANO AGLI ASSASSINI ! 

Stanno per fucilare 
un patriota spagnolo 

Si tratta del vecchio antifascista Ricordo Beneito 

Dullvs presenta uno "dichiarazione di 
getto americano non avrà carattere n 

principila che prevede una gestione internazionale del canale - Il prò-
Itimativo ma sarà solo la premessa per altre trattative con l'Editto 

LONDRA — Scepilov. dopo 11 
dell'ambasciata sovietica 

loro incontro di ieri, offrr -a ritirati una ros.i del Rianimo 
(Telefoto» 

DAL ««OSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 20. — Le pro
poste indiane e il piano a-
mericano per la soluzione 
del problema di Suez sono 
stati presentati oggi da Me-
non e da Dulles alla confe
renza di Londra. Immedia
tamente dopo aver ascoltato 
i due delegati, la conferen
za si è aggiornata a domani, 
per dar modo alle delega
zioni di studiare le proposte 
che sono state loro sotto
poste. 

Il documento indiano, che 
Menon ha definito « una ba
se di negoziati per una pa
cifica sistemazione », consi
ste nei cinque punti seguen
ti: 1) revisione della Con
venzione di Costantinopoli 
del 1888, per riaffermarne i 
principi e apportare quegli 
emendamenti resisi neces
sari. e in particolare per 
includere disposizioni rela
tive all'equità delle tariffe 
e alla manutenzione del ca 
nale; 2) adozione della n e 
cessaria procedura, non e-
sclusa una conferenza dei 
firmatari della Convenzione 
del 1888 e di tutti i Paesi 
utenti del canale per l'e
same dei problemi summen
zionati; 3) esame, senza pre
giudizio per la proprietà e 
per la gestione egiziana del 
canale, della questione di 
associare gli interessi inter
nazionali degli utenti alla 
compagnia egiziana per il 
canale di Suez; 4) formazio
ne di un organismo degli 
utenti, sulla base delle rap
presentanze geografiche e 
del contributo finanziario. 
con funzioni consultive e di 
collegamento: 5) il gover
no egiziano trasmetterà al-
I'O.X.U. un rapporto an
nuale sulla attività della 
compagnia egiziana del ca
nale. 

Il delegato indiano, nel 
presentare il documento, ha 
sottolineato come una so
luzione della vertenza non 
può essere in alcun modo 
imposta, ma solo negoziata 
sulla base di principi ac
cettabili dall'Egitto il qua
le non può ammettere la 
creazione d: un'autorità in
ternazionale che sottrarreb
be la gestione del canale 
alla sua sovranità. 

Menon ha fatto appello 
particolarmente alla Fran
cia e alla Gran Bretagna, 
ammonendole a non tentare 
di ricorrere alla foTza oer 

.mporre una soluzione e a 
non puntare le loro carte 
tu un rovesciamento di Nas
ser: ogni tentativo di questo 
genere, egli ha detto, po
trebbe solo peggiorare la 

situazione e far segnare una 
battuta d'arresto, se non 
peggio, al favorevole anda
mento assunto dai rapporti 
fra Oriente e Occidente. Il 
nostro obiettivo — ha di
chiarato Menon — deve e s 
sere quello di conciliare e 
non di pronunciare diktat, 
e il prossimo passo deve 
quindi consistere nell'ac-
certare. mediante un pro
cesso di negoziati interna
zionali, in qual modo gli 
interessi degli utenti pos
sano esser associati con la 
compagnia egiziana del ca
nale, la cui nazionalizzazio
ne è stata un atto legittimo 
di sovranità e non può es
sere in alcun modo revo
cata o circuita. 

Il piano americano, nel
la forma assunta dopo e s 

sere stato emendato all'ul
tima ora. sotto la pressione 
di varie delegazioni, pro
pone la ratifica di una con
venzione sulle seguenti ba-
-i: 1) stipulazioni istitu
zionali per la cooperazione 
fra l'Egitto e le altre po
tenze interessate nella ge 
stione del canale. A questo 
scopo. la gestione diventerà 
responsabilità di \mn « au
torità del canale di 6uez ». 
alla quale l'Egitto conce
derà tutti Ì diritti necessari 
al suo funzionamento. Olire 
all'Egitto, saranno membri 
della « autorità » altri Sta
ti scelti d'accordo fra ì fir
matari del'.a nuova con
venzione. tenendo conto 
della distribuzione geo
grafica e degli interessi 
commerciali. La « autori

tà >» farà rapporti pei io
dici alle Nazioni Unite; 2) 
una commissione arbitra
le .-ara competente per le 
dispule relative ai profitti 
da evolvere all'Egitto, alle 
compensazioni all'ex-com-
pagnia del canale di Sue/. 
e ad altre questioni che 
pò.-sono -urgere nella ge
stione; 3) stipulazione di 
sanzioni contro la minac
cia o l'uso della forza per 
interferire nella libertà di 
navigazione del canale; 4) 
modi di associazione con le 
Nazioni Unite e procedura 
di revisione del hi conven
zione stessa. 

Dulles ha dichiarato d ie 
questo progetto costituisce 
<- uno slorzo onesto » basa
to sulla considerazione che, 
to-i come nessuno dovreb
be chiedere per ragioni po
litiche più di quanto è i e -
>o necessario dalle esigen
ze economiche, nemmeno 
sarebbe giusto chiedere di 
meno solo sulla base di 
congetture su ciò che l'E
gitto è disposto ad accet
tare. •< Se l'Egitto — ha ag
giunto Dulie-: — trai ci à 
questo progetto accettabi
le come base di trattati, al
lora M porrà la questione 
di negoziare il trattato tra 
l'Egitto e i firmatari del 
piano ora esposto. Se, d'al
tra parte, l'Egitto non vor-
là prendere in consideia-
zione questa che è la ba.-e 
ritenuta indispensabile dai 
maggiori utenti del canale, 
allora sorgerà ima situa
zione nuova che dovrà e.— 
sere esaminata dai nostri 
governi. In quel caso, po
trebbero esserci ma potreb
bero anche non esserci de
cisioni concordate fra tut
ti, o fra alcuni dei parte
cipanti a questa conferen
za: ciò dovrebbe essere de
ciso da un governo in base 
alle circostanze ». 

Che cosa abbia voluto 
dire con queste parole Dul
ie-, non è appar.-o del tut
to chiaro. Ha voluto egli 
fa- comprendere all'Egitto 
che gli Stati Uniti potreb
bero in futuro non essere 
in Erado di impedire una 
avventura militare da par
te della Gran Bretagna e 
della Francia, o ha voluto 
far intrawedere una mi
naccia di più larga por-

LUCA TREVISANI 

(Continua tn 8. pan.. ". rol.) 

Un'intervista di Ali Sabry 
IL CAIRO, 20 — 7n tin'in-' 

lert'ista «1 quotidiano Al 
Abram il consigliere polìtico 
di Nasser. Ali Sobri/. attual
mente a Londra come osser
vatore alla conferenza per 
Suez, dichiara che il piano 
progettato da Foster Dulles 
per la soluzione dulia ver
tenza non è accettabile per 
l'Egitto, in quanto affidare 
alla gestione internazionale, 
conte suggerisce Dulles, la 
navigazione attraverso il ca
nale. significa mettere in cau
sa la sovranità dell'Egitto su 
una parte del suo territorio. 

71 piano di Dulles, dice tra 
l'altro Sabry, crea uno Stato 
dentro lo Stato egiziano. L'os
servatore egiziano afferma poi 
che la soluzione preferita 
dall'Egitto è quella già enun-
ciafa da Nasser nel suo di
scorso di due domeniclie fa: 
e cioè un aggiornamento della 
Convenzione di Costantinopo
li. che potrebbe essere nego-
ziata in una « conferenza 

allargata », con la partecipa
zione di tutti gli Stati inte
ressati, per transito di loro 
naviglio, al canale di Suez. 

Mentre la conferenza di 
Londra si avvia alla conclu
sione, la situazione è giudi
cata al Cairo come un gro
viglio di clementi posiftt'i e 
negativi, e molte incognite, 
sussìsteranno. I 

Dispacci da Washington 
affermano che Dulles « non 
ha intenzione d'i imporre allo 
Egitto le decisioni della con
ferenza di Londra ». E' quindi 
Drobabile che le parti inte
ressate tenteranno di trovare 
un altro terreno per discus
sioni ulteriori. A questo ri
guardo la posizione dell'Egitto 
è già nota: o la conferenza 
mondiale proposta da Nasser 
oppure il deferimento del pro
blema alle Nazioni Unite. 

Don Raphael Vallartno. mi
nistro panamense in Italia e 
in Egitto, ha dichiarato oggi 
al Cairo che 11 suo paese non 

accetterà mai un controllo 
iuterua^tonnlc del canale di 
Panama, esattamente come 
l'Egitto non IHJOIC tale con
trollo sul canale di Suez. 

Richiesto se Patinimi pro-
getta di nazionali: rare il suo 
canale. Vallariuo /in risposto: 
« Non desidero parlare di ciò. 
Si tratta di questione che 
riguarda soltanto il mio go-
rpr/io ». 

Un'unione economica 
tra i paesi arabi 

BKYRUT. 20 — Il comitato 
di esperti economici dei pae
si membri della Lega araba, 
riunito dal ti agosto a Bhain-
doun presso Beyrut. ha ap
provato ogni all'unanimità il 
principio di una unione eco
nomica interni aba. le cui 
grandi linee sono: 1) libertà 
eli circolazione delle persona 
e dei capitali; 2) libertà di 
scambi di meici e di prv>-
dotti nazionali e stianieri; 31 
libertà di lavoro, di soggior
no e di ingaggi di lavoratori; 
4) libertà di proprietà; ó) li
bertà di trasporto e ti ansito. 

v Se l'ultimo momento è 
venuto, lo affronterò con fer
mezza. Non vi preoccupate 
dì me. Penso molto a voi 
tutti per il vostro dolore 
quando saprete la notizia ». 

Con queste parole si chiu
de l'ultima lettera dal car
cere del valoroso combat
tente antifascista spagnolo 
Ricardo Beneito, detto « Mi
ro». Sembrano prese di pe
so dalla antologia delle let
tere dei condannati a mor
te della nostra Resistenza: e 
sono le parole di un uomo 
che per decine di anni ha 
combattuto per la causa del
la libertà del popolo spa
gnolo, e che adesso sta per 
scontare con la morte la sua 
devozione ad una causa giu
sta. « Miro » fu fra i più 
valorosi combattenti d e l l a 
guerra di Spagna, divenne 
un personaggio quasi leg
gendario: a lui si devono 
innovazioni nella tattica del
l'attacco coi carri armati, e 
la fantasia popolare finì per 
dedicargli una canzone, che 
lo descriveva sul suo vec
chio carro armato, alla testa 
della brigata d'assalto da 
lui comandata. 

La caduta della Repubbli
ca. la vittoria del franchi
smo non lo piegarono: co
me migliaia di altri combat
tenti. di comunisti, Ricardo 
Reneito continuò la sua lot
ta, all'estero e poi nel Pae
se, nelle condizioni di dura 

e difficile illegalità. Venne 
arrestato a Bilbao, sette an
ni or sono, in seguito ai 
grandiosi scioperi antifran
chisti che scossero la Spa
gna nel '49. Assieme a lui 
venne arrestato un altro 
compagno fucilato dopo po
co su sentenza del tribunale 
militare di Siviglia. Ricardo 
Beneito venne condannato a 
trenta anni di carcere; cir
ca un mese fa, però, sen7a 
nessuna piova a suo carico, 
il governo franchista decise 
che egli doveva morire; il 
processo venne rivisto, « Mi
ro » fu condannato a morte. 
Era il 24 luglio. Al massimo 
entro un mese, la sentenza 
deve essere eseguita. Fra tre 
giorni « Miro » può cadere 
sotto il piombo del plotone 
d'esecuzione. 

Gli antifascisti italiani, : 
comunisti, i democratici gli 
sono vicini in questo mo
mento: illustri personalità di 
vari movimenti hanno indi
rizzato telegrammi e m e s 
saggi alle autorità spagnole, 
chiedendo la sospensione 
della pena. 

Salviamo la vita a Ricar
do Beneito, a questo eroe 
della lotta antifascista: sì 

levi la protesta dei demo
cratici, dei comunisti, dei 
giovani italiani contro que
sto nuovo efferato assassinio 
fascista che si vuole per
petrare. 

Voroscilov 
in Finlandia 

MOSCA. 20. — Il Presidente 
drl Praesidium dell'URSS m e 
menti Voroscilov è partito oggi 
in treno da Mosca per con.pie-
re una visita ufficiale di una 
settimana in Finlandia. 

Il Primo ministro Bulganin, 
e altre personalità sovietiche, 
erano alla stazione a salutare 
Voroscilov. 

Ui:XTlU; ALTHK n:\T00TTO 11 AHI VALAAO AULMì FOSSI! 

Continuano a Marcinelle gli eroici sforzi 
degli uomini delle squadre di soccorso 
Le guide dell'ascensore riparate fin quasi al livello 975 - Sempre più drammatici 
i racconti di chi torna alla superficie - Una risoluzione del C. C. del P. C. belga 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CHARLEROI, 20. — Al
tre rentotto bare sono sfi
late oggi per la strada di 
Marcinelle: sei italiani, 21 
sconosciuti, im algerino. 
Gli ignoti «Trebberò do
vuto essere uno di più, 
ma ieri sera e giunta al' 
l'ultimo momento la fami
glia Di Biase, che ha potu

to offrire delle indicazioni 
precise per riconoscere il 
corpo del proprio congiun-
to. Abbiamo avuto così una 
sesta bara coperta dal tri
colore italiano. Le altre si— 
attivano avvolte nella ban
diera bianca e verde del 
comune di Marcinelle, di 
cui i minatori caduti sono 
ormai per sempre cittadini. 

Nulla eguaglia lo scoti-

.solato squallore di queste 
bare segnate da un nu
mero calale oggi »n una 
fossa comune. Oltre hi t'ita. 
questi uomini fiatino perso 
persino la propria mdivi-
dualita, e ai loro cari noti 
resta neppure il con/orto 
di recare un fiore, di ver-
sare una lacrima sulla loro 
tomba. Quanti altri uomini 
verranno sepolti in questa 

fossa? Quando le campane 
di Marcinelle finiranno di 
.suonare a morto? Quanti 
altri orfani perderanno ogni 
speranza nei giorni pros
simi? Tragica contabilità: 
giù 107 sono i bimbi che 
.sanno di noti avere più pa
dre. Altri 300 attendono la 
sentenza. 

Nella profondità della 
miniera continua hi lofrn 

- •-> TTVJiTT/ fyy'^V7F9^n-%y*rt, 

La segreteria fanfaniana silura 
il direttore del "Popolo Veneto,, 

Vladimiro Dorigo aveva per due anni criticato l'involuzione della poli-

fica d.c. — Mercoledì si riuniscono i capi-gruppo della Provincia di Roma 

l.j questione di maggiore at
tualità e. per certi aspetti, più 
impegnati*a rti cui l'onorevo
le Segni dovrà occuparsi al 
suo ritorno nella Capitale — 
prensto tra fiumani e dopo
domani — e quella della pro
vincia di Roma. L'abuso del 
prefetto, e ì! conflitto aperto 
Ira l'autorità prefettizia e la 
amministrazione provinciale 
legittima, investono infatti in 
modo serio la responsabilità 
del governo. E' in gioco il 
problema del rispetto delle 
autonomie locali, della sovra
nità popolare e della legalità 
democratica, problemi che van
no anche oltre l'episodio sin
golo della provìncia di Roma 
e sui quali non per caso il 
Presidente della Repubblica ha 
più volte richiamato l'attenzio
ne delle autorità di governo. 
Sono in gioco i rapporti tra la 
D. C. e il corpo elettorale in 
una zona fondamentale come 
la provincia di Roma, e altre
sì i rapporti Ira la D- C e i 
partiti minori da nn lato, e 
Ira la D. C e i fascisti. 

Domani i capì dei gruppi 
consiliari democratici si riuni
ranno a Palazzo Valentin! per 
redigere il lesto del manife
sto da lanciare alle popola
zioni della Provincia. Sarà 
quindi convocata una confe
renza stampa per illustrare la 
situazione e i saoi futuri svi
luppi. l"na protesta contro lo 

abuso prefettizio e un invito 
al governo perchè interven
ga a tutela delle autonomie 
locali sono stati espressi ieri 
anche dalle federazioni tori
nesi del PCI e del PSf. 

Di un certo numero di al
tre questioni di governo l'ono
revole Segni dovrà occuparsi 
al suo ritorno: questione di 
Suez, in relazione al rientro 
di Martino da Londra e alla 
convocazione a fine mese del
la commissione esteri della 
Camera; stralcio del Piano Va-
nonì, contenimento dei prezzi, 
e in settembre la questione 
assai importante dei ferrovieri. 

Nel campo dei partiti, avve
nimento di non poco interes
se è l'allontanamento di Vla
dimiro Dorigo dalla direzione 
del «Popolo del Veneto», set
timanale nffìciale della D. C 
veneta. E' a tutti noto che 
questo settimanale ha condot
to in più occasioni battaglie 
abbastanza vivaci contro la se
greteria fanfaniana e l'involu
zione politica det partito, sia 
sul piano generale che so. nu
merose questioni particolari. 
Quali sono le forze politiche 
che hanno imposto il silura
mento del Dorigo, silnramento 
che sì inquadra in tutta l'ope
ra di smantellamento dei nn-
elei pift avanzati della D. C 
giovanili e non giovanili, per
seguita dalla direzione fanfa
niana? 

Il nuovo direttore, Gianfran
co Vistosi, assicura che il gior
nale non muterà « le scelte e 
le prospettive politiche nel no
me delle quali si è rinnovato 
due anni or sono ». Vi sono 
però nella vicenda alcuni re
troscena che fanno dubitare di 
ciò. Già qualche settimana fa, 
il «Popolo del Veneto > inter
ruppe bruscamente le pubbli
cazioni per « difficoltà finan
ziarie ». Poiché il settimanale 
viene stampato nella tipogra
fia del «Gazzettino», giornale 
conformista e legato a filo 
doppio al governo, e poiché è 
noto che due anni or sono Io 
sfesso « Gazzettino » abbuono 
al «Popolo del Veneto» tntto 
il sno debito, il fatto che ora 
sì sìa agito diversamente può 
essere facilmente posto in re
lazione al tono politico che il 
settimanale aveva assunto. Vi 
é chi pensa, cioè, che Pallon-
tanamento del Dorigo sia sta
ta la condizione posta dal 
«Gazzettino», e dietro 11 «Gaz
zettino > dai dirigenti democri
stiani, per ridar finanziaria
mente fiato al settimanale. Ol
tretutto, i cambiamenti nel 
« Popolo del Veneto» coincido
no stranamente con i recenti 
attacchi del patriarca di Vene
zia contro i militanti cattolici 
— e nel Veneto non son pochi 
— che sostengono l'apertura a 
sinistra. MARCINELLE — Le XS. bare di Ieri. 21 di csae contendono salme non identificate (Telefovo) 

per aprirsi la via al fondo. 
Dna nuova squadra e sce
sa per rilevare dei campio
ni d'aria e sono proseguiti 
ali sforzi in tutte le dire
zioni. Nel pomeriggio, tut
tavia. tutte le squadre so
no state fatte risalire, me
no una. Quest'ultima ha 
proceduto all'abbatti mento 
dello sbarramento clernm 
ti secondo giorno della scia
gura davanti alla galleria 
170. Come sempre accade 
quando si crea un niioro 
passaggio d'aria, il perico'o 
di esplosione si fa grandis
simo. Ventidue anni fa, nel 
'34, in una miniera dt Pa-
turages, dove era successa 
una catastrofe. 15 uomtt.: 
di una squadra di salva
taggio perirono per uno 
scoppio di g risati in una 
operazione di questo gene
re: allora i lavori furono 
abbandonati. 

Per fortuna, questa volta. 
l'abbattimento è riuscito 
senza complicazioni e. ni 
serata, le squadre sono di
scese nel pozzo. Gli tinnitili 
che scendono, però, hanno 
preso l'abitudine .It scrir»-
re con il gesso il proprio 
nome sul cappello di cuoio: 
in caso di disgrazia roPlio-
no esserr almeno ricono
sci ti fi.' 

Lo scacco con cut si sono 
concluse te ardite esplora
zioni degli ultimi due gior
ni non ha arrestato i ten
tativi. «• Sono certo — a'ice 
Angelo Galvan, uno dei tre 
eroici esploratori — che vi 
è ancora una possibilità di 
trovare degli ìtomini vivi. 
Ciò a condizione che il fu
mo non sia penetrato nella 
galleria 1035 in quantità 
eccessiva e che la circola
zione di aria non sia bloc
cata da alcune frane. Non 
tutti, naturalmente — sa
rebbe troppo bello — ma 
alcuni, certo, possono esse
re sopravvissuti ». 

Angelo Galvan è 'ino di 
quegli uomini straordinari 
che rischiano ogni giorno la 
rifa per solcare quella dei 
loro compagne Se non fos
se questa fede assoluta. 
quasi cieca, non potrebbe 
dimenticare la moglie e i 
bimbi, per affrontare ogni 
giorno un ignoto terrifican
te. Ma egli pensa che lag
giù. vi siano ancora degli 
«omini che aspettano àa 13 
giorni, che confano i minu
ti nella notte profonda, che 
soffrono, ma che sanno che 
i loro compagni, metro per 
metro, aranrano rerso di 
loro. Per Galran. devono 
esserci dei riri . Egli m o l e 
che ce ne sicno. 

E' m'orane, ancora. Gal
ran: trentasei anni, magro. 
bruno, con gli occhi neris-
simi e un viso intelligen
te. Lavora a Marcinelle da 
IS anni. Cominciò bambi
no; tornò in Italia durante 
la guerra; fu soldato e, per 
due anni, partigiano sullo 
altopiano di Asiano. Nel *46 
è tornato qui. E' sposato 
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