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Alle famiglie dei carabinieri 

uccisi in Sicilia, il commosso sa

luto de «l'Unità». 

I 
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LETTERA 
ai compagni 
di Portella 
Cori compagni, quando vi giun-

gerà( questa lettera la « festa del
l'Unità >. che voi celebrate oggi, 
sarà già nel vivo; e sarà la pri
ma, quest'anno, di tutta la Sici
lia. Da S. Giuseppe Jato, da Pia
na dei Greci, da S. Cipirrello 
muoveranno le vostre bandiere, 
con le spose vostre e i bambini. 
rome in altri momenti niemora-

l bili, come per il primo maggio, 
sin dai tempi lontani di Nicola 
Barbato. 

Sappiamo, compagni, che una 
Immagine grave oscurerà la vo
stra giornata e ne turberà In le
tizia: l'immagine dei sei '.adnveri 
squarciati sullo stradale di Bello-
lampo, del sangue ancora versa
to, l'eco delle mine e dei mitra e 
forse anche l'angoscia delle di
verse rappresaglie e di nuovi con
flitti. E l'immagine dei morti di 
oggi risveglierà il ricordo degli 
altri caduti, del primo maggio di 
sangue, degli scomparsi, degli in
vendicati; e i giovani che aveva
no intitolato la loro gara sportiva 
ni cinque agenti assassinati a Por
tella della Paglia dovranno ag
giungere altri nomi, ieri scono
sciuti e oggi stampati su tutti i 
giornali della Repubblica. Quan
do avrà .pace e giustizia la vostra 
terra? 

Noi vi salutiamo, compagni. Ab
biamo cercato di raccontare su 
questo giornale le vostre sofferen
ze e le questioni che vi angustia
no. perchè esse trovassero sollie
vo nella solidarietà degli altri 
italiani, contadini, operai, arti
giani come voi. Òggi la mano 
quasi pesa dinanzi alla nuova tra
gedia e al rosario dei morti che 
si allunga monotonamente, come 
a un appuntamento (voi sapete 
che non conta l'abito di questi 
morti, tutti ugualmente figli della 
ingiustizia). Ci passa la voglia 
anche di recriminare contro Scei
ba, così piccolo dinanzi a) dram
ma che si dispiega nelle. vostre 
campagne, così meschino nel ten
tativo ridicolo di nasconderlo: ec
colo li. Sceiba, pancia a terra, co
me il suo ispettore di Polizia Ver
diani sullo stradale di Mrmtele-
pre, dinanzi al bandito che egli 
aveva dato per distrutto! Mentre 
calano nelle bare i sette cadaveri 
squarciati dalla mina e Verdiani 
si rassetta gli abiti macchiati dal
la polvere, quanto rideranno di 
questo Sceiba, nei loro palazzi 

fprincipéschi, i gran signori di Pa-
ermo; quanto rideranno di que

st'uomo che li serve così a pun
tino e che lascia assassinare i suoi 
uomini, ano ad uno, senza nem
meno la sorte dì vedere il nemico 
di fronte l 

Compagni, qui nel Continente 
i giornali scrivono che questo 
Giuliano pretenderà da De Ga-
speri di essere fatto ministro; del 
resto non è già ministro Matta-

> rolla? Dicono questi giornali che 
< in questa Italia democristiana 
essere dichiarati fuorilegge rap
presenti in definitiva un ouon af
fare». Altri scrivono — tra i ca
daveri ancora insepolti — che per 
scovare Giuliano bisognerà chia
mare < Miss America >. Tutti pen
sano che Sceiba sia troppo occu
pato ad arrestare i partigiani e 
a dar la caccia agli «s l ips>; e 
dicono che non v'è nulla da fare. 
Così questo regime di De Gaspe-
ri, di Sceiba e di Mattarella guaz
za, tra morti e banditi, nel ridi
colo, nella ignavia, nella ver
gogna. 

Noi non vediamo in questo mo
do i fatti, compagni. La scienza 
e l'esperienza delle cose traman
date a noi dai nostri maestri, da 
quel Gramsci il quale fondò il 
giornale che voi oggi salutate, ci 
hanno insegnato che i delitti di 
Giuliano, le omertà che lo salva
no e lo proteggono, le corruzioni 
e le prepotenze che sconvolgono 
la vostra terra nascono da una 
sola radice putrida: dal potere 
economico, dal dominio della ter
ra concentrato tutto nelle mani 
dei feudatari, dei principi, dei la
tifondisti. Da questa radice, voi 
Io sapete, fu generato e alimen
tato Giuliano; da questa radice 
si è alimentato Scel ta; ambedue 
sono rami dello stesso albero, che 
volta a volta urtano o si con
fondono. 

Come volete che Sceiba stron
chi Giuliano, se si nutre dello 
stesso succo? Per liberare il ter
reno da quei rami velenosi, bi
sogna colpire alla radice; e noi 
sappiamo che qnesto voi chiede
te: che sia data la terra ai con
tadini i quali non l'hanno, che 
siano tagliate le unghie ai feuda
tari, che sìa spezzato l'intrigo de
gli interessi loschi i quali avvin
cono l'uno all'altro eli sfruttato
ri, i parassiti e i banditi. Noi sap
piamo che in Sicilia questa lotta 
è cominciata e voi la conducete. 

Perciò oggi noi inviamo questa 
lettera a voi che vi riunite e sa
lutiamo le vostre bandiere, come 
la speranza a cui guardare fra il 
crepitare dei mitra dei fuorileg
ge, il rinnovarsi dei lutti e le ver
gogne miserabili di Sceiba. A c j i i 
piange sulle bare degli uccisi, a 
Chi soffre per le ingiuste rappre
saglie, a chi atterrito e confuso 
non sa ancora comprendere, dite 
che se Sceiba non sa vincere Giu
liano, v'è già chi può vincere 
Sceiba e Giuliano. 
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TERRIBILE ACCUSA A l REGIME DELIA MAFIA E DEL LATIFONDO 

Salgono a sette i carabinieri morti 
nell ' imboscala dei banditi presso Palermo 

Capi e favoreggiatori dei fuorilegge restano impuniti mentre 
si procede a centinaia di arresti indiscriminati tra i lavoratori 

^ * ^ * * - v > v , > ^ •^^<;»-.^tvv*> 

L'ordine è fiato puntualmente tra
smesso dall'Ispettorato di P.S. agli 
organi dipendenti e da stanotte è 
un continuo affluire olle caserme 
dei carabinieri e della polizia di 

di fermati, uomini e 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PALERMO, 20. — Con la morte 

del giovanissimo carabiniere Ilario 
Russo, del distretto di Caserta, av
venuta nelle prime ore di stamat-, 
tina, all'ospedale Militare di Corso .centinaia 
Calataflmi, il numero complessivo j donne. 
degli agenti vittime dell'attacco Arrivano pigiati sul camion e 
brigantesco di ieri sera è salito a {vengono ammassati nei lunghi ca-
7. Questi caduti si aggiungono agliimeroni. Nessuno sa che cosa farne 
altri 93 che il banditismo ha ucciso'di tutta questa gente strappata alle 
negli ultimi quattro anni, senza • proprie case per un ordine assurdo. 
contare i feriti che hanno ormai Non sanno nulla della strage. Gli 
oltrepassato le due centinaia. 

I corpi straziati degli ultimi mor
ti giacciono ora in una stanza del
l'ospedale militare in attesa che l 
rappresentanti ufficiali del governo 
compiano la -visita di prammatica. 

I funerali avranno luogo nel po
meriggio di domani, alle ore 17. Ad 
essi preeenzierà il* sottosegretario 
Marazza avendo Sceiba deciso di 
non venire a Palermo. I due si sono 
fatti vivi fin da stanotte con l'or
dine perentorio di procedere ad ar
resti in massa in tutta la zona dalla 
periferia di Palermo a Torretta. 

stessi funzionari che li interrogano 
sono convinti che con questo si 
stema non riusciranno a cavare un 
ragno dal buco. 

— E* inutile tuttociò — diceva 
uno di essi stamane — l'abbiamo 
visto nelle passate occasioni. E' 
probabile, invece, anzi è quasi si
curo, che mentre noi rastrelliamo 
tutta questa gente, i veri respon
sabili dell'eccidio se ne stiano a 
prendere il gelato in qualche bar 
di Via Buggero VII o di Piazza 
Castelnuovo ». 

— Quali metodi opporrete alla 

INCAPACE Di PRENDERE GIVLIAISO 

Il governo preannuncia 
rappresaglie sulle popolazioni 

Sceiba rientra a Bona - I l gea. TaddeNn Sicilia 
Le tragiche notizie giunte dalla 

Sicilia hanno avuto in tutto il Pae
se un'immediata e vasta ripercus
sione. Vivissima è stata l'emozione 
nell'opinione pubblica e negli am
bienti politici. I fogli governativi 
hanno cercato di passare in seconda 
linea 1 fatti di Palermo, cercando 
di nasconderne la eccezionale gra
vità e di non far risaltare come 
essi costituiscano un atto d'accusa 
contro il regime della mafia e dei 
latifondisti. Alcuni giornali sono ar
rivati al punto di togliere la noti
zia dalla prima pagina nelle ultime 
edizioni. H quotidiano dell'Azione 
Cattolica ha ignorato nel titolo la 
morte dei sette carabinieri. 

n governo — che aveva comin
ciato proprio ieri l'altro a diramare 
comunicati ottimistici relativi allo 
arresto di un paio di pregiudicati 
in Sicilia dopo il nuovo eccidio 
ha dovuto mettersi in moto. Sceiba 
rientra oggi a precipizio a Roma 
dalla sua villeggiatura nell'Alto 
Adige. Il vice-comandante dell' Ar
ma dei Carabinieri, gen. Taddei, è 
stato spedito nella zona di Palermo 
per condurre l'inchiesta. Si prepa
rano dispiaceri per Verdiani? Lo si 
saprà presto. 

L'ufficiosa ANSA ha diramato 
un'informazione di chiara ispirazio
ne governativa, che fornisce alcuni 
lumi su quali sistemi si sta pro
gettando di instaurare in Sicilia per 
colpire il banditismo. 

• Tutti i mezzi tecnici di possi
bile impiego sono stati ormai posti 
in atto nella lotta contro i bandi
ti -, dice la nota dell'ANSA; • cosi 

prosegue: • E" anche da tempo in 
attuazione una graduale sostituzio
ne di alcuni comandanti di Stazio
ni di polizia, con particolare rife
rimento a quelli eoe hanno carico 
di famiglia .e. che sono sul posto da 
più lungo periodo di tempo ». Si 
annuncia poi — sotto forma di sug-
gerhnento — che « si fa strada in 
alcuni ambienti la convinzione che 
sia forse •' necessario opporre alla 
paura con cui Giuliano domina lo 
ambiente, la paura per i favoreggia
tori del bandito •; e si pronosti
ca un • potenziamento • della « fa-
colta di azione concessa alle poli
zia, cosi da metterla in grado di 
operare con estrema energia*, «an
che senza ricorrere ad una legi
slazione •- speciale ». E' prevedibile 
insomma che il governo intenda 
ricorrere a repressioni e rappre
saglie su larga scala, colpendo pro
babilmente intere popolazioni ma 
lasciando al solito indisturbati, nel
la capitale dell'Isola, gli alti pro
tettori e ispiratori dell'azione dei 
banditi. 

Taviani par la oggi 
s a i r a p p o r t i t r a i p a r t i t i 

l /on. Taviani, Segretario generate 
della D.C., terrà un. discorso a Torri-
glia, dove converranno 1 D.C. delle 
Provincie di Genova e Piacenza. 

L'on. Taviani coglierà l'orcaslone 
— a quanto informa l'ANSA — per 
«esaminare l'attuale momento poli
tico. soffermandosi sui rapporti tra 1 
partiti governativi ». 

nuova •tattica, cosi ' tragicamente 
naugurata dai banditi ieri sera? — 
abbiamo chiesto a bruciapelo al no 
stro interlocutore. 

— E che vuole che le dica! Scei
ba ci dovrà pensare. 

In verità, questo stato d'animo di 
profondo scoramento è spiegabile. 
Quello che è avvenuto ieri, dalle 
ore 18 alle 22,30, nel tratto di stra 
da che si snoda un cnilometro circa 
dal centro di Palermo fino a Bello-
lampo che è posta nella parte nord 
dei Monti della Conca d'Oro, prova 
non solo che il banditismo dispone 
di una forza notevolmente super io 
re a quella del passato, ma che essa 
è operativamente superiore alla 
polizia. 

Il piano di attacco del banditi, 
esaminato ora a mente fredda, ri 
sulta diabolicamente perfetto. Giù 
liano mirava a liquidare con un 
unico colpo tutto l'apparato del 
l'Ispettorato Generale di Polizia e 
per poco non c'è riuscito. Se infatti 
il dott Verdiani, il Generale dei 
Carabinieri Polani, 11 Vice questore 
addetto all'Ispettorato sono ancora 
vivi, ciò si deve unicamente a que
sto fortunato particolare; che il ve
tro dello sportello della macchina, 
a bordo della quale essi viaggia
vano, diretti verso Passo di Rigano, 
era chiuso. 

L'esplosione della bomba a! ma
no è cosi avvenuta all'esterno, 
mentre se fosse avvenuta all'inter
no, l'effetto sarebbe stato disastro
so. L'azione dei banditi prevedeva 
tre fasi: la prima, la sparatoria 
contro la caserma di Bellolampo, 
aveva lo scopo di attirare in una 
zona particolarmente adatta per 
l'agguato il grosso delle forze di 
polizia che presidiano Palermo e 
nelle altre zone viciniori. -

Questo scopo e stato raggiunto. 
Non appena infatti i carabinieri di 
Bellolampo hanno telefonato allo 
Ispettorato, da Palermo partivano 
una colonna autoblindo della Legio
ne dei OC e il Reparto di Pronto 
Impiego dell'Ispettorato, mentre da 
Torretta, da Partinico e da Monte-
lepre accorrevano altri reparti. Ra
strellamenti nelle vicinanze della 
caserma, nessun risultato. Dei tre 
o quattro banditi che avevano avu
to il compito di far l'azione dimo
strativa, nessuna traccia. Entra 
adesso in azione il secondo gruppo 
di banditi col compito di portare 
la strage nella colonna già sulla 
via del ritorno. La zona di Passo 
di Rigano è stata prima della guer
ra rimboschita con cipressi che or
mai sono sufficientemente sviluppa
t i Al riparo di questi, hanno so
stato per tutta la durata del ra
strellamento a Bellolampo altri due 
o tre banditi. • • ' • 

I banditi hanno POSTO -sul bordo 
della strada una grossa mina (pa
re di fabbricazione americana), la 
hanno legata con un filo di ferro e 
poi sono ritornati nel boschetto a 
bere e a giuocare. Quando t primi 
4 gipponi della polizia avevano ol
trepassato la zona, i banditi hanno 
tirato il filo e la mina è andata a 
finire fra le ruote posteriori del
l'ultimo camion che era carico di 
Carabinieri. L'urto l'ha fatta scop
piare. L'azione non era ancora fi
nita. I banditi sapevano che altre 
forze aarebbero accorse da Paler
mo al comando stavolta del pezzi 
grossissimi dell'Ispettorato. 

TEMONO DI ESSERE SCONFESSATI DA TUTTI I LAVORATORI 

L'Associazione delle banche rifiuta 
il relerendum sull'orario spezzalo 

In seguito alle pressioni della FIO AC 1 padroni non 
' attueranno l'apertara degli sportelli nel pomeriggio 

Il Ministro del Lavoro ha co
municato ieri alla Segreteria del
la FIDAC che il colloquio eh egli 
doveva avere ieri con l'ott. Si-
glientti Presidente delTAssicredito 
è stato rinviato a martedì per in
disposizione dell'ori. Siglienti stes
so. Tuttavia il Direttore dell'Assi
credito dott. Guaroeri ha dichia
rato di essere in grado di preci
sare fin d'ora al Ministro che le 
banche non intendono aderire alla 
proposta della CGIL tendente a 
sottoporre il complesso degli ac
cordi FABI - Assicredito a un re
ferendum segreto tra i lavoratori 

Nel cono della mattinata di ieri 
le segreterie della CGIL e della 
FIDAC hanno indirizzato al Mi 
nistro Fanfani un fonogramma per 
informarlo che alcune aziende han
no annunciato ai ' dipendenti in 
numerose località la loro inten
zione di procedere all'applicazione 
dell'orario spezzato e dell'apertura 
pomeridiana degli «portelli, a par 
tire da domani. 

Dopo aver rilevato " lo «corretto 
atteggiamento assunto dalle ben 
che con l'applicazione di tali mi 
sure mentre sono in corso tratta 
ilve per la normale soluzione del 
la vertenza, le due Segreterie han
no pregato il Ministro di lnterve 
nire presso le banche stesse per 
che queste evitassero di mutare la 
situazione in atto fino a quando 
non fossero esperiti tutti i tenta
tivi possibili par una soluzione pa
cifica. Le due Segreterie «1 riser
vavano altrimenti di riprendere la 
loro piena libertà d'azione, 

Fanftnl ha assicurato la 0011 . 
• | a FIDAC d i « « r e Jnftarreauto 

presso l'Assicredito e di aver avu
to da questa assicurazione che di
sposizioni erano state diramate al
le banche associate nel senso de
siderato. 

< La Segreteria deSa FIDAC, nel 
prende! e atto di tale comunicazio
ne ha fatto rilevare • al ministro 
che, oltre tutto, l'apertura degli 
.portelli nel pomeriggio non può 
essere decisa dalle banche ma deve 
essere autorizzata dall'ufficio di v i 
gilanza della Banca d'Italia. 

Per quanto riguarda il rifiato 
dell'Assicredito alla proposta di 
referendum, la FIDAC ha sottoli
neato che esso dimostra che le 
banche sono esse stesse convinte 
che la maggioranza dei bancari 
avrebbe, in una consultazione li
bera e segreta, respinto senz'altro 
raccordo sottoscritto dai crumiri. 

Riferendosi ad alcune notizie ri
portate dalla stampa padronale la 
FIDAC ha precisato ieri che la sua 
partecipazione alle trattative per la 
stipulazione del contratto è stata 
ripetutamente resa impossibile dal
l'Assicredito. 

La FiDAC ha confermato Inoltre 
di essere l'organizzazione di mag 
gSoranxa dei bancari poiché essa in 
quadra oltre 42 mila organizzati e 
d o è più del 5 0 % del lavoratori 
interessati al noti accordi. L'orga 
nbtzazione unitaria dei bancari ha 
contestato che 11 problema dell'ora 
rio unico — conquista sociale dei 
lavoratori — interessi solo questa 
categoria. W noto Infatti che le 
altre categorie impiegatici» interes
sate al problema hanno già espres-
so nella riunione tenuta presso la 
CGXI» Il loro vivo allarme tra 

mite le loro organizzazioni sinda
cali e ai sono dichiarate disposte ad 
un'azione coordinata con quella dei 
bancari. 
• Appare dunque sempre pio dif

ficile che i padroni riescano a por 
tare a termine i loro piani. I loro 
alleati, gli scissionisti di ogni co
lore, di fronte alle, reazioni della 
base sono costretti a prendere net
tamente posizione contro l'orario 
spezzato. E* di ieri una dichiara 
rione di R Parri, nella quale il 
sindacalista pacciardiano, sconfessa 
in pieno raccordo sottoscritto dalla 
FABI e protesta per la violazione 
del contratto collettivo. 

* Pochi minuti dopo, a circa 300 
metri da Piazza Noce, a un chilo
metro circa, cioè, da Via Ruggero 
VII, altri tre o quattro, fuorilegge 
entravano in azione. Appostati die
tro i muri che costeggiano la strada 
che porta a Para di Rignano, hanno 
lanciato numerose bombe contro la 
macchina dell'Ispettore Verdiani, 
facilmente riconoscibile per le for
me della carrozzeria e per l'anten
na radio posta all'esterno. I banditi 
lanciavano anche bombe e spara
vano raffiche di mitra contro una 
« llCO» Fiat che seguiva la macchi
na del Verdiani. Poi si sono dile
guati attraverso gli agrumeti in 
quel punto particolarmente Atti. 

E" inutile ridire quello che pensa 
il popolo siciliano di questi fatti. 
I suoi sentimenti sono ormai noti. 
I giornali governativi stamattina 
hanno ptento le solite ipocrite la
crime che non commuovono più 
nessuno. Il Presidente della Regio
ne Restivo ha tenuto una riunione 

GIUSEPPE SPECIALE' 
(Continua la 5.a pag., *•• colonna) Coppi, il favorito 

LA PRIMA "MAGLIA IRIDATA,, DEL CICLISMO 

L'OLANDESE FAANHOF 
CAMPIONE DEI DILETTANTI 

La coraggiosa prova di Albani e A I/o 
Ferrari - Oggi la gara dei professionisti 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
COPENAGHEN. 20. — Una cor

sa fiacca e monotona. Direte: e i 
37,400 all'ora come ci spiegano? 
Col vento che soffiava in poppa al
le biciclette... 

Dunque una «rigolade*, come 
dicono t /rancasi, una . palleggia
ta M come dicono in Italia: l'ha 
vinta, Faanhof, un giouanotto gran
de, grosso e biondo di 29 annt che 
è nato a /tmsterdam e vi abita. 
Faanhof fa il dilettante da dirci 
anni, e in Olanda è considerato il 
"Re dei Criterium». 

I •* nostri » si sono lasciati im
bottigliare. Non hanno preso sul 
serto lo scatto di Kast, che ha 
dato fuoco alla corsa finale; non 
hanno inseguito la ruota di Faa
nhof. Perchè? Non lo so; e nem
meno mi azzardo a chiederlo o» 
corridori, perchè hanno jl muso 
lungo così. Come - papà » Catta
neo che si sta rodendo il fegato, 
poveraccio! Dobbiamo farci il san
gue 7narc(o? No; ce ne stiamo già 
jfaccndo tanto qui a Copenag/ien 
per mangiare, dormire e telefo
nare, che basta così, ve l'assicuro. 

; TEMPESTA FRA I GOVERNI DEL PIANO MARSHALL 

Ultimatum della Gran Bretagna 
presentato al Consiglio dell' 0ECE 

Il delegato inglese non accetta la riduzione degli aiuti 
Marshall - Tutte le quote rimesse di nuovo in discussione 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE • 
PARIGI, 20 — Nel corso di una 

drammatica riunione protrattasi per 
un'ora,-il Consiglio deirOBCE ha 
deciso di dare • istruzioni al suo 
presidente, Barone Snoy (Belgio) e 
al segretario generale Marjolin 
(Francia) di studiare e formulare 
nuove proposte In merito alla di
visione dei fondi ERP. 

Il presidente e il segretario ge
nerale. del Consiglio dell'-OECE 
hanno anche ricevuto istruzioni di 
tenersi a contatto con le singole 
delegazioni in merito al fine di tro
vare una soluzione al problema del
la suddivisione dei fondi ERP. 

Cosi tutto è da rifare. I governi 
del piano Marshall non si sono 
messi d'accordo nella divisione del
la quota ridotta di aiuti stabilita 
dal Congresso americano. Qualcu
no dovrà vedere ridotte ancora ul
teriormente - le assegnazioni che 
erano state proposte in un primo 
momento dagli esperti dell'OECE. 
Chi saranno 1 sacrificati? La Gran 
Bretagna he già fatto capere oggi 
in forma ultimativa crv • non po
trebbe più avere fiducia - nel-
l'OBCE qualora fossero state ac
cettate le raccomandazioni del Co
mitato Speciale della stessa orga 
nizzazione • che prevede una ridu
zione - dell'assegnazione alla Gran 
Bretagna per il 1949-50. dai 1500 mi
lioni di dollari richiesti a circa 
850 milioni- Si ricorda che il Co
mitato Speciale è composto - dai 
rappresentanti della Francia, Italia, 
Svezia, Olanda, Bizona della Ger
mania e Gran Bretagna oltre che 
una rappresentanza dell'ECA, del-
Tamministrazione ' cioè americana 
incaricata dell'assegnazione all'OE 
CE dei dollari stanziati dal Con
gresso degli Stati Uniti. 

Ma non è stato solo il delegato bri 
tannico .a sollevare proteste per la 
riduzione dei fondi. All'odierna riu 
nione dell'OECE anche i rappresen
tanti francese Alphand ha aspra
mente criticato i metodi impiegati 
dagli esperti nel redigere il loro 
piano di distribuzione dei fondi ERP 
per il 19*9-60. Essi hanno definito 
assolutamente arbitrarie la riduzio
ni apportate alle somme richieste 
originariamente. Alphand ha dichia
rato che presentando una richiesta 
di 900 milioni di dollari 1* Francia 
aveva esattamente calcolato le sue 
necessità in uno spirito di grande 
sacrificio, facendo presente che la 
cifra richiesta rappresentava H mi
nimo al di sotto del quale il gover
no di Parigi'non avrebbe potuto 
andare. La riduzione perciò della 
quota richiesta da Alphand a 700 
milioni di dollari e stata respinta 
dal governo francese. Analoga pro
testa contro il lavoro effettuato dal 
gruppo di • Screlning » (gli esper
ti incaricati dei tagli) del Comitato 

sono state avanzate dal delegato 
olandese. 

La tempesta suscitata in seno al 
Consiglio dell'OECE dalla decisio
ne del Congresso di ridurre la quo
ta degli aiuti assegnati per il se
condo anno dell'ERP ha messo in 
agitazione i vari governi e molte 
voci non si fon no scrupolo di con
fessare apertamente il fallimento 
dell'OECE. Cosi uno dei più entu
siasti sostenitori del Piano Mar
shall, l'ex Primo Ministro francese 
Paul Reynaud, delegato della Fran
cia presso ' l'Assemblea consultiva 
«europea* di Strasburgo, ha di
chiarato oggi nel corso di un'inter
vista che «l'OECE è fallito». Gli 
aiuti concessi dagli americani non 
sono riusciti a sviluppare in Europa 
la libertà degli scambi e d è per que
sto ohe occorre che sia il Consiglio 
dell'Europa ad occuparsi del proble
ma ed a fare del continente un so
lo mercato. Naturalmente Reynaud 
approfitta del fallimento dell'OECE, 
per consigliare una cura a tutto 
vantaggio dei piani di Hoffmann. 
L'illusione consiste nel pensare che 
un ipotetico mercato unico, possa 
aumentare la produzione europea 
e risolvere il problema automa
ticamente. - < 

L'amministratore dell'ECA Paul 
Hoffman ha pubblicato oggi a Pa
rigi una dichiarazione nella qua
le, rivolgendosi ai delegati del
l'OECE, ha ribadito il tema che 

egli è andato declamando nel suo 
giro europeo, che « spetta cioè ai 
governi dei singoli paesi elabora
re da sé » gli incentivi necessari 
per vincere la « battaglia p«r i dol
lari ». • Ecco — prosegue Hoff
mann nella sua dichiarazione — 
dove questa battaglia deve avere 
inizio: dalla messa in atto di in
centivi atti ad incoraggiare indu
striali ed esportatori a cercare sfo
go verso il mercato americano. Se 
ci sarà una azione decisa in que
sto senso sarà possibilissimo per 
l'Europa, entro un ragionevole ter
mine di anni, disporre nell'emisfe
ro occidentale di tutti i dollari di 
cui essa ha bisogno per procurarsi 
quelle merci e quei servizi che pos
sono ottenersi solo in America ». 

GIUSEPPE BOFFA 

Sciopero minerario 
nello Yorkshire 

LONDRA, 20. — Alcune categorie 
di tecnici minerari hanno • Iniziato 
oggi Io sciopero nei campi carboni
feri dello Yorkshire 27 dei 35 
pozzi che normalmente sono in atti
vità da sabato seno stati chiusi. SI 
prevede che alla ripresa del lavoro 
di lunedi prossimo anche gli altri 
105 pozzi carboniferi di Yorkshire 
sospenderanno la loro attività. 

MENTRE SALPAVA PER L'ITALIA 
•>^»»>»»»»»»»»»»»J»M»»»»»»»»«*»»»»»»»»»»»V>>>>>*J»»»»»»>>>>>>>>>>>>»> 

Il re degli stupefacenti 
arrestato a New York 
: ' Si tratta di un miliardario americano che 

finanziava anche insurrezioni nel Perù 

NEW YORK. 20 — La polizia fe
derale ha tratto in arresto il capo 
di una banda internazionale che si 
crede autrice di un contrabbando di 
cocaina e altri stupefacenti per mi
lioni di dollari. Trattasi del miliar
dario peruviano Edward Balarszo 
di 48 anni, naturalizzato americano, 
arrestato a bordo del piroscafo • La 
Guardia » che si accingeva a sal
pare per l'Italia. Egli era stato as
sunto a bordo' come cameriere e 
si proponeva, secondo le indagini 
della polizia federale e le dichia
razioni del procuratore Martin, di 

IL DITO NELL'OCCHIO 
Al t r« «h« quaran tami la ! 

«Nella possente, vittoriosa, pto-
tperosa America, praticamente non 
esiste un cittadino che poasa gua
dagnare oltre 1 quarantamila de»lari 
allarmo». Vi'rpuio UUi. n Tempo. 

« Morgan ammise di avere **t**f -

SI In 112 Compagnie coni un totale 
1 23 miliardi di dollari di capitale 

ala negò di avere alcun potere Im
morale affermò che un grande ban
chiere * n solo giudice di ciò che 
costitutore ti vero interesse della 
nazlotie» C M. Pranzerò, La 
Stempii 

«Negli affari controllò banche 
ferrovie. Industrie, miniere, forcate. 
linea di nsgtvazlone. servizi pub
blici e stornali». C M. Frana 
La Stampa. 

«Prendi Anatela Lttvak che 

perso, une sull'altro. • milioni di 
lire, dtvertendosl a comporre col 
eeitanl delle puntate la Iniziale l i 
sul trentasel numeri della " rou • 
lette*': era un omaggio, un piccolo 
divertente omaggio, alla dama che 
lo accompagnava ». V. Zattirfn, 
Gezrctta del Popolo. 

L'aaafNpio 
Ecco altri brani dcU'ertfeoto di 

risme»» (La Stampa) c*e ti ritiri-
•cono ratti al banchiere Morgan. 

« Venne la guerra fra gli Stati del 
Nord • oueUt del Sud. laaTgan man
dò un ragaztotto ad arruolarsi per 
lui- fondò la eoa banca a «uova 
York, e guadagnò quattrini venden
do fucili veochl al Yankeea A guer
ra Anita «I spesò di nuovo, ma Mnxa 
romanticheria. Fece U mari» a fl 

cure fra la banca, la casa e la par
rocchia. dove si recava a cantar Inni 
con un'energia e un fervore pari a 
quelli che metteva nel guadagnar 
dollari». ^ . 

«Una Ielle sue Idee più bizzarre 
era di vedere le sue amanti sposarsi 
con uomini di decorosa posizione 
sociale, e oer soddisfare I! capriccio 
di un'amante fondò un ospedale di 
mateni**à »-

« La stessa fede di quando entrava 
m ehtea* e si «n ginocchia va a can
tare Inni, mentre le lacrime gli 
scendevano per II volto leonino, pa
tetica Immagine di peccatore super
bo e di Incrollabile credente In Dio 
e In se atesso». 

• • • 
Onesto è S medeUo per i parroc-

eMon ehianiT 
ASMODIO* 

venire in Italia per mettersi a con
tatto con Lucky Luciano. 

Dopo essere stato accusato da
vanti a una Corte federale, il Bala-
rezo è stato rilasciato in libertà 
provvisoria dietro cauzione di ben 
100 mila dollari (circa 60 milion: 
di lire). Il suo arresto ha coinciso 
con quello di una ottantina di per
sone nel Perù, mentre altre cin
quanta o sessanta persone residen
ti negli Stati Uniti sono indiziate 
e alcune di esse in procinto di es
sere pure arrestate. 

La polizia americana e peruvia
na aveva pedinato il Balarczo fin 
dal 1947, ma non Io aveva arrestati, 
per meglio seguire l'attività tene
brosa della banda internazionale. 
Col suo arresto e di molti altri suoi 
complici si sarebbero finalmente 
messe le mani su una delle più va
ste organizzazioni di " contrabbando 
di stupefacenti che ricordi la storia. 

Il Balarezo si occupa anche d'. 
politica ed è stato una specie di 
arbitro in alcune situazioni cru
ciali nel Perù. Nel marzo 1M8, ac
compagnato dalla moglie e I suoi 
tre bambini «ali a bordo di una 
nave da guerra peruviana con l'aiu
to di un suo amico. De La Toro. 
capo di un partito al quale il Bala
rezo consegnò 60 mila dollari e un 
notevole quantitativo di armi e 
munizioni. Questo partito fece an
che un'insurrezione nello scorso 
ottobre, insurrezione che fu natu
ralmente attribuita al comunisti, 
mentre Balarezo rimaneva tranquil
lamente in libertà. 

La corso? Uccola; non ci troia
te niente di interessante. 

Lundtofte: mezzogiorno. Nella 
tribune di legi.o del Circuito ci 
sono bandiere di tutto jl mondo, 
e un'aria di festa da campagna. 
La oente — cinquantamila — ti è 
portata il pacchetto della colazio
ne e aspetta la corsa senza smanie. 

C'è ti sole. Un sole pigro che 
si fa fare il solletico da nubi bian
che come ti latte. Alla mezza ar
rivano i ~ nostri », eleganti e tran
quilli, in maglia azzurra. Papà 
Cattaneo prende da parte Ferrari 
e gli bisbiglia qualcosa in un 
orecchio; l'ultimo ordine prima 
della battaglia. (Un'occhiata ai 
giornali di qui: tutti dtcotio la sfes
sa cosa: vincerà *Kokket - cioè 
Kunt Andersen). 

Cotntncia la giostra: 22 giri, e 
opn, giro misura km. 8.800, in to
tale quindi, km. 193.600. Ore 13,2': 
«Via*, ai 79 corridori di 17 na
zioni. Partono in testa i » rossi • di 
Danimarca, mentre i *• nostri » sano 
imbottigliali nel gruppo, fl cuore 
comincia a battere forte: tac-tac. 
Forza azzurri! 

La prima notizia; Mohamed Ka-
Mam ha noie alla catena, e il com
pagno Kestag Gaiku'eard lo aspet
ta. Alla fine del primo giro t due 
indiani passano con Un grosso ri
tardo. Ma perchè non se ne vanno 
a casa! Knsam ascolta il consiglio, 
e si ritira. 

Secondo giro: cadono Kristian-
ses (Norvegia) e Karlsson (Sve
zia), mentre Wagtmans (Olanda) 
prende un po' di vantaggio: 20 
metri sul traguardo. Tempo I3'12'\ 

Terzo giro: Caccia a Wagtmans: 
è Faanhaf (Olanda) che lo pren
de e gli porla addosso il gruppo. 

Settimo giro; strappi confinai. 
Olivestedt (Svezia) e Spuhler 
(Svizzera) guadagnano 200 metri 
sul gruppo, ma poi si fa sotto Va-
leriani come una freccia. Al tra
guardo Valeriani ha 30'' di van
taggio stil gruppo, tirato da Faa
nhof e Huraux. Tempo; 13'11". 

Ottavo giro: caduta e ritiro di 
Hogstrom (Finlandia); il gruppo 
raaaiunge Valeriani. Tempo 13't9". 

Nono giro: strappo di .Albani, 
che si porta via Robinson e Mai-
tland (Inghilterra). Reiser (Sviz
zera), Lundh (Svezia), Pederson 
e .Ammentorp (Daninrarca). Jl 
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prtippo, guidato da Baranti, ha 20" 
di ritardo. Tempo record: Ì2'S4'*! 

Undicesimo giro: metà corsa 
(km. 96.800) in ore 224'59". alla 
media di km. 40 dll'oro. Calma 

' dopo la » Bagarre - , e tutti in 
gruppo al traguardo, con Fran-
kowski (Polonia) in testa. Tempo 
13'22" 

Tredicesimo giro: ancora niente 
di grosso: Hutmacher (Svizzera) e 
Wanlud (Svezia) hanno un po' di 
vantaggio, ma il gruppo è II a un 
tiro di schioppo. Tempo: 13'14". 

Quattordicesimo giro: Hutma
cher ha staccato Wanlud. * ora fa 
la corsa salo, con 15" di vantag
gio. Tempo: 13'31". 

Quindicesimo giro: Johansson 
(Svezia) e Bora (Svizzera) attac
cano, raggiungono e lasciano Hut
macher. Il gruppo è in ritarda di 
23". Tempo: 13'5S". 

Sedicesimo giro: tutti in gruppo. 
Tempo: 13'41>: 

Diciott^jtTno giro; il gruppo si 
è spezzato in due. Primi ci sono 
due azzurri. Albani e Ferrari. Sve
glia ragazzi, altrimenti ci fate mo
rire di noia, Tempo: ì3'32'-. 

Ventesimo giro: i fuggito Var-
nago (Francia). Il « p o u l a l n . Di 
Francis Pelissirr ha piantato la 
compagnia a Sorgen, a due chi
lometri dal traguardo. 71 gruppo 
dei più bmui. dentro al quale sono 
sempre Albani e Ferrari passa da 
Lundtofte con 15" di ritardo. Tem
po: 13'Ì7^. 

Ventunesimo giro: la fuga di ' 
Varnay sarà quella buona? Mac
ché, dopo due chilometri la corsa 
riunisce ancoro tvtt{ in gruppo. 
E* proprio rero: i ragazzi di cor
rere non ne hanno coglia. I - can
noni - p*rA si lasciano scappare 
FCr<t« f*r.Hss«Tiburco) che passa il 
trnouardo con 7" di rtrntaaxrio. 
T*mr«>: 12'41". 

Ventinvesimo giro; TriHitno. La 
maglia ar-«*n-ciel i dilettanti se 
la giocano in volata? No! Faanhof 
vianta la compagnia del grwopo e 
raogitmg^ R*a*i e con lui guada
gna strada: 200 metri circa. E gli 
azzurri che rosa fanno? 

Li lasciano andare. Faanhof i 
anche un bel relocixta e batte 
Knss facile. Poi la volata: i nostri 
sì lasciano Imbottigliare. Tetnno 
fofal*»- ore 455*42". Media; chilo
metri 37.400. 

ATTILIO CAMORIANO . 

L'ordine d 'arr ivo 
COPENAGHEN. » — Ecco l'ordine 

d'arrivo del Campionato mondlslt ci
clistico per dilettanti su strada: 

1) H FAANHOF (Olanda), copren
do 1 19S.S km del percorso In eST»**: 

J) Henry Kass (Lu^emhurgo). con 
lo %ir«*o tempo del vincitore; 

3 Hilbert Vtnken (OtAndai In 4 •" 
4) Blinson (Francia). Id. Id : 
5) VarnaJo (Francia). Id Id : 
«) Bucher (Svizzera). M Id 
7) Born (Svizzera). Id. Id. 

*4Jo:,'. :titir*\s>. v^iv* *,&,&,•& •' ' , w r« i^^«^>:^^^^ u'J""-^^k^Mk;^ì 


