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U L T I M E N O T I Z I E 
LE PREVISIONI SUL VIAGGIO DI EDEN A BELGRADO 

A Londra si afferma che De Gasperi 
sta munendo gli italiani su Trieste 

Un dnro ed esplicito commento del « H anchester Guardian » - Frettolosa smen
tita di Palazzo Chigi ad informazioni sulla missione del Ministro inglese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 9. — Con l'ap
prossimarsi della visita di 
Eden a Tito — il MinistTo 
degli Esteri partirà domeni
ca prossima per Strasburgo 
e di 11 proseguirà per Be l 
grado — la questione di Trie
s te riaffiora nella stampa 
governativa britannica. Un 
editoriale del Manchester 
Guardian definisce, con l o 
devole franchezza, i l terreno 
su cui l'Italia è sollecitata 
dalle potenze atlantiche ad 
accordarsi con la Jugoslavia. 
« Numerosi sostenitori del go
verno italiano — si legge 
nell'organo liberale — hanno 
cominciato a rendersi conto 
di quello che il governo sa 
indubbiamente già da qual
che tempo: che la Jugosla

via è importante per la di
fesa dell'occidente e «pecial-
menfe dell'Italia, che l'aiuto 
occidentale a Tito è il risul
tato di una politica militare 
promossa in primo luogo da
gli Stati Uniti e che l'Italia 
può trovarsi nella necessità 
di sacrificare parte della sua 
richiesta dell'intero territo
rio di Trieste». 

E' ben chiaro dunque qua
le sia l'ordine della prece
denza ormai stabilita dalla 
diplomazia angloamericana. 
Ciò che conta, prima di tut
to, è la costituzione del bloc
co jugoslavo-greco-turco e la 
sua saldatura con l'occidente 
europeo; la saldatura non 
può aver luogo senza un ac
cordo fra Roma e Belgrado 
su Trieste; Roma, che nella 
strategica atlantica ha ormai 

DOPO IL VOTO ALL'O.N.U. 

Critiche del "Times,, 
al "no. , americano 
LONDRA. 9. — Il Times 

commenta stamane con pale
se accento di deplorazione il 
rigetto da parte del Consiglio 
di Sicurezza della proposta 
sovietica per l'ammissione l e 
gruppo nelle Nazioni Unite 
dei 14 paesi che ne hanno fat
to richiesta, fra i quali l'Ita
lia. «La proposta dell'URSS 
— scrive il quotidiano — ri
scuote largo consenso per il 
senso pratico con cui affronta 
una questione che, ormai da 
anni, è ferma a un punto 
morto ». 

Il Times nota come il P a 
kistan abbia votato con l'U
nione Sovietica, contro gli 
Stati Uniti, e come l'Inghil
terra e la lfrancia. insieme al
la Turchia e al Cile abbiano 
preferito astenersi. « U n a a-
stensiorre, ovviamente, non 
sempre significa una posizio
ne intermedia e spesso è sug
gerita da scopi puramente 
tattici, ma è lecito per lo m e 
no arguire che ci sono ora 
sei membri del Consiglio che 
non si opongono apertamen
te alla proposta sovietica e 
che gli Stati Uniti e gli altri 
membri che la respingono con 
forza tendono a diventare una 
minoranza ». 

.-* « E* da osservare — aggiun
ge il giornale — che l a .Tur 
chia si è astenuta, mentre a 
Parigi l'anno scorso aveva v o 
tato contro. In questa luce 
tutta la questione appare un 
poco più fluida ». 

Si deve tener presente, per 
Comprendere questo atteggia
mento britannico, che fra i 14 
paesi i quali beceficierebbe-
ro della proposta sovietica, si 
trovano Cevlon, Nepal, Gior
dania e Libia, stati in m i s u 
ra'più o meno «rande dipen
derli» dall'Inghilterra.. 

delegato della cricca del Kuo-
mindan. A costui è stato af
fidato l'incarico di presentare 
una mozione per l'esame del 
le candidature presentate dai-
1TJ. R. S. S. « caso per caso ». 

Dopo un breve intervento 
di Malik, che ha rilevato ij 
carattere di assoluta illega
lità della richiesta, il Presi
dente del Consiglio di Sicu
rezza, Carlos Muniz (Brasi
le) ha dichiarato inaccettabi
le la mozione della rrirr-i di 
Ciang. 

A conclusione del dib-ittit... 
il delegato del Cile, uno dei 
paesi che non hanno volute-
seguire gli Stati Pnlti nella 
loro manovra contro i quat
tordici paesi candidati, ha 
deplorato il fatto che non sin 
stata ancora ricolta 'a grave 
questione e, r^cengMeni'o l'ai»-
pello di M:i':k h» chiesto alU» 
cinque glandi notenze d i tro
vare un terreno d'intesa che 
corrisponda *ai voti dellf; 
maggioranza delle Na/.irnr 
Unite per l'universalità del
l'organizzazione ». 

Manovra americana 
fallita jll'ONU 

NEW YORK, 0. — La de le 
gazione americana ha subi
to questa notte, sulla quest io
ne dell'ammissione di n u o 
vi membri un significativo 
scacco. 

Rendendosi conto del le sfa
vorevoli ripercussioni che il 
suo « n o » alle quattordici 
potenze non mancherà di su 
scitare nell'opinione pubblica 
l a diplomazia americana ha 
tentato, subito dopo il voto, 
di mettere in atto una mano* 
vra sevendosi a tale scopo del 

soltanto una funzione di s e 
conda linea, deve sacrificarsi 
nell'interesse di Belgrado, ca 
pitale di prima linea. 

Il e Foreign Office » ha 
accolto con una certa irrita
zione il tentativo compiuto 
negli ultimi giorni in Italia 
da qualche organo di Palaz
zo Chigi di capovolgere i 
termini, pretendendo che, 
siccome l'aspetto di Trieste è 
indispensabile per la salda
tura del blocco balcanico al 
dispositivo ovest-europeo, l'I
talia si troverebbe in una 
posizione di vantaggio per 
negoziare e avrebbe il col
tello dalla parte del manico. 
Argomentare cosi — si dice 
a Londra — è come voler 
far stare in piedi un cono 
sulla punta invece che sulla 
base, e può solo servire ad 
alimentare, nell'opinione i ta
liana, nuove illusioni che 
renderanno più diffìcile per 
Palazzo Chigi aprire tratta
tive con Belgrado nelle con
dizioni in cui il viaggio di 
Eden sarà concretato. 

Per le stesse ragioni, si 
disapprova vivamente negli 
ambienti del «Foreign Office» 
che gli organi governativi 
italiani ritirino fuori il sug
gerimento di un plebiscito 
nel territorio triestino. «Una 
prospettiva che desta vera
mente sgomento » è qualifi
c a t a dal « Manchester Guar
dian » l'eventualità del ple
biscito e il giornale conti
nua: « Chi vi sovrintendereb
be? e come potrebbe essere 
diviso il mosaico pazzesco 
che inevitabilmente ne risul
terebbe? ». 

L'unica soluzione che pos
sa essere accettabile da Tito 
è ancora quella della parti
zione: secondo il confine at
tuale fra le due zone o forse 
meglio — propone il foglio 
ufficioso — ir> se»1 o •n-—i\-. 
i inale . dando all'Italia la 
stretta fascia costiera del ter-
Htoro e lasciando a Tito 
tut*o 11 retroterra. Portando. 
cioè, le guardie confinarie 
titiste nel sobborghi di Trie
ste, ove. naturalmente, ri
marrebbero le truppe angloa
mericane. 

FRANCO CALAMANDREI 

controllatlssime » Eden pro
porrà a De Gasperi nell'im
minente incontro la seguente 
formula per il T.L.T. 

a) modificazione della li
nea etnica che lascia alla Ju
goslavia oltre il territorio 
della zona B, una larga par
te della zona A; 

b) la parte restante del 
territorio della zona A ri
marrebbe nello status quo 

e) la sola città di Trieste 
verrebbe restituita integral
mente alla sovranità italiana 
poco prima delle prossime 
elezioni politiche. 

Palazzo Chigi ha smentito 
la notizia con un'indignazione 
che appare eccessiva visto 
che le stesse fonti diplomati
che italiane diffondono in 
questi giorni notizie ana
loghe. 

L'americano 27enne Arthur Colleran minaccia di gettarsi 
ila un cililiclo di 13 piani di Boston. Poi ci ha ripensato 

La controversia per la Saar 
discussa da Adenauer con Schuman 

II dissidio franco-tedesco in primo piano negli incontri di 
Lussemburgo - Prime riunioni del consiglio del « pool » 

LUSSEMBURGO. 9. — Il 
consiglio dei ministri della co
si detta « comunità europea 
dell'acciaio » ha iniziato oggi. 
dopo la seduta inaugurale di 
ieri, le sue sedute di lavoro. 

I sei ministri degli Esteri 
e quelli dell'Industria dei sei 
Paesi aderenti (Germania), 
Francia. Italia. Belgio. Olan
da e Lussemburgo) sono giun
ti stamane alle nove ala ca
mera dei deputati del grandu
cato di Lussemburgo, prescel
ta come sede delle riunioni. 
Per l'Italia erano presenti, ol-
tr ai membri della delegazio
ne. De Gasperi. Campilli r 
Tavinni. 

L'ordine del giorno dei la
vori è il seguente: 1) Que
stioni tecniche e amministra
tive: 2) Relazione di Jean 
Monnet presidente dell'ente, 
sul lavoro già compiuto dopo 
l'inizio delle riunioni dell'en
te al Lussemburgo il IO ago
sto scorso: 3) Relazione di 

L'agenzia « N A I » ha rife- Monnet sulle relazioni svi -
rito ieri che secondo «fonti lappatesi fra l'ente e le mis-

liufis'reikmi sulle proposte 
di Eteri a De óasperi 

Cortei popolari a Dortmund 
per i l rilascio di cinque patrioti 

OUenhauer chiede al caaceUtere u colloquio talk rhuHicazioae tedesca 

DAL NOSTRO COtRISPOWDEWTI 

BERLINO, 9. — L'attività 
politica ha messo il piede 
sull'acceleratore in ambedue 
le parti della Germania, dan
do l'avvio a un autunno 
che si preannuncia ricco di 
avvenimenti e di drammati
cità, data l'ormai vicina sca
denza di quelle grosse c a m 
biali che hanno nome riuni
ficazione e trattato di pace, 
o ratifica degli accordi con
trattuali. 

La nota sovietica domina 
ancora il campo, sollevando 
consensi e polemiche anima-
tissime, dopo che, alla fine 
della settimana scorsa, la Ca
mera Popolare, riunita per la 
prima volta dopo le vacanze, 
ha nominato una delegazione 
di cinque membri, incaricati 
di recarsi a Bonn per con
ferire con il Presidente del 
Bundestag circa la partecipa
zione dei rappresentanti della 
Germania alla eventuale c o n 
ferenza a quattro e la forma- * novra » l'iniziativa della C a 

tione di una commissione 
pan-tedesca incaricata di e sa 
minare le condizioni esistenti 
nelle due parti del Paese per 
la convocazione di elezioni 
generali. 

Benché i visti d'ingresso 
nella Repubblica federale s ia 
no stati chiesti già sabato 
scorso, essi non sono stati a n 
cora concessi e esisterebbe, 
anzi, in seno al governo di 
Bonn, una tendenza a rifiu
tarli. La questione verrà r i 
solta entro la settimana quan
do Adenauer, di ritorno dal 
Lussemburgo, risponderà a n 
che a una lettera, inviatagli 
oggi da Ollenhauer per ch ie 
dergli un colloquio, nel quale 
dovrebbero essere esaminati 
gli argomenti sollevati dalla 
nota sovietica e la necessità 
che il governo federale non 
tralasci alcuna minima possi
bilità d i giungere alla riuni
ficazione. 

La lettera di Ollenhauer 
definisce tuttavia una « m 

sioni americana e britannica; 
4) Relazione del consiglio con 
l'accordo generale sul com
mercio e le tariile; 5) Rela
zioni economiche fra i sei 
membri del pool e fra il pool 
e gli altri Paesi. 

La seduta di stamane è .'-ta
ta dedicata alle iole questioni 
amministrative (statuto inter
no. trattamento economico. 
collegamenti con l'assemblea 
del pool, nomina di un segre
tario generale provvisorio) e 
a questioni di dettaglio, sulle 

scetticismo sulla possibilità di 
una soluzione. 

Adenauer e Schuman, che 
hanno già discusso il proble
ma nei loro incontri di P a 
rigi. sono alla ricerca di u r 
compi omesso che consistereb
be. secondo il punto di vista 
espresso da Schuman alla 
Stuttgarter Zeitung, nell'ela
borazione di uno statuto da 
sottoporre alla approvazione 
della popolazione sarrese. Con 
lo statuto. Francia e Germa
nia occidentale si impegne
rebbero a « garantire » un f u-quali si sono avuti ripetuti 

interventi di De Gasperi e deh turo governo sarrese. 
delegati del governo italiano. Un compromesso, come si 
Nella seduta pomeridiana, i l |vede. che non risolverebbe la 

IMPRESSIONANTE SCIAGURA IN J UGOSLAVIA 

Novanta annegati nel Danubio 
per il capovolgimento di un battello 

BELGRADO. 9 Novanta 
persone sono annegate oggi 
nel Danubio quando il bat 
tello « N i s », da 73 tonnellate, 
che s i dirigeva da Belgrado 
a Zemun si è capovolto ed è 
colato a picco. 

La sciagura si è prodotta 
alla confluenza del Danubio 
con la Sava. I! battello, so
vraccarico per l'interruzione 
del traffico sul ponte che at
traversa la Sava, è stato sor 
preso da un •violento tempo
rale con raffiche di vento od 
una furiosa grandinata. 
- Non si hanno per ora altri 

particolari. 
* Alcuni palombari sono sce 

si nel le acque del Danubio 
per raggiungere il battello 
colato a picco. Secondo a len
a i funzionari dell'ospedale 
militare, otto persone sono 
state quivi ricoverate dopo il 
drammatico salvataggio, ma 

più di dieci o dodici al m a s 
simo. I quattro membri d e l 
l'equipaggio sono vivi . S i ca l 
cola che a bordo del battello, 
oltre all'equipaggio, v i fo s 
sero 118 passeggeri. 

Dopo che il battello è c o -
Iato a picco, non sono venuti 
a galla cadaveri: i passeggeri 
infatti sono rimasti bloccati 
nell'interno della nave, dove 
si erano messi al riparo dalla 
improvvisa, paurosa tempesta. 

Alcuni lavoratori portuali, 
che hanno assistito alla tra
gedia. hanno dichiarato che 
il battello è colato a picco in 
meno di tre minuti. I super
stiti hanno precisato che i 
passeggeri, vinti dal panico, 
all'improvviso sì sono r iver
sati su un fianco della nave, 
e che questa, colpita da una 
violenta raffica di vento, è 
piombata direttamente nei 
gorghi. 

Ne l tardo pomeriggio le 
imbarcazioni di soccorso ed 1 

u è donne sono decedute 
• asi immedlatainente. Non è 

• ;Ie accertare i l nume-[palombari stavano ancora 
r- r.'j salvati, ma ai ritiene | cercando l'esatta posizione 
•he *U fampaH 

in questo punto è profondo 
circa venti metri. 

Negli uffici della direzione 
portuale che si trova nelle 
vicinanze sono stati portati 
diversi oggetti recuperati da l 
le imbarcazioni di soccorso. 

Le autorità hanno calato 
un velo di segretezza nei c o n 
fronti della tragedia. Al le 17 
ed alle 19 U breve bollettino 
ufficiale radiotrasmesso s e 
gnalava « circa novanta m o r 
t i » e «circa trenta scam
pati ». Alcuni funzionari h a n 
no dichiarato che una gru 
galleggiante ai sta dirigendo 
sul luogo del sinistro 

•iano'ful letta del DaouWa afta, 

R (JMinm di OftoM* 
Kuaaa. a — a» «oso riuni

ti ad Algeri 1 1.100 datatati che 
In rappi—sotansa di 78 Basto
n i n-a cut Gran Bretagna, 

e deppone, 
al 

mera Popolare, indicando così 
che il nuovo capo della so
cialdemocrazia non intende 
discostarsi dall'ambigua tat
tica che fu già cara a Schu
macher. 

A Dortmund è iniziato oggi 
un processo contro cinque 
giovani partigiani della pace, 
arrestati durante le manife
stazioni di Essen in cui ven
ne assassinato dalla polizia 
il patriota Filippo Mueller. 
Il dibattimento avrebbe do
vuto iniziare quindici giorni 
or sono, ma la Corte lo deferì, 
a causa dell'arresto di un av
vocato difensore, Kaul, il 
quale venne accompagnato 
alla frontiera, con il pretesto 
che egli esercitava la profes
sione a Berlino, e, secondo 
le ultime notizie che ci giun
gono, è stato nuovamente ar
restato oggi. Nel pomeriggio, 
centinaia di partigiani della 
pace hanno dimostrato a Dort
mund dinanzi al tribunale, 
chiedendo il rilascio dei c in
que patrioti e sfidando l e v io 
lente cariche della polizia 
motorizzata, la quale ha ar
restato altre cinque persone. 

Nella R D . T . argomento 
principale dei commenti po 
litici accanto a l problema del 
trattato di pace e della riu
nificazione è la fiera di Lip
sia, c h e sta registrando un 
successo superiore a tutte le 
aspettative. Circa duecento
mila persone l'hanno visitata 
sin'ora. Tra loro molti uomi
ni di affari di Paesi occiden
tali. Ne i discorsi che hanno 
accompagnato l'inaugurazio
ne, l e diverse autorità hanno 
sottolineato l'interesse che la 
Germania democratica porta 
agli scambi pan-tedeschi e 
con l'Europa occidentale, e 
l'invito sembra sia stato ac 
colto d a varie delegazioni, 
le quali hanno iniziato trat
tative. 

8 g t G T O SEC.WE 

tapini casa 
e d fmneaiatere 

XJOMJRA. • — A Londra, un 
aveva comprato usa 

a avuto la «gradita «or-
di troiai vi un cadavere 

quando ri è entrato. C auto 
accertato cha U morto era il 
m — ntaquattreono giardinie
re del precedente proprietaria 
Il pacchio. la cui «comparsa 
era stata segnalata da oltre 
una settimi uà, ai era 
9 * * I I V * > 

presidente della « alta auto
rità » Jean Monnet (Francia) 
ha tenuto la sua relazione e 
ha riferito sui contatti con 
i governi di Londra e Wa
shington. 

E' solo in serata che i mi 
nistri degli Esteri hanno af
frontato, in comitato ristret
to la proposta franco-italia
na per la costituzione di una 
« alta autorità politica » in
ternazionale. 

De Gasperi e Schuman 
hanno riferito sul progetto, 
sostenendo che le basi della 
eventuale « federazione poli
tica » dovrebbero essere get
tate prima ancora della ra
tifica del trattato per l'eser
cito « europeo ». L'olandese 
Baeyen e il belga Van Zee-
land hanno mosso alcune cri
tiche alla proposta chieden
do che alcune Darti di esse 
siano sottoposte a « referen
dum ». E' stato poi nominato 
un comitato di redazione che 
stenderà un progetto di r i 
soluzione. 

La questione politica che 
costituisce l'oggetto principa
le dell'incontro —. il dissidio, 
cioè, tra Parigi e Bonn, per 
la Saar — non è stata d i 
scussa oggi dai ministri. Que
sti ascolteranno domani una 
relazione sui nuovi colloqui 
fra il cancelliere di Bonn, 
e il ministro degli Esteri 
francese. Schuman. in atto 
in margine alla conferenza. 
controversia tra i due Paesi. 

E' appunto su tali colloqui 
che converge l'attenzione de 
gli osservatori. E' stato sotto
lineato con soddisfazione il 
fatto che Adenauer. nel suo 
discorso inaugurale di ieri, 
non abbia fatto alcun accenno 
alla questione della regione 
contesa tra Francia e Germa
nia occidentale, ma fonti v i 
cine ad entrambe le delega-

controversia tra i due paesi. 

Colloquio a Teheran 
t r a M o a s a d e q e S c h a c h t 

TEHERAN, 9. — li Primo 
Ministro iraniano, Mossadeq 
ha ricevuto questo pome
riggio l'ex - Presidente della 
Reichsbank Hjalmar Schacht, 
intrattenendolo per c i r c a 
mezz'ora. Schacht rimarrà in 
Persia un paio di giorni. 

Negli ambienti ufficiali s i 
riani si apprende che Hjal
mar Schacht. il quale diresse 
la Banca di Stalo tedesca 
sotto il regime nazista, ha 
aderito all'invito di recarsi 
in Siria per studiare la s i tua
zione economica e finanziaria 
del Paese. 

IL GANGSTER CHE GLI STATI UNITI CI VOGLIONO REGALARE 

Chi è Frank Costello 
A 1? anni il primo processo - Una carriera misteriosa - Case 
da giuoco e contrabbando - Protettore del protettore di Trunian 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE poliziotti, disponendo dt un 
proprio gigantesco complesso NEW YORK, 9. — La deci-

rione del Ministero della Giu
stizia degli Stati Uniti di ini
ziare ti procedimento di revo
ca della cittadinanza america
na, a carico di Frank Costello, 
il re della malavita americana 
e dirigente di una gigantesca 
organizzazione per il gioco e 
le scommesse clandestine, ha 
richiamato su questa singolare 
figura del mondo americano 
l'attenzione degli italiani, fra 
i quali eglt potrebbe da un 
momento all'altro venir rispe
dito. 

Il procedimneto contro Co
stello, attualmente detenuto 
nel penitenziario di Cewin-
sbmrg, seguirà il doppio cono 
di un accertamento in via am
ministrative e di un'azione di 
fronte alla autorità giudiziaria 
(in particoluare la Corte Di
strettuale di New York) per 
l'annullamento del decreto di 
naturalizzazione. L'azione giu
diziaria è di competenza della 
Corte federale, 

Si ritiene che Costello lotte
rà accanitamente per opporsi 
all'azione di revoca della citta
dinanza. Nel caso in cut la Cor
te Distrettuale dovesse acco
gliere la domanda del ministe
ro della Giustizia, Costello po
trebbe ricorrere alla Corte di 
Appello, ed infine, per motivi 
di diritto, alla Suprema Corte 
degli Stati Uniti. L'intera pro
cedura giudiziaria potrebbe 
durare gualcite anno. 

Chi é Costello? Dicono che 
sia, in realtà, Francesco Ca
rtiglia, nato a Cosenza nel 1891, 
giunto a New York negli Ulti
mi anni del secolo scorso, na
turalizzato americano nel 1925). 
A 17 anni lo accusarono di ag
gressione a scopo di rapina. 
L'accusa non fu potuta provare. 
Scontò poi la piccola pena per 
il portò d'arme abusivo, cui si 
appiglia, soltanto ora, il procu
ratore generale di New York 
Dal momento del sito rilascio 
dal carcere, incominciò la sua 
ascesa nel mondo della mala
vita, che non doveva più. cono
scere battute d'arresto e, ad
dentrandoci nella quale, si 
brancola spesso in zone d'om
bra, che ancora nessuno ha sa
puto completamente rischiare. 

Proprietario di case da gio
co n*l quartiere di Harlem, in
teressato in imprese commer
ciali fantomatiche che. fallite 
fotta una ragione sociale ri
nacquero sotto una diversa, fu 
coinvolto nel cotossale traffico 
degli alcoolici all'epoca del 
proibizionismo. 

Quell'attività, che costituì il 
fulcro dell'azione dei ~ gang-
sters - più noti, intesseOz la 
sua rete capillare nei diversi 
Stati dell'Untine, corrompendo 

di trasporti, di uffici e di ma 
gazzini che, sotto una etichet
ta onesta, davano incetta alle 
merci contrabbandate, avva
lendosi di imponenti mezzi fi
nanziari messi a disposizioni.-
da quanti, dall'alto dei loro 
seggi politici ed economici, 
muovevano le fila dei contrab-
bandtert. 

Ancor prima che il proibi
zionismo fosse revocato, Frank 
Cqstello si era messo le spalle 
al sicuro, formando la « Tru-
Mint-Novelty Corp » per la ge
stione delle macchinette da 
gioco automatiche nello Stato 
di New York, i cui profitti fu
rono poi fatti ascendere a tre 
milioni di dollari annui. Quan
do Fiorello La Guardia, sin
daco di New York, sequestrò » re 

ressante e funesta è quella po
litica: egli ha appoggutto e ot
tenuto l'elezione di esponenti 
politici a cariche di altissima 
importanza, non esclusa, la Cor
te Suprema di New York. 

Quando si pensa che la stes
sa elezione di Truman fu do
vuta all'azione della .gang» di 
Pendergast, e che In «pana
rti Pendergast era appunto una 
appendice della * macchina ~ 
di Costello, si comprende qua
le potere costui abbia finora 
esercitato in America. 

La stampa americana ha 
inoltre attribuito a Costello 
precise responsabilità m una 
lunga serie di episodi sangui
nosi verificatisi nel mondo del
la malavita ed ha esposto tutta 
una casistica di reati che gli 
dovrebbero essere ascritti se il 

dei gangasters » non go-

Frank Costello, pacìfico signore In vacanza, riposa su un'amaca 

e fece distruggere tutte le' 
macchinette automatiche, Co
stello trasferì la sua attività 
nello Stato della Louisiana, ove 
contava su amicizie più in
fluenti, e di lì la riestese a 
tutta l'America, con un giro di 
affari che s'aggira ora sui due 
miltardi di dollari all'anno. 

Fatte le debite spartizioni 
fra » diversi associati alla 
«oang», Costello intasca un 
guadagno personale valutabile 
a diverse decine di milioni di 
dollari all'anno. Quanti con 
precisione lui solo potrebbe 
dirlo, come lui solo potrebbe 
rivelare quanti altri siano i 
rami degli « affari » in cui egli 
è interessato. 

Il suo nome è legato a lus
suosi ritrovi, soprattutto in 
Florida, dove egli opera ai 
margini delle corse ippiche e 
del mondo degli scommettitori. 

Ma lu sua attività più inte-

L'erede di Al Capone 
«oltraggia il Congresso» 
WASHINGTON. 8. — Un 

tribunale federale di Washin
gton ha riconosciuto colpevo
li di « oltraggio al Congres
so » i Capi di due bande ope
ranti negli stati del versante 
atlantico americano. Joe A -
donis e Anthony Accardn. per 
essersi questi rifiutati di r i 
spondere ad alcune domande 
della speciale commissione 
parlamentare. 

Accardo è considerato come 
IV erede » di Al Capone. 

Yentisei operai 
sepolti da B M frana 

WELLINGTON. 9 — In se
guito ad una frana verificatasi 
In una galleria in costruzione 
nella catena montagnosa 41 RI-
rautaka. a 40 km. da Wellington 
sono rimasi! sepolti 26 operai 
di cui uno è deceduto. Le ope-

w razioni di 6terro richiederanno 
zionl non nascondono il ìoro"<Uver*e ore. 

Al Governo nel Libano 
un Iriunviralo provvisorio 

Il precedente Gabinetto costretto a dimetterli per 
evitare un voto di condanna del Parlamento 

BEIRUT. 9 — 1 1 governo li
banese si è dimesso questa 
mattina. La crisi si è aperta 
in seguito alle dimissioni del 
ministro della difesa Magid 
Arslam e del ministro dei la
vori pubblici Sayed Ahmadel 
Hussein motivate dal rifiuto 
del primo ministro Sami Solh 
di chiedere il voto di fiducia 
al Parlamento. 

Si apprende infatti che la 
maggioranza parlamentare in
tendeva che il governo ponesse 
la questione di fiducia, allo 
scopo di costringere Sami Solh 
a dimettersi e permettere In 
tal modo la formazione di un 
governo di coalizione in grado 
di impostare il piano di rifor
me sollecitata dalla opinione 
pubblica. 

Il Parlamento si è riunito 
questa mattina in sessione stra
ordinaria, richiesta il mese 
scorso dal governo, allo scopo 
di chiedere il conferimento dei 
pieni poteri per introdurre ra-

Le sorgenti del Rio delle Amozzoni 
raggiunte da un esploratore inglese 

Il giovanissimo esploratore riscende il fiume, per cinquemila 
chilometri, dalle sorgenti alla foce — // drammatico viaggio 

dicali riforme nel Paese. Tra 
i principali provvedimenti sui 
quali il Parlamento è chiamato 
a decidere figurano la riforma 
elettorale, la proclamazione di 
elezioni a breve scadenza, l'e
purazione dell'amministrazione 
statale ritenuta corrotta e la 
riorganizzazione del sistema 
giudiziario. 

Contrariamente alle previsio
ni, il Presidente della repub
blica libanese Bechara Khury 
non ha iniziato la consultazioni 
di rito per la nomina del nuo
vo Primo ministro, successore 
del dimissionario Sami Solh, 
ma ha emanato un decreto con 
cui si costituisce un ministero 
di tre membri, fra i quali ven
gono distribuiti i vari porta
fogli. 

Il triunvirato è composto da 
Nazem Akkari, presidente. Ba
sii Trad e Mussa Mubarak. 

Una uperforteiza 
precipita nel Montana 

NEW YORK, 9 — Una super
fortezza B-29 è precipitai» ie
ri nei presasi di PhlHipeburg. 
nel Montana, incendiandosi I 
doaid uomini dev'equipaggio 
si «ono salvati arcandosi co: 
paracadute 

O^a^^a^BMs^BVfawa^ea^e^sse^eìe^aaBMiBMaBMBaHaaiasaaa» 

il fidanzato ha 

desse la protezione di alti per
sonaggi della politica e della 
amministrazione giudiziaria de
gli Stati Uniti. 

La figura di Costello si sta
glia gigantesca e trova nell'e
quivoco mondo della malavi
ta di quest'ultimo trentennio, 
mentre egli trascorreva una 
Vita apparentemente irrepren
sibile e abitudinaria, dal signo
rile quartiere newyorkese del 
Central Park a New York, ai 
lussuosi appartamenti di Sands 
Point, dalle ville estive di Hot 
Springs nell'Arkansas alla 
spiaggia di Miami, assieme al'a 
moglie, una ex-ballerina di ri
vista. 

Ora Costello è in carcere; 
poi probabilmente ce lo vedre
mo recapitare in Italia. Farà 
parte anche lui degli «aviti-
che Truman intende inviare a 
De Gasperi, in vista delle pros
sime elezioni « tenendo conio 
dell'alta esperienza che il suo 
ex-protettore ha acquisito in 
America? 

B. F. 
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UVERPOOL, 9. — L'esplo
ratore inglese ventitreenne 
Snow ha dichiarato ai gior
nalisti di esser il primo bian
co che abbia percorso i 5.000 
Km. dalla sorgente alla foce 
del fiume. 

Snow ha precisato di aver 
scoperto le sorgenti costituite 
da un ghiacciaio e da un la
ghetto che misura 100 metri 
per 50 e si trova all'interno 
del ghiaciaio. mentre viaggia
va in compagnia dell'esplo
ratore John Brown. La l o 
calità indicata da Snow è s i 
tuata nei pressi del Cerro de 
Pasco. 

Successivamente i due e -
sploratori si dividevano. 

Brown tornava tn Inghilter
ra mentre Snow decìdeva di 
scendere lungo il fiume, n suo 
viaggio durava 10 mesi, du
rante i quali ha attraversato 
ogni aorta di peripezie. Fra 
l'altro ha vissuto 10 giorni 
O M ima tribù di cacciatoli d i 

teste e. per la maggior parte 
del viaggio, ha sofferto di d i s 
senteria e di malaria. 

Toma dopo f i ami 
un maggiore credalo morto 
PARIGI. 9 — Un maggiore 

dell'esercito francese, grave
mente ferito durante la batta
glia di Francia del 1941. e con
siderato morto a tutu gli effet
ti oril i e giuridici, è Improv-
vteamente ricomparso, vivo e 
In piena «aiute. 

Si tratta del maggiore Ma-
gnlen, ebe venne colpito tra 
rotte durante la battaglia di 
Dunkerque, ebbe tre costole 
fracassate A venne ferito gra
vemente alla testa. In seguito 
a queste gravissime ferite, 11 
maggiore perso la vista e la 
memoria e venne ricoverato In 
una clinic* mentale nell'Africa 
settentrionale, francese. Di jul 
non tì. «boato pift Bottai*. 

11 maggiore 
a guarire, ed 

Lentamente 
riuscito però 
rientrato in Francia. Alcuni 
giorni fa. 1 suoi commilitoni 
gli banno mostrato la sua tom
ba, una croce con Inciso il suo 
nome* eretta nella, coaviazio
ne che egli fosse morto. Ora il 
maggiore, che conta 51 ansi 
sta Imparando a vivere un'al
tra volta la vit ache la guerra 
gli aveva spezzato tragicamen
te l i anni fa 

rHofge lonetóaii 
nei Sabarafraacese 

PARIGI. ». — Roggie torren
ziali «tanno cadendo nella re
gione del Sene! settentrionale 
(Sahara francese). In nove ore 
sono caduti 91.6 centimetri di 
acqua II nume Faka è uscito 
dagli angln» allagando 300 con
cessioni. Tra p i l l ino oca» «a-

r i 

subito un cachet 
•Mif/Mvraljrfeo 
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ENDOCRINE 
Orlogenesi. Studio e Gabinetto 
Medico per la cura delle « s o l o 
disfunzioni sessuali, di origine 
nervosa, psichica, endocrina. Cu
re pre-postmatrimonlali. Gr. Uff. 
Or. CARLETTl CARLO - Piazza 
Esquilino 12 Bona (presso Sta
zione). Sale d'attesa separate. 
Consultazioni e cure 8-12 e 19-18 
festivi ore 8-12. In altre ore 
per appuntamento. Non Sicurano 
veneree. 

ACQUA DI ROMA 
(Marca dep. Lana) antica 
efficacissima specialità per 
ridonare al capelli bianchi 
In pochi giorni 11 primitivo 
colore. Di •*"U<«rcima appli
cazione vieme usata da cir
ca un secolo con pieno suc
cesso. Flaconi di Gr. 230. 
Deposito generale Ditta Naz-
zarene Potesti, via delta 
Maddaleaa 5* - Roma. In 
vendita presso le migliori 

profumerie a iaraacie. 


