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U L T I M E l ' U n i t à N O T I Z I E 
• CLARK CONTINUA A TORTURARE E AD UCCIDERE! 

Drammatico appello a Phyoogyang 
di prigionieri evasi dal campo di Koje 

Ondata di collera in Asia contro i crimini americani - L'ammiraglio Joy silurato dopo 
il fallimento dei suoi ricatti - La commissione del Consiglio della Pace giunta in Corea 

Una visione del tragico campo di Koje-do, l'isola della morte 

PAN MtJN JON. 19. — Un 
drammatico messaggio, che un 
gruppo di prigionieri di guerra 
evasi ha trasmesso a Fhiongyang 
attraverso una radio partigiana, 
ha rivelato oggi che Koje-do, la 
traffica isola della morte della 
Corea del sud, è teatro in questi 
giorni di un nuovo spaventoso 
massacro. 

Ecco il testo dell'appello: 
« Cari fratelli e sorelle in Co

rea e in Cina! 
« Gli aguzzini americani nel

l'isola di Koje-do stanno perpe
trando brutalità inaudite contro 
i prigionieri. I carnefici e CU As
sassini dell'America di Truman 
hanno trasformato i campi di 
prigionia a Koje-do in campi di 
tortura, ove s i sperimentano l e 
armi chimiche, batteriologiche e 
atomiche sui prigionieri, hanno 
trasformato questi campi in 
campi della morte. 

« I n febbraio e marzo; i car
nefici americani hanno • sottopo
sto 1 prigionieri di guerra a san
guinose rappresaglie impiegando 
l e mitragliatrici, l e bombe a ma
no ed i gas lacrimogeni. In apri
l e ed s i primi di maggio, essi 
ci hanno costretti, sotto pena di 
morte, a firmare con il nostro 
sangue petizióni equivalenti ad 
un tradimento del nostro Paese 
e del nostro popolo. 

«Abbiamo imposto al coman
dante del campo di accettare le 
nostre condizioni per il rilascio 
del generale americano Dodd da 
noi catturato. I l comandante del 
le « forse delle Nazioni Uni te» . 
generale Clark, d ha personal
mente promesso di rispettare 
queste condizioni e di cessare 
immediatamente le brutalità e 
gli abusi nei confronti dei pri 
gionieri di guerra. 

« M a r ia il 12 maggio. Clark 
ba proditoriamente infranto la 
sua promessa ed ha cominciato 
» punire crudelmente i prigio
nieri di guerra per avere dete
nuto il generale Dodd. Gli inva
sori stanno uccidendo, impiccan
do ed asfissiando centinaia di 
nostri fratelli, violando nel la 
maniera più brutale il diritto 
internazionale. Ma gli assassini 
ed i carnefici non. piegheranno 
la volontà dei patrioti coreani e 
cinesi. Ne le minacce né l e tor
ture impiegate dagli Invasori in
durranno 1 prigionieri d i guerra 
» tradire fl loro Paese!» . 

Un altro e x prigioniero fuggito 
da Koje-do, il sergente corea

no Ce Son-ok, che è riuscito a 
raggiungere le linee popolari e 
a riprendere il suo posto di com
battente, scrive dal canto suo 
sul, Chosen Inmingtin: 

Le « camere a vapore » 
« Gli orrori che ho sopportato 

nell'isola e gli orrori ancora sop
portati dai nostri fratelli che so
no nelle mani dei fascisti ame
ricani sono impossibili a descri
versi. La prigionia americana è 
un. inferno! Il campo n. 76 do
ve ero internato, è una fila in' 
terminabile di baracche sporche 
e buie con tavolacci, senza co
perte ne lenzuola, umidissime; 
vi sono 18 camere di tortura, 6 
cosiddette camere a vapore in cui 
i boia americani sottopongono i 
prigionieri «r ibel l i» a torture 
insopportabili, ad una tempera
tura estremamente elevata, cau
sando sovente la loro morte; sor
gono nel campo anche 4 forche 

erette per suppliziare e terroriz
zare ». 

La provocatoria montatura del 
« rimpatrio volontario », eretta 
dal Quartier Generale americano 
per giustificare il « no » all'accor
do, sprofonda dunque ogni giorno 
di più nel fango. Fino a quando 
la delegazione americana a P a n 
Mun Jon cercherà di fronteggia
re la situazione ripetendo le sue 
grottesche tirate sui motivi « u-
manitari » del suo irrigidimento? 
La manovra ricattatoria da essa 
tentata può considerarsi fallita 
ed oggi questo fallimento è stato 
suggellato da un annuncio c lamo
roso, che invano si è tentato di 
relegare in secondo piano: il s i 
luramento del capo della delega
zione statuniente, ammiraglio 
Turner Joy, e la sua sostituzione 
con i l generale Harrìson, uno dei 
delegati. 

Un dispaccio « Reuter » indica a a 
i motivi che hanno presieduto al-'rative. 

l'estromissione* di Joy rivelando 
come quest'ultimo avesse garan
tito ai suoi capi che i cinocorea-
ni avrebbero accettato il ricatto 
del « rimpatrio volontario » entro 
due settimane dal 28 aprile. Con 
le sue dimissioni, l'ammiraglio è 
slato dunque costretto a prendere 
atto una volta di più che l'arme 
del ricatto non porla agli aggres
sori alcun vantaggio. 

Nella odierna riunione della 
conferenza di tregua, i delegali 
cino- coreani hanno denunciato 
nuovi mitragliamenti e bombar
damenti terroristici sui campi di 
concentramento della Corea del 
Nord, occupati dai prigionieri di 
guerra del corpo di spedizione. 
Di fronte *a queste incursioni, d i e 
non possono essere giustificate 
con « errori » dal momento che i 
campi recano ben visibili i p i e -
scritti contrassegni, è legittimo 
pensare — essi hanno dichiarato 
— ad un'azione intimidatoria o 
ad una rappresaglia contro gli ex 
combattenti americani per le di 
chiarazioni da essi rese in favore 
della causa della pace e per le 
confessioni della guerra batterio
logica, fatte da numerosi ufficiali 
e piloti. 

Un importante annuncio è sta
to dato infine oggi a Phyong-
yang dalle autorità coreane: un 
gruppo di membri della Commis
sione internazionale per l'accer
tamento dell'aggressione batte
riologica costituita dal Consiglio 
Mondiale della Pace su proposta 
del Comitato delia Pace cinese. 
è giunto in Corea dopo aver com
pletato la sua inchiesta in Cina. 

n 2. Convegno nazionale 
delle Cooperative di consumo 
BOLOGNA, 19. — Domani si 

inizieranno i lavori del secondo 
Convegno nazionale delle Coopera
tive di Consumo a cui partecipe
ranno 700 delegati rappresentanti 
tre milioni di soci che costituisco
no la più forte organizzazione esi
stente in Italia al dettaglio, con 
vendite pari a circa 160 miliardi 
annuali-

I lavori si inizieranno con la riu
nione dei direttori tecnici delle 
maggiori aziende cooperative ita
liane, cui seguiranno le relazioni, 
che saranno ampiamente- discusse 

Terrà le conclusioni del Conve
gno l'on. Giulio Cerreti, presidente 
della Lega nazionale delle Coope-

V . E . Orlando 
eompie 99 anni 

Ieri l'on. Viltorio Kinniiurle Or
lando h.i frlUL-nieute compiuto il 
faiio novitiitailucsimo unno di età. 
All'illustre sl.iti.ita giungano, nel
la lieta ricorrenza, gli auguri «lei 

nostro giornale 

DECISO IN UN'ASSEMBLEA POPOLARE AL VELODROMO D'INVERNO 

Parigi accoglierà Ridgway 
con una manilesiazione di protesta 

Si è iniziata la conferenza per Vesercito europeo —- Solo quattro dei quindici punti 
di disaccordo affrontati — Manifestazioni antiatlantiche nella provincia francese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 19. — hy un'atmosfera 
di crescente ostilità popolare ai 
piani di guerra atlantici si è aper
ta oggi al Quai d'Orsoy la confe
renza dei ministri di Francia, Ita
lia, Germania occidentale, Belgio, 
Olanda e .Lussemburgo, che dovrà 
stilate nella sua versione definiti
va il tratto sulla costituzione del
l'.* esercito europeo.,: per far ciò, 
essa dovrà lisolveie anche quelle 
questioni su cui gli asperti e le 
precedenti conferenze tra ministri 
non hanno raggiunto alcun accordo 

Solo 4 dei 6 Paesi 
sentati a 
degli esteri: Adenauer e De Ga-
speri non sono venuti. Il primo 
perché impegnato nelle trattative 
di Bonn per gli •' accordi contrat
tuali » ed il secondo perché troppo 
preoccupato per le prossime ele
zioni amministrative. E.-si sono so
stituiti dai rispettivi sottosegretari, 
Hallestcin e Taviani. 

Ai miniati 1 giunti a Parigi non 
può essere passata inosservata la 
vasta agitazione del popolo fran
cese contro 1 progetti elaborati 
nelle diverse capitali occidentali, 
concentrata adesso su di un nome, 
quello del nuovo comandante m 
capo atlantico Ridgway, che ha 
tutto il valore di un simbolo odio
so, es<a si ò manifestata negli ul
timi giorni con una serie di azioni 
.mprontate ad un elevato spiri!') 
di combattività. 

Sabato sei a, al Velodromo d'In
verno di Parigi, una grande as
semblea popolare, nel corso della 

lei 6 Paesi sono rappre- q u a ,L . h a m i o e s Q , u , a 

Parigi dai loro ministri M ) n a I i t à d l d ,Vcrse tendenze poli
tiche, ha lanciato un appello alia 
popolazione della capitale per la 
preparazione di una imponente nia-
nifc.stazinnc conti o la venuta di 
Ridgway a Parigi. •• Il popolo del
la nostra città — dice l'appello — 
col suo glorioso passato di lotta 
per la libeità e l'indipendenza, non 
tollererà la presenza nel nostro 

Il governo inglese ba confessato 
le discriminazioni forzate a Koje 

« Gli americani hanno respinto le trattative sull'orlo del falli
mento, quando raccordo era ormai in vista » scrive Reynold News 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 19. — Le grossolane 
menzogne americane sui prigionie
ri di guerra dell'isola di Koje, han
no ricevuto oggi una indiretta 
smentita da parte dello stesso go
vernatore britannico. Esea è affio
rata nelle paiole del ministro di 
Stato, Sehvyn Lloyd. che alla Ca
mera dei Comuni ha 1 isposto. in 
sostituzione di Eden, ad una serie 
di interrogazioni presentate dai de
putati laburisti sulla questione dei 
prigionieri cinesi e coreani. Gli in
terroganti hanno sollecitato l'invio 
di rappresentanti inglesi in Corea, 
per accertare, attraverso contatti 
diretti con i prigionieri di Koje, 
che «-'«sa ci sia di vero, nella pre
tesa americana che una parte di 
loro hanno chiesto di non essere 
rimpatriati. 

Ma la domanda più pertinente, 
quella che ha messo alle strette il 
portavoce del governo, è stata fat
ta dal laburista Tom Driberg. e Co-

Il candidato socialdemocratico e 
ottiene la maggioranza assoluta 

comunista 
a Brema 

li 5L3 per cento dei voti al candidato comune delle sinistre — Il blocco di Adenauer dal 
54.9 al 36.8 per cento dei voti — I socialdemocratici dichiarano nulli gli accordi contrattuali 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 19. — -Disfatta di 
Bonn>-: con questo titolo il AJou-
tag Morgen, edizione del lunedì 
del Telegraph dà notizia dei risul
tati delle elezioni tenute ieri nel 
collegio di Brema per procedere 
alla nomina di un nuovo deputato 
al Bundestag. I partiti governativi 
hanno subito una bruciante scon
fitta e il loro candidato comune 
ha ottenuto solo il 36,8 per cento 
di voti, contro il 54,9 raggiunto 
nelle precedenti elezioni svoltesi 
nell'agosto del 1949-

I socialdemocratici e i comunisti, 
che pure avevano presentato un 
candidato comune, hanno avuto il 
51,3 per cento dei voti. Nelle ele
zioni precedenti i socialdemocra
tici avevano avuto il 37,3 per cen
to e i comunisti il 7,4 per cento, 
per un complesso del 44,7 per cen
to dei voti. Il generale nazista Re-
mer ha totalizzato l'I 1,9 per cento 
dei voti. 

1 sKamimi KUM sminuisti MI twin 

Catturati nella giungla 
da predoni paracadutisti 

MIAMI, 19. — Un ispettore del
l'aviazione civile americana e un 
generale dell'esercito brasiliano 
sono trattenuti come ostaggi nella 
jungla brasiliana, presso i rottami 
dello Sttatocniiser precipitato alla 
fine di oprile con 50 persone a 
bordo. 

L'ispettore, Scott Magne ss, e il 
generale, Miranda Correa, erano 

mw •T,I -̂V; ***233che FOTTIO £3 in eli
cottero sui luoghi della sciagura 
per esaminare i rottami dell'aereo. 
Con loro era arrivata una squadra 
ufficiale di soccorso, e ' mentre 
questa a bordo dell'elicottero stes
so, si era allontanata, essi veni
vano fatti prigionieri da un gruppo 
di una trentina di persone, calateti 
ool paracadute, le quali li tratten
gono tuttora come ostaggi minac
ciandoli di morie qualora l'elicot
tero non provveda a rifornirli d; 

Questo episodio rivelato oggi a 
Miami da fonte ufficiale come al
tri verificati* nella jungla brasi-
Basa intorno ai rottami dell'aereo 
è •srtssoente provocato dalle voci 

8?' 
RINASCITA 

secondo cui l'apparecchio precipi
tato avrebbe recato a bordo, al 
momento della «ciagura un'ingente 
quantità di pietre preziose. 

Deraglia un merci 
presso New Buffalo 

NEW BUFFALO (Michigan) 19 — 
Jl *l»^gli *w> T2*** di un ff̂ TM» m r̂<*l 
— provocato, a quanto sembra, da un 
incidente automobUisttco ad un pas
saggio a UveSo — ha provocato gra-
vfextmi danni nel piccolo villaggio dl 
Wswyer. presso New Burlalo, di soli 
150 abitanti. lasciando le rotale, il 
pesante convoglio ha demolito parec
chi edifici e alcuni pitoni portanti 
cavi ad alta tensione. Non si segna
lano per il momento morti né feriti. 
L'ammontare dei danni materiali non 
può ancora essere precisato. 

L'ambasciatore italiano 
è giunto a Mosca 

MOSCA, la. — n nuovo ambascia
tore Italiano a Mosca, Mario Dl Ste
fano. è giunto a Mosca. Egli sosti
tuisce Manlio Broslo, nominato im-

«asciatolo a Londra. 

Dopo le recenti elezioni ammi
nistrative in Assia e in altre re
gioni, la consultazione d{ domeni
ca, pur interessando solo centomi
la elettori, permette, dato il suo 
carattere esclusivamente politico, di 
puntualizzare la reale forza che i 
vari schieramenti politici hanno 
oggi nel paese. 

Democrazia cristiana, liberali e 
partito tedesco si trovano in mi
noranza, mentre i socialdemocra
tici e i comunisti assieme hanno 
la maggioranza assoluta. Questo 
indica, fra l'altro, uno dei motivi 
per cui tanto accanitamente Ade
nauer si oppone alle elezioni ge
nerali in tutto il Paese e gli occi 
dentali fanno tutto quanto sta in 
loro potere per evitare la riunifi
cazione del Paese e la formazione 
di una assemblea costituente che, 
qualunque fosse la sua rappresen
tanza politica, chiederebbe sicura 
mente, come prima cosa, l'indipen 
denza del Paese, il ritiro delle 
truppe d'occupazione e la conclu
sione del trattato di pace. 

L'esame di tutti 1 risultati elet
torali avutisi negli ultimi tempi 
dovrebbe, secondo logica, compor
tare per le potenze occidentali una 
rapida riflessione: si tratta di un 
reale vantaggio legare al proprio 
carro un governo il quale, come 
quello di Adenauer. non è rappre
sentativo nel Paese e si indebolirà 
ancora di più dopo la coiclusione 
di quel trattato generale alla cui 
ultima definizione essi attendono, 
mentre telefoniamo, il cancelliere 
e i tre alti commissari? 

Questa domanda è stata posta 
domenica dall'ex cancelliere WiTth 
il quale, in un discorso tenuto a 
Stoccarda, ha rilevato come, non 
riconoscendo il popolo tedesco il 
trattato, ne conseguirà ima grave 
crisi politica che i circoli gover
nativi cercano di risolvere con pe
ricolose soluzioni di estrema dc-
..•.—. .* rmlitcristc. ^ucsic he dette 
l'ex cancelliere, è l'ora della gran
de azione per il trattato di pace 
e l'unificazione del Paese. 

Altre grandi manifestazioni uni
tarie si sono tenute ieri a Norim
berga, Essen, Dortmuntd, Drisburg 
e Kiel. Un appello contro il trat
tato generale è stato pure lanciato, 
aH'ultim'ora, da 85 alte persona
lità della Germania occidentale, le 
quali hanno proposto la costitu
zione in ogni luogo di lavoro di 
comitati di iniziativa unitaria per 
la lotta in favore del trattato di 
pace. Fra i firmatari figurano i se
gretari delle federazioni di Mona
co dei partiti D . C e bavarese, il 
segretario della federazione social
democratica, Castrop-Rauxel e di 
numerosi borgomastri e giorna ,:sti. 

n gruppo parlamentare del par 
tito socialdemocratico ha a sua voi 

ta emanato un comunicato in cui 
dichiara che « la firma del cancel
liere sotto il trattato sarà anti
costituzionale e per conseguenza 
nulla ». 

La stampa della JLD.T. continua 
stamane a dare notizia di gravi 
provocazioni compiute da agenti di 
Bonn. Nei giorni scorsi è stata ar
restata una banda di terroristi, i 
quali dovevano compiere attentati 
contro personalità politiche e con-
tro membri della commissione so
vietica di controllo. 

La banda, che agiva alle dipen
denze dei servizi anglo-americani, 
aveva sede nel settore britannico 
di Berlino in Hohenzollerndamm 
59. Altri due terroristi che aveva
no assassinato il 1. maggio un ope
raio sono stati condannati alla pe
na capitale. Significativa, a pro
posito di tale provocazione, è la 
rivelazione fatta oggi dall'organo 
del partito nazionale democratico, 
il quale informa che. dopo la con
clusione del trattato generale, i 

servizi di spionaggio di Adenauer 
lavoreranno alle dirette dipenden
ze dei servizi occidentali. 

L'edizione del lunedi del Neues 
Deutschland rivela a sua volta che 
il governo di Bonn ha già prepa
rato i piani per l'inserimento, in 
seno all'esercito europeo, di divi
sioni tedesche formate interamente 
da « S S » . 

La stampa democratica continua 
pure a dare notizia di messaggi 
indirizzati dalla popolazione al go
verno, per chiedergli di prendere 
tutte le misure necessarie a difen
dere il paese dalla minaccia di 
Adenauer. In un telegramma, in
dirizzato al segretario generale del 
S.E.D., Walter TJlbricht, al termi
ne della conferenza di partito alla 
Università Humboldt di Berlino, i 
compagni professori, assistenti e 
studenti hanno preso l'impegno di 
« difendere la patria con le armi 
alla mano, se questo si dovesse 
rendere necessario». 

SERGIO SEGHE 

me tpitgate — ha detto Driberg — 
che, stando agli americani, vi sono 
state nel camjiio di Koje delle som
mosse, quando, ancora secondo gli 
americani una larga proporzione 
dei prigionieri simpatizzano con le 
Nazioni Unite? ». Il ministio di 
Stato ha esitato un momento e poi 
ha risposto che « in quei settori del 
cumpo dove le sommosse si sono 
verificate, i prigionieri sono. int.*t>-
ce. violentemente pro-comunisti J. 
Dalle parole di Lloyd è dunque 
apparso chiaro che il tentativo 
americano di costringere con la 
forza i prigionieri ad optare con
tro il rimpatrio, ha incontrato, da 
parte dei prigionieri una resisten
za di massa e non, come gli ame
ricano hanno sostenuto, soltanto la 
resistenza di « un piccolo nucleo di 
agitatori comunisti >. 

Il rapporto della commissione 
delia Croce Rossa Internazionale 
sul massacro del 18 febbraio nel
l'isola di Koje — pubblicato saba
to mattina dall'organo comunista 
Daily Wbrfcer. dopo che. per un 
mese e mezzo, il Foreign Office e 
la stampa capitalista lo avevano 
tenuto celato all'opinione pubblica 
— ha avuto, con le sue ammissioni 
a carico degli americani, una larga 
eco in Inghilterra. 

Reynold News, organo del movi
mento cooperativo, uno dei giornali 
domenicali di più larga diffusione, 
ha scritto, in un articolo di fondo 
a firma del suo editore: «12 meno 
che si possa dire del rapporto della 
Croce Rossa è che esso desta gravi 
dubbi sui metodi che gli americani 
hanno seguito per discriminare i 
prigionieri. L'accordo per la tregua 
in Corea era in vista, quando im-
provvisamente questa questione dei 
prigionieri ha respinto le trattative 
sull'orlo del fallimento. Nessun 
rappresentante britannico ha pre
so parte alle trattative. Nessun 
rappresentante britannico ha preso 
parte alla discriminazione dei pri
gionieri. Eppure il popolo inglese 
e i popoli del Commonwealth po
trebbero trovarsi gettati in una 
terza guerra mondiale. Per la que
stione dei prigionieri la cosa mi
gliore sarebbe di attenersi alla leg
ge, cioè alla clausole della Con
venzione di Ginevra, relative allo 
scambio dei prigionieri di guerra. 
Ed H tempo di dire all'America che 
VInghilterra non si lascerà trasci
nare ad occhi chiusi nella guerra 
di rivincita di Mac Arthur». 

Quali effetti abbia, sugli interes
si economici inglesi, la politica 
americana in Estremo Oriente, ap
pare dalla decisione presa dal 
Foreign Office e comunicata oggi 
con una nota al governo di Pechi

no. di liquidare le aziende com
merciali e industriali britanniche 
esistenti in Cina. 

La decisione non incide sui mp-
poiti diplomatici tra Inghilterra e 
Cina popolale, e l'Incaiic.itu d'af
fari britannico resterà a Pechino. 
Ma aziende inglesi che gestiscono 
in Cina inteiessi per un valoie di 
circa 300 milioni di sterline veri an
no chiuse e i loro dirigenti e 1! 
personale britannico verranno riti
rati. Le ragioni portate dalla nota 
del Foreign Office sono che le au
torità cinesi hanno reso impossibile 
alle aziende inglesi di continuare 
la loro attività in termini di tor
naconto. Ma gli stessi commenta
tori ufficiosi, come quello del con
servatore Evening News, ricono
scono che, al di sotto di questi ar
gomenti speciosi, la ragione per cui 
aziende britanniche in Cina ai so
no ridotte in perdita risiede nelle 
drastiche limitazioni imposte dal
l'America al commercio tra Inghil
terra e Repubblica Popolare Ci
nese. 

La via per salvare gli interessi 
economici inglesi in Cina è quella 
dell'indipendenza dai divieti ame
ricani e della ripresa indiscrimi
nata dei traffici tra Occidente ed 
Oriente, la v;a indicata dalla Con
ferenza di Mosca. Con la sua de
cisione il governo britannico si è 
ostinato a voltare Ie 6palle a quel
la strada. 

FRANCO CALAMANDREI 

I più recenti dati 
sulle elezioni francesi 

PARIGI, 19. — Ecco 1 risultati 
delle elezioni senatoriali francesi 
(Tra parentesi il numero dei seggi 
detenuti in precedenza). 
per 158 dei 161 seggi da assegnare 
(rassegnazione dei seggi per la So
malia, l'Indocina e l'Oceania sarà 
resa nota il 25 maggio o più tardi): 

Gollisti 26 seggi (34); comunisti 
15 seggi (15); socialisti 19 seggi (23); 
radicali 37 «eggi (40); M.R.P. 13 
seggi (9); conservatori moderati 40 
seggi (30); indipendenti 8 seggi. 
'SSS/ffSS/SSS/SSSS//SSS/S/S/SfSSSSSS/s*/StS/f//SS.-////S/, 

La B.V.C. ama segreta 

II. PIÙ' GRAVE DISASTRO DELLA STORTA TURCA 

Un treno con 51 vagoni precipita 
in un fiume uccidendo 30 persone 
Quarantadue vittime nella collisione di Bikanor in India 

ISTANBUL. 19. — Trenta per
sone sono rimaste uccise e ven-
t due gravemente ferite ieri in 
quello che s» può considerare il 
più grave disastro che la storia 
della Turchia ricordi. 

A seguito dell'incidente, che s: 
è verificato neiia zona montilo;:» 
della Turchia meridionale nei 
pressi di Adana, cinquantuno va
goni sono usciti dai binari ed al
cuni dì essi sono precipitati da 
una scarpata m un fiume sotto
stante. 

Nelle prime ore d: Marnane la 
polizia e le squadre di soccorso 
erano ancora intente alla ricerca 
delle vittime fra le macerie. 

Centinaia di persone sono giun
te sul posto per cercare i propri 
parenti fra i rottami del treno che 
sono sparsi su un tratto della lun
ghezza di cinque chilometri. 

Da New Delhi si apprende con
temporaneamente che il disastro 
ferroviario verificatosi ieri notte 
presso la stazione di Bikaner. nel 
l'India centrale, ha provocato la 
morte di 42 persone. Nelle ultime 
ore, infatti, sei feriti sono deced 

all'ospedale. Come è noto si è 
trattato di uno scontro tra un tre
no viaggiatori ed un merci. 

Negoziati commerciali 
tra URSS e Israele 

GERUSALEMME, 19. — Secondo 
quanto si apprende al Ministero de
gli Esteri, fl Governo d'Israele si 
appresterebbe ad acquistare petrolio 
e derivati dalla URSS, Ui seguito al 
fallimento dei negoziati finanziari 
anglo-israeliani di Londra. Risulta 
che Israele ba anche chiesto al
l'URSS di acquistare farina ed altri 
cereali; a sua volta l'URSS ha aol-
.'«citato grossi invìi dl agrumi. 

Chiesto a Washington 
il richiamo di O* Dwyer 

WASHINGTON. 19. — H senatore 
Kefauver ha chiesto Ieri, m un di
scorso diffuso per televisione in 
tutu gli Stati TJtaW, 11 richiamo de-'-
rambaaclatore americane al Messico 
William O' Dwyer. Questi, come è 
no'o. fu posto In causa recentemT'e 
da: • BookmaVer • Harry Grass f 
quale ebbe ad eifermani ta una te 

stsnonianza di aver dato compensi 
a numerosi alti fixizlonari della po
lizia. ar tempo in cui o* Dwyer era 
Sindaco di New York, per non es
sere disturbato nelle su* illecite 
operazi ani-

Anche U Congresso dell'Associa
zione Americana di Azione Deroo-
craùca Ha corcato »ì FiòìOé»»ìc Tru
man. -x\ una mozione. Il richiamo di 
O' Dwyer « un'inchiesta sul suo 
operato quale Sindaco di New York. 

IM fHlw6S6 Sccnjcfl 

m Wccawj tetta Mister»! 
TORINO. 19. — n soggiorno del 

Prof. Kccard a Torino rimane av
volto nel mistero. Chi dice sia ve
nuto nella nostra città per acquistare 
strumenti di precisione, chi per con
cretare le modalità per le riprese ci
nematografiche dei momenti più in
teressanti della grande avventura. EgU 
ha avuto colloqui eoa ring. Victor 
De Sanctts, noto per talune taterea-
ranti ripresa cinamatograficne di pe
sca subacquea, e da d ò si ritiene che 
lo «tesso mg. De Sanctts pnira cs-
5- • compagno di viaggio del proC. 
V ( card nell'esploraztan* i 
nei fondali dl Capri. 

I! comitato di difesa alleato ha po
sto nel suo programma dl difesa at
tiva la produzione di una nuova arma 
denominata B.V.C. Il generale che lo 
ha annunciato ha detto che gli Oc
cidentali non si rassegnano facilmente 
ad invecchiare ed a scomparire dalla 
scena del mondo. Gli uomini del 
mondo Ubero hanno nella B.V.C Tar
ma segreta che pud ridare la fiducia 
e la sicurezza in se stessi, restituendo 
ai capelli bianchi il toro colore,'ed 
al volto l'aspetto giovanile. La Bril
lantina Vegetale Cubana della Aly 
Mariani & e- di Roma, non è una tin
tura. ma un efficace farmaco antica
nizie selentificamente preparato. 

B A S T A ! 
Non ci vogiiono parole, ma fatti 

Dovendo comperare abiti, giacche, 
pantaloni pronti e su misura, le 
stoffe più belle, non esiste altra 
scelta: «Superabito» Via Po 39 F 
angolo Via Simeto; vi troverete il 
più grande assortimento ai miglio
ri prezzi. Provate; rimarrete clien
ti per sempre! Vendita anche a 
rate. 

Un concorso 
per la lettera di vendita 

La rivista mensile di studi az.en-
dali «I /Ufocio Moderno- di Mila
no ha indetto un originale con
corso annuo, istituendo premi, per 
le migliori lettere di vendita —• 
inedite — che verranno presenta
te dai concorrenti entro il 15 ot
tobre p. v. 

Per «lettera di vendita». d:ce il 
bando del concorso, deve inten
dersi quella appositamente redat
ta e spedita per vendere un pro
dotto o offrire un servizio. 

Le lettere devono essere scritte 
in italiano e presentate in sei 
copie. 

Per maggiori chiarimenti gli in
teressati potranno rivolgersi alia 
Direzione de «L'Ufficio Moderno» 
• m a n o , Via Coaino del Fante, 10. 

paese di questo specialista ck-Uu 
sterminio in massa , . 

Ad Orleans, nell'epico nome di 
Giovanna D'Arco, si è i adunata 
un'altra assemblea con la parteci
pazione di oltre 10 nula persone 
ed ha proclamato la sua volontà 
di lotta contro l'arrivo del jjenc-
lale che, per primo dopo 1 elimi
nali di guerra giapponesi, ha messo 
tu atto la guerra batteriologica. 
Anche sabato seni, a S. Quentin, 
i giovani hanno bruciato nella 
piazia il materiale di propaganda 
ili cui jjli americani avevano inon
dato la citta, menile ieri a Yonnc, 
tutta la popolazione ila distrutto 
un'altra esposizione piopagandisti-
ca organizzata uagli americani sul
la piazza del Mercato. 

La confeienza apeitasi oygi a 
Parigi non è die il pi mio avve
nimento ili una decade di intensa 
attività diplomatica che, come è 
noto, deve condurre alla decisiva 
inclusi .me della Germania occiden
tale nel sistema militale atlantico. 
Dopo tre giorni di lavori a Parigi, 
«,li stessi ministri si recheranno 
a Strasburgo dove continueranno 
le discussioni in occasione della 
riunione del Consiglio d'Europa; 
un'altra conferenza risolvala ai 
ministri detjh esteri di Francia, 
Gran Bretagna, e Stati Uniti, dovrà 
aver luo^o prima della Arma del 
«trattato generale» con Bonn, ma 
non pare che per questo secondo 
convegno sia già stata tissata una 
data precisa, perché non si sa an
cora con esattezza quando Ache-
son arriverà in Europa. 

Nella loro riunione odierna, i 
6» non hanno potuto concludere 

nulla di decisivo: e-si hanno esa
minato solo 4 dei 1-ì punti che si 
trovane al loro old me del giorno, 
senza prendere alcuna decisione 
precibu. 

Per la sede delle future riunio
ni e per ì i apporti ufficiali, essi 
hanno deciso di adottare lo stesse 
soluzioni die un apposito comitato 
sta elaborando per gli analoghi 
organismi del piano Sehuman: 
quanto alia durata del trattato ed 
alla posizione dei contingenti mi
litari che già esistono in Germania, 
sotto la veste di forze della poli
zia o di guardie confinarie, nulla 
è slato risolto. I dibattiti più im
portanti avranno luogo solo nei 
prossimi giorni, quando saranno 
affrontate le questioni finanziarie. 

G. B. 

PIETRO INGRAO - Direttore 
Piero Clementi - Vicedirettore resp. 
Stabilimento Tipografico U.E45 T.S-A. 
Bomj» - v ia t v Novemhre U9 - Roma 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIALI U 12 
1. ASTIGIANI Centi «rodono caaenvlctto. pria-
io. ecc. Arredamenti gntahrao • eccoomici. 
VicUiUiicoi - Tirs:« 31 (dirimpetto Enal). 

7002 

AGENTI IUfOSTE ruttamo J.terrete prortfeti 
Iiftazi owJ-» iTT.inKBto. Scriiete- TARO. 
Frati* Salerno. 20OS0I 

TUBIBOMMA g^rdicagjio. Tubigommi per: {ras
pe. irnj«r:cce. tritio». Preiti fabbrica INDART. 
Pileraio. 29. Roau. 4&9fi 

4) AUTO-CICLI-SPORT L. 12 

A. ALL'AUTOSCUOLE - STRA50 - ti Jnuioco 
coni *copp:o-dÌMe! « prraì popolari. Iscri-
TtttTilM Exacnele FMiherto. 60 - Rdwns. 

MOBILI L. 12 
KDIBOTO LOCALI eccerraiIUsurta renditi co-
k**a!« tssortimfeto o:o.MIi Fier» 1032 CJ-
iod'*5"jue rate:uaz."3i. SlraorJ-oir.« «era*.ora 
coetacti. Blocco completo. !E4triaK.a*.ale sala-
pranzo, anticamera, ca^.ca. 199.000. &itìtT.« 
MoViii V0\'\. G'naccbro B?lli (atjolo Cice-
roae 31). 

ALLE 6SAHSI - GALLERIE Moi>:.. . Bibaci >. 
Ettezioea?« succedo tradita p>rcpajao*l^ii'a 
prezi; p:à basii dlta'.n. IVk.^a:* i w r f w n i i 
raob'ii. eireJametiii. lampadari (Uodrlh m'u-
»".ti 1952). Porfcei P:j«a«ol-a. 17. Vita 
Colariwuo. 73 (Efes). Jt>76 

ANNUNZI SANITARI 
Doti PENEFF - Specialista 

rtaumciniopwtl» QhLmndote 
MUMÌUII* Interna - Impotenza 

Via Paietro 3ft int s rire S-l i I4-1> 

SfROM 
DOTTO* 

ALFREDO 
VENBKCB - PELLE - IMPOTENZA 
BMORKOTDI - VENE VAKICOSK 

Basati, Plaghe. laraeale. Ermi* 
Cara favolare e scasa operazloaa 

CORSO UMBERTO, 504 
(presso Piazza del Popolo) 

Teief. Cl-99 . Ora t-2a - Pestivi S-1J 

I VCNERCl - IMPOTENZA 
SllWlt 

SKCMOZaTO 

tcmo3iecrm.43ptr(sui SJMXX,' 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico «Bat S C Q U A B D B . 

Specializzato solo per la cara Ai 
qualsiasi forma d'impotenza, disfun
zioni e anomalia sessuali con soli 
metodi sdentine) (Ce non propri). 
Iticnità. sterilita. Cura ringiovani
mento (metodo Bofomoletz) innu
merevoli caaxiciool daemnentatt 
Informazioni fratone Ore t-lt, 
\V~~IMI {estivi ià»iz. Consulenti: Do
centi Università. Sale separata. 
Ptasra fadipeaAeira r- $ rStaztone) 

STROM SOTTO» 

DAVID 
SPECIALISTA OERUATOLOOO 

tadaters tessa aseras fas 
kMBOIDl VENE VARICOSE 
Ragadi - Piaghe - Idrocele 

. PELLE - mPOTENZA 

Via Cola di Rienzo. 192 
Tel. M-511 Ora S-SS - Pascivi S-U 

lì MONACO 
Caso L I i l i n rapida radicali 

Chirurgia mastica Peli* - Impotenza 
» . Salarla. IX - Ore S-I* f i CfJSJfA 
Past. v - n . Tel. Sfz-sca (r . lltvXlJ 
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