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l'Unità 
PRIME REAZIONI AGLI ULTIMI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE EGIZIANA 

Aperto compiacimento di Londra i &.c. di Trieste 
-- — criticano De Gasperi per il colpo di stato di Haghib 

fò II generale avrebbe liquidato l'ala sinistra del movimento militare, meno incline 
' al compromesso con gli imperialisti — Aspetti contraddittori della situazione 

CONDANNA DEGLI ACCORDI DI LONDRA 

«Il "rafforzamento" delle posizioni italiane 
in zona A è presupposto della spartizione » 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 17. — « Azipne 
salutare » è il commento che 
1 portavoce ufficiosi del F o -
reign Office hanno espresso 
sulle nuove e drastiche m i 
sure dittatoriali prese da N a 
ghib con lo scioglimento di 
tutti i partiti egiziani, gli ar-
resti compiuti al Cairo e la 
sospensione per un periodo di 
tre anni dì ogni forma di 
democrazia parlamentare in 
Egitto. 

E* il corrispondente diplo
matico del Times che formu
la questi commenti , qualifi
candoli come l'affermazione 
non equìvoca che l e notizie 
dal Cairo «promettono una 
maggior stabilirà per il r<?0Ì-
tne egiziano » e che « Naghib 
avrà ora un cammino consi
derevolmente più facile ». 

Nelle ul t ime due o tre set
timane, Londra aveva m o 
strato un crescente nervosi
smo per l'impazienza di cui 
l'opinione popolare egiziana 
ha cominciato a dar segni, dì 
fronte al fatto che, in sei m e 
si di potere, Neghib non ha 
compiuto un solo passo verso 
la liberazione del paese dalle 
truppe britanniche e si è pre-

, stato alla tattica dilatoria de l 
l'Inghilterra per la questione 
del Sudan. 

Di quell'impazienza si sono 
resi interpreti anche membri 
della giunta militare egizia
na. come il Colonnello N^s-
sèr. e membri del Governo 
di Naghid, come il ministro 
dì Stato Fathy Raduan, pro
spettando in pubblici discorsi 
la eventualità di u n ritorno 

• alla lotta armata contro gli 
inglesi nella zona del Canale 
di Suez. 

Ora il Tim^s vede con com
piacimento, nell'arresto del 
Colonnello Mehanna, della 
Fratellanza musulmana, un 
colpo ai circoli militari, in 
cui è andato maturando lo 
scontento per la politica di 
compromesso adottata da N a -
ghib, e dà per probabile lo 
svilupparsi degli arresti in 
una larga « epurazione » del 
l'esercito. 

Certo, la presenza fra gli 
arrestati di Serag el Din, ex 
cegretario generale del Wafd, 
e del cugino di Faruk, Abbas 
Halim. l'uno e l'altro espo
nenti delle vecchie caste con
tro cui l'esercito fece i l suo 
colpo di Stato, può rendere 
confuso il quadro di questi 
ultimi avvenimenti egiziani 
e ne complica la interpreta
zione. 

Intrighi e rivalità 
Ma l'intrigo, le rivalità e 

le ambizioni personali .tan
no tanta parte nella politica 
dell'Egitto, che non ci sareb
be da sorprendersi se Serag 
el Din e Abbas Halim aves 
sero tentato di sfruttare a 
proprio vantaggio lo sconten
to di uomini come Mehanna 
e Nasser. Né , d'altra parte 
è da escludere che l'arresto 
di rappresentanti delle vec 
chie caste insieme ai dissi
denti dell'esercito sia stato 
deciso da Naghib per dissi
mulare al popolo che il vero 
obiettivo del suo colpo è ap
punto di soffocare il dissen-o 
nei circoli militari. 

Abbiamo indicato l e ragio
ni per cui l'azione di Naghib 
viene giudicata a Londra 
« salutare i>. Ma questo nrn 
significa che. i l giudizio bri 
tannico sia tutto d i soddisfa
zione e di ottimismo; per c i 
tare ancora il Time*, notere
m o come esso aggiunga, v e r 

so la conclusione della sua 
corrispondenza diplomatica, 
che c'è da aspettarsi da par
te di Naghib «un atteggia
mento più rigido » nei suoi 
negoziati con l'Inghilterra. 

Facciata demagogica 
Può sembrare che questa 

previsione contraddica i'al-
tra, citata in principio, se 
condo cui il dittatore « avrà 
ora un cammino considere
volmente più facile». Ma, se 
appena si riflette, contraddi
zione non c'è. 

Che le resistenze alla poli
tica di compromesso con l'In
ghilterra abbiano rese neces
sarie per Naghib misure dì 
tale portata, prova che i fer
menti del movimento nazio
nale, tutt'altro che spenti 

dalla demagogia del dittato
re, continuano ad essere atti
vi e costituiscono, ormai, un 
elemento insopprimibile del 
la situazione egiziana. El imi
nando dall'ambito dei suoi 
collaboratori coloro che vor
rebbero prestare ascolto alle 
rivendicazioni popolari, s c e 
gliendo i partiti e tenendo 
chiuso indefinitivamente il 
Parlamento, Naghib potrà 
avere mano più libera per 
portare innanzi le trattative 
segrete con ì governi impe
rialisti. 

Ma. per mantenersi al po
tere, dovrà, nella facciata 
demagogica del suo regime, 
concedere di più alle aspira
zioni nazionali, accentuare gli 
slogans antibritannici e le 
promesse di liberare 'l'Egitto 

dal dominio dell'Inghilterra, 
e questo gli renderà ogni 
giorno più difficile far accet
tare all'Egitto le soluzioni di 
compromesso verso le quali 
nel segreto dei negoziati, egli 
si è orientato, lo costringerà 
a ricercare, per quelle solu
zioni, formule meno scoper
tamente in contrasto con gli 
interessi nazionali. 

S i può. quindi, sottoscrive
re il giudizio del Times. Nel 
la sua apparente contraddi
zione, esso implica che il col
po di Naghib rimuove gli 
ostacoli più immediati alle 
trattative per il Sudan e per 
il Comando del Medio Orien
te, ma non rimuove ed anzi 
accresce gì iostacoli più pro
fondi e fondamentali. 

FRANCO CALAMANDREI 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TRIESTE, 17. — Una presa 
di posizione dei democristiani 
di Trieste che contrasta pro
fondamente con la politica dei 
loro dirigenti nazionali è ap
parsa questa mattina in un ar
ticolo del giornale La Prora, 
organo della D. C. di Trieste 
e dell'Istria. 

* II tema dominante del «raf
forzamento» delle posizioni 
italiane nella zona « A *, pre
messa e presupposto della suc
cessiva spartizione del territo
rio, ha incantato parecchi eie-
menti sulla cui lede nazionale 
non ci dovrebbero essere dub
bi J. — scrive il giornale trie
stino — » Indubbiamente il 
~ rafforzamento - era fascinoso 
ed orecchiabile, ma non può 
non sorprendere l'ottusità di 
fronte al corrispettivo « imle-
bolimento - . Questa credulona 
faciloneria è il miglior rega
lo e il più gradito omaggio per 

IL PROCESSO A BORDEAUX C O N T R O LE BELVE NAZISTE 

Tre degli assassini rievocano 
l'eccidio nella chiesa di Oradour 

/ / caporale Graff udì le grida delle donne ferite mentre i militi delle SS. 
appiccavano il fuoco — Una sopravvissuta costretta n rientrare nel rogo ! 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 17. — Al processo 
contro le belve di Oradour, 
ripreso nel primo pomerig 
gio di oggi, ha deposto oggi 
l'ex caporale delle SS Paul 
Graff. 

Egli ammette di aver spa-
rato contro una donna diste
sa in terra, fuori del vi l lag
gio ma <c non sa se l'ha uc
cisa ». Conferma peraltro di 
aver udito le grida e { la
menti delle donne ferite den
tro la chiesa di Oradour, pri
ma che le S S v i appiccassero 
il fuoco. Egli «tesso porto 
del legname per alimentare 
il rpgo. nel quale, perirono 
fra atroci sofferenze le dòn
ne sopravvìssute alla spara
toria. 

Altri due ex militi delle 
SS Pierre Elsaesser e Albert 
Daul accusano i loro superio
ri: il sergente Boos. il co
mandante del reparto, capi
tano Otto Kahn e il suo i m 
mediato superiore, maggiore 
Dickmann. Elsaesser riferi
sce che, mentre gli uomini 
rinchiusi nei granai tentava
no di fuggire, il capitano 
Kahn li respinse dando ordi
ne di far fuoco contro di 
loro. 

Cosi pure, egli obbligò una 
delle donne, che fuggiva dal
la chiesa in fiamme a rien
trare nel rogo. 

ti primo imputato, chiama
to ieri alla sbarra, era 
stato il maresciallo Lenz, 
il solo sottufficiale di quel 
grado che sia presente. 
Con le sue risposte egli ha ri
levato quale sia la tattica 

Sei del 21 Imputati: Back, Gieglin?. Hoert, Mneller, Nuscherger e Weber 

dovere in un granaio che lo 
ha « profondamente turbato ». 
A sentir lui, tutta la sua atti
vità si è limitata a fare un 
giro per un sentiero fuori dal 
villaggio: quando era rientra
to, tuffo era finito... 

a Afa insomma, che facevate 
a Oradour? Il turista?», gli 
ha chiesto il presidente. Leti2 
non ha risposto. 

In questi giorni, il pro
cesso avrà avuto se non 
altro il merito di sollevare un 
angolo del velo dietro al qua-

scelta dagli assassini che non «le si nasconde il vero volto di 
hanno fatto in tempo a rifu
giarsi sotto le ali della poli
zia americana: amnesia e ri
fiuto di ogni responsabilità. 
Oggi Lenz non sa nulla, non 
ricorda nulla, non può dir 
nulla: lui, che era marescial
lo, non sa neppure se la com
pagnia era dotata di bombe 
a mano e di mitragliatrici. 

Non parliamo poi del mas
sacro? Non ha fatto, non ha 
risto nulla: solo qualche ca-

Kennan crit ica 
l ' imprudenza di Dulles 
li ' • Segretari» e% Stato M I M I ebbe detrai» fer

ia «««litica eVITi 

r. 

WAIflNGTON, 17. — X* di-
rhirartoni guerrafondaie del 
fluoro Segretario di Stato ame
ricano John Foster Dulles, il 
quale ha affermato che gli 
Stati Uniti devono condurre 
azioni aggressive contro l'Unio
ne Sovietica e le democrazìe 
popolari «con mezzi vicini al
la guerra», sono state accolte 
con perplessità 

Gli nomini ai quali è affida
ta la direzione della politica 
estera statunitense hanno in
fatti dovuto rilevare che di
chiarazioni tanto esplicite sono 
destinate a suscitare perples
sità anche nei settori dell'opi
nione pubblica mondiale in
fluenzati dagli Stati Uniti. Ne
gli ambienti politici statuni
tensi non ci si nasconde che 
le affermazioni di Foster Dul
les possono determinare rea-
eioni sfavorevoli in Europa 
occidentale, dove l'opposizione 
alla politica di guerra ameri
cana cresce osmi giorno e al 
manifesta nella crescente crisi 
dei piani atlantici. 
•-=• Una testimonianza interes
sante delle perplessità deter
minate negli Stati Uniti dalle 
dichiarazioni di Dulles è l'in
tervento odierno di George 
K—nan, V«esperto, di cose 
•Ofvfttid» del Dipartimento di 
• lato, recentemente nominato 

questa Europa atlantica e 
americana, che i vari De Ca
pperi vorrebbero imporci. 

Già avevamo avuto l'esem
pio dei 45 assassìni che ster
minarono in tre ore la popo
lazione di un villaggio, e che 
oggi vivono tranquilli nella 
Germania occidentale. Ma la 
udienza di ieri ci riservava 
una rivelazione ancor più 
sensazionale sulla libertà 
di cui parlano nel le ter
re benedette della «c iv i l tà 
occidentale » i più tipiei col
laboratori di Hitler: una 
testimonianza in favore dei 21 
imputati inviata al Tribunale 
dal jjen. Lammerding. 

Chi è costui? Semplicemen
te il generale delle SS. che 
comandava la divistone «Das 
Reich» . quella stessa a cui 
apparteneva la compagnia che 
sterminò freddamente e meti
colosamente i vecchi , le don
ne, i ragazzi, f bimbi ancora 
in fasce di Oradour. 

I nazisti dì Lammerding sì 
distinguevano nel la rappresa-
Glia contro le popolazioni con
tadine: dietro ordine persona
le de l generale, 99 persone 
vennero impiccate a Tulle. 
Ogni spostamento di questa 
banda di assassini lasciava 
una traccia sanguinosa di 
massacri* di forche e di fuci
lazioni. 

Condannato a morte in con-
twmacia, i l generale Lommcr-
éing vive assolutamente l ibe
ro a Dusseldorf: quando ha 
tpedito «I Tribunale la sua 
dichiarazione in favore degli 
accusati, ha spedito i l suo 
scrupolo sino a far autentica' 
re la sua firma éa u n notaio 
Poi vi è chi si meraviglia 
perchè si scoprono i complot
ti nazisti, 

GnjSEFTK BOFFA 

è stato espulso le sue dichia
razioni antisovietiche. Kennan, 
il quale è uno dei teorizzatori 
dell'attuale politica americana 
di aggressione, ha dovuto am
mettere che manifestare inten
zioni del genere d» quelle 
espresse da John Foster Dulles 
•è pericoloso*. «Io starei molto 
attento — ha detto Kennan — 
a non fare, sul piano gover
nativo. nulla che possa aver* 
influenza diretta sul sistema di 
governo di un altro paese. 
Agire altrimenti sarebbe in 
contrasto con i nostri obblighi 
internazionali e ciò provoche
rebbe malintesi e amarezze, e 
anche se s> conseguisse un cer
to successo, questo successo 
comporterebbe per noi gravi 
responsabilità ». 

In altre parole, Kennan in
vita ad una maggiore prudenza 
verbale il dirigente del Dipar
timento di Stato. Deve essere 
infatti rilevata la limitazione 
contenuta nell'espressione «sul 
piano governativo ». Kennan 
non esclude affatto che i ser
vizi segreti americani continui
no ad attuare una politica di PECHINO, 14. — Il giornale 
intervento nella politica di al- Kunngmingjìhpso b * pubblicato 
tri paesi, giungendo fino allo un articolo del vice Ministro d « 
assassinio dei dirigenti e allo .l'istruzione superiore Tseng Ciao-
arruolamento di spie, ma r i - | l u sul successi conseguiti nei 
tiene impudente dare a questa Icampo dell'Istruzione superiore 
politica da gangster una for-Ita Cina durante gii ultimi tre 

220 Mia hi Cu 
gli statarti Mnersifiri 

Egli ha rilevato elle il Gover
no popolare rivolge grande atten
zione all'istruzione dei figli de
gli operai e dei contadini, favo
rendo il loro acceaso agli istituti 
superiori. Diversi corsi accelerati 
sono stati aperti a questo scopo. 

Nel corso di tre anni, il nu
mero degli istituti d'istruzione 
superiore nei paese è salito da 
185 a 218 e il numero degli stu
denti ha raggiunto i 220.000. con 
un almento del 69*'« rispetto al 
1946. 

Il Governo popolare presta o-
gnl assistenza agli studenti. Nel
l'estate del 1952 più di 10 000 
studenti di Pechino hanno tra
scorso le ferie nelle case di ripo

so e nel campeggi studenteschi. 
del tutto gratuitamente. Essi go
dono assistenza medica gratuita 
e non eono minacciati di disoc
cupazione. 

Estrazioni del Lotto 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

38 63 30 36 15 
88 37 65 62 32 
30 38 G5 82 16 

2 61 56 14 57 
53 34 28 69 8» 
65 6 45 71 35 
51 11 26 52 27 
50 41 88 12 44 
59 83 58 82 4 
17 74 38 52 41 

Tito, abile nel pretentare co
me diritto ciò che è l'usurpa» 
zione. L'insidia contenuta nel-
la proposta del « rafforzamen 
to » dette posizioni italiane é, 
invero, notevole; rafforzate le 
posizioni italiane nella zona 
* A», ne possono uscire raf
forzate quelle jugoslave in zo
na » B . . 

E il giornale rileva che in tal 
modo, Tito si creerebbe « l'alibi 
non solo per scagionarsi di tut
ti i reati perpetrati in zona 
- B » via anche per diventare 
il legittimo proprietario di ter-
itori non suoi". 
Come si vede, la condanna 

della politica seguita dal go
verno di De Gasperi è chiara 
e chiara, benché implicita, é 
la condanna di quegli accor
di di Londra, con i quali fu 
affidata all'Italia una parte 
dell'amministrazione della zo
na «.A.», alle dipendenze delle 
autorità militari americane 
Furono infatti gli accordi di 
Londra il primo pas>?o di quel 
* rafforzamento ~ che il gior
nale triestino giustamente con
danna, come «-premessa e pre
supposto della successiva spar
tizione del Territorio -. 

Il giornale conclude pronun
ciandosi per la .-inscindibilità 
della zona istriana dalla zona 
triestina - ed esprimendo, 
contro quanti ~ in buona o in 
malafede valutano solo in 
termini sentimentali o egoisti
ci il problema istriano», la 
propria - opposizione ferma, 
precisa, decisa non solo contro 
la spartizione pura e semplice, 
ma ancora, se pure è possibile, 
contro la <y*'ocfl e subdola fra-
de di predisporre la futura 
•spartizione». 

M. K. 

PIPTRO i N f i K A O • direttore 
l»l*rn r i t m a n t i vie» dlrett »#tp 
-^tnMIImento Tipoifr M E S I.S A 

Vi» TV Novembre 14» 

I PRIMI VINCITORI 
DEL GRANDE CONCORSO 

Toto Telefoniteli tfel Giubileo 
Il giorno 15 gennaio ca . nella 

sede della Compagnia Radiorice
vitori Telefunken di Milano, alla 
presenza di un Delegato del Mi
nistero delle Finanze e di un No
taio. sono stati definitivamente 
sorteggiati i premi della prima 
estrazione del Grande Concorso 
Toto Telefunken del Giubileo av
venuta il 18 dicembre 1952. 

I prescelti della fortuna sono: 
1. Premio del valore di L. 500.000 
signor Punzo Giuseppe, residente 
a Formia, di professione impiega
lo. acquirente di un apparecchio 
modello • Mignonette/B » del co
sto di L 29.000: 2. Premio del 
valore di L. 300.000 signor Pelliz-
zaro Pietro residente a Cerro 
Maggiore, di professione mecca
nico acquirente di un apparecchio 
modello «Mignonette/B» del co
sto di L. 29.000. Altri 38 Premi, da 
L. 200.000 a L. 25.000 sono stati 
assegnati ad altrettanti sorteggia
ti che hanno partecipato al Con
corso mediante l'acquisto di un 
radioricevitore Telefunken. 

La Dea bendata è stata equa 
nella distribuzione dei suol favo. 
ri, perchè fra 1 fortunati vincitori 
prevale la categoria sociale dei 
lavoratori e del ceto medio. 

E' interessante rilevare che al 
Concorso stesso parteciperanno 
a tutte le estrazioni durante tutto 
il 1953 (anno del cinquantenario 
Telefunken) non solo i nuovi ac
quirenti di apparecchi Telefunken 
ma anche coloro che hanno già 
oartecipato alla prima estrazione. 
comoresi quelli eia favoriti dalla 
sorte. 

TI Concorso Toto Telefunken 
avrà nel corrente anno ulteriori 
nove estrazioni. 

La Drossima estrazione avverrà 
<t «>o nonna io e a . 

fÀTEV-l UNA POSIZIONE CON POCHI MESI.DI FACILE STUDIO 

Inscrivendovi al nostro Corso per c o r r i s p o n d e n z a di : 
RIPARAZ. e COLLAUDO APPARECCHI RADIO e AMPLIFICATORI 
Compilato con sistenia originale e c o m p l e t a m e n t o n u o v o 

Inviando il Vostro Nome, Cognome ed indirizzo scritti chiaramente 
riceverete GRATIS l'interessante bollettino 01 con saggio delle lezioni 

Scrivere a: SCUOLA LABORATORIO DI RADIOTECNICA 
Via della P A S S I O N E N . 7 - U — M I L A N O (212) 

CURA TEMPESTIVA 
E importante curare subito 

le affezioni oruriginose della 
pelle specialmente l'eczema, 
perchè spesso diventano croni
che e facilmente ritornano 
L'UNGUENTO FOSTER calma 
l'irritazione e aluta a guarire 
la pelle Infiammata E' pure un 
perfetto rimedio per te emor
roidi. In tutte le farmacie 
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. . . ET IN QUANTO A BONTADE ET ROBUSTEZZA 
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Influenza? 
applicate un 

Thermogène 
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Lombaggini ? 
applicate un 

Thermoqène 

reumatismi ? 
applicate un 

Thermogène 

Thermogène #P 
non unge 
non macchia 
non si attacca 
è economico 
perchè può essere usato 
più volte 

tenete sempre 
un thermogène 
di scorta. 

ovatta che genera calore 
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