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ULTIME NOTIZ 
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GLI IMPERIALISTI MEDITANO NUOVE AVVENTURE IN ASIA ! 
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I l generale Collins in Corea 
» «, • i 

per predisporre rollensiva 
Terroristi e sabotatori paracadutati in territorio popolare 

II piano del 1952 
superato nell'URSS 
La produioiie aumentata dell'I 1% rispetto al 1951 

ì • ? 

TOKIO, 23. ~ Il generale 
Lawton Collins, capo di Stato 
Maggiore dell'esercito ameri
cano, giungerà nelle prossime 
48 ore a Tokio, dove confe
rirà con il generale Clark. 
Collins el recherà quindi in 
Corea per un'ispezione alle 
unità combattenti. 

L'annuncio della missione 
Collins, dato oggi ufficial
mente a Washington, segue di 
poche ore alle rivelazioni sul 
piano, elaborato da Eisen
hower e dal Pentagono, per 
una «ripresa offensiva» in 
Corea entro l'inverno. Obiet-

testo integrale della dichia
razione di Ciu En-lai, preci
sa che l'apparecchio ameri
cano abbattuto su Antung 
recante il numero 44-62.217, 
era adattato per la ricogni
zione strategica, il lancio di 
agenti segreti con il paraca
dute, e per fini di comunica
zione e di collegamento. La 
sua missione consisteva nel 
tentativo di organizzare il sa
botaggio all'interno della Cina 

« Il governo degli Stati Uni
ti — dice Ciu En-lai — ha 
continuato intensamente, ne
gli ultimi due mesi, i prepa-
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tivo della « ripresa » sareb
be, come già riferito, quello 
di «smembrare» con sbarchi 
e con la pressione frontale 
l 'esercito popolare c ino-co
reano, « di occupare Phyong-
yang puntando verso una l i 
nea 90 mitìa a nord dell'at
tuale. 

Ulteriori notizie, riferite da 
radio Pechino e da radio 
Phyongyang. sono giunte in
tanto a confermare l'orienta
mento dei dirigenti ameri
cani verso nuove avventure 
dì guerra in Estremo Oriente. 

Radio Pechino, riferendo il 

rativi per estendere le sue 
avventure belliche in Asia. 
Da una parte, esso continua 
ad assassinare i prigionieri di 
guerra, a condurre la guerra 
batteriologica in Corea ed a 
bombardare indiscriminata
mente la popolazione pacifica 
e gli impianti civili nelle r e 
trovie coreane, strappa l 'ac
cordo sull'immunità per i vei
coli della delegazione cino-
coreana, nel tentativo di rom
pere definitivamente le t ra t 
tative per l'armistizio in Co
rea. Dall'altra, esso utilizza 
le sue forze aeree impiegate 

per l'aggressione contro la 
Corca allo scopo di penetrare 
con crescente frequenza nello 
spazio aereo della Cina e di 
effettuare bombardamenti e 
mitragliamenti, massacrando 
il popolo cinese». 

« Negli ultimi due mem -
prosegue Ciu En-lai — la 
aviazione americana è pene 
trata nei cieli della Cina 
nord-orientale ed ha effettua
to bombardamenti il 28 no
vembre, Y8 e il 13 dicembre 
1952, uccidendo e f e r e n d o 
molti cinesi ». 

« Il governo cinese — con
clude Ciu En-lai — ritiene 
che i preparativi americani 
per estendere la guerra co
reana sono divenuti una gra
ve minaccia per la pace in 
Estremo Oriente e nel mondo 
intero. Il governo americano 
è con la presente avvertito 
che il popolo cinese non tol
lererà in alcuna circostanza 
questa serie di oltraggiose a t 
tività aggressive da p a r t e 
delle forze americane; esso 
sarà completamente respon
sabile di tutte le eventuali 
conseguenze ». 

Van Fleet lascia 
il comando in Corea 

WASHINGTON. 23 — Il co
mando dell'esercito annuncia che 
Il generale Jamefi Van Fleet, co
mandante dell'ottava armata in 
Corea lascerà 11 servizio 11 31 
marvo Gli succederà II generale 
Maxnell Taylor. 

Taylor è attualmente vice ca
po dell'ufficio operazioni ed am-
inintetrazione dell'esercito Egli 
partirà per 11 Giappone fra al
cuni giorni 

Van Fleet avrebbe dovuto es
sere posto in conRcdo per rag
giunti limiti di età il 31 gennaio 
ma ì'ex ministro dell'esercito 
Frank Face gli uve\a disposto 
una proroga sino al 31 marzo 

I braccianti del Guatemala 
occupano le tene 

GUATEMALA. 23. — Gruppi di 
braccianti agricoli guatemalechi 
hanno proceduto all'occupazione 
di terre appartenenti ai latifon
disti, nella zona di Assuncion, 
per ottenere che venga accelerata 
l'applicazione della legge sulla ri
forma agraria. 

l«a legge culla riforma agraria 
è stata adottata nel Guatemala 
per iniziativa del Partito comu
nista. 

MOSCA, 23. — Tutti i gior
nali di Mosca pubblicano sta
mane in prima pagina, con 
grande rilievo, il comunicato 
dell'Ufficio centrale di stati
stica dell'URSS sul risultati 
della realizzazione del plano 
per lo sviluppo dell'economia 
nazionale dell'URSS durante 
il 1952. 

Il piano di produzione in
dustriale è stato compiuto 
nella misura del 101 per cen
to. La produzione ha regi
strato un aumento dell'I 1 per 
cento rispetto al 1951. La 
qualità della produzione è 
migliorata; la produttività del 
lavoro degli operai dell'indu
stria è aumentata del 7 per 
cento; la riduzione dei costi 
di produzione ha superato 1*8 
per cento. 

Occorre ricordare — scri
ve, nel suo editoriale di com
mento al comunicato, la 
« Pravda » — che anche il 
piano di produzione itidu-
strialc per M 1051 era stato 
superato. Superati sono stati 
dunque ali obiettivi del V 

piano quinquennale i iahma-
iio per i primi due anni; so
no sfati creati cosi i presup
posti per fa realizzazione an
ticipata del piano quinquen
nale nel suo complesso. 

La Pruvda illustra quindi 
e sottolinea gli eccezionali 
successi conseguiti dall'agri
coltura socialista. L'area col
tivata è aumentata nel 1952 
di 2.765.000 ettari in confron
to all'anno precedente; la col
tura cerealicola più importan
te, quella del grano, è stata 
seminata su 3.320.000 ettari 
in più del 1951. L'anno scor
so, il raccolto cerealicolo è 
stato complessivamente di 8 
miliardi di pud. 

Di pari passo con lo svi
luppo dell'industria e della 
agricoltura, si è registrato un 
costante aumento nei traspor
ti ferroviari, fluviali, maritti
mi ed automobilistici. 

I successi ottenuti in tutti 
i rami dell'economia naziona
le hanno provocato un ulte
riore miglioramento del te
nore di vita materiale e cul
turale della società sovietica. 

DRAMMATICO EPISODIO AL PROCESSO DI ORADOUR 

Riconosce ih uno degli imputati 
l'SS che gli portò via la madre 

Fallita una manovra del governo per impedire la condanna delle belve naziste 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 23. — Ai super
stiti della strage di Oradour 
sono succeduti oggi sul ban
co dei testimoni i commissa
ri di polizia che parteciparo
no alle indagini. Le loro de
posizioni hanno fatto crolla
re una dopo l'altra le «giu
stificazioni » imbastite dalle 
autorità tedesche per legitti
mare il crimine. 

Il commissario Pierre Ar 
net, primo a deporre, precisa 
che le SS non incontrarono 
partigiani a Oradour - sur-
Glane e nei dintorni. Una 
azione partigiana si svolse 
invece nei pressi di Saint 
Junien, alla vigiHa dell 'arri
vo della terza compagnia del
le SS, che compi il massacro. 
I patrioti fecero saltare un 
viadotto. 

« A Saint Junien — dice 
Arnet — le SS tennero una 

Anche al presidente della Studebaker 
una carica governativa americana 

11 sostituto di Wilson al Ministero della Difesa era il vice 
di Wilson alla Presidenza della società « General Motors » 

WASHINGTON, 23. — Si è 
appreso oggi a Washington 
che il Presidente Eisenhower 
si proporrebbe di nominare 
« direttore della difesa passi» 
va » Harold Vance, Presiden
te della « Studebaker ». 

La commissione senatoriale 
per le forze armate ha con
validato frattanto oggi, alla 
unanimità, la nomina dell'ex 
Presidente della « General 
Motors » a Ministro della Di
fesa. Questa nomina era s ta
ta contestata, come si ricor
derà, giacché Wilson detene
va un forte pacchetto ezio~ 
n a n o della Società di cui era 
Presidente, e la quale gode 
di forti commesse decise, a p 
punto, dal Ministero della 
Difesa. 

Nel corso della seduta della 
commissione parlamentare, 
Wilson ha dichiarato: 

1) che entro il 30 aprile 
alienerà il pacchetto della 
« General Motors » in suo 
possesso, ammontante ad un 
valore di 2.500.000 dollari; 

2) che altrettanto farà di 
1.800 azioni della stessa socie
tà che gli verranno consegna
te dalla « General Motors » 
come parte dell'indennità di 
liquidazione; 

3) che si consulterà col 
Presidente Eisenhower in tut
te le questioni che « potreb
bero dar luogo ad errate in
terpretazioni », dati i suoi 
trascorsi rapporti con la « Ge
neral Motors ». 

Si apprende inoltre che 
Wilson ha dichiarato alla 
commissione senatoriale per 
le forze armate che anche 
l ' ex vice Presidente della 
« General M o t o r s » Roger 
Kyes, vice segretario designa

to alla difesa, intende cedere 
le azioni « General Motors » 
in suo possesso. 

Ackermaitn incaricato 
del ministero degli esteri 
BERLINO, 23. — 11 Consiglio 

dei ministri della Repubblica de
mocratica tedesca ha ascoltato 
una relazione di Grotewohl sul
l'arresto di Dertmger e ha de
ciso di incaricare il sottosegre
tario agli esteri, Anton Acker-
mann, di dirìgere fino a nuovo 
ordine gli affari del ministero. 

Le decisioni sulle questioni più 
importanti saranno prese diret
tamente del primo ministro Gro
tewohl. 

Anton Ackermann, nato il 23 
dicembre 1905 a Thalhein da fa
miglia operaia, è entrato giova
nissimo nelle organizzazioni co
muniste ed è attualmente mem
bro candidato dell'Ufficio politico 
del S.EJX 

Mercoledì sera il compagno An
ton Ackermann ha tenuto a 
Berlino il discorso ufficiale nel 
l'anniversario della morte di 
Lenin. 

riunione al termine della 
quale un tenente tedesco dis 
se al suo interprete: "Ci sarà 
un massacro. Sono previste 
due operazioni: una a Saillat, 
l'altra a Oradour". La Gcsta-
po andò a Saillat, la spedizio
ne di Oradour fu riservata 
alle SS ». Il teste si diffonde 
quindi nella descrizione dei 
saccheggi e delle ruberie che 
segnarono la strada della co
lonna nazista. 

Il commissario Massiera, il 
gendarme Lagorge, il com
missario Hugonneau, il co
mandante partigiano Jean 
Canou, confermano la depo
sizione. Canou smentisce la 
pretesa dei nazisti secondo 
cui la strage fu una rappre
saglia per l'uccisione del 
maggiore Kaempfe, ad opera 
dei partigiani. Il Kaemphe, 
catturato per strada con la 
sua macchina e condotto al 
comando partigiano fu ucciso 
molto dopo durante un ten
tativo di fuga. Il comandan
te del maquis di Oradour-
sur-Vayres conferma che a 
Oradour - sur - Glane non vi 
erano partigiani: i tedeschi 
hanno fatto evidentemente 
confusione tra i due Oradour. 
Il giornalista Poitevin, reca
tosi a Oradour subito dopo il 
massacro, si dichiara sicuro 
che la spedizione fu fredda
mente premeditata e organiz
zata. 

Segue un incidente dram
matico: uno dei testi, Marcel 
Delivert, del villaggio di Bre-
gères, interrompe improvvi
samente la sua deposizione, 
divenendo pallidissimo. Egli 
punta il dito contro l ' impu
tato Weber e prorompe: 
« Credo di riconoscerlo. Quel
lo col vestito chiaro! E ' lui 
che ha condotto via mia ma
dre... ». U Weber, natural
mente, nega spalleggiato dal 
suo camerata Giedìnger. 

Le ultime udienze hanno 
visto il fallimento di una nuo
va manovra per impedire un 
giusto verdetto, manovra che 
ha sollevato una penosissima 
impressione poiché era carat 
terizzata questa volta dal più 
ufficiale dei crismi: quello 
del governo. 

Gli avvocati degli imputati 
di origine alsaziana, ai quali 
si è mescolato da qualche 
giorno un senatore che dove 
va prendere in quest'occasio
ne la parola a nome di tutti 
i suoi colleghi, hanno chiesto 

che il caso dei loro clienti 
fosse disgiunto da quello de
gli accusati ' tedeschi. Si sa 
che, se fosse accolta, questa r i 
chiesta, già respinta dal Tri
bunale, equivarrebbe ad ar
chiviare il processo. Fra la 
sorpresa generale, il commis
sario del governo, che nei 
Tribunali militari svolge la 
funzione di pubblico accusa
tore, si è associato questa 
volta al passo degli avvocati, 
giustificando il suo voltafac
cia con gli stessi argomenti 
che egli aveva combattuto 
dieci giorni fa: era venuto 
nel frattempo, come tutta la 
stampa francese ha sottoli
neato, un preciso invito di 
Parigi ad ingiungergli di mu
tare atteggiamento. 

Appena trovatasi di fronte a 
questa nuova manovra, l'as
sociazione delle famiglie del
le vittime di Oradour aveva 
annunciato che. qualora il 

punto di vista della difesa 
degli alsaziani avesse trion
fato, i suoi membri — super
stiti del massacro o parenti 
dei morti — avrebbero rifiu
tato di deporre in qualità di 
testi, anche a costo di essere 
per questo gettati in prigione. 

Il dramma è stato evitato 
perchè il Tribunale, con un 
giusto atto di indipendenza, 
si è rifiutato di subire le 
pressioni ed ha'confermato il 
suo precedente giudizio. 

G. B. 

Churchill ripartito 
NEW YORK. 23. — Il Pri

mo Ministro britannico, Win-
ston Churchill, che era part i
to stamane in aereo da Mon-
tego Bay (Giamaica) diretto 
a New York, è ripartito que
sta sera alla volta dell'Inghil
terra, il bordo del Quccn 
Mary. 

Naghib costituisce 
il "fronte di liberazione V 

101 civili processati per « attività sovversiva » 

IL CAIRO, 23. — Nel cor
so della cerimonia di aper
tura dei solenni festeggia
menti organizzati da Naghib 
per celebrare il compimento 
dei sei mesi dal suo colpo 
di Stato, il dittatore egizia
no ha annunciato oggi la co
stituzione di un movimento, 
denominato «Fronte della l i
berazione » che sostituirà 
tutti i partiti politici ìecen-
temente sciolti. 

Il programma del nuovo 
movimento è stato enunciato 
da Naghib, il quale ha affer
mato che esso si impegna 
« ad espellere dalla Valle del 
Nilo tutti gli intrusi, senza 
riserve o condizioni, ad as
sicurare al Sudan la libertà 
di decidere della propria sor-
te ». La affermazione appare 
del tutto demagogica, nel 
momento in cui il generale 
si è dichiarato disposto ad 
allearsi con gli imperialisti 
nel patto militare del Medio 
Oriente. 

Ha avuto luogo, successi
vamente, una sfilata militare 
cui hanno partecipato reparti 

di ogni arma, compresi i pit
toreschi reparti cammellati. 

Si apprende intanto a fon
te autorizzata che 101 citta
dini egiziani, arrestati la 
settimana scorsa per « attivi
tà sovversiva », verranno, al 
pari degli ufficiali arrestati 
contemporaneamente, deferi
ti ad un Tribunale composto 
di 10 stretti collaboratori del 
generale Naghib. Anzitutto 
saranno giudicati gli ufficiali 
— e, a quanto si ritiene, il 
verdetto potrebbe essere pro
nunciato entro una decina di 
giorni — quindi i civili. 

Si apprende pure che la 
sentenza di morte pronun
ciata nei riguardi del colon
nello Mohammed Hassan el 
Damanhoury, accusato di a-
ver capeggiato una rivolta 
contro Naghib, è stata noti
ficata all' interessato nella 
tarda mattinata di ieri. 
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PER 4 
S E T T I M A N E LUNEDI PER 4 

ECCO IL 
DENARO: 

ROMA - VIA XX SETTEMBRE 32 - ROMA I L 
D E N A R O : 

A) Da LUNEDI' 26 Gennaio 

B) 

C) 

CIMM» quat t ro sett imane) 
MONTAGNE DI SCAMPOLI BELLISSIMI (PER ABITI DA 
UOMO, DA SIGNORA, SIGNORINE E BAMBINI) DELLE 
MIGLIORI FABBRICHE A POCHI CENTESIMI ! ! ! 

STOFFE DI SETA PURA PER ABITI E MANTELLI DA 
GIORNO E DA SERA, NONCHÉ' LAMINATI DI ECCEZIONA
LE SPLENDORE: IL TUTTO DA SODDISFARE QUALSIASI 
ESIGENZA ECONOMICA ED ESTETICA DEL PUBBLICO 
CONSUMATORE E DELLA MODA. 

MIGLIAIA E MIGLIAIA DI SCAMPOLI DI PÓPEL1NE. PURO 
COTONE « MAKO' » PETTINATO DI ETERNA DURATA PER 
CAMICIE DA UOMO, PIGIAMA. ETC. IN TUTTI I COLORI E 
DISEGNI CHE SI DESIDERANO, SEMPRE A POCHI CENTESI
MI. QUANTITÀ', QUALITÀ'. GUSTO E PREZZI IMBATTIBILI 

& G.P0UI 
R O M A 

Stoffe di fiducia 

E) 

G) 

H) 

MIGLIAIA E MIGLIAIA DI SCAMPOLI DI BIANCHERIA: 
TELE DI UNO, DI CANAPA E DI PURO COTONE IN TUTTE 
LE ALTEZZE PER LENZUOLA, ETC. 

MADAPOLAM IN TUTTE LE ALTEZZE NONCHÉ' PELLE 
D'UOVO BIANCA E COLORATA PER CORREDI, ETC. 

MONTAGNE DI SCAMPOLI PER TOVAGLIATI, IN DISEGNI 
E COLORI DI RARA BELLEZZA DI ASSOLUTA FIDUCIA E 
DI ETERNA DURATA ! 
MIGLIAIA E MIGLIAIA DI SCAMPOLI DI TRALICCIO DI 
OGNI SPECIE PER MATERASSI AD UN POSTO E MATRI
MONIALI, NONCHÉ' TESSUTI DI CANAPA, DI COTONE E 
MISTI, GREZZI E COLORATI. PER STROFINACCI, ETC, 
SEMPRE DI ETERNA DURATA. 
TENDAGGI RICCHISSIMI. CRETONNE IN DISEGNI E 
COLORI DA SODDISFARE ANCHE LA PIÙ' RAFFINATA 
ESIGENZA DI QUALUNQUE ARCHITETTO ITALIANO E 
STRANIERO! 

RIPETIAMO ANCORA UNA VOITA CHE LA DITTA POLLI E' SOLO IN 

VIA N.32 
(accanto all'Albergo Reale) e N O N HA S U C C U R S A L I (accanto ali Albergo Reale) 

f. 


