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I POPOLI CHIEDONO PACE PER L'ASIA E PER IL MONDO 

riuniti oggi a Ginevra 
IL GOAL DI CARDARELLI 

Estreme pressioni di Dulles per sabotare la Conferenza - Il go
verno inglese avrebbe rifiutato di inviare aiuti in Indocina 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA, 25 — Sulvo us
uai improbabili cambiamenti 
dell'ultima ora, domani, pre
sumibilmente nel primo po
meriggio, il signor Foster 
Dulles siederà allo stesso ta
volo con Chi En-lai, il e fa
voloso signor Chi En-lai » la 
cut presenza ad uva confe
renza internazionale tra le 
grandi potenze è stata così 
lungamente e caparbiamen
te avversata dal segretario 
di Stato americano. E' evi
dentemente impossibile dire 
se questo servirà ad insegna-
re al signor Foster Dulles che 
è sbagliato chiudere gli oc
elli davanti alla realtà: non 
ai può cìie augurarselo sin
ceramente, ancfie se le di
chiarazioni rilasciate all'ar
rivo a Ginevra da Dulles fac
ciano presagire il contrario. 

Il segretario di Stato ame
ricano, infatti, si è abban
donato ad una manifestazio
ne di faziosità e di violenza 
verbale che non lascia pre
vedere nulla di buono, in 
pieno contrasto non soltanto 
con le parole di equilibrio e 
di saggezza pronunetute da 
Molotov e da Chi En-lai, ma 
anche con il linguaggio, se non 
altro prudente, adoperato da 
Eden e da Bidault, ogni qual 
volta essi ìianno avuto modo 
di riferirsi con dichiarazioni 
ufficiali alla conferenza di 
Ginevra. Il mondo, purtrop
po. è abituato al linguaggio 
del signor Foster Dulles: e 
tuttavia il fatto che egli ab
bia sentito il bisogno di ac
centuare la sua faziosità in 
una occasione come quella 
dell'arrivo in una città nella 
quale si è a poche ore di di
stanza dall'inizio di una con
ferenza di cosi grande impor
tanza, non è passato inosser
vato: e si è vista una antici
pazione ulteriore di quel che 
sarà lo atteggiamento della 
delegazione americana du
rante i lavori. 

Ciò ha d'altra parte con
tribuito a dare più rilievo 
al fatto che, contrariamente 
ti quaìito si prevedeva, Eden 
non è giunto a Ginevra di
rettamente da Parigi, ma sol
tanto dopo essere tornato di 
nuovo a Londra, all'indomani 
della riunione del Consiglio 
atlantico. In senso analogo 
viene sottolineato, e varia
mente commentato, il rinvio 
dell'arrivo di Bidault, annun
ciato per domattina mentre 
fino a stamane era previsto 
per oggi. Sia Eden che Bi
dault /tanno partecipato, ri
spettivamente a Londra e a 
Parigi, a riunioni straordina
rie di Gabinetto, che, venen
do all'indomani dello incon
tro con Dulles a Parigi sono 
state poste in diretta relazio
ne con le richieste formulate 
dal segretario di Stato ame
ricano e relative alla confe
renza di Ginevra. 

E' riuscito Dulles a impor
re la sua volontà? 

Molti elementi lasciano ri
tenere il contrario, sopratutto 
se sì tiene conto delle gravi 
notizie che hanno circolato 
per tutta la. giornata, secon
do le quali Dulles ha chiesto 
invano a Eden un impegno 
inglese ad intervenire nella 
guerra in Indocina allo stesso 
titolo degli americani. 

E tuttavia, se da una parte 
questo illumina la profondi
tà del contrasto fra Londra e 
Washington, dall'altra lascia 
prevedere fino a qual punto 
potrà essere spinto a Ginevra 
l'oltranzismo americano. Al 
quale, peraltro, va anche at
tribuita la responsabilità del
l'atmosfera di incertezze che 
si respira al palazzo dell'ONU. 

Sembra incredibile, e tut
tavia è un fatto, che ancora 
stasera, contrariamente a 
quanto è avvenuto a Berli
no. non si sappia nulla di pre
ciso sul modo come procede
ranno i lavori della conferen
za: a chi spetterà presiedere 
la prima seduta, con quale 
criterio dovrà essere scelto 
il presidente delle sedute 
successive, quale sarà l'ordi
ne dei lavori, e cosi via. 

Per domattina, è prevista 
una riunione tra rappresen
tanti dell'U.R.S.S., degli Sta
ti Uniti, dell'Inghilterra e 
della Francia, dalla quale do
vrebbero uscire le prime in
dicazioni sulla procedura da 
seguire. Le questioni da de
cidere fanno capo, in un mo
do o nell'altro, alla questio
ne del posto che lu Cina do
vrà occupare al tavolo della 
conferenza, ed è qui che ci si 
scontra nel deliberato pro
posito americano di non te
ner conto né dello spirito ne 
della lettera del comunicato 
di Berlino. 

Nel pomeriggio di oggi, la 
delegazione della Repubblica 
popolare coreana ha diramato 
una dichiarazione ufficiale 
nella quale si esprime la fi
ducia del popolo e del gover
no coreano sulla possibilità 

di giungere ad un accordo che 
consenta a quell'infelice pae
se, così tragicamente provato 
da una guerra disastrosa, di 
trovare la strada della sua 
riunificazione. 

Nella tarda serata. Eden, 
giunto in volo da Parigi, do
ve aveva fatto tappa per un 
nuovo colloquio con Bidault, 
è stato raggiunto nella sede 
della sua delegazione ila Dul
les con il quale si è intratte
nuto a colloquio. Eden ha di
chiarato soltanto di sperare 
d i e la conferenza rechi un 
sostanziale contributo alla 
pace. 

Secondo un portavoce in
glese, sarebbe lo stesso Eden 
a incontrarsi domani con Mo
lotov per discutere prima 
della seduta le questioni pro
cedurali. 

ALBERTO JACOVIELLO 

del governo hrilannico 
Al termine di una drammatica giornata di colloqui, 
Eden rientra a Ginevra con un « no » per Dulles 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 25. — Dopo un 
colloquio notturno fra Chur
chill e Eden, rientrato im
provvisamente da Parigi ieri 
sera a tarda ora, ed un Con
siglio dei ministri straordi
nario, convocato stamane dal 
primo ministro nonostante " la 
giornata festiva, il governo 
inglese avrebbe deciso di re
spingere la richiesta america
na di dare immediato inizio 
alle trattative per la stipu
lazione del « Patto dell'Asia 
sud-orientale >» e di interve
nire a fianco dei colonialisti 
francesi in Indocina nel giro 
di pochi giorni. 

Il governo di Londra avreb
be riaffermato la propria con
vinzione che è possibile av
viare a Ginevra concrete trat
tative per una soluzione del 
problema indocinese, e non in
tenderebbe pregiudicare, con 
gesti gravidi di conseguenze, 
tale augurabile sviluppo. 

Tali decisioni, riferisce ia 
Reuter sarebbero .state co
municate da Eden a Dulles. 

Al Consiglio di gabinetto 
hanno partecipato il ministro 
della Difesa, il ministro della 
Guerra, i l ministro dell'Avia
zione, il capo di Stato mag
giore generale, i due capi di 
Stato maggiore dell'Aviazio
ne e della Marina, il ministro 

I degli Interni, il ministro del
le Colonie, oltre a Churchill, 
Eden e al ministro di Stato 
al « Foreing Office », Se lwyn 
Lloyd. 

Era dal 1947, quando il go 
verno laburista decise la sva
lutazione della sterlina, che 
un Consiglio dei ministri non 
veniva convocato di domeni
ca con un preavviso di poche 
ore. Questo fatto era apparso 
stamane un sintomo abba
stanza evidente che il gover
no inglese si trovava di fron
te alla necessità di prendere 
una decisione della più gran
de importanza e la parteci
pazione quasi esclusiva dei 
capi dei dicasteri militari, a-
veva accentuato la dramma
ticità dell'avvenimento. Il co 
municato ufficiale diramato 
dopo la riunione — fatto an
che questo insolito — aveva 
lasciato aperti, con la sua la
conicità, tutti i possibili in
terrogativi, poiché esso an
nunciava solamente che il 
gabinetto - ha fatto Un esa
me conclusivo della situazione 
prima della partenza del s i 
gnor Eden per Ginevra ». 

Il portavoce del « Foreign 
Office ». dal canto suo, rifiu
tava qualsiasi chiarimento ai 
drammatici sviluppi delle u l 

time ventiquattr'ore, che ave 
vano visto un precipitoso ri 
torno del ministro deg!5 Este
ri a Londra, quando fino a 
poche ore prima si sapeva 
che, sabato sera, egli avrebbe 
dovuto essere invece a Gine
vra. Né la dichiarazione fatta 
da Eden al suo arrivo, secon» 
do la quale' la sua visita noti 
doveva determinare « alcuna 
apprensione », poteva disper
dere le ansie, dal momento 
che essa era stata poi seguita 
stamane dalla convocazione 
della riunione ministeriale. 

Gli avvenimenti succedutisi 
tra il pomeriggio di sabato e 
la mattinata di oggi possono 
essere ricostruiti con suffi
ciente approssimazione. Nel 
la riunione che i tre ministri 
degli Esteri occidentali hanno 
tenuto ieri a Parigi, Bidault 
avrebbe tracciato un quadro 
drammatico del peggioramen
to disastroso della situazione 
militare francese in Indocina 
dove non solo Dien Bien Fu, 
ma l'intiero fronte coloniali 
sta è in pericolo, ed avrebbe 
richiesto urgenti aiuti agli 
Stati Uniti e alla Gran Bre 
tagna. Il segretario di Stato 
americano si sarebbe dichia 
rato immediatamente disposto 
ad acconsentire alle richieste 

francesi, a condizione che gli 
Stati Uniti non siano soli ad 
intervenire in Indocina, ma 
possano intraprendere la lo
ro azione di guerra nel qua
dro dì quel patto militare 
del sud-est asiatico, la cui 
idea è stata lanciata utlicial-
mente due settimane or sono. 
Dulles avrebbe quindi chie
sto alla Gran Bretagna di 
dare immediato inizio alle 
trattative per la creazione di 
tale patto, indipendentemen
te dalla evoluzione dei lavori 
della conferenza di Ginevra, 
e nel frattempo di esaminare 
quali aiuti immediati Londra 
può inviare in Indocina. 

Il governo britannico si e 
così trovato di fronte alla 
precisa alternativa di dover 
scegliere tra una politica di 
trattative internazionali e di 
esplorazione delle possibilità 
di accordo alla conferenza di 
Ginevra, e una politica che 
delle trattative è la negazio
ne assoluta e cioè l'interna
zionalizzazione del conflitto 
indocinese, con l'incombente 
pericolo che esso si trasformi 
rapidamente in una guerra 
contro la Cina. 

La scelta fatta dal gover
no inglese pare sia stata 
quella di esplorare sino in 
fondo le possibilità di siste
mazione pacifica offerte dal
la conferenza di Ginevra. 

Una fonte solitamente be
ne informata affermava que
sta sera, in via • ufficiosa: 
' Secondo il punto di vista 
inglese, il futuro di qualsiasi 
patto di difesa collettiva del 
Sud-Est asiatico e del Paci
fico occidentale dipende dal 
fatto se a Ginevra, la Cina 
e l'Unione Sovietica saran
no disposte a trattare par
tendo da premesse accetta
bili ». Tn altre parole, la Gran 
Bretagna non intende impe
gnarsi a priori a partecipare 
al nuovo blocco strategico co
lonialista. La stessa fonte ha 
ribadito questa sera, nono
stante le smentite fatte cir
colare, che 11 governo ingle
se ritiene che una tregua, se 
guita da una spartizione del
l'Indocina può essere una so
luzione accettabile. 

E' convinzione diffusa, per
tanto. che la Gran Bretagna 
intenda fondare la sua azio
ne a Ginevra, almeno in un 
secondo tempo, proprio su 
una proposta intesa a far 
cessare il fuoco in Indocina 
e a stabilire una linea di 
spartizione del Viet Nani. 

E' estremamente significa
tivo che negli ambienti di
plomatici inglesi questa s e 
ra si faccia giustizia del 
commento assai freddo che 

LUCA TREVISANI 

(Continua in S. pafi., 3. coi.) 

Rica Ho di Dulles 
alla Francia 

PARIGI, 25. — Un nuovo 
colloquio ha avuto luogo og
gi all'aeroporto di Orly fra 
Bidault e Eden, il cui aereo 
ha fatto scalo sull'aerodromo 
francese durante il viaggio 
verso Ginevra. 

Dopo 20 minuti, riparti
to Eden, Bidault ha fatto 
ai giornalisti brevi dichiara
zioni. 

Interrogato in merito al
le informazioni di tonte ame
ricana secondo le quali la 
Francia avrebbe ch icco agli 
Stati Uniti nuovi aiuti aerei 
per l'Indocina, Bidault ha 
così risposto: " Comprende
rete bene che, nella critica 
situazione in cui si t iovano 
i difensori di Dien Bien B'u, 
s-i deve tentare di tutto per 
aiutarli ». 

Le informazioni in que
stione sono quelle contenute 
in una corrispondenza del-

mes a Ginevra, Cyriis Sul/.-
berger. il quale sì dice intor
niato che la Francia ha sol
lecitato << una assistenza in 
grande stile dell'aviazione a-
mericana in Indocina » e che 
le è stato opposto un rifiuto, 
motivato con il fatto che il 
governo di Pirigi non ha 
aderito alla pratica realizza
zione della <« alleanza antico
munista •• del Pacifico. 

E' stato spiegato ai francesi. 
riferisce Sulzberger, che un 
simile gesto costituirebbe un 
intervento nella guerra d'In
docina al quale gli Stati U-
niti non si rifiutano, ma per 
il quale il piesidente non di
spone dei poteri necessari. •« I 
francesi — egli aggiunge te
stualmente — sono stati in
formati che se fosse costitui
to un tronte unico nel sud
est asiatico, gli aspetti giuri
dici della loro richiesta po
trebbero essere considerati 
sotto alti a luce. In tal caso, 
infatti, si chiederebbe al Con
gresso di approvare una mo
zione sulla partecipazione a-

l'inviato del New York Ti- mericana alla guerra ». 
ROMA-JUVENTUS 1-1: Il goal giallorosso: Cardarelli, stretto Tra Ferrano e Bertui-celli. 
ha i-olpito ili testa, rant'.nlfim. a ilestra, osserva il pallone che si infilerà nella rete ili Viola 

NOSTRI CONNAZIONALI IMPIEGATI COMB CARNE DA CANNONE DAGLI IMPERIALISTI 

Ho parlato con gli italiani 
fatti prigionieri a Dien Bien Fu 

L'incontro nella notte con la colonna scortata dai soldati popolari - "Finalmente siamo 
fuori dalla g u è r r a , / - IL comportamento degli ufficiali colonialisti - Le città di provenienza 

(HAI, \OSTllO INVIATO SPECIALE FMtAXCO ( 11, 17/ 1 l l>«£7) 

FRONTE DI DIEN BIEN 
FU, 25 — Ho-incontrato gli 
italiani durante il viaggio per 
venire qui al fronte. E' stata 
la terza notte di viaggio, 
mentre percorrevamo una 
vallata di risaie tra due pas
si di montagna. Il camion che 
mi portava ha incrociato una 
colonna di prigionieri: erano 
parecchie centinaia, e. nella 
luce dei fari, si vedevano 
camminare lentamente in due 
file, ai lati dellu si rada nelle 
loro uniformi kaki del corpo 
di spedizione francese, scor
tati da pochi soldati vietna
miti nelle loro uniformi ver
de erba. Ho detto al condu
cente di chiedere ai soldati 
se vi fossero degli italiani e, 
sentito che ve ne erano, se 

il capo della colonna potesse 
farla sostare per un quarto 
d'ora e lasciarmi parlare con 
i mici compatrioti. 

Saltato giù dal camion, so
no stato guidato dal soldato 
verso la testa della colonna. 
Nell'oscurità, udivo i pri
gionieri parlare a mezza vo
ce fra loro nelle varie lingue 
del corpo di spedizione e 
della Legione Stratiicra: fran
cese, arabo, tedesco, spagno
lo. Poi, finalmente, ho udito 
parole italiane. Ho acceso la 
torcia elettrica e ho chiesto: 
» Ci sono italiani qui'.' ». Un 
coro di accenti diversi, set
tentrionali, meridionali, to
scani, romani, mi lia rispo
sto: « Eccoci.' Presenti.' - . E 
mi si sono fatti intorno. 

Ho detto clii ero: avevano 
nulla da dirmi.' Lamentele da 
fare sul trattamento ricevu
to da quando erano prigio
nieri? Nel chiarore della tor
cia, vedevo ì loro volti, con 
le barbe lunghe, ma senzu 
segno di patimenti uè di pau
ra, piuttosto con tuia espres
sione di sollievo, e con qual
cosa di piacevolmente sor
preso all'incontro ili un com
patriota in quella notte del 
Viet Nani. 

» Sul trattamento, non ab
biamo proprio nulla da dire 
— ha ri'.spo.Mo un romano clic 
si era fatto in prima fila e 
che ad ogni mia domanda do
veva essere il primo a par
lare — i soldati sono a po
sto e la popolazione anche. 

II , 3 5 SOLENNEMENTE CELEBRATO TITTA ITALIA 

Grandi manifestazioni unitarie 
attorno alle bandiere della Resistenza 

// discorso del compagno Giorgio Amendola a Roma - Appello degli operai torinesi ai Grandi riuniti 
a Ginevra per un accordo internazionale - // Sindaco di Milano si pronuncia contro la bomba H 

Sonora lezione a Dongo 
ad una squadracela fascista 

Tutta l'Italia ha respirato 
ieri la atmosfera unitaria del 
25 aprile, la storica data della 
Liberazione. Nella maggior 
parte delle città oratori socia
listi, comunisti, democristia
ni, socialdemocratici, espo
nenti della Resistenza e delle 
associazioni combattentisti
che, si sono avvicendati a 
celebrare ed illustrare il si-j 

lenificato di questa data. 
A Roma l'anniversario è 

stato solennemente celebra
to dall'on.'.e Giorgio Amen
dola. 

L'oratore ha esordito de 
plorando l'assenza dalla ma
nifestazione dei partiti di 
governo, che «-i >ono rifiutali 
di unirsi con le forze più g e 
nuine dell'antifascismo nella 
celebrazione del 25 aprile. 

Vorrebbero che questa da
ta fosse dimenticata — ha e-
sclamato Amendola — per
chè temono che il popolo ri
vendichi l'applicazione inte 

DONGO. 25. — Cn tentati
vo dì provocazione fascista, 
che secondo l'intenzione dei 
suoi organizzatori doveva ser
vire a far naufragare la cele
brazione delia Resistenza che 
si stava svolgendo a Donno, si 
è concio** con la foca ignomi
niosa dei manganellatori, sulle 
cui spalle è copiosamente pie-
vota la sacrosanta reazione del 
paese. 

A bordo di un autopullman, 
armati di sbarre ed al Insubre 
grido « All'armi slam fascisti! », 
il grappo di nostalgici è pioni 
bato in piazza dorante le pri 
me ore, nell'evidente proposito 
di aggredire i primi grappi di 
cittadini che vi stavano con 
finendo, ma è stata energica 

mente e subito affrontato dalla *.«»« £ e i P r J 5 5 l £ ! " £ " ! & n . » . i . * i . n . - „ « . : . < » « - „ „ zia e di progresso consacrati popolazione e respinto senza 
complimenti, tanto che pia di 
nn «eroe del gagliardetto» ha 
davate riparare all'ospedale 
con le ooaa indolenzite. Solo 
nna tempestiva e gagliarda fo
ga. ha salvato gli altri dal ri
covero al Pronto Soccorso. 

La spedizione falmineamente 
rientrata, era diretta in parti-
colar modo contro i lavoratori 
delle fabbriche locali che in 
•.acati giorni stanno condacen-
do aspre lotte sindacali contro 
i licenziamenti e per nn mi
glioramento dei salari, e con 
essa evidentemente i padroni 
intendevano « ammonire » i la
voratori. Ma, evidentemente, è 
andata male. 

progresso 
dalla grande vittoria contro 
il fascismo. 

Quando oggi i fascisti in 
fangano la bandiera della Re
sistenza — ha proseguito A -
mendola — noi la leviamo 
più in alto e ci rammarichia
mo che partiti e uomini po
litici, i quali presero .parte a 
3uel le gloriose giornate, a-

csso quasi se ne vergognino 
e tacciano. Eppure, questi 
partiti e questi uomini allora 
Fecero appello al sacrificio, 
allo slancio, alla combattivi
tà della classe operaia, dei 
lavoratori e dei partiti che li 
rappresentavano, mentre og 
gi non riconoscono alla c las

se operaia e ai lavoratori il 
posto che ad essi spetta nella 
vita nazionale. Io dico che in 
questo — ha affermato A -
mendola — c'è un tradi
mento. 

Affrontando la seconda 
parte del suo discorso, l'ora
tore ha sottolineato come a l 
la vigilia della Liberazione 
tutti i partiti si fossero im
pegnati — e si può leggerlo 
nei loro programmi di allora 
— a promuovere profonde ri 
forme di struttura allorché 
l'Italia fosse stata liberata dal 
fascismo. I partigiani com
batterono perchè la Libera
zione segnasse anche questo 
radicale mutamento della s o 
cietà italiana e perchè l'Ita
lia fosse una nazione fondata 
sul lavoro e non più sul pri
vilegio. Celebrando oggi la 
Resistenza, non si può non 
tener conto di quegli impe
gni e chiedersi quanta parte 
di essi sia stata mantenuta. 
La risposta a questo dramma
tico interrogativo, rivela un 
altro grande tradimento dei 
partiti di governo. A nove 
anni di distanza dalla Libe
razione, la fame e la miseria 
sono ancora all'ordine del 
giorno in zone estesissime 
della società italiana, come 
hanno confermato le recenti 
inchieste parlamentari. 

Avviandosi alla conclusio
ne, l'oratore ha tenuto a r i 
confermare che i comunisti si 
rivolgono a tutti gli italiani 
perchè essi non vogliono la 
divisione del popolo. La pa
cificazione non può aver luo
go, però, senza il riconosci
mento della Resistenza come 

fatto basilare e creatore della 
nuova vita italiana. 

Dopo aver rivolto un in 
vito ai cattolici perchè si uni
scano nuovamente al le forze 
dell'antifascismo come accad
de durante la lotta partigia
na. l'oratore ha concluso sot
tolineando il pressante moti
vo unitario che oggi è rap
presentato dalle nuove mi 
nacce termonucleari. 

Non per questo combattem
mo — ha concluso A m e n d o 
la —: non combattemmo per
che tornassero a profilarsi 
minacce ancora più spaven
tevoli. mentre le tracce della 
ultima guerra sono v ive e 
profonde in molte nostre c i t 
ta. Per la nostra civiltà, per 
la nostra pace, per la nostra 
serenità e per l'avvenire del 
mondo noi dobbiamo essere 

•elle fabbriche 
di Torino 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

te v che le stesse preoccupa- J 
/.ioni erano nell'animo dei d i 
rigenti, anch'essi v ivamente 
ansiosi di veder bandite le 
terribili armi che minaccia
no ii mondo di distruzione. 

Alla FIAT Grandi Motori 
la Commissione Interna, su 
proposta del membro socia l 
democratico Ferraris, ha a p -

TORINO, 25 — La celebra
zione del decennale della Re
sistenza, alla vigilia del 25 
aprile, ha riunito nelle gran- provato ali unanimità un a p -
di fabbriche torinesi tutti i ' p e l o al Presidente Einaudi 
lavoratori e le direzioni a - ; n e ' quale si auspica . l a d i -
ziendali attorno ai membri jStensione internazionale. la 
delle Commissioni Interne 
i quali, nei comizi e discorsi 
tenuti, hanno riaffermato la 
volontà dei lavoratori di ogni 
corrente di lavorare uniti per 
difendere la pace e la tran
quillità del loro lavoro dai 
pericoli delle nuove armi di 
distruzione. 

Di particolare importanza 
tutti uniti e lottare contro i j s o n o state le manifestazioni-
nuovi terribili pencol i di d i - s v o l t e s i n e g l i stabilimenti 
struzionc e di morte. [FIAT Grandi Motori e Lin-

Particolare imponenza ha;gotto, e alla RIV. In questa 
ultima fabbrica, di fronte a 
tutta la maestranza schierata 

avuto la manifestazione svol 
tasi a Milano, dove una im
mensa folla si è riversata a 
Piazza della Scala, confluen
dovi in parte con cortei che 
hanno attraversato, con car
telli e ritratti dei Caduti, le 
vie della città. Nel corso della 
manifestazione, alla quale 
hanno partecipato i rappre
sentanti di tutti i partiti, il 
Sindaco Ferrari ha letto la 
motivazione della medaglia 
d'oro aopuntata sul gonfalone 
della città, illustrando, qu in
di, il profondo significato di 
questo riconoscimento nazio
nale a Milano. 

Un'importante dichiarazione 

(Continua in 8. pa=., 3. col.) 

attorno alla lapide che ri
corda i dipendenti caduti 
nella lotta di liberazione ha 
parlato, in rappresentanza dei 
partigiani, il lavoratore P o g 
gi. Nel silenzio attento di m i 
gliaia di operai sono risuona
te gravi e solenni le parole 
di un operaio che denunciava 
i gravi pericoli che sovrasta
no il mondo per la esistenza 
delle armi nucleari 

Dopo di lui il direttore 
dello stabilimento ing. Gat
ti, a nome della direzione, di 
chiarava di non poter essere 
che d'accordo con quanto i 
lavoratori avevano detto per 
bocca del loro rappresentan-

messa al bando del le nuove 
armi termonucleari e la s o 
luzione pacifica dei proble
mi internazionali ancora in 
sospeso », e nel quale « si 
prega il Presidente della R c -

Non ci è stato torto un capel
lo e non abbiamo avuto al
cuna manifestazione ostile. Il 
vitto, certo, lascia n deside
rare. Ma comprendiamo che, 
nelle condizioni del paese, 
non potrebbe essere diverso». 

«« Vi aspettavate di essere 
trattati cosi'.' >. 

•• No. davvero. Le prime 
ore sono state brutte, perchè 
i francesi ci avevano uetto 
che se i ribelli ci prendevano 
ci avrebbero evirato, taglia
to la testa, fatti a pe;:i e 
noi ci credevamo >. 

«• Che pensate ora che sie
te prigionieri? ... 

•• Beh, prima di tutto, die 
siamo fuori dalla guerra e 
che, se Dio vuole, la Legione 
e un capitolo chiuso ». 

Erano una trentina, cattu
rati proprio all'inizio della 
battaglia di Dien Bien Fu, la 
notte del 13 - 14 marzo, in 
uno dei fortini del nucleo 
Beatrix nel settore nord del 
campo trincerato. 

- Le condizioni del fortino 
erano pessime — ha detto 
ancora il romano — le ra
zioni erano scarse e quel po
co di buono che c'era da man
giare e da bere se lo acca
parravano gli ufficiali fran
cesi. Il Comando aveva alle
stito la difesa senza prevede
re il volume e la precisione 
dell'artiglieria vietnamita, e 
appena gli obici sono comin
ciati n fioccare, nessuno di 
noi voleva più restare 
in trincea, e, per obbligar
ci a restare, gli ufficiali ci 
prendevano a calci e botte. 
Eravamo così disgustati e de
moralizzati che quando i 
vietnamiti sono venuti all'as
salto, per quanto avessimo 
paura di essere fatti prigio
nieri. siamo rimasri li senza 
s|wirare un colpo ... 

Ho chiesto che cosa li aves
se gettati nella insensata av
ventura della Legione e del
la guerra in Indocina, e le 
voci si sono accavallate a ri-
sponr/ere: .. Difficoltà econo
miche . «Disoccupazione-. 
« Miseria ». spiegazioni gene
riche, dietro cui si copriva
no storie individuali proba
bilmente alquanto imbroglia
re. ma che nondimeno ideti-

ragione di fondo 
E ;>oì — ha aggiunto una 

roce toscana — la Legione 
e niia trappola, anche se ti 

pubblica di farsi interprete 
ÌL*LUV lta. v ? I o n t à c .aPP°K- li/icnrnno una reale comune giare tutte le iniziative rhe 
tendono a stabilire un acco» -
do fra i popoli ». L'appello. 
sottoscritto dai membri di 
commissione interna di tutte 
le correnti sindacali, era s ta
to approvato dai lavoratori 
della fabbrica. 

Anche alla FIAT Lingotto, 
migliaia di operai ed impie
gati si sono ammassati nel lo 
immenso cortile della fabbri
ca per ascoltare il segretario 
della Commissione interna 
che, nel corso del comizio, 
ha ricordato il tragico q u a 
dro delle distruzioni di cui 
la fabbrica era stata oggetto 
nel corso della guerra ed ha 
chiesto ai lavoratori il loro 
impegno nella lotta per i m -
oedire che la bomba « H » e 
tutte le armi dî  distruzione di 
massa provochino enormi e 
imDrevedibili lutti e rovine 
ai Paesi di tutto il mondo. 

RAIMONDO LIRAGHI 

penti non puoi uscirne più », 
e un'altra voce settentriona
le: K Bisogna fare una cam
pagna in Italia per mettere 
i giovani in guardia contro 
la Legione, per controbatte
re la propaganda che i suoi 
agenti fanno invitando ad 
arruolarsi ... 

La colonna aveva già so
stalo troppo a lungo, tanto 
più. che il convoglio si stava 
avvicinando sulla strada e 
non si poteva teucre ingom
bro il passaggio. Non c'era 
tempo di scrivere i nomi di 
tutti e non era giusto di pren
derlo solo di alcuni: perciò. 
mi cono limitato ad annotare 
la loro città di origina. Era
no di Btescia, Campobasso, 
Cremona. Firenze, Gallaratc, 
Lecce. Recanati, Reggio Ca
labria. Roma. Siena, V'alfe-
riolmo. Vicenza. Vigevano e 
siciliani. Tutti del 3'13 DBLE, 
settore postale S238S. Uno so
lo. anello di Siena, era del 
2 3 REI. 

Quello di Recanati mi ha 
detto: .. Di Recanati c'ero sol
tanto io nella Legione, mio 
padre mi riconosce di certo». 

Li ho lasciati augurando 
toro buona salute e essi mi 
hanno risposto augurando: 
•• Buon viaggio e arrivederci 
in Italia -~. 

FRANCO CALAMANDREI 

L'Asia condanna 
i l colonialismo 

ASILOMAR (California). 
25 — L'ambasciatore birma
no presso gli Stati l'niti ha 
dichiarato oggi dinanzi al 
Consiglio degli affari mon
diali che i paesi asiatici non 
desiderano partecipare alla 
• crociata anticomsm i s t a » 
proposta dagli Stati Uniti 
In qnel continente. 

E' opinione diffasa in A-
sia, ha detto l'ambasciatore. 
che il pericolo non derivi 
dal comanismo ma dal co-
looialisme e che il mondo 
romanista e agnello non co
munista possono coesistere. 

-La battaglia 
a IHcii llieu Fu 

HANOI. 25 — Le artigl ie
rie popolari vietnamite h a n 
no ripreso questa sera a bat
tere con un pesante bombar
damento le posizioni france
si a Dien Bien Fu, dopo una 
giornata trascorsa in violenti 
scontri del le opposte forze 
lungo tutto il perimetro d i 
fensivo. Dispacci radio pro
venienti dalla cittadella han
no annunciato come immi
nente un attacco in urande 
stile del le fanterie v ie tna
mite. 

Sotto un cie lo cupo e t e m 
pestoso. . Dakota » america
ni avevano continuato a l a n 
ciare col paracadute, per tut 
ta la giornata di oggi, uomini 
ed armi di rinforzo ai franco-
collaborazionisti. Gl i uomini 
lanciati sul ristretto perime
tro del campo trincerato, che 

i misura ormai m e n o di un 
'chilometro di diametro, sono 
! elementi raccogliticci, adde
strati in sole 24 ore all'uso 
del paracadute. 

Le condizioni atmosferiche 
sono andate peggiorando col 
passar del le ore. bloccando 
quasi completamente i voli 
dell'aviazione francese. I di 
spacci descrivono la situa
zione come « estremamente 
grave ». 

Fonti occidentali, citando 
radio Viet Nam libero, rife
riscono un messaggio del ge 
nerale Giap agli eroici solda
ti vietnamiti. Il comandante 
supremo popolare fa appello 
alle truppe perchè mostrino, 
nella battaglia decisiva, il v a 
lore di un popolo che si bat
te contro e l i invasori 
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