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IL VOTO 
della Camera 

Da tempo immemorabile, su 
si esclude il \uto del Tu ut u ii no 
scorso sulla. questione triesti
na. non si era più reuli/.zuto 
nella Camera italiana uno 
incineramelito largamente uni
tario su una questione di po
litica estera. L'intesa clic in 
mille precedenti occasioni non 
ora stato possibile trovare, è 
stata ora raggiunta per l'in
terdizione delle armi di ster
minio e per una iniziativa 
italiana in lavore di tale in
terdizione. Il voto comune dei 
comunisti e dei democristiani, 
dei socialdemocratici e dei so
cialisti, dei liberali e dei re
pubblicani non è stato occa
sionale: è stato preceduto da 
un dibattito ampio e pacato, 
non turbato nella sostanza nò 
dalle punte faziosamente po
lemiche di alcuni oratori, né 
d a l l ' a t t e r a mento impotente 
dei monarco-fascisti, uè dal
l'incertezza e dalle preoccu
pazioni filo • americane del 
1 residente del Consiglio. Si 
sono scontrate valutazioni e 
opinioni dhorse e a volte net
tamente contrastanti, ma sen
za clic ciò impedisse di tro
vare un terreno comune. 

Quel che più importa, que
sto terreno comune non consi
ste in una generica deplora
zione della guerra atomica e 
in un formale augurio che la 
umanità sia salva dai peri
coli spaventosi clic la minac
ciano. Al contrario, quella che 
la Camera ha assunto in mo
do pressoché unanime è ima 
ini/.iutina politica, con un con
creto contenuto politico: la 
Camera ha invitato il gover
no a svolgere una determina
ta azione, non solo per asso
ciarsi ad ogni iniziativa in
ternazionale per la messa al 
bando delle armi di stermi
nio, ma unche per farsi pro
motore di una tale iniziativa; 
la Camera ha invitato il go
verno a svolgere una analo
ga azione politica anche per 
la riduzione generale e con
trollata degli armamenti tra
dizionali, in una prospettiva 
di distensione e di pace. Dnn 
que si chiede che il governo 
italiano faccia qualcosa che 
finora non ha fatto, e che, pur 
nel quadro della sua politica 
estera, assuma iniziative che 
finora non ha assunto. E se 
questo si sollecita è perchè si 
riconosce, evidentemente, che 
esiste una situazione nuova, 
la quale richiede di essere af
frontata in modo nuovo. 

Il voto solenne della Carne- ., , „ . 
ra riflette il movimento sorto ^Z^^J^JJZZu,^,; 
, ||, t. « •• bona per salutare le vittime 

da un capo a l altro della d e „ a MontecatinL Nt.Ua p i n _ 
Nazione, che continuerà a svi- n u m r a g £ n a n t c d i verde. s u | i e 
lupparsi ora con slancio e spi- strade polverose, sui sentieri 
rito unitario più che mai gran- campestri, sono sfilati le bi-

Le esequie delle vittime della Montecatini 

è stata liberata 
il vittorioso assaliti liliale delle forzo popolini ni cornimelo del gen. Cìinp 
Le Itisi dolili Imtttig'lin e il significato della disfatta dei colonialisti francesi 
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RIBOLLA — 50.000 persone hanno parlri-ipitto ai solenni funerali dfllr vittime ilell.i Montecatini 

SAIGON. 7. — Il campo 
t rincorato francese di Dien 
Bicn Fu è stato espugnato da
gli eroici reparti dell'esercito 
democratico vietnamita, al co
mando del generale Vo Ngu-
yen Giap. L'annuncio della 
caduta del centro fortificato, 
sul quale tante speranze ave
vano fondato i colonialisti, è 
.stato dato ulilcialmcnto da 
fonte francese, e, a Parigi, 
personalmente dal presidente 
del Consiglio Laniel. L'ulti
mo cnpn.snldu m mano ai co
lonialisti, « l.snbclle -. non ha 
più comunicato con Saigon 
dnlle 18,50 di questa sera. 

Nessuna m. formazione sul 
modo cenno si è svolta l'ul
tima, decisiva fase della lot
ta e sulla .sorte delle truppe 
coloniali.stc che presidiavano 
il campo trincerato è stata 
invece diramata. Poche ore 
prima dell'epilogo, sì è ap
preso, l'Alto Comando fran
cese aveva eoncesM» al co
mandante De Castries « pie
na libertà di azione », lo ave 
va cioè, autorizzato ad ar 
rendersi. 

Qualche minuto dopo il ge
neralo ti,inceso ha trasmesso 
l'ultimo drammatico messag
gio radiotelefonico: « Sono a 
pochi metri — ha detto — 
si infiltrano dappertutto». E' 
stato l'estremo contatto dei 
francesi con la piazzaforte. 

La sensazione della conclu
sioni» imminente della batta
glia combattuta por molte 
settimane attorno al canino 
t lincei .ito francese si eia co
minciata ad avere giù da 
questa mattina. Dispacci dal 
fronte di combattìm»nto an
nunciavano con toni di esa
sperata diammaticità l'inizio 
di iu\ nuovo assalto delle 
forze popolari, diretto con 
particolare forza contro il 
centro di resistenza « Clnu-
dine *. nel quale aveva In sua 
sede il comando del ge
nerale De Castries, ma, al 
tempo stesso, contro fili altri 
ti e capisaldi (Tra gli otto che 
avevano costituito in origi
ne il sistema di fortificazioni 
dei colonialisti), ancora in 
mani francesi: <• Dominique », 

« Ehane » e »< Isabelle ». 
Ciascuno di questi capisal

di principali era protetto da 
una serie di «punti d'appog
gio»: la ci «naca della matti
nata è stata punteggiata da
gli annunci successivi della 
loro caduta, e del fallimento 
dei successivi tentativi di 
contrattacco ordinati dal co
mandante francese. 

Ad accrescere il senso della 
disfatta imuiinante delle for
ze coloniali.stc, contribuivano, 
come si è detto, il fr.no dram
matico ed epico dato dalle 
agenzie di notizie ai resoconti 
della battaglia e le informa
zioni esagerate e addirittura 
assurde nies.se ni circolazione 
sulla entità delle forze vk-t-

50 mila italiani ai funerali delie vittime di Ribolla 
manifestano il dolore e la collera per l'immane tragedia 
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Lo strazio delle madri e delle vedove - Rappresentanti del Presidente della Repubblica, del Parlamento, dei Sindacati, del go
verno, dei partiti nel grande corteo - L'appello di Di Vittorio: "Basta con gli omicidi bianchi!,, - Delegazioni da tutta l'Italia 

Dui iMStro direttore 

RIBOLLA, 7. - Dalle colline 
della Maremma, dai villaggi 
di miniera, da Grosseto, da 
Siena, da Livorno, da Pisa, da 
Firenze, da decine e decine 
di centri della Toscana sta

di. Il volo della Camera fa 
giustizia delle resistenze, del
le polemiche faziose, degli at
teggiamenti irresponsabili che 
da troppe parti - erano stati 
assunti. Da quando trenta 
giorni fa la maggioranza de
mocristiana. inspiegabilmente. 
reagì con violenza alla pro
spettiva di un dibattito sulla 
mozione socialista contro le 
armi termonucleari, quelle re
sistenze e quelle faziose po
lemiche si erano moltiplicate, 
non soltanto dinanzi all'ap
pello lanciato da Togliatti, ma 
perfino dinanzi al messaggio 
pontificio. Anche alla vigilia 
del dibattito pnrlamcntare — e 
in parte nel corso dello stesso 
dibattito — si è voluto da al
cuni presentare la mozione 
dei democratici cristiani come 
una manovra machiavellica, 
non tanto diretta a condanna
re e a operare sul serio con
tro il pericolo clic minaccia 
l'esistenza e la civiltà dei po
poli, quanto diretta a * neu
tralizzare l'iniziativa comuni
sta i, e a impedire un »oto 
unitario. 

cicleftc, gli autocarri, i pull
man, quasi a passo d'uomo, 
sono dilagate le famìglie, i 
compagni di lotta e di lavoro 
dei caduti, i giovani, i bam
bini, e soprattutto le donne, le 
mamme, tante donne e tante 
mamme. .Ribolla conta Qual
che migliaio di anime; nem
meno una frazione. Si calco
la che stamane a Ribolla ci 
/ossero cinquantamila ; italia
ni. Le vittime della strage del 
po; ìo Camorra, nel loro ulti
mo passaggio sulla terra, han
no avuto questa grande, so
lenne compagnia. Altri che 
non erano potuti venire — 
milioni di* lavoratori italiani 
— nelle officine, nei pozzi, nei 
cantieri, hanno incrociato le 
braccia nell'ora dei funerali. 
Così l'Italia ha commemorato 
nelle vittime di Ribolla, la tra
gedia del lavoro umano sfrut
tato, oppresso, martoriato. E al 
pianto era ' mischiata la col
lera. 

Le bare erano allineate 
nel teatrino trasformato in 
camera ardente. Trentasette 
bare; mancavano i resti di 
quei minatori che ancora so
no sepolti nelle viscere del 

e glt altri O ,. . . . . . . pozzo di Camorra 
ra 1 opinione pubblica « i> c h e n o n s i e potuto jdenti/i-

attende che di queste m e i c h i - | c a r e t t a n t o e j 0 strazio che è 
mia non restino neppure l e l s f a r o fatto dei loro corpi. 
tracce, e che si ponga mano; Questo teatrino è proprietà 
a quell'azione di governo che della Montecatini, cui appar 
la coscienza popolare da gran 
tempo richiede ed il Parlamento a sua volta sollecita. 
Esiste un campo vastissimo nel 

tengono qui case, strade, piaz 
ze, l'aria che si respira e le 
riscere stesse della terra. 
Questo teatrino era stato ne-

qualeTazione'del governo può] Bato scmPTe- nel passato re-
esercitarsi, e non vi sono ipo
criti peggiori di quanti — per 
giustificare la passività t la 
complicità con i fautori del
la guerra atomica — negano 
che l'Italia possa aver voce in 
capitolo. Vi è in corso una 
trattativa internazionale per 
l'uso dell'energia atomica a 
fini di pace, vi sono trattative 
internazionali in corso sui 
maggiori problemi mondiali, 
vi sono iniziative che, in via 
preliminare, tendono a rag
giungere sulle armi termonu
cleari no accordo del genere I 

jeentc, alle riunioni dei lavo
ratori; e la Montecatini l'ha 
solo concesso ora, per questa 
tragica assemblea dei morti r. 
dei familiari: tale è la libertà 
che può tollerare la Monteca
tini. Qui s'era svolta l'ultima 
veglia funebre ed è inutile 
ormai ricordarne i tristi, pe
nosi particolari. Il silenzio e 
rotto solo dallo strazio degli 
ultimi incontri, dalle esplosio
ni del dolore: una piccola don
na vestita di nero attraversa 
l'uscio quasi portata a braccia. 
— « M'hanno ammazzato 'u 
megghiu figlili-miu ! » — gri
da. E' la madre di Cristoforo 
Sbetna, giovane siciliano che 
era venuto quassù a trovare 
lavoro e vi ha incontrato la 
morte. La donna ha compiuto 
un lungo viaggio dalla Sici
lia,- senza mai abbandonare 
la speranza di ritrovar vivo 
il figlio. Ora cade svenuta 
stringendo la cassa in un con
vulso abbraccio. 

Poi — erano le dicci e mez
zo — le trentasetle bare 
sono uscite nel sole abba
gliante, avvolte ognuna nella 
bandiera tricolore, e ognuna 
recando l'elmetto striato del 
minatore. Le portano a brac
cia i compagni di lavoro, le 
depongono sui camion, ag
gruppate secondo i paesi di 
origine. La prima ad uscire è 
stata la salma di Ledo Betti 
di Roccastrada. C'era un 
grande silenzio, segnato appe
na da qualche ordine breve, a 
bassa «occ; ma non è durato. 
L'ha spezzato un grido atroce, 
una voce di donna; ed è co
minciato cosi — più lacerante, 
perchè a scatti, a singhiozzi 
— il • lamento dei familiari. 
Gli uomini della Maremma 
sono foni, sanno tacere di
nanzi al dolore; ma nelle don
ne erompeva senza potersi ar
restare la piena dell'affetto, 
l'amarezza, /a privazione, la 
insopportabilità del distacco. 
Quante ne abbiamo viste pas
sare, dietro a quelle bare. 
di queste povere donne ita
liane, vestite di nero, con il 

capo stretto nello scialle, 
con il volto precocemente 
segnato, ma caro e indimen
ticabile, carico di vita. Pas
sava con loro l'immagine 
di questa vita difficile, com
battuta, densa di affetti e di 
separazioni, questa vita della 
donna italiana che non ha 
pace e conosce cosi poca 
gioia. Una è una mamma dai 
capelli bianchissimi, silenzio
sa, abbandonata, che si la
scia portare senso resistere. 
Un'altra è una giovane, con 
gli ocelli perduti nel vuoto, 
stanca di una stanchezza mor
tale; un adolescente che le è 
a fianco, la sostiene e mentre 
esce nella luce le passa una 
carezza sul volto, indicibile-
Poi ecco ancora un grido, una 
confessione amara: « Me lo 
hanno ucciso ! Non l'ho sapu
to nemmeno riconoscere!», e 
la donna protende le mani 
verso la bara. Ora e «in 
nome «< Antonio ! Antonio ! »; 
ora è una accusa senza indi
rizzo, ma chiara: n Assassi
ni! >». Sfilano le bare, salgono 
Mario Tani di Giuncarico, 
con un cuscino di fiori bian
chissimi. Passa la salma di 

Giovanni Calabro, uno dei no
stri migliori compagni; era 
stato designato segretario dei-
la mtova Commissione Interna 
in sostituzione di Tacconi ed 
è finito nel pozzo di Camorra, 
quel pozzo che i minatori 
chianianatio • lager » perchè 
li la Afoni eco ti ni confinava 
gli operai, i dirigenti sin
dacali più a mura fi <• più 
combattivi. Ecco la bara di 
Tognozzi, diciassettenne; ceco 
Civilini r. l'invocazione ap
passionata della moglie « Ali
so .' A liso! La Celere l'ha pic
chiato, l'ha portato in prigio
ne! •. Ecco mi ammonimen
to terribile, anonimo: « Non 
gli daremo mai pace ! ». 
Quanto è durata la straziante 
sfilata ? 

Alle II il primo camion s'è 
mosso lentamente. Lontano, 
in un posfo che non si vede, 
si leva una marcia funebre, 
pacata, quasi in sordina. Dal 
gruppo dei familiari giunge 
un nome ripetuto, ritmica
mente: <- Antonio. Antonio ». 
In cuna al corteo è la selva 
di corone: trecento, quattro 
cento, forse di più. Dietro ai 
familiari sono i dirigenti dei 

sindacati, Di Vittorio e Bi-
tossi per la CGIL. Pastore per 
la C/.SL. Viulinnesi per l'UIL, 
le rappresentanze del Parla
mento e dei partiti. Macrelli 
e Braschi venuti a rappresen
tare la Camera e il Senato. 
Longo in rappresentanza del 
nostro Partito, quaranta par
lamentari di tutti i settori, 
Rita Moutagnana, Maria 
Maddalena Rossi, Bordini, 
Suardi, Tognoni e tutti i di
rigenti delle gloriose e pos
senti organizzazioni operaie 
maremmane. Intorno, la folla 
di popolo muto, i volti che 
sporgono dalle finestre, gli 

della primavera che essi non 
conosceranno più. 

Le trentascttc bare sosta
no ora dinanzi alla chiesa, 
per il rito religioso officiato 
dal Vescovo di Grosseto. Poi 
s'avviano al termine delle 
esequie, dove la strada sfocia 
nell'aperta campagna, in una 
valle declinante. Qui è stato 
cretto il catafalco sul quale 
verranno deposte te salme. 
Qui i rappresentanti dei sin
dacati daranno ad esse l'ulti
mo saluto. 

Lontano, nel cielo, si sta
gliano le tristi sagome dei 
pozzi Raffo e Camorra; nel 
verde prato declinante un'al 

uomini, i bambini arrampica- ' r « folla muta attende il cor
ti sugli alberi. Mentre passavo te°- Improvvisamente, si le-
i deputati e i senatori, nel si
lenzio uno della folla scandi
sce: <• Onorevoli parlamentari, 
fate giustizia ! Fate punire, i 
responsabili ! ». Via della l i 
bertà si chiama lo stretto via
le in cui passiamo; di fronte, 
le rolline inondate dal sole 
guardano (pici morti cui la 
libertà e la vita sono state 
negate e il vento che agita oU 
eucalipti porta il profumo 

Un articolo di "Stella Rossa 
sulle esplosioni termonuclear i 

f i 

Gli effetti «Ielle esplosioni di vario genere: nell'aria nel 
terreno e sotto il livello dell'acqua — Come difendersi 

italiano agisca nella direzio
ne indicatagli dalla Camera, 
occorre dissociarsi dall'oltran
zismo di qnei dirigenti ame
ricani che sono ufficialmente 
fautori della rappresaglia ato
mica, e che sono ufficialmente 
fautori non di nna politica di 
accordo ma di una politica di 
forza e di intervento armato. 
Occorre che siano abbando
nate le bugie, p'i espedienti 
polemici, i calcoli miopi. 

•Proprio Sceiba ieri l'altro. 
dì quello che venne raggtun-l alla Camera, ha ripetnto e fat
to contro le armi chimiche- *o propria la tesi che -sembra 
Né esistono sa tali questioni 
solo le posizioni contrapposte 
degli Stati Uniti e dell'I !RSS: 
esistono posizioni intermedie, 
di governi e dì forze politiche 
di tatto il mondo, alle quali 
il governo italiano pnò asso
ciarsi, o che può prendere a 
base di proprie iniziative, 

Certo, perchè il gorerno 

più cara alla propaganda go
vernativa: quella di una su
premazia atomica americana 
che sarebbe garanzia di equi
librio e quindi di pace, e che 
spiegherebbe le « ragioni se
grete * della campagna -tnti-
atomica che il movimento po
polare conduce in tutto il 

mondo. Ebbene, proprio ieri 
son giunte dall'URSS notizie 
sul grado eccezionale di svi
luppo raggiunto in quel Paese 
dall'uso dell'energia termonu
cleare. Qneste notizie, mentre 
dimostrano la leggerezza di 
certe posizioni assunte dai go
vernanti italiani, confermano 
ancora una volta che un ac
cordo tra gli Stati per l'in
terdizione delle armi atomi
che è nell'interesse di tutti ed 
è sempre più urgente. Per un 
tale accordo il movimento po
polare si batte da anni; e non 
•'è dubbio che continuerà a 
stimolare instancabilmente il 
governo italiano perchè, di 
nanzi ai futuri sviluppi della 
situazione internazionale, ten
ga fede con pronte e adegua 
te iniziative agli impegni che 
ha assunto dinanzi alla Ca 
mera e al Paese. 

LUIGI NXTOR 

MOSCA, 7. — 11 giornale 
sovietico Stella Rossa, organo 
del ministero della difesa 
dell'URSS, pubblica stamat
tina, a quanto riferisce l'agen
zia americana AP, un arti
colo del professor Pokrovski 
sugli effetti delle esplosioni 
termonucleari, nel quale sono 
elencati i vari possibili tipi 
di esplosioni e le conseguen
ze alle quali ciascuno di essi 
conduce. 

L'articolo dello scienziato 
sovietico — secondo l'esposi
zione che ne fa YAP — met
te innanzitutto in rilievo che 
le onde di prensione deter
minate dalle esplosioni ter
monucleari si propagano con 
una velocita vicina a quella 
del suono, provocando cosi 
una sorta di uragano capace 
di travolgere gli edifici sul 
suo passaggio. Se la pressione 
sviluppata dall'esplosione rag
giunge le cinque tonnellate 
per metro quadrato, essa è 
tale da distruggere anche 
grossi edifici, se tocca le ven
ti tonnellate per metro qua
drato, ha effetti letali per le 
persone che ne subiscono gli 
effetti. Se la pressione invece 
è inferiore alle due tonnel
late per metro quadrato, le 
conseguenze dell' esplosione 
termonucleare possono non 
essere pericolose. 

Il professor Pokrov*ki ana 

lizza come le terrificanti con
seguenze dell'esplosione ter
monucleare a. determinano in 
seguito all'elevatissimo calore 
che si sviluppa nel processo 
di sintesi nucleare, e informa 
che Ciac ;>. protraggono per 
parecchi secondi. 

Per quanto riguarda l'Im
piego delle armi termonu
cleari, I viticolo di Stella 
Rossa nota che esse hanno 
la massima efficacia su ter
reno pianeggiante, mentre la 
loro fo:z.i e minore nelle zo
ne montane. Se l'atmosfera 
è umida, l'effetto delle esplo
sioni termonucleari è consi
derevolmente maggiore se 
avviene a qualche centinaio 
di metri di altezza dal suolo. 

Nel caso di esplosioni sot
terranee, l'onda di pressione 
è assai minore, ma, provoca 
ugualmente effetti "analoghi a 
quelli di un terremoto. Il 
suolo viene scagliato a gran
de distanza, divenendo cosi 
esso stesso un mezzo di offe
sa. In questo caso, l'effetto 
dell'esplosione può essere pa
ragonato a una eruzione vul
canica. e l'articolo cita, a mo' 
di esempio, l'eruzione del 
vulcano Krakatoa, che nel 
1883 lanciò detriti a 10.000 
metri di altezza e determinò 
onde di pressione che fecero 
tre volte il giro del globo. 

Particolare efficacia hanno, 
sempre secondo la versione 

data d-ilì'AP deììdit .coio di 
Stella Rossa, le esplosioni 
provocate sotto la superficie 
delle acque. Si forma in Que
sto caso un'onda di pressione 
fortissima, molto superiore a 
quelle analogamente provo
cate nell'aria, e che si muove 
anche a velocita considere
volmente più elevata. L'esplo
sione è più forte se avviene 
a profondità di vane centi
naia di metri, e diminuisce 
considerevolmente via via 
che ci si avvicina alla super
ficie. Essa diviene partico
larmente pericolosa se si ve 
rifica nei bacini d» complessi 
portuali. 

L'articolo si conclude con 
una serie di informazioni sui 
metodi di d.fesa da adottarsi 
contro le esplosioni; i più 
elementari consistono nel tro
var riparo dietro ad argini, 
grosse mura, trincee, caverne 
o buche. 

L'agenzia AP, nel riferire 
l'artìcolo del giornale sovie
tico. nota che, per quanto ri
guarda le esplosioni su 
bacquee, si tratta delle pri
me esperienze di questo ge
nere, e che gli Stati Uniti 
non hanno ancora annunciato 
esplosioni subacquee arl'ic! i-
geno. Ae<?iunge ancora l'agen
zia che dall'articolo * si può 
dedurre che I russi abbiano 
compiuto ampi esperimenti 
con le armi termonucleari ». 

va nel piazzale un urlo: uVia! 
Portatelo via! ». All'angolo, 
in mezzo ai carabinieri, è 

apparso un signore, in so
prabito grigio. E' un dirigen
te della Montecatini, inviato 
dalla direzione milanese. 
« Via! — grida sempre più 
forte la folla. E' un'offesa 
per i morti ». L'uomo dal so
prabito grigio si guarda in
torno. Gli si avvicina un fun
zionario di P. S. e il messo 
della Montecatini si allontana. 
Non c'è posto per la Monte
catini m questa cerimonia. La 
direzione della società aveva 
inviato delle corone di fiori: 
sono rimaste abbandonate 
sulla strada. Non c'è stato 
uno che r.i sentisse di recare 
ai morti di Ribolla f fiori 
insanguinati della Monteca
tini. 

E' qua s i mezzogiorno 
quando da lontano arrivano 
le note della banda che apre 
il corteo: poi una serra di 
fiori rosù invade la strada; 
sono le r,00 corone inviate da 
ogni parte d'Italia. Dietro le 
corone un migliaio di ban
diere. Bandiere rosse, ban
diere tricolori. stendardi 
delle città toscane. Ce la 
bandiera del nostro Comita
to Centrale e quella della 
FGCI. 

Il primo autocarro $i fer-
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namite entrate in campo. Al
cune fonti parlavano di 20.000 
uomini, altri si spingevano pd 
assicurare cho erano due di
visioni vietnamite. 30 mila 
uomini, a dare l'assalto al 
campi» trincerato. La notizi.t 
era evidentemente assurda: 
trattandosi di attaccare una 
zona ristretta, di meno di un 
chilometro di diametro, 30 
mila uomini avrebbero dovu*o 
marciare a contatto di gomito, 
se non addirittura l'uno sul
l'altro; essa, tuttavia, dimo
strava chiaramente il propo
sito di prepararli il pubblico 
all'evento imminente. 

Infine, mentre il prean
nunzio di una prossima di
chiarazione di Laniel all'As
semblea aveva già indotto Eli 
osservatori politici alla facile 
intuizione di ciò che era av
venuto, il capo dei servizi 
stampa francesi di Saieon 
poneva la pietra tombale 
sulle ultime illusioni: < Dien 
Bien Fu — egli dichiarava — 
ha sciolto In missione as
segnatale dall'Atto comando 
francese >. 

Anche questa frase, tutta
via, sembra rispondere poco 
alla verità. 

Per comprendere che cosa 
abbia significato e significhi. 
sul torreno politico e miliiEie. 
la caduta di Dien Bien Fu. 
occorre risalire ancora più in
dietro del mese di marzo, m 
cui la battaglia ebbe 

j occorre risaiire al novembrelte limitato a 

teriale e equipaggiamento fr.i 
il più moderno di cui 1 fran
cesi dispone.-. ìoro. 

Come ha mc-^o in rilievo 
il generale Gi.ip, in una sua 
intervista aH'in\ iato speciale 
dciri/uffd nel Vlet Nam, gli 
S. U. volevano moltie fa:e 
di Dien Rien Fu, Mta al cen
tro di un cerchio che tocca 
la Cina meridionale, la Bir
mania e la Tailandia, una ba
se acrea tra le pili importan
ti del sud est asiatico. 

La decisione vietnamita di 
attaccate Dien Bien Fu e 
prenderla d'assedio, al prin
cipio dell'anno, col.-e di con
tropiede i francesi, i qua
li si videro costretti a ri
tirare da altri fronti dell'In
docina contingenti notevoli 
delle loro '.ruppe migliori e 
dei loro mc.-zi più moderni. 
Essi continuarono a sperare 
di poter, in questo modo, te
nere indefinitivamen»e Dien 
Bien Fu. 

Ancora una volta essi sot
tovalutavano però la coscien
za, la devozione alla causa 
dell'indipendenza del loro 
paese, lo slancio delle forze 
popolari, la loro accresciuta 
capacità tecnica e militare. 

Il 13 marzo, alle 17, ebbe 
inizio la battaglia, che fu svi
luppata dalle forze popolari 
in fasi successive, con meto
do, cercando di ottenere il 
massimo di risparmio delle 
forze. L'uno dopo l'altro, ve 
nivano espugnati, nel giro di 
poche ore, i punti d'appog
gio dei singoli capisaldi. I re
parti popolari preparavano 
quindi, avanzando cautamen
te al riparo delle trincee, il 
balzo successivo. 

Cosi caddero, nella prima 
fase della battaglia, duran
te il mese di marzo, tre dei 
capisaldi principalii « Anne 
Marie», «Gabriel le» e «Bea
trice n. e ne venne isolato e 
circondato un quarto, quello 
di « Isabelle »•. Il mese di a-
prile fu caratterizzato da una 
lenta progressiva stretta del
la morsa; giorno dopo gior
no, lo schieramento popolare 
serrava in un cerchio d'ac
ciaio sempre più stretto il 
presidio francese, rendeva 
impraticabile il campo d'at
terraggio. sempre più diffi
coltosi i lanci col paracadute. 
Alla fine del mese la fase 
decisiva. Fra il primo e il 
quattro maggio, anche « Hu-
guette » veniva espugnalo e 
« Dominique » seriamente in
taccato. Poi. ieri notte alle 
dieci, l'assalto finale. 

Le impressioni 
a Ginevra 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

GINEVHA, 7 — La notizia 
della caduta della fortezza di 
Dico Bien Fu, punto avanzato 
della strategia offensiva dVl 
generale Navarre, ha destato 
a Ginevra impressione enor
me. Parecchie centinaia ri: 
giornalisti di ogni parte d\l 
mondo hanno passato ore c-1 
ore di impaziente attesa pu
la conferenza-stampa della -te-
legazione francese, all i <|u.tlc 
M era detto che s<trehhe stato 
presente lo stesso ministro de
gli esteri. 

Bidault, invite, ha preferito 
restarsene nella sua villa di 
Versoix ed ha inviato alla con
ferenza-stampa il suo porta-

inizio;; voce. il quale si è praticamen-

Il lavoro sospeso 
dalle 10.50 alle 10,40 

in segno di lutto 
I T I per dieci rr.muu. <lAi:e 

10.30 a.ie 10.40, ne.;-« lA&onciie. 
negli utfici. r.el:e cmar.pagr.e di 
tutta Ita.ia U lavoro e s;*to so
speso e i lavoratori si sor.o rac
colti in silenzio, co; pensiero 
rivolto a Ribolla, a: 2oro 42 
co.-npa^ni viuime Ce..a. terribile 
tragedia deila miniera. 

Continuano intanto a giunge
re da otrni parte dei mondo e 
l'Italia a!.a CGIL e alla Fede
razione minatoti centinaia Ci 
messagli di cordoiuo. Fra grl 
altri, na telegrafato la Federa
zione minatori dei CU©, mentre 
ten u presidente del Sindacato 
minatori di Gran Bretagna. 
William Lantner. ha inviato un 
messaggio di cordoglio • di ao-
ildanetA al minatori italiani. 
nel corso di una trasml»ion« 
alla radio. 

scorso, quando il campo trin
cerato fu stabilito, fortificato 
poderosamente e largamente 
rifornito di uomini « di mez2i. 

La costituzione del campo 
trincerato rientrava nel qua
dro della ormai nota strate
gia del pinno Navarre; era 
una espressione del proposito 
francese di capovolgere le 
sorti della guerra d'Indocina 
invertendo la tattica sino al
lora 'eguita: non più difesa. 
ma offesa; conquista dell'ini
ziativa da parte francese, at
traverso <r operazioni r» di at
tacco, ispirate al proposito di 
colpire le forze vietnamite. 
impegnarle in battaglia, di
struggerle in combattimento 
aperto. 

Con questi obiettivi venne 
costituito il campo di Dien 
Bien Fu. Esso avrebbe dovu
to costituire la base per ope
razioni offensive nelle retro
vie dell'esercito popolare, il 
punto di partenza per una se
rie di fulminee puntate of
fensive, destinate a sconvol
gere i piani del generale Giap. 
A questo scopo, la zona ove 
far sorgere la nuova base 
venne accuratamente prescel
ta, rifornita e fortificata con 
cura minuziosa, dotata di m i -

confermare l'an
nuncio dato poco prima di 
Laniel all'Assemblea naziona
le francese. Egli ha tuttavia 
tentato di speculare ancora 
nna volta sul preteso rifiuta 
che sarebbe stato opposto da 
parte delle delegazioni sovie
tica e cinese all'evacuazione 
dei feriti da Dien Bien Fa. 

Queste nuove asserzioni son» 
state seccamente respinte co
me «deliberate falsità > dai 
portavoce delle delegazioni so
vietica e cinese nel corso delie 
due conferenze stampa. Un por
tavoce della delegazione della 
Repubblica democratica de! 
Viet Nam ha dichiarato stase
ra. da parte sua, che la sua 
delegazione è pronta a discu
tere con la Francia tutti i 
problemi in pendenza in In
docina. Ma, egli ha aggiunto. 
ne I francesi né Bao Dai han
no finora avvicinato né preso 
contatti presso la delegazione 
vietnamita. 

Nessuno si nasconde, fra gli 
stessi giornalisti governativi 
francesi, che un nomo pia di 
ogni altro è in realtà respon
sabile del sangue sparso In 
questi aitimi tempi * Dien 
Bien Fa e nelle altre regioni 

ALBBSTO JACOTIUXO 
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