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VIVACI P O L E M I C H E NET PARTITI GOVERNATIVI 

Gronchi e le donne democristiane 
si pronunciano contro la destra 

Violenti attacchi della sinistra socialdemocratica al collaborazh' 
nismo di Saragat • Esponenti clericali a un'assemblea monarchica 

DENUNCIATE DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL VIET N A M 

Nella giornata domenicale i 
movimenti di • chiarificazio
ne interna » in seno ai par
titi delia coalizione gover™ 
nativa hanno segnato un al
tro piccolo punto a loro fa
vore. Ieri ha infatti visto la 
luce il nuovo periodico Unità 
.socialista, edito a cura di Ma
rio Zagari e di altre perso
nalità socialdemocratiche che 
dissentono dalla linea politi
ca collaborazionistica resusci
tata da Saragat. « Noi siamo 
— dice un corsivo di presen
tazione — la sinistra socia
lista, ricostituita organizzati
vamente e politicamente do
po la smobilitazione avvenu
ta in quel consiglio nazionale 
del 14 luglio che, illudendo i 
migliori socialisti sulla serie
tà e sincerità dell'autocritica 
del centrismo saragattiano, 
aveva convinto tutto il par
tito, escluse le propaggini 
della estrema destra, a schie
rarsi compatto intorno alla 
politica dell'autonomia e del
l'iniziativa socialista, dell'an-
tiquadripartito, dell'unità so
cialista e dell'apertura a si
nistra ». Circa il programma 
del risorgente movime n t o 
della sinistra socialdemocra
tica, il periodico cosi si espri . 
me: « Cosa vogliamo? Il so
cialismo. In un partito socia
lista. Al servizio dei lavora
tori e non della borghesia. 
Non altro. Non l'opportuni
smo della destra del PSDI, 
che sta perdendo persino il 
ricordo dell'ideologia, della 
prassi e dell'anelito morale 
delle tradizioni ». 

Anche In campo democri
stiano la situazione diventa 
ogni giorno più complessa 
e ricca di elementi che deno 
tano la profondità e la v iva
cità della lotta ingaggiata fra 
le varie correnti per trovare 
una via d'uscita allo stato di 
crisi in cui 11 partito versa 
ormai da 11 mesi. 

Nelle ultime 48 ore si sono 
registrati tre discorsi dello 
on- Gronchi, un messaggio 
di De Gasperi, una mozione 
delle donne democristiane e 
la partecipazione di alcuni 
esponenti della destra cle
ricale all'assemblea nazionale 
dell'Unione monarchica. 

Il presidente della Camera 
ha parlato a Reggio Emilia, 
a Bologna e a Imola. Nei suoi 
discorsi, Gronchi ha sostan
zialmente attaccato l'attuale 
formula « liberal - borghese » 
dello Stato italiano, nel quale 
c'è un governo che « fa qual
che concessione ma reclama 
sudditanza.». P i , fronte, alla 
forzi e al diritto delle classi 
lavoratrici di diventare sog
getti della direzione dello Sta
to, la D. C. deve invece at
testare le sue responsabilità 
chiarendone i termini e i 
conseguenti atteggiamenti. I 
partiti di destra — ha prose
guito Gronchi — sono chiusi 
alla comprensione del mondo 
del lavoro e tentati a risolvere 
in termini di paternalismo più 
o meno autoritari i rapporti 
che, dalle loro tradizionali 
posizioni di prepotere, vengo
no a contrarre con i sindaca
ti e le forze popolari. La 
D. C. deve quindi dare con
tenuto a una politica nuova 
che non può consistere sol
tanto in una serie di prov
vedimenti, ma che deve risul
tare permeata da una ispi
razione di profondo ed orga
nico rinnovamento dello Sta
to nei suoi indirizzi economici 
e politici e sociali. Quale il 
nesso più idoneo — «1 è e 
sto quindi l'oratore — e quali 
le alleanze più naturali per 
conseguire t a l e obiettivo ? 
Escluse le forze di destra che, 
indipendentemente dalle pre
giudiziali istituzionali, sono 
chiuse in un atteggiamento di 
difesa e di conservazione, la 
possibilità sembra offerta dal
la intesa fra D.C. e p.S-1. 

A questo punto. Gronchi 
ha anch'egli tentato di im
maginare un partito sociali
sta in antitesi con quello 
comunista, ma — come ha 
meglio chiarito a Reggio Emi
lia — ha tenuto a ritenere 
«irrazionale il respingere si
stematicamente il mondo co
munista in blocco v. Se in 
campo internazionale non fos
se stata seguita tale politica, 
che è giunta addirittura alla 
posizione antistorica di nega
re il riconoscimento della Ci
na e il suo ingresso all'ONU, 
molti problemi mondiali sa 
rebbero stati risolti e oggi 

non vi sarebbe un « caso 
Dien Bien Phu » 

All'atto di partire per Stra
sburgo, ove spera di essere 
eletto presidente dell'assem
blea parlamentare della co
munità europea in sostitu
zione di Spaak, De Gasperi 
ha inviato un messaggio al 
congresso femminile della 
D. C. riunito a Viareggio. Il 
tono di tale messaggio è inu
sitatamente cauto e contiene 
una riaffermazione di fede 
repubblicana congiunta alla 
consegna — cui le donne d. e. 
dovrebbero adempiere — di 
* mostrare comprensione e 
senso di equità nel conside
rare e giudicare il passato, 
rendere a ciascuno il suo, so
stenere l'idea chiara della le
gittimità e della continuità 
storica nazionale ». De Ga
speri non poteva compromet
tersi oltre, dato l'andamento 
dei lavori congressuali, i qua
li si sono conclusi con l'ap
provazione di un ordine del 
giorno nel ouale si raccoman
da al partito - la necessità 
di una decisa presa di posi
zione conti o l'apertura a de
stra, sotto Qualsiasi forma 5-i 
presenti ". E" chiaro, quindi, 
che le donne d. e. non voglio
no aver niente a che fare con 
duella « continuità storica na
zionale » che viene ora in
carnata dal P.N.M. 

L'azionista cattolico Boni 
facio e i democristiani Reg 
gio D'Aci, Russo Perez e — 
secondo quanto si andava di 
condo ieri mattina nella sala 
dell'Adriano — l'ex nresi 
dente P e 11 a hanno invece 
partecipato ufficialmente alla 
assemblea dell'U.M.I. il mo
vimento che si ripromette di 
restaurare la monarchia in 
italia con l'aiuto di « nuinte 
colonne» esistenti in tutti 1 
partiti borghesi, persino nel 
P.S.D.I. 

L'assemblea è stata aper
ta dalla lettura di un ennesi
mo messaggio del re ,d i mag
gio. Dopo aver elogiato co
loro che «fra disagi, preoc
cupazioni. oneri e rischi (si 
sente che il re vive <in esilio 
e non può controllare ciò che 
gli vanno a raccontare!) lot
tano democraticamente per il 
ritorno d e l l a monarchia », | 

case per i senza tetto, di la
voro per i disoccupati e di 
assistenza ai bisognosi. 

Si sono quindi succeduti al 
microfono l'on. Covelli per il 
PNM, l'on. Reggio d'Aci per 
i d .c , l'ing. Giorgi di Vista-
rino per il PLI, il sen. Raf
faele Paolucci e Nino Gu
glielmi, i ispettivamente pre
sidente e segretario dell'UMI. 
Tutti hanno toccato il tema 
dell'unità dei monarchici e 
l'on. Covelli ha trovato an
che il modo di sottolineare la 
importante funzione assolta 
dal PNM nello schieramento 
conservatore, attraverso la 
collaborazione al governo Pel-
la e l'irrobustimento delle 
correnti di destra della DC e 
del PLI. 

Le atrocità dei mercenari 
del generale De Castries 

Secca smentita alle menzogne di Bidault sulla sorte dei feriti - La te
stimonianza di un ufficiale francese - Migliaia di prigionieri rimpatriati 

Una drammatica foto degli ultimi combattimeli il a Ditti Blen Fu 

Solenne celebrazione a Mosca 
della gloriosa vittoria antifascista 

Un ordine del giorno di Bulganin — Zhukov ricorda la fraternità d'armi con le po
tenze occidentali — Ricevimento all'amba sciata della Repubblica democratica tedesca 

MOSCA, 9. — Nel nono an
niversario della vittoria sulla 
Germania hitleriana, il Mini
stro della Difesa dell'URSS, 
Maresciallo dell'Unione S o 
vietica Nikolai Bulganin, ha 
indirizzato alle forze armate 
il seguente ordine del giorno: 

« Compagni soldati, marinai 
e sottufficiali! Compagni uffi
ciali, generali ed ammiragli! 

« Ricorre oggi il nono anni
versario della vittoriosa fine 
della grande guerra patriot
tica dell'Unione Sovietica con
tro la Germania hitleriana. 

«Nove anni fa, le forze ar
mate sovietiche, assieme alle 
forze armate dei nostri allea
ti nella lotta contro la Ger
mania hitleriana, conquista
rono una vittoria di impor
tanza storica mondiale. 

« Nella grande guerra pa-
Umberto Savoja entra per laltriottica, i combattenti dei-
prima volta nel merito di'l'Esercito e della Marina so-
quello che — secondo lui — 
dovrebbe essere il futuro as
setto politico ed economico 
dell'Italia nuovamente sabau
da. Umberto si abbandona co
sì a una serie di « rivendica
zioni » sociali alla saragattia-
na, nelle quali si disserta di 
giusti patti di lavoro, di ri-

vietica diedero prova di im
pareggiabile eroismo e di ma
gnifiche qualità combattive, 
di attaccamento al loro do
vere militare e di sconfinata 
devozione alla Patria. 

« Mi congratulo con le for
ze armate sovietiche nel gior
no della vittoria e. a celebra-

conoscimento di sindacati, di zione di questa storica data, 

ordino un saluto di 30 salve 
di artiglieria da spararsi og
gi. 9 maggio, a Mosca, capi
tale del nostro Paese, nelle 
capitaii delle Repubbliche del
l'Unione e nelle città eioiche 
di Leningrado, Stalingrado, 
Sebastopoli e Odessa. 

« Viva la nostra Patria so
cialista! 

» Viva il potente popolo so 
vietico e le sue valorose forze 
armate! 

« Viva il Governo sovie
tico! 

«Viva il Partito comunista 
dell'Unione Sovietica, ispira
tore ed organizzatola h tutte 
le nostre vittorie! 

«Gloria eterna agli erri cr -
duti nelle battaglie per la li
bertà e l'indipendenza del no
stro Paese! 

« Il Ministio della Difesa 
dell'URSS. Maresciallo 
dell'Unione Sovietica: 
N. A. Bulganin ». 

La stampa sovietica dedica 
all'anniversario della vittoria 
numerosi editoriali, recanti la 
firma di alte personalità mi
litari. Sulla Pravda. il Mare
sciallo Zhukov ricorda la lot
ta combattuta e i sacrifici so
stenuti, in fraternità d'armi, 
dai popoli sovietico, america-

PER IL CONGLOBAMENTO E GLI AUMENTI 

Vasto piano di lotte salariali 
per piegare 1 monopoli chimici 

Il piano di attività tracciato dal direttivo della FILC - Domenica 
a Bologna il convegno nazionale dei lavoratori della Montecatini 

MILANO. 9. — Importanti de
cisioni sono uscite dalla riu
nione del Comitato direttivo 
della F.I.L.C. (Federazione la
voratori chimici aderenti alla 
C.G.I.L.), tenutasi a Milano 
presso la C.d.L. nei giorni di 
sabato e domenica, riunione che 
può ben dirsi avvenuta all'in
segna della lotta contro i mo-
nopolii in quanto principali e 
fondamentali oppositori delle 
richieste di aumenti salariali 
avanzate dai lavoratori e dalla 
loro organizzazione unitaria at
traverso le proposte per il con
globamento, la perequazione. 
ravvicinamento dei salari fem
minili a quelli maschili e il 
rinnovo del contratto di lavoro 
della categoria. 

Il piano di attività e di lotta 
delle prossime settimane è sta
to discusso a fondo e per quan
to possibile, in dettaglio. 

Le principali decisioni ri
guardano un convegno nazio
nale dei rappresentanti dei la
voratori della Montecatini da 
tenersi a Bologna domenica 
prossima 16 maggio, nel corso 
del quale sarà messo a punto, 

DRAMMA D ' A M O R E A CASCINA 

Uccide lo f idanzato 
e poi si toglie la vita 

d'intesa con i sindacati dei la
voratori non chimici, ma ugual
mente dipendenti dal multifor
me monopolio, il piano di lot
ta da condurre in tutto il com
plesso, anche alla luce delle 
lotte aziendali in corso e che 
si saranno sviluppate. 

Precisi piani di lotta coordi
nata sono stati inoltre discussi 
e fìssati per tutti gli altri grup
pi monopolistici del settore chi
mico. come la Pirelli, la Miche-
lin, la Ccat, la Hutchinson per 
il settore della gomma, la Sol-
vay, la Sio. ecc. 

A conclusione degli interven
ti il segretario nazionale com
pagno Lama ha tratto le con
clusioni sottolineando l'impor
tanza del settore chimico nella 
lotta in corso in tutto il Paese 
per gli aumenti e rilevando an
cora una volta la necessità di 
azioni continue e differenziate 
in tutte le aziende, in modo da 
non dare tregua ai padroni, e 
mettendo in luce infine la ne
cessità di una larga azione di 
propaganda che prepari e ac
compagni le prossime grandi 

Motte. 
Una relazione è infine stata 

svolta sui problemi organizza
tivi da parte del segretario na
zionale Boni. 

CASCINA, 9. — Poco dopo 
le 10 di stamane un impressio
nante fatto di sangue è avve
nuto a Cascina. Il 25enne Gio
vanni Calvano ha ucciso con 
una revolverata la fidanzata 
Ada Antonelli di 22 anni, sui
cidandosi subito dopo con la 
stessa arma. 

Il grave fatto è avvenuto al
l'interno del cimitero comunale. 
L'Antonelli alle 9.30 era uscita 
per recarsi al- camposanto a 
deporre alcuni fiori sulla tom
ba di un congiunto. Poiché po
chi giorni or «ODO «vev« liti
gato col fidanzato che l'aveva 
percossa e minacciato di ucci
derla, la Antonelli aveva ten
tato di lasciarlo « per non es
cere molestata ti era fatta ac
compagnar* da una vicina la 
fSenne Barsoochi Iole, ma il 
Calvano evidentemente aveva 
seguito ogni mota* della ra
gazza. 

Infatti quando essa, entrata 
nel cimitero si accostava alta 
tomba del congiunto, si trovava 
subito dinanzi il Calvano. con 
cui iniziava un violento litigio. 

Le Barsocchi impressionata 
chiamava un'altra donna che si 
trovava nelle vicinanze e con 
essa invitava i due giovani a 
calmarsi. Ma il Calvano gri
dava alle due donne di andar
sene, e queste impaurite si al
lontanavano di qualche • passo. 
In quell'attimo il giovane, ab
bracciata la fanciulla; le ap
poggiava dietro l'orecchio sini
stro una pistola, che aveva e-
«tratta fulmineamente di tasca. 
e faceva partire un colpo. 

La .ragazza si accasciava in 
una pozza di sangue. 

ri Calvano fatto qualche pas
so si avvicinava la. rivoltella 
alla tempia destra e si sparava 
un colpo che lo fulminava al
l'istante. 

Un operaio more 
nei cantieri è fateltaMiare 

CASTELLAMMARE. 9 (R). 
— Ai cantieri Metallurgici ita
liani di Castellammare verso 
le ore 21,30 l'operaio Blundo 
Lorenzo di anni 50 mentre ali
mentava un forno a gas ve
niva investito da una nube di 
gas che si sprigionava dal for
no stesso, cadendo esanime a 
terra. Soccorso dai compagni 
di lavoro e trasportato imme
diatamente allo ospedale San 
Leonardo, il Blundo vi dece
deva. 

Egli lascia due figli. La CdL 
aprirà un'inchiesta per appu
rare le eventuali responsabi
lità. 

feriti tre (ikwrori 
Sfl CMpp_£/iSM0 

i BRINDISI, 9. . - Un grave 
episodio di intolleranza spor
tiva si è verificato oggi sul 
campo di Fasano mentre sì 
disputava l'incontro di prima 
divisione tra la squadra locale 
e quella del e Liberty» (Bari): 
tre giocatori del « Liberty » so-
sono rimasti feriti. 

Ad un minuto dalla fine del
la partita, che si stava per con
cludere con un pareggio per 
tre a tre, i tifosi locali ini
ziavano una fìtta sassaiola con
tro i giocatori della squadra 
ospite e l'arbitro. Questi, so
speso immediatamente l'incon
tro, riusciva a rifugiarsi con 
alcuni atleti negli spogliatoi, 
altri rimanevano però sul cam
po f- tIÌ? venivano colpiti per 
fortuna non gravemeit'e dalle 
pietre. Subito dopo il p u b i 
co. fatta breccia nol'a reto di 
protezione, invadeva il cimpo. 
1 carabinieri a stento T'usci
vano a porre in .talvo negli 
spogliatoi i giocatori coniu."*. 
Quindi hanno rercato di con
tenere. per oltre tre ore, la 
forte pressione della folla che, 
minacciosa. ten»a\a di smal
tare gli spogliatoi. La situa
zione stava per volgere al 
peggio quando sono giunti re
parti di forza pubblica dai pae
si vicini. Mentre si provve
deva a sgomberare il campo, 
i componenti della squadra del 
e Liberty » e l'arbitro veni
vano fatti uscire da una porta 
di servizio. 

no. inglese e francese contro 
la Germania hitleriana. A no
ve anni da quella vittoria, la 
URSS lotta conseguentemente 
per la pace mondiale e per 
l'amicizia tra i popoli di tutto 
il mondo. 

A Mosca, un grande ricevi
mento in occasione della 
'< Giornata della liberazione >» 
è stato offerto dall'ambascia 
tore della R.D.T. Appelt. Era 
no presenti, tra gli altri, i v i 
ce presidenti del Consiglio 
dell'URSS Mikoyan e Per-
vukhin. numerosi altri mini
stri, marescialli, generali, am
miragli, scienziati, artisti, i 
rappresentanti diplomatici di 

r~, 

La parata della littoria a Mo
sca nel 1945. Le bandiere na
ziste trascinate nella polvere 

sulla Piazza Rossa 

Ungheria. Birmania, Corea, 
Viet Nani. Polonia, Cecoslo
vacchia. Albania. Indonesia, 
Bulgaria, Egitto. Finlandia, 
Cina. Romania, Mongolia. 

Solenni celebrazioni 
per il X della Resistenza 
Nel decennale della Resi

stenza hanno avuto luogo ieri 
mattina, all'Ossario di Forno 
di Coazza (Torino), le solen
ni onoranze ai caduti parti
giani della Val Sangone. La 
commemorazione è stata te
nuta dal gen. Cadorna. 

Sempre a Torino la Gior

nata dell'ex Internato è .sta
ta celebrata con una cerimo
nia religiosa al Cimitero ge
nerale, a l l a presenza delle 
autorità cittadine. 

Nella mattinata di ieri, an
che al Cimitero militare di 
Merano, dinanzi al monu
mento che ricorda i soldati 
italiani caduti nei «la*ges» di 
Germania, si è svolta una so
lenne manifestazione comme
morativa alla quale hanno 
partecipato autorità, ex com
battenti e reduci dalla pri
gionia. 

Alla cittadina di Cavarze-
re. che durante la guerra fu 
bersaglio di ben 30 bombar
damenti aerei, è stato conse
gnato ieri il diploma d'onore 
dell'Associazione mutilati ed 
invalidi di guerra. La ceri
monia della consegna ha avu
to luogo alla presenza delle 
maggiori autorità della pro
vincia. davanti al glorioso 
gonfalone di Venezia al quale 
erano affiancati quelli di Ro
ma e delle altre città decorate 
di medaglia d'oro. Hanno in
viato, per l'occasione, messag
gi il Presidente della Repub
blica, il Presidente del Consi
glio. i Presidenti delle due 
Camere, ministri e parlamen
tari. 

SAIGON, 9. — Un dispac
cio dell'Agenzia vietnamita, 
ritrasmesso dalla radio del 
Viet Nam libero, ha smentito 
oggi recisamente le accuse 
formulate da Bidault in rela
zione alla sorte dei soldati 
francesi feriti a Dien Bien Fu. 

L'Agenzia definisce come 
una pura e semplice calunnia 
l'accusa di Bidault secondo la 
quale le truppe del generale 
Giap avrebbero sparato a 
Dien Bien Fu contro gli ap
parecchi francesi inviati per 
evacuare i feriti e ricorda che, 
al contrario, i combattenti 
vietnamiti hanno dato sem
pre alte prove del loro spirito 
di umanità. Così, in seguito a 
disposizioni dello stesso presi
dente Ho Chi Min, le truppe 
che cingevano di assedio Dien 
Bien Fu hanno rilasciato il 
13-14 marzo 78 prigionieri di 
guerra feriti a Him Lon e 
hanno permesso ai francesi 
di evacuare i feriti dall'altu
ra di Dok Lap. 

In seguito a ciò, il 17 marzo, 
il capitano francese Monier 
inviò una lettera di ringrazia
mento al Comando dell'Eser
cito popolare. 

Del resto, i combattenti 
vietnamiti hanno una lunga 
tradizione di generosità e di 
umanità nei confronti del ne
mico. L'Agenzia ricorda, ad 
esempio, che nel 1950, dopo la 
vittoriosa campagna lungo la 
frontiera settentrionale, il go
verno del Viet Nam permise 
ad apparecchi nemici di at
terrare sull'aerodromo di 
Tha Ke, per prelevare pri
gionieri del corpo di spedizio
ne cui era stato concesso il 
rimpatrio e per condurli ad 
Hanoi e che, nel 1951, dopo 
la vittoriosa offensiva nella 
parte centrale del Viet Nam 
settentrionale, ad aerei fran
cesi fu permesso di atterrare 
a Tai Nuam per gli stessi mo
tivi. 

L'Agenzia vietnamita rile
va che ben diverso è stato il 
comportamento dell'esercito 
aggressore. Questo non ha 
riconosciuto a Dien Bien Fu 
alcuna norma di guerra, ha 
fatto attaccare con il napalm 
da apparecchi americani le 
ambulanze dell'Esercito popo
lare, ha utilizzato i Dakota 
con i contrassegni de't!a Cro
ce Rossa per trasportare 
proiettili e munizioni, è stato 
inumano nei confronti dei 
prigionieri vietnamiti e spes
so, dopo l'occupazione di vi l
laggi, ha ordinato che i feriti 
fossero ricercati e uccisi con 
un colpo alla nuca. 

I colonialisti, conclude la 

Agenzia, hanno l'impudenza 
di parlare di « norme di guer
ra e di umanità ». Ma il po
polo del Viet Nam non può 
dimenticare le inenarrabili 
sofferenze e i sacrifici sop
portati in conseguenza della 
guerra aggressiva scatenata 
dai francesi. Né dimenticherà 
le inumane torture e gli as
sassini in massa di migliaia 
di vietnamiti innocenti, co
me quelli perpetrali a Suo 
Kan, nella provincia di Huang 
Tri, a Scio Bo, nella provin
cia di Tai Bin, a Dong Tro, 
nella provincia di Quang Yen, 
e altrove. 

Particolarmente atroce, fra 
questi crimini, il massacro 
compiuto il 9 aprile 1954: 2 
mila civili ammassati nel vil
laggio di Lon Nai presso Dien 
Bien Fu, sono stati bombar
dati e mitragliati da aerei a-
mericani e 650 di essi sono 
stati uccisi o feriti. 

Alla vittoria di Dien Bien 
Fu ha dedicato stamane un 
editoriale anche il Quotidia
no del Popolo di Pechino, il 
quale ha definito la disfatta 
delle forze colonialiste merce
narie una prova del fatto che 
nessuna forza al mondo po
trà piegare la volontà del po
polo vietnamita di essere in
dipendente. 

Il Quotidiano del Popolo 
ricorda che il Viet Nam si è 
sempre battuto per impedire 
lo scoppio del cunflitto pri
ma e per giungere ad una ces
sazione delle ostilità poi. 
Sforzi in questa dire/ione 
vengono ora compiuti anche a 
Ginevra, ma, per il loro buon 
esito, è necessario che i colo
nialisti francesi riconoscano i 
giusti diritti dei popoli d'In
docina, e che sia fatto fallire 
il tentativo americano di sa
botare la conferenza con la 
creazione di un blocco aggres
sivo asiatico. 

Il discorso di Togliatti 
(Continuazione dalla 1. pag.) 

non ci turba. Ma il suo ef
fetto immediato è stato che 
nella fabbrica, dove, dopo il 
7 giugno, il padrone aveva 
cominciato a tener conto del
le rivendicazioni umane e de
mocratiche dei lavoratori, si 
sono nuovamente stretti i 
freni, i padroni hanno pen
sato che con l'appj/jgio del 
governo potevano tornare a 
fare quello che volevano. 

Quanto ai democristiani di 
sinistra che talvolta prendo
no come nel caso del sindaco 
di Firenze. La Pira, posizio
ni positive su certi casi par
ticolari, debbono anch'essi 
decidersi a vedere il proble
ma di fondo, che non è di 
questa o quella fabbrica, ma 
è quello di riuscire a modi
ficare profondamente la po
sizione che oggi si è deter
minata nel campo economico 
e nel campo politico per i la
voratori nella vita della na
zione. 

La seconda questione su 
cui tutti debbono assumere 
le loro responsabilità è quel
la della posizione dell'Italia 
nel campo internazionale. La 
sfrenata campagna di incita
mento alla guerra condotta 
attorno all'episodio di Dien 
Bien Fu dal governo e dalla 
sua stampa, la posizione v io
lenta assunta sulle questioni 
intemazionali, ha in sé qual-

Incidenti i e r i 
fra polizia e dim 

Parigi 
ostranti 

«Laniel se HE deve andare!», grida la folla - Aggressione di teppisti contro sedi del PCF 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 9. — La seconda 
giornata di celebrazioni della 
vittoria alleata del 1945 è 
stata contrassegnata a Parigi 
da una serie di incidenti in
torno all'Arco di Trionfo, do
ve nel pomeriggio il generale 
De Gaulle, come aveva an
nunciato nella sua ultima 
conferenza stampa, si è reca
to, solo, a rendere omaggio 
alla tomba del soldato scono
sciuto. 

Poco dopo le ore 16. quan
do il generale si era già al
lontanato, colonne di citta
dini. composte prevalente
mente di ex combattenti, 
scendevano sui Campi Elisi 
verso l'Etoile, preceduti dal
le loro bandiere. Alla testa 
di una colonna si distingueva 
il deputato Gaston Palewsky 
membro dell'URAS. 

L'intenzione dei manife
stanti era solo di raggiunge
re l'Arco di Trionfo e di so 
starvi qualche minuto in rac
coglimento. Ma la polizia ha 
voluto impedirlo. Non si era 
mai visto a Parigi uno spie
gamento di forze cosi impo
nente. Centinaia di automez
zi della polizia stazionavano 
da piazza della Concordia si-

Scoperta un'antichissima città 
neg l i scavi di V a d o Ligure 

Rinvenute mura di edifici, utensili, e sarcofaghi 

VADO LIGURE, 9 — Le 
rocinc dell'antichissima cirro 
di Vada-Sabatia sono venute 
alla luce durante recenti sca
pi condorri nel centro di Va
do Ligure nella Riviera di 
Ponenrc. Operai specializzati 
in labori di questo cenere, 
muovono con perizia e del i 
catezza il loro piccone sotto 
la direzione di studiosi e tec
nici dell'Intendenza ai monu
menti della Liguria, 

Le prime vestigia scoperte 
si trovano a poca profondità 
dì un ampio spiazzo erboso 
nel centro di Vado, fra il pa~ 
lazzo comunale e la chiesa. 
Durante gli scavi i emerso, 
giorni or sono, un sarcofago, 
ricavato da un unico blocco 
di pietra, che si fa risalire al 
VI Secolo: il sarcofago con
tiene i resti di tre scheletri 
ed è privo di coperchio. 

Il piccono ha continuato a 
lavorare, ed una dopo l'altra 
nuove rovine sono apparse ad 
indicare la successione delle 
epoche 

Sono apparse le mura di un 
edificio, di cui è risibile la 
soglia, della larghezza di cir
ca tre morri; quest'nlrimo par-
ticolarc sfarebbe ad indicare 
che le mura dell'edificio non 
appartenevano ad una comu
ne abitazione ma forse ad un 
magazzino o ad un edificio 
pubblico. Attualmente le mu
ra rirclano un'altezza dì cir
ca un metro e mezzo dal pia
no dello scavo, ma sembro che 
si spingano ancora più in 
basso. 

Entro un breve rettangolo 
segnato dalle mura sono stati 
rinvenuti i resti degli utensili 
che gli uomini di allora ado
perarono: frantumi di anfore 

di terracotta e frammenti vi
trei. monete e pezzi di lucer
ne. Una lucerna è stata rin
venuta pressoché intatta. 

Sinora si è giunti alla sco
perta di cinque srrati. Su que
sta base, e sulla successione 
delle epoche che la scienza 
dell'archeologìa è in grado di 
stabilire dall'esame degli og
getti trovati si può afferma
re che gli scavi finora con
dotti hanno accertato l'esi
stenza di un centro abitato, 
dorè ora sorge Vado, nel pe
riodo che va dal terzo al te
sto secolo, ma certamente la 
esistenza dì Vada-Sabatia ri
sale ad epoca più antica e, 
proseguendo gli scavi, è opi
nione degli studiosi che si ar
riverà alle vestigia della città 
dcll'epoce della Roma repub
blicana ed anche di epoche 
precedenti, 

no- all'Arco di Trionfo. Rin 
forzi numerosissimi erano di
slocati tutto intorno, sulle 
vie laterali, sui lungosenna e 
sui ponti. 

Tutto ciò determinava una 
atmosfera più che mai grave: 
si aveva subito l'impressione 
che si volesse provocare un 
grosso incidente. 

l*e colonne degli e x com
battenti. arrivate in prossi
mità della piazza dell'Etoile, 
venivano bloccate dai poli
ziotti. A questo punto si ve 
rificava già qualche, .scontro. 
I manifestanti gridavano : 
«< Abbasso Laniel! Abbasso 
Pleven! Viva la Francia! Di
missioni! ». Il servizio d'or
dine, per un momento, è sta
to sommerso 

Immediatamente, la polizia 
mobilitava i rinforzi e bloc
cava la grande arteria, re
spingendo i manifestanti nel 
le vìe adiacenti. 

Gruppi di cittadini riusci
vano tuttavia a raggiungere 
la piazza e. raccoltisi sotto le 
volte dell'Arco, rinnovavano 
le loro grida di protesta. 

In precedenza, l'omaggio 
reso da De Gaulle si era svol
to rapidamente. Accolto ac
canto alla tomba del soldato 
sconosciuto dal presidente del 
consiglio municipale e dal 
generale Zeller. governatore 
militare di Parigi, il genera
le si trovava circondato da 
una folla di circa 16.000 per
sone. Si è udito qualche urlo 
isolato « De Gaulle al pote
re! Laniel: dimissioni! >». Ma, 
per Io più i Dresenti hanno 
gridato «Viva la Francia! 
Salviamo il paese! ». 

Altri incìdenti, a sfondo 
provocatorio, avevano avuto 
luogo nel corso della matti
nata. In vari punti della cit
tà ì compagni che vendeva
no l'Hunianité si trovavano 
molestati e spesso assaliti da 
ex-soldati colonialisti. Nel 
corso della notte, un attenta
to è stato compiuto contro 
una sezione del partito a 
Fontenay-sous-Bois. sobbor-
eo della capitale: dopo avere 
sfondato la porta d'ingresso, 
gli attentatori devastavano 
selvaggiamente i locali spar
pagliando nella strada docu
menti, libri e giornali. 

Per l'intera giornata, la 
polizia ha presidiato il centro 
della città provocando un 
eccezionale d i s o r d i n e nel 
traffico. 

Paragonata a quella d'ieri, 
quella odierna è stata la 
giornata in cui per la prima 
volta si sono registrate in 

modo più aperto e più vivace 
le reazioni dell'opinione pub
blica al disastro di Dien Bien 
Fu. Infatti, dopo le manife
stazioni e gli incidenti di cui 
abbiamo parlato, gruppetti di 
passanti si fermavano spon
taneamente agli angoli delle 
strade lungo l'Avenue des 
Champs Elisées e in altre vie 
centrali commentando c o n 
passione gli avvenimenti di 
questi giorni. Più volte i po
liziotti intervenivano per r i 
stabilire la circolazione. 

Le reazioni più vivaci era
no di ostilità per il governo 
responsabile della disfatta. 
« Laniel deve andarsene » era 
la frase più diffusa. 

Le discussioni si prolun
gavano fino a questa sera in 
un'atmosfera che era nello 
stesso tempo di sdegno e di 
dolore. Abbiamo avuto occa
sione di osservare che si trat
tava in generale di osserva
zioni ragionate, anche quan
do venivano dettate dalla 
passione. Più che mai il go 
verno si trova di fronte a una 
opinione che chiede la ces 
sazione del massacro e la 
conclusione di un'avventura 
in cui il paese è stato tra 
scinato contro i suoi interes 
si e contro la volontà della 
immensa maggioranza d e i 
francesi. 

MICHELE I A G O 

Bonn auspica 
rapporti eon TURSS 

BONN. 9. — Il ministro fede
rale .senza portafoglio Walae-
mar Kraft, presidente del par
tito dei profughi e degli e s c a 
li. ha pronunciato un discorso 
nel quale, dopo aver notato che 
le potenze occ.dentali hanno 
rapporti diplomatici e commer
ciali con la Unione .«ovjetjca ha 
detto: - Si pone per noi il pro
blema di vedere se non sia giu
sto che anche noi allacciamo 
rapporti col mondo orientale ->. 

Risposta turca 
alla nota sovietica 
ANKARA. 9. — Radio Ankara 

annuncia che. in una nota tra
smessa all'URSS, la Turchia ha 
respinto la protesta contenuta 
nella nota sovietica del 18 mar
zo la quale dichiarava che il 
patto di amicizia turco-paki
stano pone in pericolo la sicu
rezza del medio oriente. 

La Turchia sostiene che non 
già i suoi preparativi militari 
ma le critiche sovietiche pre
giudicherebbero i rapporti fra 
i due paesi. 

cosa che fa paura e che deve 
far paura. Ma dalla paura 
dobbiamo s a p e r ricavare 
chiarezza nel prendere le d e 
cisioni. nell'agire. 

L'altro giorno il Parlamen
to italiano ha approvato una 
mozione per il divieto delle 
armj atomiche e termonu
cleari. Solo fascisti e monar
chici hanno rifiutato il loro 
voto qualificandosi come il 
partito della guerra atomica. 

Con questa mozione taluni 
dirigenti democristiani si s o 
no vantati di soffocare l'ini
ziativa partita dal nostro Co
mitato Centrale; noi invece 
non ci affliggiamo delia r i 
soluzione del partito demo
cristiano e siamo lieti che la 
discussione sia aperta. E la 
discussione è necessaria a i -
finchè l'iniziativa non si r i 
duca ad un voto generico 
senza conseguenze pratiche. 
Tutti sono d'accordo che b i 
sogna mettere le guerre al 
bando. Ma come si può g iun
gere a questo? In qual modo 
deve essere condotta la po 
litica internazionale per ave 
re il massimo di sicurezza che 
la guerra sia posta al bando? 
Ecco la questione a cui biso
gna dare risposta. E bisogna 
dare una risposta partendo 
dalla considerazione dei tra
gici effetti delle armi termo
nucleari e di qui ricavare un 
impegno mille volte più for
te di ogni altro preso sinora. 

I principii che si debbono 
rivendicare a questo scopo 
sono pochi e sono noti: b i 
sogna abbandonare ogni t en 
tativo di soffocare l'aspira
zione dei popoli all'indipen
denza; ogni tentativo pei r i 
portare sotto il giogo colo
niale i popoli che se ne sono 
liberati, come la Cina, non 
può che portare alla catastro
fe. In secondo luogo bisogna 
riconoscere la possibilità di 
coesistenza di sistemi diver
si. rispettando il diritto di 
governarsi a modo loro, il 
diritto dei lavoratori italiani. 
anche se comunisti, di pren
dere parte alla direzione de l 
la vita nazionale. Bisogna r i 
conoscere il principio che 
ogni controversia deve esae
re risolta con le trattative. 
Ma soprattutto bisogna con
vincersi che non si può spac
care il mondo in due for
mando dei blocchi contrappo
sti armati l'uno contro l'al
tro, perchè questa divisione 
è in contraddizione con tutti 
i principii su cui Duo essere 
basata una politica di e l imi 
nazione della guerra. 

Per questo, quando si chie
de quale rapporto vi sia tra 
la lotta contro l'uso dell'ato
mica e la lotta contro l'ade
sione dell'Italia alla CED — 
afferma Togliatti — ho una 
sola risposta da dare: le due 
lotte sono una sola, non c'è 
distinzione, perchè il giorno 
in cui la Comunità europea 
di difesa venisse attuata, c o 
me vogliono gli imperialisti 
americani, questo vorrebbe 
dire che l'EuroDa sarebbe 
spaccata in due, che sarebbe 
completamente e s c l u s a la 
possibilità dell'esistenza con
temporanea e della collabora
zione di regimi diversi, sareb
be escluso il ricorso alle trat
tative. soffocata l'indipenden
za dei popoli, preparata una 
serie di nuovi conflitti inter
nazionali. Le due cose non si 
separano, non si possono s e 
parare nell'azione e nella 
propaganda. Ed è su questa 
base che noi vogliamo a p 
profondire i colloqui, la d i 
scussione, trovare con le per
sone più lontane da noi una 
soluzione comune. 

Un uragano di applausi ha 
salutato le ultime parole di 
Togliatti. Fuori dal teatro. la 
folla non era meno entusia
sta e migliaia di milanesi si 
sono soffermati a lungo ne l 
la speranza di vedere e a p 
plaudire ancora una volta, 
all'uscita, il capo del Partito 
comunista-
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