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TRA L'ENTUSIASMO DELLE POPOLAZIONI LIBERATE \N\tf V I I N T I N E ' V I N C I T O R I 

Trionfale ingresso ad Hanoi 
del Presidente Ho Chi Min 

11 saluto del capo del Viet Nam libero dal palazzo presidenziale - "Lavorare uniti per 
la pace e l'indipendenza.. - Industriali e commercianti appoggiano le autorità popolari 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

HANOI, 17. — Il presidente 
della Repubblica democratica 
del Viet Nam, Ho Chi Min, 
ha fatto oggi alle 17 il suo 
trionfale ingresso ad Hanoi, 
accolto da centinaia di dele
gati di tutte le classi della 
popolazione, e da un'enorme 
folla di cittadini. 

Accompagnato da un folto 
gruppo di rappresentanti del 
governo, di esponenti dello 
Esercito popolare e di perso
nalità, il presidente vietna
mita, che appariva in ottima 
salute, è passato sorridendo 
salutando sotto decine di ar
chi di trionfo eretti in suo 
onore. La popolazione della 
capitale, festante, ha fatto 
ala al suo ' passaggio tribu
tandogli un' indimenticabile 
manifestazione di affetto. 

Poco dopo, nel corso di una 
solenne cerimonia svoltasi al 
palazzo presidenziale, Ho Cni 
Min ha pronunciato un breve 
discorso di saluto, ritrasmes-) 
so dagli altoparlanti alla fol-'^ 
la in attesa. 

« Dopo ottanta anni di op
pressione e dopo otto anni di 
guerra impostaci dallo stra
niero — egli ha detto tra 
l'altro — il nostro popolo 
riacquista ora la libertà. Io 
chiedo a tutte le classi delia 
popolazione di restare unite. 
nel nord e nel sud, chiedo al 
nostro popolo di operare in
cessantemente per rinsaldare 
i legami con gli altri popoli 
dell'Asia, con il popolo di 
Francia e con i popoli aman
ti della pace del mondo in 
tero. Solo cosi noi potremo 
superare le difficoltà che an
cora ci stanno dinanzi e tutti 
i nostri figli potranno avere. 
nell'indipendenza e nella pa
ce una vita migliore ». 

In serata, Ho Chi Min ha 
partecipato ad un pranzo of
ferto in suo onore dall'amba
sciata della Repubblica popo
lare cinese. In tale occasione, 
i l presidente vietnamita ha 
incontrato il primo ministro 
indiano. Pandit Nehru, giun
to in giornata da Rangun. 

Anche gli industriali e i 
commercianti di Hanoi espri
mono intanto il loro appog
gio alle autorità popolari. 
Molti di essi sono intervenu
ti ieri alla prima assemblea 
cittadina convocata d a l l a 
nuova amministrazione della 
capitale e un loro delegato 
ha preso la parola per dichia
rare che non solo il senti 
mento nazionale, ma lo s tes
so interesse economico, li 
porta a compiacersi della l i 
berazione. Questa, infatti, s i 
gnifica "per Hanoi essere fi
nalmente riunita al suo na

turale mercato, le regioni 
settentrionali del Viet Nani, 
e significa anche che la sua 
modesta industria e il suo 
commercio non saranno più 
schiacciati dal dumping dei 
prodotti francesi e america
ni. dalla speculazione previ-
legiata delle compagnie co-
loniaìiste. 

L'assemblea cittadina ha 

avuto luogo al Teatro muni
cipale, dove nel 15146 tenne le 
sue sedute il parlamento 
eletto con suffragio univer
sale attraverso tutto il Viet 
Nam e dal quale venne foi -
mato il governo di coalizio
ne tuttoia in caiica sotto la 
presidenza di Ho Chi Min. 
La platea, i palchi, le balco
nate del teatro, costituto per 

Il Pandit Nehru a Mosca ? 
NUOVA DELHI. 17 - Secondo voci non inficiali, il primo 

ministro indiano, Nehru, progetta un viaggio a Mosca per i 
prossimi mesi. Accordi in proposito sarebbero stati presi tra 
Nehru e l'ambasciatore sovietico IMenscikov prima della par
tenza del primo per Pechino. 

In un'intervista apparsa oggi su « Look », Nehru riafferma 
l'intenzione dell'India di fungere da ponte tra Oriente e Occi
dente. Egli accusa gli Stati Uniti di essersi identificati con 
il colonialismo appoggiando i francesi in Indocina e con la 
reazione appoggiando Ciang Kai-scek e Si Man Ri. 

lo svago della colonia fran
cese, etano gremite dai tap
pi esentanti dei vari pattiti 
— pattito del lavoro, partito 
democratico, partito sociali
sta — dei sindacati degli s tu
denti, dei contadini dei din
torni della capitale. 

Le delegate delle organiz
zazioni femminili spiccavano 
con il leggiadro costume delle 
donne di Hanoi, con la tu
nica di stoffa sottile color ro
sa o verde chiaro, lunga ed 
aperta sui fianchi dalla vita 
in giù sopra pantaloni nei i o 
candidi. Le comunità religio-
>e erano rappt esentate da sa-
ceidoti cattolici e preti bud
disti. i funzionari, i profes
sionisti. gli uomini di affari 
si distinguevano per gli abiti 
europei, i colletti inamidati 
ed i cappelli di panama sulle 
ginocchia. In prima fila s e 
devano i rappresentanti del -

LA POLITICA CLERICALE NON ESCE DALL'EQUIVOCO 

La crisi d. e. nei discorsi 
di Fontani e di Gronchi 

Oggi nllcì Camera si chiude il dibattito — Domani si Dota 

La nuova settimana politica 
si apre in una atmosfera tut-
t'altro che tranquilla per lo 
schieramento di maggioranza; 
su per giù e la stessa atmo
sfera che ha caratterizzato la 
settimana elle si è chiusa ieri, 
anche se nella giornata di do
mani, almeno il governo po
trà formalmente trarre un so
spiro di sollievo, grazie al du
plice voto che i deputati del 
quadripartita non gli lesine
ranno a conclusione del dibat
tito sulla trattativa triestina, 
sulla conferenza dei nove e 
sulla politica estera in ge
nerale. 

Oggi alle 13,30 avrà inizio 
a Montecitorio la fase finale 
del dibattila: domani si avran
no la replica del ministro 
Martino, le dichiarazioni di 
voto e le due votazioni, una 
per il bilancio degli Esteri, a 
scrutinio segreto, l'altra sul 
Memorandum d'intesa per la 
spartizione del TLT. por ap
pello nominale. 

Sui risultati delle minzioni 
si ritiene superfluo abbando
narsi a previsioni: e chiaro 
clic il partito clericale non 
avrà per ora il coraggio di sba
razzarsi dell'attuale governo in 
sede parlamentare: è quindi 

I comunisti triestini 
e la nota dell'URSS 

Vietali sottolinea in un comizio la 
coerenza dell'atteggia mento sovietico 

TRIESTE. 17. — Il compa
gno Vidali ha parlato sta
mane al «Cinema del mare ». 
sulla situazione di Trieste nel 
momento attuale, ribadendo
la posizione dei comunisti 
triestini sul la spartizione del 
territorio e sugli obiettivi che 
e--si si pongono per la difesa 
degli interessi delle popola
z ioni-del ie due zone. 

Parlando dell'atteggiamen
to dell'Unione Sovietica e 
<lella lettera di Vjscinski al
l'ONU, sull'accordo per Trie
ste, Vidali ha sottolineato cht 
i comunisti triestini sono 
d'accordo - con - la posizione 
presa .dal l 'URSS, che non 
«mentisce affatto quanto han
no detto e fatto i comunisti 
nella giusta lotta contro il ba 
ratto. La lettera di Vis^mski 
è una prova della saggia e 
tenace politica di distensione 
condotta dall'Unione Soviet i 
ca, che subordina ogni cosa 
alla causa della pace. La co
municazione del delegato s o 
vietico all'ONU si inquadra 
in xutta la politica di disten
sione internazionale, tesa ad 
evitare guerre ed a gettare 
le basi per una pace durata 
ra basata sul principio della 
pacifica coesistenza. 

In questa politica si inqua
dra la normalizzazione dei 
rapporti diplomatici ed eco
nomici con la Jugoslavia, co 
me con tutti gli altri Paesi. 
In questo quadro. l'URSS 

• prende nota dell'accordo per 
Trieste accettando la spiega
zione ufficiale • inviata al
l'ONU. 

Noi continueremo a denun
ciare le intenzioni dei gover
ni firmatari e di Foster Dul-
les, autore del baratto, s m a 
scherandoli sulla base delle 

loro dichiarazioni non diplo
matiche. La lettera di Vi-
scinski. mentre costituisce un 
atto tendente a favorire la 
distensione internazionale, ob
bliga glj autori delle comu
nicazioni all'ONU sull'accordo 
per Trieste ad essere leali ed 
a rispettare le loro afferma
zioni pubbliche. 

Concludendo, il compagno 
Vidali ha ribadito che i co
munisti continueranno a d 
operare perchè sia assicura
ta alla cittadinanza la tran
quillità e la pace e perchè 
siano evitati disordini e pro
vocazioni nei prossimi giorni, 
quando si realizzerà ;1 trapas
so ed ha inviato, a nome dei 
presenti, a nome dei comuni
sti e dei socialisti triestini 
(era aila presidenza del co 
mizio il compagno Teiner del 
PSI) un caldo saluto all'Ita
lia delia Resistenza, del pro
gresso e della democrazia. 

ciliari) clic, s.il\i> qualche liexc 
dhario in quella a scrutinio 
segreto, le due \ota/ ioni pas
seranno liscie per il governo. 
Ciò non \orrà dire, però, che 
nell'ambito della maggioran
za \a<la tutto per il meglio. 
.Malgrado gli sforzi l an in i 
della slampa osservante di ga
bellare per « polemica ad ar
mi cortesi » il violento scontro 
verificatosi venerdì scorso fra 
Scclba, c'anfani e Andrcotli, 
portavoce autorizzali confer
mano le € intenzioni erisaiole » 
dell'on. Fanfani. Il problema 
principale da risolvere è tut
tora «lucilo della scelta del 
momento più opportuno per 
dar sfogo a tali intenzioni-

E nell'attesa d ifar scoccare 
l'ora X per il governo, l'an
fani c o n t i n u a a tener vi
va l'attenzione dell'opinione 
pubblica sul tema che gli sta 
tanto a cuore. Parlando ieri a 
Imola, il segretario della I)C 
ha nuovamente riconosciuto 
che < non bisogna sottovaiuta
re il fatto che oggi predomina 
nell'animo degli italiani l'an
sia di una buona amministra
zione nel senso più vasto del 
termine. Un contributo a que
sta buona amministrazione 
può esser recato dalla IMI sol 
che sappia, come \uole , rin
novare la propria organizza
zione ». A questo riconosci
mento, Fanfani ha fatto però 
seguire una tal sequela di nini 
e di se. che gli osservatori po-i 
litici hanno subilo capito chc| 
neanche lui sa, oggi come og-ì 
gì, in qual modo la I)C possa' 
contribuire a istaurare una! 
buona amministrazione. Da 
quel che si dice nei circoli 
giornalistici, Fanfani «darebbe 
trattando su due fronti per 
studiare diverse vie d'uscita: 
e cioè tratterebbe con Gronchi 
per \ edere se sia possibile com
porre un governo e popolare ? 
nel quale imbarcare anche 
Fella, in modo da far l'oc
chiolino contemporanea mente 

l'attuale situazione politica e 
di ciò cui effettivamente aneli 
l'opinioni- pubblica, sfiduciata 
e scandal iz/a tu a causa dei 
continui fallimenti della clas
se dominante, è del resto con
fermato «la un discorso che 
l'on. Gronchi ha pronunciato 
ieri nei pressi di Milano. Lo 
slesso tender della sinistra de
mocristiana, mentre dimostra 
d'a v v c r t i r e l'insostenibilità 
dell'attuale formula di govcr 
no, nella sua composizione e 
nei suoi intenti, sembra poi 
smarrire ad un tratto l'obiet
tivo sul quale occorre puntare 
decisamente se .si vuole davr 
vero apportare una svolta so
stanziale alla vita del paese, 
cioè l'unità ili tutte le forze 
del popolo lavoratore. 

Gronchi riconosce infatti la 
urgente necessità di e assicura
re una base più larga e più sta
bile al regime democratico in 
Italia poiché dieci milioni di 
voti alla opposizione, (un ter
zo dell'intero corpo elettorale) 
costituiscono un elemento di 
instabilità non solo in Parla
mento ma più ancora nel pae
se, come dimostrano le ele
zioni amministrative .». Gron-

(continua in 8. pag. 9. col.) 

l'Esetcito popolare, ì glonosi 
c o m b a t t e n t i con il petto 
splendente di medaglie, u 
piccolo e lmo di bambù copet - j ,.,. , , . „ _ t . .. . 
to di nailon ed ai piedi M\-$f*j]%J'tJ$ 
cora i sandali di caucciù dei-i 
le marce nella foresti!. 

11 generale Vuoili; tinta Vu, 
capo del comitato ammini
strativo militare ha esposto 
all'assemblea le linee delia 
politica su cui le autorità de
mocratiche intendono fonda
re il loro lavoro per la rico
struzione sociale ed econo
mica della capitale: il mi
glioramento del tenore di vi
ta degli operai, l'impiego dei 
funzionati dell' amministta-
zione colonialista secondo le 
loro competenze e con gli 
stessi stipendi, aiuto ai giova
ni per lo studio, collabo! a l i e 
ne con i professionisti, indu
striali e commercianti per lo 
sviluppo della vita economi
ca e culturale. 

Uno dopo l'altro sono poi 
saliti sulla tiibuna sul cui 
sfondo erano un grande ri
tratto di Ho Chi Min e la 
bandiera nazionale con la 
stella d'oro, i delegati dei di
versi strati cittadini a por
tare la loro adesione a que
sta politica. Il delegato dei 
funzionari ha riassunto la 
esperienza della sua catego
ria attraverso hi propini 
esperienza personale, taccon
tando come nel 1946. quando 
il governo democratico era 
ancora ad Hanoi egli si fosse 
lasciato indurre dalla propa
ganda francese a fuggire dal
la città nella campagna, con 
il risultato che il villaggio 
dove era nascosto venne bom
bardato dalle truppe colonia-
liste e la sua famiglia di
strutta. Il rappresentante dei 
contadini, un vecchio con 
lunga barba e il turbante ne 
ro, proveniente dalla borga
ta dove in una notte i fran
cesi massacrarono 86 persone. 
ha concluso il suo discorso 
recitando uh poemetto da lui 
composto per esprimere la 
gratitudine all'esercito libe
ratore. 

A nome degli operai di Ha
noi ha parlato un giovane 
meccanico della c e n t r a l e 
elettrica e l'ovazione con cui 
è stato accolto ha mostrate 
quanto tutta la cittadinanza 
sia consapevole della parte 
che le masse operaie, con la 
loro vigilanza contro i sabo
taggi e la resistenza alio 
smantellamento degli impian
ti da parte dei francesi han
no avuto nella pacifica ed 
ordinata liberazione della ca
pitale. 

FRANCO CALAMANDREI IL G O A L D E L L A R O M A : De Fazio osserva ti pallone calciato da Celio entrare in rete 

Don Gug/gevo insignito u Rownu 
del premio Stalin per Ice ptiee 

Alla presenza di numerosi rappresentanti del corpo diplomatico, di parlamentari e di uomini di cultura, Pietro 
Nenni e Concetto Marchesi hanno consegnato ieri il solenne riconoscimento al valoroso sacerdote cattolico 

' , * - > • 

sia ai socialisti, sia alle de
stre monarchiche; oppure se-[don Andrea Gaggero, 
jtuirc i consigli di mons. Tar-imilitante della Resist 

Ieri a Roma è stato conse
gnato al sacerdote genovese 

eroico 
Resistenza e 

dini HI nuovo Mon'ini «Iella'coraggioso partigiano della 
situazione) e di Audrcolti e p a c e , j ! premio Stalin per la 
comporre un governo Pell.i, i o , r , a c e 
modo da assicurarsi la meno 
improbabile collaborazione dei 
monarchici e. magari, dei fa
scisti, i quali hanno per il 
momento assicurato i loro voti 
alla IX*. nelle elezioni valdo
stane. l'na cosa è comunque 
certa: che Fanfani potrà «rin
nova re > solo entro limiti ben 
precisi, in quei limiti, cioè. 

La cerimonia della conse
gna del Premio avrebbe dovu
to aver luogo ieri in un gran
de teatro cittadino. All'ultimo 
momento la questura di Ro
ma. con un provvedimento 
stupido ed arbitrario, degno di 
quello preso a Firenze nei ri
guardi del Festival de l'Unità, 

nei quali si è sempre im.s-.oÌha P° s ,1 0 i!. s u o « veto « s e n z a 
e che possono essere dclimi-i5?**-" f . o r n , "e convincenti giU-
tatì dall'ormai famosa man!-; 5"* 1 0 3 2 1 0 0 1 -
fesfazionc di omertà con SrcI- *"3 l'arbitrano 
ba emersa in occasione della 

provvedi
mento della questura di Ro-

recente polemica sull'uccisione ma. come quello del la que-
i i Giuliano. U'ura di Firenze, ha ottenuto 

Che in seno alla I>.C. per- in uitima analisi l'effetto op-per-
mangano tuttora profonde in
certezze nella \alutazionc del-

Elevatissima affluenza 
a l l e l i m o nel la II I» T 

BERLINO, 17 — In tatto il territorio della Repubblica 
democratica tedesca si sono svolte oggi le elezioni per la 
seconda Camera popolare e per i consigli provinciali. 

A mezzogiorno, sa tatto il territorio della Repubblica, 
aveva g l i votato il 63 per cento degli aventi diritto. In nume-
m i eeatri, le operazioni elettorali sono state completate già 
nelle prime ore del mattino. 

A mezzogiorno, l'afflaenza alle urne superava il 9*3 per 
in diversi distretti. Ali» chiusura delle, urne, alle 20 

posto a quello che era negli 
intenti dei suoi ispiratori. 

Nella sede del Comitato na
zionale dei partigiani della 
pace, in piazza Montecitorio, 
a Roma, fin dalle prime ore 
della mattinata sono comin
ciate ad affluire delegazioni 
arrivate nella Capitale da ogni 
parte d'Italia* 

Verso le nove, accolto da 
un'affettuoso applauso, è giun
to don Gaggero. Era vestito 
in un severo abito scuro che 
ricordava quello talare che gli 
hanno imposto di abbandona
re, sorrideva'- timidamente 
senza saper nascondere .la sua 

in 1.JSO romani era stato raggiunto il 10» per cento. profonda emozione. Cento ma-
I partiti della RDT — Partito di unita socialista, D. C ni si sono protratte per strin 

naztonaldemotraticl, liberali e contadini — si s c i o presentati 
aniti nel Fronte nazionale, con un unico programma. 

Il voto è stato segreto e hanno potato usufruirne tatti i 
cittadini al di sovra dei 1S anni. 

gere la sua ed egli solo dopo 
qualche tempo è riuscito a sa
lire le .scale e raggiungere la 
sede del Comitato, dove è sta

to fraternamente ricevuto da 
Emilio Sereni e da Giuliano 
Pajetta. 

Da quo", :>.omento fin quasi 
alle 13 pomeridiane, in una 
delie =a'e. centinaia d( perso
ne note ed oscure, decine e 
decine di delegazioni, si sono 

^-decedute per congratularci 
con don G a l e r o , per conge
gnargli doni, per prendere con 
lui impegni di nuove attivi
tà in difesa della p.'ce. 

E' qui imponibi le end.iie-
rare tutte le persone che buri
no compiuto lunghi \jaggi. 

che hanno atteso lunghe ore. 
per poter stringere !a mano 
al coraggioso sacerdote, per 
dirgli il loro'affetto e la loro 
ammirazione. Si sono aucce-
dui; a noti uomini politici e 
parlamentari, oscuri lavorato
ri arrivati qui dall'Italia «et-

Pietro Nenni appunta sai petto di - don: Gaggero l'insegna del premio Stalin 

tentrionale (c'era persino una 
delegazione della Val d'Ao
sta) , operai di Genova, con
tadini siciliani, eleganti si
gnore della borghesia e popo
lane delie borgate romane, 
medaglie d'oro, madri, sorelle. 
figli di eroici Caduti. 

Delegazioni di reduci da 
Mauthausen, per recare il loro 
saluto al loro antico compa
gno di prigionia, sono venute 
da Genova, da Torino, da Mi 
Inno. dall'Emilia, dal Veneto. 
Una delegazione di artisti, fra 
i quali Renato Guttuso, Maz-
zacurati, ha consegnato un bu-
Mo di don Gaggero opera del
lo scultore Mazzullo. 

Fra le delegazioni dei quar< 
tleri romani, un gruppo di 
donne ha donato al sacerdote 
una piccola ceramica rappre 
sentante la fuga in Egitto. 

Dopo la cerimonia del mat 
tino, in serata, nel salone del
l'Associazione artistica inter
nazionale in via Margutta. nel 
corso di una solenne cerimo
nia alla quale hanno presen
ziato numerosi rappresentanti 
del corpo diplomatico di ogni 
parte del mondo, noti espo
nenti della politica e della 
cultura e un fitto stuolo di 
invitati, da Pietro Nenni è 
stato consegnato a don Gag
gero il Premio Stal in per la 
pace. • 

E' stato Nenni che per pri
mo ha preso la parola, per 
ricordare come tutta la poli
zia di Roma sia stata in que
sti giorni mobilitata per com
piere opera di intimorimento 
nei riguardi dì gestori di pub
blici, locali al fine di impedire 
che alla manifestazione po

tesse prendere parte una va
sta rappresentanza popolare. 

Subito dopo ha preso la pa
rola Concetto Marchesi. 

•< Quale partecipe del Comi
tato intemazionale del Premio 
Stalin — ha detto Marchesi 
— avrei oggi l'onore d: pro
nunciare il discorso celebra
tivo di don Andrea Gaggero. 
A far questo bisognerebbe 
scorrere tutta la vita, già co
si nobile e così ricca, di que
sto giovane sacerdote al qua
le è stato interdetto quell'abi
to ecclesiastico che testimo
niava pubblicamente la sua 
coscienza e la sua fede: quel
la coscienza e quella fede che 
— se non vacillano mai — 
devono fare di ogni sacerdote 
un combattente per la pace 
del mondo. Ma la circostanza 
odierna, per motivi che sap
piamo e ricorderemo, vuole 
ch'io contenga il mìo discorso 
dentro i limiti di brevissimi 
cenni ». 

Dopo avere lumeggiato la 
figura di den Gaggero com
battente antifascista e parti
giano della pace. Concetto 
Marchesi ha detto: « Don Gag
gero volle vedere ed ascolta
re; ha interrogato l'animo suo 
prima di assentire alla male
dizione altrui. E ha detto ad 
alta voce che deve cessare la 
voce dell'odio in chi deve pre
dicare soltanto l'amore del 
prossimo: e sia maledetta per 
sempre la guerra, l'assassìnio 
in massa, da chi deve condan
nare la spada che ferisce •». 

Dopo il discorso di Marche
si si è levato di nuovo a par
lare Pietro Nenni per compie . 

' (Continua Ut S. pag. 5. C*L) 
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