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Per il Vietnam e la pace contro I'imperialismo, venerdi tutti a S. Giovanni al comizio di Longo 

25.000 ABBONAMENTI 
i 

PER IL VENTENNALE 
."T&.T. •:*']' ^ 

Mtre RIETI e BRINDI8I, cho hanno tuperato I'oblettlvo, -. 
inno inviato un notevole numero di abbonamentl BOLO* 

|NA (450), TORINO (297), MILANO (254), MOOENA (191), 
IDINE (191), ROMA (150), VARE8E (143). 8AVONA (111). 
Aguono con quantltatlvl appena inferlorl ALES8ANDRIA, 
18TI, BIELLA, NOVARA, PARMA, REGGIO EMILIA, 
{AVIA, AREZZO, FIRENZE, PI8A, PE8ARO, PERUGIA, 
1APOLI. Elenchl hanno pure Inviato altro 35 Federazlonl. ORGANO DEL PARTITO COM UN I ST A ITALIANO 
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VIOLANO 

GENTI NELLA FOLLECORSA VERSO UNA GUERRA GENERALE! * 
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llarme e orrore i gas 

Venerd) 26 marzo alle 17,30 in Piazza 
San Giovanni a Roma il compagno Luigi 
Longo, Segretario generate del PCI, par-
lera nel corso di una manrfestazione che 
la Direzione del PCI ha indetto nel qua-
dro della lotta contro la politica del go-
verno Moro e per imporre nuovi ir.d:-
rizzi di politica estera. Analoghe mani-
festazioni avranno luogo in molte altre 
citta. A Milano domenica 28 marzo il 
compagno Pietro Ingrao della segrete-
ria del PCI interverra ad una manifest*-
zione cui parteciperanno anche delega-
zioni delle province lombarde. 

lla denuncia del PCI 
Fanfani risponde: 

tpero che non sia vero 
Ion c'e tempo 
la perdere 
A PARTICOLARMENTE orrore la notizia del-

fimpiego del gas tossici americarii contro i parti-
pani e i civili del Vietnam del Sud. E desta parti-
ilare ribrezzo — non c'e altra parola adatta — la 
ira imbarazzata con la quale la TV di Stato, 

[diretta da democristiani, socialdemocratici e socia-
isti) e i giornali reazionari tentano di coprire que-
jt'ultimo orrore. Si sprecano, in proposito, i giri di 
parole untuosi, i goffi tentativi di spiegazione scien-
jifica sulla preferibilita di morire per colpo alia 
puca dopo essere stati paralizzati dall'alto dal gas 
[come le mosche con il DDT) alia sorte di morire 
[atti a pezzi dalle bombe o bruciati vivi dal napalm. 

La scientificita come pretesto umanitario per co
prire il delitto e una delle componenti gesuitiche 
li quanto di macabro, sul piano del genocidio, ha 
Questo nostra secolo. A leggere certe giustificazioni 
lll'umanitarismo dei gas tossici americani, tornano 
lla mente certe giustificazioni udite a Norimberga 
durante il processo Eichmann. In fondo, si disse 

^llora. perche tanto scandalo per le camere a gas e 
forni crematori usati p e r i deportati? Era for-

meglio farli morire lentamente di fame? Cosi 
\f oggi, per i gas nel Vietnam. I partigiani e i civili 
rietnamiti resi ciechi e paralitici dal la nuova trovata 
imanitaria americana nOn lo sapranno mai, forse 
[anche perche dopo averli paralizzati e probabile che 

fucilino, scendendo sicuri dagli elicotteri): ma essi, 
?condo certa stampa, dovrebbero ringraziare gli 
lericani per aver avuto una fine nieno dolorosa 

|i quella determinata dalle bombe incendiarie o 
lal napalm. 

Ma sono poi gli americani a usare i gas? Per 
irita, si affannano a scrivere certi giornali: essi 
gas si Umitano a fornirli ai sudvietnamiti. C'e 

fammissione implicita della consapevolezza di una 
jione di cui c'e da vergognarsi in questa ultima ge-
litica distinzione. 

I A LE GIUSTIFICAZIONI pseudoscientifiche sul 
lelitto umanitario e le distinzioni gesuitiche non 
iervono a nulla. Dietro a questa nuova violazione 
lei diritto delle genti e delle convenzioni interna
tional! c'e il segno deirimperialismo messo alle 
Itrette. E quel che piu conta — al di la del delitto 
jn se — dietro al gas tossico e al napalm c'e una po
litica. E' inutile che Johnson dica, ora, di non essere 
Itato consultato. Se non e d'accordo cacci via i suoi 
kenerali. Il fatto e che dietro i gas lanciati nel Viet
nam c'e la teorizzazione di tipo nazista, del di-
pitto alia violenza. C'e il ' dispregio, anche questo 
lazista, del diritto internazionale. Ce la pericolosa 
i inquietante situazione interna americana, con il 
goldwaterismo senza Goldwater. Ce la intollerabile 
jffesa alia Carta delle Nazioni Unite che respinge 
II ricorso alia forza militare come supporto di una 
linea politica. 
] La risposta mondiale a questo nuovo, e pazze-
kco, gesto americano non e mancata, non dovra 
lancare. A Mosca, sulla tribuna della Piazza Rossa, 

, dirigenti dell'URSS hanno fatto solenne cenno 
ilia possibility di un intervento di volontari sovie-
[ici a difesa del Vietnam. Al Parlamento inglese piu 
li cinquanta deputati, laburisti e liberali, hanno 

jollevato, in termini «furiosi» dicono le agenzie, 
[l problema della dissociazione inglese dal nuovo 
irimine americano. E la stampa britannica e senza 
peli sulla lingua: *«Una macchia per rAmerica-* 
Bcrive il Daily Telegraph. <• Questo fatto nuovo sem-
>ra rasentare la follia» scrive il Guardian. 

Perfino in America, dopo la dura e appassionata 
arotesta dei cinquecento professori di universita, 

.anche i parlamentari piu coraggiosi si schierano. 
5* Una violazione del diritto internazionale», ha 
lefinito il sen. Morse l'impiego dei gas. E dalla 
•Vancia i commenti non sono incoraggianti per il 

.'entagono. Le Monde, a proposito delle giustifica-
jzioni sui gas. scrive che «il problema non e di 
labituare il pubblico a questa idea, ma di denunciare 
[l'uso di questo metodo di guerra-. -. 

E in Italia? Abbiamo detto dell'infame comporta-
Maurizio Ferrara 

(Segue in ultima pagina) 

Dibattito alia com-
missione esteri - In-
terrogazioni del PCI 
e del PSIUP - Mani-
festazioni in tutfo 

il Paese 

La notizia dell'uso dei 
gas da parte degli Stati 
Uniti contro i partigiani 
vietnamiti ha suscitato in 
Italia — come in tutto il 
mondo — profondo orrore, 
sdegno e allarme. II raovj-
mento per la pace nel mar- • 
toriato paese asiatico, che 
gia nei giorni scorsi aveva 
assunto una grande am-
piezza, si va allargando a 
tutto il paese, nelle scuole 
e nelle fabbriche. 

Facendosi interpret! di 
questo stato d'animo popo-
lare, i parlamentari comu-
nisti hanno posto ieri con 
forza, alia Camera, al Se-
nato e alia Commissione 
esteri della Camera, la 
questione del criminoso 
impiego dei gas e del na
palm da parte delle truppe 
americane contro i parti
giani vietnamiti, chiedendo 
nel contempo una decisa 
iniziativa di pace del go-
verno italiano. 

Alia Commissione este
ri, riunita su richiesta del 
gruppo comunista, e inter-
venuto il ministro degli 
esteri Fanfani il quale, ha 
annunciato che mercoledl 
prossimo riferira alia stes-
sa commissione sulla si
tuazione internazionale, 
ammettendo per6 che essa 
deve essere considerata 
grave e preoccupante par--
ticolarmente nel sud est 
asiatico. «Discuteremo di 
tutti questi problemi il 31 
— egli ha detto — ma pos-
so anticipare che stiamo 
gia agendo presso i copre-
sidenti della commissione 
del disarmo, per la ricon-
vocazione, in primavera, 
della Conferenza di Gine-
vra ». 

Ha preso la parola quindi 
il compagno Alicata che ha 
osservato che la commissio
ne non poteva attendere la 
settimana prossima almeno 
su un punto: quello dell'at-
teggiamento del governo 
italiano di fronte all'uso 
delle armi chimiche da 
parte delle truppe USA e 
del Sudvietnam «Prima 
ancora che violazione del 
diritto internazionale — 
egli ha detto — noi abbia
mo qui una violazione del
le acquisizioni cui la co-
scienza deU'umanita intera 
e pervenuta >. « I] fatto. ha 
proseguito Alicata, che gli 
USA non sarebbero tenuti 
al rispetto della Conven-
zione di Ginevra non aven-
dola essi sottoscntta non 
ha alcun fondamento ne 
rappresenta una giustifica-
zione politica o morale. Not 
insistiamo perche il gover
no italiano intervenga per 
impedire questa violazio
ne del diritto delle genti 
e un'aggressione che mette 
in pericolo la pace del 
mondo ». 

II compagno Lombardi 
del PSI ha chiesto una pre-
cisa informazione sullo sta
to delle ratifiche della con-
vezione di Ginevra. 

11 compagno Pigni del 
PSIUP. associandosi all'in 
tervento di Alicata. ha sol 
lecitato una presa di posi-
zione da parte del Go
verno. 

II ministro degli Esteri, 
Fanfani. pur appellandosi 
alle sue responsabilita per 

(Segue in ultima pagina) 

Durante la manif estazione per i cosmonauti 

la 
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V URSS vuole buoni rapporti con-gli Stati Uniti, ma non e disposfa a sacrilicare per 
questo la sicurezza dei suoi alleati - Molti cittadini sovietici chiedono di partire 
volontari per il Vietnam - Mosca ha gia inviato e continuera a inviare aiufi militari 

t% &/> 
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MOSCA — I cosmonauti (da sinistra) Leonov, Beliaiev e Gagarin accanto a Kossighin 
e Breznev durante la cerimonia di benvenuto tributata aU'equipaggio della «Voskod 2». 

' " . . - . • (Telefoto AP-l 'cUnita*) 

(A pagina 11 il servizio) 

Rivelazioni della rivista «US News» 

Piani americani per 
distruggere Hanoi 
II sen. Waine Morse denuncia con sdegno il ricorso di Johnson all'uso 
dei gas nel Vietnam — Un alto officiate USA:« L'opinione pubbllca deve 
abituarsi airimpiego dei gas!» — In Giappone si parla di forti concen-

tramenti aerei e navali sovietici in Estremo oriente 

WASHINGTON, 23 
La mostruosa decisione de

gli Stati Uniti di ricorrere ai 
gas per tentare di ottenere 
qualche successo nella re-
pressione nel Vietnam del 
sud ha provocato una onda-
ta di indignate reazioni in 
tulto il mondo civile. L'mdi-
gnazione tende ad aumenta-
re ad ogni giustificazione. 
una piu mostruosa deH'altra, 
che i portavoce autorizzaii 
del Pentagono o del diparti-
mento di Stato tentsno di ac-
creditare. 

Negli stessi Stati Uniti. do
ve la pressione della stessa 
Casa Bianca per mette re a 
tacere coloro che si oppongo-
no all'attuale politica viet-
namita di Johnson ha rag-
giunto aspetti abnormi. si so
no subito levate voci di con-
danna II sen. Wayne Morse. 
ieri sera, ha diramato un co-
municato nel quale accusa 
il governo americano di ve-
mr meno ai principi sanc.ti 
dal diritto internazionale 
€ Quasi ogni giorno — ha 
detto il senatore ' — stiamo 
compiendo incursioni aeree 
contro un paese con cui non 
stiamo in guerra. Queste in

cursion!, e il ricorso all'im-
piego di gas, aumenteranno 
il distacco fra gli Stati Uniti 
e l'opinione pubblica mon
diale, compresa l'opinione 
pubblica dell'Estremo Orien
te. che gia sta sollevandosi 
contro di noi per la nostra 
politica nel Vietnam ». 

Morse rileva poi che la 
convenzione di Ginevra del 
1925 proibisce l'uso in guer
ra di gas asfissianti. velenosi, 
o di altra natura, ed aggiun-
ge che e vero che gli USA 
non hanno mai ratificato tale 
convenzione, « ma dai termi
ni di tale convenzione nsul-
ta in modo nettissimo che lo 
impiego di gas contro esseri 
umani e stato giuslamente 
condannato dalla opinione 
generate del mondo civile, e 
cio non si applica soltanto ai 
gas letali ». 
• Un gruppo di parlamen

tari repubblicani. di cui non 
vengono riferiti i nomi. nan. 
no inviato a Johnson una 
lettera in cui chiedono che 
venga posto fine all'uso di 
aggressivi chimici nel Viet
nam: i gas — dice la lettera 
— hanno « forse indotto tut
ti i popoli asiatici a unirsi 

contro di noi, considerando-
ci oppressori crudeli e inu-
mani >. Certo in seguito a 
queste manifestazioni. il por
tavoce della Casa Bianca ha 
dichiarato ai giornalisti che 
il presidente non e stato con
sultato circa l'impiego dei 
gas tossici. II portavoce ha 
tuttavia presentato la deci
sione relativa a tale impie
go come spettante a quelli 
che l'hanno presa. come or-
dinaria amministrazione: «da 
anni — egli ha detto — l'im
piego di questo tipo di arma 
per il controllo dei disordi. 
ni e delegato ai comandanti 
di zona >. 

Successivamente il mini
stro della difesa McNamara 
ha ulteriormente sviluppato 
questo concetto incredibil-
mente ottuso. tentando di as-
similare l'impiego massiccio 
dei gas tossici in guerra con 
l'uso di analoghi mezzi dal 
parte delle polizie di van 
paesi. Ha detto che gli ingle-
si a Cipro e la polizia di Ber-
lino ovest hanno impiegato 
gas in alcune occasioni, che 
i gas in questione possono es-

(Segue in ultima pagina) 

Dalit nostra redazione 
MOSCA. 23. 

< La Terra vista dal cosmo 
sembra senza asperita e tran-
quilla, hanno detto i cosmo
nauti, ma, in realta, il nostro 
pianeta non e cosi tranquil-
lo. In vari punti del globo, 
I'imperialismo ha acceso pe-
ricolosi focolai di guerra, e 
la pace e in pericolo », ha det
to Breznev, parlando sulla 
Piazza Rossa, nel corso della 
manifestazione in onore dei 
cosmonauti. II Primo segre
tario del PCUS ha pronun-
ciato oggi un importante di-
scorso politico sulla situazio
ne internazionale e sui pro
blemi economici interai del-
l'Unione Sovietica. In parti-
colare egli ha detto: 1) le 
autorita sovietiche ricevono 
centinaia di lettere di citta
dini che domandano di com-
battere come volontari nel 
Vietnam; 2) l'Unione Sovie
tica ha dato e continuera a 
dare il necessario aiuto alia 
Repubblica democratica" del 
Vietnam sottoposto ai bom-
bardamenti degli aerei ame
ricani; 3) anche in Europa 
si accentuano le minacce al
ia pace provenienti dai cir-
coli militari tedeschi che re-
clamano la dotazione di ar
mi nucleari dagli Stati Uni
ti; 4) il governo sovietico 
non dimentica per questo 1 
suoi problemi economici in-
terni. 

Domani si aprira a Mosca 
un Comitato cent rale dedi-
oato in gran parte all'agri-
coltura. 

Breznev ha esordito sui 
problemi di politica estera, 
ricordando che il rombo del
ta Voskod 2 e stato il pri
mo saluto al 20. anniversa-
rio della vittoria sulle forze 
fasciste. A venti anni di di-
stanza, perd, i pericoli di 
guerra sono tutt'altro che al-
Iontanati e serie minacce al
ia pace sorgono in vari pun
ti del mondo Una delle mi
nacce piu gravi viene dal 
Vietnam dove « gli Stati Uni
ti continuano ad aggravare 
la situazione gettando nella 
totta contro il popolo vietna-
mita migliaia di soldati. bom. 
bard ieri a reazione, navi da 
guerra >. Per ordine del go
verno degli Stati Uniti — ri-
corda Breznev — gli attac-
chi continuano ad estendersi 
e colpiscono ora il Laos, la 
Cambogia, la Repubblica de
mocratica del Vietnam. 

«Noi awert iamo gli ag
gressor! — afferma Brez
nev: — con le vostre azioni 
aggressive voi vi scavate sot-
to i piedi una fossa cosi pro-
fond a dalla quale non riu-
scirete piu a tirarvi fuori. 
Ai nostri orRani centrali 
giungono molte richieste di 
cittadini sovietici che si di-
chiarano pronti a prender 
parte alia lotta del popolo 
vietnamita per la liberta e 
l'mdipendenza. Noi compren-
diamo perfettamente questo 
sentimento di fratema s^lida-
rieta. di internazionalismo 
socialista. In base ' agli ac
cord i conclusi con i dirigenti 
del partito dei lavoratori e 
del governo - vietnamiti, |a 

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina) 

Bene i primi 
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tgemelli > USA 

CAPE KENNEDY — II progetto spaziale ameri
cano • Gemini • i l i felicemente realizzato: I co
smonaut) Grissom e Young hanno spiccato II vol* 
ieri mattina alle 9,24 a bordo della captula « Molly 
Brown - e, dopo aver percorso tre orbite Intomo 
alia Terra hanno ammarato al largo della Florida 
dove sono itati recuperatl dalle uniti della flotta 
•tatunitente. Durante il volo spaziale, che 6 dunto 
4 ore e 52 minuti, mentre la - Molly Brown • ti tro-
vava sul Texas, e stata compiuta con pieno aue-
cesso I'operazione che ha modificato Corbita tut 
comando di Grissom. Nella telefoto ANSA: Grissom 
(a sinistra) e Ycung si avviano verso la capsula. 

(A pagina 11 il servizio) 

Rivolta in Inghilterra 
— — — — 

contro i gas nel Vietnam 
• MI ii • ^ ^ — — — » • • • • • —m^*f^m^m 

«Sviluppo pazzesco 
fino alia demenza* 
scrive il Guardian 

Dal nostra corrispoadente 
LONDRA. 23. 

Pro|ondo»n*nte scosxl dall'im. 
piego dei gas nel Vietnam, il 
Parlamento e Vopinione pubbli 
ca ttanno exercilando foTtitsime 
prexsioni tul governo inglese 
ptrchi condanni I'nltima dimo-
strazione di brutalita degli ame
ricani. Wilson ha tuttavia di
chiarato questo pomeriggio ai 
Comuni di ritenere piii oppor-
tuno attendere prima il risul-
lato delle conversazioni fra 
Johnson t il ministro degli Exit' 
ri britannico a Washington 

Non vi sard dunque una im-
mediata protesta uffieiale e Wil
son rifiutandosi di discutere la 
questione. ha affermato — non si 
sa bene in base a quali criteri 
di diritld internazionale — che 

l'uso del gas da parte ameri
cana non e contrario alia con
venzione di Ginevra. Il prima 
ministro ha poi espresso Vin-
tenzione dt controllare la por-
tata delle dichiarazioni dello 
ambasciatore americano & Sal
oon secondo le quali non vi e 
alcun limite alle azioni militari 
inlraprese dagli USA. 

La presa di posizione dl Wil
son ha lasciato insoddisiatti I 
suoi colleghi di partito. fl 4*-
putato Mendelson ha ctHlcato 
Vassenza di una iniziativa ingle
se ed ha sottolineato come lo 
avere mancato di dissociare I* 
propria posizione da quell* 
americana nel Vietnam >abbia 
reso vana ogni pretesa del po-

Leo Veitri 
(Scgtie in ultima pagiim) 
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