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II preteso«umanitarismo» degli aggressori USA e una menzogna 

gas possono 
nei villaggi 
del Vietnam 

I t lesioni prodotte dagli aggressivi chimici possono deter
minate mtslattie e morte quando non e possibile curarle 
in tempo — Arma tipica della aggressione colonialista 

Forse l'aspetto piu odioso 
fra i molti rivoltanti aspet-
dell'impiego di gas tossici 

|a par te degli aggressori a-
lericani nel Vietnam — e 
le esso e tipico di una guer-

condotta da un paese in-
[ustrializzato contro un pae-

sottosviluppato: una guer-
coloniale, dal punto di vi-

\a operativo non meno che 
?1 fine politico. 
I gas tossici, in se, non co. 

lano molto: gli americani 
)endono — secondo le cifre 
ese note in questi giorni — 
)lo 125 milioni di dollari 

[anno per produrli, su un bi-
incio militare cinquecento 

|olte maggiore: il 2 per mil-
delle loro spese di arma-

ienti. E l'impiego tattico de-
11 i aggressivi chimici e ab-
Jastanza semplice poiche puo 
issere affidato a normali 
proiettili di artiglieria, o an-
Ihe solo al vento. Ma se essi 
lossono far male alle inermi 
popolazioni del Vietnam, che 
^on dispongono di maschere, 
ie di vesti pesanti o a tenuta 

di guanti, e nemmeno ordi-
lariamente di case in mura-

lura con solidi infissi, non-
}he probabilmente di medici 

di sufflcicenti attrezzature 
^er il pronto soccorso, assai 
leno danno recherebbero ai 

[racotanti marines sbarcati a 
)anang e perfettamente a t . 

Irczzati. Per ristabilire l'equi-
librio, i vietnamiti dovrebbe-
jo rluscire a portare gli ag-
jressivi chimici a New York 

a Detroit. • > -
Assai piu degli aerei e del-

le bombe, i gas esprimono 
la pretesa di superiorita de-
jli aggressori USA, ma in pa
ri tempo mettono in luce il 
fcarattere terroristico della 
fuerra che essi conducono nel 
rietnam. diretta contro 1'in-

tera popolazione, che infatti 
i teramente e loro ostile. E 

ippunto il terrorismo, l'inten-
rione repressiva, emergono 
pome le vere ragioni per cui 

gas tossici vengono im-
>iegati, mentre e falsa la test 

ipocrita che gli ambienti USA 
avanzano: secondo la quale 1 
gas farebbero meno vittime 
dei proiettili, cosi che il loro 
impiego dovrebbe addirittura 
essere considerato < umanita-
rio >. 

Farebbero meno vittime, 
forse, a New York o a Detroit 
o a Parigi, nelle grandi citta 
fornite di ospedali, di me?zi 
di trasporto, di varie possibi
lity di intervento. Ma nella 
giungla vietnamita, o addirit
tura nei cunicoli di cui i pa-
trioti si servono per spunta-
re di sorpresa a ridosso del-
l'invasore — dove non giun-
gono i proiettili e le stesse 
bombe d'aereo possono fare 
poco danno — penetrano i 
gas, e ristagnano lungamente 
nell'aria greve, nel fitto fo-
gliame, intridono la terra e 
l'avvelenano; con una « per-
sistenza > (e il termine del 
gergo militare) maggiore di 
quella teorica, o riscontrata 
sugli aperti campi di batta-
glia della prima guerra mon. 
diale. 

D'altra parte. 6 falsa l'af-
fermazione degli ambienti uf-
ficiali USA, secondo la qua
le i gas impiegati nel Viet
nam non sarebbero mortali 
ma avrebbero solo l'effetto di 
suscitare vomito, difficolta di 
respirazione e altri disagi di 
breve durata. In realta. una 
netta linea discriminante fra 
gli effetti tossici piu o meno 
gravi non pu6 essere traccia-
ta, e in linea di principio e 
certo che la mancanza di un 
pronto intervento sanitario 
(caso non infrequente nei po-
veri villaggi della giungla) 
puo risolversi in un aggra-
vamento molto serio anche di 
lesioni inizialmente lievi. che 
possono diventare letali. Le 
fonti di informazioni ameri-
cane indicano con tre sigle i 
gas impiegati nel Vietnam: 
DM, CN, CS Si pu6 provare 
a interpretare queste sigle, 
anche in base agli effetti de-
scritti. Per esempio, DM po-
trebbe stare per Distilled Mu-

La TVal servizio 
dei gassatori 

stard, CN per un composto 
dell'acido cianidrico, e CS per 
adumsite (difenilaminaclorar-
sina). Per ciascuno di questi 
gas 1'EtiL'iclopedia britannica, 
accanto agli effetti minori — 
che sono gli stessi conclama-
ti ora dalle agenzie USA — 
reca indica/.ioni come le se-
guenti: c attacca i tessuti del
la trachea, tiei bronchi e dei 
polmnni >, < puo produrre 
una broncopolmonite nelle 24 
ore >, « avvelena anche il si-
stema nervoso centrale >. 

Anche se il signifieato del-
le sigle non e quello che ab-
biamo suppnsto, non cambia 
nulla: rimane il fatto che, in 
mancanza di cure, e con una 
concentrazione elevata di un 
qualunque aggressivo chimi-
co, le conseguenze possono 
essere molto gravi, soprattut-
to quando interessano non so
lo uomini adulti ma le donne 
e i bimbi dei villaggi. Nel 
Vietnam, i gas possono ucci-
dere, e arrecare sofferenze, 
assai piu dei proiettili. E* evi-
dente d'altra parte che gli a-
mericani puntano anche su
gli effetti psicologici che essi 
sperano di ottenere colpendo 
popolazioni semplici e forse 
in parte esposte al terrore t* 
alia superstizione. E proprio 
in questo senso essi osano 
parlare di c umanitarismo >: 
nel senso che con il terrore 
sperano di indurre i vietna
miti a desistere dalla lotta 
per la propria liberta e in-
dipendenza. 

Che la speranza sia male 
affidata. lo provano i vietna
miti ogni giorno e da anni. 
Cio non rende tuttavia meno 
spregevole l'atteggiamento 
degli americani, il rivoltante 
miscuglio di ipocrisia e di 
presunzione con cui tentano 
di imporre la loro legge in 
un paese dove non hanno al-
cun diritto di trovarsi. L'im
piego di gas tossici contro i 
vietnamiti e la conseguenza 
di questo atteggiamento di 
preteso e untuoso paternali-
smo. Essi non impiegerehbe-
ro i gas contro un avversario 
che fosse in grado di colpire 
i loro centri di produzione, e 
che possedesse a sua volta 
fabbriche e industrie; perche 
saprebbero che l'esito della 

I 

Protocol lo riguardante la proi-
bizione dell'impiego in guerra di 
gas asfissianti, tossici o simili e 
di mezzi. batteriologici aperto alia 
firma a Ginevra il 17 giugno 1925 
e entrato in vigore l'8 febbraio 
1928. 
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SAIGON — Gas tossico imraesso dagli americani in una galleria sotterranea usata dai patrioti del Vietnam riaf-
fiora alia superficie, e un soldato del governo di Saigon cerca di tappare il buco per mantenerlo dentro piu a 
lungo. Ma i combattenti del FLN si erano gia spostati altrove. 

« / plenipotenziari firmatari a nome dei 

loro governi rispcttivi: 

considerando die Vimpiego in guerra 

di gas asfissianti, tossici o simili come pure 

di ogni liquido, malerialc o procedimento 

analoghi, e stato a giusto titolo condannato 

dnlVopinione genertde del mon do civile, 

considerando che Vinterdizionc di tale 

impiego e stata jormulata in trattati di cui 

sono parte la mnggioranza della potenze 

mondiali, 

alio scopo di far riconoscera univer-

stdmente come norma di diritto internazio-

nale questa inlerdizione, che si impone 

ugualmente alia coscienza c alia pratica 

delle Nazioni, 

D I C H I A R A N O : 

che le parti contraenti in (pianto non 

siano gia parte in trattati che proihiscono 

questo impiego, riconoscono questa interdi' 

zione, accettano di estendere (ptesta interdi-

zionc air impiego di mezzi di guerra hat to-

riologici c con vengono di considerarsi legate 

fra loro secondo i termini di questa dichia-

razionc ». 

Gli Stati Uniti sono sempre stati ostili al divieto internazionale dei gas 

Due soli Mussolini in Etiopia 
• • * ' 

precedenti i j giapponesi in Cina 

Ci da chicdcrsl se ormai 
U Telepiornale venga com-
pilato esclusivamentc sulla 
base di dispacci provementi 
dal Dipartimento di Stato 
americano. Sono scttimane 
che le notizic sulla situa-
zione del Vietnam vengono 
date nella vcrsione piu adat-
ta a compiacerc il aenerale 
Taylor. Ma icri sera si e 
raggiunto nettamente il li
mit c. Ecco, infatti. il testo 
della notizia letta dall'an-
nunciatore: ~Truppe sud-
vietnamite sono impegnate 
contro oltre 1500 guerriglie-
ri Vietcong. concentrati vi-
cino alia base aerea ameri-
cana di Danang. Nel film 
(il riferimento e alle imma-
gini apparse sul video -
n.d.r.) si vedono i marines 
mentre sistcmano le fortifi-
cazioni attorno all'aeroporto 
11 comando americano ha 
dichiaralo che in situazioni 
tattiche in cui i gucrriglieri 
si sono rifugiati tra la po
polazione civile le forze sud-
vietnamite anzichc" ricorrere 
al bombardamento. hanno 
vsato un tipo di gas lacri-
mogeno, non letale, che met-
te temporancamente il ne-
mico nell'impossibilita di 
eombatterc ». 

Questo e tutto. TT facile 
controllare che la notizia e 
ricalcata, punto per punto. 
sul comunicato vfficialc ame
ricano e porta la TV a con-
dividere obicttiramente per-
fino la ripuanante tesi del-
Vuso dei pas m funzione 
• umanitaria • Basta un con-
fronto con altri piornali ita-
liani, di parte govemativa. 
per rendersi conto che la 
TV si e spinta molto oltre 
sulla via della disinforma-
zione sistematica e delibera-
ta, al solo scopo dt -copri-
re m le rcsponsabilita del 
Pentagono c del Dipartimen
to di Stato americano. 

Ecco. tanto prr fare un 
esempio. i titoli che La Mam-
pa d» Torino porta in prima 
paoino, in un panorama di 
notizie riouardanti il Viet
nam: ' Dichiarazioni dcll'am-
basciatorc americano a Sn?-
aon - I-« guerra nel Vietnam 
e cd una srolta decisira -: 
' Aerel americani axtaccano 
i ribelli prexso Drtr.ano. la 
base dei mi*sili - Per *m'd<i-
re i partigiani. Vescrcito 
sudvictnamita usa dei gas 

foTuili dagli americani: pa
re die provochino cccita 
temporanca, via non sono 
letali -: - Le Monde critica 
I'America per I'uso dei gas 
nel Vietnam -: - Mosca ac-
cu*a gli Stati Uniti di usare 
metodt barbari -; - Radio 
Hanoi denuncia Vaagrcssio-
nc chimica». Anche II Po-
polo porta in prima pagina 
il titolo ' Riserbo di Londra 
sull'uso dei gas -. 

Come si rede dal fono dei 
titoli non si trait a certo di 
giornali indignati per I'ag-
gressione imperialista: in 
questo senso. purtroppo. la 
at am pa italiana si colloca 
tra la piu - americano • del 
mondo. Tuttavia. il Teleaior-
nale si c posto al piu basso 
livello. al lirello dei fojj'i 
rome II Mes^aggoro o II 
Tempo fl cui forsennato 
servilismo e noto a tutti 

E non si tratta di una svi-
sta. Proprio ieri sera, prima 
di dare le poche righe che 
abbiamo riportato sul Viet
nam, lo stesso Telepiornale 
arcva dato come prima no
tizia. Vanicolo del Genmingi. 
bao di alfacco all'VRSS. fa-
cendolo segvirc da un nu-
trito commento di Alberto 
Ronchey. Da una parte, dun-
que, dclibcrata omissione di 
nofin'e fniente dichiarazio-
ni di Taylor, niente denunce 
sovietiche e nordvietnamite. 
niente proleste inolesi e fran-
cesi, niente part.colari siiaU 
effetti dei gas): dall'alfra 

I contesa dipenderebbe dal 
j danno recato o subito dal po-

. tenziale produttivo. Credono 
|!invece di poter piegare i viet-
Inamiti col loro veleno, cosi da 

j ' po te r poi finalmente — muni-
'Jti d: maschere — penetrare 

I ; nella giungla per raccngliere 
e forse per colpire solo po-

II veri uomini e donne ac-
.cecati e doloranti, in preda 

I a dolon, a tremiti, a cohche, 
ai quali i marines possano 
irridere invece di tremarne 

Cosi. oltre tutto. e la loro 
vilta quella che emerge dal-
1'oltraggio che fanno non al 
solo popolo vietnamita, ma 

jairuomo. All'umanita che es-
l|si rcspingono, a cui si rendo-
|no ogni giorno piii estranei e 

linemici. 

i f*p' 

Roma ricorda 
oggi I'eccidio 

delle Ardeatine 

| R D T 

Una strada 
di Dresda 
intitolata 

a Togliatti 
BERLINO. 23 

I'na strada di Dre?da, la » Fi
ji renze siill'Klba - delta RDT. 
'jverra intitolata al eompagno 

Palmiro Togliatti. con una ce-|PaIi 
linmonia commemorativa che <i' 

. , ^ ,-volgorn vonerdi pomeng^io. 2G-
dclibcrata rolorta di speci- Im.irzo. alia presonza d» unn 
fare sulla polemica cine*c Ijdelegazione del PCI. I/inizia-j 
contro il conreano dei 19 | 'tiva. proposta dal Comitato cen-| 

I trait* della SED. vuole essere 
jun atto di omaggio alia figura 

I del grandc dirieentc comumsta 
Entro la pro*sima estate, inol-

tre. pres:-o la casa editrice 

Vi sono due soli esempi assolutamente accertati di impiego bellico dei gas tra la 
fine della prima guerra mondiale e il ricorso alia guerra chimica annunciato adesso dagli 
americani nel Vietnam. Sono due precedenti significativi perche hanno entrambi come 
protagonisti due paesi fascisti. II prima risale alia guerra di Abissinia: tu il governo di 
Mussolini a volere che si usassero i gas contro le truppe etiopiche. Piu tardi, i milita-
risti giapponesi si macchiarono dello stesso crimine nella guerra contro la Cina. Sia la prima che la 
seconda volta vi fu nel mondo una reazione indignata: Vimpiego delle armi chimiche fece meglio capire 
nei dne casi all'opinione pubblica quale fosse la natura dei regimi fascisti e quali i mezzi di lotta di 
cui questi erano pronti a servirsi. Da quando, nel 1915. i tedeschi avevano impiegato gas velenosi sul loro 

fronte occidentals nel saliente di Ypres. la guerra chimica rappresentava agli occhi del mondo il volto 

le. li rifiuto della ratified vtparenta strettamente I'uso 
stato spesso presentato comeulei gas fatto dagli americani 
una manifestazione deiriso-ja quello che ne Jecero i ftu 

scisti italiani e giapponesi. 

partiti comunisti. con il so-
lito tono di baldanzosa in-
coscienza. 

Questa e. a tutt'oggi, la 
trasmissione quotidiana di 
in/ormorioTii di qwlla TV 
che. secondo il dettalo delta 
Corte costituzionale. dovreb
be essere al servizio del pub-
blico Dopo di che. sorae le-
pirtima la domanda: e giu
sto che milioni di telespet-
tatori continuino a paoare 
il *alafo canone d'abbona-
Tncifo per otrenere quct'i 
ri*ultati? Infine. se questa 
der'essere la sua hnea. <i 
faccia finanziarc dal Dipar
timento di Stato. la TV: Ditto 
<ard ptii chicro e onc*fo 

g. c. 

I ' -Die tz - di Berlino democrati-
Jca. uscira un volume di scritti 

I e discorsi dello scompar.-o se-
'gretario genorale del PCI. I-a 
iraccolta. dedicata ad alcuni 

Iaspetti del pensiero di Togliat-
|ti. abbraccera la <=eguente te-
Imatica: problemi della lotta per 

I : il soeiali>mo in Italia, organiz-
lz.TZiorit* della lotta di classe e 
Iegami tra Partito comuni«in ej 

i m a ^ e lavoratrici nel nostro 

I 
p.-tese L'n'ultima parte com-
prendera infine una serio d: 
giudtzi e di apprezzamenti e-
spressi da Togliatti sulla Ger
mans . sulla que>tione tedesca. 
sulla RDT e sui rapporti tra 
PCI, comunismo tedesco e 
SED. 

II sacnficio dei trecentotrentacinque ita
liani. trucidati dai tedeschi alle Fosse Ar
deatine il 24 marzo del 1944, sara ricordato 
oggi, nel nome di tutti i patrioti romani 
ed i militarj caduti nella dura lotta contro 
il nazifascismo. 

A ventun anno dal bestiale eccidio e nel 
Ventennale della Resistenza, la celebra-
zione assume oggi un nuovo rilievo: che e 
di testimonianza del contnbuto offerto da 
Roma alia lotta di liberazione nazionale, 
per la conquista di una societa nuova, ci
vile. democratica; ed e nel contempo t im-
bolo della lunga battaglia combattuta in 
tutta Italia, da tutti gli italiani, contro la 
barbaric nazifascista. 

Particolare rilievo assume cosi la par-
tecipazione del Presidente della Repubbli-
ca, Giuseppe Saragat, alia cenmonia che 
si svolgera in mattmata ai piedi della la-
pide che, nel Mausoleo eretto nel luogo 
della str.-.q* -icorda il sacrificio dei ca
duti. HOP C .- -ia di fiori sara deposta an
che ai pirn' ella lapide, murata ieri nel 
corso di •• .•>.- solenne cerimonia con la 
qu-iie il r r.'Tale interno del sacrario e 
stato d e c i d e ai mart ir i di Marzabotto. 

Alia cerimonia di ieri hanno partecipato 

on. Bottonelli, sindaco della citta nella 
quale i tedeschi — nel settembre del 1944 
— trucidarono 1830 cittadmi. nonche i gon-
faloni dei comuni emiliani decorati di me-
daglia d'oro e d'argento al valor mil itare, 
ed i\ vicesindaco di Roma, accompagnato 
dal gonfalone della capitale. anch'esso de-
corato di medaglia d'oro. Un'urna conte-
nente terra di Marzabotto e stata murata 
all'entrata delle grotte, ed e stata scoperta 
una lapide sulla quale e scritto: « Oietro 
questa lapide e custodita I'urna con la 
terra sacra deUa barbarica strage na-
zista di Marzabotto -. 

Nel pomeriggio di oggi, la strage delle 
Ardeatine sara commemorata con un'altra 
grande manifeitazione di popolo: un cor-
teo, organizzato dal Comitato per le Ce-
lebrazioni del Ventennale della Resistenza, 
si form era ai piedi del Monumento al Mi-
lite Ignoto e, snodandosi attraverso la cit
ta, raggiungera Porta San Paolo, ultima 
tappa della costante lotta del popolo ro-
mano contro il fascismo e per la liberta. 
Di qui una delegazione del Comitato, rap-
presentanze dei quartieri e dei luoghi di 
lavoro, si rechera a renders omaggio al 
sacrario delle Fosse Ardeatine. 

disumano della guerra mo--
derna. Durante il primn con-
jlitto mondiale diversi tipi di 
gas furono usati piii volte. 
Solo nell'operuzione che nc 
vide l'impiego piu massiccto 
— tin bombardamento tede
sco con bombe chimiche du-
rato dieci giorni, sempre nel
la zona di Ypres-Saint Quen-
tm — ui furono 7 mila vitti
me. Piu di un quarto delle 
perditc rcgistratc net rrpurti 
americani. che erano enlrati 
in azione solo nell'ultimo an
no di guerra. lurono dovute 
ai gas. 

E' vero che una percentua-
le relativamente bassa dei 
colpiti perse subito la vita. 
Ma le conseguenze dell'ina, 
lazione di gas velenosi si Je
cero senltre, spesso con effet-
to letale. anche molti anni 
dopo. 

i gas erano ormai il slm-
.bolo di cio che la guerra 
^mondiale avera avuto di pin 
\ndioso. Fu sollo questa tm-
presstonc che il 17 giugno 
1925 a Ginevra 34 paesi fir-

\marono una convenzione che 
non si limttava, come aveva 
fatto nel 1899 la Conjerenza 
dell'Aja, ad auspicare che t 
diversi paesi si aslenessero 
dall'uso di simili armi, ma ne 

\proibiva categortcamente lo 
impiego. II protocollo gtne-
vnno metteva al ban do t gas 
di tutti i tipi — velenosi. 
asfissianti o altri — qumdi 
anche que/Ji che gli america
ni hanno utilizzato net gior
ni scorsi contro le popolazio
ni vietnamite. 

L'Unione Sovietica non era 
fra i paesi che avevano fir. 
mato il documento: vi ader't 
ugualmente poco dopo e fu 
uno dei primi paesi a ralifi-
carlo. (Del resto, i! pnmo 
progetto di una convenzione 
contro i gas era venuto pro
pria dalla diplomazia della 
URSS: era stato Cicenn a 
presentarlo alia conferenza 
di Genova nel 1922, pnmo 

lazionismo americano negli 
anni '20. A/a da allora il go. 

to non poclie occastom di tor-

K' la vigliaccheria. Ne gli 
verno di Washington ha nvu- urii. Tie gli altri hanno mai 

osato buttare i gas contro av-
nare sut suoi passt e di ade- rcrsari che potevano servir-
rire all'accordo, uno dei po-
chi che abbiano avuto un'ef-
ficacia realc, sia pure attra
verso un'inflvenza soprattut 

si delle stesse armi. In Etio
pia come in Cina I'aggresso-
re sapeva che I'aggretltto non 
era in condizioni di rispon-

to morale, nel limitare I'usoUlere: sia perche non dispo-
delle armi put tncirili. I)opo\nrra di quel mezzi. sia per-
la seconda guerra mondiale \che la lotta si svolgeva sul 
gh Stati Uniti sono stati huo territorio c quindi »a-
e.spficitamenfe soflecifatz adjrebfiero state colpite anche 
accctlarc la convenzione dt le sue popolazioni. Ebbene, 
Ginevra. La proposta che 
questa fosse adottata anche 
dai paesi che non Yavevano 
mai fatla propria fu disens-
sa piii volte nelle varie con-

tutto questo si ripete esatta-
mente oggi nel caso del 
Vietnam. 

Ma r poi la prima volta 
, , che gli imericani ricorrono 

fcrenze mternazionah sul rfi-|„rf o r m j tanto 0dio<te' Nella 
sarmo. I.a nsposta amenca-\oueTTa di Corea. pur non fa. 
na r sempre stata ncgativa. \cerui0 vso d j gax essi a ^ _ 

II * no * degli Stati Uniti \i-ann utilizzato sn largo sea-
non polera essere giustificato ,la il napalm: inoltre sebbene 
da una sfiducia nel valore di non si riuxeic^e mai a chia-
quella convenzione. Sta dt rire sino in fondo Vepisodio, 
fatto che nella seconda guer- furono accusati di avere spe-
ra monuiale i gas non furono rimentato armi batteTiologi-
impiegati. II merito certa- che. I vietnamiti avevano at-
mente non va solo al proto- tirato Vattenzione sull'impie-
collo di Ginevra. Tutti i pae- " 
si belhgeranti avevano nei 
loro arsenali armi chimiche 
molto perfezionate rispetto a i '« per la prima volta Valtro 
quelle degli anni '14-18 \l\qiorno r quindi soprattutto 
timore dt rappresaghc ebhe Id conferma ufficiale da par-
un effetto di dissuasione pro 
babilmente superiore a quel 
lo dei documenti diplomatict. 

go di gas chimici da parte 
americana gia da un po' di 
tempo. Quella che si p avu-

te di Washinfffon. 
Ci si pud chiedere perche 

gli Stati Uniti hanno voluto 
Ma il caratterc palesemente\dare al mondo intero questo 
barbaro di quegli strumenti lanntmcio che li copre di ese. 
belliei e la loro iniquita rico-lcrazione. Una risposta c*e 
noicinta dalla legge interna. j \ > l X'ietnam. da quando han-
zionale ebbero pure un peso-.no sentito il soffio della scon-
nello scnnsialiarne I'tmpiegn \fitta. lunqi dal nascondere o 

Sonostante l'incoraggiante\dal mascherare Vodtositd del-
esperienza. gh Stati Uniti '" loro aggressione. i diri-
hanno voluto conservare le\oenti di U'ashinpfon ne han-
mani libere dopo il '45. Che"10 fatto bella mostra, quasi 
da parte dei loro dirigentt\Pff sottolineare come essi 
si trattasse di tin calcolo, lo\^aT*o adesso disposti a tutta 
si e visto meglio Valtro pior- P"*" di avere la meglio in 
no quando un portavoee del .Questa tipica guerra colonia-

convegno internazionale cui governo americano ha credit- !'«*• l-o loro politico nel Sud-
il giovane Stato sovielico fos
se ufficialmente mi;ifafo; al
lora pero lidea era stata re-
spmla). Gli Stall I'mM in
vece furono tra t firmatari 
del protocollo. ma piii tardi 
non lo ratificarono. Da allora 
alia proibiztone dei gas e 
sempre mancato I'avallo ame
ricano. 

Questa assenza degli Stati 
Uniti non e mai stata casua-

to di aiu<;tificare l'impiego \est asiatico e dichiaratamen. 
dei gas nel Vietnam ricor-|''* ferromtien: l'impiego dei 
dando che il suo paese nonigat ve c l'e<spre<tsionc. Sia 
adcrisec all'accordo di Gine-\vcr Vuno rhe per Valtro mo. 
vra. Da tempo gli stratechiUiro l'atteggiamento degli 
del Pentagono pianificarano\Stati Uniti si identifica nel 
i? ricorso alle armi chimiche \conflitlo vietnamita con quel-
proprio nelle operaziom an-.Jo delle potenze fasciste pi*» 
tt-OHerripIia 

Vi e tuttavia qualcosa di 
piii della sola illegality del 
procedimento bellico che ap-

na della 
mondiale. 

seconda guerra 

g. b. 
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