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Romania 

Oggi a Bucarest 
i 

iu-Dei 
Mikoian guided la de-
legazione sovietica, 
Ciu En-lai quella cinese 
Nel pomeriggio I'elezio-
ne di Chivu Stoica a 
Presidente della Re-

pubblica 

' BUCAREST, 23. 
Domattina si svolgeranno a 

Bucarest i solenni funerali 
del Presidente del Consiglio 
di Stato della Repubblica ro-
mena, Gheorghe Gheorghiu-
Dej. In queste ore stanno 
giungendo neila capitale |e 
(ielegazioni degli Stati socia-
Hsti, dei partiti fratelli e dei 
govern! strnnieri. La delega-
zione sovietica sara guidata 
dal Presidente del Soviet s u 
premo Anastas Mikoian, 
quella cinese dal Primo mi
nistro Ciu En-lni, quella un-
gherese dal vice Premier 
Gyula Kallai. Anche gli altri 
paesi socialisti sarnnno rap-
present (Hi oi funerali da per
sonality di primo piano. Sono 
presenti anche - delegazioni 
dei Partiti comunisti e ope
ra!: 11 PCI e rappresentato da 
Colombi e Perna. 

La capitale romena si pre
pare a tributare un solenne. 
grandioso • omaggio al capo 
del lo Stato scomparso, che 
guldd per tanti anni, alia te
sta del Partito operaio, la Ro
mania alia costruzione del 
socialisnio. I funerali avran-
no inizio al le ore 10 locali. 
Nel pomeriggio, a l le 17, si 
riunira II parlamento per la 
e lezione del nuovo Presiden
te del Consiglio di Stato. La 
carica equivale a quella di 
Presidente della Repubblica, 
essendo il Consiglio di Stato 
la suprema magistratura del 
paese, composta da diciasset-
te membri. 

Alia carica di Presidente 
del Consiglio di Stato e stato 
designato ieri dal Comitato 
centrale il compagno Chivu 
Stoica. Stoica ha 56 anni. e 
stato uno stretto col labora-
tore di Gheorghiu-Dej nella 
creazione della Romania so-
cialista, ha ricoperto impor
t a n t incarichi nel governo e 
nel Partito. Primo ministro 
dal 1955 al 1961 e stato flno 
ad oggi segretario del Comi
tato Centrale del Partito ope
raio romeno. 

Telegrommo 
del PCI al 
compagno 
Ceausescu 

II compagno Lulgi Longo ha 
inviato al compagno Nikolne 
Ceausescu. eletto primo Segre
tario del Comitato centrale del 
Partito operaio romeno. il se-
guente telegramma: - Caro com
pagno Ceausescu. vi giungano. 
in occasione della vostra ele
zione a primo segretario del 
Comitato Centrale del Partito 
operaio romeno. le piu frater-
ne congratulazionl e i migliori 
atiguri di buon lavoro dei co
munisti italiani e miei perso
nal!. nella certezza che sotto 
la vostra direzione il partito 
operaio romeno conseguira an-
cora nuovi success! nell'opera 
di costruzione del socialismo 
Noi siamo sicurl che i rapporti 
di amicizia fra i nostri due par
titi continueranno a svilupparsi 
favorevolmente nell'interesse 
dei nostri due popoli. dell'uni-
ta del movimento comunista 
internazionalc. della causa del
la democrazia. della pace e del 
socialismo 

-Con fratcrni saluti; per il 
Comitato Centrale del P C I . -
Luigi Longo-. 

II Parlamento 
c offline mora 

Gheorghiu-Dej 
Ion ;1 Parlamento ha comme-

morato lo scomparso presidente 
della Romania Gheorghiu-Dej 
Alia Camera il ministro per 1 
Rapporti con il Parlamento ono-
re vole Scaglia. ha espresso il 
cordoglio del governo e ha rie-
vocato la flgura dell'uomo di 
stato rumeno - tenace e combat-
livo assertore dei propri ideali 
politici ai quali dcdic6 I'mtera 
sua vita*. I .a seduta e stata $<>• 
spesa in segno di lutto per cin
que minuti. Al Seoato il mini
stro Ferrari Aggradi ha ricor-
dato che - Gheorghiu-Dci dedic6 
tutta la sua attivita al projrres-
so de! suo paese - ed ha amp;-
cato lo sviluppo dei rapporti 
tra Italia e Romania. 

Continua la marcia 
verso Montgomery 

Mosca 

Leonid 
i*. • • •< h 

vice-ministro 

degli esteri 
Dalla nostra redazione , 

'MOSCA, 23. 
Leonid Iliciov, sinora se

gretario del PCUS e respon-
sabile della commissione 
ideologica presso il Comitato 
Centrale, e stato nominato 
oggi vice ministro degli este
ri ' in sostituzione di Zorin, 
che diventa ambasciatore so-
vietico a Parigi. Vi sono at-
tualmente sette vice-ministri 
degli esteri nel l 'URSS. Non 
esiste ancora nessuna confer-
ma ufflciale dell'abbandono 
da parte di Iliciov della cari
ca di segretario del PCUS e 
di responsabile della commis
sione ideologica, ma e ev i -
dente che egli non potra ri-
coprire queste cariche paral-
le lamente a quella di vice 
ministro degli esteri. 

Da quando Krusciov diede 
le dimissioni, era previsto 
qualche importante muta-
mento nella commissione 
ideologica del PCUS da cui 
erano partite iniziative nel 
settore culturale che avevano 
suscitato perplessita tra gli 
intellettuali sovietici. Corre 
voce, addirittura, che la stes-
sa commissione ideologica po-
trebbe venire sciolta e sosti-
tuita da un altro organismo. 
E questo problema, forse, 
verra preso in esame dal Co
mitato Centrale, che si riu
nira domani a Mosca. 

a. p. 
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MONTGOMERY — £ ' proseguita anche Ieri la marcia 
degli antirazzisti da Se lma a Montgomery, guidata dal 
Premio Nobel Martin Luther King. Nel la telefoto un 
momento della manifestazione: un folto gruppo di 
persone, bianchi e negri, compie una breve sosta — a 
24 raiglia da Montgomery — prima v di riprendere il 
cammino. 

Due delegoti 

economic! 
cinesi a Roma 

Due rappresentanti economic! 
della Cina popolare. Yen Ju-tai 
e Huang Tsien-mo, sono arrivati 
nel pomeriggio di Ieri all'aero-
porto di Fiumicino. I due ope
rator! cinesi sono giunti a Ro
ma per incontrarsi con commer-
cianti italiani. 

Algeri 

Ben Bella 
congresso sindacale 

I compiti dell'UGTA nell'edificazione di un'Algeria sociali-
sta - Ait Ahmed interrogate dal procuratore della Repubblica 

La Swissair 
bandita dai 
paesi arabi 

AMMAN. 23 
Una dichiarazlone ufficiale ha 

tcso noto che ruffieio centrale 
di Damasco (Sina) per il boi-
rottaggio a Israclc ha bandito le 
•viohnec elvctiche Swissair dai 
paesi arabi isorvolo c atterrag-
jji) per aver stretto con le avio-
iince isracliane El-AI un accor-
do per lo scalo a Lydda <TeI 
Aviv) degli aerel svizzeri in rot-
ta Mr l'estrcmo oricntc. 

Oal nostra corrispondente 
ALGERI, 23 

Questo pomeriggio. dlnanzi a 
562 delegau e rappresentanti di 
oltre ' 60 delegazioni straniere. 
si e aperto il secondo congres
so dell'Unlone gene rale del la-
voratori algerun lUUTA). Per 
1'Italia e preseme la CGIL con 
Bruno Trenun e Cassola. si a.n-
nuncia U prossimo arrivo di un 
delegato della ML e di una 
deleg.ita della C1SL 

Sono preseSiti anche il corpo 
diplomatico e - numeroiissimi 
giornaiisti strameri. Ii presi
dente della prima seduta. MohJ-
med Habib. ha sotioline.ito che 
questo congresiO e if congresso 
della vntoria dell auto gejtto-
ne. la quale ha a?segnato due 
anni fa U passaggio nolle mani 
del lavoratori di tune le terre 
migliori, di tre miltoni di et-
tari pio produttivi. abbnndoua-
te dai colonizzatan franceii, e 
di una parte importante dei 
mezzi d! produzsone industria-
li. Ha segnato cn>e la prima 
tappa importante sulla via del 
socialismo 11 coneresso dovra 
segnare unaltra uppa D pre-
s:dente ba sottoline.im che i do 
cumenti del conere.«so t qualt 
precisano la funzmne del sin-
dacati e la rivoluzione sociali-
5ta sono *tati d.scu-.«i dai lavo
ratori in tutta I'Algena 

lla portato pot it <aluto al 
congresso il presidente d»-ll"a3 

obiettivi essenzlali per i quali 
un milione-e mezzo di nostri 
cHouhada (martiri) hanno sa-
crificato la vita. Abbiamo con-
sol idato lo stato e 11 partito. e 
ripreso la direzione della no
stra economia -. 
' - S u l piano esterno — ha 

detto" ancora Ben Bella — ab
biamo assicurato a! • paese un 
posto di primo piano nella lot-
ta contro 1'imperialismo, il co-
lonialismo e U neo colonialismu 
in Afnca. nel Medio Onente. 
nell'Asia e nellAmerica la-
tlna ». • 

•Il congresso del partito. dice 
4ncora Ben Bella, e stato lav-
venimerito piii importante det-
I'anno scorso. segnando una 
tappa decisiva nello sviluppo 
della rivoluzione II vnstro con. 
gresso — dice Ben Bella — si 
tienj cos! in un contesto asso-
lutamente diverso da quello 
che accompagnava U primo. e 
deve: 1) dotare 1UGTA di or 
ganism! dirigenti solidi. rap-
presentativi. .capaci di dare un 
impulso e una direzione al mo 
vimento 2t Dare uno strumen-
to ideologico che sia conforme 
alia Carta di AlgerL 

Ben Bella avverie che occor-
re scegliere i dirigenti sinda-
cali tra t militanti provati. de-
voti alia causa dei lavoratori e 
rhc vivono la loro vita 

- Per il secondo punto — di
ce Ben Bella — occorre porre 

semblea nazionale e d.r.gente ^ ' F l " * * 0 ^ "imnccnt 

ffii'rfin Al£°ne dCl Wrl, t°i^? SSe II ! o S T c f f P S S e 
Infine. acco.to da scrowlantl prensamente^a stabilire <- avsi-

apptau.-i. tn pre50 la p..rolak«"-are il potere dei lavoratori. 
Ben Bella Ha ncord.iTo la f u t l . non puft avere il carattere n-
z:one delt WGTA nella euerra! v e n d ' ca t , v o che d e ^ essere na. 
di libera* one. subito dopo la M , r a , e l n un . P f̂rse «n cm il po-
«ua creaztone il 24 ri*bbraio 
1956 Dopo l'indioend'*nza. 
I'UCJTA hi partecipato a tutte 
le grandi impre<e d: ncos:ru-
Z'One dell economia rimboschi-
menu. a n u n . raci*oltt lotta 
contro ' I analfabeji*mo az'one 
per la solidiricta dei lavoratori 
della c.tta e d«»lle campagne 

Ma 0 pnmo congre*<o net 
gennaio 19«vl. non ha potuto da
re airUGTA una struttura sa|-
d i e uno slancio* sufficiente 
Oggi la s tiiizioiie e mutata I 
decreti del m.irzo I9«3 hanno 
ricono^ciuto e dlto un nuovo 

tere appartiene ad una classe 
^nvilefiinta che esercita la sua 
dnmina7tone sulle m i « e lavo-
ra1r:ci 

- Certo. nella fase transitoria 
rhe attraversiamo. dei settori 
importanti della nostra econo
mia restano ancora nelle mani 
di proprietari privati e talvolta 
stranieri. che possono sfruttare 
i nostri lavoratori In questo 
caso l'intervento dei «!indacati 
e necessario e il ricorso alio 
telopcro puo evenhialmcnte es
sere preso In conslderanone. a 
condizione tuttavia che lo sc!o-

loniale all'emergere di uno sta
to che apra la via al socia
lismo ». 

- Per questo — ha detto Men 
Bella — occorre vegliare alia 
applicazione rigorosa dei decre-
ti di marzo. elevare il livello di 
coscienza dei lavoratori. reu-
dere piii acuta la vigilanza, sti-
molare I'ardore al lavoro per 
1'aumento della produttivita. e 
guidare i lavoratori nella lotta 
contro ogni deformazione buro-
cratica. reazionaria. anlinvolu-
zinnaria -

Stamattina si poteva notare 
un servizio d'ordine inconsueto 
nei corridoi e intornn al p.i-
Iazzo di giustizia. Alle 9.30 e 
stato presentato alia procura. 
per poi c<ere posto in rego-
lare carcere preventivo. Ait 
Ahmed, che per vari mesi ave-
va capeggiato una rivolta ar-
mata nella Cabilia 

Ait Ahmed, che originaria-
mente si presentava c-ome un 
oppositore di - sinistra -. si era 
legato nepli ultimi tempi con 
elemonti di destra. rappre^en-
tati in Francia da Kider Que-
fta mattina ^ stato a^coltito 
dal procuratore della repimbli-
ca presso la corte crimimle ri-
voluzionaria Insieme con lui 
«ono stati interrogati altri ^ei 
tuoi coaccu«ati. fra i qinli fl-
c u n n o stranamer.te due *-uro-
pei: Defalco. un ~ padre hian 
c o - l̂a congregazione fondita 
dal cardinale I^vieerie nca'i 
anni 1870 per la converMone 
dell'Africa' e la signorin Vau-
celle II proce«FO contro Ait 
Ahmet coinvolge altri ° accu-
<ati in eontnmiria- fr^ di ••««;i | 
Mohamed K'der ex se^re'ar'o 
del FI.N e Mohamed Bo-idnf. 
che condreono la loro oppo^i-
zione in Francia 

imp«i1<o all'auto - gestione. la nero si inouadri nella strategia 
quale hi vinto molte hattiglle d'ins'eme fissata dal potere ri-
ritiscendo in molti ca^l anche »-oluzionario-. 
ad flccre<cere la produzione Ben Bella ha pol parlato del-

- Sul p'ano interno — hi}'* Immensita dei compiti del-
I'TTGTA che deve - a^sicurare. 
come sottolinea la Carta dl Al
geri. con I'autogestione. lo svi
luppo ininterrotto delta nvolu-
/.ione nazionale popolare In ri
voluzione socialista. ponendo 
tutti I problemi economic! e po
litic! che r:sullano dnlla trnn-
sizione in corso dal regime co-

detto Ben Bella - abbiamo « 
sicurato uno «v.luppo sppttaco-
lare al «etmr*» <ocialIsta «o 
prattutto in agr'coltura. col ri-
eupero di tutte le terre dei co-
lonizzatori e l>*propriazfone 
del fraditorl e collaborationiiri 
Abb'amo real:7zito i! sogno dei 
nostri contadlni. e uno degli 

Loris Gallico 

L'Avana: ferito 
accidentalmente 

i l ministro 
Faure Chomon 

L'AVANA. 23 
II ministro dei trasporti cu-

bano, Faure Chomon. e stato 
ferito alia co«cia da un colpo 
di pistola sparato accidental
mente da una delle sue guardie 
del corpo L'incidente. precisa 
la notizia ufficialc. e avvenuto 
mentre il ministro saliva sulla 
sua automobile dopo aver fatto 
visita ad alcuni amici. I.e con-
di7ioni di Chomon non sono 
fortunatamente gravi. 

PCI 
non rispondere t prima di 
essere in possesso d'un qua-
dro completo della situazio-
n e > non ha potuto non 
esprimere < la speran/a che 
le notizie relative all'uso 
delle armi chimiche non 
siano esatte >. Comunque 
< fin da questa mattina — 
egli ha aggiunto — il go
verno ha intrapreso passi 
anche presso il governo 
americano — tramite il no-
stro ambasciatore a Wa

shington — per avere infor-
mazioni piii esaurienti ed 
ufficiali >. 

II compagno Pajetta ha 
sottolineato che questa spe-
ranza di Fanfani « c h e le 
notizie non siano esat te* 
suona lmplicitamente come 
una condanna dell'uso stes-
so di queste nrmi. 

< D'accordo, egl i . ha con-
cluso, per un esame com-
plessivo della situazione 

5 per il 31 marzo. ma C ne
cessario che il Governo as-
sumn prima una posizione 
chiara e precisa, esprimen-
do lo sdegno e la preoceu-
pazione che animano in 
questo momento la - mag-
gior parte degli italiani. La 
situazione, come dimostra-
no notizie che giungono da 
ogni parte del mondo, vn 
ulterinrmente aggravando-
si e tende a precipitate con 
sviluppi imprevedibili nei 
quali potrebbe essere coin-
volto il nostro paese >. 

SuH'argomento del resto 
— ha concluso il compagno 
Pajetta — il gruppo comu
nista presentera stasera 
stessa una interrogazlone 
urgente. 

A conclusione della se
duta dell'assemblea, infat-
ti, il compagno Sandri ha 
sollecitato una risposta del 
Governo alia interrogazio-
ne gia presentata. « Le n o 
tizie sull'uso dei gas tos-
sici sono confermate dal 
Dipartimento di Stato — 
ha detto Sandri —. La si
tuazione va precipitando. 
E' preciso dovere del Go
verno dare una risposta 
piii sollecita possibile alia 
nostra interrogazione ». 

II presidente della as-
semblea ha assicurato che 
fara presente questa esi-
genza al Governo. 
• Subito dopo la conclu
sione della riunione della 
Commissione Esteri, il pre
sidente del Consiglio Moro 
ha ricevuto a Palazzo Chi-
gi l'ambasciatore degli Sta
ti Uniti Reinhardt. 

Due giorni fa era giunto 
a Roma l'ambasciatore ita-
liano a Saigon D'Orlandi. 
richiamato in patria dal 
governo per consultazioni. 
L'ambasciatore ha avuto 
incontri con il ministro 
Fanfani e ieri c stato ri
cevuto da Moro. 

Alia Camera l'interroga-
zione del PCI e firmata 
dai compagni Longo, G. C. 
Pajetta. Alicata, Ambros i -
ni, Bernetich, Laura Diaz, 
Galluzzi. Pezzino, Sandri, 
Serbandini, Tagliaferri e 
Matarrese. I d e p u t a t i , c o 
munisti hanno chiesto al 
Ministro degli Esteri di 
«conoscere il giudizio del 
Governo sull'uso di pas e 
di bombe al napalm com-
piuto dalle truppe ameri-
cane contro le popolazioni 
del Vietnam > e di cono
scere « se, di fronte a que
ste violazioni del diritto 
internazionalc, al delitto 
c h e esse rappresentano 
contro le popolazioni viet-
namite, ai pericoli ulteriori 
che esse fanno correre al
ia pace, non intenda espri
mere la protesta e lo sde
gno del popolo italiano e 
compiere un passo presso 
il governo degli Stati Uniti 
per chiedere la cessazione 
delle atrocita e deirnggrcs-
sione contro il Vietnam ». 

Analoga interrogazione 
e stata presentata al S e -
nato dai compagni Terra-
cini, Scoccimarro. Secchia, 
Giulinno Pajetta. Valenzi. 
Bufalini. Fortunati. Berto-
li. Maccarrone. Salati. A-
damoli. Bitossi. Palermo, 
Gomez D'Ayala e dal sen. 
Carlo Levi I senatori co
munisti e Carlo Levi chie-
dono di sapere se il Mini
stro Fanfani c rispondendo 
all'universale senso di or-
rore suscitato dalle noti
zie diffuse e uflicialmente 
confermate d e l l ' lmpiego 
nel Vietnam, da parte del
le for7e armate americane. 
dei gas e delle bombe al 
napalm, non ntenga di 
cspnmerc la piu ferma 
condanna contro tale bar-
barn spietata condntta di 
una guerra che gia di per 
se. per le sue origini e per 
il suo premeditato esten-
dersi. minaccia di travol-
gere tragicamrnte la pace 
intera del mondo > Inoltre 
i firmatan .della interroga
zione chiedono di conosce
re da Fanfani «=e « ncor-
dando che la Carta del-
I'ONII espres«amente holla 
di infamia tutti i cnmin i 
contro l'umanita. non con-
s iden necessario richiama-
re il governo americano 
alia osservanza degli im-
pegni che ha assunto qua
le firmatario di tale Car
ta > 

Anche i senatori del 
PSIUP hanno rivolto una 
interrogazione al Ministro 
degli Esteri « per conosce
re se intende richiamare 
1 attenzione del governo 
americano sul carattere il-
lecito e contrario ad ogni 
senso di umanita dell'im-
piego di gas e delle bom
be al napalm nel Viet
nam > e per sapere < quali 

passi ' i l governo italiano capace di allontanare la mi-
ha fatto e ritiene ulterior-
mente fare in merito alle 
gravissime dichiarazicni 
dell'ambasciatore genera-
le Taylor*. 

Da parte socialista e da 
rilevare una dichiarazio- -
ne rilasciata dall'on. Gi-
no Bertoldi, membro della 
Direzione del PSI. « La no
tizia > dell'impiego del na
palm e del gas da parte 
de l l ' aviazione americana 
che opera nel Vietnam — 
ha detto Bertoldi — pone 
un problema d: coscienza 
a ogni uomo politico re
sponsabile. 

< Bene pertanto ha fatto 
VAvanti! di oggi a condan-
nare energicamente l'uso 
di tali armi." 

< Personalmente < ritengo 
che il Parlamento italiano 
e il governo di centro-sini-
stra, sorretto da una mag-
gioranza la quale si richia-
ma ai principi socialisti e 
cristiani che su questo pun-
to trovano una immediata 
convergenza. debbano aper-
tamente condannare questi 
metodi di intervento arma-
to in particolare e piu in 
generate la violenta repres-
sione in atto contro una lot
ta popolare che. indipen-
dentemente dagli aiuti dal-
l'psterno, trova soprattutto 
for/a e autonomia nella co
scienza del proprio diritto 
e dolla sua validita 

« Per fortuna, il governo 
italiano non ha alcuna cor-
responsabilita diretta in 
tutto questo. Tuttavia. ri
tengo che un piu esplicito 
impegno sul piano interna-
zionale. sia per appoggiare 
l'iniziativa del segretario 
deH'ONU, sia per esercitn-
re tutte le possibili pressio-
ni sull'alleato americano 
affinche cessi l'orrore di 
questa guerra, sia piena-
mente possibile e quindi 
doveroso. L'ulteriore silen-
zio rischierebbe di diveni-
re un'inammissibile debo-

lezza >. 
Nuove dimostrazioni uni-

tarie vengono intanto an
nunciate in tutto il paese 
in risposta alia aggressione 
USA nel Vietnam. Oggi ha 
luogo a Carrara una ma
nifestazione giovanile che 
si concludera con un cor-
teo. L'altra sera ad Ancona 
giovani operai e studenli 
hanno percorso le v ie del 
centro dopo un comizio del 
compagno on. Renato Ba-
stianelli, inneggiando alia 
lotta di liberazione dei par-
tigiani sudvietnamiti . Do
mani a Taranto su iniziati-
va della FGCI e delle or-
ganizzazioni giovanili del 
PSI e del PSIUP si terra 
una manifestazione a carat
tere provinciale. Sempre 
per domani a Modena e an-
nunciata una « marcia del
la pace >. Una analoga ma
nifestazione e stata indetta 
per venerdi a Forli da par
te di un comitato compo-
sto dai movimenti giova
nili democratici, dal presi
dente della provincia e da 
alcuni sindaci. 

O.d.g. contro la rappresa-
glia americana nel Vietnam 
del Nnrd sono stati votati 
a Ravenna. Foggia, Aulla, 
Reggio Calabria, Donada 
(Rovigo). 

Breznev 
URSS ha gia preso le neces-
sarie misure atte a rafforza-
re la capacita difensiva del 
Vietnam del nord e possia-
mo assicurarvi che noi com-
piremo flno in fondo il no
stro dovere internazionali-
sta verso questo paese so
cialista •>. 

L'attenzione del governo 
sovietico, per6, deve anche 
rivolgersi ad un altro setto
re piu vicino, il centro Eu-
ropa. La repubblica federa-
le tedesca, i suoi gruppi di
rigenti revanscisti e impe-
rialisti. cercano con tutti i 
mezzi di ottenere 1'arma-
mento nucleare attraverso il 
blocco atlantico c A questo 
proposito — afferma Brez
nev — noi ancora una vol-
ta riteniamo necessario av-
vertire gli ini/.iatori dei pia-
ni di costruiione della forza 
multilaterale atlantica che se 
questi piani dovessero veni
re attuati, i paesi del campo 
socialista prenderanno con-
tromisure tali da garantire la 
loro sicurezza e quella dei 
paesi amici *. 

L'l'nione Sovietica e favo-
revole alio stabilimento di 
rapporti con gli Stati Uniti. 
continua Breznev, ma deve 
essere chiaro che es«a non 
puo sacrificare a questi rap
porti la propria sicurezza in 
Europa e altrove. e la sicu
rezza dei suoi alleati 

Breznev ricorda poi che 
nel far fronte all'aggressivi-
ta dell' imperiahsmo occorre 
rafforzare la compattez/a di 
tutte le forze nvoluzionarie 
e. in primo luogo. rafforza
re runita del movimento 
comunista mondiale Mentre 
da Pechino parte un nuovo. 
violentissimo attacco contro 
l.i politica dell'Unione Sovie
tica. il primo segretario del 
PCUS. senza farvj cenno. vi 
risponde indirettamente ri-
cordando che all'unita del 
movimento comunista ha da-
to un contributo importan
te la recente riunione con-
sultiva dei 19 partiti. che a 
questa unita il PCUS ha de-
dicato e dedica tutti i suoi 
sforzi, ravvisando in essa 
una profonda garanzia di 
pace 

« L'Unione Sovietica — af
ferma Breznev a questo 
punto — continua il corso 
politico di coesistenza pacifi-
ca perche questo corso ri
sponde agli interessi di tutti 
i popoli, perche esso e il solo 

naccia di una guerra termo 
nucleare. E proprio per que
sto 1'Unione Sovietica impe-
gna tutta la sua autorita. tut
ta la sua potenza, per dare 
una decisiva risposta a tut
ti coloro che tentano di im-
pedire la coesistenza paci-
flca >. 
•i I problemi di politica este-

ra non sono per6 i soli ad 
impegnare i dirigenti della 
URSS. II PCUS e il governo 
sovietico considerano che il 
loro compito principale e lo 
e levamento costante del li
vello di vita della popolazio-
ne. Come il cammino del le 
navi cosmiche deve essere 
tracciato con esattezza, an
che quello dello sviluppo 
economico non ammette er-
rori di calcolo. Attualmente 
il governo sovietico sta stu-
diando i mezzi per miglio-
rare radicalmente la situa
zione ' dell'agricoltura, p e r 
creare le premesse dl un suo 
sviluppo al l ivello dei com
piti che stanno davanti a tut
to il paese. A questi proble
mi, annuncia Breznev, sara 
dedicato il Plenum del Co
mitato Centrale che eomin-
cera domani a Mosca. 

« La terra cj ha sfamato e 
continuera a sfamarci anche 
nel futuro dandoci le sue 
ricchezze. Dipende soltanto 
dn noi sfruttarle in modo 
giusto — afferma il primo 
segretario del PCUS conclu-
dendo il suo discorso — noi 
abbiamo gia fatto molto. Ab
biamo di che essere fieri. Ma 
noi vediamo le difficolta che 
stanno sul nostro cammino 
e sapremo trovaie le forze 
per superarle >. 

Gli stessi temi di politica 
estera sono stati ripresi piu 
tardi. durante il ricevimen-
to al Cremlino, dal Presiden
te del Consiglio dei ministri 
Kossighin. 

< Come altre grandi sco-
perte dell'umana intelligen-
za — ha detto Kossighin — 
anche la cosmonautica pud 
essere sfruttata a fini distrut-
tivi, militari. Noi non possia-
mo dimenticare questa real-
ta nel momento in cui gli im
perialist! americani ripren-
dono la loro politica aggres-
siva contro un paese sociali
sta fratello ». 

Kossighin ha detto che la 
Unione Sovietica continuera 
a dare il suo aiuto alia Re
pubblica democratica del 
Vietnam e che qualsiasi pro-
vocazione, aggressione, attac
co contro un popolo libero. 
finira in un fallimento e gli 
organizzatori del le aggres
sion! si copriranno di vergo-
gna agli occhi dell'opinione 
mondiale. 

« L'esercito sovietico — ha 
aggiunto Kossighin — pos-
siede le armi piu perfezionn-
te e potenti del nostro tem
po. Ma il nostro obiettivo e 
di escludere per sempre lo 
impiego di queste armi. Noi 
vogliamo che i nostri missili, 
creati dai nostri scienziati. 
servano soltanto a scopi pa-
cifici, servano soltanto la 
causa del progresso sociale, 
per un ulteriore sviluppo 
della scienza e per il bene 
de l lumanita >. 

Kossighin e tutti i dirigen
ti del PCUS presenti al ri-
cevimento al Cremlino, han
no poi circondato un gruppo 
di invitati. probabilmente i 
responsabili delle costruzio-
ni missilistiche, dei progetti 
eosmici e della costruzione 
delle navi spaziali. ed hanno 
brindato con loro al successo 
della « Voskod 2 ». 

Hanoi 
sere acquistati l iberamente 
sul mercato, e che ditte bri-
tanniche ne forniscono le 
polizie di un certo numero 
di paesi. Ha sostenuto che 
uno dei tre gas usati nel 
Vietnam e il medesimo in 
uso da parte delle varie po
lizie. e che gli altri due sono 
meno dannosi; il che e sicu-
rarnente falso, come risulta 
da numerosi elementi di 
fatto. 

Questa dichiarazione, in 
cui 1'impudenza si mescola 
alia vilta ottusa. era stata 
preceduta ieri sera, a Saigon, 
da quella di un alto ufflciale 
americano il quale aveva 
spiegato che l'uso dei gas non 
era che un «esper imento» 
e che. se esso fosse riuscito. 
il problema non sarebbe sta
to tanto quello della Iiceita 
del loro uso « ma quello di 
abituare i] pubblico a questa 
idea' ». II problema e impor
tante, ha detto rufficiale, 
« perche. nonostante il gas 
non sia mortale e non abbia 
effetto durevole. questa idea 
riporta alia memoria i ricor-
di della prima guerra mon
diale e dell"yprite>... 

II tentativo di far passare i 
gas impiegati nel Vietnam co
me tin'arma analoga a quella 
utili77ata nelle opera/ioni di 
polizia d destinata all'insuc-
cesso. anche perche la verita 
sul loro uso (che, ha detto 
ocgi il gen Khan in visita a 
Fort Leavenworth, < non e 
una cosa n u o v a » ) non tarda 
a venire a galla € Secondo 
fonti degne di fede — dice un 
dispaccio inviato oggi dal-
I'AFP da Saigon — sembra 
che I'azione del gas impiega-
to contro i guerriglieri Viet-
cong sia molto piu violenta 
di quella dei gas lacrimogeni 
che vengono utilizzati per 
disperdere la folia in caso di 
dimostrazioni » 
: II ministro degli esteri in-
glese Stewart, il quale ha 
avuto oggi un incontro con il 
presidente Johnson durato 
un'ora e mezzo, in un discor
so all'associazione deila stam-
pa americana ha dichiarato' 
di aver espresso al segretario 
di stato Rusk « la gravissima 
preoccupazione della Gran 

-r? »- •- • . 

Bretagna e degli altri paesi 
per l'uso di gas non letali 
contro i guerriglieri comuni
sti nel Vietnam del sud ». 
Stewart ha uggiunto , che 
nella scelta dei mezzi ' per 
combattere la guerra nel 
Vietnam ognuno dovrebbe 
preoccuparsi non solo della 
efflcacia delle armi usate, ma 
anche del loro effetto sulla 
opinione pubblica mondiale. 
< Quello che sto chieclendo in 
effetti agli Stati Uniti — ha 
detto Stewart — e di mette-
re in mostra cid che la vostra 
dichiarazione di indipenden-
za deflnisce un giusto rispetto 
per 1'opinione del - genere 
umano ». Stewart per il resto 
ha detto di appoggiare gli 
Stati Uniti nella loro avven-
tura vietnamita, e non ha ri-
ferito quali siano state le rea-
zioni di Rusk alia sua dichia
razione sui gas. 

L'orrore suscitato dall'im-
piego dei gas non ha tutta
via distolto l'attenzione dagli 
altri aspetti della guerra d i e 
gli Stati Uniti stanno allar-
gando nel Vietnam. Lo U. S. 
Neios and World Report, nel 
suo ultimo numero, rivela un 
altro piano di aggressione 
contro il Vietnam democra-
tico che, scrive la rivista 
(abituale portavoce dei cir-
coli militnristi americani) 
prevede « la distruzione del 
porto di Haiphong, vitale per 
il nord Vietnam e attraverso 
il quale il paese e rifornito. 
Se questa distruzione non 
avra effetto, allora seguireb-
be la distruzione della capi
tale. Hanoi... Se la Cina rossa 
dovesse decidere di voler 
combattere, la guerra sareb
be portata anche contro le 
sue industrie e le sue citta-
chiave >. 

La fase attuale e ancora 
quella, inaugurata ieri, dalle 
< incursioni libere > da parte 
degli aerei americani e sud
vietnamiti (pilotati da ame
ricani) sul Vietnam del nord. 
Oggi < Skyraiders > sud-viet-
namiti, in due ondate di otto 
aerei ciascuno, hanno attac-
cato la zona di Ba Binh, 15 
chilometri a nord del flume 
Ben Hai. che corre lungo il 
17.mo parallelo avendo come 
obiettivo una stazione radar, 
secondo quanto hanno detto 
fonti di Saigon. Poi hanno 
tisalito la stracla fra il 17.mo 
parallelo e Dong Hoi, bom-
bardando e mitragliando. 

Radio Hanoi ha annunciato 
che uno di questi aerei e stato 
abbattuto. In complesso, dal-
1'agosto scorso quando si ve-
rifico il primo attacco su va-
sta scala contro il Vietnam 
democratico, sono stati ab-
battuti sul Vietnam del nord 
60 aerei americani. 

A Tokio il direttore del-
l'Ente giapponese di Difesa, 
Unya Koizumi, ha dichiarato 
che, a causa dell'aggravarsi 
della situazione nel Vietnam, 
« da cinque a otto > sottoma-
rini sovietici ormati di mis
sili analoghi ai Polaris ame
ricani incrociano al largo del 
Giappone, mentre tremila 
aerei sovietici sono stati di-
slocati nell'Estremo Oriente. 

Guardian 
verno britannlco dl uoler agirt 
come intermedlarlo di pace. Nel 
frattempo una delegazione di 
deputati si recava a presentare 
una ' protesta all'ambasciata 
americana di Londra. L'onore-
t»ole Hcffpr, laburlsta. che ne 
era a capo, dichiarava: 'Rite
niamo della massima Importan-
:a fare presente agli americani 
che presto o tardi si det>e afri
t-are alle trattatlve. Non poi-
siamo aitendercl che Russia « 
Cina stiano per sempre in di
spone. La disputa sta.senta 
dubblo allarpandosi •. 

Oltre sessanta deputati labu-
rlstl e tre Jlberali hanno gia fir-
mato la mozione presentata Ieri 
s c o ai Comunl nella quale ii 
condanna l'uso del napalm « 
dei gas e si chlede al governo 
inglese dl rifiutare pubblica-
mente il proprio appoapfo alia 
.America. Jnoltre, in un tel«-
aramma inviato a Stewart, (ren-
ta deputati laburisli Invltavano 
il ministro degli Esteri a jare 
presente a Johnson « l'orrore « 
I'indlonazione del Parlamento 
e del Paese *. Fra I flrmatarl 
ilci due dorumenti flgurano 
Von. Philip Noel Baker, presi
dente della commissione Esteri e 
Von Blenklnsop. t'frc presiden
te del gruppo parlnmenfare la-
burista. olire ad altri esponenti 
delle varie correnti del partito 
di maggioranza. 

Non si tratta qufndl di una 
iniziativa limitata alia sinistra 
ma di un atto dl aperto dissenso 
con la politica governativa da 
parte dl uomini che rappresen
tano 1'intero oruppo laburlsta. 
71 loro atteggiamento critico 
trova ampla eco anche in nu
merosi esponenti ministerial! *l 
quail i doped della carica Im-
ponaono il silenzio. 

Signiftcatlva e d'altro lato 
I'adeslone dei Ire deputati li
beral/. La loro postelone e ri-
llessa In quanto scrive oggi 
il Gunrdian: « Oualunmie siano 
f;li arr;oment! sulla legallta t 
l'umanita dell'lmpleoo de! gat. 
politicamente questo nuot'o svi
luppo appare pazzesco flno al 
punto della demenza. Da dopo 
la prima guerra mondiale solo 
all italiani in Ettopia e I gtap-
ponesl in Cina hanno usato II 
gas in guerra: ora i cap! degli 
Stati Unitl hanno declso dl unir-
sl a loro>. Per la totallta della 
stampa inglese le glustlflcazlonl 
secondo cui i gas vsatl dagli 
americani non sarebbero letali 
non hanno alcun peso: la decl-
stone si merita in ogni caso la 
piii ampfa condanna. 

71 Times avverte che I'opl-
nlone pubblica mondiale non 
potra non condannare I'azione 
americana e prevede asprl com-
menti nella stampa internazio-
nale. II glornale agglunge che 
ancora maggiorl preoccupazlo-
nl suscita l'uso del napalm ed 
ha parole assal gravl a pro
posito dell'inaudifo annundo del 
oenerale Maxtoell Taylor sulla 
estensione della guerra nel Viet
nam. 

II popolare Sun parla della 
terribile ansleta della Gran 
Bretagna e del mondo e, soste-
nendo che ormai si e andati 
troppo in avantl sulla via del 
precipizio. chiede che Stewart 
porti da Washington ferme asrt-
curazionl circa 11 futuro corso 
della politica americana. La 
Gran Bretagna — conclude il 
Sun — non pud accettare inde-
finitamente di assumere re-
sponsabllita per un assegno In 
bianco. 

I'editoriale 
menlo della TV e di certa stampa. Tuttavia la sen-
sazione che l'impiego dei gas nel Vietnam sollevi 
problemi di portata incalcolabile e emersa in sede 
piii responsabile. Nella Commissione esteri della 
Camera, ieri, le risposte di Fanfani alle domande 
dei rappresentanti comunisti, hanno rivelato con-
sapevolezza della gravita della situazione e uno 
stato di preoccupazione che, tuttavia, dovra con-
cretarsi in azione politica precisa, in un'iniziativa 
che collochi 1'Italia in posizione autonoma e di 
esplicita condanna di fronte a cid che gli Stati Uniti 
vanno facendo nel Vietnam non gia soltanto contro 
l'URSS o la Cina ma contro la pace mondiale. 

Hi ON SI tratta tuttavia solo di azione diplomatic*. 
Le indecenti contorsioni di alcuni giornali non can-
cellano la realta della esistenza, in Italia, di una 
opinione pubblica democratica potente La voce dei 
giovani, degli intellettuali, degli operai si e gia le-
vata nelle scorse settimane a Roma, a Milano, a 
Bologna, a Firenze, a Napoli. Questa voce deve in-
gigantire nei giorni prossimi; deve sovrastare e iso-
lare la voce immonda e rabbiosa degli irresponsabili 
che spingono il loro servilismo fino a giustificare, 
se non esaltare, i gas tossici americani. Venerdi a 
Roma, il PCI dara a San Giovanni un grande ap-
puntamento di lotta e fiducia a tutte le forze demo-
cratiche. Roma e citta «sacra», dicono i prefetti, 
quando devono vietare «II Vicario ». I comunisti, i 
socialisti, e anche i cattolici militanti i quali cre-
dono nella «Pacem in terris» piu che nei fondi del 
« Messaggero >> o del «Corriere» avranno modo di 
mostrare che Roma oltreche «sacra » e anche una 
citta pulita. Fatta cioe di gente che sa far valere, 
anche con energia, i motivi della buona coscienza 
contro ogni distorsione contraria. Tocca in particolar 
modo ai cattolici, crediamo, di far fede con la pro-
testa politica e civile che la loro religiosita non i 
vacuo pietismo solitario ma e, come affermano, im
pegno di partecipazione ad ogni causa giusta del-
i'umanita. E se oggi nel mondo vi e una causa giusta, 
di fronte alia quale ogni scelta politica e morale £ 
destinata a fare storia, questa e la causa degli uo
mini, delle donne, dei ragazzi del Vietnam che un 
mostruoso meccanismo, 1'imperialismo, s'e posto in 
pegno di distruggere fisicamente pur di affermare 
un suo fascistico diritto al comando in terre non sue. 

La posta in gioco rivelata dai massacri nel Viet
nam. dunque, e alta. E' la posta della democrazia 
contro la barbarie, della pace contro la guerra. Ed 
e una posta non teorica. Poiche se «illimitata>», come 
ha dichiarato Taylor, deve poter essere la possibi-
Iita per gli USA di estendere il conflitto nel Viet
nam, non e detto che illimitato debba essere il gra-
do di tolleranza delle forze democratiche e popo-
lari, sia nell'Occidente che ' negli Stati socialisti. 
Tra i compiti storici che queste forze e questi Stati 
si pongono, esiste. non lo si dimentichi mai, quello 
di garantire, ad ogni costo. la pace del mondo dal 
ritomo del fascismo, sotto qualsiasi bandiera si pre
senti. Lo tengano a mente bene i goldwateriani sen-
za Goldwater, d'America e d'ltalia. 
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