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1917: le tappe della rivoluzione russa verso IJOttobre 
Sensazionali rivelazioni del I'Associated Press sugli « ossassinii silenziosi» 

in viaggio con Lenin jGli USA preparano la 
nel«vagone piombato» | g u e r r a batteriologka 

= Lenin nelle vie di Stoccolma col gruppo di emigrati provenienti dalla Svizzera. II gruppo rimase nella 
1 capitate svedese solo alcune ore perche Lenin aveva fretta di arrivare a Pietrogrado. 

| Dai ricordi di Mihail Grigorevic Tzhakaja 

\Siamo sulla nostra terra! 
§ La valigia era pronta da un anno, ma al momento giusto resto 
j a casa - Le illusioni dei «difensisti» - « Chi di voi e Ulianov ?» 
j Dal banchetto di Stoccolma alia perquisizione degli inglesi 

i 

Mihail Grigorevic Tzha
kaja (1865-1950) fu nolo espo 
nenie del partito comuntsla 
dell'URSS e uomo di slato. 
Sviluppd la sua azione politi
co innanzi tutlo in Georgia 
e nel Caucaso pox. dopo nu-
merost arresti, dal 1901 al 
1917 visse a Ginevra. Nel-
iaprile di quell'anno lornd in 
Russia con Lenin. Ricoperse 
pot numerase cartche e fu 
deputato del Soviet Supremo 
per Ire legislazioni Fu deco-
rato dell ordme di Lenin. 

Queslo brano delle sue me-
morie (pubbltcato nel 1956 
nelle « Vospommahipj o Le-
nine >) si nferisce al viag
gio nel « vagone pwmbalo ». 
La traditzione e di Walter 
Monier. 

• • • 

... E" facile immaginare lo 
stato a"ammo deglt emtgran-
ti bolscevichi. quando ci giun-
se in Svizzera la notizia del-
la rivoluzwne. Ricevetti tm-
mediatamente dopo una car-
tolina di Lenin che mi dice-
va: «... Mi rallegro per la 
rivolu7ione In Russia. II vo-
stro ottimismo ha trovato con-
ferma molto presto. Sono 
pronto per mcltermi in viag
gio e sto facendo le valigie. 
E voi. cosa pensate di fare?>. 

Nello stesso giorno oh con-
traccambiai le feltcitazioni e 
gli comumcai che « la mia va-
ligia e pronta dall'anno scor-
so» e che in qualsiasi mo
mento potevamo partire per 
la Russia. 

L'orgamzzaztone del nostro 
nenlro si protrasse perd per 
alcuni giorni a seguito delle 
difficolta frapposte dnglt im
perialist! inglesi e per l at-
teggiamento Ireddo. quasi 
ostile nei nostn conlrontt. 
del governo prowisono e del 
Sonet di Pietrogrado domina
te dai menscenchi e dm <o-
oo/i.«ti riro/nzionon. Jl no
stro rientrv fu cvmunqve or-
gamzzalo. Improvvisamente 
rtcevettt un telegramma di 
Lenin che mi intrttara a Ber-
na per partire sutnto alia vol-
ta della Russia attracerso la 
Germania: presi U pnmo tre-
no e grunst da Lenin senza i 
wiiei eifetU personah. atenao 
dimenticato qvella c valigia 
che tenevo pronta da un an
no*. 

La maggxoranza degli emi
grati si dichiard contrana al
ia nostra partenza ma Ger
mania. Cerano tra loro dei 
creduloni i quali speravano 
che Ulntesa si sarebbe presa 
la on go dt farct tornare a 
casa, E com* potrebbe essere 
altrimenti — dxcevano — da
ta che la Russia ]a parte di 
questa Intesa? Ma Vlntesa Si 
curd di /or partire solo q»el-
li che erano favorevolt alia 
guerra. cioi i difensisti che 
avrebbero potvto esserle uti-
IL Ecco perche llic e altn 
bolscevichi. con Vaxuto deil'al-
lora segreUmo del partito so-
cialaemocrattco svuzero. pen-
sarono dx organizzare un viag
gio attrarerso la Germania. 
La coso alia fin fine nusci 
e un tntero gruppo di noi. 
molti dei qvah con le /ami 
glie e i bambini, parti dalla 
Svizzera. 

La Svizzera piccolo borghe-
se. dove avevamo xnssvto tan 
ti anm net pertodo dellemx-
grazione. a trattenne alcune 
ore al svo confine per esami-
nare i nostn bagaglx, temen-

do emdentemente che potessi-
mo portarle via delle sue 
c suppellettih >. 

Dietro nostra proposta il 
Partilo soctaldemncratico sviz-
zero concluse con il governo 
tedesco un accordo in base 
al quale il vauone can tre 
dectne dt emtgranli sarebbe 
passato extraterrilorialmente 
attrarerso la Germania sxno 
alle coste del Mar Baltico. 
Veilraterritorialitd constste-
va nel latto che not non 
arremmo dovuto uscire dal 
vagone in temlorxo tedesco 
menire le autoritd tedesche 
non sarebhero entrate nel va
gone e non avrebbero preso 
contatto alcuno con not. Que-
ste condxzionx furono da noi 
scrupolosamente osservate: 
sino al mare, dove ex atten-
deva un battello priso a no
lo. non uscimmo max dal va
gone. e non appena gxunti nel 
porto salimmo immedialamen-
te a bordo del battello. 

Per la verttd ci furono dei 
tentalivi di inconfrarst con 
not. specie da parte dei « di
fensisti » tipo Scheidemann e 
consinvh. Essi cercarono di 
farct delle vistte in tutte le 
staziont dore il treno doveva 
sovtare. Ma not. e per pn
mo llxc. rifiutammo sempre. 
nel modo pn'i categorico. que-
sti incontri. 

Durante il nostro tragilto 
per mare dalla Germania al
ia Srezia restammo sempre 
con Lenin swl ponfe di co-
mando della nare. Durante il 
tiapipo dal ponte dt coman-
do scese. ora non ricordo pii 
bene se Vaiutante del capita 
no o il capttano stesso. il qua
le si awiexnd a noi e chiese: 
€ Chi di voi e Uhanov? ». Ci 
scambiammo con Lenin un'oc-
chtata espresstva: ci si pote-
va attendere qualsiasi co<a 
spiacerole A queslo punlo 
Lenin nspose: «Co*a de
siderate? Sono to *. Il ma. 
nnaio riferi allora che sulla 
sponrta svedese si erano nu-
mfi dei compooni russi che 
inviaiano per radio il loro sa-
luto: « a presto! >. 

Effettrromenie. non appena 
il hattello approdd. passammo. 
come si dice, dtrettamente dal 
bouella aoli ahbracci dei com-
paani che ci starano aspet-
tando e che ci portarono pot 
a pranzo Trascorremmn qui 
circa un'ora e pox. col pnmo 
treno. partimmo subito per 
Stoccolma. 

In Srezia fummo accolti fe-
stosamente e molto ospital-
mente in qvesto paese c era-
no molti emigrati dalla Rus
sia. Ci accotsero molto bene 
anche i compagni sredesi. A 
Stoccolma era sindaco un so-
naldemocratico dt sinistra 
che aveva una particotare 
simpatia per noi boL*ceiichi 
e che si comportd con Lenin 
m modo particolarme^te n-
guardoso Ecco perche. quan
do ti oiorno svccessivo Q tre
no giunse a Stoccolma. turn-
mo calorosamente accolti e 
portnti a nposarcx in un al-
bergo di pnmo dasse Ma ti 
tempo per nposarci non e'era 
perche Hie aveva fretta di 
ritornare in Russia Egli era 
intenzionato a partire la sera 
stesso per la Finlandia. 

Ci accompagnarono in di-
cersi neoozi per vesttrci in 
modo decente. Debbo ammet-
tere che ti nostro aspetto. 
essendo cisstdi nell'emigra-
zione in condizioni finanziahe 

rislrette. non era molto pre-
sentabile. Dopo averci equi-
paagtatt ci portarono a un 
banchetto a cui presero an
che parte i compaani sredesi 
con alia testa it sindaco del
la cittd. In questa occasione 
comptlammo un atto uffictale 
che testimoniava tutte le cir-
coslanze nelle quali si era ef-
fettuato il nostro viaggio: 
facemmo questa atto in quan-
to ci attendevamo ogni gene-
re di cavillt da parte delle 
autoritd inglesi situate al con
fine della Finlandia. Tutti i 
nostn vecchx documenti e let-
tere delVemtgrazione li la-
sciammo in custodia ad emi
grati russi che vivevano da 
lungo tempo a Stoccolma. 

La sera stessa partimmo e 
dopo due giorni giungemmo 
alia stazione di frontiera con 
la Finlandia. 

La nostra rapida ed inatte-
sa apparizione alle sogiie del
la rivoluzione. doe al confine 
finlandese. allarmo gli apenli 
dell'lntesa. 1 gendarmt ingle
si. non nascondendo la loro 
rabbia ma non osando tratte-
nerci. si sfogarono sottopo-
nendoci ad una umtliante per
quisizione in earnere sepa
rate. 

llic conservd la pit) perfet-
ta calma. Notando la delusto-
ne det gendarmt per non aver 
rinvenuto nulla ed essere co-
streltx a rilasciarci. rise alle-
gramente. Pot mi abbraccid 
e disse: 

< Le nostre tnbolazioni so
no finite, compagno Miha. 
Siamo sulla nostra terra. 

c Dimostreremo loro — dis
se levando alto il puffvo — 
di essere i degni padroni del 
f u t u r e . >. 

Testimonianza 

dj Nadejda 

Krupskaja 
m_ _ •* 

In due 
ore 

pronti a 
partire 

Dalle memorie ill Na 
tlejda Krupskaja: 

... Quando arr ivd a Uerna 
la lettera con la notma che 
1'accoido era stato ruggiunto 
da I'latten e che. per parti
re per la Russia, e'era solo 
da f imuue il veibale. Il ic fu 
subito pronto. « Parttamo col 
prima treno*. Ci restavano 
ancoia due ore. Uisognava 
liquidate tutta la nostra t ca
sa *. pagare la padrona. resti-
tuire I l ibn alia biblioteea. 
fare le valigie. e t c « Parti 
solo, io verro domani P. Ma 
l l ic ris|M>ndeva: «So. parti-
remo insieme». In due ore 
tutto fu pronto, i l ibn ine.ssi 
a posto. le lettere bruciate. 
tutte le vane questioni li
quidate. 

Col primo treno partimmo 
per Uerna. Avremmo potuto 
anche non afTannarci tanto 
perch6 era Pasqua. si the 
dovemmo aspettare un po*. 

Tutti i partenti si riuniio-
no alia Casa del popolo di 
Berna: noi. Zinovjev. gli Usie-
vic. Ines Armand. i Safarov, 
Olga Ravic, Abramovic di 
Chauxde-Fonds. Grebelskaia. 
Kharitonov. Linde. Rosen-
blum. Boitsov. Mikha Tskha-
kaia. Marenhofs. Sokolnikov. 
Anche Radek partiva facen-
dosi passnre per russo. Era-
vamo trenta senza contare 
un bimbetto. tutto ricciuto. i l 
figho di una buddista che 
partiva con noi. Roberto. 

Fritz Platten ci accompa-
gnava. 

I « patriot! » gridarono alio 
scandalo perche i bolscevichi 
passavano attraverso la Ger
mania. Naturalmente i l go
verno tedesco ci lasciava pas-
sare pensando che la rivolu
zione fosse per un paese i l 
peggiore dei nialanni e che 
gli emigrati-mternazionalisti 
avrebbero affrettata la rivo
luzione in Russia. I bolscevi
chi dal canto loro ntenevano 
di dover sviluppare in Russia 
I'agitazione rivoluzionaria e 
si proponevano di gmngere 
alia vittoria della rivoluzione 
proletaria. I calcoli del go
verno borghese tedesco li in-
teressavano pochissimo. Sa-
pevano benissimo che i par-
tigiani della < difesa della pa-
tr ia > l i avrebliero coperti di 
fango. ma che alia fine le 
masse li avrebbero seguiti. 
Quella volta. i l 27 marzo (9 
apri le). solo i bolscevichi af-
frontarono i l nschio. Un me-
se dopo. per la stessa via. 
attraverso la Germania. par-
tivano piu di duecento emi
grat i . compresi Martov ed 
al tr i menscevichi... 

6 APRILE Una delegazio-
ne del Soviet si incontra col 
govtrno per chledere la ri-
nuncla a una politlca di con-
qulsta come * stata annun-
ciata da Mlljufcov. Polemlca 
In »eno al governo: la mag-
glorsnia decide di esaminare 
la qoesllone e promeHe di 
formulare un documento pub-
blico dl ch I a rl flea zione. 

Una assemblea di 104 dele-
gati del fronle chiede un con-
traddittorio fra Soviet e go
verno sulla questione degli 
scopi e della fine della guer
ra. SI vofa una rlsoluzlone 
conclusiva favorevole alle po-
sizlonl del Soviet. In quanlo 
alia guerra si precise che 
t non aspirando a nessuna 
conquista territorial la Rus
sia fare la guerra solo per 
difendersl t. Un rappresen-
tante del fronte entra a far 
parte della « commission* di 
contatto > fra governo • So
viet. 

Arrivano a Pietrogrado I 
socialisfl svedesl Brantlng a 
Llndhagen. 

Gli Stati Unitl dichlarano 
guerra alia Germania. 

7 APRILE Per salvare dal
la fame le cltta viene decre-
tato il regime degli ammassl 
per II grano; la razione glor-
nallera dl pane 4 flssata a 
una libbra e i m m per chl 
e occupato in lavori pesanti 
e a una libbra per gli altrL 

Si apre a Pietrogrado II 
V I I Congresso del Partito dei 
cadettL 

Primo Congresso cooperati
ve panmsso a conferenza re> 
gionale dei Soviet a Mosca. 

Congresso <iegll autonomi-
sti-federalistl a Kiev. 

S APRILE Intervenufo a 
una rionlone della Commis-
sione militare del Soviet. Ke-
rensk) attacca II Comltato 
esecutlvo reo dl oon aver fl-
ducla In luL Keronsk] perd 
evita di presenfarsi alia rio
nlone del Soviet convocata 
per esaminare II suo operato 
In seno al governo. In serata 
nuovo Incontra fra Soviet * 
governo sugli obiettlvl della 

guerra. II governo legge una 
dichiarazione secondo la qua
le • obiettlvl della libera Rus
sia non sono II dominio su
gli altri popoti e II saccheggio 
del loro patrimonio nazionale, 
ma I'affermazione di una pa
ce stabile sulla base del-
I'autodecisione dei popoli »; il 
documento conferma per al-
tro la piu completa fedelta 
al programma comune dell'ln
tesa. II Comitato esecutlvo 
del Soviet giudica • insoddl-
sfacente > II documento. 

L'ufficio del Comitato Cen-
trale bolscevico vota una r l 
soluzlone che constata c I'ln-
capacita del governo prowl-
sorlo a risolvere I problem! 
della rivoluzione» e fa ap-
pello a tutte le forze a unlrsl 
intorno ai Soviet quali cm-
brionl del potere rivoiuzio-
nario. 

II governo lancla un pre-
stito del $% sotto li nome 
dl < Prestlto della llberta ». 

E' Improvvisamente flssata 
per dometttna, 9 aprile, la 
partenza da Berna degli emi
grati ch* attraverseranno la 
Germania per raggiunere la 
Russia. 

9 APRILE II primo sca-
glione di emigrant! russi in 
Svizzera parte per ragglun-
gere la patrla aHraversando 
in «vagone plombato» la 
Germania. Partono da Berna 
31 persone e un bimbo; venti 
sono I bolscevichi: Lenin e 
la Krupskaja, Ines Armand, 
Zinoviev e la moglie, Grego-
ri] Sokolnikov. Karl Radek e 
altri. Durante II viaggio Le-

. nin scrtve le « tasi di aprile • 
che presenter* al soclalde-
mocrattcl eppena glunto a 
Pietrogrado. 

II governo modifica legger-
mente II precedent* documen
to sugli obiettlvl dl guerra e 
lo present a al Soviet. II do
cumento a approvato. 

10 APRILE II Congresso 
dei a cadetti t , malgrado gli 
sforzi dl Miljukov. si pronun-
zia per la repubbilea. Mi
ljukov, per sua parte, atfer-
m* d t * la recentlsslma dl-

230 milioni di dollari all'anno spesi in America nella ricerca e nella messa a pun-
to di armi chimiche e biologiche da impiegare contro le popolazioni civili - Espe-
rimenti gia effettuati con missili, granate,bombeespruzzatori-Centridi studio, 
«silos di batteri», cinquantadue universita impegnate per conto del governo 

jnrninnnininmtnrnmiiimiiiiiiiMniRuiiiiiiin^ 

chlarazione governativa non 
modifica gli obiettlvl dl poli
tlca estera della Russia. 

I socialist! rivoluzionart. I 
populisti e I «trudoviki i del 
Soviet si uniscono In unlca 
frazione. 

Kerenskj si Incontra col 
Comitato esecutlvo per un 
chiarimento sulle rlspettlve 
posizionl. II Comitato esecu
tlvo approva anche I'operato 
di Kerenskj. 

In preparazlone della con
ferenza panrussa del Soviet I 
delegati bolscevichi tengono 
una propria assemblea; Sta
lin, nel rapporto Introdutllvo, 
afferma fra I'altro che si 
pw6 «appoggiare il governo 
prowlsorio nella sua attivila 
sottanto nella misura in cui 
esso agisca in modo tale da 
soddisfare gli operal e | con-
tadini rivoluzionari >. 

I I APRILE Presieduta dal 
menscevlco Chkeidze si apre 
la conferenza panrussa dei 
Soviet. Sono present! I dele
gati di 139 Soviet dl cltta, » 
Soviet di annate. 23 dl re-
partl al fronte e 13 dl unita 
delle retrovle. 

Tseretell, tenendo la rela
tione sulla guerra, afferma 
che e necessarfo « combatte-
re contro II nemico estemo 
con lo stesso coragglo dimo-
strato contro le forze in
terne ». 

11 bolscevico Kamenev so-
stiene che « la rivoluzione na
zionale russa e II prologo del
la sollevazione generate dei 
popoli dl tutte le nazionl in 
guerra contro II Moloch del
ta guerra. il Moloch dell'lm-
perialismo >. 

Kerenskj — molto eppiau-
dlto — porta II saluto del go
verno. 

Lenin passa, nel c vagone 
plombato ». da Beriino. 

12 APRILE Alia conferen
za panrussa del Soviet Ka
menev presenta una mozlone 
botsccvlca sulla questione 
della guerra: raccoglle 57 
votl contro I 32S della mozlo
ne presentata da Tseretell. 

Lenin a gli altri esull si 
Imbarcano a Sassnltz. 

imnnnnnniriiinnnmmimnnnnmtifti 

| WASHINGTON. 11. 
S Gl i Stati Uni t i spendono an
i l nualmente duecentotrenta mi-
^ l ioni di dol lar i (par i ad oltre 
= centoquaranta mi l ia rd i d i l i re) 
= nella r icerca e nella messa a 
S pnnto di a rm i cl i imiche e bio 
= logiciie. a scopo sia nITensivo 
= che di fensi \o. Disposi t i \ i bel 
= l ic i battei' iologici sono gin in 
H dota/ione delle pr incipal i imi 
= ta statunitensi dislocate nel 
= mondo. 

= Queste rivelazioni sono state 
= fatte da <• fonti vicine al Pen-
p tagono ,. le qual i . nota VAs-
S socialed Press. «hnnno rosi 
= sollevato per la pr ima volta 
| j un lembo della pes.-mte coltre 
= di segrete//a the circonda le 
= at t iv i ta di questo «:ettoie tanto 
= esposto al le cr i t i r l ie del l 'opi 
s nione pubblica nmndiale » La 
S necusa «li axer sperimentato 
S a rmi batterioloniehe durante 
g la guerra di Corea. tra il H)">0 
£ e i l 1953. era stata fnr inulata. 
= come sj r icordera. a sun tern-
= ]io. dalle autori l . i corenne e r i -
g nesi. e eonfermata da orga-
H nismi di inchiesta interna/ io-
= nal i . Piu recentemenle. ortfa 
= ni d i stampa giannonesi hnnno 
= denuneiato i l f t inyionamenlo. 
H in Giappone. di organismi ame-
= r icani collegati a questi repu-
= gnnnti mezzi di offesa. Da par-
= te americana. le accuse erano 
E state respinte. 
= Ecco come VAssociated Press 
5 resoeonta ora le < r ivelazioni > 
= del Penfagono: 
S « Germi batteriolngici non 
y letal i e var i t in i d i snstanze 
= gassose sonn gia stati lanciat i 
S su obiett ivi f i l t iz i nel corsn di 
H esperimenti m i l i t a r i portat i a 
= termine con I' impieen di mis-
= si l i teleguidati . bombe. grana 
= te e spmz7ntnr i . quesli u l t im i 
^ giudical i part icolnrmente efTi-
g ca r i per r idur re al l ' incapacita 
H tempnranea. sen/a r ioo provn 
= care la mnrte. vast! enntin 
= genti avver^ar i • . 
H « Enormi snmme vengono in-
H vestite nella prnduzione dei 
= cosiddetfi assnssini silrnzinsi, 
= gas inndori che naralizzano i 
= ren t r i nervosi del l 'uomn. di 
= germi patogeni nocivi come 
= quel l i della hrucellosi e di 
= ngenti in fe t f iv i che eolpiscono 
= le v ie polmnnari. Cnntempnra 
S neamente alia r icerca e a!-
= l 'ammasso degli agenti ch imi 
= c i . g l i Stati Un i t i . ae:giuncnno 
H le stesse font i . stanno alacre-
S mente studiando i mezzi di d i 
= fesa dagli stessi. dato che per 
s riiversi ageressivi giri in fa«e 
S d i produzinne non esistonn an 
S corn antidoti stifficientcmente 
= efRcaci >. 
= L'agenzia r i fer isce che i l 
H quart ier generale dei prepara 
= t i v i si t rova a Detr ick. nello 
= Stato del Mary land, e che. seb 
S bene nei re lat iv i laborator i 
= siano in vigore speciali mi-
% sure di sicurezza. «da l 19.T0. 
= ben 756 sono stati gli incident! 
= registrat i a Detr ick. quat t ro 
= dei qual i morta l i ». 
= E prosegue: 
= c A l t r i centr i d i r icerca si 
H trovano a Pine Bluff, nello 
= Arkansas, nell arsenale mi l i ta 
S re d i Edgewood e a Newport . 
= nel l ' Indiana. mentre la base 
S sperimentale e i silos d i batte-
£ r i , continuamente aggiornali 
H per ovviare alia loro graduate 
H perdita d i virulenza. sono a 
§ Dugvvay. nello Stato de l l 'U tah. 
£ II programma di studio e este 
£ so anche a cinquantadue Uni 
= versi ta. come quelle del l 'Ohio. 
= della Pennsylvania, e la "John 
£ Hopk ins" che est-guono espe-
g r iment i per conto del governo. 
£ nonostante le violente cr i t iche 
£ d i molt i settori accadcmici >. 
£ € F ra le a rm i d i s t r i bu te al-
£ 1'esercito americano f igurano 
= un lanciarazzi del tipo M 9 1 . 

che pu6 sparare una salva di 
quarantacinque colpi a dodici-
mi la metr i d i distanza e i l mis
sile Sergeant, eon una git tata 
di 10 chi lometr i >. 

« La nuova strategia basata 
sulla prospettiva di una g u e n a 
batteriologica prevede la neu-
tra l iz /a/ i t ine di vaste masse 
della popoln/ione c iv i le, ravv i -
-ando in cio vanta^gi tat t ic i 
m.iL'UhiM di (|iielli de i ivant i 
dalla distru/ ione fisica del 
I'esercito nemico *. 

L'agen/ia adduce, a coper-
tuta e giusti l ica/ ione del l ' im-
pegno americano nello s\ iluppo 
di a rmi per la < guena dei 
b a t t e r i ^ . I'av-erzione the pre-
parat iv i analoghi sarebhero in 
torso nelle forze annate dei 
Paesi Mieial ist i : asserzioiie i l 
cui valore puo essere parago-
nato a quello delle a^sicura-
zioni circa i l carat tere « non 
letale ? delle a rmi batteriche 
messe a punto e sperimentate 
su co«i vasta scala negli Stati 
Un i t i . 

Le * fonti * del Pentagono 
hanno anche preclsato che gl i 
Stati Uni t i «non spareranno 
mai per pr im i i l pr imo proiet-
t i le di una cucrra batteriolo
gica > e d i e lamminis t raz ione 

Johnson si att iene. su questo 
terreno. ad un impegno ver-
bale preso dal presidente Roo
sevelt nel 1943. E* da r i levare. 
in proposito. che gl i Stati Uni
ti sono tra i poth i p.iesi del 
mondo ad aver preso, su que 
sto terreno. soltanto impegni 
ve iba l i - essi, in fa t t i . non ban 
no l innato la Conven/ione di 
Gine\ ra del 1925 contro le ar 
mi batteriologiclie e chimiche. 
' Di fatto. i l corpo di spedi 
zione americano nel Vietnam 
ha fatto ricorso — ovviamente 
per primo — all 'uso di gas 
venef i i i . ut l ic ialmente detiniti 
* non letali v. e di aggrc-s iv i 
chimici « defol iant i ». I p r im i . 
alcuni dei qual i r ientrerebbero 
nella categoria dei gas lacr i -
mogeni usaii dal la polizia ame
ricana per repr imere le mani-
festazioni di strada. sono in 
gradu di uccidere — come in 
effetti avviene nel Vietnam — 
civ i l i inermi. se sono usati in 
quantita massicce. I secondi, 
ufficialnicnte destinati al fine 
di diradare la vegetazione. 
hanno 1'effetto impl ic i to di in-
quinare gl i a l iment i del bestia-
me. e si traducono. quindi . in 
un indiretto attacco alle popo
lazioni dei v i l lagg i . 

Gli auguri 
del PCI 

al compagno 
Le Duan 

11 coinpjgno l.uigi l.o:ii:o ii 1 
nuiuto a nome del CC del PCI 
il <^'4uente telettraiiiiiia a! con1 

p.iMiin 1A' Duan. pnmo -en-etar > 
(U'l Partito dei I.avoratot', d< ' 
\ ' ' e t i i j n i : t V: sjuitigano [»••• I 
\'o»tro sessante<inio I-OMI;I> inn i 
all auiiin 1 fra'.eru e atTettuo-; 
de! Comitato centra'o de'. I'.irtiSi 
conuinista it.iliauo e nuoi jiersn 
nali. e I'esDiessioiK' nnrovata d<-' 
la piofomla «olidarieta intern t 
/ onali 'ta die ci unisce al Vostro 
partito e alia lotta eioiea de! 
Vo^tro popolo contro la hrutnlc 
ajgiessione americana. La r 
diiesta d ie si leva ^111,11? n;ti 
alta in lta!i;a di tessaziotu' ini 
mediata e inrotidiz.ionat.i de, bom 
baidaincnti contro la Repnhblic.i 
(lemocrat'ea del V'ctnam «> de' 
l'aggressione contro 1! pirio' . 
vietnamita e la testimon'ao' i «i, 
quanto sia profnnda e o ' v ranv 
questa solidarieta tra le r m i - , ' 
popolari italiane. Con fratern 1 
amicizia HMG1 LOXGO *•. 

Lond ra 

Ottimista ma reticente 
il bilancio laburista 

II cancelliere dello Scacchiere ha lulfavia offerfo la possibilifa di 
una discussione dello sviluppo economico in un quadro produttivo 

Nostro servizio 
LONDRA. 11. 

Xesstin mutamento rii rilievo e 
previsto nella struttura fiscale 
inglese per 1 prossmii dodici me-
si. L'assenza di nnvita e In no 
vita del Uilancio 1966 C7 presen-
tato ofLfii ai Comuni d.il cancel 
iieie dello Scacchieie 'niinistro 
delle Finan/e) ("allagh.111. 

La < neutralita » del resoconto 
flnan7iario. in questa occasione, 
era in gran parte scontata. Dal 
punto di vista del governo labu
rista. una voita recunerata la 
stabilita della sterlina. diminui 
see la necessita di intenento del 
cancelliere nella vita economica 
del paese. La situazione e stata 
riassimta da Callaghan con una 
i.nmagine nautica: t Ci siamo 
riportnti sulla rotta giusta. stia-

Crolla anche 
a Messina la giunta 

di centro-sinistra 
MESSINA. 11 

I I sidaeo di Messina. Benedet
to Celeste, della DC. e sctte as
sessor!. democristiani. si sono di-
messi stasera. Le loro dimissioni 
erano state precedute da quelle 
di quattro asses«ori ^ocialisti e 
di un repubblicano 

1 ^ giunta. di centrosinistra. 
era stata co-tituita nell'ottobre 
del 1905. Nella *edtita del 14 mar
zo seor^o. nel Consiglio comuna-
le DC e desire avevano respinto 
una richiesta delle sinistre so-
stenute dai sindacati per la mu-
nicipahzza/ione dei mezr.i di tra-
^porto puhblico. II PSU. dopo i l 
\oto rit iraxa i l proprio appognio 
airamministrazione. 

mo riguadagnando veloeita. la 
navicella economica proeede in 
avanti «. Naturalmente le prospet-
tive sono menu insee di quanto 
farebljero snpporie queste paro 
le. II ritmo di incremento anntia-
le inevisto non supera il .'{'7, e 
le restri/ioni e i l blocco. per il 
momento c-ontinuano l^i que 
stione di fondo ovviamente. ri-
niane quella del ristagno delle-
conoima inslese a cui si e nel-
I'ultimo anno aggiunta anche la 
disoccupazione. Pn»egue anche 
la compressione dei redditi del 
lavoro la cui pretesa esigenza e 
stata ancoia una volta sottolinea-
ta da Calladian quando. rivol-
gemlosi ai sindacati. l i ha esor-
tati alia collalHirazione dal mo
mento — egli ha sostenuto — 
che. in linea di principio. essi 
sarebhero d'accordo con la noli-
tica dei redditi governativa. 

Si e trattato di un bilancio de-
ludente per tutti coloro che sono 
abituati a veriere nel fatidico 
annum io annuale del cancelliere 
la chiave di volta della politica 
economico sociale della nazione. 
Le atte*-e dei tradizionalisti sono 
stale frustrate. Proprio in que
sto va identificato lelemento di 
origmahta del bilancio odierno. 
i l primo — da quando i laburis'i 
sono andati al potere — da cui 
traspaia I'intenzione di rinuncia-
re a regolare Teconomia median-
te i l ricorso ai soli stnimenti fi-
ranziario fi.-.ca!i cosi come hanno 
fatto da tempo immemorabile i 
\ a r l governi inelesi. Questo. che 
e Mat" immediatamente definito 
come * i l J,U"J grande non bilan
cio * di tutti i tempi, puo final 
mente essere I avvio di quel di-
scorso nuovo che. con Taccento 
posto sull'attivita dei dipartimen-
ti economici e sulla pianificazio 
ne delle risorse fisiche. Wilson 
aveva promesso fin dal 1964. Col 

Vivace manifestazione 
di studenti a Madrid 

In Portogallo cinque esponenti della organizzazione cat-
tolica « Pragma » sotto inchiesta giudiziaria 

MADRID. 11. 
Una nuova manifestazione di 

studenti e stata oggi atlaccata 
dalla polizia nella capitaie spa 

gnola I giovam dimostravano fra 
I'altro in favore di 16 colieghi 
di Barcellona contro 1 quali e 
stato imbastito un process© per 
« attivita il legal! » dinanzi al t n 
bunaie dellordine p-ibbiico che 
avrebbe dovuto tenersi lert. II 
processo e stato per6 rinviato 
sine die e i g.ovam vengono 
trattenuti in carcere. 

La dimostraztone degli studen 
t l madrileni si e sverfta nelle stra-
de del centxo. In via Serrano. 
che esst hanno pcrcorsa gridando 
< Democrazia. non di l tatura! >. 
«Unit i e giustizia per i lavora-

tori e gli studenti! *. Gli agenti 
stradali hanno tentato in un p n 
mo tempo di disperdere la mam 
festazione. ma non ne *ono venuti 
a capo e hanno chiamato in soc-
cor-o la polizia. che e mtervenu 
ta in forze Sempre in <ohdane 
ta con 1 giovam di Barcellona. 
gh studenti di Bilbao hanno di-
sertato le lezioni. 

In pan tempo Jesus Ibarro.a. 
«ejiretano dei sindacato metailur 
«:ci. e suo frateilo Acu^tin. pit-
tore. arrest at 1 mercoledi scorso 
durante la manifestazione di ap 
poggio agli operai in sciopero del
la fahbrica Echavarri. saranno 
giudicati addinttura da un tribu
naie mil itare. Ne ha dato notizia 
i l loro awocato, Peircas. 

Dal Portogallo si apprende che 
i cinque esponenti della organiz-
zaz.one cultura.e catto!ica Profj 
ma. arrestaii nei giorni scorsi. 
sono stati rimessi in ilberta. ma 
la sede della organizzazione e 
stata chiusa dalla polizia. men
tre essi stessi sono oggetto di una 
inchiesta giudiziaria. I cinque so
no; Nuno Teotoruo Perejra. 
presidente: i l giornal'^ta Joao 
Goaaez. v,ce presidente e diret-
tore «iej giornale t Diano de 
Lisboa »: Maciera Costa, ulti
mo presidents della Gioventu 
operaia cattolica portoghese; 
Silva Miguel, studente univer-
sitano; Anna Marques, inse-
gnante. 

suo rifiuto di < stimolare ? la 11 
presa economica con gli intend 
vi fiscali (cosi come chiedevano 
a gran voce gli ambienti con^e-
vatori e la confederazione del 
l'industria britannica). lat tualc 
bilancio ofTrc una |K>ssibiljtn ( i 
discuteie lo svilupiMi economi* n 
in un piu appropriato quadio 
produttivo. 

E' solo una posvibilita ma (I<I 
attcsa che dai successivi atti del 
governo venua una piu cnncreM 
conrerma) e giusto metterla m 
eyidenza come sintomo positiv<> 
di una « apertura » nunva all 1 
cui realizza7ione i sindacati •» 
te avanjiuardie del sruppo p.irl.i 
mentare laburista stanno da tern 
IX) adoperar.f!o3i. 

. Leo Vestri 

Bruxelles 

Proposte dei 
«sei» per il 

Kennedy-Round 
BRUXELLES. 11. 

I l Consigiio dei ministri delia 
CEE ha discusso oggi essenz.al-
mente due problemi connes^i con 
i negoziati de! Kennedy Rain 1. 
e inoltre la questione dei rap-
porti della Spagna con la Com 1-
n.ta. I due problemi connes>i 
con i l Kennedy Round sono quel
l i dei cereah e quello dei ;;r't-
dotti chimici. Sul pnmo il prez-
zo deJa Comunita per :1 srano 
duro invernale sarebbe stato fi-
sato in 63 64 do'.lari !a tonnel-
iata. mentre gli S"ati Un t i ch e-
dono 68 dol lan e viceversa la 
Gran Bretagna continua a man-
tenere Termo I'attuale prezzo di 
60 dol lan. Quella di=panta e 
uno dei punti d.fTicili rfe! Ken
nedy Round, e anche del proffei-
to americano per un pool mm-
dia!e dei cerea!i che dovreb->? 
servire anche ag'i * a.uti » ver=o 
1 Paesi Co!piti da penur:a di 
derrate alimentari. 

Sulla quest.one dei prodotti chi
mici e stato deciso che i tacl i 
delle tariffe sul pano mondiale 
andranno in vigore so!o dopo che 
il Congresso deglt Stati Unit i 
avra a bo'i to i l sistema finora v:-
Kente dell'e american telling 
price » ' i n forza del quale i di-
r i t t i doganah vengono applicati 
:n base ai prezzi americani). Cso 
portera a una prima riduzione 
umiaterale di circa i l 40" delle 
tanfTe da parte americana: su 
queste tanfTe "iara poi praticata 
la riduzione da parte di tutt i i 
partecipanti al Kennedy Round. 

Quanto at rapport 1 con la Spa-
gna, e stato deciso che un ac
cordo temporaneo di sei anni 
potra essere raggiunto da parte 
della commissione apposita che 
si riunira in maggio. II conte-
nuto di tale accordo potra assu-
mere la forma di c associazione >. 
ma non quella di adesione delia 
Spagna alia CEE. 
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