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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domani sull'Unita 
Intervista con II capo della delegazione sovietlca, 

Alexiei Roscin alia conferenza d| Glnevra sul disarmo 
sulla presentazlone del progetto di Irallato sulla non 
proliferazione delle arml nuclearl: 

II signlflcalo del tratlato 
Le cause del rllardo della stesura 
Le garanzle offerte dall'URSS 

Poveri 
ma belli? 
O l A M O UN PAESE ricco, in cui tuttn va bene o 

perlomcno proeede nel migliorc dei modi. Le Industrie. 
la finanza, il credito stanno assumendo dimensioni 
addirittura mondiali. l 'cmigrato non 6 piu l'emi^rato 
di deamicisiana niemnria, bensi un « lavoratore eu-
ropeo », il nostro clima e I'amenita dei nostri luoghi 
rendono piu del earbone della Ruhr. Ci sono disoccupati 
e sottoccupati, ma eio « potrebbe concretarsi in una 
spinta per un ulteriore sviluppo in un'Kuropa che 
scarseKgia di lavoratori da impiegare ». II Mez/ogiorno 
6 certamente arretrato ma esso « puo trasformarsi in 
un mcrcato di ennsumn e di assorbimento di notevoli 
dimensioni ». Siamo un pacse, dunque. non solo ricco 
ma addirittura felire. Lo ha scoperto ieri 11 Popoln 
tutto teso a dimnstrare che « la povcrta italiana e un 
mito sorpassato ». Ksultiamo dunque e ringra/.iamo il 
patrin governo. 

Ci vuole una certa dose di cinismo per sostencre 
simili tesi. un cinismo pari a quello degli amministra-
tori delegati di societa che proclamano che tutto va 
bene perche il loro bilancio si e chiuso in attivo. Ma 
lasciamo da parte ogni moralismo. Non 6 su questo 
terreno che *si vuole e si deve respingere le tesi di 
chi intesse inni per una societa che gabella l'intensi-
ficazione dello slruttamento come conquista sociale. 
ed ai disoccupati e sottoccupati italiani sa offrire solo 
« la spinta » ad andarsene per il mondo a cercarsi un 
lavoro. Simili* tesi vengono combattute giorno per 
giorno. al Nord come al Sud. dai lavoratori che seen 
dono in lotla contro la chiusura di fabbriche, o i 
licenziamenti, o per rivendicare un lavoro. Per non 
esserc costretti a trasformarsi in «lavoratori euro-
pei T>. mentre i capitalisti italiani fanno i soldi in 
patria anchc so sfruttano manodopera all'estero o 
addirittura ad una dimensione « mondiale». Sen/a 
nemmeno pagarc le tasse. F/ su questo terreno. quello 
della lotla di classe. che quelle tesi ricevono i colpi 
piu sccchi. 

\j RRTO. la « poverta italiana t> non e piu quella 
degli ini/.i del secolo o di trent'anni fa. Si. e mutato 

qualcosa nclla societa italiana. ma non per graziosa 
concessione di chi detiene il potere e la ricchezza b 
per un naturale evolversi delle cose. Lo scontro di 
classe-ha inciso neH'ordinamento sociale attraverso 
dure Iotte che hanno lasciato il segno in tutti i campi. 
Ma una «poverta italiana » esiste sempre. al Nord 
come al Sud e per trovarla non occorre andare molto 
lontano. 

Rasta capire che dietro la facciata del « benessere » 
vi sono milioni di emigrati, di disoccupati e di sottoc
cupati, vi sono fatiche e privazioni di altri milioni 
di lavoratori che hanno la « fortuna ». non il diritto. di 
avcre un posto. Basta capire che dietro la facciata vi 
sono le giovani generazioni per le quali il discorso 
sulla salubrita del clima e 1'amcnita dei nostri luoghi 
non risolve rinquictudine di un avvenire pieno di 
incognite. 

I N KL SUD. DOVE una recente relazionc ministcriale 
conrerma una forte ripresa della emigrazione e un 
aumento della disoccupazionc. cio che esiste oltre la 
facciata ti viene incontro con la crudezza di una 
nnalisi da laboratorio. Intere regioni con le vene 
deU'emigrazionc apertc. in cui la popolazione in eta 
da lavoro lascia le proprie case nella misura del 13.4 
per cento per la Basilicata e deir i l .2 per cento per 
la Calabria e il Molise. Ne puo consolarla sapere 
che il quotidiano dc non la chiama piu « emigrati » ma 
«lavoratori europei». Essa non va in cerca di una 
nuova definizione. bensi di una condizione umana 
civile, che non ha trovato nemmeno all'estero dove 6 
costretta ad eseguire i lavori piu pesanti e piu 
pericolosi. Intere regioni in cui il reddito pro capite e 
meno della meta di quello del Nord. Paesi intcri che 
devono scendcre in lotta per rivendicare le piu elemcn-
tari strutture civili come racquedotto. Per non parlare 
d"altro. 

Non conrondiamo le carte dunque. Non mettiamo 
tutto in un secchio. Misuriamo le distanze e le diffe-
renze. Certe confusioni non sono gradite a chi legge 
di vivere in una Italia « ricca » e per quanti sforzi 
faccia non riesce a rendersene conto. 

Gianfranco Bianchi 

Per non esporre la popolazione ai criminali bombardamenti americani 

HANOI EVACUATA 
McNamara parla di distruggere le citta vietnamite 

AN LAU (Sud Vietnam) — Giovani, ragazzi, bambini vietna miti (che la didascalia diffusa insieme con la foto definisce 
seccamente « comunisll ») vengono trascinati, bendati e legati come bestie, al comando americano « per esservi interrogati ». 
Con quali metodi, ciascuno puo immaginarlo da se. E' un'immagine agghiacciante, che da sola dice a quale punlo di 
crudelta e di bassczza si siano spinti gli invasori, nel tenia fivo (vano, ma caparbio fino alia follia) di piegare la volonfa 
di un popolo che vuole soltanlo vivere libero: popolo indomabile, come la stessa fotografia, per contrasto, dimostra; con-
trasto fra la brulalita dei soldati aggressor! e la fragilita solo apparente delle creature aggredite, nei cui cuori s'indo-
vina pero una forza umana, morale e politica, che fa paura anche alia superpotenza «gendarme del mondo». 

Nel discorso al convegno triestino dei riservisti atlantici 

Brutale intervento di Lemnitzer 
in sostegno ai«fanatici» NATO 

Vasta eco nel paese alia nostra campagna — Imbarazzata risposta del « Popolo» — Una nota 
stonata dell'« Avanti!» — Forte protesta di « Settegiorni» contro i bombardamenti su Hanoi 

Zucchero 

Oltre 
5 mila 
in corteo 
a Bologna 
contro il 
monopolio 
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Porto Tolle 

Per la 
sicurezza 
del Polesine 
in migliaia 
protestano 
sugli argini 
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In un sobborgo di Washington 

UCCISO IL CAPO DEL PARTITO NAZISTA USA 
II leader neo-hitleriano aveva diretto numerosi att entati ed aggressioni contro pacifisti ed antirazzisti 

L'uccisore e anche lui un neo-nazista 

GMrgt Lincoln Rockwell 

\RLINGTON .V:r*J.n:a>. 25. 
(leorste Linco'n Rockwell, capo 

•.•! Part.to nazi*ta amencino, la 
> u oltranzista fra le non poche 
^-vjamzzazioni fascuste denh Sia 
•. L'niti. e-«ato ucciso oaxi a col 
•. di arma da fuoco. m un par 
ne.2st:o di fronte alledificio dove 
>» sede il PNA. ad ArhnjiT«n 
• i sobborgo di Wash.nsrtori. 

, Dalle prime. frettolo*e informa 
<m raccolte dalla polizia e dai 

. omalisti. nsulta che il Rock-
veil e stato freddato da un uo-
ix> ar>postato stil telto di una 
i ^ vicina. il quale e poi ni> 

-cito a fuggire. ma ^ stato iden 
.ficato come John Patler. 29 an-

•\i, anch'egli membro del partito 
>1i Rockwell fino al gennaio 
scorso. 

Collogato con un'altra orjraniz-
7^zlone fascista. la John Birch 
Society, e con il gen. Walker. 

.1 cui noTio fn fa:to duran'o la 
mch.e^ta suirassassimo di Ken
nedy. Rockwell a\eva or?an:zza 
:o e d.rctto mamfe^azoni. ae 
?re&5:on'. attentat; d.nam.tardi. 
r pe>tacs»i >. contro pacifi*ti e 
.mtiraz7.i>:i bianch; e ne^r. in 
vane citta. 

II nwvimento — come del resto 
nsulta dai nome — si nchiama 
e.spliCitamente airhitlerLsmo. ?li 
aderenti al PNA vestono uniform: 
<h tipo militare. con un braccia 
!e recante la s\'aitica, portarKi 
abitualmente armi e ser\ono da 
c tnippe di as^alto » della reazio-
ne contro ogm movimento denx> 
cratico. Quando il negro Mere
dith si iscnsse all'Umversita del 
Missi«ippi. sotto la protezione 
deU'esercito, Rockwell si preci-
psto sul posto n aereo. per ten-
tare d'impedirlo. 

Nel dibat t i to in corso sul 
r innovo del Pat to at lantico si 
e inseri to ieri un bruta le di
scorso del genera te americano 
Lemnitzer , comandan te su
p remo della NATO, al con-
grcsso t r iest ino dei riservisti 
CIOR. Chiaramente d i re t to a 
p r e m c r e sui governi in vista 
della data < fatale • del 1969. 
il discorso di Lemnitzer ha 
avuto come cent ro 1'attacco 
sprezzantc a chi r i t iene che il 
1969 costituisca < una data di ; l 

I scadenza » del Pat to . Noi. ha j 
d ichiarato il genera lc ameri
cano. « pianifichiamo e conti-
nue remo a pianit icare ben ol- 1 
t re quel l ' anno » alio scopo di ' 
« d issuadere i comunist i dai I 
r i cor re re all 'uso delle loro ! 
poderose capacita militari » 
Sempre a ques to scopo. egli 
ha aggiunto. e impor tante 
man tene re e ampl ia re 1'at-
tuale super ior i ta nucleare 
della NATO, ma a l t re t tan to 
impor tan te e d imost ra re • la 
de terminazione » ad impie-
garla ove fosse necessario 
Inol t re . la NATO deve essere » 
in g rado di aumen ta r c rapi : 

damen tc le sue forze. e pe r . 
ques to occorrono piani e pro- ; 
cedure predisposti a pr ior i : ' 
r i sponde a ques to scopo la or- j 
ganizzazione degli ufliciali ri
servist i . che dehbono essere 
sempre pront i a r i en t ra re in j 
servizio. t 

Si avanza sia dunque an
che il p re tes to « tecnico » pe r 
proc lamare poi la difficolta 
perfino di una revisione limi-
tata ai soli aspet t i organiz-
zativi. confermando cosi la 
pesantezza dei vincoli s t ret t i 
dalla NATO sui paesi aderen
ti. Ma non sa ranno certo gli 
in tcrvent i di Lemnitzer che 
po t ranno fe rmare 1'esigenza 
di un discorso realist ico e 
ser io sui problemi posti dai 
r innovo de i rAl leanza : esi-
genza ch ia ramente posta in 
luce nel d ibat t i to da noi 
aper to nel paese . e che da 
due se t t imane e al cent ro del-
l ' interesse politico, malgrado 
gli imbarazzati inviti al silen-
zio venut i dai par t i to di mag-
gioranza relat iva. 

« IL POPOLO » IeTi gH i n ter-
venti della stampa comunista 

m. gh.. 
(Segue in ultima pagina) 

Un «comitate 
per Kennedy 
presidente» 
costituito 
negli USA 

Dovranno lasciare la cit
ta le persone anziane, i 
bambini, gli studenti dai 
6 ai 17 anni - Dall'inizio 
dell'aggressione sul Viet 
Nam del nord sono stati 
abbattuti 2.220 aerei 

americani 

SAIGON. 25 
II consiglio municipale di 

Hanoi ha disposto oggi I'eva 
cua/ione totale degli abitanti 
della capitale. La disposi/io 
ne e contenuta in una dichia 
ra/ione in sei punti nella (jua-
le si afferma che tutte le per
sone an/iane, 1 bambini, gli 
scolari e gli studenti dai 0 ai 
17 anni debbono esser eva-
cuati msieme a lie loro fami 
glie. Rimarrannn in citta solo 
1 militari e coloro che sono 
necessari alio sforzo produt 
tivo bellico. Dovranno lasciare 
la citta anche « le coopcrati 
\c della piccola mdustna e 
dell'artigianato. i gruppi di 
produzione artigiana nonche 
i singoli artigiani. — tutti i 
piccoli commercianti e tutti 
coloro che svolgono piccoli 
mestieri ». Le a/iende statali 
nei settori dell'industria, del 
le comunicazioni e 'lei tra 
sporti, le aziende comnicrciali. 
i .servizi amministrativi e pro 
fessionali devono, afferma la 
dichiarazione. t attuare dili-
gentemente I'evacuaz.ione se 
condo il piano prestabilito >. 

La dichiarazione spiega "r'ne 
la decisione e stata presa per 
che « il nemico ha attualmen 
te I'intenzione di bombardan-
Hanoi sia all'esterno che alio 
interno » 

La RDV risponde cosi alia 
decisione degli Stati Uniti di 
intensificare I^aggressione ae 
rea e. ordinando una evacua 
/lone che nei mesi seorsi era 
stata attuata soltano p a m a l 
mente. dimostra di considera 
re che la guerra sia ormai 
giunta dd un punto da Iungo 
tempo previsto- quello in cu 
lm/ia la distruzione sistema 
tica della stessa capitale. co 
si come sono state distrutte 
numerose altre citta del nor J 
nei pnmi due anni e me7/o J ' 
bombardamenti. II presidente 
Ho Ci Min ed il primo mini 
stro Pham Van Dong, lllu 
strando tempo fa le prospet 
tive che stavano di fronte al 
popolo vietnamita in seguito al 
l'aggressione americana. ave 
\ ano affermato che la distru 
zione di Hanoi e di Haiphong 
fSrguc in ultima pagina) 

WASHINGTON, 25. 
Un nuovo « comilato per Ker-

nedy presidente > e stato costi
tuito negli Stati Uniti, nonostante 
che il senatore Robert Kennedy 
persista nel rifiutarsi a porre la 
sua candidatura alle prossime 
elezioni politiche che avranno 
luogo fra un anno negli USA. 
L'annuncio della costituzione del 
comitato e stato dato alllndomanl 
del forte attacco di Kennedy alia 
politica di Johnson, sia quella 
estera (sporca guerra nel Viet
nam) che quella Interna (pro-
btema dei negri). II copresidente 
del comitato, Robert Young, ha 
detto: c Se il senatore decide di 
presentarsl, noi siamo pronti >. 

Le dichiarazioni 
di McNamara 

WASHINGTON. 25 
L'na notiz.a gravissima. che .n 

dica a qual punto s,a arrivato il 
fl.battito air.nterrio dei grjpp. 
l.r.zenti americani 5J1 Vietnam. 

«• trapelata ô s?» attraier^o un 
ilocuzrxn'.o ^i^:ato dai segrCar.o 
amerrcano a"a D.feia. McNaTia-
ra. alia -o'.toconrn.'s.cne del S<-
nato per !a prtparaz.one bell 
ca. Ne! docjmer.to si Ic-zzc xifat;. 
ihe 1 ;xi:co modo per co^rxisere 
•'. V'ettMm alia re->a sarebbe la 
d sir.u.ODe de"e c/.ta no-d v- et 
nam.te. Ma — ac^.unie McNa 
mara nello >te-=*> iocumt*ito — 
n*v XK> ha fino ad o*a propoMo 
'i :e»to. Il «o?retar.o a'.'.a D.fe.-a 
.onclade afferrrun.io. c FT d.ffi 
cile credere che azon: aeree o 
navali con-.enz.ona:;. a rneno cite 
non -;am) app-yzgn'.e d i un 5.-
stemat.co boTihardamer/o dc. 
^ n t r . ab.tat: ?T.\TS> I r.o-d 
. c-tnam.ti de.'«a .oro \omenta d. 
.on*.Ti lare ad app&i? are g'.i sfor-
r do'. !o-o zo\cm>* 

Non e afTatto ch aro qjale 
. a la po* cone d. McNamara: 
<e. c.oe. e?li v>:.ec.ti unazjone 
d itrjttr.ee oppjre «e -n'^nda n 
ch-.amare ?l: altn alia eno-me re-
^pnrLvab l.'a che c.6 conri^le'eb-
b̂ » McNamara ha anche r.ve'ato 
che :! pre^.dente ha t;ia a i'o-.z 
zato i ca^>'. TiiLtari a colp.re 
302 «J 3.i9 ob:e'.t.\i da e*s, del) 
n.ti * stratea ci ». S.ntomatica. 
ad o<?n; modo e 5tata la reazxv 
ne del senatore Syminjnon. de 
mocratico del M-ssoun. il qoale. 
dopo a\er letto :1 documento. ha 
dfchiarato: c Se la s tua.ozne 
quale e stata lllunrata da McNa 
mara e e*atta. r.tengo che i?'.i 
Stati Uniti dovrebbero andar.se-
ne dai Vietnam al p:u presto 
possibile. e alle milgiori cond:-
zioni possibih. perche con le sue 
premes«e non \ i e possibility di 
alcun reale successo in questa 
guerra >. 

Una nuova iniamia 
del regime dei colonnelli 

TE0D0RAKIS 
NELLE MANI 
DEI FASCIST/ 

DIATENE 
Scorn par so da lunedi 
Si feme per la sua vita 

Mikis Teodorakis ^U-> "est* <•' i f roriec 

Noslro strvizio 
ATENE. 20 (matttna) 

Mikis TtcKiornkis, uno dei pi'i 
noti v am,iti dingenti della rt 
si-ten/a gr«ca, deputato del 
IEDA. leader dtlla j(Jio»tntu 
L<imbraki> >. e qu.»-i ccrta 
mente nelle mam del reguni 
fa^nsta dti gene rah. t 'n nuo 
\ o gra\issimo colpo e stato dun 
que portato alia cau^a della 
lib«rt<i dtl popfilo greco. (hi-
Teodorakis ha ^empre rapprt 
stntato in p*>sizif)ni di a\ar. 
guardia. come dingtnte poll 
tico e come uomo di cultura 

>..i (liiimiiintK .i noli/id corre 
\ a •: a iiill.i ^lornata di ieri. 
c h.i n t c \ u t o una me/7a coii 
h nna jn t̂ r.ita da una confc 
rm/rf stamps dtl famigerato 
ministro dtll Int< mo del go^cr 
no militart-. I'atakos. il quale 
lutta\ia e '•tato tutt'altro ch( 
i-p!itito e si e hmitato a non 
nspondtre n tga tnamtn te alia 
prtcisa domanda di un giorna 
lista. Si rititne t h e Tet>dorakis 
^ia stato arrestato dalla poll 

c- d. $. 
(Sreuc in ultima pagina) 

Preti-Fiat 
L'o'cci o'.e Lu fft Preti ci 

cn*'Ti'Q£ aicora w.a \.ol:a a 
•n:er;eT'Te nella sua pr.vac\. 
EQII ron >i racccvairta fo-
.o per I'ouToriJa dt ?tati?M 
•rA aeno. Il rr.rni.stro delle ji 
r,an?e ha vn e$i*tenza acci 
ler.tQia. corre per il noico 
e si porta dietro i litoli del 
la sua moiteplice sfaccetia 
lura. In'eauir'.o e un dor ere 
pro/e*>iona/e. 

11 parlamentare di Ferrara 
alloogia m questo momenta 
nella pampa argentina. E 
Qiunlo a Buer.o* Ana * n 
pnrato». ma non certo in 
mcoamlo Difatti ti ponlla lo 
cale, Qenrrale Onaania. lo ha 
trattato come un re e oh ha 
rove*cato addosso tutto ti 
medaohere della Casa Rosa 
da. In un g,orno solo Preti 
si e presn una laurea m 
saeme econom'che dell'Vni 
versitd della Plata (e un cen 
no di mento a parte per la 
elettronif.cazwne del fisco tta-
hano). piu un ricojioscinien-
fo confidenz'ale di Frondizi 
per i suoi trascorsi letterari. 

Ma ay,ziera on.iv> a Cordo
ba Pren ha suhito wa meta- I 
morjo-i reper.w.a Di colpo la \ 
-ui mit'toie e diren'ata uf-
'.ctale. \cl pier.o pos->esso dt I 
tu'te le .'•ue at'.ribuzioni mi- » 
n -tcnah Preti si e improve:- • 
-a'.o coicessio~.ario regioiale I 
della FIAT. In que'ta vestt 
ha ncevuto il presidente ar- I 
(jent<r.o m visila alia FIAT I 
del DOotO. 

D cono che in quell ambien- I 
'e il mmistro si senlisse co- ' 
me a casa sua. Ce da gm- • 
rarci. Da sempre la sua sim- I 
patia per Agnelli e eccessi-
vamente patsionale. Ma ora I 
che qvevo sodaluio associa I 
le naz.oni delle sponde piu . 
lontane si por.e at aoverm I 
un grosso prohlema di col- » 
coio elettromco: come uni/i- • 
care Verasiame mtercontmen- I 
tale delle tasse. Pad darsi 
che il ministro jappia aid I 
come universalizzare d mo- \ 
dello itahano. In questo caso . 
bisoana ' immortalarlo coma I 
senatore a vita. • 
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