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1/imperialismo americano porta il mondo sulForlo del conflitto 

' <3rv 

MM 

dalle armate degli Stati Uniti 
tan O H H B n 

A f ianco di Cuba! 
JLiE MISURE MILITARI contro Cuba annunciate stanottc 
da Kennedy dopo tre giorni di prcparativi bellicjsti senza 
precedenti dal tempo dclla guerra di Corca sono di una 
gravita estrema. Dccidcndo, infatti, H blocco navale di 
Cuba e ordinando alle propric navi di impedirc qunlsiasi 
arrivo di navi di aliri pacsi a Cuba senza previa con-
trollo, il presidente degli Stati Uniti compie tin atto che 
pud comportare la gucrra. 

E' infatti a tutti evidentc che nessun paese, per quanto 
potente possa essere, pud arrogarsi il diritto di violare In 
modo flagrante, servendosi della forza militare, la sovra~ 
nita non soltanto del paese sottoposto al blocco ma dl 
tutti i pacsi che hanno con. esso rapporti commerciali. 
Perche di questo si tratta. Una nave sovietica, o inglese, 
o italiana, o francese, o belga e cost via diretta a Cuba 
dovrd essere perquisita dai soldati americani prima di 
poter proseguire alia volta dell'isola. Nel caso il coman-
dante della nave rifiiitasse di sottostare alia perquislzione, 
la nave verrebbe affondata. 

Lo motivazionp widotta e scmplicementc tnauditn. 
Kennedy afferma. infatti, dl essere in possesso di infor-
viazioni dalle quali risulterebbe che i sovietici si appre-
sterebbero a impiantare a Cuba basi per missili di media 
gittata. Si appresterebbero. 11 che vuol dire che non lo 
hanno fatto. Kennedy, in altri termini, adotta una specie 
di « gucrra preventiva > che e anche, in questo caso, una 
< gucrra alle intenzioni >. Per di piii, e una * gucrra alle 
intenzioni prcsunte ». Non vi e un solo precedente, nella 
pratica internazionalc, cut il presidente degli Stati Uniti 
possa richiamarsi. Cid in Unea di fatto. In linca di diritto, 
non si vedc davvero in base a quale principio un paese 
come gli Stati Uniti, che ha disseminata basi in mezzo 
mondo, la maggioranza delle quali ai confi.nl immedlati 
dell'Unionc Sovietica, possa fare dcllo eventuale impianto 
di base sovictichc a Cuba — c il governo sovictico ha a 
piii riprese dichiarato di non avcre interesse a tali basi 
— un caso di gucrra. 

E ALLORA? C'c ncl gesto di Kennedy un puzzo di pro-
vocaz'tone dcliberata che e impossibilc non avvertirc. VI 
c un puzzo di tcntntivo di rivincita che c impossibilc ne~ 
garc. Vi r un puzzo di volonta di portare la tensione inter
nazionalc al limite dcV.a gucrra che e impossibilc ignorare. 
Ed e prccisamcntc questo Vaspctto piii allarmante della 
qtiestionc. Ncssuno crederd mat alia favola secondo cui 
Cuba minaccerebbe gli Stati Uniti. Si allarga la convln-
zion*. invece. che gli Stati Uniti siano incapaci di affron-
tare i problemi posti dalla rivoluzione cubana con mezzl 
politici c non militari. Mc affrontarc con mczzi mil'itari 
questi problemi significa scatenarc la catastrofe. Cuba, in
fatti, non e sola. Cuba socialista ha amici ed alleati po-
tcnti, piu potcntt degli Stati Uniti. Cuba non c sola. Questo 
piccolo cd eroico popolo ha con se tutti Oli uomini amanti 
della Uberta. 

II momento c cs-trcmamente grave. Di qui la neces-
sita e Vurgrnza immediate che tutti i paesi prendano posi-
zione senza indugio enndannando la iniziativa americana. 
Il ministro deqh Esteri italiano Piccioni si e limitato a far 
diramare una informazione secondo cui egli avrebbe in 
animo di discutcre la qtiestionc in seno al Consiglio del 
ministri del Mcrcat-i comune. Son sappiamo ne vogliamo 
anticiparc lc possibili Unee di una tale posizione. Il fatto 
stcsso. perd. che il governo non abbia avvertito la neces
sity di far scntire la sun voce immediatamente dopo Van-
nuncio di Kennedy autorizza il sospetto che si prepari ad 
accettarc senza balierc ciglio I'tniriatica americana. E del 
rcsto, qucllo italiano non r stato uno dei primi governl 
dcV.a SATO ad acccttcre la richiesta americana di impc-
d\rc che navi ita'dan* trasportasscro merci a Cuba in pro-
vemenza dalla Unione Sovietica quando invece la Gran 
Bretagna, principale alleato degli Stati Uniti, la ha re-
spinta? 

Ma vi c qualcosa di ancora piu grave. II corrispon-
dente del Messaggero da Seta Y'ork ha rivelato, giorni fa, 
ehe il ministro degli Esteri Piccioni gia da un paio di 
settimanc era stato messo al correntc dallo stesso scgre-
tario di Stato americano della intenzinne americana di 
inasprirc la situazione internazionalc. Perchh non ha 
dctto nulla? Perche I'opinionc pubblica italiana c state 
tcnuta all'oscuro? Sono domandc che non possono e non 
devnno rimancrc senza risposta. Le masse popolari ita-
lianc non sono affatto disposte a rimanerc indifferent! 
di frontc ad una situazione che minaccia in modo diretto 
e immediate la pace del mondo. Le masse popolari ita-
lianc non sono affatto disposte a farsi complici, in modo 
diretto. o indiretto, di chi vuole calpestare la libertd c 
Vtndipendenza dei popoli. 

Le masse popolari italiane, tutti i democratici. tutti 
gli antifascisti saranno da oggi mobllifatj per gettare il 
peso della loro forza in difesa di Cuba, in difesa della 

del mondo, in difesa della libertd. 

Si levi la protesta 

in nome della 
s * 

^ ^ • * __ 

liberta dei popoli! 
Folli minacce di guerra atomica contro I'URSS — II governo cuba-
no decreta lo stato di allarme — Messaggio di Kennedy alia TV 

Le uniti dclla marina americana hanno preso posizione ai limiti delle acque territo
rial! cubane subito dopo I'annunclo dato da Kennedy sal blocco navale dell'isola 

WASHINGTON, 22 
Con improvvisa decisio-

ne, che pone a rischio mor-
tnlc la pace nci Caraibi e 
ncl mondo, il presidente 
Kennedy ha mobilitato oggi 
(tltre quaranta navi da guer
ra, incluse numerose portne-
rei atomiche, ed una forza 
di ventimila uomini, per 
bloecare le coste cubane, ha 
ordinato lo invio di altri 
duemila murines nella base 
navale di Gttantanamo, sul 
territorio cubano, ed ha ri-
volto all'Unione Sovietica 
un tracotante invito a ccs-
sare gli invii di armi alia 
piccola e coraggiosa Rcpub-
blica latino-americana. In 
appoggio a questi gravi svi-
luppi dell'offensiva anti-cu-
bana, negli Stati Uniti c sta
to proclamato lo < stato di 
emergenza nazionalc >. A 
sua volta, il governo dell'A-
vana ha proclamato lo stato 
d'allarme per tuttc le force 
armate, affinche esse siano 
prontc a respingere ogni at-
tacco. 

II capo della Casa Bianca 
ha annunciato le sue deci-
<;ioni in un messaggio letto 
questa sera alle ore 18 (le 
24. ora italiana) sull'intera 
rete televisiva americana, 
appositamente requisita dal 
governo, al termine di una 
giornata interamente domi-
nata da consultazioni politi-
co-militari segrete. e, sul pia
no propagandistico, da una 
sfrenata campagna allarmi-
sta e bellicista. In tale mes
saggio, egli ha cercato di giu 
stificare la sua azione con la 
affermazione, non suffragata 
da alcuna prova di fatto che 
gli armamenti inviati dal-
1* URSS al governo dell'Ava-
na sarebbero ora di tjpo < of
fensive » e tali da mettere in 
questione la « sicurezza > de
gli Stati Uniti e di altri pae
si latino-americani. Con cio, 
egli ha esplicitamente rimos-
so Tunica remora da lui 
stesso frapposta. fino ad oggi, 
alToffensiva anti-cubana del-
l'imperialismo yankce. 

Kennedy ha addotto come 
« prove irrefutabili » dei pre-
tesi preparativi aggressivi 
cubani le informazioni for-
nitegli dai servizi segreti 
americani (gli stessi che pre-
pararono l'invasione dello 
aprile dell'anno scorso). Se
condo tali informazioni, sa

rebbero in corso di costru-
zionc a Cuba bani per missi
li sovietici con una gittata di 
mille miglia marine, c cioc 
tecnicamente < capaci di col-
pi re Washington, il canale di 
Panama, Cape Canaveral, 
Citta del Messico e qualsiasi 
altra citta della parte sud-
orientale degli Stati Uniti, 
nell'America centrale o nella 
zona del Mar dei Caraibi >. 
Altre basi sarebbero destitu
te a misfiili di portata dop-
pia, tecnicamente capaci di 
colpire il Canada e il Peril, 
ed altre ancora a < bombar-

dieri a reazionc, capaci di 
portare armi nucleari >. 

Dopo avere cosl evocato lo 
spettro di un'aggressione da 
parte della piccola Cuba con
tro gli strapotenti Stati Uniti 
e contro I'intero continente, 
e dopo aver accusato Kru-
sciov e Gromiko di aver 
c mentito > allorche hanno 
dato a Washington atisicura-
zioni sul carattere difensivo 
deU'aiuto sovictico a Cuba, 
Kennedy ha enunciato un 
* piano» in sette punti, da 
lui concordato con i capi po
litic! e militari, piano che si 

traduce in una piii grave el 
sfacciata violazione della so-l 
vranita cubana e, sul piano| 
internazionale, in una pesan-
te provocazione contro la | 
Unione Sovietica. 

I punti sono i seguenti: 
1) en t rat a in vigore di | 

un < rigido blocco > delle co-
ste cubane, in base al qualel 
< tuttc le navi, di qualsiasil 
tipo e di qualsiasi paese,I 
verranno fermate e respintel 
ai porti di partenza qualora| 
a bordo vengano trovati ca-
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Risoiuzione della Direzione del PCI 

Contro le provocazioni 
per Cuba e Berlino 

azione unitaria di pace 
I^i dirvzione del PCI nel la 

5iia uliima riunionr ha proso 
in csanif i piii rrrrnti sviluppi 
drlla situazione internazionalc, 
il cui enrso conferma la neees-
5ita rhr I'azinnc unitaria per 
la pace ahtria costantcmrnte 
tin posto di primo piano nel 
m m i m e n t o del le masv; popo
lari per ronquistare una r\a\-
ta a sinistra n r | no^trn Pae*e. 

\JC nlt ime settimane hanno 
\ i« lo infatti tin ntiovo e te-
mibi le ina«primento della ten
s ione internazionale. Da narte 
dei Knippi imperiali*ti sono 
tornati a manifc.itarsi propositi 
apertamenle az(tre^^ivi al iorno 
alia qnestione rrueiale di Ber
l ino ed a quella di Cuba. 

II raneellierr Adenauer ha 
ribadito la sua intransixente 
npposiaione a qualsiasi tratta-
tiva per risolvrrr pacifieaoi^n-
le la quest ions di Berl ino. e 
questo o l iranztano ostinato del 
noverno di Bonn eontinna ad 
ottenerr appopgio la parte dH 
eirroli dirifcenti r Hello i esso 

pto\'rmo degli Stati Uniti . Mem-
hri dell'ainmintMraiionr. Ken
nedy sono arrivatl a prognostic 

rare la fturrra nurle jrc rome 
ritpo-*ta alia rvrnlu.ilf firm a 
di un trattjto di pace Ira I'D-
nione So>irlira r la Ilep.ibhli-
ra Demorrjt ira T e d c v a . Cio 
d e \ e rirhiamarr Intli roloro i 
quali an«pirano IJ divenMone 
e la parifira con\ i*"nza ."nter-
nazionale alia perti^tente aru-
tezza del perirolo .-lie M>rge 
dalla situazione di Berl ino. II 
rinalo « sempce piii ajtz^ier-
rito mili larismo tede^co. eon 
I'appoggio dei milii.irN'i 5ran-
ce«i e di tutte le forze nltran-
ziste. non rinunria a farr di 
Berl ino un foeolaio di pro-
\ o r a z i o n e e di guerra, e in-
tenile mantenere la Germania 
nella in«labile e a « u n l a eon-
diz ione di un pae*e v n i . i trat-
tato di paee e v n z a froniicre 
definite. Per questo I'azione 
l>erehe si am'vi al piii presto 
alia trattati\a e alTaecordo 
per Berl ino i l e w stare al een-
tro <lelle preoeeupixioni e del-
r impegno di quant! vogl iono 
la pare. 

II disagio rhr. in laraiii set-
tori politici italiant e ileiVKu-
ropa oeridentale, appare di-

nanzi all'.iffermar»i deH'sssc 
Parizi-Bonn, con kr sue carat-
teristirhe aiitoritarie <- ollran-
zi^te, non puo tradarsi sol
tanto in critifhe e deprccazio-
ni. Per c io che rig-.iarda il no-
stro Pae^e, e*so deve espri-
mersi in una concreta azione 
diplomatira tlel governo ita
liano a favore dei negoziati 
per Berlino e per tuttc lc al
tre questioni international! 
controvcrse. 

l / o p i n i o n e democratica ita
liana. che in questi giorni an
cora una volta. e con aecre-
seiuta unita. dimostra la pro
pria a\txT»ione al fa«eismo 
internazionale solidarizzando 
con il popolo *pagnolo oppres-
so dal rc.iiroe franchi^ta. e 
in diritto di e^ijere «lal go-
\ e r n o di centro-sinistra una 
politiea eMera che rompa ogni 
eomplieita con "'oltranzismo 
te«Ie«co. con De Gaulle c con 
Franco, c che dia un positive* 
conlrihuto alia causa del di-
sarmo, della pace, dclla liber-
La Direzione del PCI 
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