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Una provocazione cfie iron ha precedent! 

Oggi si riuniscono i ministri a Bruxelles 

II Pentagono dichiara che af f ondera le navi 
che rif iutano 

il controllo USA 
Quaranta navi, ventimila uomini e centinaia di aerei attorno a 

Cuba — // drammatico retroscena della piratesca operazione 

La portaerei americana, Enterprise, al largo di Cuba 

(Dalin prima) 

richi di materiali mili tari of
fensive >. Un portavoce del 
Pentagono lia piii tardi d i -
chiarato che l 'ordine e di 
«affondarc *• le navi i cui 
comandanti non accettino la 
perquisizione, comprese quel
le sovietiche, molte delle 
quali sono at tualmente in 
navigazione verso l'isola. II 
reeente sequestro di una na
ve sovietica e l 'attacco a navi 
br i tanniche cariche di ztic-
chero, avvenuti prima della 
< svolta > odierna, indicano 
con chiarezza che la distin-
zione t ra carichi pacifici e 
carichi offensivi e del tutto 
formale; 

2) ordine di esercitare su 
Cuba, all ' interno del suo 
spazio aereo e delle sue ac -
que territoriali . < una con-
t inua e piu severa vigi-
lanza >; 

3) decisione di < conside-
rare qualsiasi attacco con 
missili nucleari lanciati da 
Cuba contro qualsiasi nazio-
ne dell 'emisfero occidenta-
le come un attacco da par
te dell 'URSS contro gli Sta-
ti Uniti. che comporta una 
piena azione di rappresaslia 
suH'Unione Sovietica >: 

4) invio di nnforzi alia 
base navale di Guantanamo, 
sul terri torio stesso di Cuba. 
evacuazione delle famiglie 
dei mili tari in servizio nella 
base, messa in stato di a l -
la rme di « unita supplemen-
tari >; 

5) ricorso all 'Organizza-
zione degli Stati americani 
affinche appoggi la nuova of-
fensiva contro Cuba; 

6) ricorso al Consiglio di 
sicurezza deH'ONU. al quale 
viene chiesto stasera stessa 
di ordinare. sot to il controllo 
di < osservatori dell'ONU ». 
la smobilitazione del pot en-
ziale mili tare cubano; 

7) appello a Krusciov af
finche revochi le pretese ini-
ziative aggressive e coope-
rt ad una non meglio prei i-
sata « ricerca di soluzioni pa-
cifiche e permanent! ». II pre-
sidente Kennedy ha affcrma-
to. a questo punto. che e dif
ficile discutere « in una at-
mosfera di intimidazione». 
Per questo — egli ha detto — 
«noi f ronteggeremo con e-
ncrgia quest 'ult ima minaccia 
sovietica come del resto qual

siasi altra minaccia che ii-
schi di essere profferita sia 
indipendentemente sia in se-
guito alle misure che noi 
adottiamo questa settimana. 
Qualsiasi iniziativa ostile o 
qualsiasi azione nel mondo 
diretta contro la sicurezza e 
la liberta dei popoli che noi 
ci siamo impegnati a difen-
dere — ed io penso in parti-
colare al coraggioso popolo 
di Berlino ovest — compor-
tera misure appropriate ». 

Kennedy ha conciuso il 
suo discorso con un provo-
catorio appello al c popolo 
prigioniero di Cuba > che. 
secondo l'augurio da lui for-
mulato. dovrebbe al piu pre
sto < liberarsi > dal governo 
nvoluzionario e darsi un re
gime gradito agli imperia
list! 

Tutte le misure concrete 
annunciate nel discorso sono 
gia in corso di applicazione. 
L'ambasciatore alle Nazioni 
Unite, Stevenson, ha chiesto 
al presidente di turno. Zorin. 
la riunione immediata del 
Consiglio di sicurezza: la 
riunione e attesa per domani 
alle 15.30 (ora italiana) o. 
secondo altre intormazioni. 
alle 20.30 (ora italiana) II 
Consiglio dell 'OSA si nu-
nira alio H (ora i tal iana). 
Poco prima che il presidente 
prendesse la parola. il se-
gretario di Stato. Rusk, ave-
va convocato rambasciatore 
sovietico e gli aveva rimes-
so una nota diplomatica. Ai 
giornalisti che gli chiedeva-
no se la situazione fosse gra
ve. Dobrynin ha dctto: «Lo 
giudicherete voi stessi tra 
poco ». 

Per tutta la giornata una 
serie di comunicati ufTiciali 
estremamente laconici e pur 
minacciosi nella loro miste-
riosa allusionc a misure di 
prossima attuazione e notizie 
ufficiose chiaramente ispirat© 
di intensi movimenti milita
ri. avevano contribuito a 
creare una spasmodica ten-
sione 

Ecco la cronologia degli 
avvenimenti. Stamane uno 
scarno comunicato diramato 
dal Dipartimento di Stato 
annunciava che il presiden
te Kennedy avrebbe tenutn 
alle ore 24 (ora italiana) un 
discorso sulla situazione in
ternazionale. Nel diramarc 

(Telefoto A P - l 'Unita) 

alia Casa Bianca, Pierre Sa-
la notizia l 'addetto stampa 
linger, dichiarava che il pre
sidente avrebbe parlato sul
la « gravissima situazione di 
emergenza nazionale >. Suc-
cessivamente aveva l u o g o 
una riunione del consiglio 
nazionale di sicurez/a. scgui-
ta da una riunione del Gabi-

Fidel Castro 

netto sotto la presulenza del 
capo dell'esecutivo; alle 22, 
infiiie, Kennedy, si incontra-
va alia Casa Bianca con i 
massiim csponenti democra-
tici e lepubblicani. I leader 
dei line grandi partiti rap-
presentati al Congresso era-
no stati convocnti d'urgenza 
stamane ed erano aflluiti a 
Washington in nereo. Lo stes
so vice presidente degli USA, 
Johnson, era tomato improv-
visaniente a Washington, in-
terrompendo il suo giro elet-
torale alle Hawai. A loro vol-
ta gli ambasciatori latino-
ainencani e dei paesi della 
Nato venivano chiamati a 
partecipare ad un incontro 
con le niassime autot i ta ame-
ricane. 

Fin dai primi annunci r i -
sultava chiaro a tutti che og-
getto della improvvisa crisi 
era la questione cubana. 
Le notizie sulla situazione 
militare al imentavano i so-
spetti di nuovi atti aggres-
sivi contro l'isola caraibica: 
tra le altre. quella della co-
.struzione a ritmo vclocissimo 
— nel giro di una sola not-
te — di una t o n e di controllo 
all'aei oporto di Key West, in 
Florida, a 145 chilometii 
dall 'Avana, quella che decine 
di navi da guerra, comprese 
alcune portaerei atomiche, 
stavano avvicinandosi al li-
mite delle aequo territoriali 
cubane: che unita di marines, 
piovenienti dalla California, 
erano stati trasferiti d'ur
genza a Guantanamo nella 
base che gli USA detengono 
tuttora a Cuba: che era sta
to impartito l 'ordine agli 
aerei civili di non avvicinar-
si alia zona di Cuba; che una 
unita di missili « Hawai > di 
difesa antiaerea era stata 
posta in stato d'allarme a 
Fort Blias. non lontano da 
El Paso. 

Infine, piu tardi, veniva 
fatta circolare la voce che 
anche le basi della NATO 
erano state poste in stato 
d'allarme. La notizia veniva 
poi smentita. Pero veniva 
confermato lo stato d'allar
me delle forze armate colom-
biane. deriso dal governo di 
Bogota. 

Tutto questo avveniva 
mentre le notizie che pro-
venivano da Cuba rtferiva-
no che la situazione all 'Ava-
na era normale e che ovun-
que regnava la calma. Cio 
che contrasta in picno con 
l'atmosfera di crescente ten-
sione che caratterizzava la 
capitale americana. 

Da Londra nel frattempo 
giungeva la notizia che Mac-
millan aveva avuto un collo. 

jquio telefonico con Kenne
dy, forse per esprimergli le 
apprensioni inglesj su quan-
to stava per accadere. E' no
lo. infatti. che la Gran Bre-
tagna, non condivide la po-
litica anticubana come viene 
at tuata da Washington. 

L'ultima notizia prima del 
discorso di Kennedy era 
quella relativa alia convoca-
zione delTambasciatore so
vietico Dobrynin. Non vi era 
dunque piii dubbio sulla gra-
vita della nuova crisi che 
stava per apnrs j nella zona 
dei Caraibi e nei rapporti 
internazionali. 

Un ultimo invito indiret-
to a non fare precipitare le 
cose proveniva dal ministro 
deglj esteri Gromiko, il qua
le alia partenza da Washing
ton alia volta della RDT, af-
fermava che le potenze il cui 
comportamento peggiora la 
atmosfera internazionale do
vrebbe ro nnunc ia re ad una 
tale politica e rendersi con-
to che si t rat ta di una stra-
da pericolosa capace di con-
dur re a gravi inconvenient! 
per il genere umano. Gro
miko cosi concludeva: « Que-
ste potenze debbono render-
si conto che il rispetto (non 
a parole ma con i fatti) per 
la sovranita degli Stati gran
di e piccoli, 1'eliminazione 
dei residui della seconda 
guerra mondiale, la fine del
la corsa agli armament! «*-
il disarmo degli Stati sono le 
condizioni preliminari indi-
spensabili per una pace sta
bile sulla t e r r a * . 

I paesi del MEC 
si allineano 

all'azione USA? 

Cent inaia dl srritte contro la minacria a Cuba e ulla pace souu uppursc durante hi no l l e 
scorsa sul m u r | del quartlerl popolarl rotiianl. W .statu la prima, spontanea conriunim delta 
Kravistlma dec is ione annunclata da K e n n e d y d\ assedlare In Hrpulililica MiriJlUtn del 
Caraibi. Ne l l a foto: l e Beritte su l muri dl Tttnirtlno III. 

Le prime reazioni occidentali 

Bonn esalta 
I'atto di Kennedy 

LONDRA, 22. 
L'anuuncio delle misure di 

guerra adottate dal governo 
americano contro Cuba e 
giunto troppo tardi a Londra 
per dare luogo a numerosi 
commenti. L'unica dichiara-
zione e stata quella del por
tavoce del Foreign Office il 
quale, con parole ambigue ed 
evitando di prendere posi-
zione, ha dichiarato che < le 
rivelazioni del presidente 
Kennedy sui concentramentj 
militari a Cuba sconvolge-
ranno tut to il mondo civile >. 
Come si vedc nessun accenno 
e stato fatto alle misure di 
ordine militare decise da 
Kennedy. 

II portavoie ha inol(re an-
nunciato che il prima mini
stro Macmillan era stato in-
formato in amicipo oggi. dal-
l'ambasciatore americano a 
Londra (nel pomeriggio era 
corsa voce che il primo mi
nistro inglese aveva avuto 
una conversazione telefonica 
con Kennedy, ma essa non e 
stata confermata) del conte-
nuto del discorso di Ken
nedy. II gabinetto britannico 
csaminera domani in scduta 
ristretta la nuova situazione 
creata dall ' atteggiamento a-
mericano. 

A Bonn, invece, nbnostan-
te l 'or a tarda, e s tato pub-
blicato un comunicato uffi-
ciale in cui si plaude alle 
decision! di Kennedy c si ha 
cura di ricordare che « il go
verno federale, dal canto suo. 
ha gia preso misure perchc 
nessuna nave tedesca tra-
sporti armi a Cuba >. < Il go
verno federale, dice anche il 
comunicato. che era stato 
precedentemente messo al 
corrente, osservera gli avve
nimenti costantemente e con 
cura >. 

A Ottawa l'agenzia di stam
pa canadesc ha annunciato 
che il primo ministro Die-
fenbaker ha suggerito questa 
sera che otto paesi non alli-
neati siano autorizzati a in-
viare propri rappresentanti a 
Cuba per rendersi conto sul 
posto del presunti appresta-
menti militari presi a pre-
testo da Kennedy per giusti-
ficare la sua decisione e ri-
ferire aU'opinione pubblica 
mondiale. 
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l /AVANA — Le t o n e della difesa contraerea cubana 
hanno dovnto fronteggiare oltre duecento Incursion! dl 
aerei USA nefli ultiml mesi. Nella foto: una postaxione 
cabana 

Vivo allarme e iniiinnuzto-
lie* ha sollcvato a Roma la 
notizia del blocco americano 
contro Cuba. Fin dalle pri
me ore tlcila sera, quanilo 
aid ]a radio t* le nntMirie om*-
vano difftiso l'anuuncio del 
prossiuio discorso telepistim 
di Kennedy un'ondata di 
prt'occupazioiic si e sparsu 
dapiiertutto. Nellc case e net 
bar la nente ha sostato da-
ranti a(jU apparccchi radio 
in attesa delle prime noti
zie, che sono cominciate a 
niungcrc a mezzanotte. Ma-
no a vtano cite anpariva '<* 
aravitii della situazione lo 
stato d'aiiimo popolure reu-
giva, mescolando lo sdegno 
per la cuiiesjimi manovra 
aggressivn degli Stati Uni
ti alia solidarieta per la lot-
ta della piccala repubblica 
dei Caraibi uncora una vol
ta aggredita dal gigante im-
perialista. Nei quartieri po
polarl della Cnpttalt*. nelle 
sezioni comuniste, nelle Ca
se del popolo. m'i circuit 
f'ioi'diiili. mlpllain di citta-
dlni IKIIIIIO vegliato /«»o n 
notte alta. commentando gli 
atunniimenti. Dnecentocin-
quunta dirigenti delle orga-
nizzazioni rotnane del PCI, 
si sono riuniti d'urgenza, a 
notte alta. presso la Federa-
zione romana del PCt. l.'as-
semblca dcll'atttvo romuno 
del PCI ha deciso di convo-
care per oggi una serie di 
(issembltv popolari in tutti 
i quartieri della Capitale. 

Sulle muru della citta so
no apparsc gia ieri notte le 
prime scritfe contro la mio-
va azione aggressiva ameri
cana c di solidarieta con la 
rivoluziotic cubana, per og
gi sono previste nelle fab-
i'ric/ie assi'molee c ordini 
del giorno di protesta, dele-
gazioni c|i solidarieta ull'am-
basctuta cubana c di prote
sta all'ambasciata degli Stati 
Uniti 

Anche da Milano, Genova, 
Bologna, Torino, si ha no
tizia di affollate assemblec 
nutturnc nelle sezioni ope
rate. In inolti comuni demo-
cratici sono previste rinnioni 
straordinarie delle giunti\ 

Le prune reazioni gover-
native sono stale improntate 
a un prcoccupato riserbo. II 
Ministcro degli esteri, inter-
pcllalo prima e dopo il di
scorso di Kennedy, non ha 
com in en (a tn. Koiiti ufficiosc 
si sono limitatc a dire che il 
qoverno * segue con atten-
zione > lo sviluppo degli av
venimenti. 

Ma alle ore 23JO, un bre
ve annuncio da Bruxelles da-
va la misura della gravtta 
della situazione «-• dell'allar-
me gcttato ncgli stessi am-
bicnti occidentali dal gesto 
di Kennedy. Si apprendcra 
infatti in via ufficialc che 
oggi, su iniziativa del go
verno italiano, si riunira nel
la capitale bclga il consiglio 
dei ministri dei paesi del 
MEC, per prendere in esame 
la situazione internazionale 
< inclttso il problcma cuba
no >. La riunione sara pre-
sieduta dal ministro degli 
esteri italiano. Piccioni. La 
riunione, com'e ovvio, dovra 
t 'snminarc i riflcssi delle mt-
sure amcricane sui traffici 
navali dt numerosi pnesi eu-
ropei, oggctto del brutale 
€ ultimatum » americano. 

Come si ricordcra anche 
I'ltalia c fra i paesi ai quali 
gli USA richiescro di dtrot-
tarc da Cuba il proprio na-
viglio commerciale. A que 
sta richiesta, che venne per 
sonalmcnfe rinnoenfa a Fan-
fani e Piccioni dallo stesso 
cicc - presidente americano 
Johnson durante la sua re
eente visita in Italia, non era 
mat stata data, finora, una 
risposta vrecisa. II governo 
si era solo premurato di far 
giungerc ad alcuni armatori 
il < consiolio > di non assu-
mere carichi da e per Cuba. 
ri/iutandosi tuttavia di tn-
dcnn'izzarc le case armatrici 
per gli eventuali danni fi-
nanztari che esse avrebbero 
tubifo. E' probabtlc che la 
odierna riunione dei ministri 
del MEC esamini anche que
sto aspetto del problema 
comprensivo di gravi proble
ms, $ia cconomici che politici. 

E' tine/it' probabile cht, in] 
settimana. Fan fani decida df 
rmmre il Consiolio dei mi-\ 
ntstri, per decidere sulle Tt-\ 
sposte da dare alle intcrro{ 
o(i;ioti! clu', onoi, saranr 
presentatc alia Camera pet 
eliiedere conto al poucrito dell 
suo atteggiamento in mctitol 
al tnioi'o atfo di a{7presstone| 
atiiericiiMa. 

Direzione 
(Dalla prima) 

la ilt'i popoli . La Direzione 
del I'CI siittnliue.i le .-e*pnn-| 
sahilila elie hamui in propn-
silo i parilli ilclla -inistra | 
elie .tixtengnno I'ntluale for-
niazintie govcrnnliva e rhe inr-1 
riono o teiit.mo di minlmiz-1 
laro i periroli ilell'aUti.ilo <i-
tnazioiio n suhisi-uno nella I 
pa«si\ita una politira r<.tcra 
che non inoilifiea nr*!*un 
a->pettn sostaiuialc delta tra-1 
(li/ioiKile politica cstera dei 
^n\erni eeutritti o n o n »a li-
iM-rarsi d.uli scliemi della | 
Biierra frt'ilila. 

I.e rinnov.ile e iraeolanli nii-
naree ntuerieauc n Cuba, gli 
alti ili .aperta proiocaBione I 
d i e in <]tit--.|i ginrni trovano | 
la lorn esprt\N".ione nella in-
pi-iilo innliililuzione di ' forze I 
stalunileiisi nel Mar dei Ca-
railii i levono profonda-nenle 
ullarmare tutti gli italiani. I l l 
riliuln esplieito depli Stati 
l iui i i nU'OXU dt r inundarc 
al Mncro navalo dell' isola e 
ad a/ ioui militari contro di I 
e«^a rosiiiuisce un al io :nter-
uazinnalc inainmi^siliilc c gra-1 
\idi> di perieolo. D.i any ad | 
un «-ffoili\o ed ajwrlo inter-
\ e n l o arinato contro Cuba, I 
(on le coiiM-ftiieii/o rhe nc de -
ri\errld>ern, il [>.IMU e eos i 
hreve rhe a coinpierlo puo 
li.Htare un ^cmplico errore. 
I.a Dire / ioue del PCI, men-
Ire riafftTina la piena tnl ida-l 
rieia ron il papnlo riiliano, [ 
rliianta gli italiani a rivendi-
rare eon vinore elie il g o i c r - l 
no >1 distort piibbliraniente [ 
dal lilorco ua\a le e .la ogni 
ahra inistira ch«-. rappr:5en-
lando un pat-to \ e r so Tag^res-1 
cione a Cuh i, puo porta re ad | 
arccndere la «rintilla di un 
eiiuflilln Renerale. 

La Oirezione. del PCI IM 
dato tnandalo ai Mini rappre-
ontai i t i in I'arlamento per-
rlie. in orra*inne lella inimi-
nenle diM,u«<ione del hilanein 
degli INieri. v r m i n n :mpia-
menti* dihatliitc r anprofnndi-
le tutte l«- «|ii-ttioni d-l la po-
litira e«leri. ivi ronipre** 
(|tielle delle trallative JHT un 
allargamento del MKC all'In-
g hi I terra ed altri pae*i e del
le relazioni dell'ltalia . o n i 
paesi »nciali»ti c con i paesi 
di reeente imlipcndenzs. 

Tutte le organizzj/ ioit i del 
I'artitw dc \nno v m i r * i itnpe-
gnate a prepare la i i u ^ i m a 
atteniionc alia propagaivla e 
al l ' j / ioi ir attorno ai lend del
la pol : , ica e-iora. del li<armo 
e della pace, della liberta e 
deH'indi|K-iid'-nza dei popoli . 
I n ia l ido contnlmlo e appog-
gin de%c e^serc porta to a tut
te le in iz iathc unitane p r c v , 
nellc piu \ar ic fonne , dai co-
mitati e dalle eoiwulte delta 
paee e dagli altri enti c orga-
ni»mi eoiiiiuiti per lottare 
contro la guerra. conlro il 
fascisnio, contro il colo^iaii-
siuo. co«i come d e \ e cMrre 
<alutato ogni po»tti\o •miiria-
zo rhe, alia luce degli accent! 
di pace da cui e ttjta autore-
\o lmen ie impronlata i'apertu-
ra del Coneilio F>umenieo, 
nosMi manife-*tar«i fra i •-alle
lic! .MIlie question! interna
zionali. Anche in questo cam* 
po il noslro dibattito con^res-
Mialc. per il r i l i e \o di primo 
piano rhe la lotia per la pace 
tro\a nelle Tesi per tl X Con-
gre-jM> del Tartito, de*e ewe-
re di impulse all'azione dei 
romunbt i , aH'inconiro e alia 
inte*a eon le forze piu larghe. 
alia mobilitazionc unitaria 
delle m»M-. 

Roma, 22 oltobre IMS. 
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