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Appello del governo sovietico all'opinione pubblica mondiale 

II P.C.I. 
agli italiani 
C l T T A D I N I , LAVORATORI, DONNE E GIOVAN1 
D'lTALIA! 

Una minaccia bmtalc e in atto contro la pace 
del mondo. Sprezzantemente calpestate sono le leggi 
della convivenza internazionale, il principio della 
liberta dei man, il diritto di tutti i paesi a vedere 
da tutti rispettata la propria bandiera e a libera-
mente commerciare e mantenere rapporti con tutti 
gli altri paesi. Cinicamente ofleso e il diritto dei 
popoli all'autodecisione, alia liberta, all'indipendenza 
e sovranita nazionale. Carico di tracotanza e di vio-
lenza, i'imperialismo americano, per affermare la 
sua volonta di potenza e di supremazia mondiale, 
iia spinto ancora una volta il mondo su un sentiero 
che pud sboccare nella catastrofe d'un conflitto ter-
monucleare. 

Le giustificazioni addotte dal governo americano 
sono palesemente false e inaccettabili e tali sono 
state giudicate dalle piu larghe correnti dell'opi-
nione pubblica internazionale. II governo e il popolo 
degli Stati Uniti sanno bene che nessuna minaccia 
di carattere militare, diretta o indiretta, viene e puo 
venire da Cuba agli Stati Uniti dAmerica. Cuba, 
questo piccolo paese di pochi milioni di abitanti, 
situato a migliaia di chilometri dai suoi alleati, 
stretto da ogni lato dalle soverchianti forze ame-
ricane — le quali mantengono una potente base sul 
suo stesso territorio —, gia angariato dalle misure di 
embargo da mesi e mesi prepotentemente applieate 
ai suoi danni dal governo di Washington, vuolc una 
cosa sola: vivere in pace, e in pace procedere al risa-
namento delle piaghe lasciate sul suo corpo da secoli 
di dominazione straniera e di tirannidi interne, in 
pace costruire una societa nuova di liberi e di uguali. 
Fuori discussione sono il carattere difensivo dei suoi 
armamenti e il suo diritto ad apprestare a difesa il 
proprio territorio di fronte all'esperienza d'una 
aggressione gia subita e della minaccia pubblica e 
sistematica ch'essa si possa d'ora in ora ripetere. 
Ma i gruppi dirigenti degli Stati Uniti odiano Cuba 
e contro di essa si armano in guerra, non perche 
da Cuba si sentano minacciati, ma perche non sop-
portano che questo piccolo popolo si sia sottratto 
con le proprie mani al regime di dipendenza in cui 
vivono tutti gli altri paesi deirAmerica Latina, rcsi-
sta con fierezza e con dignita ad ogni pressione e ad 
ogni attacco, riscuota sempre piu larghe simpatie e 
consensi presso tutti i popoli e tutti gli uomini 
amanti della liberta, diventi ogni giorno di piu un 
simbolo dell'avanzata nel mondo delle idee demo-
cratiche e socialiste. Pur di sopraffare Cuba, l'impe-
rialismo americano non esita a dimostrare aperta* 
mente quanto esso sia ancora lontano dairaccettare 
i principi, sui quali soltanto puo essere fondato un 
regime di pacifica coesistenza e che comportano non 
soltanto il ripudio dell'uso della forza nelle contro-
versie internazionali ma anche la non ingerenza 
negli affari interni degli altri paesi. Pur di sopraf
fare Cuba, rimperialismo americano non esita a spin-
gere tutta l'umanita verso la prospettiva agghiac-
ciante dello sterminio atomico. 

C l T T A D I N I , LAVORATORI, DONNE E GIOVANI 
D'lTALIA! 

II nostro Paese deve dissociare apertamente le 
proprie responsabilita da quelle del governo ame
ricano e rifiutare di farsi in un qualsiasi modo com
plice dei suoi inconsulti atti di guerra. II nostro 
Paese deve respingere come contrarie al diritto 
internazionale in tempo di pace le misure di blocco 
statunitensi, deve difendere i diritti e la liberta 
della propria bandiera anche nei mari di Cuba. II 
nostro Paese deve esprimere la propria solidarieta 
con il piccolo ed eroico popolo di Cuba, la propria 
simpatia per la causa d'un popolo che oggi si con-
fonde con la causa stessa della liberta e della pace 
Il nostro Paese deve dichiarare che esso non accet-
tera il funzionamento automatico del Patto Atlan-
tico, al quale lo Stato Maggiore statunitense ha 
gia fatto appello, e che esso non consentira in nes-
sun modo che il nostro territorio nazionale sia coin-

La Direzione del PCI 
(Segue in ultima pagina) 

La nota del governo dell'URSS 
sottolinea il diritto di Cuba a 
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II governo clelPUKSS ha 
ammnnito gli Statj Uniti che 
leali/znndo le misure annun
ciate dal presitlente Kenne
dy contro Cuba, essi « si as-
suniono una pesante respon
sabilita verso i destini del 
mondo >. Il duro avvertlmen-
to e coiitemito in una dichia
razione dirarnata o.qgi nella 
quale l ' l 'nione Sovieticn 
piende posizione sul blocco 
navale deciso dnll 'ammini-
stra/ ione Kennedv nei con
front i di Cuba. 

1'oche ore prima, nel cor-
so dj una riunione straordi-
:inrj;i del Consiglio dei mini-
sti i . erano state ndottate una 
scr'ie di misiiic di carat tere 
rnilitaie per * fare fronte al 
pericolo opgettivo costituito 
dalle decision] e dalle dichia-
la/imii appressive del pover-
no deplj Stati Uniti >. 

Xella sua dichiarazione. il 
covenio sovietico attira 1'nt-
ten/ione di tutti j governi 
< su) serio pericolo rapprc-
>e*itato per la causa della pa
ce mondiale dalla politic?* 
amcricana nei confrontj di 
Cuba > ed invito nncora una 
volt;, cli Stati Uniti ad ascol. 
tare la voce della rapione. 
ad apr i re repolari conversa
zioni col governo di Cuba. 
.ibhandonando la arrogante 
pretesa di de tenninarne la 
vita interna, a rispettarc il 
diritto internazionale piosso-
lr.naniente violato col blocco 
delle coste cubane. 

La nota osserva che gli 
Stati Uniti vopliono det tare 
a Cuba la politica che loro 
uieglio acprada, vopliono 
imporre all'isola im ordine 
interno piu confacente agli 
i n t e re s t americani e avan-
zano la pretesa * di deterrni-
nare quali armi Cuba do-
vrebbe possedcre per la sua 
difesa ». 

« Ma — domanda la nota 
— chj ha dato agli Statj Uni
ti il dir i t to di fare da padro
ni sui destini di altri paesi 
e di altri popoli? Perche i 
cuban: debbono organizzare 
i loro affari interni non co-
mo sembra a l^ro meglio ma 
secondo j desideri degli Sta
ti Uniti? Appart iene a Cuba 
e al popolo rubano il dirit to 
di essere padroni dej proprii 
destini e di premiere tut te le 
misure che credono necessa-
rie nor Ii loro sicurezza » 

Gli Stati Uniti. prosegue 
la nota sovieticn. debbono 
enpire che la politica delle 
posizionj di forza ha falto il 
suo tempo e che oggi esiste 
nel mondo *un*altra forza. 
nop meno potente deglj Statj 
Uniti. che lotta affinche gli 
,iltri popoli possano organiz-
zare la loro vita nel modo 
piu conforme al loro interes-
si. Oggi come non mai. gli 
uomini di governo debbono 
assolutamcnte da r prova di 
sangue freddo c di ragione-
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Dopo l'atto aggressivo di Kennedy f~ 

In tutta Italia proteste 
II governo con gli USA 

Manifestazioni e iniziative unitarie — Forti repliche a Fanfani 
di Ingrao, Terracini e Lussu — Contraddittorio De Martino 

Movimento di t ruppc di marines nella base amrr icana di (jiiantanamo (Telefoto) 

Mobilitazione generate 

Cuba in armi 
pronta a difendersi 

L'AVAXA, 23 
II governo dell 'Avana ha 

decretato la mobilitazione di 
tutte le forze a rmate cubane 
per fare fronte alia nuov.i 
jiravu^una situazione creata 
dalle misure dt guerra deci
de da Kennedy, t u t t e le inu
la da combattimento sono 
state poste rapidamente Mil 
piede di guerra. Radio Ava-
na ha precisato che centinaia 
di migliaia di uomini sono 
stati mobilitati nel corso di 
poche ore dietro ordine di 
Fidel Castro. L'cmittcnte ha 
invitato i etibani ad adde-
strarsi con tut te le armi a 
disposizione. « La nazione — 
ha detto Radio Avnna dopo 
over lungamente informato i 
cittadini sulle misure prc.se 
dagli americani contro CII - , 

l>a — M c sveghata MI I piede 
JJ guerra, pronta a respin
gere qualsiasi attacco. I.*.' for
te armate .sono al loro posto. 
sj.stcnute dagli eroici difen-
sori della patria e della nvo-
lu/.toiie, dai dirigenti e il.ii 
m e m b n del governo. tutti 
pronti a morire ». 

Contemporaneamente Luis 
Gomez. VVanguemert. com
mentators di Radio Avana. 
ha tra.smesso la prima rea-
zione cubana agli ultimi av-
venimenti. Dopo aver defini-
10 il blocco americano come 
« una misura di guerra che 
potrebbe porta re ad eventi 
tragici per il mondo > ha af-
lermato che il presidente ha 
dato < una nuova prova della 
sua irrc-spoasabilita soetcnen-
do tutta una .seric di falsita >. 
11 commentatore ha inoltrc 

(uncntito categor:cnmente cht 
Cuba possegga dei missili e.I 
iia affermato che Kennedy 
t si e coperto di ridicolo men-
/ionando Cittu del Mc^sico. 
capitalc di into Stato che ci 
e >tato sempre amico. come 
possibilc bersagho dei pre-
sunti missili bali.stici di me
dia pottata che. secondo 
Kennedy, starebbero spun-
tando a Cuba dalla sera al 
mattiuo ». 

Nonoslanle queste misure. 
la situazione a Cuba c colma. 
La popolazlonc ha accolto 
con coraggiosa fermczza lo 
annuncio americano. Radio e 
tclevLsione hanno trasmctiso 
i programmi normali. Si nt-
lende di ora in ora un di-
scono di Fidel Castro alia 
nazione. 

II Prcsidcntc del Consi-
olio Fanfani ha risposto icri 
in Parlamento, dopo una se
ric di affannosc e febbrili 
riunionl, alio interrogazioni 
rivoltegli in primo luogo dal 
PCt e successivamente dal 
PSI e da tutti gli altri grup
pi della Camera e del Sena-
to sugli .ivvenlmenti di Cuba. 

Mentre in tutto il paese, si 
sviluppava con forza la pro-
testa delle masse popolari,, 
dei lavoratori, dei giovam, 
degli intellettuali contro I'at-
to d) aggressione degli USA. 
Fanfani ha preso la parola. 
prima al Senato e pol alia 
Camera senza pronunciare 
una sola parola di condanna 
per la gravissima iniziativa 
qttuata dal governo statuni
tense, contro la Repubblica 
socialista cubana. Alia Ca
mera, i deputati comunisti, 
per i quali ha parlato il com-
pagno Ingrao, si sono dichia-
rati insoddisfatti della r i -
sposta del Prcsidcntc del 
Consiglio. Ingrao ha ribadl-
to con forza la necessity che 
il governo italiano assuma 
tempestivamente la respon
sabilita di una concreta ini
ziativa per bloccare la aa-
gressione USA e per difen
dere la pace nei mondo cd 
ha denunciato il grave si-
gnificato politico delle di-
chiarazloni del presidente 
del Consiglio. Analog.! posi-
zione hanno tenuto al Senato 
il compagno Terracini o an
cora il compagno Lussu del 
PSI . Alia Camera Invece il 
compagno De Martino, vice 
segretario def PSI , ha tenuto 
un atteggiamento contrad
dittorio. 

L'atto aggressivo degli 
Stati Uniti ha suscttato in-
tanto, in tutto il paese, una 
ondata di indignazione ed 
anche di ansia per le sorti 
della pace mondiale. Nume-
rosi leader politici, fra cul 
U compagno Togliatt), han
no rilasciato dichiaraziom. 
II compagno Togliatti ha 
messo in luce le responsabi
lita che si assume il gover
no italiano assecondando la 
folic politica statunitense. 
Di rilievo anche la dichiara
zione dell'on. Saragat, che ha 
criticato la decisione presa 
da Kennedy, affermando che 
il blocco navale a Cuba e 
un Atto che viola la sovrani
ta di un altro paese. 

Viva sorpresa ha destato 
la dichiarazione rilasciata 
dal segretario del PSI on. 
Nenni, i| qual e ha posto Jul
io stesso piano il blocco mi
litare a Cuba e le proposte 
sovietiche per un trattato 
di pace con la Repubblica 
Democratica tedesca non ri-
nunciando a dar largo spa-
zio anche al conflitto di 
frontiera cino-lndiano. Du-
ramente critico e stato in
vece il compagno Vecchietti, 
che ha aspramente condan-
nato il belliclsmo americano 
mascherato daU'atlantismo 
moderato di Kennedy. 

Mentre in Parlamento *i 
sviluppava ampio e dramma-
tico il dibattito numerose 
maniftttazionl di solidarieta 
con Cuba avevano luogo in 
tutto II paese. Da segnalare 
per la loro forza quelle di 
Livorno (dove I portuali han
no bloccato con lo aciopero II 
porto), di Bologna e Milano. 

Discorso 
da satellitei 

« Si tratta pur sempre d\ 
un atto che viola la sovrc 
nitu di un altro paese », dj 
tin « uffeonfamcitfo rfrasdl 
co » che non va in direzioiu 
della pace c che non M 
una * ispirazionc democrc 
tica »: pur con questo Ihi 
guaggio moilerato e amik 
chevole verso gli Stati Un( 
ti, lo stesso on. Saragat h\ 
yiudicato HL'f/utiraiiientV 
iatto di piratcria infernal 
zionnle cui il mondo assist\ 

I'urtroppo, non t?i e trc 
cia dt un tale nii<di:to HI 
th.tcor.to pronunciato d\ 
Fanfani dinanzi alle Camt 
re. Pur senza cn'nsiitsmo 
an:i con freddezza e pret 
cupazione eridenti. Fanfc 
HI Iia prcso affo delle dec 
sinni americane .<>r»i:a aval 
rare nlmeno una riserrn, hi 
sposnto le ijiit.ttifirc.zion] 
americane. ha espr<:<so l\ 
propria solidarieta agli Stc, 
ti Uniti. e solo s>i quest 
base ha auspicato vagh 
tolnzioni neU'nmh'to de 
I'ONU cui il suo govern 
intcndcrcbbc eontribmre. 

Xon ri r stata nepput 
la daverosa, elemental 
protesta per il fatto chj 
gli Stati Uniti ancora m 
rolfn hanno po.^to i proj 
alleati e qunidi il nostl 
paese dinanzi a un fatt 
compiuto — e quale fa\ 
to! — senza eontultarli pr{ 
rrnficamriife se non * pr 
forma » e comvolqendol 
tnttaria nella criminale ai 
rcntura in Home dell'autl 
tuatisnto atlantieo. Nepi 
re si riafferma il priiicipil 
delta inviolabitita della let 
(je internazionale e deU 
^orraiiita dei popoli. iiej 
pure si da la qawr.'a cf 
il territorio italiano n< 
rerrn adoperato in appc 
gio a qualsiasi sviluppo dt 
l'atto di guerra aeiencan\ 

Ancora una vol'a. in Mr 
delle situaziom pin drav 
tnatiche di questi anni pi 
tempestoti. e pur u poet 
qiorni di distanza dal st 
lenne appello di pace d< 
Concilio cattolico. i goa 
uanti d.e. si dimos'trano 
capaci di sottrarsi all 
pressiont delle forze pel 
giori che operano still 
scacchicrc internazionale 
al rtcatto degli oltrinzisl 
nostrani die si sono subi{ 
scatenati sulla grande stc 
pa d'informazione. K ct 
non pui* non sorprender\ 
in questo qucdro c in 
momenta eosi gra'~e, Val 
teggiamcnto assunto di 
compaano \ enn i . che sei 
bra voler ortentare il Pa 
lito socialista ver*o una 
tizione di « ?<?'ndi$fan:a| 
anche in que<ta occasion 
e contro I'evulenza dei fat 

Tanto piu. che fin dal 
no momento. ben divert 
e rorJcnta?ncjjto manife^ti 
to dall'opinione pubblica 
dalle grandi masse del 
polo! Ad esse tpetta di rt 
qire e di agire in unita, 
mantfestare la propria vi 
lonta. sottrarre tl r.ostt 
Paese alia trappola in 
viene cacciafo. imporre 
/<• forre politiche pin r | 
i'pon.N'ahi.'i — che pur 
reriono '»: cuor loro la gr 
vita delta situazione e 
tchiaceiante retpo^^abili^ 
assunta daWAmerica — 
nica azionc ootsibile: 
condanna del blocco mii 
tare affinche sia abrogat\ 
senza di che ooni via a w 
soluzione pacifica nelVat 
bito dell'OSU risehia di 
sere sbarrata con ct 
oncn;c catastroRche. aft | 
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