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•rammatico dibattito alia Camera e al Senato 

I comunisti portano in Parlamento 
la condanna 

contro I'aggressione 
(resldente del Consiglio, 
anfani, ha parlato ieri 
riggio al Senato e alia 

in seguito alle sol-
:ioni vivissimc e pres-
|con cui, fin dalla mat* 

comunisti o i sociali-
|evano chicsto che il go-

illustrnssc la propria 
one di fronto alia cri-
ana. Si 6 trattato di un 
.so grave, in cui 6 stata 
;sa la solidarieta del 

|no ituliano con gli im-
ti. 

IFANI si e presentato 
Jiato alle 18,40 e subito 

stata data la parola. 

1a innanzitutto ricorda 
contenuto del discorso 
esidente Kennedy del 
rsa notte, discorso del 

il governo italiano 
|stato preavvisato qual-
ra p r i m a » . Dopo aver 

» che il concentrarsi 
Ji offensive a Cuba 

ide assai vive preoccu-
per il mantenimento 

pace >, Fnnfani ha di-
to che il governo ita-
e sempre stato contra-
'invio di armi o al t ra-

di esse su navi ita-
1 qualunque parte del 
ove la pace stcsse per 
turbata . 

|questa linea — egli ha 
lto — ci siamo ispirati 

a proposito di Cuba, 
vero che nel periodo 

giugno-agosto 1002 r i-
Iche solo quattro navi 
ie hanno partecipato al 
o commerciale con 
ma non a quello di ar-
li materiale di impor-
strategica>. Cosi il go-
italiano continuera a 

Irtarsi. Atti rivolti a 
basi dove non esisto-
ha sostenuto Fanfani 

(paiono contraddittori 
imento in cui si svol-
lialoghi per i ld i sa rmo 
egua nucleare. 
•esidente del Consiglio 
ihdl gitulicato «posi-
il fattQ che gli Stati 
abbiano chiesto al-
di decidere mi inter-
che accerti ed elimi-

tuse di allarme >. Que-

Ihiesta — ha aggiunto 
re una strada che pud 
re in senso pacifico 
risi altrimenti carica 

jvedibili, gravissime 
luenze >. Ed e « per 

o itinerario >, chie-
;li Stati Uniti, che non 
mcare « la sol idareta 
ilia > al paese « allcato 

i >. II governo italiano 
* dinanzi alle Na-

Inite possano essere 
le giuste soluzioni e 

»ia adoperando perche 
[lonta di pace espressa 

itati Uniti sia utiliz-
per un processo co-

,'o di pace < per l'esi-
:e del quale > pud es-
solutivo l'accoglimen-
l'appello di Kennedy 
Jte di Krusciov. 
[questo si sta adope-
}\ governo italiano < in 

di solidarieta con 1 
lleati ». 

ha concluso (tra 
ilausi dei soli demo-
li) dichiarando che il 

confida che nella 
>ne grave tutti < ab-
rn comportamento re-
>ile» che faciliti la 

opera di pace. 
JO (pci) : Ma lei non 

Into dire di chi e la re-
bilita dell 'attuale si-
le! 
[INI (pci) : Ha espres-
jdarieta ai responsa-

11 compagno TERRACINI verno avrebbe risposlo alle 
ha rllevato che il presidente intenogazioni sui fatti di 
del Consiglio non ha rispo- Cuba attorno alle ore 19. So 
sto in maniera accettabile a 
nessuna delle domande po-
ste nella sua interrogazione. 
In essa si chiedeva quali pas-
si il governo intendesse com-
piere all'ONU pur condanna-
ro il proditorio gesto nggres-
sivo degli USA; quali misu-
re intendesse adottare per 
proteggere il naviglio italia
no da qualsiasi sopruso di un 
«al leato >; che il governo 
dichiarasse che il nostro ter-
ritorio non v e n a messo a di-
sposi/.ione di qualsiasi azio-
ne che possa coinvolgerci in 
un conflitto; d i e esprimesse 
In solidarieta dell'Italia al 
popolo cubano. 

Attendevamo da Fanfani 
— ha detto Tcrracini — una 
qualche varia/.ione rispctto 
alle dichiarazioni di Kenne
dy: ne abbiamo avuto invece 
un'eco sia pure sbiadita e 
attenuata. 

II presidente del Consiglio 
ha, infatti, accettato tutte le 
dichiarazioni del presidente 
degli USA, anche quelle piu 
apertamente menzognere e 
in malafedc: come quella se-jpaese; 
condo cui Cuba minaccereb- 2) 1/ 

no trascorse ancora due ore, 
invece, prima d i e Ton. Fan
fani entrasse in aula. La se-
duta al Senato si era infat
ti protratta piu del previ-
sto. L'on. Leone, assumendo 
la presidenza dell'assemblea, 
dava immediatamentc la pa
rola al Presidente del Con
siglio, che ripeteva ai de-
putati le diciiiara/.ioni gia 
lette iii senatori. II primo 
interrogante a premiere la 
parola eia il compagno ono-
revole INGRAO, il quale si 
e dichiarato a noine dei co
munisti del tutto insoddi-
sfatto delle dichiarazioni del 
governo al quale ha postu 
alcune precise questioni: 

1) L'on. Fanfani ha espres
so il voto che si giunga pre
sto a un negoziato all'ONU: 
ma quale sara in questa sedo 
la posizione dell'Italia ? E' 
urgente dare una risposta a 
questo interrogiitivo, ha in-
sistito il compagno Ingrao, 
data la drammaticita della 
situazione e le responsabili
ta d i e incombono su ogni 

on. Fanfani non ha 

Togliatti: II popolo italiano 

condanna I'aggressione 
Sul gravi avvenimenti di 

Cuba il compagno Togliatti 
ha rilasciato la seguente di-
chiarazione:• 

m Sarebbe un delitto, oggi, 
nascondere a sd stessi e na-
scondere all'opinione pubbllca 
che Improvvlaamente, per dl-
retta responsabilita del go
verno americano, la situazio
ne Internationale e glunta al 
limitc di una traglca rottura. 
Gli Stati Uniti d'America han
no compiuto, deliberatamente, 
un atto di aggressione inter-
nazionale. Essi aggrediscono 
la liberta del popolo e del 
governo di Cuba. In pari tem
po mlnacclano e infrangono 
la liberta, che tutti gli Stati 
posseggono e a cui non pos-
sono rlnunciare, di commer-
ciare con tutti i popoll, in 
tutti I marl e con tutti I ca-
richl possibili. 

«Chiunque abbia sens! di 
liberta, rlapetto per la demo-
crazia e per I'ordine del rap-
portl Internazlonall, e amore 

per la pace e tenuto, oggi, a 
respingere e condannare I'ag
gressione americana, a schle-
rarsl In difesa della liberta 
dei marl e della liberta del 
popolo di Cuba. 

• Questa e la precisa richie-
sta che I'opinione pubbllca 
deve rlvolgere al nostro go
verno. II popolo italiano e 
troppo legato e interessato 
alln causa della pace per ac-
cettare una qualsiasi forma 
di corresponsabilita con gli 
aggressori amerlcanl. 

« Non e facile prevedere 
come si svilupperanno gli av
venimenti. Anche le ipotesi 
piO catastroflche, perd, sono 
oggi possibili. Stiano attenti, 
i nostri governantl. II popolo 
italiano non si lascera get-
tare in un'avventura di morte 
per colpa dl un governo che 
non sia capace, con atti con-
creti e con una esplicita con
danna degli aggressori, dl dl-
fendere con successo la causa 
della pace e della nostra stes-
sa esistenza ». 

10 quindi preso la pa-
presentatori delle in-

wioni. LUSSU (psi) 
insoddisfatto ed ha 

vibratamente contro-
i prc-testi assunti da 

Jy per giustificare 
Jggressivo contro Cu-

parla di volonta di 
legli USA: ma tutti 
che le decisioni di 
ly sono state prcse 

pressione di una vio-

f ima campagna belli-
Affermare che Cuba 
;ia il colosso statuni-

| e come dire che Pan-
minaccia l 'ltalia: la 
che l'assedio milita-

fctto intorno a Cuba ag-
| l a minaccia americana 

l 'lsola. II blocco, che 

Irario alle norme inter-
ali. porta il mondo sul-
della guerra. Che fa 
»rno italiano...? 
5U: Fanfani ha dctto 
i s tato informato del 
di Kennedy qualche 

ima. E' molto grave 
governo italiano non 

[approfittato di quelle 
fr tentare di smontare 
struosa macchina che 
*ia di trascinare il 

alia guerra. II PSI 
chiesto l'uscita del-

dalla NATO, ma che 
k n o italiano si adoperi 
ie il patto si mantenga 
liti di un'alleanza di-

Le decision! annun-
Kennedy non rien-

im «uesti limiti. 

be il colosso amcricano: 
Tcrracini ha contimiato ri-

Ievando che Fnnfani ha tro 
vato < un viottolo di ripie-
gamento > ciuaudo ha detto 
che il governo italiano e Con
corde con la richiesta degli 
Stati Uniti di smantellare le 
basi missilistiche a Cuba. Noi 
la prendiamo in parola. ono 
revole Fanfani, se cio vuol 
dire che il governo italiano 
si propone di agire contro la 
installazione di basi stranic-
re in qualsiasi paese a comin 
ciare dallTtalia. 

Ma Kennedy, nel suo di
scorso. ha addossato a l -
1'URSS anche la responsa-
bilita di avere sottomarini 
che con i loro missili pos 
sono minacciare gli Stati 
Uniti da vicino. Ma non li 
hanno anche gli amcricani, 
questi sottomarini. e non ai 
propongono di concedcrli an 
che agli < aileati > europei? 
Bisognerebbe concludere che 
il signor Kennedy si e la-
sciato prendere da mania di 
grandezza e crede di poter 
det tare legge nel mondo. E 
questa una china pericolosa 
e il parlamento. il governo 
il popolo italiano hanno >1 
dovere di reagire contro un 
metodo politico che e di per 
se capace di provocare la 
guerra. 

Parimenti, il senatore dc 
ha giustificatn ogni altra af-
fermazione e decisione del 
governo americano. 

L'indipendente di • sinistra 
MOLE' si e detto insoddisfat
to delle dichiarazioni di Fan
fani, affermando che il go
verno italiano ha il dovere 
di intervenire in difesa della 
pace e dei diritti di liberta 
e di indipend^nza di un pic
colo paese e di assicurare che 
l'ltalia sia tenuta fuori da un 
conflitto mondiale. 

Le stesse dichiarazioni lo 
on. Fanfani ha reso alia Ca
mera alle ore 21. L'aula era 
gia affollata: i deputati . tra 
cui i massimi esponenti di 
tutti i gruppi parlamcntai i . 
attendevano da un paio di 
ore l 'arrivo del Presidente 
del Consiglio. Alia fine del
la seduta antimeridiana. in
fatti. il presidente Buccia-
relli Duccj, rispondendo a 
una sollecitazione del com
pagno on. Pietro ' Ingrao, 
aveva as^icurato che il go-

detto quale 6 il giudizio che 
viene dato dal governo sul 
blocco instaurato dagli USA 
contro Cuba, gesto brigante-
sco e violazione patente dei 
diritti di Cuba c della sovra-
nita nazionale di tutti gli 
altri paesi e della stessa Car
ta delle Nazioni Unite. II go
verno ha espresso la propria 
solidarieta all'alleato atlan-
tico. ma le alleanze non le-
gittimano le violazioni del 
(iiiitto internazionale. 

3) L'on Fanfani ha am-
messo che l'ltalia e stata in-
formata dal governo ameri
cano soltanto un'ora prima 
dell' azione che si andava 
preparando. Lo stesso ono 
revole Fanfani. in altri tem
pi. rivendico la nostra atito-
nomia nell' ambito dell'al-
leanza atlanticii. Questi pro
positi devono trovare un lo
ro sbocco politico, se non vo-
gliono rimanere alio stato di 
ipocrite parole. Ora le for/e 
USA in Europa sono in sta
to di allarme. 

Occorro una dichiarazione 
precisa dell 'Italia che se-
pari le responsabilita della 
NATO dall ' ini/iativa unila-
teralc degli Stati Uniti, una 
dichiarazione precisa che! 
ITtalia non 

gresso e nella lotta per il 
sociahsnio. La questiono, ha 
proseguito 11 compagno In
grao, e piu profonda: il bloc
co contro Cuba signifloo^Q-
gare aj popoli il d in t to di 
costruire il socialismo, si-
gniflca un attacco contro la 
pacific,-! coesistenza, signifi-
ca non voler riconoscere la 
nuovn re.ilta rappresentata 
dalla csiston/a o dalla avan-
z.'ita del mondo socialista. 

* Cuba -— ha affermato il 
compagno Ingrao — e oggi 
i| simbolo del diritto di un 
popolo a scegliersi libeia-
mente la sua strada e ii co
struire il socialismo. Al MIO 
popolo vii 1'espressione del
la nostra solidarieta*. 

Vigoiosi iqiplausi si sono 
levati, ;i cpiesto punto, dai 
seltorj di sinistra della C;i-
mera 11 gruppo comunista e 
nioltj compagni socialisti si 
sono levati in picdi applau-
dendo. 

La manifcsla/ione ell soli
darieta per la lotta del po
polo cubano ha csasperato 
i missiiii MANCO. GUILLI 
e CAKADONNA, d i e si sono 
piecipitati neU'emiciclo lan-
ciiindo invettive contro i de-
putatj della sinistra, j quali 
reagiv.'ino gridando: < Viva 
Cuba ». 

II presidente Leone ha 
tentato per qualche minuto 
di riportare o r d i n e del-
I'aula, ficampanellando vigo-
rosamente e iichiamnndn ri-
petutauiente il niissino Man-; 
co, nientre i commessi «i| 
schieiaviino neU'emiciclo i)er( 
impediie d i e i pailamcntnri 
enltassero in contatto. Finol-
mente, il compagno Ingrao 
poteva concludere il suo in-
tervento rivolgendo un ap-
pello < all'iinita di quanti vo-
gliono hi pace e la coesisten
za pacilica e comprendono 
che questo e il problema de-
cisivo del nostro tempo. In 
(jucsti gionii, da uu'altissimii 
seile, ha concluso il compa
gno Ingrao, e venuto un ap-
jjello a fruttuosi contatti per 
salvare la pace. Oggi, da 
parte del cattolico Kennedy, 
e giunta una risposta scia-
gurata a tale appello. Fatti 
gravi come quello di oggi 
confermano la necessita e la 
urgenza di un dialogo. di un 
incontro fra forze diverse, 
fra cattolici, comunisti, so
cialisti, democratici per sal
vare la pace. Tale dialogo 
andra nvanti per opera del
la lotta delle masse popolari 
che oggi e in atto nel nostro 
paese e che noi ci nuguriamo 
da qui che avanzi e si svi-
luppi nelFinteresse della pa
ce del mondo >. 

II compagno onorevole DE 
MARTINO, vice-segretarlo 
del PSI, premesso che a pa-
rere dei socialisti in questo 
momento 6 piu urgente la 
ricerca di una soluzione per 
Cuba piuttosto che quella 
delle responsabilita deU'acui. 
ta tensione, ha rinnovato la 
solidarieta dei socialisti alia 
rivoluzione cubana ed ha de-
flnito illegale, contrnrio alle 
norme del diritto internazio
nale. ii blocco americano 
contro l'isola dei Caraibi. Fa
re cio che ha fatto M gover
no americano, ha aggiunto 
De Martino. significa accen-
tuare la politica dei blocchi | 
e i pericoli che ne derivano. 

De Martino ha anche ag
giunto d i e il PSI si sente e 
sara solidale con qualsiasi 
sfor/o compiuto, in primo 
luogo all'ONU, per giunge-
re a una soluzione. a un 
rompromesso per Cuba in 
primo luogo. ma anche per 
gli altri problemi interna-
zionali che stanno diventan-
do esplosivi, a cominciare da 
Berlino. In questo senso, 
egli ha invitato il governo a 
promuovere ed nppogglar*? 

I primi commenti politici 
fc i • • — — . i - ^ - — - • - ., i - - i . • , , „ . , _ 

Saragat: «violazione 
,i - < 

di sovranita» 
L'affannosa notfata fra il 22 e il 23 a Palazzo Chigi 

colfo di sorpresa — Fanfani ignorava tutto — Sconcer-

fanfe dichiarazione di Nenni che non solidarizza con il 

popolo cubano — Dure critiche di Vecchietti 

La uotizia del blocco ameri
cano contro Cuba ha colto 
completamentc di sorpresa il 
governo italiano, gettandolo in 
un i>iilesc stato di tensione e 
preoccupazionc. E' apparso 
cliiaro immediatamente, e la 
Voce liepubblicana lo ha scrit-
to, die Palazzo Chigi 6 stato 
tenuto all'oscuro, fino all'ulti-
mo momento, di quanto stava 
per decidere Washington, 
coinvolgendo tuttavia anche i 
paesi Nato. Un elcniento che fa 
coinprendere quanto il gover
no fosse al huio si puo ricava-
re dal fiitto che l'altro ieri sera 
Faniaui, ricevuta (laH'iimlia-
sciatore aniericano Heinhardt 
la richiesta di udien/a, lo ha 
pregato di rinviaro di due ore 
e mezzo 1'incontro perche era 
impegnato in una riunione su-
gli ospcdali. Solo quando dal
le agenzie Fanfani ha apprcso 
die Kennedy avrebbe parlato 
alia radio, il colloquio con 
Heinhardt 6 stato anticipato e 
riiicnnlro e avvenuto alle ore| 
20.45. 

Nel corso del colloquio 
Reinhardt ha consegnato a 
Fanfani un messaggio di Ken
nedy che informava il governo 
italiano delle gravi decision! 
gia prese. Subito dopo gli uf-
fici di I'ala/zo Chigi e della 
Farncsina entravaiio, all'im-
provviso, in febbrlle anche se 
tardiva attivita. Fanfani chia-
mava al telefono Segnl, e lo 
metteva al correntc della si
tuazione. Subito dopo (altra 
prova csatta dcll'assoluta non 
conoscenza delle deeisioni 
americano) Fanfani insegui-
va per telefono Piccioni, gift 
partito per Bruxelles dove, 
oggi, si e svolta la riunione 
dei minlstri del MEC. Fanfa
ni chiamava poi al telefono 
rambasciatore Fenoaltea a 
Washington, l'ambasciatorc 
Straneo a Mosca e gli amba-
sciatori italinni a Parigl c Lon-
dra, pregandoli di informarlo 

direttamente dl tutti gli svi-
luppi degli avvenimenti. 

II presidente del Consiglio si 
e trattenuto nel suo uflieio fino 
dopo la mczzanotte. Ieri mat-
tina, Fanfani si recava da Se
gnl e quindi riceveva il mini-
stro della Giustizia Bosco, dal 
quale si faceva ragguagliare 
sul carattere antigiuridico del 
blocco navale americano. Ave-
vano poi inizio una serie di 
febbrili colloqui politici, e Fan
fani riceveva a palazzo Chigi 
Moro, Saragat e Heale. Succes-
sivamente, riceveva rambascia
tore inglesc a Roma e il sotto-
segretario agli esteri Russo, 
richiamato d'urgenza da Bru
xelles, ove si era recato con 
Piccioni. 

COMMENTO Dl SARAGAT 
Un primo siutomo della pre
occupazionc che ha afferrato 
alcuni ambienti del centro-
sinistra si e avuto lcggcn-
do l'articolo che Saragat, ap-
pena uscito dal colloquio con 
Fanfani si e recato a scrivere 
a Palazzo Wedekind. Si tratta 
di un articolo serio e dosato, 
nel quale u racchiusa una cri-
tica severa del comportamento 
degli Stati Uniti. Dopo esserc 
partito dalla non dimostrata 
tesi che i sovietici per i primi 
hanno istallato basi in Europa, 
Saragat si domanda se la rea-
zione americana sia stata pro-
porzionata all'invio di armi 
sovictiche a Cuba. Criticando 
il gesto americano Saragat 
scrivc che «le situazioni perl-
colose vanno prevenule con 
una politica che renda impos-
sibili tensioni cosi violcnte >. 
Quando non si e saputo pre-
venire l'acuirsi della tensione, 
scrivc il leader del PSDI, « non 
e con atteggiamenti drastici 
come quello deciso dal gover
no amcricano che la situazione 
pu6 migliorare. Gli Stati Uni
ti sono la nazionc guida della 

Bologna: grande 
giorno di lotta 

Itutte le ini7iative che in qtie-
yenga coinvoltijsti fiiorni alle Xa/ioni Unite 

in questa azione. d i e 1 Italia 
intende difendere il suo di 
ritto sovrano di iutrattene 
re rapporti con chi crede e 
come crede. 

11 compagno Ingrao ha 
quindi demm/iato l'intento 
provocatoiio dell'azione pro-
mossa dnl governo america
no, 1'assohita mancanza di 
una gmstificazionc al bloc
co contro Cuba. La motiva-
zione vera del blocco non e 
la pretesa istallazione di ba
si missilistiche a Cuba — e 
tale giustifica7ione e vergo-
gnosa da parte di un paese 
che ha istallato le sue basi 
missilistiche in ogni parte 
del mondo. dall 'Italia alia 
Turehia, al Giappone — la 
motivazione del blocco sta 
nel fatto che il popolo cu
bano si o reso responsabile 
di un grave delitto: quello 
di avere cacciato gli impe
rialist! e il tiranno. dell 'aver 
conquistato 1' indipendenza 
nazionale e avere conquista
to un regime socialc nuovo. 

Colpa / d i c e questa, per 
noi e quanti credono nel pro-i 

potranno essere prese. Eg'.i 
Ita aggiunto che il governo 
si deve muo\e re anche nel 
senso di sostenerc un even
tuate incontro Kennedy -
Krusciov attraverso il quale 
appunto impost are la solu-
r.ione dei vari problemi 
mondinli sul tappeto e cioe 
Cuba. Uerlino. il disarmo. 
De Martino. concludendo. ha 
affermato che anche nell 'am-
bito della NATO c dell'al-
leanza sottoscritta dall'Italia 
vi e larga possibilita di azio
ne politica e diplomatica da 
parte del nostro paese; ed ha 
invitato, rivolgendosi diret
tamente a Fanfani. a concre-
tare in fatti politici gli ap-
pelli pontifici ai quali si era 
richiamato Fanfani nel cor-
«o del suo discorso. 

De Martino ha inflnc affer
mato che non si puo solida-
riz7are con un'azione per la 
quale il nostro paese non 6 
stato consultato: * Cid — ha 
affermato — non sarebbe 

Una manifestaxione popo-
tare nel cuore dl Bologna, 
sospensioni dal lavoro nelle 
aziende, centinaia di ordini 
del giorno di protesta, as-
semblee e delegazioni ope-
raie t contadine alle ted! del 
partiti e in Prefettura, so
no II bilancio di una Inten-
sa giornata di mobilitazione 
e dl lotta vissuta dai bolo-
gneti. Raccogliendo Tappet-
lo del nostro partito e dei 

. A -•-•• , 1 glovanl comunisti una folia 
cornspondente agh intercssi numeroiissima «l 4 raduna-
del nostro paese >. 1 ta alia « Sala Farnese > dove 

hanno parlato I'assessore 
eomunale Lorenzini, l'on. 
Bottonelli, Gianna Guima-
roli dell'UDI, Vietti per i gio-
vani comunisti, lo studente 
Molinari per I'Unione Go-
liardica Bolognese, lo scien-
ziato Giovanni Favilli, di-
rettore dell'lstltuto di pato-
logia generale dell'Unlversita 
t consigliere eomunale. Ha 
aderito alia manifestaxione 
anche la sinistra socialista 
con II segretario della Ca
mera del Lavoro. NELLA 
FOTO: la - Sala Farnese - I 
gremita di cittadinl. | 

democrazia ed e una ispirazio-
ne democratica in tutti i loro 
atti che il mondo attende da 
essi ». Dopo questa doppia cri-
tica sulla insipienza diploma
tica e sulla non democraticita 
deU'azione americana, Saragat 
afferma che il blocco navale a 
Cuba, anche se limitato al con-
trollo sull'invio di missili « 6 
pur sempre un atto che viola 
la sovranita di un altro pae
se ». Egli spiega poi la richie
sta americana di convocazione 
del Consiglio di sicurezza, con 
il fatto che • Kennedy si 6 tal-
mente reso conto delle con-
traddizioni in cui il suo grande 
paese avrebbe finito per esse
re coinvolto » che si e visto 
costretto a rimettere il dibat
tito all'ONU. 

DICHIARAZIONI Dl NENNI — 
Anche Nenni ieri ha rilascia
to una dichiarazione sull'ar-
gomento. Si tratta, tuttavia, di 
uno sconcertante documento 
nel quale — come nella inter
rogazione presentata dal par
tito liberale e in altre intcrro-
gazioni di dc di destra — si 
tende sopraltutto a « oggetti-
viz/are » ie responsabilita « dei 
due blocchi» sottolincando 
pero in particolare, per due 
volte, « I'otTensiva militare ci-
nese ». Nenni parla di «insor-
gere lmprovviso > della crisi 
che, «in concidenza con Tin 
certezza in cui rimane avvoita 
la questione di Berlino e con 
1'ofTensiva militare cinese alle 
frontiere indiane», 6 allar-
mante. Le questioni — dice 
Nenni — sono «terribilmen-
te complicate » dal fatto che 
esse sono in rapporto « con la 
lotta di supremazia dei due 
blocchi ». E se « e assurdo » 
parlare di Cuba come di una 
minaccia alia pace, < non e 
meno assurdo che per Berli-
-no non si trovi una soluzio
ne ». Ponendo sullo stesso pia
no il blocco militare a Cuba 
(reaiizzato) e le proposte so-
vietiche per un trattato di pace 
con la RDT, Nenni aflerma che 
« in un caso come nell'altro 
deeisioni unilatcrali e atti di 
forza sono da respingere come 
una provocazionc ». Nenni pro
pone poi un incontro Kennedy-
Krusciov e un intcrvento del-
I'ONU, aggiungendo che « cio 
e necessario anche in relazio-
ne al conflitto cino-indiano >. 

Come 6 evidente la dichia
razione di Nenni, nel presup-
posto di essere « diplomatica », 
si risolve sul piano politico in 
una passiva accettazione del 
fatto compiuto americano. Po
nendo l'accento sulle « respon
sabilita » dei due blocchi pro-
prio nel giorno in cui gli USA 
scatcnano I'aggressione si ten
de a far si che proprio que
sto avvenimento passi in sot-
tordine e si evita perfino — a 
differenza dcllo stesso Sara
gat — di prendere posizione 
anche sul carattere illegale del 
blocco, Va anche notato che 
nella dichiarazione del segre
tario del PS^ non e pronuncia-
ta una sola-parola di solida
rieta con il popolo cubano, og-
gctto di una nuova aggressio
ne imperialists. 

Domenica a Matera 

Manifestazione 
unitaria 

dei giovani 
L'adesione del prof. Capitini 
Gli edili materani hanno scio-
perato ieri al cento per cento 

Dal nostro corriipondente | T e m i 

Protests 
degli operai 

delle 
acciaierie 

MATERA, 23. 
E* iniziata dal cantieri 

edili la pr ima risposta di 
Matera democratica ed anti-
fascista contro il vile attac
co americano a Cuba. Al 
cento per cento i inuratori 
hanno abbandonato il lavo-
10 e, nientre telefoniamo, 
sono ancora in piazza a ma-
iiifestarc e a protestare. 

Accanto agli operai, gli in-
tellettiiali eti i democratici 
tutti si preparano a dar vita 
ad una imponente manife
stazione per la pace, la coesi
stenza e la l iberta dei popo
li, d i e ovra luogo domenica 
prossima nella nostra citta. 

L'iniziativa, promossa dal
la FGCI, e stata subito fatta 
propria da quasi tu t te le or-
ganizzazioni democratiche e 
sindacali. Numerose delega
zioni converranno a Matera 
dalle citta della Lucania c 
da al tre parti del Paese. Sa-
ranuo rappresentate partico-
larmente le Regioni che so
no esposte — per la presen-
za di basi missilistiche sul 
loro territorio — alia rap-
presnglin atomica. 

Primo a far giungere la 
propria adesione — a titolo 
personate e a nome della 
Consulta Italiana per la pace 
— 6 stato il prof. Aldo Capi
tini, che ha scritto alia pre
sidenza della manifestazione 
di Matera una lettera di so
lidarieta e di nppoggio, nella 
quale invita i prontotori ad 
aprire la manifestazione « a 
tutte le persone che aspira-
no al disarmo ed alia pace 
e a tu t te le popolazioni in-
dipendentemente da o g n i 
idea religiosa e politica >. 
Fra gli altri , hanno aderito 
il compagno socialista on. 
Avolio, il prof. Totnmaso 
Fiore ed il senatore indipen-
dentc Francesco Cerabona. 
Adesioni s o n o pervenute 
inoltre da pa r t e di Ammini-
strazioni democratiche e di 
organizzazioni di massa. Al
ia manifestazione di Matera 
uarteciperanno numerose de
legazioni di giovani di altri 
Paesi. fra cui quelle della 
URSS. di Cuba, della Frnn-
cia. di alcuni Paesi africani 
e delle democrazie popolari. 

d. n. 

TERNI, 23. 
Anche nella nostra citta 

vivaci sono state le proteste 
contro I'aggressione USA a 
Cuba. Nei repart i acciaierie 
della Terni sono stati votati 
numerosi ordini del giorno 
indirizzati al ministro degli 
esteri Piccioni. La Federazio-
ne del PCI ha pubblicato un 
manifesto in cui si fa appel
lo ai cattolici per una nzione 
in difesa del l n pace. Un or
dine del giorno che invita il 
governo italiano a prendere 
le opportune iniziative per 
allontanare la minaccia di 
guerra e stato votato dalla 
C.I. dei dipendenti comunali 
(la CISL si 6 as tenuta) . 

Dichiarazioni d i e condan-
nano la decisione di Kenne
dy e auspicano una iniziati-
va concreta del nostro go
verno in difesa della pace so
no state rilasciate dal segre
tario dell 'ordine degli avvo-
cati. Augusto Fratini, dal 
presidente del Centro cultu-
rale. ing. Luigi Corradi, dai 
sindaci di Terni e di Monte-
castrilli e dal compagno so
cialista Domenico Romani, 
segretario della CdL. 

Cagliari 

Mozione P.S.I. 
e interpellanza 

del P.CL 

Siena 

Sospesa 
la seduta 

del Consiglio 
provinciate 

DICHIARAZIONE Dl VEC-
CHItlll Su un tono diverso, 
definendo < grave minaccia 
alia pace > la decisione ame
ricana, si muove invece la in
terrogazione socialista, presen
tata in comunc dai membri 
del direttivo parlamentare del 
PSI, fra cui il rappresentan-
te della sinistra, Luzzatto. Una 
dichiarazione di dura critica 
e di richiamo al governo per
che assuma una chiara posi
zione, c stata rilasciata invece 
da Vecchietti. In una dichia
razione all'ARGO il compagno 
Vecchietti condanna duramen-
te l'iniziativa bellicistica ame
ricana, che dimostra come 
1'atlantismo moderato di Ken
nedy sia in realta « un diver-
sivo sul quale, tuttavia, ha 
puntato Fanfani e dal quale c 
partito Nenni, anche in occa-
sione dcU'ullimo Comitato 
ccntrale del PSI, per avanza-
rc una proposta di accordo 
alia DC, csteso alia politica 
estcra ». 

m. f. 

SIENA, 23. 
11 Consiglio provinciale di 

Siena, nella seduta ordinaria 
di oggi pomeriggio, dopo le 
comunicazioni del presiden
te, prof. Lazzaroni, sul bloc
co navale di Cuba, sulle quali 
sono intervenuti i rappresen-
tanti dei vari gruppi, ha so-
speso i lavori in segno di 
protesta contro la politica 
degli Stati Uniti. esprimendo 
piena solidarieta al popolo 
ed al governo di Cuba. Un 
messaggio di solidarieta al-
I'ambasciata cubana e stato 
inviato dalla giunta 

Una mozione e stata pre 
sentata dai consiglieri comu 
nisti al Consiglio eomunale 
di Siena, ment re il Consiglio 
federative della Resistenza 
sta organizzando una larga 
manifestazione unitaria 

Le organizzazioni ci t tadi-
ne del PCI e del PSI hanno 
indetto per questa sera alle 
21. alia sala Patrizi. una ma
nifestazione unitaria di so
lidarieta con il popolo cuba
no e di protesta contro l ' im-
perialismo americano. Un ca-
loroso messaggio di solida
rieta. a nome dei 50 mila co
munisti e dei 93 mila elettori 
comunisti e stato inviato dal 
comitato dirett ivo della Fe-
derazione del PCI al l 'amba-
sciata cubana a Roma, alia 
quale si nssicura il sostegno 
attivo .delle popolazioni del 
Senese alia lotta per l ' indi-
pendenza di Cuba. 

A Poggibonsi si sono svol-
te manifestazioni di protesta 
e di solidarieta: gli operai di 
numerose fabbriche hannoi 
sospeso il lavoro per 5 mi-! 
nuti durante i quali sono! 
stati votati ordini del giorno.j 
inviati poi all 'ambasciata cu-l 
bana e a quella americana. I 
nonche al governo italiano, 
invitandolo ad assumere un 
atteggiamento positivo. Una 
assemblea popolare si svol-
gera nel Giardino d'Inverno. 
Assemblee popolari, sono sta
te indette a San Gimignano. 
Montalcino, Colle Val d'Elsa 

CAGLIARI, 23. 
Airassemblea regionale sarda 

Bono state presentate sul pro
blema cubano una mozione del 
PSI cd una interpellanza del 
PCI. 

La mozione socialista — flr-
mata da tutti i component! del 
gruppo, senza distinzioni di 
corxente. giudica la .decisione 
USA un'aperta violazione del 
diritto internazionale ed un at
to di aggressione: - Se <!l pensa 
che gli USA — afTerma la mo
zione — h^nno cosparso il 
mondo di basi militari per mip-
sili atomici. i motivi • addotti 
per giustificare la mi<;ura adot-
tata appaiono offensivi per il 
boon een^o romiinc» La mo
zione socialista inv'ta il Par
lamento ed il governo lazin-
nali a separare 1e responsabi
lita dell'Italia da quelle doj*H 
USA e a dare istruzioni alls 
delenazione italiana all'ONU af-
flnche si nssoci a qualunque 
proposta utile a formare Yng-
gresslnne ed a salvare la pnee 
mondiale. 

I/interpellanza del PCI — flr-
mata dai compagni Luigi P:-
rastu. Marras. Sotgiu. C^rdia 
e Torrente — dopo aver de-
nunciato l'ag^rossione USA. in
vita ia Giunta regional^ ad 
esprimere al governo la richlr-
sta che questo svolga all'ONtl 
?d in tutte le altre sedi un* 
nzione di pace e non part<»cipi 
ad alcuna misura dire'.ta con-
»ro il popolo di Cuba, non ppr-
mettendo Vutilizzazione delle 
basi militari istallate in Snrd*-
gna c altrove per op"»r«z!onl 
militar!. 

La Fe.ieraz.one socialista d: 
Cagliar.. :nt,into. ha -.nviato 
un 'elegramma a Xonn:. chif-
•t^ndo una immedir.ta inizia-
tiva del PSI per un intcrvento 
iol governo italiano contro 1« 
minaccia alia pac<» mondiale 
pnrvocata dalla folle decision© 
=.mer:cana contro Cuba: »Trn-
rlirione PST rt interest? popoTo 
italiano condi^iona'io a tele in-
Icrrcnto nostro attucle rppop-
oio al governo • Ln fed*»r.i2:o-
ne drl PCI ha fstto nfflagere 
'in appello che invita la r*">po-
!.-7'.ono a m-n.fo-tar^. T.e orcs-
r.izzaz-.oni domocra»i?he cittfi-
•i'lir1 s; sono nun'.te xn*T foc'.-
icre iniziative. 

Assemblee popolari di protr-
«ta <i sono svolto a Qutrtu. 
A=somin; e Serrenti Sono stst! 
votati n d e . contro rngeressio-
r,o USA. II cons.elio comnnalf 
.1' Gusp'.ni o stfito convocato 
per domani in srdtitt strsord.-
naria Al consiglio di OristJino 
io sin'.stre presonterinno im 
,Trd:n<» drl giorno che condanna 
eli USA e sol-.d.-irizza con CubR. 

Da o g d i numeri te le-
foniri del nostro giornale 

saranno cosi modifirati: 

il N. 450.351 . 2-3-4-5 
diverra: 

49. 50. 351 - 2-3-4-5; 

il N. 451.251 - 2-3-4-5 
diverra : 

49. 51. 251 - 2-3-4-5. 

UlktA>Vr' 


