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La coscienza popolare si leva contro l'aggressione, per difendere la libertà dei popoli e la pace 

eri manifestazioni 
Appello della CGIL 
ai lavoratori 

Mobilitarsi 
contro 

l'aggressione 
La Segreteria della CGIL 

ha preso ieri in Ciamc la 
situazione determinata dal
le misure adottate dal Co-
terno degli Stati Uniti nei 
riguardi della Repubblica 
di Cuba: 

« Tali misure — si legge 
in un comunicato — costi
tuiscono un aperto atten
tato all'indipendenza di Cu
ba ed una gravissima mi
naccia alla pace mondiale. 
Il blocco militare deciso 
dagli Stati Uniti che può 
giungere fino all' affama-
niento del popolo di Cuba, 
Bolleva problemi di estrema 
gravità nel campo della li
bertà di naviga/ione e dei 
diritti sovrani di tutti gli 
Stati. Il fatto clic un sin
golo Paese si arroghi il di
ritto di gendarmeria su 
scala mondiale moltiplica 
drammaticamente le occa
sioni di conflitto armato e 
può portare il mondo sul
l'orlo della guerra. 

« La CGIL chiede .he il 
governo italiano si adoperi 
attivamente nelle sedi in
ternazionali per la salva
guardia dell' indipendenza 
di Cuba e rifiuti di sotto
stare a qualsiasi limitazione 
della sovranità del nostro 
Paese e dei suoi diritti di 
navigazione. 

« La Segreteria della 
CGIL, certa di interpretare 
i sentimenti di pace e di 
solidarietà internazionale 
dei lavoratori italiani espri-

me la loro indigna/ione per 
questi gravi attentati alla 
pace ed alla sovranità po
polare di Cuba ed il loro 
caloroso appoggio ai lavo
ratori ed al popolo cubano 
impegnati nella difesa del
la loro indipendenza nazio
nale. 

• La CGIL auspica che 
lutte le organizzazioni sin
dacali in Italia e nel mondo 
assumano un comune atteg
giamento di condanna e di 
protesta contro il blocco 
statunitense a Cuba per as
sicurare la pace così seria
mente minacciata, ricono
scendo ad ogni popolo il 
diritto di scegliere libera
mente il proprio sistema 
sociale. La CGIL invita i 
lavoratori italiani a seguire 
vigilanti gli sviluppi della 
situazione internazionale e 
ad esprimere nelle forme 
più unitarie la propria soli
darietà con il popolo cuba
no. La Segreteria confede
rale coglie Questa occasio
ne per ribadire l'esigenza 
che ogni forma di contrasto 
internazionale (come ad 
esempio il problema delle 
frontiere fra la Cina e l'In
dia) sia affrontato e risolto 
mediante negoziati, ban
dendo ogni ricorso alle 
armi ». 

La Segreteria della CGIL 
ha inoltre inviato un calo
roso messaggio di solida
rietà alla Confederazione 
del Lavoro e ai lavoratori 
cubani. 

Cuba in 
tutta Italia 
Compatto sciopero dei portuali a Livorno - Manifestazioni 
a Roma - La C. I. della Galileo s'incontra con La Pira - Ini
ziativa unitaria a Perugia - Imponente movimento in Emilia 

Dichiarazioni all'Unità 

Un'ondata di piote.ste lui 
succitato in tutta l'Italia Li 
iniziativa americana contio 
la piccola Repubblica ilei 
Mai dei Caraibi. A Livorni), 
dove li>udignazionc dell'opi
nione pubblica lui assunto 
pait icolaie ampiezza, i la-
voia ton del poito hanno in
crociato le bi accia, votando 
un oidine del giorno m cui 
si a Iter m a che ì portuali li
vornesi, « scesi in sciopetu a 
seguito della gì ave piovoca-
zione dell 'imperialismo ame
ricano, si dicluaiano solidali 
con il popolo cubano e con la 
sua eroica nvoluziono e oi 
impegnano ad intensificai e 
la lotta in difesa della pace, 
così giavemente minacciata. 

Ai portuali in sciopeto 
hanno pai lato ì compagni 
Giachini, seg ie tano della Fe-
deiazione del PCI. e Santini, 
segietai io della Federazione 
del PSI. 

Uno sciopcto di dieci mi
nuti e stato anche effettuato 
dalle maefitiaiue del cantie
re Ansaldo, ment ie ì lavora
tori della Vetrena Italiana 
hanno firmato un ordine del 
giorno di protesta. 

« Giù le mani da Cuba! », 
€ Fermiamo l ' imperialismo 
americano! », *. Vira Cuba li
bera! »: questo grido appas
sionato è stato scandito ieri 
sera per le vie del centro di 
Roma da migliaia di operai, 
intellettuali, giovani e ra
gazze, durante le manifesta
zioni di protesta contro il 
blocco degli Stati Uniti a Cu-

Milano 

Manifestazione 
a l Consolato USA 

Comizi volanti davanti alle fabbriche - Appello unitario dei 
giovani - Telegrammi a Fanfani di numerose personalità 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 23. 

Da ieri sera, du quando 
sono attinte le prime dram
matiche notizie dagli Stati 
Uniti, ( ' a t t in ta dei portiti <• 
degli organismi democratici 
e divenuta frenetica. Al con
solalo americano, in piazza 
della Repubblica, hanno ma
nifestato per alcune ore grup
pi di donne. Una delegazione 
di esse e stata ricevuta dal 
console generale Comizi vo-
lanti all'ingresso delle fab-
brtcìie. anche a Sesto San 
Giovanni e nei più impor
tanti centri industriali della 
provincia, riunione di orga
nismi sindacali, telegrammi 
di protesta, scritte murali e 
stradali: è incominciata con 
grande slancio una vealia di 
lotta per la pace, che du
rerà e si intensificherà fin
ché il pericolo incomberà sul 
mondo 

Una importante presa dt 
posizione unitaria e stata sot~ 
inscritta dalle Federazioni 
giovanili Comunista. Repub
blicana. Socialista. dall'Unio-

. nr goliardica, dal partito Ra-
{licale. dal movimento « .Yuo-

manifesta
zione 

a Roma 
I Comitato italiano di so. 

lidarietà con Cuba, di fron
te all 'aggravarsi della si
tuazione mondiale » seguito 
delle decisioni adottate dai 
governo americano, ha de
ciso di convocare per do
mani a Roma una assem
blea che si esprima auto
revolmente la protesta e la 
preoccupazione per le mi
nacce alla pace nei mondo. 

L'assemblea si terra alle 
ore 18,30 nel salone di Pa
lazzo Brancaccio (Largo 
Brancaccio). 

va Resistenza » e dal Con
siglio della gioventù lavora
trice: « La gioventù milanese 
— dice l'appello — riafferma 
la sua volontà di salvaguar
dare la pace nel mondo, quel 
la volontà riteniamo non può 
esprimersi in un generico ap
pello pacifista, ma si deve 
sostanziare nella lotta per 
eliminare le cause perma
nenti di pericolo di guerra ». 
Dopo avere indicato quali 
possono essede le maggiori 
garanzie di pace, l'appello 
conclude: « Nello auspicare 
che il governo italiano sap
pia farsi interprete della vo
lontà positiva di pace della 
gioventù milanese, invitiamo 
tutti i giovani a manifestare 
concretamente la loro prote
sta per tutti gli atti , come 
questo di Cuba, gravi e irre
sponsabili ». 

Un'iniziativa italiana al-
l'ONU e stata invece solle
citata con telegrammi a Fan-
fant dalla presidenza della 
Unione donne italiane, da 
Annamaria Ortese. Ada Mar
chesini Gobetti. Enzo Paci. 
Franco Momigliano, Franco 
Floreamni. Roberto lucrici. 
Carlo Pestalozza. Luigi Pe-
stalozza. Mano Spinella, Vit
torio Fellegara. Luigi Nono, 
Giacomo Manzoni. Franco 
Donatovi. Piera Santi 

La notte scorsa per mi
gliaia dt cittadini è trascor
sa m bianco. Nella Federa
zione milanese del PCI. si e 
svolta una riunione straordi
naria degli organismi dirt-
gcnli, alla quale erano pre
senti i segretari di sezione e 
i rappresentanti di molte fab
briche. Nelle primissime ore 
del mattino nelle rie della 
città è stato affisso un mani
festo con cui i comunisti chia
mano tuttt t democratici a 
unirsi per difendere la pace 
e la libertà di Cuba. I diri
genti della Federazione, i 
parlamentari e folti gruppi 
di compagni hanno distribui
to davanti a un centinaio di 
fabbriche, alle stazioni fer
roviarie, alle più importan* 
ti fermate del tram, 150.000 
copie di un volantino stam
pato frettolosamente nella 
notte. 

« L'intesa operaia per la 
pace >, il cui comitato diret
tivo si e riunito subito dopo 
orere appreso ti testo delle 
dichiarazioni di Kennedy, Jia 
inviato mozioni agli amba
sciatori dell'URSS e degli 
USA. ai partiti politici ed ha 
indirizzato un appello ad ot
tanta Commissioni interne di 
grandi fabbriche milanesi 
per invitarle ad una mozione 
unitaria. 

Numerosi i comizi e le as
semblee nei complessi indu
striali. Alla Geloso è stato 
effettuato uno sciopero di un 
quarto d'ora, organizzato dal
la C I . dalla CGIL e dalla 
C1SL Ai depositi dell'ATM 
Ticinese e di via Spontmi. le 
Commissioni interne hanno 
sottoscritto ordini del giorno 
unitari 

A Sesto San Gtovanni si 
e riunita la giunta comu
nale. Centinaia le scritte ap
parse per le strade, migliuia 

volantini distribuiti davanti 
alle fabbriche Telegrammi 
e ordini del giorno sono stati 
approvati dalle sezioni sin
dacali della Ercole Marcili, 
dall'A SPI. dall'UDI. dai di
pendenti comunali, dot lavo
ratori della Nettezza Urbana. 
dai circoli democratici e dal
la Commissione giovanile 
della C d L . per venerdì se
ra è stata indetta al Cinema 
Rondo una assemblea popò-
lare di protesta 

Nt l piccoli centri e nelle 

campagne sopratutto 

l'abbonamento a 

l'Unità 
oltre che legame perma
nente col Partito è mezzo 
efficace di lotta contro la 
disinformazione e la ten
denziosità delle stampa 
padronale e della radio-tv 

ba che si sono svolte a Tta-
steveie. l a r g o Argentina, 
piazza Montecitoiio. Trionfa
le. Centocelle. San I^oien/o 
e alla Mariauella 

Centinaia di giovani han
no dimostiato davanti al Pai-
lamento. nienti e in aula eia 
in coi.so il dibattito sulle in-
tei ioga/ioni pi esentate al go
verno Sul giuppo dei dimo
stranti campeggiavano scrit
te di condanna all'aggi es-
sione ameiicana. Assemblee 
e comm volanti si sono »>vol-
ti nei quai t ie i i popolari e 
migliaia tli volantini sono 
stati distiibiuti in tutto .1 
centro. 

Anclie il Consiglio comuna
le di Roma ha espi esso la sua 
pieoecupazione per la grave 
cnsi internazionale scoppia
ta ,i Cuba 11 compagno Gi
glioni ha sollecitato l 'as
semblea ad un appello di p.i 
ce Tutti gli altri gruppi si 
sono associati ad eccezione di 
quello missino e di tinello MI-
cialdemociatico I] rappiese.i 
tante dell 'cstioma destra. Pe
tronio. e il vice segretario del 
PS 131. Tanassi. hanno inf.itt> 
condannato il popolo cubane» 
suscitando vivaci leazioni dei 
consiglieri comunisti e socia
listi. Su proposta del compa
gno Trombadori . e stato de
ciso di r imettete il verbale 
della seduta ai presidenti del
la Camera e del Senato. Il vi
ce sindaco Gtisolia, a con
clusione del dibatt i to, ha con
dannato la politica di poten
za e auspicato un incontro fra 
i governanti delle grandi po
tenze. 

Un manifesto di solidarietà 
e stato diffuso dalla C.C.d.L. 

Anche a Firenze la minac
cia tli aggressione degli Stati 
Uniti a Cuba ha provocato 
profondo sdegno: dagli am
bienti democratici, dalle asso
ciazioni giovanili politiche e 
studentesche, dalle organizza
zioni dei lavoratori si e le
vata, immediatamente, una 
ferma protesta, che si espri
merà compiutamente nei 
prossimi giorni: per venut
ili prossimo, alle 18, m piaz
za Strozzi, è stata infatti in
detta una grande manifesta
zione di solidarietà con il po
polo di Cuba. La manifesta
zione e stata promossa da un 
comitato cittadino di solida
rietà con la repubblica so
cialista cubana, costituitosi 
al termine di una riunione 
tenutasi presso l 'ORUF: al 
comitato hanno per ora già 
aderito la Federazione gio
vanile comunista fiorentina. 
la Federazione giovanile so
cialista. la Gioventù radicale. 
l'Associazione goliardica fio
rentina, « iViioftì Resisten
za >, i * Quaderni rossi ». il 
Consiglio giovanile della Ca
mera del Lavoro Questa se
ra alle ore 18 la segretaria 
della Camera del I-avoro — 
che ha lanciato un appello a: 
lavoratori fiorentini — ha 
convocato u n a riunione 
straordinaria dei dirigenti e 
degli attivisti di tutte U- ca
tegorie Sono prc\ M e anche 
numer i l e assemblee nei cir
coli della citta e tlel circon
dano . indette dalla Federa
zione fiorentina tlel PCI 
Nella giornata di ieri una de
legazione tli lavoratori delle 
Officine Galileo M e recata 
dal sindaco prof. I.a Pira per 
sollecitare una presa di po
sizione nei confronti tlel go
verno Un nuovo incontro fra 
il sindaco ed : lavoratori 
avrà luogo oggi. Per venerdì 
sera, in occasione della se
duta tlel Consiglio comunale. 
il gruppo comunista presen
terà una mozione per espri
mere la solidarietà, l'appog
gio della città al popolo cu
bano e alla lotta per la pace. 

Telegrammi di protesta al
l'ambasciata americana di 
Roma sono stati inviati dal 
personale viaggiante e dagli 
operai delle t ramvie romane 
del deposito Vittoria, d i e 
hanno anche espresso la loro 
solidarietà col « popolo cu
bano vi lmente aggredito ». 

A La spezia, cooperative e 
camera del lavoro hanno 
stigmatizzato l 'operato degli 
Stati Uniti, mentre si sono 
avute larghe assemblee in 
tutte le sezioni del PCI. Vo
lantini « contro il vecchio e 
nuovo colonialismo » sono 
stati diffusi a migliaia di 
esemplari a Roma e a Pi
stoia, n cura del PCI e della 
FGCL I dipendenti del comu
ne e della provincia di A rez
zo hanno telegrafato al l 'am
basciata americana. Le se
greterie delle CCdL di assa 
e Carrara e di Caltanisset-

ta hanno invitato ì l.ivoiato-
ri e i sindacati a ptotestare 
contro < il puniss imo at ten
tato ». 

A Giosseto. alcune auto
mobili hanno pcrcotso. le vie 
della città, diffondendo con 
gli altoparlanti paiole d'or
dine contro la guerra e con
tro rafigre.s-.ione A Pisa sono 
stati atllssi manifesti ila par
te del PCI e del PSI. mentre 
la CCdL ha convocato per 
stasera un'assemblea di pro
testa. I socialisti pisani, in 
un loro comunicato, a t tenua
no che « gli Stati Uniti, pei 
difendere le pioprie posizio
ni imperialistiche nell'Aine-
nca centi.ilo e tu quella del 
sud. si som» posti sulla s t ia-
tla dell 'apri ta aggressione a 
Cuba ». 

Davanti ali,, scuole e alle 
fabbi iche il. Palermo sono 
stali distribuiti. i n i . migliaia 
di manifestini Sciupi e a Pa
lermo e stata indetta una ma
nifestazione ili intellettuali 
plesso il i iicolo « amicizia 
coi popoli » 

Glande -ilievo ha assunto 
la piote.s'. i dcmociatica a 
Pei ligia. «lo\e. oltie alle ini
ziative del nostro patti lo, si 
segnala una iniziativa unita-
n a della PGCI e delle Fe
derazioni giovanili socialista, 
socialdemocratica e iepub-
blicana. clic hanno indetto 
insieme una manifestazione 
popolale pei oggi pomerig
gio al fine ili i iairermare il 
dirit to dei popoli alla liber
tà, alla democrazia e all'au
todeterminazione. 

Un affollatissimo comizio 
si è svolto ieri sera a Bari in 
piazza S. Ferdinando per ini
ziativa della federazione co
munista. 

Comizi e manifestazioni 
contio gli Stati Uniti e per 
solid.uietà con Cuba sono 
stati indetti in vari centri del 
siracusano e del messinese* 
a Messina i gtuppi del PCI 
e del PSI hanno nchiesto la 
convocazione urgente del 
Consiglio comunale 

A Napoli, oli te ai tele-
giannui della CCdL e ilei 
sindacati di categotia. hanno 
espresso la p ropna indigna
zione per l 'atto aggiessivo 
degli USA i lavoratori di nu
merose fabbriche, fra cui la 
Navalmeccanica di Castel
lammare, dei pastifici Gallo 
e Saempa di Torre Annun
ziata e dell'officina Atan di 
Croce del Lagno 

Particolarmente itnpoi tari 
ti e imponenti le inani festa 
ziotu di protesta in F.mili.i 
A Modena, operai e studenti 
hanno elevato l.i loto prote
sta nel corso della gioì nata 
Un lungo corteo ili opetat ha 
percoiso questa seta le \ le 
del centro recando calteli! 
th solidarietà con il popolo 
cubano La polizia e i n t e i t e 
unta ed ha sequesti.ito dei 
en te l l i A Forlì, gli operai 
delle fabbriche della citt.i 
hanno sospeso il lavoro |>ei 
mezz'or.i Una grande marn-
festazionedi protesta ha avu
to luogo in serata al teatro 
Romagna. jM-r iniziativa del
la CKI. Il blocco USA a Cu
ba e stato condannato dalla 
(utilità provinciale PSI-PCI, 
che ha t iuesto l'eliminazione 
delle basi missilistiche stra
niere in ogni paese. A Par
ma. pK'iuossa tlal Comitato 
provini tale ilei Partigiani 
della Paté, si e svolta liei 
|M>rneiiggio una manifesta
zione hanno parlato il sin
daco. sen Giacomo Ferrari . 
il aen Adolfo Porcellini del 
PSI e il compagno un Dante 
Gorreri Anche a Reggio 
Umilia, l'iniziativa provoca
toria degli USA e stata seve
ramente condannata. Fer
mate tli lavoro si sono avute 
nelle fabbriche della citta. 
alla COCKP di Castelnuov» 
di Sotto, al calzificio Blok. al 
Pennellificio Emiliano e al
la Rosatessile. Una < marcia 
silenziosa per la pace» si e 
svolta in serata a Correggio 
A Ferrara, ti consiglio co 
mimale ha preso posizione 
contro il blocco a Cuba, chie
dendo al governo di disso
ciare le proprie responsabi
lità 

Manifestazioni di protes t i 
comizi, assemblee *a sono 
svolti anche in Piemonte, in 
Liguria, in Lombardia, nel 
Veneto e in tu t to il Nord. 

A Venezia, il Consiglio 
provinciale ha approvato 
questa sera, a larghissima 
maggioranza (26 voti favo
revoli e 6 astenuti) l'invio 
di un telegramma di protesta 
al ministero defili esteri n 
Roma proposto dal gnippo 
del PCI. 

Solidarietà degli 
intellettuali con Cuh 

Dichiarazioni di Carlo Levi, Guido Piove ne, Elio Vittorini, Luchino Visconti, 
sare Zavattini, Fausta Cialente, Giacomo Debenedetti, Franco Fortini, Guido A| 
storco, Giansiro Ferrata, Sergio Antonielli, Ernesto Treccani - Messaggi degli 

tellettuali milanesi all'O.N.U. e al governo italiano 

Numeiosissimi intellettuali 
italiani, appena tliffusesi le 
prime gravi notizie sulla si
tuazione determinatasi in se
guito al blocco navale di Cu
ba operato dagli Stati Uniti. 
hanno rilasciato all 'Unità fel
ine dtchiaiazioni di condanna 
per il nuovo at tentato alla 
pace nel mondo 

Ti a 1 pumi sono >\..\\\ i fu* 
mataii dell 'appello d i e . nel 
seltembie scorso, i letennuio 
la costituzione del comitato 
di solidarietà e di amicizia 
con il popolo cubano 

LUCHINO VISCONTI, le
gista * La notizia di stama
ne è mollo impressionante 
Mi ha costernato. Penso che 
nessuno sia completamente 
pazzo da voler portare le co 
se oltre questa dimostrazio
ne. Quello di Kennedy mi 
sembra un gesto imprudente 
e molti* pericolasti Cou'o 
sul buonsenso di cìu ha la 
responsabilità della sorte 
dell'umanità' da una parte 
gli Stati Uniti, dall'alfni I 
sovietici ». 

CKSAKK ZAVATTINI . 
scrittore e sceneggiatore* 
« Sono sempre stato solidale 
con Cuba ed ho sempre cre
duto nella profonda necessi
tà della sua rivoluzione. Ma 
la sconvolgente notizia del 
blocco americano rende que
sta mia fede nella funzione 
di Cuba jiiù drammatica. 
più reale, pia totale. La pace 
è ari bene troppo saero e 
troppo prezioso perchè deb
ba essere compromesso e 
per di più sulla pelle di 
Cuba » 

CARLO LFA'I. sc in to le e 
pit toie: « Le prime HDH-'II* 
degli avvenimenti del blocco 
di Cuba sono es tremamente 
gravi e ci mostrano, tu modo 
impressionante, come si stia 
irresponsabilmente «locando, 
da parte di chi dovrebbe .sen
tire U valore civile della pro
pria forza, con le sorti e l'esi
stenza stessa di tutti gli uo
mini e di tutti i popoli. 

< E' necessario che tutti 
gli uomini di tutti i popoli si 
muovano iti difesa della loro 
vita stessa e della loro vo
lontà di determinare ti prò 
prto destino e dt difendere 
con hi propria liberta quella 
di tutti . Il nostro paese deve 
affermare in modo esplicito 
e immediato la propria av
versione ed estraneità ad unii 
politica di interra e ai suoi 
pretesti. Quando fu con ten
uto ili costruire rampe dt 
mrssrlr nei nostri aranceti ih 
Puglia, non dovemmo tutta-
v.a subire bloielit da parte 
dt chi era esposto alla offesa 
dt (pieste armi, < ite dei ono 
essere distrutte nel nostro e 
in tuttt t paesi del mondo E' 
nostro dot ere. riprendendo 
la nostra tradizione ili anti
fascismo. come affermazione 
dell'autonomia dei popoli e 
del valore dei piccoli, rive
dere In nostra politica nel 
senso del disarmo generale e 
della difesa di Ila libertà > 

GÌ V 'OMO DKHKNKDKT-
TI. d ' I n o letter.itii) e serit 
tore. ha dichiarato* « E' ba
stata une. mezz'ora per ri
mettere il mondo m un'an
goscia che credeva di avere 
superata per secoli, .se non 
addirittura per sempre. Si 
trema all'idea che spesso cer
ti uomini politici dimentichi
no le loro responsabilità ». 

FAUSTA ( M A L K X T K. 
fcnttrice* * Sono projotido-
mente colpita da questa bri-
punteseli aggressione contro 
un prie.,,- libero come Cuba » 

FRANCO FORTINI, scrit
tole . < Di Spagna ne e basta
ta una sola. L'aggressione 
americana a Cuba non deve 
essere fermata soltanto dalle 
pratiche dell'ulta diplomarla 
e dal terrore della guerra. 
ma dalla presenza e dalla 
protesta di chi t'itole che t 
cubani, come qualsiasi altro 
popolo, vivano secondo In 
propria volontà: dall'ONU ai 
nostri partiti, dai cristiani di 
Roma alle masse del Terzo 
Mondo ». 

GUIDO PIOVENK. scritto
re: « Fra le molte considera-
ztoni che si possono fare e 
che si fanno, vorrei mettere 
l'accento specialmente su 
una: il popolo italiano dtve 

far .sentire la sua voce, ))rc-
mere su chi lo governa, e jur-
oli capire che l'Italia non è 
disposta ad entrare in avven
ture come queste. Risonila 
anche che i responsabili sen
tano che il popolo italiano li 
r i terrebbe colpet'oli di qua
lunque sciagura in cut fosse 
coinvolto contro la propria 
rofotitd ». 

S U R G I O ANTON1KLLI. 
MMittoie e ci itico letterario" 
< La mossa americana nei 
confronti di Cuba neutra in
dubbiamente fra gli atti di 
rischio calcolato che tennono 
tn agitazione la politica in
ternazionale ChiuiKjiie lavo
ri sinceramente Jier la pace 
non può non condannare si
mili atti e non può non con
siderare che lo stato attuale 
lt precario equilibrio può es
sere risolto solo da una vera 
politica di distensione e iptin-
It di superamento dei bloc

chi contrapposti ». 
E R X E S T O TRECCANI. 

pittoie: « Sarebbe pericolo
sissimo ebe le forze culturali 
italiane, che hanno trovato 
anche recentemente (come 
per la Spagna e l'Algeria) 
una unità avanzata su tanti 
problemi, non a ressero la ca
pacità e la forza di far com
prendere a tutti l'estrema 
uravltà della situazione ». 

GUIDO ARISTARCO, cri
tico einematografico: E' una 
riconferma: preferiscono il 
fascismo dt Batista alla li
bertà ili Futel Castro » 

KLIO VITTORINI, scritto
le ' Le no t ine sono allarman
ti e preoccujianfi. Si tratta di 
tatti gravi che aumentano i 
pericoli di guerra, ma su cui 
tuttavia non si può dare un 
(puiltzio moralistico. La que
stione di Cuba e ormai di
ventata una questione tnfer-
uartoualf d ie . come quella 
ili lìerlino. richiede di essere 
risolta su un piano di buona 
i-oloutà infernartouale. con ti 
concorso di tutte le juirti che 
rischiano ili essere coinrolfe 
in una guerra » 

GIANSIRO FERRATA, cri
tico e scri t tole: « In un mo
mento simile, cosi brusca
mente grave, non si ha pro
prio rollini di cercar il pelo 
nell'uovo Alla mutacela a-
mcricann Ì I ocrompufpiuuo 
[lue aulenti controsenst, due 
assurdità: tj processo a'ie in
tenzioni " uiiqrrs\s-tre " d» un 
piccolo paese indipendente 
(Cuba vuol aggredire gli 
Stati Uniti d'America) e l'ac
cusa all'Unione Sovietica di 
preparare contro gli Stati 
Uniti eio che gli Stati Uniti 
hanno realizzato da gran 
tempo ai confini sovietici 
os.siu le installazioni per i 
missili. Tutto questo ha un 
curioso sapore da favola ih 
Esopo. Superior st.ib.it hi 
pus, eccetera, con variazioni 
asburgiche 1908-1914. quando 
cioè l'aquila bicipite mostra
va uh iirfujli alfa Serbia 
"schiava della Russia", e fi
ni come fini Ila un sapore 
curioso dicevo Sa di pazzml 
lestinatn a tornare tranquil
la o di smania catastrofica 
rerso V omicidiosuicidto in 
massa'' Lo sapremo tra poco 
Quale pio commento, in ogni 
modo, ila parte del cattolico 
Kennedu. ai temi e alle pro-
:r.e;se del Concilio 1962' Ma 
voglio tornare a leagere altri 
commenti, quelli sulla borsa 
nel Corriere della Sera, nel 
l ombardo , nella Notte. Co
me presenteranno oli rren-
fuult nuot i tracolli"' Sarà an
cora colpa dell'elettricità na
zionalizzata'' O diranno che 
per schiacciare Ftdel Castro 
ogni prezzo è ben pagato? 
Insftmma, ci si è "finalmen
te " incamminati verso un 
grandioso rigurgito fascista: 
ma non credo, non lo credo 
nffatto, che a venirne travol
to sarà il mondo degli uomi
ni che credono in un «inv
ìi tre per tutti, in una nuora 
rirtlfa democratica. Quanto 
a Cuba, oggi direttamente 
presa nel rigurgito, la salrfz-
:a del suo popolo è più che 
mai un impegno d'umanità e 
d'onore per chiunque non sia 
fascista ». 

Kd ecco il testo eli due te
legrammi inviati al governo 
italiano e oll 'ONU da un 
gruppo «li intellettuali mila-

* nesi. 

Al governo italiano « In
tellettuali milanesi profonda
mente angosciati allarmanti 
notizie circa grave misura 
contro libera Kepubbltca cu
bana rivolgono immediato 
pressante appello governo 
italiano affinché intervenga 
urgentemente sede ONU e 
direttamente in sede NATO 
chiedendo immediata cessa
zione tuteio aggressione con
tro Cuba et sganciamento re
sponsabilità italiane da bloc
co aggressivo tenendo anche 
conto pericolo gravissimo 
provocato da insfullactorit 
missilistiche americane no
stro terri torio » 

A I T O N U : * Intellettuali 
milanesi al larmati per gravi 
notizie che possono trasci
nare il mondo nella più spa
ventosa catastrofe inrocauo 
codesta alta assemblea ileci-
sioni immciiiute che possimi' 
fermare la mano dei /autori 
di guerra e ristabilire fidu
cia sviluppo civile e pacifica 
evoluzione di ogni paese se
condo gli ordinamenti che li
beramente si è dati. Manife
stano intanto piena solida
rietà con Repubblica Cubana 
oggi fatta segno a una cosi 
•/rare misura lesiva della sua 
indipendenza et invitano tut
ti gli intellettuali del mondo 
partecipare preoccupata pro-
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'està e svolgere aziom 
lente a fermare posstbij 
'astro/e ». 

Hanno finora firmato 
'.elegrammi: Giansiro 
la. Franco Fortini, 
Musatti. Ernesto Tre 
Renato Guttuso, Gii 
Migneco, G u i d o Pie 
Raffaele De Grada. DI 
Lajolo, Knzo e Knricaf 
lotti. Gemma-Giorgetta 
ro Hai telimi. Guklo Ai 
co. Giancarlo De CarloJ 
ratio De Vita. Lodovico! 
niim.it, Uno Casiraghi, 
e Lislj Passo, Giuliani 
schei. Fulvio Papi. Ci 
Cedermi, Laura Conti. 
Melloni. Franco Della 
ta. Aldo Zanardo. Frar 
Indovina. Massima PinJ 
Luciano Cafagna. AH 
dro Mazzone 
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una scrupolosa e ai 
scinante r icostruzìoi 
della vita quotidiana! 
delle conquiste umai 
dalla preistoria a ogj 

un'opera enciclopedij 
di grande prestìgio cj 
sì acquista in edicola 
fascicoli settimanali 
raccoglie in 7 lussuc 
volumi più due voluj 
di supplemento 
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