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/s. Col deliberato proposito di accrescere il clima di tensione 

vvistamento di navi sovietiche 
DALLA PRIMA 

rassegna 
internazionale 
Europa 

i fronte a Kennedy 

Jnn 'leali olt'iiH'iiii più 
HH'crliinli e ;il lciii|in iir.isu 

lignificativi ilei nipporlo 
'otnaliro clic si ì* stabilito 

pli Slati Uniti e i litro 
cali europei e clic Kennedy 

assunto la pravissima ini-
tiva del lilocco militine di 
•'ia senza tuia piv\ ia rmi-
la/ione con le polente del 
ilo allnntii'o; nello slcs.ii» 
ipo, però, le forze ilei l'at-
allaiilÌL'o si irovaiio di tallo 
molle nella iniziativa mi
re americana. K' l\'l<-im-ii-
die viene solloliiiculo con 
in da iM'uu parte della lain-
injdcsc e francese, incile 

lislu. Scrive ad esempio 
Natimi : « Ciò rlie è incre
t o è il fallo elle, dinanzi 
una tale situazione. Wasli-
lun abbia omesso di <*nn-
larsì con l'Europa, bcirhó 
prave decisione interessi in 
do vitale quest' ulli-ua ». 
e le potenze del Palio 
inlieo si trovino coinvolte 
fatto nella iniziativa mili-

amcrieami è provato ti ti I -
inunein diffuso ieri da un 
lavoro del Quariier neiir-

dcl comando europeo de
stati Uniti che opera alle 
Ile dipendenze del "ornan
te supremo delle forze dei-
Nato in Kuropa. « Siamo 
slam di all'erta - ha letto 
orlavoce — e siamo pronti 
qualsiasi altra forma più 

nzala di allarme ». 
* del n*«lo proprio in con-
nenza di iptcsla situazione 

alenili governi hanno le
ti a rilasciare ilicliiaiM/ioni 
laterali in cui a(Termnun 
non aver prcili«piisto par
lari misure militari, il elio 
ituisco, evideuieiuonie. un 
lo por siiinilicare a<di ame
ni cito lai! governi non 
no inlon/ione ili lasciarsi 
ciliare nell'avventura. K* il 
• del governo olande a-, dì 
Ilo daii'-se e perfrio ili 
Un francese. Qne.M'nllitiio 
alo mono esplicito dei duo 
'edemi. Afa il eom.m-utn 
ciato da un portavoce del 
v iPOrsiiy è alili.i*ta<i/a si-
iealivo. >i Molli aspi-ili del 
orso di Kennedy firliir-
nini un ulteriore *lu:lin. 

osni caso è bene accetto 
atto olio sii Stati Uniti 
inno ilofiuilo la loro polì

tica in modo cosi chiaro che 
tulle le parti sanno oattimen-
le (piale e la loro posi/ione ». 
La stessa reazione del gover
no canadese è di notevole in
teresse trillilo conio dei rap
porti ira il Canada e ^li Siali 
Uniti. Il primo uiiiiisii-o, in
fatti, sellitene alihia forimi. 
lato la proposta di un con
trollo neutrale defili arma
menti di Culia, proposta che 
i cubani assai ilifbVilmciiic 
polranno acceiiare \i>to che 
si risolverebbe in una viola
zione flagrante delia -ovi-.inilà 
del loro pac-<-, si è a-frmnn 
dall' appo;;<!Ì;ii-r |;i deci-ione 
americana. 

I soli governi di uraudi pae
si allumici che abbiano ippn;;-
•dato senza rì»rrw l'ilio dì 
fniorr.i di Kennedy -unii j ..,>. 
verni di Monn e di Londra. 
Per il primo la ragion» è del 
liuto evidenti". Per il -.rconiln. 
il posto indica probabil nenie 
elio Macmillan spera, sposan
do le posizioni americane an
ello lo pili idlraii-tislc. li ri-
compiiMare il ruolo di « pri
vilegio r» quale « secondo n de-
pli Stilli Uniti in -eoo elio 
schieramento occidentale. 

K* nero, un calcolo sbaglia
to. l'ulta la stampa inglese. 
infalli. ad eccezione del solo 
Ihiilv rJviires.s. attacca con 
L'rande forza l'inizi il iva ame
ricana. Il Dnilv llvti:bl. ad 
esempio, scrive: «Un blocco 
come i|iii'l|o addii.i>'> dal pre
sidente Kennedv appan- eou-
Irario a tulle le |i'»ni Inter-
•«azionali in lempn dì .i.iee ». 
I*. il Tnnr.%: « Tulli ::li -sfiorii 
l'i l l ir ì l 'O !|lll>r||'l/ÌO>>:i|" sono 
il'accoribi «ni fallo elio In '•'•la-
Io ehi- iiunoni- ì| blocco non 
ha il dìi-iiln di M-niicstrarc 
le navi d: ou ter/o *M:it« elio 
cerchino di infrangere un bloc
co imposto in lempn di pace » 
Il Gtinrdin». iiiliue. fa notare 
che mai l'Unione «nve-io-a ha 
roacilo in modo così «con
sideralo alla isi.illazione di 
ba«ì attorno .il proprio torri-
Iorio. 

I.'impres«inne iienerale olio 
si ricava -Lillo studio delle 
reazioni interna/tinnii r.l se
sto ili K^lineili- è «-In». |i»ss:ilo 
il primo inoiuonlo dì -'liiriil-
timciilo. nupiiTiisi ii,-i"<ì. an
che ira eli alleali deali Stali 
Uniti, tenderanno a •.••indori» 
le proprie «-«»«i»n«iisuil»i lilsi da 
lineilo di WashiuJlou. 

a. j . 

La stampa 
prolesta 

Macmillan 
cede 

asso dei laburisti perchè il 
remier si rechi a New York 

LONDRA. 23. 
n una unicissima dtchiura-

di tono aggicssivo. il 
rno britannico si è oggi 
amcnic allineato con ali 

L'niti sulla crisi cubana, 
una riunione del Consi-

dei ministri durala oltre 
ore. 
Partilo laburista ha mec-
rcso una iniziatica pncj-
chiedendo ufficialmente a 

miliari di recarsi a Wa-
gton -per colloqui". La 
osta è stata presentata al 
o ministro e a lord Home 
na delegazione del - gobi

oni bra - dell'opposizione 
rista, composta da Gaii-
. George Broicn e Harold 
on. Si ignora, fino a que-

omento, se Macmillan ab, 
o no accettato la richiesta 

opposizione. 
comunicato ufficiale del 

rno britannico dice testual-
te: • /( governo di Sua 
sta è profondamente prroc-
to per l'azione provocatoria 
Unione Sovietica consisten. 
ell'installazione di armi nu-
ri offensive a Cuba, il sia. 
miko aveva recentemente 
arato che te armi fornite 
uba dall'URSS hanno un 
Ucrc puramente difensivo. 
e ad essersi resa colpe-
di inganni. l'URSS ha Ac
utamente aperto una mio. 
ona di ostilità. Sono state 
te istruzioni a sir Patrick 

affinchè appoggi la ri
to degli Stati Uniti al 
iglio di Sicurezza -. 
grate comunicato gover-

vo contrasta con l'atteg-
ento ben diverso di tutta 
ampa. laburista, liberale 

nehe conservatrice, con la 
zione del Daily Express 
mercatore Daily Telegraph 
nta che gli Stati Uniti non 
o consultato l loro alleati. 
a di agire. Il liberale 
rdian mette in dubbio <l 
ttn degli americani di prò-
~T9 per Veeentuàle presen

za di busi Miissi'isJirhi: sor"' 
licite a Cuba, dal momento che 
molti paesi confinanti con la 
Unione Sorict>ca ospitano basi 
missilistiche degli Stati Uniti. 
Il conscrcatorc Daily Mail scri
ve che ogni mossa contro Cu
ba è • un profondo errore che 
certamente provocherà ronco
ni ostili spccialmrnie nell'A
merica Latina -. Il Financial 
Times sottolinea che - la Rus
sia si è inequivocabilmente 
impegnata alla difesa dell'iso
la -. e che quindi la mossa 
americana potrebbe dare l'ac
cio a pi" orari arrenimenti. 

Persino i| Time-» motto in 
dubbio il diritto deiJii Stati 
Uniti ad imporre un blocco 
mirale contro Cuba. - Tutti gh 
esperti di diritto internazio
nale — scrive l'autorevole fa-
qYio conservatore - sarebbero 
contro gli Stati Uniti se essi 
cercassero di sequestrare una 
nave sovietica diretta a Cuba -. 

Il Daily Her.ild (laburista) 
critica apertumente I'inirinii-
ra di Kennedy scrivendo: -un 
blocco come quello adottato 
dagli Stali l'niti appare con
trario a tutte !e leppi intor-
nazionaU, e senza precedenti 
in tempo di pace -. 

La recrione nopnlarr nlle mi
sure aggressive di Kennedy è 
Hata pronta e vivace. Stamane 
numerosi telegrammi di prote
sta sono giunti airamhi^oiufa 
americarta e cari gruppi di di
mostranti hanno marciato di 
fronte alla sede dell; rappre
sentanza s taf imif i se a Gro-
svenor Sonare inalberando cer
velli con le scritte: - Giù lo ma
ni da Cuba.' .Voi vogUamo la 
pace! -. Deleparioni di mani
festanti hanno ron*e<jn..fo a 
fnnrionari americani lettere di 
pmtestn e itetizioni 

ìn gevrale le misure helli-
rfsf# <!i Kennedu hanno provo
cato in Inohilfrra rieivsimo 
allarme. I titoli in bo»-*(i hanno 
registrato flessioni abbastanza 
rilevanti. 

annun
ciato 

in USA 
Esse sarebbero pattugliate da 
aerei e navi «pirate» americane 

Francia 

WASHINGTON. 23. 
Il presidente Kennedy h;i 

iiniiiincinto O^KJ hi costitu
zione eli un < comitato esecu
tivo > del Consiglio naziona
le di sicurezza (il supremo 
organo consult ivo politico-
militare degli Stati Uniti) il 
cpiale si riunirà tutti i gior
ni. sotto la sua presidenza. 
per esaminare gli sviluppi 
dell'azione militare intrapre
sa contro Cuba. Ne fanno 
parte, oltre n Kennedy, il vi. 
ce-presidente .lohnson, il se
gretario di Stato. Husk. il 
segretario alla difesa. McNa-
mara. il segretario al Tesoro, 
Dillon. il ministro della 'giu
stizia. Robert Kennedy, il 
direttore dei servizi segreti. 
John McCone, e il rapo deglj 
stati maggiori riuniti, irene-
rale Maxwell Taylor 

Il comitato ha tenuto oggi 
stesso la sua prima riunione. 
nel corso della quale ha pre
so atto del fatto che le mi
sure annunciato da Kennedv 
nel suo messaggio alla na
zioni» sono già in corso di 
attuazione. La gigantesca 
flotta aeronavale mobilitata 
per bloccare le coste cuba
ne ha già preso posizione e 
da un momento all'altro può 
verificarsi il primo confron
to con le navi mercantili im
pegnate nel trasporto di mer
ci ner Cuba Una nave so
vietica. la Pollilo ria sarebbe 
stata avvistata da aerei ame. 
ricani sulla rotta dei f'arni-
bi. Altre navi, in convoglio 
e scortate, sarebbero state 
segnalate nell'Atlantico. 

I reparti dj marini's. di 
una forza complessiva di 
duemila nomini, stanno af
fluendo nella base navale 
di Guantànanio. sullo stesso 
territorio cubano. donde 
stanno con temimi- .•incarnente 
rientrando nceli Stati Uniti 
i civili evacuati Tutte le for
ze armate americane, sul 
territorio nazionale e nel 
mondo, sono in stato di al
larme. 

la riunione 
deìl'OSA 

A sua volta. Rusk ha pre
sieduto la preannunciata riu
nione d'emergenza del Con
siglio deìl'OSA (l'Organizza
zione degli Stati americani. 
che raggruppa gli Stati Uniti 
e le venti Repubbliche lati
n e ) . ne | corso della quale ha 
avanzato e fatto approvare 
due richieste: quella che il 
Consiglio sostenga senza ri
serve l'azione intrapresa da 
Kennedy e quella che venga 
convocato lo speciale organi
smo consult ivo previsto dal 
trattato tì\ Rio. allo scopo d! 
deridere (piali « misure indi
viduali e col lett ive > eli Sta
ti latino-americani possono 
intraprendere come contri
buto all'offensiva anti-cuha-
na. Il segretario di Stato ha 
sostanzialmente ripetuto in 
attesta riunione (pianto af
fermato ieri da Kennedy ed 
è riuscito, come si è detto. 
grazie ai pesatiti ricatti eser
citati sugli alleati, a strap
pare un'adesione di maggio
ranza Due solj paesi si sono 
astenuti: la Bolivia e l'Uru-
gtiav. 

Sul piano interno, il presi
dente Kennedy si è facil
mente assicurato, grazie al 
tono e alla sostanza della 
sita dichiarazione di ieri, il 
consenso di personaggi come 
l'ex-presidente Tramati ( lo 
organizzatore della spedizio
ne in Corea) , l 'ex-presidcn-
tc Hoover e l'ex-vicepresi-
dente Nixon. democratico il 
primo, repubblicani i secon
di « Si tratta dj una ma
gnifica dichiarazione ed io 
l'appoggio completamente > 
ha dichiarato Tramati, il qua
le ha soggiunto, citando il 
defunto John F. Dui Ics. c h e 
« i russi comprendono sol
tanto il l inguaggio della for
za ». Hoover ha detto: « Di
nanzi al l 'aggressione comu
nista. il popolo americano 
può soltanto stringersi attor
no al suo presidente ». Nixon 
ha affermato: « Vj sono in 
questa azione evidenti ri
schi. ma i rischi di un'inat
tività sono ancora maggio
ri ». Eisenhower, che si è 
recato appositamente a Wa
shington per Ascoltare un 

rapporto della CIA. si è aste
nuto da qualsiasi dichiara
zione. 

Il presidente del partito 
repubblicano, William Mil
ler, ha diffuso un comunica
to in cui dichiara: « Il par
tito repubblicano sostiene le 
misure adottate dal presi
dente Kennedy, che si sono 
fatte attendere a lungo ma 
sono giuste e conformi alle 
nostre posizioni... Noi ci au
guriamo che la timidezza e 
l'indecisione che hanno vo

ltato al fallimento l'invasione 
della Baia dej Maiali a Cu
ba non si manifestino nella 
attuazione della quarantena 
sulle armi of fens ive» . Altri 
parlamentari repubblicani 
hanno espresso la loro soddi
sfazione ed altri ancora, dei 
due partiti, la speranza che 
la Casa Bianca compirà passj 
ulteriori sulla strada dell'ag
gressione. Cosi i| democra
tico John Stennis, per il qua
le il blocco deve essere «sol
tanto la prima tappa » e non 
si deve esitare, se Cuba re
siste. a * bombardare e di
s t inguere * le pretese basi 
missilistiche. 

« La guerra fredda 
al punto più acuto » 

Osservatori autorevoli , e 
tra essi James Reston. del 
iVeir York Times, sottolinea
no l'obbiettiva gravità delle 
decisioni annunciate ieri dal 
capo della Casa Bianca, che 
« ha portato la guerra fredda 
al suo punto più acuto ». In 
effetti, scrive Reston. Kenne
dy ha adottato « | a politica 
che Dean CI, Acheson. segrc. 
tario di Stato sotto l'ammini
strazione Tramali, ha solle
citato da lui fin da (piando 
Krusciov ha posto agli allea
ti i| problema di Berlino »: 
ed è * significativo » che lo 
stesso Acheson sia stato in
caricato dalla Casa Bianca di 
illustrarla dinanzi agli al
leati della NATO. Nello stes . 
so articolo. Reston riferisce 
••he la Casa Bianca, prima di 
annunciare \] blocco, aveva 
esaminato iniziative anche 
piti gravi, compresa l'inva
sione di Cuba, nonché even
tuali contromisure sovieti
che. Secondo Reston. fra le 
ipotesi prese in considera
zione ci sarebbero state an
che (ittelle di un attacco a 
Cìuantànamo. d'un blocco so
vietico delle basi americane 
in Italia e in Turchia, d'una 
accelerazione dei tempi per 
il trattato di pace tedesco, di 
un'azione contro le basi in 
Iran. Thailandia e Viet Nani 
del sud. 

Riserve di De Cau/le 
sulla decisione 

degli Stati Uniti 
Dissensi al Consiglio della NATO — Malumori e sorpresa 
a Parigi — Appello del P.C.F. alla solidarietà con Cuba 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 23. 

Preoccupata sorpresa, ti
mori e malumore reanano a 
Parigi, negli ambienti uffi
ciali. dopo il blocco contro 
Cuba proclamato da Kenne
dy. De Gratile sembra avere 
sulla faccenda ampie riser
ve. il cui fondo di ostilità 
alla decisione americana è 
venuto alla luce in alcune 
prese di posizioni ufficiose, 
e nell'interpretazione dell'av
venimento data questa mat
tina all'Eliseo, dopo un in
contro notturno del presi
dente con Aelieson, l'innato 
dal presidente americano in 
Europa, e dopo la riunione 
tenuta dallo stesso Acheson 
a Parlai col comando supre
mo alleato della NATO in 
Europa. 

Le riserve e i dissensi (iel-
i'Eliseo vertono su questi 
punti: 1) la Francia non si 
sente leaata a proposito dei 
problemi dei Caraibi da al
cun obbligo impennatiro nei 
confronti della Alleanza a-
tlantica; 2) si fa notare che 
ancora una volta Kennedu 
ha preso decisioni di estrema 
ora vita infischiandosene di 
consultare gli alleati; 3) si 
ritiene che la solidarietà che 
Acheson è venuto a chiedere 
a Parigi e ai paesi de'la 
XATO troverà in Francia 
grande freddezza, partendo 
il gesto americano da un at
teggiamento di indipendenza 
politica, la cui responsabili
tà <\tti non ci si sente di con 
dividere. 

Le posizioni di De Canile 
e del governo vengono rias 
sunte nel modo più chiaro 
dal quotidiano del partito 
gollista. La Nation. die scri
ve questa matlina: « Che il 
presidente Kennedg /libiti 
voluto farla finita con un 
problema che di ni'orno in 
giorno diventava bruciante 
si può anche spiegare... Ma 
iptcllo che ni deplorato è 
che. dinanzi a tale gesto. 
Kennedy abbia omesso di 
consultare l'Europa, perchè 
la decisione è fnle per la sua 
gravità, ehe non può riguar
dare uno solo. A (ptesto pro
posito. occorre ricordare co
me De Ga ali e si sia sempre 
sollevato con forza contro 
iniziative separate da parte 
di uno degli alleati ed ab 
bia costantemente sostenuto 
la politica della consultazio
ne. soprattutto quando si 
tratta di problemi capitali ». 

/.' cniis.s-i/rio straordin.irio 
inviato da Kennedy per in
formare De Canile de'le in
tenzioni del presidente ame
ricano. Dean Acheson. era 
arrivato a Parigi nelle pri
me ore del mattino di ieri. 
Ma per ipianto egli eresse 
chiesto di essere ricevuto ini-

Bruxelles 

Il MEC: grave 
decisione 

quella di Kennedy 
BRUXELLES. 23. 

I ministri degli esteri dei 
sei paesi del MEC si sono 
riuniti questa mattina, al
le 10. sotto la presidenza del 
ministro italiano Piccioni, in 
seduta segreta, per esami
nare la situazione derivante 
dal blocco navale a Cuba, 
deciso dal governo de^li Sta 
ti l'niti. Erano presenti, ol
tre Piccioni. C o m e de Mar-
vil le por la Francia. Schroe-
der por la Germania ovest. 
Schnuss per il Lussembur
go. Spaak per il Belgio, e 
il sottosegretario Van Hou-
ten per l'Olanda. 

Al termine della riunione 
Spaak ha dichiarato che la 
situazione * e grave ». ma 
che i Sei « comprendono > 
l'iniziativa americana. L'ex 
segretario generale della 

NATO e apparso piuttosto 
riservato, ma non ha espres
so riserve sulla iniziativa di 
Washington. Il portavoce del 
Quai d'Orsay, Baraduc, ha 
detto qualche cosa di ana
logo. ma ha aggiunto c h e « i 
ministri degli esteri sono na
turalmente preoccupati per « 
possibili sviluppi del la que
stione cubana ». Non e pos
sibile dire se tale preoccu
pazione abbia trovato una 
espressione concreta nel cor
so della riunione, né s e vi 
sia una probabilità che essa 
sia fatta presente, attraver
so i canali diplomatici , agli 
Stati Uniti. 

I ministri dei Se i si sono 
riuniti nuovamente nel po
meriggio, ma nessuna nuova 
indica/ione e trapelata que
sta sera. 

mediatamente dal generale. 
l'incontro non è avventilo 
che alle 17 di oggi. 

Per sfuggire all'attenzione, 
l'ex segretario di Stato ài 
Trulli» » .si erri serri tri, per 
arrivare all'Eliseo, di un'au
to francese. Il colloquio col 
generale è strilo, ri quel che 
si dice, breve e freddo. Con
temporaneamente all'incon
tro con De Gallile, venivano 
prese dagli americani, pre
cipitosamente. nuove misu
re per informare gli altri 
capi dell'Alleanza atlantica. 
L'ambasciatore americano 
Finletter. levatosi in piedi. 
al Consiglio NATO, aveva 
chiesto con tono solenne una 
convocazione speciale del 
consiglio per la notte stessa, 
e il consiglio si riuniva in
fatti alle ventilile, vale a 
dire due ore prima del di
scorso di Kennedy. Acheson, 
dinanzi all'uditorio, ripren
deva i temi elle sarebbero 
stati al centro delle argo
mentazioni di Kennedy: egli 
insisteva sull'enorme perico
lo che farebbe correre al 
mollilo il possesso delle armi 
nucleari ila parte di un uo
mo « insinuile, passionale co
me Castro »; ha parlato del
la doppiezza dei russi che 
* non rispettano l'impegno di 
non diffondere le armi nu
cleari nel mondo »; infine ha 
annunciato il blocco. I pre
senti sono rimasti esterre-
latti fritrititelo sembrai?» non 
riuscissero nemmeno bene a 
capire di cosa si trattasse). 
Quindi, tutti, in modo par
ticolare i rappresentanti in
glesi e francesi, hanno aper
tamente dimostrato un fred
do riserbo, trovando in pri
mo luogo sgradevole di es
sere messi dagli americani 
dinanzi a un fatto compiuto; 
e in secondo luogo non sen
tendosi di condividere le 
motivazioni pazzesche degli 
americani: vale a dire che 
la piccola Cuba possa abbat
tere il gigante statunitense 
in ttu buffer d'occhio, tanto 
che la NATO debba mettersi 
in stato di allarme e dare 
prova di solidarietà verso gli 
Stati Uniti. 

Superata la sorpresa, il 
Consiglio decideva di riunir
si ancora una volta questa 
mattina; al termine di que
sta nuova riunione ha emes
so il senziente comunicato: 
« Il comando sapremo allea
to in Europa (SIIAPE) è 
perfettamente informato sul
la situazione a Cuba. Le mi
sure necessarie sono state 
prese. Tuttavia si tratta per 
il momento di una rjuestJo.-ie 
che investe principalmente ti 
campo politico e il comando 
supremo alleato non ha al
tre dichiarazioni da fare a 
tale proposito ». / portavoce 
dello SHAPE. dopo questa 
secca dichiarazione, brinilo 
rifiutato ogni altra precisa
zione. ma hanno in ogni ca
so smentito che tutte le for
ze della NATO siano s'tntc'i 
messe in stato d'allarme. 

L'eco delle riserve alleate\ 
all'azione americana occupa' 
oggi, molto largamente e\ 
chiaramente, i commenti de-\ 
gli osservatori ufficiali a Pa-\ 
rigi. Gli argomenti polemici, 
contro Kennedy sono moltoj 
forti, e dominano gran partoj 
della stampa parigina, dorcj 
si leggono frasi di questo ti
po: « In ogni caso, è un Ci
rillo fino ad ora riconosciuto 
agli stati sovrani di scegliere 
la loro forma di governo, i 
loro allenti e le loro armi. 
Ed è curioso constatare clic 
gli americani, i quali frornnoj 
perfettamente normale che 
uno stato come la Turchia, 
situato alle frontiere del
l'URSS, ospiti rampe per 
missili che minacciano tutto 
il bacino del Donctz, conte
stino a Cuba il diritto di con
cludere accordi analoaui ». 

D'altra parte si dubita for
temente a Parigi della ve
ridicità della denuncia del 
presidente americano e >-i af
ferma stilla stampa che < fi\ 
vorrebbe poter essere sicuri 
del l 'esattezza dell'ini orina
zione sulla quale Kennedy si 
basa per annunciare che i 
sovietici abbiano installato a 
Cuba armi offensive di por
tata sufficiente da mettere 
in pericolo le tre Americhe. 
tanto più clic l'esperienza 
prova che i servizi d'infor
mazioni americani spesso si 
inpannano >. 

Si afferma che talune di 
queste posizioni, che in tono 

e linguaggio differente pren
dono spazio sui giornali pn-
rigiui, sarebbero ispirate. dal
l'Eliseo; ma in ipiestn caso 
maggiori ragguagli potranno 
venire solo dalla seduta del 
Consiglio dei ministri, con
vocato per domani mattina, 
e che ha nppuuto riH'ordinc 
del giorno la situazione a 
Cuba. 

Couve de Munitile è atteso 
per oggi a Parigi. Intanto 
Dean Acheson, che i giornali 
parigini hanno accolto come 
un annunciatore di sciagure 
ricordando come sia stato 
l'uomo della guerra di Co
rea, è ripartito in tutta fret
ta per Bonn per dare una 
voce al cancelliere Ade-
nauer, il quale sarà così in
formato non qualche ora pri
ma ma almeno dodici ore 
dopo della decisione presa 
da Kennedy. 

Sembra che De Grillile nel 
discorso elettorale che terrà 
rnouedi (tifa Televis ione Jrirri 
cenno delle sue preoccupa
zioni per la difesa della pa
ce nel mondo. Dopo i dis
sidi con Kennedy, soprattut
to a proposito del direttorio 
atlantico (dissidi che i con
servatori indipendenti del 
i cartello dei no » fili /trinilo 
in questi giorni rimprove
rato come un grave limite al
la sua politica estera), le po
sizioni del generale potreb
bero in tal modo essere iaf
forzate di fronte agli elet
tori che dovranno esprimersi 
il 28 ottobre sulla sua po
litica. 

Le grandi organizzazioni 
— come l'Unione Sindacale 
dei Trasporti, la Federazione 
dei Minatori. I» Federazione 
dell'Alimentazione ed altri 
organismi sindacali — hanno 
firmato pubblicamente la lo
ro protesili. La Segreteria 
del Partito Comunista fran
cese. dal canto suo, ha og
gi formulato un ordine del 
giorno nel quale si sottoli
nea come rarjpresstoiie con
tro Cuba, decisa dal governo 
americano, metta gravemen
te in pericolo la pace nel 
mondo. Il Partito Comunista 
francese chiama il popo'o a 
riconfermare la sua piena 
solidarietà con il rn'oroso 
popolo cubano e ad imporre 
che i rappresentanti della 
Francia all'ONU condannino 
le misure di aggressione e 
di pirateria contro Cuba ed 
esigano che il blocco venga 
immediatamente tolto. Il co-
municatiì conclude che più 
che mai l'unione e l'azione 
di tutti può siilrnijitardarc In 
pace del mondo ed imporre 
la coesistenza pacifica. 

Maria A. Macciocchi 

volezza, e non b landi te le 
armi. U governo sovietico ri
badisce. una volta di più. 
che tutte le armi di cui di
spone l'Unione Soviet ica ser
vono e serviranno a scopi 
difensivi ». 

Rispondendo alle minacce 
di Kennedy secondo cui gli 

! Stati l'ititi reagirebbero con
tro l'Unione Sovietica con 
una rappresaglia atomica se 
un solo missi le cadesse sul 
territorio americano, la no
ta aggiunge: « Questa dichia
razione è piena di ipocrisia, 
perchè l'I'nione Sovietica ba 
già dichiarato più di una 
volta che non una sola com
ma atomica sarà lanciata nò 
contro gli Stati Uniti né con
tro qualsiasi altro paese fino 
a che l 'URSS non sarà at
taccata. L'arnia atomica 
creata da) popolo sovietico è 
nelle mani di questo popolo 
e non sarà mai utilizzata a 
scopi aggressivi. Ma se gli 
aggressori scatenassero la 
guerra. l'Unione Soviet ica ri
sponderebbe con un colpo 
dei più potenti ». 

L-n nota del governo so
vietico affronta poi il tema 
del pericolo che. secondo 
Kennedy. Cuba costituireb
be per la sicurezza degli 
Stati Uniti, «il governo ame
ricano — aggiunge la nota 
sovietica — accusa Cuba di 
creare una minaccia P e r »a 

sua sicurezza. Ma chi può 
credere che Cuba sia una mi
naccia per gli Stat; Uniti? 
Se si parla degli armamen
ti dei due paesi, nessun uo
mo di stato ragionevole può 
credere che Cuba possa es
sere una minaccia per gli 
Stati Uniti o per qualsiasi 
altro paese. E' per lo meno 
ipocrita affermare che la 
piccola Cuba possa minaccia
re la sicurezza degli Stati 
Uniti. I cubani vogl iono di
fendere la sicurezza delle lo
ro case, la loro indipendenza 
contro la minaccia che viene 
dagli Stati Uniti . Il governo 
di Cuba, in base alla ragione 
e alla coscienza, chiama gli 
Stati Uniti a rinunciare ad 
attaccare l ' indipendenza di 
Cuba e a stabilire relazioni 
normali con lo Stato cu
bano ». 

Per quanto riguarda le ar
mi fornite dal l 'Unione So
vietica alla Repubblica cuba
na. la nota precisa: « Questo 
aiuto persegue esc lus ivamen
te lo scopo di contribuire al
la capacità difensiva di Cu
ba » che fin daj primi giorni 
della sua rivoluzione è stata 
oggetto di aggressioni arma
te. Per questo « il governo 
sovietico ha accolto i desi
deri del governo cubano cir
ca un aiuto in armamenti; 
queste armi e questi equi
paggiamenti militari sono 
esc lus ivamente destinati alla 
difesa di Cuba. I governi dei 
due paesi restano oggi sulle 
stesse posizioni a ques to .r i 
guardo ». 

Ma l'America oggi esige 
che l 'equipaggiamento difen. 
s ivo di Cuba sia evacuato 
dal suo territorio. A parte il 
fatto che nessun governo 
amante della propria indi
pendenza può accettare que
sta assurda imposizione, per
chè — chiede la nota sovie
tica — gli Statj Uniti non 
cominciano con l'accettare 
la proposta sovietica di eva
cuare tutte le truppe dai ter. 
ritori stranieri e di liquida
re le basi militari all'estero? 
Ma è su questa base che 
l'America gioca il proprio 
ruolo di « gendarme mondia
le del l ' imperial ismo ». è su 
questa base che essa minac
cia l'Unione Soviet ica e i pae
si del campo socialista, ed è 
su onesto principio che essa 
ha deciso il blocco del le co
ste cubane, cioè « un passo 
orovocatorio, una violazione 
inaudita del diritto interna
zionale. una sfida a tutti ' 
ponoli amanti della pace» . 

La nota sovietica rileva 
poi che se gli Stati Uniti in
sistessero nel mantenere il 
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blocco attorno a Cuba, esso 
costituirebbe un gravissimo 
precedente per tutti i rap
porti internazionali. « Non si 
può ignorare — precisa la 
nota — che se oggi gli Stati 
Uniti tentano di impedire 
agli altri paesi il commercio 
con Cuba e l' impiego del na
viglio a questo scopo, doma
ni i circoli dirigenti ameri
cani potiebbero esigere che 
si prendano misure analoghe 
contro un qualsiasi altro 
paese la cui politica e il cui 
regime non piacciano ai cir
coli dirigenti americani. Il 
governo americano si arroga 
il diritto di esigere che i pae
si gli rendano conto del mo
do come organizzano la loro 
difesa e di ciò che traspor
tano le navi in mare aperto. 
Il governo sovietico respin
ge energicamente tali prete
se. C\i atti insolenti dello 
imperialismo americano pop-
sono arrecate conseguenze 
catastrofiche per tutta l'urna. 
nità. compreso il popolo ame. 
ricano ». 

« In queste ore allarmanti 
— dice la nota sovietica — 
il governo del l 'URSS stima 
suo dovere rivolgere un serio 
avvert imento al governo de
gli Stati l'niti affinché si 
renda conto che realizzando 
le misure annunciate dui 
Presidente Kennedv egli ci 
assume una pesante respon
sabilità verso i destini dpi 
mondo ». 

In base a questi fatti, e 
« tenuto conto del carattet»1 

estremamente serio della si
tuazione. il governo s o v i e t -
co ha dato disposizioni affin
chè il suo rappresentante al
l'ONU chieda la convocazio
ne immediata del Consiglio 
di sicurezza per esaminare H 
problema della violazione 
della Carta del l 'ONU e della 
minaccia alla pace da parte 
degli Stati Uniti d'America». 

La nota conclude con un 
vibrante appello ai popoli di 
tutto il mondo affinchè « al
zino la loro voce per prote
stare contro gli atti di ag
gressione degli Stati Uniti 
d'America ai danni di Cuba 
e di altri paesi, per condan
nare fermamente quegli at
ti e per levare una barriera 
sulla via dello scatenamento 
della guerra atomica da par
te degli Stati Uniti ». 

Si rileva che nella nota in 
quest ione non è detto come 
reagirà il governo soviet ico 
se le navi che trasportano n 
Cuba aiuti di ogni genere — 
generi alimentari e attrezza
ture industriali — venissero 
i l legalmente fermate dalle 
unità da guerra americane 
che attuano il blocco. E* evi
dente che il governo sovie
tico ritiene ancora possibile 
che Kennedy riveda le sue 
posizioni e pensi che min 
qualsiasi violazione del di
ritto internazionale ai danni 
di navi soviet iche dirette a 
Cuba, fornirebbe una docu
mentazione supnlementare 
per il ricorso al Consiglio di 
sicurezza dell 'ONU 

Poche ore prima — come 
dicevamo — si era riunito al 
Cremlino un Consiglio dei 
ministri straordinario' che 
aveva ascoltato un rannorto 
del ministro de l l 3 Difesa. 
marescial lo Malinovski. Tra 
le misure prese Adirano: 
1) l'ordine di e levare « la 
preparazione al combatti
mento del le forze armate » e 
di aumentare il servizio di 
vigi lanza: 2) la decisione di 
sospendere fino a nuovo or
dine le l icenze e i congedi 
dei soldati e ufficiali appar
tenenti a reparti strategici. 
alla difesa contraerea e nlla 
flotta sottomarina. 

Analoghe disposizioni ve
nivano annunciate dai mare 
sciallo Cìrechko, comandan
te in capo del le forze unifi
cate del Patto di Varsavia. 
per tutti i reparti dei paesi 
facenti parte della coalizio
ne militare dei paesi socia
listi. 

Appello P.C.I. 
volto nei propositi e negli atti di guerra del governo 
americano. Il nostro Paese deve agire in seno al Con
siglio di Sicurezza e all'Assemblea delle Nazioni 
Unite per appoggiare le iniziative volte a far ricono
scere il carattere aggressivo delle misure adottate 
dal governo degli Stati Uniti d'America, per condan
narle come una minaccia alla pace, per chiederne 
l'immediata abrogazione e l'inizio di trattative che 
in primo luogo restaurino il diritto internazionale, 
lo spirito di sicurezza e la fiducia dei popoli. 

C I T T A D I N I , LAVORATORI, DONNE E GIOVANI 
DITALIA! 

Non corrispondenti alla gravità dell'ora, alla 
minaccia che grava sull'Italia e sul mondo, alla verità 
stessa del fatti appaiono i primi orientamenti dei 
nostri governanti. Manca in essi perfino un accenno 
di condanna del carattere esorbitante e illegale delle 
misure adottate dal governo americano, carattere 
che pure sembra riconosciuto anche da partiti facenti 
parte della compagine governativa. Più che mai 
urgente e necessaria appare dunque in questo mo
mento la vigilanza, la mobilitazione, l'iniziativa 
combattiva del popolo, l'unità di tutti i democratici, 
laici e cattolici, di tutti gli antifascisti, di tutti gli 
uomini amanti della libertà e della pace. 

Salga dal seno profondo della classe operaia e 
delle masse popolari una spinta energica e appas
sionata all'unità e all'azione di solidarietà con Cuba, 
all'unità e all'azione in difesa della pace. Siano nelle 
fabbriche, nelle campagne, nelle scuole, alla testa di 
questa spinta i lavoratori, i militanti, i giovani comu
nisti e socialisti, che debbono saldare in quest'ora 
la loro unità in nome di quei princìpi di solidarietà 
internazionale,e di pace che sono patrimonio glorioso 
di tutto il movimento operaio e dei Partiti dei lavo
ratori italiani. Si manifesti compatta e potente la 
volontà della grande maggioranza degli italiani, 
schierati a difesa della libertà dei popoli, a difesa 
della sicurezza dell'Italia, a difesa della pace. 


