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Cuba, si! 

Yankee, no! 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

si levi ovunque potente 
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fa protesta popohre 
r w w r j t » im 

Ore decisive per la pace del mondo 

Sull'orlo 
dell'abisso 
J_jA SITUAZIONE e estremamente grave. E* inu
tile nascondersi ch'essa potrebbe precipitare da un 
momento all'altro. Cercano di nasconderlo agli occhi 
delPopinione pubblica, questo pericolo, i giornali 
che, dopo aver sposato le «ragioni» di Kennedy, 
dicono che tuttavia c'e da augurarsi che « prevalga 
il senso di responsabilita delle due parti». Non si 
comprende, infatti, quale « senso di responsabilita » 
dovrebbe prevalere a Cuba e nell'Unione Sovietica, 
che si trovano, Tuna, dinanzi ad un episodio senza 
precedenti nel diritto internazionale, l'altra, dinanzi 
ad una provocazione tracotante e ingiuriosa. Eppure 
quest'uitima mantiene una calma fermezza che testi-
monia come nessuno abbia dawero bisogno di farvi 
appello. La risposta di Krusciov a Bertrand Russell 
ne da conferma. L'appello alia moderazione deve 
essere invece rivolto a coloro che hanno dimostrato 
gia coi fatti d'essere degli irresponsabili, e la cui 
irresponsabilita potrebbe rivelarsi vera e propria 
follia, se, come insistentemente si affermava ieri 
sera a New York, il blocco militare e soltanto il pre-
ludio ravvicinato all'invasione del territorio cubano. 
Retorici, ipocriti e inconsistent! sono dunque i ri-
chiami al « senso di responsabilita delle due parti». 
Per tirare indietro il mondo daH'orlo del baratro 
sul quale e sospeso, occorre che i governanti ame-
ricani si convincano ch'essi non sono i padroni del 
mondo e che non possono dettare la loro legge a 
chiunque e dovunque essi vogliono. Finche questo 
non accadra, la minaccia della distruzione atomica 
incombera sulla testa dell'umanita, e tale minaccia 
avra un'origine e un nome: USA, Pentagono, Ken
nedy. 

J^j STATO gia osservato che nessun paese al mondo 
avrebbe il diritto di protestare per l'installazione di 
basi militari straniere in territorio cubano meno 
degli Stati Uniti d'America, che di loro basi hanno 
seminat-* tutti i continenti, e si sono piu volte van-
tati d'aver stretto in un cerchio di ferro l'Unione 
Sovietica e il mondo socialista. Ma il fatto e, e su 
questo non s'insistera mai abbastanza, che nessuno, 
e meno che mai il presidente Kennedy, ha dimo
strato che esistano in territorio cubano basi militari 
straniere — cosa che invece e data per oro colato 
dalla nostra stampa, e purtroppo anche dai nostri 
governanti, da esponenti di partiti politici democra
tic!, e perfino (seppure non esplicitamente) dal 
segretario del Partito socialista —. Dev'essere invece 
chiaro che cio che il governo militare di Washington 
contesta a Cuba e di avere acquistato e di acquistare 
per il proprio esercito e il proprio armamento difen-
sivo delle armi di fabbricazione straniera. Contesta 
cioe quello che e un diritto elementare di tutti i 
paesi (anche, si badi bene, dei paesi neutrali) e che 
e un sacrosanto diritto d'un paese come Cuba che 
vive sotto la minaccia perpetua d'un'invasione e che 
proprio in queste ore vede schierata intorno alio 
sue coste una delle piu potenti. flotte aereo-navali 
del mondo. Ma in verita anche questo degli arma-
menti di Cuba e un pretesto. Cio che Washington 
vuole e strangolare Cuba indipendente e socialista, 
e costringerla ad accettare con la forza un regime 
di gradimento americano. un regime d'un altro 
sanguinoso tirannello alia Batista o alia Betancourt. 
Ipocriti sono tutti coloro che cio non dicono, pur 
sapendo che cosi stanno le cose: colpevolj dinanzi 
alia nazione italiana sono tutti gli uomini politici 
e tutti i giornalisti, 1 quali cercano di nascondere 
agli occhi della pubblica opinione questa elemen
tare verita. 

v LI ITALIANI, tutti gli italiani, debbono sapere 
che dopo la posizione assunta dal governo sulla que-
stione di Cuba, l'ltalia rischia di diventare complice 
non passiva, ma attiva, del tentativo di strangola-
mento della libcrta e dell'indipendenza d'un popolo 
piccolo, eroico, a noi vicino per antiche tradizioni, 
a noi amico. Gli italiani, tutti gli italiani, debbono 
sapere che il governo non condannando il gesto irre-
sponsabile del governo americano e non contri-
buendo cosi ad isolarlo sul terreno dello spirito pub-
blico internazionale e sul terreno diplomatico — 
nonostant» la riaffermazione del proprio desiderio 
e della propria volonta di pace (cui possiamo anche 
dar credito, si badi) — non contribuisce in nessun 
modo ad arrestare la corsa agghiacciante verso un 
conflitto mondiale, in cui l'ltalia potrebbe essere 
indirettamente e direttamente coinvolta. Gia, diret-
tamente: perche non risulta che il governo italiano 
accetti il punto di vista che la NATO non pud e non 
dev'essere coinvolta nell'affare cubano, e non risulta 
che il governo italiano abbia chiesto che le basi ame-
ricane esistenti sul nostro territorio — e gia in stato 
d'allarme — siano smobilitate e in ogni caso non 
iiano considerate disponibili per tutti gli sviluppi 

Mario Alicata 
(Segue in ultima pagina) 

d'invasione 

a Cuba 
Estremo tentativo di 
tregua del segretario 

generale delPONU 

Ecco I'approsshnativa riislorazionc delta a Task Force 16 D n fill it ministro della tlifcsa iWacNamara ha impartlto 
l 'ordhie di fcrmarc ttittc le navl dirette n Cuba. 

Monito agli USA e appello ai popoli 

NEW YORK. 25 (imiUinu) 
Alle 3 di s tamane (ora ita-

liann) la crisi cttbana e cn-
ratterizzata da due eventi al-
tret tanto drammatici : 1) da 
un lato il febbrile tentativo 
del segretario deH'ONU U-
Thant di raggiungere una 
tregua attraverso la sospen-
sione sia del blocco ameri
cano contro Cuba sia (lei 
viaggi di navi sovietiche di
rette aH'Avana; 2) dall 'altro 

le violente pressioni e^ercita-
te dai gruppj politici piu ol-
traqfcisti e dal Pentagono sul
la presidenza aniericana per 
trasformare immediataniente 
il blocco navale in una ag-
gressione diretta che port! 
alia occupazione militare del-
Tisola o comunque alia di 
struzione delle presunte basi 
missilistichc at traverso mas-
sicci bumbardamcnti. 

I" stato ullicialmente an 

Oggi alle 18 

Al Brancaccio 

la protesta 

per Cuba 
Porleranno Levi, Pajetta, Lussu e Ca-

rocci - Manifestazioni in tutta l'ltalia 

LAVANA. 24 
Fidel Castro parlan-
do alia televisione ha 
denunciato il blocco 
americano di Cuba 
come atto di pi rate-
ria, e ha dichiara-
to che saranno adot-
tate tutle le tnisure 
necessarie per resi-
stere al blocco e che 
una eventuate ag-
gressione sara re-
spinta. 

A pagina 12 

Nonostante le canche del
la polizia scatcnata contro i 
manifestanti a Milano, To
rino. Venezia e Reggio Emi-
h.i. anche ieri. nelle princi
pal! citta i tahane sono con-
tinuate le protestc contro la 
aggressione americana a Cu
ba e in difesa della pace. 
Operai, stttdenti. intellettua-
Ii hanno manifestato la loro 
indignazione con cortei. sc:o-

ipori. assemblee popolari e 
con l*approva/ione di mozio-
ni in cui si chiede una ini-
ziativa italiana per hlocca-
re il pericolo di guerra. 

Oggi alle. 18 a Roma al 
Palazzo Brancaccio si svol-
gera la grande manifcstazio-
ne unitaria di solidarieta con 
il popolo cubano. L'asscm-
blca con la parola d'ordine 
c Per la libcrta di Cuba e 
per la difesa della pace > i-
stata indetta al Comitato ita
liano di solidarieta: parle-
ranno Carlo Levi, il sen. 
Emiho Lussu ed il romp i-
pno on. Giancarlo Pajet ta; 
presicdera Alberto Carocri. 
Hanno aderit.o anche Renn-
to Guttuso Pier Paolo Pa-
solini. Sergio Amidei. Rcn-
zo Vespignani. Beniamino 
Segre e Valerio Zurlini. 

Domani. alle 18. in piazza 
Vittorio. Ton. Santi parlera 
al comizio indetto dalla Ca
mera del Lavoro. 

A Milano sabato avra luo-
go una grande manifestazio-
ne alia quale parteciperan-
no il compagno Novella e. 
al completo. 1'intera segre-
teria nazionalc della CGIL. 
(A /». 3 r t Ir infarmazioni) 

niniclato chr.l ~n segreiano 
da interim delle Nazioni 
Unite, U Thant, ha invia-
to al presidente Kennedy 
e al primo ministio tiovieti-
co Krusciov due letterc Ji 
identico contenuto, con le 
quali ha oflerto agli Stati 
Uniti e all ' UHSS i suoi buo-
ni ullici per una solu/.ioue 
pacitka della crisi cubana 
Le let teie di U Thant pro-
pongouo un accordo di 
* tregua » consistente da un 
lato nella .sospensione, da 
parte degli Stati Uniti, del 
blocco contro Cuba, c dal
l'altro nella interruzione del 
viaggi di navi sovietiche ver
so 1 porti cubani. 

I/annuiicio ulliciale e stato 
pieceduto da numerosi con-
tatti fra U Thant e i dele-
gati americano e sovictico 
a l l 'ONU Stevenson e Zorin. 
Secondo alctine fonli. 1'IIRSS 
.-arebbe ditipo^ta a dirot taie 
le Mie navi (pialora gli Sta
ti Uniti accoiiKcntnno a Xo-
gliere il blocco. Sembra pe-
n» che gli Stati Uniti inten-
dano in.sistere aflinche ogni 
accordo di tregua preveda 
< lo smantellamento degli 
impianti missilistici a Cuba ». 
N'on .̂ i esclude che U Thant 
possa prendere iniziative !h 
media/ioni ad alto livello. 
con viaggi pei.sonali a Was
hington, Mosc.i e TAvana per 
con.sultaziom con i dirigeuti 
dei tre paesi J-i Casa Bian-
ca ha confermato che il mes-
saggio di U Thant e s tato ri-
cevuto da Kennedy, che ha 
immc'Jiatamentc preparato 
uaa rispofita i' cui testo non 
e stato perO an.ora reso noto. 

Poco prima che U Thant 
rendes.se nota la sua inizia-
tiva c mentre !e relative con-
sultazioni erano in cor.-=o. il 
Ministcro deil.i d i f o a ame
ricano aveva d.ramato tm'iii-
forma/ionc secondo cui alcu-

(Segue in ultima pagina) 

Krusciov: prima 
che sia troppo tardi 
si fermi laagressore 

ULTIM'ORA 

No 
di Kennedy 
ad U Thant 

W A S H I N G T O N . Z» <mattina» 
II presidente Kennedy a-

vrebbe respinto l'appello di 
U Thant di sotpendere »ii 
blocco contro Cuba. II pre
testo e quello che esso non 
fornirebbe garanxie contro II 
proseguimento della costru-
zione di impianti mil i tar i a 
Cuba. 

La Casa Bianca ha annun-
ciato questa notte che il pre
sidente Kennedy ha risposto 
alia lettera del Segretario 
generale ad interim dell 'ONU 
U Thant. 

II capo dell'uffieio stampa 
Pierre Salinger ha dichiara-
to che la Casa Bianca non 
pubblichera il testo della r i 
sposta di Kennedy a U 
Thant, ma si e appreso che 
essa sarebbe negativa. 

Messaggi a Kennedy e al filo-
sofo inglese Bertrand Russell 
II premier sovietico disposto ad 

un incontro al vertice 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 24. 

Kru.">ciov s\ v dichiarato 
pronto ad un incontro al 
vertice, p e r fronteggiare 
la Mtuazione estrcmainente 
preoccupante venuta a crear-
si ilopo la costitu/ione del 
blocco navale americano at-
torno a Cuba. 

I^a propo.sta del primo mi-
ni.stro sovietico, che sembra 
essere ripetuta in un mes-
saggio consegnato !>ggi da 
Knisciov ad un uonio d'af-
farc americano in vi.sita a 
Moeca, e contenuta in una 
lettera inviata a Bertrand 
Kiisscll. in risposta ad un te-
legramrna in cui lo scien/i.i-
to i n g l o e e-primeva l.i p io-
pria preoccupa/ione pe: !e 
attivita americane contio 
Cuba. 

Kcco il te^to integrate del 
mes^aggio di Krusciov a 
Ku^e l l : 

< Caro .signor RUMCII , l u 
nccvuto il vostro tclcgr.ini-
m.i ed csprimo la mia piu 
.-mcera ricono.scen/a per la 
inquicludine da voi manife-
.-tata a propo&ito degli atti 
aggrcssivi degli Stati Uniti. 

d i e spingouo it mondo sul
l'orlo della guerra. 

« La vostra inqtiietudine v 
la vostra cmozione le com-
prendo perfettamente. Vo-
glio assicurarvi che il gover
no sovietico fara tutto cio 
che e necessano per met te ie 
fine alia- situazioue piena di 
conseguenze irreparabili che 
si c creata per cfTetto degli 
atti aggressivi del governo 
degli Stati Uniti d'America 
N'oi ci rendiamo perfetta
mente conto che, se oggi fos
se scatcnata una guerra, que
sta guerra sarebbe fin dal-
I'inizio nucleare e mondiale. 
Cid e assolutamente chiaro 
per noi, ma non lo e altrct-
tanto per il governo ameri
cano, che ha provocato que 
sta crisi. 

«Si dice che il governo 
degli Stati Uniti si sia avvin-

to su questa s t rada irragio-
nevolo non soltanto a causa 
del suo odio verso il popolo 
cubano ed il suo governo, ma 
anche ispirandosi a conside-
razioni clettora!i6tiche. Ma 
cpiesta e una follia. che puo 
portare il mondo verso la ca-
taetrofe di una guerra nu
cleare. l,e persone che sono 
responsabili della politica de
gli Stati Uniti debbono ri-
tlettere dove potrebbero con-
durre i loro atti irragione-
voli. se scoppias^e una guer
ra nucleare. 

< Se non si pone riparo alia 
politica del governo ameri
cano. il popolo degli Stati 
L'niti ed anche gli altri po
poli dovranno pagarc una ta
le politica con nulioni di vite 
umane. Vi prego. signor Rus
sell, di comprendcre la no
stra po^i/ione ed i nostri atti. 
Pur rendendoci conto della 
gravita della situazione crea
ta dalle azioni pirateschc del 
governo americano, noi non 
possiamo tnllerarla in alcun 
modo. 

< Se il governo americano 
continua a realizzare il pro-
gramma di azioni di pirator.a 
che es^o ha previsto. noi sa-
remo obbligati a prendere 
misurc di difesa contro l'ag-
gres^ore per proteggere i no
stri diritti cd i diritti intcr-
nazionali. che sono scritti 

Augusto Panealdi 
(Si'guc in ultima pagina) 

In rclazione alia Rravl-
ta della situazione inter
nazionale, i cotnpagni de-
putati sono tenuti SENZA 
ECCEZIONE ad essere 
present! alia Camera per 
tutta la diirata della di-
scussione del hilancio de
gli Esteri. che iniziera 
giovedi e continuera ve-
nerdi, sabato e martedi 
venttiro. 

Ai giovani 
comunisti 

/ Qiovam comumsti ten-
gono oggi _ a Bari il con-
grcsso nazionale. II saluto 
e I'augurio che noi rivol-
giamo loro c qualcosa di 
iriii di un saluto c di un 
augurto da compagm a 
compagnt. 

In altre circostanzc sto-
riche, pud essere accadulo 
ai giovani sempliccmcnte 
di doversi richiamare alia 
tradizione delle gcnerazio-
ni precedenti per oricn-
tarsi c collocarsi nella real. 
ta. Oppure pud esser loro 
accaduto di dover rifiutarc 
in blocco il quadro prece-
dente e di essere chiamati 
a spezzarlo c a rovesciarlo 
radicalmcnte, come e sta 
to per la generazione della 
Hcs:stenza. 

Oggi la contmuita <• d 
rmROcamento si mtcrseca 
no Z'MII 1'altro. Vi e una 
grande tradizione democra 
Uca c rivoluzionarta viva 
e operante, vi e utt grande 
movimento che la incarna 
e la csprimc. vi sono in p<i 
n tempo problemi c svi 
luppi semprc put avanzati 
c nuovt nel quadro di un 
processo storico sempre 
piu celere: e alle nuove 
generaziom spetta di rac 
cogliere quella Iradiztane 
e di contributre a questi 
sviluppi come protagoniste 
e portatrici di valori nuoct 

L'organizzazione giovani. 
le comunista, per il fatto 
di nascere dal seno stesso 
del mondo operaio. conta 
dino, studentesco avanzato, 
deve per sua. natura essere 
lo specchio e Vasse di que 
sto processo. Ha il compito 
di esprimere e nello stcs 
so tempo di orientarc lo 
ingresso di grandi masse di 
giovani nella societa civile 
e politica, di alimentarne 
lo spirito di lotla accre 
scendo la propria capacita 
di organizzarle c la pro
pria coscienza dcmocrotica 
e rivoluzionarta, 

E' quasi simbolico che t 
giovani comunisti si riuni-

scano a congrcsso in un mo
mento internazionale tra i 
put ora in di questo dopo-
guerra: quando molte cose 
deliawenire del mondo e 
del nostro paese dtpendo-
io proprio dalla combatti-
vita con cm la giovenlu 
opcraia, contadma e stu-
dentcsca saprd schicrarsi 
per la libertd dei popoli, 
contro t'lmpenalijino e i 
nazionalismi suoi servi, per 
le giustc cause democrati-
che e rivoluzionarie. 

Cost come dalla combat-
ttvita delle nuove genera-
zioni c in pari tempo dalla 
loro matuntd dipende m 
farya misura se la causa 
della democrazia nel nostro 
paese cor.tinucTa ad aran-
:are nel grande alveo aper-
to dalla Resistenza e nella 
<ola direzwne possiinfe — 
che d quella del *oe:alismo 
— o se verrd avvihta e im-
pantanata nelle secche del 
ststcma dei monopolt, non 
importa sotto quale etichet-
in e quale formula. 

1 gtoveni che in que*ti 
aiorni mamfeslano per Cu
ba, i gioram tmpcgitaft in 
qrandi rircndicncio-ii di h-
b>*rta e <fi porere nelle 
aziende metallurgiche. i 
giovani studenti e tnfelfet-
tuah che si scontrano con
tro le storture strutturali e 
tdeali della societa contem-
poranea, i giovani non so
lo comunisti e socialisti ma 
anche cattolici o di tenden-
ze intermedie o senza par
tito che sono insofferenti 
dcqlt schemi sociali c po
litici domrnantt. testimo-
niano di un grande poten-
ziale di lo'.ta democratica 
e nnnotatrice. 

E* segno che st pud an-
dare molto avanti, superan-
do pur grandi difUcolta e 
hmifi: ed t questo Vaugu-
no che rivolgiamo al con-
qresso dei giovani comuni
sti, come a un importante 
momento della baitaglia 
generale del nostro partito. 
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