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Sono arrivato a Cuba «scorfofo» da aerei americani 

II primo cablo dalP A vana del 
nostro 
inviato 

\W 
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Dibattito 
congressuale 
e azione politico 
1 L NOSTRO DIBATTITO congressuale entra in 
questi giorni nel suo pieno, nella sua tase piu 
importante ed intensa. II risultato principalc rhe 
attraverso di esso deve essere perseguito rest a 
quello di portare tutto il partito a una piu chiava 
visione delle prospettive generali della nostra lotta, 
ad un approfondimento e ad un piu sicuro possesso 
dei lineamenti fondamentali della nostra politica. 

E' inevitabile e necessario, tuttavia, che le discus-
sioni che hanno luogo in questi giorni nelle nostro 
assemblee congressuali si concentrino soprattutto 
sui piu recenti sviluppi della situazione e si sforzino 
di dare risposta agli interrogativi e ai problemi che 
i compagni e i lavoratori oggi si pongono. Questi 
interrogativi e questi problemi si riferiscono in 
primo luogo alia situazione internazionale, alle 
cause che hanno determinato la gravissima crisi dei 
giorni passati, al modo come da questa crisi si e per 
ora usciti, alle prospettive che attualmente si presen-
tano per portare avanti la lotta per la coesistenza, il 
disarmo, la liquidazione delle basi militari straniere 
nel mondo. E si riferiscono, nello stesso tempo, r.lla 
situazione politica del nostro paese, nella quale, in 
contraddizione alia crescente spinta unitana che le 
masse popolari manifestano sui piu diversi terreni 
di lotta (si veda, per ultimo, lo slancio con cui nei 
giorni scbrsi si e combattuto per la pace), si accen-
tuano i segni di quel deterioramento ai vertici della 
maggioranza del centro-sinistra che noi abbiamo 
da tempo denunciato e che proprio in questi giorni 
sono divenuti ancora piu evidenti sia per lo stesso 
atteggiamento che il governo e la DC hanno preso 
sulla crisi cubana, sia per il punto di insabbiamento 
cui sembra, giunta l'attpazione del programma go-
vernativo e per gli sviluppi che ha invece avuto la 
manovra volta a spingere il partito socialista a un 
rovesciamento delle proprie alleanze e ad attirarlo 
in una stabile maggioranza neo-centrista. 

V?UESTI SVILUPPI non contraddicono certo Tana-
lisi e le prospettive generali tracciate dalle nostre 
Tesi. Le confermano, anzi, nella loro sostanza fonda-
mentale. Richiedono pero ulteriori approfondimenti 
e soprattutto ci pongono la necessita di un dibattito 
congressuale saldamente ancorato all'attualita poli
tica, all'iniziativa e alia lotta del partito, al suo 
lavoro di agitazione e di chiarificazione tra le masse. 

Cio non vuol certo dire che il nostro dibattito 
debba ora ridursi ad un esame degli aspetii contin
gent! della situazione e alia individuazione dei 
compiti nostri piu immediati. Sono proprio gli 
sviluppi piu recenti della situazione internazionale 
e interna, anzi, a sollecitare un dibattito che conduca 
tutti i comunisti ad intendere meglio la linea gene-
rale che le Tesi propongono al partito. Anzitutto si 
tratta di conquistare una piu salda consapevolezza 
delle ragioni profonde che sono alia base delle 
responsabilita storiche che il movimento comunista 
si e assunto ed assolve nella lotta per salvare 
l'umanita dalla catastrofe di una guerra atomica e 
per garantire, contro Timperialismo, la pace, l'indi-
pendenza e il progresso dei popoli, e delle condizioni 
in cui questa lotta si sviluppa e deve svilupparsi 
nella situazione odierna. E' in questa consapevolezza 
che l'impegno di lotta per la pace — alia quale oggi 
si aprono nuove possibility, che e compito nostro 
far maturare nella situazione del nostro paese, il 
quale 6 interessato in modo vitale al problema delle 
basi militari straniere — trova e deve trovare la sua 
fondamentale premessa. Cosi come una piu sicura 
conoscenza delle basi fondamentali di quella strate-
gia che chiamiamo via italiana al socialismo e una 
delle condizioni perche il partito possa adempiere 
con successo al compito principale deH'ora, che e 
quello di difendere ed estendere l'unita delia classe 
operaia e delle forze popolari, denunciando i tonta-
tivi di divisione e soprattutto sviluppando positiva-
mente la nostra iniziativa su tutti i nuovi terren: che 
i mutamenti sociali e politici degli ultimi tempi 
hanno aperto davanti a noi. 

C o E S I S T E N Z A PACIFICA, via italiana al socia
lismo e problemi della funzione e dello sviluppo del 
partito, del rafforzamenlo dei suoi legami con le 
masse e della sua compagine ideale e politica, del 
rinnovamento delle sue strutture organizzative e 
dei metodi del proprio lavoro: ecco tre temi fonda
mentali sui quali la discussione congressuale deve 
portare nelle nostre file una piu alta e consapevole 
chiarezza. 

Ma il dibattito sulle prospettive generali puo e 
deve essere nei nostri Congressi qualcosa che non 
ha niente di accademico, di scolastico, di separato 
dagli interrogativi, dai problemi e dai compiti di 
lotta del momento. Esso deve fondarsi sulle espe-
rienze di lotta e di lavoro di tutti i comunisti, deve 
collegarci a cio che appassiona e preoccupa quei 
lavoratori che proprio in questi giorni, come in tutti 
i momenti acuti della lotta politica, si sono raccolti 
nelle nostre sedi e attorno alle nostre organizzazioni; 
deve spingere le organizzazioni a proiettarsi con 
slancio nel lavoro fra le masse, nell'iniziativa e 
nella lotta. 

Alicata motiva il voto contrario del PCI al bilancio degli Esteri | 

Vogliamo un impegno 
per la liberta di Cuba 
e contro tutte le basi 
Si e aperto un nuovo terreno per una iniziativa italiana di pace — Anche 
I'ltalia deve contribuire a sciogliere il debito morale e politico confratfo dal-
I'Occidente con I'Unione Sovietica — Scialbo discorso del ministro Piccioni 

Le dichiarazioni di voto di Orlandi, Pieraccini e Trabucchi 

La pace riposa oggi su im 
certo equilibrio militare: 
tentare di modificare questo 
equilibrio rappresenta un 
grave pericolo. Questo il sen-
so fondamentale del discorso 
del ministro PICCIONI, con 
il quale si e concluso ieri il 
lungo dibatti to sui bilancio 
del Ministero degli Esteri. 
Alia luce di questa conce-
zione, il ministro lia confer-
mato quindi la solidarieta 
dell 'Italia nei confronti del 
le misure di blocco decise 
da Kennedy contro Cuba. 

L'immediato ricorso pero 
degli Stati Uniti stessi al 
Consiglio di Sicurezza, l'in-
stancabile attivita e l'abne-
gazione del segretario gene-
rale U-Thaut. e I'alto senso 
di responsabilita di cui han
no dato prova inline il pri 
mo ministro Krusciov e lo 
stesso presidente Kennedy 
— lia proseguito Piccioni — 
hanno aperto la strada ad 
una grande speranza. « II go
verno italiano e statu fin dai-. 
l'inizio favorevole ad un ne-
goziato nel quadro delle Na-
zioni Unite, e si e adoperato 
e si adoperera ancora per 
facilitare il raggiungimento 
di una soluzione consen-
suale ». 

Anche il socialdemocrati-
co ORLANDI. che ha preso 
la parola subito dopo per 
dichiarazione di voto, ha so-
stenuto la tesi del cosidetto 
c equilibrio del t e r ro re* : 
piaccia o non pinccia. CKI: 
ha detto, e questo l'equili-
brio su cui regge il mondo. 
Il grande merito del presi
dente Kennedy e di aver avu
to il coraggio di afTrontare 
una situazione che veniva a 
turbare appunto qiiell'equi-
librio. Con grande senso di 
responsabilita, di cui va dato 
atto a Krusciov. anche il go
verno sovietico ha contribui-
to a ristabilire requil ibrio 
turbato. 

« L'equil ibno attuale e 
instabile e forse alia lunga 
insostenibile — ha afTerma-
to ancora Ion. PIERACCINI 
annunciando la astensione 
del gruppo socialista dalla 
votazione sui bilancio — ma 
c tuttavia pur sempre un 
equilibrio e da questo biso-
gna part ire. e non dai s in 
sconvolgimento, per edifica-
re un equilibrio basato sulla 
coesistenza pacifica e sulla 
fine della politica dei bloc-

L'on. ZACCAGNINI. per 
la Democrazia ensi iana. In 
sostenuto .incora questa va-
lutazione della situazione in
ternazionale: «La pace ri
posa suirequil ibrio delle for
ze e dei rapporti di potenza: 
legittima, anzi doverosa •» 
stata quindi Tazione ameri-
cana. Ogni mutamento dello 
statu quo esistente significa 
compromettere l'equilibrio 
mondiale >. 

Questa tesi e stata effica-
cemente controbattuta dai 
compagno ALICATA, che h i 
preso la parola per dichia
razione di voto. 

« In primo luogo — egl; 
ha detto — la tesi del cosi
detto equilibrio del terrore 
e assolutamente inaccettabi-
le per noi comunisti. Essa 
in effetti rnira ad impedire 
il progresso. la liberta e la 
cmancipazione dei popoli. Se 
si vogliono fare passi avanti 

Idalla guerra fredda verso la 
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L'arrivo di U Thant - I dirigenti cubani discute-
ranno con lui le garanzie per I'indipendenza 

Erano pronti 
1' attacco 

N E W YORK — Una telefoto « Asaociated Press - mostra gli apparecchi americani 
sulla pista della base di Guantanamo, pronti a decollare per scatenare I'altacco, 
nel giorni crucial! della crisi. i l « New York Times » e la • Pravda ». ricostruendo 
i drammatici avvenimenti, concordano nel rilevare che I'iniziativa di Washington 
ha portato il mondo sull'orlo della tragedia nucleare. 

(A png. 3 If notizir) i 
Solidali con Cuba 

Enrico Berlinguer 1 (Segue in ultima pagina) 

I portuali del Brasile 
boicottano le navi USA 

i 
RIO DE JANEIRO. 30 

lavoratori portuali brasi-
liani hanno deciso di negare 
la loro opera sulle navi mcr-
cant.H statunitensj - fino a 
quando il governo di Washing
ton manterra il blocco nel con
fronti di Cuba-. Ne h a dato 
1'annuncio Oswaldo Pacheco. 
presidente della Federazionc 
nazionale degli stivatori. nel 
corso di un comizio tenutosi a 
Rio per esprimcrc la protesta 
popolare contro le misure ag
gressive deH'imperialismo j/an-
kee. Altre categorie di lavo
ratori appoggeranno l'azionc 
dei portuali con diverse forme 
di lotta. 

Un manifesto 'che esprimc 
pieno appoggio per la politica 

del presidente Goulart e del 
primo ministro Lima, fondata 
sui non intervento, sui rispet-
to del pnncipio di autodecislo-
ne c della sovranita di Cuba e 
stato pubbheato dalla Confe-
derazione nazionale dei lavora
tori deH'industria. A loro vol
ta. il generate Amoury Cruel. 
ministro della guerra, Vammi-
raglio Pedro Suzano e il gene-
rale Reinaldo dc Carvalbo. rl-
spettivamentc ministri della 
marina e dell'avlazionc. hanno 
pubblicato una dichiarazione 
nella quale sottolineano che 
- lo forze annate sono stretta-
mentc unite attorno alia poli
tica estcra enunciata dai pre
sidente -. 

A But-nos Aires, una dimo-
strazione contro r:tfjgr«'SSion<» 
amencann a Cuba «'* fimta ion 
nott«» con una violenta spara-
tona. nel corso della ({tiale so
no nmasti fenti un ispettore 
di polizia e due giovani dimo-
stranti. Le condizioni dei trc 
non sono gravi. I.a manifesta-
zione ha avuto luogo nel quar-
tiere penferico di Linares. 

Sempre ieri sera, nel quar-
tiere di Avellaneda. un gruppo 
di giovam ha preso a sassate 
la biblioteca Lincoln del ser-
vizio informazioni americano. 
mandando in frantumi una fe
nestra. Altre dimostrazionl e. 
sono svolte in altre locahta 

Dal nostro inviato 
L'AVANA, 30. 

La situazione s e m b r a 
scluai i is i . Preceduto du due 
annunci < distensivi» — 
quello che il presidente 
Kennedy ha coiisentito, die-
tro esplicitu richiestn, a so-
speiulere il blocco navale e 
quello che anche le missioni 
ili < sorveglianza > aerea nei 
cieli dcll'isola sono state re-
vocate per tuttn lu dura la 
lella visita — U Thant 6 

giunto oggi pomeriggio alia 
Avana, dove si adopereru 
per « un rnpido quanto pa-
cifico regolnmento del pro
blema ». Insicme con il s e 
gretario ud interim del-
l'ONU sono due sottoscgre-
tari — Omar LuftI, della 
KAU, c 11 brasil iano Hcrnan 
Tnvares do Sa —• e il gene-
rale indiano Rikhye. 

U n ' indicazione sull'esHo 
delle consultazioni che U 
Thant condiirrn in questi 
giorni potra nversi probnbil-
mente giovedl sera, qunndo 
Fidel Castro si rivolgera al
ia nazione con \m tliscorso 
completatnente dedicato agli 
ultimi sviluppi clella crisi. 

In ogni faso. notava sta-
mane Itcvolurion. U Thant 
e venutn a Cuba « per ncgo-
ziare. nop per ispezionare ». 
Nei circoli dirigenti del-
I'Avana non si nasconde una 
certa impazieuzn per il fat-
to che il governo rivoluzio-
niirio cubano non ha avuto 
finora la possibilila di par -
teciparc diret tamente al ne-
go/iato. L'ntteggianiento ver
so le promesse di pace anie-
ricane 6 ciuellu riassunto nel
la frase di Raul Castro: 
« Kennedy garantisce che 
non invatlcru Cuba, ma noi 
ricordiamo bene Playa Gi-
ron: aveva promesso la stes-
sa cosa Stiamo dunquc piu 
all 'erta che mai >. 

La radio e i giornali rife
riscono che gli impegni pre-
si tla Krusciov costituiscono 
un gesto sereno, mosso dnl 
senso di umanita deU'URSS; 
nia sottolineano soprattut to 
con moltn forza le cinque 
condizioni poste da Castro 
perche Cuba sia garantita 
contro un'aggressiono ameri-
cana: fine del blocco econo-
nuco, delle at t ivita sovver-
sivc, ilegli attacchi mercena-
ri dalla Florida e da Porto-
rico, delle violazioni dello 
spazio aereo e delle acquc 
terri toriali cubane. evacua-
/ ione, sulla base di un ac-
cordo pacifico, della base di 
Guantanamo. 

Anche la visita di U Thant 
e considerata dunquc come 
una occasione per far cono-
scere il punto di vista cuba
no. che non prevede un scm-
plice r i torno alio statu quo 
prccedente I'lilUma crisi. Si 
fa notare , tra l 'altro, che Cu
ba non e disposta ad accet-
ta re osservatori deH'ONU 
inquirenti sui suo tcrri torio 
e si sottolinea che lo stesso 
U Thant . accettando l 'invito 
di Castro, ha riconosciuto 
che la sovranita di Cuba e 
la pregiudiziale fondamen
tale. 

Poche ore prima del l 'ar r i -
vo del segretario deH'ONU 
ho visi tato un gruppo di bat-
terie ant iaerce mimetizzato 
ne i r in tc rno dcll'isola. Nes-
sun nuovo ordinc e venuto a 
modificare lo stato ' d'allar-
me. I soldati ( tutt i giovanis-
simi. una media di dieiasset-
tc anni , un massimo di vent i) 
hanno compiuto escrcitazioni 
di a l l a rme aereo c terrestre . 
con a rmamento molto mo-
d e m o . I commissari politici 
si p reparavano a spiegare il 
significato dello scambio di 
note tra Kennedy e Kru 
sciov. Ma non si prevedeva 
nessun al lentamento della 

NKH YORK — II segretario delle Nazhmi Unite, 
U Thant, a sinistra, saluta I'anibasciatore cubano a l -
I'ONU, Mario Garcia Inchaustegui, poco prima di salire 
suH'acrco che lo condurra all 'Avana. Al centro il dele-
gato cubano all 'ONlJ, Haul Primelles 

(Telefoto Ansa-l '* U n i t a s ) 

Saverio Tutino 
(Scgitc in ultima pagina) 

U azione 
continua 

« i\'Ci\SH!JO 
paese — ha 
yiornale — 

nel nostro 
oxscrvato un 
ha fatto in-

cctta di vivcri »: segno che 
un otthnismo fatto di uma
nita c di bttona fede ha 
prevalso saggiamente sul
la paura e sull'angoscia. 
Ma la diagnosi e parzialc 
c manchevolc: sc e vero 
che Vangoscia non ha pre
valso, non c men vero die 
nel nostro paese la coscicn-
za del pericolo di guerra si 
c diffusa e ha pesato come 
non mai, con combattive c 
salutari rcaziom. 

K come potrebbc essere 
diversamentc. dai momento 
die il pericolo non e mat 
stato cost ricino e rcale? 
Ricostruendo gli avveni-
menti, la stampa sovietica 
lo va confermando m que
sti giorni con la massima 
chiarezza, c la stampa in
ternazionale c amcricana c 
anche quella italiana non 
sono da meno, anche se of-
frono versioni contrastanti: 
gli Stati Unitt sono arrivnti 
alle soglic dcll'invasione di 
Cuba, erano decisi e pre-
parati a perpetrarla (con 
una nuova Pearl Harbour 
alia rovescia — ha scrit-
to qualcuno), c si sono fer-
mati solo quando I'URSS 
ha proposto come unica al-
ternativa alia guerra mon
diale I'accordo che ora sem
bra raggiunto. 

Nessuno ha reagito nel 
nostro paese con misure in-
dividuali disperate e infan-
till di fronte a una possi-
bile catastrofe universale, 
ma moUi hanno reagito 
proprio come la coscienza 
del pericolo suggeriva: ma-
nifestando per la pace e 
per I'indipendenza di Cuba 
che della pace era la chia-
vc di volta. Questo signifi
ca che non solo sull'ango
scia ma anche sulla rasse-
gnazione o sulla stolta in-

credulitd hanno prevalso la 
fiducia nella possibiltta di \ 
contribuire alia pace e la 
coscienza del dovere di te-
stimoniarc per essa e per il 
buon diritto dei popoli. 

Ed ecco perche, anche 
ora che da ogni parte si 
lira un sospiro di sollievo, 
si asstste nel nostro paese 
non ad un ristagno ma a 
un salutarc sviluppo della 
azione e dell'tmpegno di 
pace. Prima di tulto perche 
il pericolo non e ancora 
scomparso, I'accordo do-
vendo ancora tradursi m 
rcaltd. Poi perche tl soste-
gno popolare alia causa di 
Cuba e la piu valida garan-
zia contro ogni ritorno m-
dietro, la causa della so
vranita dei popoli essendo 
inscindibile da quella deU 
la pace. Infine perche oc-
corrc tagliare le radici del 
pericolo non soltanto fa-
vorendo una trattativa sul
le basi atomiche e su altre 
decisive questioni ma orien-
tandola su binart diversi 
dai passato. 

La protesta e la fiducia 
senza vilta che si sono ma-
nifestate nei giorni cmcia-
li continuano cioe a opera-
re, con coscienza ancora p«k 
chiara. sia contro gli oltran-
zisti che tomano a mordere 
il freno auspicando nuovi 
colpi di testa a Cuba o al-
trove, sia anche contro co~ 
loro che non rifiutano la 
via della trattativa ma vi 
guardano con scetticismo t 
passivitd o con Vintento 
inamm'issibile di vincolare 
la liberta e il progresso dei 
popoli. 

Nessuno nel nostro paese 
ha fatto incetta di viceri, 
ma tutti hanno fatto vrov-
vista di una grande volon~ 
td di impedire che il peri
colo ritorm e le sue radici 
continuino a frutti/icar*. 


