
;>*V t 
1 *"«?,.' 

AG. 12 / ffattl d e l m o n d o I* U n i t 4 / sabato 3 novcmbre 

rassegna 
nternazionale 
•ntraddizioni 

lericane 

11 mono the si po>-,.i iiirc, 
j punto in mi c gitinta la 
risi ciihana», e die i diri-
lli degli Stati Unili siannn 
lentiiaiuii) la minraililizioiic 

vizia !a lorn po^menc. 
una parte, infnlli, es>i ri-

to.Mono — rniiie ha ilirliin-
L) ieri mi porlavme di Mar 
JniHr.i — rlie « In Mii.inlflla-
Inln delle basi uii-taili^lichc 
^cliche a Cuha prosequi-» 

ilall'nlira insistono •u-llo 
\a iiiiMirc tiggelliv;ioieiUe 
icre.vihe nri confront i del-
|nla caiuihiea. 1/ rviileiite 
!\ in que-»ta siiiiaxiirii-, il 
(inn iniiiUtro nihaiin uiiu 
s>a guardare con oiti'iiistno 
imnudiato futuro. »*errio 

ktepgiameiiUi americano nnu 
lliii-oi't- fuv.ireiolniente verso 
•Hi) «shlorni » delist crisi 

pure si dirt- di au^iirarsi. 
Il \ ire-pre»iileiiic del Con-
llio Aliknjau ha sintclii/uto 
Srarenieiite la silii.uinuc 
l.uulo, al Mm arrivn a New 
)rk, ha dirhiaraln: « lliiitn-

letlere ili Krii-i-iov a Ken-
Jily c di Kennedy a Kru-
|IIV. KMSIC inoltrc un impor-
itc documcnto del primo 
|ni«lrii i-ubattn Kidel (Ititro. 

tulle le parti in i-ausu si 
|erraium ai loro tlnnum-nti, 

crisi point I'^cn- .isnltu 
litlainciitc >». Dai donmeii -
•ilali da Mikoiau risulta. in 

Munza, chc alio siu.iiitclla-
pnlo del inissili sovictiei si 

jgiunti in scgiiim aH'inipr. 
|o assunto tin Kennedy di 

inlire ehc gli Slaii Unili 
|n nvrebliero invaso Cnl»;i e 

tali gnranzie *>i confi^nni-
nelle richieste avauzale dal 

imo ministro ruhano. Si pun 
pnprendere rhu i diri^enli 
;li Stnti Unili eonsiderino 
ratlahili» — come e lalu-
le in un ticgozhilo interna-
)nalc — le rielliesle |i ''iild 
stro. Mn di i|iii a cmisiilc-
He inesislenti o cslraii'-c al 
<oziato e'e una difTcrcti/n 

Idciitemcnle enorme. Nun 
b e allro per il falin die 
Micne non vi sin slain uiio 
[mliio trip.irlilo di propnstc 
ponlroproposie — in": avreh-

potiilu esscni giurdie gli 
It i Unili non hanno rap-
lrli tliploniatiei eon Cuba — 

1'oggello slesso della eonlro-
versia rigiiard.tva e rigii.trilu 
es>en/ialiiieiue Cuha. 

I.cgilliinn e pereio il so->pct-
In elif nasce dairattcggiamcii-
In a.ssunlo in ipiesli ulliini 
giorni clai din'genli aiuerieani: 
e eioo ehe c s i Miami tenlindn 
di mellere le eo.se in modo da 
ricavare dalla crUi lulto I'al-
livo .sotlraendosi al passivo. 
K' un ealcolo sha^lialn e (he 
potrehhe rivel.irsi rapidameii-
le assai perico|o,o. ('Iio Cuha 
eosliiuisea una spina nel si-
slema iutcr-aiiicrieann — <> 
tncglin nel sisteina imperial!-
Mien linrd-amcriraim — e tin 
Talln evidenie per ehiumpie. 
Se non fosse eusi. del re-iiii, 
nnu si vede perehe gli Slali 
Unili ahhiann a sun t>>inpn 
lenlato rinvasione e eereaio 
eon tulli i niez/i di slur.i/-
zarsi del jioiere popnlare. II 
prohlema di oggi, pern, mm 
e tpieslo: il prolilcma di n>!̂ i 
e ehe i dirigenli amerii-aui de-
vnno rinuneiare all'iilca di jio-
ter riuseire a shiira// ir>i del 
regime rivuluzionarin a Cuha. 

« La puliliea dell'l'iii'iiie so-
\ieliea -— e slato dello e Wpc-
lulo in pin <i('c;i-.iiiiii da Mo-
sea a Washington - - >n»n e 
quclla di export.in- 11 'ivulii-
zioile. Cio noil deve pern ill 
aleiiu tiimlo rs^ere sea ohiato 
per un eon-tt'iiso .1 ihe allri 
esporliuii la eiuilrori\ nlu/in-
ue ». II si'ii-.'i della Irall-itiva 
atluale e lulto qui: iieM'appli-
eazimie da parte ilcH'Unioiic 
Sovieliea ili ipie-.lu priticijiin 
fomlamentale della sua poli-
tiea. I'.' seiueeo jiereio, oltre 
ehe perienhiMi. enltivare i'illu-
.simie, non nuova neH'a/ioni' 
inleniazimiale degli alluali di-
rigeuti amerieani, seeimdu en! 
Cuha ilovrehlM- it potrehhe es. 
sere il piiulo di parteuza per 
una serie di aeenrdi di « livi-
sinne in sfere di inflii"ii/a». 
I'uo dar->i ehe gli alluali iliri-
genti di Washinglon non se 
ne remlano eonto e ehe a ipie-
sio si dehha la esiia/.ione uel-
I' iiiipeguarsi a preeisare le 
<( garaiuie» di eui si i> par* 
lain fin ilairiiii/in della fa^c 
negoyiata della erisi ciihana. 
Ma se e rosi. nnu passeran-
nii molti giorni prima ehe 
Washinglou si irovi di fronle 
alia esiitia realla delle cose. 

a. j . 

'ongratulazioni 
a Landau 

IOSCA — II neo Fremiti Nobel per la fisica Lev Landau, 
i t tora ricoverato in clinica dopo il gravissimo inridente 
| radale di rui rirnase vittima alcuni mesi fa. r irevc lc 
>ngratulazioni, per il ronferimcnlo del premio, deU'am-

sciatore svedese a Mosca Rolf Suleman (Telcfoto) 

iposte dai razzisti 

Elezioni- truth 
el nord Rhodesia 

II Partita unitario si presentera 
lo stesso « per dare una voce alle 
vere richieste degli africani» 

II conflitto cino-indiano 

Scambio di 

messaggi fra 
Krusciov e Nehru 

< » 

LONDRA. 2. 
«ella colonia brilannica 

Ilia Rhodesia del nord — 
|1 centro dell'Africa — si 
10 svolte nelle ult ime 48 

le votazioni per il «con-
Elio le^islativo * (par la-
snto), indette dalle atito-

colonialiste sulla base 
|lla Costituzione reeente-
mte imposta. 

|II Parti to unitario di in-
endenza nazionale. chc 

ipresenta gli interessi <le-
africani e fa capo a Ken-

ith Kaunda, ha denunciato 
lto la Costituzione quan-

| to I t votazioni come una 
i 

truffa, ma ha deciso di pre 
sentarsi ugualmente < per 
dare una voce allc verc r i
chieste deRli africani ». 

Al Parti to unitario di in-
dipendenza si contrappone il 
«par t i to federale > di sir 
Roy Welensky, il premier 
razzista della Federa/ionc 
della Rhodesia e del Nyj.sa-
land, ehe controlla r i m e r r 
apparato amministrativo c 
poliziesco. 

In base alia leRRe, 77.000 
elettori bianchi e quasi trc 
milioni di africani avranno 
la stessa rappresentanza in 
parlamento. 

Pechino non ritiene 
accettabile il pia
no di Nasser — Le 
prime armi ameri-
cane giunte in India 

NUOVA DELHI. 2. 
Contrariamente alio notizie 

diiluse ien al Cairo il tentati-
vo di mt'diaxioiie di Nasser per 
porre terniine al conflitto cino-
indiano, e caduto. La Cina ha 
infatti respinto il doeumento in 
ciuattro punti elaborato dal pre-
sidente egiziano. Come e nolo 
i tjuattro punti crano: sospen-
sione itnmediatn del combatti-
inenti; ritiro delle due parti tnil-
le posi/.ioni oeeupate prima de
gli incident! del 20 ottobre scor-
so: creazione di una zona smi-
litarizzata tra le forze dei due 
paesi; a pert lira di negoziati tra 
Cina o India. 

S! pensa ehe 31 rifluto cinese 
sia stato origmato dal punto se-
condo e eioi; dalla richiesta di 
ritiro dello truppe suile posi-
zioni occupato prima del 20 ot-
tooro. I cinesi alTermano ehe i 
combattimenti sono stati provo-
cati dagli indiani e ehe si dove 
negoziare senza porre condi-
zioni. 

La mediazione nasseriana (ehe 
aveva avuto, pare, in un primo 
tempo l'approvnzione di Pechi
no e Nuova Delhi) era stata ap-
poggiata da vari paesi neutral! 
tra eui Afganistan, Indonesia 
Algeria. Sudan. Marocco. Cey
lon, Ghana. Guinea. Cambogin 
e Mali. 

Ma i tentativi di porre flue 
al conflitto continuano. Si fr ap-
preso oggi ehe 1'anibasciatore 
sovietieo a Nuova Delhi ha con-
segnato a Nehru una lettera di 
Kuiseiov di eui si ignora il con-
tenutn Non si esclude ehe si 
tratti della risposta del primo 
ministro sovietico alia lettera 
ehe gli e stata scritta da Nehru 
circa due settiniane fa. Contem-
poraneamente l'ambasciatore in-
diano a Mosca i» partito alia 
volta della capitale sovieticn, si 
pensa latore di un messaggio di 
Nehru a Krusciov. 

Mentre da parte cinese e In
diana non si segnalano attivi-
ta militari rilevanti ai eonflni 
nelle ultimo ventiquattro Ore, 
e previsto 1'arrivo per domam 
a Calcutta del primo di otto 
aerei militari da trasporto ame
rieani con a bordo equipaggia-
mento statuuitense destinato al
ia fanteria indiana. Altro ma-
teriale giungera anche per ma
re e a mezzo di altri aerei: in 
partieolare gli invii riguarde-
ranno un certo numero di obi-
<*i. L'ambasciata amerieana ha 
preeisato ehe gli Stati Uniti non 
pensano di inviare istruttori o 
personate americano nella zona 
degli scontri. I primi carichi di 
armi dallVstero sono arrivati in 
India luticdl a bordo di due ap-
pareechi inglesi. ai tjuali altri 
apparecchi hanno fatto seguito 
nei giorni successivi-

Ofrerte di armi all'India so
no ginnti anche dalla Turchi.i 
e dalla RAH. Al Cairo e stato 
preeisato ehe gli aequisti india
ni erano stati effettuati tre me
si fa e d ie una delegazione mi-
litare indiana e gift giunta uella 
capitale egiziana per discutere i 
particolari delle forniture. 

CJli aequisti di armi all'cstero 
sono stati approvati anche dal
la direzione del Partito comuni-
sta indiauo la quale, in un co-
niiinieato. ha nuovamente qu.a-
liflcato la tinea Mac Mahon co
me il vero confine dell'India 
ed ha preso posizione contro 
l'azione cinese. 

A sua volta il Pakistan avrcb-
be fatto sapere all'India, trami-
te la Gran Bretagna. ehe Karaci 
non intende fare pressione su 
Nuova Delhi in merito alia que-
stione del Kasmir. flnehe o in 
piedi il contrasto con la Cina 

A Nuova Delhi, nel frattem-
po. gruppi di studenti hanno 
mscenato una manifestazione 
dinanzi aU'amb.asciata della Ci
na e hanno danneggiato nlcuni 
negozj cinesi nel centro della 
oittft. A Calcutta la direzione 
della b.inca di rlserva indiana 
ha rcvoc.-ito il perme^so di cut 
fruiva la Banca di Cina. per 
eui quesfultima dovrft chiudere 
i battenti a Calcutta c a Bom
bay. 

Per la crisi dello « Spiegel » 

Adenauer 
rinvia 

il viaggio 

Belgrado 
preoccupata 

per il 

conflitto 
BELGRADO. 2. 

I'n portavoce del governo ju 
goslavo ha espresso ogfit pnx>c 
eupazione per it fatto ehe - i 
ncorso alle armi per nsolvere 
• I problema cino-mdiano sta de. 
terminando ultenon inaspn-
menti della situazione. con gra
ve pencolo per la pare in Asia 
e nel resto del mondo -

II portavoce ha nlevato ehe 
- non sono del tutto chiari al
cuni nspetti della situazione stii 
luoghi dove e in atto il con
flitto. n6 tutti gli elementi ehe 
sono all 'ongine di un'azione 
militare portata sul territorio 
di un altro paese- . Tale azio-
ne. jn ogni caso - e assai prty>c-
cupante e comporta una grave 
responsabilita «•. 

II govemo jugoslavo. ha ag-
giunto il funzionario, appoggia 
pertanto l'azione dei paesi non 
impegnati, intesa a nsolvere 
paciflcamentc la vertenza 
confine. 

di 

Deciso alia commissione politico dell'ONU 

Boicottaggio 
del Sudaf rica 

NEW YORK, 2. 
La commissione politics 

deirAssemblea generale del
l'ONU ha approvato con 60 
voti a favore 16 contrari e 
21 astenslonl una mozione 
ehe raccomanda agli Stati 
membri il boicottaggio del 
Sud Africa per la sua politi-
ca di feroce discriminaxione 
razziale. 

La mozione accusa il Sud 
Africa di non tener conto de
gli impegni derivanti dalla 
Carta dell'ONU; di aggra-
vare le question! razzlali 
« imponendo misure ehe im-
plicano violenza e spargi-
mento di sangue »; di non 
tener conto dell'opinione pub-
blica mondiale; afferma ehe 
la continuazione di queste 
politiche razziali < pone in 
serio pericolo la pace e la 
sicurezza »; chiede la crea
zione di una speciale com
missione dell'ONU perehe 
tenga sotto esame la situa
zione quando I'Assemblea ge
nerale non e in sessione. 

Le sanzioni chieste dalla 
risoluzione sono: 

1) rottura delle relazioni 
diplomatiche con il governo 
sudafricano o astenersi dallo 
stabllire tali relazioni; 

2) chiusura di tutti i port! 
a navi battenti bandiera sud-
africana; 

3) promulgazioni di leggi 
ehe victino a navi di paesi 
membri dell'ONU di entrare 
in porti sudafricani; 

4) boicottaggio di tutte le 
merci sudafricane e astener
si dall'esportare merci, ivi 
incluse armi e muniiioni, nel 
Sud Africa; 

5) rifiutare dirittl di at-
terraggio e transito ad ogni 
aereo del governo sudafri
cano e a compagnle aeree 
registrate in Sud Africa; 

Ora la risoluzione passa 
all'Assemblea dove si pensa 
otterra i 2/3 dei voti neces-
sari per diventare esecutiva. 

Nella foto: Una delle m i -
nifestazioni di donne negre 
represse ne| sangue dai po-
lixiotti. 

Osceno « Tropico del Cancro » ? 

Ordine d'arresto 

per lo scrittore 
Henry Miller 
Colloquio 
Ulbricht-
Krusciov 

MOSCA. 2. 
II primo ministro sovieti

co Nikita Knisciov ha incon-
trato oggi il leader della 
Germama orientale Walter 
I ' lbricht prcsso la sede cen-
trale del partito comunista 
sovietico. Xe da notizia l 'a-
genzia To<ts. aggiungendo 
ehe vi e stato un .impio 
scambio di punti di vista su 
problemi .li comune >nte-
ressc. 

L'incontro si e svolto in 
uno spirito di sincera amici-
zia e cooperazione ed ha 
portato a una completa iden-
tita di vedute su tutti i pro
blemi discussi. 

Sulla natura dei colloqui 
non si e avuta alcuna notizia 
ufficiale. ma secondo gli os-
ser\ 'atori le discussioni han
no rigunrdato Cuba c In fu-
tura strategia del mondo so-
cinlistn nei confront! del 
problemn di Berlino. 

Non si e presentato 
in tribunale per ri-
spondere all'accu-
sa del Procuratore 

NEW YORK, 2. 
Molta sensazione ha susei-

tato 1'ordine di arresto del 
famoso scrittore americano 
Henry Miller. Egli avrebbe 
dovuto infatti presentarsi in 
t r ibunale per risponderc al-
I'accusa di « oscenita > mos-
sa dal Procuratore generale 
di New York al suo libro 
Tropico del Cancro. Non a-
vendolo fatto, e stato spic-
cato mandato di cat tura con
tro di lui. Non si sa ancora 
tuttavia dove lo scrittore si 
trovi. 

L'opera let teraria di Hen
ry Miller e tut ta una nnar-
chica e al tempo stesso pate-
tica rivolt.i contro it modo 
di vita americano. Questo suo 
atteggiamento di ribelle i,o 
litario c di spregiudicato 
smascheratore dei conformi-
smi nella vita sessuale. gli 
hanno spesso valso critiche 
e accuse nel suo paese. 

Andrd a Washing
ton una settimana 
dopo il previsto 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 2. 

Ore drnnxmaliche n Bonn. La 
crisi Hpertu dnll'attacco al « Der 
Spiegel - minaccia di ayyravur 
a (h ora in ora. L'arresto di 
nlcuni piornoli.sti c dtventato 
mi uffare politico di yrossa por
tata, mentre la mascheratura 
ticlla - democrazia ~ c della 
-aiustiziu* con c»i la Ccrmaniu 
ili HOHH ccrcava di coprirsi -si 
s);reJoId e vcnuon0 alia lace le 
maiiufine del - remnie tilju 
6'inui.s.s -

Prima conseaaenza dello 
•icandulo: Adenauer e stato co~ 
strctto a nmandare di sette 
qiorni il suo viaaoio neyli Stati 
Uniti, ehe era stato fissuto per 
il 7 novembrc prossimo. K' evi-
ilente the il cancelliere non 
sperti di urchiviare tanto facil-
incnte la faccenda. Ne, per la 
vcrittt, senibra ehe i liberuli sia-
no disposti a ptttiipere ad una 
urchiviazionc alia svelta, penza 
preventiva contrattaziojie. 

II ministro della oiustizia 
Stammberaer, liberule, ha con-
(ermato di volersi dimettere 
perehe il suo scaretario di sta
to, tl democristiano Volmark 
Strauss, lo tenne all'oscuro del
ta tranm ordita contro lo * Spie-
uel -. Adenauer ha mandato al 
ministro una lettera di eui non 
sj conosce il testo esatto ma 
ehe contiene ad ogni modo I'in-
vito a rimunere. A mezsopior-
no di oggi Stammbergcr ha 
avuto mi colloquio telefomco 
con Adenauer, al termine del 
quale si e detto pin ehe moi de
ciso ad andarsene. I Jiberali 
hanno fin da ieri detto chc se 
si dimette il ministro della giu-
•itizia anche Qti altri tre mem
bri liberuli del pubiiietto si ri-
ti rem ii no. 

Diilla riunione dei deputati 
liberuli e trapelato chc U grup. 
po uyrebbe deciso di chiede re 
ad Adenauer, come una delle 
t'ondizioni drllu pcrmanenza 
dei libemli »I governo. la so-
spensione dalle loro funzioni di 
WoJier Strauss, segretario ge
nerale del ministcro della Giu-
stizia e di Volkmav Hop/, se
gretario generale del ministc
ro della difesn. 

Fra le vurie previsioni sugli 
st'ilnppt della situazione e'e 
quc/lu ehe tl partito liberalc si 
spezzi consentendo cosl al can
celliere di confiuistarc. come 
ilia accadde nel '56. in occasio-
ne di una prcccdcntc scissione, 
rjiiel gruppctto di deputati libe
ral! snfficientc a far giungerc 
!a C.D.U. alia maggioranza 

Lo .scundolo dello 'Spiepel-
intanto ha fatto rcgistrarc una 
conferenza stampa del procu
ratore federale Loesdau it qua 
le ha avanzato "linacce dicen 
do di volcr rispondcre agli 
intcrrogativi sollerati in Qiie-
sti piorni. ma in realla chia-
rendo un bel nulla, anci. fa-
cendo diventare ancor pi" 
ritto.sj oli intcrrogativi esi-
•slenti. Chi. per escmpio. ha 
tnviato I'ordinc en poliziotti 
vpagnoli di arrestare il giorna-
Itsta Ahler e la moglie? Dice 
Loesdau: ne il procuratore fe
derale. ne VInterpol. ne l'am
basciata a Madrid, ne il contro-
•>pionapgio. E allora, chi? - Sn 
f/uello rhe e successo in Spagna 
— dtchiara candidamente tl 
procuratore — non so ehe cosa 
dire -. 

Un'altra conferenza stampa 
ha tennto anche il porfaroce 
uorcrnum-o Von Hase. Anche 
'ui non riesce a spiegarc i mi-
sfrri chc avrtluppano lo scan-
dalo dello - Spicnel *. ammettc 
rhe e'e stato un - affronto - a 
Stammbergcr. ma esclude cio 
ehe tutta la stampa mondiale e 
'cdesca occidentale considera 
un fatto sicuro c mdnbitabilr: 
rhe il ministro Franz Josef 
Strauss e stato il promoforc e 
'.'organizzatorc del rolpo contro 
'a riritta di Ambnrpo. 

lntanto, qucsta sera, la poli-
;ia ha proccduto ad un ntioro 
arresto. Si tratta di Hans He
ller Becker, dircttore della ca: 
%,j cditrice della rirista. ehe c 
\tato tradotto in carccrc. 

Il presidente della repnbbh-
cn federale trdesca. Luebke ha 
ricevuto ogai ij cancelliere 
Adenauer con jl quale ha avu
to un lung0 colloquio. dedicato 
toprattutto alia situazione ooli-
ttca interna della Cermania e 
alia cventualita di una crisi di 
governo 

Giuseppe Conato 

U. S. A. 

Apatia a 
tre giorni 
dal voto 

Prevista una affluenza inferiore 
al cinquanta per cento 

NEW YORK. 2. 
Martedl prossimo, C novem

brc. gli amerieani si recano alle 
urne per eleggere la nuova Ca
mera dei rappresentanti, tren-
tanove senatori (il Senato con» 
ta in tutto 100 membri) e tren-
tacinque governatori di Stato. 

I pronostici sono cauti, ma 
eoncordano in genere neU'esclu-
dere ehe il partito repubbltcano 
sia in grado di rafforzare ^en-
sibilmente le sue posizioni alia 
Camera, e mono ehe inai di 
eonquistiirno il controllo. cio 
ehe richiederebbe un guadagno 
di quarantaquattro seggi. Si ri
tiene in generale ehe j demo-
cratiei manterraniio le loro po-
sizioni. CJli stessi pronostici veil-
gono fatti per il Senato 

Gli :nviati dei grandi gior-
nah — la eui attenzione e stata 
del resto eselusivnmente eon-
eentrata. fino a pochi giorni fa. 
stilla crisi di Cuba — rilevano 
ehe la eonsultazione non susci-
ta graiide interesse fra l'elet-
torato. 

" Enorme apatia- e l'espres-
sione usata dal eorrispondente 
del New York Times. Janson. 
per definire l'atteggiamento del
la popolazione dello Iowa. An
che le notizie provenienti da 

altre parti del paese riflettono 
un quadro analogo. 

II noto osservatore politico 
Samuel Lubtill. dopo avere in-
tervistato gli elettori in mol-
te parti del paese. ha scrilto 
sul New York World Telceram 
ehe quasi i clue terzi della gen-
te ehe egli aveva intervlstato 
non erano in grado di dire IL 
nome dei eandidati al Con-
gresso in llZ^a nella loro cir-
eosenzione. 

L'ufiicio di censiniento eal-
cola ehe negli Stati Uniti vi 
siano eirea 112 milioni di per-
sone in eth di esercitare il voto. 
So 1'andamento di queste ele
zioni sara lo stesso delle ele
zioni per il Congresso. l'ufiicio 
prevede ehe il 0 noveiubre an-
dranno alle urne eirea 47.0 mi
lioni di persone. v.ilo a dire 
pareeehio mono della meta del 
numero di eoloro ehe hanno 
l'eta per votare. Alcuni esperti 
ritengono ehe il numero dei 
votanti possa essere anche nn-
no re. 

Coniiueiitaiido tjuesto aspotto 
delle elezioni. la rivista Nation 
scrive: •< L'apatia in iiolitica e 
un male assai grave. Ma il bi»-
snno va attribuito agli iioimm 
politici e non agli elettori >•. 

DALLA PRIMA 
L'Avana 

que punti presentatj do-
men ica. 

A questo punto, il primo 
ministro cubano ha letto il 
testo stenografico del primo 
colloquio con U Thant (sul 
secondo ha mantenuto il se-
greto a eui si era impegnato 
con il segretario de l l 'ONU) . 
Alia richiesta di un accordo 
transitorio per il periodo di 
smante l lamento del le basi 
comprendente ispezioni di 
rappresentanti dell'ONtJ. i 
dirigenti cubani hanno rispo-
sto a U Thant ehe la solu-
zione del problema immedin. 
to e quel la del problema ge
nerale devono essere stret-
tamente legate. Non e Cuba, 
sono gli Stati Uniti chc de
vono offrire tutte le garan
zie. Cuba non ha violato nes-
suna norma del diritto inter-
nazionale. o non deve quin-
dj avallare, con l'accettazio-
ne del le ispezioni, la provo-
catoria tesi amerieana. 

La l iberta dei "iari 6 stata 
infranta dagli Statj Uniti . 
Gli Stati Uniti hanno viola
to apertamente lo spazio ae
reo cubano. Fidel Castro ha 
quindi ribadito la richiesta 
ehe gli Stati Uniti abbando-
nino la base nnvale di Guan-
tanamo, d icendo: « E' assur-
do chiederci di smantel lare 
basi appartenenti ad un pae
se amico e pretendere di far-
ci conservare una base ne-
mica sul nostro suolo >. 

Qucsta prima parte del la 
dichiarazione di Castro e una 
riconferma del le richieste 
assai enerqiche esposte ad 
U Thant. Nella seconda par
te. il primo ministro ha svi-
Iuppato un'argomentazione 
ehe prepara tin terreno piii 
favorevole anche in vista 
della visita dj Mikoian. Ca
stro ha detto ehe durante il 
momento piu acuto della cri . 
si si sono manifestnte a lcune 
divergenze fra il governo so . 
vietico e quel lo cubano, ma 
ha aggiunto ehe non e « in 
questa sede ehe dobbiamo di-
scuterne > bensi con i sovie-
tici al l ivel lo dei coverni e 
dei rispettivi partiti . 

Al di sopra di tutto — ha 
detto Castro — siamo m a r x i . 
sti-leninisti , s iamo amici del-
I'Unione Soviet ica . fra la 
Unione Soviet ica e Cuba non 
esistono e non esisteranno 
fratture. Abbiamo piena fi-
ducia nel la polit ica di prin-
cipio del governo e del par
tito del l 'Unione Soviet ica. 

Castro ha poi invitato il 
popolo cubano a non emet-
tere giudizi prematuri cd im-
pazienti di fronte aH'estrcma 
complessit.T e dolicatczzn dei 
problemi internazionali . a 
non dimenticare le circostan-
7o es tremamente drammati-
che in eui si sono prodotti 
cli event i . Sono parole, que
ste. di eui si avvertiv-j la ne
cessity profondn. dinanzi al

ia sottovalutazione, qui pur-
troppo assai diffusa, del
le conseguenze catnstroflche 
per tutta l'umanita di una 
guerra atomica. 

H primo ministro ha infine 
ribadito con molto calore il 
debito di gratitudine di Cu
ba per gli aiuti essenziali i i-
cevuti d a i r U R S S , e ha infine 
reso omaggio al valore e alia 
discipline di tutto il popolo 
cubano, ed anche alia devo-
zione verso la patria di eo
loro ehe finora non avevano 
mai partecipato att ivamente 
alia rivoluzione. Castro ha 
concluso esaltando « i proiet-
1111 morali a lunga gittata * 
di eui e armata la nazione 
cubana. 
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colloqui sono durati ben 4 
ore. 

Dopo questi incontri, Ste
venson ha diclnarato d ie 
essi < sono stati molto utili > 
e ehe « sono stati presi in esa
me tutti gli aspetti della que-
stione cubana ». 

Nonostante i positivi ele
menti ehe abbiamo indicato 
nel succedersi degli avvem-
menti odierni in merito alia 
crisi cubana, non pochi resta-
no i motivi di preoccupa-
zione Essi sono datj dal 
mantenimento del blocco e 
dal fatto ehe vengono con-
tinuati i preparativi militari 
lungo le coste della Florida. 
per rafforzare il dispositivo 
militare gia jn moto dall'ini-
zio della crisi. Truppe f resche 
e piloti sono giunti nelle ba
si della Florida, mentre a 
Port Everglades si sono or-
meggiate quat t ro navi da 
sbarco. con le grandi porte 
di sbarco aperte, come se es
se dovessero essere messe in 
grado di imbarcare il loro ca-
rico di soldati e di par t i re da 
un momento all 'altro. E' que
sto uno degli elementi di pe
ricolo ehe permangono nella 
attuale fase della crisi, insie-
me all'offensiva della destra 
estrema perehe si ricorra im-
mediatamente alia forza con
tro Cuba. I senatori Barry 
Goldwater e Bob Wilson han
no chiesto ad esempio ehe 
Kennedy ritiri il suo impegno 
a non invadere Cuba, e passi 
quindi ai fatti. 

Un altro elemento negati-
vo e dato dalla campagna 
lanciata dalla stampa repub-
blicana per confondere e in-
torbidire le acque. La New 
York Herald Tribune pub-
blica oggi una corrisponden-
za da Washington nella qua
le si afferma ehe il messag
gio inviato venerdi scorso da 
Krusciov a Kennedy, e ehe 
forni le bast del negoziato 
americano-sovietico, sembra 
scritto da un « uomo affati-
cato >. 11 messaggio non e 
stato pubblicato. ma la Ca-
sa Bianca ha stasera autore-
volmente e seccamente smen-
tito ehe a quel messaggio 
possa essere data una inter-
pretazione di quel genere. 

Queste manovre appaiono 
preoccupanti. poiche non so
no isolate. E' di ieri. ad 
esempio. il tentativo di dimo-
strare ehe la missione del se
gretario dell'ONU U Thant 
all 'Avana era fallita. E' aven-
do in mente queste circostan-
ze, con tut ta probability, ehe 
la presidenza della repubbli-
ca del Brasile ha sentito il 
bisogno di emanare oggi que
sto significativo comunicato: 
* Il governo brasiliano — di
ce ;1 documento — spera chc 
il problema cubano trovera 
una soluzione adegtiata in :><:•-
no alle Nazioni Unite ». < La 
organizzazione internaziona-
le, dove le parti direttamen-
te in causa sono rappresenta-
te. dispone di tutti gli ele
menti proprj a condurre a 
buon fine i negoziati neces-
sa r i» . 
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