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Attualitd della 
azione unitaria 
^ r l O R N O per giorno, in questi mesi, un fatto dopo 
l 'altro ha tiato occasione per le polemiche sulla 
politica Jcl cenlro sinistra, sugli at teggiamenti del 
governo, sulle richieste o sui cedimenti di questo o 
di quel part i to della maggioranza. 

E" necessario avere chiaro che al fondo della 
polemicn sta ii giudizio sulla prospettiva, l'analisi 
delle iorze che sono m movimento. La nostra pole-
mica con il compagno Nenni, ad esempio, investe 
una rafligurazione che noi r i leniamo immaginaria 
della reaita italiana, nel presentare la quale si 
esclude un giudizio sulla partecipazione alia vita 
politica e sociale delle masse e di quelli che potrem-
mo chiamare «g l i oricntamenti di base»- E poiche 
noi siarno tanla par te do! movimento delle masse e 
di quesi.i orientamenti , da Nenni e da altr i viene 
compiuto uno sforzo per escludere dalla reaita 
politica e dalla prospettiva il part i to comunista; 
lo si i inge diverso da quc-llo che e, si ignorano le 
posizior.i popolari nei suoi confronti. 

E ' questa una storia vecchia, ma che viene 
ripresa con piu forza, quando piu gravi si fanno gii 
ostacoii frapposti dai gruppi conservatori e meno 
consistent! appaiono le iilusioni affermate come 
leal ta . L iberare la democrazia italiana e il movi
mento operaio da quelle c h e e chiamato il mito 
dell 'unita, dalla solidarieta o dalle simpatie interna-
zionali, sembra la premessa per poter andare avanti . 
Poiche e gia una storia quasi antica, non vogliamo 
r ipe te ie quello che abbiamo detto tan te volte, 
quando abbiamo ricordato come sia is trut t ivo guar-
dare all 'esperienza dei paesi dove quelle impedi
menta non ci sono, dall ' Inghil terra alia Germania. 
Ci interessa invece guardare alia reai ta i taliana di 
oggi. E qui quello che si muove realmente , non solo 
non si scontra con ostacoii di na tura unitar ia , come 
se si t rat tasse dei residui di una politica antica da 
superare, ma, al contrario, quando e'e moto, politico 
o sociale che sia, si manifesta sempre sotto l 'aspetto 
di una spinta uni tar ia . 

( ^ HE non si t ra t t i di nostalgie o di residui, lo dice 
int3nlo l 'esempio delle nuove generazioni. Giovani 
di ogni par te politica democratica si muovono con i 
giovani comunisti , agitando e facendo attuali temi 
che alcuni vorrebbero lasciare a vecchi e a nostalgici, 
i temi dell 'antifascismo tanto per intenderci . Si 
battono insieme nelle fabbriche o nelle universita 
per posizioni r ivendicative avanzate. Ancora in 
queste se t t imane una unita larga e un'azione vigo-
rosa si sono manifestate nella lotta politica che ha 
contrapposto i giovani agii nspetti piu reazionari e 
conservatori della politica est era e di quella interna 
dei governo. E che i dorotei abbiano dovuto, insieme 
ai fascisti, imbestialire per le manifestazioni uni tar ie 
che '..anno visto partecipi gli esponenti piu illustri 
della cui tura italiana, non e senza significato. Sa-
rebbc difficile considerare come un residuo del 
passato le prese di posizione antifasciste per la 
Spagna o per Cuba e una prova di ammodernamento 
invece ii ricorso al vecchio triviale vocabolario scel-
biano. Infine, un altro dato essenziale della reaita 
italiana e la r ipresa operai3, caratterizzata non solo 
dalle intese sindacali, ma dsll 'azione vigorosa negli 
scioperi e nelle manifestazioni, condotta in comune. 
Se il compagno Nenni scendesse una volta fra gli 
operai in sciopero, o si affi2ncasse con i sindacalistj 
di tu t t e le correnti che insieme fanno un " p i c -
chetto» non troverebbe, credo, nessuno capace di 
confondere l 'articolazionc sindacale e le differenze 
politiche esistenti con la discriminazione. 

Certo, in una situazione come questa, 6 un ele-
mento contraddit torio e anche una remora grave 
la politica della destra soc:a!ista secondo la quale 
una par te di coioro che resistettero in questi anni 
agli anatemi della guerra iredda pensano di libe-
rarsene rigettandoli oggi su chi intende ancora 
resisiere. Ogni cedimento in questa direzione inco-
raggia le nostalgie discriminatorie del tempo della 
guerra fredda e del cen tnsmo. Ma la reaita in movi
mento non si lascia r inchiudere negli schemi della 
cuerra fredda, vuol rompere quegli schemi, non 
accetta passivamente il proseguire di quel conflitto. 

Iu questi giorni le vicende di Cuba, il pericoio 
di un conflitto atomico, la discussione sulle basi 
hanno per esempio riproposto il problema della 
neut ia l i ta italiana. Al di la anche delle prese di 
posizione dei part i t i , si e avuto un vasto movi
mento popolare, la cui forza in modo piu o meno 
chiaro era data da spinte ncutralistiche- Non voglia
mo certo riservarci il meri to esclusivo di questo 
movimento ma non vi e certo estranea la nostra 
lotta tenace per la pace. Ai di la poi dei momenti 
di iotta, che sottolineanc non solo il perdurare ma 
l 'eslendersi del moto unitario, vi e la vita di tut t i i 
giorni. Non ci nascondiamo le pressioni per un 
rovtsciamento delle alleanze e non neghiamo che 
piu di una esperienza in questo senso sia gia in 
atto. Ma tut to questo non loglie che l ' incontro dal 
basso, e non solo di socialisti e di comunisti, faccia 
gia par te della reaita di tutti i giorni, la dove estate 
un leaie tessuto democratico, in ogni caso in cui i 
l&voratori e cit tadini sono effettivamente i prota
gonist! della vita sociale. 

l \ E S I D U O della guerra fredda e invece la discri
minazione. Se si vuole chiamare residuo della 
g u e n a fredda il fromismo, questo e vero solo nella 

Gian Carlo Pajetta 
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I'erdirame assolto 

Complessa trattativa per risolvere la crisi internazionale 

Garanzie per Cuba e la pace 
Dopo I'accordo tra DC-PRI-PSDI 

Boldrini nominate) 
president e dell'ENI 
Cefis vice presidente - Moro con-
voca il Consiglio nazionale d.c. 

II prof. Marcello Uoldrini 6 
stato nominato prcsitlontc del-
V ENI. Ne era lino a ieri il 
vice-presidonte. Alia carica di 
viee-presidente c stato noini
nato il dott. Celis, che fu gia 
stretto collaborators dell'in-
gegner Enrico Mattci. La de-
cisionc e stata prcsa icri, dopo 
una riunione di circa due ore 
a Villa Madatna, alia quale 
hanno partecipato Fanfani. 
Moro, Saragat c Reale. Nenni 
e stato informato ieri sera del
la decisionc personnlmente da 
Moro, che si c recato a visi-
tarlo presso la sua abitazione. 

Avvicinato dai giornalisti 
ieri nottc, un'ora dopo la no-
tizia della sua nomina. il pro
fessor Boldrini ha dichiarato: 
• Noi dovrcmo soltanto cerca-
re di non "tradirc" Maltei. Io 
che gli sono stato accanto per 
tanti anni, dal 1943 al 1945 
prima, e dal 1945 in poi, e che 
ho conosciuto il suo mctodo 
di lavoro. posso ben dire che 
la fatica che mi aspetta non 
c lieve. Lo chiainavo amiche-
volmentc "il bulldozer", ncr 
quella sua irruenza che mel-
teva nel lavoro e, possiamo 
dirlo. che aveva inesso in tut-
ta la sua vita. Dovrcmo ccr-
care di imitarlo e di essergli 
fedeli ». 

II ministro delle l'artecipa-
zioni statali, sen. Bo, dopo es-
sersi recato da Fanfani insie
me con Boldrini per la propo-
sta formale di nomina, ha di
chiarato: « Per evitare che si 
interrompa anche per poco 
l'opera di Mattci e rhe pos-
sano sorgere dubbi sulla vo-
lonta degli organi di governo 
di assecondarc la continuita 
di talc linea di azione, ho pro-
posto al presidents del Consi
glio che la nomina del nuovo 
presidente dell' ENI cadesse 
sui collaboralore piu vicino al 
povero Mattci. nella scala del
le responsabilita, e cioe sui 
vice-presidente prof. Boldrini. 
Una riprova della volonta di 
assicurare la prosecuzionc del
la linea dell 'ENI e costituita 
dalla scelta come vice-presi
dente del dott. Eugenio Cefis. 
antico compagno di lotta par-
tigiana e intimo amico. c per 
lungo tempo efficients colla-
boratore di Enrico Mattci •. 

Alia nomina di Boldrini si 
e giunti dopo alcuni giorni di 
intense trattative e dopo una* 

babilmente raggiunto un accor. 
do di massima, d'intcsa con il 
PSI. Alia base dell'accordo sa. 
rebbe comunque il fatto che 
I'attualc struttura dell'ENI non 
dovra subire altcrazioni. 

IL PROGRAMMA umciosa-
mente, si s fatto sapere che 
Tincontro di ieri a Villa Ma-
dama s servito per « un esa-
me della situazione politica 
attuale nei suoi sviluppi e la 
attuazione del programma di 
governo ». Cio viene interpre-
tato nel senso che si e discus-
so in particolare dell'attuazio-
ne dsll'ordinamento regionale. 
Alcune fonti fanfaniaiie rifc-
riscono che il presidente del 
Consiglio avrebbe insistito per 
l'attuazionc del programma di 
governo. comprese le leggi per 
le Rcgioni. Moro non avrebbe 
manifestoto uguali propensio-
ni. e si attribuiscc a lui la 
decisione di tin rinvio della 
riunione del Consiglio dei mi-
nistri che Fanfani avrebbe vo-
luto convocare per martedl 
prossimo. 

E' da prevedcrc che il Con
siglio dei ministri non si rlu-
nira prima di quest'altra set-
timana, pcrche proprio icri, a 
poche ore dalla riunione di 
Villa Madama, Moro ha con-
vocato per i giorni dicci e un
did il Consiglio nazionale 
della DC per discutere appun-
to suU'attuazione del pro
gramma di governo, o meglio 
per deciderne probabilmente 
il « taglio» dopo aver rag
giunto una intesa con i doro
tei. L'ipotesi piu corrente e 
che Moro voglia far vararc dal 
Consiglio dei ministri una par
te delle leggi sulle Rcgioni, 
salvo ad insabbiarle in sede 
parlamcntare, se i socialist! 
non daranno alia DC le richie
ste « garanzie » politiche sulle 
alleanze nei futuri consigli re
gional!. Per questa ragione, il 
Consiglio dei ministri non ap-
provera intanto la legge clet-
torale, che dovrebbe rifarsi a 
quella presentata a suo tempo 
dall'on. Reale. 

Vice 
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Peschereccio francese 

Schiantato 
da i marosi 

I.ONDKA — Un pes«'lierecclo francese e naufragato 
sugli srogli di Land's End, nella punta estrema della 
Cornovaglia. Dei 18 uomini dcll 'equipaggio solo 6 hanno 
potuto esssrc salvati . Dalle arque del mare in tempesta 
sono stati ripeseati I. corpi. Ni-lla tslefoto: una veduta 
aere.i del pssoherecrio eompletamcnte iurlinato su nit 
fiauro nientre sta scomparendo tra i marosi. 

( i /*«#. 0 altrr informazioni) 

nei colloqui 

tra Castro 

e Mikoian 
Le accoglienze al leader sovie-
tico - Vivace dibattito in corso 
all'Avana - Intervista del vice 
premier dell'U.R.S.S. a « Hoy » 

Dal nostro inviato 

Tl dottor Dougias S;.pio Vc-r-
dirame e stnto .s?olto por in-
sufficionza d; provo d.iil;:rfu-« 
di aver assassinVo il rroprio 
>uocoro e la sui -tmarle Î J 
.-ontenza. emessa d:u piuoici 
di Pavia dopo oltre ««-i ore di 
caflMlv d: consiglio. ha ;>ccolto 

quindi la richies'.a del Pubbli-
co Ministero. respincendo quel
la dell'avvocnto dift-niore che 
avrebbe voluto p«»r il -uo pa-
trocinato la formula piena di 
assoluzione 

(A pagina 6, il srrvizio) 

lunga riunione tra i leaders, 
dei partiti di governo. Si sa-i 
peva gia che la scelta era or-
mai ristretta intorno ai nomi 
di Boldrini e del prof. Piero 
Sette (presidente della Breda. 
dell'Aerfer e della Carhosar-
da). Nel corso della riunione, 
raggiunta una intesa sui nome 
di Boldrini, si e discusso so-
prattutlo della vice-presidenza. 
Fanfani ha proposto come vi
ce-presidents il dott. Cefis. Mo
ro scmbrava oncntato per la j 
candidatura del prof. Settc 
(che era stato proposto in un 
primo tempo da Reale c Sa-' 
ragat come presidente. con 
vice-presidente Angelo oarace-
no, fratello di Pasquale Sara-
ceno. collaboratore di Moro). 
E' prevalso alia fine il hinomio 
Boldrini-Cefis proposto da Fan. 
fani. La discussione ha inve-
stito anche 1c presidenze c 1c 
direzioni generali delle quat-
tro maggiori aziende del lENI 
d'Agip mineraria, I'Agip. nu-
clcarc, la SNAM c la STANIC), 
nonche la presidenza del co-
stituendo Ente nazionale per 
I'energia elettrica, che Reale 
e Saragat vorrebbero affidare 
a un loro candidato. Non si 
esclude quindi che la nomina 
di Boldrini c Cefis all'ENI sia 
stata decisa nel contesto delle 
altre nomine, sulle quali j Ire 
partiti di governo hanno pro-

La mediazione di U Thant 

Ispezioni in mare 
della Croce Rossa ? 

Invitato allONU I'ex presidente del « comitato » gine-
vrino - Aerei USA con atomiche « sempre in volo 

NEW YORK. 3. 
II segre tano " ad interim" 

del l 'ONU, t: Thant. ha di
chiarato oggi ad un giorna-
lista di ritenere che vi s ia -
no « buone prospett ive» di 
soluzione della crisi cubana 
ed ha preannunciato la pre-
sentazione al Consiglio di s i -
curezza di una scrie di pro-
poste da lui elaborate con 
le parti in causa, non a p -
pena sara stato raggiunto in 
proposilo un accordo orga-
nico. U Thant si e rifiuta-
to di entrare nel merito de l 
le misure cui si riferiva, ma 
voci insistenti diffuse al 
« palazzo di • vetro > affer-
mano che le misure stesse 

eonsisterebbero ncU'affidare 
al Comitato internazionale 
della Croce rossa il compi-
to di controllare in marc 
aperto 1'evacuazione dei m i s -
sili sovictici da Cuba. L'ex-
ministro svizzero a Roma ed 
ex-pres idents dsl CICR. 
Paul Ruegger. e attcso ne l 
le prossime ore a N e w York. 
su invito di U Thant, per 
discutere la miss ions , che il 
CICR sarebbe pronto a svo l -
«ere se tutte le parti inte-
ressate sono d'accordo. 

In assenza di dichiarazioni 
ufficiali, circolano le piiiva-
rie interprctazioni circa- la 
natura dei compiti che Tor-
ganizzazione ginovrina ver* 

» 

rebbe chiamata a svolgere 
nei Caraibi. Icri. in una bre
v e allocuzione radiotelevisi-
va. il presidente Kennedy 
aveva fatto in proposito un 
•nccenno piuttosto generico. 
Dopo aver annuncinto che la 
« sorveglianza a ere a > effet-

'tuata su Cuba dnll77. S Air 
Force ha confermato s» 
smantel lamento in atto e che 
gli Stati Uniti intendono se-
guire il completamento dei 
lavori « attraverso una varie-
ta di mezzi. incluse le rico-
gnizioni aerce, fino a che un 
sistema internazionale altret-
tanto soddisfacente sara po-
sto in esscre >, Kennedy nve-

(Scguc in ultima pagina) 

L 'AVANA. A 
Con un caloro.so abbrac-

cio, Fidel Castro ha aceolto 
ieri sera aH'auropoi'to 'Ii 
Raucho Uoyeros il vice pri
mo ministro sovictico Mi
koian. Un lungo u vivo ap-
plauso, levatosi dalla ft>lla 
presents, ha .sottolineato :l 
signitk-ato di un meor.tro 
che nvru profondc ripercus 
sioni nulla storia di Cuba e 
dugli altri paesi deU'Ame-
ricu Lnlina. II primo mini
stro cubano si era recato tit 
V aeroporto nccompagnato 
da un folto gruppo di col 
laboratori. Accanto a lui era 
presents anche I'ambascia-
toru sovictico Ale.xeiev, at 
torniato da una mitrita rai>-
presentnn/a di teenici del-
l'Unione Sovietica. Dato 
tnomsnto politico che Cuba 
s il mondo attraversano e lo 
scopo della visita. il proti>-
collo non prevedeva nesstina 
altra csrimonia. Non vi sono 
stati discorsi ufficiali. ne di
chiarazioni alia stampa. 

A bordo di una grossa au
tomobile, Fidel Castro e Mi
koian si sono diretti rapida-
mente verso l'Avana nella 
osciirita incombents del ere-
puscolo tropicale, passando 
lungo file di camions cari-
chi di miliziani, postazioni 
antiaeree ed altri appresta-
menti militari che sono ta 
testimoniaii7a materials -li 

una mobilitazione |)opolarei~" 
che non conoscs nttenua-
zioni. 

I colloqui tra il rnassimo 
dirigsnts della rjvolu/ ions 
cubana e il leader sov ie t im 
hanno avuto sul)ito ini/ io. 
Sui primo colloquio svoltosi 
stamaiis all 'Avana e stato dif-
fuso. in serata (ora ital iana), 
un coiniinicato she pons 1'as-
rento sui carattere aniiche-
vuls deiriucontro s precisa 
she a l l s convsrsa/ ioui s stato 
p iesente I'ambasfiatore MI-
vii'tu-ci all 'Avana, A l s x s i e v . 

(il i osssrvaton ntengouo 
chs i sollo((iii fra Mikoian, 
Castro o «b altrj d ingsnt i cu-
b.uii diirsranno ancora a lun
go: rsrtamsnte tutto il tempo 
orrorrente per arrivars. at-

Itravsrso una sincsra disrus-
rbs nsr talnni aspstti 

ppare corns una vsra s pro
pria trattativa. ad una solida 
mts.sa fra 1 due paesi MI un 
'•omuns programma per pro-
ticiu nsgoziati nel quadro 
delle recenti iniziative poli
tiche e diplomatichc. 

In sintesi, s questo il com-
pito fondamentale che Castro 
e Mikoian si accingono ad 
affrontare. in uno s p i n t o di 
sollalMirazione fraterna che 
e tradizionale nei rapporM 
fra la g iovans repubblica 
dei Caraibi e I'Unione Sovie
tica e che i recenti avveni -
menti rendono piu nscessa-
ria che mai. Certo. intorno 
agli avvenimenti in corso si 
e acceso a Cuba un v ivace 
dibattito. nel quale trovano 
posto impazienze. incom-
prensioni. giudizi unilate
ral i. e. in alcuni settori del-
I'opinione pubblica cubana 
s fra gli esuli politici latino-
americani rifugiati all 'Ava
na, anche amarezze. E que
sti temi entreranno nelle 
conversazioni tra Castro s 
Mikoian. impegnati nella 
elaborazione di una formula. 
o megl io nella adozione di 
una linea che salvoguardi la 
pace nel mondo e, al tempo 
stesso, I'indtpendenza, la so-
vranita, e la dignita della 
giovanc repubblica sociali-
sta del mar dei Caraibi, la 
cui ascesa c il cui rafforza-
mento rapprcsentano una 

garanzia di successo per tut
te le altre for/e rivoluzio-
n a n e del contiueute ame-
ricano. 

Stasera la radio cubana, ha 
rsso noto che i colloqui ut-
tlciali tra Anastas Mikoian s 
Fidel Castro vertono < sulla 
tsnsione internazionale. pro-
vocata dal governo norda-
mcrieano, il quale ha spinto 
il mondo siill'orlo dell'abisso 
della g u e n a inondiale ». l.n 
radio lui aggiunto she il Pri
mo ministro cubano ha gia 
avuto un colloquio privato 
col primo vice primo mini
stro de i r imss . 

Quest'ultimo, in una inter
vista coucessa al quotidiano 
comunista f/ot/. ha dichiara
to: < Io. desidero esse re un 
altro soldato della Cuba ri-
volu/.ionaria >. Con la dichia-
ra/.ions — ha comtnentato 
I'smitteiite cubana — il pri
mo vice primo ministro so
victico ha inteso sottolineare 
il suo desiderio di identiti-
carsi con < tutto il popolo in 
anni ». 

II popolo russo — ha ag
giunto Mikoian — inteiulc 
lottars con i cubani < aftiu-
che l'isola di Cuba, che in-
nal /a la bandiera del socia-
lismo. possa portars innan/.i 
il suo giusto regime socia-
lista ». 

Saverio Tufino 

Oggi le 

manifestazioni 

Domani 
scioperano 
braccianti 
e salariati 

l.i' iu..n.u -'. i/.i'i'.! dei brae-
i-'.-nr., apii):1.' "4i;. un :ntens»l 
psriDtht d: r.l I:KI> d«'!le lottiT 
nelle eanipamis v<-v una nuoval 
politica aiir.in.i Doniarii brac-l 
i-ianti e silar.au tiasi soponde-l 
raiino il l.ivom per 24 ors: sia| 
la Fedsibuioc.mti che il sinda-
oato aderi'iite alia C1SL hanno| 
i-onfertnato queste deei.-ioni. 

La CC5IL e la CISL hanii(>| 
— sia pur con diverse aceen-
tuaziom — ebiesto l'istituzionel 
desli Knti di sviiuppo dotati d;| 
poteri di mtorvuntu per ntodi-
(ieare le ?truttiiri- dell'agrico!-
tura. misure per il super^men-
to della mez/adria. l'.iccogli-l 
nienti) delle rivendieazioni inl 
inater.a previdenziale ed assi-| 
.>tenz:ale 

t'no .:ei nodi de'la 5.tuaz'one| 
delle campanile ciuitimia .'J SJ-
sere il prohlem.i inezi.idrile: 
eoiitro ogni nforma si ajmun-l 
t.nio le pretese della destra lei 
(piati appaiono s()staiizia!mentt.| 
fatto pioprie dalla DC. II Co
mitato direttivo della Feder-
tnezzadrt nazionale ehe si o rm-l 
iiito ieii a Kirenze ha sottoli-| 
iieato eoine i contuua rinvl; i 
uovevno di cetitro-sinistra ac 
affrontare i prublemi delle 
;trutture ;n;rarie inaspriicanc 
la sitiiflzione delle campagne 

In detlnitiva, afferma giusta-
ineiite la Fedennezzadri. si ten
ds esplicitameiite a portarej 
avanti l.i scelta capitalis*.ica. inl 
contrapposuione aijli inleressil 
della eollcttivita La Federmez-
zadri ha pertanto chinnato la| 
eatenona ad aderire al4li scio
peri e aKe manifestazioni ehi 
la CC5IL e la CISL hanno in-l 
detto per il lii e il 17, niomentol 
decisivo per una rinnovata lottal 
un.taiia nelle oanip.mne. I moz-l 
/.idn — hi r.b.idito il C D dell 
sindac.ito unit ino — parteci-l 
pano alia lotta cliiedendo chel 
entro I'attuale Legislatura s i | 
realizzina le rivendieazioni a-
vaii/ate :n materia di Enti dii 
sviluppo. di lapiidazione etlet- | 
tiva della me/zadria ("spro. 
pr:.itido I terrenl che d mezza-| 
dri> vnoli* aequsstarei e le ri-
ehie>te d: pereqna.^ione pre\ -i-| 
ilen/ial'' 

i Gioco pericoloso 

I-tone 
ianoai 

Aspcttiamo die, nel cum-
pa dei noslri avvcrsari po-
Iilici, tiita voce oncsta si 
Icvi non dictamo a condi-
videre le richieste di Fi
del Castro per una solu
zione equa c pacifica della 
crisi caraibica ma a rtco-
nosccrnc almcno la leyitti-
mita. O c. chteder troppo? 

Eppitrc, nessuno torrii 
piu mcttcrc in dubbio che 
da parte sovietica vengono 
mantcnuti git impegm as 
sunti c i vtissili vengono 
ntirati. Nessuno vorra pin 
mctterlo in dubbio dal vw 
mento che if presidente 
Kennedy lo ha uQictalvicn-
tc riconosciuto e annuncia-
to e che si annuncia perfi-
no un possibtie control-
lo sulle navi. Ci sono solo 
gli esuli cubani. gli ercdi 
del scrgente Batista, die 
dtcono di non fidarsi. Ma la-
sciamo al clcricale Quoti 
diano il compito mrschino 
di far sue queste sciocclie; 
ze c di csserc pm america 
no degli anicrtcant. 

Quale giustiftcaztone pud 
dunque piu avere. una vol
ta ritirati i missili, la pre-
tesa americana di imporre 
ispezioni e controlli stii-
Visola, ledendone la sovra-
nita, c imponendo qualcosa 
che nessun paese al mondo 
tollcrerebbe mai t che a 
nessun paese pud essere 
imposto ne in linea di di-
ritto ne in linea di fatto? 
Quale gtustificazione puo 
avere, una volta venute 
meno le procfamnte raqio-
ni di sicurezza. la pretaa 
di contintinre aH'infifiifo 
nc/fa mctodica violazione 
dei cieli e delle acqne CM 
bane, c di mantenere pa 
rallelamcntc sia il blocco 
economico contro Cuba, sia 
Vaddcstromento dei fnoriu-
sciti cubani su tcrritorio 
americano? 

Tutto qtiesto significa 
.toltanto che non si rinun-

eta ad attentare ulla svvra-
nita di Cuba c al .suo r«-
gime interna, contraddi-
cendo nei fatti uliimpegno 
tit riconoscere e garantire 
Vtndipendenzn deU'tsola as-
suntn da Kennedy net mes-
saggt scambiati COM Km-
scior: un gioco di*onesto 
c pericoloso pcrche, se cosi 
>o.\.si\ rtvfercbbt'ro ir.alte-
rate le radict della crtsi che 
i! vwndo ha vi.iinto e che 
ennttstono precttamente nel 
proposito americano di h-
qmdare Cuba in un modo o 
nell'altro. cogliendo questa 
o quella occasione. 

Set giorni della crisi cu-
Oriuu, per escmpw, si vote 
leggerc sulla Stampa addi-
rittura un accenno aH'op-
portumtii che yh Stati L'ni-
ti rmunciassero alia b-.sc di 
Guantanamo nel quadro di 
una regolamentazwne ge
ne rale dei rapport t con 
Cuha. Ora invece quello 
.\te«o giornale prescnta Ca
stro come un * ilitturorr ar-
rabhiaio • pcrche. i parte 
Guantanamo. chiede ele
mental viLtnre di rispetto 
della sorranifii del suo pae
se. Kcco ehe il gioco diso-
n«?sfo e pericoloso prende 
piede. 

Tutti coioro che hanno 
salutato la juoriuscita dal
la crisi caraibica come una 
soluzione di pace e non 
come una soluzione di for
za e premessa di altri atti 
di forza. come possibile 
primo passo verso una ge
nerate distension** interna-
zionale e non come imzio 
di una soirale di colpi e 
contraccotpi, non dimo-
<trano certo la loro buona 
fede sostenendo oggi le pre
tese amencane. Possono 
dimostrarla solo ncono-
scendo il buon diritto di 
Cuba a respingere ogni 
prcpotenza. 


