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TORINO, 4. 
La celebrazione del 45°~ 

anniversario della Rivolu-
zione d'Ottobre, tenuta dal 
compagno Pa i imi ro To
gliatti al Teatro Alfieri di 
Torino, ha r iehiamato sta-
m a n e una folia immensa. 
Solo in piccola par te il 
pubblico ha trovato posto 
uel la platea e nella galle-
ria. IMigliaia di persone 
hanno dovuto invece ascol-
t a re l 'oratore nella friazza 
ant is tante , a t t raverso gli 
al toparlanti . 

Ha aperto la manifesta-
zione il segretario della 
Federazione torinese, Pec-
chioli, annunciando che gia 
H300 torinesi hanno rispo-
sto, nei prinii t re giorni 
all 'appello del Par t i to per 
il tesseramento. 

Accolto da un afTettuoso-
lunghissimo applauso, ha 
preso quindi la parola il 
compagno Togliatti . Egli 
ha ricordato, con manife-
sta commozione, gli anni in 
cui la celebrazione del 7 
Novembre coincideva con 
la battaglia contro il fasci-
smo ascendente, e gli anni 
in cui pochi compagni po-
tevano riunirsi nella clan-
dest ini ta per r icordare la 
g rande vit toria della clas
se operaia. II fascismo — 
rammenta l 'oratore — ap-
par iva allora vittorioso, ma 
noi sentivamo che esso sa-
rebbe stato vinto, che nel 
mondo si era ormai afTer-
inato un nuovo pot ere, 
quello dei Soviet, che 
avrebbe segnato una nno-
va tappa nella storia della 
umanita- Oggi, dopo 45 an
ni, ci rivolgiamo all 'Unio-
ne Sovietica con la stessa 
fiducia e lo stesso entusia-
smo di allora ed esprimia-
mo la nostra solidarieta in-
ternazionale a chi ha crea-
to una societa nuova. 

Qualcuno. anche non 
lontano da noi, ci chiede a 
volte sc sia necessario e 
utile esprimcre questa so
l idar ie ta verso un al t ro 
pacse. La nostra risposta c 
semplice: la classe operaia 
e una classe internaziona-
le : in tu t to il mondo capi-
talista essa e soggetta al 
medesimo sfrut tamento, e 
in tu t to il mondo si ba t te 
per il medesimo interesse. 
Le sue vit torie, in qualsia-
si paese, sono le vit torie 
di tut t i . 

E* vero che i problemi 
del socialismo si risolvono 
in modo divcrso secondo le 
condizioni nazionali. Ma, 
anche se ogntino devc ap-
prendere a muoversi in 
modo autonomo, l 'obietti-
vo resta tu t tavia comune. 
Ne questi movimenti si 
compiono in modo isolato; 
al contrario, essi avvengo-
no in una situazione in-
ternazionale in cui le forze 
della reazionc e quelle del 
socialismo si affrontano su 
tu t to lo scacchiere mondia-
le. La nostra solidarieta do
ve quindi andare verso 
quei paesi in cui le forze 
popolari costruiscono una 
societa nuova. Cio non di-
minuiscc la nostra autono-
mia. ma anzi accresce la 
nostra autori ta. 

Coloro che ci r improve-
rano di aver sempre visto 
nei successi della Rivolu-
zione d 'Ottobre un punto 
di r iferimento e di forza 
per la classe operaia. so-
stengono anche che questa 
rivoluziono e in sostanza 
un colossale errorc . E* que
sta l 'opinione dei socialde-
mocratici e dei socialisti di 
destra. 1 quali considerano 
che lo condizioni della Rus
sia <r.i n err no r r t u r e per 
la co: (IH:M.I operaia del 
poicre S.irebbc stato me-
glio. a loro avviso. ripor-

Rubens Tedeschi 
(§egue in 6. pagina) 

TORINO — IMigliaia di persone, che non avevano tro
vato posto nel teatro, ascoltano il discorso di Togliatti 
at t raverso gli altoparlanti. (Telefoto) 

Oggi in tutto il paese 

Braccianti 
in sciopero 

A colloquio con Krusciov 

Per che a Mosca 

/ leaders 

comunisti 
Tre temi in discussione: I'aiuto a Cu
ba, Berlino e il conflitto cino-indiano 

Nolle cainpagne e m atto 
dalla mezzanotte uno sciope
ro di 24 ore dei braccianti 
e dei sa lana l i fissi, procla-
mato dalla Federbraccianti e 
dal sindacato aderente alia 
CISL- Ieri in ogni regione le 
due organizzazioni hanno te-
nuto migliaia di manifesta-
zioni, cortei, assemblec, co-
mizi cui hanno partecipato 
grandi masse di lavoratori 
della terra , spesso assieme ai 
mc77adri e a coltivatori di-
reiti . 

Kcco una sintesi delle noti-
7ie pervenute sul le manife-
atazioni c sulla preparazione 
dello sciopero di oggi. Pavia: 
sciopero unitario dichiarato 
per tu t te le grandi aziende. 
Bologna cd a l t re provincie 
emil iane: piu di duecento ma-
nifestazioni. oggi sciopero 
unitario. Roma: assemblee in 
tut te le Leghe, oggi conve-
gno a Roma di delcgazioni 
bracciantili alle quali parle-
ri» il compagno Giuseppe Ca-
leffi. segretario generale del-
It Federbraccianti . Bari ed 
al t re provincie pugliesi: nu-
merosissime manifestazioni e 
concentramenti di zona, oggi 
scio;.ero in tutta la regione. 
Palermo: lo sciopero non vie-
no effettuato pcrche sono in 
corso t ra t ta t ive. per oggi so
no s ta te indette assemblee 
e comizi. Messina: sciopero 
dichiarato in 15 comuni. Na-
poli: sciopero unitario e con-

centramento a Giuliano ove 
parlcra un dirigente della 
UIL e il compagno Bignami 
della segreteria della Feder
braccianti. Nel Mantovano 
sono state realizzate ieri 20 
manifestazioni, con la parte-
cipazione di dirigenti della 
CISL e del compagno on.le 
Otello Magnani. segretar io 
generale aggiunto della Fe
derbraccianti . 

Al centro delle manifesta
zioni di ieri, dello sciopero di 
oggi, delle due giornate di 
astensioni dal lavoro che 
CGIL e CISL hanno procla-
mato per il 10 e 17 e alle 
quali parteciperanno anche I 
mezzadri, e la rivendicazione 
di fondo che ormai muove 
un vastissimo schieramento: 
una nuova politica agraria 
ba ta ta su riforme delle s t ru t -
tu re . E — nello stesso tem
po — la richiesta di parifica-
re il t ra t tamento previdenzia-
le ed assistenziale del setto-
re agricolo a quello in at to 

jper i lavoratori deH'industria. 
nel quadro di misxire che av-
viino alia realizzazione di un 
sistema di sicurczaz sociale. 

CGIL, CISL e UIL — sia 
pure co nposizioni diverse 
sull ' impostazione dei singo-
li problemi — pongono cosi 
al governo il problema di 
realizzare ent ro Pat tuale le-
gislatura gli impegni piu vol
te assunti per una nuova po
litica agraria . 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 4. 

II Prima segretario del 
PGUP, Gomulka, si e in-
contrato oggi con Krusciov 
alia prcsenza di quasi tutti i 
membri delta Segreteria del 
PCUS Gomulka e il qimito 
dei leaders dei partiti fra-
telli dei paesi membri del 
Patto di Varsavia dopo 
Gheurgu Dej, Novatm, Ul-
bricht'c Zivkov, clie nel gi
ro di due settimane viene a 
Mosca per avere colloqui bi-
laterali eon i dirigenti del 
PCVS. 

Gomulka e tomato in se-
rata a Varsavia dove una 
agenzia uflicialc di slumpu 
ha dicfitflmto che i colloqui 
« hanno rivelato una plena 
identita. di vedute su tutti i 
problemi trattuti >. 

// primo segretario del par
tito operaia socialista unghe-
resc, Kadar, sarebbe atteso 
per murtcdi stesso, sicchc i 
colloqui bilaterali sarebbero 
conclusi prima delle fcsle del 
7 novembre. 

1 colloqui certono nulla si
tuazione intemazionale. eon 
particolare riguardo. si dice. 
a tre problemi sui quali era 
necessario uno scumbio di 
opitiioiii fra i dirigenti eu-
ropei del campo socialista: 

1) Politica dell'Vnione So
vietica e del campo sociali
s t net riguardi della crisi nel 
Mar dei Caraibi e dei sttoi 
cvcntuali sviluppi dopo '«» 
ele^ioiit americane e degli 
cvcntuali aiuli che iUHSS e 
il campo socialista possono 
dare al governo e al popo-
lo cubano per appoggiarlo 
maggiormente nella eostru-
ziom* di una societa nuora . 
economicamente indipenden-
tc c libera; 

2) Sifunriojie del ccntro 
Enropa, con particolare ri
guardo al problema tedesco 
e a Berlino ovest. 11 governo 
sovietico che ha gia lasciato 
trascorrere oltre due anni da 
quando denuncio Vanormale 
situazione a Berlino e la ne-
cessitd di rcgolarizzarla con 
la firma concordata di un 
trattato di pace, ha fatto sa-
pcrc pubblicamcntc che non 
< forzera la mano * prima 
delle elczioni mncricnn«\ 
Questc clezioni sono ormai 
alle porte ma in una situazio
ne nuova, creata dalla crisi 
del Mar dei Caraibi c dalla 
tensione intcrnazionalc che 
nc v derivata. 

Si puo pensare quindi cfir 
Krusciov abbia voluto rsami-
nare questi problemi coi re-
sponsabili dei paesi del Pat-
to di Varsavia non isolatuht-
li da un contcsto internazin-
nale non ancora perfettamen-
tc chiaro per cio che riguar-
da le intenzinni americane. 
Una postfii'fi c definitiva sn-
luzionc della crt^i nel Mar 
dei Caraibi. con la conquista 
di solide garnnzic per Cuba. 
potrebbe aprirc prospettive 
favorcvoli di dialogo con gli 
Stati Uniti su tutti gli altri 
problemi in sospeso, non 
escluso quello tedesco c di 
Berlino. 

3) Rapporti cino-indiani c 
fe loro ripcrcussioni negati
ve. L'Unionc Sovietica si r 
adnperata sia a Xunra Delhi 
che a Pechino per comporre 
pacificamente questa crisi. 
Son e escluso che i dirigenti 
del PCUS affrontino nuora-
mente il problema dirctta-
mentc con i compagni cinesi. 
se la dclcgazionc che verra 
da Pechino per Je tradiziona-
li feste del 7 Novembre. sa-
TA sufficicntcmentc autorc-
vole. 

Anche su qucsto problema 
la posirionr sorieficn c chia-
ra cd e stata espressa recen-
trmentc in un editoriale del
ta Prnvda dedicato al conflit
to territorial cino-indiano: 
« Il governo c il popolo so
vietico sono sempre stati di 
avviso che questa divcrgen-
za debba csscrc risolta attra
verso trattative. Su questa 
posizione si trovano tutte le 
forze paclfichc del mondo*. 

Tornando al prima dei tre 
temi centrali dei colloqui, la 
Pravda di stamuttma ripro-
duce su una intern pagina, 
eon grandissimo rilievo, un 
ampio resoconto del discorso 
prontirictato giovedi scorso da 
Fidel Castro c le dichiarazio 
tit fattc da Alifcoiuii alia pnr-
tenza da New York per 
I'Avana. 

Si vuole sottoliiii'iire cosi 
C/M» se qualche contrasto e 
sorto negli ultinii tempi tra 
i dirigenti sovictici e <iuelli 
cubani, essi saranno chiariti 
da Mikoian. L'Unionc Sovie
tica capiscc perjettatnente le 
preoceupazioni cubane e le 
appoggia, poneuda pern in 
prima piano la nccessita di 
sal raro la pace e la sicurcr-
za intcrnazionalc. 

II senso di rcsponsabilita 
del governo sorictico JIOU e 
venuto e non vrrrii mui mc-
no, tanto piu cite I'avvcrsa-
rio dirctta, gli Stati Unlti 
d'America, se'mbra troppo 
spesso agire in modo irrc-
sponsabile nei confronts del
la pace mondiale. 

Augusto Pancaldi 

I colloqui airAvanq tra Mikoian e Castro 
* 

incrementera 
I'aiuto 
a Cuba 

La crisi nei Caraibi 

Gli americani 
insistono 

per lispezione: 
Contraddizioni tra Stevenson e Casa 
Bianca - Conclusi i «test » atmosferici 

USA ma non quelli sotterranei 

? 

NKW YORK. 4. 
II consiglio nazionale di si-

curez/a americano si e riu-
nito ieri sera a Washington 
sotto la prosidenza di Ken
nedy, per esaminare nuova-
mente la situuzione relativa 
alia crisi cubana. 

Alia riunionu ha parteci
pato anche il delegato al-
I'ONU, Stevenson, il quale ha 
poi detto al giornalistj che i 
negoziati tra USA e URSS 
stamio procedendo, ma che 
< restano ancora da risolvere 
numerosi problemi >. Ha ri-
sposto: « Questo resta da ve-
dere » a chi gli chicdeva se 
gli Stati Uniti insisteranno 
per un controllo in loco dello 
smantellamento delle basi 
sovietichc. Se questo dava 
rimpressione che gli Stati 
Uniti fossero disposti a re-
ce<lere da questa richiesta, la 
Casn Bltuicn si incaricava pivi 
tardi d\ smentire ogni inter-
pretazioue ottimista cl• quella 
frase; un sun portavoco di-
chiarava infatti clie gli Stati 

Morta a Mosca 
la moglie 

di Mikoian 

MOSCA — Si e spenta sabato all'eta di 65 anni la 
rompagna Ascken Lazarievna Mikoian, moglie del vice 
primo ministro sovietico Anastas Mikoian. attualmente 
in missione all'Avana. La compagna Mikoian era da 
mnllo tempo ammalata; la « Pravda » e la radio sovietica, 
nel darne I'annuncio, hanno ricordato la sua nobile csl-
stenza al scrvizio del Partito e deH'URSS. Iscritta al 
PCUS dal 1917, fa militant*, attivista e dirigente. Dal 
1920, sposata a Mikoian, segui il marito nei vari spo-
stamenti della sua carriers. Ebbe cinque figli, uno dei 
quali mort combattemlo contro i nazisti. 

(Telefoto AP-L'Unita) 

Ampia discussione sulle basi della coo-
perazione tra i paesi socialisti 

Uniti insistono nel chiedcre 
ispezioni sul posto, nientrc 
non insisteranno nel chiedcre 
che j contiolli siano eseguiti 
esclusivainente dalla ONU. 
Sembra questo un accenno 
alia possibilita avanzata iori, 
che i contiolli vengnno aU'i-
clatj alia Croce rossa inter-
na/ioitalo. 

Kesta tuttavia il problema 
<lj voileie « dove > e in che 
modo gli Stati Uniti preten-J 
dono oho questo controllo 
vonga ell'ettuato. Nel corso I 
dogli ultimi giorni autoro-
voli commentatori hanno dot- I 
to a tutto letterc che gli Stati 
Uniti faranno tutto il possi- I 
bile j)or ossero inessi in grado 
di dare un'occhiata da vioino I 
ai missili sovictici. che sem
bra siano di un tipo est re- I 
mamento perfe/.ionato ed as- • 
solutamentc ignoto alio stesso I 
spionaggio statunitense. ' 

Qualche commentatore o I 
giunto porsino a venti late la ' 
opportunita di mi colpo di | 
mano. olYottuato da com- « 
nuindo^ speciali, sullo stesso I 
territorio cubano. alio scopo I 
di esaminare da vici:io i mis- i 

dire clie una I 

Dal nostro inviato 
L'AVANA. 4. 

11 pr imo vice pr imo mini
stro sovietico Anastas Mi
koian, impegnnto aH'Avana 
nei dclicati importantissinn 
colloqui con i dirigenti cu
bani, e stato colpito oggi da 
una ferale notizia comunica-
tagli d i re t lamente dall 'UHSS 
at traverso il ministcro degli 
osteri cubano: la morte di 
sua moglie Ascken Laznrie-
vnn, avvenuta a Mosca nel
la giornata di ieri. 

liadio Avana ha dato l'an-
nuucio del grave lutto che 
ha colpito Mikoian, espri-
mondo il cordoglio del presi-
tlente Dorticos e del primo 
ministro Fidel Castro e an-

muu-iando che < nonostantel 
il pioloudo dolore per la per-
dit.t della sua compagua, ill 
pi uno vice primo ministro 
Mikoian ha annunciato c h c | 
r imaria a Cuba per continua-
re gh importanti colloqui] 
im/.iati LHII premier Fidel I 
Castro e con gli altri diri
genti rivolu/ionari >. 

I colloqui cubano-sovieticil 
sono commciati venerdl serai 
u sono contmuati per lunghcl 
ore, durante tutta la giornata 
ili sabato. Questo, nisieme ad 
un brevissiino comunicato 
che e stato omesso ieri sera 
v che pone 1'accento sul ca-
rat tere amichevole ilella di
scussione. e la sola notizia 
coucreta disponibile (ino ad [ 
ora sugli incoutri. In ambien-l 
ti cubnni molto informati si 

("alTerma che questa prima | 
par te dei colloqui e conside-

. lata come un incontro dal 
| «partito a part i to > ed 6 dun-

cpie probabile che essa verta I 

I non soltamo su problemi | 
immediati . Ad esempio deb-

Ibono essere parz ia lmentc | 
r innovate le basi della col-

- laboraziouc cubano-sovietica'. 
I I dirigenti cubani hanno I 

fatto nei giorni scorsi uu^i 

I importante esperienza della | 
complessila e della delica-

del momento politico ] 
> si 

frtitti di tale 

sili. Inutile 
impresa di questo gencie i 
avrebbe gravissime riporctis- I 
sioni. II solo fatto che tali • 
pioposte siano ventilate, d'al- | 
tro canto, dimostra (piale 
si.i la realo natura dei < con- I 
tiolli > che gli Stati Uniti 
piotendono. I 

Domain a Washington 

Processo 
alia 

violenza 
L'nnportunza del * pro. 

ccsso filftt tJiolciira » suolto. 
.si ieri mattina a Milano sta 
soprattutto in questo: i yio. 
rani openii e sludonti di 
tutte le correnti politiche 
accorsi all'appello dell'UGl, 
hanno sapnto, al di la del 
cordoglio e del dolore per 
iuccisione di Giovanni Ar. 
dizzonc e. anche. al di la del
ta rabbia e della denuncia, 
indicure una prospettiva 
unitaria di lotta per far si 
che. in Italia non si debba 
put iiiorirc sulle piiizze gri-
dando « price » e « /jber/u ». 

Quesla tmposttizioiic, che. 
crca condizioni nuove e pin 
favorcvoli alia lotta dei gio- . . , 
rinij. •: non solo dei giovani, I etiropei o quelli sollevati dal 
per la democrazia in Italia, ' MFC. ma tut te le question! 
non e passata — e necessa- I ecmi 
no dirlo — .s*p»ir« i/iui/c/ie I men 

I te/za 
internaziopale; ndesso si de 

• vono t rarre 
I esperienza. 

A proposito delle convert 
Isazioni Mikoian-Castro, al-
' I'Avana si at tr ibuisce grande 

I importanza ai colloqui nt-
tualmeute in corso a Mosca 

I fra i vari esponenti dei pae
si socialisti. La partccipazio-
ue ai colloqui moscoviti c 

I agli incoutri con Krusciov 
• anche di esperti tecnici, eco-

I nomici e commercial! del 
campo socialista si pensn non 
riguardi soltanto i problemi 

riunira anche il consiglio del I difficolta. Prima ancora che • !•" 
I'USA (organizzazione degli ' /« manifestazmne si svol- \ ciiisii 
Stati americani) , convocato I »«•••«<••. ruHuniie si e diffu- . s fn r j . ,.>. . . _ . . 

'; di put l a Cuba. Ad esempio si 
co a Mi- Mosca che proprio o 

in seduta straordinaria su 
ito I 
r i - * so nelle scgretcric 

di un partito politico chiesta del governo argon- | ' " »" I ' " " " u j"«i»i;u «».»««• 
i h n annunciato I bino: « Ma che voglwno tino, che oggi 

che suoi aerei parteciperan- . 
no al blocco di Cuba. Da tpie- | 
sta riuniono potra part i ie 
una nuova manovra contro I 
Cuba. Il governo del Vono- ' 
/uela. infatti, aviobbe inten- I 
/KHIC di <denuuciaio> Cuba I 
quale aggiessore sostenendo • 
che la iesponsabilita dei ie- | 
centi atti di sabotaggio veri-
licatisi in tjuel paese sarebbe I 
da a t t r ibuire a Castro. F/ ri- I 
saputo che nel Venezuela 6 • 
in corso un'aspra guerriglia | 
contro il govenio di Itomulo . 
Betancoiirt, guerriglia di cui I 
i piu reccnti episodi sono il 
sabotaggio di alcuni impianti I 
petrolifori americani e di « 
(piattro olfixlntti. A t t r ib i i rno i 
a Castro la responsabihta e | 
ovviamonto grolt?sco. ma non . 
sarebbe la prima volta clie I 
i governi <httatori:iIi della 
America latin.i M pro->!.un» al I 
giocfi di Washington, into- • 
ro.-»sata a far ri^nlire le colpe I 
della cri^j sud-.imericana a I 
fattori esterni. . 

Continiia intanto il movi-1 
mento di solidarieta per . 
Cuba. A Pechino almeno I 
me/zo milione di cinesi .sono 
sfilati oggi davanti all'Am- I 
basciata cubana, al grido di • 
< Cuba si. yankec no », e por-
tan<lo cartelli con scritto: I 
«Morte agli aggrossori im-
perialisti americani >. < NV»j I 
apj>oggiam(» incondizionata- » 
monte le cinque richieste tli i 
Fidel Castro >. | 

Gli Stati Uniti hanno pro- . 
ccduto oggi all 'alba a una | 
deflagrazione alomica ad alta 
quota, nel cielo dell'isola di | . 
Johnston. L'ordigno di bassa ' 1 
ixitenza v stato i«irtato, me- I 
dianto un razzo vettore, a I 
una quota valutata intorno • 
ai 30-50 chilometri. Piu tar- | 
di. il prosidentc Kennedy ha 
annunciato che si e pratica- I 
mente conclusa la serie at- ' 
tuale tli esperimenti atmo- I 
sferici nel Pacifico ed ha I 
fatto seguire a qucsto annun- t 
cio un appello alia trcgua | 
nuclearc, come « primo pas-
so verso il d i sarmo». Pero I 
il presidentc ha informato • 
cho le prove sottcrranee nel I 
Nevada (escluso da un accor- • 
do, in base alio tesi USA) 
proscguiranno. L 

qiie.sli giovani? Sono dive-
nuti, di colpo, tutti fronti-
sli? Non si accorgono che 
uiififciino e pronto u stru-
nicnt.'iliz/arli? K, se si con-
tinuera cosi, dove, finird la 
liberla? Dove l'autonomia 
del movtuicnto studente-
sco? (autonoini.-i, atitono-
nua: quanli delttti in tuo 
iioinc.') ». 

E' merito dei dirigenti 
dell'UGl, di tutti gli stu-
denti e gli opcrat che han
no voluto questa manife-
stazione, che I'hanno voluta 
cosi come si e svolta, non 
nel chiuso di un'aula uni-
vcrsitaria, ma aperta a tut
ti, nel centro di Milano 
aver difeso sul serio la loro 
e l'autonomia di tutti, con-
tio il tcntativo di impedire 
che, in name di astratti 
.'c/icidi «• di «mi/rdc dis'cri-
minazioni politiche, si finis-
se, a pochi giorni dalla tra-
gica ntortc di Giovanni Ar-
dtzzone, col dimenticare 
che I'IOU'CO tnteri'cnto tv-
ranicntc cstranco al libera 
dibattito dcmocralico di 
tpicsti giorni, e rcnuto — 
come ha detto giustamente 
Franco Fortini — dalla po-
lizia, dalla camionclta della 
* Cclere » che ha travolto 
Giovanni Ardizzonc. 

Essere csitanti o rtnun-
ziare alia piu larga umtd 
degli schicramenti polttici 
c studenteschi contro le 
forze che da anni, c oggi 
ancora, calpcstano la Co-
stituzionc, ecco Vunico mo
do per farsi « strumentaltZ' 
are » sul serio, per pcrde-

re sul serio I'* autonomia ». 
Ed b tristc constatarc che 

anche atcuni compagni so
cialisti siano caduti in un 
equivoco cosi grossolano e 
non abbiano avvertito che, 
dopo i « fatti di Milano », 
cosi come dopo tanti altri 
sintomi di involuzione della 
situazione politica italiana. 
certi schemi e ccrtc for mu
le /anno piu che mat il gio-
co delta destra e rischiano 
di distaccare chi si ostina a 
tcorizzarli dal rcale movi' 
mento dcllc masse. 

* 

ecouomiehe dello schiern-
to socialista mondiale. 

prcvedibile in questo 
Iro un nuovo sensibile 
zo per I'aiuto oconomico 

sa da 
ggi 6 

I stato annunciato tin rtUincnto 
del commercio URSS-Cuba 

Id i circa il 40 per cento per 
il prossimo anno. Come si 
sa. la situazione cconomica 

I cubana e resa procaria dal 
* blocco americano. dalle m i -

I sure di embargo economico. 
o dalla nccessita della mobi-

I l i t a / ione generale 
Hisulta evidente che Mi-

Iko ian ha fatto notare ai com
pagni cubani come anche 
questi clcmenti sollecitino i 

I tentativi di ricerca di una ra-
• pida soliizionc della crisi Cu-

I ba-USA. Contemporaneamen-
te si pensa che Mikoian ab-

Ib ia illustrate) ai dirigenti cu
bani i termini e I'ampiezza 
dell 'aiuto che l'UHSS e il 

I campo socialista possono for-
Hire allYcononna cubana. 

I Per tjuanto r iguarda gli 
aspetti iinniediati della cri-

I M , in vi.sta «lella solu/ione 
tli e>sa Mikoian ha confer-

I m a t o l'appoggio dcH'Unione 
Sovietica alia rivendicazione 
delle garanzie contenute nel 

Ip rogramma in cinque punti 
di Castro Si atferma anche 

I che una eccossiva rigidita 
sulla esigenza di legare la 

Isoluzione immcdiata del pro
blema alia solu/ione perma-
ucntc puo portare ad una 

I impasse ed alia riacutizzazio-
ne della crisi. Le ihscussioni 

I fra Mikoian e i leaders rivo-
luzionari cubani hanno dun-

I q u e un obiettivo tattico cd 
uno strategico. Da un punto 
di vista economico e molto 

I impor tan te per Cuba che 
l 'attuale stato di emergenza 

Ifinisca al piu presto. Alcuni 
settori. gia in crisi, erano 

I appena entrat i in convale-
scenza quando il paese ha 
dovuto mobilitarsi per la m i -

Inaccia della guerra. E* vero 
che il grande slancio pa-

I t r io t t ico consente di tampo-
nare momentaneamentc par-

• te delle falle e che migliaia 
| di donne e di pensionati so-

stituiscono gli uommi validi 
I sui luo^hi di lavoro. Ma e 
• evidente che questo non mid 

I supplire a lungo andare I 
lavoro normale. Neppure per 

I u n momento, poi, questo ge-
neroso apporto pud sostitui-
re il contr ibuto del tecnlel. 

I Saverio Tutfno 


