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Venerdi a Livorno 
il Congresso 

j r 

della pace 
Vi parteciperanno 300 delegati - La matrice popolare del 
movimento espressa nelle « Marce » e nelle manifestazio-
ni contro le basi straniere - Spano svolgera la relazione 

II secondo Congresso na-
zionale del Movimento Ita-
liano della Pace si aprira a 
Livorno, al teatro dei Quat-
t ro Mori, venerdi prossimo 
— e pioseguira sabato e do-
menica — in una situazione 
assai piu matura , e anche so-
s tanzialmente nnova, lispet-
to a quella che fomi il qua-
dro al primo congiesso, ver
so la fine del 1955; sia per 
quanto concerne lo stato del-
le le la / ioni internazionali , 
sia r iguardo alia coscienza, 
che si e venuta diffondendo 
e rafforzando, della impor-
tanza del movimento per la 
Pace, teso a perseguire un 
obiet t ivo non facile, ma tut-
tavia tanto necessario da non 
a m m e t t e r e a l ternat ive che 
non siano catastrofiche e ir-
reparabi l i . 

Le speranze piuttosto va-
ghe e generiche, che nel 1954 
avevano t rovato il varco, at-
t raverso le conferenze di Gi-
nevra , nel muro fino allora 
compat to della guer ra fred-
da, e ancora in qualche mi-
sura persis tevano nel 1955, 
sono s ta te messe a dura pro-
va negli anni successivi, e 
quasi f rus t ra te del tut to in 
non poche occasioni, la piu 
recente delle quali e stata 
la crisi di Cuba nello scorso 
au tunno . At t raverso queste 
p rove il movimento per la 
Pace, si e matura to , e ha tro
va to alleati e sostenitori in 
tu t t i i paesi : nella opinione 
pubblica internazionale, nel
le masse lavoratrici , si e for-
ma ta , a t t raverso l 'esperien-
za, l 'idea e la pratica della 
lot ta per la pace, come mo
m e n t a <• insostituibile n d i ' un 
processo di sviluppo della so-
cieta civile, senza il quale 
t roppi ostacoli continuereb-
bero a r i t a rdare e forse im-
pedire , i r reparabi lmente , un 
accordo per il disarmo. 

II Movimento italiano del
la Pace ha partecipato larga-
m e n t e a questo generale pro
cesso di maturazione, rice-
vendone un arr icchimento so, 
s tanziale , che t rae origine sia 
da un piii vivo e costante rap-
porto con la base di massa. 
sia dai rapport i sviluppati 
su l p iano delle opinioni, del 
d ibat t i to cul turale e scientifi-
co. e a t t raverso le Consulte. 

A Livorno saranno presen-
ti circa t recento delegati, in 
gran pa r t e eletti appunto dnl-
la base: dai gruppi della in-
tesa operaia, dai comitati 
contro la guerra delle fab-
br iche torinesi, dalle Com-
missioni In te rne ; dalle as-
semblee popolari tenute in 
occasione di manifestazioni 
di protesta contro le basi mi-
l i tar i . delle marce per la pa
ce. Cosi ad Al tarn ura , cosi 
a Foggia pe r le basi di mis-
sili di Sant 'Angelo in Colle, 
e in vari a l t r i luoghi. 

Altra matr ice popolare del 
movimento , e del Congresso, 
e quella che si riallaccia alia 
g r ande e viva tradizione del
la Resistenza e della Libera-
zione: Marzabotto, Carrara , 
Grugliasco e al t r i paesi che 
soffrirono la bruta l i ta fasci-
sta e tedesca e insorsero in 
difesa della l iberta. invieran-
•no al Congresso le loro rap-
presentanze . Sa ranno pre-
senti molti decorati di meda-
glia d'oro della Risistenza. I 
Comuni democrat ic! saranno 
rappresen ta t i in gran nume-
ro dai loro Sindaci , e in par-
t icolare i cento Comuni della 
Marcia di Cortona. e i Comu
ni emiliani che inviarono i 
loro Sindaci in delegazione a 
Ginevra per sollecitare 1'ac-
cordo di disarmo. 

Egua lmente qualificata e 
impegnata sara la rapprescn-

, tanza cul tura le , che com-
p rende ra numerosi docenti 
univers i tar i (Favill i , Rimon-
di , Di Pasquantonio, Sola. 
Testa, Sichirollo e molti al
t r i ; anche il professor Paci 
ha fatto perveni re la sua 
ades ione) , pubblicisti , art ist i , 
m e n t r e un folto gruppo di 
deputa t i e senatori porra in 
evidenza — senza dubbio an
che a t t raverso diret t i contri-
but i ai lavori — la necessita 
della azione concorde sul ter-
reno di massa e sul terreno 
pa r l amen ta re , per il raggiun-
gimcnto di un fine che inve-
ste profondamente la vita e 
res is tenza stessa dei popoli 

I Iavon sa ranno apert i , 
venerdi pomenggio . dalla re
lazione del Segretar io gene-
rale. senatore Velio Spano. 
cui seguira un ampio dibatti
to, puntualiz7ato n e l l e ' d u e 
giornate successive da comu-
nicazioni su temi specifici di 
Luzzatto, Donini, Bartesaghi, 

• LitwrtinJ. Sa ranno nominate 

una Commissione elettorale 
e una per la Risoluzione, le 
quali presenteranno al voto 
le loro proposte nella seduta 
finale, nel pomeriggio di do-
menica. 

Ashisteranno ai lavori del 
Congiesso numeiose e quali-
ficate delegazioni s t ranie ie , 
fra le quali hanno gia assi-
curato la loro partecipazio-
ne quelle deU'URSS, della 
Polonia, della Romania, del
la Jugoslavia, della Gran 
Bretagna, della Grecia e del 

Belgio. Osservatori italiani 
saranno quelli delegati dai 
gruppo italiano aderente al 
movimento di Pugwash (pro
fessor Margar ia ) , dai c non 
violent i» (Pute l l i ) , dagli 
amici dei quaccheri (signora 
Convert i ) . 

Viene allestita in occasio
ne del Congresso una mostra 
di bianco e nero dei pittori 
livornesi, men t re presso la 
Casa della Cultura avranno 
luogo incontri con i delegati 
esteri . 

Un articolo della «Pravda» 

Perche I'antkomunismo 
negli stati 

afro-asiatici 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 22. 
Alle persecuzioni in atto 

contro i partiti comunisti di 
molti giovani stati africani 
cd asiatici, la Pravda di oggi 
dedica tin commento di 
t Osservatore >, che ravvisa 
nella jebbre anticomunista 
accesasi in Tunisia, Moroc
co, Irak, Egitto, Algeria e 
India, non un fenomeno ca-
snale, via la conscgucnza di 
nna determinata politico dei 
circoli aggressivi e imperia-
Ustici occidentali. 

« La soppressione del par-
tito comunista algcrino —• ri-
leva " Osservatore " — e ve
nuta dopo la visita di una 
missionc economica amcrica-
na e alia vigilia delle trat-
tative, pure di carattcre eco-
nomico, tra Algeri e Parigi. 
Ugualmente la niessa al ban-

" Giustizia » americana 

II fascista Walker 
rimesso in liberta 

I / ex generale Edwin Walker fotografato, nei giorni in cui si accani alia testa dei r a z -
zisti contro lo s tudente negro Meredhit , men t r e viene a l lontanato da alcuni poliziotti 

OXFORD (USA), 22. 
I I Dipart imento della Giu

stizia ha r i t i rato le accuse di 
« insurrezione », « cotpirazio-
ne sediziosa » e • oltraggio e 
resistenza a pubblico uffi* 
ciale », mosse contro l'ex-ge-
nerale e noto caporione fa
scista Edwin Walker , in re
lazione con i tumult i razzisti 
dello scorso settembre, alia 
Universita del Mississippi, 
durante i quali d u e persone 
persero la v i ta . I| r i t iro ha 
fatto seguito ad una decisio-
ne di non incriminare W a l 
ker, presa da un Gran giuri 
federate. 

I I generale Walker , ccme 
si r icordera, fu allontanato 
tempo fa dai comando delle 
truppe americane nella Ger-
mania occidentale, essendo 
risultato che egli aveva pro-
mosso forme di propaganda 
apertamente fascista t ra i 
soldati. 

La Casa Bianca cercd di 
porre a tacere la questione 
affidando al Walker un altro 
incarico, m a I'interessato 
reagi rassegnando le dimis-
siom e cercando, in combutta 
con altr i esponenti dell'estre-
m a destra, di porre sotto ac-
cusa il presidente e j suoi 
collaborator!. Nel settembre 
scorso, allorche i razzisti di 
Oxford ricorsero alia violen* 
za per impedire alio studen
te negro Meredith di entrare 
al l 'Universi ta , Walker fu t ra 
i capi della sedizione. 

II rilascio di Walker viene 
a confermare che il presi
dente e il governo di Was
hington, in apparenza usciti 
vittoriosi dalla prov a di for-
z» con i razzisti , hanno finito 
per accettare, in definit iva, 
un umil iante compromesso. 
E ' di ieri I'annuncio che Me
redith, fatto segno a persecu
zioni e minacce, ha rinuncia-
to a dare gli esami nejj 'ate-
neo di Oxford e si prepara a 
lasciare quest'ultimo alia fi
ne del semestre. I I ministro 
della giustizia, Robert Ken
nedy, ha ammesso, commen-
tando quest! avvenimentl , 
che il governo non e riutcito 
ad avere • una vittoria to* 
tale ». 

Varsavia 

Cifre record 
negli scambi 

Polonia URSS 
Dal nostro corrispondente 

VARSAVIA, 22. 
Polonia e Unione Sovietica 

hanno firmato un protocollo 
commerciale per il 1963 che 
porta alia cifra record di 1100 
milioni di rubli Tinterscambio 
annuale fra i due PaesL 

L'accordo attuale che rientra 
nej termini del trattato com
merciale di cinque anni 1961-"65 
e stato firmato dai ministro dei 
Commercio estero deU'URSS 
Patolicev e dai suo collega po-
lacco Trampczynski 

Secondo la Hsta generale del. 
Ie merci ress nota dalla stampa 
polacca l'URSS fornira alia Po
lonia i seguenti prodotti: im-
pianti 6iderurgici per il com-
pletamento di due moderne ac-
ciaiene; impianti per la produ-
zione di energia elettrica e per 
raffineria (soprattutto per la 
stazione terminale polacca del-
Toleodotto gigante proveniente 
dall'URSS), marchme utensili 
pcsanti, macchine analitico ma-
tematiche elettroniche. automo-
bili. minerali di ferro e cromo. 
nafta e derivati. fibre artiflciaii 
e infine prodotti agro-alimen. 
tari. 

Da parte sua l'Unlone Sovie

tica importera d.illa Polonia: 
navi oceaniche. impianti indu-
striali completi per Tindustria 
legtiera, apparecchiature e im
pianti per telecomumcazioni. 
apparecchiature e strumenti di 
controllo e misure. prodotti chi-
mici industriali. abbigliamento. 
scarpe. mobili oltre ad una va-
ria gamma di beni di consumo 
di origine industriale. 

- Commentando l'accordo. il 
ministro polacco del Commer
cio ha dichiarato che con que
sto protocollo il commercio este
ro polacco viene assorbito per 
il 3 0 * dagli scambi con l'URSS 

II ministro ha ancora dichia
rato che con il presente accor
do la Polonia ha fatto un pas-
so avanti nella modiflca delli 
struttura del proprio commer
cio estero 

L'attuale protocollo di scambi 
con l'URSS, ha concluso il mi
nistro. e di grande utilita per 
la Polonia perche scgna un au-
mento del 3 7 * dell'esportazio-
ne dei macchinari e del 12Si 
dei prodotti di consumo di ori
gine industriale. ci6 che avra 
una bcnefica influenza sulla bi-
lancia polacca dei pagamenti. 

Franco Bertone 

do del partito comunista tu-
ntstno ha cofneiso con le 
trattative cconomiche fran-
co-tunisine c con Vapertura 
di un credito a Tunisi da par
te degli Stati Uniti». 

Persecuzioni analoghc si 
sono avute, in tempi piu o 
meno recenti, contro i co
munisti e i democratici ira-
keni, marocchini cd cgizia-
ni mentre confmuano in In
dia gli arresti in massa dei 
dirigenti comunisti. In tutto 
questo jenomeno, osscrva il 
commentatore della Pravda. 
bisogna prima di tutto vedc-
re una unxia di intercssi tra 
gli imperialisti «che cerca-
Tio di ristabilire in Asia e in 
Africa le loro antiche posi-
zioni ininate dai movimenti 
di libcrazione nazionale» c 
le reazioni locali « che si op-
pongono con tutti i mezzi 
alia evoluzione in senso pro
gressiva dei giovani stati »: 
queste due forze ugualmen-
tc conservatrici sanno per-
fettamente che i movimenti 
comunisti nazionali si batto-
no per la plena indipendenza 
economica e politica dei loro 
paesi, per la giustizia socia-
le e per il progresso e quin-
di ccrcano, nella persecuzio-
ne anticomunista, la via per 
conscrvare o ristabilire i pri-
vilegi perduti. In secondo 
luogo il jenomeno va visto 
dai pitnto di vista internazio
nale, e anche qui si ritrova 
la stessa coincidenza di inte
rcssi tra imperialisti e i cir
coli reazionari locali. 

Gli .imperialisti, infatti, 
hanno sempre tcntato di iso-
lare i giovani stati dai campo 
socialista e pensano che Van-
ticomunismo possa indebo-
lire le posizioni neutralisti-
che che questi stati hanno 
in politica estera. I circoli 
reazionari locali, dai canto 
loro, condividono questo pun-
to di vista che allontana nel 
tempo la possibilitd di pas-
saggio al spcialismo dei loro 
stati- tendenzialmente porta-
ti verso il socialismo. Ne de-
riva uno slogan comune: 
« perseguitanAd i comunisti, 
il socialismo non' si fa» 
Quindi non si allarga il cam 
pp socialista e si finisce an-
zi - per restringere la sfera 
dei paesi non impegnati. -» 

Ma quello che i dirigenti tu-
nisini, algerini, marocchini, 
indiani, egiziani e iracheni 
non vedono, o non vogliono 
vedere e il disegno piu vasto 
delVimperialismo, il suo ob-
biettivo generale: liquidati i 
comunisti, spezzate le forze 
democratiche, il paese che 
si era liberato dai giogo co 
loniale ridiventa facile pre-
da delVimperialismo, pud es-
sere facilmente assorbito nei 
patti militari e qui perdervi 
la sua indipendenza conqui-
statn a cost caro prezzo. 

Rivolgendosi allora ai di 
rigenti di questi Paesi < VOs-
servatore > della Pravda do-
manda: < Come non potete 
rendervi conto della contrad-
dizione esistente tra le vo-
stre dichiarazioni e la vostra 
politica? Vi proclamate an-
ti-imperialisti e anti-colonia-
listi e nello stesso tempo ri 
petete la politica anticomu
nista degli imperialisti e dei 
colonialisti >. •-

L'anticomunismo e stato la 
bandiera di Hitler e di Mus
solini come ora e la bandiera 
di Franco e di Salazar. I co
munisti sono persegnitati nel 
la Repubblica federate tede 
sea e negli Stati Uniti. II fat 
to e che sotto questa bandie
ra delVanticomunismo si na-
scondono sempre la conser-
vazione, la reazione c la pre-
parazione bellica: < I circoli 
aggressivi americani — con
clude I '" Osservatore " -
vorrebbero ' riacccndcre in 
tutto il mondo.l'isterismo an
ticomunista che cssi considc 
rano un'arma fondamentale 
sia nella preparazione bellica 
contro i paesi socialisti, sia 
per lanciarsi in avventure 
colonialistiche locali. E i go 
verni dei giovani stati dove 
oggi vengono perseguitati i 
comunisti appoggiano con i 
loro atti antidemocratici que
sti discgni delVimperialismo 
mondiale *. 

Augusto Pancaldi 

Anche Nehru 
d'occordo in 

«lineo di principio» 
con i neutrali 

NUOVA DELHI. 22 
II primo ministro indiano 

Nehru, ha dichiarato oggi di 
accettare in linea di pnncipio 
le proposte della conferenza di 
Colombo, intesa a por fine alia 
vertenza di frontiera con la 
Cina. 

II primo ministro parlav? ad 
una delegazione di esponenti 
dei partiti di opposizione. i 
quali si erano recati a confe-
rire con lui. Sembra che Nehru 
fara domani una dichiarazione 
annloga dinanzf alia Camera 
bassa del Parlamento. 

Destinazionc 
Luna 

BASE EDWARDS (California) — Questo e il disegno 
di uno dei due veicoli spaziali dest inat i dalla NASA 
alle r icerche lunar i . I due veicoli sono ideati pe r lo 
s tudio dei problemi ter res t r i che i piloti spaziali che 
sbarcheranno sul la luna dovranno affrontare. 

(Telefoto A P - L'Unita) 

Conferenza all'Eliseo 

Atene 

Lo sciopero 
paralizxa 
le scuole 
greche 

i 

) i ' 

Anche gli insegnanti delle scuole 
private si sono uniti all'agitazione 

Segre parla 
sulk particelle 

elementari 
Ieri sera alle ore 18,15. al 

teatro Eliseo, come gia a Mi-
lano nel quadro del ciclo di 
conferenze organizzato dall'As-
sociazione Culturale Italiana, il 
prof. Emilio Segre, premio No
bel per la fisica, ha parlato sul 
tema: «Le ultime particelle co-
stitutive della materia- . 

Come e ben noto il prof. Se-
gr6 e di origine italiana e anzi 
egli e stato uno dei membri del
la famosa «scuola di Roma-
che. nel periodo 1933-1938. dle-
de un contributo di grande lm-
portanza alia fisica dei neutro-
ni, con ricerche che costituiro-
no la base del successivo svi
luppo relativo alle reazioni nu-
cleari a catena automantenen-
tesi. Segre, analogamente a 
Fermi, Rasetti, Rossi e altri si 
decise a trasferirsi negli Stati 
Uniti. per sfuggire alle perse
cuzioni politiche e razziali mes
se in opera dai regime fascista 
Durante Tultima guerra Segre 
ha collaborato ai lavori di ri 
cerca per la realizzazione della 
bomba atomica, spinto a cio, 
come tanti altri sc.enziati pro-
fughi dall'Europa. dalla preoc-
cupazione di prevenire. a tutti 
i costi. un eventuate successo 
dei nazisti in questo scttore di 
importanza eccezionale. 

L'lllustre fisico ha trattato il 
difficile tema che gli era stato 
proposto. con un estremo sfor-
zo di semplieita e di chiarezza. 
nell'intento di portare i con
cetti bas»lari relativi alle par
ticelle elementari a un livello 
tale che permettesse anche ai 
non spociahsti di capi re il si-
gnificato delle ricerche che so
no state condotte in questo cam
po sin dai XVIII secolo. Anzi. 
aU'inizio della conferenza Se
gre ha ricordato la teoria ato-
mistica ' di Democrito. sottoh-
ncando il fatto che la medesima 
possa essere considerata come 
il primo tentativo scientifico di 
spiegare il mondo riconducendo 
tutte le proprieta dei corpi a 
delle ipotetiche particelle ele
mentari: gli atomi. Dopo que
sta breve digressione storica il 
prof. Segre ha esposto 1'origine 
del concetto di atomo nella chi-
mica e nella fisica. Indi ha fat
to la storia delle particelle ele
mentari i cui nomi sono en-
trati oggi addinttura nel lm-
guaggio comune: l'elettrone, il 
protone. il neutrone. il neutri
no. i vari tipi di mesoni, gli 
iperoni. Partiti con l'mtento di 
arrivare a ricondurre tutta la 
struttura della materia ad una 
unica o. quanto meno, a poche 
particelle. oggi l'esperienza ci 
ha posto di fronte a una tren-
tina di corpi eit;uici"itari. Di 
fronte a questa situazione i fi-
sici si sono divisi in due ten-
denze: una, il cui csponente 
piu autorevole e U celebre A-

sico W. Heisemberg, tenta di 
costruire una teoria in cui si 
vorrebbe dimostrare che tutte 
le particelle ora note sarebbero 
riconducibili ad una unica « su-
perparticella-; l'altra tendenza 
parte dalla supposizione che 
non sia logico porsi il problema 
di ricondurre tutti i fenomeni 
relativi alle particelle elemen
tari a una sola o a pochissime 
particelle. ma che il compito dei 
fisici e quello di elaborare una 
teoria matematica che spieghi 
in modo sodd.sfacente tutte le 
proprieta di tutte le particelle 
che si conoscono. Questo do-
vrebbe essere realizzato tra-
mite un algoritmo matematico 
che in linguaggio tecnico si 
chiama « matrice di scattermg ». 

Scambi 
di delegazioni 
tra Bulgaria 
e Jugoslavia 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA, 22. 

Su invito del Fronte Pa-
triottico bulgaro (comunisti e 
contadini) e giunta a Sofia 
una delegazione della « L'nio-
ne del popolo lavoiatore di 
Jugoslavia >. 

Delia delegazione, capeg-
giata da J u r o Puzar del Co-
mitato esecutivo deH'Unione, 
fanno par te tra gli al tr i Josi 
Zasi presidente del Consiglio 
dei sindacati croati, Perka 
Vittorovic, presidente del 
comitato delle donne serbe, 
Tone Floriancic della presi-
denza dell*Unione popolare 
della gioventii slovena. 

Gli ospiti jugoslavi sono 
stati accolti alia stazione 
centrale dai presidente del 
Fronte Patriott ico e membro 
dell'ufficio politico del PCB, 
Encio Staikov. 

La visita della delegazione 
segna la ripresa dei rappoit i 
t ra le orgamzzazioni politiche 
dei due Paesi oltre che deile 
relazioni s ta tah. 

Nella giornata di ieri una 
delegazione dell 'Unione dei 
giovani comunisti bulgar i e 
intanto part i ta alia volta di 
Belgrado dove partecipera al 
congresso dell 'Unione popo
lare della gioventu Jugoslavs. 
Nei giorni scorsi, a conclu-
sione di una visita nel paese, 
una delegazione guidata dai 
ministro jugoslavo della sa-
nita ha sottoscrilto col col
lega bulgaro un sccordo per 
la collaborazione t ra i due 
governi nel campo sani tar io, 
urbanist ico e dei servizi so-
ciali. 

Fausto Ibba 

E# morto i l 
cardinale 
Godfrey 

LONDRA. 22. 
II cardinale inglese William 

Godfrey, arcivescovo di West
minster, e morto oggi — al-
1'eta di 74 anni — nella sua 
residenza londmese. 

II cardinale era gia sofferen-
te quando venne a Roma alia 
sessione inaugurate del conci-
lio ecumenico "Vaticano 2°». 
Egli venne ricoverato all'ospe-
dale di Westminster il 7 gen 
naio da dove e stato dimesso 
venerdi scorso. II cardinale 
Godfrey nacque a Liverpool il 
25 settembre 1889; studio nel 
seminano di Ushaw in Durban 
ed a Roma: si laureo in filo-
sofia e teologia neH'universita 
gregoriana a Roma dove ven
ne ordinato sacerdote per l'ar-
cidiocesi di Liverpool nel '16. 'tura aerea promessa > 

ATENE, 22. 
Ol t re 6000 insegnanti pr i -

vati si sono uniti alio scio
pero in corso dei t rentamila 
insegnanti delle scuole ele
mentar i e medie greche. Gli 
insegnanti privati, infatti, 
hanno indetto un'agitazione 
di 48 ore in segno di solida-
lieta con i loro colleghi scesi 
in sciopcio ad oltranza con
tro il rifiuto del governo di 
accogliere le loro rivendica-
i\on\ salariali mentre spen-
de miliardi per la polizia e 
il r iarmo. 

Gli aument i chiesti dagli 
insegnanti sono di 20 mila 
lire mensili per quelli delle 
scuole superiori e di 14 mila 
per quelli delle elementari . 

L'agitazione, che ha p r a t i -
camente paralizzato tu t te le 
scuole del paese, interessa ol
tre un milione di giovani. 

In tanto l'ufficio nazionale 
di statistica ha comunicato 
che la Grecia e sempre t ra i 
quat t ro paesi europei (gli a l 
tri sono la Turchia, la Spa-
gna e il Portogallo) che han
no il maggior numero di 
analfabeti : oltre il 17 per 
cento. Coloro che non hanno 
completato gli studi sono il 
29,5 per cento. 

II «p iano di alfabetizza-
zione» e stato prat icamente 
abbandonato perche la sua 
applicazione avrebbe r ichie-
sto uno stanziamento di 35 
milioni di dracme al l 'anno. 
[1 governo stanzia appena 400 
mila dracme all 'anno. per gli 
st tpendi degli insegnanti . 

Esiliato 
cubano 

smentisce 
Kennedy 

MIAMI, 22. 
Uno degli organizzatori de l 

fallito sbarco a Cuba de l -
l 'apri le 1961, Manuel An to 
nio De Varona, ha sment i to 
ieri sera le affe-rmazioni de l 
minis t ro della giustizia arne-
ricano Robert Kennedy, se
condo le quali nessuna co-
per tu ra aerea era s ta ta pro
messa da i governo degli S t a 
ti Uniti duran te lo sbarco. 

Par lando alia s tampa, V a 
rona, che e uno dei dir igenti 
del cosiddetto «consigl io 
rivoluzionario cubano > che 
ha sede a Miami ha dichiara
to: « I I colonnello designato 
da i governo americano p e r 
dir igere il campo in cui i 
cubani si addestravano, m i 
assicuro nel febbraio 1961, a-
vendo io espresso dubb i da-
vant i al numero ridotto degli 
uomini, che i patr iot i cubani 
avrebbero avuto u n appog-
gio aereo pieno e in tero n e l 
corso dell ' invasione. I corag-
giosi soldati che hanno p a r 
tecipato alia spedizione n o n 
hanno ma i avuto la coper-
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