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I grondiosi successi dell'Unione
confermano la superiorito del socinlismo
I risultati del viaggio della delegazione del P.C.I, in U.R.S.S. - Nessuna contraddizione tra la ricerca di
una via nazionale al socialismo e la fedelta all' internazionalismo proletario - Togliatti commemora Banfi

37.000 militari colpiti - Anche a Milano rinviata I'apertura delie scuole elementari - Da 500 a 600.000 giornate lavorative perdute finora nella Capitale
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torah. sopiattutto sulla pos- cessttto di rtrcrc
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misure precauzionali. H vacsvolse un'azione che fu venuti ncgli u.':mi aim: tu-Icon precedenza sugli altri
difficilmente riusciremo a
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vacuo verbalismo. dalFalrazione di Banfi il C.C. ha
cinque inorp
attribuendone
tro. II suo pensiero giunse
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circa Faubiis. e alcun: iiuino lat- pre.-entata dai conipaRni M'-nmalismo elaboro un hege:-o;\ola\.i la zona a bass.) nie//'o:a ii 11 -'ink':!
M'MO to dichiaia/ioni ,C.MI gravi t.iKiiani. Ottavio Pasture. G.»lismo non idealistico. una
, quota Quando i u.o\.uii so- r.'.o: : I . I : ; H'l!<- .iU'.v I no ''""'Si sorio ai'coiii.iti iiiiiiie sn ima e Bocca--i
dottj-ina della realta che
no s, «••,; i Mikia'i hanno f..t- profe-M'
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Un nuovo piano settennale per lo sviluppo economico
elaborato dal partito e dal governo dell' Unione Sovietica
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Gli studenti neqri entrano nella scuola di Little Rock
Governatori e senatori sudisti attaccano Eisenhower

La prova del missile inlercnnlinenlale
lallila per la seconda vnlla in America

