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Ci scusiamo con le nostre lettrici se per 
ovvi mot hi di spazio non pubblichiamo oggi 

LA PAGINA DELLA DONNA 

« La Pagina delta Donna » riprendera re-
golarmente le pubblicazioni da giovedi 
prossimo 

Una cupia L. 30 • Arretrata fl doppio 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domenica 29 settembre 
Cerignola (Foggia) diffondera 2.000 copie 
Roma e Napoli cffettucranno con la par-
lecipazione dci membri dei rispettivi C. F. 
dci dirigenti sindacali c attivisti, una gran-
do diffusione straordinaria 
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LA RELAZIONE Dl LONGO AL COM1TATO CENTRALE DEL P. C. I. 

I grondiosi successi dell'Unione Sovietica 
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 

Un nuovo piano settennale per lo sviluppo economico 
elaborato dal partito e dal governo dell' Unione Sovietica 

I/ASIATICA SI DIFFONOE IN TU1TE LE KEGIONI 

Altri sei morti a Roma 
3 bimbi tra le vittime 

37.000 militari colpiti - Anche a Milano rinviata I'apertura delie scuole ele-

mentari - Da 500 a 600.000 giornate lavorative perdute finora nella Capitale 

I.a presidcnza del C.C. mi-ntrr Tonliattl fomtnrtnora Antonio 
Banfi. Da sinistra. Amcndola, ToKliatti. Pajetta v Longo 

Ieri pomeriggio si e 
nperta a Via Botteghe 
Oscure la sessione del Co-
mitato Centrale del Par
tito. Subito dopo aver di-
cliiarati aperti i lavori il 
compagno Palmiro To-
gliatti, mentre tutto il 
Coniitato Centrale si le-
vava in piedi, lia comme-
morato la nguia dl Anto
nio Banfi. 

« Un vuoto e aperto nel-
le nostre file, un vuoto che 
difficilmente riusciremo a 
colmare — ha detto To-
gliatti ricordando la bio-
grafia dello Scomoarso —. 
Banfi 6 stato ad un tempo 
un uomo di studio e un 
combottente. un militante 
devoto al partito e un 
maestro di generazioni, un 
formatore di coscienze pri
ma e dopo la sua entrata 
ncl PCI. 

< L'origine del suo pen-
siero va ricercata nelle 
correnti piii avanzate del 
razionalismo moderno. Egli 
si e formato in un mo-
inento di crisi della cultu-
ra italiana, in un momento 
in cui un vuoto si stava 
ereando. per l'isterilimen-
to dclle vecchie dottrine 
positivistiche. da un lato. 
per la degenerazione di 
ouelle idealistiche in un 
vacuo verbalismo. dalFal-
tro. II suo pensiero giunse 
a maturita mentre il fa-
scisnio dominava e molti 
cercavano nell'irrazionale 
una via d'uscita alia mi-
seria ideale che il regime 
faceva regnare. Fiero av-
versario di questi onenta-
menti e delie correnti che 
ne derivavano. egli venne 
elabonndo un pensiero 
suo. fresco e nuovo che 
parte dalla reslaurazione 
del valore della ragione 
umana e via via giunge a 
sempre nuove conquiste. 
Nemico di ogni astrattezza 
dogmatica e di ogni for-
malismo elaboro un hege-
lismo non idealistico. una 
dottj-ina della realta che 
spczza le ragnatele del
ta vecchia gnoseologia. una 
dottrina dell'uomo che re-
spinge qualsiasi metafisica. 
II suo pensiero accoglie 
tutto quello che vi era di 
moderno e di avanzato 
nelle correnti razionalisti-
che mcderne e pone al 
centro della realta il lavo-
ro e la lotta dell'unmo per 
conoscere e ad un tempo 
trasformare. creare un 
niondo nuovo. In tal modo 
egli superava gl; artificio-
s: contrasti delie vecchie 
scuole e giungeva alia dot
trina nostra, alia eoncezio-
ne della storia. della realta 
e della vita che e dei co-
munisti. 

€ Antifascist,-) fin dal sor-
gere della dittatura. fir-
nutano del Manifesto de-
gli intel'.ettuali promosso 
da Benedetto Croce. Banfi 
s\o!se per dieci anni alia 
Universita di Milano tin 
insegnamento a cm accor-
sero giovani delusi dalle 
vccch:e dottrine desiderosi 
di trovarc una strada 
nuova. 

« Da quella scuola usci-
rono uomini che hanno oc-
tupato e tengono cvr: salda 
r»scicnza :1 ioro posto nol-
la battaglia culturale e 
politica. 

< Durante la guerra di 
Liberazione, Banfi. gia cin-
quantenne, partecipo con-

crctamente alia attivita 
clandestina, all'opera ne-
cessaria per preparare l'in-
surrezione nazionale, senza 
badare a rischi e pericoli. 
L'adesione al partito lo 
porto nelle prime file del 
movimento democratico e 
sociale, dove tenne sempre 
con onore il posto che gli 
toccava. 

< Conosciuto e amato da 
operai, contadini e intel-
lettuali di tutta Italia. 
svolse un'azione che fu 
politica e culturale assie-
me. Nel Senalo intervenne 
ponendo con profondita i 
problemi della Scuola e 
della cducazione delie gio
vani generazioni. 

« Molte volte la sua voce 
e risuonata qui, nel Co-
mitato Centrale, con tono 
ammonitore, quasi pater-
no. Egli era anche per noi 
un maestro, una guida, un 
amico. 

< Le sue opere dovranno 
essere curate, diffuse, fat-
te conoscere anche ad 
opera del nostro partito. 

c Rimangano — ha con-
cluso Togliatti — il suo 
ricordo e il suo nome 
scritti per sempre sulle 
bandiere dei lavoratori ita-
liani. sulle bandiere del 
Partito comunista >. 

Terminata la commemo-
razione di Banfi il C.C. ha 
eletto alia presidenza della 
sessione i compagni della 
Direzione del partito e. su
bito dopo l'approvazione 
dell'o.d.g., ha preso la pa-
rola Luigi Longo per svol-
gere la relatione sul primo 
punto: < Relazione della 
delegazione del C.C. nel-
lTnione Sovietica e svi
luppo dei rapporti con i 
pnrtiti comunisti e operai ». 

II nostro VIII Congres-

(Cnntinua in 7. pac. 1. colonna) 

(Dal nostro corrispondentc) 

MOSCA. 25 — 11 Comitate 
centrale del P-irtito comu
nista ed il gove.no sovietico 
hanno adottato ia decisione 
di elaborare pet l'URSS un 
nuovo piano e>ononnco d. 
sviluppo che aobraccera se>-
te anni. e precisamente tlal 
1959 al 19G5: il piogetto do-
vra esseie proiil-- pet la nie-
ta dell'anno prossimo, t:i 
tempo cioe pet essere sotto 
posto ad un dibattito nsl 
paese e ncgli oiganismi I2-
gislativi. 

L'orientamento general^ 
rest era quello eiaborato d il 
XX Congrusso. ragglunger-' 
e superare i pa:*M capitalisi. 
piii avanzati ; ella pr.vlu-
/ione per abitapte. Sebbenc 
il comunicato emesso que-̂ t \ 
sera non dia parttcrhui sn 
questo punto, s.nibra ehiato 
che l'economia .-ovietica i\o-
via sviliippars*. an.'ota pet 
ranno prossimo in b.ise alU 
direttive del VI piano quin-
quennale: il (• :uio annuale 
per il 1958 gia ciaborito all 1 
base nelle oHki';e e nei <ov-
natcosi e pratio.nen'e oimai 
pmnto. anche ;-e dovrii es
sere ancora approvato dal 
Soviet supreme. A partus 
dall'anno succcsitvo. il 1959 
le direttive ile.Ia piatilctka 
lasceranno invc e il posto a 
quelle del nuo-o piano che 
restera valido tino al 1965. 

Oltre che dalla nocessit.i 
di tracciare ali'cconnmia so
vietica prospelt-.ve piii lun-
ghe ' dcll'ormai' trad:zionale 
periodo di 5 anm. hi decisin-
ne e stata dettata d-jgli im-
portanti aweiiiitienti intei-
venuti ncgli u.':mi aim: tu-I 
funzionamento ueH'ecoiiiMnia 
sovietica: fattore d-.*"isivo ..' 
stata la rifont.a dell'orga-
ni//.azione inJii.^.'riale entra
ta in vigore a i.iglio R-toc-
chi erano gia stati apporta': 
nei mesi scors. al VI piano 
quinquennale: oggi, pero. 
dopo i prinii n.esi di fun-
/ione del nuovo sisiema. e 
parso preferib'le procedere 
ad una nuova impostazionc 

comples-(i\a iiC' pogetti eco-
n.tmici piu adatla ,\'.\i\ nm>-
\a Mtua/ionc oell indu-<tri 1 
sovietu-.i Va r.rvaio olio L» 
indica/ioni de'Ia \ l puin-
IctUu eiano sia;>- sin >ia mi--- A 1 p i es idtMiw ,M gui|»|H 
>i- in |) iatic. i -MM ii(iU'\ <>lf|(tfirUnn>iH- niti'ip.i! huiu'nt.uf 
S l l i , f l - < ^ ( i 

II 001 

L'invito dell'U.R.S.S. 
a una delegazione 

parlamentare italiana 

U l l i v M i i i i l l I M I t ' S t . l 

St-ta da. a Mlli 'to piopnsit.i 
tin itmuiK'io IM.,)I>Itante Ni-1 
1950. come ma H sapi'va. la 
produ/ione iiKnistnale dt'l-
ri'RSS e aumeutatj dell'll 
per cento: nei pinni niesi li 
quest'anuo ess,: e cresciuta 
(li oltre il 10 ,-er cento. 

Tali cifre foinite oggi pet-
la pinna volta sono uetta-
iiu-ntf superiori alle previ-
Miuii che si erano pnideii-
/lalniente tenute qiiest'anno 
sul 7 per cento. 

Sinora la < G piatiletka > 
111111 avova pen") aucoia pieso 
lisiononiia di legge, poiche 
mm fia stata approvata dal 
Soviet supremo; essa era ri-
masta alio stadio di * diret-
tiva > elaboia'.a dal inn-
Uiesso del partito. I.e modi-
liciie al prouetto erano state 
iiitrodotte I'anuo sci>isi> in 
duembie dal C.C die devise 
ili ri\ eilere rorientameuto 
ileuli iiivestimenti in base a 
due enteri: 1) evitare la 
ilispersione dei me//i finau-
xiari per euiuentraili invece 
sui settori ilecisivi; 2) tro-
vare nuove fonti ili finan-
yiamento per un pin ampio 
piogramma ili costru/ione di 
alloggi 

Da aliora sono pero intcr-
venuti alcuni fatti nuovi fra 
cui la scoperla di impor-
tanti uiaciuienti mineran 
the oggi si rivelano degni 
di essere messi in valore 
con precedenza sugli altri 
IV intervenuta infine la nuo
va organi/za/ione dell'lndu-
stiia die prevede pure un 
nimvo sistema di pianifica-
/ioiie. poiche lascia maggiore 
aiitonomia alle repubbliche 
e alle sumole ramoni econo-
iniche. La » 0. jaatiletka > era 
stata preparata anciua m 

oit'srppi: nori'A 
(f'niitiiiua In 8. l>.tq. 1. roln1111.11 

un. C'oilacci P.^aiielu, e |iei-
vi-nutu 111 qiicNti gionii l'invito 
nUieiale ilel pre-uii-iite del 
Htuppu Mivieticu. pi'i la viMta 
IU'H'URSS di 1111.1 di loga/.ione 
parlamentare italiana. L'invi
to pervenuto fa seguito ai i-ol-
loqni che nellu scnrsn agnsto 
I'DII. Cixlaeei Pisauelli ebbe 

con i rappiesentanti diplonia-
tici sovietici a Roma e ad 
essi) segiiiranno altri colliuiui 
per lissare la data in cui la 
vi.sila duvra esseie fatta e sta-
bilire nei partieolan I'.mtMida 

In serata. pni. e stata diffu-
.sa una diehiara/ione di C'odac-

I'mi scnstbUc intcnsilica-
CMIIM' dcUu dj/jiisioiie in tut-
tf /»• rcoio/ii. una rei'inde-

.s-eencd preocciipdiife nel Mc:-
zoyiorno e, sopruttittto, iwllu 
I'lipMdfc; (fUcsto. in snttrsi. 
il bitllcttino di ien xull'ri>i-

i ilcmm ili inlliicnzit nsitittra 
/'nrfroppo. projirio a lionm. 
iie/ld pioriniMi ili ten SOIID 
stati sc()iuhiti nnori cast 
mortuli. Ncl In sun itbittt:n>tic 
tli rut ila \'ol.s*ci 15 c decc-
tltittt la IWcnnc Elistt Aiujch 
lit ifttalc. (frarcmcitlc tttniiiu-
httti di riio>v. mm hit potulo 
frntrc ncintticno ilellc iKirmii-
li cure (trtittflttcnztili. c non vi Pisauelli. ehe. dnpu aver af-

inato ehe il gmppo itahaiu»]/|(( rcststito alle ctmiplicuzioitt 
hroiM'opofdioiidr/ unbent rate deirUnione interparlanieiitaie 

esanunera la questione. seni-
lii a pero avan/aie alfinie n-
serve, per eonsidera/.ioni elet-
torah. sopiattutto sulla pos
sibility di una unmeiliata at-
tua/.ione del viaggio. 

ull'att<wn> ilcl tints. Nella 
Mid Cdsa di rid ('uiiiini 3 ha 
cessttto di rtrcrc Giuseppe 
Andreozzi. di 14 anni. AI Po-
Helinico. ieri tiiattina alle 7. 

e morto il lintttiptsta Lnrcn:o 
1'istone. ehe era stato rico-
rerato inartedt sera e al mo
mento del rtcorero prcsen-
tttra 1 snttomi che M attrt-
buitcono iill'a^iaticti: forte 
celalea e romtto I.a U>ta del 
morti si Id d qtifsfo panto. 
se posstbtle, anche put tlolo-
rosa: al - liambin Gc<n %. 
sempre isolato. e (h-caluto il 
piccolo Clioranni Ottartani. 
di un anno. ncU'ahitazionc 
della jainiplia. in piu::u Ju
nto 3'.). e mitrto it bambino 
\'iucen:o (ittidi. pure di un 
anno: inline, si e upprcso 
che (/miffro iporni ta era 
morto al -r liambin ticsu ? 1111 
altro bambino di 1111 aiin<>, di 
cut si cono.vci' solo il co-
(jnamc. Ciiitlini. 

Sri morti. fra cut tre bam
bini: se le cifre non sono 
tali da modificure le stati-

Deragliamento sulla Firenze - ROHM 

l-'lltK.NZK — t'n Irriio oppralo e drraeliatn ieri 51-ra allr l!l..*lll prrssn VarliuiRo, dopo a\i-r invcstiln un camion riiuaslo 
li-rmi) ad 11 n passagRio a livrlln. Si lamrntaiio iiiinii'rosl roiilnsl: la tinea pi*r Koma 0 inlfrrotta lino a Mamane. Nella 

trlcfoto II loromolorr dopn 1'iirlo I In 2' patina il nostro servi/mi 

Gli studenti neqri entrano nella scuola di Little Rock 
Governatori e senatori sudisti attaccano Eisenhower 
tMilleditecento paracadutisti assicurano I'applicazione della Ivgge federate nella citta ttelVArkansas - Alcuni uomini di colore 
fra i soldali - // Presidente accettn di iucontmrsi con i governaUtri del sud - Alcuni studenti bianclii simpntizzano coi collv»hi negri 

(Nostro scrvitio particolare) 

LITTLE ROCK (Arkan
sas), 25 — Gli studenti ne-
gri, in numero di nove. so
no entrati oggi nella Central 
High School di Little Rock. 
=otto la protezione di 350 
uomini dcH'csercito federa-
Ie degli Stati I'niti. Mille-
dtiecento uomini in tutto so
no giunti a Little Rock al 

Ed-lciaggio. Dopo quella prova 
idavvero eroica essi hanno 

ni i i .!dunque potuto acceltare og
gi Ia prote/u»nc delta legge. 
re-.1 nece.-sana dalla atmo-

11011 p:u di teppa. ma 
i i r-

de! 
duenul'i u'U ernatuie Faiihus 

comando del gene rale 
mir Walke. 

I giovan: neg.i — se 
schi e tie r.iga</e — >i sono 
concpiistati con il loio co-
raggio il dmtto di entrareUfei.i 
nella scuola. poiclie. come'.li guerra civile, che 1 
e noto. ieri I'altro sfidarono re.-ponsab:Ic tracotan/a 
tmpavidi. da soli 

La tensione nella citta e 
massima. P'm dalle prime ore 
del rnat'.ino i soldati. in as-
'•etto di guerra c >n elmett: 
e ami: :n br.iccio. yicrlustra-
v;iiin !;• strade. scioghendo 

.* * 

teppisli bianchi :nfen>c:T:. e t!a--e 
iffrontarono. con serena fer-in.mno 
mc/7a, il pericolo del Iin- •• f'<r.-e 

maggior parte degli studenti 
la pensi come me ». Queste 
flichiai.i/ioni appaiouo co:i-
foitate dal fatto che og:;; 
1250 .student: hanno p.ute-
c:p,itn alle le/.on:, noi' solo 

vei-o ie >e:te c me//o ut:i50 meno ili u»::. 
i<M-;nb:..mento che eomin-j .\lle 11.20 uh studenti e 

e della '•'>lV-' ;l formar-i ne: dintorn ' ̂ i, msemianti del l.ieo di 
d o ni 1 nante biancaidell.i M 1.0I.1 Alle nov:- 1 no-1 little Rock -ono u.-cit: dalla 
lortato ne]rArk. insaj v e -"'"dent: di colore son^'.,.„„!,, t. v l M„ l r, s,,irerniati 
in alt: 1 .-t.iti i\c\ 5,id hliiin:: .11 11:1 auTome/zo del - ; n o , pre--: (lelTedilicio; mol-

l'V>ercito. -iiidalo da un sol - | t l -.Indent: bianchi >i -0.1,, 
.lato. e <cortat.i da alcinifv uitratTenuti am:chevo!men!e 

con '. -oldati. Dopi 
nie//'o:a ii 11 -'ink':! 

circa 
M'MO 

Ma la frattuia. <he palese-
mente preguuhca alia bas
il •csi-.Unia americauo >. si e 
rivelata ogLM in tutta la sua 
gravit.i. quando 1 governa
tori dei;!i stati meridional:. 
r.uii.t! a Sea l.-Iand. si 
mostiat: nel cf>nij)le-.-o 

-Ol l<> 

stiche dei decessi per mnlul-
tie polmonari che si fanno 
rctiistrure abitunltni'nte in 
ipiesta stapione. esse non so
no comumpte fatte per con-
tortare rottimismo ufficinlc 
attorno ai progress* ilcll'cpi-
detnia. 

1.a Mtituzionc e scriu, per 
eseiiifiio. anche tra (ill appar-
tenenti alle force .-lrmntV: t 
colpiti dall'inizio dcll'cpidc-
mm sarebbcro c7 000. sccon~ 
do notizic trapclate dal tni-
ntstero della Difesa. Sccondo 
notizte diffuse ieri, a trecen-
tomilti si farcbhero satire i 
cut'i di * asiuttca •» ufficial-
mente dcnunctuli in tutta 
Italia: il che s'tfintlica cite per 
arere un iptadro delta diffu
sione reale bisopnerd molti-
plicurc ipicstu cifra almcno 
per tre. o per tptattro. 

Al prorveditnento prcso 
I'altro ieri a Roma, col rjtttile 
.si «'• rinviata al 28 ottobre 
I'apertura delie elementari, 
si e appiunta ieri ttn'unnlopa 
misurn del Provvcditorato 
apti Stitdi di Milano. cite ha 
deciso di pasticiparc di una 
settimana I'apertura delie 
scuole elementari. Per l*« d-
.sidficd *> sono rimaste ieri 
deserte le aide della Gittsti-
zia a Pistoia: una sola dellc 
cdtisc in dtscussionc ha po
tuto piunperc in porto, viun-
candn per le altre la map-
pioranza dei testi. 

Per pre venire lo sviluppo 
del morbo tra H personate il 
mtnistero dcU'Interno ha co-
minciato ieri a fur vaccinare 
i dipendenti del V'uninale: 
pin i tre qttarti degli impie-
pati s< sono presentati al-
I'ttfficio di sanitd per I'ino-
eulazionc del vaccina. L'Alto 
Commissariato ttll'Igicnc c 
Sanitn ha messo ieri mattina 
a dispos'tzionc della Camera 
dei deputati — dove si so
no gia verificati 38 casi. tra 
i pdrlain,enlari r il pcrsnnalc 
— 1111 ciisrrefo quantitati
ve di vaccina. La direzione 
dei servizi di Montccitorio 
ha anche adottato sneciali 
misure precauzionali. H vac
cina a disposizione di Mon
tccitorio e quello detto c po-
livalente >. r si usa con tiiut 
.sold iniezione. 

Utt'idea abbastauza precisa 
delta rupiditu di diffusione 
dcll'cpidemia nella Capitale 
e data dal iptadro dellc as-
senzc veriticatesi ncgli ultimi 
set ainrni fra i tranvicri dcl-
r .rr .- iC: il 20 settembre 577: 
il 21 settembre 1.056: il 22: 
1.108: il 23: 1.218; il 24: 1.399; 
il 25: oltre 1.500. 

Casi mortali venpono se-
(inuluti anche da Coscnza. 
dote e deccduta ieri aPa 
ospedale civile la (\uindicen-
ne Maria Giordano, che era 
stata ricoverata due pinrni 
pmna pcrche colpita da fe'>-
brr violenta con sintomi d' 
morbo < asiaticn » a da Ban 
dove si comunica ufficui'-
mente la cifra di qttattro o 
cinque inorp attribuendone 
pero la rdii.d a precedent' 
stati nmrboii oppure. come 

(( i i i i l i i iu. i In I. p.iR. 1 rotnnna) 

Interrogazione del P.C.I. 
al Senato sull'«asialica » 

r.'.o: : I . I : ; 
profe-M' 

I no 
•h , ir. 

\.i.l,c.\ 

1 al!n 
l o \ 

H'l!<- .iU'.v 
ha ,t 

^ Sembra che : ne.: 
li'accotdn con tutt: 
student; NOM .-. 
rific.T.i di-or.I:ni » 

I ra//:st: fuor; della 
la tuttavia MOM hanno de-:-
-s".!o dalla pro\ oca/ one e .i 
un certo momento h.ur.n 
fatto ritenere ciie una ho.'ii-
:>a 1 >--e .-:ata me>-a ne!!a 
-cuo!.:. co-ti.ni:--.i lo ct.-i . 
-oUat: a u.i -»•-. e:o <..ntro!-

soddisfatti delie decision; d 
K:-euho\ver; molti d. lore 
ri.inno litenuto d; dov,r ch:e-
ilert- ,il presidente che la-
-ci la rurn dell't or i:ne > a 
L ttle Rock al loro collega 
Faubiis. e alcun: iiuino lat-
to dichiaia/ioni ,C.MI gravi 

''""'Si sorio ai'coiii.iti iiiiiiie sn 
iinia nsolu/ione the iiomin.i 
\ui\ coniitato tl| 5 governato-

Sollectato li.ii senatori cu-
I'"L',0,niuni>ti. al terrnine della sedu-

ta di ieri al Senato il ministro 
del Laioro. on. Gin. si e m> 
pegnatn a coniunicare oggi a!-
l"a.--cmblea la data in cui 1"Al
to Commissariato all'Igit-ne e 
alia Sanita rispondera alia in
terrogazione sull"« asiatica • 
pre.-entata dai conipaRni M'-n-
t.iKiiani. Ottavio Pasture. G.»-
ima e Bocca--i 

I senator! coniunisti avfva-

r i i n incaiicato di coiifenie con (i^n'cpidemia nel paese e qu 
'""il piesulentc Kisenhouer e.li 1 provvcdimenti in atto 

no chiesto al goverr.o di crno-
qui'e e <^ZZ' :! decorsa 

a-
e 

e <C*>T 

I jeeps e da un «'!.colti'io che, 
:-o;\ola\.i la zona a bass.) 
, quota Quando i u.o\.uii so
no s, «••,; i Mikia'i hanno f..t-
tit ala a Ioro prote/.one Due 
bancin che non a\e\ano ob-
liedito alloiduie d: allon-
tanarsi .sono stati colpi
ti ilai soldati. c un tal", 
('. K Blnk. ci dendo e ri-
ni.isto ferito :i un occh:o do- j 
JHI aver tentato ill strappare* 

i :1 fucsle a un soldato. men-
;tie nn altro. certo Sp,:nc-' 
' DeUl. ,n ci ,i a3Iarc:.i!o a!Ie, 
'-pallc un pa:acadut..-ta e :i,t 
,prfMi una b.r.onettata .:i un 
• biarc.o. Otto tepp.st: MI:M 

it I arre.-t.it: j 
Altri soldati avov.nn) pre-

jceduto i raga//: ncgri alio' 
interno della scuola. pren-
tlendo posto nei corridoi | 
Quando i giovani negn sono' 
entrati nelle aule. si e veri-i 
ficato il fatto piii penoso e 

jdisperante dell'intera vicen-i 
da: alcuni studenti bianchi1 

s; sono Jevati. e hanno ab-
bandonato la scuola. V.s*: i 
tuttavia non sono stati nu-1 MIAMI [Florida). 25 — , ranc. one e fumo bianco. Lo'ord:gno s:a esploso per cau-

i.meros:. crca una do//:na. | per \a secenda \ol:.i .n due'ord.iino non avova ragguin- -e -.^note. s:a che sia stato 
Fortunatamente. si sono mo>; un tentativo >1« lanc.a-|to ; dremda metr: quando fatto deliberatamente esplo-

ivuti anche episodi rincuo- :e :I m:ssle * Atlas ». p r o - e se.nrrato d:ro:tare. men- dere per avere deviate dalla 

con il governatore delTAr- iprevi-n per combatterla e qua-
u,1-'kansas per otlenere « al piui'1 le ragior.i d-1 grande e pre-

presto pos<,hiIe» d nt irof l u d l / u % , , k - "j.irdo r.ella fab-
, . , * , , . . bricazione e di.-tribuzione del 

i l e l l e triippe federal, d a , v n c c m o s p c c l f l 0 l .. 
l.i'.ile Koik i Si e appreso contemporanea-

Del coniitato fanno parte 'mente a Montccitorio che do-
i uovernat.iri del Tenne--ee mam. venerrii. 1'Alto Commis-
della 'u...rrt,.,. della Flori.l... •^ , , ,° M , , : t f a r : 4 '?lcU

n° ~ ^ , u -. . . . . . . , . . . nica/ioru in n-.crito alle condi-
i i. . « , della ( ar.-Iui.i del Noid c . . , ^.p, , . . , . . rit.i D a - i c C l , n 
'o r -111 . t o ! ie * i \« i r - - I i M i I I t zi'>i.. > . i i i i ia . .« n o (Jdest . «.no .„» ,-• V , . ." , M- ' ' d t ' 1 -•I-'r^'->'11' I P««nn 4 go- p. i rt,c o ia r e rdenmento alFir.-conimuano a :),,r.art J n l . .-i w.t#-t- .-r. . . . . . . ^ , . • i - , „ „ -, , , • , . DICK >TI.HAIIT it.>:••:.z< :.-. , :^.,. .,.. • Comm.--
r.vo de. le.lera.: c,,.i:e d: u ..., _ _ \sione Lavoro della Camera 
« :n\a-:one 'k'tl' »U'IMV» lirontimu in ». pig. i. 

I sione 
rolonna) ! posit a mente 

3 3 -
convecata. 

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

ranti: uno de; ragaz/i negr.. gettato per tra.ettor.e .nte:-. 
che sedeva solo a un banco, continental!, e falhto alia 

.stato avxicmato da un 
i compagno bianco e invitato 
!a <ederM con altri studenti 
b:anch. I'na ragaz/a sevh-

base amencana 
naveral. 

Gl: osservatori 
i iungo le spiagce 

i. Cap Ca-

-•.a/:o:ia:it 
\ .cue .. 

tre Ie liamnie hanno com:n- rott.i prestabilita. 
nato a,I avvolgerlo Non e- S* presume che all'esper;-
i.ino p.is-ati cinque second:, me:.to abb.a assistito il sot-
,-he s. ver.hvava lV.splos.o-'Tosegret.irio alia D.fesa Do-

I.ITTI.F. ROCK -
rr̂ «o dri nrRrt 

I.r truppr frdrrali allnntanano dull* icaola I hinnrhi rhr stafiona\ano nrllp \irinanrr prr imprdire Far-
iTelefoto) 

cenne bianca ha dichiarato:;centro sper.mentale il: Cap 
t Ritengo che ne: giorm 
scorsi. >e non fosse stata 
chiamata la 
nale. non \ : 
incidcnti. e 

guardia nazio-
sarebhero stati 
credo che la 

ie del m:.ss:le ;•) un 
;i'<bo di fuoco 

L'espei.mento con 

grandejnald Quarlcs, che tin dalla 
tsco:sa settimana s: era re— 

!'* A- cato a Cap Canaveral, uffi-
Canaveral hanno scoito due lla.s >. ammesso che >. tratt: c:a!me:ite per prendersi al-
minut: prima delie 21 <ora!del ra//o (o del mi>» le ba-jcuni g:omi di riposo. ma in 
italiana) sahre un m.ssde! l;st:coi il: questo nome. de-' realta per sopra:ntendere al-
di grandi propor/.on . che \ e qu.nd: considerai-: nuo-ilo ope.a/:on: d: lancio dei 
spngionava fiamme color a-.\anu:ite falhto, s-a che loim.ssih. 
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