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SCOPERTA POLEMICA AMERICANA CON PARIGI E BONN 

Lippmann: "Non siamo disposti 
a rischiare la guerra per Berlino,, 

II nolo commeniatore aiferma che, senza l'impaccio degli alleaii, « Eisenhower esplorera 
con Krusciov iuiie le possibility della coesislenza » - Aspra replica francese a Londra 

D i v e r g e n z a 

cli o p i n i o n i 

in V a t i c a n o 
Si hn I'imprexsionc die nu

cha nrlln Chiexn cnllolica xin 
in corxo un dibnttito impc 
pnativo intornn alio proxpef. 
live apcrte at mon/lo dal col. 
lo/piio USA-UIISS. Axxum/* 
un certn rilievo in questo 
senso mm didiinrnzione re. 
sn dnl cardinal/* A11 redo Ol-
tnvinni, prosepretarto del 
Sant'Ulfizio o nno depli no. 
mini pin potenti dvlln Cnrin 
romnna, i cni interventi ban-
no svmpro xuscitnln Inrpn ceo 
(xi ricorderit In sun polemi. 
en contra i « conmniitelli dl 
sncrexlm» che sepno prnti-
cnmcnle I'inisio delln fine del 
poverno Fnnjmii). IM dichin-
r/nione ritulta fnttn in Ame
rica, e. prccisnmcntc a La 
Crnxxn nel Wisconsin, nel 
piorni scorxi. I,n dilluxione 
del textn in llnlin non e pro-
hnhilmcntc cnxnnle. xu xi con. 
siilvrnno le oscillnzioni nin-
nifcxlnlexi snll'nrpomento trn 
gli nomini pnliiici cntlolict 
ilnlinni, e In mtmilexln dehn-
lezzn delln politicn estern del 
Pella c dei Sepnt. 

Nel xno dixcorxo, il cnrdl-
mile Ottnvinni Im rispoxto a/i 
nlcnno domnndo che pli cm 
no xlntc poxle. F.pli Im di-
chinrnlo che a e sopraltutto 
necexxnrio nmntenerc t con-
Uitli » con I'llnionc Sovieltcn. 
Alln domnndn: « E non sit-
rehlie pill utile per le nnziont 
lihcrc nn isolainento del-
I'lJnioiw Sovieticn ? n, e se-
pnitn In rixpostn: a Se xi ixo-
In il rcpitne xovielico exxo xl 
trover/i in nno xtnto di van-
tnppio c no rixultera In rinn-
scita del fcrvorc rivnlnzionn-
rio contnnixln o. 

II enrdimde Im aggiititto 
nncorn: a II mondo occiden-
tnlc devc pcrscpnirc nepoztn. 
ti c Inxcinrc lu partti apertn 
di" sovictici pcrchc poxxnno 

nnirxi alln " Societii delta nn-
sffini ". Tnttnvia VOcci/lvnte 
/let e gimrdnrxi dn contpro-
niessi o concessioni che pits-
snno incomppinrc Vintrnnxl. 
genzn sovieticn i> 

Le parole del porpornto 
sembrcrebbero mnrenre linn 
certn difl erenzinzione non 
solo dalle lolti parole pro-
ntinziale dal enrdinale I'll-
siting, arcivexcoco di lloston, 
all'immcdiata vigilia dcll'in-
rilo di Fixenboirer, teso ad 
opporsi n tale eventnalita c 
a mobililnre Vopinione pub-
hhrn conlro il a tirnnno s 
Krusciov. ma nnche dnl sue-
cessivo gimlizio emesso dal 
cardinnlc Spellmnn. inrapacc 
rpll pure di nxcire dacli srhr. 
mi drlln pnerrn frrdda 

Pnsizionl nmnrn diverge 
snno esprcsxe dnll'articolo 
rfr//'Oi»rr\nlorr romann clrl-
l.i (lomrnira die nbbiamo ci-
tnt/i irri Fsso r stnlo com. 
mrntnto dal I a stampa italiann 
conic tin sintomo di prcorcn-
pnzioni dn parte di rcrti am-
bienti tcclrsiastici che vedn-
no in prricnlo rrnropeismo 
degli Adcnnnrr e dei Pell/u 
ma nrlln stessn tempo dch-
bono rendcrxi conto die nnn 
ci si pun opporre nirnndala 
di spcrnnzc suxcitata net po-
poli. 

PARIGI, 13. — In una no-
ta scopertamente polemica 
nci confronti dei franco-te-
deschi, che appare stamane 
sulla New York Herald Tri-
Imnc, il nolo edilorialista 
Walter Lippmann scrive che 
nella discussione con Kru
sciov il presidente Kisenho-
wcr < sara libero di studia-
10 senza imbarazxo tutte le 
possibility della coesisten-
za », n differenza di quanto 
accadde a Ginevra, dove fili 
americani « non erano libe-
ri di rnanovrare. e ancoi 
mono di neBoziaie>. 

II nolo commentatore pro-
segue osservando che lo 
scambio di visite fra Kisen-
hower e Krusciov « 6 un ri-
conoscimento del fatto fon-
damentale del monrlo mo-
derno, secondo cui la pace o 
la guerra sono decise a Mo-
sea e a Washington » e che 
«ofini qual volta la guerra 
fredda raggiunge un punto 
di conflitto inconciliabile, le 
due potenze devono trovare 
il modo di uscirne ». Tale 
sara il senso dei collocpii 

americano-sovietici che si 
preparano. che non daranno 
luogo, forse. ad un accordo 
legale, ma ad una certa di-
stensionc, e, prohabilmente. 
alia decisione di « non pro-
vocare una guerra mondiale 
per Berlino ». 

Lippmann afferma quin-
di essere tempo di chiarire 
il « malinteso» che e alia 
base delle posizioni contrap-
poste dei franco-tedeschl e 
degli anglo-americani. I pri-
mi accusano i secondi di 
« minore risolutez/a > nella 
questiono di Herlino, ma lo 
aigomento non ha senso, 
poiche 6 sui secondi che ri-
cadrebbe il peso maggiore di 
un eventuate conflitto in re-
lazione alia controversia con 
I'UHSS. 

II reale disaccordo alPin-
teino della nostra alleanza 
occidentalc — proseguc 
Lippmann — consiste nel 
fatto che Adenauer e De 
Gaulle ritengono che Kru
sciov stia facendo un hluff 
ciica Herlino, mentre non lo 
crediamo noi... >. In effetti 

Allarme fra gli stati 
confinanti col Laos 
II Viel Nam si rivol»fi alPIndonesia, alia Hir-
mania o alia Camhogia Commenli a Pochino 

PKCIIINO. 13 — Le as-
sicurazioni dei dirigenti 
americani, secondo cui gli 
Stati Uniti non sarehbero 
responsabili della guerra ci
vile in corso nel Laos, sono 
state accolte nella capitate 
cinese con motto scett ici-
smo e con critiche aperte. 
Le repressioni contro il nio-
vimento democratico del Pa-
thet Lao, che e all'origine 
degli attuali pericolosi av-
venimenti, coincisero infat-
ti con t'nrrivo di missioni 
militari americane. 

II Jcnminjibao scriveva 
quindi oggi che < I'imperia-
lismo americano ha esteso 
la sua minaccia militare ai 
confini delta Cina, e della 
Hcpubblica democratica del 
Vietnam. La situazione nel 
Laos, aggiungc fautorevolL-
foglio pei'hinesc. si e aggra-
vata ». 

Dall'agen/ia « Nuova Ci
na > si appreudc- che il p i i -
inn miuistro della Kepub-
blica democratica del Viet
nam, Pham Van Dong, ha 
iuviato un messaggio a S u 
karno, presidente dell'Indn-
ncsia. al principe Sihanouk. 
primo miuist io della Cam-
bogia ed al generale Ne Win, 
primo ministro della Bir-
mania, relativo all'attuale 
grave situazionc net Laos. 

Nel documento il primo 
ministro Phan Van Dong 
csprime la speranz;i che 
governi dei t i e paesi si scr 
viranno della lom posi/.ione 
quali ua/ioni apparteneuti 
all'Asia sud orientale e delta 
loro influenza « per contri-
buire ad atlentare la ten 
sione nel Laos, e in primo 
luogo. per accelerare il ri-
pristino del le attivita della 
Commissione internazionale 
di supervisionc c controllo 
nel pacse, alto scopo di ga-
rantire la rigida attuazione 
degli Accordi di Ginevra 
per il Laos c di assicurare 
una pace stabile c duratura 
in Iiidncina e nelPAsia sud 
orientate >. 

II primo ministro afferma 
che « I'attuale grave situa
zionc nel Laos e una conse-
guen/.a diretta detrmterfc-
ren/a tlegli unperialisti 
americani. i quali intemlono 
trasformare il Laos in una 
base militare >. Gia nel 1954. 
continua il messaggio. gli 
imperialist! americani ave-
vano cominciato a sabotare 
gli Accordi di Ginevra per 
il Laos con ogni mezzo, ten-
tando di spingere il paese 
nel blocco della SEATO. Ta
lc sabotacgio e divenuto an-

cora piu evidente da quando 
e salito al potere Ptioui Sa 
nanikone. 

DE GAULLE 

META' FARSA E META' TRAG EDIA VICINO AD HANNOVER 

Un t rapez is ta deluso 
vuol gettarsi dal duomo 

BONN. 13. — Un cur-.oso epi-
Fodio che poleva tramutarsi in 
iragt'dia e av\-enuto ion a Cel
lo. nel distrctto di Hannover 
un Riovane ventonne. He.nz Ha-
m.inn. salito in cima alia tor-
ro c.impanana del duomo della 
c:ttad.na. alta cinquanta metn 
h i minaenato per circa mez-
z'ora di gfitarsi nel vuoto da 
un morrento a'.l'altro Voleva 
in tal modo protestare per il 
f.itto di non esyrrc stato accet-
tato dai van circhi presso I 
quali era andato a pre*f-ntarsi 
e dove, a sua dire, avrtbbc po-
luto d.mo?trare la sua bravu
ra di trapezista, 

Dopo aver cercato invano d' 
convincerc il Riovanc a tOKlirr-
s: dalla malcomoda posizionf 
:n cm era andato a cacciarsi 
la pohzia ha convinto Hem? 
Ilamann a scendore dalla cimn 
dolla torro campanana r:cor-
rendo a un abilf* strata^emma 
attraverso un altoparlanto un 
vigile gli ha Rndato che ers 
cunto propno allora un telc-
{•ranima lndmzzntoRll dal pro-
pnetario di un cireo per infor-
marlo che era pronto ad assu-
mcrlo come trapezista Heinz 
Hamann ha creduto alle paro
le del vigile, c si e deciso a 
scendcrc. 

(Coiitlnuiizlono tlalla 1. paRlna) 
senza francese in Algeria — 
scrive sul Fiparo Vex mini
stro degli Ksteri ed amba-
sciatore in Germania Fran
cois Poncet — arresta la 
manovra sovietica di accer-
chiamento e garantisce ai 
paesi europei l'titilizzazione 
dei petroli sahariani ». Per 
questo, il governo gollista 
intende chiamare a raccotta 
tutti gli occidentali perche 
si uniscano, in nome dei « su 
prcmi principi >, attendendo 
alia lotta che la Francia con
duce contro gli algerini, di-
cendo chiarainentc che « da 
Berlino ad Algeri t'Occiden-
te e deciso a non mot la re di 
un pollice >. 

Sempre Poncet. a questo 
proposito, scrive iufatti: < Le 
nazinni considerate imperia-
listichc e capitalistiche. 
hanuo tutt<> da perdere ad 
offrirc into spettacolo di 
liti e di divisioui e tut-
to da guadagnare SQ si di-
mostiano unite o risolute >. 

Cardine di questa politica 
delle mten/ioni golliste, do-
vrebbent essere i colloqu 
De Gaulle - Fisenliower. II 
generate sta organizzande 
granui accoglienze al capi 
dello Stato americano. Lo fa-
ra sfilare MII Campi Elisi. 
gli fara rianimare la fiammn 
dclfArco di Trionfo. In so 
stanza. De Gaulle — come 
rileva Paris Presso — vuole 
< che Eisenhower non di 
mentlehi le accoglienze fran-
cesi >. Lo scopo finale di que 
ste parnte e pero quetlo di 
ottenere dagli Stati Uniti 
una alferma/ione pubblica cii 
solidaricta con la Francia e 
la sua totta nord-africana 
Di qui Tinsisten/a con cui 
Parigi parla anche oggi d: 
collotjui « franco - america
ni >. di « problemi nmiuni ». 
di < raJTor/amcnto deH'ami-
ci7ia » e cosi via 

De Gaulle chiedera ad Ei
senhower di mantenere un 
atteggiamento intransigente 
con Krusciov per evitare 
primo. che la d'stensione 
rafforzi il movimento dei po-
poli coloniali. secondo. che 
un accordo Est-Ovest ponga 
fine al riarmo atomico. terzo 
che un disgelo dei rapporti 
economici americano-sovie
tici metta in difficolta le de-
boli economic capitalistiche 
delta piccota Europa. 

Ma il gioco francese non 
finiscc qui De Gaulle com-
prende perfcttamente che gli 
Stati Uniti difficilmentc po-
tranno sostenere la Francia 
sino in fondo per I'Algeria 
D'altra parte, non ci si na-
sconde la realta e cio6 che un 
vastissimo movimento d i 
opinione pubblica e di inte-
ro<<;i concreti. e in azione in 
America per sbloccare la si-
tua7 :one internazionale Per 
questo De Gaulle, conscio 
che non potra ottenere tuttn 
';«N che vuote. ricattcra Ei
senhower. alto ^copo precise 
di ottenere atmeno cio che 
serve per diventarc poten-
za a'omica Una volta otte-
nuto questo. il regime golli
sta ciochcra la ^ua carta 
quetla cioc di presentar«i 
ipertnmente come candidate 
alia sost i t tmone della lea
dership americana in Euro-
pa. Leadership subita fintan-
to che si basava sulta po-
sizione oltranzistica di Dul
les. apertamente combsttuta 
ora che quetla posizione ap
pare abbandonata. 

Krusciov puo agire concie-
tamente in modo tale d{> 
mostrare che « e la nostra 
politica a meritare 1'appel-
tativo di bluff >. « Poiehe 
noi, compresi francesi e te-
deschi. non siamo dispost: 
ad aprirci la strada per Bet-
lino ovest usando bombe nu-
cteari... e in queste condi-
/ioni t'entrare in una gara 
per stabilire chi stia bluf-
fando di piu potrehbe farei 
fare una ben triste figura » 

It velato attacco di Lip[>-
mann s'inserisce nella pole-
mica apeita d i e nppone la 
stampa dell'asse Parigi-
Bonn a (|iiella londinese 
Stamane, diversi quotidia-
n i parigini repticano con 
vcemen/a alle criticlie bri-
tanniche. II Parisien libere 
accusa i giornali lnndinesi 
di votere creaie, con il con-
senso del Foreign Office, un 
« muro di odio > contro la 
Francia, per giustifieare la 
pretesa che la Gran Breta-
gna sia la sola potenza ato-
mica. accanto agli Stati Uni
ti e all'UHSS, e < sia am-
messa a discutere con loro 
i problemi mondial! >. II 
P«ris Journal parla di < un 
accesso di astio ». il quale 
tradisce l'irritazione della 
Gran Brctagna nel vedersi 
conteso, da Parigi e da Bonn 
il controllo deU'Europa 

II valore del prossimc 
dialogo americano-sovietico 
ai fini di una liquidazione 
della guerra fredda, e slat'-
sottolineato nellc ultime 24 
f>re, anche da Hadio Mosca 
La radio ha ricordato lo 
esempio di Roosevelt, che 
< aveva idee chiare a pro
posito di buone relazioni so-
vietico-americane ai fini 
della conservazione della 
pace » e la cu imorte. fata-
le alia politica da lui per-
seguita, apri la via alia ten-
sione internazionale. Kadio 
Mosca cita poi (in articolo di 
Erenburg appnrso sulle 
Izvestia. il quale afferma 
che la visita di Krusciov in 
America e quella di Eisen-
liover in UHSS. unite ad 
una conferenza al verticc. 
« possono apri re 1'era della 
coesistenza tra i regimj so -
ciali diversi >. 

SEMPRE ACUTO IL PROBLEMA DEGLI 5TUDENTI NEGRI NELLE SCUOLE U.S.A. 

Disordini a Utile Rock 
provocatl dai ranlsll 

Due soli ragazzi di colore ammessi 
in una scuola frequentaia da bianchl 

I.ITTI.E ROCK — I diip sludciill neuri KlUabcth Kckf.ird e Jefferson Thomas, eho nial-
eruilo lo niinacce hi sono rcfali a scuola, fotogmfati nel eentro dl una stradu della citta 
dopo essere iisrlti dalla renlralc IIIKII School. Sullo sfondo, cumniinano nella stcssa dire-
/lone stiideull hlanrlil (Telefoto) 

LITTLE ROCK, 13 — Due 
liceali negri, Elizabeth Ech-
ford, di 17 anni e Jefferson 
Thomas, di 16, hanno fatto 
ieri il loro primo ingresso 
alia « Scuola centrale supe-
riore> di Little Rock, capi
tate dello stato dell'Arkan-
sas. L'istituto prima della 
legge per l'integrazione era 
riservato ai soli studenti 
bianchi. 

Le ore a scuola per i due 
giovinetti non sono trascorse 
in modo tranquillo e sereno. 
A parte i lazzi. le sgarberie 
d i a t c u n i altievi, non senza 
sgomento hanno udito i cla-
mori, le urla di una folia di 
400 razzisti, che dopo aver 
ascoltato un isterico discorso 
del governatore locale, Or-
val Faubus, si erano raccolti 
dinnanzi alia scuola. 

Un'ora prima violenti in-
cidenti si erano svolti fra la 
polizia e centinaia di bianchi 
che si oppongono alia dispo-

MENTKK TIDEL CASTRO ASSUME IL COMANDQ DELLE OPERAZIONI 

Accuse cubane a g l i S ta t i Un i t i 
per il "putsch,, controrivoluzionario 
L'U.R.S.S. ucquista all'Avana 170.000 tonnellate di zucchero, di cui gli S. U. avevano 
bloccato rimportazione - Herter riprende a Santiago le accuse del dittatore Trujillo 

SANTIAGO DKL CILE, 13. 
— // senref«rin di Stato sla-
tun'ttense. Christian Herter, 
hu proposto ogm alia eonfe-
renzu delle ventuno repub-
bliche americane di costitui-
re una commissione jier In 
studio della crisi net Carai-
bi, che doorebbe riferire le 
sue conclusiom all'undicesi-
mu conferenza dell'OSA, 
prevista per il I960 a Quito, 
nell'Ecuador. Herter ha fat
to tale proposta nel corso di 
nn intervento, die. dietro la 
facciata di HUH impurziulita 
nel conflitto tra liepubblica 
dominicana e Nicaragua da 
una parte. Cuba e Venezuela, 
dall'altra, ha ineluso una pe-
sante prcssione su questi ul-
timi due paesi. 

Herter ha ulfermato — 
•ienza nominure Fidel Castro. 
ma uss/>ciandosi, /li fatto, al
le accuse che le cmittenti 
clandestine dominieana e ni-
caraguena lanciano contro 
il capo della rwnluzione cu-
bana — che « occorrc impe-
dire al virus dell'uggrcssio-
tie comuntslii di stabilirsi e 
prolificare nel pacifico con-
tinente americano >. ed ha 
accusato la < maligna pro
paganda > cubana c venczo-
lana di turbarc la pace nci 
Caraibi. II segretario di Sta-
lo ha osservato, d'altra par
te. che i dittatori Trujillo e 
Somozu non sono esenti da 
colpc su questo terreno. 

II capo del Dipurtimento 
di Stato ha pnrlato mentre 

dall'Avana giungevano nuo- dattli Stati Uniti. 
ve testimonialize sull'am-
oiezza assunta dal moto con-
trirrivoluzionario die Trujil
lo e Somozu hanno fomenta-
to a Cuba. Questa notte, so
no state chiuse al traffico le 
strode che conducono a Las 
Villas, dove sarebbero in 
corso combattimenti tra ex 
miHtari di Batista e le forze 
fedeli a Castro. 

Mentre all'Avana il movi
mento c 2p de julio > recla-
ma una severa pnnizionc per 
i partccipanti alia cospira-
zionc. il procuratore aggiun-
fo della Corte suprema. Wal
do Medina, ha dichiarato die 
questa non avrebbe potato 
tissumcrc tanta ampiezza se 
nnn fosse stata appoqqiata 

GRAVISSIME INONDAZIONI IN AUSTRIA 

intanto e stato dato all'A
vana, tra il generale entu-
siusmo, die la Unione So
vieticn si e dichiarata pron-
ta ad acquistare al prczzo 
di 2.58 cents ccntoscttanta-
mila tonnellate di zucchero, 
cio che conscntira alia tcso-
reria cubana, rnessa in diffi
colta dal blocco americano 
degli acquisti. nove milioni 
di dollari. L'annuncio e sta
to dato congiuntamentc dal 
ministro del Commcrdo. 
Raul Ccpero Bonilla. c da? 
presidente della Banca na-
zionale. La Borsa ha imme-
diatamente reagito con gua-
dagni da 12 a 15 punti. Lo 
zucchero sara consegnato al
l'UHSS in agosto e in set-
tembre. 

Mentre a Santiago le ma-
novre diplomatiche contro la 
rivoluzione cubana e vene-
zolana segnano, in un certo 
^enso. il passo. in attesa de
gli sviluppi del moto di sov-
rersione interna, il dottor 
Milton Eiscnhoiver. fratcllo 
del presidente americano, e 
qiunto in missione speciale 
a Citta del Messico. Le prime 
dichiarazioni che egli ha fat
to alia stampa hanno avuto 
per oggetto Vimminente sc-
rie di incontri americano-
sovietici, 

€ Stati Uniti e URSS — ha 
detto il dottor Eisenhower — 
sono pienamente coscienti 
della loro forza e della loro 
rapacita di distruggersi a vi-
cenda. Essi sanno anche. pe
ro. che oggi le /!'. lergenze in-
ternazionali non possono piu 
essere risolte con la forza. 
ma soltanto con pacifici ne-
qoziati. Qualunque sia la no
stra disapprovazione del si-
stema politico e idcologico 
di altri paesi. noi dobbiamo 
rispettare i diritti che gli al
tri popoli hanno di obbedire 
tali fdcali che appaiono loro 
migliori. Cid e ncll'intcrcsse 
di tutta I'umanita. Noi dob
biamo risolvere i problemi 
attorno ai taroli delle con-
ferenze per abbattere le bar-
ricre di incomprensione esi-
stcnti fra gli Stati Uniti e 
VI'nione Sovietica. In tal sen-
TO lo scambio di visite cui 
Krusciov e mio fratcllo pro-
^edernnno. enntribuira ad 
una minlinrr rnmnrrrjcinijc* 

sizione per l'ingresso degli 
studenti negri nelte scuole 
dei bianchi. La maggior par
te dei dimostranti proveniva 
da una riunione dei fautori 
della separazione razziale, 
riunione organizzata dallo 
stesso governatore Faubus. 
Alcuni di essi portavano il 
vessillo dei sudisti che nel 
conflitto del 1861-'65 si op-
ponevano aH'abolizione del
la schiavitii dei negri. 

Reparti della polizia era-
no stati inviati dinnanzi alia 
scuola per impedire violenze. 
Kssi venivano accolti dai raz
zisti con urla furiose e con 
oltraggi. Gli agenti erano co -

UN QUARTIERE H 
Dl LONDRA 
INVASO I 
DAI VERMI ' 

LONDRA, 13. — Una 
Invasione di mlriadi dl 
verml bianchi, formantl 
un tappeto vischloso che 
avanzava senza soste e 
che minacciava le aiuo-
le erbose amorosamente 
curate da generazion! dl 
inglesi, ha causato una 
notte di angoscia agli 
abitanti della periferia 
di Londra. 

La polizia r stata rnes
sa in allarme diverse 
volte dalla mezzanotte 
alle sette del mattino; 
sono stati anche chia-
mati d'urgenza veterina
ry e famiglie Intere han
no trascorso nel loro 
giardini una notte in-
sonne. 

II pericolo sembra es
sere stato sconglurato, 
grazie alle Irrorazioni dl 
insettlcida. J 

stretti piu volte ad interve-
nire contro gli scalmanati 
usando manganelli e serven-
dosi di idranti. 

Uno dei dimostranti e ri-
mast'o ferito, mentre vent i -
quattro persone sono state 
arrestate. 

In realta, l'integrazione ha 
portato tra i 1500 iscritti 
bianchi della scuola centrale 
superiore solo due giovani di 
colore, Echford e Thomas. 

Nella loro classe le cose 
si sono svolte normalmente. 
All'uscita i due giovinetti 
negri hanno atteso qualche 
minuto un'auto, che avrebbe 
dovuto venirli a prendere, 
poi hanno preferito allonta-
narsi a bordo di un'auto pub
blica. Da parte degli studenti 
bianchi non ci sono state par-
ticolari reazioni. 

Un ragazzo ha sollecitato 
una eompagna a urtare i due 
negri mentre li stavano sor-
passando. Un'altra studentes-
sa li ha apostrofati mentre 
attendevano la macchina con 
le seguenti parole: « N o n 6 
educazione starsene ad a-
spettare in mezzo alia stra
da ». 

I negri che avevano chie-
sto 1'iscrizione alle scuole gia 
frequentate da < bianchi > e-
rano in tutto 61. Che ne 6 
degli altri? Sono stati a v -
viati a una scuola riservata 
a negri. 

Glezos ricorre 
alia Corte Suprema 
ATENE. 13 — iManolis Gle 

zos, I'eroe greco che e stato 
condannato il 22 luglio scor-
so dal tribunaje militare di 
Atene a 5 anni di prigione e 
4 anni di deportazione, ha d e 
ciso di ricorre re in appello 
alia Corte Suprema contro 
questo giudizio. 

Secondo l'agenzia Renter, 
il ricorso dovrebbe essere di -
scusso il 14 ottobre-

VI EN X A. 13 — 1/Au
stria v stata cnlpita oqgi 
dalle piu g i . u i mond.i/ioni 
di cm M abbia memoria. 
L'altuvionc ha gia provoca-
to la morte di sei persone. 
rinterru/ionc di numerosc 
strade e fonovie . la distru-
zione di numero.M ponti. 

1̂ .-1 catastrofc ha r.iggum-
to il culmine questa sera do
po oltre 40 ore di piogge 
torren/iali e temporal! II 
D.inubio ed i suoi affluent! 
hanno supcrato :1 l ivello di 
gu.irdia 

Piu di tutte e stata colpi-
ta la citta di Sahsburgo. 
dove il fiume Salzach o stra-
npato allagando numer»>si 
qu.irtieri. I'n centmaio th 
turisti. qui giunti per il fa-
moso Festival MiiMC.de. os-
seiv.ivano da un luogo si-
curo. reparti del genio che 
provvedevano ail evacu.ire 
migliaia di persone dalla 
parte bassa della citta 

l'ress<» tpiesto centro il 
nuovissimo ponte dcir. iuto-
str.nla per Monaco e erolla-
to sotto Tenorme pressione 
del Danubio in piena Pra-
ticamente tutte le strade di 
questa provincia sono bloc-
cat e. 

Nella telefoto- Trr polliiotti 
\lcilano Innco il flume S*l-
xarh \c riti arqur hanno al-
\»t*lo il xillaKKln (\l«ihllr 
snlln sfondo) arrivando flno 
alle flnc^trc del srrondo pla-
n». 

Si mobilita la polizia 
per lo scettro di Tutankhamen 

Da 30 anni non si facevano inventari 

II. CAIRO 13 — Un veJo di 
mistero e sceso sulle indaam. 
per il ntrovamento dello 
•vettro del firaone Tutankha
men. scomp-irso dal museo de! 
Cairo A tulti i punti di usci-
13 dall'Ecitlo la polizia pone 
la rnassimn .ittenzione a che 
I prcztosis? mo oswtto non 

vcrca -portnto nU'estero -
11 ministro delta Culture 

^arvv.it Okrolia ha dichiaraTo 
.eri che In spanzione dello 
-celtro fa parte di tutta un» 
•=ene di forti in danno rle. 
mmoo Siccome rmveniano 
.1ell*i<titiizione non viene fat-
!o da piu di 30 anni — ha ac-
>minto — non e possibile sa-
pere con preeis:one quali oa-
izetti siano fmora spanti. 

La scomp.»rsa dello scettro 
e 5tata constatata dal profes-
*ore russo Petrovski. In visi
ts tunstica al Cairo, questi ha 
fatto nlevare che sulla tar^a 
di una certa feca era Lndieato 
che dovevano esserci undici 
-oettri appartenut' il faraonc 
Tutankhamen, mentre sotto il 
\eiro ce n'erann soltanto dieci 

Lo scettro scomparso era 
uno dei pezzi del favoloso te-
<oro trovato nella tomba del 
faraonc ne| 1923. nella valle 
dei re. a" Luxor. L'ogsetto vie

ne fatto nsalire al 1350 avanti 
Cr.?to. L'n'incH-.one in gero-
cl.fici sullo scettro dice che 
- eh: porta questo scettro e 
sotto la bcnedizione del dio 
Anion e cammma sotto la sin 
:Zii;da - . I n emblema. pure in-
c.so sutros:i:etto. indica che -J 
<uo possessore e capo supre
mo dell'A^ia e dell'Africa 

Fmora le indaeni non sem-
brano aver ^eoperto elenienti 
.uo\ i L"aspotto p ii strano e 

cost tmto dal fatto ehe la po-
Ii7ia non ha n'ev^To tr^cce d' 
effrazione sulla serratura del-
«a vetrma ehe racchiudeva il 
prezioso octetto D'altra par
te es.ste una sola chiave ehf 
e custod.ta nelia cassaforte 
del museo 

Oltre alio scettro in oro mas-
stccio del faraonc Tutankamen 
un altro prezioso oacctto e 
<tato asportato dal museo es;:-
lio del Cairo- si tratta del col-
lare in oro del cavallo di Tu
tankamen Questi furti hanno 
r'portato alia nbalta un fe-
nomeno ehe pu5 essere spie-
cnto solo dalla dannosa t n -
seuratezza delle autont.a- ba-
«*i dire ehe c:a nel 193fi era 
stata secnalata ta spar.zione 
dal museo di ben 23 000 ogget-
u preziosi e rehquie. 

Nuovo satellite sperimentale 
messo in orbita dagli U. S. A. 

Si chiama « Discoverer V » - Trasporta una capsula di cui si tentera il recapero 

NEW YORK. 13 — Dai:., ba
se acre a statHnitt r.se d: V.in-
dor.berc .n C.'.'.ifom.a. e >:r.*o 
I.rcl.'.'o questr, sera. -A'.o 20 
lor.. :!."iliana> un sr.tell.'e spe-
r nior.:;.!e. sen/.-, ar.-ma".: a bor
do II I.-.r.c.o e stato coror.aio 
da sueees^o Due ore dopo lo 
.r. z o de'.I'.mprt.-a. vt^.va :r-
:".::. .-.rr.inz r.:o ehe :'. s..te".I.te 
er ; c: T . :o ir. orb :-. Or-. ;'.. 
t"spt r'.. -: <-cc r.so: .1 a *e: *..re 
.1 fr-r r torrare *•.:':.-» *crra '.'or-
d zro. dopo una <cr r d 17 j.r 
aforro .•! r.o-tro p r.: e*a 

La lu-.a art-f c ..le e s:..f. Ac-
r.om.n..'a - D.seoxen r 5 - E.-sa 
e cost tu.to da'J a sieor.da f-»se 
del r.-zzo. pesa 770 ch.'.ocramm: 
e eomprerde ur.a c"»psu]3. ove 
SOTO eu<tod.ti *:niment: per :1 
r.'.evamer.to d: d^t: su. rase. 
-.r.frarevs*. e per foto^rafr.re zo
i c che :1 sa:e'...te sorvo'.era 

I. - D.<v-o\en r V - percorre 
un'orb.ta ehe pas-a sopra : po'. 
e ehe ]o portcra a'.;.", d.s'r.r.za 
ma.«im.i dalla Terra d. 720 ch.-
loTV'tn e rl'.a m.n ma d. 220 
I! tempo .mp e;.«to a eomp.ere 
1 s; ro de'J.t Terr., e d. W m.-

r.ut. 
Il razzo adoperato alia base 

d: Var.der.berc per metter in 
orb:;.-. la lun.i ,.\ova come pr.mo 
s'a.i.0 ur. m.s.*.Ic -Thor •-. come 

«ecor.do stad:o un complesso 
speciale costru.to dalla - Lock
heed Corporation -. I,"ult.mo 
str.d o chiamato A^ena e entra-
•o -n orb ta trasportando la 
eap*u!a contenente a'.: apparec-
ch:. Quando :1 secondo stad.o 
esaur.ra il suo carburar.te (un 
nuovo ma:er:ale. s. d;ce p.u po-

Funzionario italiono 
ucciso in Eritrea 

ADDIS ABEBA. 13 — La 
notte di domenica 9. un nu-
mero imprecisato di eritrei. 
sono ponetrati nella coneessio-

Trntr d. que'.'.: usat: .n preeo-, n o acricola dell'av-vocato An 
denza per altri Innc:* pesera 
.ppunto 770 ch.'.nsrr.mm. 

V. m-ie. ore ob.rf.vo d; que-
*•.-, mpre.-a «' quello ri. recupe-
rare la capsula Questa infatt:. 
.-. se*u to al eoni.indo d; un 
meecan.-mo ad orolo^er.a do
vrebbe staccars. dal corpo del 
satellite e ri torn a re sulla '.err.-. 
Per ev.tare tu:ta\.a che 1'attr.-
:o deir.-.tmosfera pos^a d:stn>5-
iterla. e<sa e forn-.tr. d. un razzo 
frenar.tc che ne d m nu.see la 
\eloc.ta d. cadutr. Snb'0 dopo 
a una certa altezza da terra, en-
•rera ;n fur.z.one un paraeadut-
-̂he si apr.r.a automat camen'e 

I/a\:az'one amer.c.na >- pro
pone d: Ir.tercettr.re I'osce'to r.l 
d: sopra delle isole Haw* . per 
mezzo d: un slstema d: ret. le
gate alle fusol.rre d: otto app-.-
receh; da tra«porto C-110. ehe 
saranr.o ;n contatto eon la !r.-
sm.ttente radio allocita r.c'.Ia 
capsula 

ce\a Maiorani. posta a circa 60 
km da Asmara, sulla strada 
per Massaua. ed hanno fatto 
fuoco sul proprietary freddan-
dolo all'istante. Successiva-
mente hanno asportato alcuni 
capi di vestiario e delle sup-
pellettili. allontanandosi indi-
sturbati. L'awocato Maiorani. 
di 60 anni. funzionario al Con-
<olato cenerale di Asmara, n -
siedeva in Eritrea da piu di 
20 anni. 

M M t M i u K M l l l l . l N dlrrt lxre 

fn r< H I I M T I rtlrrllnrr rr»p. 

I M rut . «l n 24.4 drl Krgl ' tro 
,-lfi I nhun«l»- dl R"ma 

- I ( N I I A • auti iriUallnlH- 4 
Kii.rnalr CH-IHIP n «555 

strfhiumentn rip.)grafieo G^-T.E. 
Via dei Taurlnl. n. 19 • Soma 

http://MiiMC.de
file:///lcilano
file:///eiro
file:///eloc.ta

