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R 1 N V I A N D O A N C O R A L'ESAME DELLA Q U E S T I O N E DEI PARASTATALI

II Consiglio dei ministri approva
la riforma degli esami di Stato
I criteri informatori: aumenlo delle prove scriile e possibility di dispensa dagli orali - Riunione zninisteriale per le concessioni ielefoniche
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RIPRESA IN ATTO
negli scumbi economici

La giornata di ieri ha r e -mere un giudizio sintelico consentire ai licenziati dalle una serie di decisioni di m i gistrato una certa attivita di idoncita a conclusione di scuole di a v v i a m e n t o p r o - nor rilievo sulla disciplina
ministeriale. In una riunio- un ciclo di sludi, hanno un fessionale di qualsiasi indi- della toponomastica strudale
n e ristretta al Viminale c carattere
prevalentemente rizzo l'ammissione alia pri- e suH'utili//.a/ione dei prostata esaminata la questione aualitico, in relazione alle ma classe degli istituti t e c - venti dei « surplus > USA a
della disciplina delle nuove v a i i e matcrie dei program- nici, previo superamento di favore dell'lstituto centrale
concession!
telefonichc, a nii scolastici.
un esanie di lingua itahana e del medio ciedito, dell'IsbeiL'amicizia fra la Romania Coldoni, e il repertorio g o l - ad una interrogazione d e l proposito delle quali e noto
La riforma quindi sara d i - di matematica secondo i pro- mei, dell'lRFIS e del CIS.
e l'ltalia corrisponde a un doniano figuia in alcuni tea- l'on. Berlinguer. rilevava l o
che il governo u orientato retta a modificare la funzio- grammi stabiliti per la l i complesso di iagioui cultu- tii
della
Hepubblica. Le incremento degli seambi c u l contro le sollecitazioni del ne stessa degli esami di stato, cenza di scuola media; e un
rali ed economic-he, che oggi commemorazioni di Leonar- tuiali i n t e i v e n u t o negli u l Parlamento e per la prorogn trasformandoli in una prova ter/o stabilisce le indennita
Domani le tratlative
ancor piii c h e in passu to do, del Tasso e del Pascoli timi tempi. Ma innegabildei privilegi dei tnonopoli a caratteit? conclusivo dei da corrisj)ondere ai compospingono ad intensificaie 1 mostrano ipianto interesse la mente cpiesto incremento si
privati.
relaiivi sludi, indicativa s o - nent! le commissioni per gli per il contralto dei gasisti
lapporti fra i due paesi. Iso- Homania poiti alia cultuia mantiene ancoia in limiti
In serata, si e riunito il prattutto della maturita cul- esami di ammissione, di l i la
neolalina fra popoli di d i - italiana. P e r quest'anno rfi molto modesti. e urta contro
Ciiovcdl 2 rna^gio alio 17 an u m e i o s e difficolta. Non si
Consiglio dei ministri, che, turale dei giovnni e del gra- cenza, di idoneita o di p r o -vraiinn
verso ceppo linguistico, la piepara
la
celebiazione tiatta soltanto di rendere
ini/.io
a
Iloma,
presso
istituti di
a quanto era stato annun- do di forma/ione raggiunto, m o / i o n c negli
Homania
ha
s
e
m
p
i
e
guardato
la <-ede dell'Associa/nnie nadel bimillenario di Ovidio.
ciato, avrebbe dovuto occu- anche in relazione alle loio i s t n i / i o n e media, classica, /K»n,ilo industnali del ;ias, le
l'ltalia e la cultuia italiana che visse esiliato a T«i- possibili seambi culturali a
scientifica
m
a
g
i
s
t
i
a
l
e
e
tecc a i . i t t e i e ufficiale. e di m o l preferen/e
culturali.
Nelln
parsi dei parastatali; ma quecon affetto e reveron/a, e mis, 1'attuale Costan/a sui tiplicaro tali seambi, ma s o trattativo per il l.nnovo del
sta questione 6 stata rinvia- rifoima e prevista la esteu- nica.
(piasi come congeniale s t i - Mar Xero: tale
Contralto nazionale di lavoro
c e l e b i a - piattutto ili consentire rapta a luncdi. Sono stati i n - sione dei saggi scritti anche
Inoltre, il Consiglio dei mi- per i gasisti delle A/icndc |)riniolo di sviluppo ili una cul- zione si s v o l g e i a sotto il p.i- porti individual! f i a singoli
v o c e approvali vari provvo- a materie c h e tiadizional- nistri ha approvato un dise- vale
tuia
na/ionale
autoiioma liocinio del g o v e i n o l o i n e - stutliosi e singoli organismi
dimenti, tra i quali, merita mente emtio oggetto di a c -gno di legge per la c i e a z i o Numerosi
lomeni
hanno in no e con r o i g a m z z a / i o n e del- culturali dei due paesi, sulla
I,e
trattative
liaimo
inizio
segnalazione il disegno di ceitainento solo in sede di iii' in Urniiii di un istituto per
passato cnnipiuto i loio s t u - I'Accadeinia della Repubbli- base di concieti inteiessi dell e g g e di riforma organica collo(|iiio e la dispensa dalle il credito s p o i t i v o . che, con eon sette tne.si di anticipo suldi in Italia, e la lingua e la ".i popolare, d e i r U n i o n e d e - la vita della cultuia e al di
la scaden/a deH'athiale coni
delle norme che disciplina- p i o v e oiali nel casn in cui I'intervento
finanziario del
letteratuia italiana si in.se- gli scnttori. di varie u n i v e i - fuori di diietti patiocim g o abbiano
offerto CONI, ilovia concedere mil- tr.itto a seuuito dcll'.imla/ione
n o gli esami di stato. di ma- candidati
svoltasi
nel
dicembre
e
genguano. comV noto. nello sita del paese e dell'lstituto vernativi. Per i i f e n i c i ad
turita classica, scientifica e negli scritti la dimostiazione tui a enti locali e universi- naio sroiM d.i ])aitc dei laniedie e in alcune univei«ita per le relazioni culturali con un s e t t o i e ciilturale c h e ci
artistica e quelli di abilita- della propria maturita, s e m - ta per l e a t t i e / z a t u r c spor- voratori del nas che nvendidella
Homania.
Kffettiva- l'estero. K' sperabile c h e ae particolaiuiente noto, s a p
i
e
che
nello
sciutinio
finale
zione magistiale e tecnica.
tive; e ha deeiso la niessa cavano iini'.liDi .inn-nil econorebbe. per csempio. o p p o i t u mente in questi ultmii tempi
abbiano
ottenuto
almeno
la
in
liquidazione
della
C5RA
questo fervore di iniziative, no c h e 1'Jstituto di Folklore
Esso conferma i principi
inici in lela/ione a particolari
non
sono
mnncati
da
])arte
suflicienza
in
tutte
le
m
a
t
e
e dell'AHAH, con paiticola- situazioni venutesi a ereare nel
gia rest noti nei giorui scordella Kepubblica popolare che trovano profunda 11- lonieno — una dei migliori
ri disposizioni per il perso- loro settore indnstriale. I/agisi, muovendo dalla conside- rie.
roniena i segni di buona v o - spondenza fra larghi gruppi di Iluropa — entrasse in raprazione che gli esami di staS e m p i e in materia scola- nale che v e n a assoibito dal- tazione dei gasisti diede Inogo,
lonta
nel dare incremento.ai di intellettuali dei due paesi. poito col nostio Museo delle
to, secondo il loro attuale stica, un altro disegno di leg- lo Stato o avra una liquida- eom'e noto. ad un intervento
lapporti culturali italo-ro- trovino n e l governo italiauo Arti e delle Tradizioni popoordinamento, piu clie espri- ge approvato ieri mira a zione speciale. J la preso poi del Mmislio del I.avoio in se- I.a rrcuiione ill una potentc liuliistriu int'ccatiieu in Kunia- meni. Kecentemente e stato una eco s e m p i e maggiore. lari o con il Centio di Studi
miito al (|ii,ile venue conveini- 11 ia lia perme.sso la r.ililiriea/iiiiie di altri 250 lipl di nuove
Hecentemente l'on. Folchi. per la Musica popolare presto I'lin/to anticipato tlella di- •naeeliine, molte delle i|tiali VCIIROUD esportate su vari c o m m e m o i a t o a Rucaiest e sottosegretaiio di Stato per so l'Accademia di Santa C e iMciiatl
esteri.
Nella
foto:
tin
uspetto
del
posscute
eotnin
altri
centri
della
Romaseiissione rinitrattnale oltre alJ
gli affari esteri. rispondendo cilia, non soltanto al fine di
PER IL RINNOVO D E L CONTRATTO NAZIONALE!
I'eroga/iniie antnpat.i di un: plesso iiietalliiri;iro nei press! ilella eitta ill Iliincdoara nia il 250 annivei'sario di
promuovere su un piano di
soiiima •• una t.in11ini • doviita
reciprocita-mostre di folkloper eontratto
re e seambi di complessi f o l kloristici, ma anche c o n f e I,a Ktdio;. adeiente ,(lla CCU
rence di folkloristi romeni
in vista delle trattative, ha elahorato una serie di riveiuliin Italia e di folkloristi itaoazioni che comprendono. tra
liani in Romania, un r e g o l'altro. raumento dei minimi
laie scambio di pubblica/.ionella inisura del 7 per cento.
ni e di n v i s t e specializzate,
la trasfonnazione in 14* men
e niagari qualche iniziativa
silita deirattuale assegno andi lavoro scientifico in c o niiale o il suo numento nell;mmie condotta su territorio
BOLOGNA, 30 — Si 6 eiperanno oltre 1200 dclegati in sta causa permanente nei patti misura di X. 20 000, la ndu
romeno e italiano.
agiari.
rapprcsentanza
di
tutte
le
easvolto stamane in tutta Itadell'orario di lavoro (
I.a CCiIL respinge nel con-zione
Brillanti
risultati
ottenuti
anche
nella
raffinazione
del
prodotto
grezzo
L'industria
rumena
e
attualmente
lia lo sciopero na/.ionale cloi tegorle contadinc o di tutte le
40
ore
settiinanali,
il
nughorarcgioni italiane. II cotmresso. tempo — afferma un comunidipendenti dalle
Industrie clie
Comunque sia 6 innegabisi aprira con la lela/ione eato - - ogni manovia tenden- uieiito dell'assifti'ii/a di ma
in grado di esportare su tutti i mercati esteri anche attrezzature petrolifere - II nuovo piano quinquennale le c h e qualche cosa e stato
saccarifere p e r piotestarc iutroduttiva del sen Emilin Sc- te ad annientare una conciuista lattia e tlelle pensioni nieno e
contro il rifiuto degli indu- reni. avra inizio alle o i c il di(lei t'ontadini. Kia in atto, con levate e l'eioga/.ione sti.ioidifatto in questi ultimi tempi.
il pri'testo <li trasfeiire la C|UC- naria di una s'otiuua per il destrial! a rinnovaie il c o n - sah.-ito. ;il teatro Niccoliui.
ed i* sperabile c h e ancor piu
L'industria petrolifera rome- vede un livello minimo di 13.5
tralto nazionale di l.ivoro gia
La diseussione
piohcguira stiono dei patti agiari dalla se- corso anno lft5<>
si faccia in futuro.
1,1 ha regisirato m l 105t; lamilioni di tonnellate.
scaduto. Dalle noti/ie p e r - nel pomerigiMo e si cmiclu- de leui.slativa a o,uella della
A n c h e per quel c h e c o n trattativa sindacaie. consapenaggior produ/ione annua delD'altra parte, i successi otv e n u t e risulta che l'asten- der.i nella mattinata succes- vole
ccrne
gli seambi economici
che
e
pratieaiiiente
imposdella domcuiea: il convc.1 sua storia: 10 920 000 !on- tenuti nella rnffinazione del
Pioggia e frane
sione dal lavoro 6 stata pres- siva
la
ripresa
e in atto. Fra la
gno avra il suo epilogo in unasihile trovare tin acenrdo Midf
lellate. cioe 2 217 000 tonnellate prodotto grezzo, ha messo in
socche totale in lutle le a b - grandiosa inanifestazione pub- disfacente con gli agrari. i cpiaRomania e 1'lLilia e attualperdurano
nel
Canellese
in
put
della
piii
alta
produzione
grado
la
Romania
dl
esportare
li
hanno
aisunto.
senipre
su
briche.
blica alle ore 10 in piazza S.
m e n t e In vigore un accordo
iiuiua ottenuta net p(>rioclo an- sui mercati esteri solo prodotti
nol coiso della quale (|iiest.t <|iiestii)ne. un atteggiaA Sampierdarena, ad e - Croce,
commerciale stipulato n e l
tebellico. L'anno scorso il mi-petroliferi ottenuti nelle rafliparler.iniio vari dirigenti na- niento di assoluta intransigeii/.;
CANELLI.
30.
—
La
piogsempio, la percentuale d e - zinnali delle oriMiiizzazioni con1950. rinnovato n e l febbraio
nero
di
metri
forato
per
lo
nerie del paese. La quality sugia che nel Canellese perdugli scioperanti ha raggiunto tadine, promotrici del convegno
ultimo, con un protocollo a d •;fruttaniento
e
stato
del
14
','v
periore
di
questi
prodotti
assiEsercitazioni
navali
ra da oltre 24 ore ha provoil 99,8%; degli impiegati 52 (Confederterra. Alleanza eontadizionale. Secondo i dati foruperiore a quello del 1955 c cura il successo della loro vencate)
altrc frane. Nel centro sono
su 54 hanno aderito alio dina. Assoeinzione delle coopeniti
dall'on. Folchi, l'accordo
nelle
acque
italiane
stati
scoperti
ntiovi
giadita
su
un
numero
sempre
magsciopero; a Ferrara, le p e r -rative agrieole). Si prevede die
di Cortiglione un muro l u n - ciinenti di petrolio. fra i quali
del 1950 ha reso possibile
giore
di
mercati
esteri
in
un
alia
inanifestazione
prenderancentuali di scioperanti sono no parte molte migliaia di conNAPOLI. 30. — II Quartier go sedici metri ed alto quat- clue giacimenti particolarmcntc
nel 1955 un incremento d e l
pure elevatissime (operai, tadini ed e gift annunciato 1'ar- generale delle for/.e alleate tro e crollato in via Roma. importanti della regione di Pi-assortimento sempre piu vario:
140 p e r cento delle esportabenzina
avio,
benzina
d'estra100% quasi ovunc|iie); a B o -rivo di nutuerosi gruppi dalle del S u d Europa ha comuni- rendendo pericolanti alcune testi.
zioni
italiane e d e l 52 p e r
zione.
benzina
turismo
(etilata
logna, Rovigo. Mantova, Fer- provineie toseane ed eniiliane. cato c h e la VI Flotta degli case ed ostacolando il trafNel 195G sono stati ottenuti e non etilata), white-spirit, pecento
delle importazioni r i rara, Ravenna. Modena. ed
Da parte sua la Segreteria Stati Uniti non partecipera fico. II Genio Civile di Asti ;raudi successi anche nel set-trolio per trattori, petrolio 1amspetto all'anno precedente
in altri centri, Tadesione a l - (Icll.i CCII, ha esaniinato l.i si- alia inimincnte esercitazione
tore
della
raflina7inne
del
pepante, olio per Diesel, catraimmediata1954. L'accordo addizionale
i o sciopero e stata plebisci- tunzione dei lavoratori della * Fulcro verde ». La VI Flot- 6 intervenuto
trolio greggio. che ha superato me (diversi tipi), bitume, olii.
nicnte;
a
Calosso
d'Asti
la
del febbraio 1957 ha aperto
lorra
ed
ha
deeiso
di
rivolgetaria. Com'era prevcdibile.
del 2.9'r il ({uantitativo dell'anta, come e noto, ha lasciato
un caldo appello al lavorafrana formatasi in frazione o precedente. Nello stesso grassi consistenti, parafllna. van u o v e prospettive al c o m data l'azione massiccia m e s - re
tori di tutte le categoric per- giorui fa i porti italiani diri- Panarone, per il momento tempo sono entrate parzialmen- selina. coke, acidi naftenici,
mercio italo-romeno. portansa in alto nei loio confronti che sostengaiiQ attivaniente la gendosi verso le acque del
te in funzione la nuova rafOne- cercsina. ecc.
do a 23 miliardi di lire itanon si e estesa.
(a Genova sono stati difli- grande lotta in corso per la giu- Medio Oriente.
ria N. 10 di Borzesti. e l'im- E* da notare il fatto che la
liane il valore complessivo
dati per iscritto dal partecipianto per la produzione dello Romania non ha introdotto
delle liste di importazione e
pare alio sciopero, pena graasfalto nel quadrc del comples- delle restrizioni nelle sue esporvi sanzioni disciplinari), midi esportazione, con un a u I RISULTATI DELLILLEGALE ASSEMBLEA DEI SOCI
•o indnstriale per la fabbrica- tazioni di petrolio. Essa ha
n o r compattezz.a si e regimento di circa il 65 per cento
zione degli olii supcriori di Te- esportato ed esporta prodotti
strata fra gli impicgati. Cio
rispetto alle liste p r e c e d e n leajen.
petroliferi nell'URSS ed in alnonostante, gli impiegati delti. Tuttavia per quanto q u e Gli mcrementi successivi del- tri paesi deU'Europa oriental e fabbriche di Bondeno, O sti risultati possano c o n s i la produzione. realizzati nel le. come pure in Italia, in
stiglia, Porto Tolle, S. B i a derarsi incoraggianti. 1'atperiodo post-bellico, come pu- Egitto, in Francia. in Finlangio, Sermide. Tresigallo, per
re la scoperta dei nuovi im- dia, in Grecia. in Norvegia, in
tuale imponente progresso
q u e l l o c h e si conosce, sinoportanti giacimenti nella Va- Danimarca. in Belgio e in Sviz- Una v e d u t a d e i pozzi di petrolio di Valea Prahovei indnstriale della Romania, e
ra hanno raggiunto il c e n lacchia, in Moldavia, in Olte- zera.
in Francia. in Germania, in del campi petroliferi romeni il s u o relativamente alto l i to per cento. A tutta la c a nia ed in Transilvania hanno
portavano in Romania, per ilv e l l o produttivo in legname,
Anche negli ultimi mesi, la Norvegia e in Danimarca.
tegoria, il nostro phi vivo
completamente
smentito la
loro fabbisogno, attrezzature di prodotti petroliferi, bestiaNegli
ultimi
anni,
oltre
ai
impresa
commerciale
che
ha
plauso. Quasi ovunque, per I risudtati delle elezioni per Manari Antonio, capitano Mon- voto. e di partecipare. quindi. pseutloteoria « deU'esaurimento
prodotti petroliferi. la Roma- fabbricazione americana, cana- me e carni, cereali, nova e
I'esclusivit.'i
del
commercio
rorappresaglia, le societa s a c - il ntiovo Consiglio d'amniini- te Enrico.
alia gestione della cooperativa: delle riserve di petrolio » e del
nia ha cominciato ad esportare dese, ecc. In Romania esistecooperativa
carifere hanno elTettmto la serazione della
I,a delibern che riguardava
2) dei 5 500 votanti. nep- - fatale tramonto- della pro- meno di prodotti petroliferi anche attrezzature petrolifere. vano solo piccole officine per pollame, consentirebbero u n
(->
Petrolexport
di
Bucarest)
serrata. Cio rappresenta una - Ciribaldi - tenutosi a Itonia il inanteniuiciito o meno del pure 3000 si sono espressi in duzione petrolifera romena. La
Prima della guerra. le societ.i le riparazioni. che fabbricava- molto piu intenso ritmo di
ha
concluso
dei
contratti
per
nei
giorni
28.
20
e
H
O
sono
i
vitalizio
alia
vedova
del
capifavore
delle
proposte
conunispetrolifere americane, inglesi, no. nello stesso tempo, alcuni seambi, e almeno una p i u
gravissima violazione al d i produzione roniena non solo
presenti all'assem- tano Giuseppe Gmlietti. e stata sariali relative ai bilanci. alle non e scesa. ma e in conlinuo la consegna di importanti quan- belghe, olandesi ed altre che pezzi ausiliari di poca impor- rapida utilizzazione e messa
ritto di sciopero. in aperto segucnti:
blea 271, con delega 131: toeon 2500 voti contrari modifiche statutane. al pro-auinento Per il I960 si pre- titativi di prodotti petroliferi sfmttavano Ia maggior parte tanza. La situazione odierna e in opera degli accordi g i a
contrasto coi dettami della tale 402. Voti favorevoii alle erespinta
2300 circa favorevoii.
quanto mai dlversa.
esistenti.
Costituzione. Alle manifesta- proposte del commissario 3B7, In base ai risultati della vo- cramma Jclla cooperativa e
II paese possiede oggi una
zioni "unilarie dei lavoratori contrari 3, astenuti fi. Vota- tazione la Segreteria della alia lista proposta per il nuovo
potente industria di attrezzi
E* d a augurarsi c h e g l i
d e l l e fabbriche colpite dal- zioni per corrispondenzn: sche- CGIL P quella della FILM si Consiglio di Amministrazione.
petroliferi che soddisfa tanto ostacoli politici alio s t a b i la serrata, la Segreteria n a - de pervenute in tempo utile sono riunite ed «hanno rile- D'altra parte circa 1500 voti
il
fabbisogno
interno
quanto
zionale della F1ANZA ha 5 022. di cui 1003 di protesta vato — e detto nel comunicato sono stati nettaniente contrari
le richieste maggiori. venute lirsi e alio svilupparsi di c o r unito la sua vibrata protc- contro le delibere comiiii5sa- emaii.'ito — che il risultato a tutte le delibere. mentre i
da
oltre i conflni. Gli impian- renti di traffico corrisponriali. le schede favorevoii a delle votazioni per la noniina rimanenti si sono divisi su
ti
completi
da foratura sino ad denti ai reali interessi d e l
sta indirizzata all'Assozuc- tutte
le debbere sono state del nuovo Consiglio di Ammi- questa o quella delibera-.
una
profondita
di 3.200 metri; due popoli siano, con la b u o cheri ed a! governo.
// 250. annivcrsario
della
1445. le scliede con varie mo- nistrazione e per l'approvazio- Le Segreterie della CGIL
utensili
di istrumentazione. na volonta di entrambi i g o difiche 22fi5.
ne delle varie delibere e atti e della FILM ritengono — nascila di Carlo Gohlonl r
come pure altri attrezzi petro- verni. a g e v o l m e n t e superati.
La FIANZA ha deeiso di
Pertanto nel Consiglio di commissariat 1. si e nvelato eontinua il comunicato — per- stato celehrato a llucarvst sotliferi fabbricati in Romania rinsaldando un'amicizia e d
promuovere tutte quelle n- .imministr.'izimic
sono
stati quanto mai incerto e ncsiativo
che in tali condizioni to gli auspici del Comitato
sono adesso adoperati in Ci-una colleganza tradizionali
zioni c h e riteria opportune. eletti 1 sev'iicnti soci: 1) Ba-nella forma e nella sostanza. tanto.
restino pienamente validi e Nazionale per la Difeia della
na. in URSS. in India, nella che non pud non giovare alia
a salvaguardin degli inte- dalfi Giuseppe; 2) Testavcrde ed hanno constatato che:
Repubblica democratica tedeconfermati i motivi che le Pare della Hepubblica PopoPietro: 3) Liberati Umberlo;
ressi dei lavoratori.
1) dei 58 000 soci rcgistrati. hanno indotte, insieme con la lare Romena e
sca cd in altri paesi. dove so- causa generale della pace e
dell'lstituto
4> T.ivagna Krnesto; 5) Lo soltanto a 13.500 circa e stato Lega Nazionale delle Coopeno molto apprezzati
dagli della f r a t e m i t a fra i popoli.
Ciudice Giovanni: 6) Mucci riconosciuto i| diritto c data rative. a chiedere l'invalida- Homrno per le relazioni culesperti.
Si apre sabalo a Firenie Luigi; 7) Costa Vinconzo: 8> la possibility di vot.ire. II fatto
ERNESTO DE MARTINO
turali con restero.
zione dell'Assemblea, e a de- Alta
Vmcenzo
I'anun/.io;
0>
Canieclebrazione
hanno
che
di
questi
13
500
abbiano
i
I'assemblea
pailla Gmdo: 10) Kontanini partecipato all'Asscmblca 50I0 nunciare come arbitr.irie. ille- partecipato personality
della
Liliero: It > Bortdicro Pietro. 5 500 circa (di cui 271 di per- gali e lesive de»li interessi e cullura e drlTarte delta Cadella riforma agraria
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