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sette 
giorni 

1 tempi e i modi d'tiliuazio-
• nc tlel progrnmniB govcrnalivn 
i 60no stall qiiosta scliimana al 
' centra del ilibattito politico e 
1 deU'inlcresse dclP-ipinione pub-
\ bllca ilnliann. Limed! 14 si ha 
• la conferina ilci rontrnMi rlie 
{ dividotio |a maggioranra nulla 
j nazinnalirzaziono dell'eneruia 
i elellrira 

I'er Riungore entro i termini 
! prcMnhiliti (15 uiujino) al prov-
J vedimenln. la «n|imnnc mi. 
' gliore, I'union pns.«ihile anzi, 
, o qiielln del « derreln catenae-

cio », rlie il govern" deve va-
' rare suliitn. 

E* questo la pnsizione «o<sle-
nuta da rcpuhhlicani, *ociiilde-
nwrratici, socialist! e romii* 

, msii. 
' I.n prnpnMn di se^uirc la 
' procedura iiormale, prcscnlait-
;' do mi disegno di legpe (iido 

accompapnalo dalln rirltieMn di 
' urRen/a) alle Cimere. nppare 
' cliinramente, inveee. nime una 

pcricnln*a maiiovr.i dplla de-
Mra interna ed externa alia 
D.C., tcsa a hlnccnre fino al 
termine della lepNInlurn la nn-
zionnliz/nziime ed n favnrire, 

, nel contempo, il nmir.iltnrco. 
del resin pin in alio, dei mo. 

, nopnli elettriei. 
Mereoledi H> Nenni liene nl-

la TV la Triliuna pnli licit: una 
i sua mpnsta »nl pmhlemn-rhin-
1 ve della nazinnaliz/azinne M-IM-

bra non esrhidere snluzinni di 
. comprnmci*ii. II tiiorno ".ucre*-
1 sivo. Miliaria. la Dirczinne 
,' del P.S.I, rironferma la pn«i-
• tione del partilo. 
. Sempre mereoledi 16. Came* 

ra dei depiitnti e Sennto ri-
J prendnno la propria altivita. 
' » 11 Cnmltaln Oirettivn del 

gruppo parlamenlnre del P.C.I. 
< nlln Campra dilTonde nn en-
,' municnto nel quale indira una 
'. serie di qtieMinni urgent! rhe 
i devono ' esse re ' pnrtate rapida-
'• mente davnnli al Parlanvntn: 
, Statuto della Resione Friuli-
• Vrnezia Giulia: diltattitn Milla 
j pnlitira e«tera (neremnrio e 
i Urgenle. nupi. per il sumepuir-

Rt ininierroito delle espln«inni 
! lermnnneleari f S.A.I: lotte 
' del lavoro (in ••elazinne -nrlie 
; alia nntirn«lilii/imin|e prnredn-
, ra della serrala fiesta in alio. 

n Milonn. alia Hnrleiii e al-
[ la Triplex): nazinnalizznzinne 
. deU'eletlrieita (i denutali ro. 

mnni.Mi rhiednnn rimmediatn 
) emannzirine del dcrrelo-legire. 
' fcrmo restando i) diritlo del 
I Parlamento a deciderc nurres-
'. Mvamenie Milla strnllura del-
> 1'azienda nazinnalizzala. snl ra-

ratlere rlemneratirn della pe-
, Miotic e sncli indirizzi della 
r polttiea nVIIVnernia): pension! 
i e aprirnltura. 
} Su qtieoi temi — conclude 
, il enmunieatn ~ deve svilup. 
• parst Tiniziativa necr-^saria per 
' batlere I'niTrnsivii della deMra. 
, per « supernrc IP iticertpzzp. le 
\ nmbiguiln dtp xtannn prricnln-
| tamcrire ncccntuandn.u nll'inler-

stpxsn IIP! finvprno, rfrlln 

Bonomismo 

II passo e breve! 

nn 
' D.C e tlrlln mngpinrnns/i JJO-
' vcrnntivn n e per impnrre le 
t tnluzinni demnrratirhe rlie il 
i Paese rirliiede 
j ' A Monteeitnrio. i deputali del 
| P.C.I oiienpono mi nntevidc 
; •urces'o impnnendn 1'i^rrizioue 
• all'o.d.p. «lri prnpelti di leppe 
j per I'Nliluzione della Heeinne 

Frinli-Venej'ia Giulia. 
Venerdi 18 «i riunisee il Con-

siplio dei ministri. cbr apprn-
va, al termine di una lunea 
riunione. il diseenn di lepee 
eull'n impoita calnlnrrn l.a 
« impo*ht cpilnlarr n rrin*iste in 
una tratienuta ilel IS" <supli 
titili iHstribiiili dalle <nriela: 
dnvrebl»r a««irurare alio Stain 
tin celtilo di nlirr 30 miliardi 
annni 

II mini«irn della P.I., on. Gui. 
di'lriliui«re lo *te*«o siorno al
ia Camera cli emendaiiu-nli po> 
vernaiivi al a Pinnn tfplln *cnn' 
In» Fini«ce ro«i. :nplorin«a-
fnenle. il ensiddettn « Pinnn 
ticrcnnnlr n. nolo an rhe rome 
•r Pinnn Fnnfani n. rlie di fatlo 
romporiava r.i<«er\-im*n|o del-
ri«tnizione. in nsni nrdinc r 
grado. nlla «eunl.i ennfessinna-
le e. per ronfrn. r.ifTn«amen-
to della «runl.i pnlddira. 

E* nue<ln. nn jrrande «nrrr«-
M> della loita uniiaria rondon.i 
t?a comiinitii. «ne?ali<ri. radi
cal}. mpiiblilirani r «nri.ilde-
mneraliri (r. anrhe. da alrtini 
eeltnri della -ini*lra d.r r del 
movimento eatiolien). dallr nr-
ganizzaxinni «tndente»rhe. datli 
insejmanti drmnrraiiei. 

Lo • ttmlrio » per il triennio 
l%2-"65 lavia apena. Miliaria. 
la qnr^llone del rapportn Ira 
Stato r srtinla privata: modifi
es , cine, il rrwrrani«mn del 
finanziamento alia «niola eon-
fessionalr. «rn/j allrrarne la 
•estanza: la hauaclia per di-
fenderr !J »enola nntthlir^ ita-

5 liana, per a-.*irnr.«me im mo. 
J demo- demornii t* «vilipp». 
i per riformame le «irn:turr. 

dnnqne. non r finiii 
' Un fnrie movimento unilario 
( per nn'iotonomi iniziaiitra del 
{ forrrnn in farnre della di^ten-
i sione Internationale, del disar-
' rno generale e controllaio. eon-

tro le e«p|o«inni termAnti.*l«*ari 
*i r sviliippatn nel eor«o della 
cettimana in mtto il Pae-e: di 
partirolare ri l ie\o le Marre del-
la pare di Vrneria (sabato 121: 
Capliari (domeniea 13) alia 
quale paneripano olirr dieei 
mila per«onr «li o*ni -ondi 
zione social** e di mnl ela. 

i A vena (13 masnio) 
^ La sellimana «i rhiii'le mn 
5 on impnrtante *urwi»« depli 

operai milane*i: dnpu m « i di 
lotta, e dopo aver mtiMito alle 

1 " minacce del padrone che aveva 
1 priritmato la aerrata. le mac-

priegano Borletti. 

Mai come in quest! pior-
rti }( campo cnttolico c sta
to travngliato da contrast! 
e dubbi. 

Tra I'altro, tic suscitn 
alcuni u n a diizussionc 
etimologica proposta da 
un volantino della Fedv-
razione reypwna dei rot-
tivatori diretti, stampato 
in occasione dellc elvzio-
ni dclle mutuc cnnladine 
Esso informa che < Mono-
mismo vuol cliro honnntin. 
bonta, benevolonxa Bno-
nuomot=Honomi > 

« Bonomismo o tin mo
vimento tli sol i t laneta na-
to dnirnffetttioso vinco-
lo ». II movimento giova-
nile d,c. di Renpio Emilia 
ha ristampato per conto 
propria lo stcsso volanti
no della « Donomiana >. 
aaaiunfiendopli pern, ac-
canto, ana fotogralia di 
Mussolini mar via tore ed 
ammonendo i cnttiiuitori 
diretti che * it ptrnto o 
breve * (tra Bnnomt e il 
Duceh 

Se lo dicono loro. cl cre-
deremo anche not. 

* * • 
A proposito di marciare 

(mezzo di locnmozione 
(ranccscano), se « il pas
so a breve > ci si pud inn-
torizzarc: apprendiamo in-
fatti c/flll'Osservatore del
la Domeniea che partial-
lari candlzionl di venditn 
a contanti e a rate per 
sacerdoti e religiosi dellc 
diocesi d'ltalia < vengono 
fatte tlalla specinle agen-
zia di vendita della " Ve-
spa " per lo Stato della 
Citta del Vaticano e il 
clero d ' l ta l ia» . Questa 
speciale agenzia ha sede a 
Roma, in via dei Gracchi 
n. 58, e si chiama « Ve-
Inciter > (dnto cite il lati
no e la lingua universale 
della Chiesni Si trntta di 
un avverbio che in italia-
no vuol dire « yeloce-
mente > 

I'e/ocemciife. s'intendc, 
a patto di rispetlarc da 
buoni crisliani i passaggi 
pedonali (dove marcio 
I'uomo. icri I'Vomo della 
Provvidenza, ed oggi lo 
segue dappresso I'on. Bo-
nomi) e (li non lasciarsi 
andare a facili investi-

menti. perchd quell i piii 
sicuri restano sempre le 
aree /nbbricahili , le azio-
rii delle banche e quelle 
dei monopoli della chl-
mica. 

* * * 
(7» <iuadro tutto oppo-

sto di conenrdia, d'amorc 
e uddirittura d'erotismo 
trainee invece in questo 
momenta dal campo mo-
narchico. Essersi raduna-
tn ad Atene tanta < bella 
genie » per le nozze di 
don Juan di Spagna con 
la principessa Sofia, ha 
fatto si che si sin potato 
discorrcre d'affar't con un 
certo agio, un po' come 
accade negli ulfirni tre 
piorni della Fiera Campio-
naria. quel l i riseruati apii 
operatori economici An
che I'affare di sposarsi Im 
btsngno di una orqunizza-
zinne 

Ed ecco che ora si par-
la dell'imminente fidanzn-
mento del principe Co-
stanttno di Crecin con la 
scandinava Anna Maria di 
Dnnimarca; di quello del 
prlncipe Michele con Ma
ria Beatrice di Savoia: di 
un terzo del prlncipe Car
lo d'Assia con Alessandra 
di Kent: e (orsc di qual-
che altrn affaruccin di 
contorno. 

* * * 
Se non ci fosse di mez

zo il color rosso, diremmo 
cite iitin ciNcpin fira I'nl-
tra. Ma per restare into-
nati al celeste, terrniticre-
mo accennando alia pros-
sima « flfosfrn mflpptrtiife 
dello spazio > che. fatti 
salvi i valorl dello spi-
rito, ha fatto pubblicare 
qttesto vistoso annuncla 
sul Corriere della Sera: 
< Cercnusi 4 hostess taglia 
48 e 2 hostess taglia 46. 
mini 21-23 » 

Come si vede. la taglia 
48 in questo momenta va 
di pin Ma forse la 46. piii 
raffinata. basta in doti 
minori per suscitare egua-
li sensazioni spaziali. 

O forse Vannunzio e sta
to fatto cosi per godere 
le divise del l 'anno scorso. 

Richiesta americana 

L'ltalia pagherh 

178 milioni di dollar! 

di debiti agli USA 

* & & $ t e 
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bonazzola 

Bologna 

Spirito unitario 
al congresso 

dell'UGI 
Dal nottro inviato 

BOLOGNA, 19. 
La discuss ione al congres

so nazionale deU'UGI, a v -
viatasi a rilento, sta acqui-
s tando mordente e interes-
se per il t ipo di intervent i . 
per i comment i a margine , 
ed anche le presenze nella 
sala del l 'Archiginnasio . S e n -
za a v e r e la pretesa di anti-
cipare gittdizi finali, ci sctn-
bra si possa gia dire cite la 
analisi e le impostazioni del
la relazione Margheri . ven-
gano, ne l loro complesso a c -
colte . La presenza att iva del
la minoranza, repubblicani 
radicali c autonomist i , che 
al t ermine del passato c o n 
gresso di Venez ia si a l lon-
tanarono sul la base di alcu
ni grossi dissensi . e un fatto 
l argamente p o s i t i v e Lo s t e s -
so sa luto portato dal scgrc-
tario naz iona le del l 'Intesa, 
Fava, d ir igente del la Asso-
c iazione degl i s tudent i cat-
tolici ha avuto un preciso 
s igni f icato polit ico. 

In pratica i cattol ic i , co
m e del resto e apparso a n 
c h e in recenti loro dibatttti , 
sentono I'esigenza di una 
aztone unitaria del movi
m e n t o s tudentesco c h e non 
si l imiti alia denuncin dc l le 
carenze del la scuola. ma pro-
ponga un'alternativa val ida 

II congresso ha pero sn-
puto g ius tamente cogl iore 

Durante < vostri vuggi 0f»$'» *w 
com un pronto ed etficace Strvi/w 

a fuTti > possessor! <1> dentiere che desi 
aerjno tranQuiItita •< 100% Migtiau di 

lutta l ' importan/a della pte-
sa di posiz ione di Fava e il 
suo discorso unitario, ten-
dendo a precisare piuttosto, 
c o m e ha fatto Mil itel lo, prc-
s idente del gruppo UGI nel 
1'UNURI. i rcali terini su 
cui si ptto costruire l'unita. 
< La nostra battaglia per la 
riforma del la scuola parte 
dal rapporto oggi es istente 
tra studenti e societa. Su 
questo tcrreno e possibile 
sv i luppare un'azione uni ta
ria che metta al suo centro 
i nuovi bisogni del lo s tu-
d e n t e e del la societa ». Cer 
to e che questa uinta non 
pud prescindere da nn chia-
ro discorso critico nei con
f r o n t del l 'operato del g o -
verno e dei nuovi piani per 
la scuola. 

II congresso sta dunque 
ponendo IQ premesse per la 
costruzione di basi nuove di 
un largo schieramento di lot
ta per la riforma della scuo
la. non l imitandosi pero al
le quest ion! di impostazionc 
gencrale . ma con attenzione 
anche a problemi di attua-
lita battente. Cosi Isnenghi 
di Padova ha nrecisato la 
fun7ione nel l ' l 'GI nei c o n -
fronti dc l l e asosciarioni tra-
dizional i . s indacati . parti-
ti ecc l*na funzione che d e 
v e tendere a portare a l ive l -
li superior! sia la capacita di 
conoscen7a e di analisi che 
di lotta. 

Non e suff ic icnte ad esem-
pio. anche se apprezzabile . 
che i s indacati si pongano 
obiett iv i di natura econo-
micist ica. Bisogna che si af-
fronti il problema della c o n -
diz ione de l l ' insegnantc nel la 
sua intere7?a. muovendos i 
aH'intcrno del la scuola c fa-
cendo protagonist i di questa 
battagl ia s tudenti e inse 
gnanti ins ieme. S e m p r e stn-
mani ha portato un saluto al 
congresso il compagno Ferri 

Conclusi senza pas-

si avanti i colloqui 

italo-belgi 

L'ltalia restituira agli Sta-
ti Uniti circa 178,0 mil ioni 
di dolluri prima della sca-
den/a prevtsta: questo il ri-
sultato della visita a Roma 
del s eg i e lar io al Tesoro ame 
ricano Douglas Dillon, il 
quale si 6 incontrato con il 
minis t to Ttemcl loni ai mar-
Uini del convegno della As 
sociazione dei banchieri. 

La richiesta americana e 
stata avanzata nel cutadro 
degli sforzi che gli Stati 
Unitj vanno compiendo per 
arginare I ' nssott lg l iamento 
del le loro riserve autoe che 
proprio in cptesti giorni so 
no scese — secondo i clati 
pubblicati dai < Federal He 
serve Board > — a 16 miliardi 
e 435 milioni di dollari . c ioe 
a I l ivel lo piu bnsso mai toc-
cato dal 193D. Si tratta di una 
richiesta non nuova, poiche 
gia verso la scadenza del 
mandato di Eisenhower i 
paesi ettropei erano stati 
energicamente invitati a con
t r i b u t e al r isanamento del
la bilancia americuna dei 
pagamenti . Sia la Germania 
di Bonn, sia la Francia. sia 
l'ltalia avevano tuttavia re-
sistito ad addivenire a for
me di restituzione prima del
la scadenza. L'ltalia, ora, e 
il primo paese che si i m p e -
gna a venire incontto al le 
t ichieste statunitensi . 

A quanto si e potuto ap-
prendere a conclus ione del 
convegno dei banchieri , in-
fatti. risulta che i rappre-
sentanti degli altri paesi eu-
ropei hanno cont inuato a re-
sistere. 

II problema investe . c o m e 
e ev idente , tutto l ' insieme 
dei rapporti tra Stati Unit i 
e Mercatq comune . Sot to 
questo aspetto e. possibi le che 
esso sia stato uno degl i a r -
gomenti di discuss ione nel 
corso dei col loqui Fanfani-
Lefebvre-Spaak, che si sono 
conclusi ieri a Palazzo Chigi 

Argomento marginale . tut
tavia, perche a l centro dei 
col loqui 6 stato l 'avvenire 
stesso del la < piccola Euro-
pa > la cui organizzazione at 
tuale e messa in pericolo s ia 
da l l e pressioni del la Gran 
Bretagna per il suo ingresso 
nel Mercato c o m u n e sia dal 
la posizione assunta da De 
Gaul le e da Adenauer e a p -
poggiata dal g o v e r n o italia-
no: ta le posiz ione si riassu-
me, in sostanza. ne l d i segno 
di fare del la « p i c c o l a E u -
ropa » un feudo franco-tede-
sco anche a costo di provo-
care l'uscita del Belg io e d e l -
1'Olanda. 

Dal comunicato emanato 
ieri sera non si riesce a de-
sumere piu di quanto non 
fosse gia noto. La frase < gli 
statist! belgi e i tal iam si so
no trovati p ienamente d'ac-
cordo nella valutazione del 
le varie quest ioni prese in 
esame. convenendo sulla uti-
lita di proseguire a t t iva -
mente , ins ieme con gli altri 
membri del la Comunita eu-
ropea, ne l lo s fo ivo iniziatn 
per lo sv i luppo crescente del -
I'integrazione economica c lo 
avvio del la unita politica del -
l 'Europa», vuol dire infatti 
una sola cosa: e c ioe che t u t 
to rimane al punto di prima. 
poiche ne i belgi hanno ri-
nunciato al le loro posizioni. 
ne gli italiani hanno com-
piuto il min imo gesto per 
differenziarsi da De Gaul l e 
e da Adenauer. 

Questo giudizio sembra 
confermato da un significa-
t ivo e l emento di cronaca: ne 
Fanfani ne Lefebvre hanno 
voluto rilasciare dichiarazio-
ni Lo stesso at teggtamento 
ha tcnuto Spaak che pure di 
sohto e assai loquace. 

La crisi del la « piccola Eu-
ropa »̂  dunque. non solo non 
st e attenuata ma rtschia di 
d iventare sempre piu pro-
fonda I rapporti tra ii MFC 
e la Gran Bretagna da una 
parte e tra il MFC e gli Sta
ti Uniti dall'altra vanno di-
ventando di conseguenza 
sempre piu tesi. 

Diciotto organizzazioni 
a Padova contro Franco 

iiihat /,d«Iegi In Siciha i /,d«Iegato re«iona-
le dei gruppv ^iovanill de li:» ri-
volto un ap'pello ai dirigenti 
giovatuli della DC dell'isola 
per la raccoltn <li fondi da de-
stinare. tramite lo organizza
zioni cattoliche ni lavoratori 
spaynoh in seiojicro Intanto, il 
presidente dell' •imministrazio-
iii' provincial^ di Agrigento ha 
auminziato che nolla riunione 
del Consiglio di martedl pros-
si mo proporra I'.'doziono di una 
deli born per la erogazione di 
100 mila lire 

A Padova dlciannove tra par-
titi e organizzazioni democrati-
ehe hanno aderito alia manife-
sta/.ioiif di solid.ineta con gli 
studenti e gli operai spagnoh 
in lotta contro il regime di 
Franco, proino.ssa dalla Unione 
goliardlca padovana. Hanno n-
derito l'ANPI. TANPUI (asso-
ciozione nazionale professor! 

universitorl incarlcati), l'ADE 
SSIM. l'AGI (assoctazionc go-
liardi uidipendenti), la Camera 
del Lavoro, l'UII.. il consigliu 
del tribunato (orgaiusmci rap-
presentativo degli universitari 
padovani). la Lega degli stu
denti modi, l'lntesa universita-
ria (universitari cattolici), la 
I'CJI. la FOCI, la Federazione 
giovanile soeialista, l'UDI. il 
PCI. il 1JSI. il PSDI. il PHI e 
il Partito Radicale 

Mereoledi si svolgera una 
pubblica manifestazione, nel 
corso della quale prendera In 
parola il prof. Aloisi. direttore 
deU'Istltuto di patologia gene-
rale dell'l'niversith di Padova 

A Ferrara. il consiglio pro-
vineiale della Resistenza ha m-
detto per lunedi una manife-
sta/.ione di solitlaneta coi po-
poli spagnolo e portoghese. Par 
ler.Ji il compagno Vlttorio Vi 
dali. 

fav/Atc 

IN BREVE 
Calotafimi: centro-sinistra con il PCI 

Giiiuta dl ctntro-s'.nlstra a Calataflmt con fapporto de-
tenninante dei comumsti. Le alterne vicende polltiche ave
vano portato alia sefitiente cristallizzazione: a destra un blocco 
di 14 voti (7 MSI. 3 PI.I 2 enstiano sociali. 1 monarchico). 
nel centro-siniftra 13 voti 11 DC 1 indipendente (I'attuale 
sindaco prof. Vivona. eletto nella lista DC). 1 soeialista. 
L'azione svolti dal gruppo comunista (3 seggi) ha evitato che 
la DC si spostasso verso la destra, ottenendo al contrario. 
sulla base di un chiaro impegno programmatico (tra cut al
cuni essenziali problemi locali). che DC e PS1 chiedessero. 
ottenendolo. l'appoggio esterno del PCI. 

Ifolia-URSS: scambi culturali 
, / • . ^ • * . , 

11 23 maggio si riunlr.'i a Mosca la commission^ mlsta italo-
' sovietica prevista per l'applicazione dell'accordo culturale ftr-

mato a Mosca nel febbralo del i960. La commissione dovra 
elauorara un programma biennale dl scambi nel campo cul
turale. • artistico, scientiflco e sportivo. La delegazionc ita
liana sara presieduti daU'ambasciatore Giulio Del Balzo. di
rettore generale delle relazlonl culturali al ministero degli 
affari esteri 

Bilancio statale: diminuisce i! disavanzo 
Ieri mattina b stata presentata alia presidenza della Ca

mera la relazione sulJo stato di previsione dell'entrata del 
bilancio dello Stato redatta dall'on. Castellucci. n disavanzo. 
rispetto all'esercizio in corso, presenta per l'anno 1962-1963 
una Ilessiotie dell'11,14 per cento. Fra le entrate effettive 
appare In costante aumento la parcentunle delle entrate 
tributarie. 

Italia-Polonio: scambi commerciali 
II min.-tro del comnr.ercio con Testero. on. Preti, ha rice-

vuto Ieri .1 ministro dtl commercio con l'estero polacco. 
Witold Tr.nnpczysky. Oggetto dei colloqui gli scambi fra i 
due pae.si e le difficolta. prospettate dal ministro polacco. 
che per il ^uo paese potrebbero sorgere in relazione alia poli
tica economica della CEE. L'on. Preti ha affermato che i 
rapporti commerciali italo-polacchi potranno continuare a 
sviluppars. in tutti i settori A cio contribuira anche l'invio 
:n Poloni.i. in occas.one della fiera di Porsdam, di una mis-
s;otie di oj <>rato-i economici italiani 

Relazione Pastore sul Mezzogiorno 
II nim.-tro per la Cs?a del Mezzog.orno. on Pastore. ha 

presentato \\ Parlamortf la rolazione sull'attiv-.ta del Comi-
tato dei M nistri per il Mezzogiorno La relazione afferma 
che nel Si. 1 vi e l rvv io di un autonomo prooesso di sviluppo 
citnndo. c< ne primo ind.ee di tale nuova situazione. la dina-
mica dell" nmento del redciito che si e sviluppato. tra il 1951 
e il 1954 . ,1 un tasso annuo del 2.9 per cento, raggiungendo 
:1 5.T per • onto annuo r.c: pt^nodo dal 1955 al 19fil Xel cor-
renti1- antii> si «v po: reg.^trato un aumento del reddi*o netto 
;iier:d:on.I - del 14 per cento tin termini mopetar; da 3 587 
a 4 037 in . ardi), nientre l'an.iloco incremento e stato dell'8.9 
jH-r cento nel Centro-Xord v del 9.9 j>er cento nell'intiero 
Pae<« 

Scuola: critiche alio «stralcio»> del Piano 
Riserve su .-'icun. punt: dello - -tr.ilc:o •• del p..mo per la 

scuola w n t o n o ; •• uiua't da dir.gent; d. organismi Sindacal; 
dei proft- ori II prc-f Rienzi. segretar:o del SASMI. pur 
dai.do nlcnni rpprezzamenti pos.t;vi agl: emendnmenti del 
governo. r .eva che la riduzione nel tempo della portata del 
provvedini-nto . \ r e b b e dovuto pre\edere - c o n p:ii adeguat: 
.--t.inz...ni«'-1-: alle cre^ctT.t: reces^ita dolla >"uola - II professor 
Ch: iboi'n lei sindaca'o n iz iomle pre^.d. e profe^son d. 
ruolo. d '1 oanto suo, sottohr.ea I'xnadeguatezza degli stanz.a-
n.enli \ (' sposiz'one s cehe - la prima impressione e che 
vo'.endo .-. prire con e--. tutta l'area. dalla *cuola materna 
.i.l"un.\fr> *a. s. f.n:<oa per oporare ur.o dei tant: :nter\-ent: 
d. emerct -.za. invece d. dare un primo avvio .il r.ordini-
mento «>rt; nico degh i->t.tut. 

Concilio: prolungato la durata 
11 Co.iv u.o ecumenito prose^uiri con o^ni probabtlhi i 

suo. lav or anche nel 1963 I| Papa avrebhe :n an.mo di te
nure una prima s«=s.or.e delle assise dtU'tt ottobre all'8 d> 
cembre Dopo un ir.ter\allo di qualche me^e, il Concilio ver-
rebbe ri .rerto nella primavera del 1963. Questa seconds 
«es5:one continuerebbe. poi- smo alia concIus-.one dei lavori 

Provate lo Penne BIC con sfera dia
mante.-VI.sorprenderanno. La nuova 
sfera in carburo di tungstenof), lu-
cidata a specchio, scivola velocemen-
te sulla carta. Inalterable, scivola, 
scivola fino all'ultima. parola senza 
intoppi, senza sbavature. Otterrete 
II 40% di scrittura in piu. Scoprite 
oggi stosso la nuova scrittura BIC 
con sfera diamante. 

(*) Carburo di tungsteno: * i« tega pio 
portentoaa che I'uomo abbia mai fabbri-
cato. La sua resistenza 6 superior© a quella 
dell'acclalo. quasi uguale a quella del dia
mante. Infatti gli utensili destmati a lavora-
re I'acciaio sono in carburo di tungsteno SFERA DIAMANTE 

SOLO LE PENNE BIC HANNO LA SFERA DIAMANTE 

dl fie&cci 

Un attimo di sosta nella VoBtra 
giomata di vacanza sportiva. Offri-
teVi 1'incomparabile ristoro di un 
Chinotto S. PELLEGRINO. 
£ una bibita deliziosa di gradevole 
gusto amaro. 

N o n b e v e t e a. s p r o p o s i t o ! 

Giunge sempre a proposito ! 

persone con gli stejn »ostn problemi Iscgretario ropionalc del la j 
}<Jopersno entusaste u super • potvere cooperazione. Egli ha pro-
Oris™ 0f<snr per avere dentiere siabu'i Upct tato tra Valtro la possi- l 
:rH»sembr»noleg4r.erecomerjri» leUt bil ita di un organico colle-
•me 0»«rv sono m venom p w o tutte c a r n e n t o a l i ve l l o rcRionale | 
•" , m » c , « tra sindacati , ent i locali . as-

^ ^ ~^ ^ ^ ^ ^ S a j sociazionl cconomiche del cc-
a p q ^ ^ ^ ^ S p i y h o m e d i o c universitn. 

FA L'AIITIIIIE ALIA IEITIER* I l*n* A l i g h w J 

Olrettore 

T u l l i n Vrrrhte t t i 

Oirenore recponsaOlte 

L u c i o Lihert int 

Comitaio di reaazione 

V i t l n n u r o a 
V i n r c n x o Gat to 

L u c i o Libert in i 
E m i l i o Lu.Mn 

D a r i o Valori 
T u l l i o Vecch ie t t i 

N. 10 Oggi in tutte le edicole 
Libertini: Facciamo il punto sulla DC 

Nairn: Nazionalizzazioni in lnghilterra 

La lotta dei metallurgici 

De Santis: La Guiana come Cuba ? 

Chiaretti: II festival di Cannes 
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