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Quotidiano /sped. abb. postale / Lirt 50 
Pubbllchlamo un altro elenco dl Impegnl degli - Amtcl » per la 

Idlffualone ttraordinaria di* domenica prossima, in occaslone della 
Ipubblicazione del numero tpeclale, dedicato al 40> dell'Unlta, acelti 
Ifra I moltltslml che cl aono pervenutl: 

FRANCAVILLA FONTANA (Brlndisl) 550 In plO della domenica; 
IAVELLINO 200 In piO; 8. GIOVANNI A TEDUCCIO (Napoli) 350 

)I0; TRECA8E (Napoli) 130 in piO: PRIMAVALLE (Roma) 300 
)I0; VITINIA (Roma) 100 In plO; le 8eziont di LORCO, LENDl-

[RA, ADRIA e CORBOLA (Rovigo) raddoppiano la dlffualone do-
licale; CREMONA tupera I'obiettivo di 600 copie; ROVIGO 

in pID; le 8ezion| dl CAVRIAGO, CA8TELNUOVO MONTI, 
'IGLIO e 8CANDIANO (Reggio Emilia) complessivamenta 1.000 

tie in plO; BARBARINA (Pita) 120 In piO; POMARANCE (Pisa) 
In plO; PERIGNANO (Piea) 60 in piO. 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

* % • > ? • * , . . . » 

ipro e le 
lezioni greche 

DRAMMATICI avvenimenti di Cipro —• e la mi-
jccia di un intervento della Nato che continua a 
»sare sull'isola mediterranea — hanno largamente 
kfluenzato le ultime battute della campagna elet-
kale in Grecia, dove domenica si vota di nuovo, a 
fe mesi di distanza dalla clamorosa sconfitta della 
jstra di Karamanlis, per eleggere il Parlamento, 
Jsciolto alia fine di dicembre in seguito alle dimis-
>ni del governo presieduto dal leader del Partito 
;1 centre Era naturale che fosse cosi. Dall'atteg-
lamento sulle proposte americane e inglesi per 
[ipro, infatti, si misura in gran parte l'orientamento 
;i tre partiti in lizza sul ruolo che la Grecia deve 
Bsumere nella presente situazione internazionale. 

La destra, raccolta nella « Unione nazionale radi-
ile», e chiaramente e apertamente per il rispetto 
jgli accordi di Zurigo, di cui e responsabile, e per 
Jntervento della Nato. Cio vuol dire, evidentemente, 
le questo partito non ha modificato in nulla la 
la linea tradizionale di soggezione agli Stati Uniti, 
lla Gran Bretagna e alia Alleanza atlantica e per-
|6 si batte perche venga esclusa qualsiasi possibility 
le la Grecia cerchi una strada diversa, fondata sul 
IO interesse nazionale. II Partito del centro, uscito 
Incitore dalle precedenti elezioni del novembre 

J3, ha, nel suo insieme, una posizione ambigua. II 
u> leader, Papandreu, fa parte del Consiglio della 

forona, e non risulta che in questa veste si sia bat-
tto contro le proposte anglo-americane. II fatto 
tesso, del resto, che le dimissioni del governo da 
u presieduto siano state a suo tempo motivate con 
irgomento secondo cui una alleanza con l'EDA 

|on sarebbe stata opportuna a causa della situazione 
iternazionale, dice fino a qual punto i gruppi doml-
inti del Partito del centro abbiano timore di pro-
>rre apertamente una nuova politica estera per la 

Jrecia che corregga in modo sostanziale' la linea 
radizionale. II Partito dell'EDA, infine, e schierato 
difesa della causa della indipendenza dell'isola ed 
per un intervento dell'ONU. 

A.QUESTO rapido quadro degli schieramenti 
lei partiti, risulta in modo inequivocabile su chi 
ricada la responsabilita degli.scontri sanguinosi che 
fi verificano a Cipro." La destra atlantica e respon-

ibile di aver favorito la politica di divisione e di 
io tra le due comunita cipriote e di ritardare oggi 

intervento pacificatore delle Nazioni Unite. I diri-
>nti del Partito del centro portano anch'essi una 
jsponsabilita abbastanza pesante per non aver 
itto tutto il necessario per favorire l'intervento 
?lle Nazioni Unite, - che avrebbe probabilmente 
mtribuito ad evitare il nuovo spargimento di san-
te. II timore, evidentemente, di assumere posizioni 

icine a quelle della sinistra ha spinto una parte 
;i dirigenti del Partito del centro a portare acqua 

mulino deHMmperialismo, e a fornire, oggi, di 
^onte agli scontri nell'isola, il pretesto invocato da 
Washington, da Londra e da Ankara per un inter-
;nto militare. 

Ma la responsabilita di una parte dei dirigenti 
?1 Partito del centro va anche oltre la gravissima 
tuazione che si e creata a Cipro. Proprio tenendo 
jerta questa questione, infatti, invece di favorirne 

soluzione attraverso un intervento delle Nazioni 
|nite, si rischia di votare in una atmosfera profon-
imente diversa da quella caratterizzata dalla scon-

subita dalla destra nelle elezioni del novembre. 
iche per questo il nostro augurio e che nei pochi 
>rni che rimangono prima di domenica, il Partito 

pi centro agisca in modo che un accordo sul la base 
^l'intervento dell'ONU a Cipro venga concluso e 

ne oominci l'applicazione pratica. 

»OLO cosi la destra pud essere completamente 
)iata, e battute le sue velleita di riguadagnare le 
sizioni perdute a novembre. Assai grave sarebbe 

»r la Grecia se invece di andare avanti rispetto a 
jvembre si rimanesse fermi o addirittura si andasse 
lietro. Le speranze di pacificazione, di sviluppo 

>mocratico, di progresso fiorite in Grecia dopo la 
mfitta di Karamanlis riceverebbero un colpo senu 

[la situazione rischierebbe di tornare al tempo delle 
?rsecuzioni, degli assassinii legalizzati, dei campi di 
tocentramento. , 

Di qui il nostro pieno appoggio alia lotta corag-
delle masse che seguono l'EDA perche vo-

iono che la Grecia trovi una sua strada nel con-
^rto dei paesi democratici II contributo che da 
leste masse e venuto nel novembre alia liquida
t e del potere di Karamanlis ci fa sperare che le 
Eioni di domenica prossima segneranno un nuovo 

avanti sulla strada della liberazione della 
recia dalla oppressione della destra reazionaria e 
lantica. 

Alberto Jacoviello 

Pasolini aggredito 
da teppisti fascist! 

Fier Paolo Pasolini e stato vittima ieri sera dinanzi 
|la Casa dello Studrnte di an odioso atto teppistiro 
»mpinto da alctinl neo-fasristi. Durante i tafferugli, 

renati dinanzi ai poliztottL un'aato ha tentato di In-
tire an amice dello scrittore e pol si e data alia faga. 

ilevato il nomero di targa (Roma 6S3269) la vettura e 
raltata apfartenentc al depntato missino Pino Ro-
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Rimane aperto il problema di fondo delle eampagne italiane 

DOMENICA 
la piu grande dif f usione 
per il 40° d e l P U n i t a 

Numero speciale 
a 24 pagine 

con un 8iipplemento di 
12 pagine e un articolo di 

TOGLIATTI 

Approvals le leggi agrarie: 

elusala 

riforma 

Provocazione dei turco-ciprioti a Limassol 

60 morti a Cipro in 

aspri combattimenti 
« B m 

Scioperano i 

trasporti pubblici 

La legge per la mez-
zadria approvata dal 
Consiglio dei ministri 
accoglie sul piano con-
trattuale alcune rivendi-
cazioni contadine - Rin-
viate le misure anti-
congiunturali per seri 
contrasti tra i ministri: 
forse non saranno di-
scusse nemmeno nel
la prossima settimana 
Sciolta I'Azienda banane 

II Consiglio dei ministri 
si e riunito ieri ed ha ap-
provato quattro provvedi-
menti per l'agricoltura. Es-
si concernono: una nuova 
regolamentazione contrat-
tuale della mezzadria; nor-
me per la piccola propriety; 
la trasformazione degli at-
tuali Enti di riforma in 
Enti di sviluppo; sgravi fi-
scali per la propriety ter-
riera. • 

L'assieme dei provvedi-
menti — impostati sulla 
base degli accordi per la 
formazione del governo di 
centro-sinistra — " elude 
il problema di una rifor
ma agraria generate, unica 
strada per sollevare l'agri
coltura e le masse conta
dine dalla gravissima cri-
si che scuote da anni la 
vita delle eampagne. Non 
solo, ma anche nei limiti 
del campo d'azione di que-
ste leggi non si persegue 
l'obbiettivo di un supera-
mento reale della mezza
dria e dei patti abnorm:, 
non si imposta il problema 
degli Enti di sviluppo ai 
fini della creazione di stru-
menti dotati di potere di 
esproprio e quindi capaci 
di promuovere un rinno-
vamento dell'assetto pro* 
pnetano e produttivo at-
tuale. 
Delia legge sulla mezza

dria e i patti riportiamo in 
decima pagtna il testo mes-
so in discussione al Con
siglio e poi" approvato. 
S u 1 piano strettamente 
contrattuale la legge tie-
ne conto della pressione 
contadina elevando al 58 
per cento la ' quota j dei 
prodotti spettanti al mez-
zadro; da la disponibili-
ta di tali prodotti al con-
tadino; corregge parzial-
mente alcune disposizioni 
attuali in materia di dire-
zione aziendale; proibisce 
la stipulazione di nuovi 
contratti mezzadrili. II pro-
getto sul riordino della pro-
prieta contadina . stanzia 
fondi per'concorrere a mu-
tui quarantennali con lo 
interesse dell'l per cento 
a favore di chi vuole ac-
quistare terreni coltivabili. 
Questo stesso disegno di 
legge prevede l'accaparra-
mento delle proprieta trop-
po limitate. mediante deci
sion! volontarie (obbliga-
torie solo se in quei terre
ni si eseguono lavori con 
contributo statale). Per 
gli Enti di sviluppo si 
rinvia il problema di 
istituirli su tutto il tern-
torio nazionale e enn pote-
ri riguardanti le strutture 
agricole. II disegno di leg-

d. I. 
(Segtte in ultima pagina) 

Suicida il nazista 
della «dolce morte» 

BU.XN — II dott Werner Heyde, un medico nazista che si macchio di crimini orrendi 
prima e durante rnltima guerra, si e tolto la vita nel carcere di Butzbach. Tra cinque 
giorni doveva essere processato a Franco forte. Nella telefoto:Heyde con an agente. 

. . . . (In 3* pagina le informazionO 

A pac. It 11 teito delU 
legce mil* •enadrta • I 
patti aararl.. 

Convocati d'urgenza i sindacati 

Statali: riserve CGIL 
sulle nuove proposte 

Un documento agli oltri sindacati e al governo — Lo scio-
pero dei macchirmti delle Ferrovie 

La segreteria della CGIL 
ha discusso ieri, insieme ai 
dirigenti di categoria, le pro
poste avanzate dal governo 
nell'incontro di giovedi espri-
mendo in proposito le sue 
riserve. Un comunicato ernes. 
so al term me della riunione 
informa che < alio scopo di 
superare la situazione. la se
greteria della CGIL ha in 
elaborazione alcune proposte 
e osservazioni da sottoporre 
alle altre organizzazioni sin-
dacali e al governo. A questo 
fine sono stati convocati d'ur. 
genza gli organism! dirigenti 
de] sindacato ferroviert e 
delle tederazioni dei poste-
legrafonici e degli statali» 

Da parte sua. la CISL ha 
espresso ieri un pa re re pt«i-
tivo e senza riser\'e sulle po
sizioni cui e giunto il gover
no - ritenendole « una seria 
pialtaforma di una vasta 
trattativa >; la CISL si rife-
rtsce — secondo rinterpreta-
zione datane nel comunicato 
daessa diramato.ieri — al 

Irimpegno «di daredeftnlzioi. Fiateresse dei lavoratori e 
" • 1 ^ « « ^ « ^ ^ aa^Z l a t * « i « i _ — i i l t alX.^1 at au«d«XakflJL • • t i n a a l a rie certa nei tempi • nefli 

obiettivi al ' problema del 
conglobamento, l'accettazio-
ne del principio di conside-
rare l'inizio delle soluzioni 
relative al riassetto delle 
qualifiche in tempi intermedi 
e jmmediatamente successivt 
a quelli del conglobamento, 
1'accordo di deflnire i prov-
vedimenti di esecuzione del
la riforma burocratica in uno 
con il riassetto entro la data 
del 30 giugno 1964 >. . 

La interpretizione ' della 
CISL 6 perlomeno ottimisti-
ca e — in qualche punto — 
anche volutamente impreci-
sa: i tempi «immediatamen-
te successivi a quelli del con
globamento », - ad esempio, 
sono nieht'altro che il 1967-
1968. cloe tempi remoti ri
spetto all'urgenza e alia gra 
vita dei problemi del pubbli-
co impiego. Alia CISL sem-
bra fare velo, nel giudizio. 
una volonta aprioristica di 
facilitare.il cammino'dell'at-
tuale governo in una dire-
zjone che -son. conima con 

ietla societa nazionale. 

Giovedi ha avuto luogo an
che un incontro fra i sinda
cati " dei - ferrovieri e la 
direzione delle Ferrovie. Sono 
stati discuss! problemi del 
personate di macchina, viag-
giante e navigante delle FS; 
in particolare la soppressionr 
di alcune deroghe all'orario 
di lavoro, la sistemazione 
degli inidonei e il regolamen-
to della circolazione dei tre-
ni, il miglioramento delle 
indennita di assenza e la 
normativa sul recupero di fe. 
stivita infrasettimanali. Le 
trattative proseguiranno og
gi: lo SFI, quindi, ha dichia 
rato di non partecipare alio 
sciopero dei macchimsti del 
sindacato autonomo (SMA) 
prodamato da sabato a mar-
tedi. Lo SFI conttnuera le 
trattative e si regolera in 
base allVsito che . esse 
avranno. 

A tarda sera si e appreso 
che il ministro per la rifor
ma burocratica, Preti, ha dt-
sposto un programma di 
csnellimento dell'azione am-
ministrativa >. 

L'attacco notturno ha 
coinciso con I'arrivo del 
sottosegretario ameri-
cano Ball - Violenta rea-
zione della comunita 
greca - Makarios avreb
be respinto il nuovo 
piano anglo-americano 
Atene denuncia le ma-

novre USA 

NICOSIA, 13. 
In coincidenza con la mis

sioned-Cipro del-sottosegre
tario americano George Ball 
— venuto per ten tare di 
convincere l'arcivescovo Ma
karios ad accettare il nuovo 
piano anglo-americano di oc-
r.upazione dell'isola da parte 
delle forze NATO — una 
gravissima provocazione e 
stata messa in atto dai grup
pi estremisti della comunita 
Mirco-cipriota, a Limassol. 
Questi hanno sferrato un at-
tacco notturno. Sono divam-
pati violent] scontri. In po-
che ore la polizia .greco-ci-
priota ha respinto Tattacco. 
La battaglia e divampata an-
cora nel pomeriggio di oggi, 
dopo un'incerta tregua. II bi-
lancio e di sessanta morti e 
di oltre cento feriti. . 

E' evidente anche agli oc-
chi del piu sprovveduto os-
servatore che la provocazio
ne doveva servire a dimo-
sirare al sottosegretario 
americano la impossibilita 
per i greci e per i turchi di 
coabitare nelrisola, senza 
una spartizione del territo-
rio controllata da truppe 
straniere. L'effetto — pero 
— sembra essere stato l'op-
posto; la provocazione ha in-
dotto Makarios a respingere 
«̂ on risoluta iermezza il nuo
vo piano anglo-americano. 
Per cui, si ritiene oramai im-
minente il ricorso di Cipro 
al Consiglio di Sicurezza del
l'ONU. alio scopo di ottenere 
una protezione contro la pe-
ricolosissima piega che stan-
no prendendo le manovre in-
timidatorie anglo-americane. 

Gli. incidentj di Limassol 
hanno avuto inizio poco pri
ma che George Ball mettes-
se piede sulfa terra cipno-
ta. Verso la mezzanotte, un 
forte gruppo di turchi-ci-
prioti armatj e uscito dalla 
cittadella ~ della rispettiva 
comunita e con un rapido 
assalto, favorito dalla sor-
presa. si e impadronito del 
castello medioevale che sor-
ge all'ingresso delle instal-
lazionj portuali. Poi. gli as
sail tori hanno cominciato a 
spa rare airimpazzata, ten-
tando di occupare il porto. 
Ma la polizia greca ha im-
mediatamente contrattacca-
to. Nella notte sono esplosi 
violent! combattimenti. Ver
so l'alba, gli aggressori era-
no stati - ricacciati entro il 
perimetro della loro citta
della e di la cominciavano 
a invocare aiuto, afferman-
do che tutta la comunita 
turco-cipriota di Limassol 
stava per essere sopraffatta 
dall'« aggressione » dei gre
et. Dopo una pausa breve 
stamattina i combattimenti 
sono ripresi. I greci. esaspe-
rati per la selvaggia volonta 
di arrivare a uno spargi
mento di sangue dimostrata 
dai grippi estremisti delln 
comunita turco-cipriota at-
taccavano ora la cittadella 
avversaria. Dalla vicina ba
se britannica di Akrotiri, uf-
ficiali inglesi si facevano 
avanti appellandosi Ipocrfta-
mente alKesigenza di una 
tregua immediata. Verso le 
10,30, questi ufflciali hanno 
(Segu* in ultimn paginm) 
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Oggi 
*• ' I ' M 

senza 
tram 

Quasi centomila autoferro-
tranvieri scioperano oggi uni-
tariamente in tutta Italia. Ri-
marranno bloccate le tranvie, 
le filovie, gli autobus cittadi-
ni, i servizi lacuali e lagu-
nari, le ferrovie secondarie 
private, con comprensibile 
disagio della popolazione. Lo 
sciopero e per6 diventato ine-
vitabile dopo che anche ieri 
i sondaggi tentati dal mini-

Cl^-»-t -̂v-m f̂c.̂ -kmâ -fc- I stero del Lavoro fra sinda-
O f ^ J L O O C J L O c a t i e az«ende di pubblico tra-

1^ I sporto, private e municipalize 
I zate. si sono conclusi con un 

€1 I I 1^1 ri Wl I L a v o r t e n z a e r a stata tem-
CLM ^_ ^ I ^ • * ' ^ poraneamente sedata in di-

I cembre, con la concessione di 
i -.•„„,.„„*«,..• „ *..##.• i A: l,n modesto acconto (35 mila 

Jjf,rCAS nnZ™ V I l i re) sui futuri miglioramenti. pendentt del CNEN stanno | Q r a n p r o b l e m a ^ e l r i n n o v o 
conducendo una lotta che, c o n l r a t [ u a l e r i t o r n a a l I a r i . 
parricofarTnejite con lo scio- b a U a L e aziende infatti non 
pero degh ulttmt due gior- intendono adeguare gli orga-
m, si segnala per la com- I n i c i a l c a r i c o effettivo di la-
pattezza, la larga, totale ba- I v o r o S i c o nsideri che manca-
se unitaria, la combattivi- I no 15.000 lavoratori, e gli al-
ta tenace e coraggiosa. Nel- I tri debbono sopportare mag-
la stessa misura essa si se- i giori orari per coprire le esi-

(jj | genze del servizio. Le aziende 
consapevolezza che esprime, • n o n v oe»ono altresi mante-

ziende e dello Stato. 

gnala per Valto grado 

m ~h~ « A i»~„»~,Mt~ «,„ I n e r e I'attuale livello retribu-e che st e largamente ma- I t j v o c o n u n o r a r i o r i d o t t o a i 

mfestata nella assemblea | HVejjj stabiliti dal contratto. 
generate tenuta ieri matti- I L'offerta del 5 per cento di 
na dal sindacato SANN. I i aumento e irrisoria, e la ver-
fisici, gli ingegneri, i tec- | tenza e tornata in alto mare. 
nici del CNEN — che gia • Certo, le aziende di pubblico 
da qualche tempo si sono | trasporto hanno problemi di 
distinti per aver migliorato , bilancio . m a non vanno sca-
ii j,„»i7« rf«n« •««,«?««,„ I ricati sui lavoratori, come e 
tZ hvello della tecnologia | g i a s t a t o f a t t o c o l l a p o m i c a 

ttahana in settori largamen- • j j c risanamento ». 
te trascurati dalla industria \ La lotta investe tutti 1 cit-
pnvata ma egualmente es- • tadini, chiamati a solidarizza-
senziali alio "sviluppo eco- | r e c o n 51' autoferrotranvieri 
nomico del paese, quali , fer un* diversa politica dei 
relertronfca, i servomecca- \ ^ T ^ H d J i« P SS , d e l l e *' 
ntsmt, la metallurgia avan- % 
zata, e naturalmente I'tnge- . 
gneria nucleare — mostra- | 
no ora una diversa e non . 
meno preziosa capacita: | 
quella di saper pone i pro
blemi del loro posto di la- I 
roro, e della relativa retri-
buzione, nel quadro piu va- I 
sto che comprende da un 
lato le linee di sviluppo I 
delta ricerca, dall'altro la 
programmazione. I 

Per tale via essi janno s\ 
che la loro lotta non sia piu I 
loro soltanto, ma acquisti i 
titoli per essere assunta co- I 
me un momenta caratteriz-
zante della lotta piu gene- I 
rale che i lavoratori italia- . . . 
ni conducono per spezzare I Si apre. stamani all'EUR. il 
Vipoteca dei gruppi mono- V I Congresso nazionale dell'As-
n«t.-.«.*..- J - ..- _* * I sociazione nazionale partigianl 
poltsttct da cut purtroppo e I d i t a l i a (ANPI). I lavori si con-
condtzionato anche il go- cluderanno domenica mattina al 
rerno Moro. I teatro Adriano. con una pub-

Questo non Pu6 non met- *«« J ^ l f f ^ g . ^ al 
tere in luce la contraddtzio- I quale partecipano 600 <Megati 
ne di fondo su cui si regge, ' provenienti da 60 sitta. e la 
con non poc« fatica, questo | l^SSSSS 1° d e S T S S - S I " 
governo: da una parte il • zta. che assume un particola-
rapporto Saraceno che pre- I re significato quest'anoo nel 
vede centtnata di miliardi • Q"«dro delle celebrazioni del 
,. , . ventennale della liberazione del 

di spesa per la ricerca, e I nostro Paese dal nazi-fascismo. 
I'tnstallazione di centrali • L'importanza dell'assise parti-
nuclean per Verogazione I ?>ana e sottolineata anche dal-
Ai mmnrAi At ^Hn^ttn-r.. I , a preseuza di numerose delega-
di miliardi di chilotcattora; • 2 i o n i d i m o l t i ^^ eUropei: Al-
dallaltra il diniego, nella I bania. Austria, Cecoslovacchia. 
pratica, di fondi che siano • Francia, Germania occidentale. 
»nnM.<. M.#R»SMfi - <.»..«_ • Grecia. Inghilterra. Jugoslavia, 
appena sufficient a consen- I P o l o n i a . Romania, ifngbaria: 
tire la conttnuaztone dei I Unione Sovietica. Parteciperan-
programmt di lavoro in cor- I no anche rappresentanti della 

| opposizione spagnola e porto-

Stamane all'EUR 

Si aprono 
i lavori 
del VI 

Congresso 
dell'ANPI 

so, e la richiesta di Saragat ghese. che almeno ctnquecento dt- I n programma del congresso h 
pendentt del CNEN siano I " seguente: ore 9,30: apertura 
Ur-~.-rir.ii ««* ~.r,~-~ it • dei lavori da parte dell'on. San-
Iicenziau, per pagare xl I d r o ^^^ ^a&i* doro al 
« prezzo politico • delle faU • valor militare e vice presiden-
se notizie da lui stesso dif- l te della Camera del deputati; 

*m - «i M i a M « i sr»te'»Ais,i?o^dS,i.p^ 
sulle condmoni della rtcer- I on. Arrigo BoldrinL 
ca nel CNEN — Vestate I Wei pomeriggio di oggi e per 

I tutta la giornata di domani se-
guira il dibattito. Domenica 
mnttif 

Vestate 
scorsa. 

La stessa contraddizione, mattina. alle ore 9.30. al teatro 
qualt sumo le forme spe- I Adriano. avra luogo. come si e 
ctfiche m cui viene alia lu- I J » f v a ^JTSSSST . 8 ? <£S'e 
ce net diversi cast, e quella | partecljwranno. oltre ai delegati 

I e alia rappresentanze prove-

I
nienti da!Testero. invitati ita-
liani e slranieri. personal ita 

di cut soffrono anche altre 
categone dt lavoratori, dt 
cut soffre il paese. Essa de- • d e n a Resistenza. della culture 
ce essere svperata, risolta, i e della politica. 
o spezzata, e su questa li- I Lunedl mattina. allTiotel dei 
nea la spinta dei ricercato- . congressi dell'EUR, si svolgera 
ri del CNEN si colloca fra u.n

 ^J^SJSSSSSTAT /».«!;« « M «j<v.M' mA mm/m*i ' a l *Iu«*e parteclperMBOl « • -quelle pm rrpact ed emeacu ]egati stranieri. perssaalHi del-
— —'. • — * I la cultura italiana • la jluata 

mmm_ ^ ^ _ _ . ^ • esecutiva deU'AHFI. 

i 
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