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Ora I'intesa raggiunto dovra esseresottopostaal PSI -Non
un cenno alle region! e alia riforma agraria - La D.C. insisfe: programmazione solo indicativa - Anche il PRI d'accordo malgrado il diverso parere di La Malfa - La sinistra
del PSI riunita a convegno chiede che il congresso di luglio
giudichi sul fallimento della politico nenniana
Camilluccia
e ; alia
erano riuniti per discutere sul
programma del futuro governo
democristiani, socialdemoeratici e repubblicani, sono arrivati i risultati delle elezioni
regionali siciliane: si tratta di
dati che dovrebbero far riflettere molto e rapidamente i
partiti che si accingono a una
nuova collaborazione con una
C tornata su posizioni politiche di tipo apertamente centrista.
e politica
del voto siciliano e chiara:
il nostro partito avanza ancora
in percentuale perfino rispetto
all'eccezionale passo avanti,
, del 28 aprile; il PS
subisce una ulteriore flessione;
il
che si riteneva un
« trionfatore » delle elezioni
politiche, va indietro; la C va
avanti a spese si di nuove perdite delle destre, ma probabilmente anche a spese di significative perdite socialdemocratiche; inline i repubblicani vedono assottigliarsi ulteriormente il loro gia ridottissimo elettorato.
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di legge per societa per azioni, di riforma fiscale, di < soluzione > del problema agricolo e mezzadrfle, di « problema > delle aree urbane, del
conglobamento per gli statali.
e
i nenimeno una
parola, e cosi pure — sulla
linea imposta da
o e Carli — non un cenno alia programmazione. .
Alia riunione di ieri partecipavano
, Gava, Zaccagnini, Ferrari Aggradi
;
ieri, al termine Saragat, Tanassi,
i Stardella prima fase dei colloqui nuti, Parravicini
; Vialia Camilluccia, Saragat ha sentini e
i
. Ferrilasciato una dichiarazione rari Aggradi ha parlato per
impregnata del consueto, su- due ore esponendo le linee del
perficial ottimismo e gravis- programma
economico-finansima per quanto riguarda l'in- ziario che dovrebbe fondarsi
dicazione dei contenuti del su quattro punti: lotta al cacompromesso programmatico rovita; politica di redditi; equiraggiunto con la
.
librio fra consumi e ' investi« Abbiamo ripreso e portato menti; oculata politica del
molto avanti la discussione credito. tutto. ha detto. < ne]
sulla politica economica, so- quadro di una politica prociale e finanziaria del futuro grammata che dovra perd essere rigorosamente indicativa
governo, ha detto Saragat.
problema urgente dell'aumen- e non coercitiva; perche a una
to, dell'ascesa dei prezzi non programmazione di carattere
mese e mezzo passato dal- ci ha fatto perdere di vista le anche solo in parte normativo.
le elezioni politiche, il nasce- linee generali del programma seguirebbe sicuramente una
o », che ha il triplice obiettivo di nuova ondata di sfiducia gere della < operazione
Timpressione di incertezza che superare gli squilibri fra Nord nerale dei produttori». Quehanno dato — di fronte alle e Sud, tra i settori dell'indu- sta ultima parte, in aperta poa
trattative — i .socialists le po- stria e i servizi da un lato e lemica con quanto a
sizioni saragattiane di ritorno quello dell'iigricoltura dall'al- diceva ancora domenica alia
e del
, e stata acdeciso alia subordinazione alia tro, e infine di praticare una
, tutto questo e stato paga- concreta politica dei redditi in cettata (insieme alle altri parto in nuove perdite di quei cui la migliore distribuzione ti, tutte calcate sulla famosa
partiti.
a lezione dovrebbe del reddito nazionale si ac- linea Carli) non solo dai
servire, ma non sembra che compagni a un razionale rap- ma anche dai rappresentanti
sara cosl per il
e
, a porto fra consuml e invest!- repubblicani per 1 quali ha
giudicare dai primi giudizi che menti nell'ambito di un conti- parlato Visentini che si e liSaragat e
e hanno espres- nuo aumento della produzio- mitato solo a chiedere l'incluso a proposito del voto sici- ne >. Saragat, dopo aver enun- sione nel programma della riliano. Saragat si e detto < con. ciato questi ambiziosi obiettivi, forma tributaria. Saragat, intento» per il risultato otte- aggiunge: « Noi pensiamo che tervenendo, ha condiviso la
nuto dai socialdemocratici, ma i piu cordiali rapporti del fu- linea Ferrari Aggradi, aggiunnon vede
«soprattutto contento» del turo governo con i sindacati gendo che il
fatto che
.
,
e dei lavoratori e con gli opera- oggi altra soluzione che quella
PS hanno raggiunto insieme tori economici di vedute mo- del centro-sinistra con i sociail 60 per cento dei voti e sono derne, consapevoli che il be- list! nella maggioranza; < non
cosi in grado di fare in Si- nessere individual e indisso- si conti, avrebbe aggiunto, sul
per politiche diverse >.
cilia quel governo che egli lubilmente legato all'interesauspica, d'accordo con i doro- se generale, creeranno le con- Questa ultima precisazione 6
tei, in sede nazionale. A cio, dizioni favorevoli a una po- stata intesa come un rifiuto —
Saragat ha aggiunto la soddi litica di sviluppo della pro- per ora — della prospettiva
ri. sfatta constatazione che «la duzione >.
, facendo par- di una bipartito
C si e ripresa molto bene ». torire alia montagna degli chiesto in questi giorni da al:
Neppure
e sembra tur- obiettivi enunciati, il topolino cuni settori di destra. E* proo si inconbato dalla secca diminuzione delle sue richieste programma- babile che oggi
e al mattino e
di voti fatta registrars dai suo tiche il leader parla di « scuo- tri con
partito rispetto al 28 aprile, la, sanita, casa, sicurezza so- con Nenni nel pomeriggio in
giacche a suo giudizio le ele- ciale> e, in via subordinata, vista dell'incontro «a quattro > che dovrebbe essere, nelle intenzioni del Presidcnte
designato, quello definitivo. Ne
l 20 glugno nelle librerie e nelle edicole
.
da notizja una nota ufilciosa
diffusa al termine- dell'incontro pomeridiano alia Cammilluccia, nella quale si parla tra
Taltro di una «larga converr I v I s t a b i m e s t r a I e d i r e t t a da
genza di vedute su tutti i proL U I G I LONGO e ALESSANDRO NATTA
blemi relativi alia formazione
del governo». Nella nota si
Sommario del n. 3
sottolinea
a del «confronto
con
le
posizioni
dei so(maggio-giugno 1963)
cialist! >, confronto che awerra appunto nel colloquio
Piefro
o
— Editoriale
ro-Nenni e
nell'annunciata
— a crisi degli istituti rappreriunione a quattro.
sentativi e la lotta per una
. nuova democrazia
, i comunisti e il
Giuseppe Chlarante —
a sinistra solaicato cattolico '
cialista si e riunita ieri in viSergio Garavini
— Problemi aperti dalla dinasta del Comitato centrale che
mica della occupazione e delle
prendera le ultime decisioni
condizioni della classe operaia
circa l'organizzazione del ConAntonio Fesenti
— Sul < capitale finanziario >
gresso d! luglio. Al «comitaNOTE E
E
to dei 75» (che comprende
anche i segretari di Federa— E' possibile in regime capitaGiorgio Tosi
zione) della corrente, ha fati
o
l i s t i c eliminare il potere
to una relazione il compagno
economico e politico dei m o Vecchietti. Vecchietti ha ri, nopoli?
badito la ' richiesta del Con— «
o > e metodo
Cesare
i
gresso a luglio, affermindo che
nella dialettica marxista
esso e oggi piu che mai ne!
cessario e urgente in relazioFederico En gels
— Per la critica del progetto di
ne a quanto sta awenendo
programma del partito socialnelle trattative di vertice per
democratico 1891.
o a
il governo. « Al punto cui sono
cura di Ernesto
)
giunte le cose, ha detto Vecchietti, Nenni o accetta le con.
E
dizioni incredibili poste d*
marxismo nel mondo - e scienze politiche - a
o per l'appoggio al futuro
Sociologia
governo, e conduce in till
1
modo il PS a appoggiare una
Enrico Galbo
— Nuovi problem: dello sviluppolitica e un programma aperpo economico, a cura di
tamente neo-centristi; o deve
gi Spaventa
confessare al congresso il falo VUUri
—'
democratic! e l'inizlativa
limento della sua politica. E
meridionale nel
sara il congresso che dovra
to, di Giuseppe Berti
pronunciarsi a quel punto. e
condixioni per una vera svolta
Au gusto
i — Traitd de sociologie du traa sinistra con il concorso auvail, di Georges Friedmann
tonomo di forze comifniste, soe Pierre Naville
cialiste e cattoliche, esistono
e su quella svolta il Congrese«
e .
. Via Botteghe Oscure, 4
so dovra dare una indicazione
Tel. 684.101
positlva
Ammlnlstratione , Via delle Zoccolette, SO
Tel. 6.568.456
vie*
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Dichiarazioni dei cardinal} Feltin, Frings e Wyszynski - Una lettera pastorale dei
vescovi ungheresi - La rivista americana « Newsweek » rivela che Giovanni XXIII
si era dichiarato disposto ad incontrarsi con Fidel Castro

^i^*

zioni < hanno confermato e au.
mentato, nelle province in cui
il
si e presentato, il successo delle elezioni politiche ».
, da parte sua, ha
sottolineato l'esistenza nella
nuova assemblea di una maggioranza
« alternativa al centro-sinistra», e
dichiarandosi con cio disposto
a rimettersi quando lo si voglia a disposizione delta
.
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Oggi si riuniscono i Consigli
comunali di Genazzano e di
Sonnino per richiedere l'attua.
zione urgente della
e laziaie.
tenii attuali ed improrogabili del nuovo aesetto dello Statuto e della riforma della Pubblica Amministrazione, di una
iu ampia autonomia defili Enti
ocali, di piu ampi poteri per i
Comuni e di ulteriori mezzi flnanziari in grado di assicurare
o dei vecchi e dei
nuovi compiti, ed infine della programmazione economica,
fanno s\ che le
i costituiscono lo strumento insostitulbile
per il raggiungimento di tali
obiettivi ed il preeupposto politico per le riforme di struttura
e quindi per la modificazione
della societa italiana in eenso
democratic© e nell'interesse delle delle .grandi masse lavora-

E

trici.

a volonta della
a
crletiana di sfuggire a tale realta comporta p^'r tutte le forze
regionaliste un impegno particolare per fare ei che tutti 1
tentntivi di ritardo o di rinvlo
dell'attuazione delle
,
vengano fmstrati con le iniziative e l'azione. ^ercio e necessario richiamare su tale fondamentale problema l'attenzione
e l'appoggio dei cittadini e dei
lavoratori.
Compito delle assemblee elet.
tive e dei comuni in particolare.
ancora costretti in un ambito
troppo etretto per un ente in
fase di sviluppo e chiamatto a
eoddisfare esigenze di varia natura. sempre crescenti. delln
popolazione. e di prendere le
necessarie iniziative per richiamare l'attenzione dei partiti regionalisti sulla esisenza che
programma del nuovo governo
preveda. l'attuazione dell'ordinamento regionale. come primo
ed improrogabile punto da realizzare.
.

11 vescovo di Arras ha co- sul dtrifto naturale che si ri$i avvicina il giorChiesa sid- volgeva al genere umano inno dell'apertura
del conclo- si concluso: «
tal modo il suo reve, cardinali e yescoui jran- mo vol ed io. lo mi sento so- tero.
cesi fanno discorsl e pub- lidale con { peccati degli uo- gno ha messo in movimento
di qualcosa che non si fermebliche dichiarazioni
che — mini. Guardiamo
rd piii. A dispetto delle misecondo molti osservatori — oggi con amore.
non sembrano lasciare dubbi to non e una tecnica, ma e nacce che gravano sul monsulla volonta del clero di innanzi tutto uno sguardo di do, gli uomini e le nazioni
sono oggi meno lontani gli
di insistere per la amore >.
prosecuzione della linea tracSono parole, sla quelle del uni dagli altri...
desideciata da Giovanni
cardinale
sia quelle di gio che i diplomatici
una lettera . indirizzata
ai monsignor Huyghe, che sem- rano rendere a colui che avesuoi diocesani, il cardinale brano echeggiare di accenti va dichiarato, nel corso delarcivescovo cart a Giovanni
an- la sua incoronazione, che il
di
ha scritto: *
che in polemica, indiretta ma suo regno non sarebbe staognuno degli atti di Giovan- non tanto. con le posizioni di to ne quello di un diplomatini
si ritrova lo stile coloro che gia auspicano un co, ne quello di un uomo di
di an
nel quale la abbandono della tolteranza e stato bensi quello di un paa del del pacifismo roncatltano, per store... A voi, eminenze respontaneitd
e:
spetta il comgesto profetico si alleano al- un ritorno al rigore e alia verendissime,
ia calma sicurezza di una aggressivita. della Chiesa net pito storico di assicurare la
scelta ben ponderata.
Ogni confronti di altri
movimenti continuitd di questa cattedra
Torino
due volte millenaria... ».
volta, il
sembrava pren- religiosi o ideali.
dere una iniziativa
personaNon e sfuggito agli osserle, ma in realta egli veniva
vatori il fatto che il cardiincontro ad una asptrn2ione
nale Tisserant, ' rispondendo
profonda, largamente
sentita
nome di tutti i cardinali
nella Chiesa e nel mondo. ' Noh meno significativa ap~ come decano del eollegio. ha
ecco perche egli trovava
usato espressioni assai meno
immediata eco presso tutti*. pare, in proposito, la lette- vive e calorose di quelle delra pastorale pubblicata
ieri
del Belgio, liHuyghe, vesco- dalla Conferenza
episcopate
vo di Arras, prendendo
la dei vescovi cntfolici unghe- mitandosi a ricordare in modo piuttosto
generico
la
parola 'durante
il "congresso nazionale degli uomini di resi, i quali giudicano <cor- < umiltd, bontd cosi comuniai grandi
Azione
Cattolica,
ha detto retta e utile» la decisione cativa, apertura
di stabi- problemi
degli uomini > di
che i cristiani c non debbo- di Giovanni
senza assuno oggi giudicare
mo- lire relazioni « con ambienti Giovanni
ideolo- mere nessun impegno circa
demo — laicizzato, tecniciz- che hanno opinioni
divergen- la prosecuzione della linea di
zato, socializzato, nomade e giche ampiamente
.
. 10
Giovanni — ri- pace, di tolleranza e di amimigratore
— ma
piuttostq ti». €
ministro.. del
, onoungheresi cizia fra tutte le
genti.del- revole Bertmelli.i ha
salvarlo».
11 vescovo si e levano i vescovi
to oggi. presente il sen."'Pa'rri,
quindi posto una serte di do- — era d'avviso che coloro i la terra che
e deappassionatamen- la. rassegna mande drammatiche
e «po- quali sono lontani da noi aveva cosi
buone te inaugurato e portato avan- voriazionc 1922-1945; allestita
liticamente >
signi/Jcafit?e, possono pur avere
cura dell'Azlenda elettrica
quali ad esempio: «
Chie- idee capaci di servire il be- ti. Si e avuta cosi una con- amunlcipale
dl Torino in un vaferma
della
posizione
che
il
sa e volta verso
u ne generale dell'umanita*
sto salone della stessa
dovremmo card. Tisserant occupa fra i
verso il passato? Sapra la conseguenza , noi
presidente dell'azlenda. seconser- natore
Chiesa non essere
eterna- lavorare con costoro nel rea- porporati: posizione
Terenzio
, nel
mente moralizzatrice?
Sapra lizzare tali buone idee per il vatrice, vicina a quella del rivolgere un saluto all'on. Bercard. Ottaviani e molto lon- tinelli e al sen Parri. non solla Chiesa comprendere,
inve- bene dell'umanitd*.
ce di condannare? Non e forSecondo Vagenzia Associa- tana' da quella degli altri tanto come uomini politici ma
come uomini della
.
U eollegio cardinalizio ha rlcevuto ieri in Vatlcano 11 $e drammatico che certe clas- ted Press la « pastorale » ac- francesi.
corpo diplomatico, che ha espresso le condoglianze per si sociali possano credere che cenna, quindi. a < nuovi apContinuano frattanto le ce- ha detto che lo scopo della rase quello di "ricordare e
la morte di Giovanni
. Nella foto: i cardinali
- la Chiesa non e fatta per procci * diplomatic'!,
riferen- rimonie funebri in onore del segna
soprattutto
esgambwa e
n con uno dei diplomatic!.
esse? » . . . mentre senzialmentefaral ricord-ire»,
dosi, € con ogni
probabilitA. defunto
giovani; quinnuovi
cardinali
affluiscono
a
ai recentl colloqui
segreti
di. il sindaco, Jng. Anselmetti,
per il conclave.
gli ha sottolineato l'importanza delfra il governo ungherese e
: - a meditazione
mons. Casaroli.
sottosegreta- altri, il cardinale
arcivescovo di Vien- del significato morale di quanrio della Sacra
Congregazioto contenuto nella mostra —
ne per gli affari ecclesiastici na, il card. Giacomo
ha detto — rinvigorisce ancora
ro,
arcivescovo
di
Bologna,
straordinari».
il nostro amore per la liberta ».
il
giapponese
Tata poi parlato brevemente il
Concludendo. ' la
lettera
arcivescovo di To- ministro
Bertinelli per afferesprime la speranza che il suo
americano mare come nel nome di FerrucConcilio ecumenico
continui kio, il cardinale
arcivescovo cio Parri,
o . ancora
sotto la guida del
nuovo di Boston,Cushing.
il
portoghese
oggi
si
realizzi
1'unitadi tutte
* per la gloria di nuel Cerejeira, patriarca di le diverse forze che hanno
coe ver il bene della Chiestituito e costituiscono la
i\
colombiano
sa e
dell'umanita*..
Concha, arcivescovo
di Bo- stenza.
il sen. Parri," prendenA sua volta il cardinale gotd,
il
tedesco
Joseph do lo . spunto
dai' vari settori
Stcfano Wpszunski.
partenarcivescovo di Colo- che costituiscono la rassegna.
do da Varsavia in treno per nial tl .card.
ha fatto ha messo in evidenza quei punraggiungere
ha aiispi- una dichiarazione
moltp si- ti essenziali della lotta di
cato che € il successore di gnificativa. Avvicinato da un razione -che devono rimanere
Giovanni
intraprenda gruppo di prelati nella satet- nei nostri cuori».
cio che il defunto
ta di
riservata ai
- 1 tre anni che vanno dai
fece e riceva la stessa ispi- padri del conclave, hn dettn: 1943 al 1945 — ha detto Parri
razione che. guido lui».
c Sono venuto sotto Vimpret — rappresentano anche la rivincita di quelle forze politiUn preciso' ed.
o sione della morte del
che e sociali che nel primo
omagglo alia linea scelta e
ogni anibiente della Ger- dopoguerra
erano state sopraf, 10. ;
l 5 al 10 giugno si e riunita a
a sviluppata da
t mania. anche in qttelli non
la Commissione mista italo-polacca incari- e stato reso ieri anche dai cattolicl, tutti sono rimasti fatte; queste forze hanno dato
Si stanno moltiplicando nella nostra citta
un carattere del tutto particocata di stabilire il programma di coopera- decano del corpo diplomati- profondamente
le iniziative unitarie attomo al documento
colpifi dal- lare alia lotta italiana di
zione
culturale
e
scientifica
tra
la
dei socialist: e dei comunisti della
T
co
presso
la
Santa
Sede,
lo
razione.
che
si
distingue
da
la
scomparsa
di
Giovanni
blica Popolare di Polonia e la
a
i per una effettiva svolta a sinistra
Grande compito dei quella francese basatasi sulle
a per il periodo 1<> luglio 1963 - 31 di- ambasciatore del Belgio banel nostro paese.
ron
e
nel
porgere
cardinali,
ora. e di trovare un correnti militari; la multiforcembre
1964.
;
i infatti si e svolto in Barriera di
ai
cardinali
Vespressione
del
che
gli sia degno e che mita delle forze confluite nella
' a delegazione polacca era presleduta dalNizza un convegno con la presenza dei rapa ha avuto un comul'ambasciatore
k
Birescki.
membro
del
cordoglio
di
tutto
il
corpo,
svol- nc denominatore.
possa
proseguire
presentanti di numerose aziende della zona
che le ha
o
collegiale
del
ministero
degli
Estericevuto in udienza
speclale. ta da lui e far continuare il sempre "tenute insieme": la
, Fiat-ausiliarie,
. Emanuel,
ri.
e
la
delegazione
italiana
dall'ambascta11 < grande pontiflcato * di Concilio ecumenico, di cui
, Atl. FFSS. Frigobor, ecc). Tutti
tore Giulio
l Balzo. direttore generale Giovanni XXlll, ha detto lo egli ha tracciato le basi fon- democrazia -.
gli intervenuti hanno sottolineato la neceso aver aifermato che !a
delle relazioni cultural! del ministero degii
sita di costituire attomo ai problemi del
ambasciatore belga, « e stato damentali*.
Costituente 5 stata *
o
Affari
Esteri.
mondo operaio — riconoscimento delle
,
anzitutto orientato verso la
grande comitato di
a
Commissione
mista
ha
constatato
con
giusta causa nei licenziamenti. sgravi flscali,
ne nazionale-, Parri ha detpace.
ne ha definito le
viva
soddlsfazione
lo
sviluppo
delle
relacollocamento — l'unlta necessaria a sosteto. a conclusione. che -questo
zioni eulturali fra i due paesi awenuto tra condizioni in due encicliche
nere in ogni sede le
e tese a risolnostro passato merita di asseil marzo 1962 ed il giugno 1963. in base che resteranno come monuverli. Nel corso dei lavori presieduti daire ricordato soltanto se serve
alle intese raggiunte in occasione del primo menti net suo pensiero.~ 11
l'on. Sulotto per il PC e da
o per U
programma di scambi firmato il 22 febbraio Sommo
principe Carlo
ha all'awenlre*
accomuna, e stata avanzata la proposta di indlre
Bertinelli. Parri e le auto1962 a Varsavia.
la
va al suoi insegnamenti, qua- smentlto
un grande convegno provinciale delle fabrita hanno poi visitato i qumPer i prossimi 18 mesi la-Commissione lora
notizia
secondo
la
quale
egli
ve ne fosse bisogno, inbriche per precisare
le linee dl sviluppo'
settori in cui e ordinata
ha stabilito di effettuare scambi di profespresentato le dimis- dici
deirattivlta e ? d i [ nominare una commii- ,
la rassegna: a partire da dosor! e ricercatori nel settore scientifico e- teroentl precisi. Noi tutti ri- avrebbe
sionc con il compito dl elaborare, tulla base'
dell'insegnamento superiore;' di delegazioni cordlamo le sue solenni esor- sioni dalla carica di consi- mani e sino al 21 giugno all'indegli argomenti trattati. un documento da
uffleiali nei settori dell'istruzione superiore. tazionl. nel momento in cui gliere generale per lo Stato terno della mostra. in una apditlondere tra i lavoratori del borgo.
posita saletta. si terranno eondella cultura. della sanita e del lavoro e il mondo sembrava rfcino a della Cittd del Vaficano.
previdenza sociale: di borse di studio uni- precipitare
Una nnaloga manifestazione ha avuto luone| caos di una galleria d'arte sacra e cen- ferenze, proiezioni e interviste
versitarie e di - carattere tecnlco. ^ E" stata nuova guerra. Ami, Vorigina- tro di cultura «
go a Collegno. uno dei plo importanti centri
sprone ^, sui vari aspetti della
esaminata inoltre la situazione delle cattedre Utd e la forza dell'anelito al- di
della -cintura* cittadina. con la partecipa, ha bandito un stenza.
dei «lettorati». e delle rispettive istituzioni
zione qualificata di dirigenti socialisti e coconcorso per la realizzazione
eulturali permanenti in Polonia e in
a ia pace di Giovanni
munisti (Alasia e Gasperini per il
.
di un monumento a Giovanni
sta
net
fatto
che
egli
non
si
Particolare attenzione verra data alia intennlcc; e
i per il
) ed alia preda erigersi in
di definlrne
i
sificazione dei rapporti in campo artistico acenntentft
senza di lavoratori di importanti aziende.
Al con(teatro. musica ed esposizioni di arti figu- princtpit e di farli oggetto di del Giglio a
partecipare
rative) nonche_ nel campo del cinema e esortazioni,
benti nel fatto corso potranno
della radiotelevisione.
che diede Vesempio in manie- artist', italiani e stranieri ed
dovranA conclusione dei lavori, ieri mattina, alia ra tale da impresslonare
pro- i modelli dell'opera
Famesina. fra i capi delle due delegazioni, fondamenfe il mondo*.
no pervenire alio « Sprone *
Birescki e
l Balzo. vi k stato uno scampros€
ben si pud dire di lui entro il 30 settembrc
bio di note che oontemplano il programma
simo. - —
ha
proseguito
Vambasciastabilito dalla Commissione mista
o
U D I N E , 10.
Una notizia di
indubbio
della firma delle note.
l Balzo e Birescki tore belga — che, nella sua
" La Segreteria della F t hanno espresso la soddisfazione dei rtspet-' audacia ad attuare la pace, interesse e stata diffusa dai dtrazlent del PCI dl Udine
tivi gOvemi per lo sviluppo delle relazioni aveva accettato
tutti | ri- settimanale « Newsweek », di ha Invhjto oggi alia Segrecultural! fra
a e Polonia ed in partico-' sen} della carita. Si e detto New York, secondo il quale teria
nazionale del Partito
Nel Centro Studi Nuclearj della Casaccia,
lare per ft programma flssato per quest'anno
egli andava alia ricerca il primo ministro cubano,
II atguinta' ttlagramma:
presso
, ha raggiunto ieri la - critie il prossimo. l capo della delegazione po- che
chiesto,
Comunichiamovi che Fecita» un reattore nucleare sperimentale.
lacca ha tenuto. in particolare, a ringraziare ( di questa pace superando oU del Castro, avrebbe
derazione comunista Udine
denominato
O
e Organ co Spe- , vivamente la delegazione italiana. il mini- abisxi che separano gli uo- mentre si trovava a
habtt oggi suparato 100 %
tale metodo intre- di essere ricevuto da
rimentale Potenza Zero), che fa parte di
stero della P. 1^
o competente della- mini...
itcritti 1992 eon 750 racluun programma avente flni industrial)
.
Giovanni
settimapido
noi
siamo
statl
i
teati*
Presidenza del Consiglio dej
i e l'amcostltuzlone 11 nuove
Programma
e Organico).
,
basciatore d*Ttalia a Varsavia, Aillaud.
moni privileging in varie cir. nale precisa. al riguardo. che tati
. Impsgno organizza.
n sostanza. e una attrezzatura che serve
Alia cerimonia per lo scambio delle note costanze, specie quando call H
era disposto a zioni comunlste Friuli est
per la sperimentazione de| - noccioll - (coerano presenti le due delegazioni al com- fece un avvenimento
mondia- concedere
Vudtenza, ma il reclutare altri 400 lavoratori
rex, owero la eariea di materiall flssili
pleto e. da parte polacca. Tambasciatore a le di un concilio che fino alia progetto
sarebbe
stato an- nel quadro della campagna
e la sua disposizione nel moderator*) destia Adam Willmann. e, da parte italiana, epoca sua era un fenomeno nullato a causa della
malat- stampa e Iniziative politiche
ntti a un « reattore dl potenza , vule a dire
1 direttore generale per le Belle Artl del inferno della Chiesa; o quan.
reglonaliite et rlnnovamentia del
inteso alia produzione di energia. che dovra
ministero della P. , prof.
. e
to democratico aoclalltt* ».
sorgere n una localita a meta strada tra
dott.
l
, dell'uffleio della proprleta do ancora di una enciclica
" t.' t .
baseto
Firenze
Bologna.
intellettuale della Presidenca del Consiglio. fee* un documento
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