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LA PROPOSTA PER UNA UNICA ORGANIZZAZIONE AL CENTRO DEI COMMENTI 

Nella CGIL, nella CISL e nella UIL 
ferve il dibattito sull'unità sindacale 

La questione all'ordine del giorno della CISL e della UIL - Dichiarazioni di Santi e Bltossi - Le proposte 
del repubblicano Marconi vice segretario della CGIL - La UIL di Reggio Emilia per un sindacato unitario 

La preposta Novella-Santi , 
fatta p r n p n a dalla segreteria 
della CGIL, per la formazio
ne di ima organizzazione sin
dacale autonoma e unitaria 
fcguita ad os-e:e .'il contro 
dolio discussioni nel mondo 
del lavoro. 

L'argomento sarà t ra t ta to 
nei giorni 28, 29 o ;J0 .set
tembre dal dirett ivo nazio
nale della UIL ohe ha all 'or
dino del giorno l'osarne dei 
riflessi ohe l'unificazione so» 
iiahi-t.. potrà avere in cam
po sindacale e le possibilità 
di sviluppo democratico :ì**\ 
movimento opeiaio in Italia. 

Oggi inoltre M riiu irà a 
Ho.'iìa la segreteria della 
CISL che xeirà presieduta 
(i.ilì'on. Giulio Pastore, com
pir tamente ristabilito. 

All'i wimo della .segreteria 
o lo situazione sindacale ed 
in part icolare la preparazio
ne al Consiglio generale del 
la CISL, t h e si terrà 1*11 e 
i. 12 ottobre, pillila cioè- del 
L ' u n r c o fi e. di Trento . 

Anche l.i CISL trat terà 
4>n pa: tu "lare r iguardo ne! 
s io Con ig l i o gene-ale i pro
blemi dell'unificazione sin-
<i .cale. 

Som» d.\ segnalarsi le di-
< luar.i/.Kini fatte al '< Gior
no •> dai .i e g i e t a r i della 
CGIL Santi e Bitossi. Sant i 
ha dotto tra l 'al i to: « Sono 
persuado clic il problema 
dell 'unità non si risolve con 
trat ta t ive diplomatiche o in-
V'M di ve: tice. Circa la for
ma della organizzazione un i 
taria ripeto quanto dissi nel 
•nio 'di.-corso di Bologna e 
e oè olio la CGIL non pre-
•<mli' adsorbite gli altri «dn-
iid"ati e chiede na tu ra lmen-
:•• c'ne gli altri .sindacati si 
comportino nello stesso mo
ti i nei riguardi delia CGII 
Confermo molti e — e qui mi 
• .ferisco alle posizioni di ta-
l'ini colleglli di al t re orga-
•ì.z/.T/joni — che la sola p re -
"uidi/.iale che noi avanziamo 
e che ne .-.una pregiudiziale 
.•>n posia nei : iguardi di 
qualsiasi corrente sindacale. 

» Desidero infine ri levare 
— ha aggiunto ancora San 
ti — che il comunicato della 
Commissione sindacale del 
PSDI non manca di e lcmcn-
1! positivi accanto ad altri 
confusi o negativi. Per ora 
ini limito a prendere atto 
dell'or ientaniento favorevole 
verso un n inno organismo 
uni tar io per la partecipazio
ne al quale non si fanno d i 
scriminazioni o di/Iercn/ia-
7.:ord. In conclusione le cose 
cominciano a muoversi . B i -
fogna portarle avant i senza 
fretta eccessiva, ma con un 
impegno costante e leale ». 

Bitossi ha sottolineato co

me ognuno debba •• rendersi 
conto che .su una questione 
di tale importanza e di cosi 
viva attuali tà non ci si può 
abbandonate ad improvvisa
zioni sulle posizioni da assu
mere. 

Non vi ò alcun dubbio — 
egli ha aggiunto — sullo s ta
to d 'animo delle mas.'o lavo
ratrici e .sulla esigenza (iel
la unità n»lla lotta per il 
raggiungimento di migliori 
condizioni di vita, come pu
re ò evidente che sempre più 
si allarga il convincimento 
che un'unica organizzazione 
sindacale potrebbe dare un 
nuovo impulso costrutt ivo, di 
cara t tere sociale ed economi
co alla nostra giovane demo
crazia. Ma riconosciuto ciò, 
non si può tuttavia non te
ner conto d i e esistono tre 
oiganizzazioni sindacali e che 
queste organizzazioni hanno 
nel loro seno, complessiva
mente, sei fondamentali cor-
tenti derivanti da diver .e 

politiche, senza 
numerose sfuma-

concezioni 
contare le 
ture. 

F ra t t an to a e d o che, oggi, 
il problema più at tuale sia 
quello di rafforzare e con
solidare in tut te le forme 
possibili l 'unità d'azione sul
la base di programmi i(ven
dicativi comuni ». 

Anche il vice segretario 
della CGIL per la corren
te repubblicana mazziniana. 
Manfredo Marconi, hn fatto 
alcune dichiarazioni. Egli ha 
tra l 'altro ravvisato come 
« inaccettabile la posiziono 
preclusiva del Comitato di 
azione sindacale del PSDI, 
secondo il quale l a nuova or
ganizzazione sindacale uni ta
ria dovrebl)o a d d i r e al l ' In
ternazionale dej liberi sin
dacati. Va detto chiaramente, 
su questo aspetto, che l 'As-
"ociazione a questa <> a quel
la organizzazione internazio
nale, o l 'autonomia rispetto a 
tutte o «ine, potrà es-.ere s ta 

bilita al momento della un i 
ficazione. C'è da auspicare 
che, per sgombrare gli osta
coli superflui alla giusta via 
della unificazione sindacale, 
le organizzazioni sindacali 
i taliane potrebbero frattanto 
sospendere loto attualo 
adesione sia alla Federazione 
Sindacale Mondiale che alla 
Internazionale del liberi sin
dacati, in attesa appunto di 
una definitiva decisione)». 

A Moggio Emilia il vice se
gretario della UIL provincia
le, Giovanni Ros\>>o, ha dichia
rato che il movimento .sinda
cale e opeiaio t ra r rebbe un 
grande vantaggio dalla co.-ti-
tuzione di Un'unica organiz
zazione sindacale indipenden
te dai pat t i t i politici. Non 
pò-siamo però nascondere 
che esistono at tualmente non 
lievi difficoltà da -.operare 
localmente e m e.uopo inter
nazionale. Occorre però ope
r a r e concretamente per vin
cere ditlìdenze e incompren

sioni affinchè su base demo
cratica possa giungerai ad una 
piattaforma comune di lotta. 

I lavori del (. H. 
della Scuola media 

Si sono iniziati ieri ì lavori 
del Consiglio Nazionale • del 
Sindacato Scuola Media, con
vocato per esaminare la situa
zione sindacale della categoria. 

Il segretario generale, prof-
Pagella ha svolto la relazione 
introduttiva ed ha ìiferito sul 
colloquio che la segreteria del 
Sindacato ha avuto l'nltrn gior
no con il Ministro della I' I 
In proposito ha espresso la spe
ranza di poter comunicare al 
Consiglio nazionale, prima del
la chiusura dei tuoi lavori, la 
risposta che il ministro Rossi 
ha assicurato di dare entro la 
correlile settimana sui proble
mi concernenti la cari iera e 
il trattamento economico degli 
insegnanti 

100 milioni 
di vaccinati 
"antipolio,, 

BOLOGNA. 20. — Alla Cli
nica pediatrica bolognese si 
è inaugurato s tamane il quar 
to simposio dell'Associazione 
europea per la lotta contro la 
poliomielite, cui prendono 
par te 46 delegati in rappre
sentanza di 21 Paesi. 

Pr imo relatore, il prof. Le-
pine dell 'Isti tuto Pasteur di 
Parigi il quale, par lando sullo 
stato at tuale della vaccinazio
ne antipolio, ha dichiarato fra 
l 'altro che, in base allo studio 
clinico statistico su 65-100 
milioni di vaccinati a t tual
mente nel mondo, si può l i te-
nere che gli inconvenienti 
presentat i dalla vaccinazione 
antipolio a sono forse inferio
ri a quelli presentati dalle 
altre più comuni \ acc'ma-
zioni ". 

Intervenendo nel dibatti to, 
il prof. Orskow fDanimarca). 
che ha ìiferito i nsultat i ,-u 
due milioni di vaccinati nel 
suo paese, annunciando che 
rumai in Diininv tea la vacci
nazione è su un piano del tut
to sociale tanto che tutti pos
sono, gratui tamente, • essere 
vaccinati se' in e tà inferiore 
ai 40 anni : in età più avan
zata basta una modica spesa. 

PER PIEGARE L'INTRANSIGENZA DEI PROPRIETARI ' n 

Una giornata di protesta 
e d i lotta nelle campagne 
Ea proposta della Fcclcrhraecianti — Il movimento deve estendersi 
e svilupparsi per obbligare gli agrari a rispettare gli aecordi 

Il Comitato esecutivo della Fe-
di'rbncciinti d è riunito l'altro 
giorno per eliminare !a situa
zione delie trattative che si sono 
iniziate tra lavoratori della ter
ra e proprietari in seguito al
l'accordo dei io luglio scorso. 

Tenendo conto dello stato 
d'animo cioi lavoratori, delle ma
nifesta/ioni, de^ii scioperi i;ià 
ivolti in seguito al generale mal
contento, cipresso anche chiara
mente nelle conferenze dei capi 
lega della Val Padana, fi Comi-
rato esecutivo denuncia, in un 
suo comunicato, la rinnovata in-
'ransi^en/a de^'i agrari e ìa so
stanziale violazione da parte 'oro 

tana e nazionale .n una gior
nata di protesta per r.ch'amare 
l'atten/inne dell'or».mone pubbli 
ca, de! l'ari amento e eie governo 
su questi problemi e -appresemi, 
ne! contempo, l'inizio di una fase 
più avanzata dell'azione sinda
cale ». 

Il CI*, nota the « f a t a n t e è 
la sioa/ione de^li .nipcmi sotto
scritti nelle provincic risuole 
dove il contratto monda e tutti 
gli altri accordi devono ancora 
essere rinnovati. Insufficiente è 
staio finora l'impegno de! go
verno per fare rispettare a"a 
Confanrico'tura c,.'i nipe^n. ai-
lumi con l'accordo de. io iu^Io. 
nonostante che di t i e accordo . de! "accordo »ie! i : hu io scorso, 

che ha lo scopo di di a/.onare governo M sia reso giriate, no". 
'e rrartaiivc ni/iona'i 

Il Comitato esecutivo ha pcr-
c.u deciso che « il movimento d. 
lotra e di proteita deve esten
dersi e sviluoDarsi. Il C E . rav
visa perciò la necessità che la 
lotta in corso trovi, nei prossimi 
giorni, espressioni in forma uni-

so'o davanti a'!e parti, mi aiche 
davanti al Parlamento 

« I a marnata solu/.oac vie. e 
vcrten?e che furono oggetto del
la lotta conc'usisi con l'accordo 
del 23 luglio, il crescente rialzo 
del costo de'la vita aggravato 
dal mancato scatto t e!!a scala 

DUE MILIONARI IN UNA SERATA DI EMOZIONI E DI LIETI SUCCESSI A "LASCIA O RADDOPPIA.. 

mobile in agricoltura, .t prospet
t i ^ di più lu.iua di5o:cupaz'one, 
le disdette di rappre'aj.ia, ren
dono la s.tua/ione de: lavoratori 
agricoli particolarmen-i. grave ed 
inaspriscono i rapporti» sindacai.. 

« Pertanto — prosegue ii co
municato — diviene di estremi 
urgenza non soltanto :a imme-
d ata soluzione del.i vert;n/e 
comprese nell'accordo del Ì: lu
glio. ma anche di quelle dell'at
tuale situa/ione e concernenti ii 
particolar modo gli mponib.'.i e 
1! Iivoro, le previdenze e le a " -
sten/e quili, 0 tre c'\ . siegni fa-
nii'ian, i' sussidio li d.socaipa-
/ìone e le presta/io,u per ma-
'.mi.i. la stabilità ti- ' - / :enih per 
. salar..iti fiisi •. 

Il C.K. de"i I'ed.'.-bracciant. hi 
proso .:i e>amc ani_h* ,'!i or.enta-
mc'it! <fe'a pol.tica uo. -ernati\\ 
.n agricoltura co-i snecu.e rife
rimento al «piano Co omì-o • ed 
al problema della Kor.'fiea. • Pai-
tien'are importanza a i uesto r -
;u.i -do — è detto — riveste ;i 

movimento Hn !avon;ori c a n 
irto ne'la V il Pidin.t di recente 
hon fici ed in a'cirie ?one de '» 
l'ug'.i. Ti'e mov mento hi 

i on ctrvo ottenc-e 

Trasformata in un salice piangente la tabaccaia 
risponde a precipizio e vince i cinque milioni 

L' "egittologo,, dott. Braschi si fa giustìzia da sé contro una domanda difficile - De Sica padrino d eccezione per la 
fortunata tarantina di Alessandria - Bravissimo il muratore di Santa Marinella nei versi suoi e in quelli di Omero 

Un misto di sicurezza e di 
ipersensibili tà: rosi è (ippar.su 
ai telespettatori In « tabaccaia 
nazionale » giunta all 'ult ima 
prouu, quella decisiva, co» l 
ueruj a fior di pelle. E non 
s tent iamo a crederlo. Selle 
settimane (li attesa, ili pole-
ruirbe, oli insulti di certi gior
nali, offesi, coinè è noto, dalle 
site forme « fuori ordinanza ». 
In celebrità piombatale addos
so iniprot'J'isninente in misura 
non prevedibile non poterono 
non ni 'err il loro effetto. An
che rosi emozionata, pero, la 

ed emozionata, come lei stessa 
afferma, e cliiede di comincia
re subito. Comincia a piangere 
e taolia corto alle premure dì 
Afi/>e. « l'oi parliamo dopo, 
neh'.' » e si a rn ia to l le rando 
una tempesta di applausi-

La stta p ro ra è uno spetta
colo. Inforca fili occhiali, si 
asriufju le lacrime, risponde 
prima ehe Mike abbia aperto 
bocca (le vennono forniti i 
testi dei versi outccfie il re
gista si è accorto < be Mike 
/Jonfjiorno IKIII e precisamen
te quello clic si d u e un fine 

bella di Casa le» e riuscita dicitore), e /(> fu con tale non-
nonnlmc.ite a fare speltacoto.K'»» ,au2a che si direbbe una 
... 'certamente r imarrà a j!iiipoi" ," ,M,

1""1 rhe "W""!*' alle do-
nclla memoria di-fili appas- m'!",'f, ^!f><^' ,(' del MIO pas
sionati come uno «Vi . j u . r s 0 - jOolo . il ,»ri»no qacsiio rionarda 
nnom * pili formidabili r i r e - " , c " ' , i »V r s l » S " C « r ; , c h l m e 

tati da questo r/ioeo. l'H Sofocle. Mike Bomjiorno 
' , , , | IION aveva anima aperta la 

ìV,.ar!" ;..
,.'",sa._.^f1^,^.>":_ "filbMNfa (,cn sera e sfata inau-

ciurutu una j /rande Innovazio
ne: buste a base di ceralacca 

deciso dì ricominciare a far 
parlare di se. E così in fatto 
di « non pertinenza » la serata 
di ieri ha battuto tutti i pri
mati. Ad un certo punto pa
reva dì assistere ad un pro
cesso in Pretura, seminato di 
incidenti e di obiezioni, da 
far morire di incidia il pi» 
carilloso dei « patiliettu • na 
poletani. 

I versi di Egidio 

Muri» l,ul.s:« Garnppo, l.i 
li» stillato |:i m;itasorte 

prosperosa tabui-euiit ili Citsalr, 
eoi suol amuleti, e ha vinto 

solito tiiillcui arcicastioato, fa 
la sua apparizione davanti 
alle telecamere pochi mintiti 
dopo le dieci. Questa colta 
però In solita srhcTman.Ua con 
Mike fionoioriio non /la luopo. 
Maria Luisa e molto stanca 

Adeguare metodi e azione politica della FOCI 
per la conquista dei giovani al socialismo 

\M conclusione del dibat t i to al Comitato centrale della FGCI — 1/unificazione 
socialista e i rapport i con i giovani cattolici — L'intervento di Knrico (Berlinguer 

Numt.ro.-i oratori M sono 
kusseguiti alla t r ibuna del 
C C . della FGCI per dibat 
tere il orini» Punto all 'ordine 
del Kiorno: » L'unità dei Rio-
vani nelle lotte. r>er la via 
.-..-diana del socialismo »- Il 
compagno Dalla (Holojaia) 
in tervenendo sui problemi 
dvlla pioventù contadina c n -
t.ca le nostre ceneriche pa -
•c.Ie d'ordine sulla riforma 
fondiaria. Bonzo Trivell i esa
ni.na i temi cencrali del d i 
batt i to in corso, nr l la FGCI. 
anche in relazione al oibat t i -
v, dei part i to . •• 11 nostro a}-
v-ZCiamentp nei fatti politici 
ftfvc «-sierc arìccuato alle s i
tuazioni nuove — ha detto 
Trive i i mialitntiv.imentc 

interviene sui problemi del
la stampa sollevando alcune 
critiche alla Direzione nazio
nale por il modo con cui si 
è munti alla cessazione dello 
pubblicazione di « Avanguar
dia ••. 

Ansaloni (Bologna): cr i t i 
ca lo scarso interest. ' che ai 
problemi delle ragazze conni* 
niMo jire.-ta la Direzione na 
zionale. 

Medici (Pescara ) : esamina 
cri t icamente il funzionamen
to de! Comitato Centralo e 
della Direzione nazionale af
fermando la necessità di una 
mamriore vivacità politica dei 
due orcani dirigenti. 

Castellina" t rat ta il tema 
della unificazione socialista 

soprattutto sul terreno eco
nomico. e che favoriscono lo 
affermarsi di orientamenti 
ciovanili uni tar i . Propone la 
realizzazione del fecondo 
ConRrosso della gioventù me
ridionale-

Numerosi al t r i compagni 
sono intervenuti 

Il compagno Herlmmier. 
concludendo la d imiss ione . 
ha rilevato che la FGCI, pur 
nella consapevolezza piena 
del grande e positivo lavoro 
compiuto t'inora per spostare 
su posizioni democratiche e 
socialiste ma:-so importanti 
di Giovani, deve essere oggi 
chiamata a superare 1 difetti 
che hanno t'inora frenalo un 
pivi efficace sviluppo della 
sua azione politica. Questi d i 
fetti. egli ha detto. M>IIO stati 
essenzialmente due: uno sfor
zo insufticiente per collegato 

i. 

n.verse da quelle del passato: > sottolineando l 'importanza che 
;•> lez per esempio è certo u n | a questo proce.-so partecipino 
problema diverso da quello ij s.ovani cattolici. 
ri.-l'.a Corea e sbagliano colo-i Bonassi (Cagliari) : >ostie-
-<-. che sembrano compiacersi n C ] a necessita di un aggior
ni una nuova occasione per} n ; i monto della nostra politica 
r .prendere meccanicamente,meridional is ta che tenga con-
\ecch.e iniziative. La F e d e - l t o ^ j fenomeni nuovi che si 
-r.-.one giovanile e però gif»!manifestano nel Mezzogiorno 
."jha s t rada di comprendere 
a r-oaltà ;n movimento i». j 

S-j". raPì^rto. tra r r - e n j i - i 
c.z on. immcd.ate e p:o-s|iet-• 
t.-.e po'.;'..che gcneia'.i mte r - j 
v . tne il (.oinpagno Notarian- ì 
ni che richiedo un adegua-
:..er.*o della linfa della FGCI 
...-.ea che rifiuti ozn\ ricordo; 
. . . l ì spentane::,!. , 

B..-erv. (Perjg-.a): le : eccn- ' 
• ;.n:z.at:\e pre>e a sostegno 
->'lo rivendicazioni economi- ; 
c.-.e della gioventù n.ozzadr.- ; . 
.r. rìmr.=:rar.o come par ten- \ T O R 1 N O ;„ „ iiT, t u r i s r a ; naie sotto l'imputazione di aver 
c i dallo rivendicazioni im- • f r a n i . 0 - s 0 c h ( . d , oleum" giornii usato la denominazior.c - co-
r-^d.at^ è oossibile r a g g i u n - j ^ . r o v a V € j a Tonno, M è g e t - ' g n a c - in un cartellone pub-
r^re anche <;ii obiettivi d ; ; . a . 0 J l r i P o d a l p o n . ( , dellajblicitario 
r l'i P.r.ip-.a prospettiva ! ' u " i : ' « iGran M ,dre l'iombi'.o in icqua'i Come è noto. l'uso di tale 
i" : E ovani dopo uà s.il-o di 15 metri, è;denominazione è riservata ai 

D'Ale~?and:n: sia r.ej r a P - . - ^ o ^alva•.o me:.tre stava per prodotti originari della provirt-
p.c.rto presentato dalia Diro- j - in-OKaro s i tr.c.ta de'l".«ntiiiua-|eia francese, in virtù di un ae-
z ine nazionale, s.a nel l 'a l t i - , i 0 i,K~;^n i , ak. .'i 23 a-.ni. re- .cordo italo-francese del h'48 
•- :à c e l a nostra organizza- '.-.,ie:,:e .< J\.:ini ISecondo l'accusa, la società si 

iT.ermcìto. ha r.oc»:-1 di e-- sarebbe valsa del termine - co-

denza a uno .-forzo organiz
zativo snesso povero di con
tenuto politico e ideale. 

Sulla necessità di superare 
questi difetti >iamn tutti d'ac
cordo. Non vedono dei tut to 
giu>to. tut tavia , quei compa
gni i anal i sembrano pensare 
che un più efficace intervento 
della FGCI nella situazione 
politica e nel mondo giova
nile può essere ot tenuto sol
tanto a t t raverso de terminate 
prese di posizione, d ichiara
zioni, dibatt i to Deve essere 
rafforzata nei giovani comu
nisti la ronsapevolezza che 
elemento caratterist ico deìl.i 
v:.i italiana al socialismo è 
non .soltanto la ricerca di una 
linea s t re t tamente aderente 
alle caratterist iche nazionali 
ma la mobilitazione e la tori -

ione i v r m a n e n t e delle gran-

e spago) che Maria Luisa ave-
vii n'ta risposto. 

Poi Mike vuole sapere chi 
sia quel re egizio che in una 
tragedia di Euripide voleva 
sposare Elena. « Teocliriieno » 
risponde Marta Luisa, con un 
filino di voce 

.S'inrno fl/hi terza. Mike. In
forcati gli occhiali, comincia 
lentamente: « ••• Io scorgo torri 
lontane ». e Edipo a Colono ». 
risponde sJihifo In concorren-
te, senza asportare la fine 

Ideila domanda. Mike, preso 
alla sprovvista, non trova più 
dove sia la risposta, e questoj 
ott imo bistri a far correre 
brividi ai patiti di Maria Lui
sa Ma questa non si lascin 
scomporre, aspetta ora che 
Mike abbia finito, poi afferma 
con sictirczza: « E' Alitinone 
c/tc pnrla ricolta ad Edipo 
nell 'Edipo a Colono ». 

E' fatta, e Marta Luisa setn 

Si incomincia male, l'gn 
Barberi*, uno spigliato viti-
cultore moiiferrino che si pre
senta per il calcio, viene li
quidato alla seconda domunda 
Dovendo dire in (pianti del 
campionati del « quinquennio 
juvent ino» «bina oiocato Ca-
lioaris, il contadino di Oda-
Felino Piccolo risponde: quat
tro. La risposta esatta crai 
cinque, e pitrtrop/ìo i! l on - ì 
corrente nell'intento di rìad-
drizzure le sue fortune p e n 
colanti aveva aggiunto un 
« tre » rhe ha finito per in
guaiarlo. La gulleria dt Lascia 
o i addoppia? lui perduto un 
personaggio di quelli che 
Diaeciono u Mike ed ul pub
blico. 

Resta in ecce, e con tutta 
('intenzione di .salire /ino ni 
fondo, il « muratore omerico » 
di Santa Marinella. Egidio Anici, concorrente a 2.5fi0.000 
Cristmi si porta sulle iinpal- jlirt» sulla storia romana, il 
calure, con la cazzuola e il quale si vede rifilare una di 
martello, i poemi omerici. Co-IQMel/e domande che gridano 
me gli aedi . Egidio «cau ta » t 'condotta al cospetto deali Dei. 
suoi componimenti , e Io fai* Quale fu la regione romana 
con una voce squillante e con clic, per aver soggiornato a 

11 dottor Hr.isrhi ri ha pcn-
hiito su. ma ha vinto Io stesso, 
sia pure alla quarta doman
da. L'H^iUo non ha davvero 

misteri per tui 

la cadenza modulata dei pa-[lungo in Oriente «ci / secolo 
sfori della campagna romana,\dC, introdusse in Roma il 
quelli che fino a qualche de - culto di Mitra'.' ». // concor-

prenderc in mano la s i tua
zione, la Barbato, che con
corre anche lei per 2.5C0.000 
lire, si avvia in cabina. E' un 
disco. Si tratta di una can
zone abbastanza nota, della 
quale bisoona indicare il titolo 
esatto. Anna Maria sì con
centra, ad un certo punto 
sembra fare la fine della Ala-
gna, si uppoggia alla parete 
della cabina di cetro, chiude 
qh occhi, ma quando li r ia
pre e risibile un lampo di 
trionfo. * /.o sa » mormora la 
gente in sala. E' vero, si tratta] 
de « Le rose ros.se ». di E. A. 
Mario. 

Lorenzo Braschi, il medico 
eoitfologo <fi Biella, e il pr imo 
dei due concorrenti che questa 
sera si presentano per U t ra -
puardo massime) dei 5 milioni. 
Tanto per cominciare Mike 
qli fa pervenire l 'incito di 
un uf/icio turistico per un 
viaggio in Egitto, quindi ini
zia l'esame che dà luogo alla 
seconda serie di contestazioni. 
La prima domanda passa ab
bastanza liscia. « Vi faremo 
vedere un re egizio che prega 
una Dea. Chi è la Dea? •. « E' 
Maat, Dea della rerifù ». 

« iVeII'85-l avanti Cristo, o 
ncM'SS.'t secondo altri sforici, 
('Epitto ed Israele combat
tono fianco a fianco contro il 
comune nemico Salmanasar. 
In che battaglia? ». La rispo
sta non e tranquillante per il 
notaio. « iVon è nei testi che 
ho presentato ». /( notaio in-
lisie, e cifa il testo. Il con
corrente sembra poco convin
to. « Comunque — conclude 
— se e così rispondo. Karke-

le iniziative e lotte per la Idi masse popolari e giovanili. 
difesa delle ri^endicazion. |la conquista delle coscienze 
immediate dei Giovani con : ' e l'organi77a?ione di tut te le 
grandi problemi del r innova-(forze pronte a battersi per laj 
mento nazionale e una ten- idemocrazia e il socialismo 

Si getta nel Po per provare 
a s e s t e s s o il proprio coraggio 

Si tratta eli «n ant iquar io parigino in 
n i l o — |-;' staio salvato a stento da 

visita a I ci
mi barcaiolo 

z.one non si da sufficiente 
attenzione a' nuovi problemi 
politici che s: pongono con 
la prospettata un.Menzione 
jociali.s'a 

Garruzzo (Catanzaro) : po
ne l'esigenza della cos'itti-
z.one d: una Corr.mi : ;:or.c 
meridionale nella FGCI. 

Sradicato (Ta ran to ) . :nd: - ; 
viduare e co.-regge.-e alcun: | 
r . ir t icolnn errori e def icen- i 
7--> della n^- ' ra P^l:i:"a r.^n] 
ri "ve voler ri.re r innegale u n ' 
' r . t e ro p a « - . , i r e c o ri* va-J MILANO. 20 
l:rfe esperienze. fabbrica produt 

Carr.porionic-. (La hpez:a) : i r i comparir- dinanzi si Tribù 

di su di un ponte a bordo di 
una nave in costruzione, cade
va precipitando nella sottostan
te stiva II Fasce è morto sul 
coir*» re r trattura della base 
cranica 

<or.-i voluto ucciderò ed ha af-
ferm.Vo di e-sors. settato nel 
fiume - per provaro a *e stessa 
di aver eoraceio ... Poiché non 
r.corri* :1 come dell'albergo 
dove e alloggiato, né in:end* 
uscire diil"o;pedale dove, a suo 
dire, si tro\n benissimo, di lui 
-ì interesserà il con«oìa\> 
Fr..:.r;a a Torino 

oi 

Il cognac in Tribunale 
— l'r.a nota 
*;ce di hquo-

gnac - per battezzare uno dei 
liquori della sua casa. La vio
lazione fu constatata da un no
taio il 6 maggio 1956 in loca
lità Bernarda La causa verrà 
discussa il giorno 22 davanti 
al Tribunale civile di Milano 

Cade nella stiva e muore 
un operate di Riva Triooso 
RIVA TRIGOSO. 20 — Nei 

cantieri de! Tirreno, l'operaio 
ponteggiatore Aricelo Fasce, di 
60 anni, mentre sta\a lavor.m-

Rubali gli scrutini 
ad una scuola di Nassa 

MASSA. 20 — Alla scuola 
magistrale di Massa è stata 
constatata la sparizione dei fo
gli di scrutinio della sessione 
autunnale: della sparizione si e 
accorto il bidello, entrando 
nella sala dei professori. 

Sì presume che gli scrutini 
siano stati trafugati da alcu
ni alunni bocciati, che forse 

cenino la venivano a svernare 
sulle coste tirreniche dalle 
montagne della r icina Sabinaidic/nnrarsi sconfitto. 
e della Tolta. ! -VI' .-Ipoli'inarr. 

inv.o a. 
\.is;: lavori di boiiitvi, p.ir/.l '-
monie lontfrnp'jii ,u-| cojidJetto 
Pi ino Colombo, e di j«<u-urare 
-'no ìc terre bon.fu.ttc M.mo in 
.ir^i misura espropriate ed asse-
_'ii.ue Ji lavoratori <ia^o'.i o a;so-
-.i.iti in cooperativa. 

« Più neneraie oh ert vo di tale 
movimento e quello d' ottenere 
..he tutte ìe «r.indi propreti no-i 
trasformate dai comprensori d. 
bonifiiM e d: riforma, ! ano jsse 
-mate alle ..ooperame dei lavo
ratori per !a loro tra?forni.iiione 
s'oii .! concorso dei contributi sta
ta . e siano quindi sottratte a. 
grandi proprietari die da mn 
s. soitragi;ono ag'j obblighi d 
trasforma/ione imponi d.ii'c ìez.-
>z,i di bonifica e di trasforma
zione. 

• I o sviluppo d, un movimen
to analogo in tutti i territori d. 
bo-iific.i e d. riformi rappre
senta un elemento di fondamen-
ta'e import I I I / J per imporre una 
po'itu-.i orientata verso la rifor
ma furari.! sencra' e e 'a trasfor
matone dcj;.'i enti e di consorzi 
d' bonifica .n strumenti 
d, pro^res-o econom:..o 
de','.i^r."co.ttira e dei 
ile. e i-amp une. 

-1 'ampie//a Je. problemi iperi. 
rafforza l'essenza de'l'uiiità d. 
tutti i braccanti t salariati as;r.-
eol, e de'Ie .'oro organizza? on: 
^a .tfferma:.i-.i ne! corso della 
recente crande lotta e dei.'e trat
tative che a questa hanno fatto 
sesti ire ». 

A quest'ultimo proposito, fa
cendo esplicito riferimento alia 
unificazione sindacale, il comu-
n-c.uo della rederbraccianri At
tenni che *è necessario che tut
ti i !a\ oratori, discutano e si 
intendano per far convergere .e 
rispetta e organizzazioni su un 
piano di azione comune in 
de! ra^-.;iun£Ìmento de! 
panica •, 

adeguai 
e sociale 

i.ivor.iror. 

un 
vista 

l ì or-

Riprende l'agitazione 
dei mutilati e invalidi 

« Parlo del quat t ro mapgioi 
i* di /atale... » comincia rie- | 

sciagura di Su-\ 

mish ». « No — fa Mike — mi 
rentc rimugina fra se la stra- dispiace, ma qui c'è scritto 
na domanda, ma alla fine rfei'ejKar/car. Ceravamo quasi ». 

Era laj« £' la stessa città — insiste 
il dottor Braschi —. Karke 

_ i . i i . i . imisc stdì 'Etitratc ». 
Anna Chiude gli OCCHI l'io Karkar sull'Ori vucando la 

lierga. e il fono è accorato.I (,'rn;io^a. sempre Più con
coide si coitetene all'aruonicn-ìr-.j.-K, ed evanescente, entra ora 
lo. Non dissimili dovevano Anna Maria Barbato, la ta-

Alcssandria rantma di 
« sa tutto • 

che 
sulle 

essere i canti di cut paria 
Stendhal nelle sue Parseguia
te iornane, che «li riempivano Viene a sceulicrlr la busta 
t 'anima di grande tristezza e Vittorio De Sica. Si presenta, 
insieme di dolcezza e di stu-ie dopo qualche istante mono* 
pare. Egidio Cristinì s'era o j - jpo lu ra tutte le telecamere e 
ferto di cantare t suoi rersi i 'atfeiutonc rieoh spettatori, 
sulle Fosse .4rdeatinc: a roo - j rh r quasi quasi dimenticano 
mento troppo triste per que- di assister? a Lascia o r ad-
stn trasmissione, dice Mike, dopnia. Parìa del suo film, del 
Ma a noi e r imasto il desi- |nco- realismo, dei suoi attori, 
de no di ascoltarli. \st commuove. Edu Campagno-

E veramente bravo Egidwlit, perfettamente inespressiva, 
Cristmi. e non solo ••obie c o n - l a s s i l e nlla scena come 
tastone. Lo dimostra r ispon-jmarj innn che si trovi a 
dendo con bella sicurezza alle,5 f lre dt li per caso. 

Ma qui 
rcuto — si 

[lamenta Mike —, qui st iamo 
peggio di prima ». // lamento 
riassume compiutamente la 
situazione, ed il notaio ancora 

'.una volta non sa che pesci 
canzonette, pigliare. Decide per il deferi

mento apli « esperti », poi ci 
ripensa e fa portare In do- j 
manda di scorta. Le altre due. 
domande si succedono quindi i 
senza intoppi. Gli « Insegna-* 
menti di . ' lmenenope » r ». 
Dio Ormaehis al quale è staff 
eretto un santuario ira i pierì 

Pres ieduta dal pres idente 
nazionale, avv. P ie t ro Ricci. 
si è r iuni ta la commissione 
esecut iva dell 'associazione 
nazionale mut i la t i e invalidi 
di guer ra , per l 'esame dei 
vari problemi, tra i qual i 
quel lo de l l ' adeguamento de! -
le pen-ioni di guer ra d i re t te 

L'esecutivo ha stabil i to di 
convocare il Comita to cen
t ra le pe r il 4 o t tobre , pe rchè 
?ia defini t ivamente fissata la 
linea di condotta da seguirsi 

i dall 'a-^ociazione sulla q u e -
-.-i . Hr-lì'Tdenuamcnto 

Il poverno vara la leone 
sulle ricerche nucleari 

Nella sua riunione di ieri 
delia Stinge egizia reoaìano o ' |pomeriggio, il Consiglio dei 
dott. Braschi i cinque milioni:ministri ha approvato M tesfo. 
in palio. E dire che ha violatoIgja noto, del disegno di legge 

unjJa terribile tomba di Tuinn-1 ripprcnraio rial nitri.-t ,• • <>.-

Felicissimo il debutto di 
F.(Ìdio Cristini. il muratore 
. omerico • di S. >l»rine1I» 

bra recuperare la sua solita 
verve. « Ringrazio la televi
sione che mi ha dato la pos
sibilità di raapiunoere il pruz-
rolefto » dice; poi rinoracia 
il pubblico, i fotografi, { g ior
nalisti. e tut t i quelli che la 
hanno seguita. E scoppia eli 
nuovo in lacrime, come vn 
salice piangente, allontanan
dosi quasi di corsa. 

prime otto domande sulla I 
mao.i Circe, sui due cavalli d i ' 
Achille, sul cantore dell'Odi.-»-, 
tea Femio, sulla morte dt Pa- « 
iroclo. su Argo pdo cane di , 
Ulisse, su Mercurio che ne- ; 
?ompaano Priamo al.'fl tenda 
di Achille e sull'isola Ogigia' 
ove viveva Calipso. Egidio, 
Cristini si guadagna così le 
320.000 lire. 

Con Amilcare Gioranditfo. 
f impteoato-etnolopo milanese 
che concorre per 1280.000 l ire 
cominciano i oixai. « Nel vo
lume Razze e popoli deii.i 
terra — comincia Mike — il 
Biasutti elenca tre tipi di de
formazione del cranio dei 
bambini in conseguenza di fa- < 
telature: tabulare eretto, t a - j 
bulare obliquo e circolar.-

pas-\kaincn.. 
Poi la Gnrnppi 

tese che rii?ciplina ìe ne . 

Qunndo Mike riesce i ri- in lacrime 
e >l finr.lci'x coltivazione e ìa propr.età 

'de : materiali nucleari :n Italia. 

Vigoreffi giudica impossibile 
una trattativa edili'costruttori? 

(;ii li enormi pronti i 
x'iopcri ii l i rcn/ .c 

filli dcirli improntinoli -
i ( n i n o Bolojrn.i IMI 

.li 
Piacon/a 

roscffuono jr 

L.i ur :?r i7. i :ra od.l: e co-
•tnitTor. M'.tibra debba acir.r-

La sol.ta informazione 
?^enz:a e Ita-

l.a » ,-oslcneca ieri sera che 
« contrai-.amento a quanto 

Quale di quésti tipi usarono Pnr>b'..c..to da a 'eun. giornal: 
oli Avari dell'Europa Ceri- ,r>'"^ ^ .mm:nen:e una convo-
trale? ». caz-.one m .-ode m n.ste 

La risposta del Giovanditta delle pari : .nteresj.ite » li 
non si lascia attendere, ed e rn.n.5*.o \\50re".".. — prosegue 
di una decisione tale da fcr » ajzenz.a — «conosce a fondo 
precipitare nel panico Mike, rt~ c.-trem. delia qiie.«:.onc ». 
il notaio e l'« esperto » <se per.ni.i « non ha potu:--> interpor-
caso era presente al teleriso- ì r o ; 5 u ^ i uftic: d. med.atore 
re). « Ho scelto etnologia del-iperchc. le part i .nieressate so-
l*À/rica e di una par te de l - j^a n i i ia inonie ch.use non 
f«4sia. e questa domanda r i- tanto da ra^.on; d: cara t tere 
guarda l 'Europa. Ho c o n s e - t

s ^ ' v - •^•c. quanto da una q.ie-
gnato alla RAI in tre copie un -s:.o:ie d. pr nc.p.o » 
elenco dettagliato. . .». Mike si> A:ferma/, one vo:.iir.«.r.*.e 
rivolge al notaio, questi non ^.ngolarc. spec.e se nspeccn.a 

do! dott. Gat tamorta , anche 
dirigente rieilTlL. Kg".: ha r i 
cordato le c. tre torn.te dal 
presidente dell ' a s s o c i . o n e 
costruttori ci: Rom.i circ.-, lo 

stru. t : danno un a-j.-r.t-.-,t-
in.i! al 1952. de'. 2tì.i - . 
I9'rl ai 1953 del 29 7 -. 
193.s a'. If»ó4 del 20.7 r « 
10M al 19.VÌ dz] 22 8 -. Al 

.ìa. 
ia! 
d à . 

the, 
incremento dei va.i: c.>-tru:t.. 'ovv.arne.nte. corrisponde un 
Dal 1951 al 19.V2 un a i m c n t o j c n o r m c .'.-.imento de : prof.tt:. 
percentuale del 20.10 «• : nel 

ale*19a2-19a3 de'. 41.65 ner cento. 
nel 1953-1954 de! 30.97- . 
mentre ne'. 1954-15)55 h.ì rag
giunto la m.*u:a sb.i'.ord.::va 
de.' 46.57 
: vani co 
tano 34 868 nel 
de". 1952: 59 325 
mi'.a e 700 ne'. 1954 e m928[a"/ .a mancata 
ne". 1955. Da tali e fre •=. r - i d e . costrtittor: 

P.11 che giustificata, dun
que. '.a lotta degli ed.':., che 
nrosegiic ,n m.V.te prov.nce 
ìer: .t C o m i .*. e ?c.operato 
per 24 ore. a Fer rara s. è :n.-

P.ti prec.-a.men!ei/".ato '.n scoperò a fe.npo .n-
u.t; a Roma r sul-jdeterm-.nato. A P.acenza. da 

1951: 41.SSl|ogg.. gì; edili s: astengon-i da". 
ne! 1953; 77| lavoro per 48 ore. :n seg-i.to 

presenta? one 
c i r é s. r - i . i e . cosiruiìor: aHe t ra t ta i .ve : 

èva che lo scor.-o anno laj^o 
produz.one era g.a la rgamen- ja 

La vittoria della Caroppo ha sa che pesci prendere e r i - ìver . imente .i rcns .e io de. m.-
ntenevano in quel modo di concluso una serata che ne manda la questione al giudi- i.^tro socialdemocratico, p ò . - ' h a r.levato Gatt.imort.i 
vendicarsi della bocciatura, in 
un momento in cui la sala dei 

:e trip'..cita 
Questo per 

la prov.ne.a 

aveva fatte vedere di tuttt t zio degli «esperti». |cc.c 
color i Gli «espe r t i » , quegli La caffira sorte continua ment. g.;:^t 

professori è rima'M deserta II ineffabili signori, « esperti » id imperversare sul palcoscc-\.ncremento 
gesto sconsiderato non ha ar-;sopraffut:o n e l combinarf lieo della Fiera. Ne fa le spese IcostruUori-
recato danno a'.cur.o 

ca . . . ch.edor.o au-jpare p.u o>t.nat. 
l.cat. da'.l enormejdcII'Assoc.a/. 'one 

d. prof:;t: ce: [Quanto, pn., a 
Questa è la tesi territorio naz.ona.;? 

s c o p e r ò e imitar .o. Ancr.e 
Bologna e pro.-ecu.to lo 

.snetto a". l^Sl ;>c!.")pero <i tempo -.r.deter.n.-
quanto r iguarda :na to no: car. t .e. : che n^n 

R»>.ii.i. dove — ! nannD concesso au.r.cnf. A-
— isten^.on: dai la*»oro e pro

ci p r ; .- o.ìt [te^te un: tar ;e s: segna'.ano 
:<i<::..;:.v. anche dalle province toscane: 
r .manente 

.nd.c; 
a L.v.irno. dove *: è sciope-
ato per due ore. a Fireri7C 

guai, evidentemente hanno questa vo'la l'avv. ^Idrianoisostenuta in una .ntei:v:s*.aIdc'.ì'.ncrcmcnto de : van . co- ner tut ta la g.ornata e a P.sa. 
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