
P a g . 7 — V e n e r d ì 9 n o v e m b r e 1 9 5 6 MUNITA» 

PER LE CONSULTAZIONI SUPPLETIVE DI AUTUNNO 

¥50 mila elettori 
domenica al le urne 

la maggioranza dei votanti è concentrata nel Trentino-Alto Adige (ele
zioni regionali) e nella Valle d'Aosta (rinnovo dei consigli comunali) 

Domenica prossima avran
no luogo, come è noto, le ele
zioni per il rinnovo del Con
siglio regionale del Trentino-
Alto Adige. 

Le elezioni si effettuano in 
due collegi: quello di Bolza
no, che dovrà eleggere 22 
consiglieri, e quello di Tren
to, che ne dovrà eleggere 26. 
Infatti, il Consiglio regiona
le risulta formato, in com
plesso, di 48 seggi. 

A Bolzano sono state pre
sentate dieci liste, e cioè: DC, 
PCI, PSI MSI, Partito popo
lare sud-tirolese, PSDI, PLI, 

Movimento « Popolo euro-

f>eo », Unione popolare tiro-
ese e Unione italiana; a 

Trento, invece, ne sono state 
presentate otto, e cioè: una 
lista comprendente candidati 
del PSI, PSDI e USI e quelle 
della DC, del Partito popo
lare sud-tirolese, della « Al
leanza indipendente » d^l 
PCI, del MSI, del PLI e del 
PNM. 

Dopo la revisione straordi
naria effettuata recentemen
te, il numero degli elettori 
chiamati alle urne nelle due 
province, risulta così distri* 
buito: Bolzano: sezioni 403, 
elettori votanti 211.778; Tren
to: sezioni 571. elettori 
259.299. Gli elettori sono cosi 
distribuiti per sesso: uomini 
224.650, donne 246.427. Dalla 
revisione annuale è stata co
statata una diminuzione di 
4227 elettori rispetto alle 
precedenti elezioni politiche. 

Domenica si effettueranno 
anche le elezioni comunali in 
231 comuni, comprendenti 
complessivamente 408 mila 
609 abitanti, 268.624 elettori, 
522 sezioni elettorali e 3680 
seggi. 

Geograficamente, gli elet
tori e i comuni in cui si vota, 
sono cosi distribuiti: 

Italia Settentrionale: 202 
comuni, di cui 73 della Valle 
d'Aosta; popolazione 302.554 
abitanti, di cui 93.836 della 
Valle d'Aosta; elettori 203.865 
di cui 65.346 della Valle di 
Aosta; sezioni elettorali 408, 
di cui 132 della Valle d'Ao
sta. I consiglieri comunali 
da eleggere sono 3150, di cui 
1125 della Valle d'Aosta. 

Itnlio Centrale: comuni 8, 
popolazione 31.253. elettori 
20.409, sezioni elettorali 40, 
consiglieri comunali da e leg
gere 155. 

.Italia Meridionale: comuni 
13, popolazione 41.438, eletto
ri 24.552, sezioni elettorali 40, 
consiglieri comunali 225. 

Sicilia: comuni 1; popola
zione 2009, elettori 1392, se
zioni elettorali 4. seggi di con
sigliere comunale 15. 

Sardegna: comuni 7, popo
lazione 31.352. elettori 18.416, 
sezioni elettorali 30, seggi di 
consigliere comunale 135. 

I 231 Comuni in cui dome
nica si voterà, sono così divisi: 
in provincia di Alessandria, 
21, con 17.719 votanti: Asti. 
1. con 344; Cuneo, 3. con 1059; 
Novara, 4 con 1.763; Torino. 
15 con 17.180; Vercelli, 5, con 
2868; Imperia. 3, con 4.426; 
Bergamo, 14, con 13.853; Bre
scia, 20. con 15.652; Como. 8. 
con 4.134; Pavia. 8 con 6.341; 
Sondrio 3. con 3382; Varese, 
1, con 2.093; Belluno. 2. con 
1.556; Rovigo. 2. con 7.761; 
Treviso, 1. con 2.531; Verona. 
10. con 17.608; Piacenza 3. 
con 10.896; Grosseto. 2, con 
7.705; Ascoli Piceno. 4. con 
10.058; Macerata. 1. con 423: 
Viterbo. 1, con 2.231; Campo-
basso 1, con 550; Teramo. 3. 
con 7.331; Lecce, 3. con 7.635; 
Cosenza, 2. con 2.507; Reggio 
Calabria, 4, con 6.529; Messi
na. 1. con 1.392; Cagliari, 3. 
con 8.386; Sassari. 3. con 
10.030; Valle d'Aosta. 73, (con 
il capoluogo) con 65.346. 

In provincia di Savona si 
voterà soltanto nel collegio di 
Finale Ligure (Savona) per le 
elezioni suppletive provincia
li. Nel collegio (10.317 eletto
ri) si presentano 4 candidati 
(DC, PCI. PSI PSDI) . 

Infine avranno luogo le 
elezioni comunali in 4 frazio
n i dove il 27 maggio 1956 
non sono state presentate o 
ammesse le liste. 

Per quanto riguarda le ele
zioni nei comuni fino a dieci
mila abitanti — e cioè in tut
ti i comuni, esclusa la città 

di Aosta — sono state pre
sentate in totale 352 liste. 

Nella città di Aosta sono 
in concorrenza sette liste e 
cioè PCI, MSI. « Unione val
dostana » DC, PSI, PSDI e 
una lista comprendente can
didati del PLI e del PNM. 

In totale gli elettori chia-
mati alle urne domenica pros
sima sono 741.056. 

Il Movimento della pace 
per l'incontro dei 5 grandi 

Il Comitato italiano del 
Movimento della pace ha ieri 
inviato un telegramma ad 
Eisenhower, salutando la su» 
rielezione come espressione 
della volontà di pace del po
polo americano e chiedendo
ne l'appoggio all'iniziativa 
del governo elvetico per un 

incontro dei cinque grandi. 
Altri telegrammi dello stes
so tenore sono stati inviati 
a Eden, Bulganin e Mollet. 
e a Nehru e al presidente 
della Svizzera per salutare 
l'iniziativa. Per oggi è stata 
convocata una r i u n i o n e 
straordinaria del Comitato 
direttivo del Movimento, per 
discutere sulla situazione in
ternazionale e i compiti del 
Movimento della pace. 

Un giovane assassinalo 

ORTA NOVA (Foggia). 8 
Il cadavere di un giovane 
— identificato per il 23enn*> 
Pasquale Galasso, da Ceri-
gnola — è stato trovato con 
una profonda tenta al cra
nio, nei pressi di una casa 
cantoniera -olla statale nu
mero sedici. 

ATTIVITÀ' MOLTEPLICI NEL SETTORE DELLE LOTTE CONTADINE 

A Roma si discutono le pensioni ed i patti agrari 
In Calabria sono riprese le occupazioni delle terre 

Una intervista di Veronesi sulle pensioni ai mezzadri ed ai coltivatori diretti - Aumento a favore del concessionario 

per i ripartì delle colture arboree - Iniziano oggi le trattative per il rinnovo dèi patti di monda e di taglio del riso 

Intervista Veronesi 
I! segretario della Allea li

sa dei contadini, Giorgio Ve
ronesi, ci ha rilasciato una 
interrisi» sitila dibattuta 
questioni* della pensione ai 
contadini. Eccone il testo: 

D. — Vuoi dirci ii parere 
dell'Alleanza dei contadini 
sulle "decisioni adottate ieri 
alla Camera all'inizio del di
battito sulla pensione ai mez
zadri ed ai coltivatori diretti? 

R. — Abbinino appreso con 
nincere In notizia circo l'ini* 
rio della discussione presso 
la Commissione Lavoro del
le proposte di legge per la 
pensione ai mezzadri ed ai 
coltivatori diretti e dichiaria
mo subito di approvare l'ac
cordo che è stato raggiunto 
per la nomina della Commis
sione parlamentare che ela
borerà un nuovo progetto. 

L'Allenino dei contadini 
considera un primo impor
tante successo delle larghe 

discussioni In corso fra tutti 
i coltivatori diretti il riiioro 
atteggiamento espresso dal-
I*on. Bono/ni. K' notevole il 
fatto che egli rinunci aperta
mente alle posizioni contenu
te nell'art. 2 della sua pro
posta di legge, articolo che, 
se approvato, avrebbe fatto 
corrispondere ai coltivatori 
diretti le pensioni di vec
chiaia fra 15 anni. 

D. — Ma tu sei d'accordo 
con le nuove proposte del
l'ori. Bonomi circa i tempi 
della corresponsione della 
pensione di vecchiaia? 

K. — Debbo u tale propo
sito dichiarare che le pro
poste presentate ieri mattina 
dall'on. Bonomi sono solo un 
primo passo verso quelle più 
giuste formulate nel progetto 
Lougo-Pertitii. Non credia
mo che il modo come l'ono
revole Bonomi pensa oggi di 
articolare l'inirio delia cor
responsione della pensione 
sia corrispondente agli tni-

peoni del manifesto recente
mente pubblicato dove egli 
affermava che » l'impegno 
del Governo consentirà il be
nefìcio della pensione... dopo 
un solo anno di contributi i>. 
iVe crediamo die i coltivatori 
diretti che ìianno compiuto i 
G5 anni debbano aspettare 2 
anni e quelli che ne hanno 
compiuti 60 debbono aspetta
re 5 anni per riscuotere la 
pensione. 

E' evidente che circa il 
problema dell'inizio del pe
riodo della corresponsione 
della pensione per l'Allean-
:a dei contadini rimane fer
ma la proposta di erogarla 
subito a tutti i coltiuafor/' di
retti che hanno compiuto U0 
anni se uomini. ,~>5 se donne. 

D. — Per le altre iniezioni 
qual'è il parere che esprime 
l'Alleanza dei contadini? 

K. — Noi continuiamo a 
ritenere che la proposta di 
legge Longo-Pertini sia hi 
più rispondente agli interes

si dei coltiratori diretti sia 
in rapporto a quanto ho det
to, sia in relazione agli oneri 
spettanti ai contadini ed allo 
Stato per affrontare la spesa 
delle pensioni. 

Continuiamo a sollecitare 
ed a srihtppare in tutte le 
(oralità i( più ampio dibatti
to ira tutti i coltivatori di
retti cosi da renderli viva
mente partecipi della elabo
razione di una legge che cosi 
da ricino li riguarda. 

Occupazioni di terre 
CATANZARO, 8. — 1 l«r«-

ratori della terra della prò. 
trincici di Catanzaro dopo un 
breve periodo di pausa sono 
ritornati nella giornata di ieri 
e in quella di oggi, sulle terre 
per rivendicarne l'esproprio. 

Dai comuni di Sellia Ma
rina e di Vliu una colonna di 
350 braccianti u di contadini 
poi'eri è scesa sui 1000 ettari 
di fìurracco. siti in contrada 
M"0!iam e Cantarella per oc

cuparli e metterli a coltura. 
La terra è stata arata, pic
chettata e quotizzata. In que
sto comune da calcoli fatti, 
esistono all'incirca 5300 to-
vwlatc di terra espropriarle. 
appartenente ai grossi agrari. 

Anche da Calabrfcata sono 
scesi questa mattina più di 
150 braccianti e contadini 
poueri, dirigendosi sulle terre 
del vlarchese De Seta. 

Anche i braccianti di Squil-
lace, Staletti e Simeri Cricchi 
hanno proceduto ad altre oc
cupazioni. 

Questa mattina una forte 
delegazione dì braccianti di 
Sellia Marina, guidati dal se
gretario della Camera del La
voro. è stata ricevuta dal ca
po di Gabinetto del prefetto 
di Catanzaro, al quale ha 
prospettato le rivendicazioni 
della categoria. E' stato chie
sto anche, oltre all'esproprio 
della terra, che il prefetto 
emani il decreto per l'impo
nibile di mano d'opera m 
agricoltura. 

LUIGI GADDINI SUPERA IL PENULTIMO SCOGLIO A "LASCIA O RADDOPPIA,, 

Il naso grifagno del contadino lucchese 
annusa le risposte al suono dei versi danteschi 

Una serata molto prolissa • Tre debuttanti sfortunati - Il pittore nucleare punta sull'istinto materno 
o 

delle telespettatrici, ma fallisce la prova - Formidabile ^«ippico» e promossa anche la cuoca riminese 
Le x nozze d'oro » di La

scia o raddoppia, come le 
ha definite Mike Bongior-
no, sono state celebrate un 
po' in tono minore. Sem
bra incredibile, dato l'enor
me numero di aspiranti; 
ma il giuoco sta denun
ciando da qualche tempo 
una certa carenza di con
correnti. Almeno di quelli 
che riescono ad interessare 
il pubblico ed al tempo 
stesso a restare nel « cer
chio magico ». Ieri sera, do
po le falcidie della scorsa 
settimana, solo tre erano i 
concorrenti rimasti in gara 
per le <• domande singole >». 
Questa circostanza ha ob
bligato Mike a tenere in 
scena più a lungo del so
lito le tre <i matricole » col 
risultato di rallentare il 
giuoco, diluendolo in una 
serie di lunghe chiacchie
rate che hanno finito, ad 
un eerto punto, con lo stan
care il pubblico. E la situa
zione non appare affatto 
risolta, se si tien conto che 
la prova delle tre « matri
cole » è stata tutt'altro che 
fortunata. Due sono cadu
te senz'altro, per la terza 
si attende il parere della 
commissione. 

La prima delusione at
tende il pubblico a pochi 
minuti dall'inizio della tra
smissione. E* in scena una 
simpatica signora, romana 
ma domiciliata a San Re
mo. Si chiama Lisa Marti-
notti. concorre in mitologia 
greca e romana, e conqui
sta subito le simpatie degli 
spettatori con il suo viso 
largo e bonario, con il suo 
sorriso facile e schietto. 
« La mitologia — afferma 

la signora Martinetti — l i -
vive oggi negli oroscopi, 
ed m credo' negli oroscopi ». 

E' nata sotto la costella
zione del Leone e gli astri 
>ono per lei: parlano di for
tuna -sfacciata. E 'ìieno ma
le. altrimenti chi «.a cosa 
sarebbe successo. La con
corrente cade proprio sulla 
soglia delle 320.000 lire, do
lio aver risposto con pron
tezza e rapidità a.le prime 
sette domande. L'ottava era 
la seguente: " Tantalo, no
to per l'omonimo supplizio. 
era figlio di Zeus e di lina 
oceanina. Come si chiama
va costei? ». E' penoso os
servare gli sforzi della si
gnora Martinotti per ricor
dare. Aggrotta la fronte, si 
morde le labbra, si prende 
il viso fra le mani, sospira, 
si torce le mani; ma inu
tilmente. Il nome di Cnuto, 
che è quello della ocea
nina madre di Tantalo, non 
le viene alle labbra. « Non 
ricordo niente... non ricor
do... ». mormora prima del 
gong. Quindi si accomiata 
mestamente. 

Salutata la signora di 
Sanremo, Mike Bongiorno 
dà il benvenuto ad un nuo
vo, singolare personaggio. 
E' una specie di gigante, 
alto e grosso, con due baf-
fetti neri ed un viso arguto 
e bonaccione. Si chiama 
Èrebo Menconi. fa il ma
novale, e a tempo perso il 
cuoco, e si presenta in ga
stronomia. Ci racconta una 
notevole parte della sua vi
ta. Nato morto, resuscitato 
a forza di cure, diventò in 
breve un gigante. Si dett** 
a'.lo sport, fece la lotta e 
quindi il pugilato. 

Volli! villorie della CGIL 
in dui! fabbriche milanesi 

Si t ra t ta della Risi e della Filotecnica 

MILANO. 8 — Dopo il srande successo ottenuto ieri dalla 
FlOM per U rinnovazione della C I alla SIAI di Sesto Ca-
lende altre due splrr*rilde vittorie sono state conseguite dalla 
CGIL, in altrettanti importanti fabbriche milanesi. 

Alla RIRI su 315 rotanti Ir .103 schede valide sono state 
attribuite alla FIOM. 

Ed ecco i risultati alla Filotecnica: \otantl 431; schede 
valide 393 rosi ripartite Ira gli operai: FIOM 206 (144 nel '55): 
3 segui lì); U1L W (69): 1 seggio (1); CISL 103 <H5) 1 ses-
gio (2). 

Impiegati «fi (71) 1 seggio; CISL: 72 (71) 1 seggio. 

11 buon Mike, che gli ar
riva alla -palla- lo guarda 
preoccupato e si guarda be
ne dall'interronnperlo. Co
me Dio vuole, si arriva al
le domande. La prima è 
una e\ ìdento svista degli 
•< esperti ». Fu già fatta m 
una precedente occasione. 
•• Perche il pollo alla Ma
rengo ha q u o t o nome? ». 
Venne cucinato da un cuo
co per Napoleone durante 
que'.la battaglia, ed Èrebo 
10 sa. Ci dice poi che .1 li
mone viene usato per il fe
gato di vitello di latte alla 
militare, che la braciola 
« scanerita » si fa a Firen
ze col maiale, che la fòla
ga è per cosi dire un pesce 
uccello perchè la Chiesa 
consente che si mangi an
che nei giorni di magro. 
11 primo gettore d'oro da 
40.000 lire lo guadagna 
raccontando l'origine della 
denominazione « arista di 
maiale ». Pare che durante 
un convegno di vescovi 
cattolici e greco-ortodossi, 
questi ultimi gridassero en 
tusiasti assaggiando il piat
to; « arista.' arista! >• (otti
me, ottime!). Da qui il 
nome. 

Ma la domanda succes
siva, da 80.000 lire, sarà 
fatale al nostro Èrebo. Egli 
ha appena accarezzato un 
cospicuo corno ed una ef
fige della Madonna di Pom
pei affidatagli dalla moglie, 
che si vede rifilare questo 
quesito: « Oltre ad aglio, 
finocchio e pepe, quali in
gredienti sono necessari 
per il pollo in porchetta? ». 
Egli ne enumera diversi, 
ma il gong scocca prima 
che possa pronunciare quel
lo giusto: prosciutto. Ma
sticando » porca e porchet
ta ». Èrebo, sconfitto, se 
ne va. 

fi terzo •• pivello >• ha 
qualche probabilità di ri
tornare sui teleschermi. E' 
quello della risposta con
testata. Si chiama Sergio 
Reggiori, è pittore e si 
fa chiamare D'Angelo. Sul 
perchè di questo nome — 
spiega con modestia — «sa
ranno gli storiografi a de
cidere». Si sa per ora che 
egli sognava tutte le not
ti una collina ed una vo
ce che gridava: "D'Ange
lo. D'Angelo .. >• r ha de
ciso che la voce ce l'aveva 
proprio con lui. E' pettina
lo in modo strano, che noi 
definiremmo piuttosto fem
minile, e spiega che ciò ha 

La situazione in Ungheria 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

ci mandarono una pattuglia. 
comandata da un tenente. 
ad intimare la resa al grup
po di ribelli. Come termine 
ultimo per la consegna delle 
armi, i sovietici posero le 
ore 14 del giorno stesso. Ma 
poi. per evitare un doloroso 
spargimento di sangue non 
tornarono ad esigere l'esecu
zione dell'ultimatum. Insom
ma. lasciarono cuocere i ri
voltosi nel loro brodo, liberi 
di riflettere e dj decidere. Il 
prudente disegno sovietico ha 
sortito buon effetto. In ori
gine, il gruppo era composto 
dì 108 uomini. La frontiera. 
invece, è stata attraversata 
da 45. 

Gli altri, la maggioranza. 
hanno preferito gettare le 
armi e svignarsela alla che
tichella. Oggi, tornati alle 
loro case, c'è da augurarsi 
che abbiano ripreso il lavoro 
e che contribuiscano alla 
ricostruzione del loro Paese 

Questo secondo le noti-
z.e che qui giungono dalla 
Ungheria, è il metodo gene
ralmente adottato dai so 
vietici. Le spudorate men
zogne pubblicate dalla 

stampa reazionaria e diffuse 
dalla radio di Roma, Parigi, 
Londra, Bonn, non posso
no cancellare i fatti, dai 
quali risulta che i soldati 
dell'URSS, in tutti i casi in 
cui hanno potuto, non hanno 
mai attaccato frontalmente 1 
reparti controrivoluzionari, 
ma si sono sempre adoperati 
per ridurre al minimo le 
perdite da ambo le parti, i-
solando ; focolai di ribel
lione. lanciando successivi 
ultimatum, facendo appello 
alla ragione e usando ccn 
accortezza l'arma della no -

l.tica. 
Conseguenza: razione è 

durata più a lungo, ma cen
tinaia e forse migliaia di vi
te sono state risparmiate. 11 
piccolo, ma eloquente caso 
di Hegyeshalom sta a dimo
strarlo. 

E veniamo ai sintomi dell» 
ripresa politica e ammini
strativa. 

Radio Budapest informa 
che i membri del governo ri
voluzionario degli operai e 
dei contadini, presieduto da 
Janos Kadar, hanno prestato 
giuramento nelle mani di 
Istvan Dobi, presidente del 

Praesidium delle Repubbli
ca popolare ungherese. Il go
verno si è quindi riunito 
adottando alcuni provvedi
menti ì quali confortano l'im
pressione che l'Ungheria stia 
per uscire dal punto più acu
to della sua crisi. 

I decreti adottati dal gabi
netto Kadar vedono, fra l'al
tro: la riapertura dei negozi 
di generi alimentari dalle 8 
del mattino alle sei di sera; la 
autorizzazione alla popola
zione a circolare liberamen
te. nella capitale, dalle "* al
le 19. la riapertura delle 

«cuoie. ovunque * la pace e 
la sicurezza lo consentano ». 

Inoltre, per far fronte al
la carestia, autocarri cari
chi di viveri sovietici, ce
coslovacchi e romeni stan
no rifornendo l negozi, t J 
soldati sovietici hanno l'or
dine di « dare ogni assisten
za ed aiuto a questi tra
sporti ». 

II vice presidente del con
siglio e comandante delle 
forze armate, Ferenc Muen-
nich, dal canto suo. ha or
dinato alle truppe ungheresi 
di sciogliere i « consigli ri
voluzionari », Insistenza dei 

quali — dice il decreto — 
renderebbe impossibile il 
funzionamento ùi un'orga
nizzazione centralizzata come 
è l'esercito. Per quanto ri
guarda i « consigli rivoluzio
nari • civili, Muennich li ha 
esortati a liberarsi di tutti gli 
elementi di destra e a colla
borare col governo, svolgen
do funzioni di consulenza po
litica. 

Nel campo della scuola, il 
governo ha deciso di abolire 
Io studio obbligatorio della 
lingua russa. Gli studenti po
tranno ora scegliere le lingue 
straniere che preferiscono. 

Ed ecco infine alcune noti
zie che completano il quadro 
della situazione: il governo 
albanese ha deciso di inviare 
all'Ungheria aiuti in natura e 
100 mila rubli; la Polonia sta 
inviando danaro, medicine e 
viveri raccolti in pubbliche 
sottoscrizioni: un convoglio 
composto di autocarri della 
Croce Rossa internazionale 
partirà domani da Vienna. 
portando medici, infermieri e 
medicine, alla volta di Buda
pest. Il convoglio ha già ot
tenuto l'autorizzazione delle 
autorità sovietiche. 

il potere di n.-AO-nliarc nel
lo donne il » seiwi mater
no ». Parla quindi della >u.i 
pittura. E' pittore nuclea
re, vale a dire si serve co
me mezzo di ei>pre«-Mone di 
macchie di smallo L'abi
lità è nel modo di (Impor
le, o almeno co^i p.ire Si 
p:e>enta in jazz, avendo 
tentato dì venire infettato 
in II storia d«-'.'..i vi» i •> ' -

Sergio Keggiori. alias D'An
gelo. pittore « nucleare ». si 
e presentato per il « jazz • 
ma alla settima domami.» e 
stato rin\i.i(o — dietro conte
stazione — al giudizio della 

commissione 

tura ». Oltre alla pittura ed 
al' jazz, la .-uà passione con
siste nel raccogliere vecchi 
biglietti del tram, delle fer
rovie. de'.le corse, etiche'V 
<• o«ri: g'T.ere d, di-para* i 
document'. Leg^o ; fu:nK -
ti. che proferisce disegna
ti. non disdegnando •uttav.a 
i fotoromanzi che » fanno 
contenti tutti, intellettuali 
e servette... ». 

L'incidente che costrin
gerà, almeno per ora. il 
pittore D'Angelo a lascia
re il palco-cenico, <"i verifi
ca alla settima domanda. 
da 160.000 lire. - Bori la
vora <ln italiano) e il titolo 
di una .ncisione di jazz 
moderno. Quale è il com
plesso? ». D'Angelo ri pen-
.-a su. poi azzarda un no
me. Non e quello gusto , si 
corregge, vien fuori che ì 
dischi di Borx ce ne sono 
due. i'. pubblico applaude 
frago-osamente cercando di 
influenzare il nota.o al qua
le Mike si è rivolto. Questi 
però, secondo il regolamen
to. decide di demandare la 
rosa alla commissione, e 
non -i può dargli torto. 

Il primo dei - veterani » 
•ale eul palcoscenico. E* il 
signor Giuseppe Saponaro, 
industriale e figlio dello 
scrittore, che sa tutto sul
l'ippica. Per 640.000 lire ri
sponde alla seguente do
manda: « Il nostro campio
ne internazionale Apelle, di 
Federico Te-io, da -quali 
cavalli fu sconfìtto nelle 
Mie gare in Italia? ». Ed il 
Saponaro, dopo es-ersi con
centrato per alcuni minuti: 
« Scopello, Toce e Cra-
nach »». Aggiunge anche in 
quali occasioni ed in che 
anno, e il pubblico, ammi
rato, applaude entusiasta. 

Si avanza quindi, timida 
e dimessa, la cuoca di Igea 
Marina, Maria Mazzoni, 
che per 1.280.000 lire ri
sponde a una domanda Mil
la storia di Francia. «« Co
me si chiamava la figlia di 
Carlo VI andata in sposa 
a Carlo V in virtù del trat
tato di Troyes? ». « Cateri
na di Francia », azzarda la 
concorrente, e il milione 
è suo. 

Cos» come Luigi Gaddi-
ni, il contadino di Massa 
Macinata, riesce ad aggiu
dicarsi i due milioni e mez
zo in palio per la Dininn 
Co in media. Sempre più ru
bizzo e sorridente il sim
patico vecchietto si avvia 
in cabina. 

Hoiigiorno.' •< Nel Purga
torio Guido Del Duca pro
fetizza le enormità che sa
ranno commesse dal nipote 
di un suo compagno di pe
na: ... lo veggo tuo nipote 
che diventa - cacciator... ». 
<• E' Fulcieri de' Onlboli u 
esclama felice il vecchietto. 

KIVlxriTA DKI.I.A (JAKOITO — E' stata «rasnie.ssa alla 
procura di .Milano una querela di Maria Luisa Uaroppo 
contro il direttore di un giornale milanese, don risoni, a 
causa di un articolo nel quale, con afférmazioni « lUITa-
iii.itoric e ollrnsivc », si parlava dell'esordio «,ui telescher

mi della prosperosa tabaccaia di Casa Ir 

Sospeso dopo un incontro al Ministero 
lo sciopero dei Provveditorati agli studi 

K* rli-iii discussioni- la revisioni' la degli organici delle carr iere 

Una rappresentanza del 
Sindacato nazionale autono
mo dipendenti Ministero P.I. 
è stata ricevuta stamani dal 
direttore generale degli Af
fari generali e dal. capo di 
Gabinetto del ministro Rossi 
ai quali ha manifestato le 
più vive preoccupazioni del
la categoria degli impiegati 
dei Provveditorati agli Studi 
in ordine alle possibilità di 
attuazione del progetto mini
steriale per la revisione de
gli organici delle carriere. 

Da parte del ministero è 
stato riaffermato l'intendi
mento di conseguire un as
setto dei Provveditorati agii 
Studi effettivamente adegua
to alla complessità ed alla 
gravosità dei compiti affidati 
a tali uffici. Il particolare 
stato giuridico degli inse
gnanti non rende possibile 
però l'inserimento di quecti 
ult:mi in un armonico rap
porto di gerarchie e funzio-
nsli'à rf>n il personale or-
gnn:co degli uff;ci scolastici. 

Tuttavia il ministero intende 
che i servizi di istituto delle 
amministrazioni scolastiche 
periferiche siano svolti dal 
personale dei ruoli propri 
dei rispettivi uffici ed ha 
assicurato il più vigile inte
ressamento perchè si possa 
addivenire ad una revisione 
degli organici che risponda 
all'interesse dei servizi e 
soddisfi equamente le giuste 
aspettative di carriera del 
personale. 

In seguito al colloquio, la 
segreteria nazionale del S in
dacato ha sospeso Io sciopero 
di categoria stabilito per oggi 
e domani. 

Disposizioni ministeriali 
sugli incarichi ai professori 

I! Ministero della Pubblica 
Istruzione ha diretto a tutti 
i Provvediloiati agli Studi 
una importante circolare cir
ca la sistemazione degli abi
litati e degli incaricati, già 

a JMondo^B economico 7 
Esportazioni di auto — N«l 

;.:.r.r. .-.ove mesi del -yt l'Italia 
he esportato 69219 autoveico
li. contro i 50 960 esportati rei 
:)Nr;.! r.o-.e T.e«J <2e:i'arir:o scor-
«•(• In <l:-r:ìni;7'.or.e Invece le-
*.aor»azior-e <lt trattori: 2808 
cor.tro : 4.->V7 de; -S1» In rwie-
#or nun-.ero 1 trattori 1-npor-
t«tt: 5394. sempre r.ei primi 
n o e T.M; di qaest'*nr.o 

16 miliardi pf U Monteca
tini — I/Iatituto di credito ;«r 
> imprese di pubblica utilità 
(ICIPU) e-T.eite. per conto de. 
rr.onopo-io Montecatini, oboli 
p(i7ior.i « 1 8 ^ per un ammon
tare <*: 16 -r>:::*r<il <JI me. 

Produzione •Jdarurgica — Nel 
pr.rni r.ovt mesi dei "56 la 
produzione iiOenirgìra. italia
na ri«u't* in aumento rtapet-
to allo e tese o periodo dell'anno 
«coreo. Ecco 1 dati (tre paren
tesi quelli de: "55) In tonnel 
late: «falsa 1416 370 (1233 548) 
acciaio 4 335 240 (3 976 4M). 
laminati 3 231655 (2942 122). 
ierro:e«;ne 102 556 (93 176) 

Il nuovo presidente della 
Finmaocaniea — tn eottltuzio-
ne dell ing. Giuseppe Lojaco-
Tio, ring. Guido Vignu2zl (al 
tutlmente presldìnte e diret
tore generale dell'Uva) è alato 

r.orr.lnato prendente deità Fin-
mercante». !« tln&r.ziar'a età 
te.e che regt-ruppe :e aziende 
mercaniche delIIRI 

L'utile della Finmare — La 
Fln-rjire (6oeletA finanziarla 
che raggruppa :e «società dl.na-
Yi^eziore deiriRI: Italia, Tt*e-
«t'.na, Adriatica. Tirrer.a) ha 
chiuso H Wlar.cio '55-"56 con 
un ut!'e di 1 miliardo e 224 
mUor.l 

Caffé — N>! primi nove RIMI 
de. "56 l'ItaliA ha importato 
55 171 tonnei-ate di caffè, con 
tro 53 596 tonr.e.Iate dei pri
mi r.o-. f -r.en-. de1. 55 

Oava armatore — La SPANIP 
Società Vr.AiniMZiit. armamento 
r.ava.e e impre-^ partenopee 
(capitale 100 milioni), ha no
minato presidente del proprio 
coriaig:io d amministrazione il 
een Silvio Gava (<lc ). ex-ml-

•nìstro del Tesoro 
Supermercato — Si e costi 

tuila a Roma A società «Su
permercato». per 11 commercio 
di generi alimentar:, artico!! 
ce*a:ir_chi e «:trl prodotti e 
per lacqulsto e !a gestione di 
negozi Tra 1 ccnaigiteri tt no 
to tnduetrla'.e • farmaceutlc 
Frar.ro Palma, nonché Franco 
Maria Malfatti. Amedeo Mal
fatti e Vincenzo Arena. 

in .servizio durante l'anno sco
lastico 1955-56, in posti dispo
nibili per supplenza. 

Il ministero ha dovuto ri
levare — secondo quanto rife
risce TARI — che in alcune 
province in seguito alle no
mine dei vincitori dei con
corsi a cattedre negli istituti 
medi recentemente effettuate, 
sono state coperte moltissi
me cattedre già tenute, nel 
decorso anno scolastico, da 
incaricati aventi titolo alla 
conferma. Sono quindi rima
sti senza posto numerosi in
caricati e abilitati. In altre 
province, invece, per il man
cato o minore afflusso di ti
tolari, non solo è possibile si
stemare tutti gli incaricati 
aventi titolo alla conferma, 
ma sono rimasti posti dispo
nibili anche dopo l'esaurì. 
mento delle graduatorie pro
vinciali. 

Allo scopo pertanto, di ov
viare a tale situazione di di
sparità tra provincia e pro
vincia e di agevolare in pari 
tempo la sistemazione sia de
gli abilitati che non hanno 
trovato impiego, sia degli in
caricati non abilitati che non 
hanno ottenuto la conferma 
nella loro provincia per man
canza di posli, il ministero 
ha disposto quanto segue: i 
Provveditori agli Studi accer-
teranno, ognuno por la pro
pria circoscrizione, jl numero 
dei posti di incaricato che non 
è stato possibile conferire ad 
aspiranti inclusi nelle gra
duatorie provinciali per lo 
esaurimento delle stesse e 
che quindi sono stati attri
buiti o sono disponibili per 
supplenzn. Tali posti saranno 
elencati per ciascun insegna
mento o gruppo di insegna
mento compreso nella stessa 
classe di concorso o nello 
stesso gruppo di cattedre, con 
l'indicazione della scuola o 
istituto in cui esista la va
canza oppure sia stata confe
rita la supplenzn. Ciascun 
provveditore invierà l'elenco 
dei posti a tutti i Provvedi
tori della regione, i quali cu
reranno l'affissione all'albo 
di tutti gli elenchi ricevuti in 
aggiunta a quello relativo al
la propria circoscrizione. 

Inoltre, è prorogato al 30 
novembre il termine entro il 
quale i professori abilitati 
che non siano stati assunti in 
servizio in altro istituto sta
tale debbono sostituire il pro
fessore supplente o abilitato 
e non compreso nella gradua
toria provinciale relativa al
l'insegnamento tenuto. 

In agitazione sono anche le 
raccoglitrici di olive di No. 
cera Torinese. San Costanti-
ilo Calabro, Francica ecc. per 
la stipttla del nuovo contratto 
provinciale. 

Patti agrari 
La commissione Agricoltura 

della Camera ha ripreso ieri i 
propri lavori e proseguendo lo 
esame inteso a disciplinare i 
contratti agrari ha approvato 
altri arficoli del propyedt-
mento. 

K" stalo fra l'altro «sfubilifo 
che lo (/nota di riparto dei pro
dotti di colture arboree, le
gnose e industriali spettanti al 
concessionario per contratto o 
per consuetudine è maggiorata 
di un'aliquofa di una parte dei 
prodotti ed utili di spettanza 
del concedente e dovrà essere 
la seguente: a) 6 per cento se 
la quota attualmente percepi
ta dal concessionario è pari al 
50 per cento della intera pro
duzione otfeutita; b) 4 per cen
to se la quota attualmente per
cepita dal concessionario è su
periore al SO per cento dell'in
ni produzione ottenuta; e) 8 
per cento se la quota attual
mente percepirà dal concessio
nario e inferiore al 50 per cen
to e superiore al 40 per cen
to dell'intera produzione otte
nuta: d) 10 per cento se la quo
ta attualmente percepita dai 
concessionario e pari o inferio
re al 40 per cento dell'infera 
produzione offenufa. 

I.e onore cosi determina'*; 
non potranno essere diminuite 
neanche nei contratti che sa* 
rnnno stipulati dopo l'cntrnt.i 
In vigore della legge. 

Trattative risaia 
/niziprnnno oggi a Milano 

presso l'Ufficio interregionale 
del Lavoro le trattative per 
il rinnovo dei patti di monda 
e taglio del riso. Come è noto 
in applicazione dell'accordo del 
20 luglio u. s. il patto monda 
sì sarebbe da tempo dovuto 
rinnovare. Nei numerosi incon
tri avuti le parti non giunse
ro però alla conclusione posi
tiva della questione per l'at
teggiamento assunto dagli agri
coltori che furono irremovibili 
dalla loro posizione negativa. 
Anche per il rinnovo del pat
to del taglio non si giunse a 
nulta di fatto perchè durante 
le trattative si insisteva nella 
pretesa di diminuire il salario 
dei lavoratori. Nel corso della 
riunione tenuta il 29 ottobre 
ultimo scorso in sede ministe
riale per portare ad equa so
luzione la vertenza della ri
saia, si decideva come si è 
detto di convocare le parti a 
Milano per domani. Le mon
dine e i lavoratori agricoli 
seguono con grande interesse 
l'evolversi della situazione e. 
si augurano che i loro diritti 
contrattuali e salariali renna-
no alfine riconosciuti. Per ciò 
che concerne l'aumento degli 
assegni familiari, secondo gli 
impegni assunti l'on. Vigorclli 
dovrà comunicare entro il 15 
novembre quale sarà la misura. 
dell'adeguamento. Come si ri
corderà i sindacati avevano 
chiesto, in attesa di giungere 
all'equiparazione col settore in
dustriale, il raddoppio degli as
segni attualmente corrisposto 
in agricoltura. , 

L'attività della Commissione 
parlamentare d'inchiesta 
La Commissione parlamen

tare di inchiesta sullo condi
zioni dei lavoratori italiani 
presieduta daU'on. Leopoldo 
Rubinacci. proseguo attraver
so le proprie delegazioni le in
dagini nelle varie provinolo 
italiane. 

Sono in corso visite a indu
strie minerarie della provin
cia di Livorno da parte di tuia 
delegazione formata dagli ono
revoli Butte, Bettoli e Caro-
leo; nei prossimi giorni comin-
cleranno le visite a una azien
da metallurgica In provinc.Yi 
di Terni da parte di una de
legazione formata dal senatori 
Angelini. Salari e Zucca e a 
due industrie meccaniche del
ia provincia di Taranto d i 
parte di una delegazione co
stituita dat deputati Del Ve
scovo e Caprara. 

Comunicato del gruppo 
dei deputati comunisti 
11 gruppo del deputati 

romanisti ha discasso una 
informazione del compagno 
Togliatti sugli avvenimenti 
polacchi e ungheresi mani
festanti il suo accordo una
nime sull'atteggiamento as
sunto dalla Direzione d;ì 
Partito e dal gruppo par
lamentare di fronte ad essi. 

Esso ha poi deciso dt In
viare al Comitato centrale 
del Partito comunista fran
cese il seguente tele
gramma: 

« I deputati comunisti 
italiani profondamente sde
gnati per il vile attacco 
fascista contro 11 glorioso 
partito fratello, esprimono 
la loro piena solidarietà col 
compagni francesi per la 
criminale provocazione di 
Parigi. Richiamano energi
camente le forze democra
tiche e socialiste alla ne
cessita di unirsi per re
spingere senza Indugio la 
odiosa campagna antisovie-
tlra che ancora una volta 
ser\e di prelesto alle foci* 
reazionarie per attaccare il 
regime democratico, rista
bilire Il clima della guerra 
fredda • creare le coedi
zioni per nuovi conflitti ». 
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