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IL BILANCIÒ DELL'AGRICOLTURA ALLA CAMERA 

La politica agraria d. e. 
attaccata anche dal "centro„ 

Documentato discorso « del compagno Francesco Bettiol sulla 
responsabilità del governo per la crisi dell'economia montana 

Ieri alle 9,30. sotto la pre
scienza del c o m p a g n o 
D'ONOFRIO, la Camera ha 
iniziato la discussione del bi
lancio dell'Agricoltura. Per 
primi hanno parlato due ora
tori democristiani, gli on.li 
DEL VESCOVO e FERRARIS 
ma non si può dire che j loro 
discorsi siano stati favorevo
li al governo. L'on. Del Ve-
.^covo ha dovuto lamentare 
che i contributi statali e le 
lacilitazioni fiscali non hanno 
dato alla piccola e media pro
prietà quell'aiuto di cui parla 
l'art. 44' della Costituzione. 
Purtroppo, specie nel Mezzo
giorno, è la grande proprietà 
che beneficia delle facilitazio
ni governative. L'oratore de
mocristiano ha chiesto che si 
ponga fine a questo indirizzo 
escludendo \ grandi proprie
tari dai benefici e, anzi, ob
bligandoli a corrispondere 
adeguati contributi allo Sta
to in occasione del compi
mento di opere pubbliche che 
valorizzano la proprietà fon
diaria. 

A sua volta l'on. FERRA
RIS ha asserito che l'agricol
tura è in grave crisi e ha as
soluto bisogno di un adegua
to intervento statale. Ferra
ris ha sollecitato sgravi fisca
li, protezione dei prodotti na
zionali, crediti e altre misu-
t e a protezione della picco 
le proprietà. 

U n attacco a fondo alla pò 
litica agraria del governo nel 
settore della montagna è sta
to quindi mossa con molta 
competenza ed efficacia dal 
compagno Francesco BET-
TIOL. L'oratore ha dapprima 
esaminato il problema della 
regolamentazione delle acquo, 
osservando che il piano pro
spettato dal governo per la 
moderazione dei corsi d'acqua 
appare ispiralo esclusivamen
te dalle esigenze dei trust 
elettrici sia trasferita allo 
gestione degli impianti idro-
eletrici sia trasferita allo 
Stato in modo da assicurare 
la migliore utilizzazione del
le risolse idriche da parte 
delle popolazioni. 

L'oratore comunista ha 
quindi esaminato la politica 
governativa nei confronti del 
patrimonio boschivo, seria
mente depauperato negli vii-
timi anni. Egli ha chiesto che 
il vincolo . forestale cessi di 
essere uno strumento repres
sivo ai danni delle popolazio
ni montane e ha sollecitato 
un alleviamento della pres; 
sione fiscale sulla proprietà 
boschiva. "Nel contempo è 
necessario — egli ha aggiun
to — attuare un vastissimo 
piano di rimboschimento col 
duplice fine di arricchire la 
economia montana e di di
fendere con efficacia il suolo 
coltivato. 

Il terzo argomento affion-
tato da Bettiol è stata la crisi 
del mercato zootecnico. Lo 
oratore ha messo in luce le 
conseguenze deleterie delle 
importazioni di carne dallo 
estero per i piccoli e i medi 
allevatori italiani. "Nonostante 
questo, il governo insiste nel
la politica di liberalizzazione 
a senso unico, proprio men:re 
gli altri paesi dell'Occidente 
praticano il più rigido prote
zionismo a danno delle espor 
tazioni italiane. 

A conclusione del suo di
scorso — che è stato molto 
applaudito dalle sinistre, e 
che ha suscitato interesse an 
che nei--banchi' di centro — 
il compagno ,Bettiol ha de
nunciato v l'esoso - fiscalismo 
del governo a i , idanni dei 
montanari: ' l'esònero ytelTim% 
posta sui terreni montani non' 
è stato applicato e si è ar
rivati allo scandalo del mini 
stero delle Finanze che si è 
rifiutrto di restituire, ai con
tribuenti centinaia dj milioni 
esatti illecitamente. Infine 
Bettiol ha lamentato che la 
legge 991. per la concessione 

di mutui ai montanari, ' non 
ha a n c c a t o benefici ai piccoli 
proprietari perchè le banche 
non si contentano della ga
ranzia statale. Il governo, 
inoltre, ha eluso il voto della 
Camera che nell'ottobre scor
so lo impegnò ad accogliere 
tutte le domande di contribu
to, per un totale di 20 mi
liardi, 

Alle 12,30 la seduta è stata 
tolta e la discussione rinvia
ta a martedì alle 1G. 

Il problema delle case 
nel dibattito al Senato 

Con un duio attacco dei se
natori Arcudi (mon.) e Petti 
(PSI), alla politica edilizia del 
governo, è pioseguito ieri mat
tina al Senato il dibattito sul 
bilancio preventivo dei LL.PP. 
sul quale sono già intervenuti 
dodici senatori e sono isciitti 
•i parlare ancora altri ventitré. 

Primo oratore della seduta 
è stato il senatore ROMANO 
(d.c.) che si è limitato ad af
frontare alcuni pioblemi mar
ginali 

E' stata quindi la volta del 
sonatore ARCUDI. Nel suo in
tervento, breve, serrato e to

talmente centrato sul ' proble 
ma delle abitazioni civili, l'o
ratore monarchico ha nlevato 
fia l'altro come gli sgravi 
le facilitazioni che sono state 
accordate per stimolale l'ini
ziativa privata troppo spesso 
hanno servito solo a costruire 
appartamenti di lusso i quali 
oggi hanno raggiunto la cifra 
di 300 mila e sono In gran par
te ancora- sfitti. Quasi nessun 
aiuto, invece, è stato dato ai 
Comuni e pochishno è stata 
incrementata l'iniziativa comu
nale. 

Il compagno socialista PET
TI, dal canto suo, dopo aver 
criticato a fondo l'impostazio
ne generale del bilancio, sot
tolineandone l'esiguità e la di
sorganicità, si è particolai men
te soffermato anche lui sul 
pioblema degli alloggi che, in 
numeiosissime località, assume 
aspetti veramente drammatici 
Egli ha chiesto che, a prescin
dete da tutte le altre provvi
denze di legge, vengano inco-
uggiate, assistite e finanziate 
le cooperative edilizie 

Dopo un intervento margi
nale del monarchico DE MAR-
SICO, nuove critiche al bilan
cio sono state rivolte dal sena
tore democristiano DK LUCA, 

Ultimo oratore è stato 
il d.c. SPASARI. 

LONDRA —- L,i diciannovenne Tamara Lukianova, ballerina 
del complesso sovìctieo « Rerioxka », che si esibiste in questi 
giorni allo « Stoll Theatrc » riscuotendo un eccezionale suc

cesso di tritici e di pubblico 
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fi popolo di Mosca in festa 
sfila oggi sulla Piazza Rossa 

IAI parata militare - Si apre allo stadio Dinamo In stagione calcistica - VI fui 
postali volanti per lo sinistameido dei biglietti di augurio - La città imbandierata 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 30. — Chiunque 
abbia una persomi cara si 
sente in dovere oggi di farle 
un regalo, come glielo fa
rebbe il primo di gennaio, o 
il giorno ilei suo complean
no. Sarà magari la solila 
cravatta per il marito, o per 
la moglie il solito profumo 
— la « Dama di picche » ci 
dicono che sia uno dei più 
ricercati — m a non si può 
lasciar trascorrere indiffe
renti, anche nella cerchia 
degli intimi, una festa come 
il Primo Maggio. 

Ecco 'quindi un primo as
sillo per i moscoviti: quale 
regalo scegliere e dove com
prare? La pubblicità, parti
colarmente abbondante sui 
giornali della capitale, offre 
un prVmo ausilio per orien
tarsi: se volete uscire dal 
vostro quartiere, un giocat
tolo per i l bimbo potrete tro
varlo allo Arbat o in via 
Gorki, in uno dei quattro 
grandi magazzini per l infan
zia; per il resto, si tratti di 
borsette o calze, di libri o di 
dischi, di lavori cinesi o di 
cristalli boemi, la stessa 
stampa vi trasmette gli in
viti del GUM, quelli dei di 
versi Univermag e dei ne 
gozi specializzati. 

Ma il moscovita previdente 
Ita già acquistato il suo pic
colo regalo almeno 15 gior
ni fa. Egli sapeva infatti clic 
se avesse atteso queste ulti
me ore, non avrebbe, evitato 
l'eccezionale affollamento che 
tutti i magazzini della capi
tale, senza eccezione, cono
scono alla -vigilia di una 
qualsiasi fe8ta.tNaturalmente, 
non si^compraho solo regali. 
Il Primo Maggio molte fa
mìglie inaugurano il loro 
nuovo appartamento — poi
ché lotti di case, appena co 
struite\ vengono consegnate 
adesso ai nuovi inquilini — 
bisogna decorarlo, arredarlo, 
introdurvi una nota di gu
sto personale. 

Vi è poi da preparare il 
pranzo, poiché il Primo Mug-
gio, come ogni festa che si 
rispetti, va celebrata anche 
a tavola: si ricorre quasi 
sempre alla vodka ea ai piat
ti nazionali; ma con l'urric-
chitu varietà delle importa
zioni e dei traffici interna
zionali, si possono gustare 
ormai anche frutti esotici 

Il pigia pigia dei negozi e 
della gente che in autobus 
ingombra il passaggio con i l 
carico delle horsc e dei pac
chetti, non può ingannare: la 
festa, l'animazione della9fc-
sta è nell'aria, nel volto del 
le strade, in quella elettricità 
di cui è carica ogni vigilia. 
Sentite che si incomincia in
consciamente a contare le 
ore: a casa vi pervengono i 
biglietti di auguri ed a vostra 
volta cercate se per caso non 
state dimenticando di telefo
nare proprio a quella per
sona, a quella gentilissima 

persona dì cui accade sempre 
cìte vi si scordi, mu clic, 
neanche a farlo apposta, vi 
capiterà duvanti per la stra
da proprio il 2 maggio. 

Per evitare l'eccessivo in
gombro degli uffici telegra
fici, le poste hanno allestito 
da una .settimana, piccole 
bancarelle nella stazione del- aul grande spiuzzo davanti al 
la metropolitana ed in altri 
punti cruciali della città do
ve si accettano telegrammi 
augurali. 

La capitale si «"* fatta bella. 
Vi è della vernice fresca 
dappertutto, sulle vetrine e 
sui lampioni, sulle bancarel 
le dei gelati e sulle panchine 
dei giardini. Gli edifici del 
centro quasi scompaiono sot 
to gli addobbi: immensi pan
nelli, bandiere iridate, i co
lori delle Hi Repubbliche 
dell'Unione, centinaia di mi
gliaia di lampade e di ri
flettori. La Piazza Rossa ha 
già acquistato i l iueameuti di 

quel grandioso scenario in 
cui, a partire dalle 11) di do
mani mattina, si svolgerà la 
tradizionale puratu della 
guarnigione di Mosca e la 
manifestazione dei lavora
tori. 

Ma il Primo Maggio non 
si riduce a quello che accade 

Cremlino. Per la serata sono 
previsti concerti all'aperto in 
diverse zone della città. 1 ci
nematografi annunciano nuo
vi programmi. Vi è la grande 
partita per cui une/te a M o 
sca si darà il via alla sta
gione* calcistica, il partitone 
tru due forti squadre della 
capitale, per cui da due gior
ni gli sportelli dello stadio 
Dinamo sono letteralmente 
assediati. È la festa si prò 
lungherà nelle strade fino a 
tarda notte: i trasporti — an
nunciano i giornali — fun 
zioneranno fino alle 2. 

GIUSEPPE BOFFA 

A- . <: 

Via Gela 15 - Tel. 786.571 (Ponte Lungo) 

I MOBILI PIÙ1 BELLI 
Al PREZZI MIGLIORI 
CAMERE DA LETTO - SALE DA PRANZO 

SALOTTI - INGRESSI - CUCINE 

LARGHE FACILITAZIONI DI PAGAMENTO - Visitateci 

T//m&m//mYmvw//dr//miy4r//MMmymf/M//m'/jr^^^ 

CONSAR 
Via Appia Nuova, 42-44 - Via Ostiense, 27 

Via Nomciitana, 491 - S.R.L. 
Causa ritardo lavori di rinnovo locali di Via Appia Nuova, 42-44 

continua nei tre negozi la strepitosa vendita a 

PREZZI ECCEZIONALI 
ALCUNE E SE HE* E: 

PANTALONI L l i 3 5 0 

GIACCHE FANTASIA . . » 3000 
VESTITI PURA LANA „ . „ » JJQQ 
VESTITI POPELIN PURO MAKO » 5500 
IMPERMEABILI PURO MAKO » 6200 
PALETOT PURA LANA » 7.000 
N.B. - Essendo la vendita di realizzo, non si effettuano Vendite 

Rateali, nò si accettano buoni di qualsiasi tipo. 
SI VENDONO STIGLI - BANCONI E VETRINE 

AUT. C. C. 

r//*/s*s/M//mvmf/m//*//mymvm//^^ 

Ribasso dei prezzi in Polonia 
per i vestiti e gli alimentari 

I Involatori risparmici mino in un anno sci miliardi di zlo-
Ivs. più di un viMiii'siino (Irli in loro bilancio dello Sialo 

DAL NOSTRO CORtlSrONKNTE 

V A R S A V I A N O — Oggi, 
al le ore 12, mentre fervevano 
in tutta la città ì preparativi 
per i l 1. Maggio, la radio ha 
annunziato' la decisione del 
Governo Popolare, relativa ad 
una 11 u o v a riduzione dei 
prezzi. 

I ribassi, che riguardano 
generi alimentari al minuto 
e numerosissimi prodotti i n 
dustriali di largo consumo, 
entreranno in vigore da do 

mani mattina, 1. Maggio. In 
tutti i negozi, magazzini di 
vendita e cooperative di l a 
voro, il personale sta proce
dendo agli inventari ed alla 
applicazione dei cartellini 
con i nuovi prezzi. II 15 mag
gio, poi, entrerà in vigore la 
riduzione dei prezzi nei ri
storanti e nei bar. 

Con questa seconda ridu
zione dei prezzi (la prima si 
ebbe nel novembre scorso), 
i lavoratori polacchi rispar<-
mieranno in un anno circa 
6 miliardi di zloty, cifra cor
rispondente a più di un ven
tesimo dell'intero bilancio 

„• del lo Stato, che è di 103 mi 
liardi e 400 milioni di zloty. 

Il maggior ribasso si regi
stra nel settore dell'abbiglia
mento. I prezzi dei tessuti 
di lana, di cotone e di seta, 
della biancheria e di altri ge 
neri di vestiario subiscono 
una riduzione che va dal 10 
al 20 <. Le scarpe, le calze 
per donna e per uomo e la 

zione polacca risparmiò circa 
5 miliardi di zloty in un, anno. 
ai quali vanno aggiunti i ti 
miliardi di questa seconda 
riduzione. Non poteva esser
ci — in verità — migliore 
testimonianza della sol leci 
tudine che il Governo popo
lare e il Partito dimostrano 
verso i lavoratori, al fine di 
elevare il loro tenore di vita. 

Si calcola che nel biennio 
1954-55 il valore reale dei 
salari degli operai e degli 
impiegati, nonché i redditi 
dei contadini, aumenteranno 
del 20' i. 

Intanto in tutto il Paese 
fervono i preparativi per il 
1. Maggio. Numerose fabbri
che entreranno in funzione 
in occasione della Festa dei 
lavoratori ed è prevista la 
inaugurazione di nuovi quar
tieri di abitazione, di case 
della cultura, di ospedali e 
scuole, sia nella capitale che 
in altri centri della Polonia. 

A Varsavia, oltre al tradi-
diminuiscono daljzionale corteo dei lavoratori 

NAPOLI — Si gir* «L'oro di Nasal i» con la rot i* ili De Sica. Qni Tot* nella parte (e arile 
vesti) di «o* panarteli*» . 

maglieria 
5 al 15'«. 

Quanto ai generi a l imen
tari, eccovi alcuni indici: lo 
zucchero diminuisce d e l l ' a i ; 
il burro, il latte e la panna 
dal 5 al 15r.i; la farina dal 
4 al 7'<; i dolciumi dal 6 al 
I2r,c: i salumi, le carni e il 
pesce in conserva dal 5 al 
15Ct; le biciclette, l e motoci
clette. gl i apparecchi radio. 
i fornelli elettrici, l e carroz
zelle per i bambini, gl i aspi
rapolvere, i cosmetici e gli 
articoli sportivi vengono ri
bassati anch'essi dal 5 al 15'i. 

I contadini, che vorranno 
acquistare macchine agricole 

jle pagheranno ad un prezzo 
inferiore, in media, del 10fc. 
Dal 10 al 20jc sono stati rf-
dotti i prezzi dei servizi ef
fettuati dagli stabil imenti 
socializzati: per la riparazio
ne delle scarpe, il lavaggio e 
la pulitura a secco del la bian
cheria e dei vestiti, la deco
razione del le case, la costru
zione di stufe, ecc. II ribasso 

| è esteso anche atte sigarette 
e alle tariffe postali. 

Con la prima riduzione dei 

al quale assisteranno il com 
pagno Bierut. primo segreta
rio del Partito operaio uni 
ficato polacco, e il compagno 
Cyrankiewicz, Presidente del 
consiglio, a v r a n n o luogo 
grandi feste popolari nel le 
maggiori piazze cittadine. 

VITO S A N S O N E 

Scartate a WoJàtglii 
!e proposte di «tenario 
immediate te Indocina 

WASHINGTON. 30 — A 
quanto riferisce l'agenzia ame
ricana U. P„ il Consìglio di 
Sicurezza americano avrebbe 
respinto la tesi di un interven
to degli Stati Uniti nel con
flitto indocinese. La tesi del
l'intervento e stata sostenuta 
dal Capo di Stato Maggiore 
Generale americano. Ammira
glio Radford, ma è restata in 
minoranza. 

«I dirìgenti del Congresso 
— dice l'agenzia — hanno.per
suaso il presidente a astener
si al momento presente da un 

TUTTI COLORO 
che dovranno recarsi ai mai e, 
ai monti, in campagna o rimai-
Vanno in Città (nessuno esc1 vi
so) ' non possono ignorare la 
Ditta' più fornita ed attrezzata 
di Roma: Superabito in Via Po 
n. 3ft/F (angolo Via Simeto), 
nels uo accogliente locale figu
rano* assortimenti vastissimi 
in - giacche, pantaloni, abiti 
pronti e su misura, stoffe delle 
migliori marche (pettinati, ga
bardine, popoline, freschi, lane, 
ecc.). 11 tutto per soddisfai e 
qualsiasi esigenza. Sartoria di 
Classe. 

Tutti coloio che indosseran
no i vestiti di Superabito eman
ilo persona'ità, eleganza e sa
ranno i più ammirati. 

Vendita anche a RATE. Pi 
accettano in pagamento buoni 
FIDES, ENAL. EPOVAR, ECLA, 
M I M I M I t l I I I I I I I I I I I M I M I M I I I M i l l i 

ANNUNC SANITARI 

EUDOCWHE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnosi e cura delle sole disfun
zioni sessuali di natura nervosa, 
psichica, endocrina. Senilità pre
coce, nevrastenia sessuale. Con
sultazioni e cure rapide pre-post. 
matrimoniali. 

Grand'IM. Dr. CARICHI 
Piazza Esquilino n. 12 - Roma 
(Staz.) - Visite 8-12 e 16-18 Fe
stivi 8-12. Consultazioni, massima 

. riservatezza 

studio 
medico ESQUILINO 
VENEREE Cure rapide 

prematrimoniali 

Disfunzioni SESSUALI 
di osai origine t A Ufi!IP 
Laborat analisi micrcs. JAHUUt 
Dirett.: Dr. F. calandri Special. 
Via Carlo Albert» 43 (Stazione) 

STR0M UOfTOB 

ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VENBBEB PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo} 

Tel. «1.929 . Ore 8-20 . Fest. 8-12 
Derr Pref N 21541 fipj 7-1-1052 

ST (lottar 
DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cara sclerosante delle 
V ENB VARICOSE 
VENEREE . PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI RIENZO 152 
Tel 354.501 - Ore 8-20 . Fest. 8-13 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI ORIGINE 
Anomalie. Senilità. Cure rapide 

prematrimoniali 
PROF. DR. DB BERNARD1S 

Ore 9-13 - 16-19. fest. 10-12 ROMA 
Piazza Indipendenza 5 fStazione) 

Dr. VITO QUARTANA 
Cura ernie ed idrocele senza 
operazioni con iniezioni sclero
santi- Palermo. Via Roma 457. 

SPOSI 
PERLAVOSr** 

CUCMM 

CASA 

Vi 9c*Ahtùce.aith* ai 
oastCsjùrAi « nuoci 
ayohtùn&itù ut oosel. 
icone pei fototeitù 
etetvtfri. &*cfte il 

BUON 
PREZZO 

BATTERIA « RECLAM » — PEZZI 25 — L. 4.950 

VIA NAZIONALE 206-207 

CORSO VITT. EMANUELE 8-10 (ang. piazza del Gesù) 

intervento militare americano 
prezzi al" minuto la popola-ncl conflitto ». 

La motoleggera campione del mondo 1952 - 1953f 

con la più moderna attrezzatura, 
le migliori motoleggere di fama internazionale 

ECCO IL NUOVO LISTINO DI PRIMAVERA 
PER I MODELLI 1 9 5 4 

M o t o l e g g e r a M V 125 CC. modello Pullman (T.P.) 1951 . L. 145 .000 ff-
M o t o l e g g e r e ! MV 175 CC 4 tempi monoalh. camme in testa .. 2 3 5 . 0 0 0 ff* 
M o t o l e g g e r a M V 1 7 5 CC. 4 t. sport monoall». camme in testa .. 2 6 0 . 0 0 0 ff-

Le motoleggere MV vi assicurano : 
SICUREZZA — DURATA — ECONOMIA — ELEGANZA E VELOCITA' 
Olio MobHoil Catene Regina Extra 
tvcxTi vs< 11 sn i : NUOVA CASA della MOTO S.p.A. - ROMA 

Via Prìncipe Amedeo 7-A, telefono 461.281 — Via D'Azeglio 29-31, telefono 474.089 
RICAMBI E ACCESSORI P E R MOTO E MOTORSCOOTER 

V E N D I T A 
A N C H E I N 
1 2 - 18 - 21 
R A T E TELEVISORI M^oyNE^^ ì .^«„ ' ^ RADIOSMIRE 

lOUoUUUvia del Gambero, 16 
MARELIJ - PHONOLA - TE-

LEFUNKEN - SIEMENS, ecc. FRIGORIFERI 
F I A T - A D M I R A L 

S I E -B O S C H 

M E N S - S I B I R . ecc. 

da lire 

53.000 
RADIO - CUCINE - L A 
VATRICI - SCALDABAGNI 
R A S O I E L E T T R I C I 
V A S T O ASSORTIMENTO 

f 


