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Costrottl a l l 'ast inenza 
?) Parliamo un po' del vino, 
uisto che questo pare eia con
siderato, dui governo e dalla 
presidenza della Camera, or-
yumenlo /nuoto, buono ad et' 
ser fruttalo solo da cinque o 
set ubriaconi. Eppure il vino, 
in Italia, comincia ad essere 
argomento preoccupante. Nel 
VJ1U si producevano In Italia 
45,7 milioni di ettolitri di vi
no; oggi la cifra è discesa in
torno ai 35-38 milioni di et
tolitri. La media di consumo 
pro-capite si aggira sugli ot
tanta litri annui (meno di un 
quarto al giorno). Su 31 mi
lioni di italiani adulti vi so
no 21 milioni di «bevitori» e 
10 milioni di astemi. I co
stretti alfastinenza da motivi 
economici sono 7 milioni. Ugni 
cento proprietari, padroni e 
benestanti solo li sono aste
mi; ben 32 sono gli astemi, 
invece, ogni 100 operai, con
tadini o impiegali. A'on */ può 
comunque negare che II vino 
rappresenti un tipico consumo 
popolare. Ebbene, su questo 
lienere di consumo gravano 
imposte che in molti casi su
perano il 50 per cento del 
prezzo del vino corrisposto ai 
produttori, lì che significa 
che il vino potrebbe costare 
almeno un trenta per cento 
di meno del prezzo attuale, 
L'alto prezzo del vino ne li
mila il consumo, e si restrin
ge cosi la produzione. Inoltre, 
tanto menn vino si produce, 
tanto più caro esso viene ven
duto, AW 1Ù53 venne perciò 
presentata da alcuni deputali 
comunisti una legge per l'a
bolizione dell'imposta di con
sumo sui vini comuni, ma, 
come si diceva all'inizio, la 
cosa deve essere stala con
siderata frivola dal governo 
e dalla presidenza della Ca
mera, anche se interessa 
2/ milioni di italiani adul
ti, perchè In legge è scom
parsa in un mare di vecchie 
carte d'archivio. Presto, ono
revole Leone; da buon napo
letano Ella sarà indubbiamen
te dalla parte dei 2t milioni 
di sani bevitori: veda di tirar 
fuori questa legge prima che 
gli Italiani divengano tutti 
astemi per forza, morigerati 
contro la propria volontà, 
astinenti obhlìquli. 

Ladri e fuor i legge 
O // deputato Pozzo (rasi) è 
Atala denunciato: due volte 
per emissione di assegni a 
vuoto; due volte per aver so
stato, con l'auto, in luogo non 
autorizzato; una volta per sor
passo pericoloso e vietato; una 
volta per manifestazione sedi
ziosa. Il deputato Pozzo è an
che noto per essersi mutilato 
tentando di scagliare una 
bomba a mano, a Trieste, nel 
corso di una manifestazione. 
Infine egli i slato denunciato 
per aver chiamato ladri e fuo
rilegge i partigiani. 

Proposto di leggo 
Q Un deputato monarchico 
(Di lìdia) ha presentato una 
proposta di legge per l'istitu
zione di una cattedra di studi 
del traffico e della circolazio
ne e per l'insegnamento obbli
gatorio della stessa materia 
nelle scuole medie ed elemen
tari. Un deputato comunista 
(Maglietta) ha presentato una 
proposta di legge perchè sia 
prorogato al 30 giugno 1961 il 
termine previsto per il traslo
ro con diritto al rimborso di 
spese di famiglia e delle mas
serizie nei trasferimenti del 
dipendenti statati. 

Vacanze Italiane 
Q Una signora americana, 
moglie di un ufficiale ameri
cano, esplose ultimamente un 
colpo dì fucile, a Rapali, con
tro una signora italiana. La 
signora americana non venne 
fermata, l'arma non le fu se
questrala, non vi fu alcuna 
denuncia. Sempre a Napoli, 
tre militari americani ubria
chi hanno passato una mezza 
oretta a insultare i passanti, 
poi gli italiani in genere e in 
qn .nto tali. Alle proteste di 
un signore, gli sono saltati 
addosso e lo hanno pestalo dì 
santa ragione. I due episodi 
sono ricordati dall'on. Ma
glietta in due ìnterrnqazioni al 
ministro dell'Interno. 

rossi 

U N INTERVENTO DEL COMPAGNO MINIO NEL DIBATTITO AL SENATO 

L'Imposta progressiva sulle aree e I demani comunali 
cardini per combattere le scandalose speculazioni 

Precise osservazioni critiche dell'oratore comunista e del socialista Roda al testo Trabucchi • Quanto gli speculatori 
dovrebbero versare ai comuni di R o m a e Milano con l'applicazione della legge - Freddo intervento del d.c. Cenini 

Al Senato è ieri proseguito il dibattito sugli importanti 
disegni di legge che mirano a colpire la speculazione stillr 
aree fabbricabili e a fornire I comuni di nuovi mezs) per 
l'edilizia popolare: 1 protetti del compagni Spezzano e Mon-
taguan!, del d.c. Amlgonl, del ministro Andreottl (tutti uni
ficati nel nuovo testo formulato dal relatore Trabucchi) e 
il disegno presentato dal ministro Itomita. Nella seduta d> 
Ieri si è meglio definita la posizione dei vari gruppi: e 
mentre le sinistre hanno ulteriormente precisato la decisa 
volontà di colpire I responsabili di uno del capitolati più 
vergognosi della recente oro 
naca Italiana, da parto della 
D.C, con un timidissimo In
tervento del sen. Cen'nl. è 
stato manifestato lo scorsis-
slmo entusiasmo che online 
il suo gruppo senatoriale nel 
confronti di proposte di leg 
go rivolti contro annoienti 
che sono assai vicini ni Va
ticano e a piazza del Gesù. 

Il compagno MINIO, primo 
oratore della seduta, è par
tito da alcune considerazio
ni generali per giungere poi 
a una puntualissima critica 
di alcuni aspetti della legge 

proposta dal relatore Trabuc-
chi. L'Italia — egli ha osser
vato — è certamente quello 
dei paesi capitalistici che ha 
la Costituzione più avanzata 
sul terreno dui principi eco
nomici e sociali; ma nello 
stesso tempo è il paese In cui 
non si è neanche riusciti a 
eliminare le forme più retri
ve e scandalose del sistema 
capitalistico, quali appunto le 
vergognose speculazioni sulle 
aree fabbricabili. Il ratto è 
che, in tutti questi anni in 
cui il governo ha assistito 
passivamente al fenomeno, 
perfino le varie agevolazioni 
e le provvidenze concesse 
dallo Stato e dai comuni per 
favorire le costruzioni edili
zie, non sono servite a ridur
re i loro costi e quindi a in
crementare in modo decisivo 
l'edificazione di case, poiché 
per ogni vantaggio concesso 
al costruttore edile questi ha 
poi dovuto versare loro parte 
degli utili nei capaci porta
fogli dei grandi proprietari 
di aree. Se andiamo a rileg
gere gli atti parlamentari 
della discussione che si svol
se nel 1907 per l'approvazio
ne delle leggi giolittiane sulle 
aree, non possiamo sottrarci 
a un sentimento di profonda 
amarezza: poiché già allora 
erano state viste le scandalose 
e gravissime conseguenze del
la speculazione sulle aree. Per 
questo oggi, pur riprendendo 
gli stessi argomenti esposti 
50 anni fa. dobbiamo accen
tuare il peso della nostra de 
nuncia. 

Ed ecco 1 precisi rilievi 
mofsi da Minio al testo Tra

bucchi, che in molti punti 
peggiora quello originale: 

1) il nuovo testo tormu-
lato dal relatore elenca una 
lunga serie di casi, nei quali 
Il proprietario di aree non 
può essere soggetto alle nuo
ve imposte: Minio ha osser
vato che si è qui largheggia
to troppo nelle esenzioni e 
che la loro formulazione non 
è sufficientemente chiara, di 
modo che è prevedibile che 
tutti i proprietari di aree ten
teranno di rientrare in uno 
di quel casi e ciò favorirebbe 
larghissime evasioni. 

2) mentre II disegno An
dreottl stabiliva una aliquota 
progressiva fino al 5 per cen
to, da pagarsi ogni anno, pei 
l'imposta sul valore delle 
aree, 11 testo Trabucchi ridu
ce l'aliquota al solo 2 per 
cento (che diventa 4 per cen
to nel soli comuni con più di 
un milione di abitanti) e tale 
percentuale dovrebbe essere 
pagata soltanto nel primi due 
anni di applicazione della 
legge, polche in seguito l'ali
quota verrebbe ridotta addi
rittura al solo 0,20 (a meno 
che non si sia verificato un 
incremento di valore dell'a
rea). Minio ha fatto il caso 
di un metro quadrato di ter
reno, del valore di 20 mila 
lire: secondo il disegno An
dreottl su di esso peserebbe 
un'imposta di mille lire an
nue; secondo Jl testo Trabuc
chi l'imposta sarebbe di sole 
400 lire nel primo biennio e 
di sole 40 lire negli anni suc
cessivi. Ma anche se l'area 
subisse un incremento di va
lore del 100 per cento, nel 
corso di dieci anni per quel 
metro quadrato verrebbe pa
gata complessivamente una 
imposta di sole 8 300 lire. 
mentre secondo il disegno 
Antlreotti — anche senza in
cremento di valore — essa 
raggiungerebbe le 10 mila li
re. Minio ha quindi proposto 
che l'aliquota, dopo 11 primo 
biennio, venga almeno portata 
all'uno per cento. 

3) l'oratore comunista ha 
difeso a oltranza il principio 
della costituzione di demani 
comunali delle aree: In pro
posito il sen. Trabucchi, con 
una interruzione, ha informa
to l'assemblea che anche egli 
è giunto a questa conclusione, 
per cui nella legge verrebbe 
stabilito che I comuni posso
no espropriare delle aree non 
solo ai fini dell'edilizia popo
lare ma anche per costituire 
un loro patrimonio. 

4) Minio ha infine affer
mato che le nuove entrate 
previste con l'applicazione 
delle nuove imposte comu
nali sulle aree debbono es
sere considerate e n t r a l e 
straordinarie. Se cosi non Fa
rà — egli ha osservato — 'e 
autorità tutorie impediranno 
che almeno il 30 per oenlo 
di quelle entrate (come o*-e-
vede il disegno Romita) vm-
ga utilizzato per l'acquisizione 
di aree da parte del Comune. 
E anche a questo proposito 
Trabucchi, con una nuova .n-
terruzione, ha annunciato al
cune modifiche al suo te^lo. 

Dopo Minio, il dem.iertstla-
no CENINI. in un ilscors'j 
scialbo e poco convinto, v. 
è dichiarato sostanzialmenV 
d'accordo con il testo Tra 
bucchi. muovendo su quesu 
o quel minto qualche osser 
vazione di dettaglio (ia oiu 
importante e positiva è la 
proposta di aumentare fino 
al 22 - 23 per cento 'aliquo 

ta dell'imposta sull'mcremen 
to del valore delle =»ree, ehf 
nel testo del relatore 6 pre
vista nella misura de) 15 per 
cento). Cenini si è ooi fatto 
portavoce di quelle Dreoccu 
pazioni che il socialista RO 
DA. parlando subito dopo ; 
in oolemica con lui ha de
finito « la psicosi della inap
plicabilità della legge >. cio4 
di quelle affermazioni — che 
provengono soprattutto dagli 
ambienti degli speculatori — 
secondo cui la materia delle 
aree fabbricabili è talmente 
intricata e complessa da ren 
dere pressocchè impossibile la 
pratica attuazione della legge 

Roda ha affermato al con
trario. che la legge mio esse 

Tutti I deputati comunisti 
nenza i-erezione sono tenuti 
mi essere presenti alla sp
illila di oggi 6 dicembre alla 
Camera. 

re applicata. E se le prece 
denti negative esperienze sui 
contributo di miglioria sem 
brano smentire tale fiducia -
egli ha osservato — nello 
stesso tempo esse debbono 
richiamare la più attiva vi
gilanza del Parlamento, da. 
governo e dei comuni, per cu. 
nel paese si determinerà una 
fermissima volontà di realiz
zare le nuove forme: ed . e 
questa la migliore garanzia 
della loro efficacia. Dopo 
avere mosso alcuni rilievi ai 
testo Trabucchi, l'oratore so
cialista ha calcolato che la 
nuova legge potrà fare en
trare 40 miliardi all'anno nel
le casse del Comune di Roma 
e 20 in quelle di Milano. 

L'ultimo oratore, l'alto-ate-
sino BRAITENRERG. ha 
chiesto un allargamento del
le esenzioni a favore dei pro
prietari di aree. Egli ha so
stenuto che se « purtroprjo » 
vi sono degli speculatori, la 

legge minaccia però dnche 
tant; grandi, medi e QÌCCOL 
proprietari di terreni che nul
la hanno a che fare con la 
speculazione. In particolare 
egli ha prospettato la situa
zione del proprietari di orti, 
frutteti e vigneti situati nei 
pressi delle città, i cui ter
reni possono subire un Incre
mento di valore, pur non in
tendendo i loro pronrietari 
destinarli alla costruzione 
edilizia 

Approvala anche al Senato 
la legge sulle locazioni 

La Commissione speciale dei 
Senato ha approvato, in sede 
leli'jt-ranto. noi tosto trasmes
so dalla Camera, il disegno di 
leggo di iniziativa del senato
re Branchi sulla « Disciplina 
delle locazioni di immobili adi
biti ad uso di albergo, pensio
ne o locanda, e del vincolo al
berghiero .. 

, NUOVO CLAMOROSO « INFORTUNIO » DEGLI UOMINI DI SIRAGUSA 

Un agente dell'F.B.I. 
truffato a G e n o v a 

Il funzionario ha pagato 800 mila lire per mezzo chilo di un miscuglio di 
polvere innocua vendutagli come eroina - La brutta sorpresa all'analisi chimica 

GENOVA. 5. — Un agente 
del F.B.I. l'ufficio .federale 
inuestigativo U.S.A., oiunto 
nella nostra città per scoprire 
una centrale clandestina di 
stupefacenti è stato clamoro
samente giocato da un aolle 
truffatore. L'episodio «t è ve
rificato alcune settimane ad
dietro ma. per ovvie ragioni, 
è stato tenuto gelosamente 
segreto e soltanto ora. per 
esplicita, dichiarazione del 
trimotore, esso è diventato di 
dominio pubblico. 

L* agente americano John 
Kiusack del F.B /., uomo di 
fiducia di Charles Siragusa (il 
noto dirigente del * Bureau 
0/ narcotics » truffato a Mar
siglia da contabbandieri) ap
pena giunto a Genova non 
molto tempo /a, si spacciò 
per trafficante di droga e fe
ce spargere la voce negli am
bienti della malavita che egli 
intendeva acquistare un gros
so quantitativo di eroina. Egli 
era convinto di non essere 
conosciuto dai trafficanti; in
vece — attraverso misteriose 

linee di comunicazione — 
questi sapevano già tutto sul 
suo conto. Ma inuece di fug
girlo, uno d\ costoro, Mario 
De Paoli di 40 anni, abitante 
in via del Molo, decise di gio
care un brutto tiro all'agente 
federale. 

Mario De- Paoli, Infatti, 
riusci a 'mettersi in contatto 
con il Kiusack e gli propose 
l'acquisto di 14 chilogrammi 
dì eroina non raffinata. Na
turalmente Kiusack accettò 
di buon grado. Egli ai ac
cordò con il De Paoli per lo 
acquisto di un « campione » 
di eroina per poter esami
narla Dopo l'esame egli 
avrebbe trattato l'intera par
tila. Mario De Paoli accettò 
la proposta » fissò un appun
t a m e l e al Kiusack nei giar
dini delta villetta Di Negro. 
Egli avrebbe portato con sé 
mezzo chilo di eroina, quale 
campione, l'altro ti corrispet
tivo inalare in denaro: 800 mi
la lire. 

« Agganciato » l'agente fe-
derale. il trafficante preparò 

EQUIVOCA RISPOSTA DI TAMBRONI ALLE INTERROGAZIONI SULL'ORDINE PUBBLICO 

I comunisti respingono con fermezza alia Camera 
le manovre maccartiste dei fascisti e della D.C. 

// ministro dell'Interno ritira una dichiarazione di rispetto per la democrazia e ripete le formule 
scelbiane - Il fermo discorso del compagno Alleata - La propaganda anticomunista alla TV e alla radio 

SOLO IN PARTE ACCOLTE LE RICHIESTE DEI SINDACATI 

Non soddisfacenti in molti punti 
le proposte del governo per i PTT 

Controproposte della Federazione postelegrafonici al ministro Zoli 

La segreteria della Fede
razione postelegrafonici ha 
preso in esame la lettera in
viata dall'on. Zo!i contenente 
il nuovo testo dell'art. 15 del 
progetto di legge sulle com
petenze accessorie per i! 
personale P.T.T.. e preso atto 
che, su alcuni punti che già 
formarono oggeto di discus
sione nei precedenti colloqui 
sul premio di produzione, so 
no state in parte accolte le 
richieste della organizzazione, 
su altri aspetti invece non 
meno importanti 'e sohiz:on 
proposte non possono ancora 
considerarsi soddisfacenti. In 
fatti nel mentre si «ono fatti 
concreti passi in avanti sul 
terreno della concessione in 
tegrale del premio di produ 
zione senza discriminazione 
alcuna per quanto riguarda 
le più importanti « qunlifl 
che » del personale (buono 
distinto, ottimo), altrettanto 
non si può dire per quanta 
invece si riferisce alla con 
cessione secondo criteri d: 
scriminatori del premio stesso. 
in ragione delle assenze per 
malattia fatte dai lavoratori.! 

Un altro punto che non può 
soddisfare la categoria, è 
quello relativo alla « riassor
bibilità » di un « assegno per
sonale » che il ministero de'. 
bilancio concederebbe per ga 
rantire il mantenimento dellr. 
quota parte del premio di 
interessamento attualmente 
percepita dai P.T.T.. che ma 
sarebbe automaticamente en 
tro brevissimo tempo annui 
Iato appunto in quanto rias 
sorbito dagli «catti .1al!e prò 
mozioni, ecc. 

La segreteria del!a federa 
zione ha inviato alcune con 
crete proposte tendenti ad 
evitare i seri inconvenienti di 
cui sopra: 1) riesaminare U 
possibilità di rivedere quanti 
disposto per i d.pendenti 
qualificati cattivi e mediorr 
m considerazione della gra 
vosità e delle respon^rbil tj 
connesse alla natura dei *cr 
vizi ai quali sono app.'icat. 
PT.T., nonché del fatto che 
la qualifica non è esclusiva 
mente legata al rendimpnt 
del dipendente bensì a var. 
altri elementi di valutazione: 
2) rivedere quanto disposto 

m ordine alle limitazioni pre
viste circa le assenze per 
malattia, fissando dette limi
tazioni sull'esclusiva base del 
periodo relativo a dette as
senze; 3) ricercare una solu
zione diversa in ordine al 
mantenimento della maggio
razione del « premio di in
teressamento » attualmente 
percepita che consenta innan 
zitutto !a non riassorbibilità 
della maggiorazione stes?a 

La Segreteria della Fede 
razione si è altresì espressa 
nel mento delle caratterini 
che di eccessiva lentezza fon 
.a quale si stanno svo.gendo 
:e trattative sui prob>m 
della categoria. 

Rendendosi interprete del 
giusto risentimento dei lavo 
ratori. !a Federazione ha rln 
novato l'invito che si inten 
-fichi il ritmo delle dtscu< 
•;:oni tra l'on. Zoli e .'e or 
2aniz2az;oni sindacali, al A 

Il ministro Tambroni ha 
risposto, ieri ulla Camera, ad 
una lunga sene di interroga
zioni presentate da diversi 
settori dell'assemblea sulle 
provocazioni fasciste messe 
in atto prendendo a pretesto 
i tragici avvenimenti unghe
resi; sulla faziosa opera di 
discriminazione e di incita
mento all'odio operata dalla 
HAI e dalla televisione; e su 
una serie di illegali divieti, 
messi in atto da alcuni pre
fetti e questori per impedire 
comizi del PCI. Anche i fa
scisti, a loro volta, avevano 
presentato delle interrogazio
ni per chiedere ancora lo 
scioglimento del PCI e nuove 
elezioni anticipate per « chia
rire la situazione politica ita
liana » e perchè il governo 
potesse « verificare la propria 
maggioranza, dal momento 
che e sostenuto anche dai vo
ti delle sinistre e dei rap
presentanti del Volkspartei». 
La richiesta di scioglimento 
del partito comunista ora sta
ta avanzata anche dal demo
cristiano di turno, l'on. Tra
bucchi, il quale vuole a suo 
dire « redimere » i 6 mi'Honi 
di italiani « ohe hanno or-
rato ». 

Alle interrogazioni sul 
comportamento della RAI-
TV, presentate dai compagni 
CORBI. FARINI, NATOLI, 
AMICONI e altri, ha rispo
sto brevemente il sottosegre
tario NATALI il quale ha di
feso a spada tratta le tra
smissioni radiotelevisive af
fermando che quelle rela
tive agli avvenimenti un
gheresi sono state le più 
attendibili possibile e che non 
incitavano all'odio, ma alla 
solidarietà umana, tanto è 
vero che hanno contribuito 
alla raccolta di medicinali e 
aiuti per il popolo unghe
rese. Questa tesi è stata 
smantellata successivamente 
dal compagno CORBI il qua
le ha rictt'.'dato tra l'altro il 
nero e proprio compiaci
mento dello speacfcer nel 
descrivere i linciaggi dei 
comunisti. 

A tutte le altre interroga
zioni ha risposto il ministro 
degli Interni, on. Tambroni. 
respingendo ancora una vol
ta la richiesta dei fascisti e 
di parte del grunpo d.c. d: 
provvedimenti straordinari 
contro il partito comunista e 
della sua messa al bando. 
Tambroni ha ripetuto — in 
evidente p«'.cmica con l.i di
rezione fanfaniana — quanto 
già detto in altra occasione: 
e cioè che il governo inten
de ispirarsi ai principi fon
damentali del regime demo
cratico. A questa positiva 
enunciazione, il ministro de 
gli Interni ha fatto però se 
guire alcune frasi di sapore 
volutamente equivoco, affer
mando che « il governo ha 
preso tutte le misure per im 
porre il rispetto dell'ordine 
pubblico » e che « gli stru
menti di cui il governo di
spone sono idonei a impedire 
ogni violazione delle libertà 
democratiche ». Tambroni ha 
anche risposto alle richieste 
de; fascisti di una • ver.f-
ca » della maggioranza su 
cui si regge il governo 
che il governo stesso la 
verifica della sua maggio
ranza l'ha fatta pochi gior
ni fa al Senato, con i voti 
dei partiti di centro. Infine 
il ministro degli Interni ha 
risposto, caso oer caso, sugli 
episodi citati da molti inter
roganti. relativi alle violenze 
ten'ate dai fascisti ed ai di
vieti dei questori in -ilciin 
casi in modo responsabile 
in altri non accettabile Pei 
esempio, il prefetto di Na-
ooli vietò il comizio de' 
compagno Amendola » tcmitr 
conto del r~>entimen'n po
ppare »>: a Perugia, in oc
casione del discor* •» *.enu 
t«».i dal eomrcuno To"l^»-
ti. fu messa in stato d'assedio 
dalla polizia per • permette 

piamo difenderci anche da 
soli, quando occorre! 

Subito dopo sono comin
ciate le repliche e primo ora
tore è stato il compagno ALI-
CATA. Alicata parlerà inter
rotto spesso dalle urla e da 
tentativi di provocazione dei 
fascisti e dei democristiani. 
Ma la sua voce soverchierà 
sempre i clamori e l'atteg
giamento deciso e responsa
bile di tuto il gruppo comu
nista stroncherà ogni provo
cazione. 

L'oratore ha cominciato col 
prendere atto della dichiara
zione di Tambroni secondo cui 
il governo non vorrà venire 
mai meno al dovere di ri
spettare lo spirito e la lette
ra dePa Costituzione. Però il 
gruppo comunista non può 
ritenersi soddisfatto della r i 
sposta data dal ministro, poi
ché egli ha voluto sfuggire 
alla sostanza politica della 
questione: mettere fine alla 
campagna di odio e di pro
vocazione contro uno dei par
titi che ha dato il massimo 
contributo alla restaurazione 
delle libertà democratiche e 
che rappresenta una forza 
decisiva per la difesa e lo 

sviluppo del regime costitu
zionale repubblicano. Noi — 
ha proseguito — non dubi
tiamo che i tragici, dolorosi 
avvenimenti ungheresi ab
biano in sé tutti gli elementi 
per suscitare l'emozione; e Io 
sappiamo tanto meglio pro-

F>no perchè questa emozione 
'ha provata tutto il movi

mento operaio e comunista. 
profonda e sincera. 

Ma — ha detto con forza 
Alicata — una cosa è l'emo
zione sincera, un'altra l'aper
to tentativo di scatenare nel 
Paese un clima di crociata 
anticomunista che si risolve 
in una c i f r a t a contro la pa
ce e contro la democrazia 
In molti casi infatti noi 
abbiamo travato, alla testa 
di gruppi ohe si- duceva
no addolorati e preoccupati 
per le eortl della libertà e 
della democrazia del popolo 
ungherese, persone • e orga
nizzazioni che, nell'atto stes
so di pronunciare la parola 
« liberta », la insozzano (cla
mori all'estrema destra. An-
futo arida: « Taci, Alicata, 
anche tu sei stato fascista!) 

ALICATA (proseguendo nel 
clamore): Taci tu. sciocco-

STASERA A «LASCIA 0 RADDOPPIA» 

Si presenta al telequiz 
per enrare il suo bimbo 

Il concorrente è un contadino vene
to e risponderà sulla musica lirica 

ae di pervenire tempestiva 
mente alla soluzione de'la ^ | a manifestazione* n che ai-
vertenza, ed ha sollecitato laitrtmenM non avrebbe potuto 
fissazione della data del pros-1 svolgersi. 
Simo incontro. I BOTTONELLI (pei); Sap-

MILANO, 5. — Trasmissione 
di trapasso, quella di domani. 
a « Lascia o raddoppia », con 
tre stalli vuoti su cinque. De
serti gli scompartimenti desti
nati ai finalisti, ai semifinali
sti e ai neofiti della cabina, il 
telequiz è invece affollato di 
esordienti. Ben sci hanno il 
nome in « locandina » e sono 
precisamente: il contadino 
3-lenne Noè Galimberti, da 
Brignano d'Adda, che si pre
senta per la « Musica lirica »; 
Maria Teresa Balbiano d'Ar-
manenso. da Torino, che si ci
menterà sulla « Vita e opere 
di Dante Alighieri »; il 41enne 
Mario Buronzi. da Bologna, in
segnante di latino, che si pre
senterà per la « Vita di Giu
seppe Garibaldi », l'albergatri-
ce napoletana Antonietta Lam-
broni, 22enne. che si propone 
di rinverdire i lauri della Ga-
ropj>o in « Tragedia greca •; la 
signorina bolognese Raffaella 
Minghetti. che sostituirà il tee 
meo cinematografico Luigi 
Vanzi. per la « Storia romana » 
e infine il vigile urbano An
toni Camsto. 40enne. da San 
Giorgio a Cremano (Napoli» 
che risponderà a domande di 
egittologia 

Per la domanda da un mi
lione o 230 mila lire si presen
teranno invece i due superstiti 
— « sportivi • entrambi —• En
rico Maniero. radiologo, da Mi
lano che si batte per la « bo
xe » e l'agente pubblicitario 
romano Mario Salinelli assai 
ferrato in «atletica alle Olim
piadi ». 

Tuttavia il caso più umano 
e interessante lo reca con se 
proprio un esordiente, preci
samente il Galimberti, cne M 
presenta a « Lascia o raddop
pia * non soltanto spinto dai 
motivi consueti a tutti i parte 
cipanti. ma anche sotto l'as
sillo di una Impellente neces
sità Noè Galimberti ha un tì
glio affetto da un terribile ma
le che lo condurrà inelulta 
Dilmente alla cecità, ove non 
dovesse venire radicalmente e 
prontamente curato t a prepa 
razione del Galimberti però 
non è una preparazione abbor 
racciata e improvvisata: e una 
solida esperienza formatasi at
traverso gli anni e lo studio. 
già concretatosi in due dizio
nari della musica e dei musi

cisti che il nostro uomo spera 
di poter dare alle stampe, una 
volta uscito vincitore dalla fa
tidica cabina. 

Sulla linea Roma-Pescara 
rinvenuti 120 kg. di tritolo 

PESCARA. 5. — Un operaio 
che lavorava alla posa di cavi 
telefonici lungo la linea fer
roviaria Pescara - Roma, nel 
pomeriggio di oggi ha trovato 
in ima cunetta, a fianco del 
binario al km. 2. centoventi 
chilogrammi di tritolo. E ' sta
ta subito avvertita la polizia 
ferroviaria che ha richiesto 
il pronto intervento di artifi
cieri della sezione di artiglie
ria di Chieti per la rimozione 
del piccolo arsenale. Si sup
pone che si tratti di esplosivo 
residuato di guerra. I treni in 
partenza da Pescara diretti a 
Roma, hanno dovuto sostare 
lungo la linea una quarantina 
di minuti in attesa della via 
'ibera. 

risponderò anche a questa 
stupidaggine. Quali dunque gli 
scopi veri di questo tentativo 
di crociata anticomunista, guw 
data dai responsabili della ti
rannide fascista, di queste 
grottesche richieste di sciogli
mento del partito comunista? 
Rendere più difficile la lot
ta dei lavoratori, per il pa
ne. contro lo sfruttamento 
padronale, contro la miseria. 
per la Costituzione, lotta che 
è guidata dai comunisti; in
trodurre un elemento di nuo
va e più acuta tensione nei 
rapporti politici del paese; 
attaccare a fondo ,1 regime 
democratico e republicano di 
cui il partito comunista rap
presenta il più solido pila
stro. E' dunaue un tentativo 
di ricacciare indietro il Pae
se di alcuni anni e proprio 
mentre appare più che mai 
chiaro che il popolo italia
na ha tutto l'interesse a che 
si esca dall'aggravamento 
della situazione internazio
nale provocato non già dal 
fatti ungheresi, ma dall'ag
gressione ImueTialista al
l'Egitto. 

Né può essere altrimenti. 
voi potete anche riempirvi 
la bocca di ingiurie contro 
di noi, contro 1 paesi socia
listi. contro l'URSS, ma non 
potete dimenticare che ogni 
crociata anticomunista si è 
sempre risolta in on attac
co contro la pace e la liber
tà dei popoli e che il popolo 
italiano ha già espresso la 
sua opinione in oroposito 
negli anni più duri del do
poguerra. dal 1948 al '53. ri
cacciando indietro questi 
tentativi; in questa crociata 
nessuno vi seguirà. 

Ai residui del fascismo che 
siedono sui banchi della 
estrema destra — ha conti
nuato Alicata — io voglio 
ricordare che, nato e cre
sciuto nel clima del fasci
smo. giunto ai venfanni. m! 
accorsi di cosa il fascismo 
fosse: ma non bastò a me. 
come non bastò a tanti g;o-
vani che fecero le mie stesse 
esperienze, la sola presenza di 
uomini come Benedetto Cro
ce. Nel momento in cui gì: 
Anfuso. i Gray. i Romualdi 
assumevano alla \nr0 fun
zione di servi, chi ci insegnò 
a comprendere? chi ci ad
ditò la via da seguire? eh: 
ci insegnò a combattere'* V 
partito comunista! /applausi 
a sinistra). E voi oggi vi il
ludete se pensate di ooter 
fiaccare la nostra forza oer 
poter respingere indietro la 
ivanzata del popolo taliano 
Il popolo italiano non ve lo 
permetterà ma: 'Viri OD-
Dlausi a sinistra 

DODO le repliche d; tutt; gì. 
interroganti (tra questi il 
missino ROBERTI ha insi
stito. tra le ironiche interru
zioni della sinistra. oerchY 

si proceda allo scioglimen
to del PCI che. a suo dire, 
non avrebbe più seguito nel 
paese) si è avuto un piccolo 
colpo di scena. Il discorso 
di Tambroni, che era statò 
piuttosto pacato, ha suscita
to. evidentemente, ire e pro
teste all'interno del gruppo 
d.c, che deve aver effettuato 
sul ministro, non lievi pres
sioni. A queste pressioni Tam
broni ha ceduto e ha fatto 
togliere dalle bozze del re
soconto sommario già di-
stribuite ai giornal.^ti la 
frase « il governa non inten
de ricorrere a misure di ca
rattere eccezionale » frase 
da lui effettivamente pro
nunciata! Alla fine delle re
pliche. poi. Tambroni ha 
chiesto di poter fare alcune 
« brevi precisazioni » ed ha 
pronunciato in pratica un 
secondo discorso, assai meno 
equilibrato e pacato del pri
mo, in cui, concedendo il con-
cedibile ai fascisti è arrivato 
a raffigurarsi quasi prigionie
ro della Costituzione, dicendo 
che * finohé non viene cam
biata »> il governo « non può 
fare nulla! ». 

nella sua abitazione mezzo 
chilo di eroina falsa. Si trat
tava di un miscuglio di pa
stiglie di codeina tritolate con 
poluere dì mandorle amafe, il 
tutto « «polyerato » con etere 
solforico. La sostanza rica
vata dal miscuglio aveva tut
te t le caratteristiche della 
eroina. 

Il Kiusack, infatti, quando 
ebbe ricevuto il pacco del De 
Paoli, volle esaminare subito 
la merce. Prese un pizzico di 
polvere e lo gettò in un cuc
chiaio colmo di acido nitri
co. Se si trattava di vera 
eroina la reazione aurebbe 
creato nel liquido un cerchio 
rosso rubino con contorni 
gialli. Ma anche la poluere 
fabbricata del De Paoli diede 
Oli stessi risultati Lo scaltro 
trafficante, con abili espe
dienti. era riuscito a dosare 
la codeina in modo tale da 
dare la reazione richiesta 

Caduto completamente nel
l'inganno, John Kuisack vana 
l'importo al De Paoli, cerfo 
ormai dì essere entrato nel
l'ambiente degli spacciatori. 
Eoli pensava infatti d| qua-
ìifìcarsì come aoenfe federa
te al momento opportuno 

Ma Mario De Paoli, natu
ralmente non si lece pili r i -
vo. John Kiusack intanfo 
aveva fatto esaminare più 
attentamente la polvere ac
quistata ed aveva appreso 
così di essere stato clamoro
samente giocato. 

Mario De Paoli è stato df-
nunciato ver semplice truffa 
non essendo stato possìbile 
Drocedere contro di lui per 
traffico di droga, in nuanto 
neppure un grammo di pol
vere stupefacente autentica 
era stata trovata in tuo DOS-
sesso 

Ridotti del 30 per cento 
i fitti in canapa 

Ieri mattina la commissione 
agricoltura della Camera, in 
sede legislativa, ha definitiva
mente approvato la legge cho 
dispone la riduzione del 30 
per cento degli affitti in cana
pa a decorrere dall'annata 
agraria 1955- 19a6. 

La legge sulla riduzione dei 
fitti in canapa, presentata dalle 
Sinistre, fu abbinata ad una 
analoga proposte presentata 
dall'on. Bonomi ben tre anni 
più tardi: in tal modo la pro
posta delle Sinistre, che pre
vedeva la decorrenza della ri
duzione dall'annata agraria 
l951-'52. venne limitata per lo 
intervento dei d e a decorrere 
dal '54-'55. Al Senato, i d.c. por
tarono poi tale decorrenza al 
1955-1956, e il provvedimento 
tornò all'esame della Camera. 

I deputati comunisti, per evi
tare un nuovo rinvio della leu-
ge al Senato e un ulteriore ri
tardo nell'applicazione, hanno 
ieri approvato il testo modifi
cato dai senatori d e 

Oggi in Appello 
il feritore di D'Agata 

La revisione provocata dal ricorso del P. M. 
che ritenne inadeguata la condanna a sei anni 

FIRENZE, 5 — Giovanni Pe-
titto, il feritore del campione 
mondiale dei pesi «gallo» Ma
rio D'Agata, comparirà domat
tina in Corte d'Assise d'appel
lo per il giudizio di secondo 
grado. Il processo è stato or
dinato in seguito al ricorso del 
P. M. avverso alla sentenza del
la Corte d'assise di Arezzo che. 
il sette marzo di quest'anno. 
condannò il Petitto a 6 anni di 
reclusione, riconoscendolo col 
pevole di tentato omicidio pre
meditato Gli furono concesse 
le attenuanti generiche e quel
la della provocazione II P M 
ritenne che la pena fosse trop
po lieve. Il codice, per questo 
reato, prescrive ben 14 anni di 
reclusione e. secondo la pubbli 
ca accusa, la piena colpevolez
za dell'imputato era chiara 

Il Petitto dinanzi ai giudici 
della Corte di As.si.se di Arez
zo aveva .sri^tenuto di avere 
^carato co-.tro D'Agata e s-.ia 
madre nel cor.so di una diacus-
-:one di affari poiché temeva 
di os>cre accredito dal enm-
nione In .sostanza egli aveva 
•ìfTermato di avere esploso il 
colpo per lecittima difesa 

Il dramma che vide Mario 
D'Agata morente, esplose, come 
si ricorderà il 12 febbraio del 
1955 Quei riorno in una la-

Diffusione straordinaria delITnità 
per T S" Congresso nazionale del Partilo 

Un appello della Segreteria Nazionale dell'Associazione 
. Amici dell'Unità » rivolto ai compagni e alle compagne 

. . ' 3 

Il 9 d i c e m b r e pross imo VUnitò 
iz ierà la pubbl i caz ione del resoc

onto dei lavori d e l l ' V i l i Congres-
o n a z i o n a l e del Part i to . 

D a t a l ' eccez iona le importanza 
ie\ problemi c h e verranno affron
tati e discussi , la segreter ia de l la 
Assoc iaz ione n a z i o n a l e invita gli 
Amici de\VUnità a segu ire e a far 
seguire il dibatt i to , por tando l'Unità 
al m a g g i o r numero poss ibi le di 
c o m p a g n i e di c ittadini . 

In part ico lare , l 'Assoc iaz ione de
gli Amic i de l l 'Uni tà , c h i e d e che , 
dal g iorno 9 al g iorno 16 d icem
bre, l e sez ioni e l e c e l l u l e organ iz 

z ino la d i f fus ione straordinaria 
de l l 'Unirà p u n t a n d o in m o d o parti
co lare su l l e g iornate del 9 , 13 e 16 
d icembre . 

L 'Assoc iaz ione Amic i d e l l ' l / m f a 
è certa c h e gli « Amic i n e i com
pagni e l e c o m p a g n e , sì adopere
ranno per far conoscere ai c i t ta
dini il g iudiz io c h e ì comunist i 
danno de l la s i tuaz ione internazio
na le e il programma c h e ess i si 
propongono di a t tuare per realiz
z a r e il soc ia l i smo in Ital ia. 

La segreteria nazionale della 
Associazione Amici de l l 'Uni tà 

vanderia di Arezzo, tt PeUtto 
sparò due colpi di fucile con
tro il pugile sordomuto e sua 
madre. Rosa Laurent!. Il fat
to commosse quanti conosceva
no e amavano Mario D'Agata 
per 11 suo valore di pugile e 
l'ostinata volontà che lo aveva 
portato a conquistare U utolo 
di campione d'Europa della sua 
categoria. Molti giorni egli ri
mase tra ia vita e la morte. La 
sua fibra eccezionale riuscì, an
che questa volta, a sconfiggere 
la mala sorte. Le ferite lo ob
bligarono poi ad una lenta ri
presa e ostacolarono la mar
cia del pugile verso gli allori 
che più tardi, come sappiamo 
si aggiunsero ai suoi trofei, fi
no alla conquista della corona 
mondiale del «gallo». 

La commissione del Senato 
approva 

la ridui'ione del canone TV 

Come ogzi mercoledì, le 
Commissioni del Senato hanr. i 
svolto un intenso lavoro. Il p:ù 
importante dibattito si è svol:o 
alla Commissione Asricoliun 
a proposito del disegno di leg
ge sulla riforma fondiaria noi 
Delta Padano. Le sinistre, e in 
particolare il compagno Spez
zano e il socialista Mancine!!:. 
hanno sollevato ancora u-n 
volta le questioni del rendicon
to dille spese degli Enti di ri
forma e della democratizzazio
ne dei loro consigli di smm.«";-
àtrazione. II ministro Co'.ozrf» 
ha affermato che il suo m i 
stero è in rego'.a co: consuntivi 
dal 1952 al 1954 e ha cercato 
di giustificare i criteri dìfvr:-
minatori nel> nomine dei rap
presentanti degli assegnatari-
La leege verrà discussa :n au'.s 
con due relatori: per '.a mag
gioranza il d e Mer'.in e por 
la minoranza il compagna 
Spezzano 

La commissione Finanze e 
Tesoro, m sede deliberante, ha 
approvato la riduzione di 2000 
lire del canone TV (1000 a ca
rico della RAI. 1000 dello S'i
to): le sinistre avevano crr-cs'^ 
une riduzione maggiore c^e 
r̂avaLjso sulla RAI. e una pre

ci*» !inv"tar..-v-)p ie^s mibb".:-
ci'à 

La Commivt.ofie Interni fc"« 
esaminato, per la cv* vensior.e. 
il decreto-legge sjila ver.d.'a 
delle armi. Le altre commissio
ni si sono occupate di provve
dimenti di minore interesse. 
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