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L'appello di pace 
del Parlamento ceko 

DOPO LA ESTROMISSIONE OEL GRANDE SCIENZIATO DAL CONSIGLIO ATOMICO 

Indignazione nel mondo civile 
per l'odiosa misura contro Joliot Curie 

"Un allattala alla uausa dulia jpar.u., - Ondala di prnlustu da oyn i pauso - Mussativi 
di llnnvlhur. di Marnai a dui Pnrliaium dulia Pnuu - lln'mlurnullanza in Pnrlanwnln 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 29 — Uno de» portico. 

lari più lignificativi nel « Jicen-
zuimento di Jolwt-Curte da parte 
del yoverno francete è il cimano 
col quale il proviedimento è «ta
to giustificato dai portavoce uffi
ciali e dalla stampa >< americana » 
di Francia. 

Aveva dato l'esempio ieri Bi-
dault, dichiarando che il grande 
scienziato non poteva più ricopri
re la sua carica di dirigente del-
le ricerche atomiche francesi per 
«< le sue dichiarazioni pubbliche «• 
la sua adesione tema riserve alle 
risoluzioni votate dal Congresso di 
Genevilliers del P.C. ». Quelle ri
soluzioni, com'è noto, tono tutte 
imperniate sulla necessità di difen
dere ostinatamente ed attivamente 
la pace. Bidault confessava dunque, 
e di proposito, che il suo governo 
ritiene incompatibile la libertà di 
optinone e la qualifica di partigia
no della pace con l'impiego in una 
pubblica funzione.-

La dichiarazione del Primo Mi
nistro francese non era una con
fessione involontaria: essa tendevu 
a stabilire ti principio generale, 
sulla base del quale dovrà essere 
condotta un'epurazione, che da più 
parti si annuncia come imminen
te, per allontanare da qualsiasi po
sto di responsabilità pubblica chiun
que si rifiuti di sottoscrivere la po
litica del blocco americano-

l commenti della stampa reazio
naria, hanno ribattuto oggi lo stes
so principio e l'hanno difeso con 
uva malafede che non ha nulla da 
invidiare alla peggiore « canaglie-
ria » fascista, accompagnata dagli 
insulti più volgari all'indirizzo del
l'uomo di scienza colpito. 

Quante proteste sono piotiate 
oggi a Parigi, da ogni regione di 
Francia e da moltissimi Paesi 
esteri! 

Poche volte è stato date di con
tarne altrettante: questa sera era
no già centinaia e centinaia. 

Associazioni democratiche fran
cesi ed tnternaztonali, gruppi di 
cittadini, cellule di Partito, Sinda
cati, fabbriche, scrittori, professo
ri universitari, tutti inviano mes
saggi per esprimere il loro sdegno 
e chiedere che Joliot-Curie ritorni 
immediatamente al suo posto. 

a t capitalisti non vogliono più 
saperne dei grandi scienziati, ma 
gli operai sapranno attrezzarli e 
difenderli ». diceva stamane un ano
nimo operaio parigino dinanzi alle 
vetrine dellHumanité ». 

E' impossibile citare tutte le pro
teste. Ci limitiamo a farlo per al
cune soltanto. 

« Agli occhi di tutti gli uomini • 
di tutte le donne che combattono 
per la pace in ogni paese », dice 
quella approvata dalla Segreteria 
del Comitato Mondiale Partigiano 
della Pace, « questo provvedimento 
apparirà come un attentato alla 
causa della pace ed un atto di sot

tomissione ai nemici della pace nel 
mondo ». 

Il Comitato ttaliuno dei Partl-
mani della Pace ha fatto pervenir? 
tmviedtutumente messaggi a Btàauh 
e a Joliot Cune. Nel messaggio 
nvtalo al presidente del consiglio 

francese è detto: *A nome di mi
lioni di Partigiani della Pace e di 
migliaia di comuni italiani che 
'ninno votato gli impegni di pace 
orotesttamo indignati contro le 
misure inaudite di persecuzione 
contro Joliot Curie, onore della 
Frnncia e grande scienziato della 
Pace , 

Il messaggio di solidarietà rivoltò 
a Curie dice- « Milioni di Partigia
ni della Pace italiani salutano in 
voi il grande scienziato della Pace 
e ' indignati per i provvedimenti 
inauditi del governo fautore di 
guerra, vi esprimono la loro soli' 
darietà fraterna ». 

Crowther, segretario generale 
della Federazione mondiale dei la
voratori della scienza, ha cosi te
legrafato da Londra; « Apprendia
mo con profonda indignazione la 
epurazione del nostro presidenti 

E' questo un colpo irreparabile 
alla pace ed alla scienza mondiale 
nonché al prestigio culturale del
la Francia ». 

Un altro scienziato, Bernal, ha 
dichiarato che l'epurazione di Jo-
Hol-Curie è la prova che il gover
no Bidault vuol trasformare gli 
impianti atomici francesi da labo
ratori per scopi pacifici in fabbri
che d'anni. 

Il Coli giglio comunale di un pae
sello poco distante da Parigi ha 
deciso ieri sera, all'unanimità, di 
dare il nome di Joliot-Curie alla 
grande sala delle riunioni del Mu
nicipio, in segno di protesta con
tro il governo. 

Al Collegio di Francia e stato 
'ormato un Comitato per la n rein
tegrazione di Joliot-Curie nelle sue 
funzioni », ed e stato adottato il 
principio di uno sciopero limitato 
per appoggiare l'azione. 

Un'interpellanza del deputato co
munista Garaudy è stata deposta 
in Parlamento. 

Ma la protesta più vibrata i de
mocratici di tutto il mondo l'espri
meranno firmando quell'appello di 

Stoccolma per la proibizione asso
luta dell'arma atomica, che Joliot-
Curie fu il primo a firmare. Già 
migliaia e migliaia di firme sono 
slate raccolte in Francia. In onore 
del grande scienziato, esse dovran
no moltiplicarsi con progressione 
geometrica, sino a diventare deci
ne di milioni, sino ad imporre, con 
l'aiuto delle centinaia di milioni 
raccolte in tutti gli altri Paesi, la 
distruzione dell'arma criminale a 
cui Joliot-Curie mai ha voluto sa
crificare il suo pensiero e la sua 
umanità. 

GIUSEPPE BOFFA 

Una via di Parigi 
intitolata a Stalin 

PARIGI, 29. — Il Consiglio comu
nale del sobljorgo di Gentllly e quel
lo del sobborgo di Arcuell hanno 
diramato gli inviti per una cerimo
nia fissata per domani e durante la 
quale la principale strada che attra
versa entrambi l sobborghi. l'Avenue 
docteur Durand. verrà intitolata a 
Stalin. 

DOPO LE AMBIGUE DICHIARAZIONI DI TITO SU TRIESTE 

Sforza avrebbe proposto 
di barattare la zona "A., con la "B PP 

Il Ministro degli Esteri convocato dal Presidente della Repubblica • Un 

lungo colloquio con De Gasperi - I "dispetti,, della stampa governativa 

Grande movimento ieri a Palazzo 
Chigi e al Viminale. Gli ambienti 
e la stampa governativa erano in
daffarati intorno alla recente di
chiarazione di Tito sulle propo
ste di Sforza circa il Territorio li
bero: «Io non posso essere d'ac
cordo con Sforza, ha detto come è 
noto Tito, quando egli pone avan
ti la zona A contro la zona B per 
non parlare di Gorizia». Secondo 
tale dichiarazione sembrerebbe che 
Sforza abbia proposto al governo 
di Belgrado di barattare la zona A 
con la zona B: altro senso non po
trebbero avere la parole di Tito. 
Di qui le preoccupazioni dei quo
tidiani governativi che si fono 
affrettati ieri a smentire la di
chiarazione di Tito, sostenendo che 
Sforza non aveva formulato una 
tale proposta a Belgrado. 

Ma le difese della stampa gover
nativa non spiegano tutto: rimane 
Incredibile il fatto che il capo del
lo Stato jugoslavo Tito abbia accen
nato di sua testa alla proposta da 
lui attribuita a Sforza, di baratta-

LA LEGGE Siili A SILA Al LA CAMLRA 

Indennizzo agli agrari 
ai danni dei Comuni 
La seduta di ieri alla Camera si 

è iniziata con la commemorazione 
di Eugenio Chiesa da parte del 
reoubbìicano BELLONI, del com
pagno GULLO, degli onorevoli 
PRETI e GERMANI, del ministro 
SEGNI e del vice-presidente del
l'Assemblea LEONE. 

Poi sono riprese le votazioni su
gli articoli della legge di coloniz
zazione della Sila, presente Sceiba 
accanto a Segni; anche nei giorni 
scorsi massimi rappresentanti del 
governo hanno fatto la guardia 
contro eventuali indiscipline dei 
deputati d .c e hanno confermato 
in questo modo la loro Solidarietà 
Con la linea « riformatrice », del 
ministro Segni. 

Ancora una volta le proposte 
delle sinistre sono state respinte in 
blocco e senza alcuna orgamenta-
zione giustificativa. E' stato respin
to innanzitutto un articolo aggiun
tivo del compagno GULLO in base 
ni quale gli indennizzi previsti dal
la legge sarebbero stati corrisposti 
per metà ai proprietari e per metà 
ai comuni interessati, in compenso 
della perdita dei diritti di uso ci
vico conseguente alle espropria
zioni. Nella Sila — ha ricordato 
Gullo esistono usi civici cosi 
importanti che si risolvono in un 
vero e prcprio condominio delle 
terre a favore delle popolazioni: è 
quindi sommamente ingiusto che 
gli indennizzi vadano interamente 
ai proprietari e non ai Comuni che 
in conseguenza delle espropriazio
ni perderanno 1 diritti di uso 
C J V Ì C O 

Respinta la proposta Gullo e una 
proposta aualoga del compagno 
BRUNO che garantiva determinati 
interessi comunali, la maggioranza 
ha rigettato un articolo del socia
lista MANCINI perchè _ in base 
a evidenti criteri di giustizia — 
ncn venisse pagata la indenni'à a: 
propretari che non hanno adem
piuto a determinati obblighi deri
vanti dalla leege 1876 che diede 
ad essi la terra legittimandone il 
possesso abusivo. Ancora è stata 
respinta una proposta del compa
gno MICELI che attribuiva all'Ente 
Sila il compito di assistere i con
tadini assediatati per il migliora
mento delle terre. 

Il compagno ALICATA ha infine 
vivacemente criticato l'articolo del 
la legge governativa che attribuisce 
poteri d.ttatoriali a un solo uomo. 
commissario dell'Ente, e ha illu
strato la proposta dell'Opposizione 
perchè l'Ente Sila abbia un Con 
siglio di amministrazione demo
craticamente composto. Ma su que-
fto punto — data l'ora tarda — 
non ti è giunti alla votazione. 

Prima che la seduta avesse ter
mine, il ministro SCELBA ha ri
sposto a una isterica interrogazione 
del fascista ROBERTI sollecitante 
provvedimenti « a seguito dell'ef
ferato delitto di Bologna, e in me
nto alla attività terroristica » che 
secondo Roberti verrebbe esercita
ta contro il MSI. Sceiba ha risposto 
affermando che il carattere politico 
dei delitto di Bologna deve essere 
ancora provato: essendo comunque 
ancora in corso l'istruttoria giudi
ziaria, nessun chiarimento può es
sere per ora fornito. 

Altre leggere scosse 
registrate a Livorno 

L.IVORXO. 29 — In relazione al ri
petersi di brevi movimenti sfem'cl 
gli abitanti di Gabbro, nuovamente 
allarmati, sono tornati a bivaccare 
all'aperto. Stamani verso le 3 nelle 
località di Gabbro, di Caste!nuovo 
de'la mfsexioordla e di Nlbblaia. so
no state mfatu avvertite altre lievi 
«JCos*«. ma di minima entità 

re la zona A con la zona B. Le 
smentite di Palazzo Chigi lasciano 
supporre che tali proposte, a ti
tolo più o meno di sondaggio, siano 
state invece fatte in forma riser
vata. 

Negli ambienti politici romani, è 
6tato legato all'ambigua dichiara
zione di Tito, l'improvvisa convo
cazione del ministro Sforza presso 
il Presidente della Repubblica Ei
naudi. In serata poi il Presidente 
del Consiglio De Gasperi ha rice
vuto al Viminale Sforza con il 
quale si è intrattenuto a colloquio 
per oltre mezz'ora. Nel lasciare il 
Viminale il Ministro ha dichiarato: 
«Il punto di vieta espresso da Tito 
in tale occasione è inaccettabile da 
parte del governo Italiano». Sforza 
ha osservato d'altra parte che la 
soluzione del problema triestino 
richiede del tempo e che le dichia
razioni del maresciallo Tito vanno 
considerate come delle mosse tat
tiche. 

Intanto si apprende che dopo II 
colloquio con Einaudi, Sforza ha 
richiesto al ministro italiano a Bel
grado, Martino, Il testo autentico 
delle dichiarazioni del maresciallo 
Tito sospettando una alterazione 
del testo da parte delle agenzie 
americane. 

Per quanto riguarda le dichiara
zioni di Tito sull'accordo Tito-To
gliatti del 7 novembre '46. la stam
pa governativa non ha trovato 
niente di meglio da dire che il ma
resciallo avrebbe ricordato quel
l'accordo per fare un « dispetto » 
al compagno Togliatti. Lungi dal 
valutare jl significato e j limiti nel 
tempo di quell'accordo. 11 muta
mento delle condizioni obbiettive e 
Il fatto che quell'accordo avvenne 
tre mesi prima della firma del 
Trattato di pace quando ancora non 
esisteva un « ubi consistam - giuri
dico, i vari giornali governativi 
hanno preferito tuffarsi in un me
schino pettegolezzo, segno questo 
della mancanza di serietà con la 
quale gli organi responsabili se
guono il problema del Territorio 
Libero di Trieste. Sembra cosi che 
quella dei dispetti e dei pettegolez
zi sia l'unica politica che gli ame
ricani permetto oggi di fare a 
Sforza e a De Gasoeri. 

Ferisce per gioco la madre 
con un colpo di fucile 

ANCONA, 29. — Il ragazzo Gino 
Rossini, di anni 9, ha incidental
mente colpito ieri con un colpo di 
doppietta la madre Olga di anni 28. 

Il ragazzo, salito sopra un baule, 
staccava dal muro una doppietta e 

per ischerzo la puntava contro la 
madre che stava alla finestra. Dal
l' arma che disgraziatamente era 
carica, partiva un colpo che rag
giungeva la madre alle gambe. La 
donna è stata ricoverata d'urgenza 
all'ospedale, 

La signora Franco 
visiterà il Vaticano 

MADRID. 39. — A bordo dello 
yacht di * Franco • « Azor » «cortato 
dall'Incrociatore leggero tternan Coi
te*. partirà lunedi o martedì da 
Barcellona alla volta dell'Italia, la 
signora Franco, accompagnata dalla 
figlia Carmenclta e dal genero mar
chese di Villaverde 

La visita, informa VUP. « non é 
fatta all'Italia, ma alla città del Va
ticano. Durante U soggiorno a Roma 
che durerà almeno una settimana. 
gli ospiti saranno alloggiati all'am
basciata dt Spagna presso la Santa 
Sede. 

t 

La mozione chiede alle Camere italiane di appod
erare i 6 punti per la difesa della pace nel mondo 

Ecco il testo della mozione ap
provata dal Parlamento cecoslo
vacco e diretta a tutti t Parlamenti 
nazionali, tra cui quello italiano' 

« Noi, rappresentanti responsabi
li dell'intero popolo cecoslovacco, 
unica fonte dell'intero potere Sta
tale, esprimiamo il desiderio e la 
volontà di milioni di Cechi e Slo
vacchi che desiderano la pace. 

Il nostro popolo che sta edifican
do il socialismo, manifesta il suo 
sdegno davanti alla minaccia che 
pesa sulla pacifica cooperazione 
delle Nazioni e sull'evoluzione del
l'umanità, davanti al fatto che in 
diffeienti punti del mondo nuova
mente sta scorrendo il sangue di 
uomini amanti della pace e si sta 
preparando una nuova guerra. In 
migliaia di risoluzioni inviate al
l'Assemblea Nazionali, il popolo ce
coslovacco chiede un'energica azio
ne contro questi crimini. 

Il popolo cecoslovacco e i suoi 
rappresentanti eletti sanno molto 
bene chi minaccia la pace nel mon
do attuale. Sono le stesse forze che 
una volta gli preparavano Monaco. 
Sono 1 monopoli capitalistici, nel
l'interesse dei quali le potenze im
perialiste conducono oggi, sotto la 
guida degli Stati Uniti e della Gran 
Bretagna una politica aggressiva e 
disonesta. E' la politica dell'espan
sione e della discriminazione econo
mica, dei blocchi di guerra, del
l'aumento degli armamenti e del
la produzione delle bombe atomi
che. E' la politica delle minaccie, 
dei sobillamenti e del ricatto. E' 
la politica della restaurazione del 
fascismo e dell'appoggio al suo svi
luppo, delle protezione dei crimi
nali di guerra e dell' opposizione 
della libertà nel mondo intero. La 
causa principale di questa politica 
è uno sforzo disperato di salvare 
l'ordine capitalistico che sta per 
crollare, di fermare il progresso, 
di rovinare la vera democrazia di
struggendo il socialismo. E in que
sta politica il Vaticano, i socialisti 
di destra e la cricca traditrice di 
Tito apportano il loiò contributo. 

Il popolo cecoslovacco e i suol 
rappresentanti eletti sanno benissi
mo chi garantisce la pace nel mon
do attuale Sono le stesse forze che 
rimasero fedelmente a fianco del 
popolo ceco e slovacco al tempo 
della crisi di Monaco e che lo han
no liberato dalla schiavitù fascista. 
E' la prima potenza socialista del 
mondo, la grande Untone Sovietica 
che realizza conseguentemente una 
politica di pace. E' una politica 
dell'edificazione del socialismo e 
dello sviluppo delle forze produtti
ve, una politica d«-lla collaborazio 

liberate dalla pressione dell'Impe
rialismo e dello sfruttamento, ma 
anche tutti i combattenti indomiti 
per la libertà, la pace e la demo
crazia nel mondo intero. A loro 
tutti Inviamo i nostri sinceri saluti 
e la nostra solidarietà di lotta. 

L'Assemblea Nazionale della Re
pubblica Cecoslovacca nell'esprime. 
re la volontà del nostro popolo il 
quale, con il o , ,o lavoro creatore, 
diligente e cosciente contribuisce 
ogni giorno al consolidamento del 
campo della pace mediante l'edifi
cazione del socialismo, d'accordo 
con il Comitato mondiale dei Par
tigiani della Pace chiede: 

1) che cessi la corsa agli arma
menti imperialisti e che siano con
dannate le provocazioni di guerra, 
nonché la preparazione di una nuo
va guerra alla quale mirano gli 
imperialisti: 

2) che sia proibita la produzio
ne e l'uso dell'arma atomica e di 
altri mezzi per uno sterminio col
lettivo; 

3) che cessino le ingiuste, cru
deli e sanguinose guei re coloniali 
nel Vietnam, in Malesia e altrove; 

4) che sia impedita la restaura
zione del -ìazismo e del fascismo 
nella Germania Occidentale, che 
cessi la politica di costruzione di 
una Germania Occidentale come 
base di guerra nell'Europa Cen
trale; 

5) che cessi la persecuzione del 
partigiani della pace nei paesi ca
pitalistici, coloniali e semicoloniali; 

6) che si ponga fine alla tensio
ne nel mondo mediante la conclu
sione di un patto di pace tra le 
grandi potenze nell'ambito dell'Or
ganizzazione delle Nazioni Unite. 
cui dovrà essere di nuovo conferita 
la loro funzione che avevano ori
ginariamente 

Il Governo della nostra Repub
blica. insieme ai Governi degli al
tri Stati democratico-popolari, già 
da molto tempo persegue la realiz
zazione di questi principi, sopratut
to appoggiando incessantemente e 
conseguentemente la politica d; pa
ce adottata dall'Unione fin 'ialla 
Grande Rivoluzione socialista di Ot
tobre. 

L'Assemblea Nazionale, a nome 
dell'intero popolo cecoslovacco, ri
volge pertanto urgente richiesta al
l'Organizzazione delle Nazioni Uni
te, affinchè essa, nello spirito del
la Carta, garantisca l'adempimento 
della sua missione di pace appli
cando essa stessa questi principi in 
maniera conseguente. 

L'Assemblea Nazionale della Ht-
ne economica e del reciproco aiutoIpubblica Cecoslovacca si rivolge a 
delle Nazioni amanti della pace. E' 
la politica che consiste nello sma
scherare i guerrafondai, una poli
tica, che conseguentemente com
batte il fascismo, difende la sicu
rezza; l'indipendenza e lo sviluppo 
non solo della nostra Repubblica, 
ma di tutte 'e Nazioni del mondo, 
grandi e piccole. Il campo della pa
ce e del progresso, condotto dal
l'Unione Sovietica, comprende solo 
quelle Nazioni felici che si sono 

GRAVE DENUNCIA 01 LUSSU AL SENATO 

400 a r m i ! in Sardpqna 
dopo l'occupazione di Icrre 

PER IL ROVESCIAMENTO DI UN'AUTOBLINDA 

Un morto e tre feriti 
durante manovre militari 

FIRENZE, 29. — Una grave scia
gura è avvenuta stamane a pochi 
chilometri dalle Caldine (Fiesole) 
durante una esercitazione cui par
tecipavano le autoblinde del bat
taglione mobile dei carabinieri di 
Firenze. Una di esse, dopo aver 
superato una curva in discesa, a 
causa della rottura dello sterzo è 
andata ad urtare contro tina scar
pata capovolgendosi. Nell'incidente 
il carabiniere Rossi Ende di anni 
22, da Rieti, che si trovava sulla 
torretta è deceduto sul colpo, il 
maresciallo Bernardo Gentiiini ha 
riportato ferite guaribili in trenta 
giorni, mentre il maresciallo Ti
berio Spinelli e il carabiniere Gio
vanni Stagi hanno riportato lesioni 
di lieve entità. 

Morti e feriti nel Texas 
per una serie di cicloni 

NEW YORK, 28 — Nove morti 
più di 100 feriti decine di case dan 
neggtate; è questo il tragico bilancio 

di una sene di cicloni che hanno 
infuriato nulla parte occidentale dei 
Texas e su quella centrale dell'Okla
homa. La pio colpita è stata la cit
tadina di Holdenrllle (Oklahoma) 
dove il breve passeggio di un ciclone 
ha provocato 1A morte di 8 persone 
e la distruzione completa di parec
chie case, senza contare I molti feriti 

Tre anfore romane 
pescate ad Ancona 

ANCONA. » . — Un'insolita pesca 
è stata fatta a qualche miglio dalla 
costa dal motopeschereccio • Gari
baldino » tf cui equipaggio tirando 
a bordo le reti, ha scorto, al posto 
di pesci, tre grosse anfore. 

Per la caratteristica forma a pun
ta. simile a quella di altre anfore 
pescate recentemente ad Alberga, si 
ritiene che le anfore filano di epoca 
romana e appartenessero a qualche 
• nave olearia • affondata nel pressi 
di Ancona. 

Nella seduta antimeridiana di 
ieri dedicata al l e interrogazioni, il 
sen. LUSSU ha denunciato al Se
nato la persecuzione in atto contro 
i poveri contadini di Sardegna, 
autori di occupazioni di terre in
colte. L'interrogazione svolta dal 
compagno Lussu assume un parti
colare risalto nel momento in cui 
— come sì apprende quotidiana
mente dalla Sardegna — le mas>e 
popolari dell'Isola si sono messe 
in movimento e organizzano il 
loro Congresso per la rinascita 
economica e sociale della regione. 
Rispondendo alle solite banali 
m e n z o g n e del sottosegretario 
BUBBIO e del sen. CARBONE 
(DC) sul carattere delle occupa
zioni di terre compiute in Sarde
gna. Lussu ha ricordato com'egli 
s\ezso avesse - avuto l'onore di 
guidare i contadini all'occupazione 
delie terre -> in Sardegna, per la 
prima volta circa trent'anni fa; 
allora il governo non perseguitò 
nessuno degli autori di quel mo
vimento Oggi invece, più di 400 
contadini e dirigenti sindacali sono 
stati messi in prigione: 
• Il compagno Lussu ha sottoli
neato quindi il fatto che lP terre 
occupate dai contadini erano in
colte e facevano parte di 14 mila 
ettari appartenenti all'ente di co
lonizzazione, retto da un commis
sario disistimato da tutta la popo
lazione. In Sardegna — ha affer
mato Lussu — esistono £00 mila 
ettari di terra incolta. Ed ha 
concluso dichiarando che 1 conta
dini sardi hanno occupato le terre 
per affermare che il problema 
d*Ha terra esiste, in Sardegna, e 
che sarebbe puerile e sommamente 
vergognoso raccontare la solita 
sciocchezza degli «ordini da Mosca». 

So^o *tate pure svolte un'mtei-
rogazione del compagno MENOTTI 
sugli incidenti avvenuti a Mantova 
per le violenza poliziesche del 22 
marzo scor*o, e una del compagno 
PALERMO, per chiedere conto 
dell'ingiusto trattamento inflitto 
agli invalidi di guerra, che ha dato 
luogo a manifestazioni di protesta. 
in merito alla legge sul colloca
mento obbligatorio. Verso la fine 
della seduta il senatore democri
stiano LAMBERTI ha svolto una 
interrogazione per chiedere che sia 
vietato anche ai «circoli del ci
n e m a - di proiettare pellicole 
escluse dalla censura. 

Questa interrrgazione pareva 
fstta apposta per dare modo ad 
ANDREOTTI di fare un passo 
avanti sulla via dell'intolleranza. 
del disprezzo verso la cultura, del 
la faziosità clericale. Difatti il 
«pupillo» di De Gnsneri ha dato 
una risposta che suona grave mi
naccia per lo sviluppo dei Circoli 

del Cinema: egli ha detto che 
~ originariamente - tali Circoli ave
vano un programma e finalità 
puramente culturali, come di clubs 
privati, e la legge consentiva loro 
di programmare qualsiasi film, 
anche quelli esclusi dalla Censura. 
Ma poiché negli ultimi tempi si è 
verificalo ur «cedimento» di tali 
Circoli verso forme dt attività 
«semi pubbliche», «l Titicne op
portuno diramare una circolare 
per il richiamo dei Circoli dei Ci
nema all'osservanza della legge. 
Inutile dire che quello che il sotto
segretario ha definito come - cedi
mento ». altro non è che la sempre 
più larga diffusione dei Circoli del 
Cinema, cioè l'incremento naturale 
che deriva alla loro organizzazione 
in virtù dell'aumento sempre cre
scente del numero dei soci. 

Nuovi treni 
dal 14 maggio 
Contemporaneamente al nuovo 

orario estivo che andrà in vigore 
i! 14 maggio sulle rete ferroviaria 
statale verranno introdotte nel TIO-
vimenlo dei treni alcune innova
zioni di cui segnaliamo le prin
cipali 

Roma - Milano: una nuova cop
pia di elettrotreni rapidi con par
tenza calle due citta alle 17,15 e 
arrivo alia mezzanotte. 

Roma - Genova: una coppia di 
direttissimi con partenza e arrivo 
a Roma rispettivamente alle 7,30 
e alle 23. 

Roma - Trieste: una nuova cop
pia di rap.di con partenza da 
Trieste alle 10 e arrivo a Roma 
alle 19,45, partenza da Roma alie 
13,50 e arrivo a Trieste alle 23,40. 

Roma - Regino Calabria: una cop
pia di Direttissimi, con coinciden
za per la Sicilia, con partenza da 
Roma alle 16.25 e arrivo a Paler
mo alle 10. partenza da Palermo 
alle 14 e arrivo a Roma alle ft. 

Roma - Napoli: una nuova coppia 
di diretti con partenza da Roma 
alle 12 e arrivo a Napoli alle 15, 
partenza da Napoli alle 4 e arrivo 
a Roma alle 7. Verrà inoltre isti
tuito un servizio con carrozze di
rette tra Roma e Belgrado, Parigi 
e Trieste. Zurigo e Miiano, Bolo
gna e Innsbruck. 

Tutti I compagni deputati 
senza eccezione sono fenati ad 
essere presenti alla seduta 41 
martedì 2 maggio. 

tutti i Parlamenti del mondo ricor
dando loro la responsab'lità che es 
si hanno nei confronti dei propri 
popoli, i quali nella stragrande 
maggioranza, odiano la guerra e ar
dentemente desiderano la pace. Es
sa li invita a schierarsi decisamen
te contro tutti i preparativi di guei-
ra e di appoggiare in maniera effi
cace le richieste dei movimento 
mondiale per !a oace. 

Le forze democratiche, amanti 
della pace, sono oggi nel mondo 
superiori alle forze dell'imperiali
smo. I comba Menti per la pace e 
per il progresso hanno ragelunto 
l'anno passato nuovi sostanziali suc
cessi in molti settori della lotta 
contro l'imperialismo e contro la 
guerra e sono stati straordinaria
mente rinforzati sopratutto dalla 
storica vittoria del popolo cinese. 

TJ popolo cecoslovacco, per ti suo 
sforzo produttivo e per la -=>m 'er
ma determinazione di combattere 
per lo pace e il progresso, si schie
ra nelle prime file dei combattenti 
per la pace. Noi. suoi raDpresen-
tantl, poniamo in rilievo che l'uni
tà di azione, la fermezza, il corag
gio, lo spirito di sacrificio e la vi
gilanza delle forze della pace 
schiacceranno tutti j tentativi cri
minali dei guerrafondai, dei difen
sori del fascismo e del fautori di 
pianj pazzeschi miranti al predo
minio mondiale. Dichiariamo solen
nemente che nella nostra azione 
condurremo sempre una intensa 
lotta per la pace, dalla quale non 
desisteremo mai. 

Insieme a tutte le forze amanti 
della pace del mondo salveremo la 
pace. 

Avanti verso nuove vittorie nel
la lotta per la pace mondiale! Ev
viva la solidarietà internazionale 
e l'unità dei combattenti per la 
pace, ìa democrazia e la libertà, 
condotta dalla grande Unione So
vietica! -. 

Firmato: Dr. Oldrich John, 
Presidente; Kovàcik, Segretario 
Generale; Josef Sletka, Segre
tario di Sessione. 
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Estrazioni del lotto 
RARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
M I L A N O 
N A P O L I 
P A L E R M O 
ROMA 
T O R I N O 
VENEZIA 

37 
52 
18 
29 
33 
tt 
51 
53 
90 
47 

20 
25 
84 
fi 

32 
63 
61 
26 

5 
M 

74 90 39 
46 90 48 
72 28 T 
12 7 58 
2t 5 53 
50 79 32 
18 8 69 
5 31 13 

32 85 » 
74 54) 34 
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P O T E N D A T O 

TUTTA ROMA PARLA DELLA DITTA 

EZIO DI NEPI 
PIAZZA CAMPO DE* FIORI N. 4 

Chilometri di tessuti venduti ai prezzi più bassi d'Italia 

e continuamente rinnovati da arrivi giornalieri 

OGNI RECORD BATTUTO! 

COTONINA por lenzuoli grezza . . . . 

COTONINA per lenzuoli grezza Extra . . . » 145 

PELLE OVO colorata biancheria > 109 

VENUSINA atampata > 220 

CRETONNE disegni assortiti P.C » 169 

INGUALCIBILE unito colori moda . . . . » 193 

PICCHE' Bebi fantasia * 250 

ZEPHIR quadrettino » 250 

COSTELLA De Angeli e Frua • 295 

S. PIETRO bianco e colorato . . . . . . r> 230 

e tanti altri articoli ai prezzi veramente imbattibili 

RICORDATE! SPENDERE DA 

EZIO DI NEPI 
SIGNIFICA COMPRAR BENE 

PIAZZA CAMPO 
DE' FIORI N. 4 

MOBILIFICIO * m. • * À *»**• VIA CSQUILINO U-M 

CAROCCIv,A^N.teM 

CAMERA „ 

UB0J(F LETTO 
mm 

radica pioppo 

• palissandro 

1,05.000 L, A N C H E A R A T E 

000 contanti e 10 rate mensili da L 7500 

^^^MWWWVMMW^^r¥^^rWMr^r\Mr\^Mr\AMrVr\r\Mr> 

Portifi Stazione Termini, 47-49 
Roma - Telef. 460-504 - Roma F.IIÌ 6 ALIO 

C U O I O • TOMAIE • PELLAMI 
ARTICOLI IN CUOIO NOSTRA PRODUZIONE 

L 58004800 L 3500-4800 l. 2500-2950 

VIA. CANDIA N. 14 
dispone di tm tutto assortimento in stoffe, vestiti, 
giacche e pantaloni per UOMO e GIOVANETTI e di 
ano speciale reparto per RAGAZZI con vestiti per 
COMUNIONI in bianco, grigio, blen, fantasia, pronti 
e su misura nei più eleganti modelli e ai prezzi più 
convenienti di tutta ROMA, 

P*er reola,irie: 
VESTITO cadetto grigio pura lana . 

• » lana bianco . . 
GIACCA par uomo conf. fina • • • 
VESTITO par uomo su misura pu

rissima lana speciale . . . . 
VESTITO uomo conffexionato nella 

migliora confeziono 

L. 4 . 9 0 0 
• ff>.900 
» C.900 In p o i 

• 19.504» 

» 6 . 2 0 0 - S . 5 0 0 

V I S I T A T E LE NOSTRE V E T R I N E 
NEL V O S T R O I N T E R E S S E 

Espilili anche vestiti per Coiwioie per BAMBINE delti Ditti: 

IjPlifiO /jStet VIA CARDIA, 9 
Vendiamo anche «a pah 

Accettiamo boni FIDES - AURIA . del COMUNE 
del BANCO S. SPIRITO - del MONTE DEI PASCHI 
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