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PER UN INCONTRO TRA I CINQUE GRANDI ^ 

Solenne annuncio a Firenze 
della raccolta di irecentomila firme 

Il PSUaLucca si dichiara autonomo ed esclude l'apparentamento con 
la D.C. - Lo schieramento elettorale nelle province dove sì vota il 27 p v. 
Oggi nel corso di una grande avvenire. Abbiamo visto che De 

manifestazione indetta a Firenze 
dai Partigiani della Pace e alla 
quale - • presenzieranno - ; Mario 
Montagnana e Ada Alessandrini 
dirigenti nazionali del Movimen
to dei Partigiani della Pace, ver-

Gasperi, di fronte alle modeste 
rivendicazioni degli statali non 
ha saputo opporre altro che mi
nacce. '•.*".'.*•., 

Abbiamo sentito Fella bac ia 
mo del discorso di Scelta che è 

rà annunciato che finora le firme stato il so'ito permanente appel-
per un - incontro tra i cinque 
grandi raccolte nella sola : pro
vincia di Firenze superano la 
cifra di 300 mila. A poche setti
mane di distanza dal convegno 
di Berlino, in cui fu lanciata la 
parola d'ordine dell'incontro dei 
cinque grandi, già una grande 
città italiana risponde compatta 
all'appello. Segno del grande 
amore per la pace che anima il 
popolo italiano, segno dello slan
cio poderoso che il movimento 
per la pace ha assunto nel nostro 
Paese. E' un linguaggio di pace 
e di concordia che parte dalle 
masse profonde del popolo 

Questo linguaggio di pace e di 
concordia non lo intendono, pe
rò, i capi di quella a coalizione » 
governativa che ha in pugno le 
sorti del nostro Paese. I discorsi 
elettorali che in questi giorni 
tengono sul le . piazze d'Italia i 
capi della maggioranza sono ca
richi di minacce per il > nostro 

lo alla guerra civile) tracciare a 
Verona il suo programma econo
mico. Un i programma di morte 
economica ner il nostro Paese che 
il suo proponente ha riassunto 
in 12 punti, i qua'i a loro volta 
possono essere riassunti in tre: 
riduzione dei consumi (Pella ha 
narlato d\ quelli voluttuari, ma 
tutti sappiamo quali siano i con
sumi « voluttuari » per i depa-
speriani), f i sa' i tà più ripida e 
pedante, avvio di tplte le risorse 
nazioraM verso la politica degli 
armamenti. . -
' Questi sono i programmi im
mediati dei dirisenti il nostro 
governo e sul piano del costume 
politico abbiamo visto, sempre 
domenira. ' uno degli organi più 
autorevoli del governo. « Il Tem
po », .. vomi'are oscene ingiurie 
contro i parlamentari dell'Oppo
sizione e prendersela con De Ni
cola, perchè, nel suo discorso di 
insediamento, lungi dal far sue 

IL CONVEGNO DEGU INSrGNANTI DI FILOSOFIA 

I docenti denunciano 
le gravi minacce clericali 

La libertà d'insegnamento unanimemente rivendicata 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE . 
PISA, 7. — Una significativa let

tera di Arturo Carlo Jemolo è stata 
letta ieri all'inizio dei lavori del 
Convegno nazionale degli insegnan
ti di filosofia, e alla adesione di 
Jemolo se ne «ono aggiunte via via 
molte altre fra cui citiamo quelle 
di Gabriele Pepe, di Fazio Allma-
yer, di Bobbio, di Galvano della 
Volpe, di Francesco Albergamo. 

Ha preso quindi la parola il pro
fessor -Bozaonl 4a-cui- documentata 
relazione; informata aoV una acuta 
analisi del grave attacco clericale 
all'insegnamento della filosofia in 
Italia, ha riscosso l'unanimità dei 
consensi degli intervenuti. 

Successivamente hanno preso la 
parola il professor Visalberghi di 
Aosta, Il quale ha sottolineato la 
pericolosità di questo attacco cle
ricale in direzione de] metodo sto
rico con cui oggi la filosofia viene 
insegnata, mentre si vorrebbe in
segnarla «per problemi»; il pro
fessor Porcelli, preside del Liceo 
di Pisa, il quale ha rilevato lo 
stesso grande disagio che ci mani
festa in molte correnti cattoliche 
di fronte al tentativo df costituire 
l'insegnamento dogmatico a quello 
di indirizzo storico; il prof. Casa-
grande il quale ha denunciato la 
mancanza di democrazia nelle no-

_ stre scuole, legando questo fatto 
alla crisi generale della democra
zia italiana e sottolineando come 
la lotta per la libertà dell'insegna
mento filosofico va sostenuta anche 
in 6ede di sindacato della scuola. 

Il prof. Bernardini Mazzolla ha 
toccato invece un altro - aspetto, 
pur profondo e sentito, della que-
itione, rilevando come la soppres
sione di un metodo storico - di
struggerebbe. in definitiva, anche 
le possibilità di collaborazione che 
gli insegnanti di altre discipline 
possono e devono avere In comune 
con gli insegnanti di filosofia. 

Dichiarandosi - completamente di 
accordo sulla necessità di difendere 
l'indirizzo storico, il prof. Luporini 
ha toccato a sua' volta questioni 
come quella della libera scelta dei 
libri di testo, avvertendo infine. 
che se è vero che si può discutere 
una linea teorica per quanto ri
guarda l'insegnamento, è altrettan
to vero che una volta attuata una 
riforma, essa sarebbe un vero e 
proprio cavallo di troia nella cit
tadella dei libero insegnamento In 
genere. -

II prof. Capitini consigliava a 
tua volta la convocazione di liberi 
convegni regionali di filosofia e 
storia cui dovrebbero essere Invi
tati gli studenti per far sì che I 
giovani etessi possano esprimersi 
sulla grave questione, concludendo 
con una denuncia " dell'intervento 
governativo, e in particolare dello 
stesso capo del governo, nelle que
stioni della libertà di Insegnamen
to. Concludeva la serie di questi 
Interventi fl prof. Borghi che si 
dichiarava solidale con 1 suol col-
leghi sulla difesa del libero inse
gnamento sottolineando il fatto che 
sopprimendo l'indirizzo storico si 
distrugge nei giovani la coscienza 
del potere della ragione e della 
critica. -

A conclusione dei lavori la pre
sidenza, nelle persone del prof. Co-
dignola. vecchio e noto maestro 
delle discipline pedagogiche e II 
prof. Collotti. dell'Università di 
Trieste, davano lettura della se
guente mozione che esprime '1 
contenuto di numerosi ordini del 
giorno presentati dagli interventi e 
dibattuti dall'Assemblea, e che è 
stato approvata all'unanimità: 

« Il Convegno nazionale degli 
Insegnanti di Filosofia, tenuto a Pi . 
sa il 6 maggio IMI. con la parteci
pazione di insegnanti medi « uni
versitari di agni parte dltal ia e 
con l'adesione di autorevoli perso
nalità della cultura, dopo .ampia ed 
esauriente discussione, 

denuncia la gravità della mi
naccia che incombe sul l'insegna
mento della filosofia negli istituti 
medi, 

richiama all'osservanza dell'ar
ticolo » dolla CortlunJone della 
Repubblica che sancisce la libertà 

della nell'insegnamento, dell'arte e 
scienza. . . • . - • ; ; • • <; -•• ... 

ritiene che sia interesse essen
ziale della scuola e della cu'tura 
italiana, e in particolare, condizio
ne indispensabile per l'efficacia 
dell'insegnamento della filosofia che 
non sia alterato l'indirizzo storico 
né offeso lo spirito critico, conqui
sta della civiltà moderna e garan
zia per una ' formazione libera e 
aperta dei giovani; e conseguente-
jnente che non sia ostacolata "la 
jibertà nejia^cella degli, autori > 
dei test i . •••-•< '. - <-.-. ..,= •• -,. 
' • delibera di promuovere per II 
orassimo autunno un congresso na
zionale degli insegnanti di filosofia 
e storia per l'ulteriore esame de
gli aspetti e dei problemi dell'in
segnamento di queste discipline e 
per la continuativa difesa dei prin
cipi sopra affermati». 

PLINIO SALERNO 

queste ingiurie contro gli uomini, 
come Scqccimarro, Li Causi, 
Terracini, che hanno passato in 
carcere decine di anni per amore 
della libertà, ha voluto richia
marsi all'unanimità dei voti che 
lo aveva portato alla Presidema. 
« L'uranimitn è confusione, è in -
Fid'"a », blatera il « Tempo » e si 
indigna. P e r • questi signori c'è 
una sola cosa valida: la divisio
ne, l'odio, la discordia. ' ' 

Vogliono la divisione e l'hanno 
avuta, all'interno della loro stes
sa coalizione, però. Basta dare 
un'occhiata a come si presenta 
lo schieramento elettorale nelle 
27 privincie ove si voterà l'ulti
ma domenica di maggio. In tutte 
le 27 orovincie le forze democra
tiche si sono presentate unite ed 
Hanno allargato il rampo delle 
'oro • alleanze collegandosi con 
Uste di personalità indipenderti 
o democratiche di sinistra. Nel 
"ampo governativo la situazione 
si presenta ben • diversamente: 
soltanto in 10 città quella • che 
era la con'irione del 18 aprile è 
rimasta unita e le liste socialde
mocratiche, democristiane, l ibe
rali e pacciardiane si sono pre
sentale cnllegate fra di loro. Ne l 
le altre la D. C. è stata costretta 
a Dresentarsj ifo'ata o a ricer
care parziali collegamenti • con 
qualche troncone dei socialdemo
cratici o dei repubblicani di Pac -
ciardi. Per quanto riguarda DOÌ 
le elezioni ner i consigli provin
ciali la D. C. è riuscita a trovare 
alleati soltanto in 7 città su 27. 

Notizie sulla resistenza dei 
rappresentanti locali dei partiti

ti! alle pressioni d. e. continuano 
a giungere con • immutata fre
quenza. A Lucca, domenica, il 
convegno provinciale del PSU ha 
anprova'o all'unanimità due or
dini del giorr-o. Il primo dono 
aver sottolineato il modo antide
mocratico con cui si è pervenuto 
all'unificazione socialdemocratica 
e si è provveduto contro le fede
razioni del P S U che non erano 
d'accordo con la direzione caoi-
tolardn sul problema della tatt i
ca elettoraV « delìbera di nro-
"lamarp la piena autonomia della 
federazione e di non aderire al 
partito unificato finché in esso 
non saranno raccolte con pieno 
diritto di cittadinanza e comple-
'a libertà di continuare a com
battere per la realizzazione dei 
orincipi cui s i ' Informa la lóro 
particolare confessione del socia 
Hsmo anche tutte le federazioni 
e sezioni dei due partiti attuai 
mente escluse dall'unificazione n. 
TI secondo ordine del giorno ri 
suprda la tattica e l e t t o l e e 
decide di impegnare le sezioni a 
non apnarentarsi in nessun caso 
con i clericali. 

La DC si sfascia 
a Cassaro e a Pescasseroli 

. La sezione ^ comunista di Murcetalli, che : secondo il : 
"Popolo,,era stata chiosa,ha triplicato i snoi iscritti! 

:?•$•& 

Hi* 
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Alle ore 12 del 2 maggio scorso ad Accrra la trentaseienne Filomena Stompanato ha dato felice* 
mente alla luce due bimbe e un bimbo. Ecco la lettera che 11 padre, Il vetturino disoccupato Anto
nio Fauci ha Indirizza o all'on. De Gasneri e ai compagni Togliatti e Nenni. « Mia moglie Stompa
nato Filomena di Giovanni di anni 3G, ieri, con parto trigemino, dava alla luce due femminucce ed 
un maschietto. Già ero padre di 4 figli. Ora sùuno in nove persone a vivere in Un basso largo 
3 metri (tre). Sono un' vetturino, ma senza lavoro e senza cavallo. Mia moglie è colpita dalla ane
mia per lo straordinario parto. Non ho un snido e ne alcun bene per provvedere al sostentamento 

. della numerosa famiglia. Se non mi si viene in soccorso, o mia moglie o I miei tre figli soccombe
ranno. Soccorso!... - F.to: Fauci Antonio, domiciliato in Acerra. via Roma 41 ». Riteniamo che non 

- occorra nessun commento a questo angoscioso appello. 

Tre episodi che coincidono ca
sualmente nella cronaca odierna 
vengono ad illuminare in maniera 
vistosa la crisi in cui si ' dibatte 
alla base la Democrazia Cristiana 
alla vigilia delle elezioni, e 1 truc
chi cui essa ricorre per mascherare 
la vera situazione: da una parte 
una secca smentita alla notizia 
propalata l'altro giorno dal Popolo 
su un preteso sfaldamento di una 
sezione comunista nel reatino, dal
l'altra lo sfaldamento reale ed ef
fettivo di due sezioni democriftla-
ne, una in provincia di Siracusa e 
una in provincia di Aquila. .«, 

Il Popolo aveva pubblicato sa
bato una notizia da Rieti in cui 
si pretendeva che dopo un comizio 
dell'on. d. e. Ivo Coccia (noto per 
essere stato implicato a suo tempo 
negli scandali sollevati dall'onore
vole Viola) t dirigenti della sezione 
del Partito Comunista di Marce-
telli avessero stracciato le tessere 
e chiesta l'iscrizione alla D. C. La 
notizia aggiungeva che i « TOSSÌ » 
avevano anche distrutto le insegne 
e I manifesti della sezione locale 
del P.C.I. Ecco invece come si sono 

IL PROCESSO A VITERBO PER LA STRAGE DI PORTELLA 

Nuovi tentativi di far tacere Pisciotta 
prima che cominci il di bollito alla Camera 

Anche Badalamenti, Genovese e Motisi negano di aver Partecipato all'ec
ocidio - Una nuova interpellanza a Sceiba presentata dal compagno Berti 

UN SOLO TREDICI AL TOTOCALCIO 

Il compagno Frigato 
ha vinto 7 4 milioni 

Il fortunato vincitore è un operalo 
della FIAT.« Oggi arriverà a Konta 

' TORINO, 7 La fortuna è t e e * 
domenica sera a Torino. E' entrata 
prima della folla degli amei, dei 
giornalisti, dei soliti importimi, dal 
ballatoio del terzo piano-di una 
vecchia casa di Via Cuneo 4, e ha 
lasciato sulla tela cerata del tavolo 
74 milioni. Oreste Frigato, il vinci
tore. è il primo, ma non è il solo, 
a pensare che la fortuna ha avuto 
buon senso. Frigato è un operaio 
della Grandi Motori, un fonditore 
di 43 anni. E1 nato a Pontecchio 
Polesine, in provincia di Rovigo. 
Ha cominciato a lavorare che ave
va 10 anni, e da 23 fa l'operaio a 
Torino 

Quando siamo andati a trovarlo 
stamane era già passata la primis
sima ondata che irrompe con que
sti colpi clamorosi della fortuna 

• •n vlacMia 
'-' Ci ha ricevuto semplicemente, da 
compagno — il Frigato è comunista 
da part-cchi anni — in una delle 
due stanze che costituiscono l'allog
gio dei cinque membri della sua 
Tamigiia. Attorno alla moglie. Rosa 
Santella, sono le figlie. Maria di 
19 anni. Maria Pia di 18 e Laura 
di 12, tre belle ragazze. 

Sono due notti che non donne il 
vincitore. Sabato notte è stato in 
officina e ieri sera chi avrebbe chiu
so occhio? Comunque, con un bic
chiere di vermouth e lo spirito d» 
fraterna ospitalità con cui ci riceve, 
e'è snodo di fare ancora quattro 
chiacchiere, « E « n o n , comò è an

dato, anzi come è venuto questo 
m 13 »? Frigato ci racconta che è 
un assiduo del Totocalcio. Ha sem
pre fatto il «sistemino», arrivando 
anche qualche settimana a buttare 
sulle schedine duemila lire (sai, ho 
120 mila lire di debiti e se non c'è 
qualche prospettiva di questo ge
nere coi soldi che mi dà la Fiat 
non li pagherei mai), ma domenica 
ha tentato un po' alla deca: 50 lire. 
Se la va la va. • • =- -
. m Come mai hai fatto a pronosti

care la vittoria degli azzurri nel 
Rugby? ». « Nella nostra squadra ci 
sono tanti veneti —- ci spiega ri
dendo — dovevo bene aver fiducia 
nei miei compaesani ». Lo fortuna, 
Frigato - se l'è sentita arrivare a 
pezzi e bocconi. Prima afe accorto 
attraverso la radio — un vecchio 
apparecchio posto tra il sofà, l'ar
madio e il comò — di aver fatto 
«12», poi al caffè s'è accorto che 
c'era anche il 13. Sono 37 milioni 
— ha cominciato a dirsi, poiché 
pareva che i vincitori fossero, due. 
E solo alle 23,30 di ieri una telefo
nata da Roma gli ha fatto sapere 
che si trattava di 74 milioni tutti 
per lui, perchè il suo « 13 » era 
l'unico. Allora ha fatto festa cogli 
amici. Ha girato tutta la notte e 
stamane ci dice istintivamente: « Mi 
sono partite più di duemila l ire». 

Progetti? - Intanto domani sera 
vanno a Roma il fortunato, la mo
glie e una figlia. Stamane abbiamo 
accompagnato il compagno Frigato 
alia sede torinese del Totocalcio. 
dove il dott. Fiorentini, direttore 
amministrativo nazionale, gli ha 
comunicato d'aver fissato tre post. 
in vagone letto sul treno delle 20^0 
diretto a Roma. Là verrà conse
gnato un milione. Gli altri, senza 
l'intervento del fisco, arriveranno 
nel mese. Allora Frigato comprerà 
un alloggio nuovo, una macchina 
(«bisogna che prenda la patente»), 
farà la dote alla primogenita che 
è fidanzata e adesso conta di spo
sarsi presto con Renato Finogl ietto. 
un compagno anche lui, disoccu
pato. 

Lasciamo l e due stanze e scen
diamo le buie scale di questa vec
chia casa di periferia in cui regna 
un'animazione eccezionale. Sul por
tone e poi nel «Caffé Sport» di 
Corso Vercelli 90, il cui titolare 
guadagnerà mezzo milione, non si 
parla d'altro. Ciascuno avrebbe vo
luto vincere, ma tutti concludono 
che in mancanza della fortuna per
sonal* meglio che 1 soldi li abb'.a 
avuti uno del loro, un lavoratore. 

PAOLO i r m i A N O 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VITERBO, 7 — Si pud dire ormai 

che tutta la questione del bandi
tismo siciliano tia legata a due 
fatti, ancora avvolti nel mistero e 
circondati dal ben giustificato inte
resse dell'opinione pubblica; la ve
rità sulla morte di Giuliano e la 
denunzia dei mandanti della strage 
di Portello della Ginestra. £ non 
a torto, che i due capi della que
stione sono legati fra di loro da 
un tal rapporto di conseguenza che 
venuti a capo dell'uno si è risolto 
automaticamente anche l'altro. Tro* 
vato chi ha avuto - interesse alla 
morte. di Salvatore Giuliano non 
saranno molto lontani i mandanti 
del massacro del 1° maggio del 1947. 
< Ci* sono ahcòraneira" gabbia sei 

uomini da interrogare e in mezzo 
a loro stanno quelli che hanno ri
coperto, nella banda Giuliano, le 
posizioni - di maggior rilievo: Pi 
sciotta, Terranova, '- Mannino, ver 
non parlare di Cucine/la e del mi
sterioso e gentile Corrao. Normal
mente un compito come questo che 
è oggi affidato a quattro banditi, 
sarebbe spettato di diritto al mini
stro dell'Interno, ma il discredito 
nel quale Sceiba e il suo governo 
sono caduti per i fatti connessi al 
banditismo siciliano, ha fatto sì che 
ormai la gente non sa se deve cre
dere più a Sceiba e a Luca che a 
Pisciotta. . f 

Tanto maggiore, in vista di tale 
avvenimento, la delusione dell'av
venimento di oggi. La Corte, non 
sembra si preoccupi troppo dell'in
calzare deali avvenimenti, almeno 
per quello che a noi è dato di ve
dere: unico segno di preoccupazio
ne, in vista dell'interrogatorio dei 
« grandi », un erculeo carabiniere 
aggiunto al brigadiere che scorta 
normalmente gli imputati per l'in
terrogatorio. 

Chi mi accusa 
Per stamane, comunque, Wnfe-

resse del pubblico è andato deluso. 
Badalamenti, oltre la preoccupazio
ne di smentire i lati ridicoli del
l'episodio della sua cattura, non ha 
dimostrato di voler dire altro. Come 
al solito ha negato tutto senza per
dere la calma, con argomenti per 
lui decisivi. « fi giudice e padrone 
di scrivere quello che vuole — ha 
deffo al Presidente — ma se tro
vate qualcuno che mi accusi, fatelo 
venire in • faccia a me ». Niente 
altro: ni le domande del Presiden
te, ni ' fin sottile intervento del-
Vavv. Morvidi hanno potuto cavare 
altro da lui: non i stato a Portella, 
non i stato a Borgetto, niente. Non 
sa perché i siato imputato, e sì i 
dato alta latitanza solo dopo che i 
carabinieri sono andati a cercarlo 
una notte a casa sua. Jn questo n 
chiude lo strano interrogatorio di 

uno dei più feroci assistenti di Giu
liano. con la richiesta dell'avo. Cri. 
safulli di citare addirittura t cara
binieri di Giardinello che dovreb
bero confermare f'alibi dell'impu
tato. 

G r a v i a f f e r m a z i o n i 
Dopo Badalamenti è stalo inter

rogato Giuseppe Genovese detto 
« Manfrc », un mingherlino dall'ariu 
sparuta, biondiccio, /rateilo del Ge
novese che assistette al colloquio di 
ScioTtino con Giuliano, a Saraceni. 

Veste un abito grigio e porta, co
me il fratello, una cravatta ameri
cana molto sgargiante. 
• Presidente: Sapete di cosa siete 

imputato, oltre alla strage di Por 
tellà della Ginestra? 

Si chiude in questo modo l'udien-
a, monotona, protratta per delle 

mezz'ore con domande sul nome di 
certe strade, e sui procedimenti per 
fare la ricotta. 

Non saremo noi a contestare alla 
Corte il diritto di fare le domande 
che uuole ed interrogare gli impu
tati nell'ordine che vuole, osser
viamo solo che domani si avrà alla 
Camera il dibattito sulla questione 
del banditismo siciliano e quasi si
curamente un intervento di Sceiba. 
Proseguendo con questo metodo, 
Pisciotta potrà parlare sólo dopo 
che avrà parlato Sceiba. 
. Noi siamp.convinti che nell'inte

resse della giustizia e per il pre-
ìstlgio della Magistratura sarebbe 

avesse parlato prima. 
BENEDETTO BENEDETTI 

Interpellanza di Berti 
sulla fine di Giuliano 
II compagno on. Giuseppe Berti ha 

Interpellato l'on. ministro dell'Interno 
Gulle circostanze che hanno portato 
all'uccisione del bandito - Giuliano 
anziché al suo arresto e su quanto 
risulta agli organi di polizia ed al 
Governo auU'utlUzzazlone. a . scopo 

Genovese : Credo di favoreggia-1stato molto meglio che Pisciotta 
mento. • . 

II Presidente sta rovistando an 
cora nel monte di carte che gli i 
davanti ed estrae, dopo un mo
mento, la cartella personale del
l'imputato. , 

Presidente: Ah, voi Io chiamate 
favoreggiamento? Qui ci sono se
questri di persona, tentati omicidi 
e appartenenza a banda armata! -

Genovese: Won è vero nulla; mi 
hanno accusato a casaccio. Ed an
che qui in carcere ho avuto un 
mandato di cattura per fatti acca
duti quand'ero già dentro! 

L'affermazione dell'imputato che 
non è la prima di questo genere, 
è grave in quanto ' viene regolar
mente confermata dalle risultanze 
processuali. Carabinieri e polizia 
hanno contestato veramente a ca
saccio i delitti ed hanno spiccato 
mandati di cattura per fatti dei 
quali si é poi accertata la non col
pevolezza degli imputati. L'appunto 
andrebbe pai esteso a tutta l'istrut
toria compiuta dal solo giudice 
Mauro su materiale elaborato uni
camente -, da tre sottufficiali del
l'Arma. •' : - -

L'ultimo imputato interrogato sta
mane i stato Francesco Paolo Mo
tisi, un biondino minuto e puliti» 
simo a cui i capelli impomatati con 
feriscono un'aria da barbiere di 
provincia-

Pur facendo parte della banda 
Giuliano, II Molisi apparteneva alla 
squadra relativamente - autonoma, 
guidata dal Terranova: perciò egli 
è imputato di pochi tentati omicidi 
o conflitti, ma piuttosto dei fruì 
tuosi sequestri di persona per i 
quali la banda Terranova si rese 
famosa. Anche egli fuggi in tempo 
utile in Tunisia insieme a tutta la 
banda e fece poi la spola fra l'Afri
ca e la Sicilia per il contrabbando. 
Nel giorno della strage di Portella 
dice che era a Palermo e l'avvo
cato chiede la verifica dei registri 
al posto di blocco per accertare la 
circostanza. 

Scontri ira ebrei e siriani 
su on ironie di 25 chilometri 

politico, delle formazioni del banditi
smo e della mafia. 

Anche questa Interpellanza verrà 
discussa alta Camera domani merco
ledì. assieme all'interrogazione pre
sentata nel giorni scorsi dal compagni 
Guadatimi e Giuliano Pajctta. 
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L'anniversario della liberazione 
celebrato a Praga 

PRAGA. 7. — Il VI anniversario 
della liberazione di Praga da parte 
dell'esercito sovietico è stato celebrato 
ieri nella capitale con una serie di 
manifestazioni, nel corso delle quali 
11 Presidente della Repubblica; Kle 
ment Gottwatd, ha pronunciato un di
scorso. ' • -..• - • 

L'oratore ha dichiarato tra l'altro 
che nel corso del sei ultimi anni la 
Cecoslovacchia, oltre a sperimentare 
l'amicizia con l'Unione Sovietica, ei 
6 resa conto che gli Imperialisti occi
dentali preparano una nuova guerra 
mondiale nell'Intento > di distruggere 
l'URSS, la Cina e le repubbliche popo
lari. Esiste peto, ha concluso Gottwald, 
una forza capace di fare fallire que
sti plani; s i tratta del fronte della 
pace. ' • 

Dopo II discorso si 6 svolta una sfi
lata militare, duranta quasi tre ore, 
alla quale hanno presenziato diverse 
centinaia di migliaia di persone. • 

svolti 1 fatti secondo una dichia
razione che è stata sottoscritta da 
quindici compagni membri di quel
la sezione: .•>•..'•-.:...'• ,' - •• 

« Noi • sottoscritti, membri l detta £%••'*•? 
sezione di Marce«e/H dichiariamo i'^.% ^: 
falso l'articolo apparso sul Popolo rv>.'.'••%i: 

come in altri aiornali reazionari, di r''X^ 
aver abbandonato il P.C.I. per ade- l^\ "" 
rire all'on. Coccia che da 15 iscritti , 'S' 
dopo la sua venuta siamo arrivintl ''.]/-
a ben 45, malgrado la promessa di ^",... .-, 
distribuzione di quattrini da * lui -Vv&:'•'*.-.<$ 
fatta. Al contrario denunciamo pu- f£ 
re all'opinione pubblica i loro me- ;> 
todi f quali nottetempo sono sudati -;. 
a portarci via l'emblema del no- -v 
stro partito, che tornerà però otuin-'.'^v:j*. "; 
to prima ad essere esposto più bello ''.'"'%M 
e più grande di prima». ' \v"->j:i•}i] 

Seguono le firme del compagno ^ • • - - ^ l 
Renzi e di altri quattordici compa- j;;'- ,̂;<5-
gni. Questa lettera è stata Inviata ÌÌ-j'"[^'i| 
ai ' Popolo perchè la pubblichi a ; X^or 
norma'di legge. • * -•>.: • -'.;.,*, •- '-';^ •'.:•;- ^ ';,-
' Ed ecco invece le dimostrazioni ) ^'^l"; 

palmari dello : sfaldamento ; della V;/:; V i 
base democristiana. Nel Comune di." ,!ì'j|,-,t* 
Cassaro (Siracusa) 6Ì svolgeva una • if1 ^ l i 
riunione ' nella 6ede . della Camera. 
del Lavoro per discutere sulla pò- -j 
litica . fiscale del < governo. Erano '• 
oresentj mólti d. e., piccoli proprie-,; 
tari e coltivatori diretti, i quali , 
denunciavano chiaramente, con la 
• tessa energia dei comunisti e del . 
socialisti, la politica di miseria del [ 
governo tendente a soffocare 60tto '' 
la pressione fiscale la massa de i ; 

piccoli proprietari e a favorire In- -; 

vece 1 grandi proprietari terrieri. *^''JV:'.^ 
Invano j dirigenti . democristiani ? ^ J ** 
tentarono di giustificare la politica ' ^; 
governativa. Al termine della riu- .HT:'. 
nione, la maggior parte del demo- -̂  
cristiani del luogo stracciavano le *-%'; •• 
tessere dello scudo crociato e pas- :p.: : 
sava al Blocco del Popolo, Impe- 't*?/ 
«nandosi non solamente a dare il ';.':'-i\ 
voto alla sua lista, ma anche a J 
svolgere attiva propaganda eletto- ^ 
rale in suo favore. ' . , ; > ; ; : ':.'; ^ 

L'altro episodio significativo : ci T?.-> !-
viene segnalato dal Comune abruz- ->v> ••• 
?:ese di Pescasseroli. La divisione ' ,V 
e la crisi della D. C. è giunta colà . * 
a un punto tale, che i democri- :Mf*: 
stiani hanno formato : addirittura f f;lj: 
due liste elettorali, che : lottano ' i 
energicamente i'una contro l'altra. -'~J 
Naturalmente le « superiori auto- '• Ca
rità » del partito eono intervenute,;,' ' 
decidendo che un a delle liste è :'«^ 
formata da democristiani « leglttl- - '*'?'. 
mi» e l'altra da demo-cristiani * ' ; 

«illegittimi». , : v * . . ; . - V ~ J v' 

Una balena avvistata r % 
al largo di Gallipoli t^k 

GALLIPOLI, 7. — Un mostro ma
rino di straordinaria ' grossezza è 
stato avvistato al largo della costa 
tra la marina di Ugento e il Capo 
l i Letica. Gli addetti alla tonnara 
di Punta S. Gregorio asseriscono 
trattarsi di una balena che hanno 
visto più. volte nel giro di pochi 
giorni anche in superficie. 
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Oggi il Contiglio di Sicurezza discuterà la con
travenia - Ptowima riunione della Lega Araba 

*' T E L AVIV, 7. — Le ostilità fra 
l e forze siriane e quelle israelia
ne, iniziate il 2. sono siate ripre
se su Tasta scala malgrado l'or
dine di cessazione tlel fuoco dato 
dal Consiglio di Sicurezza 

Nella giornata di ieri il fronte 
di combattimento si è esteso fino 
ad una lunghezza di 29 chi lome
tri e cioè dall'estremo nord occi
dentale del Iago di Tiberiade fino 
alla zona a nord della palude 
di Huleh. 

II comando del le Nazioni Unite 
ha frattanto dichiarato che nella 
Stornata di sabato il capo di Sta
to Maggiore delTO.N.U. - colon
nello D e Bidder aveva chiesto 
al governo siriano che veniste 
concordata una riunione fra i ca 
pi di stato maggiore del le due 
parti, ma da fonte ufficiale si ri
tiene che la Siria abbia respinto 
la proposta già accettata dallo 
stato di Israel*, 

NagU a t t u a s t i ufficiali d i D a 

masco si dichiara che la Siria, 
pur essendo convinta dalla • ma
lafede di Israele ». sarebbe dispo
sta a fare un nuovo tentativo e 
cioè a partecipare alle riunioni 
dalla Commissione di armistizio 
purché da entrambe le parti si 
dia prova di sincerità e purché 
Israele rinunci alla pretesa di 
controllare la zona smilitarizzata 
e sospenda i lavori di prosciuga
mento iniziati nella regione del 
Lago Huieh. 

S i ha intanto da Lake Success 
che II governo israeliano ha pre
sentato una nuova nota di pro
testa contro la Siria al Configlio 
di Sicurézza, - nella quale, fra 
l'altro, s i dichiara che anche for
ze regolari siriane sono Interve
nute nei combattimenti «contro 
le posizioni 4*11» fnrx* ri'T«r**W 
II Consiglio di Sicurezza si r iu
nirà domani per discutere la con
troversia tra S ir ia ad Israel*, 

provato e riconosciuto clie la 
TISANA KELEMAf A è rimedio' 
naturale, efficace ed innocuo.1 

La TISANA KELEMATA; che si* 
prende come uno squisito le. 
normalizza le funzioni intestinali, 
evita malattie cutanee e disfun-ì 
rioni epatiche, combatte robesità. 

Prendendo ogni giorno una taz
zina di TISANA K ELEMATA 
voi ridarete al vostro intestino 

ila vita, e alla vostra carnagione 
la freschezza degli anni più belli 

BIS06NA PRENDERE LA 
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