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Tutti allo ore 18,30 al 
Gianicolo per la festa 
della Repubblica ! 
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La Repubblica 
è del popolo 

Non è questa la Repubblica cui 
già pensavano, morendo e com
battendo, migliaia di giovani ita
liani, la Repubblica sperata dai 
milioni che la vollero il 2 Giugno 
1946. La nostra Repubblica è og
gi dominata da coloro che non la 
vollero, i due terzi dei voti che 
il 18 aprile hanno affidato il go
verno alla D. C. sono di coloro 
che il 2 Giiifrno preferivano la 
monarchia e che non verserebbe
ro certo una goccia del loro san
gue contro una monarchia restau
rata, che meglio garantisse il do-

; minio dei preti e della grassa bor
g h e s i a . Eppure noi comunisti, so-

'•. cialisti, democratici conseguenti, 
' e con noi le masse popolari ita-

: liane, solennizzeremo'il secondo 
anniversario della pacifica vitto
ria-repubblicana, poiché la Re
pubblica è nostra e del popolo 
italiano 
' Dal giorno in cui a Parigi cad
de la Bastiglia quanti rivolgimene 

. ti! Raramente, e per brevj inter
valli, i governi della Repubblica 

' francese espressero i sentimenti 
profondi delle masse lavoratrici. 
Eppure il 14 luglio è-sempre la 
festa di tutto il popolo francese. 
eppure ogni qualvolta la Repub
blica fu in pericolo, il popolo la 
difese ad ogni costo. 
'-. Gli è che la monarchia è sem
pre l'istituto politico di ceti ri-

. stretti e privilegiati. : mentre « 
nelle condizioni storiche dei no
stri secoli — la Repubblica è sem
pre il risultato di una battaglia 
popolare, è sempre l'arena poli
tica migliore in cui sviluppare la 
lotta per : l'emancipazione delle 
classi lavoratrici, p e r i ! socialismo. 

Anche nella vecchia Russia il 
primo baluardo delle classi do
minanti, abbattuto nel febbraio 
1917, fu la monarchia. Anche là 
la borghesia giunse alla Repub
blica contro la sua volontà, cac
ciata avanti dalle forze popolari; 
anche là la borghesia riuscì dap
prima «d impadronirsi del gover
no repubblicano. La - forza degli 
avvenimenti-fu nell'U.R.S.S. mol
to .Pia j r?p i d 4^ a - ,W-e; . !& J > I S « l 
già previsto Lenin.scrivendo che 

. in Russia più facile era stata la 
- conquista del potere e più difficile 
' la costruzione socialista, ; mentre 
nei paesi di capitalismo più svi
luppato, più difficile sarebbe sta
ta per il proletariato la conqui
sta del potere e più facile la co
struzione del socialismo. '-• 

/ , 1 I ceti dirigenti italiani si sfor
zano di staccare le masse popo
lari dalla Repubblica. E' nel loro 
interesse che domani in una pos
sibile crisi la quale renda proba-

' bile e conveniente la restaurazio
ne monarchica, il popolo resti in
differente e passivo; è nel loro in
teresse che ,in ogni caso, il popo
lo non capisca, non senta profon
damente le grandi possibilità di 
«viluppo che la Repubblica offre 
e quindi non le utilizzi-

La prova è data dal modo con 
eni si celebrano quest'anno le so
lennità : repubblicane. Già lo no
tammo per il 25 aprile. .- •'. 

Mentre gli scorsi anni c'era sta
ta una sola manifestazione, uffi
ciale e popolare insieme, e sfila
rono insieme forze armate, parti
giani. organizzazioni e società po
polari. quest'anno Sceiba tentò di 
sopprimere il 23 aprile. Il ricordo 
di una insurrezione popolare non 
piace ai ceti dominanti ed ai loro 
partiti. Anche se essa riscatta anni 
di ignominia. E* troppo pericoloso. 
per loro, che il popolo sappia dì 
poter combattere e vincere fuori 
dalle strettoie degli organismi sta
tali e quindi più facilmente do
minabili. Così l'anniversario del
l'insurrezione fu celebrato solo 
dai partigiani, solo dal popolo: le 
autorità non c'erano. -'-

Domani per il governo avrebbe
ro dovuto esserci solo parate mi
litari ben distinte dal popolo. I 
partigiani non sfileranno coi «ol

ii popolo starà sui marcia-

INIZIO DELLA BATTAGLIA PARLAMENTARE 

Il Fronte attacca a Ile Camere 
l'incostituzionalità del Governo 

v . - , . . . . . • - . " • ' -

Le dichiarazioni del Presidente De Gasperi : niente riforma 
industriale e cavilli sull'attuazione della riforma agraria 

RICEVUTI GLI ÓRDINI DABEVIN 

La tregua di 4 settimane 
accettata con riserva dagli arabi 

' - ! • 

Gli ebrei ordinano il "cessate il fuoco,, per Je ore 0 di oggi 

' Molli anni additivo, dalla tribuna 
stampa del Senato, udii parlate Mus
solini. Con tono tragico, scandendo te 
imrole t roteando gli occhi, il due* 
ricordò una grande iiiani/enta/iont /io-
polare svoltati a Parigi, li bandiere 
lotte ed i canti eleoanliti nelle pie di 
un ricco quartiere, le pnedre sbattute 
e le taiaciiutce calate di colpo come 
lame di ghigliottina. I etichi iena-
tori tremaoano In un'almos/erh di ter
rore t poi, con uno tforio indicibile, 
tonerò ad acclamare il saldatore. 
' De Gasperi ha tentato oggi di rag-

. giungere lo stesso effetto, ma non oi 
è riuscito, né ~al Senato né alla Ca
mera. Oratore bolso, si è inneriwsito 
di fronte alle interruzioni di una oppo
sizione'numerosa, oioace ed anche un 
po' canzonatoria. L'elenco (teli* armi 
sequestrate in questi ultimi meri non 
ha impressionalo. Son è dannerò stra
no eh* in un Paese percorso, per anni, 
da eserciti in lotta, in cui si i com
battuto in ogni angolo, pi siano an
cora armi nascoste ed abbandonate. 
Chi potrà inoltre credere eh* pi sia 
qualcuno, il quale seriamente • abbia 
pensato alla rinohniniie, alla guerra 
cioil* con due o tremila fucili? Cosi 
l'argomento principe, l'argomento ter
rificanti su cui De Gasperi ha im-
ptrniato la prima parte del suo di
scorso è stato subito smontato, senza 
contara eh* sono stati opportunamente 
ricordati Padre Lombardi eccitante l 
repubblichini alla pendetta... e i lavo
ratori § i sindacalisti assassinati: il 
che non è certo pacipcatoriol 

Son è possibile in poche righe ana
lizzar* l'intero discorso di De Gasperi, 
che ha parlalo in tutto ottanta mi
nuti. ìli sembra però necessario sotto
lineare due cose. Il Presidente del Con
siglio non ha detto una sola • parola 
sulla riforma industriale, non una sola 
parola sui t contro i complessi mo
nopolistici. Questo problema, che è tra 
i fondamentali per la società italiana, 
non esiste per fon. De Gasperi. Egli 
si è dimenticato che e*so è stato po
sto di front* al Paese, già da vari 
anni, da tutti i partili uniti nel C.L.S. 
t> quindi anche dalla D.C. Il problema 

della FIAT-IFI. della Montecatini, del
la Pirelli, della l'.dison, ecc., le quali 

• dominano I* principali branche indu
striali; è ignorato dall'on. De Ga
speri. Si aggiunga eh* la prometta ri
forma agraria è stata condizionata da 
tali riforme tecniche e finanziarie pre
giudiziali che essa rimarrà, senza dub
bio, promessa. Conclusione: il gover
no dell'on. De Gasperi intende man
tenere inlatta la fondamentale strut
tura economica della società italiana; 
è quindi il gonerno dei grandi , Indu
striali e dei grandi agrari. ~ 

In secondo luogo è da notar* eh* 
l'on De Gasperi non sembra conoscer* 
la reale situazione economica italiana. 
tigli ha parlato di un leggero aumen
to della produzione. Xeli'agricoltura, 
pa bene, ma nell'industria? L'on. D* 

• Gasperi ignora dunque che il numero 
dei disoccupati è in continuo aumento. 
ignora eh* ormai l'orario di lavoro di 
il ore settimanali è quasi una ecce
zione ed è minaccialo in grandi fab
briche che l'aoepano finora mantenuto, 
ignora eh* tono ormai migliaia le pie-
cole e medi* aziende dooe fi lavora 
40, 32, 26 ore alla settimana? Ignora 
che i magazzini rigurgitano di auto
carri eh* non si pendono, di tessuti 
eh* non si pendono, di medicinali * 
di altri prodotti chimici che non rie- , 
scono a sopportare la concorrenza 
nord-americana nel nostro stesso mer
cato interno? ignora eh* non c'è gior
nali serio che a Torino ed a Milano 
non abbia già gettato un grido dì al
larme parlando della lenta paralisi del 
nostro apparato economico, di asfis
sie economiche? . ' . 
Forse non è causale che proprio su . 

queste due questioni il presidente del 
governo nero abbia taciuto. Esse sono. 

• strettamente collegate ed i complessi 
• monopolistici non desiderano che te 
ne parli troppo. Preferiscono che ti 
provveda nei retrobottega ministeriali, 
don* è più facile trattare ed accor
darsi, tramit* i pari Tremellonì, Mer-
zagora, Falk. Ipan Matteo Lombardi. 
Tognt, capitani d'industria # loro uomi
ni di fiducia. . 

- , ..*.,-. - ; «•. P . 

I l i ) 

nell'Aula di Montecitorio 
La seduta, a Montecitorio, ha un 

inizio stanco. I democristiani hanno 
l'aria seccata. Farebbero volen
tieri a - meno di questo dibattito. 

Dopo l'approvazione del verbale 
l'on. GRONCHI dà la parola a De 
GASPERI il quale comunica i no
mi dei Ministri dimissionari e quel
li di coloro che li sostituiscono. 
Appena De Gasperi ha terminato 
di leggere il lungo elenco si alza il 
compagno GULLO che domanda la 
parola. Il PRESIDENTE, però, gli 
contesta che De Gasperi deve an
cora terminare le sue dichiarazioni. 
Invano GULLO fa presente che De 
Gasperi ha già terminato le comu
nicazioni e che le dichiarazioni po
litiche che egli si appresta a fare 
hanno un altro carattere; gli schia
mazzi dei 307 democristiani coprono 
le parole di Gulio. Un novellino, 
MELLONI, si alza in piedi e con 
voce emozionata strilla «Viva De 
Gasperi» il grido è raccolto da 
qualche seguace . del cancelliere: 
nell'aula si incrociano le battute 
delle diverse parti in lizza: De'Ga
speri attende col testo del suo di
scorso in mano. Dopo qualche mi
nuto GRONCHI invita Gullo a ri
manere seduto e si impegna a con
cedergli la parola non appena De 
Gasperi abbia- Anito di fare le sue 
dichiarazioni politiche. 

v Gravi lacune ; 

1 Esaurito l'incidente creatosi in se
guito alla richiesta di parlare avan
zato dal compagno Gullo 'e diretta 
a contestare — come egli chiarirà 
quando otterrà la parola — il di
ritto di De( Gasperi di far dichia
razioni programmatiche a nome di 
un Governo incostituzionale) il Pre
sidente del Consiglio inizia a leg
gere le sue dichiarazioni. 

Queste si snodano, secondo I ti
toli dati alle varie parti dal rela
tore. attraverso ' i seguenti punti: 
1) Problemi del Lavoro; 2) Proble-

3) Politica in

terna e situazione. finanziaria; ' 4) 
Piano Marshall; 5) Politica Estera; 
6) Lavori Pubblici; 7) Turismo; 8) 
Scuole; 9) Difesa. I vari punti, co
me si vede, sono presi in esame al 
di fuori di ogni ordine logico ed 
espositivo e questo fatto contribui
rà a rendere ancora più confusa 
l'esposizione. E ciò sehza conside
rar» le gravi lacune che immedia
tamente balzano agli occhi — per 
esempio la situazione industriale e 
la riforma • industriale, completa-
tamente balzano agli occhi — pri
me tra tutte la situazione industria

le e la riforma industriale, compie. 
tamente ignorate — e che prive
ranno le parole dedicate al risa
namento economico di ogni signi
ficato, ove si accettili quello di «ri
sanamento in ogni sua parte del si
stema corporativo. - - ;'•,*'• 

Problemi « allo studio » T 
I • problemi del lavoro, secondo 

De • Gasperi, sono esclusivamente 
due: quello dei costi e quello della 
disoccupazione. Circa il problema 
dei costi egli si limita a fare appel
lo _alle organizzazioni operaie per
chè «facilitino il rendimento eco
nomico delle imprese e non lo fru
stino con eccessive agitazioni >- e 
ai datori di lavoro perchè « riduca
no i margini di guadagno». Circa 
la disoccupazione, dopo aver am
messo che « il fenomeno della di
soccupazione è • sempre preoccu
pante » e aver dichiarato che il Go
verno non trascurerà i mezzi clas
sici del lavori pubblici e dei sus
sidi, De Gasperi afferma che inten
sificherà ' il ricorso alle scuole di 
riqualificazione e si dedica quindi 
a descrivere le prospettive per il 
lavoro italiano di trovare uno 
sbocco ; nell'emigrazione. Naturai? 
mente questo problema, come tutti 
gli altri, è «allo studio». Forti spe
ranze l'on. De Gasperi dichia
ra di nutrire nella - possibilità 
che gli inglesi intraprendano 
una v serie di lavori ' nell'Africa 
centrale che possano assorbire ma
no d'opera italiana. De Gasperi 
conchiude su questo punto con un 
rapido accenno alla «regolamenta
zione T.-.1' scioperi». 
'. L'oratore passa quindi al secondo 
punto della sua esposizione; l'agri
coltura. Fra i sorrisi ironici della 
sinistra egli afferma, alzando il to
no di voce in modo da imprimere 
particolare solennità alle soie di
chiarazioni, che. « la meta, rimane 

Oggi il popolo in tutta Italia fe
steggerà il secondo anniversario di 

- • _ • • • a * M » M . ^ esarazioni, che. « la met» rimane un delle mie più 'grandi conquiste: 

cendone altrettanti piccoli proprie
tari ». Dopo aver ben chiarito che 
premesse di ogni riforma deve es-.J1 

ser la bonifica. De Gasperi si l i 
miti a enunciare le leggi esistenti 
« per la redistribuzione delle ter
re » e promette la regolamentazio
ne dei patti agrari. 

L'oratore giunge cosi al punto 
terzo della sua esposizione («Inter
no») : egli qui afferma che ogni ri
forma potrà essere fatta solo dopo 
che: : 1) sia consolidata l'autorità 
dello Stato; 2) sia messa a posto là 
situazione finanziaria. - - • . - - • - • - . 

Illustrando la prima condizione 
Da Gasperi s i r accinge a parlare 
delle armi reperite e delle organiz
zazioni paramilitari, ma qui sorso-
nò i primi .violenti incidenti. Per 

tutta la durata d essi il discorso 
di De .Gasperi sarà sentito come 
in sottofondo: in primo piano ci 
sono le voci dei deputati che inter
rompono. » ' 

«Dal primo gennaio 1947 — dice 
De Gasperi — al 30 aprile 1948 so
no state recuperate le seguenti 
armi... » 

COREI: «Erano nei conventi?» 
I democristiani si mettono a- gri

dare cercando di coprire la voce 
dell'interruttore. DE GASPERI solo 
a fatica e continuamente interrotto 
riesce a leggere l'elenco delle armi 
reperite, e aggiunge « I due terzi 
di tutto questo materiale è stato 
reperito nel primo quadrimestre 
del 1948... »> 

PAJETTA: « E ce ne sono ancora 
di armi, dove Sceiba non le cerca >.. 

MELLONI: «Viva Sceiba ». Si 
(Continua In 4.» pae-, S.a colonna) 

LAKK SUCCESS, 1. — Lo Stato d i 
Israele ha comunicato al Consiglio 
di Sicurezza di accettare senza con-

I dizioni la tregua di quat t ro set t lma-
i ne proposta dal Consiglio stesso. 

Anche la L«ga Araba ha accettato 
la tregua ma si è riservata di comu
nicare le condizioni 

Negli ambient i deil'O.X.U. si r i t ie
ne che le condizioni che. a giudizio 
degli osservatori, ver ranno poste dal
la Lega Araba, possono minacciare 
per la quarta volta di far fallire ogni 
possibilità di pacificazione In Terra-
santa. Secondo attendibil i previsioni 
le condizioni che gli arabi avanze
ranno per una definitiva accettazio
ne della tregua sono: la rinuncia de
finitiva ^ alla creazione di uno stato 
ebraico ed al plano di spart iz ione del
la Pales t ina . la cessazione dell ' immi
grazione ebraica in Terrasanta . l'eva
cuazione degli ebrei da Gerusalemme. 

Gli ebrei hanno dato ordine alle 
loro t ruppe di cessare U fuoco alte 
ore 0 del 2 giugno. 

Le ragioni della tregua 
chiesta dagli inglesi 

(Nostro Servizio Speciale) 
TELAVIV, 1. — La ragione che ha 

spinto la Gran Bretagna ad insistere 
sulla tregua di qua t t ro se t t imane do

po aver rifiutato di accet tare la pro-
posta dell'URSS dt sanzioni contro 
l'aggressore, è da ricercarsi nel fatto 
che gli arabi si sono ormai convinti 
che le loro speranze sulle brevi tà 
della guerra si sono dileguata. 

Nel circoli ebrei si osserva che il 
periodo di tregua dovrebbe servire 
per tentare una pii"! intensa mobili
tazione di tut te le risorse umane e 
material i degli a rab i , nonché del Go
verno bri tannico. 

La possibilità di poter sferrare un 
rapido e decisivo colpo contro Israe
le non è nemmeno presa In conside
razione qui , e per quanto r iguarda 
11 Forelgn Office, si capisce bene a 
cosa a t t r ibui re l 'errata valutazione 
della forza di resistenza degli ebrei . 

Ogni e qualsiasi fortilizio Inglese 
di qualche ent i tà esistente ent ro 11 
raggio dell 'avanzata delle t ruppe desì i 
invasori è s ta to consegnato, non solo 
in ta t to agli arabi , ma anche corre
dato d i tutto il mater ia le bellico e 
di tu t te le provviste a l imentar i ne
cessarie. Cosi è accaduto del campo 
di Sarafand. 11 quale è s ta to conse
gnato agli arabi nel momento stesso 
In cui l'Agenzia ebra ica n e stava 
t ra t tando la cessione. 

Per rnpltl mesi pr ima dell'offensiva 
armi di ogni calibro sono s ta te in
viate nel paesi a r ab i : cannoni , ap
parecchi Spltfires. m i n e uniformi ed 
armi leggere di tu t t i i t ipi . Duran te 

lunghi mesi ufficiali n perdonale teo
r i co br i tannico si sono divisi 1 posti 
di comando più impor tant i d«i c in
que Eserci t i invasori e pr ima di r i -

DERKK KARTUN* 
(Continua in 4.a pag., 3.a coltmna) 

Due incursioni aeree 
degli ebrei su Amman 
AMMAN. ' l — Aerei ebraici han

no bombardato stanotte la capitale 
iransglordana. per la prima volta 
dall'Inizio delle ostilità. 

L'incursione è stata effettuata nel 
periodo in cui nella città si trova
vano molti capì arabi convenuti per 
dare una risposta un'invito delle Na
zioni Unite di cessare le ostlIitA in 
Palestina per quattro settimane. Gli 
apparecchi ebraici hanno bombarda
to un aeroporto^ 

Nella giornata di oggi 1 bombar
dieri ebraici hanno attaccato nuova- ; 
niente Amman ed il suo aeroporto. 
Dodici arabi sono rimasti uccisi e 
trenta feriti. - -

Come rappresaglia per 11 bombar
damento di Amman l'aviazione ara
ba ha bombardato e mitragliato Tel 
Aviv. Un apparecchio arabo è Riun
to sulla città a mezzogiorno esatto 
ed il suo pilota ha sganciato bombe 
e mitragliato la folla nello stratte. 

L'ITALIA POPOLARE SALITA IL 2 O 

Roma celebra sul Gianicolo 
la conquista della Repubblica 

Grande comizio di Scoccimarro, ; Pettini e Paolucci alle 18,30 - Manifesta
zioni del Fronte -Alle 9 in P. Venezia Einaudi assume il comando delle FF.AA. 

orga
nizzato comizi e feste popolari. In 
queste manifestazioni i l popolo non 
celebrerà soltanto la vittòria del 2 
giugno 1946 ma sopratutto riaffer
merà, organizzato nel grande schie
ramento del - Fronte popolare, la 
sua precisa volontà di veder trion
fare anche -tutte quelle rivendica
zioni che al rovesciamento della 
monarchia erano legate. Riconfer
merà la volontà di lòtta per un pro
fondo rinnovamento del paese, che 
porti i l popolo ad - essere - arbitro 
dei «noi destini, che «pezzi per sem
pre i l prepotere dei eruppi capita
listici, che realizzi attraverso le ri
forme economiche una democrazia 
nuova. 

Le città imbandierate, i luoghi 
di lavoro, gii uffici, le «cuole. ehlu-

LA PREGIUDIZIALE DEL COMPAGINO TERRACINI AL SENAIO 

La maggioranza democristiana soffoca 
la discussione sulla legalità del Governo 

De Gasperi parla di "pacificazione,, ma dimentica le vittime di Sceiba 

Il Senato della Repubblica ha co
nosciuto ieri la dichiarazione del 
governo dai giornali del pomeriggio 

; prima ancora che dalla voce del 
Presidente del Consiglio. Alle ore 
18 — inizio della seduta — gli stril
loni avevano già portata a piazza 
Madama le edizioni speciali poste 
in vendita nella città. Alle 18 entra 
il governo quasi ai completo e l'on. 
De Gasperi prende posto in una 
poltrona più grande che quella de
gli altri membri dei gabinetto: è 
la poltrona da cui troneggiava Mus
solini. De Gasperi parla dinanzi a 
un uditorio attento, ma non certo 
cordiale. Gli stessi d. c„ che come 

{al solito si affollano a destra, stan
ino a sentire come scolaretti; e non 

per la pace in Grecia 
Tré condi%ioni : governo di unità, detnocra-
zia popolare, indipendenza • dallo straniero 

ATENE. "1. — ludi* Grecia Ll»«ral— che la sovranità nazionale « rin-

SftV 
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d a t i : « p o p o i o ? i « r a s u i m a r v i « - f m i d e i r A g r i c o l t u r a 
piedi. Cosi non avv iene - nrl-
ri7.R.S-S. e nei paesi di nuova de
mocrazia, dove «oldati. partigianiJ • • • • Jm • . B O B - . B , - , - , ^ 
e popolo un tutt'unico. H o v r j l j n flDDBIIO D I H f & r K O S 
5fìlano a^ icme l'esercito e pl iope- " " • T * " " * ^ m n m m - m w w 
rai armati: lavoratori in divisa 
militate e lavoratori in tutu o in 
abiti festivi, uniti perchè il loro 
governo "*>" ne 'na paara. 

II popolo italiano sventerà le 
manovre capitalistiche e democri
stiane. Domani applaudiremo i 

. •ostr i joldati. fratelli e figli nostri. 
per assicurarli dei nostra affetto 

/ e diremo loro che siamo sicuri 
- «he es«i non utilizzeranno mai le 

armi contro il popolo, ma solo 
contro i nemici inferni ed esterni 
della Repubblica democratica. 
1 Domani migliaia e migliaia di 
cittadini si riuniranno all'appello 
del Fronte Popolare per ricordare 
che la Repubblica è opera dei 
martiri cadnti nelle prigioni, sui 
campi di Spagna, sui monti e nelle 
pìannre d'Italia, in mille batta
glie contro il fascì»mf> e contro 

' tntti quelli che Io sostenevano e 
Io benedivano: si Tinniranno per 
ricordare che la Repubblica è del 
popolo italiano. , ' 

Gli otto milioni di voti del 
Fronte Popolare fnmno i due ter-
ri dei roti dati alla Repubblica il 
2 iringno. Essi ne sono oggi i di
fensori e i propulsori. 

OTTAVIO P A 4 I O M 

ha trasmesso «na (icftlaraxtoae del 
Gcvera* «eaiaeratie* pT»vrts«rio gre
ca Mi la ««ale è «ett* die I I governo 
aemerratico prawfettte delta Grecia 
« proato ad accettar* ratte le ' fal
ciativi che teadano «na sUkiltxza-
IÌOBC delia Face aelU Grecia a eo»-
dlzie-ae che la demacratla popolare, 
la s*vraaiU a a i t o u l * e riadiaewd**. 
za siano assicurate e tlaao eliaiaate 
le iarereace straalerc -

Questa dichiarazione è stata pubbli
cata dopo la seduta del consiglio del 
ministri del 3* maggio, durante la 
quale è stata esaminata la situazione 
militare • • politica del Paese e lo 
sviluppo della situazione Internazio
nale. Nella seduta è stato costatato 
che le difficoltà aumentano per le 
bande menarco-fasciste, malgrado gl'
aiuti sempre maggiori c n * te «utorltì 
anglo americane consegnano al go
verno di Atene 

- lì Governo Markos ha pubblicato '» 
seguente dichiarazione: « ti governo 
democratico provvisorio della Grecia 
è pronto ad accettare • a sostenere 
tutte le iniziative che tendano alla 
stabilizzazione «ella pace In . Grecia 
a condizione che la democrazia pò-
palar* ala «accurata H M I niltart—t 

dipendenza siano assicurate — che le 
ingerenze straniere siano eliminate e 
eh* il popolo greco sia posto nelle 
condizioni di decidere liberamente 
da se stesso della sua sorte. A que
sto scopo il governo democratico 
provvisorio è pronto « tutte le con
cessioni che l'interesse del popolo e 
della nazione permettano. Il momento 
è venuto che cessi In Grecia lo spar. 
S*nento di sangue a favore degli Im 
penalisti stranieri — il momento è ve 

ti rivelano sempre intelligenti. Lo 
dimostrano c°n le reazioni che op
pongono alle interruzioni • -- -

Da sinistra Moscatelli gliele ri
corda e De Gasperi protesta dicen
do: «Con queste interruzioni non 
contribuite alla pacificazione ». La 
frase termina tra i rumori delle si
nistre che gli gridano: «E* lei che 
contribuisce ad attizzare il fuoco». 

Altra interruzione si ha quando 
De Gasperi accenna alla necessità 
di chiudere il , capitolo delle 
vendette. Ferrini ricorda a . De 
Gasperi il gesuita di Salò in
vitando De Gasperi a parlare del 
discorso di Padre Lombardi. Alcu
ni D. C. «i sentono toccaci e rumo
reggiano. Pettini rimbecca. De Ga
speri è imbarazzatissimo: comprende 
di muoversi su un terreno minato e 
tenta di cavarsela accennando a 
voler paternamente prendere le di
fese delle sinistre. La pretesa solleva 
le vivaci proteste di questi settori 
che unanimi gli sottolineano; «Non 
ne abbiamo bisogno!». De Gasperi: 
«Bisogna finirla con le violenze'». 
Bosi: «Finitela voi di assassinare». 
De Gasperi ripete: «Bisogna finir
la con le violenze da qualunque 
parte vengano». Le sinistre incal
zano: «Ditelo a Sceiba». 

Appena De Gasperi ha terminato 
dì parlare, tra l'attenzione dell'As
semblea chiede la parola il compa
gno Terracini. 

Terracini pone questa pregiudi
ziale: il Senato non discute le di
chiarazioni private dell'on. De Ga
speri perchè: 1) i decreti di nomina 
dei Ministri non sono entrati in vi
gore per la' mancata pubblicazione 
sulla GmiitUa Ufficiale; 2) ministri 
e lo stesso De Gasperi non h-nno an-

nuto di porre «ne agli assassmi e agli cor, prestato giuramento al Presl-
spargimentl di1. sangue ,effettnati_4al } d t f n t e d e l | a R e p u b b i i c a . come stabi

lisce la Costituzione, non potendosi monarco-fasctstl. Il movimento demo. 
era ti co popolare della Grecia non ha 
mai aspirato e non aspira ad Im
padronirsi con la forza del potere 
in maniera esclusiva ed oggi * pron
to a discutere su tutte le proposte 
che abbiano per obiettivo il bene 
del popolo « delia Patria. Ma l'Ar
mata Democratica mantiene ferma
mente nello sue roani 1 focili: essa 
ha un immensa fiducia nella aua for
za che proviene dal popolo». 

Il primo ministro del governo él 
Atene, Sophoults, ha dichiarato sta
sera di non aver . assolutamente nul
la da dira sulle offerto «li paca avan
zata «al gas. Markos >, 

considerare valido il precedente f i * -
ramento prestato al Capo provviso
rio dello Stato. 

I d. e non vogliono sentire par
lare di costituzionali^ e di inconstl-
tuzionaliti e tentano soffocare nel 
chiasso la discussione. Il ministro 
Grassi, si leva infine dal banco del 
Governo per tentare di giustificare 
i fatti. Ma ottiene questa sacca ri
sposta di Terracini: * Vedo cfce an
che il Guardasigilli mostra di !n-

». U f i , * 

golani chiede la parola- ma vi ri
nuncia immediatamente dietro un 
cenno di De Gasperi. il quale non 
desidera che la discussione ai svi
luppi dal momento che può mette
re tutto a tacere con il numero dei 
voti. Senatori e deputati democri
stiani e alleati, col peso del loro 
numero, eludono la pregiudiziale di 
Terracini, respingendola. 

Lo stesso avviene per la nuova 
proposta di Terracini di tener oggi 
vacanza per dar modo ai senatori 
di celebrare la Repubblica In mez
zo ai popolo. 

si, le cerimonie che ovunque avran
no luogo, daranno al secondo anni
versario della Repubblica partico
lare solennità. ,. 
- T m r T c a p f t à l e ^ a v f ^ 
noto, una > manifestazione militare' 
sull'altare della Patria: nel corso 
di essa il Presidente Einaudi assu
merà ufficialmente il rocamndo di 
tutte le Forze Armate. Rappresen
tanze di tutte le armi renderanno 
£li onori al Presidente che alle 
nove antimeridiane giungerà >• In 
Piazza Venezia. Il Presidente de
porrà quindi una corona sulla tom
ba del Milite Ignoto e procederà 
alla consegna di alcune ricompense 
al «valor militare. ' 

Su tutte le navi della Marina Mi
litare e su tutti gli Enti a terra la 
Marina alzerà oggi la sua nuova 
bandiera, che in campo tricolore 
reca applicato uno stemma in sim
bolica espressione delle tradizioni 
delle repubbliche marinare. Dopo 
la benedizione del vessillo verrà 
pronunciato il giuramento. 

A Roma 1 giovani dell'Alleanza 
celebreranno il 2 giugno sol Gianix 
colo insieme «H'A.N.P.f. per ricor 
dare, con l'avvento della repubbli 
ea, la morte di Garibaldi. -

Sai Gianicolo alle ls\3t avrà loe
s s no grande corniate: parlerà 11 
compagno Scoccimarro per il Par
tito Comunista, l'osi. Paolucci per 
il Partito repubblicano laico, e ìl 
compagno Pedini per il P.S.I. • 

A Milano si svolgerà una sfilata 
dei militari del presidio. Manife
stazioni popolari organizzate dal 
Fronte avranno luogo nei vari 
rioni. • 
• A Torino parleranno alle ore 21 

in piazza S. Carlo. Augusto Monti, 
Gino Castagnaro - e il compagno 
Celeste Negarville. -
" A Cenova alle óre 9 la popola
zione si riunirà in piazza della Vit
toria per una manifestazione che 
sarà presieduta da] Sindaco. 

L'Alleanza giovanile del Fronte 
ha indirizzato un appello a tutti i 
giovani e le ragazze d'Italia. 

« Due anni fa — dice l'appello — 
il popolo italiano affermò con il 
voto dei 2 giugno la sua volontà 
di liberarsi ds ogni residuo del

l'eredità fascista, e la aua aspira
zione a rinnovare con le istituzioni 
repubblicane. la struttura sociale 
dei nostro Paese ». L'appello prq-
s¥gue7fnclicando cóme ì e forze 'rea
zionarie, che già avevano cercato 
con ogni mezzo di impedire il crol
lo della monarchia, primo baluar
do dei loro privilegi, abbiano-poi 
cercato di ridurre l'instaurazione 
della repubblica a un semplice 
mutamento formale. E dopo avere 
svolto questa opera sabotatrice alla 
Costituente, oggi tentano di ren
dere nulli i principi affermati nel
la - Costituzione appoggiandosi al 
Vaticano e all'imperialismo stra
niero. Non solo, ma si preparano 
a trascinare, di nuovo la gioventù 
sui campi di battaglia, a combat
tere per interessi estranei al po
polo e in nome di quei gruppi im
perialisti stranieri che già hanno 
insanguinato la Grecia e la Pale
stina. Indicando i compiti dei gio

vani in questa lotta contro la rea' 
zione, l'appello conclude: < Strin
giamoci, celebrando la data de! 2 
giugno, .intorno, alle .forze della Re-. 
sistema, affermiamo la nostra vo-" 
Ionia dì realizzare l'unione di tut
ta - la gioventù italiana, di-conti
nuare • la lotta nell'ambito " de'.le 
istituzioni democratiche per il rin- ; 
notamente economeo e politico cel 
nastro Paese». . 

Sciagura acrea , 
alla Fiera di Bari • 

BARI, 1.'—..Alle 13,20 un « Mac
chi 200 » del Comando Scuola Volo. 
di Lecce, proveniente da questa città, 
pilotato dal tenente Cocca Mario di 
Grottaglle (Matera), dopo aver com
piuto delle acrobazie si è avvitato 
precipitando al suolo nei pressi della 
Fiera del • Levante. L'apparecchio è 
andato completamente distrutto. . n 
tenente Cecca è deceduto. 

LA DENUNCIA DEL FRONTE ALLA CAMERA 

A Modena si vuole vietare 
la celebrazione del 2 giugno 

> V ." 7* eao^o—mMososoasaoBosoBmpa—-mss»»mB-omvsBB*mo^mMomi^o^oM»^*^om^^o» * 
? w •£ J!' ~ ' eao^o^oMOBo^asBomo»MOBB»*^APmonoms»«o»msBhoBoioaoBosm»oio^eMows^o^m»oBMo» . 

Alla fine della seduta di ieri al dalla sinistra e vivaci incidenti che 
Parlamento il compagno MAGNA 
NI ha illustrato a nome del Fron
te una sua interrogazione al Mi
nistro degli Interni per conoscere 
i motivi che hanno indotto il Que
store dì Modena a proibire la 
manifestazione indetta per oggi dal 
Partito . comunista per celebrare 
l'anniversario del 2 giugno. Il sot-l 
tosegretario MARAZZA ha tentato j 
di minimizzare la portata della de-j 
cisione arbitraria del Questore asse-1 
rendo che la manifestazione non era j 
stata proibita solo il Questore non 
voleva che sì svolgesse sulla piazza 
centrale di Modena, perchè questo 
non-garbava a alcuni cittadini. Le 
giustificazioni di Marazza sono sta 

si sono ripetuti sino al momento in 
cui Gronchi ha tolta la seduta. .;, 
•Leggere in quarta pagina il ser
vizio da Modena dell'inviato spe
ciale de «l'Unità» Gianni Rodsri. 

Nessuna condanna 
p * i te fatti di Brindisi» 

Tatti { lavoratori incriminati --
assolti 

LECCE. 1 
Le popolazioni di Lecce e Brin- . 

disi hanno accolto con entusiasmo 
la sentenza della Corte d'Assise di 

te accolte con vivaci interruzioni !£?£* c h , e , h " * ? ° i t o « " • , Q««! 
. . -totalità i la\'oratori coinvolti nei 

LA MOVIMENTATA XV TAPPA O l i GIRO 
; moti di piazza avvenuti a Brindisi 
i nell'aprile del '46. La Corte ha di-
I fatti assolto pienamente 21 impu-
j tati per' non aver commesso il fat-
j to; 51 per amnistia politica; 2 per 

Rossetto giunge solo ad Auronztf^1^—^ 
e Cecchi conquista la maglia rosa 

resistenza a pubblico ufficiale, è 
stata interamente condonata. 

- BAL MOSTRO INVIATO SKCIALE 
AtTRONZO. i — tfna «corsa ó*ef-

la morte >. tutta d'un fiato, alla bel
la media di km. 3S.742 air orai Se
guiamola con attenzione, 

Partenza a mezzogiorno: tutta Udi
ne dice addio al « Giro ». Prendono 
subito il volo cinque corridori: Ke-
teler. Paiquini. Feruglio. De Zen e 
Ite Santi. Vinsegue Leoni ma il 
gruppo viene sotto bene. Tutti in
sieme a Trectsimo, poi scappa Ber
locchi dt tran Carriera nella sci* di 
fastidiose automobili. ~ 

Addosso a Bertocchl ci si buttano 
in quattro: Cattar, Vincenzo Kossel-
to. Martini e De Santi. 

Ad Osoppo a gruppo è in ritardo 
di 23". a Tolmezto i minuti di di
stacco sono quasi due e, come ci 
solito. Bartah e Coppi lasciano fare. 

Vincenzo Hosseilo si sente libero: 
ha m trovato > la sue corte. Berloc
chi non regge ptA s/ranoVrticra; e 
pensare che proprio Imi he acceso 
la micciat Ma non baste la buona 
ixrfotifà... Anche De Santi pi* tardi 
fa la fine di Bertocchl, mentre dal 
gruppo tengono via Meno», Monco
ni e Cecchi. 

Così sulle prime rampe di Cima 
Sappoda tei corridori sono in tette: 
Jtosseffo. Cottur. Cecchi. Martini, 
e Mentm. Me Bottello noe vuole 

V. «ossene Ezio Cocchi 

£: fuoco e fiamme per raggiungere 
ruota di Bottello e non ci riesce. 

Tuttavia è contento lo stesso: gli 
do una buona notizia: la « Maglia 
rosaiè in ritardo. Infatti Fiorenzo 
Magni arranca dietro un gruppo di 
dodici corridori, distaccati di ftr. 
Può dire addio alla « maglia » qui 
$u queste salite, che non tono per 
lut s? queste qui sono di quelle che 

ATTILIO CAMOMANO 
: ( r i a t i — «i 4* Pag* i4i un—i) 

L W d i n o ) cFgsrrhr© 
1) P.OSS1XLO V l a u — (Legnane) 

che compie 1 US km. colla Udine-
Auronzo In ore 3.»T$r\ alla medi* 
di km. 35.741: 

2) Ronconi (Bianchi) a 2*17"; 3) 
Cecchi (Cimatti), idem; 4) Banali a 
Te*"; 5) Coppi: «) Martini; T) Or-
telli; • ) Volpi: ») Menon; M) Bof. 
tutti co! tempo di Bartali: 11) Bri-
«noie. Logli e Marangoni a 3*45": 14) 
Cottur a 3*13"; 15» Fiorenzo Magni ed 
altri undici corridori a 5*30" 

Il G. P. «WIU «oaUfM 
Ecco 1 passaggi sul quinto traguar

do (Cima 3appóda, m. 12M): 1) ftos-
seUo. 2) Cottur. 3) Ronconi. 4) Cec
chi. 5) Menon. - • «• • 

Dopo 1 primi cinque traguardi la 
classifica del Gran Premio è la se
guente: 1) CECCTBl, punti 12; 2) Cop
pi. p. lo; 3) Banali, p. 7: 4) Ortelll. 
Blagioni e Rossello. p. «; 7) Batto. 
Cssola, Manin! e Cottur, p. 4; t e e 

La cl«««ifica |e«traU 
1) EZIO CECCFJI, In ore 190MW: 

2) Magni F. a 2'MT; 3) Vo'.pi a VU"; 
4) Brtgno:* a 4 W : 5) Ori*'. Il s 4 W ; 
•) Logli a *'44'*; 7) Cottur a M y •) 
Ronconi a 7'21": •> Martini s t'44"; 
m) Menon a href"; 11) Banali e Cop
pi • U'41"; 12) - - -

COiWROI'IEDE 
IL GESUITA MODELLO. — Sono 

trascorsa qu*r*ntotfori CMUM fatidica 
ormskm* dtl fesaits pmdrs Riccardo 
Lombardi salta scalinata dell'Ars Coth. 
La stampa democratica ha chiamato iti
ti su a renàsr canto, dinanzi alla opi
nion* pubblica a alla legge, di un >'*• 
fama insulto lanciato contro i parli. 
giani t «ti un appello stiitioto alla 
orndttta repubblichina. 

Dignità a coraggi* detta propri* suo
ni msrtbbsrn richiesto che il patita 
gesuita si assumesse I* sue rtspcnts-
bilitè. Egli tace. Si smentisce ni con
ferma. il gesuita. Quanto al giornali 
della, sua fattone, essi hanno prove»*-
data ad ignorare completamente la 
parte incriminata del discorso. • 

Tutta di i molto comodo a amilo 
gesuitica. Bai eertamente il centrano 
dai coraggio e delle dignità. Doortmo 
dunque concludere che il banditore 
della Crociato; il novello Pietra rtra
mite. il eaoaliere del Capitale i sol
tanto un mediocre retore, Il ovale non 
ha nemmeno le fona di difender* le 
proprie pernia. una oolta che oien* 
minacciata di essere chiamalo a dtrne 
raglana dinensl alle gimstttsaf 

Un olle? Sa. fOTtsAùsnrnf* Il ge
suita modello. -"" -•* . 

'W&*. 
"v»>. ••.?-.' 

. . V v'.\y, ,-.'. .*• 
,+>• 

u 
«\v.<-fisci. ^ : M » £ Ì É ^ 

! ? • • 
•--'. 

. . - i i 
•'.//.'il •" i l 

r' I 
• " T J | 


