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IL CLIMA DEL 14 LUGLIO 
Sulla bocca del criminale 

Fallante si sonò udite ieri le stes-
se menzogne anticomuniste del 
ministro Scerba. 
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UN'INTERVISTA ALLA "PRAVDA,, SULLA PORTATA DELLA CONFERENZA DEI " 4 
"\ 

»» 

Viscinski riafferma la possibilità 
di una politica di accordi fra Est e Ovest 
Successo e Parigi della posizione sovietica - Gli occidentali costretti a modificare 
la loro linea di condotta - Favorevoli reazioni del Foreign Office airintervista 

MOSCA, 30. — Il Ministro degli 
affari esteri dell'U.R.S.S. Viscinski 
ha concesso un'intervista alla 
« Pravda » e alle « Izvestia », sui 
risultati della conferenza di Parigi. 

Viscinski ha cominciato con il ri
cordare alcune misure della poli
tica anti-Potsdam perseguita dai 
governi degli Stati Uniti, della 
Gran Bretagna e della Francia. 

Egli ha menzionato alcune di 
queste misure: la riforma moneta
ria separata nelle zone occidentali 
della , Germania, la liquidazione 
della «Kommandatura» alleata di 
Berlino, la cessazione del lavoro 
del Consiglio di controllo composto 
dai comandanti in capo delle quat
tro zone operanti; lo statuto d'oc
cupazione imposto alla ' Germania 
occidentale; la creazione della co
siddetta costituzione di Bonn, a 
carattere antidemocratico. 

«Tutte queste misure ha detto 
Viscinski, indicano chiaramente 
Ano a qual punto i governi degli 
Stati Uniti, di Gran Bretagna e 
Francia sono giunti nel violare gli 
impegni da essi assunti in base 
all'accordo di Potsdam nei con
fronti della questione tedesca. 

Questa politica, - come evidente 
fin dall'inizio, era destinata al fal
limento ' in quanto contraria allo 
sviluppo storico della Germania e 
condannata da tutta l'Europa de

mocratica e da tutti gli ambienti 
democratici del mondo intero ». 

«Ciò nondimeno, i governi degli 
Stati Uniti, di Gran Bretagna e 
Francia, come rivelato con la mas
sima chiarezza nel corso dei lavori 
del Consiglio dei ministri degli 
esteri a Parigi, non avevano ri
nunciato alla speranza di dirigere 
laysessione lungo la loro linea «ir
removibile» e di conseguire suc
cessi in tal senso. Tale era preci
samente il significato del memo
randum presentato da Acheson, 
Bevin e Schuman in risposta alle 
proposte della delegazione sovieti
ca a Parigi sulla questione della 
unità della Germania ». 

L'accordo per l*Austria 
« I tre governi occidentali non 

hanno saputo concepire nulla di 
meglio che di proporre l'adesione 
della zona orientale della Germa
nia alla cosiddetta costituzione di 
Bonn, • l'estensione ad essa dello 
statuto d'occupazione in modo da 
asservirla al diktat dei tre governi 
occidentali, che otterrebbero piena 
libertà d'azione nelle soluzione di 
qualsiasi problema concernente la 
Germania ». 

« I tentativi delle tre potenze oc
cidentali di opporsi alle proposte 
della delegazione sovietica con il 
programma formulato nel loro me-

SOTTO VINCALZARE DELLA CRISI 

Wall Street sollecita 
rapporti economici con l'URSS 
Ln sensazionale articolo del "Wall Street Journal,, 

V 

.sì -

WASHINGTON, SO. — Lo orisi eco
nomica degli Stati Uniti e del Paesi 
del Piano Marshall costringer* Wa
shington ad una svolta nella politica 
estera e nella politica commerciale 
Internazionale? Questa è la domanda 
che ci si pone oggi nella capitale ame
ricana, commentando un Importante 
articolo, a firma Charles Evane pub
blicato dal « Wall Street Journal ». 

In tal* articolo, che ha suscitato 
una infinita, di commenti, Evans di
chiara che l'Unione Sovietica, dopo 
lo sconvolgimento provocato dalla 
guerra, non ha evidentemente nes
suna intenzione di attaccare rEuro
pa occidentale; è quindi inutile e 
pericoloso, prosegue Evans, il riarmo 
dell'Europa occidentale: bisogna in
vece abbandonare l'idea di Maslor-
mare l'Europa in campo trincerato e 
commerciare per quanto possiede con 
l'Europa orientale e con l'Unione So
vietica. impedendo cosi una crisi dei 
paesi aderenti al Piano Marshall. 

Questa è la costanza dell'articolo. 
Intorno al quale sono state fatte mol
te • Ipotesi. Secondo l'agenzia fran
cese AFP «negli ambienti sovietici 
della capitale americana, mentre si 
assicura che l'articolo, la dove ne^a 
Intenzioni aggressive dell'URSS ver-
»o l'Europa occidentale, Internata 
esattamente le Intenzioni sovietico*. 
et si chiede se esso esprima soltanto 
l'opinione personale del suo aurote 
e se costituisca un serto Indizio di 
una corrente di pensiero ben delinea
ta degli esponenti della finanza ame
ricana. Contro questa tesi Insorso-
no gli ambienti ufficiali americani ». 

« Nonostante — continua l'A.P.P. 
— le dichiarazioni degli ambienti 
ufficiali americani, l'articolo è ogget
to di conversazioni e commenti . '.gii 
ambienti diplomatici della rapitale. 
In proposito, taluni osservatoti ri
cordano che 11 capo delia Commissio
ne Economica per l'Europa. Gunnar 
Myrdal. ha espresso il 30 giugno alla 
stampa, dopo un colloquio con Tru-
man alla Casa Bianca. la speranza che 
la Conferenza di Parigi permettesse 
di aumentare col tempo gli «-amL-l 
Tra Oriente e Occidente. In taluni am
bienti infornati si pensa poi che l'ex 
Presidente della Banca Internaziona
le. Mac Cloy. 11 quale è- ora Alto 
Commissario americano ma conserva 
numerose amicizie negli ambienti fi
nanziari. consideri indispensabile per 
la stabilità di un nuovo ordine eu
ropeo orientare un» parte del com
mercio dell'Europa occidentale. *.re-' 
eie della Germania, verso OrtiTr.e >. 

«Tutto d ò fa si che gli osserva
tori americani — conclude 1AFP, 
— si chiedano se l'articolo pun«»ca-
to dal « Wall Street Journal » non 
costituisca un segnale d'inizio di una 
lotta fra. da una parte, tieniti ed 
esperti economici favorevoli alia ri
presa, ai scambi con l'Oriente e. dal
l'altra parte, uomini politici e Mi
litari ». 

.< IL PIANO KEXXAX-SCHACHT 

I progetti sulla Germania 
preoccepaio Londra 

M 

LONDRA. » (C.D.G.) — W giunto 
Improvvisamente oggi a Londra lo 
Ambasciatore inglese negli Stati Uni. 
ti. che era atteso soltanto tra qual» 

. che tempo. Egli deve riferire al Go
verno su importanti avvenimenti 

,' eh* stanno maturando e Washington. 
la particolare a Londra al sa che 

-"gli esperti del Dipartimento di S u -
- to, Kennan e Murphy. hanno racco

mandato i« ano, loro relazione l'at
tuazione ci «ne politica antibrltaa-
•Ica e pro-teteeca. relation» eh* ha 

s v «lattato una torte apprensione nel 
; ^ alveoli «lptonaUet tegleai. La rala-

•Iona In parola — ohe ricccheggla il 
piano Schacht — afferma che gli 
Stati Uniti dovrebbero poggiare tut
ta la politica europea sul pernio 
della Germania occidentale. A que
ste Informazioni vanno aggiunte 
quelle pubblicate oggi dall'edizione 
europea del « New York Herald Tri
bune *, le quali confermano la nuo
va politica americana verso la Ger
mania. Per evitare lo smantellamen
to degli impianti industriali in conto 
riparazioni — informa il giornale — 
gli Stati Uniti hanno escogitato, in 
pieno accordo con i baroni nazisti 
della Ruhr, un ultimo trucco: 1 vec
chi proprietari di quelle industrie, i 
vari Krupp e compagni, propongono 
in via ufficiale di cedere tutti quei 
loro impianti all'America 

La relazione Kennan e le informa
zioni del « New York Herald Tribu
ne *, sono due aspetti di una stessa 
situazione di cui a Londra si tenta 
di dare una spiegazione politica. Gli 
ambienti vicini al Governo sottoli
neano che, negli ultimi tempi, si è 
rafforzata negli Stati Uniti sotto la 
pressione della crisi, una corrente la 
quale, riconosciuto il fallimento del
la guerra fredda e del Piano Mar
shall, vorrebbe orientare la politica 
economica degli Stati Uniti verso la 
collaborazione con l'Oriente Euro
peo. A tale programma non sono 
estranei gli ambienti finanziari di 
Wall Street che. anzi, ne sarebbero 
gli ispiratori. Ma. si dice a Landra, 
è evidente che l'alta finanza sta pre
parando 11 terreno per trarre 1 mas
simi benefici da questo piana In 
tale quadro va Interpretato il pro
getto di fare della Germania con
trollata dal • trusts > statunitensi. 11 
centro economico dell'Europa, il 
punto di partenza e di arrivo delle 
correnti di traffico tra l'Europa oc
cidentale e orientale. . 

morandum fallirono. I Ministri de
gli Eeteri degli Stati Uniti, di 
Gran Bretagna e iFrancia furono 
costretti ad assumere un'altra po
sizione nei confronti della questio
ne tedesca conformemente alla si
tuazione creatasi ». 

Rispondendo all'affermazione di 
Acheson secondo cui l'accordo 
di Parigi sarebbe dovuto al 
piano Marshall, Viscinski ha det
to che non di successo ma di 
fallimento del piano Marshall si 
deve parlare. «Difatti se il piano 
Marshall fosse un successo, come 
si spiega che il suo fondatore è 
stato destituito? Io credo, ha di
chiarato Viscinski, che proprio il 
fallimento del piano Marshall deb
ba essere considerato come uno 
dei motivi che hanno allontanato 
dalla sessione di Panai i tre mi
nistri degli Esteri dalla loro poli
tica cosiddetta irremovibile ». 

Passando ad analizzare 1 risultati 
della Conferenza, il Ministro degli 
Esteri sovietico ha dichiarato che 
l'accordo sull'Austria è stato pos
sibile in quanto le Potenze occiden
tali hanno rinunziato a contestare 
le «legittime richieste del Gover
no sovietico sulle ex-proprietà te
desche nell'Austria orientale ». Do
po aver affermato che il rispetto 
dei diritti delle minoranze slovene 
e croate nel Burgenland, in Carin-
zia ed in Stiria e stato assicurato, 
Viscinski è venuto a parlare delle 
rivendicazioni territoriali jusosla-
ve sull'Austria asserendo che il 
Governo sovietico non può assu
mersi nessuna responsabilità per 
« i negoziati svolti fra le quinte 
circa 2 anni fa fra la Jugoslavia ed 
il Ministro di Stato britannico Mc-
Neil, negoziati nei quali peraltro 
la Gran Bretagna non ha fatto con
cessioni di alcun genere. 

Le proposte dell'URSS 
In quanto all'accordo raggiunto 

sulla questione tedesca, il Ministro 
sovietico ha dichiarato che tale ac
cordo differisce notevolmente dal-
i» p-ir^c ,prop93tc Bij^lo-francu-
americane. « S e si legge attenta
mente il comunicato del Consiglio 
dei Ministri degli Esteri — ha det
to Viscinski — non è difficile con
statare che i l Consiglio stesso ha 
adottato i principii fondamentali 
delle proposte p.esentate dalla de
legazione sovietica nelle sedute 
iniziali della Conferenza. A conva
lida di questa &ua affermazione 
Viscinski ha aggiunto: « E questo 
non è forse confermato dal secondo 
punto del comunicato il quale pre
vede che l e autorità di occupazio
ne si consultino fra loro su base 
quadripartita, conformemente al
l'intenzione dei Ministri degli Este
ri di cercar di giungere all'unità 
economica e politica della Germa
nia? E questo non risulte anche da
gli altri punti del comunicato che 
prevedono consultazioni quadripar
tite per l'amministrazione di Ber
lino, partecipazione di esperti te
deschi alle consultazioni stesse, in
tensificazione dei legami economici 
fra gli organi dirigenti tedeschi 
della zona orientale e di quella oc
cidentale, sviluppo dei commerci 
fra le varie zone nonché fra que
ste e Berlino?». 

Viscinski ha concluso la sua in
tervista dicendo: 

«Sulla questione delle condizio
ni poste per la convocazione del 
Consiglio dei ministri degli esteri 
vennero fatte, com'è noto, talune 
reciproche concessioni sia da par
te dei tre governi occidentali che 
da parte del governo sovietico. Il 
governo sovietico dichiarò di esser 
pronto a rimuovere le restrizioni 

IL LOmLlllO FRA DOLLARO E STERLINA 

Un compromesso di massima 
raggiunto nella notte dalFOECE 

Solo il 25 per cento dei crediti sarà convertibile 

4vv"«, [. -sf .< 
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DAL H0STR0 COKKISPONDEHTE 
PARIGI. 30. — I rappresentanti 

dei 19 paesi membri dell'OJLCE. 
si sono riuniti solò formalmente 
dalle 17 alle 17.45. Infatti il Co
mitato ristretto, che avrebbe <io-
vuto esaminare il progetto ideato 
da Spaak-Harriman per risolvere 
il conflitto dollaro-sterlina e pre
sentarlo alla riunione plenaria, 
non ha concluso nulla nella sua 
prima riunione, ed e tornato a riu
nirsi alle 21,30 dopo un lungo col
loquio Harriman-Cripps-Petschc. La 
seduta plenaria è stata rinviata 
quindi alle una e mezza di notte. 
Crippi ha infatti chiesto ulteriori 
« precisazioni è"3 assicurazioni * 
per impedire la emorragia di dol
lari e oro dalle casse britanniche 
nel caso di adozione del progetto 
Spaak-Harriman. Il Cancelliere 
dello Scacchiere non ha più messo 
in primo piano, oggi, la sua oppo
sizione di principio, ma egli si ri
fiuta di pagare le conseguenze del 
sistema « americano » di pagamenti, 
perchè ciò significherebbe svalu
tare la sterlina, ridurre di almeno 
un quarto il tenore dì vita delle 
masse lavorartici inglesi, capovol
gere tutta la politica economica del 
partito laburista e, in definitiva, 
sfasciare il partito attualmente al 
governo. Le garanzie previste da 
Spaak sono troppo «aleatorie e 
nettamente insufficienti », ha detto 
Crjpp*. 

Finalmente, a notte inoltrata, do 

•*:"ì 

pò otto ore di discussione, e stato 
raggiunto un accordo di compro
messo basato sui seguenti punti: 

1) Il 25% dell'importo dei cre
diti di ognuna delle 19 nazioni po
trà essere utilizzato da un'altra 
nazione, che non sia quella credi
trice, per acquistare mere: su qual
siasi mercato nell'area del piano 
Marshall. 

2) Il Belgio, che dispone dei cre
diti più elevati, mette a disposi
zione delle altre nazioni la som
ma di 87 milioni di dollari. 

Il compromesso raggiunto, di cui 
non si conoscono tutti i particolari 
segna un punto a favore di Cripps 
rispetto al progetto precedente che 
prevedeva la convertibilità del 40 
per cento dei crediti. 

LUIGI CAVALLO 

Emerse e nifia** mi vHfini 
Waeret caèjtt a Bari 

BARI. 30 — U palombaro Carofigllo 
è riuscito oggi ad agganciare un al
tro motore e un'aia del «Constella-
tlon» della KX.U. 

Un carrello a quattro ruote con un 
cadavere erano stati recuperati dal 
palombaro i il carrello però al è «pes
a t o In due punti mentre, già fuori 
dell'acque, veniva tirato nei barcone 
recuperi; uno dei due pesai affonda-

sui trasporti e le altre limitazioni 
se i tre governi occidentali aves
sero accettato, a loro volta, di to
gliere ogni restrizione sui traspor
ti ed ogni altra limitazione, ' se 
avessero smesso di sabotare la 
collaborazione dei quattro governi 
e se avessero accettato di stabilire 
il Consiglio dei ministri degli 
esteri. I tre governi accettarono di 
fare queste concessioni. 

Penso che anche in avvenire sarà 
necessario fare talune reciproche 
concessioni, compatibilmente con ì 
principi dell'accordo di Potsdam >.. 

Comment i inglesi 
alle dichiarazioni di Viscinski 
LONDRA. 30. — Un portavoce del 

Foreign Office ha dichiarato oggi che 
la Gran Bretagna concorda perfetta
mente col Ministro degli esteri so
vietico Wlscinskl sul fatto che, per 
assicurare una pacifica composizione 
del problema della Germania, occor
ra che tanto le potenze occidentali 
quanto l'URSS facciano recìproche 
concessioni. 

Il portavoce del Foreign Office ha 
rilevato che • per raggiungere un ac
cordo e sempre necessario che en
trambe le parti siano disposte a re
ciproche concessioni ». 

I CRIMINI DELL'ANTICOMUNISMO ALLA SBARRA DELLA CORTE D'ASSISE 

La deposizione del compagno Togliatti 
sul vile delitto del sicario Pallante, 

La cinica confessione dell'attentatore - Gli slogans dei Comitati Civici e l'incitamento ^ 
all'assassinio - Pattante sparò su Togliatti caduto, afferma la compagna Leonilde Jotti 

Il compagno Palmiro Togliatti ha 
leso ieri mattina la sua deposizione 
davanti la Corte d'Assise chiamata 
a giudicare il miserabile sicario 
che la mattina del 14 luglio tentò 
di assassinarlo. 

Il' Capo del nostro Partito è en
trato in aula alle nove e un quarto 
precise dalla porticina posta alle 
spalle della Corte e che dà accesso 
alla saletta dove vengono trattenuti 
i testimoni prima di essere inter
rogati. Vestiva di grigio, camicia 
bianca, cravatta scura e, seguendo 
1*» indicazioni del Presidente della 
Corte si è avanzato con passo si
curo verso il centro del pretorio. 

La Parte Civile 
Nei pochi minuti che sono pas

sati prima che la Corte espletasse 
le normali lunzioni di procedura, 
il compagno Togliatti si è guarda
to attorno con quella sua tipica 
aria di curiosità per ogni cosa. 
L'aula era enormemente affollata. 
Nello spazio riservato al pubblico, 
sulle tubune riservate agli avvo
cati ed agli studenti di giurispru 
denza, contenute a mala pena da 
numerosi cordoni di agenti di po
lizia, s'era ammassata gente pro
veniente da tutti i quartieri di 
Rema fin dalle prime ore del mat
tino e che, prima di entrare in au
la, aveva dovuto superare il fitto 

store di Roma che dirigeva perso
nalmente il servizio. , 

Al centro dell'aula, dietro un ta
volo posto di fronte alla Corte sie
dono gli avvocati: il compagno 
Fausto Gullo ed il compagno iBer-
lipgeri, della Parte Civile, l'avvo-
cato Bucciante ed un suo giovane 
giegario della 'Difesa. I tavoli per 
la stampa, a sinistra della Corte, 
sono anch'essi affollatissimi. 

Dall'altra parte, sulla destra, nel
la gabbia degli imputati siede An
tonio Fallante. Egli è stato intro
dotto alle nove e qualche minuto, 
circondato da cinque carabinieri. 
E' vestito di grigio scuro, camicia 
bianca, è - pallido. impacciato. 
Ha /espressione tipica di chi 
non riesce a guardare mai negli 
occhi nessuno, e lo strano fare 
circospetto del truffaldino di poco 
conto. Si tormenta le mani, è su
dato; cerca invano di trovare 
espressioni di simpatia e di solida
rietà tra il pubblico, che egli passa 
in Tapida rassegna prima di ee
dere, ma non gli riesce di incro
ciare che sguardi di disprezzo e di 
commiserazione. Per tutta la dura
ta dell'udienza, tranne nei - mo
menti in cui è stato interrogato, è 
rimasto schiacciato nel fondo del
la gabbia come un povero perso
naggio il cui destino avrebbe po
tuto anche contemplare, invece che 
una condanna per tentato omicidio 

I sbarramento disposto dal vice que- nella persona del compagno Pai-

LA BATTAGLIA DELL'OPPOSIZIONE SULLA QUESTIONE DEI BILANCI 

Il Sonalo animelle la necessitò 
di ragionare V aiione del Parlamento 

Scoccimarro dimostra le responsabilità del governo « chiede un più 
.efficiente controllo da , porte, delle Camere - ì a replica di De Gasperi 

Il problema dei rapporti fra Go
verno e Parlamento, affrontato dal 
compagno Togliatti nel suo discor
so alla Camera di sabato scorso e 
oggetto di vivaci polemiche - di 
stampa, è venuto in discussione ieri 
mattina al Senato in occasione del
la votazione dell'autorizzazione al 
Governo a condurre fino al pros
simo 31 ottobre l'esercizio provvi
sorio del bilancio. 

Apertasi la seduta alle 10, il Pre
sidente dà subito la parola al com
pagno SCOCCIMARRO presentato
re del seguente ordine del giorno: 

* Il Senato, constatato .che il di-
battito per la concessione dell'eser
cizio provvisorio ha ancora una vol
ta messo m luce un difetto di coor
dinamento fra l'attività del Gover
no e quella del Parlamento; invita 
la Presidenza del Senato a pren
dere l'iniziatira affinché in accordo 
con la Presidenza della Camera e 
la Presidenza del Consiglio, siano 
prese le misure adeguate per assi' 
cura il normale svolgimento della 
attività legislativa e l'effettivo con
trollo parlamentare sull'opera del 
Gof erno ». - > „ 

Parla Scoccimarro 
L'oratore dichiara subito che la 

Opposizione voterà contro l'eserci
zio provvisorio sia perchè l'auto
rizzazione implica un voto di fidu
cia al Governo, sia perchè l'auto
rizzazione stessa è stata chiesta per 
il periodo massimo (4 mesi), il che 
denuncia l'intenzione del Governo 
di protrarre l'esercizio provvisorio 
per tutto questo tempo; sia, infine, 
perchè quest'anno mancano le ra
gioni che potevano in parte giusti
ficare l'esercizio provvisorio con
cesso dal Parlamento l'anno scorso. 

Il problema di fondo che l'Op
posizione vuol sollevare in questa 
occasione è la funzionalità del Par
lamento. il problema cioè dei rap
porti del Parlamento col Governo, 
dei rapporti fra i due remi del 
Parlamento stesso e, infine, dei rap
porti fra maggioranza e minoran
za. Per quanto riguarda il primo 
dei tre punti, dal fatto stesso che 
su 621 provvedimenti di legge pre
sentati quest'anno alla Camera e 
462 al Senato ne restano tuttora 
giacenti 292 a Montecitorio e 107 
a Palazzo Madama, è evidente che 
il Governo non si è preoccupato di 
coordinerò l'attività legislative del 
Parlamento. Il Governo paria d: 

eione rappresenta un terzo degli 
elettori. Oggi noi, siamo costretti 
dalla pressione stessa delle masse 
che rappresentiamo a proporre 
vanti emendamenti e tanti ordini 
del giorno perchè vediamo da voi 
sistematicamente respinte le pro
poste che facciamo in sede di di
scussione delle leggi. Non si può 
evidentemente chiamar questo 
« ostruzionismo ». 

*Ma oltre alle cause tecniche di 
disfunzione del Parlamento ci so
no soprattutto delle cause politi
che. Si è cominciato, dopo il 18 
aprile a dire che ormai una linea 
netta divide il Paese e che biso
gna stare o • al di là o al di qua «. 
Sceiba ha tentato con la violenza 
di assottigliare la parte che sta
va al di là perchè era troppo nu
merosa: un terzo del popolo ita
liano e la sua parte più attiva. Si 
è tentato di isolarci con il bom
bardamento di voci sui « piani K. » 
e i « piani Z » e gli assalti alle 
polveriere: e in questo clima si è 
arrivati al 14 luglio. E' corso il 
sangue. E da quel momento si è 
cominciato a prender l'abitudine di 
sparare con estrema leggerezza 
contro i lavoratori. Sceiba ha det
to nnche che i comunisti sono sen-
3.bili solo alla forza (proprio lui 
che fu così sensibile alla forza del 
fascismo mentre noi siamo slati 
l'unico partito che non ha avuto 
paura di fare anche negli anni più 
neri della dittaturm tutto il suo do

vere fino in fondo!) e infine un 
Ministro è venuto a dichiarare qui 
al Senato che Governo e maggio
ranza da un lato e Opposizione 
dall'altro parlano due linguaggi 
diversi. Affermazione gravissime, 
poiché in Italia c'è, se si vuole 
un linguaggio comune a tutti: quel
lo della Costituzione. « Ecco co
me la frattura creata nel Paese si 
ripercuote in Parlamento ». 

« Lo so — esclama a questo pun
to l'oratore — voi tentate di far 
credere che la nostra difesa del 
Parlamento è un imbroglio: ma il 
problema da noi posto non è un 
espediente polemico contro il Go
verno. Sul terreno tecnico del
l'esame di migliori possibilità di 
funzionamento dell'Istituto parla
mentare voi avrete tutta la nostra 
collaborazione ». « Noi — conclude 
il compagno Scoccimarro — difen
diamo il Parlamento perchè esso 
è ancora il baluardo contro le ten
denze antidemocratiche lutt'altro 
che scomparse, anzi affioranti in 
dichiarazioni fatte dagli stessi uo
mini del Governo. Per questo vi 
abbiamo fatto con lealtà le pro
poste scritte nel mio ordine del 
giorno. Sta a voi ora decidere ». 
(Viri applausi a sinistra). 

A questo punto chiede la paro
la il sen. NITTI che propone di 
votare immediatamente l'autoriz
zazione all'esercizio provvisorio e 
di prendere poi in esame le pro-

(eontlana In 4.a pag- l.a celonaa) 

miro Togliatti, un processo per fal
sificazione di documenti dell'Uni
versità o una condanna per pic
cole truffe consumate ai danni di 
suo padre. 

La figura del sicario 
Giacché gli unici episodi rile

vanti della vita di Antonio Pallen
te, prima del 14 luglio, ce lo trat-
teugiano come l'esempio più tipico 
del giovane scapato, ignorante, me 
galomane e truffaldino che ha pro
dotto il fascismo negli angoli più 
remoti della provincia italiana. Egli 
era figlio d'un milite forestale che 
si sforzò di farne un professioni
sta, uno che « avrebbe potuto an
che diventare segretario del fascio 
e dare lustro alla famiglia >». Spe
se del denaro ma il giovine Pal
lente non mostrò mai di gradire la 
d.'mestichezza con i libri di studio. 
E quando, a furia di raccomanda
zioni e di preghiere, riuscì a giun
gere all'Università, cominciò ad ado
perare per i suoi tristi bisogni di 
giovinotto «capato il denaro che il 
padre gli dava |>er pagare le tasse. 
E invece di passare agli esami pre
feriva riempirsi la bocca di parole 
grcsse e senza significato, nel ten
tativo disperato di dare sfogo alla 
sua povera megalomania d; paesano 
ignorante. E anentre il padre si ve 
deva costretto a vendere piccole 
proprietà per mantenerlo agii stu
di egli fabbricava certificati falsi 
dell'Università di Catania da pre
sentare alla famiglia per dimostra
re di aver sostenuto gli esami. Que
sto è il personaggio che viveva a 
Randazzo, in provincia di Catania, 
dove nessuno lo guardava con sim 
patia. dove tutti gli rimproveravano 
tacitamente la aua vita, di piccolo 
megalomane. Così lo hanno descrit
to i testimoni venuti a deporre da 
Randazzo. 

Coloro che gli hanno armato la 
mano non potevano certo trovare 
di meglio: la biografia di Antonio 
Pallante costituisce la premessa 
perfetta del suo gesto criminale. 
Chi sono coloro che gli hanno ar
mato la mano? L'istruttoria, come 
A noto, ha concluso escludendo che 
egli possa aver avuto dei complici 
materiali. Anche dando come esat
ta questa conclusione, gli ispirato
ri del delitto ce li ha indicati Pal
lante medesimo nel suo interroga
torio che -è cominciato verso le 
nove e trenta. 

II compagno Togliatti viene in
vitato ad accomodarsi nella saletta 
dei testimoni i»d Antonio Pailante 
Viene scortato fin davanti alla Corte. 
Egli comincia a recitare con voce 
afona una lezione che gli è stata 
suggerita a memoria dal suo difen
sore, ai tratta, in sostanza, di 
esprimere il suo «rammarico per 
quanto è accaduto dopo il ,14 lu
glio». ma Pallante non riesce a 
proseguire su questo terreno; di
mentica quel che deve dire e ri
mane muto, tormentandosi nervosa
mente le mani. Il Presidente, allo
ra, lo invita a parlare della sua vita. 
di come giunse ad attuare il suo 
infame gesto. 

Lezione a memoria 
L'idea dell'attentato, egli dice, gli 

venne daila convinzione - che To
gliatti fosse asservito ad una po-
tenza straniera r responsabile della 
strage compiuta al nord di treetn-
lomila italiani. 

Chi h? insegnato queste cose ad 
Antonio Pallante? Dove ha letto, 
il criminale di Randazzo. le espres
sioni che egli ripete davanti alla 
Corte d'Assise? Non è difficile tro
vare una risposta. Queste sono le 
abominevoli menzogne che si stam
pano, giorno per giorno, sui gior

nali legati alle forze più retrive del
la società italiana, questi sono gli 
slogans tipici di coloro che, nel no
stro Paese, conducono una propa
ganda di odio anticomunista che 
toccò la punta più violent» nei mesi 
e nelle settimane che 'haano pre
ceduto il .giorno 14 luijlio. v. 

E tutta la spiegazione de\ gesto 
criminale fornita da Pallante nel 
corso del suo interrogatorio è \atta 
della enunciazione dei motivi\più 
comuni della propaganda antu, 
mumsta: Pallante parla come tti 
manifesto dei « Comitati Civica A 
ripete le stesse cose che costitui-\ 
scono il "motivo dominante delia 
propaganda fascista e democri
stiana. 

Ritenevo l'on. Togliatti capace 
di scatenare la guerra civile nel 
nostro Paese. Non sono le stesse co
se che dice Sceiba? 

Non costituiscono esse la base 
della propaganda condotta per le 

It compagno Togliatti al atto in
gresso nel Palazzo di Giustizia. 

Gli è a fianco Giulio Turchi 

elezioni del 18 aprile dalla Demo
crazia Cristiana in collusione con' 
le forze più dichiarate del neofa
scismo? 

Dopo la cogitazione del Comin-
form — seguita Fallante — Tallo
ne nefasta del Partito Comunista 
mi parve più, evidente che mal. 

Chi, prima di lui, ha detto le stes
se parole? Non fu JJe Gasperi, Pre
sidente del Consiglio della Repub
blica Italiana? Ed alla sua voce non 
fece forse coro l'indegna campagna 
che su questi stessi temi fu scatena
ta dai fogli fascisti? 

Mi convinsi allora che bisognava 
agire rapidamente. Aveva forse to
no diverso da questo l'articolo igno
bile scritto da Carlo. Andreoni iul 
giornale di Saragnt? 

Che cosa si vuole di più? Gli isti
gatori di Pallante, i suoi complici, 
son venuti fuori dalle sue stesse 
parole: è Pallante che denuncia 
come mandanti i responsabili del
l'atmosfera di progroom antlcomu-

ALBERTO JACOVIEIXO 
(Contlnaa la 4-a pag.t fca celaaaa) . 

LA PRIMA SORPRESA NEL "TOVR DE FRANGE., INIZIATOSI IERI 

Lo sconosciuto Harcel Dussault 
primo con l ieve distacco a Reims 

Coppi9 Binali e altri quattri italiani giungono a 123" dal vincitore - Oggi la Keims-Bruxelles 
DAL NOSTRO INVIATO SrECIALE 
REIMS, 30. — Parigi, capitate del 

ciclismo con quartier generale al 
Grand Hotel du Louvre, oggi mo
derna Torre di Babele. Sveglia, 
uomini del -• Tour »/ Si parte: ma
glie nuore, calzini d« bucato, bici-

troppe » interpellanze e mozioni| elette cosi lucide che danno fastidio 
che verrebbero presentate sulla pò 
litica del Governo: ma questa fun 
zione del controllo politico dellat 
tività governativa è una 'delle fun
zioni preminenti del Parlamento. 

O p p o s i z i o n e e g o v e r n o 

Quanto ai rapporti fra l'una e 
l'altra Camera è evidente che- si 
impone una coordinazione assai più 
efficace: non si può continuare col 
sistema che una delle due Camere 
può tenere indefinitamente sospeso 
un disegno di legge senza che l'al
tra abbia la facoltà di intervenire. 

Infine, i rapporti fra maggioran
za e Opposizione. Si tratta di due', 
schieramenti divisi e avversari, 
d'accordo, ma che pure fan parte 
di un unico organismo. Tuttavia 
esse agiscono ciascuna per conto 
proprio, n fatto è che la rmif io -
ranza è sicura • del proprio voto, 
qualunque discussione si faccia, e 
parte senz'altro dal principio Ai 
non tener conto delle esigenze del
l'Opposizione. • Ma oggi — caela-

agli occhi. Il » T o u r - é una cosa 
di lusso: per raccontarlo, ho com
prato un lapis e un notes nuovo. 

Eccolo come l'ho risto. 
- Buon jn'orno. Binda. Tutto 

bene? -. 
"Tutto bene. In linea di massi

ma Coppi e Bar tali si sono accor
dati cosi: in caso di un attacco fran
co-belga da Parigi a Pau, Gino ha 
deciso di rispondere; Fausto, invece, 
attenderà le montagne ». 

» £ la salute della squadra? -. 
m Buona, e alto il morale, feri 

sera ho - tirato * le orecchie ai due 
» grandi »; l'accordo che Coppi e 
Bartali hanno firmato é per me una 
oaraiuia. Se non Io rispetteranno 
lo farò leggere alla stampa. La gen
te saprà di chi sarà ti torto». 

* Speriamo* che non ce ne sia bi-
cavaliere -. 

« Speriamo ». 

La sfilata inaugurale 
Palai* Rogai, ore 9,45, bandiere 

al vtnto: folla e /olla. La banda 

meoancadavera . i ^ _ pitocia o non piaccia, la Opposi-, 
V - sa- •** - * ^ V V - -> x - ^ ' N _ - ' ' . • - • ".r"'* É 

fa il nome'di Bartali che resiste me 
ma Scoccimano — l'Oppos'aion*Ideila citJ4 di Parigi suona la » Mar- plioot"caldo e alla fatica. Giusto. 
non è più formata da una esigua «{olies.- «.; negli occhi della folla c*e f/dopo Bartali, ceco Orkers. ecco 
natta glia di parlamentari. oggi,fqvaTc^i# lacrima di cnmmòi.1on«T sApo Tazaridès erc9 L^bretch , Ro. 
_.- _ _ . — i - i_ * % — . « ' » — ' e applauai. «7 «« nefande co/Ibie. fachleitner, Hublcr 9cc 

reografo chi ha messo in scena il 
" Tour . ; ecco la sfilata per la Rue 
dell'Opera, Monlmartre Poissonnte-
re. Fauboitrg. La Fayetie e la 
Porte de Pautin. 

Le squadre passano sotto un ura
gano di applausi: sono i -120 del 
Tour -, { più grandi campioni del 
mondo. 

Una rapida inchiesta fra f Gior
nali prima di partire: - Chi uinc»-
rà il - Tour » 1949? -. Coppi, dice 
IvHumanité; Coppi, dice L'Equipe; 
Coppi, dice L'Aurore; Coppi dice 
Ce Soir; Coppi dicono France-Soir 
e Paris-Presse. E perchè vincerà 
Coppi? Perchè Coppi è il più /or-
te passista e fl miglior arrampica
tore. Vi convince la risposta? 

Ed oro, a tal proposito.' vi confi
derò un segreto. Sapete chi è il più 
scontento di tutto questo favore per 
Coppi. -Banali', direte voi. Nos
signori: è Coppi stesso! Fausto non 
ama — ve lo dissi già al » Giro d'I
talia» — esser l'uomo da battere: 
non è nel suo carattere. Fausto, da 
buon ragazzo, pensa che la popola
r l a ci ruole ma l'ecce.tsiva noto
rietà ostacola. Per cui ad un gior
nalista belga che oggi gli è andato 
incontro sorridente per dirgli che 
era sicuro nella sua vittoria. Fausto 
ha risposto quasi -tgarbatamfnte. 

Dopo Coppi la stampa d'i" Parigi 

Chiacchiere e pronostici che 
fanno... Irla già oggi il -Tour. 
offre un beirinterrooalii-o; -Ch i 
porterà via a Bartcii la maglia 
gialla che di diruto oPP« è sua *•? 

Vediamo: scarnamo la corsa. Sn-
vrg Gargaguan. ore 11,30. 

Da rilevare un episodio: Bartali 
arnva tardi alla partenza, e Ockers 
reclama per iw: 500 franchi di 
multa. 

Ora 11,35: « via » 
Ore 11,35: « via ». Starter Afarcel 

Hansenne. Pancia a terra subito. 
Brulé si stacca e poi rompe un pe
date. Tacca e Ridotfi lo aspettano 
e lo riportano in gruppo. 

Strada piatta: il « Tour » cam
mina tn mezzo ad immensi campi 
di grano sempre di passo svelto: 
qualche • strappo » di poco conto 
fi capitani hanno dato ordine ai 
gregari di non lasciar andar via 
nessuno). 

A Meau fora Uizerhy: è la prima 
gomma del « Tour ». d i uomini del 
Centro-Sud jri fermano. Altre oom-
me a terra: Kemp. Goasmat, Caput. 
Laureai. A • La Ferte sous Lions, 
Dcncrutl/aurrie spacca la bicicletta. 
ne prende una nuora e Cuuclier fa 
fermare Te\sseire, Gen.intani. Lu-
cien LaJcT/rfèt. » Vietto perchè lo 
riportino net gruppo, dal quale ha 
tento'.o di andar via Kubfer. 

Poi. per t/n lungo pezzo, corsa 
grigia tirata fa Mathieu che ha 
sulle mote Bugnole Van del Ber 
oen. Biaaionife Martini. 

si [ La Marna pigra e verde ci fa 
ci strada. Coppi e m testa. Banali a 

mcià del gruppo: Cerami bestem
mia perchè il suo cambio dt velo
cita non funziona; la Spagna si di
stingue: i suoi corridori sono sem
pre m coda. 

Chateau Thierry e Retlly sono 
paesi che hanno ancora addosso le 
ferite della guerra: il « Tour » ci 
passa in gruppo, ed in gruppo rag
giunge anche Port Rinson: riforni
mento. 150 km., a 35 all'ora. 

Poco dopo scoppia la bomba. 
Fachleifner tenta il colpo: fugge e 
passa da Opernay con un vantaggio 
di UT su Mathieu e 30" sui gruppo. 

Haut Vilters: è una rampa breve 
* ATTILIO CAMORIANO 

(Coatleaa la «.a par;., i-a eolaaaa) 

,»* 

hagioniT i 

L'ordine d'arrivo 
1. Marcel DUSSAULT (Centro-Sud-

ovest), che compie t 112 km. dell» 
tappa Parigl-Reims !n eie 5,13'iS"', 
alla media di km. » . » 1 (abbuono un 
minuto); 

2. Leon Jomaux (Belgio) a »'• (abb. 
rM''); 3. Tassin (Nord-Est) at.t.; *. 
Molìnetis (Sud-Est) »t.t.: S. U m -
brecht (Belgio) sUL; «. Robic (Fran
cia) a 1*11"; 7. Marinelli (Ile de Fran
c o jt.t.; t. Van Steenbergen a l'U"; 
». Dolhats. 

Segue 11 gruppo, con lo stesso tem
po di Van Steenbergen, comprenden
te 35 corridori fra cui tutti I migliori 
e, degli Italiani, Bartali, Coppi, Bla-
glonl. Ricci, Magni • Martini. GU 
altri italiani seguono a distacchi mag« 
«SorL 
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