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La seduta 
al Senato 

(Continuazione dalla prima pagina) 
poste di Scoccimarro « il quale ha 
detto molte cose sagge e giuste •. 
- Il Senato accetta la proposta e 
dopo le dichiarazioni di voto dei 
senatori RUINI (ind.). SANNA-
RANDACCIO (lib) e OGGIANO 
(indip.) — che riconoscono tutti 
le gravi deficienze di funziona
mento manifestatesi e denunciate 
da Scoccimarro — e del compagno 
socialista MANCINELLI, la mag
gioranza approva l'autorizzazione. 
L'Opposizione vota contro. Sono le 
12. Si inizia ora la discussione sul-
l'o.d.g. Scoccimarro. 

Si leva a parlare il sen. RUINI 
U quale, pensando che « la moti
vazione esposta dal sen. Scocci
marro per il suo o.d.g. non possa 
essere accettato dall'altra parte 
dell'Assemblea » presenta un o.d.g. 
con el medesime proposte ma in 
cui «i rinuncia alla richiesta di 
un effettivo controllo del parlamen
to sul governo. 
1 Ma il compagno socialista GIUA 
rileva immediatamente che il pro
blema è di fondo e non va affron
tato con quella disposizione di ani
mo ostile in cui la maggioranza GÌ 
pone di fronte a qualsiasi proposta 
che venga da parte dell'Opposizione. 

Ulltimo, il d.c. JACINI, non sa 
nascondere il suo dispetto per il 
fatto che Scoccimarro abbia pre
so le difese degli istituti parla
mentari, assumendo la funzione 
che sarebbe spettata ai liberali 
- Sono le 12,30 quando si leva a 
parlare DE GASPERI, per difen
dere l'operato del Governo. Gli 
argomenti del Cancelliere sono tal
mente deboli che riscuotono solo 
gli applausi dei clericali. Come si 
può pensare, dice, che il Governo 
voglia • insidiare il Parlamento, 
quando lui, De Gasperi, è stato sul
l'Aventino? Non è vero che la mag
gioranza segua supinamente le di
rettive ministeriali discreditando li 
Parlamento, « tanto è vero che In 
caso di votazioni su questioni de
licate, - ad esempio su argomenti 
sindacali, riesce estremamente dif
ficile al Governo ottenere l'ade. 
sione della maggioranza senza im
porre il voto di fiducia «. De Ga
speri ammette che « Togliatti ha 
ragione quando dice che il Gover
no non dirige l'attività del Parla
mento. Confessiamo che ci sono 
delle difficoltà di movimento ». Ma 
dopo questa confessione il Cancel
liere se la prende con l'Opposi
zione la quale avrebbe • il dove
re di non fare dieci dibattiti sul
la politica del Miniatro dell'Inter
no ». Anch'egli accetta l'o.d.e. 
Ruini. • 

A questo punto il compagno 
SOCCIMARRO, prendendo la pa- Vaticano del piano reazionario 
rola, chiede perchè mai, se la so-}l'obbiettivo di informare a tempo 11 

Queste le prime rilevazioni pro
babilmente che servono, già oggi, 
a mettere in chiaro la vera figura 
di Beran che la stampa americana 
tende ad esaltare come «neutrale» 
e « progressista ». Se è vero che Be
ran non presenta te stesse caratte. 
ristiche dell'arcicorrotto Mindszenty, 
è p.ur vero che la sua figura di an
tifascista e democratico finisce coi 
fatti di febbraio. Non è difficile 
spiegare questo cambiamento. Be
ran personifica la evoluzione subì-

INTERNO E DALL'ESTERO 
RIVELAZIONI A PRAGA 

Beran implicato 
nel complotto di febbraio 
L'arcivescovo fece da mediatore tra i gruppi 
che nel 1948 prepararono il colpo di stato 
. DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PRAGA, BO. — il Vaticano e Be
ran hanno avuto una parte attiva 
nella preparaziona del «putch» 
reazionario del febbraio 1948 in Ce
coslovacchia. Tale è il contenuto di 
alcune delle prime rivelazioni fat
teci oggi da un autorevole porta
voce del fronte nazionale. 

Il 1. febbraio di quell'anno Zenkl. 
leader del partito socialista-nazio
nale ed organizzatore numero uno 
del complotto, ebbe \m abboccamen
to con Beran, a cui chiese l'appog
gio della chiesa per l'attuazione del 
piano che doveva rovesciare, se
condo le direttive dell'allora amba
sciatore americano a Praga Stci-
nardt, il governo ipopolare. Il piano 
doveva avere inizio con un'offensi
va parlamentare facente leva sulle 
rivendicazioni demagogiche concer
nenti gli stipendi dei funzionari e 
degli impiegati dello Stato. Si vo
leva con ciò attirare la piccola bor
ghesia dalla Darte delle (forze con
trorivoluzionarie, in vista del colpo 
di Stato 

In quell'occasione Zenkl chiese 
ed ottenne l'appoggio di Beran per 
convincere i leaders del partito cat
tolico Sramek e Hala, che si mo
stravano tentennanti ad aderire al 
blocco parlamentare anticomunista, 
timorosi dei futuri e burrascosi 
eventi. Il 20 (febbraio Beran scrisse 
due lettere consecutive che furono 
recapitate a mano attraverso una 
persona di fiducia ai due deputati 
cattolici. Il giorno dopo Sramek ed 
Hala figuravano nella lista dei Mi
nistri dimissionari, i l «putsch» era 
cominciato. Nel giorno stesso in cui 
Beran scriveva le due lettere, mon
signor Ritter, Nunzio Apostolico in 
Cecoslovacchia prima di Verdino, 
partiva improvvisamente per Roma 
in aereo disdicendo seduta sante 
un appuntamento con la dirigente 
di un importante giornale cattolico 
straniero, venuta espressamente a 
Praga per conferire con lui. L'im
provvisa partenza di Ritter aveva 

stanza delle proposte è la stessa, 
il Governo accetti l'o.d.g. Ruini e 
non il suo. Si tratta evidentemen
te di una questione di. principio, 
non di un fatto personale. Tutte 
le volte che l'Opposizione presen
ta una proposta, la maggioranza 
non l'accetta. « Che cosa si dice 
nel mio ordine del giorno che il 
Governo non possa accettare? ». 

ZOLI: « Che siano prese misure 
per l'effettivo controllo parlamen
tare sull'opera, del Governo. Que
sto vorrebbe significare eh* il Go
verno finora non è stato sotto il 
controllo parlamentare. 

SCOCCIMARRO: «E* vero. Ad 
esempio abbiamo chiesto 1 bilan
ci di gestioni speciali, dellTRL e 
non sono stati ancora portati ». 
'- GAVA: « Saranno portati ». 

SCOCCIMARRO: • Dunque fino
ra il controllo non c'è stato ». Pri
ma di ritirare il proprio ordine 
del giorno e di aderire a quello 
Ruini, il senatore comunista chie
de quindi, ancora alla maggioran
za che non sa nascondere il pro
prio disagio, quale differenza vi eia 
fra i due. Poiché — aggiunge iro
nicamente — « se si tratta solo di 
antipatta verso il mio cognome, so
no pronto a ritirarlo. Quello che 
interessa è la sostanza ». 

Cosi invitato, il sen. RUINI, ri
pete che si tratta «della motiva
zione data al suo o.d.g. dal sen. 
Scoccimarro » e che effettivamen
te l'ultima frase potrebbe signifi
care che finora c'è stata una ca
renza del controllo parlamentare 

SCOCCIMARRO: «L'attuale con
trollo parlamentare è una finzione». 
• Sono le 13,15 quando la maggio
ranza respinge per alzata di mano 
l"o.d.g. Scoccimarro approvando in
vece quello del sen. Ruini 
" Nella seduta pomeridiana,' par

lando sul ~ bilancio del Ministero 
dell'Industria e Commercio, il Mi
nistro Lombardo ha annunciato un 
prossimo aumento delle tariffe del
l'energia elettrica a 82 volte il li
vello anteguerra. Meno di una set
timana 'a il Ministro TupinI ave
va assicurato il Senato che il Go
verno non sarebbe andato oltre 
l'attuale - l ivel lo 24». 

Per quanto riguarda TIRI, Lom
bardo ha parlato di necessari « al
leggerimenti » di maestranze e di 
gestione delle aziende che ne fan
no parte • con criteri puramente 
economici ». 

Quanto al petrolio, dopo aver 
cercato di » minimizzare » la sco
perta nella Val Padana, il Ministro 
ti è pronunciato fin da ora * sfa
vorevolmente alla nazionalizzazio
ne del settore, sottolineando l'op
portunità deF • libero accorrervi di 
capitali • (americano. 
• L'oratore «i è interrotto per un 

quarto d'ora, per asciugarsi la lin-
> gua. alle 19,30. dopo due ore e mei-
* i o che parlava. Alle 19.45 ha rico

minciato ed h i terminato alle 22.15. 
Cinque ore di discorsa Ogni altro 
precedente record parlamentare è 
«tato battuto. 

ta nel proprio paese dalla chiesa 
cattolica. 

Se la chiesa d'Ungheria, struttu
ralmente tra le più feudali, le più 
retrograde, ha generato Mindszenty 
quella Boema ha subito due diversi 
influssi: la grande tradizione Hus-
sita, vivissima fra la popolazione 
ceka, cht. Ita agito come un elemen
to moderatore e concorrente per la 
chiesa cattolica, e la lotta centjna-
ria di .una gran parte della borghe
sia cecoslovacca contro la sua ri
vale tedesca. 

L'antifascismo di Beran e degli al
tri democratici è stato in {realtà so
lo un antigermanismo. Passato il 
pencolo tedesco e riedificata la Re
pubblica, quando si trattava di sce
gliere, durante i fatti di febbraio, 
tra il ritorno al «capitalismo e l'av
vio al socialismo. Beran e l'alto cle
ro si sono schierati dall'altra parte 

Il Beran antifascista e democrati
co é finito quindi coi fatti di feb
braio, per Care posto al Beran ne
mico di classe del socialismo. 

CARMINE DE LIPSIS 

IL PROCESSO PER IL VILE DELITTO DEL SICARIO ANTONIO PALLANTE 

Il Questore Polito smentisce 
l'esistenza dei "Piani Kappa„ 

Il criminale Fallante, scortato dai carabinieri e ammanettato, compare 
di fronte alla Corte d'Assise che dovrà giudicarlo 

CON IL BENEPLACÌTO DI DE GASPERÌ E SARAGAT 

Gli armatori ritirano 
le "concessioni,, giù latte 

Lo scarico delle navi straniere sospeso a Genova se 
si ripeteranno I tentativi di crumiraggio di Stato 

Gli armatori hanno fatto scadere 
Ieri a mezzogiorno 11 loro ridicolo 
e ultimatum ». dopo di che hanno 
annunciato che ritiravano le < con
cessioni » già fatte in tema di pen
sioni. « concessioni » già abbondante
mente respinte dal lavoratori. Un'o
ra dopo la scadenza dell' « uUIma-

sussldlo mensile di 9000 lire al ma
rittimi in attesa di turno; 3) facoltà 
di scelta ai macchinisti 55ennl se an
dare in pensione o restare in servi
zio fino a 60 anni. 

Successivamente alla presentazione 
di queste controproposte, gli arma
tori si sfogavano in una ridda di co-

tum ». 11 compagno Bitossi si è re- municati-stumpa e di dichiarazioni 
cato da Sarsgat e gli Ha presentato 
le controproposte del marittimi, la 
accettazione delle quali potrebbe — 
sola — portare ad una sospensione 
dello sciopero. 

Le controproposte sono le seguenti : 
1) Concessione d'un anticipo mensi
le di 10 mila lire sugli aumenti alle 
pensioni; 2) avvicendamento di 12 
mesi negli imbarchi, anziché di 9, e 

ALLA CORTE DI WlNTERTHUR 

Ignobile condanna 
del diplomatico Vitianu 

20 mesi di reclusione - 11 comporta
mento della magistratura elvetica 

lì Comitato del Festival 
; ricevuto da Einaudi 
• nella tarda mattinata di ieri una 
delegazione dei comitato Italiano per 
Q n Festival Mondiale delia Gio
ventù composta dal Sen. Terracini e 
Isella Seta e dall'on. Smith e da En
rico Boceara. Secretarlo Nazionale 

WINTERTHUR. 30 — Stamattina 
alle ore H, a tre giorni dalla chiù-
aura del dibattimento, la Corte Fe
derale Elvetica ha promanato la 
sentenza in merito al noto processo 
sull'affare Vitianu. Il diplomatico 
rumeno Solvan Vitianu, ariiN»»**»? 
detenuto da un anno cotto l'accusa 
di spionaggio economico e politico, 
di estorsione e di ricatto è stato 
condannato alla pena di venti mesi 
di reclusione e all'interdizione di 
15 anni dal territorio svizzero. 

Con questa condanna che ha con
duco un processo durato quindici 
giorni la magistratura svizzera ha 
cosi ratificato l'operato delle auto
rità politiche elvetiche le quali, 
passando copra ad ogni elementare 
norma di diritto comune ed inter
nazionale, avevano arrestato un an
no fa Solvan Vitianu, consigliere 
commerciale romeno presso la le
gazione di Berna, accusandolo di 
una «erie di reati, dallo spionaggio 
economico e politico all'estorsione e 
prendendo a pretesto la cosa per 
montare un'indegna e sfrenata 
campagna di stampa contro la Ru-
mania. Tuttavia, come già avemmo 
occasione di notare, la maglstrtura 
elvetica non ha avuto il coraggio dì 
andare fino in fondo: e 1« Corte di 
Winterthur. dopo una serie di scan
dalose testimonianze cadute una 
dopo l'altra in pieno dibattimento. 
è stata costretta a pronunciare un 
verdetto nel quale si condanna il 
Vitianu per il solo reato di spio
naggio e Io ai assolve dalle altre 
imputazioni. 

Cade così tutto 11 castello di bu
gie intessuto da tutta la stampa 
svizzera, appoggiata da buona par
te della stampa reazionaria dei vari 
paesi marshallizzati, la quale non 
aveva lesionato le menzogne più 
basse in merito all'attività del di
plomatico rumeno, reo soltanto di 
non essere stato gradito dalla gros
sa finanza svizzera, gelosa custode 
di tutte le speculazioni valutarle 
compiute, sotto la compiacente pro
tezione delle autorità svizzere, dai 
miliardari emigrati fascisti rumeni. 
Contro la tesi dell'accusa, accolta 
dalla sentenza, che dichiara Vitia
nu non protetto dall'immunità di
plomatica e quindi responsabile pe
nalmente di azioni che altrimenti 

ricorderà, le più illustri firme di 
giuristi, nel campo del diritto in
ternazionale. e fra questi anche i 
o'ue illustri professori italiani To
maso Perassi e Gaetano Morelli, i 
quali, in un loro parere scritto, di
chiararono che la situazione del di
plomatico Vitianu era perfettamen
te conforme alle condizioni richie
ste per il godimento dell'immunità 

La « Chiocciola » vince 
la terza prova del Palio 

SIENA. 30. — Questa sera alla ter
za prova del Palio delle dieci con
trade solo sei hanno preso parte alla 
corsa. 

La corsa si i svolta regolarmente. 
Il < Montone » ha preso la testa del 
gruppo all'inizio ma alla seconda 
curva di San Martino è caduto ma
lamente ed il cavallo della contra
da della « Chiocciola • che lo segui
va da vicino tagliava per primo il 
traguardo. 

in cui invocavano pietosamente i'aiu 
to del governo perchè lnterveplsse ad 
assicurare « la libertà di lavoro ». Nel 
corso della giornata avvenivano vari 
Incontro tra Saragat e gli armatori, 
tra Saragat e De Gasperi, tra gli ar
matori e De Gasperi. tra Costa. Sara
gat e De Gasperi. Infine De Gasperi 
partiva in serata da Roma, ma an
nunciava che si sarebbe tornato ad 
interessare della faccenda domani. 

L'intervento personale del Presiden
te dei Consiglio veniva molto com
mentato, soprattutto per 11 fatto che 
questo intervento era unilaterale, li
mitandosi De Gasperi ad ascoltare le 
ragioni del dott. Costa e le sue ri
chieste d'un Intervento della polizia 
e della truppa contro lo sciopero. 

Un primo esemplo di come il go
verno intenda agire nella vertenza 
si è avuto proprio ieri a Genova, do
ve un rimorchiatore militare ha ten
tato di imporre l'immissione di due 
navi nel bacino di carenaggio. Glt 
equipaggi rifiutavano di effettuare 
qualsiasi manovra. Allora i militari 
salivano su una delle due navi e con 
la forza la trasferivano in bacino. 

Sulla seconda nave il tentativo fal
liva. La C.d.L. genovese ha annuncia
to che, se si ripeteranno fatti del ge
nere. farà sospendere to scarico di 
tutte le navi, anche estere. 

Del resto l'intera categoria del por
tuali. attraverso la sua Federazione. 
ha ribadito ieri la sua decisione di 
scendere in lotta a fianco dei marit
timi. • 

' Nel pomeriggio di Ieri alla CGIL 
il compagno Bitossi e l'on. Giuliettl 
hanno tenuto una conferenza alla 
stampa romana. 

Sul problema delle pensioni è stato 
precisato che anche le ultime e offer
te » degli armatori (2 miliardi e 200 
milioni in 18 mesi) sono molto infe
riori non solo al contributi che do
vrebbero esser stati versati alla Cassa 
Pensioni negli anni passati in ap
plicazione alla legge del 19. ma per
fino al contributo di un solo anno. 
applicando la legge stessa In base 
alle retribuzioni attuali. 

Quanto all'avvicendamento, i ma
rittimi ritengono che esso possa es
sere eliminato solo gradualmente con 
il progressivo assorbimento del ma
rittimi disoccupati, mediante il su
peramento della crisi del navalpic-
colo e della pesca, mediante 1! po
tenziamento della flotta mercantile e 
l'allargamento delle tabelle di arma
mento. 

L'on Giullettl. riferendosi ad alcu
ne notizie secondo cui i marittimi 
avrebbero Invaso o occupato le na
vi. ha dichiarato che la gente del ma
re. per contratto, « non può e non 
deve per nessuna ragione abbandona
re le navi e se lo facesse commettereb
be grave mancanza ». Restando a bor
do durante l'agitazione, gli equipag
gi compiono il loro dovere. 

(continuazione dalla t.a pagina) 
nista creata in Italia prima del 14 
luglio. 

La sua deposizione seguita quin
di intorno ai particolari della pre
parazione del delitto. Egli, stando 
a quel che dice, riuscì a racimo
lare in tutto 9500 truffando a chi 
mille ed a chi duemila, e con una 
parte di questa somma comprò la 
pisto.a... ai mercato di Catania. La 
iiflermazione suscita una interni
none dei Presidente :1 quale fa 
osservare all'imputato che è molto 
strano che un'arma si possa com
prare al mercato. 

Parti per Roma l'il luglio. In 
treno conobbe quel tele Caraccio
lo che gli indicò la pensione di via 
del Macao. Pas^ò due giorni cer
cando in vari modi di ottenere bi
glietti di ingresso alla Camera e 
tentando anche, senza riuscirvi, d. 
avvicinare il compagno Togliatti 
alla Direzione del Partito. La mat
tina del 14 luglio in via della Mis
sione vide il compagno Togliatti 
Uicire. Aspettò che gli fosse pas
sato davanti, estrasse la pistola e 
sparò. « Sparai finché udii una vo
ce che diceva " Aiuto, lo hanno 
ammazzato! •'. Allora compresi che 
il mio disegno era stato portato a 
termine ». 

Con questa cinica confessione il 
miserabile sicario termina la sua 
deposizione e viene riaccompagna
to al suo posto, dove la sua faccia 
da allucinato scompare dietro la 
figura dei carabinieri. 

Viene richiamato il compagno 
Togliatti. Egli passa davanti alla 
gabbia volge una sguardo di cu
riosità a Pallante che abbassa gli 
occhi senza più avere il coraggio di 
rialzarli. Nell'aula si fa un silenzio 
assoluto e per più di mezz'ora non 
si udrà che la voce del compagno 
Togliatti che detta al cancelliere, 
ccn estrema chiarezza la sua depo
sizione. man mano che .gli vengono 
rivolte le domande. 

La deposizione di Togliatti 
Invitato cortesemente dal Presi

dente della Corte a riferire su quei 
trasici istanti, Togliatti dice: Ero 
andato alla Camera, la mattina del 
14 luglio, perchè era stata annun
ciata una seduta segreta che poi 
non ebbe luogo. Così uscii, verso 
li 1130, in compagnia dell'onore
vole Jotti, dalla porta che loro san
no. Non vidi nessuno intorno <i me. 
Improvvisamente mi sentii colpire 
alla lesici — un colpo nlla nuca — 
e poi udii altri fragori e le pallot-
tcle che mi entravano nelle carni. 
Allora caddi, ebbi la sensazione che 
qualcosa si muovesse intorno a me. 
Udii altri fragori e poi fui traspor

tato nell'interno. Il resto loro lo 
< OIIOJCOHO. 

Un mormorio si leva nell'aula al
la fine di queste parole del compa
gno Togliatti, sguardi di esecrazio
ne raagiunuono Pallante nel tondo 
della sua gabbia, il Presidente chie
de quindi al compagno Togliatti se 
egli s,a venuto a conoscenza, in 
questo periodo, di complici even
tuali o di mandanti dell'assassino. 
Togliatti risponde: Non mi sono in
teressato di indagini di questo tipo. 

A questo minto si Qeva l'avvoca-
.o Bucciantc, difensore dell'impu
tato. Egli porrà al compagno To
gliatti una sene di domande che, 
nelle sue intenzioni dovrebbero co-
«utuire altrettanti insidie. Il tono 
delle domande ò tale da rivelare 
nel difensore una mentalità alfine 
a quella dell'imputato. Ma il com-
oagno Togliatti, volta per volta, lo 
inchioda con delle risposte precise 
che egli pronunzia tra l'attenzione 
più viva di tutti i presenti. 

La prima domanda riguarda il 
discorso pronunciato dal compagno 
Togliatti il 18 marzo alla Camera 
in cui faceva riferimento al docu
mento falso sull'attività del «. Co-
nìinform .. fabbricato nell'anticame
ra del Presidente del Consiglio- Il 
compagno Togliatti dice: /o mi rife
rivo a determinati documenti politici 
che in quei giorni erano stati distri
buiti alla stampa e che avevano con
tribuito a creare la particolare at

mosfera politica in cut il dedito av
venne. Se il Presidente crede, pol
so precisare che ti trattava di do
cumenti, naturalmente falsi, in cui 
si diceva che il nostro Partito are-
re intensione di scatenare una in
surrezione armata antinazionale. 
Quel documento fu inaiato a parec
chi giornali e alcuni di esst lo ri
fiutarono. Ebbi a sapere pai die 
uno dei giornalisti ai quali il docu
mento fu offerto, disse; «• Meno ma
le die non l'ho pubblicato, altri
menti chissà come me la sarei ca
vata dopo il 14 Inolio. Credo che si 
tratti di Reatino Carboni». La dife
sa. allora, esibisce il famoso docu
ménto invitando Togliatti a rico
noscerlo. Togliatti asserisce di non 
uverlo mai veduto nella veste in 
cui gli viene presentato, ma affer
ma che probabilmente si tratta del 
documento in questione. La Dife-
ia, quindi, invita il compagno To
gliatti a dire il suo pensiero intor
no all'articolo di Carlo Andreoni 
cne viene pure esibito. 

TOGLIATTI: Posso dire che quel
l'articolo, particolarmente per le 
sue espressioni finali, si presenta
va a me come tuia caratteristica 
espressione dell'atmosfera dt pro-
groom nnticonuuiistu che in quei 
mesi era stato creato m Italia. Il 
Presidente legge l'ignobile articolo 
che, come è noto finiva con l'in
vito ad « inchiodare al muro i co-
munis.i -.. 

Le insinuazioni della 
annientate una dopo 

difesa 
l'altra 

INTERVENTO DI CAVALLARI ALLA CAMEFA 

I quattro quinti delle tasse 
gravano sulle classi povere 

ìl compagno Natoli denuncia nell'accordo per il 
giano un nuovo esempio di asservimento agli S.b. 

La Camera ha approvato ieri, co
me primo suo gesto dopo le vacan
ze. un disegno di legge per l'accet
tazione e l'esecuzione dell'accordo 
internazionale per il grano firmato a 
Washington il 23 marzo 1949. Il com
pagno NATOLI, relatore di mino
ranza, ha messo in evidenza come 
l'accordo vada a vantaggio di un 
gruppo di Paesi esportatori di gra
no, i quali con esso si assicurano 
uno sbocco su un vasto settore del 
mercato mondiale. In tal modo que
sti Paesi, tra 1 quali primeggiano gli 
S. U. e il Canada, si ripromettono di 
smaltire le enormi scorte di grano, 
di cui sono possessori, senza far crol
lare i prezzi. E* evidente che l'Italia 
non ha alcun interesse a partecipare 
a un tale accordo: l'interesse del
l'Italia è semmai opposto, e consiste 
nell'acquistare il grano di cui ha 
bisogno in regime die'concorrenza e 
quindi al prezzo più basso. 

Dopo la difesa d'ufficio dell'accor-
do. fatta dal d. e. FASCETTI e dai 
ministri SEGNI e SFORZA, la Ca
mera ha ripreso il dibattito sul 'al-

Prima sorpresa nel "Tour 99 

dell'Alleanza Giovanile, si è recata . 
a rendere omaggio al Presidente dei- sarebbero state completamente giù 

(Continoactone dalla. 1. pagina) 
ma dura, piena dì polvere. Goasmat 
ta prende in velocità, infila Mathieu 
e « Fach ». raggiungendo la cima 
con SS" di vantaggio sul gruppo. Fra 
i * nostri » « staccano: Pasquini, 
Brìgnole. De Santi, Cerami. Pezzi. 
Corrieri e per ultimo Rosscllo. 

Finale elettrico- la strada va su 
e giù come un'altalena. Ci sì trova 
bene il vecchio Goasmat: si sente 
ritornato pivello. Ma ecco si fanno 
sotto a Goasmat. Dussault fcht è 
costui?) e Garonzi. 

La bicicletta di Goasmat resta 
attaccata al catrame sfatto dal cal
do. Addio Goasmat. li posto del 
« vecchio » lo prende un piovane. 
sinora sconosciuto: Dussault. che 
ha rargento vivo addosso. 

Dussault vola. A Verzy. Dussault 
ha già ? e 25" di vantaggio sul 
gruppo. Gii « assi » inseguono un 
po', ma poi si rassegnano. Vada 
pure al traguardo Dussault: non e 
un « uomo da Tours ». 

Chiedo a Coppi che sta tirando 
la corsa: « Come mai. Fausto, non 

vai sotto? ». Mi risponde; « Non 
vedi? I miei gregari si sono già 
perduti per strada... ». 
- Reims ormai è a un Uro di 

schioppo. Corriamo al traguardo 
con Dussault. E Dussault vince: di 
poco (25") ma vince. • 

Dietro di lui. alla pazza, corrono 
Jomaux. Lambretch. Tassin e Mo-
Imeris. Dietro ancora Robic e Ma-
nneli. e dietro ancora il gruppo 
con Bartcli. Coppi e Magni, domi
nato nella volata dal guizzante Van 
Steenbergen. Poi ad intervalli gros
si e piccoli gli altri. Il caldo e la 
fatica hanno dato una mazzata in 
testa a molti. Grandi feste e cham
pagne per Bartali, all'arrivo. 

Le feste maggiori sono natural
mente toccate al vincitore, un ra
gazzo ventitreenne, che corre il 
- T o u r . per la prima volta. Dus
sault, evidentemente, può essere 
soddisfatto, anche te la maglia gial
la doveste sfuggirgli già da domani. 

Volete sapere cosa pensa Coppi 
dopo la prima tappa? Ecco: * Re

stano ancora venti tappe... » mi ha 
detto ridendo. 
' E" presto per giudicare i nostri: 

certo che oggi non hanno fatto 
gran che. Il caldo? Forse. La poca 
abitudine di correre « alta france
se »? Forse. Però i * gregari » si 
sono lasciali prendere dal laccio 
della « òaoarre » di fine corsa. 

Attenzione ragazzi: al * Tour » 
tutti i giorni si corre cosi... 

NeH'ordine d'arrivo vedretf che 
con il gruppo dei -, foni + sono giun
ti, oltre a Bartali Coppi e Maqm, an
che Ricci, Biagioni e Afartmi. Que
st'ultimo, in particolare, oggi s'è 
battuto bene. È* sempre stato •" vi
gile posizione ed i giunto all'arri
vo freschissimo. 

Tappa piana, domani. Il « Tour » 
è nato oggi, e vuole già il passa
porto per il Belgio: ha fissato il 
suo secondo traguardo a Bruxelles 
che da Reims è lontana 273 km. 

Anche domani la « bagarre » di 
opoi? E* probabile. Per dar fastidio 
a Bartali e a Coppi il » Tour » fa 
di tutto... 

lancio. Il compagno socialista TAR-
GETTI. succedendo al d. e. DE 
COCCI ha fortem»ntc criticato il 
bilancio della Giustizia, 

Subito dopo prende la parola il 
compagno CAVALLARI il quale ri
leva come la politica fiscale del Go
verno non solo non realizzi 11 prin
cipio di « chi più ha più deve dare >. 
ma neppure mostri di orientarsi su 
questa strada di una più equa distri
buzione del reddito nazionale. La 
prova più chiara di ciò risulta dal 
confronto tra le imposte dirette e 
quelle indirette: le prime, che inci
dono sul reddito e sulla proprietà, 
ossia sui ricchi, danno all'Erario so
lo il 17.4» t di tutte le entrate; le 
seconde, che gravano sul consumi, 
ossia su tutta la popolazione, dan
no all'Erario r82*'«l Si deve aggiun
gere che parte delle imposte dirette 
gravano, attraverso la imposta ge
nerale sull'entrata, sui piccoli com
mercianti e produttori, per cui le 
imposte pagate dai ricchi risultano 
ancora ridotte. Questa politica, pro
segue Cavallari, fa ricadere sulle 
classi lavoratrici il peso della guer
ra: 

Dopo un esame dei salari attuali 
«25.000 lire mensili di media secon
do i dati ufficiali), della disoccupa
zione. del tenoie di vita del popolo 
(le operazioni di pegno sono quintu
plicate rispetto al 1938). Cavallari de
finisce • delittuoso > perseguire il pa
reggio del bilancio con questi mez
zi. facendone cioè pagare ai lavora
tori il duro prezzo e impoverendo di 
conseguenza tutta l'economia nazio
nale E tanto più delittuosa appare 
questa politica se si paragonano le 
condizioni della maggioranza degli 
italiani a quelle dei ceti dominanti: 
i profitti di questi (ruppi, rivelati 
da Montagnam al Senato e non 
smentiti, non sono colpiti. 

Analizzati numerosi altri aspetti 
della politica fiscale del Governo. 
tutti coerenti con l'indirizzo clas
sista denunciato all'inizio (come per 
esempio la nessuna volontà di col
pire le scandalose evasioni fiscali 
dei ricchi). Cavallari conclude de
nunciando il suono fal«o che acqui
etano, in questa situazione. le diva
gazioni di Vanoni sulla « riforma bu
rocratica: non a una riforma del
l'attuale sistema fiscale, ma a una 
sua accentuazione in vantaggio de
gli abbienti punta l'opera del Go
verno democristiano. (Vivissimi ap
plausi). 

La seduta è tolta alle 20.10. Nel 
corso di esìa il ministro P«£la ave
va presentato 11 disegno di legge che 
modifica il trattamento di quiescen
za dei pensionati degli Istituti pre
videnziali. 

PRESIDENTE: Qtu si fa cenno 
ad un suo articolo... 

TOGLIATTI: No, si tratta di un 
mio discorso pronunciato alla Ca
mera Vii luolio e dedicato alle 
questioni di politica estera. 

Viene quindi «sibitn wna copia 
de l'Unità che riporta il grande di
scorso pronunciato dal compagno 
Togliatti in cui il Capo del nostro 
Partito chiamavo il popolo italiano 
alla lotta contro l'asservimento del 
nostro Paese all'imperialismo stra
niero. 

Il compagno Togliatti ribadisce, 
quindi, che dopo il 14 luglio il Go
verno scatenò nel nostro Paese una 
ondata di repressioni senza prece
denti. 

Da questo momento le domande 
della Difesa si fanno sempre più 
tendenziose. Esse tendono ad avva
lorare la tesi dell'imputato secon
do la quale il criminale avrebbe 
agito per .. stroncare l'opera anti
nazionale del P.C.I.... 

Ma il compagno Togliatti, volta 
per volta, annienta con poche pa-" nulla 

dà l'avvocato a 
è del tutto arbi-

terpretarione che 
quel imo discordo 
bitrano. Se la Corte vuole, io po
trei fare un lungo discorso... conti
nua il Capo del nostro Partito ri
volto sorridente al Presidente che 
cortesemente gli comunica invece, 
che non intende trattenerlo oltre. 
Il compagno Togliatti si leva e si 
avvia verso la porticina dalla quale 
è entrato. 

Quindici testimoni 
La sua deposizione ha prodotto 

una impressione profonda in lutti 
i presenti che hanno seguito in un 
silenzio assoluto tutte le sue parole. 

Viene quindi ascoltato il Questo
re di Roma, Polito. L'alto funzio
nario rende una dichiarazione che 
probabilmente gli varrà l'ira furi
bonda del Ministro dell'Interno. In
terrogato, infatti, sulla esistenza di 
« Piani K. ., il Questore di Roma 
risponde testualmente: />» questo 
senso circolavano voci, ma dall^m-
dagini esperite non è mai rifiatato 

role i reiterati tentativi fatti in 
questo senso. Alla domanda del di
fensore se risulti al compagno To
gliatti di voci intorno a « Piani K. » 
Togliatti risponde: Queste son voci 
che vengono messe in giro spesso, 
piacchè è evidentemente più. facile 
mettere in giro queste cose che di
scutere le Tiostre idee. 

DIFESA: E" «ero che l'on. To
gliatti ebbe ad inviare per radio 
un messaggio in cui si invitavano 
i partigiani alla strage dei fascisti? 

TOGLIATTI: Cirta le cosiddette 
stragi io devo respingere questo 
definizioni. Quelle cosiddette stragi 
o non ci furono oppure furono gli 
episodi più belli della storia del 
popolo italiano. Ricordo benissimo 
che essendo giunta a Napoli, dove 
io mi trovavo in quel giorno, la no-
ttzia della cattura da parte di una 
regolare unità partigiana di Mus
solini e altri capi fascisti, parlando 
alla radio dissi che la miglior cosa 
nei confronti di costoro era la ese
cuzione immediata essendo suffi
ciente il solo interrogatorio di iden
tità. Posso affermare che questa 
mia dichiarazione corrispondeva 
esattamente allo stato d'animo ed 
alla convinzione del Governo di cui 
allora, se ben ricordo, ero il Vice 
Presidente. 

L'avv. Bucciante tenta l'ultima 
piccola speculazione chiedendo al 
compagno Togliatti se è vero che 
egli a Praga ebbe 3d affermare che 
la disgrazia d'Italia era dovuta al 
fatto di non e<>sere stata liberata 
dall'Esercito Rosso. Il Presidente si 
oppone a che questa domanda ven
ga rivolta. Tra gli avvocati c'è un 
leggero battibecco mentre il com
pagno Togliatti guarda con una leg
gera punta di ironica commisera
zione l'avv. Bucciante. Quando il 
battibecco si placa, il compagno To
gliatti dice.- Desidero dire che I':n-

IIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUH 

OGGI 

E' quindi la volta, dopo un breve 
intervallo, della compagna Nilde 
Jotti che dopo aver confermato gli 
interrogatori precedenti, rende una 
breve dichiarazione. E^sa M. er
ma, in modo particoare, che il mi
serabile criminale esplose il quar
to colpo mentre il compagno To
gliatti cra già caduto. 

Vengono quindi uditi gli altri te
stimoni: i compagni La Marca « 
Giolitti, i commessi della Camera, 
i carabinieri che arrestarono Pal
lante. la proprietaria della casa di 
via del Macao ed alcuni amici di 
Pallante venuti da Randazzo. 

In tutto sono stati uditi 15 testi
moni. Alla fine dell'udienza, con
cordi le parti la Corte ha dc.ifo 
di rinunciare a due del tre testi
moni nssenti. Su richies'a della Di
fesa sarà ascoltato, invece, nella 
udienza che stamani avrà inizio al
le 10, il compagno Giancarlo Pa-
jetta. 

Con tutta probabilità domani «1 
a\ rà la sentenza. 

II personale del Tesoro 
scenderà in sciopero 

Le organizzazioni sindacali del Te
soro hanno annunciato oggi di a\a-
re « concordemente proclamato lo 
sciopero generala di tutto ti persona
le centrale e provinciale dell'ammi
nistrazione del Tesoro ». 

Le organizzazioni si riservano di 
precisare la data di Inizio dello scio
pero. 

Motivo dello sciopero: Il Problema 
della perequazione delle competen
ze accessorie. 

PIETRO INtìKAO 
Dire't ir* resuon#«Mle 
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