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DEL DOLLARO 

Alle due e mez/.o di ieri mat
tina, quando giù da due ore era
no scaduti i termini dell'accordo 
per i pagamenti intereuropei fir
mato lo scorso anno dai dician
nove paesi aderenti al piano Mar
shall, la Conferenza dell'OECE è 
riuscita ad accordarsi su una 
formula di compromesso provvi
sorio, il «piale, almeno tempora
neamente, .salvasse l'organizzazio
ne da una rottura definitiva. 

I termini del conflitto che ave
va diviso in due campì i paesi 
EHP sono noti. 

La rigidità e lo gravità delle 
clausole KU1\ tutti gli impedi
menti posti al libero commercio 
dei paesi Marshall con l'oriente, 
tutta l'azione americana insomma 
per fare dell'Europa, con barrie
re politiche ed economiche, un'a
rca sempre più limitata e asfitti
ca, avevano fatto sì che gli scam
bi commerciali non solo si arre
stassero tra l'Europa americaniz
zata e quella libera, ma minac
ciassero di arrestarsi all'interno 
stesso della zona marshallizzata 
dell'Europa. 

Di fronte a tale situazione un 
anno fa. fu stabilito in sede di 
OECE che i paesi i quali si pre
sentavano in posizione attiva 
aprissero dei crediti ai paesi ir 
posizione debitoria (questo dirit
to di alcuni paesi ERP ad impor
tare, a credito, merci da un altro 
paese ERP è quello che si chia
ma il < diritto di tiraggio»). Il 
paese che apriva il credito si sa
rebbe rifatto a sua volta sul suo 

REAZIONI INGLESI E FRANCESI ALLA CONFERENZA DEI " 1 9 „ 

I! compromesso raggiunto all' OECE 
non risolve la crisi del piano Marshall 
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Attesa per la conferenza del Commonwealth e per il viaggio di Snyder in Eu
ropa - La Francia comunica agli S.U. il rinvio della ratifica del Patto Atlantico 

«fondo ERP ». 
La soluzione era però ovvia

mente un arrangiamento. Essa in
fatti divideva l'Europa marshal
lizzata in tanti compartimenti 
stagni, all'interno dei quali ogni 
.singolo paese poteva regolare la 
propria situazione unicamente con 
un altro singolo paese. E qui sor
sero le difficoltà. Alcuni governi, 
con alla testa il Belgio, reclama
rono infatti il diritto di usare i 
crediti, aperti a loro favore, do
vunque facesse loro più comodo 
e non necessariamente nel paese, 
che aveva aperto il credito stesso. 

"* A questa tesi si oppose in pri
m o - l u o g o l'Inghilterra, che nella 
convertibilità vedeva un grave 

fiericolo per la stabilità della sfer
ina. 

D i • qui la vertenza. Vertenza 
ben grave, anche se fosse rimasta 
in questi limiti, e che già di per 
sé rivelava quanto profonda fos
se ormai la crisi del piano Mar
shall e quanto precario il sistema 
che l'ERP aveva costruito in Eu
ropa. 

Ma. in realtà, dietro il conflitto 
Belgio-Inghilterra si nascondeva 
un fatto ancor più sostanziale. E 
questo non tardò a venire alla lu
ce quando dietro il belga Spaak 
si rivelò il vero avversario della 
non convertibilità inglese: Ilarri-
man, • l'americano amministratore 
dell'ERP. 

Il dibattito all 'OECE è così di
venuto un episodio del profondo 
conflitto in atto tra dollaro e stir-
Hna. D a una parte Harriman che 
nella richiesta di convertibilità 
dei crediti vedeva essenzialmente 
la convertibilità della sterlina in 
dollari e vedeva quindi un colpo 
decisivo contro la moneta inglese 
e il suo mercato; dall'altro lato 
Crìpps. consapevole di tutto ciò 
che avrebbe significato per l'In
ghilterra un ulteriore passo in 
avanti del dollaro verso la con
quista dei mercati europei. 

Harriman per ora non ha otte
nuto vittoria, anche se è riuscito 
a infrangere il principio britan
nico della bilateralità e a guada
gnare alcune posizioni. Infatti non 
è stata concessa la convertibilità 
dei crediti in dollari, ma solo è 
stata autorizzata la trasferibilità 
da un paese ERP all'altro, e con 
detcrminate condizioni e garan
zie. del 25 % dei crediti. 

Ma il compromesso provvisorio 
non ha ovviamente risolto nulla. 
Lo stesso Cripps ha fatto chia-
rarrcnte intendere che il preoccu
pante problema della sterlina ri
mane aperto e che rimane aperto 
il problema del fondamentale 
squilibrio nei rapporti tra Stati 
Uniti e Europa. 

Sarebbe interessante ora csami-
nirc come si sia giunti al compro. 
messo: sarebbe interessante esami
nare per esempio quanto abbia 
pesato sui 19 la preoccupazione 
di una rottura che non sarebbe 
stata solo economica, ma politica 
(come tutta la stampa è costretta 
a sottolinarc) e quanto abbia in-

. fluito sulle varie delegazioni la 
stessa preoccupazione di Cripps. 
quella relativa cioè alla minaccio
sa invadenza americana e al ten
tativo americano di ritardare, sca
ricandoli sull'Europa, gli effetti 

- della crisi. 
Un fatto emerge ad ogni modo 

chiaro. Non si è trattato solo di un 
. é conflitto interno dell'Europa, ma 
\ di un conflitto in cui si sono tro-
"!'. vati da una parte in campo alcuni 
.*' piitsi dell'Europa e dall'altro gli 

i'j uomini, il sistema, la struttura cco-
?-:nomtca e politica del piano Mar-
jj£ shall. • * 
pr< Il funzionamento dei diritti di 
é\ tiraggio non è stato che l'occasio
ni ne. Al fondo della crisi che si e 
* «perla nell'OECE e che.non è sta-

""• ta, chiusa dal compromesso c'è l"7t 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 1 — Con l'accordo di 

compromesso varato ieri notte al
l'OECE, accordo che rimarrà in 
vigore un anno, è stato istauralo 
il principio della parziale inter-
convertibilità delle monete europee 
occidentali. 

Una parte quindi delle richie
ste americane è stata soddisfatta; 
ma gli Stati Uniti' non sono riu
sciti a stroncare le resistenze di 
Cripps per quanto riguarda il 
principio della convertibilità della 
sterlina, obiettivo finale della loro 
manovra. Il Cancelliere dello Scac
chiere ha lottato con le unghie e 
con i denti per impedire una de
cisione che avrebbe segnato un 
enorme drenaggio di oro e dolla
ri dalle casse del tesoro britan
nico. 

Negli ambienti inglesi, natural
mente, ci si compiace che il nuo
vo accordo sia stato concluso nel 
senso voluto da Cripps, ma non 
si nascondono serie preoccupazio

ni per il fatto che il problema del
la deficienza dei dollari dell'In
ghilterra e dell'Europa non è af
fatto risolto. In altre parole a Lon
dra e qui a Parigi si ha la preci
sa sensazione che l'accordo di que
sta notte è stato raggiunto più sul 
terreno della convenienza politi
ca e che quindi il dissidio non tar
derà a manifestarsi nuovamente in 
un non lontano futuro. A questo 
proposito negh ambienti dell'OECE 
si attende la prossima conferenza 
finanziaria del Commonwealth e il 
viaggio in Europa del Ministro 
americano del Tesoro Snyder, il 
quale dovrebbe compiere una ul
teriore azione per ottenere quan
to gli Stati Uniti non hanno ot
tenuto nell'ultima riunione del
l'OECE. Se, infatti, grazie alla tra
sferibilità parziale gli Stati Uniti 
hanno ricevuto dei vantaggi per il 
movimento dei loro investimenti in 
occidente, l'ulteriore « progresso » 
di cui essi hanno bisogno è il crol
lo delle barriere esterne dell'Eu
ropa (la convertibilità) che prò-

IL GOVERNO CONTRO IL PARLAMENTO 

Andreolli prospetta 
il ricorso ai decreti-legge 

i Presidenti delle Camere si riuniscono a Montecitorio 

verno italiano noi la qi 
ranno in sostanza che Washington ri
tiene impossibile finanche continuare 
1 negoziati data la posizione italiana ». 

Verso la chiusura 
delle case di tolleranza? 

La 1. Commissione del*Senato ha 
approvato ieri alf unanimità < in 
linea di principio» l'abolizione del
le case di tolleranza. La decisione 
è stata presa in seguito alla reda
zione del senatore d. e. Boggiano-
Pico sul progetto di legge presen
tato a suo tempo a questo propo
sito dalla senatrice Lina Meriin. 
Oltre alla «uà relazione, il sen. 
Boggiano-Pico ha presentato altre
sì un proprio progetto di legge che 
emenda in molti punti, quello del
la sen. Merlin, soprattutto per 
quanto riguarda i centri di con
trollo sanitario. 

Si sono riuniti ieri a Monteci-, t° di «essere informato da buona 
torio, nel salone della Presidenza, f o n t e e n e 6» Stati Uniti stanno pre-
ì Presidenti delle due Assemblee, S^"d<J,s>

u,Va
a " o t a , f ° r m a l e . P*r. «•,G°-„™ i: x»„„„m- _ ^-«. . -u: ;„,-.-„~» verno italiano naìla quale dlchlare on.li Bonomi e Gronchi, insieme ^ 

ai vice Presidenti Mole e Marti
no, e ai questori Braschi e Schi-
c?.iti, .Scopo-della-riunione è sta
to quello di risolvere praticamen
te il problema dei rapporti tra 
Parlamento e Governo e delle Ca
mere tra loro sollevalo recente
mente dall'Opposizione. 

Nella riunione sono state discus
se alcune proposte presentate dalle 
due Presidenze, sulle quali si man
tiene per ora il riserbo, prima che 
siano definite e concordate nei lo
ro particolari. Comunque può dir
si che esse riguardano soltanto la 
speditezza dei lavori interni di 
ciascuna delle due Camere e a 
queste proposito i due Presidenti 
avranno prossimamente un collo
quio con De Gasperi. 

Ma la sostanza della questione 
6 ben altra e lo prova l'interven
to nel dibattito del sottosegreta
rio alla Presidenza del Consiglio, 
on. Andreotti. con un articolo pub
blicato ieri dal Popolo. Questo in
tervento è squisitamente politico 
anche se parte dalla formulazione 
di alcune proposte di carattere 
strettamente tecnico e quasi tutte 
miranti ad ottenere un migliore 
funzionamento del Parlamento at
traverso le restrizioni dei diritti 
della minoranza. 

Il sottosegretario alla Presiden
za propone infatti di limitare i di
scorsi, le interpellanze e le inter
rogazioni, cioè i dibattiti necessari 
per controllare l'opera del governo. 

L'articolo termina poi con la 
proposta, non vogliamo dire con la 
minaccia, di concedere nuovamen
te al governo la facoltà di ema
nare decreti-legge, il che è rigo
rosamente proibito dalla Costitu
zione. Nei circoli politici si faceva 
osservare che non è certo questa 
la strada sulla quale maggioranza 
ed opposizione potranno incontrar
si per migliorare effettivamente il 
lavoro del Parlamento e per svi-# 
lupparc le istituzioni repubblicane 
sulla base della Costituzione. La 
questione però è di tale importan
za che non può certo ritenersi 
esaudita e non è difficile preve
dere che essa imporrà altre di
scussioni ed altre decisioni. 

teggono i paesi marshallizzati dal
la invasione dei prodotti finiti ame
ricani. E gli ambienti finanziari di 
Londra di fronte a questa pressio
ne ritengono che la svalutazione 
della sterdina non potrà esseie 
ritardata ancora a lungo. 

Tale situazione è stata denuncia
ta dal partito comunista inglese il 
quale ha chiarito con esattezza i 
termini della controversia in una 
risoluzione pubblicata oggi. In ta
le dichiarazione si afferma che il 
dissidio manifestatosi in questi 
giorni all'OECE è la conseguenza 
della depressione economica che si 
sta manifestando attualmente negli 
Stati Uniti e in tutti i paesi capi
talistici e del conseguente inasprir
si oella lotta per 1 mercati mon
diali. « In queste condizioni — pro
segue la dichiarazione — gli Stati 
Uniti non solo intensificheranno 
la propria concorrenza sul merca
to capitalistico ma faranno ancora 
maggiore uso del piano Marshall 
per sbarazzarsi della loro 60vra-
produzione, impedendo alle nazioni 
ad esso aderenti di stipulare trat
tati commerciali con altri paesi ». 
Di-ironte a questa pressione l'In
ghilterra si troverà a difendersi in 
una posizione ulteriormente inde
bolita per il fallimento dei tenta
tivi di risolvere la crisi britannica 
continuando nella politica imperia
lista- Il Partito comunista chiede 
quindi il mutamento o*i questa po
litica e cioè oltre a provvedimenti 
di carattere interno, la riduzione 
delle spese di armamento e soprat
tutto l'immediata conclusione di 
accordi commerciali di vasta por
tata -con l'Unione Sovietica e 1 
Paesi di democrazia popolare. 

Dai drammatici sviluppi che ha 
assunto la crisi dell'OECE negli 
ultimi giorni, due sono le conside
razioni politiche che a Parigi tro
vano maggiore credito: la prima di 
esse, la più evidente, quella che 
l'autorevole « Le Mónde » * non éì 
stanca di ripetere, è che il Piano 
Marshall è in crisi, e col Piano 
Marshall è in crisi non solo una 
struttura economica ma anche una 
struttura politica. La secondr. con
siderazione, quella che si affaccia 
con maggiore timidezza negli am
bienti governativi dei paesi mar
shallizzati ma che non per questo 
è meno vera, è che 6i va determi
nando. in fieno al fronte dell'OECE, 
uno schieramento ben preciso in 
cui da una parte figurano gli Stati 
Uniti e qualche loro alleato (tra 
cui è apparso in primo piano il 
Belgio) e dall'altra figura l'Inghil
terra ed una buona parte dei di
ciannove. 

A Parigi queste considerazioni 
sono fatte in sordina: eppure è 

proprio nella capitale francese che 
si stanno mamfstando in questo 
momento, superato il dibattito squi
sitamente economico, le maggiori 
resistenze po.itiche: il terreno que
sta volta è quello de! Patto Atlan
tico. 

Secondo informazioni degne di 
fede la Francia, alla vigilia del a 
discussione su questo argomento al 
Senato americano, avrebbe infor
mato il Dipartimento di Stato di 
avere intenzione di differire la 
presentazione al Parlamento del 
progetto di legge per la ratifica del 
Patto se gli Stati Uniti non da
ranno alia Francia sufficienti ga
ranzie di poter assicurare '.a difesa 
del territorio francese. 

Evidentemente questa non è una 
opposizione ispirata da un elemen
to di critica al Patto Atlantico co
me patto di di guerra; ma è impor
tante rilevare che per far valere 
le proprie ragioni la Francia « mi
naccia » qualcosa e non * promet
te» qualcosa. 

LUIGI CAVALLO 

NELLA GIORNATA DI OGGI SI AVRÀ' LA SENTENZA 

Diciotto anni di carcere 
chiesti dall'Accusa per il Pollante 

L'arringa del compagno Berlingieri - li gesto criminale del 
sicario poteva scatenare la guerra civile, afferma il P. G. 

Il Pubblico Ministero, al termine 
della sua requisitoria, ha chiesto 
ieri che l'attentatore del compagno 
Palmiro Togliatti sia condannato a 
18 anni e 6 mesi di carcere, 6 mesi 
di arresto e 3 anni di libertà vi
gilata. 

Antonio Fallante ha ascoltato la 
richiesta muto nel fondo della sua 
gabbia. 

L'udienza è cominciata alle 10 in 
punto in un'aula enormemente af
follata ed attenta. 

E' stata Mibito iniziata la lettu
ra delle deposizioni dei testimoni 
che ieri l'altro erano assenti: il 
compagno La Rocca, che condusse 
le prime indagini all'interno del
la Camera, l'on. Tiornaturj che ri
lasciò all'assassino il biglietto d'in
gresso, ed un amico di Pallante il 
quale ebbe a dichiarare che la pi
stola fu comprata dal sicario pa
recchio tempo prima del 14 luglio. 
L'imputato, invitato a confermare 
la deposizione del suo amico Mes
sina, conferma che già da alcuni 
mesi egli si era procurato la pi
stola. La circostanza è ° assai im
portante, e di essa si varrà succes
sivamente il P.M. per dimostrare 
la lunga preparazione del delitto. 

Viene quindi data lettura delle 
perizie del prof. Valdoni che co

stituiscono il riassunto di quei bol
lettini medici che noi leggemmo 
ora per ora... stampati sui gior
nali in quelle tragiche giornate che 
seguirono il 14 luglio. Da essi ri
sulta come per cinque giorni il 
compagno Togliatti abbia lottato 
contro la morte giacché, come dirà 
poi il Pubblico Ministero, le pal
lottole erano in perfetta pificien-
za, e si deve alla perizia di valo
rosi scienziati italiani ed alla tem
pestività dell'intervento se il com
pagno Togliatti è ancora oggi alla 
lesta della classe operaia italiana. 

Esaurita questa parte del dibat
timento si leva a parlare il com
pagno Berlingieri, primo difenso
re dì Parte Civile: una arringa 
breve, tutta costruita su uno sche
letro preciso che esamina punto 
per punto le responsabilità del
l'imputato e dimostra come al vile 
sicario non debbano essere con
cesse attenuanti particolari. 

« La causa è chiara — inizia il 
compagno Berlingieri —. Si tratta 
di puntualizzare alcune circostan
ze. E iltrò subito che la Parte Ci
vile ha una sola ittanza da porre: 
che costui paghi il suo delitto ». 

Il compagno Berlingieri dimo
stra quindi l'esistenza della pre
meditazione: Pallante comprò l'ar-

: TERZA GIORNATA AL CONGRESSO DI MILANO 

Un grande sindacalo americano 
si dichiara solidale con la F.S.M. 

Le conclusioni di Saillant sul primo punto all'ordine del giorno 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MILANO. I. — Alla fine della se

duta di stamane del Congresso Sin-
rt^caje Mondiale, il francese Ray-
naud ha annunciato ai congressi
sti a nome della commissione per 
la verifica poteri da lui presiedu
ta. La cifra complessiva dei lavo
ratori aderenti alla Federazione Sin
dacale Mondiale; 71 milioni 580 
mila e 890. 

Sono t lavoratori di 42 Paesi che 
hanno inviato al congresso 240 de
legati o che non ne hanno potuto 
inviare nessuno perchè impediti dai 
loro governi attraverso persecuzio
ni che arrivano fino al carcere (co
m'è il caso dell'India) oppure al
l'assassinio 

L'annuncio delia cifra degli ade
renti alla PSM ha costituito l'episo
dio saliente della seduta odierna, 
insieme alla relazione con cui Sail
lant ha concluso la discussione sul 
primo punto all'ordine del giorno. 

In essa appunto Saillant, facendo 
eco all'applauso entusiastico che 
nella seduta mattutina aveva ac
colto l'annuncio, ha rilevato come 
ia cifra dei 71.580.000 aderenti di
mostri puramente e semplicemente 
che dopo la scissione del gennaio 
scorso la .FSM non ha /atto che 
marciare in avanti. 

E se a questa cifra aggiungiamo 
— come abbiamo diritto di aggiun
gere — i llavoratori che evengo in
viato messaggi da tutto il mondo 
ai Congresso o avendo mandato ad
dii ittura dei delegati in qualità di 
osservatori (ce ne sono 23 al Con
gresso) dimostrano di essere fede
li alla FSM. ecco che appare chia
ro che la Federazione è veramente 
mondiale e ha il diritto di rappre
sentare le forze unite dei lavoratori 
di tutto il mondo. 

Di messaggi al Congresso ne sono 
arrivati decine e decine, ma ne sono 
stati letti solo due, i più significa-

LA LUNGA E DURA SECONDA TAPPA DEL " GIRO DI FRANCIA rr 

Il belga Lambretch vince a Bruxelles 
il vincitore conquista la maglia gialla • Magnifica gara di Ausenda, in fuga per parecchi 
chilometri, e di Mario Ricci - Bartali e Coppi a 594V dal primo nella classifica generale 

Colloqui italo-americani 
per le tariffe doganali 

Sono giunti a Roma I membri del
ia delegazione americana alta confe
renza per gli accordi doganali di An-
necy. per avere dei colloqui col Go
verno sull'atteggiamento dell'luìia 
Come è noto recentemente l'autore
vole « New York Times » ha afferma-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BRUXELLES, I . — Cor5fl lunga 

e dura, di fuoco, per l'ardore con 
cui è stata combattuta, ed una ma
gnifica prestazione di Lambretch, 
primo arrivato « primo in classi
fica. 

Così, il Belgio ha conquistato la 
maglie gialla a Bruxelles, cuore del 
paese. Formidabile, è stato Lam
bretch: ha l'eleganza del levriero, 
il cuore del leone, la forza di un 
bue. Un bel corridore, un grande 
corridore! La maglia gialla fl'« sta 
bene. Degno di lui Marinelli, e bra
vi Tetsseire, Ockers e Jomaux. Bra
vissimo, poi, «l nostro Mario Ricci. 

Ricci si è trovato nella « baoar-
re -, ha avuto una crisi per la gran 
sete e si è fermato a bere in un bar. 
Ha poi ripreso a correre veloce co
me un lampo. Dopo l'arrivo. Ricci 
mi ha detto: - E' bastalo un bic
chiere di birra per ridarmi forza. 
lo e Kint. nel finale, "stracciava
mo " futfi ». 

E — non dimentichiamolo — c'è 
da dire bravo ad Ausenda. La sua 
fuga, troppo lunga perché potesse 

qualche co?a di più profondo. C'è 
In cri*! di un sistema che poggia 
sulla rottura dell'Europa in due 
e fa della zona occidentale una ca
mera di sfogo della zavorra ame
ricana: in questa camera ai comin
cia ad asfissiare e i Ifcvin, i Cripps 
ecc.. i quali per anni si sono cro
giolati nell'anticomunismo e acce
cati dall'odio verso l'URSS hanno 
accettato ogni condizione statuni
tense, sentono che se vogliono sal
varsi debbono trovare una ria di 
uscita. ' " - - — . 

Il piano Marshall è fallito, ha 
dichiarato ieri Viscinski: il piano 
Marshall è Tallito, sono costretti a 
«infossare con il loro comporta
mento i Bcvin e ì Cripps. E, presi 
da una p a n e dalla crisi ciré incal
za e dall'altra da questa •ribellio
ne, gli stessi finanzieri a a e r k a n t 
sono costretti ad ammetterlo e a 
sollecitane l'imbocco di Mia nuo
va strada. -• ' ' * 

Questa auova ttrada, la *<Uj£« 

dell'unità, delle riprese di rap
porti dell'occidente con l'oriente, 
questa strada che sola può ripor
tare l'equilibrio nell'Europa ' è 
aperta. 

L'ha aperta la politica dell'URSS. 
l'ha aperta a Parigi Viscinski, la 
hanno aperta i popoli che si sono 
battuti per la pace, per la convi
venza pacifica di tutti ì paesi. 

Questa strada basta imboccarla. 
Comprenderanno la lezione del

l'OECE tutti i governi? La com
prenderanno al di là del compro
messo sui diritti di tiraggio? 

La crisi incalza l'America e l'Eu
ropa. E sarà rovina per chi non 
avrà voluto guardare alla realtà, 
per chi avrà riposto la propria 
sicurezza su un sistema in Talli' 
mento che serve ormai soltanto da 
esile mascheratara al la guerra del 
dollaro. Chi avrà tardato pagherà 
e per l'America e per l'Inghilterra. 

Ma quando lo capirà D e Ga-
Sfftrit LUCIANO BARCA 

avere fortuna, ha scatenata la - ba
garre ». 

£ Bartali e Coppi? Sono stati alla 
finestra a guardare. Per loro il 
- Tour - comincia a Pau... 

Ritorniamo a Reims per seguire 
la corsa. Reims è bella, la sua Cat
tedrale è magnifica. Anche Reims 
ha ancora addosso le ferite della 
guerra. I nazisti hanno lasciato il 
segno della loro barbarie dapper
tutto: ricino ai campi di grano vi 
sono Qua e là dei rettangoli di 
morte. Cimiteri di guerra, con le 
loro piccole croci, tutti uguali. So
no tanti i cimiteri di guerra nella 
Marna e nelle Ardenne; vecchi e 
nuovi. 

A Reims sì vende lo champagne 
«ulte bancarelle delle piazze, cosi 
come a Genova, a Sottoripa, si fa 
col pesce. Direte: costerà una scioc
chezza lo champagne, a Reims. Mica 
veto: 500-750 /ranchi, che sono, al-
l'tncirca, 875-1125 lire! Lo champa
gne Io danno le vigne basse e robu
ste che si perdono alla vista,del
l'occhio nelle campagne. 

I p r o n o s t i c i d e i c o r r i d o r i 

A Reims si vendono anche pizzi 
di gran pregio, fatti con filo di Imo. 
Questi pizzi li vendono giovani don
ne vestite di nero, che per cappello 
portano il prodotto dei proprio la
voro: il pizzo. 

Ieri ho fatto una piccola inchie
sta fra i giornalisti per sapere chi 
nncerà il « Tour ». La risposta la 
sapete: Coppi. Oggi la stessa pic
cola inchiesta facciamola fra i cor
ridori. 

Vi avverto subito che le risposte 
dei corridori sono poco serie. Bo-
bet dice che vincerà Krnt perché 
è giovane; Schotte dice Bartali o 
Robic, oppure Coppi o Bartali; Jm-
pani» dice Van Steenbergen; Lam
bretch dice Jmpanis; Manin dice 
TTtiefard, perché per «papa Thie-
tard » i | . Tour » è una questione 
di prestigio nazionale. 

Teisseire dice eh* cinquanta cor
ridori (pot ci ripensa e dice* centi) 
possono vincere. Lucien Lazarides 
dice Apo Lazarides, ed Apo Lazari
des dice Lucten La2nridés fé il san
gue che parlai); Robic dice Lcpe 
bie; Coppi dice Brambilla m Bey, t 
campione di Francia, dice Caffi. 
No» c'è 4m tirar /Mrf molto 

dalle dichiarazioni dei corridori, 
st-mpre così, tutti eguali. Non per
diamoci in chiacchiere, c'è il -Tour» 
che ci aspetta, il -Tour», che oggi 
lascia a casa Capo e Kemp, giunti 
a Reims fuori tempo massimo. 
Quindi 118 al via per Bruxelles. 

O r e n o v e : s i p a r t e 
Cresce feste fa Retms al - Tour m-

si regala champagne a cassette. Pe-
verclli, che è un tipo allegro, mi 
d'ee: - Non ci irorranno mica ubria
care, vero? -. 

Sono le nove: si parte. Che inten
zioni ha oggi ti -Tour»? Tastiamo
gli il polso: è tranquillo e batte re
golare per 40 km.: tutti in gruppo, 
a 33 ali ora. Solo uno strappo; dt 
Rossetto. Dolhats e Callens a Pont 
Fav erger. 

Caratteristico: ancora la guerra, 
Relhcl è piena di macerie. Colpi 
di clacson, urlìo di sirene; che suc-
sede? Un altro strappo di Pasquini, 
Ricci, Cerami e Duponi; 150 metri 
sul gruppo. Dura solo qualche chi
lometro. Ma Ricci e Pasquini si ri
fanno subito dopo: ed è Apo Laza
rides che si scomoda per riocciuf-
farli. Fuoco di paglia. 

E la corsa prosegue. C e una sca
ramuccia a Jandun. La ragione? 
Ventimila franchi di un premio a 
ti aguardo che Forlini vince. Come 
Buda e Peti sono tagliate m mezzo 
dal Danubio, la Mosa spacca a me
tà Mezièrres e Charlerille. citta coi 
ponti ancora di legno e coi tetti 
aguzzi quasi come i campanili del
le nostre chiese di campagna. 

i* 
A u s e n d a s e n e v a 

X\\" trada è sempre in piano: il 
soli? _éca a rimpiattino con grossi 
baw.'Jdi nuvole bianche. Ed ecco 
le Ardenne: cespugli di nocciole, e 
boschi rerdi come il colore della 
bandiera d'Italia. 

Ecco Io Cheval. Appena fuori di 
Charleville, Ausenda dà un'occhia
ta al gruppo, si alza sui pedali e se 
ne va, deciso. Bruxelles é lontana 
135 chilometri; non è troppo presto 
per tentare la fuga? Comunque bra
vo Ausenda: dai sotto! Dietro il 
-cadetto» d'Italia si butta poi De 
Mulder, che si è staccato dal grup-

«ipr* trsnfwtUa. Ausenda tira 
AB s e r t o ; la smm a s ia l s i» « 

Cronometro alla mano: a Revin, 
Ausenda ha 40" di vantaggio su De 

ATTILIO CAMORIANO 
(Continua tn «.a pag- t-a colonna) 

L ' o r d i n e d i a r r i v o 
1) LAMBRETCH Roger (Belgio) in 

ore 8.3758". alla media di km. 31 801 
(abb. un minuto); 2) Marinelli (Ile-
dc-France) a 30 metri (abb. 0*33"): 
3) Teisseire a l'IS-'; 4) Kint a l'19": 
5) Ricci id.; 6) Ocker* a 133": 7) Jo
maux a 2'42"; 8) Tassin . a 2'45"; 
9» Kubler a 3'IT': 10> • Bartali; 
11) Coppi; 12) Rcbic; 13> Pedronl. 

Gli altri italiani seguono: 21) Sriar-
dls a 3'45". 30) Bigioni, Magni, Mar
tini, Milano a 3'4ò"; 62> Aasenda 

tivi: Il primo è della Federazione 
Internazionale delle pellicce e del 
cuoio (Stati Uniti e Canada) ade
rente al CIO. Il secondo viene dal 
Presidente dell'c United Office and 
Professional Worker of America p 
pure aderente al CIO. «Deploria
mo vivamente — dice il primo fra 
l'altro — la mancanza di compren
sione del CIO « della AFL nei ri
guardi dei cambiamenti fondamen
tali nel mondo e del ruo.o del mo
vimento sindacale e delle nuove 
democrazie. II popolo americano 
condivide il vostro grande deside
rio di pace e non sostiene il patto 
atlantico, fonte di guerra, il piano 
Marshall, la dottrina di Truman. 
La campagna di calunnie contro la 
F.S.M- e le nuove democrazie non 
riesce a mascherare l'azione della 
burocrazia operaia e la tattica scis
sionista che aiuta la reazione fasci
sta, danneggia i lavoratori e non 
rappresenta i sentimenti della clas
se operaia americana ». 

Saillant ha risposto nella 5ua re
lazione conclusiva ad alcune fra le 
più importanti questioni sollevate 
dagli interventi. Egli, ha annuncia
to, che uno dei cinque sindacalisti 
delJ'Iran condannati a morte dal 
governo è riuscito a porsi in salvo 
ed ha telegrafato proprio stamatti
na da Varsavia (entusiastici ap
plausi dell'assemblea) ed ha riser
vato una notevole parte del suo in
tervento per rispondere a Jarblum, 
delegato dello stato di Israele, la 
cui affermazione unitaria aveva 
sollevato ieri tanto in*ercsse. 

Jarblum aveva insistito fra l'al
tro sull'opportunità di addivenire a 
eventuali nuovi compromessi pur di 
ricostituire l'unità completa. Sail
lant, dopo aver dichiarato che tut
ti i sindacalisti socialdemocratici 
farebbero bene ad ascoltare gli am
monimenti di Jarblum, z\\ ha fatto 
rilevare come siano Mati proprio 
gli 6clssionìsti Deakin, Carey e 
compagnia a provocare il fatto ir
rimediabile. mentre mai da parte 
degli altri dirigenti della FSM si 
era manifestato il minimo settari
smo. Del resto che il settarismo sia 
una prerogativa dei socialdemocra
tici è dimostrato dal fatto che gli 
tcissionisli belgi hanno minaccia
to proprio in questi giorni d: espul
sione i sindacalisti venuti in quali
tà di osservatori al congresso 

Una cosa simile non è mai stata 
fatta da una federazione sindacale 
della F.S.M. «Canini. Pastore e Par-
rj — ha citato come esempio Sail
lant — partt-cinarono alla confe
renza sci«?ionista sul piano Mar
shall contrariamente alle direttivi 
della CGIL, eppure non furono né 

SAVERIO TTJTINO 
(Coatlnva in 4.a par- '-a colonia) 

L a c l a s s i f i c a g e n e r a l e 
1) LAMBRETCH in ore 13.51'22" 

2) Marinelli a l'17": 3) Jomaux a 
3'12": 4) Duasault a 3"20: 5) Teisseire 
a 3-40": 6) Ricci a 3'43": 7) Tassin 
a 3 57'- 81 Ockers a 5*04-'; 9) Ro
bic. id.; J0) Molineris a 5X>5"; 11) Ku
bler. Banali, Coppi, ecc. a 5*4I'\ 

GU altri italiani «eguono: a 6'09" 
Biag-nnt, Magni e Mirtini; a »'4S" 
Sciardis: a 1232-' Milana; « 17 06" 
Pedronl. ecc 
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Il fesso dall'anno 
Sei numero di venerdì I. luglio 

de! Giornale d'Italia, colonna te», 
Santi Savarino tra fulmini e paro
lacce. ci sfidò a confutare sacri testi 
alla mano, questa accusa : e Per i 
comunisti il Parlamento è un campo 
di manovra, un'arma e un mezzo per 
disgregare « distruggere, dall'inter
no la società cosidetta borghese >. 
Gli abbiamo rispeuto che non vi era 
affatto bisogno di sacri testi, che 
eravamo prontissimi a sottoscrivere 
la sua affermazione e che lo ringra
ziavamo per la perfetta patente di 
legalitarUmo e di stretta osservanza 
al metodo parlamentare che egli ci 
rilasciava. s 

Messo nel sacco con le sue stesse 
parole. Savarino è rimatto a bocca 
in aria senza saper ribattere con un 
solo argomento. Prima figura da 
babbeo. 

Non gli è bastato mtmteUm. M, in
sistendo a « non paSSfvf •*•«•*•*• *• 
meni noi, e passato a ... 
terribile accusa; cj»t # 

plaudito e avallato la secessione del
l'Aventino (ma allora ero un anti
fascista?) e che lui tra i /asciati che 
sputarono sulla Jaccia del tuo Au
gusto Turati (ma allora ero un fa
scista?) Consultali i dati anagrafici, 
risulta che al tempo della secessione 
dell .Arcniino io contaro nove anni 
e tre mesi; 'dell Aventino conoscevo 
a malapena la storia di Menenio 
Aprippa, occupato com'ero a giocare 
perdutamente a bottoneila. Al tempo 
della liquidaziifhe di Augusto Tu
rati, toccavo l'età /elice di quattor
dici anni e aliti passione della botto
neila avevo sostituito l'altra non me
no imperiosa dei gioco a palletta, 
Anche se spessi potuto sputare su 
AuoustQ, Turati, me ne sarebbe as
solutamente mancata la voglia e il 
tempo. ' 

Dunque, seconda figura da babbea 
del sigrpr Santi Savarino. Credo di 

re di faziosità, se, dopo la 
la seconda prova, affermo 

' Navarino s'è meritato de 
di fesso dell'anno. ' 

. ». t 

ma infame alcuni mesi prima del 
14 luglio e la esistenza della vo
lontà omicida: Pallante sparò ' un 
colpo, poi altri colpi e l'ultimo 
quando il compagno Togliatti era 
già caduto. 

« La Difesa ci dirà che costui è 
un emotivo — seguita Berlingie-. 
n —.No! E' un cinico, un cinico 
che fa quello che vuole, un mega
lomane che passa di partito in par
tito senza avere mai alcuna idea. 
La sua caratteristica e la ottusità 
sociale. E' forse un mite — come 
vorrebbe far apparire la Difesa? 
Già, è un "mite'' che spara, e che' 
s'arresta soltanto quando crede di 
aver ucciso ». 

Ifù requisitoria del P. M. . 
Il compagno Berlingieri seguita 

dimostrando perchè, con il Codice 
alla mano, si debba negare l'atte
nuante prevista per • i « motivi di 
particolare valore morale e socia- ' -_ 
le... « Signori della Corte — egli 
dice infine — se voi doveste con
cedere questa attenuante vorrebbe 
dire che ognuno di voi sarebbe di
sposto a fare quel che ha fatto Pal
lante, giacché quei motivi, nella 
definizione del Codice, vanno tn-
quadrati nella esistenza dt una 
istanza universale ». • < 

La forte arringa del compagno 
Berlingieri si conclude • con una 
analisi della viltà del sicario che 
sparò alle spalle del compagno To
gliatti. « Ed egli è vite ancora una 
volta quando tenta di far credere 
che sparò alle spalle perchè la pi
stola gli era rimasta impigliata nei 
pantaloni: non è vero! Egli conser
vava da parecchio tempo l'arma, 
la conosceva nei suoi più miiiult 
particolari ». 

E conclude: 'Signori della Corte 
esiterete voi davanti al castigo che 
dovrete infliggergli? Ricordate: An
tonio Pallante non ha esitalo nel 
compiere il suo delitto ». 

Dopo un breve intervallo è la 
volta del dr. Dandolo. Il Pubblico 
Ministero è un vecchio magistra
to dall'arto bonaria del padre di 
famiglia. La sua Tequisitoria è stata 
breve ma ricchissima di fiottili in
confutabili argomentazioni giuridi
che e spesso calda di toni profon- • 
damente umani. 6eppure limitata ad 
uno solo degli aspetti delle respon
sabilità di Pallante e dei suol com
plici ed istigatori. 

« Il mio compito — egli dice —. 
è molto facile: io penso che Anto
nio Pallante debba ormai conside
rarsi schiacciato dalle accuse che 
si accumulano contro di lui. Si ó>-
ve forse dubitare della sua colon
ia omicida? Ma non ha forse egli 
detto: " Sparai per uccidere l'on. 
Togliatti?". Si deve forse dubitare 
delia viltà del suo gesto? Noi abbia
mo la testimonianza dell'on. Leonil
de Jotti. la più chiara, la più lucida 
delle testimonianze. Ella eh* ieri 
è venuta a • deporre ci ha detto 
esattamente quel che disse nel suo 
interrogatorio al Policlinico, subi
to dopo l'attentato: "Vidi l'atten
tatore sparare il quarto colpo men
tre l'on. Togliatti s'era abbattuto 
ed io mi sforzavo di prestargli soc
corso " ». 

Nessuna attenuante 
Il Pubblico Ministero ' espone 

quindi i motivi giuridici per cui 
ad Antonio Pallante devono esse
re negate le attenuanti. In modo 
particolare quella che si riferisce 
al « delitto politico >. ed esibisce, 
ad un certo punto, una lettera ano
nima diretta a Pallante in cui si 
esalta il suo gesto criminale. La 
lettera è firmata « 45 milioni di ita
liani ». « Ma allora signori - della 
Corte — esclama il Pubblico Mi
nistero — ci siamo anche noi? Ci 
sono anch'io ad esaltare ti gesto 
omicida di Pallante? La verità, si
gnori, è che Antonio Pollante ha 
tentato di uccidere perchè voleva 
uscire dalla mediocrità nella qua
le la sua stessa incapacità a per
correre la strada della rettitudine 
lo aveva relegato. E vi e uscito . 
attraverso un delitto che avrebbe 
potuto arere conseguenze incatco- -
labili. Costui assume dt aver ten
tato di uccidere l'on. Togliatti "per 
evitare la guerra civile in Italia ". 
Ma — incalza con forza il dr. Dan
dolo — parliamoci chiaro, eignori 
della Corte e tutti voi che mi ascoi* 
tate. Parliamoci chiaro e doman
diamoci: E se Togliatti fosse mor
to? Chi avrebbe provocato la guer- . 
ra civile? Antonio Pallante tenta 
di far credere che egli agi " sot
to la bandiera della Patria ". Me, 
o signori, quanta merce avariata . 
si lenta di far passare per buona 
sotto questa benedetto bandiera? 
La verità è che Pallante non ha 
nessuna bandiera, non ha mai avu
to nessuna bandiera. Ed è per que
sto che io, rappresentante della 
Pubblica i4ccusa, chiedo che egli 
«fa condannato a 1$ anni e 8 mesi 
di carcere, 6 mesi di arresto e ire 
anni di libertà vigilata ». 

Une lunga pausa cade nell'aula 
dopo le parole del Pubblico Mini- -
stero. Istintivamente, dà ogni par-
'«, gli occhi del pubblico ti volgo
no verso la gabbia dell'imputato. 
Là in fondo vi è un uomo che non 
può nascondere più nulla della sua 
vita, che non può incannare n i 
truffare più nessuno. 

Uno dei difensori, I'avv. Bar
ra s, ha cercato di contestare l'esi
stenza del falso in scrittura priva
ta da addebitare a Pallante per la ,. ' 
falsificazione della lettera della Se- . 
greteria della sua Facoltà all'Uni- -
versiti di Catania. E cosi l'udienza 
Tien tolta. Stamani il processo ri
prende alle 1,30. Parlerà il com- ,, 
pngno Fausto Gullo, subito dopo il 
difensore Bucciante e, . infine, si 
avrà la sentarwa. . *' » . • - -
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