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DA SIENA A MILANO SI PRECISA IL PIANO PROVOCATORIO DEL GOVERNO 

smantellati da inoppugnabili testimonianze 
1) La Direzione era al corrente dell'esistenza delle armi; 2) Nel corso di una ispe
zione la polizia era stata informata del deposito; 3) Il servizio di vigilanza era con
trollato dalla polizia; 4) La responsabilità di eventuali mancate denunce è della ditta 

Riepiloghiamo i fatti della Bre-
da, concisamente. Alle 23 e 40 
della notte su giovedì le for/e di 
Polizia di Milano fanno irruzione 
alla Breda di Sesto. Lo spiega
mento di forze è notevole: cinque 
camion di agenti e due autoblin
do; nello stabilimento sono sol
tanto gli operai del turno di not
te. Gli agenti puntano sui magaz
zini della ditta. L'operazione si 
svolge in un quarto d'ora, mentre 
da Sesto e da Monza affluiscono. 
chiamati dalle sirene, migliaia di 
lavoratori. Debbono intervenire i 
dirigenti dei partiti democratici e 
delle organizzazioni sindacali per 
mantenere la calma. La polizia 
« sequestra > quaranta casse con
tenenti armi ed esplosivo, carica 
«ni camion, e riparte precipitosa
mente per Milano. 

La mattina seguente chiasso 
•ulla stampa. Il Questore chiama 
i giornalisti: invita a fotografare 
le armi «sequestrate», dichiara-
r.ioni, comunicato ufficiale, ecc. 
Sei ore dopo De Gasperi parla al 
Senato: accusa i comunisti di aver 
tentato l'insurrezione, cita la Bre
da. « De Gnsperi legge l'elenco del 
materiale bellico sequestralo e la 
presentazione che ne ha dato sta
mattina l'Unità parlando di "ma
novra provocatoria" di "arbitrio 
poliziesco". Altri rinvenimenti di 
armi si sono verificati in questi 
ultimi giorni e tutto quel mate* 
riale era rhinrnmente collegato 
con il recente tentativo insurre-
rionale > (Il Popolo, 23 luglio). 

E*'il'"via alla stampa governa
t iva; titoli a ilue e a tre colonne 
in prima pagina: «Arsenale di 
armi alla Breda di Ses to»! Citia
mo dal giornale ufficiale di De 
Gasperi: < Nella sorpresa effettua
ta alla Breda è stato rinvenuto 
un deposito clandestino di armi... 
L'ingente deposito è stato rinve
nuto nella polveriera della fab
brica1 che, a detta dei dirìgenti. 
da molto tempo era «tata svuo
tata di qualsiasi materiale appar
tenente alla Società e mensa in 
disuso ». Basta questa citazione: 
la versione e identica, uguale si
no nelle parole in tutta la stampa 
governativa: la velina ba meravi
gliosamente funzionato. 

E si tratta invece di un cnmulo 
grossolano di menzogne. Deposito 
clandestino? Il deposito era noto 
sin dalla liberazione non solo al
la direzione della Breda, m a al 
Commissariato di Pubblica Sicu
rezza di Sesto S. Giovanni. Un 
turno di guardie giurate da due 
anni monta la guardia al deposi
to. Una guardia ' era in servizio 
dinanzi al deposito al momento 
d e l l a ' < sorpresa ». Le chiavi del 
deposito sono in consegna a tecni
ci della Direzione. Al deposito "i 
può accedere solo con documenti 
particolari e particolari segni di 
riconoscimento stabiliti dalla Di
rezione. Esiste un inventario delle 
armi depositate fatto sin dal 194"». 

A n n i clandestine nel deposito? 
Non esiste una sola prova che una 
sola di queste armi fosse clande
stina. Ne esistono invece molte le 
quali dicono c h e le armi erano di 
proprietà della Breda. erano note 
al la Direzione e da essa erano sta
te poste nel deposito. Già. la stes. 
sa Questura dì .Milano comincia 
ad ammettere —. smentendo cla
morosamente se stessa e i giornali 
governativi — che «a l cune» armi 
erano di proprietà della Brrda. 
che « a l c u n e » armi erano state 
denunciate; che « a l c u n e » armi 
erano inservibili. 

Non esiste in ogni modo al
cuna prova che per quelle armi. 
per il deposito dì quelle armi pos
sano cs«ere chiamati in cau«a non 
diciamo i comunisti, ma gli scio
peranti in blocco del 14 luglio. 
Se di quelle armi, del denotilo e 
dejla denuncia di quelle armi 
qualcuno è responsabile, questo 
qualcuno sono i dirigenti della 

. Breda, i quali però si sono mi
steriosamente eclissati da Milano 
per tutta la giornata di ieri... 

Qnesto è il «deposito clande
s t ino» scoperto dalla polizia alla 
Breda. Questa è la prova provata 
della « insurre/ione comunista ». 
Qnesto è l'obiettivo per cui sono 
stati mobilitati, a mezzanotte, dn 
Milano, cinque camion di agenti. 
autoblindo, staffette e su cui il 
Questore di Milano ba fatto la 
clamorosa conferenza stampa e di 
c a i l'o». D e Gasperi ha fatto 
drammatica menzione nel Senato 
^della Repubblica italiana! 

•' Come giudicare allora l'atteg-
giaaiento del governo nella que
stione? Dove mirano le frodi 
sulle sevizie al maresciallo Ranie
ri, sulle « donne denudate duran
te 1© sciopero», sulla < insurrezio
ne comunista» alla Breda? Dove 
si vuole trascinare il Paese? . 

I-a realtà è che a Milano lo scio. 
pero del 14 luglio è stato comple
to e perfetto, al punto che non è 
stato possibile nemmeno a Sccl-
ba sviluppare la rappresaglia in 
grande stile. I a Breda è la pun
ta avanzata, la cittadella della 
massa lavoratrice milanese. ' Alla 
Breda i padroni ' hanno deciso e 
annunciato il licenziumento , di 
2.200 operai. Colpite la ' Breda, 
colpire la cla s?e operaia milanese, 
che è uscita compatta e rafforzata 
dal grandioso sciopero di protesta. 
Spianare la strada ai licenziamen
ti. al la decurtazione della 13.n 
mensilità, all'aumento del prezzo 
del pane. 

Ecco la ragione vera della pro
vocazione in grande stile e del ri
dicolo « raid » notturno contro un 
«deposito clande>tiuo > custodito 
da guardie giurate e sotto control
lo del Commi'-'snriato di Sesto. 

Ecco la ragione vera per cui 
Sceiba è caro a De Gusperi e ne
cessario alla Confindustria. Ecco 
il motivo profondo degli attentati, 
delle sparatorie sul popolo, delle 
rappresaglie selvagge. 

A questo pulito la battaglia per 
la libertà si sposa iudi«solubil-
msnte con la battaglia per il pa
ne. A questo punto la grandiosa 
manifestazione politica o p l o s a il 
14 luglio continua naturalmente 
nella lotta contro l'aumento del 
pane, contro la decurtazione della 
I3.a mensilità, per la rivalutazio
ne, contro i licenziamenti. 

Vincere l'una battaglia è 'vince
re l'altra. Sceiba e il dottor Costa 
sono una cosa sola. E i colpì dì pi
stola di Pallente non hanno ten
tato solo di uccidere Palmiro To
gliatti. ma di aprire la strada ad 
una situazione in cui fosse possi
bile togliere il pane di bocca ai 
lavoratori italiani. 

r iETBO INGltAO 

L'inchiesta 
dei lavoratori 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE • 
MILANO, 23. — IDue significativi 

provvedimenti sono stati presi ieri 
notte dalle autorità e dalla polizia 
una volta compreso che questa vol
ta Camera del Lavoro, Commissioni 
Interne e Consigli di Gestione erano 
decisi ad andare a fondo nel met
tere in chiaro In tutti i suoi aspetti 
l'azione poliziesca alla Breda e a 
smascherare cosi quello d ie doveva 
essere a Milano il perno del piano 
Si provocazioni che il Governo va 
sviluppando per giustificare le mi-
Bure repre.ssive e liberticide contro 
i lavoratori. 1) ordine alla stampa 
governativa e di « informazione * 
di minimizzare i fatti della Breda 
(titoli a una colonna e possibilmen
te in cronaca); 2) ordine ai diri
genti della Breda a! corrente della 
verità dei fatti di abbandonare im
mediatamente Milano per evitare 
di dover far dichiarazioni. 

Cosi l'ing. Saveini, ring. Franga-
pane e il cav. Donini dirigente del-
lal. Sezione della Breda da cui di
pendeva la polveriera si sono im-
prowisumente eclissati nelle prime 
ore di questa mattina. 

L'ing. Sa vani è stato però rintrac
ciato pochi minuti prima della par
tenza e costretto suo malgrado a 
dhre, di fronte al seri. Mariani, chi* 
ri menti che. come vedremo, sono 
di notevole importanza. 

Abbiamo parlato di Commissioni 
Interne, Consigli di Gestione e Ca
mera del Lavoro: infatti, forse per 
la prima volta nella storia di inda
gini poliziesche, tutti i lavoratori si 
sono mobilitati per l'inchiesta. Lin-
dagne è divenuto uno degli aspetti 
della grande lotta che 1 lavoratori 
milanesi, insieme a quelli di tutta 
Italia conducono contro il Governo 
della discordia a della fame. 

Ed ecco le testimonianze che ' 1 
lavoratori hanno raccolto e ch« noi 
esporremo seguendo punto per punto 
il filo delle ultime dichiarazioni del 

questore di Milano rese pubbliche 
nel pomeriggio di oggi. Sostanzial
mente Il questore di Milano asse
risce, in primo luogo, che fino al 
febbiaio del 1948 — stando a ispe
zioni effettuate dalla pubblica si
curezza — esistevano nella polverie
ra solo esplosivi e cartuccie. E" già 
un'ammissione importante questa 
delle ispezioni alla polveriera. Ve
dremo come • e perchè. 
i Possiamo cominciare intanto a 

comprovare il contrario mediante 
la copia minuta dell'inventario del 
materiale esistente alla polveriera 

nel 1945 prima della liberazione. 
Tale inventario è scritto di pugno 
e sottoscritto dall'impiegato Luigi 
Villa che ha reso del reato altre 
impostanti dichiarazioni nel corso 
dell'indagine svolta dai dirigenti 
sindacali. L^nventario dei Villla 
elenca tutti 1 materiar! sequestrati 
ieri l'altro dalla polizia eccettuate 
le mitragliatrici che a quell'epoca 
non erano ancora alate depositate 
nella polveriera. 

Ma la provenienza delle mitrn-
SAVERIO TUTINO 

(Continua in 4.a p*g., S.a colonna) 

I COMPLICI PI ANTONIO PALLANTE 

IL COVO DEI FASCISTI DI RANDAZZO 
DA CUI E' USCITO L'ATTENTATORE 

i l nome di Pallante estratto a sorte tra 12 nomi? - 70 giovani 
del MSI addestrati per l'attentato - La testimonianza di Somma 

In una settimana il Governo ha l'averlo visto graudante di sangue, 
* liquidato » il « caso Togliatti » 
Uno dei capi piti autorevoli della 
opposizione è ttato volpilo a mor
te doratili a Montecitorio: il Cìoi'iT-
uo t'Aprirne la sua - esecrazione 
per l'attentato », Minia teledrammi 
di solidarietà e.. passa all'ordini' 
del giurilo. 

l.a Polizia, dal canto suo, ha 
chiuso il fascicolo infoino Pollan
te. Una sola invertezza: canne ne 
tenerlo ancora in aulera o coiiric-
ne, ini'ice. richiuderlo in un »m»ii-
comio? La grande stampa - indi 
pendente * si è pronunciata per hi 
ipotesi «pazzia*. -• Antonio Pai' 
laute è un pazzo. Ha agito senza 
complici..*, si è letto ini ~ gran
di giornali*, e L'accusa lanciata 
dai comunisti contro ti Cove.-no, 
che si vorrebbe far passare per re
sponsabile morale del crimine, tro
va attenuanti soltanto nel grande 
attaccamento che i parlamentari 
comunisti hanno per il loro leader: 

de nel modo più tastatlvo eh« Ù 
Pallante possa aver attito dei com
pii* i, 

A conchi-sionl dicerie non è ptr-
rcnuta la , prande stampa di m/or-
illazione »: non si è trovato nessun 
urande giornale che abbia avuto (a 
idra di mandare un riduttore a 
Randazzo per ricostruirei, come si 
dice, l'ambiente del delitto. Anche 
in un caso come questo hanno pre-
ferito indicare un'altra strada: la 
strada che porta a Siena: proprio 
come si è regolato il Ministero del-
l'tuterno. 

Troppi fasc is t i . 
per un p a e s e s o l o -

1 E così, da Kandazzo al t'imirialt, 
niente da fare, niente di interes
sante da scoprire; Antonio Pnllanlt, 
non si sa bene perchè, — giacché 

NUOVA TRUFFA DEL GOVERNO A DANNO DEI LAVORATORI 

Il pane aumentato a 102 lire 
mentre ne costa soltanto 85 

Le norme per l'erogazione ci* dieci miliardi al Mezzogiorno sono 
state finalmente approvate ^al Consiglio dei Ministri riunito ieri 

Dopo oltre un mese di dtectiMlont 
Jl Consiglio d«t Ministri ha deciso 
Ieri l'aumento del prez7o del pane 
e della pasta, a decorrete dal 1. 
'agosto. 

La misura maggiore dell'aumetitg 
colpisce Milano che pagherà un dit
ta di pane UH lire, mentre a Napoli 
ai avrà il piexzo più bajso con 9* li
re. Nelle altre province 9S'SQ oscilie-
ri entro questi limiti. A Roma co
sterà 103 lire al chilo. Il piezzo del
la pasta è stato aumentato di 52-53 
lire al KK. 

Il lungo comunicato che annuncia 
II grave provved-mento e le dichia
razioni che II Ministro dell'Agricol
tura e l'alto Commissario per l'Ali
mentazione hanno fatto al giornalisti 
non riescano però * giustificare le 
deleterie ripercussioni che una simile 
misura avrà su tutta l'economia del 

paese. X' Inutile infatti parlare d! «posta a questa domanda ohe lnte-

D1CHIARAZÌOM DEL COMPAGNO DI VÌ1TORÌO 

La volontà unitaria delle masse 
trionferà sugli scissionisti d.c. 

Il Segretario d.c. della C.d.L di Piacenza sospeso 
Prosegue l'opera «ti condanna d«rU 

Indegni dirigenti che hanno fatto 
opera di aperto crumiraffio na! cor
to dello adopero federale. Il Diret
tivo della C.dX. di Piacenza ha ao-
tptao per un mese da ogni attività 
camerate i: segretario d. e. Luigi 
Berte, invitando 1 lavoratori della 
sua corrente ad eleggersi nel /rat-
tempo un altro rappresentante. 

A proposti» della sclsslen* sinda
cale decisa dal capi democristiani 
che compongo** II Cottigli» n««Io-
nale delle A.C.T.L, abbiamo (talento 
Il pensiero del cosapagao PI Viste-
rio — segretario gaaerala responsa
bile della C.G.I.U — li ««ala ci ba 
dichiarato: • -

Io sono fra coloro che. avendo 
avuto una parte notevole nella rea
lizzazione de.i'unità sindacale in Ita
lia. hanno compiuto 1 maggiori afor
zi e ai sono imposti 1 maggiori sa
crifici per cercare di evitere ogni 
attrito che pò tese* compromettere 
questa unità. Debbo ora confessare 
che questi miei sforzi sono stati va
ni. La volontà determinata dai diri
genti desia Democrazia cristiana. • 
dei ceti padronali che sono dietro 
di loro, di spezzare l'uniti sindtcaie 
ba avuto ragione di tutti cU sforzi 
unitari che sono stata tentati da noi 
ed anche da alcuni elementi parti
colarmente leratl ai lavoratori. cfe*> 
sono in seno alla stessa Democrazia 
cristiana. 

La recente decisione «a? CcwalgilO 
nazionale delie A.CJJ. non lascia 
nessun duobio in proposito. Aoo ha 
dichiarato * definitivamente * rotto lì 
Patto di Unità de io Statuto confe
derale. Cadono, pertanto, le speranae 
ed 1 tentativi che avevano Iniziato 
a:cuni sindacalisti saragattiani e re
pubblicani per ricercare un compro
messo 

Gii aforai «he compiono «li •*©»-
neati del a corrente sindacale demo
cristiana di attribuire ad altri .a gra
ve responsabilità politica a storica 
che essi si sono *s*unta. sono aséo'.u-
Umente mutili: la scissione ara sta
ta decisa da'le sfere dirigenti de.la 
Democrazia cristiana prima ancora 
deilo sciopero genera'e. 

La responsabilità e?c uslv* del do-
mocri«tiani nel a scissione è cosi 
evidente, che anche 1 sindacalisti dei 
P.S.L.I. e del P.R.T. si sono pronun
ciati contro ed hanno dichiarato 41 
volere rimanere «el a C.G I.L. nono
stante le posizioni polemiche che os
ai mantengono verso 'e correnti dì 
masrgsoreinza. I d«rnoorfj>|en! sono 
quindi completamente Isolati aella 
loro azione, 

Quanto alia determInazione delia 
Democrazia cristiana di crear* una 
nuow organizzazione sindacale, se
dicente Indipendente, è del tutta na
turale ed ine vi tabi !« che un'organ!*-
zazion* che sorgerà sii.la baso delle 
A-C.L.I. e ad iniziativa della De
mocrazia cristiano, non potrà esoo-
na oh* urterjMnJzzaeion* «elicala, 
conservatrice ed anteramento asser
vita al partito énmacriattano • •* 
Governo. 

H l W f laàllw M 

riscuoter* la fiducia nemmeno di lana 
minoranza considerevole del lavora
tori. • - - • 

I motivi profondi che hanno reso 
possibile l'unità sindaca'e; ciò* la 
solidarietà di Interessi e di aspira. 
aloni sociali di rutti 1 lavoratori. 
permangono e sono oggi più fondati 
che mai. Xon si provoca una scis
sione sindaca'e per nulla. Gli à die 
oggi. 1 ceti padronali e lo stesso Go
verno sono più che mai decisi a re
spingere ogni giustificata richiesta di 
miglioramenti delle condizioni eco
nomiche del lavoratori. 

Oggi più Che mai. quindi, è neces
sario per 1 lavoratori di essere uni
ti. di essere forti, per difendere vit
toriosamente I! proprio pane ed I 
diritti sociali • I* libertà popolari 

sancita nel'* Costituzione. 
61 rassicurino i lavoratori di ogni 

corrente - e di nessuna corrente, si 
abbiano delle fraterne spiegazioni 
con 1 lavoratori democristiani, si dia 
loro la garanzia assoluta che nulla 
sarà mutato nella struttura unitaria 
della C.G.I.L.: che le minorale 
avranno sempre ogni libertà di 
espressione e di voto, che sarà ri
spettato li loro diritto ad essere rep-
presentati In tutti gii organi diri
genti delle organizzazioni sindacali 
e confermino unanimi 11 loro giura
mento di non lasciarsi dividere da 
nessuna manovra 

faccia ognuno II proprio dovere e 
la C.G.I.L. uscirà da questo attacco 
più forte, più unita, più efficiente di 
prima. 

aumento dell'indennità caiopane per 
gli impiegati statali, parastatali, per 
1 lavoratoli dell'industria, del credi
to dell'agricoltuia, del commercio e 
delle a.-oicura/ioni nonché per tutte 
le categorie di < assistiti >. f lavora
tori italiani sanno per Uiste - espe
rienza cije llanqtfc,nto del piezzo dei 
pane provocherà Immediatamente un 
riat/o generale dei costo delia vita. 

Ma nel comunicato governativo 1' 
&ple^a£'util tecn.che addotte per giu
stificale l'aumento sono in gissi par
te false-

Siamo infatti In grado di dimo
strare. sulla base di calcoli tecnici 
assolutamente inoppugnabili, che 1 
lavoratori avrebbeio potuto pacare 
il pane dalle » alle 1» lire m meno 

Il comunicato govei nativo allei ma 
che 11 costo del grano al mulino * 
di L. B.500, coito che si è potuto ri
durre a L 7.300 abolendo l'Imposta 
iull'entivita e < pi e vedendo una ridu. 
z.one dei costi del servizi amm'n'-
stratUi ». Sommando a queste cifre 
i dati di molitura e di paniflcar'of.e 
il governo ha raggiunto la citi a d 
104 lire al chilo. 

Ma queste cifre sono truccate. 
Cosa significa innanzitutto < ridu

zione dei costi dei servizi ammini
strativi »? 

Si vogliono forse licenziare gli Im
piegati della Sepia], mascherando un 
nuovo colpo contro tana categoria di 
favolatoli dietro il paravento del be
neficio generale* 

In ogni caco poi non è affatto ve
ro che il cotto del grano al mulino 
sia di 8 500 lire. Come è noto ai pro
duttori vengono pagate In media CSM 
lire per ogni quintale di grano. Se a 
tale cifra aggiungiamo il costo deg!> 
ammassi, de! trasporti ed altre spese 
minori e sottraiamo invece l'importo 
dell'imposta sull'entrata, li prezzo 
del grano * franco mulino » arriva a 
L. 7 «50 e non a 7 900. Alla cifra d! 
7 630 bisogna ageltkng'ere 11 dato di 
molitura e le rese in crucca e fa
rina che fanno salire a 9 000 lire « al 
massimo » li costo di un quintale di 
farina. 

Aggiungendo ancora 11 dato di p*-
n'ficazione e le spe<e di distribuzio
ne, tenendo conto della resa in pa
ne. il prezzo de! pane non dovrebbe 
superare le 8S lire al chilo. 

Perchè 11 governo lo fa pagare al 
lavoratori dalle • alle 1* lire in più? 
Chi beneficia di questa notevole dif
ferenza di prezzo? Esigiamo una ri-

L'esame radiologico 
le migliorate condizioni 

conferma 
di Togliatti 

teie«sa milioni e milioni di citta
dini. 

Il Consiglio del Ministri al è poi 
decito ad approvare le norme di at-
tuai?one dei famosi decreti Tognt che 
prevedevano lo stanziamento di 10 
nv Ila rei! per II Mezzogiorno. Nono
stante, che la d. e- li avesse i infarcis
ti e'stio'riibaz/àtr pi Ima e durante 1* 
campagna ele'ttoiale gli stanziamenti 
non etano stati ancora effettuati pei-
chè mancavano le norme di attuazio
ne. Ad ogni modo i! provvedimiAitc 
approvato ieri dovrà ancora essere 
esaminato dal Parlamento piana d' 
enti ai e in vijjoie. 

e Tale pioweriimento. ha d'eh'ara-
to II Vice-Presidente Poizio, dovreb
be favorire le piccole e med e indù 

il saperlo in immiimt:e pencolo 
di inta, ii lia sc'iutoiti ed allora 
»\ssi jti sono lasciati andare nd ac
cuse assurde, a paralleli srnrn /on-
Ua/nento . - , .si è letto su miei gior
nali the, pur oiieiilando cis.«ohita 
uiriipt'in/eiua da ogni corrente pò-
/•ItiM, frontino sempre modo di es
sere d'accordo IOH ii Gol Prno. Ed 
anche a Randazzo, il pae*e dui 
iiuule Pallanir è purtita per arri
vare tranquillamente fino in Par~ 
lamento con l'uifiito di uccidere, 
il maresciallo dei carabinieri ha 
chimo il fascicolo delle indagini O, 
forse, non lo ha mal aperto: che 
cosa ti può fare lui se un cittadino 
di Randazzo, improvvisamente pre
da della follia, jmrte e va ad ucci
dere Togliatti a Roma, dainn'i al 
Pnr/amenlo? Lo stesso ragionamento 
ha fatto il Questore di Catania, dr. 
Rovello, che si è affrettato a man- nessuno, fino ad ora, ha tentato una 
dare al Ministero dell'Interno un*sP'cBazione seria del suo gesto rri-
rapporto telegrafico in cui si esciti-1 """«'e — tm giorno è trionfato m 

treno dopo aver comprato uva pi
stola ed è venuto a Roma ad ut ri
dere Togliatti. 

Follia improvvisa o /o/Jin eosli-
'uzionule, è sempre follia solila-.?. 
Complici? Nemmeno il più loniai o 
odore. Mandanti? Meno che r-m: 
IIP diretti né indiretti. Istigatori? 
Krssuno: uè vicini né lontani. 

Cominciamo da Randazzo. E' pro
vato che nel piccolo pt,ese detta 
provincia di Catania c'è un covo 
di fascisti: troppi per un pacre to
ta Non si tratta di fas<.'<ti platò
nici. di quelli che si limitavo a 
•jrandi sospiri di nostalgia e, vi«-
itari, a ctiJlodtre gelosamente un 
ritrattino del Duce. Fascisti di quel
li buoni, organizzali, legali da una 
rete sottile di interessi e poliKca-
mente ben indirizzati, consegvenii, 
senza scrupoli. Lo loro trgantvca-
zione fa perno intorno ad un paio 
ài vecchie famiglie feudali che da 
ercoli sono abituate a dominare ni 
tenso assoluto i tredicimila abiirnti 
del piccolo centro siciliano 1 mr*n~ 
bri delle due famiglie, sono tipi de
visi. di quelli che bevono una bot
tiglia di vino vecchio alta notizia 
di un sindaeaHsta ammazzate dada 
mafia in agguato. 

ALBERTO lACOVIKLI.O 
(Continua In 4.a p»r.. 3.a colonna)' 

facilitazioni. I 10 millaidi saranno 
dati in prestito nella seguente misu
ra: t miliardi dal Banco di Napoli, 
I miliardi e 200 milioni dal Banco 
d! Sicilia ed eoo milioni dal Banco 
di Sardegna. I prestiti gararno coper 
ti per U 70'.'» dalla garanzia delie 
«tato *. 

f * f* 

' U UTUV.U FU U infiLfTllHWI 

C.G.I.L. e Confindustria 
s'incontrano lunedi 

Il problema della rivalutazione 
dei salari e degli stipendi e del rad-

«tne; es*o dà facoltà alle sezioni di' doppio degli assegni familiari sarà 
eredito industiia'e del Banco di NJ- I„—..„„#..„. I . . „ . J : _••. .* s_ .._ :_ 
poli e di Sc.lia e dell'Istituendo 'affrontato luned! alle 17 in un in-
Banco di Ssidegna di anrlie ci editi j contro ira le due Confederazioni del 
con determinate garanzie e speciali'Lavoro e dell'Industria. 

LA D. C. CONTHO I LAVORATORI 

Anche i disagiati e i vecchi 
pagheranno i l "piano Fanfani,, 
Il sistema della assegnazione per "lollerie.. approvalo alla 
Commissione parlamentare nonostante l'opposizione del Fronte 

Un volume con 51.394 firme raccolte a Napoli consegnalo a Togliatti 

j jtnefre la giornata di ieri i sta-
j ia trascorsa dal compagno Togliat-
I ."i nella più completa tranquilliti. 
liVfi pomeriepio Togliatti è stato 
jsoffoposfo ad un esame radiologi-
irò che ha confermato il migliora-
j mento annunciato n#ì atorni scor-
t.M. Sempre nella giornata di ieri 
jjono stati tolti alle Jeritt parecchi 
i punti. -
! La nutrizione continua abbon
dante e Io sfato generale continua 
ad esser sempre pili sollevato. La 
temperatura ieri sera segnava 37,6. 

Nel corso dtlla giornata il com
piano Togliatti ha ricevuto te vi
site dei compagni Eugenio Reale 
e Concetto Marchesi. 

Accompagnala dal compagno A-
mendola è giunta al Policlinico 
una delegazione di compagni na
poletani che hanno recato un gros
so volume contenente vn primo 
elenco di 51394 firme di protesta, 
raccolti nelle fabbriche * per te 
strade di Napoli, dopo l'attentato. 
Sempre da Napoli, da parte degli 
operai della Navalmeccanica * 
oitinfa al compagno Togliatti una 
artistica placca di legno incisa in 
rame. Numerosissime sezioni di 
Roma hanno inviato mazzi di fio
ri con biglietti e delega?ioni. 

Ntllm giornata di oggi, essendo 
attente dm Roma il prof. Valdonl 
il compagno Togliatti i stato assi
stito dal prò/. Biacca. 

La «Hecarieae iella cttta«.MM» upalciaa* 
L i t r i *<••»•, ìmeitmo • •naeroai itati, r t l altana 
raoeelto aeil» via a adla plana al Nasali 

al 
teaead la Arata 

I l «ila attutata 

La Commissiona parlamentare 
che sta esaminando II « Piano Fan
fani - ha fissato ieri la misura dei 
contributi che permetteranno la 
realizzazione dell'incredibile pro
setto. 

Dopo la fonala rlavaci» éa parte 
della maggioranza d.c. a prelevare 
la tredicesima mensilità, i contri
buti obbligatori eoa» stati fissati 
aella accurate misura: I dipeadeati 
statali e esanimali sarebbero obbli
gati a versare al ronda l'I per cento 
del praprio stipendio «salerà ne» 
saperi le M Baila l ire (aaa eaecee-
itva «uot* del ff.l per reato dorreb
be coserò versata per agni 5 alila 
lire eccedeati); i dipeadeati deHIa-
d usi ria e cemasercie dovrebbero pa
care la sleaaa percentuale salta ati-
peadie UBO a U sai la l ire e la stes
sa ««ola aappletiva per osa! Z-SM 
lira eccedeati I datari di lavora j 
i n o teauti a versare aa eeatribato i 
pari a anello accaateaate dai prò- j 
pri dipeadeati. L * Stato cestri-
baira per i l S per reato. 

Non contenti di avere cosi arbi
trariamente leso- il principio del
la intangibilità dei salari e degli 
stipendi, e forse per rifarsi della 
.sconfitta subita circa U tredicesi
ma mensilità, la . rr.BRjjioranza ha 
respinto tutta una serie di emen-
iamentt presentati dai deputati del 
Fronte. 

In particolare è stata respinta la 
aropo^ta di esonerar» da] contribu
to obbligatorio le categorie di la-
tcratori più di-agiate. i e fsmiglie 
numerose, quelle che hanno uo 
membro d;soccuo,ato ecc. Sono sta
ti esonerati soltanto i lavoratori 
tubercolotici, purché dimeni dai sa
natori ma meno di tre anni, e quel
li di età superiore ai 55 anni. (Il 
Fronte aveva proposto di abbassa
re il limite di età almeno al 45 
anni per evitare che i lavoratori. 
dovenJo aspettare 32 anni per ot
tenere il rimborso delle somme, 
non siano pia morti nel frattempo). 

E' stato altresì respinto tm emen
damento presentato dal compagno 
Di Vittorio contro II fatto assurdo 
di assegnare gli appartamenti me
diante lotteria. In questo modo i 
lavoratori più benestanti, che pos
sono concorrere con un contribu
to più elevato ed ^ottenere quindi 

più • buoni casa • hanno n> •ri-
probabilità di vincere f. 
mento. Di Vittorio aveva i • >'" 
che l'assegnazione venisse f.itta «at
traverso Commissioni comunali 
composte dai rappresentanti di tut
te le categorie interessate e se
guendo il criterio del maggior bi
sogno. 

Risposta 
a Smagai 
Il soclaltraditore Saraeat preten

de nientemeno di soffocare con sii 
insulti U fiera protesta nostra, di 
noi comunisti, rompami e disce
poli di Togliatti, contro l'appello 
ad uccidere l'amato Capo nostro 
apparso li 13 lutilo, per la firma di 
farlo Andreonl. 

Altro ci mole, » traditore del so
cialismo! Il sangue di piazza Mrn-
terltorlo non In cancellerai con gli 
Intuiti, l.r macchia che pesa sul 
tuo giornale non si lava CAB le mi
nacce di Codice Penale. 

E* da otto giorni ehe parl!.-mq 
di Codice Ftnale. E' da otto giorni 
che II popolo Italiana attende di 
sapere t» è irrito dalle colonne dei 
giornale del Vice Presidente del 
Contiguo Invitare ad arridere 
(« non metaforicamente «•) u» uo
mo. Il Capo dell'Opposizione. For
za dunque col Codice Penale! Far
ciamolo questo processo. Bisognare 
pur darla questa risposta all'Ita
lia e al monde. 

e appuriamo anche, polche slamo 
In tema, sa è lecite al signor St-
ragat. sol perchè è Vice Presidente 
del Consiglio, Ingiuriar» s u g a i -
notamente I giornalisti m opposi
zione. , 

Intuì. • traditore del •oclallsmoT 

Tatti i Deputati rotaia a isti 
sona Cenati a aartecraare alle 
vedale «ella Cantera a partire 
i a aaertaiedì 2 Ì . 

PER LA LIBERTA' E IL PANE! 

LA LOTTA DEI LAVORATORI 
CONTRO IL REGIME DEMOCRISTIANO 

.Articolo di LUIGI LONGO 
Pubb'.ichiomo uno stralcio d s { - I i i f e . „ c h e a | j , p r o t e f , . ' # ' . U . . ^ . 

I editoriale che tj compopno Lui- j .- - . „ r ,. 
gì Longo ha scritto per il mi- I*"«w««oai delle sraadi Massa aaa 
mero di e Rinascita » in corso i e rapare che di opporre il numero 
di stampa. |oVj ,B Oj deputati e il saitrs della 

_ I.s preoccupsziea* dei nostri j sua polizia, non è piò usa maggia-
a*Tfr*ari BOB è di esporre e vs-;rsaza dtaaocratira: essa decade a 
lutare obiettivasaeate la - izapoHa- seaaplice caro di un regisse t«!s-
sioae politica che noi diamo allaM'tsrio e perciò poliziesco, s coi del 
sottra aziose, mom è di considerare ' fasritmo manca solo più i l nasse. 
eoa «pirite di cossprea*ioac le ri- ' l-a maggioranza di De Gssperi co» 
«cadics/ioai e le elicerne delle miaris a somigliare a qaella di Hi-
grandi Bastie popolari. Scopo dei ller drl 19.?-?. 
sottri avversari è di condurre con i Una Casserà ' aella quale a na 
tutti i Biezzi, eoa la aseazogaa, la'terzo dei suoi componenti è cea-
calnonis e la deformazione, e con • cesie solo di fare dei discorsi-di 
«ere e autentiche arasi, cosar quel- j cui si ss, preveatisasseatr, che i l -
le della polizia e drgH allattisi governo non terrà alcun eoate, • • ' 
tipo l'aliaste, la loro giir-rra senza, aaa per aizzare rostro ì ' tere ' sa* 
qusrtiere contro ì lavoratori e i ' tori l'odio dei farseaaali e araiire 
democratici, la loro campagna d'e resi la mano degli astassiai ia sg* 
die contro i comuaìtli. I guato, BOB è pin — coma dovrefc-

Inntile «nindi soffermarsi a ri- he essere ia retto regtaae denta» 
battere calunnie ' e ~ a dimostrare | era tire e psrlsmeaisre — i l pasto 
menzogne. Non c'è peggìor sorde idi iaroatro e di roafreate dei rar i , 
di citi BOB vuol sentire. tarsie restrettami, interessi di par-

• • • te e di classe, e, alla ino, il peate 
« La maggìoraazs parlasnealarc ci j di rìtoln/ioae di essi, sia pura sa* 

approva », è la laro giutiiSrsciene. < ronde uaa linea determiaala dsi 
i l a regime democratico parlamea } rapporti di forza tra msegioransa 
tare è la maggioranza che deride».'e miaorsnra. Mancando a onesta 
dicono. i funrioue di confronta e di caeri-

Esatto. Ma uaa maggioranza tar
da alle esigenze legittime della mi-
noraaaa parlameatsre a della gran
de maggioranza della pepalatieee 
lavoratrice, uaa maggioranza eha 
rifiata ofai eeaeestteaa a «ntaata a-

Hasieae dei vari a coatrattaati in
teressi del Paese, il Parlamenta 
«aera alla sna ragione di estere. 
Secondaria allora è la awetfiene di 
sapere te r i è e aaa vi t n Far-
tannata, a» è chiane • 
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