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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
U 

L'INTERVENTO DI ALICATA ALLA CAMERA SULLA CASSA DEL MEZZOGIORNO 

Il rinnovamento del Mezzogiorno è impossibile 
se non si spezzano le strutture del blocco agrario,, 

Teresa Noce sostiene nella sua integrità il progetto di Ugge per la tutela 
delle madri lavoratrici - Il voto dell'Opposizione sull'esercizio provvisorio 

La Camera ha Iniziato ieri l'esa
me della importante lecite che si 
intitola « tutela fisica ed economi
co delle madri lavoratrici». Da 
oltre due anni la Camera lavora 
iiitorno a questo problema, fin da 
quando la compagna Teresa Noce 
presentò una sua proposta di leg
ge in proposito. 11 dibattito lungo 
e fecondo in seno alla Commissio
ne parlamentare del lavoro si è 
s \ol lo poi intorno a un disegno di 
legge presentato dal governo, di
segno di legge modesto e ineffi
ciente, cho è stato però radicai-
niente mutato e ampliato dalla 
Commissione. 

La legge — qual'ò risultata dal 
lavoro della Commissione — ti ap
plica alle lavoratrici gestanti o 
puerpere che prestano la loro ope
ra ali? dipendenze di datori di la
voro privati, comprese le lavora
trici della agricoltura (salariati, 
braccianti e compartecipanti), li» 
lH\oratrici a domicilio, le addette 
a servizi domestici, nonché quelle 
dipendenti da uffici o aziende di 
Stato, ecc.: è questo un primo suc
cedo , poiché la legge governativa 
l.mitava i benefici, in sostanza, al
le dipendenti della Industria. 

La legge stabilisce Inoltre le se
guenti norme fondamentali: le la
voratrici non possono essere licen
ziate. salvo eccezioni, durante il 
periodo di gestazione e fino t i 
compimento di un anno di età del 
bambino; esse non pos."ono essere 
adibite, fino a tre mesi dopo il 
parto, o sette mesi ove allattino, 
a lavori pesanti e insalubri: le la
voratrici hanno diritto al completo 
riposo tre mesi prima del parto 
ove siano addette all'industria, ot
to settimane se addette alla «gri-
ccltura, sei settimane per le altre 
categorie; al completo riposo esse 
hanno diritto Inoltre per otto set-
t'mane dopo 11 parto. Durante que. 
«to periodo di riposo assoluto, le 
lavoratrici hanno diritto al 100 pei 
rento del loro salario, ossia al sa
larlo completo. 

Parla Tereta Noce 
TI dibattito si è iniziato con un 

intervento dell'on. Vittoria TITO-
MANLIO (d. e ) , che ha rilevato 
li carattere altamente sociale del
la legge, conforme alla Costituzio
ne; ed è proseguito con un inter
vento del d. e. REPOSSI. 

Per terza ha preso la parola la 
compagna Teresa NOCE. 

Essa ha posto in rilievo l'accor
do raggiunto a proposito della 
estensione della tutela fisica ed 
economica a categorie prima non 
considerate. E* questo un grande 
.successo, sebbene molte categorie 
siano tuttora ingiustamente esclu
se da ogni provvidenza; per esem
pio le casalinghe, la maggioranza 
cioè delle donne lavoratrici, anche 
esse altamente benemerite e alle 
quali bisognerà provvedere. 

Teresa NOCE ha messo in • evi
denza come la tutela fisica sareb
be risultata vana senza • la tutela 
economica; senza il 100 per cento 
del salano, ciò*, le gestanti sa
rebbero state costrette, per la mi
seria che opprime la famiglie ita
liane, a lavorare Ano «1 limite del
le forze, per non perdere neppure 
una parte della loro retribuzione. 

Infine la oratrice ha sottolinea
to come sia giusta la ripartizione 
dell'onere tra tutti i datori di la
voro. onere da computarsi in rap
porto al salario globale spettante 
anche ai dipendenti uomini: il pro
blema è infatti nazionale, non 
« femminile- , ed inoltre, in caso 
contrario, 1 datori di lavoro sa
rebbero spinti a non ««sumere 
donne o a licenziare quelle già 
assunte per sottrarsi al pagamen
to dal contributi. 

Una voce si è levata a questo 
punto contro la le*ge: quella del 
crumiro liberino SABATINI (d.c>. 
E d i in sostanza, tra l'ironia di Di 
Vittorio, si è detto favorevole al 
ristretto progetto governativo. 
sembrandogli quello della Commis-
rtone troppo «oneroso» per gli in
dustriali! 

Polemiche tra i d.e. 
Dopo il socialista PERROTTI, 

che ha posto in rilievo il vantag
gio sanitario che la legge compor
ta per le giovani generazioni, la 
relatrice Maria FEDERICI (d.e.) 
ha essa stessa polemizzato con Sa
batini ed ha efficacemente e tra 
vivi applausi posto in rilievo il 
carattere altamente sociale della 
legge. 

Infine fi sottosegretario RUBI-
NACC3. a nome del governo, ha 
da un lato riconosciuto la necet-
sità di proteggere efficacemente le 
madri lavoratrici, d'altro lato ha 
difeso il primitivo progetto go
vernativo. 

Conclusa cesi la discussione ge
nerale, la seduta è stata tolta alle 
13.15. e l'esame e la votazione dei 
sìngoli articoli della legge è stato 
rinviato ad altra seduta. 

All'inizio della eeduta pomeridia
no la maggioranza ha votato l'au
torizzazione all'esercizio provviso
rio del bilancio da parte de! go
verno Ano al 31 ottobre 1930. 

Il compagno GIOLITTI. il com
pagno socialista PIERACCINI e 
l'on. ARATA (PSU) hanno annun
ciato il voto del rispettivi gruppi 
contrario all'autorizzazione. 

A questo punto e ripreso il dl-

per la Basilicata. Tutte queste log-
gi sono riuscite inoperanti per una 
ragione sostanziale; perchè hanno 
trovato un ostacolo insormontabile 
nelle vecchie strutture reazionarie 
del Mezzogiorno. Nessun rinnova
mento del Mezzogiorno è infatti 
possibile se non si spezzano quelle 
strutture, se non si spezza il blocco 
agrario; legiferare, come fa il go
verno, senza operare una 'al rot
tura, significa legiferare a vuoto. 

La legge ò un dUattro 
Quando noi diciamo — ha escla

mato Alleata — che bisogna attuare 
la Costituzione, bisogna oioè fare 
una vera riforma agraria, attuare 
l'ordinamento regionale, lottare 
contro i monopoli, noi non parlia
mo In astratto, ma forniamo l'ar
gomento chiave, senza il quale è 
impossibile affrontare e risolvere 
il problema meridionale. 

Accanto alla cattiva impostazione 
generale, che basterebbe da soia a 
spiegare l'opposizione dei comunisti 
alla legge, vi sono poi le critiche 
specifiche alla legge ste^a. La leg
ge infatti è addirittura peggiore di 
tutte le altre leggi speciali varate 
per 11 Mezzogiorno. Ciò per tre mo

tivi: 1) l'insufficienza degli stanzia
menti, non solo inferiori ad altri 
del passato, ma anche privi di qual
siasi garanzia di pratica realizza
zione; 2) i criteri di spesa, per cui 
manca del tutto un piano organico 
e neppure si sa per che cosa e in 
che direzione verranno spese le 
somme stanziate; 3) lo strumento 
della spesa, punto fondamentale di 
opposizione. 

La costituzione della Cassa non ha 
infatti alcuna giustificazione posi
tiva; essa è strumento di tipo cor
porativo, strumento di penetrazio
ne coloniale del capitale america
no (come già si è fatto capire) e 
quindi di rafforzamento delle strut
ture reazionarie; strumento inoltre 
clie — per come è concepito — sarà 
dominato dai monopoli meridionali 
e In primo luogo dalla SME. 

La legge — ha concluso Alleata 
— può essere definita dunque un 
disastro; essa non solo è inutile, 
ma è dannosa. Essa serve a una so
la cosa: a porre con maggior chia
rezza dinanzi alla opinione pubbli
ca il problema meridionale, a dare 
nuova coscienza e nuove ragioni al
le popolazioni meridionali per la 
intensificazione della lotta che psse 
conducono per la emancipazione. 

La seduta, al è conclusa dopo gli 
Interventi del de. ANGELINI, re
latore per la legge che riguarda 
le opere pubbliche nell'Italia Cen
tro-settentrionale, e del d.e. IER-
VOLINO, relatore della legge sulla 
Cassa del Mezzogiorno 

IL BILANCIO DEIL'INDUSTRIA AL SENATO 

La sinistra chiede il ritiro 
deiriBI dalla Confindustria 

Forti interventi dei compagni Negro, Roveda e Giua 

Interrogazione di Togliatti 
al Presidente del Consiglio 
rt compagno Togliatti ha rivolto al 

Presidente del Consiglio la svanente 
Interrogazione: 

« Avendo letto che In un suo discor
so a Trento li Presidente del Consi
glio ha dichiarato di sapere che a MO. 
sua la mia effige sarebbe stata pre
sentata come quella del « Duce (*.ct) 
del popolo Italiano », il che autoriz
zava l'oratore a fare un paragone tra 
la mia modesta persona di dirigente 
d'un partito antifascista e quella d 
Mussolini, 

interrogo Jl presidente del consiglio 
per sapere se 11 fatto corrisponde al 
vero, e se ritenga conveniente al pre
stigio della tua carica l'Uso di tlrfat» 
to argomento, che 'a correttezza par
lamentare mi Impedisce di Qualifi
care, e che è offensivo non per l'av
versarlo polltco. ma solo per il pub
blico che ascolta ». 

Si è iniziato ieri al Senato il 
dibattito sul bilancio dell'Industria. 
Primo attore * stato il sen. LA
BRIOLA (indip.), che ha rivolto 
qualche acuta critica al governo, 
negando che l'attuale crisi della 
nostra economia sia dovuta alla 
svalutazione della sterlina e «Ho 
aumento del salari, che in verità 
non esiste. 

II sen. Labriola ha riconosciuto 
anche che m-lla generale anarchia 
dell'economia mondiale e nella cri
si che domina sul piano interna
zionale, « gli unici successi, non so 
lo notevoli, ma grandissimi - sono 
stati realizzati nell'Unione Sovieti
ca e nei paesi dì democrazia po
polare. 

Il compagno GIUA <PSI) si è 

3umdi occupato particolarmente 
el problema dello sviluppo dello 

«fruttamento dei combustibili gas
sosi. 

Giua ha sostenuto la necessità ai 
impostare un piano per lo sfrut
tamento integrale de: combustibili 
solidi (bacino del Sulcis e ligniti 
varie) e soprattutto del combu
stibili gassossi. 

Tra un anno e mezzo l'Italia po
trà disporre di 2 mll'ardl di metri 
cubi di metano, mentre la richie
sta non supera 1 300 milioni. Oscu
ri interessi monopolistici si oppon
gono all'ulteriore utiliz7a?ione del 

LE CLAUSOLE DEL PIANO NON CONCEDONO APPELLI 

Gravissimi impegni sul "pool.. 
sottoscritti da Taviani a Parigi 

I salari e la produzione s iderurgica i tal iana abbandonat i al ia "autorità internazionale . , 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 27. — Allo cinque del 

pomeriggio, nei corridoi di palaz
zo Borbone, affollati da schiere di 
deputati, giornalisti e curiosi vari, 
che seguono lo sviluppo della cri
si francese, una piccola telescri
vente ha battuto le poche righe 
dell'annuncio, dato da Truman, del
l'intervento della marina e della 
aviazione americana contro la Re
pubblica democratica di Corea. 

La notizia circolava con la velo
cità di un lampo. Dopo pochi minuti 
più nessuno parlava della crisi di 
governo. Alcuni istanti prima II 
candidato primo ministro, il ra
dicale Queuille, era uscito dal pa
lazzo dell'Eliseo annunciando alla 
stampa che egli rinunciava all'in
carico. La crisi era dunque in alto 
mare. I 

contro un governo che ancora oggi 
Le Monde descrive come un auten
tico governo fascista. Era un inter
vento premeditato e una minaccia 
grave per la pace. I politicanti 
francesi si sono Immediatamente 
adeguati al tono preso dai dirigen
ti americani, accentuando l'allarme 
sollevato dalla notizia e cercando 
di trarne profitto per i loro intrighi. 

I radicali, i cui organismi diri
genti si erano riuniti per ascoltare 
la relazione di Queuille sul suo 
fallimento, emettevano un comu
nicato in cui, « Vista la gravità del 
la situazione internazionale », si 
chiedeva che tutti 1 partiti antico 
munisti dimenticassero i loro disjidi 
e «i unissero « in un largo governo 
di salute pubblica ». 

La mossa dei radicali aveva un 
doppio scopo: contribuire ad avvol-

La provocazione dell'America silgcre la situazione in un'atmosfera 
svelava ormai, con l'annuncio d! 
Truman. in tutta la sua ampiezza: 
persecuzione contro il P.C. giappo
nese, viaggio di Johnson e Bradley 
a Tokio, ispezione di Foster Dulles 
in Corea, attacco centro il confine. 
apparivano a tutti come gli anelli 
di una catena accuratamente predi
sposta. Gli Stati Uniti scatenavano 
ora le loro forze militari contro un 
popolo in lotta per la sua liberta, 

ancora più drammatica, quell'atmo
sfera che rende possibile ogni av
ventura reazionaria, e sfruttare tut
ti 1 sentimenti più bassi dell'attua
le maggioranza parlamentare — 
paura, odio anticomunifta, vigliac
cheria e coscienza della propria 
inettitudine — per imporre alla cri
si una soluzione rapida, che do
vrebbe concludersi a loro completo 
vantaggio. 

TRAGICO GESTO DI DUE VECCHI A l P0BCQ DI MONZA 

Seduli a fianco sull'erba 
si sparano uccidendosi 
I due cadaveri scambiati per dormienti - Pare si 
tratti ài un ex maggiore dell'Esei cito e di sua moglie 

MILANO. 27. — Alcuni passanti 
che transitavano nel parco della ex 
villa reale questo pomeriggio scor
gevano sul limitare di u n bosco una 
coppia di vecchietti che pareva stes
sero dormendo. SI trattava invece! 

lesive ai prestigio e alla dignità del 
Governo medesimo ». 

I € delitti » — è questo n terni ne 
:**a!e Indicato nella richiesta di ci
tazione per direttissima — sarebbero 
stati conunessi dal 1. dicembre 1M3 

di due cadaveri. Accorsi 1 carabinie- BI * febbraio IMO. nel per.odo cioè ir. 
ri, veniva accertato che la morte del-!0"11* 5« repressione poliziesca causavs 

la morte dì numerosi lavoratori di 
Torremagglore « in genere nel Mez
zogiorno; in quei periodo < l'Uniti -

la coppia era dovuta con tutta pro
babilità a suicidio. Sembra trattarsi 
di un ex maggiore dell'esercito, di 
71 anni, e di una donna probabil
mente la moglie, che. giunti nel bo
sco avevano steso sull'erba un foglio 
di carta, e quindi, seduttrici sopra. 
epalla contro spalla, si puntavano 
contemporaneamente le pistole alla 
tempia sparando un colpo. I due 
cadaveri sono stati trasportati al
l'obitorio a disposizione dell'auto
rità giudiziaria che mantiene un as
soluto riserbo sulla Identità della 
coppia e sulle Indagini circa 1 mo
tivi probabili del gesto suicida. 

Colossali evasioni fiscali 
degli industriali btellesi 

BIELLA 27 — La tenenza di Biella 
dei'a Guardia di Fjnanca, r.ei primo 
semestre l»5o. ha riscontrato «1* par
te di az'ende tessili della zona era-
stoni alla ta*sa sugli affari per oltre 

battito sulla Cas.«a de'" Mezzoglor- J3W milioni, il che comporterebbe una 
no e sulla legge per opere pubbli- ' penale minima tìi circa 887 milioni 
che da eseguirsi nel < centro-nord. 
Nella 6Ua qualità di relatore di 
minoranza ha preso la parola, sul
la Cassa del Mezzogiorno, il com
pagno Mario ALICATA. 

La maggioranza — na rilevato 
Alicata — si è sottratta al dibattito 
politico sulla legge, e in sostanza ha 
informato il suo atteggiamento a 
questo concetto: abbiamo fatto qual
cosa per il Mezzogiorno, peggio per 
coloro che ci criticheranno. Ciò di
mostra come la maggioranza non 
abbia compreso che vi sono oggi 
nel Mezzogiorno forze sociali co
scienti. le quali respingono ogni po
litica di accattonaggio e di elemo
sina e rivendicano una politica or
ganica di rinnovamento. 

Alicata ha ricordato le varie leg
gi speciali emanate per il Mezzo-

ed una massima di due miliardi • 
duecento milioni di lire. 

Ne.lo stesso periodo ha sequestrato 
due autovetture estere, entrate In 
Italia di contrabbando, ed he accer
tato e comunicato agli uffici finan
ziari redditi imponibili per un am
montare compie Rivo di 76 miliardi. 
219 milioni e 934 mila lire. 

aveva invitato U popolo ad elevare 
ia sua protesta. 

Evidentemente un procedimento d. 
questo genere mira a colpire ia liber
ta di stampa. Î a particolare faz.o-
sltà delle accuse è dimostrata da". 
fatto ohe, assieme al compagno Duse, 
sarà processato l! compagno tngrao 
direttore de « l'Unita » di Roma, per 
un antcolo sulVeccid.'o di I>ent*:2a 
apparso au tutte le « imita » ma in
criminato solo • Genova 

Chi è, infatti, il « salvatore della 
Patria • che dovrebbe presiedere 
questo governo di coalizione anti
comunista. ancora e nessun altri 
che il radicale Queuille, l'insipido 
presidente del consiglio clamorosa
mente coinvolto nello scandalo dei 
generali, e, nonostante ciò, l'unico 
candidato capace di ottenere, in 
questo momento, l'appoggio di quei 
partiti che poche ore prima avevano 
aefezionato. 

Il radicai gollista Pleven, il se
condo candidato, convocato da Au-
riol, rifiutava Immediatamente l'in
carico. Dopo un breve colloquio co* 
socialdemocratici, il presidente del
la Repubblica rinviava ogni deci
sione a domani mattina; 1 diversi 
osservatori prevedono che già do
mani avrà inizio U. secondo tenta
tivo di Queuille. 

A questi intrighi ha risposto l'in-
digna/ione popolare che ha accol
to le notizie sul grave atto di guer
ra degli Stati Uniti: essa è stata 
espressa questa sera dal dirigente 
comunista Jacques Duclos. che, du
rante un discorso in un teatro pa
rigino, ha dichiarato, tra gli ap
plausi: " Noi salutiamo la lotta dei 
popolo coreano per la sua unità: 
quanto Drlma la Cerea sarà unita 
tanto più rapidamente sparirà dal
l'Estremo Oriente un focolaio di 
torbidi e di provocazioni e tanto 
oiù grande sarà la possibilità di 
salvaguardare la pace ». 

A mezzogiorno, quando la situa
zione interna e internazionale era 
più stagnante, il francese Monnet 
aveva divulgato alla stampa li pro
getto elaborato dal suo governo per 
la creazione del < pool » dell'ac
ciaio e del carbone, e consegnalo sa
bato scorso ai sei delegati della 
conferenza di Parigi. Ai giornalisti 
non è stato dato, però, il testo inte
grale del progetto, giudicato troppo 
grave per essere portato subito da
vanti all'opinione pubblica, ma solo 
un sunto esplicativo, accuratamente 
addomesticato dai competenti servi
zi di Monnet. 

Dalla lettura del documento ap
p a r s a , tuttavia, subito un parti
colare di estrema gravità: i paesi 
che sottoscriveranno il trattato pro
posto dalla Francia ed entreranno 
nel cartello non potranno più riti
rarsi se non con l'accordo di tutti 
uh altri paesi. E' questa, si pre
cisa, una delle clausolee p:ù im
portanti del progetto francese. 
- N o n vi è comunità — afferma 
infatti il documento — se non fra 
popoli che vi si impegnano senza 
limiti di tempo e senza speranza 
di tornare indietro v-. A una deci
sione co*i grave Taviani ha già 
dato l'adesione del governo Ita
liano. 

Gli impegni che il nostro gover
no sottoscrive senza possibilità di 

appello avranno le conseguenze più 
gravi sull'avvenire del nostro pae
se. L'alta autorità, la cui fisiono 
mia viene definita dal progetto 
francese, sarà infatti composta da 
un piccolo numero di individui, 
ccelti non sulle basi di una rap
presentanza proporzionale degli in
teressi dei singoli paesi, ma « se
condo le loro" capacità»». 

In linea di principio, ha ricono
sciuto Monnet, un paese potrebbe 
anche non essere rappresentato del 
tutto. 

L'alta autorità, cosi concepita, 
avrà la possibilità di prendere de
cisioni obbligatorie per tutti gli 
aderenti in materia di salari e 
esportazioni, di investimenti, di 
programmi di produzione e di «ri
conversioni» (cioè decisione di 
chiudere le officine giudicate «non 
redditizie > per la coalizione). ESST 
sarebbe responsabile davanti a un 
pseudo parlamento, composto di 
deputati dei diversi paesi, il quale, 
per condannare una decisione e 
imporne la revisione, dovrebbe vo
tare la sfiducia con una maggio
ranza di due terzi. 

E* questa la traduzione pratica 
della .< rinunc'a alla sovranità na
zionale »» voluta dal tandem De 
Gasperi-Sforza. 

GIUSEPPE BOFFA 

metano che verrebbe lasciato gia
cente nei pozzi. 

Ultimo oratore della seduta an
timeridiana è stato il compagno 
NEGRO. Riferendosi a un suo pre
redente discoi so sui problemi del-
TIRI, egli è tornato con una nuo
va documentazione tratta da eventi 
cne hanno commosso e impressio
nato tutto il paese, sulla questio
ne delle interferente assurde del
la Conlindust'-ia nelle cose del-
1 IR1 che è un'azienda controlla
ta e gestita dnllo Stato. Gli even
ti più di animatici, cui si è riferito 
il compiano Negro sono quelli av
venuti ii°lln sua Genova, e parti
colarmente alla S. Giorgio e in
torno alla S. G.orgio. Qui sono 
t.tate di fronte due politiche: quel
la ubcurt, e rov no^a dei d.rigui-
:i aell ' l l l l e della Confindustria. 
malamente controllati dal go\ er
ti-/. e quella benefica e attiva dei 
Jjn'orat'jri che hanno difeso la S. 
Giorg»o dalla smobilitazione. 

L»i fronte a" una sim.le s.tuazione 
il compagno Negro ha rivolto al 
Senato una richiesta precisa: espri
ma l'Assemblea il voto e la riven-
iicannnp che le aznnde IRI siano 
«eparate drilli intercisi privati. Il 
Senato c h e d a che le aziende IRI 
escano dalla Confindustria con cui 
non hanno nulla a che fai e 

Nella ceduta pomeridiana, dopo 
l'intervento dei senatori d. e. DE 
GASPDPIS. TARTUFOLI, LON
GONI, BARIGLIA. Il compagno 
ROVEDA ha trattato a sua vol
ta la più importante questio
ne concernente il bilancio del
l'industria. la crisi del settore me-
tslmeccan-'co. Roveda ha letto 
qualche nfra che rivela 11 proces
se di decomposizione di questo ra
mo industriale in tutti i centri: a 
Torino, nonostante la favorevole 
situazione della FIAT, nell'ultimo 
anno vi wno stati 3805 licenzia
menti; a Milano, ponraMuUo a cau
sa della caduta del gruppo « Ca
proni »., 20.0C0 lavoratori metal
meccanici rono stati buttati sul 
lastrici; a Brescia essi ammontano 
a 3 000: a Varese a 5 320; a Napoli | 
a fi.540: a Livorno a 3.000 

Per quel che riguarda la side
rurgia. l'oiato-e ha ri1e\ato che la 
s.tuazione tende a peggiorare Hra-
verpente a causn del «< patto d'ac
ciaio.. franco-tedesco. 

Il «-chetarlo della FIOM ha do
cumentato inoltre la situazione cri
tica delle industrie produttrici di 
materiale rotabile, dell' industri? 
dell'alluminio e dei materiali non 
ferrosi, dei cantieri navali Infine, 
il compagno Roveda ha criticato 
n fondo la soluzione che il Gover
no vorrebbe dare alla questione 
del FIM. e la politica del gover
no nei confronti dell'IRI; anch'egli 
ha chiesto l'immediata incita delle 
aziende TRI dalla Confindustria. 
Concludendo, l'oratore ha esposto 
amoinmente la grave situazione 
oelI'Ilva-Bagnoll. 

DOMANI 

Comuni & Monaco 

SCAMPOLI 
(Largo Goldoni) via Tornacela 154 
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TFRATURA — X - ETNOLOGIA — XI - FILOLOGIA* — XII -
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E DIRITTO — XV - FILOSOFIA E PEOAOOOIA — XVI - EME 
ROTECA 
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«neh* I RIASSUNTI del lavori riportati. Inoltro. l'Iatltuto Biblio
grafico Italiano potrà fornirò, a rlchlaata dogli Intercisati « provi* 
adattazione del preventivo spot*. TRADUZIONI INTEGRALI. FO
TOCOPIE O MICROFILM del lavori pubblicati. 

'I canone di abbonamento al secondo volume (4 numeri) A di 
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GRAVE SCIAGURA AD HOMS 

Ottanta morti 
per un'esplosione 
DAMASCO. 27. — Ottanta per

sone sono rimaste uccise e tre
cento ferite in seguito ad una 
grave esplosione verificatasi in 
un deposito di carburante a 
Homs. 

Ulteriori particolari 
sulla tragedia di Carbonio 

611 operai morti avevano appena trovato lavoro dopo 
• e l i di dlioccopazione-Le vìttime identificate tranne 2 

Edizioni rfi CULTURA SOCIALE 
Dt IMMINENTE 
PUBBLICAZIONE 

Giorgio Candeloro: « IL 
MOVIMENTO SINDACA-
LE ITALIANO >. 

E' la storia del movimen
to sindacale in Italia dalle 
origini ai giorni nostri. 

A r t u r o C o l o m b i : « LA 
O C C U P A Z I O N E DELLE 
F A B B R I C H E ». 
Uno dei dirigenti più 
amali della classe operata 
italiana ha scritto per la 
collana « Educazione c o 
munista » questo volume 
su una delle fasi più im
portanti e più interessan
ti della storia del movi
mento operaio nel nostro 
Paese. 

I OLAS8IOI DEL MARXISMO 

L E N I N 

«LA GUERRA IMPERIALISTA» 
Mentre il turbine delio 
prima guerra mondiale 
si abbatte tragicamente 
sulle nazioni grandi e 
piccole, Lenin si erge a 
denunciare il carattere 
imperialistico della guer
ra, la ferocia della bor
ghesia, il tradimento e la 
corruzione sciovinista al
l'interno dei partiti socia
listi; e indica la via da 
seguire per il ristabili
mento della pace, per la 
difesa della esistenza e del 
benessere dei popoli. 

pp. 223 - L. «51 

Rinàscita 

CARBONIA. 27. — A Carbonia 
ed a Gonncsa pervengono di ora 
in ora decine di telegrammi da 
tutte le parti della Sardegna. Pa
role rommoase che esprimono la 
partecipazione di tutti i sardi alla 
orrenda tragedia che ha stroncato 
la vita di 16 operai dell'ERLAAS 
gettando nel lutto altrettante fa
miglie. Ieri sera è «tato possibile 
giungere all'identificazione di tutte 
le vittime meno 2. Ej«fc 6ono. Eral
do Pani, di 26 anni, laureando in 
irgegneria; Fabio Costu. di 20 anni; 
Mario Orni, di 45 anni; Luigi Cher-
chi, di 90 anni; Luigi Pala, di 45 
anni; Giovanni Pispina. di 24 anni; 
Luigi Cireddu. di 28 anni: Pietro 
Loru. di SO anni; Antonio Pinna. 
di 38 anni; Costantijo Carboni, di 
16 anni; Mario Cauli, di 17 anni. 
Pietro Ena, di 48 anni; Giorgio Ol-
laxL di 18 anni; O Tei Io Saba, di 22 
anni, tutti di Gonnesa. 

Notizie brevi da tutta l'Italia 
JDs.ll© nostre edizioni provinoieili 

Ingrao e Duse processiti 
per aver affidato ii goveeol 
GENOVA. Ti — Domani. «Uvwtl ai 

Trlbunalt di Genova, i l rvolsera I. 
processo • carico del compagno Ga
stone r*u» imputato «li < avere con 
ptù azioni esecutivo dej medesimo 
dlaepno crlm.tio*o. pubblicamente vi
lipeso 1! Governo, paibbl'cando *u 

, ijuotMlmv» r l'Unii* ». del o/ja> è vice 
giorno nel passato, quale la l e s se a l a t o r e responsabile ... «pressioni 

ARRESTATO IL BRUTO DEL
LA «STECCAIA». 

GROSSETO, 27 — E' «tato arre-
atato certo Ceccare.il Italo abitante 
«Ila «Steccaia» In provincia di 
Grosseto, per duplice violenza carna
le, aiti osceni e lesioni aggravate In 
danno deìle proprie fig.Ie, una d! 
13 e l'altra di 18 anni. 

CONTEGNO DI DIRIGENTI 
SINDACALI. 

GROSSEr*"» 27 — Nel glomi ili 
giovedì e venerdì » e 30 e m. avr* 
luogo a Grosseto 11 Convegno de.' 
dirigenti sindacali provinciali e di 
fabbrica e di fattoria, per ducute:e 
l'attività svo'.tra nella provincia e 
quella da svolgere nel quadro del 
« Plano del Lavoro ». la mia Impor
tanza e la sua possibilità di realiz
zazione locale. 

CONVEGNO S C I E NTTFICO 
PER L'ECONOMIA, LA DE
MOGRAFIA E LA STA
TISTICA. 

PALERMO. 37 — SI è Ini» lata ieri 
la XII riunione scientifica della so
cietà Italiana di economia, demogra

fìa e statistica. Al convegno è Inter
venuto pure 1! sen Vittorio Erra-
r.i.eie Or.ar.do auspicando che dag'I 
uomini di scienza e di co'.tura conve
nuti esca un concreto contributo ella 
riforma della Sicilia. 

LA «FONTINA» E' STATA 
RIAPERTA. 

PISA. 27 — Lo stabilimento tes
sile « Fontina » nel quale lavorano 
530 operai e operale era stato seria 
rrer.te minacciato di chiusura, tanto 
cne, dopo II fallimento delle prime 
trattative. 1 lavoratori decisero di 
presidiarlo. Ieri però, dopo una riu
nione fra le due parti, la direzione 
rimandava II grave provvedimento e 
lo s'abillrrento si apriva di nuovo, 
grazie all'atteggiamento deciso e 
aila lotta delle maestranze. 

CRIMINALI FASCISTI CON
DANNATI. 

GROSSETO. IT — L'arma del ca
rabinieri si è rivolta al famigliari 
del undici giovani martiri partigiani 
trucidati ad latta d'Ombror.e dal na
zifascisti nel 19H, per chiedere loro 
se erano d'accordo sull'accoglimento 

della grazia richlcs'a dal due peg 
glori criminali farcisti che fecero 
parte del p lotor.e di esecuzione, ta.l 
Cori e Del Canto 

AU'unanimtià I familiari delle 
vittime ai sono pronunciati con
trari alla grazia. 

UN RAGAZZO FERITO DA 
UNA VITELLA. 

MELPIGN'AN'O. 27 — Una vitella 
Improvvisamente Inferocita si è sca 
gliata contro un ragazzo che la con
duceva al pascolo, tale Palma, ridu 
cendoio In pletora condizioni. Il gra 
ve Incidente è avvenuto Ieri In con-
trada Samenchla In agro di Melpl-
gnano. La vitella prera da una spa
ventosa furia, dopo aver gettato a 
terra lì ragazzo, corrlnclava a cal
pestarlo spaccandogli la base cranica 
e producendogll altre gravi ferite. 

GRAVE INCIDENTE STRA
DALE. 

NIC ASTRO. 27 — Un camion con 
• bordo numerose persone e pre-
etpltato In un burrone Due per 
eone hanno 'iovato la morte nel
l'Incidente e 4 sono rimaste ferite. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I feriti sono l'autista Tullio D»-

«ogus e il padre di Ofelio Saba, 
Giuseppe. 

Altri particolari si aggiungono « 
quelli già pubblicati sulla racca-
pncc.ante disgrazia. Gli operai era
no tutti disoccupati tino al giorno 
prima. Da mesi e mesi cercavano 
un lavoro qualsiasi ed erano partiti 
ingaggiati per Serbanu dail'ER-
LAAS dove era stalo segnalato un 
focolaio positivo di « anopheles la-j 
branch.ae ». l'insello della malaria.! 
per c-strarne il siero. 

Speravano di uscire finalmente j 
dall'incubo della miseria quando la 
d.jgrazia terribile si abbatteva su 
tutti '.oro. La velocita della jeep ' 
stracarica eulla quale viaggiavano, { 
aumentata ancora per sorpassare un 
Rro&o autotreno carico di 6abbia, 
ha fatto sbandare il r.morchietto I 
della macch-.na rhe andava ad in- ! 
entrarsi tra il parafango e il pa-j 
raurti del pesante camion recante ' 
15 metri cubi d; sabbia. La mac-; 

,china si è rovesciata da un pon-. 
t;ce!lo e l'autotreno vi si è ab'oat-1 
tuto pesantemente co! rimorchio. ! 

Soltanto con una apecie di gru! 
il pedante carico poteva essere sol- ' 
levato. Un uomo, Giuseppe Saba. J 
..t'Ha gamba «em:amputata dalla 
macchina dovette e->ere operato ' 
c>n mezzi di fortuna (una falce) sui j 
po-*o. Il MI,, figlia.etto, oimai cada-' 
ve ie fu travato sotto di lui. Le 
«ccr.e dei fannia ari e dei presenti 
inorriditi portarono ai colmo l'orro-i 
re della trased.a quando fu infine j 
p(A=:b.Ie sollevare r^mpletamente 
"autotreno e :1 r.morcmo. Lo scem

pio de; cadaveri orribilmente sfra-
ce'Iati fra la sabbia arrossata di 
sangue ha reso muta di orrore la 
fclia ch e per tutto' i! pomeriggio 
è s'azionata sul !uog,-> del disastro. 
Tutta la Sardegna e « ggi in lutto. 
Dirigenti politici e sindacai:, alcuni 
de; quali ci sono recati personal
mente .«ul luogo dell'accaduto, han-
pr- portato II loro cr-mmosso saluto 
a!le vltt.mc. Il compagno Vello 
Spano a nome deila Segreteria Re-
g.onaie del Partito Comunista, ha 
inviato un telegramma di commosse 
condoglianze. 

La Giunta regionale riunitaci di 
urgenza ha .«it.jnzt3t^ un milione. 
come prima elargizione alle fami
glie delle vittime. 
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