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Inquilini allo sbaraglio 
Abbiamo sempre sostenuto.associazioni dei ' proprietari 

che il dramma collettivo della edilizi azzardano la pretesa 
casa non si elimina con esco
gitazioni giuridiche, col do
saggio dei contrastanti inte
ressi, con l'equilibrio degli 
egoismi: abbiamo indicato in 
una politica di larghi innesti-
menti produttivi — cioè in 
una politica di lavoro o di 
pace — In eliminazione, in un 
ragionevole lasso di tempo, 
del pauroso divario tra la di
sponibilità e il fabbisogno di 

^case; abbiamo sostenuto che 
* solo l'accoglimento e l'attua-

'/ione del moderno concetto 
dell'abitazione come servizio 
sociale, l'applicazione ilei pia
no della Ù.G.I.L., l'impulso 
vigoroso all'edilizia economi
ca e popolare, la lotta contro 
il tugurio, possono avvicinare 
la soluzione del problema, che 
è uno dei più gravi e dolo
rosi della vita nazionale ili 
questo dopoguerra. 

Abbiamo sempre riconosciu
to la situazione paradossale 
ed ingiusta riservata ai pic
coli proprietari: ed abbiamo 
invocato, in loro favore, so
stanziali misure retributive, 
con sgravi fiscali, assistenza 
(personale e familiare) medi
ca e farmaceutica, crediti sen
za interessi, intervento diret
to e gratuito pur i lavori di 
manutenzione degli immobili 
locali. 

Abbiamo seni pi e denunciato 
la troppo aperta e brutale 
discriminazione, offensiva del
la morale e della giustizia, tra 
locazioni a fitto bloccato e 
locazioni a libero mercato: e 
abbiamo suggerito l'esclusio
ne o, almeno, uno spostamen
to della data limite di vinco
lo (che è ora ferma al I. mar
zo 1947) e la istituzione di 
Commissioni per l'equo cano
ne per i contratti non soggetti 
alla legislazione d'imperio 

Abbiamo sempre lamentato 
la vergogna dell'esistenza ili 
vecchie case lasciate voluta
mente sfitte per le esigenze 
contingenti e voluttuarie dei 
proprietari e di nuove case ri
maste forzatamente sfitte per 
le richieste di esosi prezzi lo
catiti: ed abbiamo domanda
to che si din facoltà ai Sin
daci di requisirle e di asse
gnarle a condizioni sopporta
bili agli sfrattati e agli sfrat
tando 

l.e proposte di legge e le 
interrogazioni presentate sin 
dalla precedente legislatura ila 
deputati e da senatori comu
nisti e le discussioni parla
mentari sui vari testi legisla
tivi in materia costituiscono 
una imponente testimonianza 
di queste nostre costanti pre
occupazioni, di questo nostro 
costante orientamento pro
grammatico e pratico. 

Tutto ciò come contributo 
efficiente alla normalizzazione. 

AVI frattempo, sino al rag
giungimento effettivo di que
sta ancor tanto lontana noi-
malizzazione. abbiamo affer
mato ed affermiamo die la 
vigente disciplina deve essere 
non solo mantenuta, ma raf
forzata con norme più rigo
rose e più chiare, che non con
sentano arbitrarie interpreta
zioni delta Magistratura (e 
specie ilella Cassazione), in
terpretazioni tipicamente clas
siste. equivalenti alla eversio
ne della volontà della legge, 
e che facciano fronte al flus
so crescente delle sentenze di 
eccezione alla proroga e di 
sfratto. 

E" così che nel quadro delle 
misure di urgenza e di.emer
genza imposte dalla eccezio
nalità della situazione, sin dal 
20 agosto /*>»"». unitamente al 
compagno Bernardi del P.S.I. 
r al compagno Buzzelli. chi 
scrine ha presentalo alla Ca
mera una prvposta diretta a 
consentire al Pretore la so
spensione provvisoria dello 
sfratto, allorché sia trascorso 
il termine massimo di dilazio
ne previsto dalle leggi vicenti 
e la istituzione di una Coni-
milione che. intervenendo 
dopo il provvedimento preto
rio. abbia la facoltà di stabi
lire che la sospensione per
manga "ino a quando sia data 
allo sfrattando la possibilità 
di una sistemazione corrisnon-
dente ai suoi bisonti. La Com
missione dovrebbe essere com
posta del Pretore, del Sinda-
crì. del Precidente dell'Ente 
comunale di assistenza, di un 
rapnresrnlantr dei proprieta
ri di case e di un rappresen
tante desìi inquilini. 

1M legge dovrebbe applicar
si anche aeli sfratti intimati 

che la maggiorazione dei ca
noni decorra retroattivamente 
dui t. gennaio VJ">1 

Proprio quando vengono re
ne di pubblica ragione le spa
ventevoli condizioni di mi
seria accertate dalla Commis
sione parlamentate di inchie
sta, il governo manifesta il 
proposito di ingrossate l'eser
cito dei senza tetto e di fo
mentare i luttuosi episodi, oc
casionati dal (Immilla della 
casa, di cui sono costellate 
le cronache. Moti per queste 
prospettive ha votato il ? giu
gno il popolo italiano. 

Il popolo italiano ha vo
talo il 7 giugno per una po
litica di miglioramento eco
nomico, di solidarietà sociale, 
di difesa della personalità 
umana e dell'ambiente ove 
questa si forma e si sviluppa, 
ha votato, sopratullo, contro 
la miseria in cui languono 
larghi strati della popolazio
ne: contro la miseria in tutti 
i suoi molteplici aspetti, di 
cui quello che riguarda la ca* 
sa è uno dei più significativi 
e più impressionanti. 

ENZO CAPALO/ZA 

LE PAQHp HPNO, INSUFFICIENTI i POSSONO E DEVONO AUMENTARE 

Anche la 
Completo 

U.U. per lo sciopero 
li Ironie contro la Conflndustrla 

nazionale V«*' oìlagamentl 
a Caserta e Cosenza 

La Federmezzadri aderisce alle iniziative di lotta nelle campagne - Il governo vuole esclu
dere i rappresentanti dei lavoratori dalle discussioni sui licenziamenti e le smobilitazioni! 

Anche la U1L ha aderito 
alla proclamazione d uno scio
pero a carattere nazionale 
nell'industria. In tal modo, il 
fronte sindacale contro la 
Confindustna è unitario e 
compatto: ad esso aderiscono 
tutte indistintamente le cor
renti. 

A conclusione dei lavoti 
del proprio Eesecutivo, l'UIL 
ha emesso una dichiarazione 
in cui, dopo aver rilevato che 
l'atteggiamento negativo del 
padronato in tema di salari è 
ingiustificato, si annuncia che 
l'organizzazione socialdemo
cratica prenderà contatto con 
le altre due Confederazioni 
per concordare l'azione di 
sciopero. L'Esecutivo dell'UIL 
ha approvato anche le lotte 
delle varie categorie per il 
rinnovo dei contratti, e ha 
deciso di proseguire l'azione 

per la sospensione dei licen
ziamenti e per la soluzione 
dei problemi produttivi indu
striali, con particolare riguar-
gilardo alla siderurgia e alla 
IRI-FIM. 

Infine l'Esecutivo dell'UIL 
si è occupato dei pioblemi 
agricoli, insistendo sulla ne
cessità che venga urgente
mente ripresentato il disegno 
di legge per la riforma dei 
contratti agrari; sull'imme
diata applicazione dell'accor
do per l'adeguamento degli 
assegni familiari; sulla rapi
da attuazione delle leggi di 
riforma agraria, e sull'esten
sione della riforma a tutto il 
territorio nazionale. 

Alla iniziativa di sciopero 
in campo agricolo ha intanto 
aderito dopo la Federbrac-
cianti. anche la Federmezza
dri aderente alla CGIL con la 

seguente lettera inviata alla 
Federazione dei me/Aiun 
aderente alla C1SL: 

« Abbiamo appreso con 
soddisfazione le decisioni del 
Comitato esecutivo della vo
stra Confederazione in me
rito alla stipulazione di nuo
vi capitolati colonici. 

La necessità di una conse
guente azione unitaria per 
realizzare un nuovo patto co
lonico nazionale e nuovi pat
ti provinciali, come pure per 
risolvere le più scottanti'con
troversie dipendenti dall'ap
plicazione delle stesse leg.ji ed 
accordi esistenti, ci trova 
pienamente concordi. 

Riteniamo pertanto ui 

alla nostia cate-|mente tenterà d'nlfer.nare propone 
gona *. 

Una situazione estrema
mente curiosa, per non dir 
peggio, si è sviluppata intan
to sul terreno delle smobili
tazioni industriali e dell'at
teggiamento governativo nei 
confronti di questo problema. 
E" noto come tutte le confe
derazioni sindacali abbiano 
replicato alla lettera dei mi
nistri dell'Industria e del La
voro sull'argomento, affer
mando la propria insoddisfa
zione per il contenuto nega
tivo della lettera stessa; ed è 
noto anche • - ne abbiamo 
dato notizia tei i mattina — 

• che il governo a\eva annun
ciato una nuova riunione in 

gente un incontro con la vo- proposto 
stra organizzazione, pei piv-! M ; i l u „ l o C U M . M „(m() t . ( 1 | U . 
cisare insieme ì termini e le 
foime dell'agitazione che si 

GLI INDUSTRIALI RIFIUTANO DI DISCUTERE IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO 

500.000 tessili pronti allo sciopero 
Rotte le trattative per i poligrafici 

I tessili si asterranno dal lavoro martedì per 24 ore - 1 lavoratori delle calze e maglie 
scioperano il 17 • Domani gli industriali chimici dovranno dire se accettano di trattare 

Per piegare le associazioni 
padronali, che uliutano di 
discutere il rinnovi» e il mi
glioramento del loro contrat
to collettivo nazionale, mez
zo milione di tessili scendono 
in sciopero martedì. Lo scio
pero è stato unanimemente 
proclamalo dalle federazioni 
di categoria aderenti ulta 
CGIL, CISL e L'IL, e avrà 
la durata cy 24 oie. Ne Mini» 
esentati i lavoratori e le la 
voratrici 'che effettuano meno 
di 32 ore di lavoro settima
nali. 

L'atteggiamento padronale 
ha provocato la rottura delle 
trattative anche nel settore 
poligrafico. Le organizzazioni 
aderenti alla CGIL. CISL e 
UIL (Federazione italiana la
voratori poligrafici e cartai, 
Federazione italiana lavora
tori del libro, Fedei azione 
italiana lavoratori arte grafi
ca e cartaria) comunicano: 
«Le trattative per il rinnovo 
del contratto nazionale di la
voro per gli addetti ai gior
nali quotidiani e alle agen
zie. iniziate a Roma il 2 c.m., 
si sono interrotte a causa del
le conclusioni negative su 
ogni problema contrattuale 

espresse dalla delegazione 
degli editori e stampatori 
giornali e per le irrisorie of
ferte di miglioramenti econo
mici. Peratnto, i rappresen
tanti delle organizzazioni dei 
lavoratori hanno ritenuto im
possibile su tali basi ogni ul
teriore discussione e hanno 
deciso di incontrarsi lunedi 
14 per concordato gli svilup
pi della necessaria azione 
sindacale ». 

Da parte sua la F.I.L.C. 
(Federazione chimici aderen
te alla CGIL) ha comunicato 
ieri: 

» Venerdì 11 corr. il sotto 
segretario al Lavoro on. Del 
Bo ha rilasciato alla stampa 
alcune dichiarazioni e. facen
do il punto sullo stato della 
vertenza in corso di diseus 
sione presso il Ministero, ha 
illustrato i risultati del re 
cente incontro relativo al rin 
novo dei contratti dei chimi
ci. Egli ha esposto la sua pro
posta di costituire una com
missione tecnica che valuti 
gli oneri derivanti dalle r i 
chieste di miglioramento a-
vanzate dai sindacati e che 
le classifichi secondo la loro 
affinità. E' stato in seguito a 
questa proposta sulla quale 

« DEMOCRAZIA » U.S.A. TIPO ESPORTAZIONE 

La Standard vuol trattare 
i petrolieri italiani da schiavi 

Un vergognoso contra t to aziendale in sosti
tuzione del pat to eollcttivo già sottoscritto 

GENOVA, 12. — La Socie- luogo a una spontanea ins
ta <- Esso Standard Italiana -. 
poclii giorni dopo la firma del 
contratto collettivo nazionale 
di lavoro, ha stipulato con tre 
suoi dipendenti e all'iiu-'apu'a 

nifestazione di protesta che 
costituisce il primo atto di 
una lotta che. sotto la guida 
del S.I.L.P.. verrà portata 
avanti :n tutte quelle forme 

lunedì 14 gli industriali do
vranno pronunciarsi, che le 
organizzazioni dei lavoratori 
hanno sosjw-o lo sciopero na
zionale già proclamato per il 
giorno 11 c.m. 

L'atteggiamento padronale 
secondo il quale le richieste 
operaie avrebbero un pe*-o 
molto su])eriore a quello die 
in realtà es3e hanno, può f:>-
pentire ad un tentativo di 
screditare i sindacati dei la
voratori, presentandoli come 
organizzazioni in preda alla 
demagogia e non invece qua
li essi sono, strumento di ele
vazione delle condizioni di 
vita dei lavoratori, 

Un tentativo di tale natu
ra sarebbe evidentemente un 
modo per non discutere dei 
profitti, evitando un argomen
to piuttosto scabroso e get
tando il sospetto sui Sindacati 
dei lavoratori col metterne in 
discussione •perfino la serietà. 

Ma se"questo è l'intento pa
dronale. non c'è dubbio che 
non sortirà alcun risultato. 

Le decisioni della FILC so
no sempre state prese con il 
pieno ed espresso consenso 
dei lavoratori, in ogni istan
te della lotta contrattuale, 
dalla consultazione, in cui gli 
interessati furono chiamati a 
decadere sulle richieste di rin
novo, fino ad oggi. 

Queste rivendicazioni, giu
ste e moderate, possono es
sere tranquillamente toppor-i 
tate dalle robuste spalle del-i 
la Montecatini, della Pirelli, 
della Solvay, della Snia e dij 
tutte le altre aziende chimi
che, senza pericolo di alcun? ; 
conseguenza negativa. ! 

I rappresentanti della FILC| 
dimostreranno questa verità i 
in sede di commissione tec
nica. se. come auspichiamo. 
anche gli industriali lunedi 
14, dopo aver riunito i loro 
organi direttivi, aderiranno 
alla proposta ministeriale. E' 
evidente però clic nel caso in 
cui lunedì 14 gli industriali 

concrete trattative contrat
tuali nel nostro settore ». 

Infine, le segreterie nazio
nali della FILA (CGIL) e 
della FUILA (CISL) hanno 
deliberato di indire, pei la 
giornata di giovedì 17 e. m., 
uno sciopero nazionale uni
tario di 24 ore dei lavoratori 
deli'abbigliamento. s e t t o r e 
calze e maglie. 

Tale manifestazione — cui 
faranno seguito una seno vii 
di altre agitazioni a carattere 
aziendale locale e interpro
vinciale — è stata indetta 
come primo atto di orotesta 
contro la persistente opposi
zione padronale al rinnovo e 

plicate. H comunicato ANSA 
dell'altro ieri sei a diceva che 
mercoledì ...i sarebbero riuniti 
i ministri interessati (Lavo-

jio, industria, LL.PP. e Inter
ini) « per proseguire l'esame 
del pioblema dei licenzia
menti m alcuni settori indu
striali ». Le altre agenzie, 
però, e anello numerosi orga
ni di stampa (tia cui logli uf
ficiosi. fogli clericali e fogli 
di desti a), precisavano che 
alla riunione di mercoledì 
avrebbero partecipato anche 
ì rappresentanti delle orga
nizzazioni sindacali. Questa 
interpretazione appariva lo
gica, ed essa sembrava con
fermata da un fonogramma 
governativo giunto nella gior
nata di ieri alla CGIL: il fo-
nogtamma. « con riferimento 
alla lettera della CGIL del 
5 u. s. ». informava che l'esa
me della questione dei licen
ziamenti sarebbe stato prose
guito mercoledì. La lettera 
del 5 u. s. era il memoriale 
col quale la CGIL avanzava 

domani la propaganda go.er-
nativa — o non ci sono stati 
piuttosto un ripensamento e 
una marcia indietro dei mi
nistri, provocati da chissà 
quali considerazioni'.' Il go-
\erno ha dunque intenzione 
di escludere i rappresentanti 
dei lavoratori dalle dUcu-ibic-
ni sulle vitali questioni dei 
licenziamenti e delle smobili
tazioni? Il governo interni.? 
limitarsi ancora agli « studi » 
e alle soluzioni parziali di 
compromesso su questa o 
quell'azienda, e non intenJe 
affatto affrontate la questio
ne nel suo complesso, comi 
esigerebbe l'interesse nazio
nale e come hanno insisten
temente richiesto tutti i sin
dacati. di qualsiasi corrente? 

Sono tutti interrogativi, 
questi, clic esigono una pron
ta e chiara risposta. 

IL MALTEMPO DAL NORD AL SUD 

La drammatica situazione dei « baraccati » di via 
Napoli — Interruzioni stradali e danni rilevanti 

La vuita zona depie.-siona-| violenti temporali accompagna-
na, ehii cii'tiniia ad intere^- ti da fulmini, che hanno pro
sare l'intera peninola e i mai. vogato incendi e canni \aluta-
adiacenti «• che, calne il i.-|H a qualche uVeiiia di milioni 
cordeia. ebbe inizio da noid- Un violento temporale si e 
ovest e subì un proces-o li-1abbattuto ieri sera sulla pro
generativo sul Golfo di Gè- vincia di Caserta. Nel capoluo-
nova, tende ora lentamente a 
spostarsi in direzione sua-e-t. 
portando con v e ' dall'Italia 
settentrionale allo icL'iom del 
Centro e del Mez/ogi jrno, u 
nembo tempoialosco e il con-
-cguento abbaiamento della 
tempeiatura. 

Non bastava evidentemente 
aver avuto un inverno quanto 
mai strano, una primnvoia 
spesso mtei rotta e una estate 
ritardata- abbiamo i.ia un au
tunno anticipato 

Comunque. r,.i ie:i. le H'2'U-
ni settentrionali hanno godu
to di un miulioramont"'! dovu

to l'acquo piovana ha allaca-
to letteralmente il rione Ina-
case raggiungendo quasi in 
metro di altezza. Gli abitanti 
hanno dovuto abbandonare lo 
proprie abit.moni travoltati a 
spalla dai vigili del fuoco. A 
Caprdri.se per mancanza di 
fognature l'acqua ha allagato 
tutte le stiade irrompendo 
nelle abitazioni e costringen
do gli abitanti a «loeeiare in 
piena notte. Alcuni animali 
domatici sono ^tati travolti 
'lali'i'cqua. A S M. C.ipua Ve-
tere un fulmine e caduto sul-
l'abitazione doli'avv. Do An

to al trasferii =i del mal'ompr iselU in via D'Angiò bruciando 
ver=o il sud. trasfo'-imen'.o che alla porta alcuno .-uppopllettil!, 
non ha peto voluto u^pai-
miar=i un ultimo =aluto Milli 
Lombaidia e l'Emilia 

X°l Cremonese r nel Pave-
-e. mfa'ti, s. sono scatenati 

Un importante accordo 
Ira Ittrruvieri v. riiriijHiili F.S. 
Concordato le proposte per il risanamento del
l'azienda e le rivendicuzioni per il personale 

Il Sindacato dirigenti del
l'azienda F. S. (DirstatJ e il 
Sindacato ferrovieri italiani 
(CGIL) hanno approvato ieri 
un'importante dichiarazione 
comune che stabilisce la li
nea d'azione delle due orga
nizzazioni sia in tema di Po
litica dei traspoiti e di raf
forzamento dell'azienda fer
roviaria, sia in tema di Ri
vendicazioni sindacali d e 

nuove, concrete proposte per {pei sonale. 
!a soluzione del nrobiema in-1 La Dirstat e il SFI «• i ico-
du-tria!^ e chiedeva la con-|noscono che uno stabile mi-
vocazione d'una riunione tra! Siluramento delle condizioni 
sindacati e ministri presic- rehibutlve e di lavoro deve 

4..,.. .,..„, .,!„„. 'coesistere col potenziamento 
-.tesso presidente1 

produttivo ed economico del-

ahlmtiuto a Orbctello 

al miglioramento de! contrai- loro 21.30. l'ANSA emanava 
to collettivo di lavoro Uin ulteriore comunicato, di-

0 , . . . ! ramato dal Ministero dcìl'In-
Kai'O V o l a t i l e .dustria. in cui si affermava 

che la famosa riunione di 
mercoledì « è stata indetta tra 
i ministri interessati, con e-
clusione di qualsiasi rappre
sentante sindacale >•: e che la 
riunione stessa si limiterà r. 
studiare la sola questione dei 
licenziamenti all'ILVA di Sa
vona. 

Tutto ciò non poteva man
care di suscitare penoso stu
pore. C'è stato davvero un 
equivoco - come probaoil-

duta dallo 

del Consigi:-. 1 l'azienda ferroviaria»; e. . in 
In serata, pero . .M aveva [d I f e t l o d i opportune iniziati-

' * ' * " ve del governo^, avanzano 
una serie di proposte in que-

una brusca sterzata. Alle 

GROSSETO, 12 — Ieri ad 
OrbetcHo un cacciatore ha uc
ciso uno strano volatile ohe 
non ha saputo definire. 

Un ornitologo locale ha ca
talogato il volatile come una 
« Ciconea nigra . . Rarissimo 
esemplnre per la nostra zona, 
essa e stata inviata al labora
torio di zoologia dell'Universi
tà di Bologna. 

sto campo: 
a) disciplina e regolamen

tazione delle autorizzazioni 
di esercizio di autolinee viag
giatori e delle licenze di tra
sporto merci; 

b) potenziamento dei mez-

Enti ed amministrazioni cui 
debbono far carico, per < di
mensionare > lelfettivo disa
vanzo di esercizio e rappre
sentare fedelmente il costo 
dei servizi resi dall'azienda 
ferroviaria alla collettività; 

d) ia riforma organica del
l'azienda, onde adeguarla alle 
caratteristiche del suo ser
vizio; 

e) l'adozione di tutte ie 
misure idonee a decentrare 
l'attività ammutistiativa; 

f) l'aumento della produ
zione media attraverso una 
migliore ripartizione dei ca
richi di lavoro e idonee forme 
di interessamento degli agen
ti ai risultati economici del 
loro servizio; 

(l) il contenimento degli 
appalti ai servizi discontinui, 
strani dinari a c u attere flut
tuante 

Per quanto riguaida le ri
vendicazioni del personale, le 
due organizzazioni, rilevato 
il progressivo acuii si del 
malcontento della categoria, 

qualche mobile o CMOI di v -
-t'ario Uno ."lei fiqli del De 
Aliceli- menti e dormiva è ri
masto gravemente ustionato a 
u-na mano A Alandrascne \e 
acque hanno provocato una 
frana oh? ha ostruito nlrur"3 

strado La nazionale Casalina 
è rimasta allagata tra lo spar-
timento e il bivio di Pagnata-
ro. Numerose le macchine co
strette a fermare sulla =tia-
da. impossibilitate ;< pro=e-

| giure 
Gravi danni ha prodotto an

che nell'Acro di NTocera Infe
riore il violento temporale ab
battutoci «ulle camnasno noi 
tatdo pomeriggio di i?ii. T tre
ni della Mercato-San Severi
no-Salerno. hanno subito no
tevoli ritardi a rau-a dollq 
fanghiglia che ha re*o impra
ticabili i binari Molti >• bassi » 
di Nocera Infer.ote P Supe
riore sono stati allegati Anche 
la strada s i ta le 18 nei pressi 
di Vietri è :imasta bloccata al 
tiaffico a causa dello strar:-
paniento del tonente Cavatola. 

>A e degli impianti ferroviari , e h a n n o c o s l s i n t e l i z / a t e : 

per diminuire il costo dij a ) a d eguamenlo dell'oi di
s e r e m o , attraverso c o n g n i , n a m e n t o d e l p e r s o n a l e fcr. 

roviario alle particolari ca-finanziamenti; 
ci l'individuazione esatta J r a t teristiche del suo servizio. 

degli oneri extra-esercizio e a t t l . a v e r s o r o p p or luno sgan
ciamento dallo stato giuridi-di carattere sociale gravanti 

sull'azienda ferroviaria e la co degli statali; b) migliora-

SI CKRCA I/ARMA CHI-: I C ( ISK LA CAVALLINO 

imputazione al bilancio d e g l i ( m e n t o d e , trattamento econo 
- mim fondato .sull'aumento 

[assoluto della retribuzione. 
'il conglobamento, l'aumento 
'della quota pensionabile e 

Gli allagamenti a Cosenza 
COSENZA. U. - 1) tempo

rale ai questa notte a Cosenza 
ha provocato allagamenti nel
la zona di Via Napoli. Cinque 
baracche, investite ria un tor
rente di fando, sono state rese 
inabitabili. In una di esse si 
trovava la famiglia di Alfre-
•1 > Bugiardi il cui figliolo ni 
tre anni e ammalato di polmo
nite e versa m gravi condizio
ni Tre giorni fa. Io stesso 
male ha s t r o n c a t 0 j a vita di 
un altro bambino nel Bugiar
di. di sei mesi. 

Le famiglie r imale «cnz.i 
abitazione. sono venute di 
buonora a trovarci in redazio
ne perchè il nostro giornale 
denunciasse ancora una volta 
ia di.-peiata situazione in cu; 
si trovano. Sacco Giuseppina 
che. insieme ad altre due per
sone vive in ima baracca 
mancante quasi di tetto, ci ha 
raccontato la sua dolorosa pa
gina di questa notto; avpva 
ancora gli abiti bagnati e mal 
tradiva il pianto al pensiero 
di dover restare allo ycoper-

Si sono iniziati ieri i lavori 
per deviare i l corso dello Dora 
AOSTA, 12. — I lavori per 

la deviazione della Dora e 
per il prosciugamento del 
tratto di fiume dove si spera 
trovare qualche indizio in
teressante le indagini, pro
seguono alacremente. Si Ma 

. , cercando di convogliare, sot-
dovessero respingere la p ro - i 1 n n g n ) ; l C c i a i n d r l I a Brenva 
poeta della commsMone tre- , a ronte d c ] l a D n r n > c h o 

n*.ca, o che. dopo il rapido la-
della maggioranza dei suoi e con tutti i mezzi c o s t i t u - j v o r o ^ ^ « ^ 

sata intransigenza, l'agitazio-
ine di categoria riprendereobe 
con rinnovato vigore e con 

operai, un contratto di tipo'rionali 
aziendale nel tinaie, mentrej 
concede alcune migliorie di! 
carattere economico (già at 

s-uo tempo chieste ila tutto il 
personale salariale e rifiuta-1 
te dall'" Esso » che addusse 
motivi di onerosità), fissa 
delle condizioni lesive della 
dignità e dei diritti dei lavo-

I* 

Schiacciato dal camion 
da cui è caduto 

TERNI- 12. — Caduto da un 
autotreno carico di l e e n a 
l'operaio Aldo Baggi di 28 an
ni è andato a finir* -sotto le 

maggiore slancio unitario, va
lendosi anche dell'appoggio 
già assicurato alla lotta dei 
lavoratori chimici, da parte 
della CGIL. de!la CISL e del
la UIL, le quali considera
no giustamente, fra gli ooiot-
tivi fondamentali dell'azione 
confederale, anche l'inizio di 

autorità inquirenti non si li- no nazionale, per la gunka 
mitano però a lai- rastrellale 
solo il letto deiin Dora, an
che presso l'accantonamento 
dì Entrevcs vengono attenta
mente s(-andagl:nti pozzi e 
canali di ^carico 

na, per la re esegua dei /ol-
klore nazionale, per gli spet
tacoli d 'arre , per le proie
zioni cinematografiche, per il 
grande spettacolo pirotecni-

\co, ma sopratutto per it gran
de corteo, che redrà seimila 

jdelle pensioni, l'istituzione di ' to se man^u-c il tompest-vo e 
.scatti periodici, indeterminati]concreto aiuto delle autorità. 
nel tempo, il pagamento inte-j C l facciano. almeno per 
graie delle ferie, la restitu-i Q"n!ch» giorno, ««tornare al 
zione della retribuzione a c - Comune m attesa della r ipi-
cessoria al suo carattere d i j / : " 1 ^ rì01 <»••"»"» " " " ci 
incentivo e di compenso del-. «etto 
le occupazioni più gravose e . o p e r a l a e anche la situa 

di maggiore responsabilità;!^°nV\ l^-.\anl?J: ,.r.*1:Lf'.--?.h 

e) riforma del 

in quel punto è particolar
mente impetuosa, nel letto jsul luogo del di litio. 

Oggi un soltmiìciale de.|0l-01,ariI- sfiìllre daUa C i t t a rfc. 
Carabinieri, acrompagnatod.-. l^i S t u d i aì P(trCo Lambro, v'K'lJ del./ra due au (li y0nflt „na pre-comandante de: 

iha la 

a-
che 

regolamento!"" ' " Pr°Pr':« madre ncove-
do, perso™,,, « * . & £ . ! £ * « £ « ? ,ff,r. ? ? a n

A 

alla mutata situazione po l i - ' c h c u n pencoloso focolaio di 
tico-costituzionale; di ade- j infezione tifoidea. Infatti Po-
guamento delle norme disci-|Co fa. una intera famiglia è 
plinari alle libertà ed alle 
garanzie di giustizia ammini
strativa sancite dalla Costi-

ct:itn decimata dal terribile 
male. Il Comune ha provve
duto a far demolire la barar-

tti7Ìone: e) miglioramento!ca dove q«c«ta abitava, mi 
dell'assistenza sanitaria, pre- ron ha preso 1» altre mi-uro 

fuoco di \n<h\ «d è w i V l ' J i / - " * - . " . ' " ." ì videnziale ed infortunistica:hmcniche e profilattiche r'ne la 
moto tu .\o-ia. si t . t e i . . <sen:a del Comttato centrale ^ rjfo r m a del R D " ' - - • -

Oltre che ,ti r ricercare 
l'arma omicida. In deviazione 

del PCI e per il comizio del 
1631-1921 • ̂  tuazione richiedeva II 

compagno Togliatti. 
Questa notte sarà in.sonne 

del primo dei due rami. Il 
tratto s; comincia a promul
gare e l'alveo viene penti- della Dora — secondo quan- per molti di noi. Domani, 
strato ho .si apprende in ambienti {non appena il sole a r ra fu-

Sono stati già rinvenuti scii tamente bene informati di jeato le pallide nebbie del 
molti oggetti, tra i quali uni Aosta — servirebbe anche ad ! mattino, il Parco Lambro si 

jPer l'adeguamento dell'orario' siro n'ornale, ca anni M bat-

piccolo coltello a serramani
co. Si ricerca oltre l'arma 
del delitto, anche l'orologio 
e la parte di bracciale, che tu 
strappato alla vittima per 
simulare l'aggi essione. Le 

r a ì ° r ' - , , . . t *é i ruoto del rimorchio eH è morto 
Con il >uddeito contratto' j c o j p , , 

aziendale, la - Es--o Standard ' 
Itnl'ana » non riconosce più] •• . . . s s ^ = — — 

r a S S X T n ^ r S ^ r ' S e 1 I MICROBIOLOGI CONTRO LE ARMI BATTERIOLOGICHE 
che disciplina i licenziamen
ti individuali e collettivi; si, 
ri>erva la più ampia liber-i 
tà di azione circa la misura, 
dei provvedimenti disciplina-j 
ri; nega ai dipendenti i lo-i 
ro diritti di rappresentanza} 
sindacale: fi=sa nuovi doveri; 
per il salariato mediante i' dainyCIS, d alt Amministra 

itone ferroviaria, da quella]*™" *" .?». !*'° trasferire ad: 

J « H - n* t ~ T~I~*~~...„.-„„ Ialtra attività, anche esterna: 
delle Poste e Telecomumca-\ a i r a z i o n d a ; a n n u i l a n „ „ . 
rioni, dash Istituti per le Ca «e j tratto nazionale di lavoro re-; 
Popolari p da quahta*i a/fmjcentemenle firmato e per la'; s i e chiuso ieri il VI Con 
Ente n Istituto assimilalo ni cu] applicazione i petrolieri "gresso Internazionale di Mi-
timilare. scn 
sentito a fili 

nocare eventuali rasn/m m- 1 ,̂ „ KSFO Standard Italia- i suoi important 
servizio per ottenere la r « r - | n a « si dice animata dal più nell'Università che nell'Isti 
dizione dello sfratto. ' v»vo de-idor.o di avere un uno Superiore di Sanità. 

,- 'personale che col'.aiwri r.\' Al Congresso hanno parte-
quanto soddisfatto del tratta- cipato rappresentanti e scien-
mento praticato dall'azienda,iziati di tutto il mondo. Oltre 

I congressisti chiedono o tutti i paesi 
di aderire al protocollo di Ginevra 

un altro scopo. • ridesterà, si rianimerà della 
E' stata infatti avanzMa la ì P ^ n c a viva e palpitante 

ipotesi che rassr.ssino a t t e r - ! ^ 1 rappresentanti di tutte 
rito dall'orribile delitto com^**™0™?1*****: «om«m e 
™„,- * -,!,»,--.. « „>.,*„ „,.,.;.- ; (donne uniti dal unicolo di 
messo abb.a vnhi.o punirsi f f l | l f e an$ip d Qn_ 
gettandosi nel fiume. r p ; q u a I c o s a s f n m ^ a n d o 

Questa suppo.-. z.one — per .nelle più profonde viscere 
ora non si tratta di altro — del nostro popolo. Cose belle 

ìè scaturita dal;,; mn-tatazio- e grandi stanno per nascere. 
ine fatta dagli mve-tigatori. ;Di ciò, anche questo Festi-
'che un giovane torinese paz- ' ral — che si -intitola, non 
zamente mnamointo deli;, idimentichiamolo, alla storica 
fanciulla e da questa sempre\vittorta del 7 giugno — co-
respinto. è m«rf£TÌo?!imentc«*!,tu,»cc »» a s , c u r a e con~ 

Solo irli .Stali Lnili non lo limino ancora ratificato 

Di contro, le agenzie di ispi 
razione ufficiosa e i giornali 
governativi hanno reso noto 
che e allo studio un progetto 
ministeriale che prevede, ila 
un lato, la estensione delle 
possibilità di sfrattare gli in
quilini e i conduttori in gene
re. dall'altro. Patimento delle 
pigioni: e che tale progetto 
sarà presentato al più presto 
al Parlamento per l'approva-
rione entro l'anno corrente, 
con precedenza, quindi, sulle 
tanto attese leggi dirette al 
miglioramento delle condizio
ni di vita degli operai, degli 
impiegati, dei lavoratori agri 

per questo acuisce artifìeiai-lai delegati italiani, e r a n o 
mente i dissidi, dando retri- presenti delegati del Belgio, 
buzioni diver--e per un'uguale Bulgaria, Cecoslovacchia, Da-
prestazione. Richiesta dall'or-jnimarca. Francia, Finlandia. 
ganizzazione sindache duella!Germania Inghilterra, India, ^ m o z i o n e è s t a t 

categoria, la «Esso StandardjOlanda, N o r v e g i a . Svezia. v a t a d a , Congresso Come è 

Congresso la seguente mo
zione : 

» Il VI Congresso interna
zionale di Microbiologia, si
curo di interpretare il pen
siero di tutti i microbiologi, 
fa voti che la scienza mi
crobiologica abb:a per solo 
scopo il benessere e il prò- ' 
gresso dell'umanità, che solo! 
a questo fine siano dirette 
le ricerche microbiologiche, el 
che tutti gli Stati aderiscano) 
al Protocollo di Ginevra del 
1925 >. 

trodomcsticl, il 27enne Enrico 
Grazioli!, il quale spacciatosi 
per un commerciate del ramo 
era riuscito a farsi con-n-gnaro 
la merce a credito, cha poi ave-

scomparso dono \'"' agosto. 

di lavoro ai miglioramenti!1^ ^ f '? <!'c'™7ir,ne d. v : a 
conseguiti nell'industria dal le! .N a p o l , : , '1 • ' " \ n o . a c " ^ n z a del-
^i a R»^4A ^» ; m n a k ; i i ~ Mf « ^ Popolari ancora ria a*-categorie assimilabili, e co- | -pfinarr; ebbene, «enz-a ul'.orio-
munque per la sistemazione' j i r d u c i , , 5 , n d a c n r d , t 

dei turni affinchè venga t a s - | p r c f c t t o v i , I s t p m , n „ i r riVera-
sativamente rispettato il h- ziate famishe dell'infelice 
mite giornaliero delle 8 ore.| quartiere. 

FEMMINILE ARTE ITALIANA 
SCUOLA nKLL'AIIIIHiLIAMK.VrO 

IDA FERRI 
RIMI A - VIA M ACUII A VELLI. 70 
'IVI. 776 .358 (nnj|nln l*in/j:a Vittorio) 

Corsi di taglio - Confezione - Modisterw - Maglieria -
Pittura - Figurinista - Corsi speciali per sarte diurni e 

serali - Diplomi di qualifica 

LA FESTA DEL' UNITA' 

portante premessa. 

<Continuazione dalla I. patinai. 

^ stand . il Segretario gene- j 
rale del PCI si è allontanato ; 
in anfoniobilp. mentre i prc- i 
senti pli montarono nnVn-j 
tusiastica iiic.nì]estazinno di 
siìiìfMitia e di devozione. t 

Mentre scrina':-o. drci»:c; 
di migliaia d; persone afjoì- ì 

Italiana » ha dichiarato non|U.R.S.S., Polonia. Stati Uniti 
essere -nelle <ue intenzioni di,d'America. Spagna, Portogal-
sopprimere le libertà e i d : - lo . Svizzera. Brasile. Argen-
ritti dei suoi dipendenti, nò tinn. Venezuela. Canada. Au-
tanto meno di voler abroxa-,stria. Jugoslavia, ecc. 
re gii accordi intorconfede-; Fra le molte personalità 
rali; ma, invitata a precisare presenti anche parecchi Pre 
queste sue dichiarazioni per 
iscritto, essa ha rifiutato. 

Questo gioco non inganna 
nessuno, e tanto meno gli 
operai della « Esso Standard 
Italiana », i quali, già in que-

.Acoti. £ éik j portAooc* della t!U pr imi giorni , hanno dato 

mi Nobel 
Al termine del Congresso: 

il vice presidente del Con
gresso, prof. P. Redaelli, ade
rendo a numerose richieste 
di congrewisti, ha cottopocto 
all'assemblea general* 4 * 1 

Congresso. Come è 
noto, gli Stati Uniti d'Ame
rica s o n o una delle poche 
nazioni che non aderisca al 
Protocollo di Ginevra c h e 

'prevede l'interdizione d e l l e 
armi batteriologiche. 

Truffatore arrestato 

va cercato di rivendere in pro
vincia sotto falso nome. La j"j'a'H|', '•)" p „ r c o Lnnibro. T«M 
merce è stata tutta recupera• a.| „,i,jnfo o y:or<io da porcini-

tari. Le orchestrine sì>onano. 
i ristoranti e i cnflè all'a
perto sono pieni di gente. La 
jresca notte n.ilaricse ristlo-
iia di »a coro assoraatìte diì 

MILANO. 12. — E' stato ar
restato dalla polizia per una 
truffa di due milioni ai danni 
di una ditta di apparecchi tlet-

Rubafa «Ti movo la lancia 
trafugala ad Areno 

AREZZO, 12. — La sene dei 
trafugamenti clamorosi a segui
to del verdetto della - Giostra 
del Saracino ». sembra essersi 
chiusa con la netta vittoria tiel 
Quartiere di Porta Crucifcra 
poiché con un'azione rocambo
lesca un tifoso del rione e riu
scito a recuperare la lancia di 
oro che Porta del Foro aveva 
sottratto per protesta. Ora nel 
quartiere di Porta Crucifcra, 
insieme alla lancia d'oro con
quistata sul campo e a quella 
recuperata, spicca la bandiera 
da campo strappata a Porta del 
Foro, coma prima reazione. 

v 
Più 
:oci. Si odono mescolarsi il ' 
>iù direnei dialrlii. Brianzoli! * 
in costume bevono vino si
ciliano nello -stand giallo \ 
rosso», che arieggia l*aurica' 
moschea cristianiz:ata da ànnj 
Cataldo in Palermo. Operai 
in tuta fraternizzano con i 
dcleoari dell" eroica Melissa. 
/ bambini milanesi, i « fiju-
let ». acclamano rumorosa
mente il prode Orlando, che 
fieramente si azzuffa, sul pal
coscenico dei Pupi, con i 
perfidi Saraceni. 

Fervono pli «Ifimi prepa
ratici per le »nani/esta2ioni 
di doniani; per il motoradu-'i 

Una delle mille entusiasmanti scene di • MAGIA VERDE ». il film in Ferraniacotor, premiato 
a Cannes e a Berlino, prodotto dall'Astra Cinematotrafira e da Leonardo BonxL «MAGIA 
VEBDEB, diretto da Gianvaspare Napolitano, e che è distri botto in Italia dalla 2»th Cen-

tory Fox, verrà presentata prossimamente nella nostra città 

,\j>. 
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