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t>ole Marra,
anchc
VAlto
Commissario
all'lgicnc c alia
SanitA sen. IMott — prcsentc
nclla cittd pnrtctiopra per
parfcclpare ai lavori
del
IV Congrcsso
contro i Jumi
c I tumori — c stato
colpito
dall'lnflncnza;
con lul, una
del
rclatori.
Vn caso morfalc per cornplicazionc
da nsinticu si e avuto to SMUa a Porto Empedocle dovo d dcceduUt nun
donna di 52 anni, Rosa Murotta.

Consigli di un pediatra
sulla febbre «asiatica»

1/ UNITA'
IL DISCORSO DI PI VITTORIO AL CONSIGLIO NAZIONALE

Complelore il tesseramento alia CGIL
enlre II mese di gennoio del 1958
In questa campagna si misureranno te forze delta reazione padronale e quelle del progresso • Avvicinare i lavoratori sfiduciati • Reclutare centinaia di migliaia di nuovi aderenti

DichiarmionidiZoli
sul Consiglio del lavoro
II PVealdente del Coiisixllo,
interroRato dai ^iornalisti a
Montecitorio. ha conformato
the il Roverno sta riccvonilo
da parte delle categoric interessate le deHiKiiuzioni dei rispettivi rappresoiitunti in sono
ai ConsiRlio nazionale doll'Economlo e del Lavoro.
E' intoiidimotito do) fjoverno
dl dare, nppena possibile, eseeuziono ulla lexjje di attuuzione di una precis norma costituzionnlo upprovata a suo tempo dal Parlaniento. E' possibile
ehe le operuzioni preliminuri
previste dalla lemje per l'istitnzione del C'onsiKlio Nazionale
possuno essere completate entro il mese di ottobre.
Del ConsiRlio tuizionale della
Econumia e del Lavoro. faranno parte espouenti dei datori
(li lavoro e dei lnvoratori delln
Industriu, dell'AKrieoltura, del
C'ommereio dei Trasporli. del
C'redittt, deirAssieurazione, del
la Pesca. delle Aziende Munieipalizzate, dei DiriRonti di
Azienda,
nipprosetitunti dei
Professionisti, dei Coltlvatorl
Diretti, dei Piceoll Afllttuari.
doRli ArtiKiuni, tlel Cooperutori.
cleinill. dei Minlsteri. dellu
Unintiv Aecfldemie Nazlonali
ed H espouenti noininntl dul
Presidente della Hepubblica.
Con l'entrata in fuuzione del
Coniijjlio Na/lonale sono soppressi il ConsiKlio economico
na/.ionale. In coniniiss-iono centrale del C'ummercio Estero. la
vomiuisslone centrale dell'Industria e il consiglio superiore
del commercio lnterno.

Nclla scdtitn pomcridlnnn mento deeisivo delln lotta — fin d'oia — tutte le o r - le del sindacato tmitario c
Foiclio particular! apprensio- del 10 settembre. nl Consiglio per il uiiRliornmento delle Ranizzazioni si muovano per si sono niessi in disparte, sfinl oslstono nolle fnmlglic por iin/.ionnk' della CCJIL convo- condizioui di Vila dei lavora- toccaru tutti i lavoratori o i - duciati e inattivi. iJobbiamo
la salute do I bambini. In con-cnlo per il lanclo del tessera- tori e del popolo. un notevo- Ronizznblli
nel sindacato. avviciimro epiesti lavoratori.
seguenza doll'., asiatica -, un meiiti) 105H, sulln reln/.ioue le passo avanti sulla via d e l - parlando loro in mod') seni- (Mioscere i tnotivi del lor.)
illustre pediatra di Homn, il dell'on. Seeondo Possi sono runita sindacole — dato ehe
prof. Camillo UtiK.-iri. pruuario intervenuti fin n'i »Mi'i il S e - la CGIL rappresenla J'ins'i- plice e chiaro, spieRando a attoRRiaiiiento, toner conto
ciascuuo la neeessita di a d e - delle loro eriticbe o Ppporall'ospodale del H;mil>ino Gcsu.
ha dato attraverso la stampa, yielnrio dellu Cnmoia del stituibile presupposto di tale rire al sindacato di elasse. tare al nostro lavoro le ticLnvoro di Hnvcnnn, Kinnce- iinitii — e una Raranzin dt di premiere la tessera e di lessarie rettifiehe.
nlcuni consigli alio niammo.
-II primo consiglio — ha sconi; il segretario delln Ca- proRiesso economico soeinle pagare i contributi mensili,
La CCilL nun ha nemici
detto — 6 i'he le diamine (indi- mera del Lnvoro di ('ntnnin e democrntico per I'intcra p e r d i e questo 6 nell'interesse tra i lavoratori: essa 6, e dico partlcolarmento questo, poi- La Porta; i| seKretmlo dellu nn/.ione; mentre nel Fecondo di oRni lavoratore. Un sin- ventcra sempre P*u, I'otRaeh^ su di esse Rrava partieo- Camera del l.avoro ell Bul- raso le forze conservatrici dacato forte, nunieroso. uni- uizzazione d i e raccoKlie nolle
lannente la eura qiiotidianu dei /.aiio Arbaiiavirh; il sejiretn- e reazionarie si s e u t i i e b b e i o tario, effieiente, rappresenta
proprie file i lavoratori di
Hfili) costringaun a lotto i biin- riu della Kedeiaziune pensio- stimulate a prosoRiiire nelln
bi non appena si tiotano i pri- nati Ferraris; il sej>rotnrio loro azione anti-opeiaia e uno strumento form>dabile tutti Rli orientamenti e tenper strappare al padronato deiize. di tutte le cateRorio
ini sintoini deU'lntlueiiz.i. I/orjjanisnio tanto piu presto e delln Camera del Lnvoro di antidemoerntiea e nil nccon- adoRiiati miRlioranienti sala- manuali e intellettuali, delta
fneilinente pu6 vincoro 11 male. Cosenzii: il sej'.iettuio della ttiare sempre dj piii il luro riali e normativi, per dilen- citta e della campaRtin. Kssa
rpianto pin o riposato, poicli6 FILC Honeaulioiie, il RoRrota- predomlnlo sulla sociota ita- dere 1 diritti sindneali e d e - rappi osenta I'iudisti utlibile
eosl rivolgo tutto le proprio rio della FILKA Clueiri; il liaua c, attraverso di esso. lo mocratici dei iavoratoii nei baluardo delle forze del larnorgie alia difesa contro il soRretarin della FIOM Piz- sfriittainento doi lavoratori. lunRlii di lnvoro. per imporvoro italiano: nuove centiinolbo. piutto-Uo i'he disper- /.oino.
Ma esistono tutte le condi- re il pieno rispetto d-jj c o n - naia di migliaia di u n n i n i e
dorlo. K' (piesta una raeeninanPrendendo la parola a eon- zioui perdu; la CGIL possa trntti e delle IORRJ socinli. di domic entreinnno nolle sue
dazione elie vale per lutti £\t
nmbientl familiari e per tutti clusinne del dibaltito Ton otteneie tin nuovo Riande per promuovere le riforme file con ft tessorarnonto 1058.
1 luoghi.
por assicurare a so stessi,
Di Vittorio lia nffermato elie successo. II nostro obiettivo econoniidie e socinli
o. di completnre il tesseraUn'nzionc partieolnie d o - alle proprie famiRlio, alia
* Seeondo: non opporsi al- la eaiupajtua per il tesseia- monto 1058 entro il mese di
vra esse re svolta verso quei nazione intern un avvenire
l'liso dejjll nntibiotiei eon il inonto 10511 dove eonseiitire
coneetto ehe tpiesti portano ad alio
oiRaniz/azioni
della Ronunio. K' un obiettivo re:i- lavoratori d i e haiino tom- di lionessere e di progrcsso
un hidcbnlimonto; «> prcforirc CICiL non soli) di rinnovaie li/.zahilo, a condizione ehe poraneameute lasciato le fi- in tutti i campi.
la via intratutiKcolnrc ehe e la la tessera a tutti Rli iseritti
piu sleura per l'lissnrhiiuciitn
del medieainento <• non p resell- ma di reelntaro nuove centita qucgll iiicoiivciiicnli ehe ha naia di miRliaia di lavmatori.
la soniiulnistrazione per suppo- C)uosta eain))aRna — iin oonsta o per via orale Infatti, du- tinuato Di Vittorio — interante lo ore nottnrne. per eon- ressa direttamonte tutta la
servare al bambino la tnin- elasse operaia e le masse laquillith del smwio. si evita di voratriei del nostro Paese:
continuare la sonuninistra/.ione dal siui siiceosso dipeiule fonper cpieste due ultimo vie e si
viene eosl ad liitorronipcre danieutalmeiite In possibilita
o tueno di far ^trionfare le
l'azlone antiblotiea.
Riuste riveiulieazioni dej la«Torzo: isolaro i) bnniblno
dngli adulti malati o da altri voratori. in oRiii settore.
K' un fatto ehe la CGIL —
bambini eon eomplieanzo bronropolmonari; da raeeomandare malRrado la massiecia offonlaic isolamento imehe tra la siva scatenata dalle classi
Primi successi a Treviso dopo 5 giorni di sciopero - A Taranto
mamma malata o i ttgli.
padronali eontro di essa, con-Quarto: la donen/.a a lotto tro i suoi inilitantj ed i suei
non ancora pagaii i salari - L'agitazione alia Rumianca
dove protrnrsi per due o tie aderenti. malRrado le Uiscrigiorni dopo la scompnrsa della
febbre o detfli altri sintomi di minazioni e le rapprcsaRlie
A Harborino di MUROIIO
lavoratori o else riRiinrdnno
nialattia o per ojjualo periodo operate ai suoi danni. tnalTreviso
I'numento del premio di prodevo contimiarsi il trattamento Rrado le eiiormi spese doi nel tratto dell'« Autostrada
antibintleo. E" eoniumpie da at- monopoli per tentare di im- del Solo » affidato alia ditta
l e n per il ipiiuto piorno duzioue e In delinizione d e l londerc sempre ehe il medieo liavaRliarla. di abbatterla o di Mario Hubatto, il presieurante nutorizzt la ripresa del- aliueuo di isolai'la — rimane dente del « Torino >, da Rio- 1 lavoratori delle Industrie rindoiinita di meiisa e nocitrevipiane hanno scioporato. viti'i per le tern? decolorant!.
1'attivita nonnale ».
saldamente la piu forte e la vodi sono in sciopero 700
In 10 fnbbriehe lo m a e s t i a n - Come regola — ha ronelu- piu effieiente ornani/./aziono
50 11 prof. Uncart — per evi- siudacale ilaliana, quella ehe operai d i e rivendieano il ri ze si sono asteuute al cento
spetto di un accordo flrmato
tare il oontngin inlluenzale, o
foamo Emilia
bene ehe i bimbi ovitino i lo- piii conscRiientemente si bat- un mese fa con la direzione per cento dal lavoro. Un prieali pubbliei atlollati e ehe te Riorno per Riorno. in dife- dell'improsa per avorc I'ac- mo succcsso sin pure luniA Kabrieo (Hoggin Emiabbiano un'alimentazione rie- sa deeji interessi ((uotidiatii qvui in Rulloria. il riconosci- tnlo si «> avuto con I'.-ieoorlia)
170 lavoratori della Lanea con congruo apporlo di quel- e permanent! di tutti i lavomonto delle qualilicbo ai m i - do raRRiunlo alle ollicino
le vitnininc. specie A e C ehe ratori.
dini.
ciod circa il 30','1 dl
natori con il pnRanienlo d e - Hossi, per im aunieiito del
aiutnno l'orfianismo a di fendertuttn
la
mano d'onera delln
II
tesseramento
1050
costisi dalle infezioni ».
Rli arretrati, un premio di d i e d por cento sui salari ed
tuira una tiprova di questo produzioue e soprattutto la
fnbbrica hanno ricevuto la
alle
fonderio
Seralln
d
i
e
fatto inncRnbile. In questa
lettern di licenziamento. D e Riande campaRun — per In sostituzione dei motori a hanno concordato un auinen- cine e ilecine di fr.miglie BAUI1KKINU DI MUOF.LLO
Oggi da Mallarella
quale ricliiediamo il contri- nafta d i e rondono irrespila- to dell'B'.b in ntlosa dell'acsono venute cosi n trovarsi tempo indetcrminato. prosebuto attivo ed intelliRonto bile l'aria nelle Riillerie con cordo Ronerale.
i rappresenlanti
sen/a la minima possibilita guira anchc nei prossimi
di diecine di miRliain di qun- motori elettrici.
Oggi lo sciopero si estengiorni.
•
di
guadagnnre.
Lo
sciopero
c
compattissila federazione dei PP. TT. dri e di militnnti sindaenfi —
de a nuove fabbriche. Le tre
si inisureranno, in realta. le mn c si sono presentati al orRaui/zazioni sindaeali han11 05-70% dei licenzinti b
Questa mattlna 1 rappresen- forze delln reazione ?ociale lavoro solo Rli autisti c quat- no lirinnto tin uccordo con costituito da operai altntanti della Federazione italtana e politica e le forze del pro- tro operai. Le dure condi- rAssociazione iiulustii.ili sul mon}c qua^Iftyati,' mbltt.xlci
postolegrafoniol tnsicmc con Rresso e della dcinocra/ia. di zioni in eui lavorano i I D -contratto provinciale per gli
quali Invornvauo nclla fabTon. Snuti. sofiretario della eui la CGIL 6 parte intcRran- struttori d e 1 1' < Autostrada
S i . s o n o iniziati ieri i l a CGIL. si incontratio con il mi- te e di nvatiRuardin. Dall'esi- del Solo * sono tanto mono appreudisti delle indiistrie brica da p l u d i vent! anni. vori del Comitato direttivo
dei
maiiufatti
in
cemento.
nistro dellc Posto o Teleeomu- to positivo o neRativo del
I lavoratori hanno continuanicazioni on. Mattarella. Nel tesseranienlo al sindncnto Riustiflcatc quando si pensa L'accordo e particolarmente to la loro lottn ed anchc ieri iiazionalo del sindacato f e r rovieri italiani. aderonte alia
colloquio verranno discussl i (li elasse per I'nnno 1058 di- d i e questa opera e fmanziata importnuto por quanto c o n hanno scioperato al 100%- CGIL. Sul primo punto a l critcri per la corrcsponsione
per
il
50
per
cento
dallo
cornc
le
percontuali
da
cordel prctuio di produzioue ai pendono tnolte cose; nvremo
rispondere aRli appreudisti L'astenzione dal lavoro n 1'ordine del giorno < Esanie
riipendenti postclegrafonici.
nel primo caso. on m l f o r z a - | S t a t o .
rispetto ai salari degli o p e rai qualificati. Infatti per pli
appreudisti dai 14 ai 15 a n ni la percentualo & del 3 5 ^
mentre passa nl 40 e al 45*?
per glj appreudisti dai 16 ai
18 anni e oltro i 1U.
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N0N0STANTE LE APOCALITTICHE VISI0NI DI CERTA STAMPA

San Marino in plena tronqulllitd
si prepare alle nuove elezionl
Operai e con lad in i riprendono il lavoro —- Folia di turisti di
otfni nazionalita davanti alle variopintc vcirinc della capitale
(Dal nostro Invlato speclale) ne di stranicri, favorita dal- da insodiare in chissa quale
SAN MAKINO, 20. — Da la mitezza del ciima, si e sacrcstia, in rihellione aperun capo all'altro della He- protratta sino al tiamonto ta contro i rcgRonti veri r e pubblica e stato olllsso sta- con il consuoto Renerosissi- sidenti nel palazzo. cosl c o me si ebboro degli anti-papi
mane un manifesto in eui i IIIII consiimo di inoscato.
ad
Avignone in dissidio con
Persino
i
diiiRonti
d
c
,
Magnillci HoRRenti — rininl'idea
sti in carica per assicurare ovidentomontc alTaticati dal 11 papa di Hoiua'.' No,
t <,s
delln
seeessioue
<'
*
i
i'utentativo
compiuto
ieri
per
la continuity del potere d o po le dmiissioni dei 34 c o n - for/are le porte del palazzo mienmetite assurda d i e n e p siRlieri e il conscRiiente scio- del Governo e a quella tea- pure Ginnnini, I'liltimo g h i fuggiasco
passato
Rjimentn del ConsiRlio Gran- trale assembloa iniprovvisa- bellino
nolle
/lie
dei
gtielfi,
riuscita
subito
dopo
sulla
scalide e Genomic — bandiscorobbe
ad
nccottarln.
Ed 6
uo i comizi elettorali per il unta della Pieve. hanno rinnugurabilc
d
i
e
.
fra
tiinti
foderato
Rli
artiRli
e
si
sono
3 novembre.
<
tnrtuli
>
d
i
e
fanno
ressa
OJtre il manifesto non vi pudicameiite apjiartati nolle attoruo alio scudo crociato
6 nient'altro, proprio niente loro dimore. Vero e. d i e , s e - sanmarineso, i de. riescano
da seRtialare. San Marino eondo le voci dilTuse in cit- finalmeute a trovare un u o hn un aspetto assolutanicn- ta, essi starobbero architet- 1110 di buon senso capnee di
te traiupiillo: ^'i operai e i tando slizzosi proRotti di ri- convinecrli d i e e impossibicontadini hanno ripieso pun- vincita e non so quali m a - le rivendieare il rispetto d e l tualmentc il Javoro. le fra- chiavellici pinni di ribollio- la lepalita (por altro inai
Rili c variopintc mercanzio no. Si dice addirittura d i e olfosa) servendosi di metodi
d i e qualdie botteRaio, te- essi abbiano inviato mossaR- illegali; sbraitare contro una
mendo di vederle flnire in Reri alia Hepubblica italia- iuesistente mancanza di d e frantumi, nvevn ieri priidcn- na jier ottenere il riconosci- mocra^ia proprio nientre si
teniente riposto nll'interno niento di un fantomalico RO- ricorro agli ospedienti piu
del ncROzio, sono riapparso vorpo pronto ail oppoisi al autideiuocratici per ruodifiuelle mostre con tutta la Roverno loKnlc.
Si
vorrebboro.
duuquo. care i rapporti di forza del
sqitillantc allcRoria doi loro
Consiglio; eriRorsi a paladini
colori; la quotidiaua invnsio- eleRRoio duo anti-rcRRonti della nioralita oivica quando
ci si vale del In cornizione
piu scopertn o volpnie per
fomprare col denaro cio d i e
non si e riusciti a couqttistare col voto.
Chi ha tentato il colpo di
forza ieri? I consiglieri d i e
si Rcttarouo a testa bassa
contro le porte del palazzo
del Governo, Inuciando i n Riurie c minacce nH'itidirizzo del capo dei gendarmi.
Chi ha tentato di violare la
legalita? I consiglieri clericali i quali nvrebbero v o l u to proeedere ad una frettolosn elozione dei reggenti
dopo ehe il Consiglio era gia
stato dichinrato sciolto dagli
liomini. veri,
riconoscibili
rappresentauti del pubbltco
potere. Chi ha voluto oll'eiidore le antiehe tradi/toui di
liberta e di iudipendenza
della Hepubblica sanmnrinese? Ancora una voltn i c o n siglieri clcricali i quali, c o me sempre quando tie h a n no avuto bisogno. hanno
ehicsto aiuto al Governo italiano, anzi alia polizia italiana, illudondosi di intiniidire gli abitauti dei borghi
e dei eastelli.
I coinunisti, a San Marino,
~ Un aspetto drll'itssenihlen del lavoratori in selopcm
hanno mostmto di essere i
piu fedeli intcrprcti della
dei risultati delle lotto dei anche se ancora perinango- legge e i piu gonerosi custoferrovieri > ha svolto la r e - 110 situazioui retributive ns- di delle tradizioni. A loro
lazione a nome della S e g r e - sai lontnnc dalle esigenze va il niorito di a v e r prima
teria nazionale Giuseppe Do elementari di vita.
smascheralo la politica di
Blasio.
Dopo aver ribadito la fer- cornizione soguita dalla DC,
-r L'oratore ha nn/.ltutto esa- ma volonta del Sindacato di c di aver poi neutralizzato
rtilrlato'tJd'illustrato i note- battersi per una giusta appli- sul nascere il sodizioso p r o volt risultati cconoinici ottenuueiamonto della minornnnuti recentementc dai ferro- cazione dei iniglioramenti za senza far ricorso alia forvieri e d i e hanno permosso cotiscguiti, rorntore e p a s - za. evitando incident!, c o n alia categoria di coiiscguire sato a trattare gli aspetti scrvando in ogni istante d e l della
vertenza. la crisi una calnin eseniplare.
un sostanziale miglioratnen- normativi
Gt'lDO NO/.ZOLI
to reale della retribuzione, non ancora condusi.
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Sciopero suir"Autostrada del sole,,
per le condizioni di lavoro nei tunnel

Riunito il direltivo
del itodatafo f6fro?lerl,

Un morto e un lerito per uno scoppio
in una polveriera mllitare a Speiia

Taranto

IH.T, l»AUSI<

IL GIOVANE MORTO A GENOVA PER UNINIEZIONE Dl EROINA

Voile rivivere la parte di Jhonny Pope
nel film "Un cappello pieno
dipioggia,,

Nenuiieno ieri gli imlustriali hanno pagato i salari
o i premi di varo at lavoratori dei eaiitieri uavali di
Identificate le quattro donne e h e presero parte aH'orgia - D u e di esse erano sposate
LA SPEZIA. 20 — Un'im- ti di smarriniento, gli c c o r - al polso sinistro c stato d i Taranto. 1'cicio Rli operai
shock
traumatico.
so
incontro.
lo
ha
afTerrato
provvisa e violonta osploper l'ottavo Riorno si sono
e stimatissime - D u e degli uomini si s o n o presentati spontaneamente in questura
sionc. ehe si e verificata tra le braccin trasportandoastenuti dal lavoro. Ogpi. s o lo
di
peso
all'aperto.
«
Mirquesta mattina poco dopo le
condo le nssicurazioni dato
10 in un rcparto della pol- co. Mirco... > pridava il Ma(Dalla nostra redazione)
con precc.uzione i sette ray- in riso. star a dicendo a tutti resrro conto —• seppur vaga- di Dio ha permesso di scoprire
dal ministero del Lavoro in
veriera militaro di Valdiloc- riotti vodendo cbo tra Rli
jnunscro I'lipparfamcnto. si le- coloro ehe lo rolenmo nscolfnre wienfc — ehr quulcosti di ter- — se anche tiualcuno nbbiu
seguito airintervento della
lIKXOVA. J0 - - I-c ifidupini varono i pianti di un bimbo di essere un grande attore e di ribil«» era accaduto e mentre trnfdfo di rimettcre tutto in
chi. ha ucciso un operaio operai accorsi non era il suo
CGIL e della FIOM nazio- .tiillii mt.tferioMi mortc del mo- cite
NOVI
LKJl'KE.
20
Due
minuccianmn di sccplinre volcr recitarr la parte di Jahn- il fereoli rd il l.eone stende- ordine — come nella casa ci
compaRno
di
lavoro.
11
Monstraziando orribilmcnte il
sntio mort; o ;iltri tre nale, i cant ieri dovranno pa- I'line f'tihio Giiitlalotti. xtrnnrato I'infrro rirmcito ron ronscijnrn- nu Pope, protaganista del film vano il loro amico sul letftno fosse stata una - festa - alqnansuo corpo. ha ferilo un altro taRnatii allora. insienic agli operai
lianno riseluatrt l.i vita a cau- gare lo spottan/.e niaturnto il (ji(.:nfo pure dn urui recessiva ce intiiibili per le donne spo- ' I'n cappello pirno di pioggia -. disfatto. le donne. prcoccupate to mofimentata e. in un angolo
operaio ehe lavorava poco operai Mario Hicci, Donie- sa delle osal.iztotii di ossido
das? di sliipr/iicrnti ch«» si era sate.
Sel tilm il Pope impersona di quanto era accaduto c ruffti- — dopo ehe in tutta la casa non
tuco
i'lintoni,
Fioravante
G
i
distante c causato sconipidi earbonio srri^iott.-itc5i da un La lott.i doi lavoratori. in:ctrc!o nel corso <!t un'orgia
un uorrio in preda alia droga menie timorose di essere cotit- era stata trorata traccia di si.Yon
potendo
terminare
la
loglio e panico in tutta la fab- rardouRo c Luipi Azzarini motoro in fondo ad un pozzo. continuera aHinchc 51,1 ri- frii (/uufrro uomini r quailro ro festicciola nella casa dellr ed in aleunc scene, speeialmen- volte in qualcosa di poco cliia- ringa o di fialette di medicinali
cd altri. si spiiiReva ancora
La scia^ura e awenuta o.nRi spettalo in fiitttro il paga- di>'tne in una .to) filta di un donne. i viorant
brica.
telefonarono te quella in eui si impadrontsce ro. salutarono gli amiri <rr/!i! — e statn rinrenuto un pentoII tragico scoppio, a v v e n u - airinterno alia ricerca del a Genime di Hovereto. nel ea- mento ilei salari nei giorni apyr.riametiio di rid .Miidrc di all'anxico Fereoli e gli chiesero dell'rroinn e se la iniet'a. rag noife e se ne andarono. II resto lino in cni solitamente si fa
di Gavi I.:^uro. dovo un stabiliti e sinno pagate lo T);o. hanno pnnato nrll<» pior- se il suo appariamentina ebbar- giunge degli effet'.i estrema- e nolo, fino alia tragica mortc bollire I'ncqna onde preparare
to neirotlicina artificieri. rc- K.izzaiiti. Lo trovava accan- inline
Rrtippo di opera; stava hivgr;,;r,j di iort a'Videntifieazione di
sotto i tetti fosse Iibero; mente rertltsfici cd impressio- del giovane dopo
quaitordici I'ago della siringa. tin poco di
parto caricamento. uno st.in- to al proiettile ancora fu- rando in un po/.zo profoiuio giornate ili sciopero offct- UtUi i piirttvipdtiti allu sercta bir<uo
il
Frrcoli
si disse fclicissimo nitnti. fiibio Giii(fi;!o:fi spicgb ore di coma.
cotone idrofilo ancora immercra
orrizone di cento melri, dove ^lijmantc, I'oporaio
oltro 14 metri. Per pompare luate per costringoro 1 pa- rnijtit'd ed alia
ricostmzione dell'occasione ed inriti\ fritfi n alia restante parte dei giorani
I.e indagini si sono pratica- sovi e due cghi ancora iitoperai escRuono la confe?:o- ' bilmentc forito. Amputatc l'acqii.i. aha duo metri o m?z- droni a rispettare j t'.intti <<'iii:;uiriii (frijii nlliml islanli rcnirto a trovare al p;u presto ehe arrrbbe reciJjfo quella sce- mente concluse oggi Primo ad capsulati.
ne e lo senricameuto d f : | l e hraccia e le Rambc. il v i - zo. era stato posto in funzione dei lavoratori.
del poverci studentc.
possibile.
na: nessuno. in quell'atmosfera essere identidcato dalla polizia
II ritroramento epp'are asse.i
proiettili di ogni tipo c L\\-\^O bruciato. vuotc le cavitA nell'intcrno della eisterna un
.Veil* app.irtcmcntino cM* rdfi- del tutto particolare ehe si ,*r« fu il Cattan:. ch>' stara lavo- importante. specie se si metf
Otto «-r.2)io i yiorani chc prcmotoro:
due
operai.
Esidio
]ibro.
'doRli occhi. F i a pero ancora
s-.-ro parte alia tuujica festa. mo piano dello stabile numero renuta a creare m l piccolo lo- randa tranquillamente dietro il in relazione con la scomparsa
Merlano. di 5a anm. o Annan- Wassa Carrara
suo biinco (ii elefrrodotne^tiei; dalla casa ilella siringa. quasi
Fre.nco Fereoli. il lorotario del- 22 d\ via Madre di Dio le quat- cale. froro srrcne l.i cosa.
II reparto scaricarnor.to; vivo.
do Carto^na. di 2A .>ii!i, ealal'appar;,7mcnto in eui si svolse- tro coppie si irornrono immcSeeondo le dichiarazioni dei quindi. verso le 13 di ier: anche a vo'.er far sparire le tracce dt
occupa mcta dcll'mtoru c a - ( 1'^hi minut: piu tardi con tisi succossivanionto. sono eaI 450 chimici della Ku- '<> i /i:ift. F.ibio Giiidalotfi di diatc.iner.ie a lorn agio: mentre partecipcnti alia lesta il Gui- il Leone, accompaguato del suo una iniezronc a base di stupannone deH'ofRcina. Vi la-: rautoambulanza della Pol- dut; o sono morti. Altri tre, ne!
rJ iitini ed abitante con t pe.- un (lircrfischi trasm^tteva della dalotti. dopo r.ttrr^i rrritcro arrocato Mnscolo. si presenf^rn pefacent:.
vorano circa GO per^one. majvcriora il Ha/rnuti era tra- tentative di ostrarli. rtr.min r;- miatica >ooo «la questa mat- _'renti
in una lussuosa rilla in niMsicd. i j;ion:ni si disfribui- proprcssiran:enr<* r«-nen(/o a po- in questura: mine, a tarda sera
portato
i;ravi
s;ntom:
di
a<li*>:.i
tina
in
sciopero.
I-o
scioFI.AVIO MICHKLIM
icri mattina. per un ca^o del- U p ^ a t o a tutta velocita verr:a
flora.
Gianni Cottiini. un rono nelle tre earnerrtte del- co a poco sempre piii arrtnta lo segiiira anche il Fereoli. Piii
pero p r o d a m a t o unitaria- oiorane di 31
la sorte, al memento dcl|><» Lo.-pednlc. Qui il sanianni e.bitante in f'cppdrrnmenrino sen^a preordei presenti. prese tardi le quattro donne. tuttr
mentc ilalle organizzazioni r:.: de'I'Orfo ed oceupato in c»ip.:»-.«: eccess:vamente d: quan- I'cttenzione
drammatico scoppio si lro-j'- ! rio con-tatava chc orniai
una sir:nga. la rievxpi del con- •.dcnliUcatc. furono conx-ocr.te
Inferrogaiione socialisfa
sindaeali
adereni
alia
CGIL.
(jr:.:':f<i di commesso
in un to starano iacendo al: r.hn tenuto di una rialetta ehe creva nell'ujticio del dorr. Catnpenng.
vavano nel reparto ir.tontijPi" mill.i era possibile per
alia
CISL
ed
alia
l
'
I
L
d
u
Improvv.samente
dal'.a
camera
comandente
della
Arobd<".
e
ijr^niii*
emporxo
di
elettrodo:rattn
da
'in
r-po<;::i7!io.
e
si
NAPOLI.
20.
—
La
po'.ial lavoro solo una ventinai salvare i! povcrctto dalla
sui presfifi americani
di operai. fra quc^tt Marco morto. I r.'ur.i e mozza dopo zla ha fornia'o o dci'imz.ato rora 24 ore. dalle 6 di oggi rr:e.ir:ei di p:<:rr<j Dante, r Mon- a rand e venire un arido di r:- mietto del Hondo, crollando Innpcmenr'" :nlerroj;crr sui parehie.mo
del
Guidalotti
Ouanticolari
del'.a
festa
eui
avevano
ro
l.eone
di
31
cnni.
atMante
poi a terra rantolante.
Razzauti, d; 54 anni, abi- ( d Ha/.-u,, i essava ih vivo re aila nia^:stratura un ::o:o eon- alle 6 di domain.
in v:eo 5".:rjt"Anron:o. Con i quat- tunq'ic di malarojlia le eopp:e
In quel preciso istante tutti prcso parte.
d; sif.in-tre. l.u:*
I depu:a!i socialifti Vittorio
tante a Manarola. paesmo
H M.n .v.. trasportato a trabband:cro
La
protests
degli
operai
e
tro .<: r--or.Tf.ino altreitante don- si reearono nclla rtanzet:a e coloro ehe arerano
cs.?;«f;fo
Tl soprai'.'iaao dW.'ir po.':.-;,; Foa e Riccardo Lombardi hanSi Saiello di 36 ann;: con quelstata
provocata
dall'mtrandelle « Cinque Torre >. ed il sua v.lt.i aU'ospcdale con la d; o^ci il Saiolio b.» ra.i!ne. f.itie e.b:tanti nello stesso pa- ridero il ciorane ehe. acceso lla tre, :ca rappresentazione s: neilii casa cl 22 di r:a Madre no prosentato la seeuenlc inter44cnne Mario Mariotti «-.bi- un ca:r.:o:*. o stato ricovc- Ciun'.o la sin quattrocentocin- sigente rifiuto opposto dalla lii;;o One di esse sono sposate
rogazionc ai ministri degli EsteUirczione alle richicste doi e aodono delLi messima sttr.c
tante 5ui Colli della c:ita. rato per for:tc alle gambc. quantof:m.i denuncari. del Tesoro e delle Partecicome
trG~nquillr
donne
di
easa
nella frazione di Sarbia.
pazioni Statali. per conoscerc
SCENE
DA
«WESTERN*
NELLE
CAMPAGNE
SICILIANE
l.e
quattro
donne.
delle
quel:
I d u e operai lavoravano
il giudizio del Governo italianon pos*:e.mo fare i nomi per
stando ad una distanza di
AL C0NGRESS0 DEI 400 CANTONIERI DELLA N A S. DI BARI
no sulla rcccnte decisione del
ec.denu moriri essendo encore
tre metri Puno dall'allro.
Oovomo desli Stati Uniti d'Am corso le indagini dircitc a
S c a n c a v s n o dei proieltih canioriea ehe preclude preititi e
stcbihre Vesctto srolaersi dei
fatti. usczrono nellu seraia d:
libre 90.53 gia caricati a salfinanziamenti alle aziende starnewo'edi con la - NW - ch:t:rc
tali straniere: e - in particolare
v e per cannoni. L'operaziodi Tin.: d: loro. tutte cssieme
per"eor;o?cero il eampo di appiin e dl disinnescamento venidato ehe una delle donne spoeazior.e e la pratica dot provva efTettuata a d operando
scte non use:ra se non cccomvedimento. la jna compatib:Ii:a
martelli e scalpelli di bronpZfjna'n dalle, sorella minora
o mono colla rinur.cia a o^ni sezo, e h e a contaito col m e ver timore delle erentucli male
PALERMO. 0 — Con iajcquivoci. e a rettifica di una zione del vino ammesse alia ;eziorse e di?erimir.arione sus'.i
tallo non provocano s c i n i d Imcue.
tocn;c.i doi film - western -. duoltnformaziono
apparsa
sulla concessione dei bencilci fiscaDopo crer scorra::ato in citta band-.ti hanno condotto » tor- stampa quotidiana di ieri chc li previsti dal decreto-leggo ir.ve.stimenti esteri operaTa dalle. Ma ad un tratto, il grosso
I 40O cantonieri dcll'ANAS ce Bonini - Modcna: tutti Xovara: 4 secgi alia CGIL
la Icgislazior.e itaijar.a :n mateproiettile sul quale lavorava; j j H a r , \n occasione del c o n - i 3 seggi alia CGIL; Fornaci 3 alia CISL: Vistarini - \- quattro donne si rccarono in mine da sol: un audace abi- nclla nunione tenuta presso 14 settembre 1957 n. 812.
una
p-.zzcria
nella
zona
della
tco.ito.
Prejontat:s:
a
cavallo
il
ministero
del
Lavoro
nella
II decreto stabilisce ehe le ria. e le intenzioni del Governo
l'operaio Razzanti. e 5Cop-;p r e sso della loro organizza- S. Rita _ Modena: tutti i Omegna: 3 secgi alia CGIL
Foce per consumarri uno spun- nolle campssaf A. Contessa En- serata di siovovil non si 6 ra«- zor.o di produzior.e del vino am- circa 1c misuro compen?ati%e
piato. L'esplosione £ rintro-|^:,-,ne autonoma hanno d e - tre seggi alia CGIL; Vedova 1 alia CISL: Personale Viag- nto
delio Stato per impedire ehe la
e fu proprio net locale telhna. :n ur.a lov'a'.'.ti :n cu: ciunto alcun accordo sul tratnata con violenza tra le mvi-t C :so h-> scioglimento della Bini - Modcna: i 2 seggi alia giante FF.SS. Orte: 4 s e e s i ehe incontrarono tre piorcni. it ?i trovava al pa«eolo una tamento prev:denzialc doi ca- messe alia concessione dei attivita eco-omiea dallo Sta* >
ra del capannone deircffi-J*tc.->sa e P.idcsione alia CGIL. CGIL: Bianthmi A: Barbo- alia CGIL 1 alia CISL: N e t - Leone, il Cirirani ed il cTui* mandna A: bov.n.. har.no fat- sisii delle aziendo private ma benofici nscali di eui agli ar- jia porta in cor.diiior.i di i . cina facendo crollare vctr: Fratianto la CGIL ha ripor- hni - Modcna: i 2 seggi alia turbini - L i v o m o : 4 seggi d-lotti. e con essi :strinsero im- to irruzionc al ^aloppo so?:e- soltanto un accordo sulla pro- ticoli 1 e 2 del citato decreto- foriorita nuto. e5plodondo in ar.a na- eedura da scruire nclla discus- IcRge 14 settembre 1957. nu
e tegole in uns filta n e b b i a t a t o siRmm ativi successi n c l - CGIL: Cartiera Mcridionale alia CGIL 1 alia CISL; Ri- mediatamente e.m .ci:ia.
Tra ur.a pizza e un bicchiere merosi colp. d: fucilo o d: p:- sione doi problomi providen- mero 812. sono delimitate codi calcinacci e terriccio. K'jle clczioni di C I . svoltcsi - Motlcna: tutti i 3 seggi alia chard Ginori - Livorno: 3
stola o provocan.i.i. eosi, :1 paUna donna in Calabria
stato subito un fugpi fupg; j ultimamentc c e h e qui ri- CGIL; Marchi - Livorno: seggi alia CGIL 1 alia CISL; di l-.quorc. uno dei pior.:ni pro- nico fra i guardian: ehe si sono ziali ed econom.ei. rimasti fi- me segue: Piemonte: Alespose
dt
endare
a
terminare
piainsoluti. L'esame di me- sandria, Asti, Vercelli; Lomgenerale verso 1'aperto. per-: portiamo: SAICEM - Mode- tutti i 3 seggi alia CGIL; Personale Stazione Centra- cei'olrnente la sereffl facendo dan alia fuga. Inooionnata la nora
nto di tali problemi vorra iniuccisa dal treno
che la prima impressione c na: tutt: 1 3 seggi alia CGIL; Traversa - Varallo: r u n i c o le - Livorno: 3 seggi alia quattro sclti da qualchr parte mandna. s: Svino qu:nd: allon- z-.ato. sempre in sode min-.sto- bardia: Pavia; Toscana: Pisa;
Lazio:
Frosmone,
Latma,
Rotana;;.
portando
con
loro
22
stata quella e h e tutto il c a - Ceramica Mantovana - Man- seggio «lla CGIL; Personale CGIL 1 alia CISL; Solvay
Poiche sarebbe stcto alqnanto
riale. a partire da mc-rcolcdi 25 ma, Viterbo; Campania: SaREGGIO CALABRIA. 20 —
pannone stes«e per saltare tnva: 2 SORRI alia CGIL e 1 Stazione Orte Scalo: tutti i - Rosignano: 6 seggi alia scorretto presentarsi in un pub- cap: di besttame fra i quali allerno; Lucania: Potcnza, Ma- Lungo la strada forr^ta d-1....
in aria.
alia C1SL: Anc-lli - Cremo- 3 seggi alia CGIL; Societa CGIL 1 alia CISL 1 alia blico lordc con dei aiovani cuni vitell:.
tera; Puglie: Bari. Bnndisi. lir.ea tirrenica. r.ei presii di H •II Mariotti, con uno sforzo na: i 2 soppi alia CGIL; ASP1 Ossigcno - Pari: Punico s e g - C I S N A L ; Solvav - Anieno: ,:pp."nc conosciuti. una delle
Foggia, Lcccc. Taranto: Ca- gr.ara. la 54 er.ne Pa.-qu -.'.ir. .
donne
propose
di
rrcarsf
tutti
sovrumano, r;usciv^ ad a l - - Cremona: i 2 seggi alia gio alia CGIL; Gallinari labria: Catanzaro. ReKgio Ca- Minutolo o <tata ir.vost;:.. «n
a
ecsa
sua.
dotaxa
di
nn
ben
zarsi fuggendo xeno 1'uscita- CGIL; Ll.CCHINI - Cremo- L i v o m o : l'unico seggio alia 4 seggi alia CGIL 1 alia fornifo bar e di una allrettcntc
labria: Sicilia: Agrigento. Cal- uccisa da un :rt-r.o mcrci I...
VedcndoJo giungere b a r - na: tutti i 3 seggi alia CGIL; CGIL; Scudcria Ferrari - CISL 1 alia T I L ; Solvay - ricca drseoteca L'idea era buotanissetta,
Catania,
Enna, donna, chc a"ravor>a\ i i r:collante, 1'operaio Silvano Impresa Lodigiani - Trento: Modena: 3 seggi alia CGIL S. Carlo: 3 seggi alia CGIL na ed i scire rjiorani. sfllif: La Federazione italiana dlLa Gazzotta Ufficiale pub- Messina, Palermo, Ragusa. nan trasportando un *a^co d.
Montagnani, e h e e stato uno tutti i 6 seggi alia CGIL; 1-T e 1 alia CISL: Negroni - 2 alia l ' I L : S o l v a y - Ponte- <!d!a - f>00 - e sui'.a • MM - del pendenti aziendo cas (FIDAG). blica il decrcto ministcnale Siracusa, Trapani; Sardegna: patate sulle spallo. r.on si ••
accorta del sopraggiur.fiere dc.
dei primi a ritornare nel c a - Conchipha - R. Emilia: I'lini- Cremona: 3 seggi alia CGIL g i n o n : 3 seggi alia CGIL Gu'dalott.. p.:r!jrono alia roltc. adercnte alia CGIL ritienc op- IS scttombre 1957 sulla deli- Cagliari, Nuoro, Sassari.
eonvog'.io.
dent casa della donne. Quando portuno procisarc, a scan*o di mitazionc delle zone di produpannone dopo i primi istan- co scggio alia CGIL; Forna- e 1 alia CISL; Rumianca - 1 alia CISL.

Panico tra i 20 operai present! nel capannone, ehe lembrava stesie per crollare

Due mofli e tre astissiati
in fondo a un pouo

Ha il record deile denunce

Un sindacato antonomo aderisce alia CGIL
Successi delle liste nnitarie nelle CI.

Arrivano o cavallo e sparando
razziano 2 2 capi di bestiame

Precisaxione della
Federajtonejasisti

PubbiicafTsulirG. U.
i prowedlmenfi
per la crisi del vino

