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Percentuali 
- > i * 

dei votanti 
t 

provincia 
i t 

per provincia 
Senato 

Ecco la peicontuale dei 
votant i per il Senato delln 
Repubblica nelle province 
alia chiusura delle opera-
zioni di votazionc. I duti fra 
parentesi si riferiscono alle 
elezioni del 1958: 

Agrigento 82,3 (89,3) 
Ancona 95,9 (96,3) 
Ascoh Piceno 93,8 (94,5) 
Asti 94.7 . (95,0) 
Chieti 87,1 (88,9) 
Enna 82,8 (87,3) 
Forli 96,6 (96,7) 
Frosinone 89,9 (90,8) 
Lat ina 92,2 (93.4) 
Lucca 93.8 (93.1) 
Massa Ca i r a i a 92.3 (92,4) 
Peaaio e Uibino 93.0 (93.9) 
Piacen/a 94,2 (94.5) 
Rieti • 93.5 (94.0) 
Rovigo 96.6 (96,b) 
Sassari 89.8 (93,1) 
Sondrio 92.2 (91,1) 
Treviso 92.9 (92.5) 
Alessandria • 95.6 (95.9) 
Arezzo 96.6 (96.7) 
Belluno 83.7 (85.0) 
Brindisi . ' 93.8 (95.3) 
Caltanissetta 86.9 (86.1) 
Campobasso 81.0 (87,4) 
Como 96.4 (96.4) 
Cremona 97.6 (97,7) 
Grosseto 96.7 (97,0) 
L'Aquila 88.2 (88.4) 
Livorno 96.0 (96.9) 
Pisa 97.5 (97.5) 
P is to ia ' 96.8 (96,3) 
Savona 95.7 (95,9) 
Taranto 94,4 (95.3) 
Teramo 87,5 (86,8) 
Terni 95,9 (96.7) 
Trapani ' 87.1 (90.0) 
Viterbo 97.0 (97,4) 
Benevento 85,7 (89,6) 
Cosenza 84,5 (87,6) 
Car ra ra (97,5 (97,5) 
Firenze 97,3 (97,1) 
Foggia 91,0 (94,3) 
La Spezia 92,9 (93,5) 
Macerata 95,6 (96,0) 
Messina 87,4 (90,6) 
Novara 95,4 (95,8) 
Nuoro 85,7 (90,4) 
Pa lermo 86,3 (90,0) 
Perugia 93,8 (94,8) 
Pescara 87,9 (88,3) 
Ragusa - 89,9 (92,8) 
Siena ' 97,7 (97,6) 
.Vercelli 92,3 (95,5) 

, .Verona " 96,0 (95,0) 
.Vicenza 95,3 (94,2) 
Trieste 94,2 — 
(Nel 1958 a Trieste non si 
sono <effettuate le elezioni 
p e r il Senato) . • 
Bar i 93,3 (94,7) 
Bergamo 94,4 (94,2) 
Caserta • 92,1 (93,7) 
Gonzia 9(5,0 (95,2) 

• Mantova 97.5 (97,3) 
Modena 97,0 (96,6) 
Roma 94,6 (94,3) 
Salerno 90,1 (92,7) 
Varese 96,9 (96,8) 

Camera 
Ecco la percenluale dei vo

tan t i per la Camera dei De-
puta t i alia chiusura -delle 
operazioni di voto. 1 dati si 
riferiscono al l ' intera provin
cia compreso il capoluogo (le 
cifre fra parebtesi si riferi
scono alle percentuali delle 
preceder.ti elezioni politiche 
del 1958): 

Vercelli 
Belluno 
Bolzano (compi 

si i mil i tari) 
Brindisi 
Catanzaro 
Cremona 
Enna 
Foggia . 
Lecce 
Parma 
Pistoia 
Ravenna 
Reggio Emilia 
Siracusa 
Trapani 
Verona 
Vicenza 
Trieste 
Avellino 
Case i ta 
Cosen/a 
Cuneo 
Fer ra ia 
Gorizia 
Milano 
Modena 
Napoli 
Palermo 
Pavia 
Perugia 
Piacenza 
Reggio Calabi 
Roma 
Salerno 
Taranto 
Trento 
Varese 
Venezia 
Bari 
Bergamo 
Bologna 
Imperia 
Matera 
Messina 
Potenza 
Viterbo 

94,7 
84,4 

e-
100.3 
92,7 
87.4 
97,2 
80,3 
29,3 
89.7 
94.1 
96.6 
97.5 
97.1 
89.6 
86.3 
96.7 
94.8 
95.5 
80.0 
91,4 
82.8 
94.4 
97.0 
98.2 
97.8 
96.7 
91.6 
85.6 
96.7 
93.1 
93.9 
84.3 
95.1 
89.5 
94.0 
94.1 
96.4 
95.7 
92,8 
93.6 
97.5 
94,1 
91,7 
86,7 
87.0 
96,5 

ia 

(95.5) 
(86,3) 

(98.6) 
(95.1) 
(90.2) 
(97,4) 
(86.4) 
(93.1) 
(92.4) 
(94.2) 
(96.1) 
(97.9) 
(96,7) 
(92.5) 
(89.8) 
(95.8) 
(93.9) 
(96.3) 
(85.7) 
(93.3) 
(86.4) 
(93.6) 
(97.2) 
(97.5) 
(96.1) 
(96.4) 
(93.4) 
(90.0) 
(97.0) 
(94.5) 
(94.5) 
(86.2) 
(95.6) 
(91.8) 
(95.5) 
(94.7) 
(96.6) 
(95.6) 
(94.5) 
(93.6) 
(97.8) 
(94.2) 
(94.4) 
(90,0) 
(90,2) 
(97,2) 

1 , 

Sciagura a Paliano 

dal fulmine 
i • 

due operai 
Dovanti a I fig Ho : 

Muore sotto 
le macerie 

La vittima e una donna di 63 
anni - Demoliva la casa 

Una donna e morta ieri mat-
tina sotto il ciollo del tctto di 
una casetta che etava emnn-
tcLlando in via della Camilluc-
cia 323 Teresa Paoloni di fi3 
anni venso le sei si era tecata 
con il flglio Francesco Pieife-
denci nella casetta di Monte 
Mario Ad un certo momento 
il tett0 • della coetruzione e 
crollato eeppellendo la donna 
sotto calcinacci e travi II flglio 
ha immediatamente trasportato 
la madre all'ospedale San Fi-
hppo Neri. ma la povera don
na. poco dopo H licovero. e 
niortii. 

Teresa Paoloni aveva abita-
to fino a due nieei ta nella ca
setta della Camilluccia. una 
vecchia abitazione uircondata 
da un pezzo di terreno Tutto 
intorno sono eoite. in quest: 
ultimi anni. palazzine di lusso 
e cosl dopo aver a lungo resi-
gtito anche la donna ha deciso 
di vendere il terreno ad una 
societa di costruzioni. Nel con-
tratto di vendita ei e pero ri-
servato il diritto di recuperare 
il materiale edilizio della ca
setta. Vendendolo avrebbe ri-
cavato qualche decina di bi-
glietti da mille. Trasferitasi 

con il nianto in caea del flglio 
in via del Fontanile Nuovo 
ogni mattina ei recava nella 
vecchia casa e uno ad uno accu-
taatava a] pian terreno i mat-
toni ancora earn Ieri approflt-
tando della giornata feativa s\ 
e ratta accompagnare dal flglio 
Francesco che e un muratore 
Aveva in progetto dl fare mol-
to lavoio facendosi aiutare 
dall'uonio 

Alle fi la donna e eahta con 
il flglio eulla " u 0 ° * d i questo 
ultimo e interne si sono reca-
ti in via - della Camilluccia 
Avevano da poco cominciato ad 
accutnstare ] niattoni quando 
la donna ha invitato Francesco 
a sabre siil tetto per recupera
re almeno una parte dei •• fo-
iatoni>. L'uomo non ha fatto 
in tempo a iniziare il nuovo 
lavoro che una trave ha cedu-
to trascinandosi appresso tego-
le e calcinacci. La trave ha col-
pito violentemente la ' donna 
che e rimasta sepolta sotto i 
detriti. Il flglio l"ha immedia
tamente 60ccorsa e. a tutta ve-
locita. l'ha trasportata con la 
«600» all'ospedale. Ma come 
abbiamo gia detto. poco dopo 
il ricovero e morta - ̂  

Nolo 

Tenta d'incendiare la casa 

del fidanzato della sorella 
. ' . 1 v 4 ' 

II giovane ha agito per vendicare la congiunta 
sfregiata al volto con una lama da barba 

95,7 
92.8 
94,9 
84,1 
85.4 
96,3 
88.4 
93.9 
91,3 
96.4 
84.4 

Urbino 92,8 
88.6 

Ancona 
Ascoli Piceno 
Ast i 
Caltanissetta 
Chieti 
Forl i 
Frosinone 
La Spezia 
Lat ina 
Livorno 
Nuoro 

- Pesaro e 
Ragusa 
Rieti 92.0 
Rovigo 96.1 
Sassar i 89.2 
Teramo 86.4 
Treviso 92.6 

W a l l e d'Aosta 93.6 
Agrigento 80.2 
Alessandria 96.1 
Arezzo 96,1 
Benevento 84.2 
Campobasso 79.4 
Como 95.9 
Grosseto 93.5 
L'Aquila 87.8 
Lucca ~ 93,5 
Macerata 95.0 
Massa e Car ra ra 92.0 
Novara 95.7 
Pescara 86.6 
Pisa 97.9 
Savona 96.1 
Siena 97.6 
Sondrio ' 91,3 
Terni 96.4 

(96,0) 
(94,0) 
(95,1) 
(90,0) 
(87,7) 
(96,6) 
(89,6) 
(94,1) 
(92,7) 
(97,2) 
(89.3) 
(93.5) 
(92.0) 
(93.9) 
(95.9) 
(91.6) 
(87.4) 
(91.8) 
(92.4) 
(87.9) 
(96.4) 
(96.1) 
(88,2) 
(85.9) 
(96.2) 
(96.5) 
(87,4) 
(92.4) 
(95.4) 
(91.8) 
(96.2) 
(86.9) 
(97.8) 
(96.7) 
(97.8) 
(90.2) 
(96 9) 

Una giovane donna sf regia
ta al volto con un colpo di 
lametta e una casa che ha 
corso il rischio di andare in 
Sumo costituiscono il dram-
matico bilancio di un vio-
Icnto fatto di sangue avve-
nuto Valtra sera a Nola. * 

St e trattato di un dramma 
in due tempi: lo sfregio del
la ragazza nel prima, il ten-
tativo di appiccare fuoco al
ia casa nel secondo. Entram-
bi ' hanno destato notevole 
impressione nel paese sia per 
il concatenarsi degli euenfi 
sia perche le persone in essi 
implicate sono molto note 
nella zona, 

Una giovane. Flora Mori-
sco di 23, e colei alia quale 
va addebitata la non certo 
grata qualifica di ispiratri-
ce, seppure indiretta, - dei 
fatti accaduti. La giovane 
era fidanzata con Giorgio 
Preziosi di 37 anni, anch'cgli 
domiciliato a Nola, e questo 
loro rapporto ' era andato 
avanti sempre sctto Vinse-
gna di una esagerata, gclosia, 
da parte di Giorgio, il quale 
in ogni gesto, in ogni parola 
della avvenente fidanzata, 
riusciva ad • individuare le 
prove di inesistenti prove 
della sua infrdelta Di qui 
ovviamente un continuo sus-
seguirsi di liti di cui ben 
presto non si riusci piu a 
tenere il conto. L'altro gior-
no il dramma. che gia da 
tempo era netVaria, scoppia-
va improvviso e violento. 

Giorgio Preziosi si reca-
ra a casa della fidanzata e 
nel corso di una ennesima 
lite, estratta di tasca una la
ma da barba, le ribrava un 
tremendo colpo alia guancia 
destra sulla quale si disegna-
va, nitido, un solco lungo 
e sanguinolento. Mentre il 
giovane si dava alia fuga, 
profittando nel comprensibi-
le smarrimento da cui erano 
presi i familiari di Flora, 
quest'ultima veniva soccorsa 
e quindi trasportata all'ospe
dale civile di Nola, dove i 
sanitari le riscontravano una 
profonda ferita da taglio al

ia guancia destra con sfre
gio permanente. Successiva-
mente ella rendeva agli agen-
ti di polizia del drappello 
ospedaliero una circostanzia-
ta dichiarazione sirt susse-
grrirsi degli eventi dopo che, 
quel pomeriggio, era giunto 
a casa sua il fidanzato. • 

Sulle tracce di questi ve-
nivano immediatamente 
sguinzagliati alcuni agenti. 
i quali dovevano scovare ad 
ogni costo Giorgio Preziosi 
non solo perche responsabile 
del ferimento, ma per evita-
rc altri spargimenti di san
gue in quanto sulle sue trac
ce s'era lanciato anche un 
fratello della Morisco, Sal-
vatore. Ritenendo che si fos
se rifupiato presso ta sua a-

bitazione, Salvatore Morisco, 
reggendo due grosse latte 
piene di benzina, faceva ir-
ruzione nel domicilio dei Mo
risco. Giorgio, ovviamente, 
non e'era, ma tale fatto non 
faceva desist ere il Morisco 
dal tentare di attuare quan
to premeditato. Con rapida 
mossa, infatti, riusciva a 
svuotare le latte di benzina, 
inondando il pavimento di 
casa Preziosi. Ma a questo 
punto, vedendo che con le 
buone non e'e'ra da ottenere 
nulla, i familiari di Giorgio 
Preziosi, davano addosso a 
Salvatore 

Adesso gli agenti di poli
zia e i carabinieri ricercano 
sia Giorgio Preziosi che Sal
vatore Morisco. 

Terminate lo sciopero 

Acquedotto Pugliese: 
successo dei dipendenti 

BARI. 29. 
Lo sciopero dei dipenden

ti del l 'Ente Autonomo Ac
quedot to Pugliese, e termi-
nato con successo. Da par te 
del Ministero competente e 
stata infatti da ta l 'assicura-
zione piu ampia, che i pro
blem! - della categoria ver
ranno al piu presto risolti. 

Lo sciopero, come e noto 
era s ta to proclamato ad ol-
tranza il dieci apr i le scorso 
ed aveva visto compatta tut
ta la categoria decisa a non 
r iprendere piu il servizio 
finche le richieste dei lavo-
ratori non fossero s tate pre-
se in seria considerazione e 
non fossero s ta te avviate a 
soluzione. 

Stasera , infine i dipenden
ti del l 'Ente hanno deciso di 

r iprendere immediatamente 
servizio. " 

La decisions e s ta ta pres<« 
nel corso di una assemblea 
degli aderent i a l sindacato 
autonomo di categoria. che 
raggruppa tutt i i dipenden
ti del l 'Ente autonomo del-
I'Acquedotto Pugliese. essen-
dosi avuta , come e gia stato 
det to, assicurazione piena 
che i problemi ver ranno ri
solti al piu presto. La prote
s ts era stata indetta per la 
mancata definizione da par
te degli organi di tutela della 
del ibere, gia approva te dal 
consiglio di amministrazione 
del l 'Ente, relat ive al t ra t ta-
mento economico, la revisio-
ne degli orgai e l ' istituzione 
di nuovi coefficienti. Nessu-
na di ques te richieste e sta
ta respinta. 

Passeggiavano lun
go un viale olbe-
rato - Molte perso-
ne hanno assisfito 

terrorizzate 

Due operai sono niorti ieri 
folgorati da un fulmine a Pa
liano, un paesino a 3B chilome-
tri da Roma ,ln provincia dl 
Frosinone. 

Giuseppe Fratoni di 35 anni 
e Virgllio Moroni di 54 sta-
vano camminando verso le 1(5 in 
viale San Francesco La pio^-
gia, caduta violentemente flno a 
pochi minuti prima, stava or-
mai cessando. Ad un certo mo
mento un fulmine ha investito 
in' pieno i due uoniini folsjo-
randoli. Subito soccorsi da al
cuni passanti e dagli avventorl 
di una osteria che si trova a 
poca distanza, sono stati tra-
sportati dal medico condotto 
dott. Carlesimo. che abita tre
cento metri piu lontano Ma pur-
troppo per i due operai non 
e'era piu nulla da fare. 

Giuseppe Fratoni e Virgilio 
Moroni erano due edili. Fra 
toni abitava con la moglie e tre 
fls;li tutti in tenera eta, in viale 
San Francesco, una bella strada 
alberata dove e successa la 
sciagura. Anche Virgilio Moroni 
aveva moglie e figli tutti grandi 
ed abitava in via della Fonta-
nella - ' 

Ien i due > erano usciti nel 
pomeriggio per fare una breve 
passeggiata e scambiare qualche 
chiacchiera con gli amici. II 
cielo era nuvoloso. ma non mi 
nacciava di piovere. AU'improv 
viso il primo scroscio, qualche 
lampo. Fratoni e Moroni si sono 
riparati in . un portone. Poi, 
quando la pioggia ha comin
ciato a diminuire, hanno ripre 
so a catnminare sotto gli al-
beri. Forse stava'no recandosi 
in casa del Fratoni per conti-
nuare 11 la conversazione in 
attesa che smettesse deflnitiva-
mente di piovere. Ma il fulmine 
li ba colpiti in pieno, ustio-
nandoli mortatmente. 

La folgore, attratta da un 
grande albero. si e scaricata 
sui due uomini. Una scena ter-
ribile. alia quale hanno assi-
stito atterriti e impotenti nu-
merosi abitanti di Paliano che 
si trovavano sulla popolare stra
da che e considerata la «pas
seggiata - del paese. 

Le due salme sono state corn-
paste nell'obitorio dove l'auto-
rita giudiziaria ha gia svolto 
il sopralluogo attestando che la 
morte e avvenuta per folgo-
razione. Si attende ora che il 
Pretore dia il nulla osta per 
i funerali. 

I due edili avevano votato 
ieri mattina pochi minuti dopo 
I'apertura del seggl. 

Nuovo controtto 
nelle oziende 
commercial! 
agrumarie 

A part ire dal l" maggio pros-
simo. entrera in vigore il nuo
vo contratto per i lavoratori 
stagionali e avventizi delle a-
ziende grossiste ortofmtticole 
e agrumarie. firm at o nei giorni 
scorsi a Roma 

La nuova regolamentazione. 
che sostituisce il contratto na-
zionale 1S54. prevede vari mi-
glioramenti ed innovaziom ri-
spetto alia precedente. In-par-
ticolare il contratto deflnito 
stabilisce: Ia nuova cJassifica-
zione del personate operaio su-
balterno ed ausiliario: il rico-
noscimento di maggiorazione 
per lavoro straordinario consi-
derato per la IX e X ora in 
ragione del 20 per cento dal-
TXI ora in ragione del 25 per 
cento, mentre per il festivo ed 
il notturno sono state stabili-
te rispettivamente percentuali 
del 30 e 35 per cento: il mi-
gJioramento di una indennita 
pari al 21 per cento della re-
tribuzione globale ordinaria 
per tutta la durata dei rap-
porti di lavoro a cicli stagio
nali con il riconoscimento dei 
diritti per le festivita naziona-
li infrasettimanali, per la gra-
tifica natalizia. per le ferie e 
indennita di anzianita e inden
nita sostitutiva del preawiso. 
col caJcolo della percentuale 
suddetta sulla retribuzione go-
duta dai lavoratori per tutta la 
durata dei rapporti. 

Per quanto riguarda la mi-
sura della retribuzione del 
personate femminile nei con
front! del personate maschile, 
e stato stabilito di concordare, 
in sede provinciate un gradua
te awicinamento flno a rag-
giungere la parita assoluta en-
tro U 31 dicembre 1964. 

ROMODA 
PRIMAVERA 

..1963.. 
f 

NEGOZIO PIAZZA 
GUERRAZZI 

ROMODA 
NEGOZIO VIA GRANDE 

CONFEZIONI 
UOMO - DONNA 

RAGAZZO 

* 

Assortimento e 
buon gusto a 

prezzi eccezionali 

Ricordate: 
« V ITTADELLO 

E U R O M O D A » 
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BALLERI 
L I D I O 

Radio - T.V. 

Elettrodomestici 

CORSO AMEDEO N. 89 

Telefono 24.029 

L I V O R N O 
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MOBILIFICIO 

TEDESCHI 
Via Grande - Livorno 

Mobili 
di classe... 
per una casa 
elegante 

VISITATECI 

MOBILIFICIO 
Tedeschi 

VIA BUONTALENTIi 

LIVORNO 

Mobili moderni - Razionali f 

AssortimentQ di gusto rafiinalo 

E S P O S I Z I O N E 

<£. 

ft 

U nuova A U T O S C U O L A P R A T E S E - Piaiia Ciardi, 29 - Prato 
fsfrufforf: Insegnamento teorico: Michelognoli Mario - Istrutfore di goido: Giraldi Torqvato — Insegirameitfo rapido — Moderna attrenotura — Prezzi di concorrenza 
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