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Lavoratori in subbuglio = Lavoratori in subbuglio
 
[Fulvio Cammarano]

 

^Viaggi nel tempo 15 21 MARZO 1920 LAVORATORI IN SUBBUGLIO SEGUE DALLA PRIMAn frazione Forcelli, a 1

Persiceto, nel fondo di proprietà del sig. Gallina, c'è stata una violenta rissa che ha coinvolto molte persone. Un

carrettiere di 45 anni, tale Veronesi, è rimasto ucciso mentre è rimasto gravemente ferito Angelo Guidetti, arrestato,

con il figlio Alberto, e ora piantonato in ospedale. ñ i sono conclusi lo o sciopero dei ferrovieri della Véneta e quello dei

lavoranti barbieri. Questi ultimi hanno accettato le proposte dei proprietari: 9 ore di lavoro per 100 lire la settimana e

abolizione della mancia. I er due categorie che tornano al lavoro, molte altre sono sul piede di guerra. La Lega

conducenti di automobili proclamerà lo sciopero se di Fulvio Cammaranol custode della Chiusa del 1 Sillaro ha

rinvenuto nel greto del fiume il cadavere di una neonata che presentava ferite alla testa. Indaga il comandante dei

Carabinieri Attilio Pazzani. continua a pagina 5 Viaggi nel tempo Lavoratorisubbuglio i proprietari non si decideranno a

firmare il contratto di lavoro. Le sartine reclamano un nuovo contratto. Sono previste adunate e assemblee delle

calzettaie, dei commessi salumieri, dei lavoranti mugnai, dei muratori, dei cinematografisti. Convocata anche una

riunione straordinaria degli ex combattenti che si incontreranno nella sede sociale di via Gombruti 3. Ti roteste

giungono dalla 1 Federazione del Libro per l'artificioso aumento dei prezzi della carta che potrebbe causare la

disoccupazione degli operai poligrafici. I a Camera confederaledel Lavoro invita i suoi aderenti a respingere il tentativo

di dare riconoscimento giuridico alle organizzazioni di classe per impedire al governo di disciplinare il movimento

operaio entro le spire della burocrazia statale. I) roseguono le sottoscrizioni per il museo d'arte industriale a Palazzo

Davia Bargellini. Tra i più generosi si trovano i conti Gavazza, looo lire, e Isolani, 500.l prefetto fa riaprire nere 1 e

mercati di bestiame della provincia che erano stati chiusi per l'epidemia di afta. Invita comunque ad adottare le

necessarie cautele atte ad evitare l'ulteriore diffusione, disciplinando il commercio e lo spostamento di bestiame da un

comune all'altro. T\ all'Accademia di 1.} medicina di Parigi giunge la notizia dell'individuazione del virus che causa la

temibile encefalite letargica, morbo misterioso che sta colpendo anche diversi bolognesi. Fulvio Cammarano
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Altri quattro morti: si abbassa l`età = Medicina, altre tre vittime: stretta sui controlli
 
[Federica Orlandi]

 

Altri quattro morti: si abbassa l'été Virus, un'anziana di Castenaso e tré uomini di Medicina, fra 65 e 70 anni. Rafforzati

i controlli nel paese epicentro Orlandi e G. Tassi a pagina 2 Medicina, altre tré vittime: stretta sui controll Sono tré

uomini, dai 65 ai 70 anni: l'età si abbassa. Morta anche un'anziana di Castenaso. I nuovi contagi sono ventiquattro di

Federica Orlandi e Gabriele Tassi II tragico bollettino dei decessi legati al Covid-19 continua. Sono stati quattro, ieri,

quelli annunciati da Regione e Protezione civile tra città e Medicina, anche se va precisato che il dato è aggiornato

alla mattinata e quindi, in totale, potrebbero essere di più. Tra loro c'è un'anziana di Castenaso, già, stando a quanto

si apprende da fonti sanitarie, con patologie pregresse. Tré invece gli uomini scomparsi, tutti residenti a Medicina:

Sergio Brazzi, di 69 anni, Mario Moncieri, di 70, ed Evole Berardi, 65 anni. Lui, il più giovane dei tré, era un uomo dal

cuore immenso, allegro, onesto, uno dei barzellettieri migliori che abbia mai conosciuto - come racconta il figlio, Fabio

-. Amava il giardinaggio, ma soprattutto stare a contatto con la natura. Nativo di Lugo, da anni viveva a Medicina, per

amore della sua Giuliana, la moglie di 66 anni. Quando poteva non si faceva mai mancare una partita a carte al

Medicivitas. Aveva lavorato come metalmeccanico a Castenaso e ora si stava godendo la pensione e i nipotini. Evole

era ama to da tutti. Il fratello Daniele gli dedica una vecchia foto in bianco e nero in cui si abbracciano e commenta:

Una tragica sequenza di eventi ti stronca la spalla che dalla nascita hai sempre avuto vicino e che per niente al

mondo avresti voluto perdere. Dopo questi nuovi decessi (sale a otto il bilancio medicínese) il sindaco Matteo

Montanari annuncia una ulteriore stretta sui controlli. Da subito - ricorda abbiamo chiuso negozi, tranne gli alimentari, i

parchi, abbiamo proibito i funerali. Ora abbiamo chiesto alla Prefettura di intensificare i controlli per il rispetto delle

disposizioni del decreto governativo che vieta di uscire di casa. Già polizia locale e carabinieri pattugliano ancora di

più le vie del paese. Per fortuna, a tanti contagiati sta calando la febbre: speriamo di iniziare a vedere la fine

dell'incubo. Per quanto riguarda i nuovi contagi in città, invece, sono saliti a 132, senza i 63 imolesi. Dunque, 24 più di

ieri (16 invece tra Imola e Circondario). Un trend stabile sui giorni scorsi, nonostante l'altissimo numero di tamponi

refertati ieri, come fa sapere il commissario ad acta Sergio Venturi, riflettano in realtà un leggero miglioramento. Sono

52 i pazienti ricoverati negli ospedali Ausi, 35 uomini e 17 donne (23 in più rispetto a ieri): nel dettaglio, 14 sono al

Maggiore e 34 al Bellaria, di cui 26 al Covid Hospital e otto in Rianimazione. Qui si registrano anche nuovi pazienti da

Comuni finora senza positivi ricoverati: Calderara, Baricella, Galliera e Castelmaggiore. Due pazienti sono a San

Giovanni in Persiceto (uno di Calderara, uno di Castello d'Argile, quest'ultimo caso nuovo per il Comune). Un positivo

ciascuno è invece nei nosocomi di Bentivoglio e Budrio: i malati sono entrambi di Molinella. Al Sant'Orsola sono

ricoverati 62 positivi in Malattie Infettive (ieri erano 51), mentre restano 28, stabili, i ricoverati in Terapia intensiva. I

guariti rimangono a quota 22, ma, come sottolinea il commissario Venturi, il dato non è realistico, poiché molti già

senza sintomi rientrano ancora nel periodo di osservazione oppure sono in attesa del nuovo tampone che ne confermi

la negatività e quindi non compaiono ufficialmente. RIPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO Montanari: Abbiamo

chiesto alla Prefettura di intensificare le verifiche. A tanti ammalati per fortuna sta calando la febbre Evole Berardi, 65

anni, di Medicina In tutto fino ad oggi sono otto i decessi nel paese legati al Coronavirus -tit_org- Altri quattro morti: si

abbassaetà - Medicina, altre tre vittime: stretta sui controlli
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PERSICETO
 

Evade più volte dai domiciliari: arrestato
 
[Redazione]

 

Era ai domiciliari, aveva il permesso di uscire solo per andare a lavorare ma una volta fuori non andava solo al lavoro.

E' stato arrestato dalla polizia del commissariato di Persiceto perché risultato evaso più volte. Si tratta di un italiano di

26 anni, di San Giovanni in Persiceto. L'uomo era stato precedentemente arrestato con l'accusa di violenza sessuale

e di rapina ed era stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli tanto da essere condannato dalla Corte di Appello

di Bologna alla misura cautelare. Provvedimento commutato però con gli arresti domiciliari -tit_org-
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