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Giomalino della Seuola di Vho di Piadena (CR), classe V
E' quasi quotidiano e aperto a tutti. Descrive la vita dei bambini
e i problemi della gente,In questo nunero: tre' notizie lette sui
giornali đi o3gi.

la lunacomanđata dall'uomo sulla
Terra, ma non inven ta meccanismi
che lavorano al posto đe gli operai
nei luo ghi più pericolosi. Io dico
che il padrone vuoleguađagmare
sol di e non spendere tanto per

UN OPERAIO
DELLA BREDA
PERDE UNA MANO

I'operaio Salvatore Carminati
di 34 anni,nentre lavorava nel
reparto laminatoio đella Breda
Sidérurgica di Sesto S, Ciovanni,
è stato investito đa una barra
incandescente respinta all'in đie=
tro per un inceppo•
Alcuni compagmi lo hanno s0ccorso Barra: asta di netallo
e trasportato all'ospe dale.
In quella fabbrioa succeđono tan= Inceppo:impedimento che fema il
ti infortni sullavorO.
Comevivono gli operai đella Bre=
đa l'abbiamo letto su n fasci-
colo intitolato "L'in dagine ope=
raia" (EaitoreManzuoli,Firenze).

lioperai.
ANTONELLAG. : Per la vita di n
uomo si dovrebbe spendere i solai
che occorono.
Vocabolario
Incanđescente: acceso,infuo cato.

movinento.
Probleai : perchè accadono tanti in=
fortuni sul lavoro in Italia?
Quan ti infortuni accađono in un
annio . (Chi possie de dati esatti
ce li manđi, citando la fonte.Gra=
zie).

Osservazioni
Secondo noi non è giusto che per
un tubo inceppato un operaio pos=
sa perde re una mano.Questa mac=
china che fa scivolare il ne tallo
non dovrebbe essere manovrata
đa un uono ,ma senza. (ANTONELLA G.
e PAOLA)

ZAOLA: Nelle fabbriche succedono
tante đistrazie perchè mol ti ope= rarlo se è in carcere.
rai sono messi in posti pericolo=

APPIO VATA LA LEGGE
SULLA LIBERTA!
PROVV ISORIA

La Camera: dei deputati ha approvato
una legge che permette al giudice
di lasciare in libertà un imputato
in attesa del processo,e di libe=
In questo caso Pietro Ve lpre dd,
1'anarchico che è in carcere da

si. I'uomo ha inven tato 1'automo= tre anni,potrebbe essere liberato
bile lunare che va da sola sopra in attesa del processo. (Teresa e

Antonella C.)



Per noi & giusto che abbianoVIRGINI0: Por me questa legge
giusta perchè prinn si đeve fare
il processoè poi mettere in pri=
gione il colpevolePerò 1l proces= ri tto -đi rifiutare di andare mili=

approvato la lesEe degli obiettori
đi coscienza,perchè uno ha il di=

tare, per non inparare a uccidere.
Può invece fare un altro lavoro
per 8 ne si in più del servizio mi=
litare. Se no dice che è obiettore,
per l0 interrogano per sapere la
verità . (BARBARA e NADIA )

Un giovane che non vuole fare il
nilitare per gioni politiche,
filosofiche o reliiose, puð sce=
Eliere il serviziosenzarni.Con
que sta legge tanti giovani che sono
in circere potranno essere liberi.

so si dovrobbe fare presto.
ROBERT0: Altrinenti l'innocente
resta đentro per nien te. I'impu=
tato potrebbe essere controllato
dat cambinieri per vedere cosa
fa.
CARLINO: Sta sicuro che la poli=
zia lo sorveglia senpre.
ADA e B8 2TI: Por noi que sta legge
è giusta perchè se,per esernpio,
uno è amn lato (come Valpre đa)
đovrebbé stare in prigione e po=
trebbe morire. Invece con questa (ANGELA, RITA, PRIMANOSA,FLORA)

le gæ si potrebbe curare. E se MAESTRO: Per me non è giusto che

£osseinnocente avrebbe fatti tan= l'obiettoro debba fare n servizio
ti anni đi prigioneper niente.
Vocabolario
Anarchico: chi vuole abolire omi
potere (lesi, polizia, gove ni,ecc. )
per dare all uomo l.a possibilità
đi vivere libe ro, rispettrndo solo
la legge della coscienza.

che dura 8 äe si più di quello che

fanno gli altri. Questo a me pare
una punizione.
ANTONELLA C.: Don Milani à stato

condannato perchè aveva difeso gli
obiettori di coscienza. Adesso
dovrobbero canccllare la condanna
di đon Milani.

LA LEGE SULLA
OBILZIONE DI COSCIENZA

E! stata approvata la legge sulla
obiezi one di coscien za.
Con questa legge 1'obiettore ha
il điritto dinonfare il servi=
zio di leva,però deve scegliere
o un servizio civile o un servis
zio militar¢ non arnato che dura
8 mesi più di quello militare.

AI NOSTRI AITCI
VICINI E LONTANI

BUON NATALE E

BUON ANNO

(Antonella C. e Teresa)


