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Operai e operaie avevano chiesto che ve-
nlsse occupata la fabbrica e assicurato il 
lavoro: per risposta finora hanno avuto 
I'ordina'nza di sgombero della Pretura e 
le minacce poliziesche. L'occupazione del-
lo stabilimento — la seconda in un anno 
— e finita ma la lotta continua: oggi stes-
so i lavoratori si recheranno in corteo al 
ministero del Lavoro e a quello delle Par-
tecipazioni Statali. Ai rappresentanti deL 
governo chiederanno d'intervenire con 
urgenza per impedire i licenziamenti e 
di farsi dare spiegazioni da coloro che 
hanno intascato i 650 milioni prestati 
dalle banche-IRI 

Gli operai dell a Milatex abbandonano la fabbrica 

Cacciati dalla fabbrica 
proseguiranno la lotta 

La vittoria del PCI 
per una nuova unita 

Gian Carlo Pajetta 
i - « ( 

Par/eranno domain 
alle ore 100^1 
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Le elezioni del 22 

Proclamati 
i risultati 

Sono 372.000 i voti al PCI! - " II Mes-
saggero " rilancia il « pericolo rosso >» 

Propr io nel momento in cui l'Ufficio elet torale 
proclamava i risultati ufficiali delle elezioni del 22 
novembre . si accendevano le pr ime polemiche sulla 
soluzione da da re al problema deU'amministrazione 
di Palazzo Vnientini . Ieri i giornali cosiddctti di infor-
mazione, dopo qualche giorno di intont imento dovuto 
in gran parte alia magnifica avanzala comunista, si 
sono risvegliati ed hanno lanciato al l 'unisono un grido 
di al larme contro il < pe-
ricolo rosso >. « Pericolose 
prospett ivp a Palazzo Va-
lentini > scrive // Tempo: 
II Giornole d'ltalta speci
fics: « Bisogna governare 
senza i cotministi >. // Mcs-
saggero ( t i tolo: « Nessun 
cedimento per la Provin-
c i a > ) esegue una rapidis-
sima conversione. Aveva per 
primo affacciato l'ipotesi di 
una Giunta minoritaria di 
ccntro-sinistra: ma poi -i c 
rimanginto tutto rapidamente, 
dcfinendo - pericoloep - le 
prese di posizionc del segro-
tario della Fpdcrazione so-
cialista romana e deU*Esccu-
tivo provinciale del PR! che 
nndavano. appunto. nel *enso 
di una Giunta di m'noranza 

Pallcschi, come si ricordern. 
metteva l'accento sul!e que
stion! programmatic-he Anohe 
il PRI — secondo il docu-
mento approvato — dichiira 
che - e disposto a collabo-
rare soltanto con una Giunta 
di centro-sinistra che si im-
pcgni ad attuare un avan-
zato e moderno prouramma 
di rinnovamento. rivolto alia 
tutela delle csigcnze popolari 
od i«pirato alia realizzazione 
di ulteriori progress! sociali 
nonche alio «viluppo dei nrc-
supposti necossari per l'attua-
zione dell'Ente Regionc -. 

GH accenni al programma 
hanno procurato al Mf«o,i-
pero un terribile aeccsso di 
nnticomunismo E la <ua con-
clusione e che - al centro-
sinistra allargato che la*ciano 
intravederc il PSI e il PRI. 
sarobbe prpferibile una ge-
stione commissariale: una *o-
iuztone, ciop. del tutto tran-
siloria ad una preoisn scelta 
politica che. oltre tutto. con-
trastcrebbc con il discorso che 
i partiti di centro-sinistra 
hanno fatto all'elettorato alia 
vlgflU del v o t o - . 

Al vuoto. tremebondo anti-
comunismo del Meaxamjero 
(che anche in qUesto caso. 
evidentemente. ha raccolto la 
imboccata di qualcuno*. si 
contrappone la screna prc^a 
di posizione dei vincitori del
la campagna elettorale. i co-
munisti. i quali — con un 
manifesto pubblico — -rivol-
gono un appcllo a tutte • le 
forze democratiche — al PSI. 
al PSIUP. al PSDI. al PRI. 
alle sinistre democristiane — 
affinche vi sia una comiin*1 

considerazione dei gravi pro
blem! di Roma, per la ricerca 
di intese feconde per lo *vi-
luppo democratico. il pro-
gresso sociale. la pace: per 
battere e i sol a re le forze di 
destra e perch^ si formi a 
Palazzo Valentini una nuova 
maggioranza basata su un 
programma di rinnovamento 
e sulla fine della delimita-
zione a sinistra -

I-a proclamazione dei risul
tati ufficiali ha intanto reso 
ancor piu evidente il successo 
del PCI. soprattutto nclla 
cittA «i voti raccolti dai co-
munisti infatti passano da 
3R8 mila a 371889 pari al 
27.19 per cento> Ecco i ri
sultati ufficiali per sli nltri 
partiti: PSI 132 810 <9.71 per 
cento>. PNM 8 510 «0.62). 
PSDI 60 549 <4.43). PLI 
173 213 UZG7). PSIUP 26 733 
(1.96V PRI 15044 (1.13». 
PDIUM 24 156 (1.77». DC 
386 150 (28.23). II distacco tra 
dc e comunisti si e ridotto 
nella Capitale. quindi. a cir
ca 14 mila voti soltanto. 

Per gli eletti. rimangono 
le indicazioni gia note. Per il 
PCI siederanno a Palazzo 
Valtntini Cesaroni. Di Giulio. 
Velletri. Ranalli. Giullana 
Giog^i. Madcrchi. Berlinguer, 
Pintor. Fredduzzi. Armati. 
Agostinelli. Pucci c Marroni. 

I 
| Zeppieri 
I - " 
I Vittoria 

de!!a CGIL e I 
I licenziameirto j 

ritirato . 

Manifestazione di solidarieta all'uscita 
degli operai • le decision! dell'assembled 

Gli operai della Milatex sono stati cacciati dalla 
fabbrica che occupavano da undici giorni. Con le 
denunce. le ordinanze della P r e tu r a e le minacce 
poliziesche si e risposto alia richiesta degli operai 

di salvare l 'a/ienda e 'o t tenere la s i c u r e / / a del posto di 
lavoro. Usciti dalla fabbriea. i lavoratori proseguiranno 
pero la lotta per impedire che 44 di essi vengano lieen-
/.iati cosi come vorrebbe fare la dire/.ione a/ iendale . 
I / occupa / ione della fabbri
ca e Hnita ieri mattina alle 
10 quando" l'unieiale giudl-
/ iar io si e recato ai can-
celli del lanificio sulla via 
Casilina per notificare l*or-
dinanza di sgombero p r e - ' 
disposta • prima delle jele-
zioni. Operai e operaie ave
vano gia deciso di non op-
porre resist en/a anche perche 
la dciHiiicia padronale colpivp 
soltanto 44 persone nel vano 
lentativo di contrapporre cpie-
ste al resto delle maestrnnze. 
Consapevoli di poter conti-
nuare la propria hattaglia mi-
che con, altri metodi. i lavo
ratori sono usciti uno alia 
volta man mnno ehe il respon-
sabile della commissione in
terna. Confaloni. leggeva lo 
elenco allegato all'ordinanza 
della Pretura. Al terminc del
la lettura tuttavia il cortile 
della Milatex era ancora gre-
mito • di ' operai e operaie: 
quest a la dimostrazione piu 
evidente della falsita dell'af-
fermazione padronale secondo 
cui soltanto un gruppetto di 
lavoratori aveva deciso e at-
tuato roccupazionp. 

Fuori dei cancelli si era in
tanto rarrolta una picrola fol
ia di familiari di compagni 
del PCI. PSIUP e PSI: erano 
presenti i compagm on Cian-
ca e D'Onofrio. la compagna 
vice-presidente della Camera 
on. Marisa Rodano. il segre-
tario della Camera del Lavo
ro compagno Giunti e. natti-
ralmente. i dirigenti provln-
ciali del smdacato dell'abbi-
gliamento. Gli operai della 
Milatex sono stati accolti con 

un caldo applauso di ammira-
zione e d'incoraggiamonto. Ci 
sono anche stati momenti di 
tensione e di rommozione co
me quando alcune ragazze so
no scoppiate in lacrime quan
do lo - stato maegiore - della 
MilatPV si e pr<>senlato da-
vanti alia fabbrica con un 
atteggiamento provoratorio I 
lavoratori hanno comunque 
manlenuto la calma e sono 
pas^ati immediatamenle alia 
attuazinne della seconda fasc 
della lotta 

Le deeisioni pre<;e riall'a?-
semblea sono state le seguen-
ti: 11 non riprendere il lavo
ro; 21 recarsi stamane al mi
nistero del lavoro e a qtiello 
delle Partecinazioni Statali 
per ottenerne l'intervento: 
31 istallazione di una tenda c 
di un picchetto oporaio da-
vanti ai cancelli d< 11a fab- j 
brica. 

ProNCguono intanto le ma-
n'.feslazioni di solidarieta Do
po i viveri . portati da una 
de!e>»azione dell'associaziorie 
Erba e Fnitta. ieri il compa
gno Spartaco Moraro ha con-
segnato ai lavoratori notevoh 
quantitativi di pane, pas: i r 
altri genen alimentari. 

1^ vicenda della Milatex 
che in otto anni si e artico-
lata in due occupazioni di 
fi.bbrica. nella concPS<none da 
parte dello Stato di un pre-
stito di 650 miiioni. in gra\n 
attentati alle bberta sindaca-
li. nella minaccia di massicci 
licenziamenti e nelTinsicurez-
za del posto di lavoro. csige 
un urgente intervento delle 
autorita di governo. Non si 
riesce infatti a comprendere 
come i min'stri possono teftq-
re indifferent! dopo che la 
Milatex ha deciso di rid:ir-
re drasticamcnle il person.de 
senza dare alcuna spiegazionc 
sulla fine che hanno fatto l 
famosi 650 milioni. 

I • Due vittorie in.un gior- ' 
no alia Zeppieri: la lista I 

I della CGIL ha aumentato I 
• la sua gia schiacciante . 
• maggioranza nelle elezio- I 
I ni per il rinnovo della • 

commissione interna e lo i 
I arbitrario licenziamento | 
I dell'autista • D'Emidia e 
. stato ritirato. I 
I Nella ele/.ione della I 
' nuova commissione inter- . 
I na il sindacnto unitarin I 
I ha ottenuto l'81rr dei voti ' 

(la percentuale sale al- I 
I l'U3.7 'r t ia il personale | 
I viaggiante); dieci seggi 
• sono stati conquistati dal- I 
I la CGIL. uno dalla CISL I 
1 e uno dalla CISNAL. In , 
I cifre assolute la CGIL I 
I ha ottenuto 568 dei 699 ' 

voti validamente espresst. I 
I l-a Zeppieri ha inoltre | 
' ritirato l'ingiusto licen-

/ iamento del lavoratnre I 
giunto alia vigilia della I 
pensione. Come si ricor- ( 1 dera per la grave provo-

I cazione padronale i lavo- I 
I ratori bloccarono l'auto- I 

linea per cinque giorni: . 
I durante uno degli scioneri I 
1 si ebbe una appassionata 
• manifestazione di solida- I 
I rieta tra • oendolari • e | 

lavoratori della Zenoicri 
I ehe la polizia tento di I 
I "ttroncare intervenendo in • 

forze P arrestando un fat-
tonno. 

C.I. 

•• spandi-ghiaia >•. in me/.zo alia pista 
Invece. 48 per^one sono morte a Fiuniicino 

in una sciagura ehe. dunque jioteva vera-
, inente essere evitata Nessuno dei piloti. di 

coniandanti ehe hanno volato migliitia di 
. ore su quadrigetti, ha dubbi: sono tutti con-

vinti che Vernon Lowell ha fatto fino in 
fondo il sun dovere; che Tunica cosa che 
potesse fare, con un inotore in panne ed 
uno in •< inversione -. e non avendo ancora 
raggiunto la velocita critica. era di frenare: 
che, insonima. si puo parlare di lui, come 
del comatidantc Fioretto ••: eioe di un pilota 
abile e dai--*nervi d'.icciaio ••. 

» 

Quarantot to vit t ime. una • catastrofe agghiacciante. a Fiumicino; tut t i salvi, | 
solo qualche a t t imo di terrore per \'Mi persone, a Nairobi. Pochi mesi fa il 
comandante di un « D C B» deH'Alitalia si e trovato nella stessa. dramma-
tica situazione di Vernon Lowell, il p r imo pilota del «Boe ing 707» della 
TWA: ancb'egli si e accorto, quando ormai il suo qu.ulrigutto t»ra lanciato sulla pista. 

per il decol lo . che uno dei niotoi i di destra non andava. Kd anch*egli lia subito. 
d isperatameute frenato c»d ha niesso in * r e v e r s e * i motori. 11 gigantesco ae ieo , che e 
tanto s imile ai •« Boeing 7 0 7 * per m o t o i e . poten/a . mole e velocita, ha percorso, 
sbandando. tutta la pista e si e f e imato 
solo ai bordi e s t i emi . t'n miiiuto. un 
niinuto esatto. dopo. tutti i passeggeri . 
i piloti, gli s teward, le hostess erano di 
n u o v o sulla - terra ferma, salvL Tutti 
salvi . . perche l'aereo. nel la ,-sua. lunga 
corsa. non a v e v a . trovato nessun osta-
colo davanti a se: insomma, perche non 
accadde que l lo che e successo lunedi 
scorso a Fiumicino dove • il < Boeing ». 
ormai quasi fermo. ha evitato per caso una 
macchina ~ spandi-ghiaia •• in mo'yiinento ma 
ha urtato. con l'ala destra. contro un com
pressors E.' proprio per questo. ora dobbia-
mo piangere 48 vittime: ieri e morto un al-
tro dei feriti. il motorista Howard Lowery. 

A Nairobi conie a Daytona Beach, come a • 
Londra. come a Orly. Pafigi:; esempi det ge-'-! , ' W 
nere se ne potrebbero portare a decine Al-
cuni li citeremo piu avariti ma i? bene npe-
tere subito che casi di «abortive take-off ••. 
di «mancati decolli •*. sono all'ordine del 
giorno, sulle piste di tutto il niondo. so
prattutto con i quadrigetti: e mai hanno 
provocato tragedie. Comunque il caso p ii 
significativ'o rimane quello di Nairobi: ac
cadde il 26 -marar scorso. II -DC 8 •-. pilo-
tato dal comandante Fioretto. uno dei mi-
gliori ufficiali della compagnia di bandiera. 
era in servizio — contrnssegnato dal nume-
ro di volo AZ 509 — sulla linea Johanne-
sburg-Salisbury-Nairobi-Atene-Ronia ed ave
va a bordo 136 persone: 112 passengeri e 
24 uomini di equipaggio. 

Era notte fonda. quando il jot fece scalo 
a Nairobi, in un aeroporto che i piloti 
giudicano ottinio anche se atterraggi e decolli 
non sono troppo facili per l'atitudine. circa 
1.700 metri. della capitale del Kenya. La 
sosta fu breve, tanto che la gran parte dei 
passeggeri continue) a dormire nelle cuccet-
te: il tempo di fare il pieno. 64.000 litri di 
carburante. poi il comandante Fioretto ellip
se ed ottenne il permesso di partenza alia 
torre di controllo. Prima di avviare il qua-
drigetto lungn la pista di rullaggio. esegul 
il "Check list ••. il controllo dei motori: po
chi attimi dopo. il - DC 8 - era lancia-
tissimo. 

Dovevapassareaho 

A San Basilio 

Scolaro muore 
travolto dall'auto 

AII'Agip 
successo 

del sindacato I 
I unitario l 
I Una brillante afTerma- I 

zionp p stata ottenuta dal I 
SII.P-CGIL nclla elezione 

I della commissione inter- I 
na alia Direzione del- ' 

I l 'AGIP. II sindacato uni- i 
tario. che ha prpsentato | 
per la prima volta una 

I sua li<ta. ha ottpnuto tre I 
«ePffi mentre due <oro an- I 
dati alia SPEM-CISL e , 

I altri due al sindacato au- I 
• tonomo aziendale. Tra gli ' 

I operai il SILP-CGIL ha I 
conquistato tutti i voti c | 
Punico seg^io in palio: 

I tra gli impiegati p i tec- I 
nici i voti sono stati 231: • 
la CISL ne ha avuti 164 • 

sindacato autonomo I 
[1 risultato delle ele-

I 7io"i ppr il vinnovo della I 
C T. nr^mia V^ncra svol- | 
ta dal RTT.P-CGIL In que-

I sto ultimo anno che c I 
stato contrassegnato al- • 

, la CIS 
I e il <!i 
1 157 II 

stato contrassegnato 
l'AGIP da vivaci lotte 

J 

Salvi in un minuto 
«Ormai stava per staccarsi dal suolo — 

scrissero il giorno successive i maggiori quo-
tidiani — quando. improvvisamente. si e 
sentito uno scoppio. seguito da un lampo 
abbagliante.. -. Era successo che un motore 
di destra aveva preso fuoco: ~ L'abibta e i 
nervi d'acciaio del pilota: hanno evitato 
un disastro. altrimenti inevitabile — cosl 
ancora i giornali — il capitano Fioretto, sen
za perdere attimi preziosi. ha bloccato i 
motori e ha messor mano ai freni: una fre-
nata formidabile che ha imposto allaereo 
sussulti paurosi e. per 1'enorme attrito. ha 
fatto scoppiare diversi pneumatici: ma una 
frenata che ha risolto la situazione... -. 

II - DC 8 -. anche per 1'psplosionp dei 
pneumatici. sbando piu volte sulla destra 
ma il comandante Fioretto riu^el a control-
larlo. a non farlo u^cire di pista: e quando 
il jet si fermo. in fondo al nastro di cemento. 
dopo una corsa senza ostacoli. sli steward e le 
hostess deU'Aiitalia — alcuni di quegli 
ste^var e di quelle hosted che. quando me«i 
fa hanno chiesto il rieono-cimento per la 

- emergenza -. si sono sentiti rispondere 
dalla compagnia di bandiera che loro non 
dehbono pensare a certe co«e. alia salvezza 
dei pa^seg^eri. cioe — fecero miracoli: apri-
rono i portelloni. caiarono gli scivoli di ?i-
curezza evacuarono 112 pas«eggcri. Poi scc-
sero loro: per ultima venne giii una hostess. 
tenendo tra le bracc:a due bambini. E tutto 
in un minuto appona: niezz'ora piu tardi. i 
pa~«eqgen erano gi.i a letto negh albt^rchi 
migliori • di Nairobi. - Abbinmo avuto t.»n-
ta raura-. di>*ero: ma erano salvi. tutti 

In altri casi. i pa«seggen non hanno avuto 
nemmer.o il tempo di .iver paura >.Iolto 
<pes>o «i sono accorti di aver cor-o un pe
ricolo. quando il pilota. dopo aver fenn..-
to il quadriaetto. li ha avvertiti che - ci 
sara un breve ritardo.. -. che - e nece««a-
rio cambiare aereo... - Basta pen?are che 
i - mancati decolli - non vengono r.eppure 
registrati: ^oltanto quando il jet non si 
rerma prima della fine dPlla pista. I"- i n c -
dente - viene elencato nelle >tatistiche uffi
ciali Ma e un - incidentc - che non provoca 
catastrofi. Due esempi: un - D C - 7 B - ameri-
cano finl in un prato, dopo aver percorso. 
frenando. tutta la pista di Daytona Beach, in 
Florida, un -DC-8F- percorse, il 6 novembre, 
11 na«tro di cemento deU'aeroporto di Hea
throw. Ixindra. e «i fermo fuori. gravemente 
danneggiato Entrambi gli incidenti furono 
provocati da una - perdita di potenza - in ff<so 
di decollo: il 29 maggio di quesfanno. invece. 
cedette impro\",-isamcnte il carrello di un 
altro - Boeing 707 - della TWA che stava 
partendo daH'aeroporto di Orly. Una lunga 
frenata ma nessuna vittima. come non c*e-

• rano state vittime sul - D C - 7 B - e sul - DC-
I 8F». I tre aerei non ebbcro la sfortuna di 

trovare ostacoli, -compressor! o macchine 

Proprio co.si: e certo e difficile sostenere 
che Vernon Lowell - - ehe prima di partire. 
aveva latto il controllo dei re.ittori- tra 
l*r.ltro. i niotoristi di terra avrebbero con-
feimato cln i quattro -Pratt e Withney-
erano a po^to, quando li videro loro qualche 
attimo prima della catastrofe — pote.>s»> 
ugualmente provare a decollare in (|uelle 
condizioni. La spinta di due soli jet non 
avrebbe mai permesso al • Boeing 707» di 
sollevarsi: poi. perche il comandante avreb
be dovuto rischiare quando viaggiava ad ap-
pena 180-200 chilometri all'ora ed avanti a 
se aveva ancora tanta pista per poter fre
nare con sicure/.za? E. In effetti. la manovra 
stava avendo successo: il jet aveva sbandato 
ma il comandante era riuscito a controllnrlo, 
a tenerlo in pista. « Ormai stavamo ferman-
doci — ci ha detto una delle hostess scam-
pate. Barbara Poehler. quando le abbiamo 
parlato al S. Eugenio — ero tranquilla... 
poi ho sentito un urto violento. mi sono 
accorta che l'aereo stava scodazzando..»-. 

V.' stato. dunque. l'urto violento contro il 
compressore a provocare la catastrofe? A! 
novanta per cento, si. Ed allora perche quel 
mezzo era li. in un punlo cosi pericolo^oV 
Perche i dirmenti delTaeroporto non hanno 
nemmeno preso in considerazione l'idea che 
i lavon di rifacimento della pista secondaria 
pot<'ssero essere espsuiti di notte o che il 
traffico aereo potes.se venir chiuso. come e 
acc.iduto ad Atene. eome e accaduto a Bom
bay? Erano convinti. loro. che il eompressore, 
juir ai bordi della pista principale. era - inof-
f-'nsivo -. che nulla poteva avvenire. nessuna 
seia^ura- •- In <|iiel punto. si poteva lavorare 
tranquillamente- avevano avvertito le com-
paizn.e t- poi 11 i jet passano uia alti nel 
c ie lo . . - . vanno ora ripetendo. senza len-
dersi conto di mianfo inso^tenibile sia questa 
^iustificazione. ehe non tiene conto nemmeno 
del fatto che un aereo puo avere un guasto 
puo anche aver bisogno di tutta la pista per 
rimediare ad un -mancato decollo-. Ed e pro
prio per questo. per questa incredibile. in-
ciu«tific«bile. • sravissima faciloneria. che lo 
arroporto di Fiumicino P i suoi diruenti 
cono, ancora una volta, sotto accusa. 

n. c. 
S'clle foto: la carcas=a del - Boeing 707 -

e. accanto. un jet della Pan American che. 
mesi fa. dopo aver percorso. frenando. ma 
senza trovare ostacoli. tutta la pista del-
l'aeroporto Kennedy di New York, finl in 
un laghetto: non ci fu nemmeno una vittima 

I Nuovi uff ici in v. Castrense | 

Mentre tornava a ca*a dopo 
aver giocato con i piccoli ami-
ci. uno scolaro di 7 anni e 
stato travolto e ucciso ieri 
pomeriggio da una •• Simca -. 
in via di Casal San Basilio. 
Claudio Tassotti abitava con 
i genitori in un niodesto ap-
partamento di via Ussida 15 
II piccolo e stato soccorso in 
una poz/a di sangue. ma. an
cora in vita da un altro auto-
mobilista che lo h.i tras|M>r-
tato d'urgenz.i al Policlinico. 
La folic corsa a clacson spie-
gato. pero. c stata vana: il 
piccohi Claudio e morto pri
ma di giungere al pronto soc-
cofso ileH'ospedale. 

La tragedia e avvenuta poco 
dopo le 17: Claudio Tassotti 
era stato a giocare fino a 
qualche minuto prima con i 
suoi compagni di scuola - An
dava a casa per far meren-
da •• hanno raccontato gli al
tri bambini. •• Poi sarebbe tor-

nato JUT giocaie ancora'-. 
Claudio Ta^^otti e sbucato da 
dietro un autobus fermo e 
h.t conunciato ad attraversa-
r»* senza b.idare alle macchi
ne che venivano. Al volante 
della -Simca 10(H)... Tauto in-
vestitrice, era Vincenzo Teti, 
un rappresentante di 35 anni, 
abitante in via Emilio Lepido. 
L'uomo non ha fatto in tempo 
a frenare. quando ha vlsto 
il bambino: non ha potuto far 
nulla per evitarlo e lo ha pre
so in pieno: il piccolo, soccor-
so i\.\ passant I e stato solle-
vato e adagiato sui sedili del
la vettura di Giuseppe Bal-
tradi che lo ha trasportato al 
Policlinico. dove perb e giun
to morta. Sul luogo della di-
sgrazia sono intervenuti i ca-
rabinieri di San Basilio per 
rilevare le mndalita dell'inci-
dente e per la ricostruzione. 
attraverso le • testimonianze 
dei passanti. 

• " 1 
II giorno I 

I 
Oggl, sabatu 28 nn-

vrmhrc (331-33). Ono-
mastlco: Giarotno. II 
stilr sorKO alii- 7,10 
Iramiinta alio 16,42. 
I.una nuova il 4 

piccola 
cronaca 

"% 

I lramnriia alio 16,42. I \*sM. V / U d L ' C I f 
I.una nuova il 4. | 

Cifre della citta 
ICTI sono nati r,5 in.u-chi e 

50 fenmilne. Sono morti 32 
nia'Jchi e 21 feminine, dei qindi 
2 minori di scllf^ anni Sono 
siaii celebrati 7 nialnmoni. 
Temperatura" mn^smi.i 1*.. mi
nima '.' 

Culla 
La casa <lel c ollcga Nornianno 

Messina, rcdattore parianuni.irc 
della n Gn77etta <it'l Popolo & <• 
statn allielata dalla na«rlta di 
Coan Matteo. «-|ic ?i aggiungc 
al fratellini Chiara e Fabri7.io. 
Al collejja e alia gentile signora 
Barbara Rli aueuri pin vivi 

Smarrimento 

I Teti: vogliono 
! abolire le «code 

Lunedi sriranno apcrti al pubblico 
sli ufrici <lel Centro Commerciale <h 
Citta della SIP-Teti. in viale Castren
se <angolo via Acireale*. Ai nuovi 
utfici si potranno recare per le pra-
tiche inerenti il servizio telefonico 
t'_**i gli utenti i cm numeri di telefo-
r.o imziano con le cifre 2 e 7. Si 
tr.ttta. j;ro=ro modo. dei cittadini re-
•identi nelle ^eguenti zene: Tuscolana. 
Prene-tina. Esquilino. Appio. Latino. 
Ponte Lungo. Quadr.irn. Centocelle. 
Tf>r Sapienza. Gordiani. Quarto Miglio 
v Torre "Maura L'iniziativa P stata 
pre»a nel quadro del decentramento 
dei servizi 

N'el Ct-ntro di viale Castrcnsp sono 
«tati nbiiiiti i tradizionali sportelli 
Tdi utenti passeranno direttamente 
dalla s-ala di a>petto alia stanza di uno 
dei 51 impiegati- i dirigenti degli uffi-
ci. Palchetti e Felici, si sono detti 
convinti che in tal modo saranno abo-
lite le noiosissime - code -. 

II compagno Giuseppe Proiet-
lo. della sc7ione Tufello, ha 
smarrito il portafoplio con 
f.7.000 lire negli uffici della 
cassa Acea di piazzale O^tien-
so Clii lo ritrova P invilato a 
telefonare al Riornale. 

A Cinecitta 
la ciMostra 
del bozzetto 

per il manifesto » 
Wicta sera alle 13 vcrra 

in-iufturatn nfll.i S07ione roir.n-
nisia di Cinecitta. In via Flavlo 
Stilicone 178, la i Mo<:tra del 
lK>77ctlo rx-r il manifesto » La 
mosir.i. r\:i hanno aderilo 40 
arn«tl. nmarra apcrt.t smo al 
7 dicembre e comprende fio ope-

• re contcnenii vari tend dl at-
tnalita quail la pace, la fTucrra. 
1'iinita del mnvimftno op*rato. 
la <lcmocrazia. il pericnlo aio-
mico. l>» op>ere vcrrannn Rm<tt-
cate da una Ruiria della ou.ilc 
fanno parte Carlo A\niniv.iv> 
Gm«eppe Ctnarantr. S.im!.i> 
Cum, Vlttorio Foa, Antonio IVI 
Guercio. Mario Dc Miction, p.^-
rio Mlcacrhl. Duilio Moi<«ini. 
G C. Pajetta. Albc Stcln«r. Hen-
70 Tnvelli e d.d •eirrelnrio dell* 
sczione Cola«.iiiti 

Istituto 
Gramsci 

QiH.st.i sera alle IB all'lMituto 
Gramsci (via del Con«ervato-
rio 551. il prof. Umbcrto Cer-
roni terra l.t lerza lezione della 
seconda parte del corso dl filo-
sofi.i del diritto pubblico. 

Magistratura 
II professor Giuseppe Vclot-

ti e stato nominato. dal Con-
siglio 5iiperiorc della Magistra
tura. Proeuratore capo presso il 
Tribunalc di Roma. II professor 
Veloni FoMitutecc il donor Ple-
tro Manca. nominato <lirettore 
Renerale degli Affarl pcnali 
presso il Ministero di Grazia e 
giiLStizia. 

il partito 
Commissioni 

I.unrdl. all* 17.30. sono con-
vocaip in federa*lonr le Com-
mis\ionl cilia c provinria. 

ATAC 
In Ferlrrailone. alle 16. rin-

nlonr CD. *e7|onr r dirtRenli 
sinclacali con Frrddnui. 

Manifestazioni 
QneMa «rra <l «\nl>reranno le 

srenrntl manifrstazlonl nel cor-
*n dellr quail oarleranno: TI-
\oll. alle IS, II compaicBo Ce-
«are Frrddnrrl: noRGHE*lA-
N X. alle ?e. il romp»inin Larlo 
nnffa: CXSF.TTA MATTF.I. al
io 17. f lifltnn Fazzl; GF.NZA-
N'O. allr 17.10, Glno Cesaroni: 
I.XHirn. alio I9.30. Anzinlo 
Matron! e Domeniro Gravano; 
r , \ \ r, alle 19.3«. t'mborto Ma-
rlanl •> Iiomenlco AHe»rra: FOR-
MFI.I.O. alio 19. Nando A|tn«tt-
nolll: TtFF.I.I.O. allp M. <l ter-
t.» una manlfrsiazlone popolarr. 

Ruspa come un carro armato 
I)all4 *n«i'.i ci >i;i t'.Otlino, fr.u\î *»T.dn nmo e d.vnncRRiarido 

due nppat intvrmt 1:111 I»I*I>.I *en/.» trcnl irri p*imrriRgio a Ti-
v«li lV>l«-\» .llv,n'A r >:n,i fci.imira invece nolo qua tiro p< rsona 
lirtimo ri|-''t!,>'>> Usiforr fmte K" accaduto in via Alfrnlo Falazzt. 
l,i m*pa mnnoviAta »IA Mario Paciiicl «i P fermata I'uonio *• 
*crro JH-I ptnur'MHila A m»"«to pnnto. fo:-«c jx-r un cedimento 
del !onri'"\ la |v«ante m<;crlilna e i«civolaia vcrco 11 haaan e com* 
nil ci.irt armato ha travn-Mto un Rlaidlnn cd c piombata contro 
U prdrtJilna abulia dalle faudftlie Pa^erl o PaMuall. quattro 
cnm|wnn\ii dcllr nuali «ono «tatl fcrltl dat veirl e o*l cslctnaccl. 

ti^^H^^^.L. • « . . j i > » r ' . 
_ ^ - i . . 1 _ • * ' 

* .^1^*. . L ^ - L * . - **** 

'hmMMlM M ^ ^ ^ a a ^ ha^da^aaa 
, ' , . 

...^ lu.. 

http://person.de
http://potes.se

