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S'inasprisce la lotta per salvare le due fabbriche 

Milatex e Fiorentini 
' -n v> 

Gli operai della Fiorentini dimostrano nelle vie del centro 

Il presidente dell'Unione degli industriali del Lazio fugge 
per evitare un incontro con gli operai — le Partecipa-
zioni Statali sono favorevoli all'assorbimento del lanificio? 

Grande giornata di lotta per i lavoratori della Milatex e della Fioren
tini. I primi hanno manifestato davanti alla fabbrica e, per due ore, in via 
Boncompagni mentre una loro delegazione si trovava a colloquio con un alto 
funzionario del ministero delle Partecipazioni Statali; i secondi, dopo aver 
percorso con un corteo di auto le strade del centro, hanno protestato contro il pre
sidente dell'Unione degli Industriali del Lazio e proprietario della fabbrica occupata 
de 26 giorni, ing. Fiorentini, il quale — al termine di un incontro col ministro del 
Lavoro Delle Fave — se l'era data a gambe per non trovarsi di fronte ai lavoratori: 
operai e impiegati lo han
no però scorto, inseguito, 
raggiunto per gridargli la 
loro indignazione (dando 
comunque una responsabi
le dimostrazione di auto
controllo) in pieno giorno 
e in pieno centro. 

Gli operai della Mila
tex hanno iniziato la gior
nata di lotta quando si sono 
concentrati alle 6 del mattino 
davanti alla fabbrica: al di
rettore, ex-gerarca fascista, 
Arlstei e ai pochi crumiri 
(ieri quasi dimezzati nel nu
mero) è stata riservata la so

lita... accoglienza poco cor
diale. Successivamente tutti 
si sono recati al ministero del
le Partecipazioni Statali, in 
via Boncompagni. dove una 
delegazione è stata ricevuta 
dal direttore generale, dottor 
Guidi: i rappresentanti degli 
operai hanno prospettato le 
loro due soluzioni per salva
re la fabbrica: assorbimento 
da parte dell'IRI oppure ge
stione diretta delle maestran
ze. Guidi, che in passato inol
trò un rapporto favorevole 
all'assorbimento dell'azienda, 
ha detto che appare possibile 
una soluzione positiva della 

Provincia: giunta minoritaria i 

! Accordo firmato ! 
{ per il centrosinistra j 
I Dopo lunghe e faticate trattative DC, PSr, PSDI e I 

. PRI hanno firmato ieri sera un accordo per sostenere | 
a Palazzo Valentini una Giunta di centro sinistra, . 

I naturalmente minoritaria poiché il corpo elettorale ha I 

concesso ai quattro partiti solo venti seggi sui quaran- * 
tacinque di cui è composto il Consiglio provinciale. Non i 

|
9i conosce ancora ufficialmente il testo del documento | 
che. a quanto sembra, sarà reso noto solo lunedi, nel 

I corso della seduta del Consiglio provinciale. Sembra I 

tuttavia che esso si richiami (non sappiamo immaginare I 
davvero con quali argomentazioni, dopo la sconfitta • 

I subita dalla DC e dai suoi alleati il 22 novembre) I 
alla formula della precedente amministrazione e che 

I contenga la solita formula della limitazione a sinistra. I 

Attendiamo, comunque, di conoscerne il testo preciso. | 
Un fatto è tuttavia certo: che un programma di rinno-

I vamento a Palazzo Valentini non può essere realizzato I 

senza il contributo (lo si voglia o no) dei Consiglieri • 
comunisti. • 

| Il giorno I p i C C O l a 
Oggi, venerdì 8 gen- I 

naio (8-357). Onoma- I 
stlco: Severino. Il «ole 
sorge alle 8.05 e tra- I 
monta alle !«,«. T n̂na: I 
primo quarto il It. 

w ^^to a^M « a ^ • • • » « J 

cronaca 

Cifre della città 
Ieri tono nati 71 maschi e 75 

femmine- Sono morti 35 ma
schi e 25 femmine, del quali 
6 minori di 7 anni. Sono stati 
celebrati 58 matrimoni- Le tem
perature: minima — 2. massi
ma H- Per oggi i meteorologi 
prevedono cielo parzialmente 
nuvoloso. Temperatura stazio
naria. 

Culla 
Ai compagni Marcella Brini e 

Ennio Paniccia è nato un bel 

Flupetto. Amedeo. Al genitori 
elici gli auguri più vivi dal 

compagni delle due sezioni di 
Borgata Alessandrina e del
l'Unita. 

Solidarietà 
Giovanna Carau. di 35 anni. 

abitante in via Torraccio di 
Torrenova 103. è madre di 5 fi
gli. E* stata a lungo ricoverata 
in ospedale per una paralisi e 
un'operazione al cuore e. quando 
è tornata, non ha trovato più 
nemmeno I mobili nella sua abi
tazione. Ora fa appello ai no
stri lettori per un aiuto. 

Convegno 
dell'ANPI 

Oggi alte 18.30 avrà luogo. 
nel salone dcll'ANPI. in via 
degli i'eipioni 271. il Conve
gno prov.nc.ale della Asso
ciazione, per discutere le tesi 
che verranno presentate nel 
Convegno nazionale, che al 
terrà a Siena. 11 16 e 
•cimaio

le • • 
il 17 

iljpartjto 
Convocazioni 

CASAL BERTONE, ore Z*. 
attivo con Pozzetti; LARIANO, 
ore l i , C.D. con Velletrl; NET
TUNO, ore 1», C.D. e gruppo 
consiliare con Maderchl e Co-
chi; OF.NZANO, ore 17,30. attivo 
con Cesaronl; OSTIENSE, ore 
18, C.D. con Cima: ARDEA-
T1NA, ore 20, C.D. con Greco: 
F.SOU1LINO, ore 18, CD. sezio
ne ferrovieri • segretari di cel
iala; e o N i E Mli.vlu, ore U, 
assemblea con Maurizio Eacchel-
11: MARINO, ore 19, assemblea 
al cinema con Renzo Trivelli; 
TORRE MAURA, ore 18, comi
zio di solidarietà con gli ope
rai della Milatex con Claudio 
Cianca. 

lotta. I lavoratori hanno re
plicato che la situazione è 
molto pesante e cHe il mini
stero delle Partecipazioni, 
Statali dovrebbe sollecitare 
un incontro tra i ministri Bo, 
Delle Fave (Lavoro) e Co
lombo (Tesoro) per arrivare 
alla auspicata conclusione. 

Mentre si svolgeva il collo
quio. operai e operaie rimasti 
fuori hanno manifestato con 
vivacità in via Boncompagni 
arrivando in certi momenti a 
bloccare il traffico. Molti pas
santi udendo il trillare dei 
fischietti e vedendo i cartelli 
pieni di scritte, si sono infor
mati e hanno espresso solida
rietà. La protesta davanti al
la Milatex è stata ripetuta nel 
pomeriggio anche perchè ca
rabinieri e « celere •• continua
no arbitrariamente ad impe
dire che i lavoratori si avvi
cinino alla loro tenda. 

Oggi, alle ore 18. a Torre 
Maura, le maestranze del la
nificio parteciperanno al co
mizio indetto dal Partito co
munista, per denunciare il pe
so che ha il tentativo di smo
bilitare la Milatex nel più ge
nerale attacro del padronato 
contro i livelli dell'occupazio
ne. Parleranno i compagni 
on. Cianca e ConfalonL del
la commissione interna. 

I lavoratori della F'orenti-
nl hanno avuto Ieri nuove di
mostrazioni della solidarietà 
popolare ricevendo iti fab
brica numerose delegazioni. 
La protesta davanti al mini
stero del Lavoro avevi avuto 
uno stile - inglese -. vale a 
dire silenzioso e ordinato, fi
no a quando i lavoratori non 
hanno visto ring. Fiorentini 
sgaiattolarc da una uscita se
condaria con l'evidente scopo 
di evitare l'incentro: questa 
« fuga - — uni fuga davanti 
a precise rcsponsabiliti — ha 
esasperato operai e impiega
ti. Il presidente dell'Unione 
degli Indiutrl ili del Lazio po
co dignitosamente ha affret
tato il passo e ad un certo 
punto, a detta di molti testi
moni s'è proprio me ;so a 
correre ver«o via XX Settem
bre. I lavoratori io hanno pe
ro raegiunto e gli hanno gri
dato il loro sdegno per il ten
tativo di smobilitazione del
la f.ibbrica :'nfaccIandogll i 
discorsi paternallstici fatti al 
tempo del boom aziendale. 
Operai e impiegati sono riu
sciti tuttavia .i cont rei lare la 
loro giusta collera anche per 
non offrire un pretesto alla 
rappresaglia roliziese.t. Fio
rentini, pallido e ansimante. 
e stato costretto, per una vol
ta. a sentire quello che di lui 
pensano i lavoratori poi ha 
raggiunto la sua auto e si è 
allontanato rapidamente. 

Nessuna indiscrezione è per 
il momento trapelata sul con
tenuto del colloquio svoltosi 
tri il ministro Delle Fave e 
il presidente dell'Unione de
gli Industriali del Lazio. Oggi 
una delecnzione di lavoratori 
della Fiorcntiià si recherà al 
ministero per chiedere quali 
propositi ha ar.runeiato l'im
prenditore e quale via di so
luzione ha prorpettato il mi
nistro. Come noto. Fiorentini 
pretende un Inanziamento di 
500 milioni da parte dell lMI 
wltanto per pagare i salari di 
novembre. !e - tredicesime -
V macarì le J'uuirìazior.l ai li
cenziati: i lavoratori *l op-

. pongono a qva'siasi concessio
ne di finanziamenti che non 
serva a impedire i licenzia
menti e che sia perciò a-.-com-
pagnita dalla garanzia di 
un rontroMo pubblico sul
l'azienda. 

r 
Ore 9,30 in Federazione 

Domenica 
l'attivo 

provinciale 
Domenica, alle 9,30, nel teatro della Federazione 

i n via dei Frentani, avrà luogo l'attivo della Fede
razione del PCI. Il compagno Renzo Trivelli svol
gerà la relazione sul tema: < La situazione econo
mica e le prospettive politiche dopo l'elezione del 
Presidente della Repubblica >. 

All'attivo partecipano i compagni del Comitato 
federale del PCI e della FGCI, la Commissione 
federale di controllo, i dirigenti di zona, i direttivi 
del le sezioni e dei circoli, i dirigenti comunist i 
delle organizzazioni di massa. 

Milatex e Fiorentini 

Befano dell'Unità 
per I figli degli operai 

Panico a Monte ver de 
i 

Felice Pochini, Stefano Maceratesi, Roberto Centionl e Mario Papa; 1 ragazzi feriti. 

PETARDO O BOMBA ? 
5 RAGAZZI FERITI 

Anche nella giornata di 
ieri sono continuati a giun
gere alla Amministrazione 
del nostro giornale doni e -
sottoscrizioni in denaro 
per la Befana deU'«Unità» 
che quest'anno, dopo la fé. 
sta di ieri attorno al e Pio
niere >, sarà dedicata ai 
figli dei lavoratori in lotta 
alla Milatex e alla Fioren
tini. 

La consegna dei doni: 

I 
(viveri, indumenti, giocat- I 
toli) avrà luogo domenica ' 
mattina alle ore 9 al cine- I 
ma Arscine, in via Grotte I 
di Gregna (Tiburtino III), • 
nelle vicinanze quindi del- | 
la Fiorentini, occupata da . 
quasi un mese dalle mae- I 
stranze per impedire la ' 
smobilitazione della fab- I 
brica. Prima della conse- I 
gna dei doni sarà proiet- i 
tato un film di Stanilo e | 
Ollio. . 

/ ragazzi di fonte Mammolo 

a 
senza autobus 
Il Comune ne ha aboliti due su tre 
Fa freddo nelle scuole di viale Parioli 

Protestano le mamme e gli alunni di Ponte 
Mammolo. Il Comune, in vena di risparmi, ha abo
lito due dei tre autobus adibiti al trasporto gra
tuito degli allievi delle elementari e delle medie 
che da Ponte Mammolo devono raggiungere ila frazione 
di Cavallari, tra San Basil io e Settecamini . I tre auto
bus raccoglievano 275 alunni — 150 del le med ie e 125 
de l le elementari — fermando prima davanti a l le case 
costruite dall 'INA e poi d i -

L'ordigno trovato in un prato 

U n o r d i g n o b e l l i c o a b b a n d o n a t o , o p i ù s e m p l i 
c e m e n t e u n r e s i d u a t o d e i « b o t t i » d i S a n S i l v e s t r o , 
h a f e r i t o ier i , e s p l o d e n d o , c i n q u e r a g a z z i c h e g i o 
c a v a n o i n u n p r a t o d i v i a D o n n a O l i m p i a , a M o n -
teverde. Fortunatamente nessuno di essi è stato colpito 
dal le schegge in organi vitali: il più grave guarirà in 
venti giorni per alcune contusioni ed escoriazioni al vol
to e a l le mani . L'esplosione, mol to fragorosa, ha comun
que gettato il panico tra 
le famigl ie che abitano nei 
casermoni del le Case Po
polari: i loro figli, infatti, 
giocano tutti, ogni giorno, 
nell 'unico prato rimasto 
nel la zona, quel lo , appun
to nel quale ò scoppiato 

I l'ordigno. Un misero campo 
da gioco, p ieno di rifiuti 
d'ogni genere ed erbacce, ma 
dove i ragazzi della zona pos
sono sfogare la loro esube
ranza: a pochi passi — lo 
hanno ripetuto più volte ai 
giornalisti i genitori dei ra
gazzi feriti — e'è Villa Pam
pini!, un'oasi di verde e di 
pace, dove si potrebbero 
mandare tranquillamente i 
bimbi, ma chiusa, sbarrata, 
benché sia di proprietà co
munale. 

Ieri pomeriggio, nel «par
co» di Monteverde Nuovo, 
c'erano almeno venti tra bam
bini e ragazzi, ma non tutti, 
per fortuna, hanno preso par
te al gioco, pericoloso. L'ordi
gno, una grossa castagnola o 
forse un vecchio bossolo da 
contraerea, è stato trovato in 
un mucchio di cartacce da 
Giuseppe Papa, che ha 10 
anni e abita in via Donna 
Olimpia 8. Mentre altri comin
ciavano a esaminare l'ogget
to. lui è corso in casa a chia
mare suo fratello Mario, di 
15 anni, perchè lo facesse 
esplodere. Lungo la strada 
hanno incontrato anche Ro
berto Centioni. di 16 anni, che 
abita a pochi metri e lo han
no invitato a seguirli. 

Nel prato li stavano atten
dendo Felice Pochini di 12 
anni, Stefano Maceratesi, di 
12 anni, e Francesco Murgo-
lo. che ha solo cinque anni. 
Uno alla volta hanno tentato 
di far esplodere l'ordigno. 
dandogli fuoco (sembra che 
ci fosse una piccola miccia) 
o tirandolo contro i sassi. Nul

la. Alla fine Roberto Centio
ni vi ha posato sopra un mat
tone, ha messo tutto dentro 
un barattolo, poi ha avvici
nato un giornale incendiato. 
La fiamma ha raggiunto l'e
splosivo. che è scoppiato con 
un boato pauroso, scagliando 
intorno schegge di pietra e 
di metallo. 

11 più vicino era il Cen
tioni: le schegge lo hanno col
pito in piena faccia e al pol
so e i medici del San Camil
lo, dove è stato ricoverato, lo 
hanno giudicato guaribile in 
20 giorni. Per gli altri (Felice 
Pochini, Mario Papa, Stefano 
Maceratesi e il piccolo Fran
cesco Murgolo) i medici han
no emesso una prognosi che 
va dal 10 ai 7 giorni. 

Sciopero all'ACI 

Automobilisti 
senza bollo? 
Automobilisti senza bollo? 

Questa mattina ha inizio, in
fatti, per cinque giorni, lo scio
pero dei dipendenti dell'Auto-
mobil Club. Lo sciopero è stato 
indetto dui sindacato naziona
le dipendenti ACI. aderente al
la CISL, per protestare contro 
i mancati impegni dell'ammi
nistrazione in ordine alla costi
tuzione di una commissione 
rappresentativa dell'ammini
strazione stessa e dei sinda
cati che avrebbe dovuto esa
minare la riforma dello statuto 
normativo ed economico del 
personale e tutte le conseguen
ti norme applicative. II sinda
cato autonomo dell'ACI — SA-
CI — non ha aderito allo scio
pero. 

Era fuggito dalla Neuro 

Passeggia per 7 ore 
un folle in pigiama 

Dopo aver passeggiato in pigiama per sette ore per le vie 
della città, un giovane, fuggito dalla Neuro, dove era ricoverato 
per una forma di psicosi delirante, è stato infine rintracciato dalla 
polizia e riportato nella clinica. Cesare Ruggerl. di 29 anni, è uscito 
tranquillamente dal cancello di viule dell Università durante l'ora 
delle visite: il suo abbigliamento — portava un maglione scuro 
sopra 1 pantaloni del pigiama — non è stato notato dal perso
nale. Solo dopo un'ora, verso le 11, alla Neuro si sono accorti che 
mancava un ricoverato. E' stata avvertita la polizia, ma solo alle 
18 gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno rintrac
ciato il malato di niente mentre si avvicinava alla sua abita
zione. in via Conte di Carmagnola, e lo hanno consegnato agli 
Infermieri « distratti ». 

« Pronto, polizia? » 
Con l'entrata In funzione del primi dieci telefoni (a largo 

Chigi, piazza Colonna, Tritone, via Nazionale, piazza Venezia. 
corso Vittorio, piazza Navona, Plnclo, San Giovanni, via Veneto) 
è iniziata a Roma l'operazione « Pronto, polizia? », che dovrebbe 
permettere tra breve ai cittadini, di chiedere l'intervento della 
questura in ogni ora del giorno e. soprattutto, della notte. L* 
cassette contenenti l'apparecchio, sono chiuse a chiave: per fari* 
funzionare bisogna rivolgersi al poliziotto che le sorveglia. 

Rapinata davanti al suo negozio 
Caterina La Bella, abitante in via Dandolo 24, è stata rapinata 

di mezzo milione da un giovane che poi si è dileguato. E' acca
duto ieri mattina davanti al negozio di mobili della donna, la 
via del Boschetto 48. La polizia, naturalmente indaga. 

Spara al fratello per gioco 
Una bambina di 10 anni. Annamaria Buccini, ha sparato per 

gioco al fratello più grande, con la piatola del padre, il vigli* 
notturno Luigi Buccini. Luciano, di 12 anni, colpito al ginocchio 
e trasportato al Policlinico, è stato giudicato guaribile In un 
mese. 

Muore nell'auto contro l'albero 
A bordo della sua « 600 ». Giovanni Ceccarelll di 51 anni, abi

tante In via Monte del Gallo 40, è piombato contro un albero di 
via Cortina d'Ampezzo. Trasportato all'ospedale San Filippo Neri. 
l'uomo è morto ieri mattina dopo alcune ore di agonia. Il passeg
gero dell'auto — Angelo Cipriani di 50 anni — è stato medicato 
nello stesso ospedale e guarirà in otto giorni. 

Diciannovenne si uccide col gas 
Un giovane di 19 anni, si è ucciso lasciandosi asfissiare dal 

gas. nella cucina della sua abitazione. Lo studente Maurizio Masdot-
ti. un ragazzo malato e gracile di costituzione fin da bambino. JUL 
lasciato delle lettere nelle quali spiega. 1 motivi del tuo getto • 
chiede perdono. 

nanzi ai Salesiani. Ma ieri 
mattina il Comune ha m a n 
dato solo un autobus che 
avrebbe dovuto raccogliere 
tutti i bamb ni del le e le
mentari . Quelli del le m e 
die — secondo il Comune 
— possono bea is i imo rag-
siunn«?re la scuola con i 
comuni mezzi dell'Atac. pa
gando il biglietto. La frazio
ne di Cavallari è raggiungi
bile con il « 209 », che passa 
ogni mezz'ora, o con il e 109 « 
che passa più frequentemen
te. ma che ferma ad oltre un 
chilometro dalla scuola. Chi
lometro che è necessario 
percorrere a piedi. 

Ma le m a m m e di Ponte 
Mammolo sono decise a bat
tersi perchè i loro figli con
tinuino. giustamente, ad es
sere portati a scuola in auto
bus. Se il Comune non è sta
to capace di costruire la 
scuola a Ponte Mammolo e 

ha « rimediato » affittando, 
per una bella cifra, dei locali 
appartenenti al presidente 
della Camera di Commercio 
Anacleto Gianni, ora assicuri 
i mezzi di trasporto. Una ma
nifestazione di protesta avrà 
luogo questa mattina a Pon
te Mammolo. 

Da Ponte Mammolo ai Pa
rioli. Anche qui viva indi
gnazione regna tra gli alun
ni della scuola di viale Pa
rioli. Nei padiglioni prefab
bricati non è stato ancora 
acceso il riscaldamento. An
che la promessa di accende
re i termosifoni subito dopo 
le feste natalizie non è stata 
mantenuta. 

Come si possono obbligare 
dei giovani a stare fermi per 
quattro, cinque ore in aule 
gelate con il freddo di questi 
giorni? Gli alunni sono decisi 
a scendere in sciopero per 
spingere il Comune a prov
vedere. 

Grandiosa 
vendita 

di fine stagione 
SCONTI 

30-40% 
L PACE 
KK£IiaEI-E3 

TESSUTI ALTA MODA PER UOMO E SIGNORA 

IN TUTTI I NEGOZI DELL'ORGANIZZAZIONE 

ALESSANDRO VITTADELLO 
OGGI VENERDÌ' 8 GENNAIO 

CHIUSURA AMMINISTRATIVA 
E SI RIAPRE 

DOMANI SABATO 9 GENNAIO 

INIZIANDO UNA GRANDE VENDITA 

i 

CON FINO AL 50 % 
RICORDATE, IN TUTTI I NEGOZI DELL'ORGANIZZAZIONE 

ALESSANDRO VITTADELLO 
CONFEZIONI PER UOMO, DONNA, RAGAZZO 
SINONIMO DI ELEGANZA, QUALITÀ' E SICURO RISPARMIO! 
DAMA V I A O T T A V I A N 0 ' 1 <A n9o l° * '<""> Risorgimento) - Telefono 380.678 
K U l V I / l VIA MERULANA, 282 (Angolo S. Morìa Maggiore) - Telefono 474.012 

ANCONA Galleria Dorica, Corso Garibaldi # GROSSETO Via G. Carducci • LUCCA Via V. Veneto, 
Via Fillungo # PISTOIA Via A. Vannucci • PISA Borgo Largo, Borgo Stretto # FIRENZE Via Bru-
nelleschi, Borgo S. Lorenzo • LIVORNO Via Ricasoli • PRATO Via C. Guasti 0 LA SPEZIA Via Prione 
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