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A L U 10 PARLERA' Al LAVORATORIIL SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL AGOSTINO NOVELLA 

Tutti stamane a piazza San Giovanni 
Alle 9 corteo optraio da piazza Vittorio — Comizi I 
e feste popolari nel pomeriggio in tutta la provincia 

Quests matt in*, nella tra-
dizionale cornice di piazza 
San Gioviimii. i lavoratori 
romani e le loro famiglie ce-
lebreranno il Pnroo Maggio. 
Alia manifestazione. promos 
sa da lift Camera del Lavoro 
di Roma, parlera Agostino 
Novella, segretario generate 
della CGIL. Prenderanno i-
noitre la parola Carlo Bensi 
e Mario Mezzanotte. segre-
tari della C d L. di Roma. 

L'appuntamefito e per le 
10 ma gia prima 1 lavoratori, 
gli operai. i cittadin; si radu 
neranno nei quarticri. nelle 
borgate per raggiungere in 
sieme. ton cortei c carovane 
d'auto. piazza San Giovanni. 
Gli edili (per i quail il sinda-
cato provinciale ha organi/-
zato dpi pullman the parti-
rannu da molti punti della 
citta). i ferrevicn, gli e-
strattivi *. i fornaciai. i 1* 
voraton del legno si sono 
dati appuntamt'iito per le 9 
a piazza Vittorio: insieme. 
appunto in corteo. con tar-
telli e striscioni. raggiunge-
ranno San Giovanni. 

Saranno presenti natural-
mente anche le maestranze 
deH'Apollon. che proprio ieri 

hanno colto una prima, si
gnificative vittoria; e i la 
voratori invece di tutti quei 
complessi, come la Voxson, 
l'Autovox. la Zeppien. la 
Sciarra. la Cora Cola, dove 
sono in torso dure vertenze 
sindacali. Riceveranm la so
lidarieta di tutta la classe 
lavoratrice romana. 

Gli studenti hanno d*ciso 
di parteeiptire autonoma-
mente alia celebrazione del 
I'rimo Maggio: si radune 
ran no alle 9 a piczza Re di 
K'Kna c JMJI raggiungcranno 
p:az/a San Giovanni. 

Con lo stesso tenia dells 
manifestazione di piazza San 
Giovanni d r.uove e piu e-
stesc lotte unitarie per un 
uiaggiote potere dci lavnra 
ton nelle aziende e nella 
>»ix'icta *), in tutti i comuni 
della provincia si svolgeran 
in), organizzate da Comitati 
unitari. maiufcstazioni e co 
nuzi. Kft-o I'clc'iico di alcune 

di esse: Civitavecchia. ore 1". 
ton Belardinelli: At-ilia. ore 
18. ton Marianettr. Velletri, 
ore 10..'JO. con Rosciaui: Ma
rino,' ore 10.30. con Picchet-
ti: Alba no. ore 10.30. con 
Betti; Frascati. ore 10,30. 

con Pizzotti: Genzano, ore 
10,30, con Di Giacomo: Net 
tuno. ore 10.30. con Paonne: 
Monte Porzio. ore 18. con 
Polidori: Lanuvio, or« 10. 
con Zeppien; Roeca Prion 
ore 11, con Glgh. 

Anche il PCI ha organiz-
zato numerose mamfestazioni 
che assumeranno 1 aspetto d: 
autentiche feste popolan: 
con i comizi sono previsti 
ovunque. in citta e in pro
vincia. spettacoli. giochi va-
H. proiezioni cinematogra-
fiehe. Eccone I'elencfi- Vil. 
lanova. ore !7.30.con Trivelli: 
Monteflavio. ore 17,30. con 
Po'Aetts: Vigna Mangan;. 
ore 17. con Marconi; Artena, 
ore 10,'iO. con Fredduzzi; 
Carchitti. ore IH, con Mam-
inucari: (ienazzano ore 11, 
con Ricci; San Cesareo. ore 
1R.30. con Marrom: Fiano, 
ore 18.30. con Mant'ini: Se-
Km. ore 10.30. con Fusco; 
Olevano. ore 13. con Rianca 
Rraeci Torsi: Lanuvio. ore 
10. con Agoftinelli: Cervete-
ri. ore 10. con Cenci: Car-
pineto. ore 10.;i0, con Cal-
vano: Anguiiiara. ore 11. con 
Marietta: San Vito, ore 
10.30: Tolfa. ore 11. 

Dopo undici mesi di lotta drammatica 

VITTORIA ALL'APOLLON 
Annunciate !s CGSfsfuzsene il uns nuovs sociels t»\ portecipers .'SRi-STsT - L'anntincio dei ministero deii'lndustria: 

sard assicurato il lavoro a tutti i dipendenti in foria all'azienda - Un comonicato dei tre sindacati di categoric 

Hanno vinto. Ci sono voluti undici mesi di lotta, 
una lotta decisa, dura, spesso drammatica. ma alia 
fine gli operai, gli impiegati dell'Apollon hanno vinto. 
Ieri sera, finalmente. il ministro dell'lndustria ha comuni-
cato che una nuova sffieta. « alia quale partecipera indiret 
tamente il gruppo 1RI STET». assumera nei prossimi giorni 
la gestione dello stabilimento 

Appello della Camera del Lavoro 
La f'amera del Lavoro ha diffuso questo 

comunicato: 
t La CamtTH Confederate del Lavoro. in 

occasion* del 1 maggio, invita i lavoratori 
romani a partecipare alia manifestazinne in 
detta per le ore 10 in piazza San Giovanni, 
nei corso del quale parlo-ra Ion. Agostino No
vella. sogretario generaJe della CGIL. 

< AI centra della manifestazione saranno 
i temi dci giandi m.tvimenti unitari di lotta 
in atto in tutto il Paese ed anche a Roma per 
la conquista di nuove e avanzate posizioni dci 
lavoratori nei luofthi di lavoro e nella socicta. 

< La CdL intende riaffermare. nella mani
festazione di San Giovanni, l'ifnpeRno di tut
ta l'organizzazione ad estendere le lotte uni
tarie in corso per determinare insieme ad un 
elevamento generate delle condizioni di vita 
d*lle masse lavoratrki, una svolta radicale 

nei rapporti di lavoro. the dia piu potere ai 
lavoratori e sconfigga la re|>rcssione e l'auto-
ritarismo. 

«Per questi obiettivi la CdL. invita tutti i 
democratic! romani, i giovani, nil studenti a 
partecipare insieme ai lavoratori alia mani 
festazione di piazza San Giovanni the vuole 
ossere e sara un rinnovato impegno di lotta 
della classe opcraia e dei lavoratori romani, 
riuniti attorno alia grande e combattiva orga-
nizzazione sindacale unitaria. alia C(>IL. 

« La CdL, nel sottolineare il carattere uni-
tario e gli obiettivi della manifestazione di 
piazza San Giovanni, invita i lavoratori a fta-
rantire il mantenimcnto contro qualsiasi ten-
tativo, da qualsiasi parte esso venga. di sua 
turare e sviare la manifestazione stessa. Sia 
il 1. Maggio una grande giornata di unita e 
di volonta di lotta *. 

tipografico ed assit-urera il la 
voro a tutti i dipendenti * in 
fnrza alia ex Apollon »- Al mi 
nistero e'erano i rappresentanti 
nazionali e provinciali delle tre 
or^anizzazioni sindacali, una 
delegazione dei lavoratori del
l'Apollon: sono usciti dal collo-
<iuio commossi e immediatamen-
te si sono recati in fabbriv;>. 

(Jli operai, le opcraie. clie hiin-
no occupato il complesso senza 
mai foncedersi un momento di 
deholezza, di rilassamento p<T 
mesi e mesi, erano ;id alien 

I 
Comvnicots della faderoziene PCI I 

I 

II segretario 

della C.I. 

« L'unita 
e stata 

la nostra 
f orza » 

La Federazione romana del 
PCI ha emesBo quetto eontu-
nicato: 

c Da man if est i aRLssi nella 
citta risulta che una aedicen-
le ''Unione dei comunisti ita-
liani" ha indetto un comizio 
per domani mattina 1° Mag 
gio a piazza S. Croce. 

« E' evidente che tale "U-
niorte dei comunisti" non ha 
nulla a che vedere con il 
Partito comunista italiann. 

« I comunisti romani parte-
ciperanno domani mattina 
alia manifestazione del 1° 

Maggio tndotta dalla CGIL e 
dalla Camera del Lavoro di 
Roma che »i svolgera eaclusi-
vamente sotto le jnsegne e 
con le parole dordine della 
CGIL, e nelle forme eorri-
spondenti al carattere unita-
rio della grande organizza-
rione dei lavoratori italiani. 

c II fatto che la predetta 
"Unione dei comunisti" ah-
bia convocato una manifesta 
zione. con afflusso da altre 
citta. proprio a brevissima 
distanza da piazza S. Giovan
ni. e I'uso stesso della deno-
minazione "comunisti"' costi-

tuiscono faltore di confusio-
ne, di disturbo e di obiettiva 
provocazione. 

< ta Federazione romana 
del PCI invita i militanti co
munisti. i lavoratori, 1 giova
ni. gli studenti. i cittadini 
tutti a partecipare compatti 
al comizio in Piazza S- Gio
vanni. respingendo ogni di-
versivo e ogni provocazione. 
e raccogliendosi attorno alle 
parole d'ordine della CGIL 
per l'unita di tutti i lavora
tori, il prngres.so sociale. la 
democrazia e la pace ». 

I 
I 

Presa di pos/z/one della fGCI I 

i 
La FGCI romana ha rivolto un appello ai 

giovani nel quale sottolinea come questo pn-
mo Maggio cade in un momento di estensio 
ne delle lotte. 

«II dato nuovo — afferma fra 1'altro il 
documento — e il collegamento fra lotte ri-
vendicative e lotte politiche. L'ampiezza e 
1'articolazione del fronte di lotta die si va 
cementando attorno alia classe operaia per 
la trasformazione socialista del nostro Paese, 
pone all'ordine del giorno il problema del-

l'unita delle forze soctali e politiche in lotta. 
Quest'unita — conclude il documento — e 
condizione essenziale per la vittoria, va con-
quistata e difesa giorno per giorno, nel fuoco 
della lotta di classe, assicurando e sviluppan-
do l'autonomia di tutte le component! del 
blocco anticapitalistico e antimperialista, ed 
emarginando nel concreto quei gruppi e quei 
movimenti che tentano di supplire ad una 
sostanziale incapacitA politica e ad un altret-
tanto sostanziale anticomunismo con ridicoli 
rituali ooreografici». I 

II coiiipautio |{i»l,ind<i Mo 
relli, segreUino ddla Com-
missjone interna dell'Apollon. 
membro del Comitato centra-
le del PCI. ci ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: 

« I lavoratori dell Apollon. 
undici mesi fa, hanno seel to 
la strada dellunila e della 
lotta per ga rant ire con la lo
ro occupazione la salvaguar-
dia di una importante azien-
da romana ». 

< Per undici mesi. raffor-
zando continuamente la loro 
unita. prendondo ogni giorno 
iin'ini/iativii. sopportando sa-
crilici di ogni gi'tiere. i lavo 
i-atori dt ll'Apollon hanno con-
dotto con fcrma docisione la 
loro l),tttd).'lia. sostemiti da 
uno schiemmento che ha rag-
gruppato i kivoratori di tutte 
\v categoric e I'ltitera citt.i-
dinan/a romana. K' stata una 
lotta avan/ata e vittorinsa 
proprio pervhe ha visto l'u
nita completa dei lavoratori 
e la simpatia e il sostegno 
drgli operai, dogli studeriti. 
dogli uomini di cultura». 

< In questo momento im
portante per le maestranze 
dell'Apollon e delle altre 
aziende romaive, ringnazio i 
lavoratori di tutte le catego-
rie, le organizzazinni sinda
cali, i partiti operai ed in 
particolare il PCI. g>li uoini 
ni dj oulrura, gli studenti 
per l'nppoggio the essi han
no dato alia lotta aoVsso 
vittoriofi* ». 

Cisterna si rovescia, strada bloccata, caos alle stelle 

Fiume di nafta a Tor di Quinto 
Ucciso da una autobotte mentre attraversava la Salaria 

Un mare di nafta a Tor <li 
Quanta, una cisterna rovesciaia, 
traffico dcvmto per due ore e 
caps alle Mello nelle strade 
Vicine. K' suOvV^o ieri pomeng 
gio alle IA.M): I'aiitoustema. 
oondotla da Carlo Martcllini. a-
biLanle a TiburtiiH* III. si ft 
jmme?isa dalJOlimiwca in via 
Tor di Quinto. Forse i*»r uno 
manovnt abagliata. fors* mr 
I'aafalto baanato. viscido, iJ n-
•orchio della dstema ai * ro-

vesciato: nei serbatoio si e pr<v 
dotto uno squarcio da dovp-e-
c<»niinoiato a fuoruscue un flu
me di nafta. Almeno diet imfl« 
litri cne hanno ben presto \n 
vaso la sede str^<lale, 

Sono inleivitiiiti i vigili del 
fotKO c gli Hgenli della stra
da le: dap;>rmia A stata tampiv 
nata la falls nella cisterns, 
quindi con dei apecuili solventi 
e atata « ripuiita > la atrank, in

line con una autojfru la ci
sterna e sUUa rintessa in car-
reggiala. .Per far tutto ei .s»mo 
volute due ore: nel fraltcmpn 
il Imffico era dirottato nelle 
strarie vicmc. Caos alle stelle. 
aik4ve peixHie e'era 1 'apertu-ra 
del nuovo n>an«iggio di Tor di 
Quinto e quindi un notevole 
afflusso di auto. 

Iki iKtmo di 67 ami e stato 
travolto e ucciso ieri patneriApo 
tnantr* attravanam la Saiark, 

all'altezza del chilomotro 35. 
Luigi 1X> Potns. era qua.si al 
centra della strada quando 6 
stato imestito daD'auUibiKte. di 
i«ia .societa rH-tixriifera. oondot 
ta d« tiiu^i)i>e Hotondo, 37 
anni. II He Petris e stato soc-
cor.so e portato alI'osi>edale di 
Monte rot ondo dove e morto m-
bito dopo il rioovero. 

Nella foto: lo tpettacolart m-
etdrnm a Tor (H QuuUo. 

] derli: la \<xe dell'accordo. del 
signifitatuo grande successo era 
gia corsa piu volte nei giorni 

I nelle settimane scorse. Kd e 
| stata festa grande. 
! E' una vittoria voluta e con 

quistata dall umta opcraia e 
sindacale. dalla detisione e dal-

| la fcrmezza delle maestranze. 
j Mai i lavoratori dellAimllon 
I hanno dubitato del successo fi 
| nalc: epimrc. ci sono stati mo 
I menti brutti. nei quali sombra-

\a che mai sareblie stato txis-
sibile ixjrre la parola fine alia 
vtvU'iiza. Ma sin ttaH'inrzio '• 
trecento dipendenti hanno sa 
puto creare mtorno a loro la 
snlidaneta degli altri lavoratori 
romani. di tutta Italia: coscicn 
ti (iiicsti che la lotta dell'Aixil-
lon era una lutta di tutt;. per la 
riilt'sa del posto di lavoro. del 
lecoiiDinia e dell'iKt upazione 
della pro\incia. contro i sopru 
si di un padronato senza scru 
poll. 

Borgognoni. il padrone del 
I'Ap Hon. aveva in rmtite un 
piano ben preciso quando. lo 
scorso giqgno. invio le let ten: 
di lieenziamento ai lavoratori. 
decise di srnantellare lo stabili 
mento: al posto di questo, \o 
leva costruire palazzi, mentre 
avrebbe apert» un altro com
plesso tipografico. a Pomczia. 
ottenendo couipia* enti e grossi 
finanziamenti dalla Cassa del 
Mezzogiorno. Ma ha avuto su 

bito la ginsta risposta: l'occu-
pa zione deJlo stabilimento. 

II padrone ha giocato, allora. 
un'altra carta: ha chiesto. per 
riaprire lo stabilimento, un con-
tributo statale di mezzo miliar-
do. Ha avuto 350 e piu mi-
lioni. dopo che la Commissione 
interna aveva controfirmato la 
richiesta all'Italcasse: li ha 
messi in tasea, ha promesso 
di riassumere a scaglioni i la
voratori, ha riaperto. Ma per 
poclii giorni: e ha di nuovo li-

cenz-iato tutti. Immediata la 
nuova oocui>azione. 

« Abbiamo formatn conie una 
enormc, grande famiglia —- ri-
cordano adesso i lavoratori — 
le mogli. i ragazzmi venivano 
a trovarti. stavano ore ed ore 
con noi. La fabbrica era <liven-
tata la nostra, c la loro, casa. 
La mensa funzionava a pieno 
ritmo: i ragazzini mangiavano 
con noi... », Con questo spirito. 
animati da un nmmirevole ed 
indomabile impegno di lotta. gli 
uomini dell'Apollon hanno su-
perato ogni prova: organizzan-
do ogni giorno un'iniziativa nuo 
va (i picchetti sotto Monteci-
torio, i cortci per le vie del cen 
tro, la manifestazione sotto ca
sa di Horgognoni, le visitc agli 
amministratori e alle popola-
zioni del Lazio), ricovendo sem-
prc, giorno doi» giorno, prove 
tangibili della solidaricta di 
operai, di impiegati, di studen
ti. di uomini di cultura, di in 
tellettuali, da ogni parte di 
Italia. 

Chi non ricorda adesso il Ka-
tale e la Pasqua di lotta a piazza 
Venezia. 1'iAtimo de'll'anno in 
via V'encto, sotto il ministero 
dellindustria? Chi non ricorda 
quanti cittadini, di ogni ceto 
sociale, sfilarono accanto ai la
voratori deU'ApolIon, ognuno re-
cando una parola di solidarieta, 
magari qualche spicciolo. comun 
que un aiuto preciso? Adesso la 
vittoria delle maestranze del 
1'Apollon e anche la vittoria 
di tutta quest a gente. uomini 
e donr.e, lavoratori cd intellet-
tuali. * Non possiaroo dimcnti-
oare nemm«»n<> ]'aiut" dei par
titi ix>htici. M>i>rattutto di n"^-
In comunista die ci e stato sem-
pre \ icino". hanno nnclic sotto 
linento i lavoratori vittonosi. 

11 nostro partito ha portato 
la drammatica verten/a in ogni 
assemblea elctiua, dal Const-
glio comunale alia Camera, dal 
Senato al Consiglio provinciale, 
sulle piazze soprattutto. Alia 
fine e venuta la vittoria: da set 
timane se ne parlava. si aecen-
nava ad una soluzione pnsitiya, 
si sapova che il ministro delle 
Partecipazioni statali. Forlani, 
aveva posto un ultimatum a 
Borgognoni. Ma i giorni passa-
vano. Poi ieri i sindacati pro
vinciali, la Commissione inter
na dell'Apollon sono stati con-
vocati al ministero dell'Indu-
Ktria: e Ton. Tanassi ha annun-
ciato il passaggio del comples
so ad i«v» m«n-a societa. «i e 
impegnato a che tutti i lavora 
ton vengano nassunti, con il 
riconoscimento delle anzianita 
maturate. 

Haggiunto questo primo. esal 
tante successo. la lotta non puo 
ancora nteners: cnnclusa. Deb 
hono essere mantenuti tutti gli 
imprgni. sqbito. Per questo i 
lavoratori hannn deciso. eon i 
sindacati. di rimanero ancora 
in fabbnea: ne iKcirmmn inln 
quand<i sara siglato latcordo 
definitivo e completo. 

I sindacati na/.ionali e provin
ciali di eategona aderenti alia 
CGIL. alia C1SI. e nll'l'IL han 
no stilato. dopo il colloquio 
con il ministro, un enmunicato 
nel quale, dopo la noti/ia della 
vittoria. sottolmeano come que 
sta sia * douita prmcipalniente 
alia t-nmpatte//a dei lavoratori.., 
e all'iinita delle tre organizza 
zioni sindacali ». 

n. c, 

I lavoratori dell'Apollon brindano ieri sera nell'azionda occupata. SI notano ancha i compagni Oluntl • Vetere 

Assemblea nella notte nella fabbrica ancora occupata 

Ora va siglato Faccordo definitivo 
« Rimarremo dentro sino a quando la vertenza non sara completamente definita» — La vittoria 
festeggiata con le mogli e i'fjgli — Telegrammi di saluto del Partito comunista italiano 

Xella fabbrica ancora occu
pata i lavoratori, gli impiegati 
dell'Apollon, hanno festeggiato 
con bottiglie di spumante e con 
eanti una vittoria cosi du
ra mente conquista ta giorno per 
giorno grazie all'unita o peri a e 
sindacale. Appena si e sparsa 
la notizia del successo. appena 
e tornata la delegazione che, 
insieme ai rappresentanti delle 
tre organizzazioni sindacali, ave
va partecipato alia riunione al 
Ministero, gli operai si sono 
affollati nella fabbrica. con le 
loro mogli, i loro bambini, i loro 
parenti, E fino a tarda nottc 
hanno tenuto una vivace ed en-
tusiasmante assemblea. al ter-

Lo FI0M-CGIL 
oll'OMI: 

73% e 4 seggi 

Successo della FIOM-CGJL al-
l'OMT (Ottica meccanica nazio-
nale). II smdacato unitario ha 
conquistato, nonostante la di-
minuwone dei votanti pe>r la 
riduzione degli organici, il 73 
per cento dei voti (con un au-
mento in percentuale di oltre 
• •inque punti) e quattro seggi 
.-.u cinqiie. 

Keco il dettaglio delle vota-
zioni (tra parentesi i voti ri-
portati nel 1W7 e le relative 
p/VivntiKiu1'. Oi'KlvAI: Voti va-
lidi: -411 (-WOi. n<>M-C(;iL: .TOO 
voti. 7:< per cento, 4 se^gi u\\\. 
iu.fi per cento): CISL: -If voti. 
10..i per cento < 75 voti, Iti.3 per 
ventt>>; I'll.: rW vot;. lfi.fi i^r 
centi) ilii.l per cento). 

Tra ?;li impiegati. do '̂e non 
era p-e>ente la lista imitaria. 
I'UW. ha ottenuto RI voti (7.i) 
e un seggio; la CISL 43 141) 
e tm seggio. 

Incarichi 
e supplenze 

II provveriitore agli studi ha 
reso [xibblK-i gli lncarrcin per 
il trienmo 1&P9 72 e le suppie.v 
ze ix»r il 191*9-70 nelle souole 
elwneti'ari. 11 termine della 
present a zione delle domande 
da jvirte degli insegnanti non 
iseritti nelia graduatoria per-
manonte scade il 2fl nwggio, 
mentre per quelli iseritti scade 
il 23 .'sottembre. 

mine della quale hanno deciso 
di nmanere ancora dentro. si-
no a quando non sara stata si
glato l'accordo definitivo. 

C'erano tutti, naturalmente. e 
con loro i rappresentanti nazio
nali delle tre organizzazioni sin
dacali. Aldo Giunti. segretario 
della Camera del Lavoro di Ro
ma, il compagno Fredda. segre
tario provinciale della FILLEA-
CGIL. che ha portato il saluto 
degli edili, il compagno Vetere. 
in rappresentanza della Federa
zione romana del PCI. Tutti han
no sottolineato la portata della 
vittoria: l'importanza dellunita 
dei lavoratori, della solidarieta 
delle altre catcgorie. Solidaricta 
di cui, anche ieri, sono conti-
nuate a giungere prove tangi
bili. Centomila lire dal comune 
di Marino, altre centomila da 
Genzano, trecentomila da Vellc-
tri, 250 mila da Genazzano. 30 
mila da Agosta, duecentomila 
da Guidonia, ottantamila da Su-
biaco, Quindicimila lire sono sta
te versate aU'Untfd da Agnese 
Mariotti, con l'incarico. imme-
diatamente eseguito, di conse-
gnarle ai lavoratori deU'ApolIon. 

Xella serata telegrammi di 
saluto e di augurio sono stati 
inviati dalla Federazione roma
na del PCI, dai gruppi comunisti j 
della Provincia e del Comune. 
L'appoggio del PCI. la solida- ; 
rieta degli altn operai: sono sta j 
ti questi gli elementi die hanno 
piu colpito e commosso gli ope
rai deU'ApolIon. <i .Ifi ricnrdV'r'i : 
ftmprc — ha detto uno drgli j 
occupant! — Hi un irrchin inn-
nnralr clip stneo mulantln a In 1 
ynrnrc r .-i e Jrrmnln tlni-nnt; ! 

nlln 'nl>bricii r ei );a <U»inl<> n ' 
.tun fiasco ill nuo •. •» Sn'ifiarie- I 
fii c!w ci c pcrccimtn .soprattut-
fo </ni celi pill nmifi. nieno nli- j 
bicHfi. Operfli. mniinmli. con- [ 
ffldiiii ci linutm aiutati ?. 

La -t vicinan/a » delle fami- | 
glie. delle mogli, ha costitinto ' 

una grossa spinta per i lavo 
ratori. Erminia Filippi, moglie 
di uno degli occupanti. Romeo 
Filippi. marire di tre figh, vec-
chia tipografa. vecchia militan 
te sindacale. e rimasta per que 
sti undici mesi nella fabbrica 
occupata a far da mangiare ai 
lavoratori. O come la famiglia 
Novelli: padre e figli nella fab
brica, il gencro medico a cu 
rare i lavoratori. i loro figli. 
le loro migli. «Come dimenfi-
care l'appoggio della nostra 
stompa, rieH'Unita, e per con
tro le menrogne del Tempo? — 
dicono ancora i lavoratori — Ci 
sono ctati ricini anche gli uo
mini di culturn, pli studenti, i 
registi (come Gregoretti che ha 
(jxrata un film con protagonisti 
gli stessi operai *L 

€ E' stain un gro.iso insegna-
mento politico, non una scuoln 
ma una Univcrsita ». Piu di 2-5 
tesserati nuovi al PCT durante 
la lotta. Xessuno dci lavoratori. 
appartenenri ad. altri partiti. po-
tra mai dimenticare il eonti 
mm e dexnsi\xv appo^gio del no
stro partito. 

r. g». 

il partito 
COMITATO FEOERALE E 

C.F.C, — Sono convocati nel 
Teatro della Federazione Per 
lunedi 5 maggio alle ore 11. 

COMMISSIONE PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE — SI riu-
nira lunedi 5 maggio alle ore 
17 precise in Federazione con 
G. D'Aversa. 

ALLUMIERE — Domani alle 
ore 19 Convegno tezionl dl Al-
lumiere, Tolfa, Canale, Manzia-
na, Bracciano, Campagnano, 
sulla politica per le Univeriita 
agrari* con Agottinelll • De 
Feo, 

DIRETTIVI — Comunall, do
mani alle ore 18 in via La Spe-
zia CD. e attfvistl con Alberto 
Bitchi; Monterotondo, domani, 
alle ore 20 CD. con Cesare 
Fredduzzi. Italia, domani alle 
ore 17,30 Cellule < Ospedallerl » 
con Gluliana GioggL 

Da anni DI DOMENICO 
porta nei migliori negozi prodotti di marca 

DAMA BIANCA 
BLUE FLUSH 

BANG 

cotone Idrofllo per uso sanitaria 
e cosmesi 
toilet cleanser hygienic racaiaa 
limited - Cheshire - england 
disgorge e disinfetta lavabl a 
servizi igienici 

per ROMA e LAZIO 

Soc. RIVASS di DI DOMENICO 
ROMA — Cjrconvallazione Appia, 77 d - Telef. 7857054 - M 

ent K 
PRISTITl 

not to forma ill 

Cessioni quinto stipendio 
a dipendenii <tl Anuninistia-
zioni pulihlielie c private ;il 
t.mso medio del s,3u per cento 

annuo n sral.ire 
TEL. 55.27 04 

VIA PORTUENSE, 247 
(piazza della Radio) 

VIA A. PACINOTTT. 'i D 
VIA DT PIKTHA PAPA. 10 

AMPIO PARCHEGOIO 

MOBIL/ DANES! 

/,i!>xwmi 

fi8H6&tXSfe 

ARREDAMENTI 

di SERGIO DANESI 

MOBILI 
IN OGNI 

STILE 
PREZZI SPECIALI 

COMPLETI 
VIA TIBURTINA N. 598 - ROM A — TELEF0N0 430.023 
INVITA T0TTI A VISITARE LA N00VA GRANDE ESP0SIO0NE 

IN VIA DEI CLUNIACENSI J2 34 3140-41 (TIBURTINO) • TEL. 430.023 
NELLA SUA VASTITA' TROVERCTE I MIGLIORI MOBILI DI OGNI STILE ED 
ARREDAMENTO. 

CONCESSIONARY DI ZONA DELLA 

CUCINA SNAIDER0 - MOBILI - APMOAMENTI COMPLETI CLASSICI E M00EPNI 
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