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OGGI ALLE lO TUTTI A S.GIOVANNI: PARLA NOVELLA 

'A Giacomo Manzii 
il premio Lenin per 
la pace 
A pagina 15 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Proletari di tutti i paesi, unitevi! 

' V 

Uniti nella lotta 
per il lavoro la 

pace e la liberta 

n 

Disegno di Ugo Attardi 

Cio che chiedono 
i lavoratori 

di AGOSTINO NOVELLA 

Q UESTO 1. Maggio trova le masse popolari del 
nostro paese in pieno movimento. Le iniziative e le 
lotte dei lavorat&ri delle citta e delle campagne per 
una giusta retribuzione. per una piu efficiente assi-
stenza sanitaria e pensionistica, per il lavoro e per i 
diritti sindacali si intrecciano intensamente con quelle 
per la pace, contro le aggressioni imperialiste. contro 
ogni residuo di-costume Tascista. e vedono unite sui 
piu gravi problemi del momento forze sindacali e forze 
politiche di ogni tendenza socialista e democratica. 
E' cosl che si realizzano, per esempio, i grandi scio-
peri dei metallurgies le manifestazioni contro Tat-
tacco americano all'indipendenza del Viet Nam e l'im-
ponente protesta contro l'ultima criminale impresa 
compiuta neirUniversita di Roma da organizzazioni 
neo-fasciste facenti piu o meno direttamente capo al 
MSI, contro la connivenza di certi elementi ancora 
annidati nelle forze di polizia con lo squadrismo fa-
scista. contro il clima intollerabile che risulta esistere 
a causa di altissimc respnnsabilita nell'Ateneo romano 
II paese si muove inquieto ed indignato. in modo di-
verso a seconda dei van* problemi e delle varie 
sensibilita, ma si muove in tutti i suoi strati sociali: 
dagli operai. agli artigiani. ai contadini: dagli impie-
gati ai tecnici. agli scienziati dell'energia nucleare: 
si muove nelle coscienze politiche e religiose per la 
soluzione di problemi la cui gravita e 1'urgenza stessa 
delle soluzioni spingono a raggruppamenti sempre piu 
unitari. alia ricerca di nuove unita. L'iniziativa e 
l'azione popolare ampie e possenti, non restano senza 
successo. I risultati ancbe recenti ottenuti in ogni 
campo dall'iniziativa popolare sono ben presenti in 
ognuno di noi ma la situazione resta complessa e 
difficile, e l'impegno unitario di tutte le forze del 
lavoro, di tutte le forze socialiste e democratiche si 
inipone ancora di piu come il fatto risolutivo. come la 
condizione essenziale di una decisa avanzata del 
paese sulla via della pace, della democrazia e del 
progresso sociale. 

U NA DELLE indicazioni piu important! ci viene in 
questo senso dalle lotte del lavoro. L'accordo sinda-
cale dei metalmeccanici con la Confapi, l'accordo 
interconfederale sulle Commission! interne. 1'avvio 

I della discussione parlamentare sulla ciusta causa net 
licermamenti. costituiscono uno scacco palese per la 
politica padronale e sono un importante risultato di 
iniziative e di lotte unitane grandiose che hanno vinto. 

[oltre tutto, anche le varie manovre di divisione sin-
dacale che il padronato stesso ha apertamente con-

[dotto Ma le trattative per i nuovi contratti di lavoro 
sono ancora bloccate ad opera della Confindustria 
e I'intensificazione della lotta unitaria dei metalmecca
nici, degli edili. degli alimentaristi e di tante altre 

• categorie divenla piu che mai necessaria. 
Cio che vuole la Confindustria. deve essere chiaro 

Agostino Novella 
(Segue a pnpina 2) 

II 3 maggio a Sanremo 
incontro tra PCI e PCF 

LE DELEGAZIONI SARANNO GUIDATE DAI SEGRETARI 
GENERALI WALDECK ROCHET E LUIGI LONGO 

II 3 maggio si Incontreranno 
• Sanremo una delegaxione de< 
PCF guidala dal compagno Wal 
deck Rochel e una delegazione 
del PCI guidala dal compagno 
Lvlgl Longo. Delia delegazione 
4*1 PCF fanno parte, oltre al 
compagno Rochet, I compagni 

ijacquet Duclos, membro dell'Uf-
Iflclo pelitko, Jem Caplevlc, mem

bro del Comitato centrale, Jac
ques Denis del Comitato centrale 
e Roger Loubet del Comitato cen
trale La delegaiione del PCI e 
compoila, oltre che dal compagno 
Longo. dal compagni Giorgio A 
mendola dell'Ufficio politico. Pao
lo Bufalini della Direiione, Carlo 
Galluzzi della Direiione e Giu
seppe D'Alema del Comitato cen
trale. 

Comizi dei segretari 
della CGIL a Roma, Na-
poli, Torino, Tusa, Mi-
lano e Como - II mes-
sa;g?io di saluto del 
compagno Novella ai 

lavoratori italiani 
Si celebra oggi in tutto il 

mondo la Festa dei Lavoratori. 
Migliaia di manifestanti espri 
meranno il loro spirito inter-
nazionalista e la volonta di 
emancipazione dallo sfrutta-
mento nelle piazze di Mosca. 
come in quelle vlell'Avana. di 
Londra, Parigi. Pechino J 

Centinaia e centinaia di co J 
mizi si svolgeranno in tutti i 
centri d'ltalia. I segretari del 
la CGIL parleranno a Roma 
(Novella) a Napoli 'SrhHa) | 
a Torino (Lama), a Tusa. do 
ve e stato assassinato il sin 
dacalista Battaglia (Mosca). 
a Mtlano e Como (Foa) I v ia 
segretari prenderanno parte a 
manifestazioni a Genova (Di 
do), a Ran (Nicosia), a Li 
vorno (Verzelli) e a Piacenza 
(Sighinolfi) Altri dirigenti del 
la CGIL parleranno in oltrp 
Al citta. 

Anche le ACL1 celebreranno 
il 1. Maggio con una serie di 
manifestazioni: il president* 
Labor parlera a Bolzano. 

Infanto ieri sera il segreta 
rio generale della CGIL. Ago 
stino Novella, attraverso la 
televisinne. ha portato il saluto 
del sindacato unitario ai lavo 
ratori italiani. Egli ha detto 

< II V Maggio di quest'annn 
tro\a i lavoratori italiani im 
peenati in grandi lotte sinda 
cali che hanno un profond^ 
rignificato economlco. socia't-
e democratico In particolan-
i metallurgici, gli edili e gli 
alimentaristi lottano per miglio 
rare salari e stipendi. per la 
earanzia dell'occupazione e prr 
le liberta sindacali Essi lot 
tano assieme a milioni di lavo 
rafori pensionati. lottano per il 
migl5oramento delle pensioni f 
dcll'assistenza medica: per la 
conquista di un nuovo. piu effi 
ciente e piu democratico sistr 
ma di siairezza sociale 

« La battaglia sindacale si fa 
in quest i giorni piu aspra L'in 
transigenza padronale si fa 
piii ostinata che mai- il rifiuto 
delle rivendicazioni sindacali 
si accompagna ad azioni di 
rappre^aslia che offendono i 
dirilfi sindacali e le liberta dp 
rmcrntirhe «ancite dalla Cosfi 
•uzione 

t L'unita di azione fra i lavo 
ratori di tutte le tendenze t 
fra i loro sindacati si fa pin 
estesa e piu solida nelle azien 
de e funri drlle aziende. per If 
ri\endica7-oni salariali. per ur 
maseinre potere contrattuale 
per il lavoro per il rinnova 
mrnto sociale e democratic*1 

della societa italiana Le tre 
Confederazioni CGIL. CISL e 
UIL. si cono gia incontrate e si 
ircontreranno ancora per dare 
all'unita di azione dei conte 
nuti piii ricchi e per dare alia 
collabora7ione fra i <=indacat: 

il neces<=ario *bocco dcH'unit.i 
sindacale 

« II nostro piu ardente saluto 
va dunque in questo 1 Mag 
g'o a tutti i lavoratori in lotta 
e va anche fraterno e solidale. 
al popolo vietnamita. che com 
batte emicamente per la sua 
indipend^n7a nazionale contro 
un'agtrressjone imperiali^ta che 
si fa sempre piu crudele e 
sempre piu minacciosa per la 
pace del mondo Per il benes 
sere dei lavoratori. per I'indi 
penden7a dei popoli e per la 
pace nel mondo. e la parola 
d'ordine che la CGIL anche in 
questo I' Maggio scrive sulle 
sue bandiere per servire an 
cora con la sua lotta i piu 
grandi ideali di fraternita e di 
amicizia fra tutti i popoli >. 

Ai f unerali di Paolo Rossi I' Italia 
del 25 Aprile e del Luglio '60 

pntem*. &&&$&Wf$B¥Sm&BgE?B^$Sff^^ 

Proclamati 2 giorni di sciopero in tutte le Universita 

Le bandiere del PCI , del PSI, del PSIUP, del PSDI , del P R I , d ella DC e dei movimenii giovamli seguite da folte delegazioni dei partiti 

La vigliaccheria e. com'e no
lo. la piu lummo*a delle ctr-
(u /a-ci.-Ie E ran solo nel sen-
>o che il fascista da corso alia 
*ua isttr.tna c vrnarammatica 
i\6>enza solo quando pud dare 
ad es*a s'oqo di torrresa. o 
in quaVro contro uno — o. 
meglto ancora. quando la sva 
violenza privata 6 protetta e 
avallata dalla pohzia; ma nel 
senso ch'csso nega sempre i 
dehtu di cui si macchia. na 
sconde sempre la mano dopo 
aver ttralo il sanso Mussolini 
fece a»$a*smare MaiteotU. Go 
betti Amendola ma cercd d\ 
neparne sempre la rcspaasa 
bthtd Cost fanno oggi. o cer 
car.o di far oggi, i ncolasa 
sti per iassassmio del giova-
ne studenle Paolo Rossi. Ma 
>I fascista ha potulo, pur con 

«Incidente» fascista 
la 'sua organtca righaccheria. 
farst rn certx moir.ent\ forte. 
verche s'e sempre giovato del 
la connivenza. della protezio-
ne. della complicita di vasli 
gruppi conservaton e reazio-
nan. 

Vedete con quanta vergo-
gnosa impudenza la stampa 
t rtspettaMe » del nostro pae 
se s\ e subito schierata 
a dar mano at fascu>U. so 
ttenendo la te<i che ~ come 
nsulterebbe da una autop-
sia ancora mcompleta! — 
,1 giovar.e Paolo Rossi wret> 
be . mono « per wcidente >. 
Certo. per un c incidente » che 
lo ha colto dopo essere sta

to aggredito seltaggmmente 
dai pugni e dai calci dei tep-
pizti fascisti — cost come ri
sulta da tnnumerevoli testi 
monianze, e come lo stesso 
ministro Taxnani ha ammesso 
alia Camera ET lo stesso tipo 
di * incidente > di cut sono 
stall vitttme Ptero Gobetti e 
Gioranni Amendola. 

Son vorremmo che A mini 
slro Taviam — che e gia ap 
parso alia Camera nluttanle 
a passare dalle parole ai fat 
't che £ gia apparso isotato n 
ipetto al suo collepa Gut e al 
giovwotto che la DC ha avu-
to il gratnssimo torto di far 
parlare in suo none — si 

la^ciasse premiere m trappo-
la da qvesto giuoco Ci pen-
seranno almeno. ne siamr- per-
suast* t suoi colleghi di go-
terno socialist^ cm spetla m 
primo luogo il compito di ol-
tener giustizia per Paolo Ros
si e di spezzare le conmven 
ze fra forze e organi dello 
Stato e il neo-fascismo. ad 
impedrroitelo: ad ogni costo 

Questa nostra ipolest non e 
malevola net confrontt del mi
nistro Taviant Dopo tutte le 
parole, anche lortt e commas-
se, da lui pronunziate. doptf 
la partecipaziane del goxer-
no e della DC all'omaggio 

s^a^^aaa«BaHsm»SMfeM«d^^ 

Un immenso corteo ha 
percorso i viali dell'Uni-
versita tra una fitta ala 
di folia commossa • In-
sieme nella manifesta-
zione i rappresentanti 
di tutti i partiti antifa
scist! • La commemora-
zione dello studente nel 
piazzale della Minerva 
Longo e Parri fra gli 
studenti della facolta 

di Lettere occupata 

Per l'ultima voltd Paolo Ros 
si. lo studente ventenne assas 
sinato dai fascisti. e passato 
ieri dinnanzi alia sua Univer 
sita: lo accompagnavano per 
I'estremo saluto ed in un rir-
novato impegno di lotta deci 
no di migliaia di romani di 
tutti i ceti sociali. giovani ed 
anziani. studenti e professor; 
uomini politici e di cultura. lo 
«eguivano decine e decine di 
corone e le bandiere etTfrap 
prcsentanti di tutti i parfffi an ,. 
fifasci"=ti. testimnnian7a di u n a y 
comune volont.i che si es tende^ 
e si raffoiva col oas^are dei 
giorni L'ar.'tlio a Paolo Rossi." 
e stato una solpnne manifesta-
zione di forza e di civilta che *" 
ha testimoniato ancora una 
volta la profondita dei senti -
menti antifa^ciMi della Capita 
le che mai come oggi — for 
se — e stata simbolo e cuom 
di tutta la nazione E I'appell'* 
di Roma infatti. £ stato rue 
colto da tutto il Paese- men 
tre nella Capitale continua In 
occupaTione. tutte le altre Uni
versita italiane «=cendfranno in 
sciopero per due giorni 

L'imponer.te corteo funebre 
che si e snodato per centinaiw 
di metri intorno alia citta Un? 
versitaria ha preso I'avvio rr> 
chi m'nuti dopo le quindiri 
Ma gia da un'ora - quando 
c'oe era «tatn finalmfnte con 
«enlito Taccesso sulle strade 
che portano all'obitorio — mi 
gltaia di per«one si erano ra ' 
dunate in atte«a sotto,,a sole 
C'erano operai in tu#H.-*Tudenti « 
licvali donne- in molti avrcb 
bem vn'tifo cntrare nella ca 
mora ardente per un p n n « 
«aluto ma ^oltan'o-ai fami 
liari ed al!c prr^onaliJA r îli 
tiche l> s'a'o con«entifo I in 
trre^so nella piccola ??'*» P(»i 
I'attrsa e termina'a- r> un «i. 
lenzio pesante e comrro<«o 
denso di collera e sceso sulla 
folia quando — dal piccolo carv 

e alia protesta di ieri. come • 
poASihile ancora che la teppa | 
gha fascista contmut a com 
pierc, come compie. le sue 1 
prodezze intorno cll'Aleneo di | 
Roma, dove fa ancora bello 
e colUvo tempo il retime I 
Papi, e mostn tanta protervia ' 
sotto lo sguardo benevolo del- i 
la poUzia romana? | 

Stia attenta la tepraglia fa . 
scuta Stiano alteru i suoi so I 
steniton Comprenda il gover » 
no la situazione La collera an i 
tijascista e ormat scoppialc \ 
nel Parse Si sta muoter.do . 
Vllaba del 25 apnle 45 e del I 
luptio CO E.<?o cuole qiusti ' 
tia Essa la reclama a gran l 
voce x/rapno m questa giorna \ 
ta del I. Maggio. . 

\. a. I m. 
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