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I Nuovo attacco su Hanoi j 
Sei aerei abbattuti 
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Decine di migliaia tii giovaniiconvMnxtiflilModenal da ogni parte d' Italia 

Una grande manifestazione intemazionalista 

per il Vietnam apre il XX Festival dell'Unrta 

MODENA — Migliaia di giovani affollano la Piaxxa Grand* durante II comiiio che ha concluto I'appassionata, indimenticabile giornata di tolidarieta con il Vietnam in lotta indetta dalla FGCI. 

Documento votalo aH'unanimita dal C.C. 

FIOM: importanti proposte 
unitarie alia 

vigilia del nuovo sciopero 
Verso I'incompatibilita fra cariche sindacali e cariche 
pubbliche e politiche - II problem a delle correnti 

MILANO. 4 seitembre 
Un importante documento 

che rilancia a un piu alto 11 
vello il processo di unita sin-
dacale, e che rarcoghe quan 
to i metallurgici hanno giu 
fatto — con I'unita d'azione. 
con Ie intese unitarie — e sta-
to approvato oggi aU'unani-
mita dal Comitato centrale 
della FIOMCGIL, dopo un 
dibattito fra i piu ampi e 
impegnati della categoria. La 
relazione di Boni, i venticin-
que interventi, le conclusion! 
di Trentin, hanno dato un to-
no particolare alia nuova ini 
ziativa della FIOM. 

II documento, che pubbli-
cheremo nei piossimi giorni, 
in vista della ripresa della 
battaglia contrattuale nelle 
a7iende private <il prime 
sciopero si avra mercoledi) 
dichiara la disponibilita de' 
sindacato unitario a sanrire 
il principio dell'incompatibi 
lita fra cariche sindacali e 
cariche pubbliche e politiche 
Si tratta di una decisione che 
lo s\ihippo dell'azione unita 
ria fra FIOM. FIM. UILM 
puo rendere operativa. e che 

| segna un progTedire sui con 
tenuti di impegnative tappe 

j unitarie. la lotta contrattuale 
del *fi2 "63, la piattaforma r o 
mune dell'ottobre "65. i docu 
menti sulla politica economi 
ca di settore. le lettere ai 

jpresidente della Confindustria 
Negli interventi di compa 

Igni che appartengono a tut 
jte le correnti (come pure ne'. 
(documento) e risultata unani 
[me una concezione dell'auto 
[nomia sindacale con la quale 
Insult a incompatible quelle. 
lespressa, invece, nel docu 
jmento sindacale del PSI. Ana 
logamente unanime e risulta 
fa la decisione di portart 
avanti la lotta contrattuak 
senza tregue nelle aziende pn 
vate, finche la Confindustrii 
non mutera sostanzialmenti 
posizione: e di portare avan 
ti con vigilanza e fermezza U 

[trattativa con l'lntersind, do 
po il primo rilevante risulta 

(to espresso dall'mtesa preli 
minare, con i suoi contenuti 

• Questo legame fra lotta e 
dialogo. questo condurre ir, 
parallelo una nuova strategia 
contrattuale e una nuova vis 
all'unita sindacale, e forse il 
megho che sta dando la 
FIOM, che stanno dando i 
metallurgici, a tutto il movi-
mento sindacale. 

Nel dibattito sono interve-
nuti: Dina, Torino; Giraudo, 
Torino; Sacerdoti, Brescia; 
Giovannini, segretarlo nazio-
nale; Palman, Genova; Pugno, 
Torino; Ferrari, Savona; Bra-
gardo, Genova; Mantero, Ge
nova; Vigano, Lecco; Camar-

da, Palermo; Natale. Taran-
to; Burlo, Trieste; Consolini. 
Reggio Emilia; Sclavi, Mila 
no; Belli. Napoli; Breschi, 
Milano; Franco, Torino; Pa-
storino, segretario nazionale; 
Guido, Genova; Perotta, Mila 
no; Cassola, Bologna; Bro-
glia, FIOM nazionale; Toni-
ni, FIOM nazionale; Cremi-
nia, Roma. Ha concluso la 
discussione il segretario ge
nerate Bruno Trentin. Sui la-
vori del C.C. e sulle conclu
sion! daremo martedi una 
piii ampia informazione. 

Imponente comiiio a conclusione del corteo altra-
verso le vie della cilia • II saluto del compagni 
limianin, Veyrier e Genoa • Presenti i rappresen-
lanti di altri qiornali comunisti - I discorsi di Pe-
Iruccioli e Alicata - L'erralo alteggiamenlo della 
Una non pub servire da alibi a nessuna loria poli
tico per sottrarsi al dovere di combattere contra 
I'aggressione USA 

DA UNO DEGLI INVIATI 
MODENA, 4 settembre 

Modena ha vissuto una gran
de giornata intemazionalista. 
II ventesimo Festival dell'Uni-
ta e stato aperto con un'im-
ponente manifestazione per il 
Vietnam di decine di migliaia 
di giovani, convenuti da ogni 
parte d'ltalia. Essi hanno at-
traversato in corteo le vie del
la citta confluendo al comizio 
tenuto dai compagni Petruc-
cioli e Alicata. Erano presen-
ti numerosi delegati stranieri 
a nome dei quali hanno parla-
to i compagni Zimianin. diret-
tore della Pravda, Veyrier, re-
dattore capo dell'/Zumanir^, e 
Gerson, del PC statunitense. 

«Non e certo un caso — ha 
detto il compagno Mario Ali
cata. di fronte a migliaia e 
migliaia di persone confluite 
sulla piazza Grande di Mode
na, dopo l'entusiasmante sfi-

lata — che questa grande as-
semblea di giovani comunisti 
abbia luogo in occasione del-
l'apertura del Festival nazio
nale dell'Unita. 

«Secondo una tradizione ori-
ginale il Festival nazionale del-
YUnita e sempre stato, ed e 
anche quest'anno, non soltan-
to l'occasione per un caldo 
incontro gioioso di popolo in-
torno alle bandiere del PCI 
e al suo giornale glorioso, ma 
anche una rassegna delle for-
ze del Partito, della gioventu 
comunista, del movimento o-
peraio e democratico, e una 
fede in cui i comunisti e i 
giovani comunisti, alia ripre
sa dell'attivita politica, ribadi-
scono di fronte a tutti i la-
voratori e a tutte le forze 
politiche del Paese, i loro 
principali impegni di lotta, i 

Ibio Paolucci 
SEGUE A PAGINA 2 

SARDEGHA: lotta al banditismo o assedio delle popolaiioni? 

Manette per 3 presunti assassin! 
del possidente Salvatore Pintus 

Solo un fermo. tuttatia. e stato tramutato in arresto - Provredimenti di po-
lizia c minacce contro cittadini che non hanno commesso alcun reato in con-
trasto con la promessa di Taviani di rinunciare a leggi e misure eccezionali 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIARI, 4 s«ttembre 

I presunti assassini di Sal
vatore Pintus. il possidente 
di Santu Lussurgiu. rapito 
venerdi 19 agosto nella sua 
tenuta di Tidos e ucciso po-
che ore dopo il sequestro 
in Iocalita Fnittighe. sareb-
bero Giovanni Bussu di Ol-
lolai. Pietro Cherche di No-
ragugume. e Giuseppe Mele. 
di Orgosolo. I tre nomi sono 
indicati in un comunicato uf-
Hciale diffuso stamane dai ca-
rabinien e dalla Pubblica si-
curezza. 

II fermo di Pietro Cherche 
e di Giuseppe Mele. e awe 
nuto stamane all'alba. I due, 
portati a Ghilarza, per esse-
re interrogati nella caserms 
dei carabinieri. hanno prose 
guito per Oristano. Dopo al 
tn interrogatori nel commis-

sariato di P.S., sono stati as 
sociati alle carceri di Ori 
staho. Qui gia si trovano due 
fratelli di Giuseppe Mele 
Antonio e Salvatore. cattura 
ti alcune settimane fa e in 
criminati per l'efferata ucci-
sione alle pendici del Montt 
Grirghme del pastore di Bu 
sachi. Antonio Giuseppe Ca 
voni e del figlio quattordi-
cenne Salvatore. 

Un quarto fratello dei Mele 
e anche lui in carcere per 
furto di bestiame. Giuseppe 
Mele. l'ultimo della famiglia 
a cadere nelle mani della po-
lizia. era stato incriminato 
gia per 1'assassinio del possi
dente Pietnno Crasta e pro-
sciolto per insufflcienza dJ 
prove. 

Quando agent i e carabinie
ri sono andati a cercarlo, 
hanno visto nelle campagne 
di Altai la sua automobile, 

una Simca; hanno capito che 
Giuseppe Mele doveva tro-
varsi da quelle parti; lo nan 
no raggiunto e fermato. 

Dal loro cantc. i carabinic 
n e gh agenti che dovevano 
procedere al fermo di Pietrc 
Cherche nelle campagne di 
Noragugume, si sono mdiriz-
zati al suo ovile. e qui hanno 
trovato il ricercato, che si e 
consegnato senza opporTe re-
sistenza. 

Giovanni Bussu era stato 
catturato nelle campagne di 
Gavoi l'altro ieri mattina, a 
decentocinquanta metri dal 
punto ove si innesta il bivio 
per Ollolai. II giovane, quan
do e uscito dalla caserma di 
Ghilarza, per essere traspor-
tato in carcere, e stato abba-
gliato dai flash dei fotografi 
e dai riflettori della TV. 

« Nemmeno fossi Tandeddu! 

(uno dei piu celebri bandit i 
sardi ucciso negli anni 50 -
ntf.r.)», ha detto in dialetto, 
visibilmente emozionato. II 
Bussu ha anche negato di a-
ver ucciso il possidente Pin
tus e di aver sparato contro 
1 carabinieri durante il con-
flitto dell'altro giomo. « Non 
potevo sparare, non ero ar-
mato!». 

Al momento, mentre Gio
vanni Bussu e in stato d'arre-
sto. dovendo espiare la con-
danna a quattro anni per la 
quale era stato rinchiuso nel
la colonia penale di Mamone 
(come si ricordera evaso il 
18 giugno scorso), il Mele e il 
Cherche si trovano in stato 
di fermo. Dovranno risponde-
re di sequestro semplice per 

Giuseppe Podda 
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Dal fiume di folia 
il grido di: 

«Pace si , guerra no!» 
DA UNO DEGLI INVIATI 

MODENA, 4 settembre 

Un flume di giovani, di ma-
gliette bianche con la scrit-
ta alternata <t Pace» e v Li-
berta per il Vietnam », di car-
telli, di scritte. di striscioni, 
di bandiere, di stendardi che 
per ore ha attraversato le 
strode del centro. Un coro 
di grida appassionate, di mo-
niti scandtti e di canti. Una 
intern citta stretta intorno ai 
ragazzi e alle ragazze, con 
partecipazione viva e schiet-
ta. E su tutto, quattro paro
le ripetute m modo martel-
lante, con decisione, con con-
saperolezza: «Pace si, guer-
ta no ». 

Ecco il senso, I'immagine, 
certo frettolosa. inadeguata, 
della giornata d'apertura del 
XX Festival Nazionale de VU-
ntta, dedicato al Vietnam, con 
il raduno della gioventu co-
riunista di tutta Italia. II 
r.iaggior partito del movimen
to operaio italiano fa il pun-
to polttico. come e ormai 
tradizione dalla fine vittorio-
sa della Resistenza, della 
propria azione e della pro
pria lotta dt un anno. Lo fa 
chiamando intorno a se. gia 
da oggi e per domani, intor
no al simbolo concreto del 
ciomale, nuove forze e nuovi 
consensi. Lo fa, giustamente e 
significativamente, indicando 
il primo e piu urgente obiet-
tivo, la pace, e il ruolo del
le giorani generazioni per rag-
jiungerlo. per difenderlo, per 
consolidarlo. 

Vietnam, dunque, e miglia
ia. decine di migliaia di ma-
gliette bianche a dire no alle 
armi. si alia Itberta, si alia 
mdipendenza, s't alia democra-
zia, si al socialismo. 

L'immenso corteo. il comi
zio di Alicata e Petrucctolt 
nella piazza Grande gremi-
ta dt rolti e di colon sotto 
il profilo grigio della Ghir-
landma. poi l'apertura della 
cittadella del Festival. Qui per 
una settimana i compagni di 
Modena e dell'Emilia si me-
scoleranno con quelli di o-
gni altra regione, passando da 
una mostra fotograflca ad una 
proiezione di films e di do
cumentor]. da uno spettacolo 
ad una gara sportiva, dalle 
canzoni della protesta popola 
re. alle spietate immagini dei 
nuovi crimmi contro Vuma-
nita. 

Non era ancora spuntato il 
sole stamane, quando i primt 
treni e i primi pullman hannc 
comtneiato a riversare in citta 
le delegazioni partecipanti al
ia giornata per il Vietnam, e 
all'inaugurazione del Festival 

Alle nove piazza Manzoni, 
Vanlistante viale delle Meda-
glie d'Oro e tutte le strode la-
terah apparivano brulicanti 
di giovani e di bandiere. Una 
folia enorme, ma bisognava a-
spettare ancora: sta arrivando 
Milano; un momento, e'e Fer-

rara; e Brescia; e Livorno; e 
Pisa. Solo alle died la testa 
dello sterminato corteo ha po-
tuto avviarsi. Uno striscione 
rermiglio. « Uniti contro Vim-
perialismo, pace e liberta al 
Vietnam ». poi i compagni A-
licata, Petruccioli, il segreta
rio della federazione mode-
nese Debbi, con i dirigentl 
comunisti e i parlamentari 
della citta, il comandante par-
tigiano Mario Ricci, Medagl'ta 
d'oro della Resistenza, Mar-
cella Ferrara di Rinascita, il 
pittore Treccani, sindaci e 
amministratori democratici di 
vari centri della regione. 

Subito dopo I'immagine fo
tograflca, angosciosa, di Ngu
yen Van Troi, strctto fra i car-
nefici di Saigon che lo con-
ducono alia morte, e una e-
norme bandtera del Fronte 

Giorgio Gril lo 
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DOMENICA 
D'ORO PER 

I COLORI 
«AZZURRI» 

CICLISMO 

Beghetto e gli 
inseguitori vincono 

a Franco!orte 
ATLETICA 

Un razzo 
Ottoz a 

Budapest 
AUTOMOBILISMO 

Scarf iotti (Ferrari) 
trionfa a Monza 

Nelle pagine 8 e 9 i risultati della 
Coppa Italia e delle «amichevolii di calcie 

Pet bocca itl Prociratore itgli USA 

II governo rifiuta 
le testimonianze 
pro-Rosenberg 

NEW YO*K. 4 settembre 

II governo americanj ha preso una de
cisione gravissirna, che potrebbe impedire 
che sui caso Rosenberg-Sobell venga fatta 
luce, che ai martiri venga resa giustizia oo 
stuma e, a Sobell. la liberta. Per bocca aol 
procuratore deglt Stati Uniti, Robert Mor-
genthau, Washington ha dichiarato • irrice-
vibili» le dichiarazioni firmate da due scien 
riati atomici, Philip Morrison e Henry Lin 
schitz 

Gli awocati di Morton Sobell, condanna 
to a 30 anni di carcere (i Rosenberg furonc 
condannati a morte e la sentenza fu ASS 
guita nel 1953). hanno di recente affermatc 
che Sobell fu giudicato in base a « false te 
stimonianze utilizzate volontariamente dai 
l'accusa». Gli awocati si riferivano alia te 
stimonianza di David Greenglass, cognate 
di Julius Rosenberg e principale testimi-ne 
a carico. Gli awocati di Sobell hanno pre 
sentato alia Corte federate una dichiarazio 
ne firmata da Morrison e Linschitz nellt 
quale si afferma che la principale prova con 
tro i Rosenberg e Sobell, e cioe un disegnc 
della bomba atomica americana fatto de 
Greenglass — disegno che Greenglass di 
chiard di aver dato a Julius Rosenberg af 
finche lo consegnasse allTJRSS — e «in 
completo, sbagliato e inutilizzabile». 

n procuratore Morgenthau, in un rappor 
to ha affermato che la dichiarazio^ dei due 
sciemdati non pub essere accolta dalla Corte 
perche essa non e in rapporto con la vicenda 
e non prova in alcun modo l'asserita malafede 
di Greenglass. 

Attentate fascists a New York 

Una bomba contro 
la sede del Partito 

comunista USA 
NEW YORK. 4 settembre 

Un grave attentato teppistico e stato com-
piuto questa notte dai fascisti americani 
contro la sede del Partito comunista degli 
Stati Uniti, dove si trova anche la redazio-
ne del giornale del partito. Worker (II iavo-
ratore). Nelle prime ore di stamane, una 
bomba — collocata davanti all'ingresso del-
l'edificio — e esplosa causando notevoli dan-
ni non soltanto all'edificio del partito ma 
anche ad altri immobili situati nelle vici-
nanze. 

Sono andate in frantumi anche tutte le 
vet rate di una chiesa ortodossa che si trova 
daU'altro Iato della strada. Fortunatamente 
a quell'ora la sede del partito e quella del 
giornale erano deserte (vi si trovavano sol
tanto i port ieri, che sono rimasti illesi). 

Nessuna indicazione sui risultati delle in-
dagini sull'attentato era stata fomita fino 
alia tarda serata. Non si fa tuttavia fatica a 
individuare nelle organizzazioni fasciste e r,a-
ziste — che hanno incrudito la loro attivita 
in questi ultimi tempi in relazione alle sem
pre piu vaste lotte dei negri per i diritti ci-
vili e delle organizzazioni della sinistra psr 
la pace nel Vietnam — gli autori del crimi-
nale atto. 

Come si sa, recentemente il Partito comu
nista degli Stati UniU — che ha tenuto 11 
suo 18' Congresso nel giugno scorso — ha 
rafforzato notevolmente la sua influenza in 
molti ambient! americani. Proprio dal di
battito alia 18' Convenzione nazionale risul-
to. per esempio, che il numero degli ade-
renti giovani era piii che raddoppiato dal 
congresso precedente 
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