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del lunedi Gli avvenimenti sportivi 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Una imponente manifestazione attorno al PCI e alPUnita ha concluso 

a Modena il XX Festival nazionale della stampa comunista 

MOTOCICLISMO 
Agostini mondiale 

CICLISMO 
L'«Appennino>> a Dancelli 

ATLETICA 
Ottoz in evidenza 

CALCIO - SERIE B 

Inizio sprint 
di Sampdoria 

Varese e Messina 
Gli incontri amichevoli 

Longo: I'Italia riconosca I'in ta ng i b ilita 
di tutte le frontiere uscite dalla guerra 

iCentomila 
coccarde 

DALL'INVIATO 
MODENA, 11 settembre 

Centomila coccarde: una 
jmponente manlfestazione, ec-
co come si e concluso il ven-
tesimo festival nazionale della 
Inita. Una mani)'estazione di 

jorza, di consapevolezza, di 
Iducia, di coiisenso e di af-
ictto anchc, che ha avuto il 
tomento piii intenso net co-
ilzio del compagno Longo. 
E come otto giorni fa — 

tanto e durata questa festa 
fpopolare che non costituisce 
\solo una pur ineguagliabile 
jkermesse, ma e ogni anno oc-
tcasione di rilessione, di bilan-
\cio e punto di partenza per 
Inuove iniziative politiche del 
I comunisti — la citta ospite e 
sembrata raddoppiarsi di cot-

i po. Pullman, treni, auto han-
I no riversato un'altra popola-
\zione dall'intera Emilia, dalla 
[Toscana, dalla Liguria, dalla 
Lombardia, da citta e da paesi 

[anchc piii lontani. 
Per queste sere, a chi fosse 

\arrivato d'improvviso, Modena 
]ha offerto uno spettacolo sor-
'prendente. Strode spopolate, 
deserte quasi dalla stazione 

! al centra: avreati detto un 
\centro di provincia come tan-
i ft altri, inevitabilmente deso-
\lato appena dopo it tramon-
\to. Ma bastava avvicinarsi al 
\muro di cinta della piazza 

i'Armi, la cittadella del fe
stival, perche la sensazione 
nutasse al di lit dell'angolo. 
iempre una distesa fttta di 
nacchine, e un brulichio rn-
cessante di gente, e luci. e 
musiche, voci e suoni. Una 
seconda citta che, calato il so
le, risucchiava Valtra, quella 
yeograflca. 

Oggi, I'ottavo giorno, un 
volto ancora diverso. Folia e-
norme net recinto degll 
itands. folia strabocchevole 
tella piazza laterale dove ha 
varlato il segretario generate 
lei partita, folia ancora in 
>gni via centrale, col fazzo-
ttto rosso annodato intorno 

il collo e la cocccrda dell'Uni-
sul petto. Dovunque ban-

Here, scritte, manifest!. 
Una duplice testimonianza: 

tel vigore e della vastita del 
irtito, del lavoro tenace e 
Uelligente dei compagni mo-

tenesi. Bisognerd anche sof-
fermarsi un istante a conside-
fare il significato piii comptes-
to di questo festival, come de-

Giorgio Grillo 
SEGUE A PAGINA 2 MODENA — II compagno Longo montra parte a l l * oltro 100 mlla persona convamrta al ftethral nazionale deHUnita. 

VIETNAM: gli USA e i collaborationist! affondano nel grottesco 

Concluso la ffarsa «elettorale» 
Basi americane attaccate dal FNL 
SAIGON, 1! settembre 

Le iirne della farsa eletto-
le organizzata dai collabo-
ionisti di Saigon e dagli 

nericani si erano appena 
rhiuse che. come ci si atten-

eva. il acapo dello Stato r 
fantoccio gen. Nguyen Van 

ieu leggeva ai giornahsti la 
: dichiarazione della vittoria » 
ireparata fin dal'.'altro gior-
10: «Le elezioni — ha detto 

sono state una amara e 
schiacciante sconfitta per i co-
lunisti... una vittoria per l"in-
sro mondo libero... la piii 

grande battaglia mai vmta dai 
rietnamiti hberi J>. poi. cosa 
jrprendente (ma non tanto) 

un Paese in cm le attrez-
iture elettroniche per i cal. 
?li elettorali sono abbastan-

scarse, venivano comuni. 
ite le percentuali degli aelet-

lori» che si sarebbero recati 
tile urne: un portavoce ha det-
Ito che i votanti erano stati 
luattro milioni su poco piii 
li cinque milioni di aeletto-
ri •; un altro ponavoce ha 

irlato di «tre quart! del. 
I'elettorato che ha votato»; 
^'Associated Press parla di 
: oltre il settanta per centos 

zli elettori. L'ultima cifra 
di 3.700.000 votanti (su oltre 

[5 milioni di elettori e 15 mi-
illotii ui duiioT.ti). 

' La disinvoltura con 13 qua. 
le vengono trattate le cifre 
non deVe stupire: le fonti uf-
ticiali collaborazioniste hanno 
fornito percentuali dell*Rl,2 
per cento per Danang e del-
rft5.9 per cento per Hue. per 
le due citta cioe che nella 
pnmavera e nell'e^tate si era-
no battute mil tenacemente 
contro il governo di Saigon; 
del 60-70 per cento per la zona 
del delta del Mekong, che e 
la pin densamente popolata e 
quasi totalmente controllata 
dal Fronte nazionale dl libe-
razione. circostanza questa 
che indica rhiaramente come 
le cifre dellVaffluenza alle 
urne » non abbiano alcun rap-
porto con la realta. 

I portavoce americani e col-
laborazionisti hanno detto an
che che le «alte percentuali» 
di votanti sono «piu signifi
cative perche si e votato no-
nostante gli attcntati e gli at-
ti di terrorismo dei viet-
cong». In realta, proprio a 
poche ore dalla apertura del-
le ( u m e i , le unita del FNL 
hanno eftettuato in tutto il 
Vietnam del Sud una serie 
di importanti attacchi, ma 
contro le basi e gli accanto-

Lattacco piii import ante e 
5tato sferrato, con mortai. 
cannoni senza rinculo e ar-
mi automatiche, contro la ba
se aerea di Phan Thiet, 160 
km. a nord-est di Saigon: e 
stato incendiato un grande de-
posito di benzina e numerosi 
aerei sono slati distrutti a 
terra 

f n altro attacco, per la se
conda volta in una settimana. 
e stato sferrato contro il pe-
nmetro difensivo della base 
di An Khe. sede della prima 
divisione di cavalleria legge-
ra USA: i portavoce rifiutano 
di dare informazioni sui ri-
sultati. II comando della 25 a 
di\isione USA. a Cu Chi, 2R 
chilometri a nord-ovest di Sai
gon. h stato bombardato coi 
mortai. A colpi di mortaio e 
stato attaccato anche un al
tro comando americano. 20 
km. a sud di Dong Ha, pres-
so la zona smilitarizzata del 
17° parallelo, enrro la quale 
un aereo americano e anda-
to d'altra parte a sfasciarsi 
oggi, provenerjio dal Nord. 
Si sa inoltre che gli attacchi 
contro le basi USA sono sta
ti molti di piii di quelli elen-
cati, ma 1 portavoce non ban-

Wei Pacifico, presente Pe Gaulle 

Una nuova esplosione 
nucleare francese 

Sdegno e preoccupazione nel mondo 

MPETE ("olinasia;, 
11 settembre 

Una nuova esplosione nu
cleare sperimentale e stata at-
tuata oggi dai tecnici delle 
forze armate francesi nel po-
ligono del Pacifico, sopra l'a-
tollo di Mururoa, che si tro-
va a circa mille chilometri da 
Tahiti. Ha assistito all'espe-
nmento il Presidente De Gaul
le, che si trovava a bordo del-
l'incrociatore «De Grasses a 
40 km. dal luogo dell'esplo-
sione. 

II comunicato ufficiale di-
chiara: a Gli esperimenti nu-
cleari intrapresi dalla Franda 
nel poligono di tiro del Paci
fico sono continuati oggi alia 
presenza del generate De 
Gaulle. Presidente della Re-
t»ubbuca, iiaiui«nte lespiosio-

ne sperimentale di un ordi-
gno a fissione di plutonio. 

«L'esplosione si e svolta 
senza incident i al di sopra 
dell'atollo di Mururoa alle ore 
17.30 GMT». L'esperimento 
odiemo. awenuto con 24 ore 
di ritardo sul programma pre-
visto a causa di condizioni 
atmosferiche sfavorevoli, e il 
quarto svoltosi dallo scorso 
luglio a Mururoa. L'esplosio
ne di oggi sara seguita, en-
tro il corrente mese di set
tembre, da altre due che con-
cluderanno il ciclo degli espe
rimenti francesi previsti per 
quest'anno nel Pacifico. 

La notizia del nuovo espe-
rimento nucleare francese ba 
sollevato un'ondata di sdegno 
e di allarme neiropinione pub-
Diica oei monao mtero. 

Due condizioni per 
risolvere la questione 
altoatesina - La. mi-
naccia alia pace per 
l'« escalation » esige 
una svolta nel I'at teg-
giamento del governo 
italiano - L'unificazio-
ne PSI-PSDI - Conti-
nueremo a lottare per 
Tunita delle forze so-
cialiste - I messaggi 
al Festival del PSIUP 
e della sinistra socia-
lista - Alicata reca i l 
saluto e il ringrazia-
mento de « I'Unita » 

DALL'INVIATO 
MODENA, 11 settembre 

Non meno di 100.000 perso-
ne hanno ascoltato oggi po-
meriggio a Modena il discor-
so del compagno Luigi Lon
go, nell*ultima giomata del 
Festival Nazionale dell'Unita. 
L'immensa piazza Podgora, 
dove il Segretario del PCI ha 
parlato, era gremita di folia, 
ma altre migliaia e migliaia 
di persane, non avendo tro-

• vato posto sul piaz«alet nan-
, no ascoltato il discorso all'in-

terno della Cittadella del Fe-
. stival. 

La grande, possente manife-
stazione e stata aperta dal 

. compagno Curzi, il quale, re-
cato il ringraziamento a na
me del Comitato nazionale or-
ganizzatore del Festival, ha 
chiamato alia presidenza il 
compagno Longo, i compagni 
Alicata, Fanti, Fibbi, Jotti, Ma-
caluso, Miana, Tortorella, del
la Direzlone del Partito; il 
compagno Giuseppe Dozza; il 
compagno Luca Pavolini, vice 
direttore di Rinascita; i com
pagni Lampredi e Massola del
la Commissione centrale di 
controllo; il compagno Cavi-
na, segretario regionale del 
PCI in Emilia Romagna; i se-

' gretari delle Federazioni pre-
senti al Festival; i sindaci co
munisti di tutti i capoluoghi 
emiliani; il compagno Emilio 
Debbi, segretario della Fede-
razione di Modena; le meda-
glie d'oro al valor militare 
Gina Borellini e Mario Ricci; 
le compagne Rina Corassori, 
Olga Romagnoli e Bice Liga-
bue; i dirigenti comunisti di 
alcune grandi fabbriche mo-
denesi. 

Sul palco della presidenza 
erano anche presenti i rap-
presentanti dei giomali del 
Partiti comunisti e operai fra-
telli; una delegazione dei com
pagni del PSIUP e un'altra 
della sinistra socialista emi-
liana. 

II compagno Curzi ha dato 
lettura di un messaggio della 
delegazione della sinistra emi-
liana: «La presenza a questa 
vostra manifestazione — e 
detto fra l'altro nel messag
gio — vuole significare la ri-
conferma dell'impegno unita-
rio che anima i sodalisti di 
sinistra, i quali intendono 
continuare nell'impegno uni-
tario coi comunisti e coi so
dalisti del PSIUP per far 
trionfare i pnncipi che soli 
possono portare al socialismo 
in Italia*. 

Ha preso quindi la parola 
il segretario della Federazio-
ne di Modena, Emilio Debbi, 
il quale, recato il saluto dei 
comunisti modenesi ai can 
ospiti venuti da tutta Italia, 
ha potuto, con giusta fierezza, 
riassumere. di fronte all'im-
mensa folia, i brillanti sue-
cessi conseguiti dai compagni 
modenesi nella campagna per 
il tesseramento al Partito (che 
ha raggiunto il 100%), alia 
FGCI (superato il 10ar«), e 
nella sottoscrizione per la 
stampa comunista (gli 80 mi
lioni deU'obiettivo sono stati 
superati largaroente: I com
pagni di Modena, infatti, ne 
hanno gia versati cento). 

• Questa — ha detto Debbi 
— e la migliore risposta a tut
te le chiacchiere che si stan-
no facendo in questi giorni 
su una pretesa " crisi *" del 
nostro Partito. Con la vostra 
imponente presenza voi, oggi 
fornite la migliore risposta a 
questa grottesca carapagna an-
ticomunista». Dopo Debbi. e 
stata la volta del compagno 
Umberto Zurlini. segretario 
provindale del PSIUP, il qua
le ha recato il fratemo salu
to della Direzione del suo 
Partito. 

Ultimo oratore, prima che 
il compagno Longo iniziasie 
il proprio discorso, e stato il 

Ibio Paoluccl 
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A Viplteno tutta la popolailone ha parteclpato al funerali del flnanikri 

Nuovo attentato 
al Passo Resia 

BOLZANO — I terrorist! naonazliti hanno compiuto un altro atten
tate dlnamitardo. Nella notte tra sabato • domanlca una forte esplo* 
tiona • stata udita nella zona dal Pasao Resia. Non si 4 ancora po
tuto accertare dove I terrorist! abbiano applkato la carlca. leri a 
Vipiteno si sono svolti i solenni funerali del due financier! uccisl a 
Malga Sasso. NELLA TELEFOTO A* : 1 due camion militari, sul quail 
sono le bare dei due finartzieri, attraversano lentamente la strada prin* 
cipale della citta, seguiti da migliaia di cittadinl di lingua italiana 
e tedesca. 

(A PAGINA 3 IL SERVIZIO DEL NOSTRO INVIATO) 

Nuovo delitto raiiista 

Un ragazzo negro 
ucciso ad Atlanta 

Provocatoria « marcia » dei nazisti 
in un quartiere negro di Chicago 

ATLANTA, 11 settembre 
Un fanciullo di 16 anni e 

stato ieri sera assassinato da 
due razzisti bianchi in un 
quartiere della citta di Atlan
ta, in Georgia. I due razzisti, 
un uomo e una donna, sono 
penetrati in auto in una zona 
della citta abitata da negri e 
hanno sparato colpi d'arma 
da fuoco sui passanti. Oltre 
alia morte del ragazzo — del 

Roma 

Bottiglia 
incendiaria 

contro I'Ambasciata 
austriaca 
ROMA, 11 settembre . 

Alcuni teppisti fascist! han
no Ianciato contro la sede del-
rambasciata d'Austria a Ro
ma. in via Pergolesi, una bot
tiglia incendiaria. La nuova 
bravata e stata compiuta al-
l'alba di oggi ma e stata con-
rermata, solo nel pomeriggio, 
dal ministero degli Intemi. 
Per fortuna, rordigno non e 
esploso e quindi non si deb-
bono lamentare ne danni ne 
vittime. 

La polizia indaga ora per 
identificare gli attentatori. In-
tanto, sono sempre sconosciu-
ti i due teppisti che, l'altra 
notte in piazza Risorgimento, 
lanciarono due botUglie incen-
diarle contro un pullman di 
turistJ austriaci. 

quale per ora non si conosce 
il nome — la criminate impre-
sa dei razzisti ha provocato 
il ferimento di un suo com
pagno. 

II feroce assassinio ha fatto 
esplodere un vivissimo fer-
mento: la popolazione negra e 
scesa nelle strade inscenando 
manifestazioni di protesta. 
Violente cariche della polizia 
hanno piii volte disperso la 
folia che ba tuttavia continua-
to a radunarsi e a protestare. 
Gli scontn fra dimestranti e 
poliziotti sono stati aspri. E' 
stato anche fatto uso di arm! 
da fuoco. Un sergente della po-
lizia e stato colpito di stri-
scio alia testa da un proiet-
tfle. 

Numerose persone sono sta
te arrestate, fra esse due di
rigenti integrazionisti: Hosea 
Williams, stretto collaborato-
re di Martm Luther King, e 
l'addetto stampa della a Sou
thern Christian Leadership 
Conference*. 

A Chicago centoventicinque 
nazisti americani hanno effet-
tuato oggi una marcia provo
catoria in un quartiere negro, 
provocando una serie di inci
dent! nel corso del quali sei 
persone sono rimaste ferite. 

n «leader a dei nazisti ame
ricani, George Rockwell, e sta
to arrestato dalla polizia poco 
dopo 1'inizJo della marcia sul-
la base di una imputazione ri-
salente a tre settimane fa. E' 
stato pert) subito liberato die-
tro cauzione di 50 dollar! (30 
mila lire italiane circa). 

La polizia ha anche f ennato 
dimostranti nazisti e controdi-
mostranti negri. 

Correspon 
sabilita 

u II nostro presidente del 
Consiglio dovra esigere dal 
governo di Vienna precise 
assicurazioni e garanzie. Le 
quali costituiscono la con-
dizione per continuare le 
trattative e per concedere 
agli altoatesini di lingua 
tedesca lo statuto sul qua
le si discute». Cosl ha 
scritto ieri il Corriere della 
Sera. Non siamo d'accordo. 
Perche il nuovo statuto, il 
riconoscimento di una nuo
va posizione alle minoran-
ze linguistiche non e una 
concessione che I'ltalia pub 
fare o non fare all'Austria, 
ma sono nient'altro che la 
doverosa, necessaria appli-
cazione della nostra Costi-
tuzione repubblicana, il ri-
spetto di diritti di cittadi-
ni italiani che tali sono 
anche se parlano il tede-
sco. E cib ta fatto indipen-
dentemente dagli atti del 
governo austriaco. 

Ma il Corriere della Sera 
e ancor piii da criticarsi 
per cib che tace. Nello sfes-
so articolo in cui si chiede 
fermezza nei riguardi di 
Vienna (e su questo siamo 
d'accordo anche se tale fer-
mezza non pub e non deve 
tradursi nel colpire i dirit
ti degli altoatesini) non 
una sola parola si dice sul-
la necessita di fare la voce 
grossa con Bonn nel cui 
territorio sono le centrali 
del neonazismo e del re-
vanscismo, dove i terrori-
sti non solo ricevono pro-
tezione e aiuti, ma sono 
parte di organizzazioni sta-
tali della RFT, quali sono 
i servizi del generate Geh-
len e simili apparati di 
provocazione internaziona-
le. Ne una parola ri dice 
sulla necessita di colpire 
il terrorismo neonazista 
nelle sue radici economi-
che e politiche e quindi di 
coUegare I'iniziatita inter-
nazionale del nostro Paese 
con quella delle altre na-
zioni, gia una volta colpi-
te e ancora oggi minaccia-
te dal pangermanesimo, 
che al centra della loro 
politico estera hanno po
tto il rispetto e Vintangi-
bilita di tutte le frontiere 
uscite dalla guerra. 

Non e'e altra via che 
quella da noi indicata per 
tmpedire nuovi morti e al
tro sangue in Alto Adigr. 
CM piange i morti e pert 

vuole che si conttnui 
la politico dei fascisti tn 
Alto Adige e non vuole che 
si facciano davvero i confi 
col neonazismo e con Bo1m 
si assume una ben grave 
responsabUUa: dMene di 
fatto corresponsabile politi
co degli assassini. 
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