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ndiosa manifestazione popolare attorno al Partito e alFUnita

Immensa Mia digiovani al Palasport
e bandiere dei lavoratori da ogni quartiere di lotta per la pace e la democrazia

o

Almeno 30 mila persone hanno partecipato al Festival - Calorosa accoglienza alia delegazione dei deputati comunisti che alia Camera si battono contro I'ostruzionismo liberal-missino - Lettera dei patrioti greek Abbiamo fondato un giornale clandestine, «lndomita Atene» - 1 temi politici delle decine di mostre ed esposizioni - Nuovi successi nella sottoscrizione - 50.000 lire di un pensionato per «rilniti» - Superati gli iscritti dello scorso anno mentre alcune sezioni sono gia al 50% del tesseramento '68 - Entusiasmo per gli spettacoli

Una suggestlva visione dell'lnterno del Palazzo dello Sport durante il Festival mentre si svolge il comizio politico. ,
Un Festival dell'Unita gran| dioso, lasclatecelo dire. Un
"Festival entusiasta, .cornbattivo, che si 6* stretto attorno al
giornale e al partito della
classe operala, al suol dirigenti, ai suoi deputati che in
quest! giornl, alia Camera,
stanno battendosl contro l'ostruzionismo
liber - fascista,
contro l'indifferenza e l'apatia del centro sinistra, per fare passare la legge sulle
gion!, cioe un prowedimento,
un atto, che e scritto nella
Costituzione.
Un Festival cut hanno partecipato migliaia e migliaia
di romani, una folia enorme,
impossibile da contare e che
il Palazzo dello Sport a stento e riuscito a contenere. E
quanti giovani! Sono venuti

da tutti 1 quartieri, da tutte
le borgate, con le bandiere
rosse delle sezioni e dei circoli giovanlli, in auto, con le
motorette, con gli autobus
tappezzati di drappi e vessllli.
e di pullman sono arrival da Aurelio, da
e
Spaccato, da Centocelle, dalle
Capannelle, dalla
a e
da altri quartieri e borgate.
Numerosl giovani, accanto al
le bandiere rosse, sventolavano quelle del FN del Vietnam.
Alle quattro del pomeriggio,
un'ora dopo l'apertura del cancelli, il Palasport era gia zeppo in ogni ordine.
piccoli,
con le loro famiglie, hanno
preso posto nella platea, subito a ridosso del palcoscenico dove si e svolto lo spet-

tacolo, il primo, che era a
loro dedicato. E per tutti e'e
stata una bandierina rossa,
un palloncino colorato.
Nelle gradinate, dalla prima sino a quella piu alta e
e sotto la cupola, non si vedevano che volti e un continuo agitare di
bandiere e di mani.
Una cifra bisogna pur dlrla.
Palasport contiene durante gli spettacoli sportivi si
massimo quindicimlla persone.
, dalle 15 sino a notte ,il grande cerchio sotto la
volta di cemento armato, e
stato in continuazione gremito sino all'inverosimile. Non
appena si liberava un posto,
una fila di sedie, subito venivano occupate.
, possiamo proprio dire che almeno

trentamila romani hanno risposto airappuntamento con
l'Unita e il partito comunista
della capitale.
Nessuno si e annoiato, ne
siamo certi. programma non
ha avuto un attimo di respiro, una pausa sia nella parte politica che in quella ricreativa. Cosl un po' tutti si
e avuto appena il tempo di
dare una occhiata ai grandi
pannelli che adornavano ogni
punto della gigantesca sal a,
mille corridoi, e la facciata
del Palasport. Una grande
scritta campeggiava sul piazzale a flanco della entrata principale, era quella che richiamava 1'attenzione sul tema di
politica interna piu attuale:
la battaglia per le
. ceva a grandi caratteri: « Con-

I died temi premiati nel concorso fra gli scolari

Guerra nel Vietnam e pace
nel pensiero dei piu piccoli
«
un Paese libero una pianta e fiorita... » - « Ti abbraccio fratello vietnamita »
« Pace vuol dire: combattiamo il razzismo » e farfalle debbono volare dappertutto»
dl pace, pensieri
dt giovani che. passata
casione della festa de l'Unita, rimangono segni tangibili della volonta delle nuove
generazloni di fare un mondo piii pulito. Centinaia di
migliaia di piccoli fiori corone di sentimenti spontand,
che lettl sotto Venorme cupola del
dello Sport.
hanno fatto pensare i grandi a tutto quello che i giovani chiedono. Sono pensieri
scrittl sui banchi di scuola,
con mono ancora tnsicura.
con qualche macchia d'inchlostro qua e la, e qualche errore di ortografla.
e forse
questo che li rende ancor piu
reri.
Sono giunti in
flno a qualche minuto prima
deldello spettacolo al
lo Sport, da molti quartieri,
dalle borgate piu lontane; e
da questo zero mare di schede, ne sono state sorteggiate
died.
bambini scelti senza tener conto del contenuto
dei loro temini; died bambini premiati per tutti.
parte, i loro penslerini avrebbero potuto essere quelli di
tutti gli altri.
tutti,
nuita di chi apre gli occhi
alia vita fra notizie di bombardamenti e di guerre ingiuste di bambini che gia
sanno distinguere. sui volti e
nelle espressioni di coloro cfte
comandano, un sentlmento
rnumano che si chlama violenza.
„
. _
A Scrive Oiuseppe Bongiorno,
un bambino di 12 annl che freouenta la seconda media in
scuola del Quarticciolo:
tlnun
libero, una planta e fiorita; in un
op' presso, una persona e ferito; da una pianta e nato un

a e un giornale che vuo- ziont e fame, la guerra mi fa
frutto, dall'altra e'e una dona tuttt a tanta paura*; e tnfine la inna in lutto.
pace e lunga le la pace e
ad arritare perche e'e chi non lottare per la pace ».
vocazione di
di
la vuol fare.
pace sempre
ancora un penslerino di died anni, via Carnaro 14si parla, ma Johnson non vuol Anna Ziccardl, dodtd annl,
farfalle devono volare
farla ».
vuol dappertutto ».
via Chlsimalo 32: *
dire vogllamod bene, aiutiaun altro,
pensieri per migliaia
di appena sei annl, via Avi- mod, combattiamo il razzi- di altri ragazzt che hanno ri11: t
pace e una colomba smo, Vodlo e tutte le altre costo all'iniziativa de lTJniche j falcht beccano continua- se che portano alia guerra*.
per 11 festival provinciate.
mente »; frequenta solo la prisette annl, via ma anche died bambini per i
ma elementare, ha appena im60: * Siamo sospe- miliont dl giovani che in tutparato a scrivere ma gia sa sl sulla brace; chledo al mon- to il mondo invoccno la pace.
bene perche non e'e pace nel do intero un'lntera pace*.
aweniva la consemondo.
di na- gna dei preml — registratori,
*
pa- gtradischt, enciclopedie — daVn altro ragazzo di tredld ve anni. di
annl.
Alessandro, ter- ce e come un dono da difen- gll altoparlantl usdvano le noza media, abitante a Casatber- dere ed amare senza vtlta e te della canzone dt Sergio
tone, scrive: m Non d pub es- con passione »: di
drtgo che dice: w Se tutte le
sere pace se gli americani non sa Totl, otto annl, via Cam- ragazze, le ragazze del monpano 35: c
mia mamma do. si dessero la mano... ».
se ne vanno dal Vietnam ».
Claudio Tralcini che ha 14 quando aveva la mia eta, e'era
p. g.
annl si sente gia maturo per la guerra, ha sofferto privaaffrontare un'esperienza poetlca: ha scritto questl versu * Ti
abbraccio fratello detnamlta,
so quanto e grande il tuo ideale. fatti coraggio, resisti ancora, sta per coronarsi 11 tuo
sogno ardente; e victna la
splendlda aurora, ghista pace
che ognuno attende.
pace.
patrtmonlo di tutti, salvata
dal tuo eroismo. Ti ammiro,
e con me sono molti che vorrebbero essertl vldno*.
pot pensierinl di
di 10 annl, via San
taleo Campano, il pensiero dt
un piccolo grande diffusore
de l'Unita: *
pace non si
chlede rna si conquista lottando tuttt insieme, grandi e
piccoli. lo sono un bambino
che da piii di due anni, insieme a mlo fratello piu piccolo vendo ogni domenica
l'Unita; e ne vendlamo quindid copie. perche so che ogni
giornale che vendo in piu vuol
dire che un'altra persona vuole la pace come me, perche
Svt pakMcwite* M festival i Wmbi prwniati

r

tro rostruzionismo liberalmissino, si alle
.
Piii tardi, quando dalla Camera e giunta una delegazione
di deputati comunisti la folia
applaudendo a lungo e poi sottolineando, con nuovi vigorosi applausi, le parole del compagno Caprara, ha dimostrato
sensibilita, riconoscimento per
questa battaglia democratica
in corso a
.
Un altro gigantesco cartellone appariva ai primi visitatori all'ingresso del Festival: riproduceva con efficaci immagini la fuga del sindaco Pstrucci per la fallimentare politica del centro-sinistra.
e lotte per la pace, per la
fine della guerra nel Vietnam,
la rivolta dell'« altra America » contro la politica di Johnson erano tema di altre decine dj scritte, di immagini
che punteggiavano la sala.
Sopra il palco centrale un
grande ritratto di « Che » Guevara e una scritta rendevano
onore al Caduto per la liberta e esprimevano la solidarieta dei comunisti e dei democratic! romani per la lotta dei popoli dell'America tina. Poi ancora grandi ritratti di Gramsci, di
, di
Togliatti, e mostre sul 50° della
e d'Ottobre, sulVUnita, sulle pubblicazioni democratiche, contro il risorgere del fascismo in Europa all'ombra della NATO. « Noi democratici greci in
a — e
stata letta una lettera di saluto al Festival — ci batteremo
senza sosta per riportare la
democrazia nel nostro Paese ».
Con la lettera e stata pure
annunciata la nascita del giornale clandestino greco
domita Atene ».
n momento politico, la situazione del Paese. il pencolo crescente per la pace nel
mondo che Taggressione americana al Vietnam rappresenta sono stati poi al centro
dei discorsi degli oraton della manifestazione, piii volte
i dagli applausi che
oltre al consenso esprimevano
la volonta, la forza. la capaCJta del Partito di battersi per
unltalia migliore e per un
mondo dove piii non tuom il
cannone e gli uomini siano
hberi di decidere del loro destino. Un partito che deve diventare sempre piii forte, piu
organizzato e ancora piii vicino ai problemi
.
dell*impiegato, dell'intellettua
le. del popolo.
* Abbiamo superato gli !scritti del 1966 » ha annunciate Trivelli, «e gia numeroye
sezioni hanno iniziato e raggiunto eccezionali nsultati
nel tesseramento del 1968».
compagnl di mdlte sezioni, infatti, sono venuti al Festival dando notizia degli ultimi successi nella sottoscrizicne e nel tesseramento. Torre s
a ha gia raggiunto il
50 * del tesseramento del '68
e cosl Prima Porta.
circolo
della FGC del Trullo ha realizzato tesseramento del *68
e sezioni hanno
al 103a«.
fatto gli ultimi versamenti
per la stamps e. come i compagnl della sezione
,
non harmo mancato dl sottolineare pli episodi piu significattvl. Un tscritto alia loro
sezione, il compagno Giovanni Taccetta, ha sottoscritto
per YVnitd. a pin riprese, 50
mila lire. E' un pensionato.

Al Festival la voce dei combattenti che diventa poesia

Dai froute degli oppress!
le canzoni della liberta
recital di
o spettacolo del Festival
ha avuto la sua piii qualificata espressione nel recital di
Edmonda Aldini, che si e usibita in canzoni di pace e di
lotta di ogni continente: lotta per la rivoluzione prole laria, come e echeggiato nei versi di Potiomkin che ricordano
a dei marinai sovietici della famosa corazzata;
lotta contro l'oppressione razzista, nella parole di una appassionata canzone negra americana: «Strani frutti pendono dagli alberi», gli impiccati dalla furia bianca; lotta
per la democrazia nel nostro
Paese, contro le nefandezze
della speculazione, come e
detto in una canzone ispirata
all*ultimo discorso di Alicata
sullo scandalo dl Agrlgento;
inflne, lotta per la liberazione
dei popoli oppressi del Terzo
: ecco qui 1'esaltazione
del leggendario Che Guevara
e 1'omaggio a lui reso dopo
11 suo martirio
e ha riscosso in ogni
momento un successo strepitoso che testimonia l'impegno
politico dei giovani che solo
per effetto di una superficiale valutazione possono appanre capan di entusiasmo
tanto per la musica beat oggi
di moda
Prima del recital della
dini, ti pubblico ha manifestato con tutta la carica gio-

Aldini e Ornella Vanoni vanile — la stragrande maggioranza dei present! al Festival dell'Unita erano giovani
— per suoi idoli, per i complessi beat che sono giunti
ieri in finale al Palazzo dello
Sport dopo una severa selezione. Complessi format! aa
giovani operai. ragazzi che alternano alia quotidiana fatica, ore di «chitarrone» e di
fragorose batterie, perche ad
essi piace.
Complessi da! nomi bizzatri
e fantasiosi:
The Wolf,

spettacolo con i
complessi beat premiati

piranas,
ombre, The
Tramps, i Barracuda,
Alia fine, vincitori assolutl
sono stati proclamati i
nas con 11 priirui premio di
100.00 lire, mentre a tutti gli
altri complessi partecipanti e
toccato un premio di 30.000 lire.
compito della giuria ron
deve essere stato molto facile,
perche tutti snno stati molto
bravi, tutti hanno strappato
scroscianti applausi e frenetiche grida di approvazione dalrimmensa folia che si accalca-

va sotto la grande cupola del
Palazzo dello Sport.
o ancora allietato grandi e piccini comici Enzo a
Torre ed Enrico
,
irresistibile nelle sue caricature. Poi, a sera, sono entrati in scena i big della canzone e della musica moderna:
Ornella Vanoni e il complesso
dei «
s ». E l'entusias'no
e salito alle stelle.
Questa seconda parte dello
spettacolo e stata presentata
dal giornalista
o Bersani.

I numeri
vincenti della
Lotteria
n pomenggio sono stati sorteggiati anche i numeri vmcentl della
ria organizzata nell'ambito
del Festival de VVnita.
Quest! i numeri estratti:
Serie bianca: n. 2039; n.
0728; n. 2860. Serie rosa:
n. 1001; n. 1010; n. 3678. X
possessori dei primi numeri di ogni serie hanno vinto un viaggio in
aereo a
; i possessori dei second! un registratore; i possessori dei
terzi inflne un giradlschl.
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