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Una intensa giornata di festa a Villa Glori 
sui viali e nei villaggi brulicanti di popò 

Ossessivo zelo della polizia - Le azioni personali del capo dell'Ufficio politico della Questura 
Soste ammirate dinanzi al plastico della centrale atomica sovietica - L'elezione di "Miss Villa 
Glori,, - Decine di spettacoli - Il gran finale sul palcoscenico centrale fino a tarda sera 

I roman i affluiscono lungo il v ia le d ' ingresso di Villa Glori 

Lo s tand sul crollo della CED e contro il riarmo tedesco 

Si Involava ancora a rifi
nire gli stands quando i pri
mi visitatori sono giunti, ieri 
mattina, al parco di Villa Glo
ri dove, in un'atmosfera se
rena e gioiosa, si è svolto il 
nono festival provinciale del
l'Unito. 

Fino a notte inoltrata 1 
compagni avevano lavorato 
alaci emente ad allestite 1 vil
laggi che per un giorno hanno 
mutato del tutto il volto del
la bella Villa ìomana. Le pri
me luci dell'alba hanno visto 
nuove schieie di uomini in
faticabili formicolale fi a le 
decine di costruzioni improv
visate, eppure curate con gu
sto e fantasia. 

Alle 8,30 folti gtuppi di vi
sitatori avevano già vaicato 
Tingi esso angusto concesso 
dalla polizia, passando dinan
zi ad uno schieramento inu
tilmente imponente di agenti e 
carabinieri appiedati, a ca
vallo e motorizzati. I citta
dini, tuttavia, non si sono 
minimamente preoccupati di 
quello spiegamento ecceziona
le ed hanno preso subito a 
spargersi nei diversi viali, in
curiositi ed ammirati dalle 
mille trovate, sempre interes
santi, spesso originali, che le 
sezioni comuniste della città e 
della provincia avevano sapu
to realizzare a tempo di 
record. 

Procedendo dall'ingresso es
si hanno potuto visitare, suc
cessivamente, i villaggi del
l'industria. dei servizi pub
blici, dell'Europa unita, del
la casa, della cultura e della 
stampa, e, infine, il villaggio 
del mondo socialista. Dovun
que una serie ininterrotta di 
pannelli, di grafici, di plastici, 
di soluzioni visive, insomma, 
di grande evidenza e facile 
comprensione. 

Qua e là gli stands eiano 
interrotti da osteriole tipiche, 
banchi di frittellari e di altre 
specialità gastronomiche. 

Fra le attrattive maggiori è 
da annoverare senz'altro ia 
ricostruzione in miniatura del
la prima centrale elettrica so
vietica alimenta con energia 
atomica. Si tratta di un pie 
colo capolavoro di piecisione 
che ha richiamato fin dal pri
mo momento una grande fol
la di visitatóri attentissimi. La 
illustrazione del plastico, ef
fettuata d*i professori di fi
sica Giulio Cortini e Carlo 
Franzinetti, dell'Università di 
Roma, ha permesso a tutti una 
chiara comprensione del fun 
zionamento di questa magnifi
ca realizzazione socialista. 

Nella cronaca della matti
nata va registrata, sia pure 
per inciso, la visita effettua
ta, con pignolesco, quasi os
sessivo zelo, da un gruppo di 
funzionari di polizia guidati 
dal capo dell'ufficio politico 
dott. Immè, non fosse altro 
che per gli episodi di ridicola 
ottusità che ne sono derivati. 

I solerti funzionari hanno 
cominciato col proibire la ven
dita di coccarde (a questo as
surdo divieto i compagni han
no risposto immediatamente 
offrendo, invece del cartellino 
ritenuto « pericoloso », le co
pie del nostro giornale) pro
seguendo poi con una serie 
di altri piccoli, ridicoli d i 
vieti, riguardanti pannelli, r i
produzioni di vignette già 
pubblicate sulla stampa ed al
tro, tutto giudicato « atto a 
turbare l'ordine pubblico ». Ad 
un certo punto è stato visto 
lo stesso dott. Immè raschiare 

diligentemente da un pannel
lo una vignetta anch'essa * in
criminata >. 

L'azione chiai amente pio-
vocatoria ed intesa a cieaie 
una atmosteia artificiosamen
te tesa, non che innei\osne 
i compagni, o comunque, tur
barli, è stata accolta con sci
nsi e battute che hanno finito 
col mettere in imbaia/zo gli 
stessi censori. 

Veiso le 11 la folla che or
mai assiepava i viali lui ; Sco
nosciuto e affettuosamente fe
steggiato ì compagni D'Ono
frio e TOH acini che si a q u 

i l a 

alla 
vi-
per 

lavano compiaciuti 
stands. 

Sul piazzale centi ale. 
stessa ora, minici o-assinn 
sitatoli si erano iaccolti 
assistere allo spettacolo ese 
guito dal gruppo aitistico 
Nuova Gioventù di Civitavec
chia. 

L'enorme palco ei a soi mon
tato, da un lato, da una ma
stodontica scritta che diceva 
esattamente * Una politica 
nuova per l'avveniie di Ro
ma e d'Italia», dall'altro dalla 
gigantesca testata dell'Unirà 
che annunciò la vittoria del 
7 giugno. 

Lo spettacolo dei giovani ci-
vitavecchlesi, c o m p o s t o da 
sketch drammatici, comici e 
da una ricca parte musicale, 
è stato accolto da fragorosi 
applausi. 

Poi la festa ha avuto una 
battuta d'arresto, una breve 
pausa durante la quale i ta 
voli delle trattorie sono stati 
presi allegi amente d'assalto 

La seconda parte della gior
nata è stata, senza dubbio, la 
più nutrita di attrazioni. Men
tre nei villaggi si intiecciava-
no le musiche di orchestrine 
tipiche, gli spettacoli minori 
improvvisati da volenterosi 

bus nuove, allegre comitive 
scendevano in continuazione, 
tutte immancabilmente dirette 
alla grande festa popolare. 

Quando alle 16,30 hanno 
avuto ini/.io, sul palco centra
le, le eliminatorie per l'azione 
di « Miss Villa Glori « il cielo, 
che tino ad allora era stato 
attraveisato da grossi banchi 
d i nubi, si è rischiarato im
provvisamente lasciando alfl 
ne che il sole accendesse di 
mille colori il parco di Villa 
Glori. 

Dinanzi alla giuiia hanno 
cominciato a sfilale ben-qua
ranta concoi retiti, tutte belle 
di una semplice .schietta, fre
sca bellezza popolare. Sul 
piazzale e lungo il viale al
cune migliaia di spettatori 
hanno seguito, partecipando 
vivamente, le vai ie fasi del
l'elezione. 

E' stata dichiarata vinci
trice, a conclusione dei la-
boi iosi lavori della giuria, 
Virginia Ruercioli, una bion
dina diciottenne dai grandi 
occhi chiari e luminosi. 

Viiginià, la cui flguretta 
slanciata ed armoniosa è sta
ta assediata a lungo dai fo
tografi, abita a Tiburtino III, 
ta l'indossatrice ed è tecritta 
alla F.G.C.I. 

Allorché si sono spenti gli 
ultimi applausi per la più 
bella della festa le prime 
ombre della sera erano già 
scese sugli alberi del parco. 

Alle 18, sul palco illumi
nato ormai sfarzosamente dai 
riflettori è apparsa la figpra 
del compagno Togliatti, ac
compagnato da alcuni dei 
più amati dirigenti del Par
tito e della Federazione ro
mana. Un lungo 'fremito ha 
scosso la marea di persone 
che hanno tributato al capo 
del lavoratori italiani una 
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Il p a l c o c e n t r a l e su l p i a z z a l e d e l l e R i m e m b r a n z e 

dilettanti, gli incontri di pu-
gilato e una serie infinita di 
giochi diversi, sul palco cen
trale è salito il notissimo com
plesso « Roman New Orleans 
jazz band » per alcune bril
lanti esecuzioni applauditis-
sime. 

La folla, frattanto, eia an
data ingrossandosi al punto 
che nei viali gremiti trovare 
un passaggio costituiva una 
impresa tutt'altro che facile. 
E ancora dinanzi all'ingresso 
e lungo il viale Pilsudski una 
teorìa ininterrotta di cittadi
ni continuava ad affluire. Dai 
tram, dai filobus, dagli auto

interminabile, affettuosa ova 
zione. 

Sulla distesa di teste han
no sventolato le bandiere 
rosse e gli striscioni di sa
luto, recati dalle delegazioni 
giunte da numetose citta, 
che si stagliavano su un eie 
lo ormai purissimo punte™ 
giato dalle mille lampade co
lorate che costellavano gli a r 
chi eretti lungo il viale prin 
ci pai e. 

La manifestazione si è ri 
petuta, se p'ossibile con mag 
gior calore, allorché il com
pagno Togliatti ha concluso 
il suo discorso. 

La serata è stata chiusa da 

Un aspe t to* d e l l a f o l l a m e n t r e p a r l a il c o m p a g n o T o g l i a t t i 

Brulicare di gente nei villaggi e dinanzi agli sta nd allestiti dalle sezioni di Roma e provincia Miss Villa Glori: Virginia Quercioli, 18 anni 

un lungo spettacolo teatrale 
cui hanno partecidato i can
tanti Isa- Di' Marzuo, Ada Sil-
vagni, Antonio Basurto e 
Fianco Landa, i fantasisti 
Dante e Rino, il comico Ni
no Floienrti. il complesso 'di 
fisai mbniche Rizzi, il picco
lo solista di fisarmonica 
Gianni Matta, di cinque ' an 
ni e l'orchestra diretta ' dal 
maestro Ugo Petrini. 

A notte la folla ha lascia
to Villa Glori, stanca ma fe
lice. intonando i vecchi can-, 
ti dei lavoratori. In mezzo ad . 
e.-.s'*j ì numerosi stranieri e 
i molti curiosi, venuti a ve-' 
deix» come i comunisti fe
steggiano il loro g iornale /e 
le loro vittorie, avevano i ie-
gli occhi il sorriso ed il se
reno compiacimento di ' chi 
ha speso bene la sua gior
nata, fra gente onesta, m una 
atmosfera di gioia 

Fino all'ultimo momento la 
polizia non ha abbandonato 
il campo, fino all'ultimo mo
mento l'apparato di camion, 
di jeep, di uomini, di tasca-
pani gonfi di inutili bombe 
lacrimogene non è stato 
smobilitato. E fin all'ultimo 
momento i comunisti non se 
ne sono turbati. 

Dopotutto, gh stessi agen
ti e carabinieri di servizio 
hanno commentato, sorriden
do: «. E' stata una grande 
festa >. 

TRA I ROMANI 
A VILU GLORI 

(Contiamazione dalla 1. pagina) 

lo vuole ascoltare e sottoscri
va per ìf giornali' che vuole 
l cittadini .che sono andati iti
la festa dell'Unità, dunque, 
hanno fatto esattamente quel
lo che hanno voluto: hanno 
applaudito Togliatti, hanno 
sottoscritto quello che inten
devano sottoscrivere, e an
cora di più, si sono dtoerttt» 
senza ricorrere alla cocaina. 
Per la gente onesta e sana 
c'era tutto, alla jesta del
l'Unità: dagli incontri pugili
stici alle elezioni delle Miss, 
dalla Roman New Orleans 
Jazz band (esclusi i pezzi jaz
zistici di Piero Morgan, alias 
Piero Piccioni; ai libri da 
leggere (è apparso per la pri
ma volta alla festa il volu
me degli scritti scelti di Mao 
Tse Dun), dai giochi più di-
versi ai balli sulle piattafor
me di legno. Il professore 
Giulio Cortini, della Univer
sità di Roma, è stato alcune 
ore a spiegare ai visiiaiurt i 
dettagli del magnifico plasti
co che riproduceva la centra
le elettrica atomica sovietico. 
Ezio Taddei ha firmato j>er 
ore alcune copie dell'Unità, 
e Sibilla Aleramo è stati sa
lutata da affettuose manife
stazioni di simpatia allo stand 
del libro. 

Sull'imbrunire sì sono ac
cesi i grandi archi luminosi 
di lampadine. La festa ha as
sunto un aspetto nuovo, però 
ridanciano e paesano. Si sono 
cantati stornelli a braccio. E 
la pente era sempre li, è sta
ta lì fino a tardi. Ce stata 
s« *>.pre tanta gente: quella 
che se ne andava era sosti
tuita da quella che veniva E 
bisogna dire che quella che 
veniva era sempre più di 
quella che se ne andava. Tan
to è vero che, ad un certo 
punto, il commissario inca
ricato della sicurezza ha dato 
ordine di abbattere le reti ai 
lati della porta di ingresso, e 
di allargare di molto il pas
saggio. Perchè — si è lamen
tato, e non a bassa voce — 
a lui avevano detto che sa
rebbero venute al massimo 
trentamila persone. Ma con 
tatto «niella gente Ini non se 
la sentirà proprio di tenere 
aperta soltanto una uscita 
così stretta. 

Si s t ampa l 'Uni tà nel lo stand del nos t ro giornali 

Allegre bicchierate nelle osterie improvvisate 


