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Una munifeatazionv vara e yioiosa vhe ha raccollo at I or no al noatro yiarnale 
deeine di miyliaia di famiylie di tutti i veti. II proyramma e siato aperto dal 
complcsHo Nu.Gi.CLt cut hanno fatlo xeyuito Velezione di « Mis» Vie Nuove », il 
concerto delta « New Orleans » e lo apettacolo di Cor lent*. Un applauso entu-
siasta ha accolto la notizia che sono nlali superati i IS milioni per « VVnita » 

(Coiitintiazionc ilallii 1. |tui;ln;«i 

sono formate davanti all'ar-
eo dell'in^resso. Poi 1'anda-
iiicnto della festa si sarebhe 
puluto so^uire liai parchetf-
Hi, dnl numero slerminato 
(li mezzi di locomo/ione d i e 
si SOIKI sparsi a macchia di 
olio nolle vaeinauzo di Vil
la Glori. La Ida delle into 
parcate e seesa per vialc 
Pildsusky fino al Flaminio. 
Le moto sono state alliiiea-
tc in file nuilliple, d i e fa-
cevano pensare ai plotoni af-
fiancati delle parate mili-
tari. C'crano veicoli di tut-
ti i tipi, datfli • schizzetti • 
da 48 centiniolri cubici, alio 
auto di grossa cilindrata. Sill 
tardi c ^iiiido tin piillmaii 
enrieo di ttiristi polacchi. Al 
tradizionale tfiro per le fon-

la nianifostazinnc, ma quan-
to miyliaia, quanto dociue 
di migliaia sono stati a Vil
la (Mori V 

II program in a cent rale 
(come si fa a ricordaro tut-
to le iniziative osco»itate 
dalle varie sezioni, la jjara 
del dist'KNo infantile, il «La-
scia e raddoppia • siijjli scan-
d.ili. la niostra di pittura 
indetla dalla fedorazione 
eoituiiiista viterbeso, <> tan-
te altre?) c statu aperto 
dall'esihiziono del complos-
so della Nu.Gi.Ci. di Civi
tavecchia. affiatato e accol
to con calore. l'oi. alle ore 
U>. sill palco centrale sono 
salili i nienibri della yiuria 
che avrebbe ^indieato lo 
candidate al titolo di • Miss 

. 

•J\ Una visione dell'immensa folia raccolta da-
" ' vanti al palco centrale della festa. poco prima 

del comizio del compagno Di Vittorio. 

0 \ Oecine di migliaia di visitatori sono sfilati 
* ' accanto ai pannelli delle numerose ntostre 
esposte nei cinque - villaggi -. 

Q l Applauditissimi tutti i programmi musicali. 
" ' Qui, particolarmente festeggiata dal pubblico 
giovanile, la « New Orleans Roman Jazz Band ». 

A\ Due fratellini, due palloncini, una panchina. 
* compongono un piccolo idillio: e adesso anche 

un ritaglio di giornale che verra amorosamente 
conservato. 

di - shampoo - al televisore. 

fit L'attricc Scilla Gabel accanto alia signorina 
™» Assunta Villani, eletta ieri Miss Vie Nuove 
tra una schiera di graziose candidate al titolo. 

^\ Una vistosa caricatura di un personaggio an-
» che troppo celebre della vita politica italiana. 

don Luiqi Sturzo. 

Per tutta la giornata la - grande pesca - ha 
continuato a offrire I suoi doni. dalla bustina 

tane e Ic piazzc celebri 
avcvano prefcrilo la festa 
piu popolarc di Roma, quol-
l.i che comlensa il brio di 
- Noantri •. l'allcyria della 
sa«ra di San Lorenzo e la 
tradiziona tin po* paesana 
di San Giovanni; la festa 
che qucsfaiino, piu che nel 
passato, ha avuto un ap-
porto scnsibilissimo di «io-
vani. Giovani nc abbiamo 
vislo a ccntinaia tra i due-
mila comunisti che hanno 
lavorato airalicstimento dcl-

Vic iVifoiv* della provincia 
di Homa: I'attrico Scilla Ga
bel, Carlo Loffredo, Umber-
to Barbara. Kcnato Nicolai, 
la tjr.iziosa Lia Ricci. Lu
ciano Honfii<lioli e il ca-
pocronista clc-U'L'Hifri Roda-
ri. K' cominciata la sfilata 
delle candidate, accompa-
finata da applausi. fischi. 
«rida di incitaniento. E* sta-
ta eletta Assunta Villani. 
una fiiiliola bruna di 18 an-
ni. dal volto un po' spau-
rito. iltuminato da un paio 

di hellissiiui ocehi niarroni, 
un'operaia che lavora in 
uno stabilimeiitiiui di Tor 
Sapienza. Seconda e statu 
Clara Marinelli, I J) anni 
paiTiicchiora. 

L'esibtzioiie delle ra}«az.-
ze e slata seKiiita da un 
pro^rnmma di jazz, esejjui-
to dal mi^liore complesso 
che abbiamo in Italia per 
questo jjenere niusicale. la 
' .New (Orleans ». Sotto la 
direzione di Carlo Loffredo. 
Cabriole Varano (sax tenu
re) , Alimtni Caiitini (pia
no) . Sergio l'issi (bat ter ia) . 
Silvano Grevi (ehitarra) e 
Toni Po.selli (Irojnba) ban-
no elottrizzato la folia d i e 
ha apprezzato l'olliina iim-
siea v rintelli»ent'j inter-
pretazione. 

Quindi il coinizio. se^ui-
to in tutta la festa atlra-
verso un indoviuato siste-
ma di trusmissione televisi-
va. Sono stall aecesi i ri-
flettori da dueniila, iili ar-
cbi di lanipadiue senza i 
quali a Roma mm e'e fesla. 
i fari ebe bucavano la ver-
de barriera dei piui. La fol
ia. 'Aii\ considerevole, e di-
veuuta una marea. Nolle 
trattorie all 'aperto la KOII-
te si e stretta per far po-
sto ai nuovi venuti, alio 
famiylie con padre, madre 
e fii«li che si erano mossi 
da easa all ' imbrunire. 

Krano le otto e mezzo di 
sera, quaudo dal palco. tcr-
minato il discorso di !)i Vit
torio. sono piovute le prime 
note dello spettacolo r'ire!-
to da Renato Corte.se e 
presentato da Aleardo Word 
e Lia Ricci. Uno spettaco
lo d i e ha vislo una s,'irau-
dola di ritmi. canzoni. 
sketch sottoliueati da fra-
jjorose acdamazioiii. 

Spesso si senttT dire d i e 
i romaui sarebbero privi 
di slaucio, resi torpidi dal
le fettucine al doppio bur
ro e da tin'atavica. smai;a-
ta indifferenza. Ma ossor-
vateli durante le feste ch.' 
essi sentono. come epiesia 
deHTwi/n: l 'interesse a vol
te fanciullesco che dimo-
straim. la partecipazione 
che mettono in oiini mossa. 
Pallejiria che >i leiiue nei 

loro volti testiinoniaiio il 
coidrario. K so e'e qualcosa 
che colpisce e invece I'in-
telligeitza fina, pronta alia 
battuta e alia satira, e la 
f^enerosita. Ieri uoti e'era 
uno che si rifiutasse di ver-
sare il coiitributo per tl 
' mese della stampa coniu-
nista ». d i e non lasciasse 
scivolare la nioneta da cen
to o il biijlietto da ciuqtie-
cento nella cassetta deile 
raeeoKlitriei. Kra un mo.lo 
come un altro per dimo-
strare. senza rettorica. I'at-
laccamento uU'Uniia. la 
sinipatia d i e la stampa eo-
munista ri<'sce a suscitare 
auche in chj non ha una 
tessera eon la falce e mar-
tello nel portafoylio. Quau
do dal palco con voce 
trionfante un compa»no ha 
annoiiciato d i e erauo stati 
rasi^iunti e oltrepassati i 18 
milioni nella sottoscrizione. 
dalla nente. anche da quel-
la d ie si attardava neile 
trattorie e partito un lunjjo 
affettuoso, soddisfntto ap-
plauso. 
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