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FESTOSA MANIFESTAZ10NE Dl POPOLO INTORNO AL PART1TO COMUNISTA 

mogini indimenticabili di una grande giornato 

I gjovani sono accorsi ieri in 
gran numero a S. Giovanni. 
V) hanno portato una nota di 
p«rticolare freschezza, di ir-
ruenza, di cntusiasmo (foto 
numcro 1). E' un particolare 
che ha colpito tutti i giornnU-
eti. Ed e un particolare di 
buon auspicio per il nostro 
Partito, per il successo che 
gli arridera II 25 maggio, per 
II suo futuro conaolidamento 
e svituppo organizzativo. Chi 

ha detto che le nuove genera-
zioni sono scettiche, apatiche, 
insensibili al richiamo degli 
ideali politic*? Ieri abbiamo 
avuto la prova (prova cl.imo-
rosa!) che il Soclalismo eser-
cita — oflfli piu di icri — un 
fa&cino profondo sui giovani 
roniani. E insieme con i gio-
vani di vent'anni (i « neo-elet-
tori -, che daranno al voto di 
domani un contrlbuto decisi-
vo). solo accorsi I glovanissi-

mi. i ragazzi, i fnnciulli, por-
tati per mano, o in braccio, 
dalle mamme. E' stato per 
noi, uomtpt dai cnpelU ormsi 
grigi, un motivo di soddisfa* 
zione e di fierezza. 

Al tramonto si sono accese 
le fiaccole (foto numero 2>. 
La fotografia che publilichia-
mo, per quanto suggestiva, 
non riesce ad esprimere tut-
ta la bellezza delto spettacolo 
di cui siamo stati testimoni. 

Abbiamo ancora negli occhi 
immaginf che non dimenti-
cheretno facilmente. Le fiam-
me rossastre UUtmmavauo i 
mi l l c e milie volti della fel

la. come in un immenso affre-
sco. II vento fresco di ponen-
te agitavn i fuochi, portava 
in alto un pallido fumo gri-
gio. odoroso di cera. Le tu-
ci piu lontane. fra gli al-
beri di via Carlo Felice, sui
te mura. sui giardini dietro 

la statua di San Francesco, 
segnavano il lnnite vastis-
simo della folia immensa, da 
cui at levava un calmo re-
spiro, come di un mare uma-
no. Poi, a traHi, scoppiava 
una tempest.i Oi applauSi e 
i fuochi ondegginvano, spnri-
vano riapparivano. si con 
fondevano come fanali di 
barche scosse da onds im-
petuose. 

Anche questa volta, da Tra-

stevere, da Testaccio, dai 
rioni della vecchia Roma, la 
gtnte e arrivata in - botti-
cetla », come ad una festa 
(foto numero 3). E' una 
tradizions ormai decennale, 
che ha >l Sapore di una sf--
tla: un.i siida a> potenti, ai 
parassiti, ai signorj del 
privilcgio e della prepoten-
za. Montato in carrozza. 
con le sue bandiere rosse, 
II popolano si sente a sua 

volta pienamente « padro
ne >: padrone della sua c tta, 
delle sue strade. delle sue 
piazze. La « botticella » pro-
cede lenta, senza fretta. 
Tutti possono vederla. E chi 
la occupa puo conversare con 
i psssanti. scambiare battu-
te di spirito, lanciare un in-
citnmento, un invito al voto. 
La • botticella »: anche di 
questo patetico soggetto del 
paesaggio romano i comu-

nisti hanno saputo fare la piu 
originale tribuna propagan-
dietica, forse unica al mondo. 

Erano le cinque e mezza. 
e gia i primi cortei sfocia-
vano davanti alia Basilica 
Lateranense (foto n. 4, 5 e 6) . 
Da via Merulana. da vta 
S. Giovanni in Laterano, da 
via Amba Aradam, da Santa 
Croce In Gcrusalemme, dal-
I'Alberone, da via Taranto, 
fiumane dt popolo arrivava-

no cantando, sventolando 
bandiere, spesso precedute 

, . vc ie t-i m e i'-i ICIU -i f i -
t.irmoniche, Sui cartelli, im-
rnagini pittoresche e argu
te: un asino, disegnato in 
fretta con rapidi colpl di ma-
tita, mostra i) suo muso rna-
linconico e dice: - lo voto 
DC ». Un grande cappello 
nero da prete copre con la 
ombr delle sue falde I mo
nument! della vecchia Roma. 

Non e'e bi*ogno di parole. 
L'immagine, eloquentl»»irna. 
dice da se quel che j w e r -
rebbe se domani Fanfani riu-
tcisse a « sfondare •. Altri 
cartelli ammoniscono: « Non 
Ingolate il rospo (il rospo 
e lo scudo erocl.-to)... Per 
togliere le macchle della 
corruzione clericale usa il 
VOTO comunista! ». 

Arr iva, su una «Topoli-
no », una grande fotografia 

df Togliatti. La folia applau-
de con entusiasmo. E' il pri-
rrto sintcmo dt uno stato d'a-
nimo che si manifestera po-
co dof.o con forza ecceziona-
le e che fara riflettere tutti 
gli osservatori politici pre
sent!. I roniani sono venuti 
a»che per salutare Togliatti, 
per festimoniargli la loro 
simpatia. il loro affetto, la 
loro fiducia. E' ia giusta, Sa
na, spontanea reaztone della 

genercsita popolare alia i-
gnoblle campagna di calun-
nte e di insinuazioni scatena-
ta dai clericati c da un pu-
gno di rinnegati. 

U D giornahsta francese 
non nasconde la sua niera-
vigtia davanti atl'irrompere 
in piazza d* una folia cosi 
festosa. sorridente. pacifica. 
ma al tempo stesso piena di 
baldanza e di combattivita. 
E' una spettacolo che ricor-

da — egli dice, per trovare 
un punto di confronto — le 
grandi feste popolari dt 
settembre, organizzate nella 
- banlieue - parigina dai-
l'« Humanite . . 

II giornahsta e sbalordito 
anthe perche qli avevano 
detto che questa campagna 
elettorale e stata - fredda -. 
• compassatea -. come in un 
parse nprdico. Prende rapi
di appunti sui suo taccoino. 

Scrive: - Tutti I giudizi pre-
cedenti vanno rovesciati. 
Questo e un trionfo... - . 

Sempre. quando e'e un 
grande comizio popolare a 
S. Giovanni, la statua di San 
Francesco <foto n. 7> viene 
presa d'assalto dalla folia. 
Una ragione e'e. Da lassu. 
oltre che protagonisti. si puo 
anche essere spettatori del-
i'avvenimento. Come da un 
palco di prim'ordine. si pud 

godere un colpo d'occhio 
magnifico. S. Francesco, di
ce la gente ridendo, non fa 
distinzioni. non discrimina. 
non lancia scomuniche. co
me certj vescovi... Le ban
diere rosse non sembrano 
fargli paura... E' il santo dei 
poveri, un santo socialista. 

Affacciati alle finestre del 
convento della Scala Santa. 
t r e rcligiosi ( frat i , o preti?: 
la distanza e tale che non 

riusctamo a distinguerli chia-
ramente dai palco) seguono 
tutto il comizio di Togliatti. 
dalla prima all 'ultima paro-
la, immobili. attenti, senza 
un gesto. Anche Joro. ne sia-
mo certi, porteranno impres-
so nella mente. a lungo. il 
ricordo di questa serata. 

II comizio e finito. Togliat
ti scende dai palco, mentre 
dalla folia sale I'ultimo ap
plause*, i| piu caldo, il piu 

fragoroso. L'auto del segre-
tario generale del Partito co
munista si a pre a fatica un 
varco nel muro cornpatto dt 
corpi. E' il momento culmi-
nante delta manifestazione. 
II servizio d'ordine e sper-
zato in piu punti. La folia 
ondeggia, preme. lancia en-
tusiastiei evviva (foto n. 8>. 
In questo punto. quasi dietro 
il palco, migtiaia di persone 
hanno ascoltato il comizio 

senza vedere I'oratore. Ora 
tutti vorrebbero trattenerlo. 
salutarlo, stringerglj la ma
no. Lentamente l'auto ai a l -
lontana, e la folia, spezzata 
in cinque, dieci cortei, inon-
da le vie circostanti, riflui-
sce in ordine, serena, con 
piu fiducia, piO forza, verso 
i lontanj quartieri. j rloni. 
le borgate che stringono (a 
citta in una clntura di do-
lore e di speranze. 
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