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IL VII FESTIVAL DELLA GIOVENTU 
ha conquistato 

• 
• s , J« 

II muro del silenzio 
e stato abbattuto 

VIFNNA, agosto — 11 VII Festival Mondinlc 
della Giovcntu, il primo svoltosi in una capitalc 
occidcntale, Im vinto. II muro ilel silcnzio attnrno 
al festival, I'ostraeifcnio ilci vicnncsi per Ic decine 
di migliaia di giovani convcnuti nella lorn cilia, 
In ri-s<» clic sareldiero doviite scoppiare ogni qual-
volla i giovani elranieri avesscro ccrcalo cli prrn-
dcrc contalto con la popolazionc, tulle qucHtn pre-
vi-inni avau/.atn con bnriosa sicurczza dclla stam-
pa inlcina/.ionalc. pin ostilc ad ogni nianifcstazionc 
di pace i*d alia coesUtcnza civile, sono crollalo. 

Polcnli orgauizzazioni politichc curopec catto-
liclio e socialdcinocratichc, aiulato dn copiosc gov-
venzioni provenicuti da oltre Atlantico, si sono 
moliilitatc: non un tentative c stato tralasciato. 
per saliotarc il Festival Mondiale della giovcntu. 
per cnrroinpcrc una parte dci suoi protagonisti, 
per iiifluenzarc l'npinionc puhhlica Viennese. Ma 
tutlo cio non e servito a nulla, an/.i e scrvilo ad 
aiimcntarc ovunquo il ,prc8tigio c TintercBsc per 
qucsta manifcgtazione di giovani; cd Iia contri-
huilo a dare ai singoli partecipauti piu elcvala 
consapevolezza dell'importanza c dell'impcgno da 
loro preso adcrendo al VII Festival. 

La haldanza degli avvcrsari, gia sccmata dopn 
la grandc manifestazionc d'apertura, svnltasi con 
la partccipazionc di decine di migliaia di vienne-
si, si «* tramutala in crisi mono mono d i e il fe
stival in quest! giorni con le sue iniziative ha 
eaputo conquistarc la cilia. 

Gli stands di legno costruiti in tutte 1c prin-
cipali vie di Vienna dal comitato « Antifcslival », 
dcMiuati ad essere ccntri di propaganda ostile — e 
forse anche di provoeazioni concrete —, sono or-
uiai anch'essi diventiti, come 1c scdi ufftciali del 
festival, centri di rifcrimento ai quali i giovani 
di tutlo il mondo e cittadini vicnncsi fanno capo 
per ineontrarsi c discuterc. Gli avvcrsari del fe
stival piu faziosi e settari sono ormai quasi ovun
quo isolati. Opinioni diverse a volte anche inevi-
taliilmentc contrastunti, pcrmangono; ma, ovun-
quc, lo spirito della coinprctiBione, dclla pace pre-
valgono: tra la tesi dcll'incontro e quella delln 
scout ro Iia prevalso la piu gtusta cd iimana, quel
la d ie meglio corrispondeva alio spirito popolare. 
K di qucslo spirito d ie , ogni ora di piu, si va 
diffondcudo nella citta, ci sembrano ad csempio 
couqui.stati e partccipi anche lc decine di giovani 
dirigenti deinocristiani, socialdcmocratici c libe
ral! venuti a Vienna c che epesbo ahhiamo in-
contrato in Icali c civili discussioni. Tutlo que-
sto per noi rapprcscuta una villoria grande del 
VII Festival. 

Fravamo venuti a Vienna, avevanio nei mesi 
scor.*i attivaiuentc lavorato per prcpararc qtie*.to 
incontro, con la volonta di volcrci incontrarc c 
discuterc con tutti, per affcrniarc la concreta pos-
sihilita della cocsistenza, della comprensione tra 
tutti i pnpoli della terra. Vienna ha diiuo»trato 
che tutlo cio e po->sihile. 

ALESSANDRO CURZI 

MOMENTI E EPISODI DELLE ASSISE MONMALI DELLA GIOVENTU' 

Anche Fanficomunismo e seivito 
a for propaganda ol gronde incontro 
« Algerie liberte» cantata in coro da migliaia di giovani di tutti i paesi - Indiavolato ritmo della troupe 
cosacca e compassata flemma dei suonatori scozzesi di cornamuse in un grande spettacolo all'aperto 

VIKNNA, agosto — La 
nostra giornata si c iui-
ziutu con una bttotta azio-
ne; iia turistu americano, 
uscendo dalla mosira che 
la clerico-fuscistu orga-
nizzazione * antifestivul > 
fin allestisto in linn di'llc 
vie del centro si aovicinu 
a noi: «Scusi, ho supitfo 
orn. i/iii. dell'cstistetizn di 
un Festival della (rioven-
tit. Sapctc spieoartni il 
moifo di arrhmrci? » 

Cllielo abbiamo spietm-
/o.' Potenza deU'anlicomu-
nismo. 

* * # 

Fin dal primo giorno 
del festival, in vane sale 
dn concerto della citta 
liantin tiruto rcpolarc svol-
(fimento i « coiicorsi arti-
stici internazionali » di 
canto clussico. corali di di
lettanti. strumenti ad ar
ea. strumenti a (into, pia
noforte. orehestre di nm-
siea lc(i(icra e jazz, ballet-
to e danze di carattere, 

strumenti foleloristici. dan-
ze folclorisliehe. dunzc 
elassiche dei popoli orien-
tuli. /lobimiio visitato in 
sezionc * canto elassico »>. 

Una qitiria internazio-
nulc eomposta da una 
decina di membri. presie-
thita dal nostra Tito Schi-
pa. 76 concorrent'K Abbia

mo aseoltato un bravo 
uiovane basso ungherese 
impegnuto nella prima 
provu del concorso: un 
brana del Don Carlos, di 
Verdi, un lied di Sehu-
bert. un canto di Kodulii. 

I'areechi gli ituliuni 
iseritti a qucsta sezionc per 
i con cor si. 

* * * 
/W « Koinielier Thea

ter *: in prograinnia, esi-
JIICIOIIC del Bulletin di l.e-
mnarnda con brani dal 
< t,a<jo dei Cifpn ». <(7«-
liane » di Kachatunan, 
« Giselle * ecc. 

Tcntro gremito. pubblico 
aeceso e scattante. Ma c 
definitivamente esploso 
ilopo una dinamicu inter-
prctuzionc della fmnasa 
<Dunza delte .tputfe >. f'o-
s) si che mcr'tta danzare. 
suonare. cantare. fare del-
I'arte. Di f route ad un 
pubblico cost assetata. cost 
intelligeiite. cost pronto ad 
accogliere con entiisiasmo 
ed interesse. 

* * # 
Pros eg u ono alacremente 

anche i < rencontres > pro-
/cssioiiiiJi. Impossibile se-
guire tutte le mumlvsta-
z'tani in programma: bi-
sognerebbe possedere il 
dano dell'ubiquita. 

Ilanno acuta luogo in-
eontri di giovani ferro-

vieri. di giovani luvoratori 
dell'indastria e dell'ali-
mentnzione. dell'iiidustria 
chimicu e pctroliferu. di 
giovant membri di movi-
menti coopcrativi. E unco-
ra. scmiuuri sui problemi 
dcll'infunzia. sui problemi 
della democrutizzuzione c 
della ri)orma dell'insegna-
menlo scolastico superio-
re. proseguimento del sc-
minario tntcrnuzionalc di 

ctncnintogrutia. del semina-
rio degli stndenti di ftlo-
sofiu. upcrtura degli incon-
trt internazionali degli stn
denti dclle scuole d't mit-
sica con una conferenza sui 
temn * I.n miisica di Vien
na » c una i>i.sif(i in (tionfii 
ui ciii hanno rissnto e la
vorato i grandi musicisti 
del passato. 

* * * 
F.' sera, ci siamo re-

eat i ad una grande ma-
nitcstazione. dedicata nl-
I'amtetzin e alia so/idnricf(i 
con la ginventii dei paesi 
ealotiiali. dei paesi recen-
temente resist indipen-
denti. 

I'n enorme piazzale sut-
la riva sinistra del Danu-
bio, a ridosso di un pon-
te. Giungono da ogni parte 
le delegazioui. F.cca gli 
algerint: sono un centinaio. 
f'n oioi*(iiie. in piedi sullc 
spal'lc dei compagni. im-

pugnu il vessillo del FLN: 
bianco e nerde. con una 
mezzaluna e stella rossu. 
Grida a squarciugolu, pa
role d'ordine alle quali ri-
spondono in coro, cantau-
do. tutti i presenti. < Al
gerie, Liberie - Algerie 
Liberte!... >. 

Pot i giovani belgi a 
braceetto con i congolesi. i 
giovani del Togo, della 
Guinea e mtlle e mille an-
cora eon bandiere. fiaccn-
le. canti in tutte le lingue. 
Scene d'entusiastno inde-
scrivibili. II pralo. il pott
le sono pieni di cittadini: 
intere famiglie. Uapprima 
seri. compassati. come dtf-
fidenti. Poi il loro volto si 
illumina. cot piedi, con le 
niant prendono a scandi-
rv i ritmi delle parole 
d'ordine. E poi, cccoli che 
griduno irrefrenabilmen-
te: * Pace, amictzta. uni-
ta * in coro con gli arabi. 
con gli africam. cot ci-
nesi. 

Qualche oratore si avvi-
cenda sui palco; un depu-
tato iracheno. un deputa-
to indiano. tin gttitteano: 
* Viva il Festival Mondia
le della gtoventu che ci 
ha data I'insperata occa-
sione di far sentire a tutta 
il mondo il nostro grido di 
libertd! Viva il Festival 
della gioventu che ci dd 
la possibilta di provare 
per i nostri problemi di 
tndipendenza. di conquista 
della dtgnitd umana. del 
la vara e della pace. In 
calorosa solidar'cta dei 
giovani di tutta ij mondo!*. 

I'na dinanvca troupe 
di cosacehi rnssi. da inizia 
alia spettacolo. Indiavolali. 
L'arta vihra per gli applau-
st scrasciantt. * Mir dra-
sba!*. Tranqutltt. tradtzio-
nalmente Hemmatici gli 
scozzesi: in gannellino e 
cartiamusa. Poi e la vol
to degli iracfieni. impe-
gnati in una classica dan-
za svolta in eerchia. far-
temente ritmata. 

Vn gruppetto di indiani 
cantano * Folk songs> c 
canti di lavoro. .4/cnnc gio
vani danzatrici illustrano 
careografieamente i canti. 
Came una palla. rinibalza 
sttl palcosccnico un diver-
tentissimo « stregone » in-
doncs,tano; dietro rfj Jiii. i 
cinesi come sempre nume-
rosissimi e perfettamente 
arganizzati. I'n camplesso 
corale. una orchestra di 
strumenti tradiz'onal:. un 
camplesso di danzc. Son 
vorremmo lasciarh anda-
rc via. 

Senegalesi c guineani 
ch'nidono la serata co» 
helhssime danze e para-
dic e ricastruzioni di scene 
di lavoro: il tjttto sulla 
trama ritmica di un grap
pa di tambitri fragorosi. 

A I t r a manifestazione 
arandiosa indimenticabile 
Ma che cosa si piio dimen-
ticare di qucsto splcndido 
Festival? 
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