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Un» inquadratura della manifcstazione del 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma. 

Nel sole di Roma 
lafesta 

Ore nove 
'. Forse e un po'. troppo 
presto. Dictro le nostra 
spallc la citta e insolita-
mente vuota, silenziosa; 
davanti a noi — appena g't-
rato Vangolo — San Gio
vanni - appare ~ anch'essa 
vuota,' plena di sole, col 

. palco in fondo; su tutto ri-
suonano a un tratto le no
te solenni del * Nabucco »: 
va pensiero sull'ali dora-
te... Ma no. a guardar be
ne la piazza non e vuota. 
Ci sono i venditori ambu-
lanti che s'attestano nei 
punti stratcgici: in un an-
golo . per terra un gran 
mucchio di cappelli alia 
Zorro (ma tutti rossi e con 
•un ciuffo rosso di strisce 
di carta sul cocuzzolo), piii 
in la una gran scatola ro-
vesciata sul prato, piena di 
fazzoletti rossi, poi grap-
poli di palloni rossi gid 

• alti nel cielo, e due o tre 
tavoli pieno di panini con 
la porchetta, e venditori di 
lupini, di • cocco, di gaz-
zose... " --•..- .'•-

Centinaia di persone gi-
rano gid da una parte al-
Valtra cercando un poslo 
all'ombra, un sedile o — i 
piii tenaci — un pezzo li-
bero di transenna. in faccia 
al palco. E per ogni sedile 
c'e un mucchio di persone 
con la testa nei giornali. II 
titolo rosso dell'Unita grid a 
da ogni lato: VITTORIA, 
VITTORIA, VITTORIA. 

Ore ROW e trenta 
' y A- prima •-' vista sembra 
non sia mutato nulla nella 
piazza, se non che H sole 
e piii alto e fa sudare. Ma 
gid la grande spianata er-
bosa e piena di gente e in 

• fondo, sul monumento a 
San Francesco, un grappo-
lo di persone ha preso po-
sizione con due bandiere 
rosse che il vento agita fra 
le braccia del Santo. Dagli 

. altoparlanti s'alza ora in-
' torno il opro dei Lombardi: 

« O Signore, dal tetto na-
tio...*. 

Det&n* di quel cappelli 
rossi df carta sono passati 
ormai sul la testa della gen
te; scorgiamo. una fila di 
ragazze coi vestiti prima-
tfflriH m un aarofano rosso 
Ifi etma ai capelll « cotona-

ti». Ora si vende in giro 
un po' di tutto: dai carton-
cini della CGIL ai garofnni 
rossi veri o finti, 'ai pez-
zetti di nastrino rosso da 
appuntare in petto. 

Ed ecco,' qualcuno sale 
sul palco, gli altoparlanti 
hanno abbandonato il loro 
programma di musica clas-
sica; un nuovo coro s'alza 
per tutta la piazza: questa 
volta e V* Inno dei lavora
tori ». 

Ore dieci 
Cost la manifestazione e 

incominciata. -
. Arrivano le bandiere 

rosse. . , . . ' ' 
••• Dalla strada dietro il 

palco viene avanti prima 
un gran quadrato rosso con 
la falce e martello, portato 
da una decina di persone, 
poi un piccolo corteo, poi 
un paio di striscioni. Dice 
uno: *i lavoratori uniti 
hanno sconfitto la DC >' e 
Valtro: « la pace e la de-
mocrazia avanzano col par-
tito comunista >. 71 corteo 
non intende sciogliersi fra 
la gente ma va avanti c 
indietro per un pezzo go-
dendosi gli applausi che 
provoca. cantando per suo 
conto < Bandiera rossa *. 
Sembra che nella grande 
piazza ormai piena di gen
te ognuno abbia qualcosa 
da fare di preciso (e venu-
to . U apposta) e intende 
farlo fino in fondo. C'e 
qualcuno in vespa che cor-
re rapidissimo intorno: non 
si cede ne lui ne la vespa 
ma la sua bandiera corre 
veloce e sventola sullc te
ste delta gente. Dei ragaz-
zi hanno trasformato di 
furia i loro cartelli eletto-
rali e ora li portano in giro 
solennemente. un po' sbi-
lenchi. < Uniti si vince >: 
questa e la parola d'ordinc 
che accende di piii le fan-
tasie, ma ce ne sono anche 
altre: « Tutti uniti • nella 
CGIL » chiedono alcuni e 
altrl: « Vnitd, pace, lavo-
ro >. Scorgiamo inflnc un 
uomo anziano, sudato nel 
vestito troppo pesantc per 
il sole di oggi; viene avanti 
tenendo ritto sul capo il 
suo cartcllo: * Viva Vunita 
delle forze socialist e >. 

Ore dieci e frenfa 
- Dietro la statua di San 
Francesco, laggiii in fondo, 
c'e una marea di bandiere 
rosse e tricolori; sembra 
che ci sia piii gente li che 
intorno a noi. Poi da quel-
la gran massa si stacca un 
gruppo e poi tutti vengono 
avanti di corsa. come per 
una allegro, sfrenata cari
na. Contiamo cinque, dieci, 
venti bandiere sventolanti. 
una accanto all'altra, una 
dopo Valtra, tenute alte da 
ragazzi in maglietta che 
non si capisce bene cosa 
gridino e corrono avanti 
fin dove la gente e piii fit-
ta e non pud far largo. •'. 

Sulla testa della gente le 
bandiere, e con le bandiere 
i palloni colorati e i car
telli, e ogni tanto una bim-
ba o un bimbo sulle spalle 
del padre, con un cappel-
lino rosso in testa e gli 
occhi spalancati dalla me-
raviglia. 

• Questo e propria il * pri-
mo maggio * della vittoria. 

Ore undid 
II palco e pieno di gen

te, parla i\ primo oratore, 
ijarla Luciano Lama segre-
tario della CGIL. 

' « Una grande organizza-
zione unitaria e autonoma 
come la CGIL — dice La
ma — lascia alle forze po-
litichc i commenti, i giudi-
zi sul modo come i lavora
tori e tutti i cittadini han
no compluto la loro scelta. 
Credo pero di poter affcr-
mare senza tema di smen-
tita che il risultato eletto-
rate e la testimonianza vi-
ventc di un'ansia di rinno-
ramento socialc e civile di 
tutto il nostro popolo. Ora 
la scritta: c uniti si vince >. 
nanzi nella conquista di 
un'Italla piii democratica, 
pacifica, socialmente avan-
zata, orientata a risolvcre 
tutti i sul gravi problcmi 
sociali >. 

Da una parte all'altra 
della piazza la gente ap-
plandc, applaude. Due ra
gazzi davanti a noi aqitano 
il loro grande cartello con 
la scritta: « uniti si vence ». 

Aldo D« Jico 

corteo di Napoli 
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NAPOLI — Un momenta dells grande manifestazione unitaria. Si. riconoscono da sinistra i 
compagni Lombard! (secretari* socialista della C.d.L.), Chiaromonte (segretario rcgionale 
del PCI), Lezzi (segretarto' della Federazione del PSI), Giorgio Amondola, Francesco Dc 
Martino, Fernando Santi, Fennariello (segretario comunista della C.d.L.) 

"*'• NAPOLI, 2. 
Una grande folia di lavora

tori ha partecipato al comizio 
del 1. Maggio- Sul palco degli 
oratori, accanto al segretario 
generale aggiunto della CGIL, 
compagno on. Fernando Santi, 
erano anche due dirigenti sin-
dacali greci attualmente ospiti 
della CGIL: Dimitri Stratis. 
presidente del movimento per 
la democrazia eindacale e Pa-
poyanneas. dirigente dei- tipo-
graft. Santi ha affermato che 
non e compito dei sindacati far 
previsioni ed esprimere posi-
zioni che sono proprie dei par-
titi; tuttavia non possiamo non 
rilevare — ha detto — che i 
risultati elettorali. nel loro com-
plesso. manifestano con forza la 
volonta di progresso e di rin-
novamento democratico e so-
ciale deile masse popolari. Que
sta volonta — ha detto Santi — 
non potra essere ignorata da 
nessuno, a meno di non volere, 
''anamente, opporsi alle pro-
fonde aspirazioni di liberta, di 
benessere e di pace del popolo 
italiano. - s -- - i 
-II compagno Santi ha con-

cluso sottolineando la necessita 
dell'azione unitaria tra tutti i 
sindacati, sia sul piano nazio-
nale che europeo ed interna-
zionale. ' / . 

La manifestazione a 

:unita 
il voto ci porti avanti 

Dal nostro corrispondente 
B A R I / 2 . 

Migliaia di lavoratori ba-
rcsi hanno percoreo in cor
teo le vie della citta, nel 
corso della manifestazione 
svoltasi ieri per celeb rare il 
l 3 Maggio. Dopo 1'inaugura-
zione della nuova sede della 
Camera del Iavoro, si e svol-
to" un grande • comizio • in 
piazza della prefettura, ovc 
ha parlato il segretario ge
nerale della CGIL, compagno 
on. Agostino Novella. 

Questo P Maggio — ha 
esordito il compagno Novel
la — si svolge aH'indomani 
d i ' un grande avvenimento 
politico quali sono le elezio-
ni. La CGIL, con tutti i suoi 
dirigenti, e estremamente 
sensibile ai * risultati eletto
rali che si possoho considc-
rare nettamente favorevoli 
a tutti i partiti operai e alle 
forze popolari. E* un giudi-
zio che diamo con soddi6fa-
zione — ha detto Novella — 
perch* pensiamo di aver 

contribuito a questo succes-
so. Le nostre preferenze per 
quanto riguarda le forze po-
Iitiche non le abbiamo na-
scoste, ma siamo rimasti fe-
deli alle nostre • tradizioni 
unitarie e ci siamo richia-
mati non al programma di 
questo o quel partito, ma 
abbiamo indicato il program
ma di questo o quel partito, 
ma di progresso sociale e 
democratico e di pace del
la CGIL. 
• Ora ' i risultati elettorali 

— ha proseguito il compa
gno Novella — mettono i 
partiti di fronte a nuovi pro
blem! di formule e di com-
posizione del governo. Co
me-per il passato la CGIL 
n«".n si considera direttamen-
te impegnata in queste#que-
slioni - squisitamente politi-
che e di partiti. Dobbiamo 
per5 dire subito che la CGIL 
si sente estremamente inte-
ressata • alio sviluppo delle 
core. Sappiamo — ha detto 
il segretario generale della 
CGIL — come attraverso 

formule governative si pos-
sa anche arrivare a program-
mi negativi - per la clas5e 
operai a e a respingere il si-
gnificato del voto; sappiamo 
che la destra agraria, indu-
striale e politica ncn disar-
ma e che 6 pronta a ricac-
ciare indietro le conquiste 
conseguite dai lavoratori. 
Operiamo, dunque. affinche 
le aspirazioni. dei lavoratori 
siano realizzate. - A questo 
punto Novella ha particolar-
mente accennato ai problcmi 
della Puglia, in primo luogo 
alia riforma agraria. al su-
peramento della mezzadrta 
e della . colonia e alia loro 
trasformazione hi proprieta 
contadiha. 
" Riferendosi alle lotte sin-

dacali il fiegretario generale 
della CGIL ha affermato che 
riprenderc il filo di tin di-
scorso cominciato in un'altra 
sede. quasi ubbidendo a una 
inuincibile sollccitazione in
terna. " -

E questo anche se H tem
po dell* discussioni ufficiali 

sara abbastanza lungo. Tanto 
per cominciare, Castro e 
i euccessi ottenuti quest'ul-
timo anno sono stati impor
tant!. ^ Oggi pero -. dobbiamo 
tirare alcune somme e a Ran-
co dell'elenco dei successi 
vedere anche i problem! ri
masti insoluti. Non possiamo 
dire di aver risolto il pro-
blema delle retribuzioni e 
quelli della i previdenza an
che se miglioramenti sala-
riali e previdenziali sono 
stati ottenuti. Ma sono mi
glioramenti molto al di 6otto 
deiraccrescimento del red-
dito nazionale e buona parte 
degli aumenti salariali sono 
stati falcidiati daH'aumento 
dei prezzi. Qucsli problemi 
insoluti restano 1'oggetto del
l'azione della CGIL, nel qua-
dro di una politica antimo-
nopolistica. Novella ha con-
cluso con un appello all'uni-
ta d'azione fra tutte le orga-
nizzazioni sindacali. 

lt«lo Palasciano 

Dalla nostra redazione 
' :•'•'-•>;: MOSCA, 2. 

Krusciov e Fidel Castro 
hanno assistito ieri insieme, 
in una Mosca trasformata da 
mille bandiere, - slogans, ri-
tratti, luci e musiche, solen-
ne ed allegra ad un tempo, 
alle celebrazioni del Primo 
Maggio. Sulla Piazza Rossa, 
insieme con gli altri dirigen
ti sovietici ed ospiti cubani, 
essi sono rimasti fino alle tre 
del pomeriggio per rispon-
dere, dalla tribuna del Mau-
soleo di Lenin, ai saluti del
le colonne di manifestanti. 
Dopo la sfilata, vi e stato un 
gran pranzo al Cremlino, do
ve Krusciov e Fidel Castro 
hanno pronunciato brindisi e 
discorsi. E il premier sovie-
tico ha colto Voccaslone per 
caldeggiare • una piii forte 
unita e compattezza del si-
stema socialista e di tutto il 
movimento comunista. . 

Questo pomeriggio. Kru
sciov c Castro hanno assistito 
alia tradizionale manifesta
zione inaugurate della > sta-
gione sportiva, • tra i cento-
mila moscoviti che gremiva-
no lo stadio Lenin. Piu tardi 
abbiamo rivisto Fidel a un 
concerto di cori e dari'ze po
polari, nel tpalazzo dei con-
gressi > al Cremlino. Egli e 
stato applaudito dal pubbli-
co per quasi cinque minuti, 
al suo ingresso nella sata. 
• In sostanza i due dirigenti 
hanno scrupolosamente os-
servato il calendario festivo, 
rinunciando alle conversazio
ni politiche in favore di due 
giornate che hanno permes-
so a Fidel Castro di vivere 
praticamente tra la folia. 

Non c'e dubbio che Fidel 
ami questo genere di contat-
ti: a Cuba li cerca ogni gior-
no quando, esauriti j compifi 
di governo, capita nelle ore 
piii imprevedibili tra gli stu-
denti delVuniversita o tra l 

clienti di un qualsiasi locale 
pubblico per sentirne V. gli 
umori. Mosca. nonostante gli 
obblighi e i niargini ufiiciali 
dentra i quali sono ridotti i 
movimenti di un capo di go
verno in visit a in un paese 
amico, non ha potuto cam-
biare le abitiidini del < bar-
budo >. - • *••- . ; 

La prima sera del suo ar-
rivo nella capitale societica, 
dopo le fatiche del viaggio e 
del comizio sulla Piazza Ros
sa, Fidel era gia a passeggio 
nei prcssi • dello alb'ergo 
« Moskva >, un grosso sigaro 
tra i denti e I'aria curiosa di 
un qualsiasi turista'chc ten-
ta il nuovo ambiente con le 
armi del sorriso c della cor-
dialita per coglierne Vimma-
gine piu inllma e quindi piii 
vera.. . ' .• \ 

-J passanti restarono per un 
po' a chiedersi chi fosse quel 
cubano che somigliava cos\ 
stranamentc a Fidel, ma che 
Fidel non poteva essere se 
andava in giro cost, contro 
tutte le regolc che vogliono 
che un capo di governo stra-
niero si sposti soltanto con 
un scguito. Poi non ebbcro 
piii dnbb{ e gli furono at-
torno prima timidamente e 
poi in modo cosi caloroso che 
Fidel dovclte essere portato 
in salvo da un'autompbilc 
che era stata precipitosamen-
te ch{amata dal Cremlino. 

Hguaio di Castro i di non 

(Telefoto all'linita) 

poter passare inosscrvato.' 
Krusciov, qualche settimana 
fa, aveva detto che gli piace-
rebbe visitare Vltalia da tu-
rista, magari con una barba 
finta per evitare di essere ri-
conosciuto. Castro, al contra-
rio dovrebbe radersi la gran 
barba. ricciuta, ma anche co-
si, con quella taglia da gi-
gante e quel suo moda-ag-
gressivo'di affrontarc la gen
te,' avrebbe poche probabi-
lita di mantenere Vincogn'ito. 

Tre giorai fa, dopo essere 
rimasto cinque minuti im-.: 
mobile davanti alia salma di '• 
Lenin, diafana sotto il riflet- \ 
tore, era uscito nella luce 
della Piazza • Rossa • visibil-
mente commosso e con una : 
gran voglia di esprimere in . 
qualche modo . la sua com- ; 
mozione. Il servizio d'ordi- \ 
ne aveva tenuto la folia Ion- • 
tana , dall'lngresso del mau- : 

soleo e Fidel ne coglieva il 
brusio lontano. Improvvisa- \ 
mente, con foga dissc al ge
nerale Vcdenin, comandante • 
del' Cremlino, che sarebbe i 
andato a salutarc il popolo : 
di Mosca. E, imprevedibile: 
come semprc, attraverso a • 
grandi passt lo spazio che ] 
lo separava dalle transenne 
dietro le quali alcune centi
naia di moscoviti gridavano 
il suo nome. In un attimo le . 
transenne furono spazzate 
I'iu, e il gruppo cubano co-
mincio a ondeggiare sotto la 
pressione di: iin entustasmo 
di tipo latino. A stento, Ca
stro pote arrivare alia mac-
china che lo aveva accompu-
gnato al musoleo e infilar-
visi dentro prima che un'al
tra ondata di moscoviti riu-
scisse a raggiungerlo. ' 

• Ogni sera gli uomini ad-
detti alia siciirezza del pri
mo ministro cubano sono in 
agitazionc. Uscira? Non usci- : 
rd? Poi, quasi invariabilmen-
te, Fidel abbandona la'sua 
rcsidenza e si rcca a trovare, 
in un albcrgo del ccntro, i ' 
giornalisti e gli amici venuti : 
con lui da Cuba a Mosca. 
Egli accende Vultimo sigaro 
della giornata e comincia 
con loro una fitta discussione 
su un problema qualsiasi che 
gli c maturato in testa al-
Vultim'ora 
- Che a Fidel piaccia discu-

tere e cosa nota. Ma non li-
mita questo suo piacere al ', 
tavolo delle • trattative. Du
rante la sfilata del Primo 
Maggio, con Vocchio alia fol
ia, lo abbiamo visto spesso 
chinarsi verso Krusciov per 
Krusciov lasccranno Mosca 
domani per una partita di 
caccia nei dintorni di Mosca' 
che durerd due giorni e che 
permctterd, tra una battuta 
c Valtra, nuovi scambi di opi-
nione sui problcmi politici 
ed cconomici che i due diri
genti hanno gid esaminato 
nel primo del loro colloqui. • 
Altre conversazioni, di ca-. 
rattcre conclusivo, dovrcb-• 
bero poi avere luogo al ritor-
no di Castro da un lungo 
viaggio di 15 giorni cttraver-
so VUnionc sovictica. 

Il viaggio comincerd la 
prossima settimana c do
vrebbe pnrtarc la dcleqazUt-
nc cubana nei principali cau 
tri sibcriani, dcWAsia ccn-
tralc, del Volga c dcll'Ucrai-
na del sud. , ,. 

Augusto Pancaldi 
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