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I giovani operai, 
il socialismo, il partito 
Nei molt! e vari commenli che 

' t la stamps di informazione e di 
partito ha dedicate* ai lavori e 
alio conclusion! della recente 

,'- Conferenza degli operai comu-
nlsli nelle fabbriche, una allen-

$f alone particolare e ricorrente in 
tutte le argomentazioni — soprat-
luito in quelle miranti a sotloli-
leare gli aspetti criticl del rap-
>orto fra Pci e lavoralori nei 
luoghl di produzione — e itata 
ivolla alia nostra capacita di 
ittrazione, di comprensione, di 
>rganizzazlone dclle nuove leve 
>peraie, e in particolare di quel

le che nei processo produttivo 
[occupano i posti piu influenzal! 

lalle trasformazioni tecnologi-
jche e dagli schemi piu modemi 
[di organizzaziono capitalistica 
(del lavoro. 

E' stalo in generals sottoli-
Ineato, come segno inequivoca-
jbile di o diffirolta », di a invec-
jchiamento a, di a scarsn o nulla 
[comprensione •> dclle nuove real-
ita da parte dei comunisli, clo 
che noi stessi abbiamo reso no-

| to ai disattenti osservatori e ai 
[commentatori superficial!: cioe 
che la parlccipazione politica, 
la esatta comprensione di tutli I 

[termini — rivendicativi e gene-
rail — dello scontro di classe, 

! In milizia organizzata e costan-
te nelle istanze sindacali e nei 
partiti operai (e, per quel che 
ci riguarda piu dircttamente, nei 

• nostro partito) da parte- dei gio
vani lavoralori non sono soddi-

•facenti. 

Significa allora queslo, come 
molti si sono affrettati a conclu
de re, che I giovani non seguo-
no piu i a miti massimalistici B 
della lolta di classe e, preoccu-
pati di difendere cio che oggi 
la sociela capitalistica oft"re, non 
sono sensibili nlle « fumose clii-
mere D che parlano di sfrulla-
mento delPuomo sull'uomo e del-
le prospeltive che si propongono 
di abolire queslo sfrutlamento? 

Sarebbe perdita di tempo cer-
care di dissuadere gli intcres-
aali propagandisti che non sanno 
o non vogliono apriro gli oc-
chi sulla realta: e utile invece 
per noi una comprensione piu 
esatta di quesli problem!, che 
deve seguire alia importante pre-
M di coscienza da parte di lulto 
il partito che proprio a con-
fronto con essi si misura la ef-
ficacia, la validita. la allualita di 
una linea rivendicativa, di una 
prospeltiva politica, di una slra-
trgia rivoluzionaria. 

Proprio in virtu della loro col-
loeazione sociale, i gio\ani ope
rai, t giovani tecnici. a con-
talto con gli aspetti piu conlrad-
diltori della sociela capitalisti
ca e con le forme piu rigide 
di sfrutlamento, possono assu
me re un ruolo di avanguardia 
nelle lolle per una trasformazio-
ne aocialista delta sociela. I gio
vani mostrano anche di avere co
scienza di poter ricoprire questo 
ruolo di avanguardia, come sta 
ad indicate la loro partecipazio-
ne a tntte le lolte sindacali e po-
liliche di particolare acutecza, 
volte a contestant le strutture e 
gli orientamenli di fondo della 
aocieta italiana. 

Ma anche qu.indo non esistono 
condizioni di lotta particolar-
mente acuta, si manifesto in mo
di diversi e signiRcativi il rifiu-
to da parte dei giovani lavoralori 
della ideologia della « modemi-
ta » come fiducia nella illimitata 
capacita espansiva del capita
lism o e nelle sue possibility di 
risolvere tutte le contraddizioni 
e i problem! che invece ne ac-
eompagnano e ne caralteriisano 
le aviloppo. 

Le esperienze capillari non cla-
moroae che qnotidianamente si 
eonducono in fabbrica e fuori, 
dimostrano che eaisle una dispo-
aizioRC all'impegno, al lavoro 
collettivo e conlinuato, per di
fendere interessi e affermare 
ideali che sono di fallo anla-
gunisti all'attuale slrutlura so
ciale e all'organizzazione del po-
tere: ae queste esperienze non 
tunmono sempre raraltcrisliche 
piu propriamente politiche, e 
non comportano on conscguente 

consapevole impegno, non e da 
impotarsi per lo piu ad aequie-
seente adattamento o ad inca
pacity di uscire dalla greltezza 
corporativa, ma alle carenze del 
mo vi men to di classe e dei par

titi della sinistra e all* deficien-
zc dclle organizzazioni giovanili. 
' Le nostre riHession! e le no-

sire ricerche partono perci6 da 
una precisa convinzione'; dalla 
azione dei comunisli dipende in 
massima parte se quel tanto di 
a ambiguita > o di non esaurien-
te coscienza politica che esiste 
neU'oricnlamento dei giovani 
operai sara risolla a favore di 
una conclusione rivoluzionaria 
piullosto che di un iiuerimento 
negli altuali equilibri. , 

Siamo allresi convinti che ognl 
proposia di movimento, di lot
ta, di organizzaziono che venga 
oggi avanzata alia classe operaia 
e ai giovani in particolare debba 
inisurare la sua validita non in 
riferimenlo alia capacita di inle-
ressare e mobilitare elites o 
avanguardie, ma alia efficacia che 
ad essa riconoscono tutti i lavo
ralori e, quindi, alia importanza 
che essi •• annettono all'impegno 
direlto e quotidiano per il con-
scguimento di precisi obbietlivi. 

Solo cos! si puo rimuovere uno 
degli oBlocoli piu ingombranli 
per la conquista di una coscienza 
politico e per una continuita di 
impegno: vale a dire il salto e 
la soluzione di continuita che 
oggi tante voile riscontriamo fra 
i termini della lotta operaia e i 
termini della lotta politica gene-
rale, per cui all'operaio e ai gio-
vane non si richiede di raggiun-
gere un livello di coscienza piu 
alto, quello politico, andando 
avanti sulla stessa slrada percor-
sa nella contestazione del pote-
re, padronale e nella battaglia ri
vendicativa, ma atlraverso vie 
del lutln diverse; e, sopraltuilo, 
consententlo che la partecipazio-
tie alia lotta politica possa esse re 
intcsa come appoggio elettorale 

ai partili di sinistra e al nostro 
parlito e, al piu, come episodi-
ca mobilitazionc, prima della 
quale e dopo la quale, i termini 
drlla conlpsa, il lerreno sul qua
le avvengono le decision! ritor-
nano nell'ambilo dei rapport! 
fra partiti e degli equilibri go-
vcrnntivi e parlamentari. 

Per tutte quesle ragion! — che 
sono ragioni anche forlemente 
aulocritirhe — uno dei risultali 
della prima fuse di questa ri-
presa del dibatlito sulle condi
zioni, gli orientamenli, l'iniziati-
va operaia e nei nostro impegno 
politico per la costruzione di or
ganism! unilari e democratic! di 
lavoralori nella fabbrica, che ab-
biano compili di elaborazione 
degli obiellivi rivendicativi, con 
particolare riferimenlo per i gio
vani alia fnrmazione professio
n a l , al cnllocnmcnto, agli orga
nic! e ai Ihelli di occupazione 
della singola fabbrica e — in col-
legamenlo con allri organismi 
analoghi — di intere zone; ab
biamo inollre compili di indivi-
duazione dclle riforme piu gene-
rali, economiche e politiche, che 
si rendono necessarie per rende-
re concretamenie rcalizzabili 
quegli obiellivi; che siano inli
ne slrumenli anlonomi, di, mobi- „ 
lita'zione e di lotta, e rappresen-
lino, nelln scontro con il padro
ne, una allernativa costante di 
potere e, in prospeltiva, di ge-
stione dei mezzi di produzione. 

Compito principale dei giova
ni operai comunisli nelle fab
briche sara, d'ora in avanli, la 
costruzione di quest! organismi: 

e un obiellivo che sarebbe dif
ficile non riconoscere valido per 
tnlta la giovane classe operaia, 
aderente alle sue esigenze e ai 
suoi orientamenti. Proprio per 
questo siamo sicuri che alia loro 
creazione parteciperanno con noi 
tutti coloro (socialist!, socialisti 
unilari, aclisti, ecc.) che nella 
aulonomia e nella democrazia di 
organismi unilari dei lavoralori 
vedono la piu solida affermazio-
ne di liberta e il germe piu fe-
condo di progresso per tnlta la 
sociela. E* un servizio che ab
biamo il dovere di rendere uniti 
ai giovani operai; di fronle ai 
qnali poi, quando essi siano in 
possesso di uno st rumen to che 
rrgislra fedclmente la loro volon-
la e le loro a<pirazioni. polremo 
r dorrcmn conlinuare a discute-
rc. a dividerci e a collaborare 
per rapprcscnlare nei modo mi-
gliore le forze idea!! e le pro-
posle pulitiche alle quali cia-
scunn «i riferisce. 

Claudio Petruccioli 

Messaggio del compagno 
Longo al Comitato 

Internazionale del Festival 
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L 'Algeria si prepara 
al Festival 
mondiale della gioventu 

On. Lulgl Longo, Segrotarlo 
generale del Partito Cotnunl-
sta Itallane. 

Al Comitato Internazionale 
Preparatory del IX Festival 
Mondiale della Gioventu dl Al
ger!: 

c E' con profonda slmpatla 
che a noma del Partito comu-
nista Hallano IndlrUzo questo 
messaggio dl amlciila a vol 
che rappresentate ad Algerl 
la gioventu dl tutti I paesl 
del mondo In lotta per la pace 
e un avvenlre mlgllore. 

« Non e sema slgniflcato II 
fatto che questa IX edizione 
del • Festival mondiale della 
gioventu a degli studenti, per 
la solldarieta, la pace e I'aml-
clxla, si tenga In Algeria. "See-
gllendo I'Algerla come sede 
del IX Festival — come ha 
detto II Presldente della Re-
pubbllca algerlna. Ahmed Ben 
Bella — la gioventu a gli stu
dentl del mondo hanno volute 
rendere omagglo al popolo al-
gerlno e alia sua rivoluzlone. 

' Algerl e certamente I'Algerla, 
I ma e anche I'Afrlca e que

sto omagglo esprime la realta 
del nostro tempo. L'Afrlca, II 

. mondo arabo. 1'Asla e I'Ame-
; rlca latlna In marcla''. 

t L'ampleiza e la grande co
scienza rivoluzionaria espres-
sa dalla centinala dl m an lest a-
zlonl svoltesl In Italia a favo
re della rivoluzlone algerlna 
e dl quella cubana, contro Tag-
gresslone Imperlalistlca al po-

\ polo del Vietnam, del Congo 
' e dell'Angola, testimonlano 

I'inleresse profondo a la so
lldarleta verso tutti I momen-
t| della lolta antimperlallsla 
che animano il popolo itallano. 

« A nome del comunisli Ita-
Hani a degli otto milionl dl 
elettorl che danno la fldu-
cla al nostro grande Partito, 
lo vl Invlo I migllorl augurl 
dl un proflcuo lavoro, certo 
che anche II IX Festival sari 
un aStro passo In avanti nella 
lotta c\y le forze del progres
so eonducono per assicurara 
al giovani un avvenlre ml
gllore in un mondo di pace 1 

LUIGI LONGO 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 

Uno scorcio pittoresco dalla casbah, la cltla vecchia.»A destra:-II quartiere Dlar^aa-Saada, nella part«> reaidanzlaie della. citteY edifkato A 3*i?au»mU"; 
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belle produzioni. Infatti del ffeiw*1' rfcevere^Te'delegazfoni dei paesi \A' 
do del medio evo islamico non re- lotta, dei paesi amici >. < La gio 
stano nei paesi arabi molte cose. 
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DI RTTORNO DALL'ALGERIA 
ALGERI, giugno 

C H Paese va verso la rovina; 
non sanno lavorare ed amministra-
re, sono tutti comunisti; anche U 
fatto della religione non impedisce 
loro di esserlo: guard! questo Fe
stival della gioventu che si svolgera 
quest'anno ad Algeri, e un Festival 
di comunisti russi, cinesi, cubani e 
purtroppo anche di francesi e ita-
liani; gli europei non ci hanno ca-
pito mentre combattevamo anche 
per loro durante i 7 anni contro i 
ribelli arabi e non capiscono oggi 
che non bisogna appoggiare questo 
governo, che sta portando un paese 
ricco. e questo lo devono a noi, alia 
rovina >. 

Chi si esprime cos! e un pied-
noir, un colono francese d'Algeria. 
uno degli ultimi; siede vicino a 
me neH'aereo che da Algeri ci por
ta a Nizza. Sono rimasti in pochi 
e anche lui come gli altri. quasi un 
milione, ha venduto tutto e torna 
in Francia. Sono molto critici. co
me 6 possibile vedere dalle parole 
citate. verso i dirigenti algerini e 
verso tutti coloro che appoggiavano 
e appoggiano la Rivoluzione alge-
rina. Per loro il Festival e una 
manifestazione comunista e quindi 
un fatto negative H fatto che vi 
partecipino paesi. organizzazioni di 
differente orientamento ideologico. 

politico e religioso, e solo una con-
ferma della forza del nemico che 
inutilmente hanno tentato di bat-
tere in 7 anni di guerra. di ag-
gressione. 

Comunque a parte questi ruderi 
della vecchia gestione coloniale, 
tutti in Algeria attendono con an-
sia 1'inizio del Festival. Se ne pos
sono vedere i segni dovunque, ma 
soprattutto ad Algeri. Striscioni in 
piu lingue, che annunciano le piu 
importanti manifestazioni, si con-
fondono con le vecchie scritte or-
mai stratificate del periodo rivolu-
zionario. E fa impressione vedere 
soprattutto nella parte vecchia 
della cittA. nella Casbah- sui muri 
moreschi delle sue case, scritte co
me c Fuori i colonialisti francesi ». 
c Abbasso il culto della persona 
Uta >. < Viva la rivoluzione socia-
lista >. « Viva il DC Festival della 
gioventu >. Queste quattro scritte, 
principalmente le prime tre, se-
guono le tappe. talvolta anche do 
lorose, della presa di coscienza 
rivoluzionaria del popolo algerino. 

Nuove costruzioni che sorgono 
per le attivita del Festival non 
contrastano con le caratteristiche 
generali della cittA.- sia nella sua 
parte nuova che nella parte vec
chia. In particolare quest'ultima e 
una parte dove l'arte mussulmana 
ha lasciato alcune delle sue piu 

«libro bianco» dell'Unuri sulla Scuola e il piano Gui 

Le tappe della lotta per 
una scuola democratica 

[Altri set mesi, jorse diciotto prima 
venga affrontato dal Parlamento 

I problema della scuola italiana. pn-
che si con front mo dectsamente le 
linee: o trasjormarla a misura 

Hie necessitd di progresso democra 
della soctetd o affossarla defini 

imente e fame una struttura bu 
jtica dello Stato proorammatore 

\Certo a queslo nnvio non sono 
inei t continui dati suirallargamcn 
del fronle antioocernativo all'in-
no delVUmversitd: e per di piu un 
ate che ha m se oermi posttwi di 

foanicttd e con alle spalle una espe-
politica matura come teslimo-

il Ubro bianco usctto a cura del 
titato interuntrersitano. 

\ lienlre il movimento si estende. 
indo anche t O'ovani dc si schie 

tno contro le mtsure del governo 
tl momenlo di una nnnov.ita, an 

se ancora non del tutto chiara. 
resenza dn oro1es*on di ruolo. i so 
ilistt. partito di governo. non ne 

cono ad andare oltre il r.chiamo 
Commistione di indag\ne con 

rapposta come soluzione prOiiressi 
ta alia soluzione consercatnee di 
Jut. 

Ma il discorso non pi.6 limilarsi al 
partito socialista va esteso a 

utt* le forze di sinistra. La pre 
deUe forze politiche e stata 

deboU ed episodica; i sew 

pre mancato un discgno organtco di 
nforma. un impegno politico premi-
nente ed e con spirito autecrittco 
che not comunisti ci siamo impegnali 
come partito a presentare un orga 
mco disegno d: legge sull'Vmversitd 
e a fare di questa presenlazione oc-
casione per una chiara battaglia po
litica che costnnga tutte le forze del
la sinistra ad uscire dagli eqviltbri-
smi governativi ed a chtanre di 
fronte a tulle le forze unirersitane 
ed al Paese la loro posiztone. 

Per questa via puo venire un uttle 
contnbuto ad una piu avanzata um 
ta delle forze che si muovono oggi 
all'intcrno delVUmversitd, 

II Ubro btanco nella sua succes
sion di documenti e nsoluzioni 4 
la slona di una prima e tracaghala 
umtd del mondo universitano ed in 
queslo senso commentare la sua pub-
blicazior.e non i cosa che nasce solo 
da una engenza di xnformazione. ma 
£ un alto di rtfle**ione e di impegno 
politico rpecialmente nei contesto pn 
ma mdtcato 

Le tappe di questa umtd sono sta
te la democratizzazione. i diparti 
menu, la programmazione scolasti-
ca. II primo momenlo i stato U su-
peramento della vecchia concezione 
che democratizzazione volesse dire 
maggiore articoiazione per categori* 
della vita umversitaria « I'approdo 

comune ad una concezione non for-
male della democratizzazione come 
nslrulturaztone organica dell'univer-
sttd. Di qui il discorso sui dtparti 
menti inlesi non come or gam di de 
centramento e razionalizzazione bu-
rocratico • ammimslrativa ma come 
momenti di superamenlo della scis-
sione tra rtcerca e didatuca e Quin
di come momenti di fondazione di 
una responsabilitd collettiva deUa vi
ta universttana. come momenti di 
democrazia. 

II diparlimento cosl mteso dtveni-
va tramite un rapporto tra umver-
sitA e socii'd non di autonomiase-
par azione ma di aulonomia come co-
sciente orientamento e intervento del-
I'Vmversitd sulla societd. 

Su questo comune nsultato veni-
vano superalt ceccht ma ancora rt 
tali Umiti: un ricorrente tentativo 
corporaliro. H mito cullurale della 
universitd come mondo aulonomo e 
separato. da parte delle componenti 
non studentesche; il settonalismo del 
le proposte. Ymcapacitd di una for-
mulazione positiva e le diruiom solo 
ideologiche. da parte studentesca. 

Era ed e una prima sveita segno 
non solo di una raggiunta maturild 
via deU'tncalzare dei vari Piani: la 
relazione Ermini.il piano Gm. t tren-
tanov€ jnmti deU'accordo quadripar-
tiux 

Certo non sono mancatt i hmiti a 
questa raggiunta umtd. prima si ac-
cennava alle dlusiont da drum nu-
tnfe in una conJraddmone. all'm 
terno dei nsvltati della commissione 
di indagine, tra impostazione e rea 
Uzzazioni e tra la commissione di in
dagine ed il piano Gui; altra que-
stione 4 quella del rapporto Facoltd-
Dipartimcnti non sempre chiara. al
tra ancora 4 quella della valntazione 
dei tre livelli di laurea, 

Questi ItmiU di oscuntd e dx non 
chiarezza. certo alrmentati dal dtsim-
pegno e dalla confusione cullurale e 
politico di certe forze e segnalamen-
te di una parte del partito sociali
sta. sono stati altrettanti freni * 
fonti di equivoco a livello dello svi-
luppo del movimento neUe sedi e del
la sua mcisivitd politico, 

A questo livello. nei quadra di una 
ehmnficazione della posizione delle 
vane forze politiche. va vosta con 
forza una nnnovaia presenza del-
I'lntesa e delTUGl nei movimento 
universitano. per eslendere e porta 
re sempre piu aranri Traitd del non 
do universilario attorno ad una tpo 
ten di riforma democratica deWVm-
versitd. 

Giuseppe Garibaldo 

La grande moschea della piazza 
dei Martiri, luogo che fu anche al 
centra delle piu grosse manifesta
zioni di massa durante la rivolu
zione, e un capolavoro dell'archi-
tettura di quel periodo storico. 

Oltre alia moschea centrale e in 
genere alia parte monumentale 
della Casbah, si ritrovano ad Al
geri tutta una serie di costruzioni, 
delle diverse epoche storiche, le
gate per i loro stili alle inftuenze 
cultural! che seguivano alle diffe
rent! dominazioni od invasion! stra-
niere. cristiane e turche principal
mente. 

Tutti in Algeria si preparano al 
Festival e principalmente alia tra-
dizionale grandiosa sfilata iniziale: 
si vedranno delegazioni di tutti i 
paesi del mondo sfilare nei costumi 
nazionali. 

E' certo passato molto tempo, 
quasi vent'anni. dal giorno in cui 
150.000 giovani convenuti da tutti 
i paesi del mondo sulla piazza Ven-
ceslas piegarono le loro bandiere. 
dopo la manifestazione di chiusura, 
lasciando a poco a poco libera la 
piazza. D Festival mondiale della 
gioventu e degli studenti si chiu-
deva e Praga ritrovava il suo 
aspetto tranquillo di vecchia capi-
tale. Era il 1M7. quel primo Festi
val inaugurava una tradizione. la 
stessa che portera tra due mesi ad 
Algeri migliaia e migliaia di gio
vani. 

L'Algeria era allora insieme ai 
ventiquattro paesi. sotto regime co
loniale. che brandivano le bandiere 
< illegali >. 

Impossibile comprendere il ruolo 
di questo primo Festival se non si 
ha presente il quadro da cui esso 
nasceva: un quadro che vedeva il 
mondo uscire dalla piu feroce e 
crudele guerra mondiale e con un 
bilancio di 33 milioni di morti. La 
idea della pace e dell'amicizia na
sceva da questo quadro 

Possiamo misurare il cammino 
fatto dalle forze del progresso e 
della pace nei mondo. da quel Ion 
tano 1JM7. con il fatto stesso che 
il paese ospitante era allora un 
paese che faceva i primi passi nei 
la lunga lotta di liberazione nazio 
nale e che poi si sarebbe conclu-
sa vittoriosamente molti anni piu 
tardi. 

Oltre a questo e'e la coscienza 
che I' awenimento rappresenta 
qualcosa di nuo\-o anche all'inter-
no della tradizionaliti che esso ha 
ormai assunto. Difatti esso si svol
gera per la prima volta fuori del-
I'Europa e andra in quella parte 
del mondo che piu di altre rispec-
chia le profonde modificazioni che 
ha subito in questi vent'anni il 
mondo E* soprattutto in questo 
senso che ho sentito interessati i 
giovani algerini. Difatti. ad alcune 
mie domande sull'interesse che po-
teva provocare in loro quest'edi-
zione del Festival, mi hanno ri 
sposto: « E" la prima volta che un 
Festival si effettua in terra afri-
cana. E' per not un grande ooore 

v* 

ventu algerina, a causa della guer
ra, si e trovata tagliata fuori per 
molto tempo dal resto del mondo; 
per questo l'occasione di incon-

J * ^ tfarS 'e prendere 'cohtatti con i 
giovani di altri paesi non pud che 
essere un fattore positivo per lo 
sviluppo della conoscenza e per la 
apertura di orizzonti nuovi. Que
sto ci dara la possibilita di avere 

'•su vuna visione piu Iarga ed oggettiva 
dei problemi e cid sara di buon 
augurio per 1' awenire dell' Al
geria >. 

f. pe. 
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| Rappresentanti di ogni paese 

I preparano il grande incontro 
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ALGERI. giugno. 
A meno di due mesi dall'inizlo 

del IX Festival mondiale della 
gioventu e degli studenti per la 
solidarietd. la pace e I'amicizia. 
che si svolgera ad Algeri dal 28 
luglio al 7 agosto. qui. al Comxtdo 
Internazionale Preparatory, t la
vori da una fase di impostazione 
sono ormai passati alia reahzza 
zione pralica. Al CIP si intensi 
ficano giorno per giorno i contalli 
con i Comttati nazionali. 

Oltre 70 sono gid i Comitati na 
zionali costttuxti. e nella loro gran 
de maggioranza essi sono larga-
mente unilari. Molte organizzazio
ni (basta citare la gioventu demo-
cralico-crxstiana cilena) partectpa 
no al Festival per la prima vciia. 
Ma si precede che i paesi rappre 
sentati saranno piu di 130. cifra su 
penore ad ogni precedente festival. 

Numerose delegazioni arrivano 
intanto ad Algeri. per prendere 
contatti con il CIP e con la Gio
ventu del FLS. per essere mfor-
mati sullo stato di preparazione e 
per dtsculere e organizzare in pra 
Uca Vatlivitd e le iniziative della 
propna delegazione. In queste ul 
time settxmane sono arnvate dele 
aazioni degli studenti olandesi (che 
per la pnma volta partecipano al 
Festival). dell'Ungheria. della Sve 
va. della Romania, della Rcpub 
bltca democratica tedesca. Tutte 
quesle delegazioni hanno sottoli 
neato Vimportanza di questa nona 
edizione del Festival, che per la 
pnma volta si ttene fuori d~Europa. 
m un paese che dopo piu dx 7 onm 
dx tenace lotta contro tl colomali 
smo francese ha scelto la via dello 
sriluppo socialxtta e sta dxventan 
do uno dei centri di attrazione po
litico del Terzo mondo 

Contemparaneamente diverse de
legazioni del Comitato inlernazio 
nale preparaiono sono in giro nei 
vari continenti. Una si trova at 
tualmente in Asia, un'altra nei 
TAfnca onentale. una terza par 
Urd a gxorni per VAmenca La 
Una. 

Ad Algeri sono ormai arrivatt 
quasi tutti i rappresentanti dei pae 
si membri del CIP. In questi ultt 
mi giorni sono arrivati i rappre 
sentanti del Venezuela, del Ctle. 
della Crna Popolare. del Canada 
ed 4 ofunto anche un compagno del 
Guatemala che ha potuto raggiun 
gere Alaeri soltanlo adetso. per-
ch4 ino*vitamente incarcerato per 
aver partecipalo alia battaaha po 
Ixtica per la hhertd e la democra 
zia nei proprio paese. 

I larori di preparoriotie del Fe 
stiral 5OTK> ormai nella fajte p»u 
acuta in tutti t continenti: ma spe 
cialmente in Africa questi prepa 
rativi sono piu inteiui e spettaco-
lari. Grtcngono contrnuamente al 

ziative che si sviluppano nei vari 
paesi (per esempio Mall. Guinea, 
Congo-Brazzaville, ecc) spesse vol
te patrocinate dagli stessi governi. 
Atlraverso di esse si prepara ta 
partecipazione al Festival nei suoi 
aspetti politici. culturali. ricreativi 
e sporiivi. 

Molti capi di Stato africani han
no mvxato al Comxtato internazio
nale messaggi di entxisxastica ade-
sxone e feltcitazioni per la scelta 
dell'Africa e dell'Algeria in parti
colare: 4 il caso del Presidente 
del Mali, del Congo Brazzaville e 
di altri capi di governo e ministri 
per la gioventu. 

Sempre dall'Africa (nonostante 
le difficoltd dovute ai mezzi di co-
miinicazione e di altro tipo) 4 pre-
vista una straordinaria partecipa
zione di giovani. Numerosi sono i 
paesi che hanno chiesto di aumen-
tare tl numero dei delegati. E* il 
caso della RAD. del Sudan, del Mo
rocco. deUa Guinea e di allri paesi. 

Ma particolarmente sigmficativa 
4 la partecipazione dei paesi afri 
cam ancora in lotta contro il co-
lonialismo. per la hberld e Vindi 
pendenza. Volga per tutti I'esempio 
dell'Angola. che triplxcherd tl nu 
mero dei delegati assegnatogli in 
un primo momento. e che porterd 
un atttvo contnbuto nei seminari. 
nei colloqui e nei tneezmo*; in 
vierd anch.t un grvppo folkloristi-
co. Pur trovandosi in difficUisiime 
condizioni. i patnoti angolani vo
gliono essere presenti ed attivi 
n questa grande manifestazione 
mondxale che significherd molto 
anche per la loro lotto. 

Intanto U programma quotidiano 
del Festival 4 stato defir.xto in ogni 
minimo particolare e unanimemen 
te approrato dal CIP. E~ un pro
gramma molto intenso. di un Fe
stival tmpegnato. nei quale Vaq 
giunta della parola solidarietd pro-
posta dat compagni algerini. alle 
tradizionalt pace ed amicizia dei 
precedenti festivals, acquista vn 
particolare signxficato non solo per 
il continente africano. dove sono 
ancora numerosi i paesi in lotta 
contro la ferocia colonialista o con
tro la politico neocolonialitta che 
tenia di dividere Tunila africana: 
ma per tutti i paesi del mondo. 
per i quali la pace mondiale viene 
messa ripelutamente in pericolo 
dalla hrvlalita deWimperialismo. in 
partxcolar mndo di quello ameri 
cano 

E" per questo che assvmeranno 
un particolare sionxficato i mee 
Unas di solxdcrield con il Vietnam 
e per ta pace nei Sud est asiatico: 
per la solidarietd con t popoli del 
VAmerica Latino nella loro lotta 
per Vindipendenza nazionale e ran 
todeterminazione e di soUdarield 
con YAfrica. Saranno motfre di 

Comitato notizie dl importanti tni-'batfatt tutti I grandi problemi di 

ottualxfd: da quelli della pace e 
della coesistenza pacifica. a quelli 
dello solidarietd con i popoli in 
lotta per la loro liberazione nazio
nale. ai problemt del neocoloniali-
smo e dell'unitd africana. del rap
porto fra paesi sviluppati e sotto-
sviluppati. della riforma agraria, 
dell'alfabetizzazione. dell'emancipa-
zione femmmxle. 

Qui ad Algeri e un po' in tutta 
I'Algeria. la mobtlitaztone per tl 
Festival ha ormai raggiunto un li
vello eccezionale. A Cheragas. dove 
si svolgerd la manifestazione di 
apertura. i lavori si sviluppano in 
modo impressionante: decine di 
macchine e centinaia di operai sono 
al lavoro per costruire le struttu
re fondamentali di un immenso 
stadio copace di ospxtare 200-300 
mila persone e che diventerd in 
seouito U grande Centra Olimpico. 

Centinaia di attivi comitati lo-
cali si sono formati in tutta I'Al
geria e importanti programmi po
litici, culturali. ricreativi e sporii
vi sono previsti nei maggiori cen
tri del Paese. 

Costantina. Orano. Tizi - Ouzou 
(nella Kabilia). Biskra. Batna e 
Bou-Sadda (nei deserto del Sahara. 
Tlemcen e Bougie riceveranno al
cune migliaia di delegati per alcu-
ni giorni affinch4 il Festival sia di 
tutta I'Algeria e non si svolga solo 
nella sua capitate. 

Per dare un'idea deU'importan-
za che VAlgeria dd al IX Festival. 
basterd dire che ogni sabato la riu-
nione del Comitato nazionale alge
rino si tiene sotto la presidenza di 
Ben Bella- I quotidxani algerini 
dedicano ogni giorno largo spazio 
al Festival, pubblicando notizie 
sullo stato di preparazione nei vari 
paesi del mondo. interviste alle de
legazioni straniere. Cosl [anno i 
settimanali. fra i quali spicca in-
duhbiamente Jeunesse, il giornale 
della gioventu del Fronte di Li
berazione Nazionale. 

Le notizie sulla preparazione del 
Festival che giungono doll Italia 
venoono ampiamente rivrese da 
tutti i giomali algerini ed anche 
da una apposita trasmlxsione che 
la radio alaerma mette in onda 
ana volta alia settimana. intera-
mente dedicata al Festival. 

L'Algeria. insomma. 4 tutta mo-
bilitata. dalle grandi cittd ai pic-
coli ritlaooi delta Kabilia. alle 
nasi del deserto *ahariano Own 
que ti porta del Festival avunqve 
Ti attende con an*io e con gioia 
Varrivo dei tOOOO oinranx. met 
taooeri di pace, dt amicizia e dt 
tolidanetd che verranno ad Al 
peri alia fine di luolio Sard una 
grande manifestazione che raffor 
zeri i vincoli di amicizia fra la 
gioventu di tutto il mondo. 

Mauro Marrucci u 
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