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' festival 
nazionale 
dtRJnita 

PERLAPACE, LA LIBERTA, L'INDIPENDENZA DEIPOPOLI 

DOMANIALLE 17,30 AL FLAMINIO CONTRO L'IMPERIALISMO 
Parleranno i compagni Gian Carlo Pajetta, della Direzione del PCI, A.P. Vader, membro del Soviet Supremo delFURSS, Nguyen Minh Vi, capo aggiunto della dele-
gazione vietnamita a Parigi, Luis Mansilla, redattore capo di « El Siglo » (Cile), Agostino Fontano, del Movimento di liberazione delle colonie portoghesi, Al Dona
hue del movimento Usa dei reduci contro la guerra - Presiedera Imbeni, segretario della FGCI - Alle 19 si esibira il complesso di coro e balli delPEsercito sovietico 

II compagno Berlinguer mentre parla all'inaugurazione della sezlone di Ponte Milvio 

I locali rinnovati con il sostegno di tutti i compagni 

INAUGURATA DA BERLINGUER 
LA SEZIONE DI PONTE MILVIO 
II segretario del Partito sottolinea il significato della manifestazione e ri-
badisce I'urgenza di una battaglia politica per sconfiggere il centro destra 

leri sera il compagno Berlin
guer, prima di visitare il vil-
laggio del Festival (visita della 
quale riferiamo in altra parte 
del giornale) e intervenuto al
l'inaugurazione dei nuovi locali 
della sezione di Ponte Milvio, 
che sono stati rimodernati ed 
ampliati grazie al contributo e 
all'impegno di tutti gll iscritti 
della sezione. Accanto at nuovi 
locali della sezione comunista 
& stato aperto anche un centro 
d'informazione culturale,- for* 
nito di una sala lettura e che 
organizzera una serie di dibat-
titi, conferenze e proiezioni di 
film e documentari. 

Quando e giunto il compagno 
Berlinguer e stato accolto dagli 
scrosciantl applausi dei compa
gni: la sezione era letteralmen-
te gremita, tanto che molti sono 
stati costretti a rimanere fuori, 
sulla strada. Alia manifestazio
ne e intervenuto anche il com
pagno Trezzini, della segreteria 
della Federazione. II segretario 
di Ponte Milvio, Sandro Morelli, 

ha ricordato, dopo aver porto 
al segretario del Partito il sa-
luto della sezione, come gli 
iscritti siano passati dai 260 del 
'71 ai 365 di oggi, tra cul 40 re-
clutati, mentre il circolo giova-
nile comunista e passato da 60 
iscritti a 90, e la sottoscrizione 
per la stampa comunista ha gia 
raggiunlo il cento per cento del-
I'obiettivo fissato. 

Segretan 
di zona 

I segretari di zona di 
citta e della provincia 
sono convocati per oq-
gi alle ore 16 presso la 
Direzione del Villaggio 

II compagno Berlinguer, dopo 
aver sottolineato I compiti che 
sono davanti alle sezioni, ha ri
cordato la circostanza significa
tive che I'inaugurazione della 
nuova sezione di Ponte Milvio 
avviene proprio alia vigilia del 
Festival nazionale deli'c Unita », 
che ha luogo nello stesso quar-
tiere. II Festival, per il cul pieno 
successo tanto impegno e stato 
profuso da tutti i compagni della 
Federazione comunista romana 
— ha rilevafo Berlinguer — co-
stituisce un momento di grande 
mobilitazione, un passo avanti 
per il rafforzamento del partito 
nella sua battaglia politica con
tro il govemo Andreotti, un go-
verno antipopolare che fa cor-
rere gravi rischi alia democra-
zia del paese. Di qui I'urgenza, 
ha detto Berlinguer, di abbat-
tere questo govemo, prima con-
dizione per realizzare" un go
vemo di svoJta democratica, 
per I'avanzata della classe ope-
raia e della democrazia, per il 
socialismo. 

Domain il « via > al Festival 
nazionale dell'llnita. Da doma
in, sino a domenica 1° ottobre, 
Roma vivra iiove giorni di im
pegno c di entusiasmo attorno 
alle bandiere rosse e tricolori 
del Partito Comunista. insieme 
alle migliaia di personc che 
affluiranno nella capitale, per 
il Festival, da ogni regione 
d'ltalia. 

Alle 17,30 di domani (con 
mezz'ora di anticipo rispetto 
all'orario precedentemente sta-
bilito) avra luogo, alio stadio 
Flaminio. la grande manifesta
zione di apertura in nome del
la lotta all'imperialismo e alia 
dominazione coloniale clie anco-
ra opprime tanti poixili del 
mondo e offende la dignita di 
ogni uomo libero. Prenderanno 
la parola, alio stadio Flaminio. 
i compagni Gian Carlo Pajetta. 
della Direzione del PCI. A. P. 
Vader. membro del Presidium 
del Soviet Supremo dell'URSS. 
Nguyen Minh Vi, capo aggiun
to della delegazione vietnamita 
a Parigi, Luis Mansilla. re
dattore capo del quotidiano co
munista cileno « El Siglo ». Ago
stino Fontano. rappresentante 
dei movimenti di liberazione dei 
Paesi sotto il dominio porto-
ghese. Al Donahue, dirigente 
del movimento statunitense «Re-
duci del Vietnam contro la 
guerra >. 

La manifestazione — che vuo-
le avere un carattere di gran
de impegno in particolare da 
parte delle giovani generazioni 
— sara presieduta dal compa
gno Renzo Imbeni. segretario 
nazionale della Federazione gio-
vanile comunista italiana. 

A poche ore dall'apertura uf-
ficiale della citta del Festival 
al quartiere Flaminio, prose-
gue intanto fervidamente 1'atti-
vita delle decine di migliaia di 
comunisti romani impegnati da 
giorni e giorni sia per prepa-
rare la manifestazione di do
mani sia per garantire ai no-
ve giorni di durata del Festival 
il piu totale successo politico. 
Non va infatti mai dimenticato 
che il Festival nazionale del
l'Unita unisce in maniera in-
dissolubile al suo carattere di 
grande festa di popolo anche il 
momento dell'azione e dell'im-
pegno politico: e il piu grande 
e forte partito della classe ope-
raia italiana (oltre un milione 
e mezzo di iscritti; oltre nove 
milioni di voti) che si presenta 
al tradizionale appuntamento 
d'autunno con l'intera nazione. 

Per quanto riguarda. in par
ticolare. la manifestazione di 
domani. la partecipazione popo 
lare si prevede massiccia tan
to dai quartieri del centro quan
to dalle borgate di periferia 
e dai Comuni della provincia. 
Colonne di macchine imbandie-
rate e decine di pullman con-
vergeranno sullo stadio Flami
nio. insieme a tutti coloro che 
vi si recheranno in corteo o sui 
mezzi pubblici. Tutte le sezio
ni del PCI di Roma e della 
provincia hanno organizzato sia 
la partecipazione dei compagni. 
sia — la dove occorra — i mez
zi di trasporto collettivi. 

La prima giornata del Festival 
sara conclusa, in serata. con 

uno spettacolo di cori e di balli 
del complesso dell'Armata Ros-
sa sovietiea. 

DIFFUSI0NE Qnos, lullc „ s , 
zioni e i circoli giovanili di 
Roma e provincia hanno fatto 
pervenire gli impegni di diffu-
sione dell'« Unita » e di « Rina-
scita > per domenica prossima 
in onore del Festival: pubbli-
chiamo un terzo elenco che te-
stimonia ulteriormente I'eccezio-
nale impegno e mobilitazione 
del Partito e dei giovani: a 
Roma Borgata Fidene diffon-
dera 100 copie. Turello 200. S. 
Lorenzo 150. « Mario Cianca > 
100. Alessandrina 100, Donna 
Olimpia 130. Forte Aurelio-Bra-
vetta 200. Nuova Magliana 150, 
Monteverde Vecchio 100. Por-
tuense 100. Portuense Villini 100. 
Trullo 350. Ardeatina 100. EUR 
100. Garbatella 200. Porta Me-
daglia 60. Vitinia 100. Acilia 
400. Fiuniicino Centro 80. Fiu-
micino « Alesi » 80. Maccarese 
200. Ostia Antica 200. Ostia Li
do 200. Ostia Nuova 150. Casal 
Palocco 60. Balduina 80. Borgo 
Prati 80. Casalotti 80. Cavalleg-
geri 130. Monte Spaccato 150, 
Primavalle 200. Torre Vecchia 

Disposizioni 
per il 

traffico 
La Ripartizlone comunale 

del Traffico informa che, in 
dipendenza dello svolgimen-
to del < Festival nazionale 
dell'Unita •, nelle strade sot-
toindicate del Villaggio Olim-
pico sara istltulta da oggi 
fino al 3 ottobre prosslmo, 
la seguente disciplina vei-
colare: 

Via Pietro De Coubertin: 
chiusura al traffico dell'in-
tera sede carrabile, dal piaz-
zale Apollodoro a via Argen
tina; via Nedo Nadi: chiu
sura al traffico dell'intera 
sede carrabile, dal viale Ti-
ziano al viale dell'Unlone 
Sovietiea; via Canada - via 
dell'Unlone Sovietiea • via 
Svizzera - via Norvegla • 
via Svezia - via Gran Bre-
tagna: chiusura al traffico 
del rispettivi tratti compre-
si tra viale della XVI I Olim-
piade e viale Pietro De Cou
bertin; via Dorando Pietri: 
chiusura al traffico dell'in
tera sede carrabile da viale 
Maresciallo Pilsudskj a via
le Tiziano. 

Sulle strade chaise al traf
fico sara consentito il Iran-
sito ai mezzi di emergenza 
e a quelli adibiti ad inter-
ventt urgent! di manufenzio-
ne dei pubblici servizi. I 
mezzi della linee ATAC c 3 » 
e «39» segutranno, per II 
•uddetto periodo, II seguen
te HInerario: via Argenti
na, via della XV I I Olimpla-
de, viale Tiziano, via Flami-
nia • viceversa. 

PERCHE' E' N A T A L'INIZIATIVA « CORRI PER LA SALUTE » 

Lo sport come servizio sociale 
Una gara « senza vinti ne vincitori » organizzata dall'Unione sport popolare — Si corre-
ra domenica mattina: tutti possono partecipare — II legame tra pratica sportiva e salute 

La giornata di domenica 
24. secondo giorno del Fe
stival. avra inizio con una 
manifestazione sportiva or
ganizzata dall'UlSP e che 
porta un nome senza dubhio 
mteressante e stimolante: 
< Corri per la salute » Ma 
cosa significa correre per la 
salute? 

Sicuramente la domanda 
non se la porranno solo i 
partecipantt della simpalica 
gara, «senza vinti ne vin
citori >. ma gli spettatori, 
anche quelli casuali che do
menica si irr.batteranno in 
un lungo e \ariopinto corteo 
com post o di giovani. bam
bini. donne. anziam. E il 
senso della manifestazione 
va eertamente al di la della 
sua dcnommazione. coimol-
ge tutta una sene di pro-
biemi di ordme sociale. quali 
la mancanza di spazi verdi. 
di attrczzature sportive, il 
problema di uno sport fatto 
di pochi. eccezionali cam-
pioni e di milioni di spetta
tori. non inteso. quindi. co
me momento salutare. asso
ciative prima che competi
tive. 

• L'iniziativa di domenica 
si inserisce in un vasto mo
vimento che stiamo portan-
do avanti a 1 hello nazio
nale - dice Montanari, del-
I'UTSP — e che si pone 
principalmente come obiet-
tivo la presa di coscienza 
dei cittadini sui problemi 
dello sport e della salute: 
poiche la pratica sportiva 
deve essere un diritto di 
tutti. e tutti debbono usu-
fruire rli strutturc che sal-
vaguardino la salute e pre-
vrngano le malattie» Que 
fito movimento * Corri per 
la salute» ha preso spunto 

I I grafico illustra il percorso della gara c Corri per la salute ». Eventual! modifiche saranno 
tempestivamente comunicate ai lettori 

da una iniziativa analoga 
sviluppalasi nella Repubblica 
Democratica Tedesca. e gia 
da quest'anno ha dato vita 
a dclie mamfe^tazioiv di ca
rattere regionale o provin 
ciale che hanno riscosso 
ovunquc grande successo. 
Gare di corsa si sono svolte 
a Chinnciano nel marzo scor-
so. a Prato. a Modcna e 
l'obiettivo che si pone ora 

1'UISP e di dare un ca
rattere permanente a que-
ste iniziative, facendole di-
ventare c tradizione >, in 
modo che possano costituire 
dei momenti non solo spor-
tivi, ma politici. di massa. 

La decisione di dar vita 
alia c Corsa per la salute > 
nel quadro del Festival non 
6 certo tin caso. «II Festi
val rapprcsenta senza dub-

bio un momento politico im-
portant'ssimo — dice ancora 
Montanari — ed e proprio 
qui che pud essere compreso 
maggiormente il significato 
della battaglia democratica 
che ci proponiamo di portare 
avanti». Per propagandas 
questo movimento e nel con-
tempo dare le prime, cssen-
ziali nozioni su quello che 
signiflca « correre », e stato 

distribuito. in migliaia e mi
gliaia di copie. un opuscolo 
redatto dallUISP. Nel libri 
cino. compilato con l'ausilio 
di studi fatti nella RDT sui 
tema. si danno i primi rudi-
menti sulla corsa. e si spie-
ga il perche di questa cscel-
ta sportiva»: c Medici e 
scienziati si trovano d'accor-
do nel dire che il mezzo piu 
efficace per difendere e 
migliorare la propria salute 
e il movimento fisico attivo. 
continuato e controllato *. si 
legge nell'opuseolo. e senza 
dubbio il meno dispendioso 
e il piu facile a realizzarsi 
e proprio la cor^a lenta di 
resistenza. E nel libretto si 
dice pure che la mancanza 
di movimento e la causa 
principale delle malattie car-
diavascolari e deirapparato 
respiratorio. e questo spiega 
anche il pauro<5o aumento. 
nella nostra epoca. di que 
sta malattia 

Cosi domenica mattina si 
svolgera questa bella mani
festazione per le strade del 
Villaggio Olimpico (natural-
mente ognuno pud percorre-
re la lunghezza che vuole. 
anche camminando). con la 
partecipazione di tutti. in-
discriminatamente. i citta
dini: e molti verranno ap-
posta da fuori. dalle alt re 
provincie e regioni italiane. 
per correre e manifestare 
cosi la loro volonta di cam-
biare I'indirizzo s)ngiiito rhe 
finora si e seguito in fatto 
di sport. E a tutti i parte-
cinanti, siano bambini che 
vecchi, verra regalato un 
sacco porta-indumenti con 
scritte sui Festival, come un 
premio che va a tutti coloro 
che lottano per migliori con-
dizioni di vita. 

100. Cassia 150. Labaro 100. 
Monte Mario 200. Borgata Ot-
tavia 150. Prima Porta 100. 
Ponte Milvio 200. 

In provincia Cerveteri dif-
fondera 100 copie, Ladispoli 100. 
Capena 90. Riano 50, Rigna-
no 50. Civitella S. Paolo 50. 
Fiano Romano 100, Sant'Ore-
ste 40. Allumiere 90. Civita
vecchia 600. S. Marinella 100, 
Tolfa 40. Artena 60. Carpineto 
Romano 100. Cave 100. Colle-
ferro 150. Genazzano 200. Ole-
vano Romano 50. Paleslrina 100. 
S. Vito Romano 40, Valmonto-
ne 80. S. Cesareo 80. Segni 80. 

SOTTOSCRIZIONE _ Un.allra 
sezione. quella di Nomentano, 
ha raggiunto ieri il 100% della 
sottoscrizione con un versamen-
to complessivo di mezzo milio
ne di lire. Altre 100.000 lire so
no state versate dai compagni di 
Tiburtino III che sono cosi al 
67% dell'obiettivo. Versamenti 
sono stati fatti ancora da S. 
Saba, dalla « U. Scattoni ». dal-
la Macao Statali e dai postele-
grafonici. che hanno finora rac-
colto 331.500 lire. Numerosi im
pegni sono pervenuti in vista 
dell'apertura del Festival e tut
te le sezioni sono impegnate per 
raggiungere nei prossimi giorni 
il loro obiettivo di sottoscrizione. 

Frattanto aumenta il numero 
dei nuovi iscritti al Partito. Nel
le ultime 24 ore si contano al-
tri 20 tesserati a Tiburtino III. 
10 a Portuense Villini, 3 a For-
mello. 11 tra i postelegrafoni-
ci (6 dei quali provenienti dal 
PSIUP). La segreteria della Fe
derazione comunica Che dalla 
giornata di domani i'Ammini-
strazione della Federazione si 
trasferira presso il Villaggio del 
Festival, dove potranno essere 
effettuati i versamenti per la 
sottoscrizione e per il tessera-
mento. 

SCADENZE_ vl01LiN2A _ 
Tutti i compagni impegnati nel 
la vigilanza sono convocati in 
assemblea alle ore 15.30 di do
mani. presso la Direzione del 
Festival. La Commissione vigi
lanza e convocata nello stesso 
posto mezz'ora prima. 
PUNTI DI RISTORO E PUNTI 
DI VENDITA — I responsabili 
e i cassieri dei punti di ristoro 
e dei punti di vendita devono 
trovarsi nella citta del Festival 
gia nella mattinata di domani. 
I responsabili devono procedu
re al carico della merce e alia 
sistemazione definitiva del loro 
stand. I cassieri dei punti di 

' ristoro e dei punti di vendita 
devono ritirare tutto il materia-
le occorrente per la cassa e. per 
i punti di vendita. anche i bi-
glietti per gli spettacoli. Tutti 
i compagni impegnati negb stand 
suddetti devono essere presenti 
al loro posto entro le ore 16. 
RISTORANTI — I responsabili 
dell'attivita dei ristoranti sono 
invitati a definire tutti gli ac-
cordi necessari con l'apposita 
Commissione del Festival (che 
da oggi avra sede presso il Vil
laggio Olimpico) e a garanti
re l'impegno di tutti i compa
gni che hanno dato la loro di-
sponibilita per assicurare il re-
golare funzionamento di tutti i 
ristoranti fin dalla giornata di 
domani. 

PUNTI GIOCO — I compagni 
addetti ai Punti-gioco devono 
trovarsi al loro posto alle ore 
16 di domani. 

Proseguono le assemblee di 
sezione in preparazione del Fe
stival nazionale. Se ne svolge-
ranno oggi a: Gregna ore 20.30 
(Fredduzzi): Casalotti ore 20 
(Cianca): Prima Porta ore 17 
(Dainotto): Cave ore 20. 

OGGI — Alle ore 17 al Vil
laggio Olimpico riunione con i 
compagni responsabili dei RI
STORANTI EMILIANI. Alle ore 
18 al Villaggio Olimpico e con
vocata la COMMISSIONE Rl-
FORNIMENTI E RISTORO. 
ZONA EST: alle 17 al Villaggio 
Olimpico. compagni impegnati 
RISTORANTE MODENA. 

ALBANO: ore 16.30 nella zona 
ATTIVO FEMMINILE per l'im
pegno al Festival ZONA NORD: 
a Trionfale. ore 20. riunione 
straordinaria di tutti i SEGRE
TARI DELLE SEZIONI (Moli
na ri Caputo). 

DOMANI alle ore 15 al Villag
gio Olimpico pres"!0 il ristoran-
«e RavMina riunione SEGRE
TARI SEZIONI E CIRCOLI 
F\CR (Fredduzzi). 

FABBRICHE.Lekrftepe,.,.^ 
cupazione e per un diverso svi-
luppo di Roma e del Lazio. che 
vedono impegnati anche in que-
sti giorni migliaia di operai ro
mani. avranno largo spazio al 
Festival deiriJnita Gli operai 
delle due fabbriehe occupate 
Policrom e I^iciani innalzeran-
no all'interno del villaggio del 
Festival una tenda di solida-
rieta. 

AWISO 
H V f u v Entro la giornata di 
sabato tutte le sezioni sono pro-
gate di riconsegnare presso la 
direzione del Festival i biglict-
ti degli spettacoli non distri-
buiti. 

lUKNtl T u U i j cjrco|i¥ a U r a . 
verso i loro responsabili, sono 
pregati di far pervenire entro 
la giornata di oggi l'elenco com-
pleto degli iscritti accompagna-
to dai tagliandi che attestano 
I'iscrizione. 

In occasione della Festa del-
rUniti di Tufello che si svol
gera domenica 8 ottobre 1972, 
si disputera la finalissima del 
tomeo di calcio gia iniziato do
menica 17 settembre. I risul-
tati della prima giornata sono 
i seguenti: Folgore-Petrella 1-1; 
Lupi-Reiefone 14. 

Ieri sera in Consiglio comunale 

Fascist! isolati e sbugiardati 
Secca replica del compagno Vetere all'ennesima provocazione 
tentata dai missini sulla collocazione del villaggio del Festival 

E* stata lsolata' e battuta ieri 
sera in Campidoglio una nuo
va provocazione fascista In 
merito al Festival dell'Unita. 
Dopo la ignobile campagna 
montata sui Secolo e sui suo 
fiancheggiatore // Tempo, ve
nule a cadere clamorosamen-
te le speculazioni e i falsi pre-
testi addotti, i missini hanno 
dimostrato chiaramente che 
non sono certo i presunti di-
sagi dei cittadini del villaggio 
Olimpico a farli parlare, ma, 
ancora una volta, il cieco li-
vore anticomunista e antipo
polare. 

I fascisti rifiutano di dige-
rire il fatto che migliaia e 
migliaia di lavoratori, immen
se masse popolari si raccol-
gano attorno alia grande fe
sta della stampa comunista 
che rappresenta anche un ap
puntamento di lotta per la de
mocrazia e contro 11 fascismo. 

E' toccato ieri al capogrup-
po missino Marchio inscenare 
una ignobile gazzarra alia 
quale ha risposto con estre-
ma fermezza il compagno Ve

tere, capogruppo del PCI. 
«A1 MSI — ha detto — fa 
rabbia che I'Unita sia un gran
de giornale di un grande par
tito che opera alia luce del 
sole; e vero, noi abbiamo un 
grande privilegio: di aver re-
stituito a Roma e all'Italia la 
democrazia che proprio colo
ro che hanno montato questa 
speculazione, avevano affos-
sato, 11 privilegio di innal-
zare noi quel tricolore che 
avevano gettato nel fango. 

Le cose di cui ci si deve pre-
occupare — ha aggiunto Ve
tere — sono proprio quelle 
che scrivono 1 fascisti sui lo
ro foglio, 1'incitamento alia 
delinquenza contenuto sull'ar-
ticolo di fondo apparso oggi 
sui SecoJo, che potrebbe esse
re perseguibile penalmente. 

La sfida invece che da par
te nostra lanciamo per Roma 
e quella di un confronto idea-
le, culturale, politico sui gran-
di problemi che travagliano 
11 paese, anche attraverso il 
Festival dell'Unita, che rap

presenta appunto una impor-
tante occasione in tal senso. 
Di qui, il valore dell'invito che 
abbiamo rivolto a tutte le al
tre forze democratiche per una 
loro partecipazione alia festa 
della nostra stampa ». 

II prosindaco Di Segni, che 
presiedeva la seduta, ha ri
sposto a Marchio, sottolinean-
do che «Roma e la capitale 
della Repubblica nata dalla 
Resistenza e che noi siamo 
interessati ad un confronto 
democratico con tutte le forze 
che hanno fatto e si ispirano 
alia Costituzione». Di Segni 
ha poi ricordato che tutto fc 
in regola per quanto riguarda 
sia la collocazione del Festi
val ai bordi del villaggio 
Olimpico sia per tutti gli al-
tri aspetti organizzativi del 
Festival, e ha citato l'ordi-
nanza emessa dal sindaco e le 
disposizioni della ripartizione 
al traffico. I fascisti cosi so
no stati sbugiardati. Ed ora 
possono solo tenersi il loro 
livore e rodersi il fegato per 
un bel po'. 

Iniziative per il Vietnam 
In tutti I quartieri si moltiplicano le Iniziativa 

per il Vietnam in preparazione anche della grande 
manifestazione che si terra II 30 nell'ambito del 
Festival dell'Unita. leri i compagni della sezione di 
Portonaccio hanno allestito nel giardino al centro 
d! piazza Bcltramclli una mostra sulla lotta che il 
popolo vietnamita sta conducendo contro I'imperla-
lismo americano, raccogliendo decine di firme tra I 
cittadini della zona. 

La sezione di Portonaccio, nel corso di analoghe 
manifestation! svoltesl durante la settimana In pre
parazione dell'incontro del 30 settembre, ha rac-

colto circa 300 firme sulle cartollne da Invlare al 
capo del governo Andreotti perch* I'ltalia si dissocl 
e condanni la barbara aggressions americana. Sono 
state raccolte anche sessantamila lire con le quail 
compreranno delle zanzariere da consegnare alia com-
pagne vletnamite. AU'iniziatWa hanno aderito anche 
t commercianti della zona. Oggi una manifestazione 
si svolgera in piazza S. Maria del Soccorso, organiz
zata dalle sezioni Tiburtino III o Mario Alicata; i 
compagni inviteranno I cittadini ad esprimere la loro 
solidarieta verso II popolo vietnamita oppresso dal-
Pimperialismo americano. 

II contributo della F6CR a l Festival 

II «vilIaggio 
dei giovani» 

Intenso programma di manifestazioni: proiezioni, dibattiti, incon-
tri - Ogni giorno un giornale sugli awenimenti del Festival - Mas-
siccio impegno per la manifestazione antimperialista di domani 

<r Istruitevi, perchi avre-
mo bisogno di tutta la 
vostra intelligenza. Agita-
tetvi, perchi avremo biso
gno di tutto il vostro entu
siasmo. Organizzatevi, per
che" avremo bisogno di tut
ta la vostra forzau: e la 
frase di Antonio Gramsci 
che campeggia, a grandi 
caratteri, sulFingresso del 
* Villaggio dei giovani» co-
struito nella cittadella del 
Festival nazionale deU'Uni 
ta

l l « Villaggio » (11 cul al-
lestimento e stato curato 
dai compagni della Federa
zione giovani le comunista 
romana) costituira il pun-
to focale di tutta una serie 
di iniziative specifiche ri-
volte ai giovani. nell'ambi
to delle attivita e delle 
manifestazioni che si svol 
geranno durante i nove 
giorni del Festival. Vi si 
svolgeranno mostre. dibat
titi, incontri culturali, ga
re, spettacoli. Un ciclo di 
proiezioni cinematografi-
che, che sara tenuto di 
mattina, ha in cartellone 
tre titoli: Queimada, II 
conformista, Detenuto in 
attesa di giudizio. Da lu-
nedi 25 a venerdi 29 inol-
tre, tutte le sere, il villag
gio ospitera una festa dan-
zante, gratuita. 

Quanto alle gare. estre-
mo interesse stanno suscl-
tando (tenuto con to dell'al-
tissimo numero di lscnzio-
ni sinora pervenute) i due 
tornei che avranno luogo 
nel «Villaggio» e che si 
protrarranno sino a saba
to 30: uno di scacchi e l'al-
tro di ping-pong. 

Le iniziative politico-cul-
turali si articoleranno prin
cipalmente su due incon-
tri-dibattito e su tre mo
stre. II primo dibattito, 
che si svolgera all'inter
no del « Villaggio», avra 
Fer tema « / giovani e 

Europa»; vi partecipe-
ranno un giovane socialde-
mocratico tedasco, un gio
vane comunista francese, 
un giovane democrlstiano 
italiano e sara presleduto 
dal compagno Lapiccirella, 
della FGCI nazionale. 

II secondo (* Incontro 
con gli studenti romani») 
awerra nel teatTo della cit
ta del Festival con la par

tecipazione della compagna 
Marisa Rodano; puntualiz-
zera la tematica delle lot-
te studentesche in rappor-
to alia conquista dei dirittl 
democratici nelle scuole e 
alia formazione di un mo
vimento unitario, di massa, 
per portare sempre piu 
avanti la democrazia ne-
gli istituti e nelle Univer-
sita. 

Le mostre — allestite 
nell'area del « Villaggio » — 
illustreranno tre temi: lo 
sport come servizio sociale, 
le grandi lotte sostenute 
dalla FGCI per la demo
crazia e il socialismo, Nuo-
ra Generazione (come e-
sempio di giornale fatto 
dai giovani e per i giova
ni). Nello stand di Nuova 
Generazione. i noi tre, un 
gruppo di giovani curera e 
stampera al ciclostile un 
giomaletto quotidiano di 
informazioni sulla vita del 
Festival e sulle molteplici 
attivita che vi si svolgeran
no ad ogni livello. 

II «Villaggio» ospitera 
un punto di ristoro, un 
parco giochi, un punto di 
vendita (libri, manifesti, 
distintivi; in particolare, 
la FGCR curera la diffusio-
ne e la vendita del volu
me autobiografico del com
pagno Luigi Longo «Tra 
reazione e rivoluzione J». e-
dito dal Calendario del 
Popolo). 

Infine, nel « Villaggio » e 
stato organizzato un cam
ping riservato (gratuita-
mente) a tutti quei giovani 
che vogliono venire al Fe
stival, sia per lavorarvi 
che per visitarlo, portan-
dosi la tenda: potranno si-
stemarla accanto alle at-
trezzature (acqua. servizi 
igienici, luce elettrica) im-
piantate nel campeggio. 
Gia da ieri, 15 tende erano 
state montate nel camping 
del « Villaggio ». 

Oltre alle strutture del 
«Villaggio», e al nutrito 
programma di iniziative 
che vi si terranno, un di-
scorso a parte merita la 
vasta, profonda mobilita
zione dei giovani comuni
sti romani per rendere poc-
slbile lo svolgimento di 
questo grande incontro di 
popolo rappresentato dal 
Festival dell'Unita. «Un 
lavoro — cl dice 11 com

pagno Dario Cossutta, se
gretario della FGCR — che 
ha impegnato attivamente 
non meno di duemila Ira 
ragazzi e ragazze per di
verse settimane: cifra as-
sai indicatrva se rapporta-
ta ai nostri seimila iscritti. 
Va detto, tra l'altro, che 
quasi sempre per noi si 
trattava di un doppio la
voro, per cosi dire; perche 
oltre alle nostre iniziative 
specifiche. ogni giovane 
collaborava poi con la pro
pria sezione del PCI per 
realizzare gli obiettivi fis-
sati per 11 Festival. Tanto 
per fare un esempio, la 
FGOR da al partito 300 
compagni per il servizio di 
vigilanza e 100 ragazze per 
il coccardaggio; in piu, ov-
vlamente, dobbiamo garan
tire la presenza dei com
pagni al "Villaggio" per 
tutto cib che occorrera. le 
mostre, i servizi, la vigi
lanza ». «Abbiamo anch« 
invitato — conclude il com
pagno Dario Cossutta — 
tutti I movimenti giovanili 
democratici a partecipar* 
ai lavori e alle iniziativ* 
del Festival, e comunque a 
visitare il nostro Villag
g io* . 

Non sono pochi 1 giovani 
comunisti romani che han
no rinunciato alle IOTO va-
canze, in agosto e in set
tembre, per dedicare tut
to 11 loro tempo alia pre
parazione del Festival: un 
dato che. al di la di ogni 
retorica, da la mlsura di 
un grande e appassionato 
impegno politico, di una. 
matura coscienza civile. 
uon e certo un caso che 
proprio la manifestazione 
dl apertura del Festival, al
le 17,30 di domani alio sta
dio Flaminio, sia dedicata 
ai giovani e ad un tema 
che tanto 11 appassiona: la 
solidarieta coi popoli op
press! dairimperialismo e 
dal cotonlalismo, l'impegno 
la partecipazione attiva al
ia lotta per la liberta e la 
pace nel mondo. A tutto 
cib si riclhama, e tutto cib 
chiaramente dlmostra, la 
gjgantesca bandlera del 
Fronte nazionale dl libe
razione del Vietnam del 
Sud (alta 9 metri e larga 4) 
innalzata sullo sfondo del 
« Villaggio del giovani». 
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