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Sabato manif estazione per il Vietnam 
Domeniea il comizio con Berlinguer 

Prima del segretario generate del Partito parleranno: il compagno Luigi Petroselli, della Direzione del PCI e segretario della Federazione comunista romana; il compa-
gno Aldo Tortorella, della Direzione e direttore delYUnita; il compagno V. Afanasiev, vice-direttore della Pravda e il compagno Rene Andrieu, redattore capo de 17/u-
manite — Tre cortei, nella mattinatal raggiungeranno il villaggio del Festival partendo da piazza del Popolo, piazza della Farnesina e piazza Cola di Rienzo 

II Festival funziona ormai a pieno 
ritmo. Nonostante I'inclemenza del 
tempo (ieri e piovuto per gran parte 
della mattina e, a tratti, anche nel 
pomerigglo e in serata) I'afflusso di 
visitatorl continua ad esser note vol is-
simo. Ne da un'esatta misura la folia 

che invade — all'ora di pranzo e a 
quella di cena — i numerosi ristoranti 
disseminati nell'area della citta del Fe
stival. Alcuni di quest! ristoranti, ad 
esempio (come Bologna, Ravenna, Reg-
gio Emilia, Castelli Roman! e quello 
dell' URSS) registrano quasi sempre il 

tutto esaurito. L'intero apparato di ri-
storo del Festival, comunque (bar, ri
storanti, chioschi, ecc.) conlinuera a 
funzionare con qualsiasi tempo. 

Anche il nutrito programma di ma-
nifestazioni (politiche, sportive e arti-
stiche) viene regolarmente rispettato. 

Un solo rinvio — dovuto alia pioggia 
di ieri sera e alia temperatura fattasi 
improvvisamente rigida — e stato quel
lo dello spettacolo di musica pop: I'esi-
bizione dei complessi c New Trolls», 
c Osanna >, « Alunni del Sole » « Stor
my Six» avverra questa sera alle 19, 

sempre sul palcoscenico dello stadio 
Fiaminio. -

Si sono invece svolti a! coperto (nel 
teatro del Festival) tuHi gli spettacoli 
per i bambini; la «Citta della Fanta
sia » prosegue poi nei suoi programmi 
di «gioco-teatro» riservati ai piu pic-

cini present! al Festival. 
Anche la « Citta deli'arte » (nel gran-

de padiglione sistemato sotto il via-
dotto di corso Francla) ha rispettato 
tutti i suoi numerosi appuntamenti cul
tural!, e si e rivelata una delle « zone » 
del Festival che hanno maggiormente 

incentrato su di se I'attenzione dei 
compagni e dei visitatori. • L'enorme 
pannello del pittore Calabria all'in-
gresso del padiglione del Vietnam dl-
mosfra tutto I'impegno col quale decine 
di artist! hanno contribuito alia riuscita 
del Festival. 

DaHe fabbriche occupate agli scioperi per lo sviluppo 
'•iTW* 

«Lavoro e riforme» 
negli stand operai 

La tenda e gli striscioni della Luciani, della Policrom, della Leader e di Di-
nocitta - Nel padiglione della FATME 4 anni di lotte per una Roma diversa 

Un'altoparlante. sul viale 
De Coubertin, che taglia in 
due il villaggio del festival. 
scandisce in continuazione 
c Compagni, i lavoratori del
le fabbriche occupate si bat-
tono per un diverso sviluppo 
economico a Roma e nel La-
zio >. La voce proviene da 
una tenda azzurra circonda-
ta di cartelli; e lo c stand > 
della Luciani e delle altre 
fabbriche occupate (la Lea
der. la Policrom, Dinocitta) 
che caratterizza la parteci-
pazione opcraia al festival. 
Sugli striscioni e stata ef-
ficacemente sintetizzata la 
storia della iotta nello sla-
bilimento tessile, che dura 
da quasi un anno ormai: 
i finanziamcnti pubblici inta-
scati dal padrone, con i qua-
li non ha mai rinnovato i 
macchinari. vecchi di mezzo 
secolo; i contributi mai paga-
ti ai lavoratori: lo stillicidio 
di operai ridotti dai mille a 
poco meno di quattrocento: 
la chiusura e I'occupazione 
contra il tentativo di smobili-
tare del tutto la fabbnca 
(una delle poche tessili nel
la provincia) e per saUare 
il posto di lavoro: infine lo 
attcggiamento completamcn 
te passivo del governo che. 
dono aver fatto alcune pro-
messe prima delle elcziom. 
ha finito poi di ignorare il 
c caso Luciani ». E c'e poi. 
scritta anch'essa su; cartel
li e sui \olantini che i la

voratori distribuiscono tra 
tutti i visitatori del festival. 
la stona della Policrom. an
ch'essa fatta di soldi pubbli
ci regalati ad un padrone 

. che, otto mesi dopo avcrli in-
tascati. chiude lo stabili-
mento. 

La realta delle lotte ope-
raie. che hanno segnato la 
vita della citta in tutti que-
sti anni irrompe cosi al fe
stival in tutta la sua dram-
maticita. E non c'e un com
pagno, un giovane, un lavo-
ratore. uno delle migliaia e 
migliaia di visitatori che ogni 

. giorno entrano nella citta-
della del festival, che nop 
si fermi — magari un atti-
mo — a leggere i cartelli del
le fabbriche occupate. ad 
ascoltare la voce degli ope
rai in lotta al microfono, a 
dare la propria concreta so
lidarieta. 

Ma la classe operaia roma
na al festival nazionale del
la stampa comunista ha por-
tato non solo le sue dure bat-
taglie di difesa contro ia 
tracotanza padronale. ma 
anche e soprattutto le indi-
caz'oni positive, per un nuo-
\o modo di Iavorare e di 
vivere a Roma, che sono sta
te al centra delle grandi lot
te condotte negli ultimi an
ni. Lo testimonia il padiglio
ne allestito dalla zona sud. 
che si apre con lo stand del
la ccliula FATME. sul qua 
le sventola la bandiera 

rossa. 
Gli operai della piu gran-

de e combattiva fabbnca ro
mana hanno illustrato con 

, foto e con scritte le tappe 
piu significative dello scon-

. tro di classe nella capitale: 
a partire dall'ApolIon. nel 
'68, la prima fabbrica oc-
cupata alia quale hanno fat
to seguito altre 14 nell'arco 
di quattro anni. Eppoi le 
immagini degli scioperi gene-
rali per le riforme e lo svi
luppo, le cariche della polizia 
contro giovani operaie che 
manifestavano per difende-
re il loro lavoro. Un cartello 
spicca sugli altri: c Contro 
la crisi c la disoccupazione 
voluta dal governo e dai pa
droni. i lavoratori romani lot-
tano uniti per uno sviluppo 
diverso della citta e della 
regione ». A fianco si apro-
no gli stands sui problcmi 
dei trasporti. della casa. del
la sanita che sono stati al 
centra del ciclo di lotte sin-
dacali e politiche. che han
no visto alia testa i lavora
tori e in prima fila i comu-
nisti. Un collage di fotografie 
illustra le grandi manife-
stazioni operaie, studente-
sche c popolari che hanno 
percorso decine e decine di 
volte negli anni scorsi il cen
tra della citta. E di questa 
vasta catena di battaglie. il 
festival deU'Unita stesso 
rapprcscnta una tappa, anzi 
un momcnto culminante. 
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U stand d«ll« fabbriche occupatt che stanno raccogliendo al Villaggio vasta • 
ilgnlfkativa solidarleta 

Preiei.fi al Villaggio Olimpico tutfe le Regioni 

Un breve viaggio 
attraverso PItalia 

Dai vini e i prodotti artigiani di Orgosolo ai depuratori di Rimini — Gli 
empotesi costruiscono sul posto i loro meravigliosi oggetti di vetro 

Una riproduzione fedelissima dei depuratori che Roma aspetta da anni e che a Rimini 
sono gia in funzione 

Una delle caralteristiche 
del Festival nazionale del-
VUnita fed insieme uno 
degli elementi di maggior 
richiamo e di maggior fa-
scino per le decine di mi
gliaia di visitatori) e 
quella di costiluire una 
sorta di npiccola Italia* 
geograficamente deflnita in 
ogni sua regione. Sono i 
vari stands, naturalmente 
che assolvono a questa 
funzione unificatrice, fa-
cendo passare il visitatore 
— nel corso di una non 
troppo lunga passeggiata — 
dalla Sicilia all'Emilia-
Romagna, dal Lazio al Pie-
monle. dalla Sardegna al
ia Toscana. 

E non si tralla davvero 
di una presenza soltanto 
simbolica. Chi si reca al
io stand di Orgosolo, ad 
esempio, ha sub\to la sen-
sazione, d'esser giunto in 
Barbagia. Pud acquistare 
oggetti di autentico arti-
gianato barbaricino ffia-
sche di pelle, scialli da 
donna, soprnmrnobili di 
sughero); pub gustare gli 
autentici vini sardi, ver-
naccia inclusa; pub man-
glare il celebre pecorino 
sardo, accompagnato dal 
pane caxasau, a pane dei 
pastori (una sottilissima 
sfoglia croccante come una 
gaUetta e che si conserva 
per lungo tempo). 

A pochi metri di distort-
ta da Orgosolo c'e Rimini, 

nel cut stand e csposto 
un modellino, perfetta-
mente funzionante, del de-
puratore entrato in funzio
ne in quella citta. L'am-
ministrazione comunale di 
sinistra di Rimini e stata 

• all'avanguardia, in Italia, 
nel costruire questo im-
pianto di depurazione. Da 
tempo le acque del mo
rale riminese sono * puli-
te» e non vietate. dunque, 
alia balneazione: un esem
pio che non sarebbe certo 
male seguissero tanti altri 
comuni d'ltalia, ammini-
strali dalla DC. 

Un altro stand interes-
sanle e quello organizzato 
dalla sezione Campitelli 
del PCI, di Roma. Campi
telli & una sezione che sor-
ge in via dei Giubbonari, 
vale a dire nel cuore del
la vecchia Roma, a poca 
distanza da Campo dei 
Fiori; nel suo stand ha 
impiantato una completa 
atlrezzalura per la seri-
grafia c per la stampa di 
manifesli a calori. Una 

, tecnica d'avanguardia, che 
i compagni di Campitelli 
applicano soprattutto al 
manifesto politico con ri-
sultati artistici eccezionali. 
Molti dei loro marlifesti, 
tra Vallro, sono in vendita 
sui banconi dello stand. 

Da Roma ad Empoli il 
passo e di un centinaio di 
metri con gli wstivali del
le sette ieghe» che il Fe

stival permelte di usare. 
Qui i compagni empolesi 
hanno portato (e fanno 
funzionare) una fornace 
dalla quale sgorga il flu
me incandescente del ve
tro il cui i mpasto che 
viene poi modellato sof-
fiando in un tubo secondo 
la tradizione di quell'anti-
co e celebre artigianato. I 
vetrai di Empoli offrono 
al pubblico del Festival 
deU'Unita — ad un prez-
zo di produzione — alcuni 
sptendidi oggetti di vetro 
so ffia to: vasi, • bottiglie 

Ma le altrazioni, per il 
visitatore, si moltiplicano 
e si accrescono man mano 
ch'egli si addentra nel 
isoltanto in apparenza) la-
birinto del Festival. Pub, 
ad esempio. assistere — o 
partecipare, se se la sen-
te — ai due infuocati tor-
nei che si svolgono ormai 
a pieno ritmo nel <c Vil
laggio dei giovani»; quel
lo di scacchi e quello di 
ping-pong. II virus recen-
temente sparso in tutto il 
mondo da Spassky e Fi
scher & giunto anche al 
Festival: decine di giova
ni. dlnanzi alle scacchiere 
allineale su lunghi tavoli, 
si battono all'ultimo pedo-
ne, mentre attorno a lo
ro una folia di appassio-
nati commenta questa o 
quella mossa. 

c. d. s. 

Per i cortei di domeniea mattina 

Disposizioni 
per le sezioni 

Prosegue intensa la mobilitazione del Partito, a R o m a e in tutta la provincia, 
per organizzare la grande manif estazione di m a s s a che concludera — domeniea 
prossima — i nove giorni del Fest iva l nazionale deU'Unita. Tre cortei sfileran-
no attraverso, l a citta, convergendo . suHo s t a d i a F J a m i n i o dove — allerl7,30 — 
il compagno i Enrico Berlinguer, segretar io generate del PCI, terra il comizio. 
Pr ima del compagno Berl inguer parlera nno * il compagno Petrosel l i , della Dire
zione e segretario della Fe
derazione, il compagno Aldo 
Tortorella, della Direzione e 
direttore de VUnita, V. Aga-
nosiev, vice-direttore della 
Pravda e Rene Andrieu, re
dattore capo de L'Humanite. 

I punti di raccolta, per i 
partecipanti ai cortei, sono 
— alle ore 9,30 — in piaz
za del Popolo, piazza della 
Farnesina e piazza Cola di 
Rienzo; gia sin d'ora, si pre-
vede una partecipazione ecce-
zionale alia manifestazione. 
E sara il Festival — questa 
volta — che uscira simbolica-
mente dalla sua cittadella e 
fara sfilare le sue bandiere 
rosse e tricolori attraverso le 
strade di Roma. .. 

L'altra manifestazione che 
sta impegnando a livello or-
ganizzativo il Partito ( e in 
particolare le donne comuni-
ste) e la «Manifestazione di 
solidarieta delle donne italia-
ne con il Vietnam*, che si 
terra alle 18 di sabato pros-
simo, sempre alio stadio Fia
minio. Vi parteciperanno de-
legazioni del Vietnam, del 
Laos, della Cambogia: dei pae-
si, cioe, dove 1'aggressione 
americana continua da anni a 
provocare lutti e massacri ma 
dove le popolazioni, uomini e 
donne, non si piegano e pro-
seguono Ia loro eroica lotta. 

La manifestazione di sabato 
viene preparata. dalle donne 
comuniste. attraverso un'azio-
ne capillare vasta e costan-
te: centinaia di mostre foto-
grafiche sull'aggressione ame
ricana. di comizi volanti e 
giornali parlati nei mercati 
rionali. vengono fatti per pro-
pagandare la manifestazione al 
Fiaminio e la solidarieta anti-
imperialista. A Roma, in mol-
te zone della citta le donne 
comuniste hanno innalzato 
delle ctende della solidarie
ta > per raccogliere materia-
li da spedire alle donne viet-
namite in lotta: medicinali. 
garze. bende. gomitoli di 1a-
na, stoffe (soprattutto tela, 
lino. lana). tessuti idonei a 
fungere da zanzariere. 

A tutti coloro che donano 
stoffe e tessuti. viene rac-
comandato che questi mate
rial! siano di colore scuro: 
un dettaglio importante, poi-
che le donne vietnamite si 
trovano spesso sotto i mitra-
gliamenti e i bombardamenti 
americani, e non devono of-
frire, con abitt o indumenti 
chiari, facili bersagli ai cri
minal! dell'aria. 

La delegazione vietnamlta, 
che e ospite in questi giomi 
del festival deU'Unita e stata 
ricevuta ieri mattina in Cam* 
pidoglio dal sindaco Darida 
11 quale ha consegnato una 
medaglia ricordo. La delega
zione guidata dal capo ag-
Siunto della rappresentanza 

ella Repubblica democrat!-
ca del Vietnam alia confe-
renza dl Parlgi, Nguien Minn 
VI, era accempagnata dal 
compagno Antonello Tromba-
dori. 

La giornata di domeniea, 
che concludera il Festival, 
si aprira con la sfilata dei 
tre grandi cortei che rag-
giungeranno il villaggio del 
Festival. Diamo qui di se
guito le disposizioni alle 
quali debbono attenersi le 
sezioni 

CONCENTRAMENTO A 
P. DELLA FARNESINA 
(parcheggio dei pullman 
nella stessa piazza), dove 
devono confluire le sezioni 
di Oltraniene: B. Fldene, 
Castelgiubileo, Monte Sa- -
cro, Cinquina, Settebagni, 
Tufello, Valmelaina, « Ma
rio Cianca» della Zona 
Est; Cassia-Flaminio: Cas- ' 
sia,' Labaro, M. Mario, Ot-
tavia, Prima 'orta, Por»-. 
te Milvio, della Zona Nord; -

- le sezioni aziendali Ferro-
vieri, ATAC, Universitaria; 
le sezioni della zona C. 
Vecchia-Tiberina. 

CONCENTRAMENTO A 
P. DEL POPOLO (par
cheggio dei pullman a Vil
la Borghese) devono con
fluire: le sezioni della Zo
na Est (meno quelle inte-
ressate al concentramento 
n. 1 ) ; le sezioni della Zo
na Centro; le sezioni della 
Zona Sud; le sezioni azien
dali Comunali, Macao Sta-
tali e Postelegrafonici; le 
sezioni della Zona Collefer-
ro-Palestrina. 

CONCENTRAMENTO A 
P. COLA DI RIENZO (par
cheggio nella zona P. Ca-
vour-P. Adriana), devono 
confluire: le sezioni della 
Zona Nord (meno quelle in-
teressate al concentramen
to n. 1); le sezioni della 
Zona Ovest; la sezione 
aziendale STEFER; le se
zioni della Zona dei Castel
l i ; le sezioni della Zona 
Tivoli-Sabiaa. 

Convocazioni 
• I segretari di sezione e delle 
cellule aziendali, i responsabili 
dei ristoranti, dei punti di ri-
storo, dei giochi e dei punti 
vendita della zona Ovest sono 
convocati alle ore I I al risto-
rante della zona Ovest. 
• I segretari di sezione della 
Zona Est, i responsabili della 
vigilanza, dei ristoranti, dei 
punti di ristoro e dei giochi ge-
stiti dalla Zona Est sono con

vocati alle ore 19 al ristoraf«t* 
di Modena. 
• I segretari di sezione della 
Zona Sud sono convocati alle 
ore 18 presso il ristorante di 
Ravenna. 
• I segretari di sezione, delle 
cellule aziendali e I responsa
bili dei ristoranti, dei punti dl 
ristoro e dei punti vendita della 
Zona Centro sono convocati alle 
ore iM» al Villaggio della 
Scuola. 

Torneo di calcio 
Pubblichiamo I risultati del 

tome© di calcio «Coppa del-
I'Unita*. tra i giovanissimi dei 
quartieri popolari di Roma, or
ganizzato dall'UISP nel quadro 
del Festival dell'« Unita »: 

GIRONE A — Valle Aurelia-
Catalotti 0-1; Jumbo Ostiense-
Vignola 70 1-2. 

GIRONE B — Statuario-Cento-
celle 7-0; Albarossa-Pionieri 4-1. 

Classiflca della fase elimlna-
toria: 

GIRONE A — Casalotti p. i l 
Valle Aurelia p. 4; Vignola 7f 
p. 2; Jumbo Ostiense p. 0. 

GIRONE B — Statuario, Alba-
rossa p. 4; Pionieri, Centocelk 
p. 2. Per sorteggio vince I'AI-
barossa. 

Le squadre prime classHlcate 
dei due gironi, Casalotti e Alba-
rossa (Pietralata), disputeranno 
questa sera la flnalissima alio 
stadio Olimpico, alle ore 19, 
dopo I'incontro della Roma con 
il Pachtacor. 

Incontro con gli studenti 
Domani mattina, alle ore 10. 

nel teatro del Festival avra 
luogo un incontro degli studenti 
romani sui temi e sulle esne-
rienze di lotta per l'abrogazione 
delle norme fasciste e per la 
conquista dei diritti democra-
tici nella scuola. Parteciperi 

all'incontro la compagna Marisa 
Rodano del Comitato centrale 
del PCI; presiedcra il compa
gno Dario Cossutta, segretario 
della FGC romana. 

Seguira la proiezione dtl film 
€ Antifascisti a Ronaa. 
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