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La straordinaria giornata di Venezia attorno air<Unita> e alia stampa comunista 

/ 

II caloroso saluto dei rappresentanti 
del PC romeno e del GRP sudvietnamita 

La manifestazione aperta da Serri - Luca Pavolini ha parlato a nome della direzione del nostro giornale 

VENEZIA, 24 giugno 
II compagno Rino Serri, 

della Direzione del PCI o se-
gretario regionale del Vene-
to ha aperto il grandioso co-
mizio alia Pineta di Sant'Ele-
na. Dopo aver salutato il se
gretario generale del parti-
to, le delegaziom straniere o-
spiti e tutta la folia dei par-
tecipanti, ha ringraziato le 
migliaia di compagni, i com-
plessi artistici itahani e stra-
nieri che col loro lavoro vo-
lontario e instancabile hanno 
consentito la splendida riu-
scita del Festival. 

Serri ha proseguito affer-
mnndo che questa riuscita sot-
tolinea il successo dell'idea 
che ha ispirato 11 Festival ve-
neziano deWUnita che per la 
prima volta coinvolge un'in-
tera citta, animandola nel-
le zone piii neglette, por-
tandovi decine di grandi mi-
/mtive culturali e politiche. 
E* indubbio che in tal mo-
do abbiamo segnato un pun-
to non reversibile nella lot-
ta per la salvezza di Vene
zia, mdicando le concrete 
possibility di un uso diver-
so della citta, • di una valo-
rizzazione delle sue potenzia-
lita economiche, cultural!, 
turistiche. 

Per il partito nel Veneto 
cib che e stato fatto in que-
sti giorni e testimonianza del
la crescita della sua forza e 
del suo prestigio, e conferma 
che anche nel Veneto siamo 
un grande partito nazionale e 
di governo. Inline Serri ha 
sottolineato il valore di in-
tervento nella situazione po-
litica attuale che e venuta as-
sumendo la grande mobillta-
zione popolare e dl massa che 
11 Festival, con le sue molte-
plici iniziative, ha realizzato 
nel corso dei suoi nove inten-
sl giorni di vita. 

II compagno Luca Pavolini, 
condirettore da I'Unita, ha re-
cato U saluto e il ringrazia-
mento dei redattori, degli am-
ministratori, dei tipografi, dl 
quanti hanno l'alta responsa-
billta di lavorare nell'organo 
centrale del partito, a tutti i 
compagni veneziani che hanno 
contTibuito al grande successo 
di questo festival straordina-
rio. Un saluto e un ringrazia-
mento altrettanto calorosi — 
ha detto Pavolini — vanno ai 
compagni dei partiti fratelli e 
ai complessi artistici che han
no voluto essere tra noi, e 
innanzitutto ai compagni ro-
meni, ospiti d'onore. 

II festival e stato un'eccezio-
nale prova di impegno politi
co, una nuova conferma dei le-
garni profondi che uniscono ii 
nostro partito e il nostro gior
nale a strati vastissimi di po-
polo, ed e stata al tempo stes-
so una manifestazione di civil-
ta e di cuitura quale poteva 
esser data soltanto da un'or-
ganizzazione cosl saldamente 
xadicata nei valori e nelle tra-
dizioni migliori del nostro 
Paese: quei valori e quelle tra-
dizionl di cui sono oggi porta-
tori, in primis5imo luogo, le 
classi lavoratrici. I comunisti 
hanno cosi dimostrato non 
soltanto di possedere un'ela-
borazione culturale ivanzata e 
rinnovatrice, ma anche di sa-
per agire in concreto per por-
tarla avanti: e l'hanno dimo
strato in una citta unica co
me Veneiza, al cui riscatto e 
alia cui rinascita sono interes-
sati tutti i cittadini del mon-
do. 

"L'Unitd e la stampa comuni
sta — ha proseguito Pavoli
ni — sono oggi impegnate in 
prima fila in una battaglia di 
liberta e di democrazia. Epi-
sodi clamorosi di compraven-
dita di alcuni tra i piii not! 
giornali italiani hanno rivela-
to propno in questi giorni co
me i gruppi dominant i, i mi-
Iiardari. il capitale finanziario 
facciano ogni sforzo per assi-
curarsi il controllo pieno dei 
mezzi d'informazione, al fine 
di influenzare politicamente la 
opinione pubblica secondo i 
loro mteressi, di diffondere 
menzogne, di contrastare le 
lotte e l'avanzata del mondo 
del lavoro. 

La lotta per la liberta di 
stampa e per la riforma della 
lnformazione. a cominciare 
dalla radiotelevisione. e dun-
que p:ii urgente e importan-
te che mai. Questi episodi di 
compravendita sono serviti pe-
ro anche a far toccare con 
mano a tutti quanto siano fal
se le leggende sulla «indipen-
denzaa della stampa padrona-
le e quanto essa sia esposta 
alle pressioni inconfessabili 
degli speculatori. dei parassiti, 
dei veri nemici dello sviluppo 
economico e democratico del 
Paese. Tanto piii vivo e l'or-
goglio per rindipendenza e la 
autonomia del nostro giorna
le, il giornale glorioso di 
Gramsci e di Togliatti. LTUnitt 
porta scritto sotto la propria 
testata a chi appartiene: al 
Partito comunista. al popolo 
italiano, ai lavoratori. Siete 
voi i nostri e proprietari »: e 
al vos'ro sacrificio. al vostro 
contributo generoso. al vostro 
lavoro oer la sottoscrizione, 
per la diffusione, ner gli abbo-
namentt che affidiamo la vita 

Stupidita del 
telegiornale 

11 telegiornale delle 20.30 di 
ieri ha completamente ignora-
to un an-enimento di impor-
tanza nazionale, come la con
clusion dei festival de * I'Uni
ta* a Venezia. Lo abbiamo aid 
detto altre ralte. Ignorare la 
<r notizta » rissuta da centinaia 
c centinaia di migliaia di per-
sone, non cottituisce soltanto 
una prora di rergognosa fa-
ziosita. ma nrela un ccmpor-
tamenlo stupido e ndicolo. 

e il continuo sviluppo de 
I'Unita. 

Stiamo registrando in que
sti anni, grazie alia mobilita-
zione di ogni settore del par
tito, risultati molto importan-
ti nel rafforzamento della no-
stra stampa. Sono risultati 
che s'intrecciano al consoli-
damento organizzativo del par
tito e ai passi avanti della 
nostra politica. Ma nuovi com-
piti sompre piii impegnativi cl 
attendono. Abbiamo ottenuto 
il grande successo della scon-
fitta del centro-destra e della 
cacciata di Andreotti, che e 
un successo della democrazia 
e deH'antifascismo. Oggi si 
apre un nuovo e piii avanza-
to terreno di lotta. h'Unitd sa-
pra compiere ancora il pro-
prio dovere, per contribuire ad 
assicurare all'Italia un avve-
nire di pace, di progresso, di 
giustizia. Ci ritroveremo al 
festival nazionale di Milano — 
ha concluso Pavolini — ci ri
troveremo l'anno prossimo al
le celebrazioni per il cinquan-
tesimo anniversario de I'Unita. 

Bilancio 
II bilancio che il nostro gior

nale potra presentare e unico 
e impareggiabile: il bilancio 
dl mezzo secolo di lotte dure 
e difflcili, ma vittoriose, per 
I'avanzamento civile del po
polo italiano ,per la democra
zia. per il socialismo. 

Accolto da una intermina-
bile ovazione, punteggiata dal 
grido ritmato: « Ho Chi Min », 
mentre centinaia di bandiere 
rosse venivano agitate sulla 
folia, la signora Phan Thi 
Minn, rappresentante del 
GRP del Vietnam del Sud a 
Parigi, ha portato il saluto dei 
compagni vietnamlti a quella 
che ha definito «la grande 

ha quindi descritto la gran
de opera che nel Vietnam 
del Sud si sta conducendo 
per realizzare — a fianco del-
l'azione militare per respin-
gere gli attacchi delle truppe 
saigonesi — la ricostruzione 
del Paese, migliorare le con-
dizioni di vita del popolo, 
svlluppare l'agricoltura, la 
sanita, la scuola. 

Malgrado l'azione dell'am-
ministrazione di Saigon e la 
repressione da essa portata 
avanti, centinaia di migliaia 
di vietnamiti sono tornati ai 
loro villaggl dal campi di con-
centramento. La politica dl 
grande unita popolare per la 
ricostruzione sociale e politi
ca del Paese, sta dando i suol 
frutti e ottiene ogni giorno 
piii larghi success!. 

In molte region! le truppe 
di Saigon hanno fraternizza-
to con l'esercito di liberazio-
ne ed anche nelle citta stra
ti sempre piii larghi della 
popolazione eslgono oggi la 
cessazione immediata del 
combattimenti, la liberazione 
dei prigionieri e la realizza-
zione delle liberta democra
t i z e . . 

Oggi come ieri, ha detto 
Phan Thi Mihn, ci sono ne-
cessari la vostra simpatia, il 
vostro sostegno, il vostro alu-
to: denunciate con energia le 
manovre degli Statl Uniti per 
perpetuare la guerra, esigete 
la liberazione dei prigionieri 
criminalmente trattenuti e 
oppressi, offriteci il vostro 
aiuto per ricostruire il Paese 
distrutto dall'aggressione. 

Phan Thi Mihn ha quindi 
detto che finora 33 Faesi 
hanno stabilito relazioni di-
plomatiche con il GRP e ha 
salutato le delegazionl del 
Paesl sociallstl e del partiti 
comunisti oggi present! a Ve
nezia. Un caloroso rlngrazia-

Giovani compagni portano 
annuncia i r isultat i da loro 
dell'« Unita ». 

festa tradizionale dell'"Uni
ta " ». 

Dopo aver ringraziato il Co-
mitato nazionale Italia-Viet-
nam. il PCI, le diverse orga-
nizzazioni democratiche nsem-
pre aH'avanguardia nel movi-
mento di solidarieta con il 
popolo vietnamita in lotta», 
Phan Thi Minh e entrata nel 
vivo dei gravi problemi poli-
tici e militari che ancora tan-
to travagliano il Sud-Est asia-
tico. 

Gli accordi di Parigi sono 
stati una grande vittoria del 
popolo vietnamita, che com-
batte da oltre un quarto di 
secolo, una vittoria storica e 
strategica. Malgrado gli impe-
gni presi, per6, gli Stati Uni
ti non hanno ancora rinuncia-
to ai loro disegni di domina-
zione nel Vietnam c nell'In-
docina. 

Dopo aver ricordato le con
tinue violazioni degli accor
di di Parigi e la * escalation » 
nell'aggressione alia Cambo-
gia da parte degli USA, la 
rappresentante del GRP ha 
esaltato la dura lotta che 
stanno conducendo i popoli 
Lao e Khmer e insieme la 
difesa e il consolidamento 
delle zone liberate che ven-
gono vittoriosamente realiz-
zsti dal GRP nel Vietnam del 
Sud. 

In questo quadro un nuo
vo successo e rappresentato 
dalla firrna del comunicato 
comune. il 13 giugno scorso a 
Parigi, per U rispetto e l'ap-
plicazione degli accordi con 
gli USA. Un documento che 
ha confermato le clausole es-
senziali dell'accordo. stabi-
lendo nuove misure per la 
sua applicazione. A questo 
successo ancora una volta, 
ha detto Phan Thi Mihn, ha 
contribuito la solidarieta del-
1'opinione mondiale e dei no
stri amici che hanno denun-
ciato ovunque con forza le 
violazioni degli accordi. 

I vietnamiti restano co-
munque vigilanti. Fedeli al-
1'insegnamento di Ho Chi Min 
che «nulla e piu prezioso 
dell'indipendenza e della li
berta*, il popolo vietnamita 
e deciso a portare avanti la 
lotta su tutti i piani per co-
stringere gli Stati Uniti e la 
amministrazione di Saigon a 
rispettare gli accordi e il co
municato di Parigi. 

La rappresentante del GRP 

nel corteo un cartello che 
conseguiti nella diffusione 

mento e ancora andato al Co-
mitato Italia-Vietnam che sta 
per far partire da Genova un 
battello battezzato « Delia spe-
ranza» che «sara accolto 
con entusiasmo dal popolo 
vietnamita ». 

La grande lotta del popolo 
vietnamita. ha concluso Phan 
Thi Mihn, ha dato il piii cla-
moroso esempio di cib che e 
e pub essere la solidarieta in-
lernazionale: salutiamo rami-
cizia fra i nostri popoli. I 
popoli di Indocina vinceran-
no! 

Ha lnfine preso la pa-
rola il compagno Comel 
Burtica, segretario del Co-
mitato Centrale del PC ro
meno. 

«E* per me un'occasione 
di sincera gioia — ha det
to tra i grandi applausl 
della folia — trasmettere, 
a questa grande e festosa 
assemblea popolare, II ca
loroso saluto della Dire
zione del Partito comunista 
rumeno e del segTetario ge
nerale del nostro Partito, 
compagno Nicolae Ceause-
scu. rivolto a voi tutti. or-
ganizzatori e partecipanti al 
Festival deWUnita. 

Rapporti 
«Per il suo intero svolgl-

mento, il Festival si segna-
la come importante e riu-
scito av\'enimento politico di 
massa. L'insieme delle im
pression! che ho ricavato qui, 
confermano Integralmente Io 
apprezzamento contenuto nel 
messaggio di saluto del com
pagno Nicolae Ceausescu in 
cui si sottolineava che 1'am-
piezza del Festival compro-
va la forza organizzativa e 
la popolarita di cui gode il 
Partito comunista italiano, 
i sentiment! di affetto e di 
stima di cui e circondato il 
Partito, dalle larghe masse 
del popolo. 

« Permettetemi dl conslde-
rare la partecipazione della 
Romania al Festival, una 
espressione dei rapporti fra-
teml tra i comunisti romeni 
e quell! italiani, che si con-
solidano continuamente sul
la duratura base del manci-
smo-Ieninismo e dell'interna-
zionalismo proletario. 

«Al continuo sviluppo di 

quest! rapporti, del sentimen-
tl reciprocl di stima e della 
solidarieta attiva tra i no
stri Partiti, hanno contribui
to, in modo essenziale, gli 
Incontri e i colloqui svoltisl, 
negll ultimi anni, tra il com
pagno Nicolae Ceausescu e i 
compagni Lulgi Longo ed 
Enrico Berlinguer, che han
no costituito felici manifesta-
zioni dl fruttuosa collabora-
zione per lo sviluppo delle 
relazioni tra 11 Partito comu
nista romeno e il Partito co
munista italiano, in plena 
concordanza. sia con gli in-
teressl bilateral!, che con gli 
lnteressi della causa gene-
rale e dell'unita del movl-
mento comunista ed operaio 
lnternazionale. 

Amkiiia 
« Queste relazioni si svllup-

pano in modo proficuo e si 
richiamano alia vecchia a-
micizia, con profonde radicl 
storiche, tra i popoli romeno 
ed italiano. La recente visi-
ta in Italia del Presldente 
del Consiglio di Stato della 
Romania, compagno Nicolae 
Ceausescu, su invito del Pre
sldente Giovanni Leone, ha 
illustrato, sotto molteplic! a-
spetti, attraverso l'accogllen-
za particolarmente cordlale e 
le affettuose manifestazionl 
della popolazione ovunque, 
quanto siano forti questi sen
timent! di amlcizia, tra il po
polo Italiano e il popolo ro
meno. SI pud valutare, con 
glustificata soddisfazione, che 
i document! firmati in oc-
casione della vlsita, la di-
chiarazione solenne comune 
e l'accordo di cooperazione a 
lunga scadenza conferiscono 
a quest'amicizia un contenu
to piu ricco e piu profondo; 
essi servono sia lo sviluppo 
dei nostri Paesl che gli ln
teressi della pace e della col-
laborazlone sul continent* e 
nel mondo ». 

11 compagno Burtica ha 
quindi illustrato la battaglia 
del popolo rumeno, lmpegna-
to con tutte le sue energie 
creative nell'attuazione del 
programma adottato dal de-
cimo congresso del Partito, 
avente quale obiettivo l'edlfi-
cazione della societa socia-
lista multisviluppata, per la 
creazione delle premesse che 
permetteranno. in prospetti-
va, il passagglo alia fase su-
periore della nuova societa, 
l'ordinamento comunista. 

Su questa strada, assume 
una grande importanza l'at-
tuale piano quinquennale che. 
grazie al fervido patriottismo 
deirintero popolo e cosi come 
attestano i risultati dei pri-
mi due anni come pure quel-
li dell'anno in corso, sara 
certamente attuato prima del 
termine. 

Burtica ha pol cosl prose
guito: «NeI suo sforzo co-
struttivo, il nostro popolo e 
animato dalla chiara com-
prensione del rapporto tra 
realta nazionale e internazio-
nale: l'edificazione di una 
Romania socialista forte, 
multisviluppata. risponde sia 
agli interessi propri. che al 
dovere internazionalista di 
contribuire all'aumento delle 
forze rivoluzionarie e del pre
stigio del socialismo nel mon
do. D'altronde, va sottolinea
to che I'intemazionalismo co-
stituisce un tratto essenziale 
ed inalienabile che caratte-
rizza l'intero sviluppo storico 
del movimento operaio della 
Romania (dalla presenza dei 
rivoluzionari romeni sulle 
barricate della Comune di 
Parigi sino alia partecipazio
ne dei comunisti romeni al
le «Guardie rosse» della 
grande Rivoluzione socialista 
d'Ottobre e all'epopea della 
difesa della causa della li
berta in terra di Spagna). 

«Lo stesso fervido credo 
ha animato le manifestazioni 
di solidarieta, e di multiforme 
appoggio accordato all'eroica 
lotta del popolo vietnamita, 
lo stesso credo internaziona
lista guida il Partito comuni
sta romeno nell'instacabile o-
pera svolta alio sviluppo del
la collaborazione e della so
lidarieta con tutti i partiti 
comunisti, al ripristino e al 
rafforzamento dell'unita del 
movimento comunista ed ope
raio internazionale, all'amplia-
mento dei legami di simpa
tia ed appoggio con 1 move
ment! di liberazione naziona
le, alia collaborazione con tut
ti i partiti politic! e le orga-
nizzazioni democratiche che si 
pronunciano per la pace e il 
progresso sociale, contro lo 
imperialismo. 

• In piena concordanza con 
questo fondamentale orienta-
mento. la Repubblica sociali
sta di Romania promuove una 
attiva politica internazionale 
di collaborazione, di unita e 
di fraterna amicizia con tutti 
i Paesi socialisti, con i gio
vani Stati independent!, con i 
Paesi in via di sviluppo, di 
coesistenza pacifica con tutti 
gli altri Stati. L'obiettivo fon
damentale dell'attivita In cam-
po estero, svolta dal nostro 
Paese, e l'instaurazione di 
nuovi rapporti di mutuo ri
spetto e di collaborazione 
tra tutte le naztoni, lo sti-
molo del processo di disten-
slone, il consolidamento del
la pace in tutto il mondo. E' 
nostra convinxlone che la 
condizione essenziale per la 
reallzzazione di questo deside-
rio e la rigorosa osservanza 
dei principi deirindipendenza 
e della sovranlta nazionale. 
della parita di diritti, della 
non ingerenza negli affari in
tern! e del reclproco vantag-
gio. della rinuncia alia for
za e alia mlnaccia di uso del

la forza, principi che cono-
scono una sempre piii ampia 
consacrazione nella vita inter
nazionale. 

«In generale, carl compa
gni e amici, si pub dire che 
stiamo vivendo in un'epoca 
in cui si affermano le piii a-
vanzate idee, in cui trionfa-
no le pin nobill aspirazioni 
dei popoli. Cosl come sape-
te, tra breve Inlzieranno i la-
vorl della conferenza genera
le europee sulla sicurezza, av-
venimento di storica impor
tanza nella vita del nostro 
contlnente e, certamente, an
che al di la del contlnente. 
Dopo secoli e millenni in cui 
si perpetub l'antico detto la
tino "si vis pacem, para bel-
lum" — "se vuol la pace, pre-
parati per la guerra" — ecco, 
si e giunti a quella tappa del
lo sviluppo sociale in cui va 
sempre piii ampiamente rico-
nosciuto il fatto che la ga-
ranzia della pace non risiede 
nei riarmi, non nell'equili-
brio del terrore e dell'inti-
midazione reciproca, bensl nel 
comune sforzo volto ad in-
staurare la fiducia e la coo
perazione internazionale, at
traverso 1'osservanza del dt-
ritto di ogni popolo di deci-
dere da solo sul propri de-
stini, di ediflcare in pace una 
vita corrispondente ad una 
sempre piii elevata civilta. 

H Naturalmente, il successo 
del preparatlvi di Helsinki ha 
creato favorevoli auspici alia 
conferenza sulla sicurezza, ma 
sarebbe erroneo considerare 
che le premesse esistenti a-
gissero di per se stesse o che 
esse si concretizzassero in mo
do spontaneo. Riteniamo che 
siano necessari nuovi sforzi 
da parte di tutti gli Stati a-
manti della pace, da parte del
le forze politiche avanzate, di 
tutti i popoli — quale fat-
tore determinante dello svi
luppo storico — affinche i 
principi ragionevoli, costrut-
tivi, sui quail si e concorda-
ti, non rimangano semplici 

Sroclami o enunciazioni ver-
ali, ma trovino effettiva ap

plicazione. -
«II nostro Partito, il popo

lo romeno, la Repubblica so
cialista di Romania militeran-
no anche nel futuro, costan-
temente, per la creazione di 
un mondo migliore, piii giu-
sto, per l'instaurazione di una 
pace duratura, per la realiz-
zazione delle aspirazioni al
ia liberta, care a tutti i la
voratori. • 

«Sappiamo che sono que
ste anche le mete del popolo 
italiano, dei comunisti ita
liani e, il fervido augurio che 
rivolgiamo a tutti voi, cari 
amici. e di ottenere nuovi e 
grandi successi nella lotta per 
la nostra grande causa co
mune». 

Ieri a Venezia 

Berlinguer 
si e incontrato 

con Cornel Burtica 
VENEZIA, 24 giugno 

II compagno Enrico Berlin
guer ha avuto oggi un incon-
tro con il compagno Comel 
Burtica, membro supplente 
del Comitato esecutivo e se
gretario del Comitato centra
le del Partito comunista ro
meno. L'incontro si e svolto 
nel clima di calorosa amicizia 
che caratterizza le relazioni 
tra i due Partiti. Hanno par-
tecipato all'incontro i compa
gni Aldo Tortorella, direttore 
deWUnita e Rino Serri, se
gretario regionale del Veneto, 
membri della Direzione del 
Partito. Era anche presente 
1'ambasciatore di Romania a 
Roma, Jacob Jonascu. 

iwr j«£U FDRZOkn 

Striscioni, bandiere e fol ia: un aspetto del grande corteo che ha attraversato Mestre. 

Nei cartelli e negli striscioni le parole d'or dine per una nuova politica 

Folia entusiasta da tutta Italia 
corteo per tre ore a Mestre 

l a vivace c caratterhtka presenza dei giovani • Oeiegaiioni da ffegg/o Calabria e da lurigo - {(Hon si go
vern senza e contro i lavoratori»- L'arrivederci a Milano dal 7° al 9 settembre dei compagni lombardi 

DALLA REDAZIONE 
VENEZIA, 24 giugno 

Decine e decine di migliaia 
di persone, una folia enorme, 
entusiasta. fatta di comunisti, 
di democrattci, di antifasci-
sti, del popolo che lavora e 
lotta, che produce la ricchez-
za del Paese, il popolo che 
conta, che si e schierato a 
sinistra per cambiare I'Jtalia, 
per rinnovarla, per combat-
tere storture, squiltbri, ingiu-
stiziet per costruire una so
cieta piii giusta, democratlca, 
socialista: questa Italia e ve
nuta a Mestre stamattina con 
mille e mille bandiere rosse 
e tricolori, cartelli, striscioni, 
pannelli, per partecipare al 
grande corteo che ha sfilato 
per oltre tre ore lungo le vie 
della citta, dando vita alia pri
ma manifestazione della gior
nata di chiusura del Festival 
deWUnita che si svolge a Ve
nezia da sabato scorso. 

E' occorsa piii di un'ora 
perche tutto il corteo passas-
se davanti al palco, predispo-
sto in via Piave, sul quale 
hanno trovato posto, accanto 
al compagno Enrico Berlin
guer, segretario generale del 
nostro Partito, ii compagno 
Aldo Tortorella, direttore del-
I'Unita, il direttore ammini-
strativo cfe/i'Humanite, nume-
rosi dirigenti del Partito fra 
i quali Rino Serri, della Dire
zione nazionale e segretario 
regionale del Veneto, Dome-
nico Ceravolo, della Direzione 
del PCI, il segretario della 
Federazione di Venezia, Ga-
stone Angelin, il compagno 
Spartaco Marangoni, presiden-
te del grupvo comunista alia 
Regione Veneto. numerosi di
rigenti di tutte le Federazioni 
della regione e, festeggiatis-
sime, le delegaziom straniere. 
da quella romena. ospite di 
onore di questo Festival di 
Venezia. alia sovietica. a quel
le del governo rivoluzionario 

provvisorio del' Vietnam del 
Sud, della Polonia, della RDT, 
di Cuba, fino ai rappresen
tanti dei Partiti comunisti e 
della Resistenza di Spagna, 
Grecia e Portogallo. 

La folia straot dinaria salu-
ta, applaude, fa volare cen
tinaia e centinaia di garofani 
rossi verso i compagni che, 
dal palco, rispondono all'en-
tusiasmo e ai saluti. Sono uo-
mini e donne, in nettissima 
prevalenza giovani, ragazzi e 
ragazze venuli nel PCI da un 
anno, due, alcuni solo da po-
chi mesi. Molti hanno viag-
giato per ore e ore. Ma la 
stanchezza che si legge sui 
loro volti quando scendono 
dal treno o dai pullman che 
hanno macinato decine, cen
tinaia di chilometri durante 
la notte, scompare di colpo, 
sopraffatta dalla gioia e dal-
I'orgoglio, una volta giunti sul 
posto in cui si concentrano 
le delegazioni. in viale Ve
spucci, mentre si srotolano 
gli striscioni, si danno gli ul
timi ritocchi. addirittura si 
ricompongono i pannelli pre-
parati in lunghi giorni di la
voro collettivo. nelle sezioni. 
nei circoli della FGCI, nelle 
federazioni. 

Lo si constata meglio guar-
dando le delegazioni meridio-
nali. I calabresi giungono dal-
I'altro capo dell'Italia. Sono 
raccolti dietro un grande stri-
scione: * Reggio Calabria: no 
al fascismoa. Nelle voci, nei 
volti, negli occhi c'e una gran
de fierezza, dignita, e I'orgo
glio di potere scandire «A 
Reggio il fascismo non pas-
sera ». Si comprende che non 
e una tana promessa. I cala
bresi hanno assunto Vimpe-
gno fermo di estirpare il ve-
leno fascista trasformando in 

Folia di giovani da Napoli; I'impegno e uno; il riscatto del Mezzogiorno. 

consapevolezza, la rabbia, la 
angoscia e la disperazione 
sulle quali il fascismo aveva 
piantato radici. Per cui scan-
discono, con ancora maggio-
re forza, «I giovani del Sud 
non vogliono emigrare», una 
parola d'ordine che contagia 
tutte le delegazioni meridio-
nalt, vibra nelle voci dei com
pagni della sezione dell'emi-
grazione raccolti dietro lo 
striscione di Zurigo, diventa 
patrimonio di tutto il corteo, 
trasformandosi nell'indicazio-
ne strategica: «Nord e Sud 
uniti nella lotta». 

La folia, lungo tutto il per-
corso, applaude e risponde al 
mille e mille pugni che si 
alzano at ritmo cadenzato del
le parole d'ordine. 

Questo dell'unita e il tema 
che costituisce il filo condut-
tore della straordinaria ma
nifestazione. Unita nella lotta. 
appunto: unita per spazzare 
via i veccht equilibri rottl 
dalle lotte, unita per costrui
re un equilibrio nuovo all'in-
terno del quale spetta un 
ruolo decisivo alia classe ope-
raia, alle forze del lavoro, 
alle masse popolari; unita per 
battere il rigurgito fascista e 
per rafforzare la democrazia; 
unita per cambiare, per rin-
novare, per le riforme, per 
determinare in Italia un clima 
nuovo che spazzi via anacro-
nistiche preclusioni e ottusi 
steccati. 

II corteo ripete spesso: 
«Andreotti Vabbiamo gia 
scacciato, ora e tempo di rin-
novare lo Stato». La foltts-
sima delegazione di Vicenza 
porta numerosi cartelli sui 
quali ricorda a Rumor che 
« Non si governa senza o con
tro i lavoratori». L'indicazio-
ne dell'unita. un'unita fra 
componenti diverse, fra le 
componenti democratiche che 
hanno dato all'Italia la Re
sistenza. la Liberazione. la 
Repubblica e la Carta Costi-
tuzionale. apre il grande cor
teo guidato dalle delegazioni 
venete: « Comunisti, sociali
st! e cattolici uniti per nn-
novare I'ltalia» e scritto su 
un enorme pannello portato 
dalla numerosa delegazione 
Veronese. 

I numerosissimi rappresen
tanti di Rovigo individuano 
la necessita di spezzare le 
contrapposizinni di cunodo 
tnventate dalla 01 per poter 
assicurare la rinascita al lo
ro Polesine: un gravde stri
scione accomuna infatti nel-
I'azione « / lavoratori polesa-
ni con i lavoratori di Porto 
Marghera per un nuovo svi
luppo del Veneto». Forti e 
combattive. seguono le dele
gazioni di Padova. di Treviso, 
quindi quella di Venezia. Me-
scolati ai comunisti vi sono 
i democrattci e gli anti/asci-
sti che spontaneamente han
no collaborato alia costruzio-
ne delle strutture del Festi
val. hanno <tscoperto» la ca-
pacita e la forza organizza
tiva del PCI, ne hanno parla
to nei bar. nelle calli. nei 
campi. hanno determinato. a 
Venezia, quella corrente di 
simpatia e di stima nei con-
fronti del PCI. che ha iso-
lato e scoraggiato chi avreb-
be voluto (come aveva tenta-
to in un primo momento di 
fare il quotidiano doroteo) 
montare una campagna con
tro il Festival. 

Nella manifestazione. i ve
neziani, portano il loro im
pegno per la salvezza, la ri
nascita e la rivitalizzazione 
della citta unica al mondo. 

Abbiamo detto delle dele
gazioni meridionali: da quel
la calabrese alia pugliese, al
ia campana alia abruzzese. Da 
tutte un impegno di riscatto 
e di rinascita. di rafforza
mento della democrazia. di 
lotta decisissima contro il fa
scismo. I compagni dell'Um-
bna lanciano un augurio, 

«I'Umbria e rossa, Venezia 
lo sara» che viene raccolto 
con entusiasmo dalla folia as-
siepata ai margini della stra
da. 

Le foltissime delegazioni 
dell'Emilia e della Toscana 
estendono lo stesso augurio a 
tutta I'ltalia. Passano, in un 
clima di crescente entusia
smo. le rappresentanze di Bo
logna. Modena, Ravenna, 
Ferrara, di Forli, di Firenze. 
Siena. Prato, di piccoli e 
grandi comuni delle due uRe-
gioni rosse n. I compagni di 
Poggibonsi portano uno stri
scione sul quale hanno scrit
to il risultato del loro lavoro: 
26 mtla abitanti, 18 mila 125 
votanti, 11.824 voti al PCI. 
5.500 iscritti al Partito. 400 
abbonati all'Unita. 16.000 co-
pie diffuse mensilmente. 

Si susseguono in questa in-
dimenticabile mattinata me-
strina, le altre delegazioni: 
Lazio, Marche. Piemonte. Li-
guria. In questa festa di po
polo la geografia delle Re-
gioni e volutamente scon-
volta. Si passa da Velletri a 
Savona, a Roma, a Domo-
dossola, a Villadossola, a 
Biella, alle delegazioni del 
Trentino Alto Adige, con i 
cartelli che parlano in due 
Ungue. di unita, antifascismo, 
riforme, progresso. 

Appuntamento 
L'identita dei teml e la 

battaglia politica c ideale 
combattuta nel Paese supera 
la diffcrenza dei dialetti. Ac-
canto ai temi di politica in
terna ecco la problematica a 
livello internazionale: il Viet
nam, in primo luogo. il Laos. 
il Medio Oriente e il popolo 
palestinese: i popoli oppres
si dai reaimi fascisti in Gre
cia. Portogallo e Spagna e 
dal colonialismo nell'Angola. 
nella Guinea e nel Mozambi-
co; il Cile democratico. La 
delegazione di Biella scandi-
sce. in corsa, «Grecia libe
ra ». quella di Verbania in-
neggia a Ho Chi Min reg-
gendo un enorme pannello 
sostenuto da una struttura 
in ferro col quale chiede « un 
governo che stronchi I'ever-
sione reazionaria e affronti i 
problemi del carovita e della 
occupazione »; la delegazione 
di Roma scandisce le parole 
d'ordine per un Mediterra-
neo che sia mare di pace e 
sostiene grandi striscioni sui 
quali sono riprodotti la te
stata deWUnilk e i titoli di 
prima pagina con le notizie 
relative alle grandi manife
stazioni di massa e popola
ri cn-itro il centro-destra. per 
le riforme. per la democrazia. 

Battaglia nazionale e azio-
ne internazionalista diventa-
no. cosi. due momenti di uno 
stesso grande, forte impegno 
di lotta che accomuna, che 
costruisce schieramenti. che 
aggrega forze e componenti 
sociali diverse. 

Chiude la grande manife
stazione la delegazione lom~ 
barda. combattira e forte co
me sempre. con i compagni. 
i lavoratori. i democratici di 
Mantova, Pavia e Milano. 
Ancora numerosi cartelli. an
cora bandiere rosse e trico
lori; infine un grande stri
scione: « Arrivederci a Mila
no per il Festival nazionale 
deWUnita dal 1- al 9 settem
bre*. E. fra Venezia e Mi
lano, fra il Festival di aper-
tura e quello di chiusura del
la campagna per la stampa 
comunista, appuntamento 
nelle migliaia di feste con le 
quali solo i comunisti sanno 
riempire restate di politica. 
di impegno, di mobilitazione. 

Domenico D'Agostino 
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