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IL FESTIVAL DEL TRENTENNALE 

A FIRENZE CON CENTINAIA DI PULLMAN E DECINE DI TRENI SPECIALI 

Migliaia e migliaia da tutta Italia 
per un grandioso incontro di popolo 
L'invasione è già cominciata nella mattinata di sabato — Due cortei nel cuore della città — Anche ieri 
una folla incontenibile per i viali delle Cascine — La visita del compagno Enrico Berlinguer agli stand 

Il compagno Enrico Berlinguer mentre visita II villaggio del Festival. GII sono accanto i compagni Alessio Pasquinl, segreta
rio regionale del PCI e Michele Ventura, segretario della Federazione di Firenze 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 13 

Oltre millecinquecento pull
man, una ventina di treni 
speciali, convogli rinforzati su 
tut t i i percorsi ferroviari, cen
tinaia di colonne automobili
stiche etanno portando a Fi
renze l'enorme folla per l'ap
puntamento conclusivo del 
Festival nazionale dell'Unità: 
sarà una parte, neanche trop
po piccola, di quell'Italia del 
15 giugno che ha dato ai 
PCI la grande vittoria elet
torale. Previsioni numeriche 
non sono possibili. Certo, sono 
attesi da tutta Italia centinaia 
di migliala di compagni: 

La giornata avrà Inizio con 
la formazione dei due cortei 
— l'uno nella zona di piazza 
Libertà, l'altro In quella di 
Porta Romana — che conflui
ranno Insieme In viale delle 
Cascine davanti al palco del 
Comitato Centrale del PCI e 
delle numerose delegazioni 
estere ospiti. Poco più oltre, 
nel verde del parco, la «cit tà 
del Festival » li accoglierà nel 
suo abbraccio entusiasta, ag
ghindata di tutto punto, giac
ché persino nelle ultime ore 
1 compagni fiorentini fanno 
di tutto per riparare nel mi

glior modo possibile ai danni 
del maltempo. Nel pomerig
gio, alle 17, sul palco del
l'Arena centrale prospiciente 
l'immenso prato del Querelo-
ne, si terrà 11 comizio con
clusivo: parleranno Ventura, 
segretario della Federazione 
di Firenze, Il sindaco Gabbug-
gianl, 11 nostro direttore Pa-
voltnl, Il compagno Herman 
Axel capo della delegazione 
della RDT, ospite d'onore al 
Festival, ed Infine il segreta
rio generale del PCI Enrico 
Berlinguer. 

Il compagno Berlinguer ha 
compiuto una visita Improv
visa Ieri sera, al parco delle 
Cascine dove 11 Festival vive
va una delle sue giornate più 
Intense. Una folla veramente 
enorme, in una serata final
mente senza pioggia, animava, 
con la sua presenza ogni an
golo della « città ». Tenendo 
per mano la secondogenita 
Maria, e attorniato dal com
pagni Trivelli e Pleralll ol
treché dal dirigenti del Co
mitato regionale toscano e 
della Federazione di Firenze, 
11 compagno Berlinguer ha 
Iniziato il suo « giro » dal 
centro dell'editoria democra
tica. La gente che si aggirava 
fitta fra 1 banchi ricolmi eli 

libri, dapprima quasi non fa 
caso al nuovo gruppo che ha 
fatto 11 suo ingresso. Poi. ri
chiamata dai flash dei foto
grafi, si fa dappresso, scop
pia un applauso, si allunga
no dieci braccia per una stret
ta di mano. Intanto la voce 
si è sparsa. E' necessario 
improvvisare un cordone per 
potersi muovere nella ressa. 

Una breve comparsa fra 11 
pubblico sempre foltissimo di 
« Telefestlval » dove è in cor
so un dibattito, provoca un 
applauso improvviso. Ed ec
coci allo stand dell'Unità. Fra 
i grandi padiglioni della RDT, 
dell'URSS, della Polonia, del 
Paesi sudamericani. Come 
sempre il « Villaggio interna
zionale » è affollatissimo. La 
gente saluta, lancia evviva, 
agita le mani. Lungo 11 viale 
del Pegaso, dove si passa a 
stento tra la folla, si é for
mato praticamente un corteo 
che canta « Bandiera rossa », 
inneggia al partito. La festa 
sembra essere diventata an
cora più festa. I compagni 
acclamano felici, con una con
fidenza affettuosa in cui non 
c'è un'ombra di fanatismo. 

Eccoci al grande prato delle 
Cornacchie, con 1 ristoranti 
ancora gremiti, davanti al 

Per il « punto » sul Festival 

Anche la conferenza 
stampa occasione 

di dibattito politico 
Incontro dei compagni Piero Pieralli, Michele Ventura, Antonino 
Tato e Graziano Cioni con i giornalisti di numerose « testate » 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 13 

La conferenza-stampa orga
nizzata per l'are II « punto » 
•ul Festival nazionale del
l'Unità con I giornalisti Ita
liani si è trasformata, e non 
era difficile prevederlo, in un 
ennesimo incontro di massa. 
Nella tribuna di Telefestlval, 
dalle 13 alle 14 di oggi cen
t inaia di persone hanno as
sistito al vivace dibattito — 
diffuso attraverso l televiso
ri In vari altri punti delle 
Cascine — fra l compagni 
Piero Pleralll, della segrete
ria nazionale del PCI, Anto
nio Tato, capo dell'ufficio 
stampa del PCI, Michele 
Ventura, segretario della fe
derazione di Firenze, con al
cuni rappresentanti fra le 
parecchie « testate » naziona
li presenti. 

Aperto da Graziano Cloni, 
l'incontro 6 stato introdotto 
da Mtchele Ventura il quale 
ha voluto dapprima ringra
ziare la stampa Italiana per 
l'Interesse con cui ha segui
to Il Festival, e fornire quin
di alcuni elementi di analisi 
e di riflessione sullo stesso. 
Un primo dato va posto In 
rilievo: quello della straordi
naria partecipazione di fio
rentini, di compagni di tut
ta Italia, di uomini di cul
tura, di persone di ogni ce
to sociale, ad un Festival che 
rivela come siano definitiva
mente caduti steccati politi
ci e ideologici. Si è t rat tato 
di una presenza non « neu
tra », ma da cui e emersa 
una grande volontà di par
tecipazione al dibattito ed al 
confronto, net quali ciascu
no ha potuto esporre libe
ramente tesi anche lontane 
dalle nostre. 

Ciò — ha proseguito Ven
tura — era quanto noi vole
vamo, attraverso l'elaborazio

ne di un programma che 
puntava ad una forte qua
lificazione culturale e poli
tica. 

Il tema centrale del 30. 
della Liberazione non costi
tuiva solo un l'atto celebra
tivo, ma una linea di ricer
ca dei processi storici reali 
che si sono succeduti, per ca
pire le tendenze di fondo 
della società attuale, per ve
dere cosa occorre fare dopo 
la grande vittoria del 15 giu
gno per andare avanti. In 
vista di tali esigenze abbia
mo sollecitato incontri tra 
forze politiche diverse e uo
mini di cu^ura di varie ten
denze. Abb.amo dato parti
colare Importanza al proble
mi della cultura, del dibatti
to, proprio per quella linea 
del pluralismo che vogliamo 
affermare in ogni campo. 

La grande partecipazione 
popolare ha fugato l timori 
di dispersione derivanti dal
la vastità del programma. SI 
sono anzi moltipllcati, oltre 
a quelli previsti,' I punti di 
Iniziativa, di ricerca, di spet
tacolo. Al Centro dell'edito
ria democratica si è supera
ta venerdì s?ra la cifra-re
cord di 140 milioni di libri 
venduti. 'Un forte contributo 
al Festival e venuto anche 
dalla presenza, dei socialisti, 
dei partiti comunisti e del 
movimenti antimperialisti, E 
un arricchimento notevole 
ha rappresentato la presen
za come ospite d'onore della 
RDT. un paese che costitui
sce un fattore di pace net 
cuore dell'Europa, che ha al
tamente qualificato 11 nostro 
Festival e l'omaggio che ab
biamo voluto dare a Firenze, 
con la mostra del pittori 
espressionisti e con 1 suoi 
prestigiosi complessi artistici. 

Ventura ha anche fornito 
alcun? cifre su! casto del 
Festival, i; preventivo di 000 

milioni per la realizzazione 
degli impianti e delle strut : 
ture (fra cui un Impianto 
permanente di depurazione 
e scarico delle acque del co
sto di 140 milioni, che reste
rà un patrimonio della cit
tà) è stato superato per far 
fronte al danni e all'emer
genza provocati dal maltem
po, ed alla necessità di ripri
stinare perfettamente 1 pra
ti delle Cascine. 

Il nostro fine non è stato 
speculativo o commerciale, 
bensi solo culturale e politi
co. Abbiamo consentito al 
fiorentini di scoprire strut
ture bellissime, come l'anfi
teatro dove ogni sera si svol
gono concerti e spettacoli 
che dovrebbe e potrebbe di
ventare un centro permanen
te di Iniziative. Abbiamo po
tuto affrontare e realizzare 
un compito gravoso come 
quello di mettere In piedi un 
slmile Festival — ha conclu
so Ventura — solo perchS il 
PCI può contare sull'apporto 
generoso e volontario di mi
gliaia e migliala di compa
gni (dai 6 al 10 mila ogni 
giorno sono Impegnati nella 
gestione delle varie attività). 
Questa è la nostra forza, Il 
nostro vero « segreto ». 

Nel dibattito subito aperto, 
In cui sono Intervenuti Invia
ti del Giorno, della Nazione, 
di Giorni-Vie Nuove, del Te
legrafo, di Paese sera, sono 
stati posti essenzialmente in
terrogativi di ordine politico 
generale (dai giudizio del 
PCI sull'ultimo discorso di 
Moro, dal problema delle 
giunte e delle nuove maggio
ranze alla situazione econo
mica, ai sindacati) cui han
no ampiamente risposto 1 
compagni Pleralll. Tato e 
Ventura. Ancora una volta 11 
Festival si è cioè conferma
to una grossa occasione di di
battito politico sui grandi 
problemi della vita italiana. 

gigantesco pannello di Ortu-
gno sulle cui gradinate si ag
gira la gente. Si riesce a in
filtrarsi persino nel muro di 
folla che circonda l'Anfitea
tro, nel suggestivo spettacolo 
della Cavea Buia, colma di 
spettatori che seguono il con
certo. Una visita all'enorme 
magazzino, fra le celle frigo
rifere e i depositi di alimenti 
d'ogni genere che assicura 
giorno per giorno 1 riforni
menti della «cit tà», e dove 
già si sta predisponendo ogni 
cosa per 11 « grande assalto » 
di domenica. 

Una puntata al ballo Uscio, 
dove si suona « O sole mio » 
al ritmo di « beguine » e dove 
qualche compagna vorrebbe 
fare un ballo con Berlinguer 
che si schernisce sorridendo: 
« Proprio, non so ballare ». 
Adesso è sempre più difficile 
fendere la folla che applau
de, allunga le braccia. SI pas
sa davanti all'Arena FGCI, 
dove un pubblico attento se
gue la commemorazione di 
Ragionieri, allo Spazio Donna, 
in mezzo agli emigranti rac
colti al loro stand ad ascol
tare canzoni. 

Nel ristorante di Firenze 
nord Berlinguer stringe altre 
decine di mani. Una vecchia 
commessa lo abbraccia a lun
go. Un compagno gli fa fir
mare una « tessera provviso
ria » del PCI che conserva 
da trent 'annl: porta la data 
del 1945. Dal palco dell'Arena 
centrale giungono le canzoni 
degli « Iberia Vo», I compa
gni che nell'esilio tengono vi
va la voce della Spagna li-
bera. La festa si protrae a 
lungo nella notte. 

Oggi, penultimo giorno, la 
vita del Parco è ripresa di 
nuovo di buon mattino. Cen
tinaia di diffusori si sono riu
niti per il convegno degli 
«Amici dell'Unità». Fra i 
viali gruppi di giovani con 
chitarre improvvisano canzo
ni formando crocchi nume
rosi. I ragazzini escono dal lo
ro « Villaggio » chiamando 1 
bambini a raccolta con fra
gorosi tamburi di latta. Si 
arriva senza Interruzione al
l'avvio del programma pomeri
diano, tutto un intrecciarsi di 
dibattiti, incontri, spettacoli. 
Molti si propongono stanotte 
di fare l'alba, per aspettare 
1 pullman, l treni, le delega
zioni che arriveranno da tutta 
Italia. 

Mario Passi 

Delegazione 
sovietica visita 

il Festival 
FIRENZE. 13 

La delegazione del CC del 
PCUS, ospite del Comitato 
Centrale del PCI e dell'Uni
tà, ha visitato oggi il Festi
val nazionale alle Cascine. 
La delegazione è composta 
dal compagni: Zimianln, del 
CC del PCUS e direttore 
della «Pravda»; Orlov. d e i c c 
del PCUS e primo segretario 
della regione di Kuibiscev; 
Al'anassiev, direttore del 
«Kommunlst»; Zanenko. di
rettore della « Pravda » ucrai
na:' Smirnov collaboratore 
dell'apparato del CC del 
PCUS. 

La delegazione ha visitato 
1 padiglioni dei villaggio in
ternazionale, gli stand e i 
vari centri culturali e ricrea
tivi del Festival accompagna
ta da Piero Pieralli, della se
greteria nazionale del PCI, 
Michele Ventura, segretario 
provinciale del PCI, Silva
no Andrlanl, della segrete
ria regionale toscana del 
PCI, e dall'onorevole Bruno 
Niccoli. 

I compagni sovietici si so
no intrattenuti a colloquio 
con I dirigenti della direzio
ne regionale e provinciale 
del PCI e con 1 responsabili 
del Festival. 

Rievocata la figura e l'opera del grande storico comunista 

Rigore scientifico 
e milizia politica di 
Ernesto Ragionieri 

Le testimonianze di Luigi Tassinari, Franco Ferri e Enzo Collotti 
I legami con Sesto Fiorentino e Firenze - Un formidabile organizzatore 
di cultura - Gli studi sul movimento operaio - La dirittura morale 

La folla affluisce al Festival 

Il 29 giugno scorso moriva 
Ernesto Ragionieri. Il Festi
val dell'Unita ne ha ricorda
to ieri sera la figura e l'ope
ra attraverso le testimonian
ze di Luigi Tassinari, asses
sore alla cultura della Regio
ne Toscana, di Franco Ferri, 
segretario dell'Istituto Gram
sci, dello storico Enzo Col
lotti. 

Al compagno Ragionieri si 
è dedicata una delle manife
stazioni più qualificanti del 
Festival. Come ha rilevato il 
compagno Tassinari, si av
verte la sua presenza attra
verso i dibattiti, sulle opere 
che egli aveva ispirato, sul 
ruolo degli intellettuali ita
liani, sulla storia d'Italia ne
gli ultimi 30 anni. Tassinari 
ha poi ricordato gli stretti e 
continui rapporti che legaro
no Ragionieri a Firenze, pun
tualizzando i momenti salienti 
eli questo rapporto in cui egli 
riusci mirabilmente a salda
re il suo impegno di uomo po
litico con la sua attività di 
studioso del movimento ope
raio: la creazione del Circolo 
di cultura, sul finire degli an
ni '50, come centro di aggre
gazione della vita politica e 
culturale fiorentina: l'aiuto 
dolicato e l'attenzione rigoro
sa allo sviluppo dell'associa
zionismo democratico: la sua 
presenza in Palazzo Vecchio, 
dove portò avanti la sua azio
ne perchè gli Enti locali dive
nissero un canale di parteci
pazione e di organizzazione 
degli intellettuali. Tante delle 
sue intuizioni e delle sue bat
taglie — Ila concluso Tassi
nari — stanno alla base della 

azione operativa della sinistra 
unita che ha riconquistato 
Palazzo Vecchio. 

Ferri ha posto in rilievo la 
rigorosità con cui Ragionieri 
affrontò la ricerca scientifica, 
la sua costante dedizione allo 
insegnamento, il suo impegno 
di militante comunista, la sua 
opera di organizzatore e su
scitatore di cultura. « Fu — 
ha detto Ferri — comunista 
fino in fondo, ed essere co
munista per Ragionieri signi
ficò un potenziamento della 
sua carica di moralità, della 
sua instancabilità e de! suo 
metodo di lavoro, Aveva ietto, 
commentato e recensito 
Marx, aveva assimilato — e 
fu il momento di decollo ver
so il marxismo — il Filone 
di riflessioni gramsciane sul
le classi popolari e sull'ege
monia clic gli consenti di in
vertire la storia del movi
mento operaio non più come 
storia subalterna ma come 
una diversa ottica nell'anali
si della storia italiana: ave
va assimilato la tematica 
gramsciana della centralità 
dei problemi dello Stato e 
delle sue istituzioni. 

La milizia politica fu impe
gno alla base del Partito co
munista, nel Consiglio comu
nale, nel Comitato centrale, e 
questo impegno si l'use, si 
armonizzò con la ricerca e 
con l'insegnamento, non mec
canicamente, non in modo 
esterno, Non vi fu una confe
renza di partito di Ragionieri 
che non fosse accuratamente 
preparata, scritta, nella qua
le non fosse trasfuso il suo 
convincimento profondo elio 

la classe operaia pone stori 
camente la sua candidatura al 
la direzione del Paese, ed essa 
deve far proprio e rielabora 
re il meRlio della cultura e 
del patrimonio di pensiero 
della borghesia. Si trovano, 
quindi, nelle conferenze di 
partito lo stesso rigore di 
una lezione universitaria e la 
considerazione della necessi
tà di appianamento dei con
cetti non si confondeva ma: 
con la genericità, la appros
simazione, la sciatteria ». 

Questo costume di comuni
sta ha costituito il contrasse
gno della sua capacità di es
sere nell'uni versiti! un mae 
stro e fuori un grande orga
nizzatore di cultura 

Collutti, nella sua lucida e 
profonda testimonianza — un 
piccolo saggio di sloriogra 
fin — lia posto l'accento sul
la importanza della attività di 
Ragionieri nella scuola e nel
l'università per la formazio
ne e i'ork-ntamonto di centi
naia di nuovi quadri scientifi
ci ed lia altresì sottolineato il 
grande valore dei suoi stretti 
profondi rapporti con il mon
do e con la cultura tedesca 
(fondamentali le sue ricer
che sulla socialdemocrazia) 
ed il suo impegno negli studi 
sulla Resistenza e sul movi
mento operaio italiano. 

Tesserini per 
i giornalisti 

I giornalisti in servizio al 
festival sono Invitati a pre
sentarsi alla segreteria per 
ritirare il tesserino stampa. 
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.Jk^J», 

Conad ti invita a scoprire 
il vero sapore del tonno. E ti propone: 

* * » v . 

In offerta speciale 
nei 18.213 negozi Conad di tutta Italia, 

Fino a Novembre. 
V0N*ie 

Tonno Alco all'olio di oliva. 

Confezione da 100 gr. L.240 
Confezione da 200 gr. L.475 
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CONAD 
qualità,risparmio e... 

un buon consiglio in più. 
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