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Massiccia affluènza di pubblico alle feste della stampa comunista 

con il spagnolo alle Cascine 
L'iniziativa a sostegno dei popoli in lotta per la libertà — Erano presenti i compagni Ramirez, 
del CC del PCE, Asensi, del PCF, Leal, della gioventù comunista cilena, Rokov, vice presidente 
del Consiglio culturale della regione del Plovdiv, Daglio, del Partito comunista uruguaiano 

Un momento del dibailiio sull'America Latina 

I comunisti f iorentini hanno 
ribadito la loro solidarietà con 
il popolo spagnolo e con gli al
tri popoli che si stanno batten
do per la libertà e la democra
zia nei corso di una vibrante 
manifestazione internazionalista 
svoltasi sabato sera alle Cascine 
nell 'ambito delle iniziative pol i
tiche del Festival Provinciale del
la stampa comunista. 

Accanto al compagno Antonio 
Ramirez, membro del comitato 
centrale del Partito Comunista 
Spagnolo, c'erano i compagni 
Francois Asensi, uci rar i i io \_o-
munista . Francese, i l , compagno 
Antonio Leal, membro della d i 
rezione della gioventù comuni
sta cilena, il compagno bulgaro 
Gheorghi Rokov, vice-presiden
te del Consiglio culturale del 
Consiglio regionale di Plodviv, il 
compagno Cesar Rejes Daglio, 
membro del Partito Comunista 
Uruguaiano, la compagna Loret
ta Montemaggi, presidente del 
Consiglio regionale toscano, il 

compagno Michele Ventura, se
gretario della Federazione fio
rentina del PCI, ed il compagno 
Renato Campinoti. 

La compaqivj Montemaggi, 
a p r e n d o iu rnan i ies iaz ione , ha 
confermato l ' impegno dei comu
nisti e dei democratici f iorentini 
e toscani nei confronti del po
polo spagnolo, di quello Cile
no e della resistenza palestine
se, impegno che come nel caso 
del Cile — ed ora anche del po
polo palestinese — si è espres
so e si esprime non solo con 
iniziative di carattere politico ma 
anche con aiuti materiaii. 

Sono in tervenut i , 'qu ind i gl i 
esponenti degli altri partiti co
munisti ed il compagno Ramirez 
ha posto in risalto l'azione svolta 
in comune fra i comunisti ita
liani e quelli spagnoli, ponendo 
in ri l ievo il ruolo che il Partito 
Comunista Spagnolo sta svol
gendo e dovrà svolgere nel pro
prio paese per la conquista del
la libertà e per l'affermazione 
della legalità democratica. 

II programma alle Cascine 

Massa: Napolitano conclude 
un festival entusiasmante 

Nel corso della manifestazione è stato annunciato il superamento del 100 per cento dell'obbiettivo 
per la sottoscrizione • I cittadini, grazie ai comunisti, hanno potuto riscoprire il parco di villa Massoni 
trasformato dai compagni in una funzionale e attrezzata cittadella • Saluto de! sindaco della città 

TELEFESTIVAL 

Ore Zi, incontro con gli 
amministratori toscani sui 
problemi del decentrameli 
io dello Stalo e sul ruolo 
delle autonomie locali: par
tecipano Elio Gabbuggiani 
sindaco di Firenze, Aldo 
Ducei sindaco di Arezzo e 
Nino Pezzati, consigliere 
regionale de. 

ARENA DELLA CATENA 
— ore 21, Il Nuovo canzo

niere italiano presenta: 
« Fiaba grande ». 

SPAZIO DONNA — Ore 
21: manifestazioni folklo-
ristiche e popolari. 

SPAZIO GIOVANI — 
ore 21, Jazz Cabaret Vol
taire. 

SPAZIO RAGAZZI — 
ore 18, la compagnia La 
Giostra presenta: •< Il Po
sto ». 

ARENA CINEMA — 
ore 22, Glend and Rend. 

I festival in provincia 
TAVERNELLE 
VAL DI PESA 

Domani dibattito sul te
ma «. partecipazione e de
centramento nella vita am
ministrativa ». Parteciperà 
il sindaco di Firenze com
pagno Elio Gabbuggiani. 

EMPOLI 
ZONA SPORTIVA 

Oggi alle ore 21,30 « di

battito s u l l a condizione 
femminile » e proiezione di 
fi lm. 

SOVIGLIANA 
Oggi alle ore 21, con

certo di Tony Esposito: 
a La briglia ». Stasera, al
le ore 19, cena contadina; 
alle ore 21, « musiche, fuo
co e vino con la fisarmo
nica D'Agostino ». Il vil
laggio resta aperto. 

MASSA, G 
• Con un affollato comizio 
cui hanno partecipato migliaia 
di cittadini e di giovani, ora 
tore del quale è stato il coni 
pagno Giorgio Napolitano del 
la direzione del partito, si è 
concluso domenica a Massa 
il Festival comunale della 
Unità. 

Nei dieci giorni che è du
rato il Festival, migliaia e 
migliaia di cittadini hanno 
potuto, ancora una volta. 
prendere contatto con la real
tà viva rappresentata dal 
PCI. e partecipare alle innu
merevoli iniziative culturali. 
sportive e ricreative e so 
prattutto a quelle politiche 
che hanno trovato i loro mo
menti caratterizzanti nella 
manifestazione di solidarietà 
con i popoli oppressi dal fa
scismo e C<KI quei paesi che 
sono in lotta per la loro in 
dipendenza e libertà. , " ' : " 

I cittadini di Massa e della 
provincia hanno potuto, gra
zie ai comunisti, riscoprire 
villa Musson, e il suo im
menso parco, polmone verde 
di Massa, trasformato dai 
compagni in una funzionale 
e attrezzata cittadella. 

AH.! !i).'»,!ife-;ia/'0"e h;i u•''•' 
tato il saluto il s:!ii.ito di 
Massa. compagno Toiigi.mi. 

II compagno Marino l.ipp: 
segretario connina!»' aveva 
aperto il comizio «•'•ìiumimdo 
alla presidenza ii compagno 
Napolitano e i membri de! 
CI) , e il compagno i.iie/aii > 
l'uccinrelli. segretario pr.i 
vi:u-;a!e aveva annunciato i! 
superamtnto del KM) per e-, ti 
to dell'obiettivo della campa 
gna stampa. Una immagine eloquente della grande partecipazione di pubblico al festival di Massa 

Domani giornata internazionalista 
a Pistoia con gli inti lllimani 

Dibattiti sulla casa e sul metodo Leboyer 
Una nuova politica j Nascita senza violenza 

per le abitazioni | e per sorridere alla vita Gli Inti lllimani durante un loro concerto a Firenze 

Equo canone, riforma del regime 
de: suol;, programma di edilizia eco 
nomici e popolare: questi : temi 
nie.s..: a fuo^o al Festiva': delle Ca
scine ne! corso de! dibatt i to: (Gii 
strumenti di intervento per una nuo
va politica della cast» ». 

I! compagno Alberto Todros. del 
IR Commissione lavori pubblici del
la Carnei»!. nel'.a .sua introduzione 
ha fatto il punto .sulla grav? crisi 
che attraversa il settore dell'edilizia, 
un .settore importante per la nostra 
economia e per l'occupazione. La 

' po'.itica fin qui .seguita dai vari Go
verni .si è dimo.strat.ua largamente 
insufficiente e ha favorito l'immis
tione sul mercato di un tipo di ai 
logsi inadeguati. 

« Negli ultimi anni però — ha sot 
to'.ineato Todros — man mano che 
si accentuavano questi processi de
generativi. è cresc.uta sempre più 
una spinta unitaria di lotte sul pro
blema della ca.sa e para.imamente 
e aumenta ta la fiducia verso le for
ze di sinistra. In un momento d. 

. grave crisi e di scelta come quello 
• a t tuale . è necessario consolidare e 

empi.are questa fiducia perché possa 
•limolare positivamente il Governo. 

« L'cdiliz:a sarà infatti il primo 
banco di prova del nuovo Governo 
e .sarebbe profondamente er ra to ri
percorrere .a s t rada degli interventi 
parziali e di.sper.sivi. delle mezze mi
sure o delle improvvisazioni. 

«Una politica globale per questo 
settore dovrebbe elaborare gli stru
menti volt! ad un uso sociale del 
territorio, all'equo canone, ad un 

' rilancio di un programma di recu 
pero del patrimonio esistente e di 
sovvenzioni dello s t a t o per l'edilizia 
economica e popolare. In questo qua
dro troverebbero ampiamente posto 
"e cooperative di abitazione che 
hanno dimostrato ormai la validità 
della loro funzione. 

« Tutto questo è possibile se si 
orocetìe ad una revisione della poli 
t e a creditizia ed ad una selezione 
dei finanziamenti. In questo senso 

v.n ruolo di protagonista spetta alle 
Regioni per una gestione razionale 
e democratica delle risorse disponi
bili e la loro utilizzazione. 

« Sull'insieme di questi problemi 
— ha continuato Todros — si è aper 
l\ oggi la strada per convergenze 
Che pe rno t t ano di avviare prospetti
va diverse ». 
. fl dibatt i to che ne è seguito con 

gli interventi di E.igio Luce hi. pre
sidente nazionale deli'Assoc:az:on? 
Cooperative di Abitazione. Tomma 
so Esposito, sezretar.o nazionale dei-
la FLC: l'on. Pietro Amendola, pre
sidente nazionale del SUNIA: l'on. 
Spartaco Bere.znoli v:ce presidente 
nazionale degl; IACP e di nume
rosi cittadini ha approfondito i 
temi dell'incontro. 

Il 31 dicembre .scadrà il blocco 
degli affitti e dei contrat t i ; è chia
ro che non si può più continuare 
con la proroga, ma bsogna trovare 
una soluzione definitiva. Qui nasce 
il problema dall'equo canone ed una 
nuova regolamentazione de. contrat
ti che dia veramente certezza d. 
diritto per sili inqu.lin: e per : 
proprietari di case 

Nonostante i grandi passi in avan
ti compiuti dalla scienza e dall'infor
mazione. molti di noi ancora cre
dono che un nascituro, un feto ed 
un neonato, siano J cosini che non 
sentono non vedono, non si rendono 
conto d: ciò che li circonda ••-. A te-
st-rnonianza di ciò il g:neco'.ozo fran
cese Frederick Leboyer. ha ravvolto 
quale introduz.one a. suo l.bro «Pe
ana nascita senza violenza » «uscito 
da circa un anno e mezzo :n Italia» 
una serie d: dichiarazioni che mo
s t rano come il bambino che sta per 
nascere viene considerato dagli stes
si genitori una sorta d: «agnello 
sacrificale" l'oggetto di un rito oc
culto la cui soggettività assoluta
mente non conta. Quando si parla 
di parto violento non si allude sol
tan to a! fatidico t schiaffo > o « scu
laccio ne •.". ma alle luci tortissime, ai 
rumori, infine all 'atteggiamento più 
o meno inconscio d. chi partecipa al 
parto, per cui il piccolo viene ad es
serne. inesorabilmente, traumatiz
zato. Su questo Leboyer non e ne il 
primo ne :. solo ,ì.i essersi prò 
irjr.ci.uo. 

La v.o.enza ir. realtà inizia già 
nel ventre materno, nella nascita 
vede forse il suo momento più la
cerante e crudele, ma si suggella 
ogni giorno di vita futura in cu. 
quel.'esserino. crescendo, si renderà 
conto di contare sempre mer.o. Una 
nascita violenta, questo è alla base 
del libro di Leboyer. sta ad una vita 
violenta come un parto sen/a vio
lenza «con .uei soffuse, magari una 
musica bassa di sfondo, il padre 
che partecipa at t ivamente all'adat
tamento del bambino alla v.ia * al
l 'esterne ». acqua tiepida su', corni
cino appena uscito dal c a d o del 
l'utero materno. massagJlo sopra il 
pancione accasciato delia mamma 
e. infine, ma non trascurabile por 
tnwlare. il taglio « r imandato . del 
cordone ombelicale» introducono ari 
una vita p.ù serena 

A queste rivelazioni, nonne, oste
triche. dottor, praticoni e mamme 
di provata «esperienza » soffrono d. 
un sottile senso di colpa retrospet
tiva, Ma allora il bimbo s; e accor
to di tutto? Sembrano domandarsi 
Non possono non sentirsi traditi e. 
nello stesso tempo, traditori ripen
sando a come si partoriva, a come 
ancor oggi si partorisce. Sul libro e 
sulle sefne di un film g.rato ne". 
corso di un parto - alia Leboyer ». 
t i è aperto nei giorni scorsi ai tele

festival dei festival delle Cascine 
un vivace dibattito 

Molte donne intervenute ed an 
che aiovan: padri direttamente chia
mati in causa dalla proposta del e; 
neco'.ogo francese, hanno colto il 
messaggio di tc.ido dei libro e de. 
metodo ri. leboyer - rispettare la d: 
znità del bimbo ;n quanto essere 
umano «dando forse un po' troppo 
per scontato che lo s: faccia già con 
IR madre». Ma il discorso ha coin 
volto alia fine il problema deile 
s t rut ture ospedaliere male organi/. 
zate ed emarginanti. E' emerso .. 
problema del personale imprepara 
to e sottoposto esso stesso ad un 
ritmo d. lavoro stressante, insomma 
ad una revisione de! sistema san; 
*>ir:o a livello tecnico, ma anche d; 
contenuti. 

V . Z . 

OGGI 
-Villaggio «Belvedere»; ani- ; 

inazione per rasa /z i : ore 17 i 
stand editoria canti di prole- ' 
sta i taliani, ore 18 cinefesti- i 
vai; ore 18 saletta .«Grani . 
se; > «spazio giovani» - film i 
«< Tommy » d; Ken Russe".: j 
ore 19 stand editoria film j 
« K V. •>: ore 19.30 lettere dei ' 
condannati a morte della re- . 
.sisten/a europea: ore 20 ma '. 
sica per la liberta - stand ed: • 
tor:a: ore 21 stand editoria - ; 
ricerca audiovisiva, il quar . 
tiere di Porta a! Borgo a cu ' 
ra de! gruppo audiovisivo del- . 
la sezione: ore 21 dibattito ; 
su « scuola e occupazione « ; 
• spazio «iovani »; ore 21 spet- ; 
?;ico1o nui*ica> con il duo ; 
sovietico Isakoua Shinikoua. « 
e il tenore Montal i» Bella ri: 
ore 21 co.-.-.! pr>dist:ca nelle : 
vie del centro stor.co: or*» 
2lAn incentro ti.batti 'o con il ' 
compagno G.ul.anu Benefor , 
*:. as-essore ali'-.irbanis'-.ra al 
Comune di P.sioia: ore 22.::!0 -
T li c e n ' r i storico* audio-.-;- ! 
siv. e filmati: continuazione t 
dibatti to: ore 23.30 musica i 
per la libertà • stand editoria. ( 

DOMANI 
Ore IT testimonianze sul j 

la resistenza italiana lettura ; 
brani della resistenza Italia • 
na: ore 17.30 fascismo, antifa ; 
seismo e resistenza a Pistoia -
dibattito con Francin! e Ri 
salin: allo stand editoria: 
ore 18 spaz:o z.ovani. saletta 
Gramse: - f :lm «i If » d: Lin 
(ÌA Anderson: ore 13 onefe-
stival: ore 19.30 trad:z:on; mu
sicali e canti di lotta latino 
americani - stand editoria: 
ore 20 stand editoria musica 
per la libertà; ore 21 trad:-
zioni musicali e canti di lot 
ta latino americani - stand 
editoria; ore 21 manifestazio
ni d; solidarietà con il popò 
lo cileno, con la partecipazio
ne degli Inti immani al pai 
co centrale; ore 23 stand edi 
toria con il Cile in lotta -
film « Companeros Presiden
te >». Incontro con I compagni 
cileni e lettura di documrn 

sulla resistenza cilena. let
tura del testamento dei com
pagno Attende. 

I festival nella regione 
Santa Croce sull'Arno 

Apre o-iit. il fe-t.val dc!!"(''lifci a S. Cr»»-.e 
>a!l'.\r:i'»: alle or*' 18. !arg.. (1- n «v» - . di
battilo pabbl.co sul tema: * I -rr\./.: -i.-.a 
': con p irt.< <i!ar>- -ilYr.rm :;!•> n c<i.nvi!;«iri 
familiari >. 

Or»- 21.30. arena e. citrale. (.incerto con !a 
partecipa/:»»:!»- della lì! arinoti <a «fi. Veni; » 
<i: fastelli .•remino. 

il concerti • sarà preceduto dulia -filata 
della banda :HT le \ e del .-entro. Sirann» 
eseguite :nu-:cl»c partigiane e di lotta, ia 
marcia *r onfa'e 'I IVAdi • pe / / . trad-
zinna!: <i. r.-;»-. r'<r •>. 

Dimani, allo ore 21.lo. all 'arena (entrale. 
s.ira pro.i t 'ato :! film « \'-e:nam. una na
zione che r:S»argc » d: L"c> (i egor«-tt. e Ho 
mino Lodda. St _*.i.ra .in «i 1> itt "-» ;ii!)i)!(-'i 
-ul terna «L'iniziativa :•<•• m a / o.n r e del 
PCI a fianco del popolo pale-t.ne-e «• »i tut
ti i mov-rr.vnt: d: l.beraz.«*ìf ?. 

Piombino 
Ojg:. lille ore lfi.-'H a\ ra lao^o mo spet

tacolo per radazzi or Jan .z/a"o da'. « Teatro 

(i.'istra » d K.-ina 
Damati! ,i;> r"ira alle »>:>• l*l,:'.'i; alle ore 2! 

sp'ttacolo d cabir- * de. » ( J - . IK atl Vi i 
(i.ovcdi !». alle •»•<• 17. •i-ll'art-ia <entrai. 

de! fe-! ' .ai -. -wilj :a n.i d .bv . t-> luli-a 
questione f.-mni a.le; alle -ire 2i s|»t-tiaco 
lo di < an/'i'ii folk e ni .Maria Cir ' . i . 

Venerdì P». .ille or. 17. ;n<ontro d;ba* 
tito «..in i !:-:••-. ::i:»-:-.V J'.U\.\:ÌY. •ir^an://at»a 
dalla F(i('F; alle or-- 21 -;>-''T'i''> mivC* 
!•• e.»:i :! •.•miple--.» z Naj^i : ("en'rale*. 

SalMto 11. alle «re 1?.. avrà iuojo un ó: 
battito <on ; giornali.>t. locai; su: problemi 
dell'informazione: alle ore 21 *man:fe*'.«/.o 
::. <i:l»attto -a: pr»>l>!.'ii.: <\f\ Med.-i O-.en-
*e. alia quali- part--c :!--ra ;.«;a <l -I- J. t /one 
di conipaan. pale*tir.t-s . 

DtiITien.e.i 12. ajle -ite 1'». mar» f> -'. »/ or.-
sportiva orifani/zata dil la FfiCI «• da l lTISP: 
alle ore \C> .! gra;>;>o l'ISi* s; .-•> h M n un 
-aegio di <j n:ns*..ca a r ;> : <.i: alle <c. 21 
la tradizionale fe-l.i danzante concluderà 
l'edi/.or.c 1!»76 dei f< st.va! deiì'L'nifò. 

Colle Val d'Elsa 
O22Ì, alle 'ire 21. «cabaret con ; « Gìm^-

cattivi ». I>iman:. ore 21. bailo Itsc.o. 

Oggi a Pisa iniziative 
per il Cile e la Palestina 

PISA. 6 
Orma: al 4 2:ornr» della 

sua apertura, la cit'Adeila cl<̂ ! 
f'-'St.vtì; prov.nciale dell'Uni 
ta di P.sfl s; t- conlermata, 
come negi. scors: anni , un 
eccezionale polo di attrazie 
r.e per i cittadini rì. P.sa < 
delia provincia. Tutte le 
s trut ture del festival, dopo 
aver superato brillantemente 
d 'ondata di piena» di do
menica scorsa, continuano a 
lavorare intensamente. 

Per 07?.. martedì il pro
gramma si è infittito dì ma
nifestazioni. Alle 17 si svolge
rà uno spettacolo di buratti

ni per i bamb.ni ed anche 
per eh: ormai quell'età l'ha 
pw.a t a . Il Molo delio spet
tacolo: « ÌA luna con i bnf-
li ». Al.e 21 una mamfeita-
z.or.c .ntt-rnaz.ona'.iita con 
la partec.paz.or.e di un rap 
presentante dei movimento d; 
l.berazione delia Palestina e 
della resistenza cilena. Alle 
22.30 si es.birà sul palco pr.n-
cipale ;1 duo cileno Charo 
Chofre e Hugo Areva'.o che 
canteranno canzoni trad.xio 
r.nl: e di lotta cilene. Alle 
22.30 nello spazio «giovani, s. 
svolgerà uno speit»acolO d. 
Cabaret. 

http://dimo.strat.ua
http://di.sper.sivi
http://irjr.ci.uo

