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NELLA I I . EDIZIONE DELLA •• GIORNATA DELLA BICICLETTA * * 

Marziillo, Carloni e Massi 
i IrionfalBri delle tre prove 

. t o stag/one delist tea laxiale si e chiusa, st condo le classifiche 
del « Bracciale », con le vittorie di Livio Trape, Trippini e Massi 

'%!/>*'•> IK9P4-$>y%. 

Dilettanti 
- Rifacciamocl indictro nel 
tempo: e precJsamento ad 
inizlo stagionc. Siamo a Ci
vitavecchia. dove e In pro-
gramma la prima corsa delta 
stagione. Domenlco Marzul-
lo. con la bicicletta fatta-
gli giungere da Coppi il gior-
110 prima, vince trlonfalmen-
te. Fassano i mesi; si intree-
ciano corse su corse. Pol 
l'autunno e finalmente. oggi, 
la giornata di chlusura-

Domenico Marzullo. cui una 
settimana prima e niorto il 
padre, si impone con un sor-

firendente. drammutico fina-
e. Dunque. apertura e chiu-

sura, due date fatidlehe nella 
stagione corse, hanno visto 
entrambe l'affcrmazlone dcl-
i'allievo . di Chiopplnl. Che 
questa volta, pero. tutto ha 
fatto. meno che correre se-
condo il suo stile abituale. 
Infatti, non e parti to alia 
garibatdina, appena abbassa-
ta la bandieritia a scacchi. 
nia si e sagglamente rispar-
miato nel plotone. per ve
nire fuori prcpotentemente 
alia dlstanza. E il finale e 
stato tutto suo. del plu fre
sco e del piu resistente. cioe. 

La corsa e vissuta, oltre 
che sulla bella imprcsa fi
nale del vineltore, su due 
lunghe fughe. Una, scattata 
subito dopo il via ad opera 
del solito Livio Trape (che. 
oggi. non aveva neanclic I'au-
sillo morale di Ardello) a 
cui si erano affiancati Aril. 
Maggini e Brigliadori. L'al-
tra. appena rientrata questa. 
nd opera di nuovo di Maggi
ni c di Arii, a cui si accom-
pagnavano l'altro sardo Pad 
(a proposito. oggi i ragazzi 
tanto carl a Franco Pretti 
andavano veramente forte) e 
Di Girolamo. E cosl. come 
si prevedeva. la gara non 
ha avuto che pochi attimi 
di sosta. per 11 resto riaul-
tando vivacisslma c movi-
mentata. Peccato solo che ai 
via non si sono presentnti 
ne Conti ne Mora Mamante 
e che la partecipazionc extra-
regionale sia rimasta limi-
tata ai due isolani (che, dato 
che corrono sempre nel La-
zio. piu che extra possono 
essere consideratl regionnli) 
e di tre marchigiani del 
G.C. Recanatese. che pur dl-
fendcndosl cgrealamentc. mai 
hanno dato i'iuiprcssione di 
rendersi pericolosi. Cionono-
stante. la - II Giornata delta 
Bicicletta», pur nvversnta 
dal maitempo. e riuscita, so 
non in grande stile come In 
scorsa edizione. ottimnnieii-
te. Merito dei pochi partcn-
ti. che hanno lottato alio 
spasimo per imporsi (e se 
Marzullo. Maggini. Livio 
Trape. Aril. Pad. e Di Giro
lamo meritano le citazioni di 
niigliori assoluti. anche gli 
altrl si sono ben comporta-
ti); merito degli organizzato-
ri del Veto Club Korze Spor
tive Romane. che sono stati 
precisi sino alia pignoleria; 
merito dei colleen! del Cor-
riere dello Sport che hanno 
voluto abbinare I'ultima pro-
vn del loro - Bracciale - a 
questa grande manifestazio-
ne di sport; merito. infine. 
dei solerti dirigenti dei CRL. 
che tale - Giornata - hanno 
voluto c potenziato. 

NANDO CECCARINI 

L'ordine d'arrivo 
1) DOMKNICO MARZULLO 

(A. S. Rom») che coprc I 119 
chilometrl del prrcorso In ore 
3 e $• alia media orarla di 
km. 37,978: 2) DI Girolamo Set-
tlmlo (Spuma Appla) n.t.; 3) 
Arii Ignazlo (Audax Cagllari) 
s.t.; 4) Marazzottl Ennlo (Aqul-
loltl Casillnl) a 10"; 3) Pau 
Natate (Audax Cagllari) s.t.: 
«> Livio Trap* « I'; ?) Mir-
cotulll s.t.: S) Salvatori s.t.: 

Allitvi 
Ieri. sul traguardo del Lun-

gotevcre Klaminio. Sergio 
Carloni ha conquistato la vit-
toria nell'ultima e piu bella 
corsa delia stagione. 

La sorpresa niasgiore. pen-
siamo. sia venuta proprio 
dalla categoria ailievi. Du
rante la stagionc sono sfrec-
ciati quasi sempre vittoriosi 
gli atleti dell'Indomita. Ieri 
per6. nella prova finale per 
il Bracciale del - Corriere 
della Sport -, l'Indomita e 
risuhata la maggiore sconfltta. 
Tra i primi qtiindici classi-
ficati. infatti. proprio dove 
al solito - dilagavano - i ra
gazzi di Capacci. rluscivano 
a piazzarsi solo tre maglie 
bid- Perd e anche vcro che 
i migliori corridori dell'In

domita sono stati i phi sfor-
tunati. . • -

Sergio Carloni,' da parte 
sua, ha chiuso in bellezza 
una stagione ciclistica che lo 
aveva v.sto sempre tra i pri
mi. Rimancndo. per la prima 
parte della gara, nelle retro-
vie del gruppo. il giovane 
grigio-azzurro si e fatto luce 
mano a mano che la corsa 
entrava nella fase conclusi-
va. per far valere poi sul 
traguardo le sue notevoli do-
ti di velocista. Infatti sul 
lungo viale che portava al-
1'arrivo. Carloni e rimasto 
sempre in testa controllan-
do i suoi avversari e negli 
ullimi metri resisteva ai due 
pur bravi Natanne e De 
Sanctis che rinvenivano for-
tissimi. Inline, oltre al vin-
citore. I corridori che piu si 
sono messi in luce sono sta
ti: Micozzi autorc sul finale 
di un bel tentativo di fuga, 
Guitaldi. Fioretti e Terzigni. 

Questa la cronaca. Subito 
dopo il « via! ••. sul raccordo 
anulsre. Terzigni e De Sanc
tis sono gin. in fuga. a 10" 
Inseguono nisi. Pellegrini e 
Severi: il gruppo e subito 
dietro. Dopo un ricongiun-
gimento generate, Bianchl, 

Frczza, De Sanctis. Pergola, 
Fioretti e Severi prendono 
il largo, a 20" il gruppo. 
• Al Ponte del Grlflo. DI Sil
vio c Guitaldi tentano di an-
darsene, sejuiti a breve di-
stanza da Fioretti, De Sanc
tis e Carloni. E* qui che Or-
siiii buca e Verelli si ferma 
per aspettare 11 compagno. 
Pood prima di Prima Porta 
poi. Micozzi evade dal grujf-
po e ?; avvantaggia sensibil-
mente; plu tardi e Triffini che 
parte, e proprio quando ha 
ragglunto il fuggitivo e co-
stretto a fermarsl per la rot-
tura della catena: Micozzi 
inianto e ripreso. Si presen-
tava cosl. sul Lungotevere 
Flamlnio, il gruppo compat-
to battuto In volata dal gio
vane Carloni. 

ENRICO PASQUINI 

Esordienti 

L'ordine d'arrivo, , 
1) MASSI ADftlANO (A. S. 

Roma) che cop re I 51 km. dpi 
prrcorso In un'oru c 25' alia 
mrdla orarla dl km. 33.391; 2) 
Solnrl Armando (Idem) s.t.; 
3) Tofanl Mailrlzlo (Idrm); 4) 
Clcmentl Silvio (Vannoz/I); 5) 
Tagllaferri Pletro: 

LIVIO TKAPK": II vinclto
re del «Bracclnle» del "Cor
riere del lo Sport- . II ragaz-
zo di Viterho e stato ullu 
avanguardlu per tutta la sta
gionc, npparendo per la sua 
Kiovunissiinn cla (18 unni) . 
into dei dilrttunti piii ' pro-
inettcnti del nostro ciel lsmo 

r QUARTA SERIE: LE PARTITE DELLE ROMANE 

Iovino sfrutta una palla iavorevole 
e la Squibb passa a Sassari (1-0) 

Comunque, la vittoria dei ragazzi di Testa e meritatis-
sima — / locali hanno sbagliato alcune buone occamoni 

TORES: Ncstroni , Bissacht, 
Vagll , Villa .Ranzucchl. Blgl lnl , 
Cocco, Sabbatlnl , Leggl . Se -
bastlanl, Cadfe. 

SQUIBB: D'Ambrost, Fanclut-
II, Llonori, S i lvagnc , Grlmaldl, 
Lingono, DI Cola. Luccl, Iovino, 
Adnrnatl, Livolsl . 

ARBITRO: Palmierl dl Ales 
sandria. 

MARCATORE: nel primo 
tempo, al 20' Iovino. 

La Torres ha dovuto sublre 
I'onta di una sconfltta beffar-
da. dovuta ad una Squibb ug-
guerrita e combattiva. 

Tutto questo, per quclla rote 
di Jovlno che ha saputo coglie-
rc, al 20' del prlmo tempo, una 
oecasione favorevole e fortu-
nuta. realizzando II goal della 
vittoria per la propria squadra. 

Diciaiuo bvffurda la vittoria 
degli nsplti, perch6 ben altre 
occasloni. e dl gran lunga su
perior! e piu Focili a quella 

• occorsa alia eompaglne osplte, 
hanno costellato I'lntero arco 
dei quarantacinque mlnutl del
la rlprcsa. senza che I padroni 
di casa siano slatl capaci di af-
fcrrarle ed ottencre cosl il so-
splrato pareggin. 

L;i concluslone — amara, 
amarissima — 6 che 1 sardi 
hanno pcrso. 

E' indubbio. comunque. che 
gli ospiti si sono dimostratl di 
una spanna supcrlorc ai pro-
pri avversari. giocando e con 
impegno c con un certo stile. 
II che ha fatto sfumare i rlsen-
timenti degli spettatori nei loro 
riguardi. 

Le azionl in linea. condotte 
con una disc re ta visione del 
gioco d'attacco dagli ospiti, la 
cosa mlgliore dl tutto I'lncon-
tro. dal primo momento all'ul-
timo della gara. Quasi tuttc. 
per non dire proprio tutte, le 
azioni si sono susseguitc di 
concerto. Cosl, gli uominl dl 

Eunta dl Testa hannq avuto 
uon gioco su una compazine 

Dacca e lacunosa In difesa. Al 
contrario la difesa ospite. pur 
sc peco impegnata data la 
scarsa aggressivitfl del Torres. 
se l'fc cavata discretamente. E' 
certo. comunque, che il difctto 
piu grave degli sconfitti e sta
to il poco afflatamento del sc-
stetto difensivo, apparso anche 
poco deciso cd afiatto sicuro. 

E. Nestroni. salvo qualche 
raro Intcrvento dl ottima fat-
tura. il piu dellc volte ha sba-
Kliato gli interventi: solo la 
fortuna • — percid — non ha 
tramutato in disfatta la supe
riority tecnico-tattica dei ro-
mani. 

Passiamo ora alia cronaca: la 
Torres inizia a spron battuto. 
ma il t.\io b fuoeo di paglia. 
Infatti al 13". una bella c sin-
cronizzata azione di Sebastian) 
e Leggi. si infrange contro il 
muro •• giallo -. Subito dopo. 
Volpi. sulla sinistra, mette a 
regno un buon tiro, che e re-
splnto dal portiere. Al 18*. pre-
messa del goal che sara di It 
a poco: Iovino. servito da 
Adornato scarta c scatta. indi, 
tiro fulminco: la palla va fuo
ri dl poco. Al 20* gol-sorpresa 
gia descritto. I locali non ric-

scono a Buperare il loro smar-
rlmento, mentre gli ospiti, fatti 
certl della propria superiority. 
gioehercllano e fanno accade-
tnla. Nella ripresa. si nota un 
miglioramento dei locali. Buo-
nI spunti di Cade c Sabatlni, 
qualclie azione sclupata mala-
mente, specie al 19' (un tiro di 
Leggi finisce sulla tra versa) c 
al 34' (un colpo dl testa di 
Cocco che va sulla traversa). 

Ma la Squibb si difende or-
dlnatamcnte c porta in porto 
il risultato. 

PILADE TUItRl 

OlbiaATAC 3*1 
OLBIA: Dariono- Toldi. Btblita;, 

Doni. Ferruccio. Lafbucci; llt'iiul-
di. Bahano. Supperi. Savigni. 

ATAG: Lcsltyi; Vitalt, Borri; 
Francuccl, Afalsacca. CtaccM; Ra. 
bitto. Urblnati. ParatcUi. Ptatto. 
Luccolf. 

RETI: Nel primo tempo al 32' 
Rabttto dell'AT AG. Secondb tern-
po at 6* Latbucct. al 4T a 45' Bal-
sano dett'Olbia. 

ARBITRO: Pedrotlf di Lucca. 

OLBIA, 10. — Se non avesse 
ccduto fli echlanto neirultimissi-
ma parte dcll'incontro la fornia-

ziime dell'ATAtl avrebbe eolto 
in Sardegna uno strepito.so sue-
cesso. 

Raramente sf {• visto un risul
tato finale co.sl itieongntente. 
O'altra parte II pallone e finito 
per ben 3 volte alle spalle di Le 
stlgi e non vale rccriininare, non 
vale richiamarsi alia strana de
cisions arbitrale, non vale appel
lant! alia sfortuna, non vale ri-
cordare il cross dei due ultimi 
mlnutl. 
' II risultato rimane tale e quale. 

Ma dobbiamo per forza ricorclare 
che rincuntrn ha avuto spesso 
fasi emozionanti e declsnmente 
nteressantl. Da una parte la squa
dra locale volonterosa. molto ma 
in possesso di ben poetic poss-M-
billta tecniche. Pall'altra una 
compagine senza tuitlte preteee 
ma svelta, dotata di un bagaglio 
tecnico eceellente, di un gioco 
sbrigativo e preelso. Una fornia-
zione simpatiea c degna della 
massima considcrazione. Sono 
partlcolarmente piaciuto nel gio
co al contro enmpo. La media-
na ha maggiormente soddi.ifalto e 
qtiello che sembra piu strano, la 
difesa e stata ottima. Se si eccet-
tua il periwlo finale dl disfacl-
mento il reparto difensiva si e 
comportato molto bene. Sicuro e 
freddo. 

La Romulea " passeggia „ 
contro il Terracina (5-1) 

Troppo mediocri gli azzurri, per impensierirc i 
comunali — I migliori: Bonelli e Paccarie 

TERRACINA: Florenzanl, De 
Angrlis. Cappuccl, Dl Lrllo, Bo-
nrlll. llondll. Pigllacelll. Pan-
dolfl, De Slmone; Capprlll. Zap-
pone. 

ROMULEA: Dl Santo, Gasbar-
ra, Chccciiccl. FuscoH Veronlci, 
Sclamanna. DI Glanvlto, Muzi, 
Bernardinl. Terzi, Paccarie. 

ARBITRO: Piantonl dl Tcrni. 
MARCATORI: net 1 tempo, al 

5' Dr Simonr (rigorr) rd al 30' 
Veronlci; nella ripresa. al 9* DI 
Glanvlin. al 28' Trrzl. al 29' Pac
carie ed at 36' Veronlci (rigore). 

NOTE: Al 30' drlla ripresa. per 
•icorrettrzzc, e stato espulso Ber-
nardini. 

Come volevasi dimostrarc: la 
Romulea t tornata alia vitto
ria in un modo sonoro. otte-
nendo un risultato clamoroso 
nel punteggio, ma giustiflcato 
nel numero di ret! realizzate 
dalla eccessiva mctliocrita dei 
suoi avversari. 

Anche se il Terracina d an-
data per prima in vantasgio 
(piii per merilo deirarbltro. 
che per merito suo. pero). la 
vittoria dei giallorossi comuna
li non & stata mat in discus-
si one. II Terracina non ft mai 

r Uf ATTIVITA' DELL' U. I. S. P. ^ 

UU-LS.P. Roma in netta ripresa 
surclassa la volenterosa Cadmea (5-1) 

~ Nel torneo ailievi, sei squad re nello spazio di un punto 

UISP: Cianchi Impeeiati, Esu: 
Sofia. Monza. Ferraro; Luzi 
BertazzolL Donati. Cencioni, 
BxnL 

CADMEA: Falconi, Palazzi. 
Ferretti; Fub«lll, Abate. Orian-
di; Caprarelii BozzinL Penlili. 
Salvi, Zonzi. 

Altra bella e sonante vittoria 
della compagirte UispLna che 
sembra in noievole ripresa dopo 
i passl falsi inizialt. La Cadmea. 
forte dei suoi quattro punti. in:-
ziava fiduciosa di far piopria 
la partita. In voce nel corso dei 
90" di gioco non t mai riuscita 
ad essere un'awersaria perico-
losa per i gi oca ton in maglia 
rossa. Solo a 5' dall'inizjo. su 
una corta respinta del bravo 
Cianchi. i viola sfioravano la 
rete- Da allora al termine del 
primo tempo continuo arrem-
baggio alia porta difesa da Fal
coni ed a conclusions dei pri

mi 45' i rossi avevano segnato 
tre reti. 

Nella ripre*a 1'ercessivo otti-
miamo e le pause conceasisi dal
la squadra in yantagj-io. per-
mettevano alia Cadmea alcuni 
minuti di superiorita territoria-
le ma II quarto go! a favore del-
I*Uisp scrviva a dare il colpo 
finale ai delusi atleti in magffa 
viola. 

I mlgUOTf. Monza, Cencioni, 
Akatc «tf OrlandL 

II ftnwt iHiffi 
Sei squad re tutte nel rist ret-

to spazjo di un punto. vede la 
classifica del campionato ai
lievi del lUifp dopo la teraza 
giornata. 

Torre Maura e Frecce Rosse a 
5 punti. Tunetti. Nuovo S. Lo
renzo. Borghesiana e Porta S. 
Giovanni a 4 punti. Questa * la 
situazione in testa alia classi
fies. 

II Tunetti Flamlnio. dopo due 
sonanti vittone. ha oggi trovato 
disco chiu5o nella gara che l"op-
poneva al Novo S. Lorenzo. 

Le Frecce Rosse sono tornate 
alia vittoria c con questa han
no conquistato U prima piazza 
affiancandosi al Torre Maura 
cost ret to a redere il primo pun
to nel - derby - con la Borgiie-
siana. Ani in questa gara. se 
qualcuno puA reeriminare sul-
lo 0-0 finale questi sono I rossi 
della Borjthrciana. che. ur at-
taccando in continuita a nulla 
hanno approdato per te note
voli <vca*:oni manoate d,»i pro-
pri attaccanti A giustifu-.izione 
ner il Torre Maura, valxa I'ln-
foriunio che ha reso elaudican-
te per tutta la gara il valldissi-
mo eentromediano Moschen. 

Nelle altre due Care seconda 
vittoria del Porta S. Giovanni a 
•pes* della Rlnasctta P. Milvio 
9 primo punto conquistato dal 

Trullo e dalla Dinamo nel con-
fronto diretto. 

Fta. i ragazzi. per la Coppa 
VIE NUOVE. partitissima fra le 
due favorite e vittoria di mi-
aura del Tuscotano «ui batta-
glieri giovani di Tomba di Nc-
rone. 

Cdmp. Prev. ANtefi 
I rinkati 

Bori(hrslana«Torreinauni *-0; 
Novo S. I^>r.-Tnnrttl Flam. 3-1; 
Frecce Rosse-Rlnasc. Monti «-2: 
Trnllo-Dinamo Z-t: P. S. Gio
vanni 4-2. 

La dass i fka 
Tuseolano p. 5; Tomba di 

Nerone 2: P. San Giovanni 1; 
Rln. San Lorenzo • . 

Ctppa « Vie Nutve 
I risaHati 

» 

Tmcolano-Tomtta dl Nero
ne 1-0; Rln. S. Lorenrn-P. San 
Giovanni N.D. 

La dassifka 
Torremaura e Freccla Rossa 

p. 5; Tnnetti, Borghestana, No
vo %. Lor. e P. S. Giovanni 4; 
Rln. P. Milvio 2; Trullo e Di
namo 1; Rln. Monti a, 

csistita, ne come complesso 
(undici sconosciuti sembrava-
no gli azzurri) ne come singo-
li. al di fuori di Bonelli. addi-
rittura commovente per la sua 
generosity e per la sua tenaei.i. 
e del portierino Florenzanl, che 
— pur avendo subiti tutti quei 
goals — almeno altrettanti ne 
ha salvati. con alcune prodezze 
veramente notevoli. 

La Romulea di oggi non si 
pud giudicare: troppo facile lo 
ostacolo silperato per poter dire 
una parol a nuova e deflnitiva 
su quelle che sono le effettive 
possibilith della scowcrtantc 
(la scondtta di domenica scor
sa con la pur mediocre Virtus 
Spoleto insegn.it compaginc. 

Comunque 1'esclusione di 
Mancini dalla prima squadra 
Icgli e stato soMituito dal va-
liilv e sorprendente Terzi) e 
1'assenza di Crescenzi militare 
(a sua volta sostituito da Scia-
manna). piu che danneggiarc. 
hanno giovato .»lla compattez-
za dei comunali. 

Ln ilifcs.i si i- comportata 
egregiamente. favorita moltis-
simo — perd — dalla sporadi-
citS e dalla poca decisione del
lc puntate degli avanti tirreni-
ci: la meili.ina ha rifornito a 
getto continuo l'atlacco. che ha 
sciupato molt! goals banalmen-
te. Paccarie. tra i cinque di 
punta. si e messo in particola-
re luce: veloce. potente. reddi-
tizio. ha perfettamente ingrana-
to eon gli altri ed * stato il 
pericolo numero uno per il po-
vero Florenzani. Sciamanna. 
Terzi e Di Gianvito sono stati 
— inoltre — gli altri migliori 
della squadra romana. 

II gioco ft stato veloce ed a 
tratti interes^ante: tecnicamen-
te. pero. mai <i ft sollevato dal
la mctliocrita 

L'arbitro mcrita un discorso 
a parte: si giocava da appena 
cinque minuti. quando De Si-
mono entrava in area romana. 
palla al piede A lui si faeeva 
incontro Vcronici. L'azione del 
mediano giallorosso era a-ssolu-
tamente eorrctta. Non cost 
quclla del ccntravanti osplte. 
che spingeva a terra il suo av-
versario. II signor Piantoni era 
a ecntro campo: forse pcrchft 
lontano. flschiava e dava il... 
rigore al Terracina. 

E facciamo punto qui 
SANCIO 

II discorso di Luigi Longo all9 E.U.R. 

PerCippi 
nieirie Veneiuela! 

CXtHCXS. to - Un porta\oce 
della rtdcrartone venczaelana ha 
%mcntito le informazioni secondo 
le qwali Taosto Coppi correrebbe 
II 2 dicrmbre pros^imo a Caracas. 
tia precKato che ne\«un rccordo 
tra M»to ^tabilito fra la Mia l>-
dcra/ione e l"lmpre«arlo cotomhia-
no che rappmcntJ it campinne 
italiano. il quale rkhicdeva nn* 
(ortK^ima caranria. II \rcretarlo 
oVIla redera/ione. Armin Cameron. 
ha dichlarato a qur\to propo\ito 
che I dirigenti drlla tfrdrrazione 
avevano pre^entato dclle contro-
proposte. ma che slnora non han
no avnto rhpotta. Ha conclnv> di-
cendo che In tali cnndlikwrt e mol
to dlScMe sperare dl poter vedrre 
Coppi partecipare a rare ckliitl-
che In Venezuela. 

(Contlnuazlonc dalla 1. paglna) 

risultati, cioe nel senso di 
creare le condizioni di un 
continuo allargamento del -
le basi produttive, per 
modo che ogni sacrificio 
e l imitazione temporanea 
creino le possibility di un 
ulteriore sviluppo e di 
maggior benessere. Di anno 
in anno, di piano quin-
quennale in piano quin-
quennale, non solo si sono 
a Margate le possibilita pro
duttive, ma si sono conti-
nuamente migiiorate le 
condizioni di vita di tutti 
i cittadini, sviluppando la 
dignita, il livello civile e la 
cultuta del lavoratore so -
vietico, e cancellando ogni 
traccia della passata arre-
trate/za. Decine di milioni 
di mngiki sono stati tra-
sformati in lavoratori dei 
colcos e dei sovcos, altre 
decine di milioni sono di-
ventati nperai industriali 
e amministratori, milioni e 
milioni di operai si sono 
specializzati, sono diventa-
ti ingegneri, dirigenti di 
azienda, scieir/iati. E' stata 
confermata cost la previ-
sione di Lenin., d i e con la 
conquista del potere poli
tico si creano le premesse 
di una rupida ascesa cui -
turale di tutto il popolo. 

Le univeis i la sovietiche 
pieparano oggi piu tecnici 
e ingegneri d i e non tutte 
le universita del mondo 
occidentale prese assieme; 
piii di 50 milioni di per-
sone studiano negli istituti 
di tutta rUnione Sovietica, 
piii di quattro milioni fre-
quentano ifttituti superiori, 
e mentre nel 1950 negli 
Stati Uniti si sono diplo
mat! 2(5 mila ingegneri, 
nell 'Unione Sovietica se 
ne sono diplomati tre vo l 
te di piii, ben 71 mila (ap-
plausi). Questi sono i « s e -
greti > dei grnndiosi suc-
cessi scientifici doll'URSS 
che hanno stupito il mon
do e persino i governanti 
e propagandisti borghesi 
d i e si sono lasciati ingan-
nare dalle loro stesse men-
zogne suirUHSS. Ora che 
i satelliti lanciati dalla 
Unione Sovietica sono la. 
in cielo, girano intorno alia 
terra, nessuno puo piii du-
bitare della realta. (ap-
plausi prolungati). 

II potente, travolgente 
svi luppo industriale e cul-
turale ha permesso alia 
URSS di creare il nuovo 
secondo le tecniche piii 
modcrne. Spesso, la neces-
sita di non riminciare a 
nessuna possibilita produt-
tiva ha fatto si che in 
Unione Sovietica si veda 
ancora il nuovo, nuovissi-
mo, vicino al gia superato; 
nia il sistema s.ocialista 
permette qtteste disparita 
tecniche senza che ne se -
gtiano rottui'e o crisi. II 
costo medio di produzione 
rimane solo momentanea-
mente e leggermente ap-
pesantito, ma il piii inten-
so ritmo di sviluppo d i e 
consegue dalla utilizzazio-
ne di ogni possibilita pro-
duttiva permette di scon-
tare, nella maggiore e piii 
moderna produzione suc-
cessiva, il relativo maggior 
costo, poiche nel comples
so il processo di ammoder-
namento viene continua-
inente accelerato e a m -
piiato. K nel 40. anniver-
sario della Rivoluzione di 
Ottobre l'industria pesan-
ie, quella meccanica, il 
progresso della scienza e 
della tecnologia, il ren-
dimento del lavoro hanno 
gia raggiunto uno stadio 
tale, d i e e possibile ga -
rantire, senza indebolire 
gli ultertori incrementi nei 
settori decisivi del l 'econo-
mia na/ ionale, un accele
rato svi luppo della produ
zione dei beni di consumo. 

L'URSS si propone di 
raggiungere e superare e n -
tro pochi anni gli Stati 
Uniti nel 1.3 produzione 
pro-capite della carne, del 
latte e del burro: ma gia 
nei settori decisivi , nei set-
tori piii moderni. nei se t 
tori deH'avvenire, l ' indu
stria. la tecnica e la sc ien
za sovietiche sono gia a l -
l'avanguardia rispetto ai 
paesi piii avanzati . com-
presa l'America* nell'titi-
lizzazione pacifica delta 
cnergia atomica. nella dif-
fusione deH'automazione. 
nella costruzione di gran-
di inipianti idro e tcrmo-
elettrici, nella fabbricazio-
ne di aerei a reazione. nel 
lancio di missili intercon-
tinentali e di satelliti spa-
7iali. 

Liingo ha quiiuli repli-
cato a due delle tesi pre
terite dei propagandisti 
antisovietici b o r g h e s i : 
quella secondo cui in URSS 
esisterebbero ingiustizie 
sociali e quella secondo cui 
in Unione Sovietica non vi 
sarebbe democrazia pol i -
tica. 

Per qnanto riguarda la 
prima tesi, fondata sulla 
esistenza di disparita s a -
larialt, Longo ha sottol i -
neato che mentre nei pae 
si capitalistici l e differen-
7e di trattamento salariale 
sono molto piii rilevanti 
che in URSS e tendono a 
dividere i lavoratori in 
gruppi chiusi e a rompere 
la solidarieta di classe. in 
Unione Sovietica. dove non 
esistono classi antagoni-
stiche e lo sfruttamento. le 
differenze salariali hanno 
una funzione sociale di in 
centive aH'elevamento pro-
fessionale. culturale e s o 
ciale di tutti i lavoratori. 
L'adozione di forti incen-
tivi materiali ha permesso 
di formare milioni di tec
nici e di qiiadri dirigenti 
in un paese arretrato e, 
inoltre, di orientare l e for-
ze del lavoro verso quei 
settori della produzione 

II saluto dei comunlsti Italian! 
ai comunisti e ai popoli dell'IIRSS 

Al termine del discor- '• 
. so del compagno Longo. -

l'assemblea dell'EUR ha 
approvato ieri il s e -
guente indirizzo. che e 
stato letto dal compa
gno Colombi e accla-

' niato da tutti i presenti . 

L'assemblea solcnne In-
detta dal C.C. e dalla C.C.C. 
del P.C.I, e dal C.C. del la 
FGCI ' a relebrazlone del 
10. aunlversario della Hi-
voluzlotie d'Ottobre, Invla 
II suo piii fraterno e calo-
roso saluto al C.C. del 
P.C.U.S., a tutti I comunlsti 
ed a tutti I cittadini del
l'IIRSS. 

¥.' eon profunda ricono-
scenza ed insleme con pru-
fuudo orgoglio the I comu
nisti Italian! festegglano le 
splendlde vlttorle eonsegui-
te In 40 anni dal eompagni 
soviet ici . Cira/ie alia Rivo-
liiziune d'Otlohro ed agll 
storlei Riiceessl reali/zuti . 
dall 'UItSS, 1 prlnelpil niar-
xist l- lenlnlst l per II pussau-
Rio dul capitalism!) al soela-
lisniii si sono fatti for/a 
eouereta e operante in tutto 
II mondo. cnergiu UplratrU 
ee e ereatrlee dl una nuovu 
e superlure ctvllta per tutti 
Kli uominl. L'iibolizione del-
hi sfruttamento, I'eguai'liuii-
za delle na/.ioiii, rescrciz io 
del potere da parte dei la
voratori attruvcrso una de 
mocrazia sempre piii effet-
tiva e Integrale. lo svi luppo 
deU'eeonomiu nell ' lnteresse 
dl tutti e secondo tin piano 
che la libera dalle crisi e 
dal cans del capital ismo, lo 
elevaineiito culturale reso 
necessibile ad ogniino, du 
Ideali e sperunze sono di-
vcntitl nel l 'URSS una real
ta. e dall 'URSS si sono or-
nial estesi ad un lerzn del 
globo, ad un intern s is tema 
di pacsl soeialistl fra I qua
il le rivalltii, I conflittl , le 
sopraffazlonl dei piu forti 
sul deboli hanno eeduto II 
posto alia solldarletsi, alia 
eoiiperazione, all'aiuto re-
ciproeo. Fu la Rivoluzione 
d'Ottohre, spezzando la ca
tena del l ' imperial ismo, ad 
aprirc la strada della ri-
scossa ai popoli colonial!, 
ed e ora I'Unlone Soviet ica. 
e II mondo soclalista che 
al pacsl libcratisl dal eolo-
nial ismo da con il suo aiuto 
politico cd econnmleo la 
garanzla di una indipenden-
za sempre plu solida e dl 
un rapido progresso. Sono 
I'esistenza del l 'URSS. la sua 
potenza, I'unltii c la for/a 
del mondo soclalista, che , 
Identjflcando I propri Inte-
ressl eon quell! della pa-
elflca coesistenza fra I po
poli, hanno infranto la mll -
lenaria fatalita della guer-

ra, hanno suscltato nel 
mondo una cos) poderosa 
volonta dl pace da rendere 
per la prima volta nella 
storia la guerra non piii 
inevitablle. Nella gara* del 
soclalismo con II capitali
smo, che quarant'annl fa 
poteva apparlre una sflda 
assurda, gli impctuosl ritnii 
dl svi luppo dell 'URSS, I 
trionfl della sua scienza e 
della sua tecnica, prime a 
percorrere e ad esplorare 
per I'uomo gli Infliiiti spa-
zl deH'universo, danno or-
mai della superiorita del 
soclal ismo la prova tangi-
liile e luminnsa. Tutto que-
sto, eompagni sovietici , e 
dovuto ai vnstrl sforzi, ui 
vostrl saeriflei, e non solo 
la classe nperaia, non solo 
I lavoratori dl tutti i paesi. 
ma tutti gli uominl civili 
debbono esservene grati. r* 
per uoi comunlsti , ciu che 
vol avetc dato e date alia 
civilta e anche motivo di 
grande flerezza, poiche la 
causa In nome della quale 
avete eonsegiiito tali suc
cess i e la nostra stessa cau
sa. gli ideali che animano 
e | prlnelpil che guldann le 
vostre vittorie sono anche 
i nostrl Ideali e I nostri 
principii. K' per nni comu
nisti Italian! ragione dl ur-
goglio eamininare, assieme 
ai comunlsl i di tutto II 
mondo. sulla via che vol 
per primi avete segnato ed 
avete sgomberato degli 
ostacoli piii diiri, e sulla 
quale rapprcsentatc 1'avan-
guardla plu provata e piii 
esperta. 

In questa rieonoseenza ed 
in questa flcrezza che piii 
che mai oggi ei unlscono a 
vol con I fraterni vlncoll 
deirintcrnazlnnalisrao. piii 
che mai sentiamn di ser-
vire, alia testa della classe 
uperaia italiana, gli Inte-
ressl nazionali del nostro 
paese. Fu nella luce della 
Rivoluzione d'Ottobre d i e I 
fondatori del nostro par-
tlto, Ciramsci c Tugliatti, 
upplieando ereat ivamente 
alia realta italiana I'inse-
gnamento dl Lenin, seppero 
vedere la soluzione dei se
cular! problem I da cui II 
progresso nazionale era in-
tralciato. cd ai quail 11 vec-
ehio partlto soclalista, reso 
impotente daU'opportunismo 
c dall 'cstremismo, era In-
eapace dl dare una rispo-
sta. Negli anni bui del fa-
scismo, I'escmplo dcH'Unlo-
ue Soviet ica ci aiuto a tc-
ucre v ive In nol la fiducia 
e la speranza, ad al imentare 
in no! 11 coraggin c la te-
naeia per la resistenza con
tro I'oppressione, ed anche 
a sviluppare quel la giusta 
politica unitaria che sareb

be stata decls lva per aeon-
flggere II fasclsmo. Liberia, 
democrazia e indtpendenza 
furono riconquistate dal po
polo italiano con 1'aiuto del-
I'Unlone Sovietica, grazle 
al colpl mortall che I'erol-
smo del suoi conibattcntl 
Infllsse al iiazlsmo, e grazle 
ad essi la nostra guerra 
partiglana pote eoncludersl 
con la disfatta e la cacciata 
dell' lnvasore stranlero. E 
dobbiamo all'avanzata del 
soclalismo su scula niondia-
le. al prestigio op nor a ere-
scente del suo sistema, alia 
prospettiva ormal ehiara-
niente vittorlosa della sua 
competlzione con II capita
lismo, se it movimento pn-
polarc in Italia puo oggi 
proporsi 1'obiettlvo di auda-
re verso II soclalismo par-
tendo dalla Coslituzioiie 
Rcpiibblicana, con I'appog-
glo della grande maggio-
riiuza, eon II rispetto del 
metodo demneratico, ev i -

• taudo al paese laeerazloni 
• dolorose. 

Piu preziuso dl ogni altro 
aiuto, foudanientale, e per 
il popolo Italiano come per 
gli altri popoli rii istanca-
bile vostra battaglia, eom
pagni sovietici , in difesa 
della pace. Fedele ancora 
unu'-aVoUa alio spirito d i e , 
all'indomani stesso della 
Rivoluzione d'Ottobre, det-
to a Lenin II Uecreto sulla 
Pace, l | vostro Soviet Su
premo, questo 7 novembre, 
ha rivolto al mondo un nuo
vo appello alia eocsisten/a 
pacifica, alia collabnrazionc 
ed all'umlclzia fra le nazin-
ui. I lavoratori italiaui rae-
colgono eon entusiasnio 
(|uell'appello. e nol comuni
sti cl Impegnamn a non ri-
sparmiare alciino sforzo 
perehe fra l'ltalia e I'Unlo
ne Soviet ica, fra l'ltalia e 
tutti I paesi socialist!, fra 
l'ltalia e tutti i paesi si 
consolldi la pace, si stabi-
lisea c prosper! 1'amlche-
vule cooperazione. Noi sap-
piamo che nella coesistenza 
e nella pacifica emulazione 
e la strada sictira perehe 
I'umanita intera giunga al 
soclal ismo. 

Vada all 'Unlone Soviet i 
ca, in questo 40. anniver-
sario dell'Ottobre, eon il sa
luto riconoscente del popolo 
italiano, I'augurio di sem
pre nuovi success! sulla via 
del comunismo! Evviva il 
grande Partito comunista 
dell 'URSS! Evviva l'unita 
intcrnazinnalista dei comu
nisti Italian! c di tutti i 
comunisti con i comunisti 
sovietici! Evviva l'amicizla 
tra l'ltalia c l'Unionc So
vietica! Evviva la pace! 
Evviva il comunismo! 

che erano piii vitali alia 
costruzione socialista. D'al-
tra parte gli incentivi, che 
nella societa capitalistic^ 
operano nel senso della 
divisione tra le v a n e parti 
delle classi lavoratrici, in 
URSS operano nel senso 
diametralmente opposto. 

In URSS l'uguaglianza 
sociale non e stata conce-
pita come un assurdo e 
utopistico l ivel lamento dei 
bisogni e dei guadagni: se 
si fosse adottato un s imile 
criterio all'inizio della c o 
struzione socialista, l 'ugua
glianza si sarebbe realiz-
zata al l ivel lo piii basso: 
si e cominciato a chiedei'e 
ad ognuno secondo le sue 
capacita e a dare a ciascu-
no secondo il suo lavoro, 
ma si sono fatti sforzi g i -
ganteschi per elevare le 
capacita di tutti e per e l e 
vare corrispondentemente 
le condizioni materiali di 
tutti. liberando i cittadini 
dai bisogni essenziali e 
dalTignoranza. assicurando 
a tutti benessere e cultura 
crescenti. 

Vi 6 poi la critica « po 
litica >. sulla pretesa rnan-
canza di liberta e di demo
crazia in Unione Sovietica. 
solo perehe in quel paese 
non vi sono gl i istituti che, 
in regime borghese, assicu-
rano o dovrebbero assicu-
rare la liberta e la demo
crazia. Ma se in URSS non 
v: sono ne Parlamento ne 
lotta fra partiti, vi sono 
pero i soviet, il partito 
comunista. i poteri assicu-
rati a tutte le organizza-
zioni operaie. ai sindacati. 
nella fabbrica. nella vita 
cittadina. nella direzione 
politica economica e socia
le della nazione. In primo 
luogo. in URSS non vi 
sono le classi sfnittatrici . 
e il potere e in mano agli 
operai e ai contadini: q u e 
sto fatto pone su un piano 
radicalmcnte diverso il 
contenuto del le istituzioni 
democratiche borghesi e 
del le istituzioni democra
tiche sovietiche. In Unione 
Sovietica' la liberta dallo 
sfruttamento costituisce la 
base di tutti i diritti e di 
tutte le liberta. 

11 potere sovietico 6 ar -
ticolato in tutti i suoi or -
gani. da quell i supremi a 
quelli periferici. Nella fab
brica. le organizzazioni di 
partito, le organizzazioni 
sindacali e le assemblee 
operaie hanno pieni poteri 
deliberativi ed esecutivi 
anche nei confront! della 
direzione per quanto ri
guarda l'organizzazione del 
lavoro. la regolamentazio-
ne delle norme e dei salari. 
la disciplina, la sicurez2a, 
l' igiene del lavoro e la 
formazione professionale 
del le maestranze e dei qua-
dri. II sindacato ha la sua 
parte nella claborazione 
del piano generale nazio
nale, che fissa i termini 
generali del la condizione 
operaia, ha una parte d e -
cisiva ne l le decision! sulla 
ripartizione del fondo sala

ri fra le varie categorie e 
i singoli gruppi di lavora
tori, e ha importanti fnn-
zioni di controllo suH'ese-
cttzione delle direttive ge 
nerali dei piani produttivi 
e sul rispetto dei contratti 
collettivi: interviene con 
potere decisivo nella so lu
zione delle vertenze indi
vidual! fra lavoratori e 
direzione, nella protezione 
del lavoro e nella gestione 
della previdenza sociale. 

hi quale paese capitali
s t i c — si e domandato 
Longo — i sindacati hanno 
anche solo una briciola di 
questi poteri? E' evidente 
che in URSS i sindacati 
operano in altro modo che 
nei paesi capitalistici, dove 
ogni difesa dei lavoratori 
si pone in termini di con-
trasto e di lotte: per 1'as
senza del le classi s fn i t ta 
trici in Unione Sovietica e 
per la presenza del potere 
operaio e contadino, la 
salvaguardia degli interes-
si dei lavoratori e affklata 
agli o'rgani stessi del po
tere operaio e contadino, 
e si pone percio in termini 
di collaborazione fra questi 
vari organi. neH'interesse 
comune di far avanzare il 
socialisnio, 

A chi poi afferma con 
tono critico che in URSS 
il regolatore supremo e il 
partito comunista. si puo 
rispondere che cio e vero, 
ed e sancito nella stessa 
Costituzione sovietica. (ap-
plausi). Tutto lo sviluppo 
storico ha portato il PCUS 
a questa funzione dirigen-
te nella societa sovietica. 
perehe e il partito che ha 
fatto la rivoluzione. ha 
annientato le classi s fn i t 
tatrici. ha portato operai e 
contadini al potere. ha gui -
dato il proletariate alia 
vittoria contro tutte le a g -
gressioni. facendogli acqui-
starc un peso decisivo nella 
vita economica e politica 
della nazione (applausi). 
II partito comunista si 
identifica con la stessa s to 
ria de i rURSS e persino fi-
sicamente con la stessa 
classe operaia. con i conta
dini' e i lavoratori inte l -
lettuali: non e quindi 
c parte ». ma organo rap-
presentativo di tutta la s o 
cieta sovietica. 

Sedicenti studiosi e cri-
tici ad ogni a w e n i m e n t o 
scoprono che vi sarebbe 
nell'Unione Sovietica un 
processo di involirzione 
delle istituzioni e dei grup
pi dirigenti. Essi d imen-

' ticano di considerare la 
azione del partito comuni
sta che. con la sua massa 
di militanti. con le sue ar-
ticolazioni nel le fabbriche, 
con tutti i poteri di dire
zione e di esecuzione. e di 
fatto c di diritto l'eleniento 
decisivo della vita sovie
tica. Telemento regolatore 
di tutti i rapporti politici 
e sociali fra le classi e 
gruppi sociali esistenti ed e 
Tespressione della coscien-
za della classe operaia e 
della sua volonta sociali

sta e comunista. (applausi) 
II Partito comunista del -

l'Unione Sovietica non ha 
mai avuto paura di dentin-
ciare i propri errori e di 
correggerli con la massima 
decisione. Al suo XX Con-
gresso non ha esitato a d e -
ntinciare gli aspetti nega-
tivi e gli errori di Stalin, 
nonostante la indiscussa 
fedelta di questo al marxi -
smo-leninismo e la sua te -
nace attivita rivoluziona-
ria. Questa denuncia, e le 
conseguenti correzioni, s o 
no state fatte per iniziativa 
stessa del partito e dei suoi 
organi dirigenti: cio e a v -
venuto senza lacerazioni ne 
rotture, dimostrando che il 
danno del culto della per
sonality era stato parziale e 
aveva intaccato piii la s o m -
mita che la base del partito. 

Le misure prese vanno 
nel senso di una sempre 
maggiore aderenza del 
partito e di tutte le isti
tuzioni sovietiche alia 
realta e alle esigenze della 
costruzione socialista. di 
una sempre maggiore au-
torita del partito e delle 
sue istanze, nei confronti 
degli organi statali e g o -
vernativi: questo e il senso 
delle misure personali pre
se nei confronti del gruppo 
antipartito di Molotov e 
Malenkov e. successiva-
mente, nei confronti di Zu-
kov. questo e il senso delle 
misure organizzative prese 
per il riordinamento della 
direzione economica de l -
ragricoltura e delle In
dustrie. 

Lc. riorganizzazione agri-
cola e industriale e una 
prova di ottimismo nel 
grado di sviluppo econo-
mico e di fiducia nei qua-
dri tecnici e politici peri
ferici: con essa si da tin 
colpo decisivo ad ogni in-
croslazione burocratica e 
libero slancio alle energie 
creative. aH'iniziativa. alia 
responsabilita dei quadr: 
industriali e politici in -
termedi. 

Tutta la storia dell 'URSS 
dimostra che ogni misura 
presa dagli organismi re-
sponsabili sovietici ha 
sempre trovato unito ed 
entusiasta il partito e il po 
polo: prova sicura, questa. 
della perfetta aderenza del 
partito ai bisogni e alia 
volonta del popolo, prova 
sicura della forza e del-
l'autorita del Partito co
munista dell 'URSS. del re
gime e delle istituzioni so -
cial'.ste che esso dirige. 

A noi comunisti italiani 
— ha rilevato quindi Lon
go — si « rimprovera » di 
essere sempre stati con la 
Rivoluzione d'Ottobre, con 
l'URSS. con il Partito co
munista dell 'URSS che ha 
diretto i grandi rivolgi-
menti che hanno cosi pro-
fondamente mutate le sor-
ti di quel paese e del 
mondo. Xoi ci vantiamo di 
questo: e nostro onore e 
titolo di gloria non aver 
mai perso la fed* nel le 
forze creative del proleta-

riato sovietico e nella f e -
condita dell'idea socialista. 
(prolungati applausi). 

Nelle svolte decisive de l 
la storia abbiamo sempre 
saputo discernere la via 
giusta, la via dell'interesse 
proletario, la via del socia
lisnio. I nostri calunniatori 
posono dire quel che v o -
gliono, ma in questi 40 
anni l'Unione Sovietica ha 
percorso con sicurezza e 
decisione il suo cammino 
socialista: non e stato un 
cammino facile, e percio 
piii grandioso e piii g lo -
rioso. Quelli che sono fal-
liti ed hanno perso la s tra
da sono coloro che predi-
cevano il fallimento de l 
l 'URSS: dove e finita la 
socialdemocrazia, che cosa 
e rimasto del suo preteso 
socialispio? Dove sono fini-
ti gli amici di corta fede, 
di un giorno o di un anno, 
che al primo stormir di fo -
glie hanno voltato gabba-
na? Sono finiti fra i peg-
giori nemici del comuni
smo e del movimento ope
raio, cosi come quelli de l -
l'ultima leva di disertori, 
d i e se ne sono andati dopo 
i fatti di Ungheria. 

Noi ci vantiamo di non 
aver mai vacillato nella 
nostra fede: i fatti ci hanno 
dimostrato che la nostra fi
ducia e stata ben riposta. 
Anche noi, comunisti ita
liani, siamo figli della Ri
voluzione d'Ottobre. siamo 
natt alia luce di quei gran
di avvenimenti. II Partito 
comunista italiano si e co -
stituito intorno al nucleo 
di quegli uomini che ave 
vano compreso il valore in-
ternazionale della Rivolu
zione d'Ottobre e la neces-
sitii di una guida rivoluzio-
naria. L'esempio del PCUS 
ci e stato di stimolo e di 
guida in tutta la nostra at 
tivita. ha rinsaldato la no 
stra fede durante la dit ta-
tura fascista, dalla quale 
ci hanno liberati gli sforzi 
e i saeriflei dei popoli so 
vietici, il sacrificio e il 
sangue dei soldati sovietici. 
(applausi). Anche il m o v i 
mento partigiano e cre-
sciuto alia scuola dei c o m -
battenti e partigiani sov ie 
tici. (applausi). 11 nostro 
partito ha saputo mettersi 
alia testa del movimento di 
liberazione nazionale per
ehe e stato fedele agli i n -
segnamenti di Lenin, al io 
esempio dell'Unione Sov ie 
tica: il popolo ha avuto 
fiducia in noi perehe noi 
avevamo fiducia in Lenin 
e nell'Unione Sovietica. 
(applausi prolungati). 

L'esperienza ha dimo
strato che il nostro attac-
camento all'Unione Sov ie 
tica non solo risponde al le 
esigenze della solidarieta 
di classe ma, nello stesso 
tempo, agli interessi del 
popolo italiano. In meno di 
40 anni, il socialismo e di -
ventato un sistema m o n -
diale: in questa situazione, 
dato lo sviluppo raggiunto 
in Italia dal movimento 
operaio e popolare, e pos 
sibile elaborare una pro
spettiva di avanzata di 
questo movimento e di 
avanzata verso il social i 
smo per vie nuove, meno 
dolorose, corrispondenti 
alle nostre tradizioni, con
dizioni e possibilita. In 
questo senso, noi lavoria-
mo per sviluppare in modo 
creativo gli insegnamenti 
marxisti- leninisti , le e s p e -
rienze di tutti i movimenti 
comunisti con cui ci s e n -
tiamo legati da un profon-
do sentimento internazio-
nale e proletario. 

Anche noi, come hanno 
fatto i eompagni sovietici 
per il loro paese, vog l ia -
mo liberare l'ltalia dall'ar-
retratezza e dalla miseria, 
(applausi) vogliamo cac-
ciare dal potere Je classi 
sfnittatrici, far avanzare 
la nostra patria sulla via 
del progresso e della c i -
\ i l ta . Per questo abbiamo 
sempre guardato e guar-
diamo con ammirazione 
profonda e rieonoseenza a 
quanto ha fatto l'Unione 
Sovietica. Noi salutiamo la 
sua tenace politica di pace 
e ci impegniamc a non ri-
sparmiare alcuno sforzo 
perehe fra l'ltalia e l 'Unio
ne Sovietica, fra l'ltalia e 
tutti i paesi social ists fra 
l'ltalia e gli altri paesi. si 
consolidi la pace e si s tabi-
iisca una prospera e ami -
chevole cooperazione. 

Noi sappiamo che nella 
coesistenza pacifica e la 
strada sicura perehe la 
umanita intera giunga al 
socialismo. 

In questo 40. anniversario 
— ha concluso Longo fra 
i prolungati applausi de l -
l'assemblea — vada alia 
Unione Sovietica il saluto 
riconoscente del popolo 
italiano, vada I'augurio d i 
sempre nuovi success: s u l 
la via del comunismo. E v 
viva l'Unione Sovietica e 
il grande Partito d e l 
l 'URSS! Evviva l'unita in -
ternazionale dei comunisti 
italiani e di tutti i comu
nisti con i comunisti sov i e 
tici! Evviva l'amicizia fra 
l'ltalia e l'URSS! Evviva 
la pace! Evviva il comu-
nisiro! 

IL P10N1ERE 
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& il gwrnale 
per i vostri 
ragazzi 
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