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Pubblichiamo in que
sta pagina altro immagini 
giunte da New York dol
io prima giornata tra
scorsa da Krusciov nella 
grande metropoli nord
americana, dello acco
glienze tributategli e del
l'interesse popolare che lo 
ha seguito in queste pri
me ore di soggiorno. Nel
le /o /o , nell'ordine: 

X « Una veduta genera
le «lei corteo (li macchine 
mentre si avvia all'Hotel 
Waldorf Astoria. La IIIIIC-

rliina che trasporta il 
leader sovietico è la sc
rollila del corteo. Si nota 
sui marciapiedi recee/.io-
nale folla che assiste al 
passaggio di Krusciov. 

« • Vn altro momento 
del corteo mentre entra 
in Park Avenue. Sullo 
sfondo la folla trattenuta 
dalle apposite transenne. 

O » Krusciov (al cen
tro) applaude, rispon
dendo agli applausi ri
voltigli durante la cola
zione offerta in suo onore 
nll'u Hotel Commodore » 
da) Municìpio di New-
York. Alla sinistra del 
Presidente del Consiglio 
deiriJ.K.S.S. il ministro 
Gromiko. alla destra il 
sindaco di New York, 
Wagner. Intorno a Kru
sciov numerosi invitati 
che applaudono. 

TL1» Ancora una imma
gine. del pranzo alT« Ho
tel Commodore ». Kru
sciov pronuncia il brindi
si con il bicchiere alzalo. 

O » Naturalmente le or
ganizzazioni anticomuni* 
sto americane non si so
no lasciate sfuggire l'oc
casione per mobilitare 
qualche dimostrante. Ec
co un gruppo dì car
telli tra i quali il più 
grande dice: « Ancora 
vuoi seppellirci? », rife* 
rendosi ad una recente 
frase di Krusciov ani de
filino del capitalismo in 
America, destinato ad es
sere seppellito dal sociali
smo. Dietro altri cartelli, 
parte dei quali invece 
tlanno il benvenuto dei 
newyorkesi al leader so
vietico. 

O » Stazione Pennsylva
nia: Krusciov agita il 
cappello in segno dì sa- à 
luto mentre Richard Pai- \ 
terson gli porge il ben
venuto a nome del Mu
nicipio di New York. A c , 
canto al leader sovietico 
è la moglie. 
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