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FALQUI 

basta 
la parola ! 
II confetto FALQUI 
6 I'ideale delta praticita: 
si pud prendere in qualsiasi ora 
del giorno o delta sera 
e si puo masticare. 

Contro 
la st i l ichezza 

o 

FALQUI 
il dolce confetto di ffrutta 

a piazza Esedra 
Piazza Esedra, 4 2 

tel. 470.085 
487.979 

televisor* 
a prezzi imbattibili 

con le piO ampie facilitazioni 
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Mille e mille 
preziosi 
Ducati d'oro 
vi attendono 
net classici 
prodotti 
Ferrari 

m 

Con "il Buon vino italia-
no", i vim tiptci Ferrari 
in bottiglioni, gli spu-
manti, i vermouth e i 
marsala all'uovo Ferra
ri berrete bene e brin-
derete • n la fortuna. 

vini -vermouth - spumanti 
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FERRARI 
Casa Viiiicfla Brunt Ferrari • Oosimo 

(Contlnuazlone dfllla 1. pagtna) 

sull'attentl sostavano tre bat-
taglioni di ufftciali e i re-
parti dclle accademie c del 
callegi inilitari, i battaglio-
ni di fantcria.artiglieria, ma-
riwi, avinzione con le baio-
nette inncstote e le bande 
rosse ricamate d'oro al fianco. 

L'inizio della parata ha se-
auito il ccrlmoniale presta-
bilito con la consueta csat-
tczza cronometrica. Alle die-
cl meno cinque tninuti su 
una grande auto scopcrta 
(irigia c apparso sul limita-
re della piazza, il maresdal-
lo Moskalienko, comandante 
la guarniglone di Mosca che 
ha riccvuto il saluto delle 
trttppe schierate. Alle died 
meno un minuto sono saliti 
sulla tribuna centrale tutti 
i membri del P r e s i d i u m del 
P.C.U.S., personulita del po-
verno e delle forze artnatc. 
Krusciov e Voroscilov a ca
po scoperto hanno a lunga 
sulutato la folia e le tribu
ne dcgli invitati die si sono 
uniti ai loro applausi frago-
rosi. Lo scoccare dclle ore 10 
annunciate dalt'orologio del
ta torrc del Cremlino ha da
ta inizio alia parata. In quel-
I'attimo csatto dall'arco del-
la torre Spaskaia e uscita 
dalle mura del Cremlino una 
vcttura scoperta grigia. iden-
tica all'altra, che recava a 
bonlo il ministro della Difc-
sa Malinovski in piedi. Le 
due vetturc si sono arrestate 
I'una di fronte all'altra nel 
ccntro della piazza. Moska
lienko ha prcsentato a Mali
novski la truppa annuncian-
do che tulto era -pronto per 
la parata. 

Con la mano guantata al 
bcrretto i due muresdalli 
dr'ttli in piedi sulle vetturc 
affiancatc hanno passato in 
rivista i rcparti. Mentre le 
automab'tli carrcvano le ban
de militari intonavano una 
vecchin mnrcia militarc rnssa. 

La musica si arrcstava di 
colpo nell'attlmo in cut le 
auto frcnavano davanti alle 
bandiere del baltaglioni e 
Malinovski con voce stentn-
rea gridava: * Salute soldati! 
Mi congratulo con voi per il 
42" Anniversario della gran
de Hivoluzionc socialisla di 
Ottobrc! >. * Al servizio dcl-
I'Unionc Savictica! » rispoti-
ilevano i rcparti in coro. con 
una frase rapida e scandita. 
Iinniediatamente le vetture 
dei due marescialli ripren-
devano la corsa mentre dal-
ta folia si levavano. possenti 
c profandi, tre urrah prolitn-
gati. Dopo aver cost salutato 
i diversi battaglioni percor-
rendo tutta la piazza e le 
vie adiaccnti la vettura ili 
Malinovski e tornata sulla 
Piazza Rossa c si c arrcslata 
di fronte alia tribuna d'onorc. 

Qui a passo lento Malinov
ski e snlJto prendendo posto 
al centra, davanti al micro 
fono, c ho pronunciato il suo 
discorsa iniziato con I'indi-
rizzo ai < Soldati. marinai. 
sergenti. ufftciali. gcnerali e 
antmiragli > c apcrto con la 
formula: < A nomc e per in
cur ico del CC del PCUS vi 
saluto nel giorno della Ri-
voluzione d'Ottobre». Ter
minate il discorso. durato 10 
tninuti. nelVimmcnsn piazza 
sono squillatc le prime note 
dell'inno sovietico mentre dal 
Cremlino proveniva il rain-
bo di 21 colpi di cannone. 

E' cominciata cost la pa
rata militarc la cut durata 
non ha supcrato i 20 tninuti 
occupando lo stcsso tempo 
della sfilata deU'anno scorso 
IT la mcta del tempo della 
sfilata del 1957. Al suono 
della banda militarc di mille 
strutnenti lianno sfilata circa 
10 mila iiomini a piedi prc-
ceduti da un rcparto di tam-
burini del collegia militarc. 
Ogni rcparto mnrrinrn n pns-
so di parata preccduto dagli 
ufftciali superiori c dalle ban
diere. Di fronte alia tribuna 
al catnanda «attenti a de-
stra ». i soldati gridavano: 
* urrah > voltanda il capo in 
d'irezionc della tribuna cen
trale. 

Cost hnnno sfilata. impec-
cabilmcnte. le acritdemie mi
litari c i collegi Frunze. Ku 
tusov. Nakimav. gli aviatori. 
le guardie di frontiera. In 
fan'trria c Vartialicria. Come 
sempre un nrande avplausn 
particalarc ha salutato i he 
ttiamini del pubhlico di Mo
sca. i marinai. prcccduti dn 
una immensa bandiera hian-
cnceleste con la (alec e mnr-
feffo rossa che aranzara din-
nanzi alle schierr che mar-
ciarnno con la baionctta in 
canna. 

Tra un fruscio di pneu-
matici e un ronzto Here di 
motori hnnno poi fatfo irrti-
zione sulla piazza i vr'ttni 
mezzi motorizzati. Anche 
quest'anno si $ cominciato 
con i mezzi piii leoaeri. iccps 
caminnette. mezzi anfibi da 
sbnrco. paracadutisti e att-
tohlindo c si r terminato con 
i mezzi pesanti. 

Mano a mano il fragorc 
sulla piazza crcscera. si le
vavano le fumate azzurrc dc
gli scappamenti dei potent: 
motori, dei mezzi cingolati. 
dei carri armati e dei grandi 
traini. Sono passati i lancia-
razzi, 1c katiuscic. I'artiglie-
ria semorcnte, i carri armati 
leggeri. medi e pesanti con 
due cannoni, Vartiglieria an-
ticarro, i cannoni automatici. 
Vartiglieria pesante autotrai-
nata. Anche quesf anno, a 
differenza del 1957. non han
no sfilato i razzi medi e a 
lunga gittata c in generc la 

mole dei reparti apparlva 
piit snella e rapida. • • 

Terminata la parata mili
tarc, e cominciata la sfilata 
degli atleti, prcceduti da au-
tocarri recanti un cnormc rl-
tratto di Lenin, seguito dai 
ritratti dei membri del P r e 
sidium e da immense fiae-
cole. bandiere c lettere gi-
gantesche che formavano la 
parola .« dasracno > (prima 
del tempo), la parola d'or-
dine del piano settennale. 

Purticolure rilievo prctide-
vano le bandiere delle Re-
pubbliche sovietichc e dei 
naesi a democrazia popnlare. 
Questo elemento dell'unita 
del campo socialists e ap-
parso quest'anno particolar-
mente sottalineata. dai nu-
merosissimi striscioni c ban
diere con i calari dei diversi 
paesi e cmndri ollt'florici rap-
prcsentdnti I'unita del man-
do socidlista. dalla Repub-
blica Dcmocratica Tedesca 
alia Cina. al Viet Nam. 

Dccinc di migliaia di ra-
gazzi nellc piii diverse c al-
legre divisp ginnast'tdic, az
zurrc, rosse, amaranto, cele-
Hti, uioln, hdttiio sfilato, com-
piendo in inarcia complicati 
escrcizi, andanda avanti 'e 
indietro, svenlalando mi
gliaia di bandieritie a tempo 
di musica. gridando « Ur 
rah! Slava' » fevviva!), 
cantanda c hattendo le ma-
ni. Tutti i club ginnastlci di 
Mosca. la Dinamo, la Tor
pedo. il Lnkomotiv, sono sfi-
luti insieme ai circal't ricrea-
tivi di acreomndpllisti. mo-
tociclisti. automobilisti, e-
sploratari. 

Immcnsi striscioni volanti 
sorrelti du palloni verdi re 
cavana le scritte in onore 
del Partita com urn's (a e rv 
cavano i simboli della scien-
za p del lavaro. Grandi au-
tacarri trainavano forni Mar
tin fumanti. e gru: sono pas
ta ti un aliantc e un grande 
modcllo di un razzo. di un 
uerco a rcazionc, con una 
lunga scia di fumo. In alto. 
tra uno scrascia di applausi. 
ha volato un pallane d'oro 
a forma di Sputnik, mesco-
lato con il voln di mialiaia 
di colombi. Un nugala di 
pianieri can le braccia ca-
richc di fiori si e poi stac
cato dalle file e si e preci-
pitata sulla tribuna d'onorc. 
invndendnUi c* conrendo Kru
sciov c tutti gli altri dir't-
genti di fiori e di abhracci, 
mentrp su tutta la piazza si 
levava ancara un grande ap-
plan.ta divcrtito c allegro. 

Subito dopo. preccduta 
dalla bandiera del pnrfifo di 
Mosca, e iniziata la sfilata 
popolarc, preceduta dalle 
delcgazioni dei diversi set-
tori del partita in citta, 
ogttuna con le propric ban
diere e parole d'ordine. La 
piazza si e cas\ immediata-
mente riempita di una folia 
stracarica di festoni, di ban
diere c di ritratti, ccntinaia 

di migliaia di persone, forse 
un milione. 

Nelle tribune, quest'anno, 
Vuflannosa caccia dei gior-
nalisti occidental'! al *ri-
tratto di Stalin » e sembrata 
meno frenetica e, comunque, 
non ha avuto alcun succes-
&o. I ritratti recavano le im-
magini di Marx e Lenin e i 
volti dei membri del P r e s i 
dium. 

Grandi quadri recavano le 
cifrc del piana settennale, 
gli emblemi del lavoro c 
dell'unita sociuiistu, del-
I'umicizia fra i popali, scrit
te per la distensionc e la 
pace internazionale. 

La folia, cantando c sa-
lutando a gran voce, ha sfi
lato per due ore e mezzo 
circa, fino alle ore 14. L'ul-
tima parte della sfilata e 
stata rallegrata all'improv-
visa dai raggi del sole, che 
hanno rotto il tendonc gri-
gio di nu vole, inondando 
tutta la piazza. Da lontano, 
sul fondo scuro dei cappotti, 
sprizzavano nclla luce i co-
lari dei fiori. dclle bandiere, 
gli oltoni dclle bande musi-
call dei club opcrai, il rosso 
di centinaia di migliaia di 
fuzzoletti e nastri. 

Come tutti gli anni, il pas-
saggio della folia in festa 
sulla Piazza Rossa e stato 
uno spettacoto emozianante 
che ha concluso, su una nota 
allegra e popolare, la gran
de e solctiTie cerimoriM che 
costituisce il culmine delle 
celebrazioni della piii gran
de e piu sentita festa del-
l U-nione Savictica. 

Questa sera, nel corsa di 
un ricev'imenta al Cremlino. 
Krusciov ha propasta di 
brindarp alia fine di tutte le 
guerre cd ha dichiarata che 
I'esercito savictica < e pronto 
per il disurmo » ncll'intercs-
sp di una dure vole pace 
mondialc. 

« Voglio proparrc un brin-
disi che sono sicuro sura gra-
d\to a tutti — ha dctto il 
prima ministro sovietico fra 
gli applausi scoscianti di tut
ti i prescnti — un brindisi 
alia pace in tutta H mando. 
I'augtirio che non vi siano 
piii guerre e che fra i popali 
regnitta la pace e Vamicizia ». 

Krusciov ha tributato un 
alto elooio nU'eserrito soi'ie-
fico che, egli ha detta. man-
ta la guardia in difesa del 
pacifico lavaro del papola 
sovietico. « Ma questo eser-
cito — egli ha aggiunto — 
e pronto per il disarmo per 
assicurare una durcvole pace 
nel mondo >. 

Dopo at'er proposto un al-
tro brindisi alle naziani del 
campo socialista, il premier 
sovietico ha osscrvato che, 
pero, Vamicizia devc csiste-
re nan soltanto fra i paesi 
socialisti, * poiche devc cs-
servi pace fra i popali di 
tutti i paesi, indipendente-
mente dai rispcttivi sistcmi 
politici e sociali >. 

In un caloroso messaggio 

Mao Tse-dun esalta 
I'amicizia tra Cina e URSS 

PECHINO, 7. — L'agenzia 
Nuova Cina ha reso noto 
che in occasione del quaran-
taduesimo anniversario del
la Rivoluzione d'Ottobre Mao 
Tse-dun e Liu Sciao-ci han
no fatto pervenire a Kru
sciov e a Voroscilov un mes
saggio nel quale e esaltata 
«I'amicizia durevole e im-
peritura dei papoli della Ci
na e dell 'llnione Sovietica ». 

I dirigenti della Cina po
polare confermano 1'appog-
gio incondizionato del loro 
pnese al piano di disarmo 
presentato da Krusciov, e lo 
ringraziano per il suo aiuto 
alia Cina, sia nella lotta con
tro 1'imperialismo che nel-
l'edificazione del socialismo. 

Tutti i quotidian! riporta-
no oggi. sottotitoli a grossi 
carattcri. articoli di esalta-
zione del quarantaduesimo 
anniversario del 7 novembre 
e di compiacimento per i ri-
sultati conseguiti dall'URSS. 
Celebrazioni si sono tenute 
a Peehino e in tutta la Cina 
per solennizzare Tavveni-
mento. 

Telegramma 
di Gronchi 

a Voroscilov 

H Presidcnte della Repubbli-
ca Gronchi ha inviato il se-
Ruente messaggio al niarescial-
lo K. Voroscilov, presidente del 
Presidium del Soviet Supremo 
dellTlRSS: - La ricorrenza del
la festa nazionale mi offrc 1'oc-
casionc di inviarle, anche in 
nomc della nazione italiana. i 
migliori voti per un avvenirc 
di pace e di prosperita per i 
popoli deirURSS e per il suo 
personale benessere ». 

Accordo commerciale 
Austria-URSS 

VIENNA. 7. — L'Austria e 
l'URSS hnnno firmato un ac
cordo commerciale che preve-
de scambi reciproci per cento 
milioni di dollari nel 1960 con
tro si; 80 milioni del 1959. 

I/Austna fornira laminati. 
cavi. motori. macchinari. cumo 
e tessdi mentre TURSS espor-
tora crano. carbone. minerali 
ferrosi. prodotti chimici c mac. 
chinan. 

IE API Gl SVEMNO UN SEGRETO 
di uuidwwlaua uica net SIN genete 

Si sono :mp:ecati tutti i mc-
tod. per r.stab-.i:.re l'eqir.libno 
b.o!oc:co dell'uomo o per re-
stituiro !a v:ta!:ta nV.c te'.lulf 
star.chc mentre durante tutto 
<jije*to tempo le ap:. nel loro 
laboratorio natiiralc. unico r.el-
IVsemp.o che c: offre la natura 
ron la sola virtu d. una so-
stanza prod:giosa. la — Gcler 
Royale — prolur.stsvano d: 
quaranta volte la vita della 
loro re.sina La larva chlamata 
a diventarc regina <; distingue 
da'.le alt re solo rcrehe deposi-
tata in una celletta p.u srande 
c pcrche a partire dal tcrzo 
?:omo <o!o !ei cont.nuera ad 
r$sere nutrita con !a Gcloe 
Royale. 

R:5ul;sro: lira vita di 5 anni 
al posto d: 42 siorr.i. ur.a cran-
dezza da 4 a 5 volte suportorc 
t'na poss.billta di riproduz-one 
rostante di 2000 nova al ciorno 

055.a rcqu.vatentc quo: d ano 

DEPOSITO: Sig. Ennio DE BLASIS -' Via 
Latina, 45 - ROMA - Tel. 744.028 

RAPPRESENTANTI: In tutte le provincie 
0 

Gradina 
l« garantitce il sapor* 
natural* d*i cibi • garanti-
sc* r*gali di gran marc*. 

del proprio peso un merav: 
cliojo volo ntizia'e cd un ar-! 
dore d'amare unlco nel re^nc 
animale. 

Come non apr.re un nuovn 
morsdo r.el'.e ncerehe mitr:t:\« 
dell'uomo? Il b:o!ozo francesi 
De Belvefer. compreso queftr 
merav:j:r.o5o senreto. ha cerca-
o d'. applicarlo aLTuomo: m;-

solo dopo 14 armj di paz-'ent. 
ricerchc. r.uscl a conservare e 
a stabilixzare questa sostanza 
rara e prez o?a che. fresea. ras-
somiclia al latte condensato 
ma che non si conferva piii d: 
24 ore all'aria libera 

Do Belvefer ha creato qtiindi 
I'APISERUM prezioso alimento 
r:atur.-ilc a base di Ge'.ec Royale 
>:ab.2:zzata. confezionato :n Ha
le bevib.l: di 5 c.c. in vendita 
•n tutto il mondo e in tutte le 
farmacie d'Ita!:a 

Una interos*ante documenta-
z:one verra ;nvata gratuvta-
mente a tutti coloro che ne 
faranno r.chiesta all'agente gc 
v.erale deH'Api^crum :n Itali; 
sig. Mata _ Torino. Corso Fran. 
cia 5 L'umanita e alle soglie 
della sua data veramente sto
ries. cioe quella di avere tro-
vato il segi-eto della Rioia d. 

ivivcre in pertetto equ;l:br:o s 
qualsiasi *ta. 

che 
vince! 
Mettete il 
cappuccio della BIC 
in una busta 
e scrivete sul retro 
il vostro nome, 
cognome e indirizzo 
Spedite a 
Concorso BIC • Milano. 
Ogni busta 
deve contenere 
un solo cappuccio. 
Estrazioni ogni lunedi. 

Parteclpate al Concorso BIC: 
la Fiat 600 di lunedi prossimo potreste vincerla vol 

2.000.000 di televisori inglesi 

EKC •JVISION 
nella sola Europa! 

Un primato di vendita che conferma un primato di qualita 
Non teme conlronti- e non si guasta ma'i 

Chiedete i listini illustral< pres to i mig'iort negon ooourr j EKCOVlSION - viale Tunisia 4 3 - (el. 6 3 7 . 7 5 6 6 6 1 9 1 6 - Mi lano 

Provate le modernissime 

COPPO 
LA MACCHINA DI MAGLIERIA ITALIANA 

PIU' VEMHITA NEL MONDO 

3 x l O O 
• 5 x IOO 

•TxlOO 
tipo I.F.H A DOPPIO FACON METIER 

Le macchine che sianno ollenendo il piu 
grande successo per la creazione di nuovi 
disegni fantasia a maglia inglese nelle 
ailuali esigenze della maglieria moderna! 

Prima di fare acquisti 

VISITATE o SCRIVETE alia 

LA MIGLIORE MACCHINA 
PER MAGLIERIA DEL MONDO 

25 BREVETTI 10 ANNI DI GARANZIA 

CARRO EXTRA LEGGERO LNOSSIDABILE 

mtta F.l l i CALOSCI 
VU DE' SERTI 3k. - TeL 27.01.49 e 29.49.20 - F I R E N Z E 

Scuola d'insegnamento gratuito — Assistenza con lavoro di maglieria 
Vendita rateale — Spedizione gratuita illustrazioni 

»fc» r 


