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II comunismo, sogno dell'umaiiita, e il prossimo doniani dell'URSS 

Con una imponente Rossa 
Mosca il 43* anniversario della Rivolmione 

I massimi dirigenti di molti partiti comunisti accanto ai capi sovietici assistono alia parata militare e alia dimostrazione - Sfilano 
missili di molti tipi, fra cui quelli terra-aria che lianno abbattuto VU-2 di Powers - Applausi ai campioni delle Olimpiadi di Roma 
Malinovski: Vogliamo la pace con tulle le nostre forze, ma qualsiasi aggressione troverd da parte nostra una temibile risposta 

(Dalla nostra redazlone) 

MOSCA, 7. — Mosca, la 
Unione Sovietica, tutto il po-
polo sovietico sono in festa. 
Una festa genuinnmente po-
polare. esplosiva, gioiosa. Ma 
quali aggettivi possono ren-
dere il signiflcato di questa 
partecipazione di tutto un 
popolo alia storia del pro-
prio paese? 

Questa sera, dal Cremlino 
alia strada per Leningrado, 
una sola arteria di quasi 10 
chilometri, illuminata coi co-
lori di una gigantesca ker-
messe, milioni di moscovlti 
si accalcano come in un lun-
go, intermlnabile palcosee-
nico e ballano, assistono a 
spettacoli e concertj organiz-
zati agli angoli delle strade, 
mentrc improvvisi fuochi di 
artiflcio incendiano il basso 
soffitto di nuvole che pesa 
sulla citth. E sono gli stessi 
moscoviti che questa matti-
na avevano partecipato, per 
tre ore e mezzo, alia tradi-
zionalc sfllata sulla Piazza 
Rossa, coi loro flori di carta 
che avevano acceso, sotto la 
pioggia fine e insistente, una 
improvvisa e inimmaginabilo 
primavera. • • 

Ma appunto con 1Q mattina 
deve cominciare ,1a' cronaca 
della giornata, * dalle dieci 
del mattino suonate nH'oro-
logio dorato della torre Spa-
skaia del Cremlino. Pochi 
minuti prima, sul mausoleo. 
erano apparsi i dirigenti del 
partito e del governo sovie
tico, dei paesi socialist! p 
dei partiti fratelli: Krusciov 
e Liu Sciao-ci. Koslov. Ml-
koian, Ulbricht. Gomulka. 
Ho Ci Min e tutti gli altri 
accolti dagli < urra » dolla 
folia assiepata di frnnte. da-
vanti alle vetrine del HUM 

L'aria 6 timida ma il ter-
momotro nella nottata e hal-
zato a quattro gradi sopra 
lo zero e la neve di qubsti 
giorni e completamente 
scomparsa. 

Davanti ai reggimcnti del
le scuole. mjjjtniii.-.ischlerati 
impeccabijmehte per tuttn la 
lunghez*vi de | ln .p iazza . -duo 
automobili gricip muovono 
Tuna verso l'altra nlle 10 
esatte: il generale cnmnn-
dante la guarnigione di Mo
sca presenta le forzp al ml-
nistro della difesa Malinov
ski. E questi si porta davanti 
a ciascun reparto e ogni 
volta ripete la formula tra-
dizionale: « Vj saluto, com-
pagni soldati >. 

«S iamo al scrvizio flella 
Unione Sovietica >, rispondo-
n o , questi. 

«Mi congrattilo con voj — 
dice il Marescialln Malinov-
skj — per nuesto 43 anni
versario della CJrande Ri-
voluzione d'Ottohre*. 

Un triplice c urra > segno 
la vetturn eia lnntnnn e si 
snegne mentre un nltro »nr-
ra > esplode piu lontann. fir 
d :etro ]p cunnle gialle e bin 
di San Rn^ilio, noi raccnlto 
o rimandato dalla f*>Pa 
Quindi ij Maresciallo Mali
novski ritorna davanti nl 
mausoleo e prnnuncia il bre
ve discorso .che precede la 
sfilnta rivolgendo il suo sa
luto * ai soldati. ai marinai 
sereenti. ufficiali. cenerali. 
ai lavoratori di Mosca e ai 
cari ospiti >. 

/ / ricevimento 

al Cremlino 

< I.a politica di pace del-
l'Unione Sovietica — dice 
tra I'altro il Ministm della 
Difesa — e attualmente ostn-
colata dalla manovre aggres
s ive imperialiste ed in prime 
Itiogo dagli Stati Uniti di 
America. In queste condizio-
ni, siamo costretti a rnffor-
zare la potenza difensiva del 
Paese ed a perfezionare la 
preparazione delle nostre for-
ze armate. Attualmente. In 
Esercito e la Marina sovie
tica. grazie alle nuove con-
quiste della scienza. hanno 
tutto il necessario per difen-
dere le frontiere del Paese e. 
se le forze aggressive cercas-
sero di disturbare il nostro 
lavoro, esse riceverebbero un 
colpo demolitore senza pre
cedent!. Non esistono forze 
al mondo capnei di fermare 
la nostra avanzata verso il 
comunismo ». 

Continuando il suo dire 
Malinovski aggiunge* « L e 
forze armate dell 'URSS sono 
devote al Partito Comunista 
ed al governo sovietico: esse 
seguono attentamente tutto 
l e azioni degli avversari del 
la pace e sono pronte in 
qualsiasi momento a difende-
re la nostra cara patria. il 
suo lavoro. il suo onore e la 
sua indipendenza >. 

Le ultime parole di Mali 
novski' sono ancora neH'aria 
quando le tre bande mil i tan 
attaccano la « marcia d'ordi-
nanza > di Glinka e le salve 
di cannone sembrano incri-
nare la volta nuvolosa. Avan-
zano a passo di parata, in 
formazioni perfette, i primi 

reparti di fanteria, del genio, 
delle accademie militari, i 
figli dei leggendari marinai 
della Rivoluzione. le guardie 
di frontiera mentre un rom-
bo lontano, sempre piu in-
tenso. annunzia 1'arrivo dei 
reparti motorizzati. 

Veloci passano i mezzi da 
sbarco, i reparti paracadutisti 
con il casco blu ed una gran-
de stella rossa nel mezzo del
la fronte, i grossi carrl ar-
mati con i due lunghi cannoni 
alle torrette. i cannoni atomi-
ci di nuovo tipo ed infine i 
reparti missilistici: prima le 
leggendarie « katiuscie >, poi 
i missili oontrnerei e quelli a 
media gittata, squali nrgen-
tati dalla pinne rosso vivo. 

Gli ultimi a sfilare sono 
1 missili intercontmentali. 
enormi. lunghi una quindici-
na di metri. dipinti di verde 
cupo e trainati su carrelli 
gommati. silenziosi. 1 foto-
grafi occidentali bruciann 
chilometri di pellicola. gli 
addetti militari si interroga-
no silenziosi con gli occhi. 

E* passata solo una mezzo 
orn e la parata militare e 
finita. Anche questo ha il suo 
senso. Adesso vengono nvan-

ti i protagonist! della gior
nata, di tutte le giornate di 
questo paese, quelli che co 
struiscono giorno per giorno 
le forze economiehe e tecni-
che del comunismo. Popo In 
onore oi soldati rossi che di-
fendono il potere sovietico. 
la parola e ai lavorntori di 
Mosca. 

Marce e canzonl popolari 
si accompagnano quando 
sbucano dai due lati del Mu-
seo storico per ricongiunger-
si sulla piazza, con mille 
bandiere rosse. in testa. Ma 
sono soltanto i primi repar
ti. ancora inquadrati, rnppre-
sentanti 18 rioni di Mosca 
d i e precedono le tute rosse, 
azzurre e verdi delle nssocia-
zioni sportive e dei campio
ni olimpionici. 

La vera siilata popolare o 
ancora un altro spettncolo, e 
questo comincia quando I'ul-
timo atleta 6 scomparso ver
so la Moscova. Allora la 
piazza 6 letteralmente invasa 
da unmini e donne che cum-
minano ngitando milioni di 
flori di carta, dai colori pin 
impensati e dalle forme piu 
fantastiche. palloncini colo-
rati, festoni c cappelli, una 

marea che canta, suona la fi-
sarmonica, sventola bandie
re. porta con orgoglio stri-
scioni e cartelli con le cifre 
delle realizza/ioni di ogni 
fabbrica di Mosca; unmini 
con i figli a cavalcioni sulle 
spalle e questi ancora con le 
mani inflorate; e donne che 
sventolano faz/oletti colora-
ti: e tutto questo senza ordi-
ne, senza piu uno schema, af-
tldato sol<» alia fantasia d i l -
la gente. in una lenta, inli-
nita, gaia passeggiatn mattu-
tina di tutta la popolazione 
di Mosca. 

/ / (liscorso 

di Malinowaki 
Quando. dopo due ore. la-

sciamo il nostro jxisto a lian-
co del Mausoleo e ci nvvia-
rno verso via Gorki, questo 
Hume continua a scorrero 
verso la piazza, senza un at-
timo di stancho/.za. percurso 
da mille can/oni diverse, da 
brividi di colore indesc-rivi-
bile. 

Alle due del pnrneriggio, 

dopo che la folia si era fat-
ta attorno a Krusciov, asse-
diandolo, la siilata finisce. 
Alle quattro ritroviamo Kru
sciov nella bellissima sala 
bianca e rossa di < San Gior
gio >, nel palaz/o grande del 
Cremlino, dove il governo so
vietico offre il ricevimentu 
ufficiale per il 43 anniver
sario dello Stato sovietico. 
Sono present! tutte le dele-
ga/ioni dei paesi socialisti e 
dei partiti fratelli, il corpo 
diplomatico al completo ed i 
giornalisti stranieri accredit 
tati a Mosca. Notiamo una 
lunga ed amichevole conver
sazione del Capo del Gover-
ru> con 1'ambasciatore ameri-
cano Thompson; battute ra-
pide scambiate con altri di
plomatics mentie si aspcttn 
il momento del brindisi tra 
dizionale. che del resto non 
si fa attendere. 

Krusciov si avvicina al mi-
crofono ed invita a brindare 
al popolo sovietico ed all.> 
vittoria del comunismo* 
« Naturalmente — aggiun-
ge — qualcuno puo anche 
non esse re d*accmdo e noi 
non ci oflenderemo se questo 
qualcuno rifiutera il brindisi. 

M O S C A 
O t l n b r e 
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Ma noi siamo anche molto 
pazienti e sappiamo che, con 
il tempo, questo sara il brin
disi che tutti accetteranr.o > 

II brindisi successive 6 al
ia pace: « Tutti vogliono la 
pace — dice Krusciov — an
che se non tutti hanno In 
stessa concezione della pace. 
Ma in questa nostra epoca 
una guerrn sarebbe tremen-
da e nessuno lo ignora. Noi 
siamo per la pace vera, non 
abbiauio bisogno della guer-
ra per difendere le nostre 
idee, tanto piu che la guerra 
danneggeiebbe il nostro la
voro di costruzione pacifica 
del comunismo Viva, dun-
(|iie, la pace e la coesisten-
/a ' E se (|ualciino non osa 
brindare apertamente — a»-
ijiunge con piglio scher/oso 
— puo brindaie con noi 
luentalmente >. 

Vengono i brindisi ai par
titi comunisti che lottano nel 
mondo occidentale ed ai qua
li t spetta il compito di al-
largare la vittoria del socia-
lismo », i brindisi ai paesi del 
campo socialista, ai giovani 
stati di Africa ed ai paesi 
africani in lotta ancora con-
tro il colonialismo. 

L'ultinio brindisi e questo: 
< II campo socialista e per la 
pace e la coesistenza. Su que
sta linea, abbiamo fatto pro . 
poste concrete per il disar-
mo. Ci e stato risposto che 
noi non vorremmo il disarmo 
controllato Cio e falso: sin-
mo pronti ad accettare tutte 
le forme possibili cli control-
lo purche esse vengano np-
plicate insienie ad un disar
mo vero. generale e comple
to. I nostri marescialli qui 
presenti sono pronti ad ab-
bandonare le loro uniformi 
ed a dedicarsi ad opere di 
pace. Abbiamo le armi piu 
perfezionate. ma no n voglia
mo utilizzarle. a meno che 
qualcuno non decida di at-
taccarci. In questo spirito. 
brindo all'amici/ia fra tutti 
i popoli. c|iialunc|ue sia i| lo
ro regime, all'Europa eil al-
I'Anienca. alia pace ed alia 
amicizia >. 

Quando usciamo dal Crem
lino e notte. Le torri sono 
appena visibilj in una nebbia 
che sfnma i contorni. Ma da 
ogni parte sale fin qui il bru-
sio della citta in festa, il ri-
verbero delle luci colorate. 
che Mosca ha acceso per la 
sua piu grande giornata. 

A U G U S T O P A N C A I . O I 

M O S C A — m i s s i l e t r u i n a t o s f l l a s u l l a T i a z z a R o s s a 

Al l 'ambasc ia ta soviet ica 

Mao Tse Dun al ricevimento 
offerto dallURSS a Pechino 

Cervonenko e Ciu En-lai sot to l ineano la pol i t ica 
di pace e Tunita fra la Cina e PUnione Soviet ica 

(Dal nostro corrispondente) 

PECHINO. 7 — Mao Tse-
dun ha partecipato questa 
sera al ricevimento organiz-
zato aH'ambasciala sovietica 
di Pechino per celebrate il 
43" anniversario della Ki\\>-
luzione d' Ottobre. Ciu De, 
Cm En-lai. Lin Piao. Cen Yi 
erano presenti fra l molti al
tri dirigenti dello Stato e del 
partito cinesi intervenuti con 
il compagno Mao Tse-dun 
alia solenne celebiazione. 

Nel discorso col quale hn 
aperto il ricevimento, 1'am
basciatore Cervonenko. dopo 
aver illustrate le prospettive 
apeite al mondo dalla vitto-
riosa Itiveluziene d'Ottobie, 
ha esaltato i successi del p<>-
polo cinese Egli ha detto: 
< Sviluppande ultei iermente 

tire la sua verita universale 
alia situazione conctcta deila 
Cina, il temprato Partito co
munista cinese. capeggiato 
dal compagno Mao Tse-dun. 
dirige con successo il popolo 
cinese lungo la strada della 
costruzione socialista ed ha 
gia ottenuto grandi vittorie 
nell'opera di trasformazione 
della patria cinese in una po
tenza socialista avanzata, con 
una potente economia socia
lista, con una tecnica ed una 
scienza moderne. con una 
cultura altamente sv i lup-
pata >. 

Cosi ha poi proseguito Cer
vonenko: < La cestituzione 
del sistema socialista e gl: 
storici successi del campo so
cialista che nel 1005 dara piu 

__ ri della meta della produzione 
e in mode creativo il marxi- mondiale. sono fattori deci-
smo-leninismo, facendo ade-ls ivi nella realta del mondo 

Chiusa la c a m p a g n a e let torale tra aspre battute po lemiche 

Oggisi voia da una costa att'altra dell'America 
Gli ulfimi pronostici: Kennedy 51%, Nixon 49 

» . , , , » * - • • — — — — * " * — • ^ ~ ~ 

II candidato repubblicano avrebbe l e g g e r m e n t e guadagnato terreno alTult imo istante • II responso de l l e urne sara noto domani 

(Dal nostro Inviato speciale) 

NEW YORK. 7. — Dnmat-
tina, dalle ore 8 fino alle 18. 
cinquanta Stati americani 
vateranno ver I'elezinnp del 
presidenfe e del Conaresso 

Le opcrazioni dl voto n 
Xvw York e »ej pnnrip«i/i 
centri avrcngono con il si~ 
sfi'inn della robinn e le l lro-
men: I'elettore eritra in en-
hum r si trova darnnti tnnti 
qnadranli qnatito sotto le li-
$ie ehe presentatio dei can-
didati. Stii quadranti fiattra-
no t nomi dri eundidait Su 
opni nome, una manovella. 
ationnndo la quale il wofi. 
r ienc repislrntn clettronicn-
mentc. L'azionamento della 
manovella mette in azionv 
un meccanismo per la ehiu-
5iira automation della porta 

della cabina. ehe elettronica-
mente si riapre quando I'elet
tore ha manovrato Vuttimu 
manovella. La leaoe dd tre 
minuti di tempo per votare. 
Lo Stato di New York vede 
in lizza quattro liste: repuh-
hlieana. democratiea. libera
te e. socialisti operai (trotz-
kisti). Il nome di Kennedp «• 
nuelUi di Johnson rompnion.i 
anche sulla lista liherale. 

Le ultime battute dellu 
eampaqna elettorale hanno 
visto un'attivita frenetica 
dei candidati. Kennedp. nel-
I'ultima settimana ha com-
niuto il pirn di diciassettc 
Stati. tornando quindi a Neir 
York per due giorni Qui. ha 
nartecipato a cinque ban-
chetti palitici. il cut prezzo 
di partecipazione oscillara 
tra i sessanta e i cento dol-
lari e ad un gignntesco cor-

Brevi dall'estero 
AatamobilisU tbadato 

salva un quartiere 

LONDRA. 7. - Clera.d Kayo 
ha az.onato la m^.-j in moto 
della sua auto. p<trfht>K£.,<ta 
su un tombino. provocando una 
esplosione che ha incen.1:aio la 
vcttura e fatto tremare i vetri 
delle case circostanti Una scin
tilla ha infatti incendato lo 
esalazioni di gas proven, enti 
da una conduttura rotta I pom. 
p:eri hanno lavorato 9 ore per 
spegnere I'incendio. Se Kaye 
non averse parcheggiato I'au-
to su quel tombino probabil-

•monte jl gas $\ larebbe accu-
nuilato e le conscguenze di una 
eiplosione avrebbero potuto es. 
3cre trag che. 

Tenia di attra-reriare 

i Dardanclti a naoto 

ISTANBUL. 7. — Uno stu-
dente universitario americano 
ha tentato. senza riuscirvi. di 
traversare a nuoto l'Ellesponto 
(| Dardanelll) sulle orme del 
mitlco eroe greco Leandro c, 

:n tempi p:ii v.c-.m. d:. lord 
Byron 

I^j studente ^ il IJ'enne Jak-
son Wheeler. deiriiniver*.t.*i d: 
Califom*a. che •> stato r preso 
a bordo dalla imhar«',azi.*>ne che 
!o senu.va ad appena una soi-
tnnt-na d: metri dal tra^uardo 

Corricra coatro anto 

oel Canada: 10 morti 
TEMPLETON (Qucbec-Cana. 

da>. 7. — Dieci morti si sono 
avuti icn sera per uno scon-
xro tra una cornera e un auto
mobile presso Templeton. diec 
migl.a a nord est di Ottawa 

Qaattro genetic nate 

a ana colanbiaaa 

BOCIOTA' (Colomb.a) 7 -
La 25enne mojjle di un conta-
dmo ha dato alia luce quattro 
bimbe. secondo le notiz'e della 
stampa. 

La madre. Sismelda Torres 
de Marin, di Buga, e le quat
tro creature, stanno in buona 
salute. 

fco in automobile, sotto una 
pioggia scrosciante. Domeni-
ca si e avnto un comizio al 
Coliseum di Broadway, pre
senti centinaia di migliaia di 
elettori sotto la pioggia ge-
lida. Si sono vislc scene di 
entusiasmo e di istcrismo 
Kennedy girara con la mano 
deslra bendata a causa di un 
nraffio fattogli da un •;»<• 
estnnatore_ Vila donna di 
cinquant'anni hn perduto la 
vita cadendo da una finestra 
al decimo piano, in Broad
way, mentre si sporneia per 
redere Kennedy: la enduta 
dalla finestra e stata fotogra-
fata da un reporter del Daily 
Mirror. 

Oopi. pagando una ciira 
oscillante tra duecentocin-
qtianta e trecentomila dolla-
ri. Nixon ha occupato per 
qiinffro orr ' circnifi tt'Irri-
*ivi nazionali. rispondedo a 
tutte le domande che posso
no rirolgersi telcfonicamcn-
te. Kennedy ha sdegnosa-
mente rifiutato di compiere 
un'analopa impresa. addu-
cendo la mancanza di fondi 
del sun partito e si e limitato 
a occupare solo trenfn minuti 
dopo Nixon per rispondere 
al suo arrersnrin. 

Kennedy nttendera H ri-
<ultato elettorale nella sua 
villa di Port Hinnnis. irj n»;u 
zona elenante a nord di Neir 
York; A'rxon in California 

Eisenhower ha annunciato 
icri che dopo il renti acnnaui 
<*! ritircra a vita privata nel
la sua residenza di campa-
ana a Gcttysbura. acquistatn 
dieci anni ia per renfimiln 
dollari e riadattata a fattoria 
mediante una spesa di cen-
tocinquantamila dnllari. G'ui 
e stata offerta a Eisenhower 
'a presidenza onnrarm di 
vnolte i*tituzioni. comprcso j? 
* Comitato per Vincitamento 
e la sublimazinne delle dot: 
del prmolo nmerieano». di-
reffo dall'amm. Rickover. 

Gli ultimi discorsi hanno 
rednfo i due candidati pun-
tare con forza sul problema 
della pace, assicurando agli 
elettori ehe jaranno di tutto 

jh*r I'i'imrc una mierra. Ni
xon ha promesso di visit are 
tutti i iwesi europei. com-
presi i pnesi socialisti e ha 
projxisto di ptirtursi appres-
so Eisenhower. Kennedy ha 
proseguito t suoi duri attac-
chi alia ;v>/ittca del partito 
repubblicano. tenendolo re-
sponsabile della crisi jtoliti-
co-t-r«»n«»r?iic« degli Statt I'ni-
ti. oggi sull'nrlo dl una nu<>-
ni reeessione con I'uumento 
delln disiHciijxizione. la di-
ijiinuzione della prcjwrazio-
ne seientiHea e una perditn 
di prestigm nel mondo. 

Le ultime previsioni con-
tinuano ad affermare che il 
risultato e incerto, anche se 
i piu autorevoli commenta
tors e tutti gli uffici di pre-
visione continuano a dure 
Kcniu'dp farorito. II Gallup. 
dri a Kennedy il 51 per cen
to dei voti. a iVixon il 49. Ja
mes Reston ha addirittura 
scriffo dornentca un editorui-
le contigurando le Itnee delta 
politica di Kennedy, dato per 
vmccntc Gli espertt affer-
mann die. se Kennedy vm-
cera. sura clamorosamente. 
mentre un'crcnttinle vittoria 

di Nixon sarebbe di stretto 
margine. Le ultime previsio
ni del « .Veil* York Tunes > 
davuno Kennedy in testa in 
diciannove Stati. con due-
centoquarantatptattro voti su 
diiccenfosessuntntioi't- iieces-
sari per I'elezione Nixon e 
dato in testa in sedici Stati. 
con cenfonorr rofi elettnrah 
Secondo c e r t i osscnufort 
Nixon avrebbe leggermente 
guadagnato terreno all'ultt-
ino istante. 

I'na grande incognita ri-
mnne il cosiddeffo ro le re-
liqioso. cioe il dubbio die le 

Ex deportati manifestano in Francia 
contro la presenza di truppe tedesche 

masse protestanti siano osti-
li all'idca che un cattolwo 
vadd per la prima volta alia 
Casa liianca In questi ultimi 
tempi, le autorita ecclesia-
sttchc e Kennedy hanno com-
pinfo opni sforzo per dmio-
s fra re I'assoluta indipenden
za del candidato democrati-
co dalla chiesa cattotira ro-
mana. Gli arrersurj «ii Kcn-
nedu hanno invinto milioni 
di lettere a prtvati sostencn-
do che le nfjcrmnzumi di tn-
dipendenza di Kennedy $o-
»i<> assohifanirnfc maffrndi-
bili 

M A I R I Z I O F F R R X R A 

ESTRAZIONI 
DEL LOTTO 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Veneria 

75 39 
22 38 
82 31 
65 78 
26 59 
61 3 
62 76 
62 68 
24 82 
47 71 

3 57 9 
33 29 19 
53 13 44 
88 70 13 
6 73 3 

70 8 52 
86 20 21 
69 70 38 
67 68 75 
81 10 39 

d'eggi. i;i puo ora aHermare 
che il social ismo ha t n o n -
fale coinpletainen'e c irre-
vocabilmente su scala inter-
nazionale >. L" anibasciatore 
M-vieticu ha r:ch.amato l*at-
tenzione sul penco lo rappre-
sentate dull' lmperialisme e. 
per contro, sui m e / / i di di
fesa di cui oggi dispone la 
grande I'nione Sovietica; 
egli ha all'ermate che 1 T H S S 
« sostiene risohitaniente i l e -
gittimi diritti della Cina al-
l'ONU e appoggia e appogge-
ra in futuio la giusta cau.'a 
ciel popolo cinese contro lo 
imperialism!) statunitense e 
la ferma decisione del popo
lo cinese ill liberare il ter-
utorio di Taiwan, parte in -
tegrante della patria cinese>. 
Ceivonenko ha ancora sot-
tolineato il siguificato storico 
dell 'amici/ ia e dell'iinita fra 
i due paesi. 

Piendeiuio a sua volta la 
parola sub:to dopo, il primo 
mmistro cinese Ciu En-lai. 
e--altando i successi ottenuti 
in ogni settore dall 'Unione 
Sovietica, ha sottolineato che 
la Cina ha costantemente s e -
guito una politica estera di 
pace e ha sempre appoggiato 
le ini / iat ive seviet iche con
tro 1* aggressione imperiali-
sta. in difesa della pace e 
per allentarc la tensione i n -
terna/ionale. II jjremicr ci
nese ha ai lermato che l'ami-
cizia e 1'unita fra i due po 
poli < ha superato lunghe 
prove negli anni di r ivolu
zione e di guerra e negli anni 
di costru/Jone pacifica. En-
ttambi i nostri popoli — egli 
ha detto — si rendono chia-
ramente cento di quale s i 
gniflcato Ia loro grande ami 
cizia e la loro unita hanno 
per la causa cnmtine del la 
salvaguardia della pace mon
diale e per il progresso u m a -
nc >. Cm Kn-Iai ha cosi con-
cluso: « Nel pas<ato. nel pre-
sente e nel futuro il pop<ilo 
cinese c«)racgitispmente mar
ce ra ms .eme con il grande 
j)< poio soviet ico e con i po
poli degl: altr: paes: soci.i-
Ii—TI per la vittoria della no 
stra iMti'*a comune ». 

F.MII.IO SAR7.I AMADF/ 

MOUMEl.ON (Francia) — F.x drportatl franre-tl In Grrmanla hanno ind 
«tri*trp dri rampi dl ronrrntramrntn per protcstarr rontro la prrsrn 
tedesche nella citta. Nella teleioto: ex deportati passano da\anti - - - ' 

libera usclla 

indosMlo \e tntr a 
/a drl lr irnppr 

s o l d a t i t e d e s r h i i n 

ENALOTTO 
1. BARI 2 
2. CAGLIARI 1 
3. FIRENZE 2 
4. GENOVA 2 
5. MILANO 1 
6. NAPOLI 2 
7. PALERMO 2 
8. ROMA 2 
9. TORINO 1 

10. VENEZ1A X 
11. NAPOLI 1 
12. ROMA 2 

A i 2 • d o d i c i * l i r e 7.9S3.000; 
ai 59 « u n d i r i > l i r r 203.000 c 
al 759 « d i e d •» l i r r 15.700. 
M o n t e p r e m i l i r e 39.928.462. 

A i m E D O R E I C H U M 
Dlret tore 

Mlchr le Mrl l l l* 
D irr t tore i r sponsabf l* 

lacrit to al n 9*3 del 
(Lstro S i a m p i del T r i b u 
nate dl Roma - I /UN1TA* 
m u t o i i r u z l o n e • ffinrnate 

mura le n. 4S55 

DIRKZtON'E. KED4ZIOVK 
ED AMMISI9TRAZIONE*. 
Roma. VI* del Taurtni . 19, 
T'Jrfnnl- Centra l lno Hume
ri 430 351. 4J0 352. 450 353, 
450 355. 451251. 451252, 
451 2V3 451 2%4 451 255 AH-
BOVAMCN'Tl UVITA" ( v e t -
s i m ^ n t o eul Cor.to c o r r e n t e 
p<-9tile n 1 "N7<»5> « n u n * -
ri annuo 10 00O. si^nr.estral* 

''aXX. I n m r t t n l f 2750 - 7 n u -
m r n ( c r n 11 lured*)* a n n u o 
11 «50. »env«tra l e 6 000. trt-
rr.f^trate 3 170 . 5 numert 
( • e n n II lun»»dl e jteria la 
d<">men!ca): a n n u o 8 350. »e -
m e s t m e 4 400. trtin 2 330. 
RIVASCtTA: a n n u o 3 000. 
er-T-estrale 1 100 VIE N C O 
VE: annuo 3 5*0. >eme*itr->Ie 
1 SCO PUBRI.ICIT.V: C o n -
CY^oonaria <^eliu«iva S P 1 . 
(S-**etet» p*r la Puhbl ir i ta 
»n Ital ia) Rnrtia. Via del 
P irMrrento »». e «ue «ue-
rur«i l l In It i l ia - T o W n n l 
M l V4T. 42 43 44 45 T*l-
R1FFE n-iIl:*Titro c o l o n -
na - Con*rrerei i le Cine
ma U Ito D ' -Tenira le 
Z. 7C«,. E.-hl *p<-ttafo;i 
L 150 Crrvnar-, L 1«0; 
Nrero!r(fia U 130 F lnan-
t ia f ia Birv-ne L 400. L e -

( a l l L. 330 

S U b l t l m e n t o Tipofraf lco 
OATK - Via d e l T a o " ~ 

n. It 


