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Sulla Piazza Rossa festosamente addobbata 

Mosca: I'lnter nazionale 
* ' 1 " '. 

da < Luna 10»alia folia 
II maresciallo Malinovski parleti nel corso della parata — Eccezionale 

folia di turisti — Festa internazionalista, scrive la « Pravda» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 30 

Decine di migliaia di bandiere 
roase, drappi, striscioni, scritte 
monumentali; centlnaia di mi
gliaia di luci: Mosca e pronta 
per 11 Primo Maggio. La citta e 
stata presa d'assalto e rimessa 
a nuuvo, in pochi giorni, da un 
esercito di addobbatori. Le guglie 
del Cremlino. gli ottoni dei pa-
lazzi del centro. gli alberi delle 
grandi « prospettive », le facciate 
delle case di via Gorki, giu gift 
fino alle strade dell'ultima peri-
feria, tutto e diventato pita pulito. 
piu fastoso. L'altra notte abbiamo 
visto sfllare lungo via Gorki — tra 
la curiosita dei pochi nottam-
bull — una colonna di carri lan-
ciamissili e — nascosti da gigan-
teschi teloni — una serie di co
lossal! missili a piu stadi collocati 
su giganteschi autocarri: era la 
« prova generale » per l'attesis-
sima sfilata di domani. Prove-
nlenti dalle strade che si con-
giungono sulla Piazza Rossa, i 
reparti di tutte 1« armi sflleranno 
alle dieci di domani, subito dopo 
il discorso del maresciallo Mali
novski, davanti ai dirigenti sovie-

tici e alle delegazioni straniere. 
Subito dopo sflleranno i moscoviti. 
La folia che gremira la piazza 
potra ascoltare le note della In-
temazionale diffuse dalla piu 
straordinaria delle orchestre: il 
Luna 10, che, puntuale all'appun-
tamento. ripetera 1'eiploit che lo 
ha gia reso famoso. 

Dopo la parata. 1 moscoviti 
avranno a loro disposizione. per 
festeggiare il Primo maggio. le 
vie e le piazze del centro della 
capitale. Molte strade. infat-
ti, saranno vietate al traf-
fleo automobilistico e si riem-
piranno di «balere» e di pal-
coscenici improwisati. La fe-
sta popolare continuera flno a 
tarda notte e si concludera con 
un eolossale spettacolo pirotccni-
co. Saranno molti i moscoviti che 
andranno sulle colline Lenin 
— davanti all'Universita — per 
vedere dall'alto Mosca illuminata 
dai fuochi artiflciali. Tutto questo, 
naturalmente, se il tempo con
tinuera ad essere primaverile co
me oggi. Ma maggio. come e 
noto, pud sempre riservare sor-
prese a Mosca: l'anno scorso, 
per esempio, e nevlcato 

La Socleta Editrtce M.E.B. e lleta di presentare due voluml r 

dl eccezionale Interesse c 

EOUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANl! 
Pag. 200 - Prezzo L. 1200 £ 

E U G E N I C A E M A T R I M O N I O : 
Pag. 124 - Prezzo L. 1000 

di A. TOZZI 

Essi trattano tutti gli ar-
Qomentl relativi alia rl-
produzione, alia eredita-
rieta. alia unione tra 
consanguinet, alle anoma-
lie. alle malattie, ecc. 
Contengono lnoltre tnte-
ressantl illustrazlonl. 
I due voluml vengono 
offertl ecceztonalmente a 
L. 1700 anzlche a L. 2200. 
Approfittate dl questa oc-
caslone che non verrh rl-

. petula e Inviate subito un 
vaglla dl L. 1.700 oppure 
rlchledetell In conlrasse-
gno (pagamento alia con-
segna) a: 

CASA EDITRICE M.E.B. • Corso Danfe 73 /U - Torino 

Preoccupati per il tempo sono 
soprattutto gli stranieri. Molti di 
essi — 1 piu previdenti — sono 
partiti da casa infagottati da 
capo a piedi e ora passeggiano 
accaldati e sudati sotto il sole 
di Mosca. Si parla dell'arrivo di 
oltre diecimila turisti da tutti i 
continenti. Gli italiani, almcno 
mille. sono giunti in gran parte 
nel pomeriggio di ieri con aerei 
speciali partiti da Milano. Roma. 
Torino c Palermo. Curiosi. infa-
ticabili, < terribili » (secondo, al-
meno, il parere degli interpreti) 
poco dopo l'arrivo i nostri con-
nazionali sono gia sparsi in tutti 
gli nngoli della citta. Sulla Piaz
za Rossa la notte scorsa si par-
lava italiano e cost stamane nei 
negozi dei «souvenirs», nelle 
botteghe artigiane, 

Tra gli altri — invitati dal 
Comitato dei veterani di guerra 
dell'URSS — sono giunti 61 mem-
bri della 36. brigata Garibaldi 
Bianconcini (Emilia-Romagna) 
guidati dal vicecomandante Er
nesto Venzi e dal prof. Luciano 
Bergonzini. A riceverli all'aero-
porto erano ieri. coi dirigenti 
della associazione dei veterani. 
alcuni sovietici che hanno par-
tecipato alia guerra partigiana 
In Emilia. La delegazione italla-
na, che stamane ha avuto un 
primo incontro ufficiale con i 
dirigenti della consorella asso
ciazione sovietica, portera do
mani sulla Piazza Rossa le ban
diere della brigata garibaldina. 

La presenza di un numero cosi 
grande di stranieri data eoncre-
tamente al Primo Maggio di 
Mosca il carattere di una grande 
festa internazionalistica. Ed e 
soprattutto questo aspetto che la 
stampa sovietica sottolinea. 

La « Pravda» — ad esempio 
— dedica stamane il fondo al 
problema della solidarieta tra 
tutte le forze rivoluzionarie. af-
fermando che la aggressione 
americana contro il popolo del 
Vietnam e i pericoli per la pa
ce rappresentati dalla politica 
deirimperialismo, richiedono la 
piu stretta unita di tutte le forze 
socialiste. democratiche e antim-
perialistiche. 

I due momenti del Primo Mag
gio dl Mosca (quello dedicato. 
con la parata militare, ad illu-
strare la notenza deH'URSS. o 
quello popolare con la sfilatn 
della popolazione e le feste del 
pomeriggio) si fonderanno dun-
que con la riaffermazione dei 
principi dell'internazionalismo e 
dell'unita del movimento operaio. 

Adriano Guerra 

Conclusa la visita di Couve 

Ampia intesa 
franco-bulgara 

«I nostri pensieri vanno nella stessa dire-
zione» dichiara a Sofia il ministro francese 

1 MAGGIO 1966, disegno di Fernando Farulli 

Unita delle sinistree Vietnam 
temi del 1 ° Maggio a Londra 

Le forze popolari esigono un'autentica politica socialista — Oggi il tradi-
zionale corteo del PCB e il comizio del compagno John Gollan 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 30. 

II ministro degli esteri francese 
Couve de Murville ha concluso la 
sua visita ufficiale in Bulgaria. 
dove era arrivato due giorni fa. 
Come abbiamo informato ieri. la 
visita e i colloqui pohticj di Cou
ve sono stati contrassegnati da 
grande cordiahta. Risultati con-
creti di essi sono: invito francese 
a Todor Givkov. primo ministro di 
Mutual ia. a visitare la Krancia, 
che e stato accettato; itnito bul-
garo al presidente De Gaulle per 
un viaggio in Bulgaria, che Couve 
ha recato con se; nuovi accordi 
tecnici. tunstici e la firma di una 
ion\en/ione consolare. lnoltre, e 
stato raggiunto un accordo per la 
venuta in Bulgaria, entro la pros-
sima settimana, di una mUsione 
economiea francese la quale do-
vra studiarc sul luogo le possibi-
lita di un ultenore allargamento 
dei rapporti commercial! fra i 
due paesi. 

Negli ultimi anni gli scambi Tra 
Bulgaria e Francia sono aunien-
tati in misura considerevole e un 
recente accordo commerciale a 
lunga scaden/a, firmato a Parigi. 
ha jwsto le basi per uno t-;iluppo 
piu rapido e largo. Anche gli 
scambi cttlturali sono giunti a un 
livello notevole. ceitamente piu 

alto di quelli. per esempio. che 
si verillcano fra Bulgaria e Italia. 
Questa mattina Couve de Murville 
ha tenuto all'ambasciata francese 
una conferenza stampa. nel corso 
della quale ha illustrato breve-
mente lo scoiw e i risultati della 
sua visita. Couve ha detto fra 
l'altro che occorre accelerare il 
camniino verso una piu vasta in
tesa fra Est e Ovest c a miestu 
riguardo ha avuto parole di ap-
pie7/amento per la politica reali

st ica che la Bulgaria svo'.ge nel-
I'area dei Balcani, deflnrtvlola 
« un contributo notevole alia ri-
cerca della pace in questa zona *. 
Per quanto riguarda i ptoblemi in-
tema/ionali di piu drammaticH 
attualita il ministro francese ha 
dichiarato che nel corso dei col
loqui con il presidente Traiko\, 
col primo ministro Givkov e con 
il ministio degli esteri Ivan Ba-
scev, si e riscontrato che i due 
paesi hanno « molti punt: di vMa 
simili » e che < i nostri pei^ieri 
vanno nella stessa dinvione -'. 

Couve de Murville ha avuto in-
flne parole di ringra/iamento per 
la coidiahta e il caloie umano 
che hanno accompacnatn il suo 
soggiorno in Bulgaria, pae-e (he 
egh ha trovato « in pieno Ia\o-
ro, in pieno sviluppo e progies<o. 

Luciano Caccio 

ALTA RETRIBUZILONE ED IMPIEGO SICURO avrete spc 
cializzandovi in meccanografia. Seguite i corsi per corn 
spondenza organizzati dal Centro Italiano di Meccanografia 
ed elettronica su autori/zazione Olivetti Bull • Chiunque puo 
iscriversi. Scrivete a: CIME - CORSG u.-\NTE. 73'A • TORINO 

Nostro servizio 
LONDRA, 30. 

L'unita di tutte le forze di 
sinistra per una autentica poli
tica socialista. 6 il tema delle 
dimostrazioni del 1. Maggio in 
Inghilterra. A Londra il Comi
tato distrettuale del Partito Co-
munista, come di consueto, ha 
in programma un corteo, che 
attraversera il centro cittadino 
dal Lungo Tamigi ad Hyde Park. 
dove il compagno John Gollan, 
segretario del PCB. e altri ora-
tori parleranno ai convenuti sul-

I I'attuale memento politico e sul-

Questa si! 

l'esigenza di una sempre mag-
giore pressione popolare, perche 
il governo laburista abbia un 
corso d'azione piu rispondente ai 
principi del socialismo e perche. 
in particolare, esso cessi di ap-
poggiare l'aggressione americana 
al Vietnam. 
1 In tutto il resto del paese or-
ganizzazioni sindacali e politiche 
partecipano in massa alle mani-
restazioni. In sette circoscrizioni 
dell'Essex (Billericay, Epping. 
Ilford, Dagcnham, Turrock. Ro-
maomford e Hornchurch), sono 
previsti cortei a bordo di auto-
mezzi. che confluiranno su Horn-
church con la pnrtecipazione dei 
locali deputati laburisti Williams. 
Delargj*. Ledger. Newens. Par
ker, Shaw. La pace nel Vietnam 
e un corso economico piu ri
spondente agli interessi dei la-
voratori sono al centro del di-
battito. 

I. V. 

f sindocati algerini a 
difesa dell'autogestione 

La Romania 

festeggia 

i successi 

dell'economia 
BUCAREST, 30. 

I lavoratori romeni celebrano 
il Primo Maggio sottolineando i 
successi conseguiti nell'ultimo an 
no e riaffermando i valori dei
rinternazionalismo prolctario Tra 
!e bandiere che ravvivano le vie 
della capitale spiccano carteili 
rilevanti i « 126 milioni di quin
tal! di ccreab' prodoiti nel 'Ri 
— raccolto record — e 1'incre-
mento della produzione industrin-
le che e stato, nello stesso anno. 
del 13.1 % *. i Si raffnrzi 1'ami-
cizia e la fraterna coljaborazior.e 
tra i pae>i socialist!' >; c II popolo 
romeno d al flanco dell'eroico p<t-
polo vietnamita *, non SOPO che 
nlcune de'le parole d'ordino piu 
eignificative. 

Domani a Bucarest. in P-azza 
degli Aviafori. avra luoeo la tra-
dizionale manifestazione. Sotto la 
tribuna ove prenderanno posto 1 
maggiori c^ponenfi del Parti'n e 
del'o Sta'o. sflleranno i ra;:a77! 
i lavoratori. 2li ^tudenti e infin^ 
?!i sportivi: centinaia di misbaia 

i di pe'^orie jn tin ordine confu^o. 
con m'i»:che co=;t'im! b'1 ' ,d :orr 
f fio-i 

Nostro servizio 
ALGERI. 30. 

Grandi manifestazioni con 
una partecipazione di massa 
dei lavoratori sa ranno tenute 
in tutte le citta di Algeria que
sto primo maggio. Par l icolare 
rilievo avranno quelle di Alge-
ri. Sono gia a r r iva te nella capi
tale varie delegazioni stranie
re, fra cui quella della Fcdera-
zione sindacale mondiale (com-
posta dal sindacalista italiano 

Gioacchino Ghisio e dal sinda
calista sudafricano Shofp) del-
l'Unione marocchina del lavo-
ro, deH'Unione sindacale pan-
africana. della Confederazione 
internazionale dei lavoratori 
deiragricol tura. della Confede
razione internazionale dei sin-
dacati cristiani. 

H segretario generale della 
UGTA. Mouloud Oumeziane ba 
letto ieri alia radio TV una di-
chiarazione. Parlatido delle 
conquiste socialiste dell'Alge-
ria. Oumeziane ha det to: <r Que 
ste conquiste costituiscono del
le acquisizioni fnndamentali 
per 1'avanzata della rivoluzio 
ne socialista. sono numerose e 
incoraggianti. Ma se i lavora
tori hanno ottenuto importanti 
risult.iti. non dimenticano tut-
t a \ i a che altri nbbiettivi deci 
sivi rimangono da at tuarsi per 
garant i re I 'avvenire sodal is ta 
deH'Algeria di fronte a coloro 
che ad esso sono risolutamente 
opposli... Difcndere e consoli-
da re 1'autogestione, ass icurare 
il suo pieno s\ i luppo. riman
gono per noi le grandi preoccu-
pazioni di ogni momento. La 
autogestione e la base de] no
stro socialismo in Algeria, dal 
suo in.succes5o o dal suo suc-
cesso dipende la sorte dell'espe-
rienza che noi tentiamo. Questa 
autogestione e quella dei lavo
ratori . e !a loro speranza e 
faranno tutto perche questa 
speranza non venga delusa. 
Gli obbiefti\i che noi ci ponia-
mo <;nnn anche nnrlli di una 

51' LA OFFRE LA SICUREZZA Dl PRODOTTI ALTAMENTE OUALIFICATI 

LAVATR1CE SUPERAUTOMATICA 

108 kg. dl peso netto • assefcrtamenta 
stabile * siloufoaiashna - material* di 
pfhnfoslma quanta - 5 Kg. dl biancheria 

LAVATRICE SUPERAUTOMATICA 

jsrilfaL EXPORT 
masstma resistenza - semplicissima 
manovrabilita d'uso - 5 Kg. di bian-
cheria. 

OFBCINE SMALTERIE 

FRIGORIFERI 
ormai affermatisi per qualita, estetica 
e funzionalita confermandosi I frigori-
feri di maggioro stcurezza. 

CUCINE A GAS 
MISTE ED ELETTRICHE 
Una produzione di alta classe • con 
grill * a griglia panoramica. 

SCEGLIETE BENE 
E SPENDERETE 
CON SICUREZZA 

Stabifimwiti in ABBIATEGRASSO (Milano) Telef. 942587/8/9 

PIU PUNTI d'appoggio piu sicuri 
si viaggia. Con la VOLKSWAGEN 
comprate anche il Servizio Assi-
stenza VOLKSWAGEN. Oltre 700 
punti in Italia. Circa 8.000 nel 
mondo intero. 

riforma agrar ia realistica e 
che corrisponde alle aspirazio 
m legittmie delle nostie masse 
diseredate e particolarmente 
dei nostri fellah poveri. una 
riforma democratica dei muni 
cipi che darebbe aH'appaiato 
dello Stato tiuove s t rut ture piu 
conformi alle esigenze della ri-
voluzione socialista. una piani-
Hcazione socialista dell'econo 
mia nell ' interesse dello svilup-
{w armonioso e continuo del 
nostro paese i>. 

Oumeziane ba rinnovato 1'ap-
pello alia « unione di tutte le 
lorze rivoluzionarie intorno ai 
principi della Carta di Algeri 
e della Carta sindacale ». ag-
giungendo che «(juesta unione 
non puo concretarsi che in seno 
al part i to di avanguardia . il 
FLN *. 

Su] piano dcll 'attivita diplo 
matica e da regis trare la pub 
blicazione della ris{X)sta del 
ministro degli Esteri liouteilika 
al messaggio di Breznev e Kos-
sighin per il nuo\o anno musul-
mano: inoltre il Presidente 
Boumedienne ha ricevuto Tarn 
basciatore algerino a Mosca 
Oussedik e successivamente 
l'invialo personale di Burgbiba. 
Mongi Slim il quale gli ba tra-
smesso un messaggio del pre 
sidente tunisino. M coordma 
tore del FLN, Chcnf Bclkaccm 
ba rice\ uto per par te sua Tarn 
basciatore di Jugoslavia V'ikto 
rovic. che gli ha comunicato a 
nome l'invito perche una dele 
gazione del FLN si rechi pros 
s imamente in Jugos la \ ia . Ri-
cordiamo che analogo invito e 
stato rivolto dal presidente Tito 
a Boumedienne 

Loris Gallico 

NON DESIDERATE INGRASSARE? 
NON DESIDERATE INVECCHIARE? 
NON DESIDERATE APPESANTIRE 
IL V0STR0 0RGANISM0? 

Voleie un consiqlio 

FRMCOJMICO ? 

Filial* con Oepeslte dl Roma • Via Caslllna 251, Roma, tel. 275.141 

Filial* con Deposito di pMcara • Via L. Muxil 25, Pucara, t*l*-
fono 21.904 

Aganzla con D^oslto Porgola * Valmtlno - Via doll* Mura a 
Capuana, Napoll, t*L 514JH 

Aftntla con Dtposlto Carlo Antonaccl . Via « Mill* J M I , Bad, 
M . 247 J M 

Agenzla con Deposito Salvatore Bruno di Orazlo - Viale dell* 
Libert* 174, Catania, tel. 242.00* 

Agenxla con Deposito S.I.CE.N. • Vial* Lazio 45-47-M, Palermo, 
tel. 514313 

Agenzla con Deposito Dott. Lulgi A Nunzlo Bandl . Via Bac*-
radda 134, Ceollarl, teL 57.M1 

Agenzla con Dtposlto Slhrano Cirri • Via Bonalnl 25, Flrcnza, 
M . 42.4M 
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Oltr* 703 punti Azsistenza con rlcambl ortginali In tutte It 92 proeincte. 

MOLTNA 
S> prentfe- dopo I past). 
frscu. col chicc* it caffe 
(alia mosca) • nel caffe caldo 
e il tfiftstiTO aederno 
Con fkixcio fi taseta 
lajcianden la bocca 
gratfrvotneate nrohjaata 

la SAMBLCA 
J'amosa nel mondo 

£ oitriciic 
Iravarc 41 monoo Qatlthe ce»j che on 
uomo non petM fabbricarc lecgsrmcr.tc 
P«99lo • vMdcra piu « bo*n m c r u t * . 
D<veng«tM prwla leg in lnu di qoesTiMme 
coloro ch« consldcr«no solo i l prezzo 

RIF IUTARE 

P R O D O T T I 

COSIDETTI 

EOUALI 


