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I discorsi dei rappresentanti del movimento comunista e progressist a a Mosca 

POPOU CHE LOTTANO PER LA LIBERTA 
sanno di avere nell'imperialismo USA il nemico, 
nelFURSS e nei paesi socialisti i propri amici 

(Dallu prima pugina) 

ha cambiato nnche la faccia 
del mondo. Ua creato, per 
tutti i popoli, condizioni nuove 
• piu favorevoli di lotta. 

La Rivoluzione d'Ottobre ha 
Begnato una svolta radicale 
nella storia degli uomini, ha 
aperto una prospettiva nuova 
alia lotta delle masse lavora-
trici e dei popoli oppressi. Noi 
sentiamo tutta la fierezza di 
essere il partito die ha raecol-
to, in Italia, l'appello di Ix1-
nin e della Rivoluzione d'Ot
tobre; cioe il partito di coloro 
the questa Rivoluzione hanno 
salutato e difeso sin dal primo 
giorno. e die. in tutti gli 
anni, della dura dominazione 
fascista. hanno visto neH'Unio-
iie Sovietica. nelle sue conqui-
ste socialiste. nella sua po-
litica internazionalista. la con-
ferma dei proprj ideali. il so-
fitcgno delle proprie speranze. 

Hen aveva ragione il compa
gno Gramsci quando salutava 
nella Rivoluzione d'Ottobre. il 
grande avvenimento storico 
«d ie incarna e soddisra — 
egli diceva — le aspirazioni e 
le speranze di tutti gli oppres
si >. quando vedeva nella co-
struzione del socialismo « un 
momento fatale e irrevocabile 
del processo della civilta >. E* 
stato grazie alia costruzione 
socialista die l'Unione Sovieti
ca ha raggiunto gli attuali li-
vellj di sviluppo, ha dotato le 
sue campagne di una agricol-
tura moderna ed avanzata. e 
diventata la seconda grande 
potenza industriale del mondo, 
la prima potenza nel campo 
della scienza e della tecnica, 
11 paese che, per primo. ha 
inaugurato I'era interplaneta-
ria e realizzato le maggiori 
conquiste del cosmo. 

I" stata la politica seguita 
dal potere sovietico. che ha 
trasformato un popolo, com-
posto per tre quarti di anal-
fabeti, «negli esseri piu 
colli e piu civili del mondo > 
come ancora recentemente si 
e espresso uno studioso occi-
denlale, che ha reso accessi
b le 1'istruzione superiore a 
grandi masse di studenti — 
e non a pochi privilegiati — 
e ha dato una istruzione me
dia o superiore a un terzo 
della popolazione. L'Unione 
Sovietica e. senza dubbio al-
cuno. al primo posto, per 
quel che riguarda la giustizia 
sociale. E' il paese dove e as-
sicurata a tutti gli uomini e 
a tutte le donne la liberta dal 
bisogno: dove non incombe sui 
lavoratori la paura della di-
soccupazione. delle malattie e 
della vecchiaia. triste realtii 
del dnminio capitalistico; do
ve la donna ha conquistato la 
piu assoluta parita di diritti 
nl lavoro. all'istruzione. alia 
carriera: dove ai giovani. a 
tutti i giovani. e aperta ngni 
possibility di lavoro e di svi
luppo. 

Quest'opera, gia cosi gran-
diosa. sarebbe stata ancora 
piu imponente se 1'URSS non 
avesse dovuto impiegare tan 
ta parte della sua esistenza, 
delle sue risorse, e delle sue 
energie per respingere le ag-
gressioni deU'imperialismo e 
per sanare !e tremende ferite 
lasciate da queste aggressioni. 

I cinquant'anni di esistenza 
dcU'Unione Sovietica. hanno 
dimostrato. con ogni evidenza. 
la superiorita del sistema so
cialista su quello capitalistico, 
hanno dimostrato renorme ca
pacity della classe operaia. 
quale dirigente della vita na-
zionale; hanno dimostrato qua-
li immense energie la societa 
socialista sa suscitare e mo-
bilitare. e a quali livelli essa 
sa condurre lo sviluppo econo-
mico. sociale e civile di un 
paese Sono del rcsto anche 
studiosi e dirigenti americani 
che riconoscono apertamente 
che aU'origine dcllo straordi-
nario sviluppo dcU'Unione So
vietica, c'e resistenza di un 
aistema che e in grado di 
assicurare un progresso ar-
monico di tutta la societa e di 
coordinare. nell'interesse gene-
rale. tutte le risorse, tutte le 
energie. tutte le intelligenze. 
L'uomo della societa sociali
sta non e ne oppresso n6 
depressor liborato. com'e da 
tutte le preoccupa7ionj e da 
tutti i condizionamenti. pro
pri della societa capitalistica. 
I/uomo sovietico e la prefi-
gurazione di un awenirc in 
cui la rivoluzione tecnica e 
scicntifica. lo sviluppo impe-
ttwso della biologia e della 
chimica. della dbernetica. 
deH'automazione e dell'elet-
tronica metteranno in grado 
di preparare un futiiro di cui 
oggi sj pu6 avere appena una 
pallida idea. 

Questa meta di secolo ha 
visto il sorgere del socialismo 
prima, in un solo paese. poi 
il suo affermarsi in tutta una 
serie di altri paesi: poj il 
cmllo del sistema coloniale e 
il costituirsi di nuovi rapporti 
di for7a nel mnnrio in nii forze 
aocinliste e progressive hanno 
conquistato un peso e una 

funzione sempre maggiori e 
determinanti. In questa situa-
zione e divenuto concreto e 
reale 1'obiettivo di impedire 
una nuova catastrofe bellica, 
di salvare la pace e di affer-
mare una politica di pacifica 
coesisten/a nel rispetto del di-
ritto dj ogni popolo alia li
berta o all'indipi'ndenza. Que
sta prospettiva nuova 6 stata 
indicata a tutti i popoli dal XX 
congresso del PCUS nell'inten-
to di fare deU'era atomica non 
una maledizione per l'uomo. 
ma il punto di partenza di un 
nuovo assetto dei rapporti in-
ternazionali. 

Noi pensiamo che questa 
prospettiva non sia contraddet-
ta dai pericoli che 1'aggressi-
vita deU'imperialismo fa cor-
rerp alia pace e alia liberta 
dei popoli. L'imperialismo e 
piu aggressivn perche sente 
che gli e sempre piu diflicile 
mantenere il controllo sui po
poli che ancora domina; per
che sente 1'ostilita crescente 
dei popoli e di continent-! in-
teri, daH'Asia. all'America 
Latina, dall'Africa alia popo
lazione nera degli stessi Stati 
Uniti d'America. che vogliono 
essere liberi e padroni del 
proprio destino. 

E' un fatto che 1 po
poli che oggi lottano per 
la propria liberta e indipen-
denza. sanno con precisione 
di avere negli Stati Uniti di 
Amprica il proprio nemico. e 
nell'Unione Sovietica e nei 
paesi socialisti i propri amici. 
C'e in questa predisposizione 
un riconoscimento della fedel-
ta sempre mantenuta dnlla 
Unione Sovietica ai grandi 
principi dell'internazionalismo 
proletario e degli aiuti poli-
tici, tecnici e militari mai le-
sinati a chi combatte per la 
liberta e 1'indipendenza. 

Noi che seguiamo l'insegna-
mento venutoci dal compagno 
Togliatti, sentiamo che questo 
dovere di internazionalismo e 
di solidarieta non tocca solo 
ai paesi socialisti ma a tutti 
i popoli; tocca. in particolare. 
alia classe operaia e ai lavo
ratori di tutti i paesi. La lot
ta contro i propri sfruttatori 
si allarga perche e la lotta di 
tutti gli oppressi contro l'im
perialismo. Per questo l'uni
ta di lotta di tutti i partiti 
operai e comunisti, l'unita di 
lotta fra tutte le forze pro
gressive e antimperialistiche 
e oggi la condizione perche lo 
imperialismo sia fatto arre-
trare in tutti i paesi e in tutti 
i campi. perche esca sconfit-
to da questa lotta, e si possa 
passare alia soluzione dei pro-
blemi drammatici del mondo 
contemporaneo. da quello del
la fame, che travaglia due 
terzi del genere umano. a 
quello del sottosviluppo di 
interi continenti. a quello 
della creazione. in tutti i 
paesi. di condizioni di vita 
e di lavoro al livello reso pos-
sibile dagli enormi sviluppi 
della scienza, della tecnica e 

delle capacita produttive del 
lavoro umano. 

L'Unione Sovietica, fedele 
alia sua politica di solidarieta 
internazionale e di pace, se
guita fin dai primi momenti 
della Rivoluzione d'Ottobre, 
non s'e stancata e non si stan-
ca di richiamare con fermez-
za il mondo alia scelta dram-
matica che gli sta di fronte: 
o la pace e un progresso mai 
ancora conosciuto, o la guerra 
e il suicidio nucleare. Noi. evi-
dentemente, ci battiamo per
che anche in Italia si segua 
la prima via. quella della 
pace e del progresso econo-
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L'Or dine 
di Lenin a 

Ho Ci Minh 

• 
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L'ordine di Lenin, la 
piii alta onorificenza del-
I'URSS, e stato conferi-
to oggi al presidente del
la Repubblica democra-
tica del Vietnam, Ho Ci 
Minh. La motivazione che 
accompagna il conferi-
mento dell'onorificenza il-
lustra le qualita di c gran
de rivoluzionario > di Ho 
Ci Minh, e le benemeren-
ze che egli ha acquisito 
nella lunga miiizia comu
nista, per cui e oggi ono-
rato come una delle guide 
del movimento operaio in
ternazionale. 
Nella foto: Ho CI Minh. 

mico e sociale, la via al cui 
sbocco sta la costruzione del 
socialismo. NeU'attuale lotta 
contro l'imperialismo noi sia-
mo con tutte le nostre forze 
a fianco dell'eroico popolo 
vietnamita die in questo mo
mento sostiene l'urto piu duro 
e piu crudele deU'imperialismo 
americano. siamo a fianco dei 
popoli arabi aggrediti dai mi-
litaristi di Israele e dall'im-
perialismo, siamo a fianco dei 
popoli deH'America Latina che 
si battono contro la domina
zione americana, siamo con 
tutti quanti, in ogni forma e 
con ogni mezzo, si battono per 
la sconfitta deU'imperialismo, 
per la liberta e 1'indipenden/a 
dei popoli. 

Con questo impegno noi cre-
diamo di seguire. anche in 
questo campo. l'insegnamento 
che viene dalla Rivoluzione di 
Ottobre e da tutta la politica 
dell'Unione Sovietica a cui, 
concludendo. voglio manifesta-
re ancora una volta I'omaggio 
e la riconoscenza non solo dei 
comunisti ma dei lavoratori e 
di tutto il movimento operaio 
e progressivo italiano. Viva il 
PCUS, fedele continuatore del-
l'opera di Lenin! Viva l'Unio
ne Sovietica! 

La seduta del mattino, pre-
siedula da Kossighin, e stata 
aperta. a nome dei comunisti 
cecoslovacchi, dal compagno 
Novotny. die si e soffermalo 
soprnttutto sull'unita dei Pae
si socialisti e sulla necessity 
di rafforzare la coesione tra 
tutti i reparti del movimento 
comunista internazionale giac-
che. ha detto. «1'avversario e 
pronto a utilizzare qualsiasi 
punto di rottura del nostro 
schieramento *. 

II compagno Kadar ha ri-
cordato fra l'altro che pochi 
mesi dopo la Rivoluzione d'Ot
tobre. l'Ungheria fu scossa da 
un profondo movimento rivo
luzionario che portd nel '19 
alia nascita della Repubblica 
socialista di Bela Kun. E par-
lando poi dei problemi at
tuali del movimento operaio. 
egli ha detto che occorre pren-
dere tutte le misure necessa-
rie per rafforzare l'unita nel
le sue file, c E' vero — ha 
detto — che la lotta si svol-
ge in ciascun Paese in modi 
e con forme diverse, ma cia
scun partito deve tener pre-
sente sempre. oltre agli inte-
teressi del popolo che rap-
presenta. anche quelli del mo
vimento nel suo insieme ». 

II primo segretario del PC 
bulgaro Jivkov. ha detto — 
sempre a proposito dei pro
blemi di oggi del movimento 
operaio — che « oltre agli at-
tacchi del nemico di classe. 
dobbiamo fare i conti anche 
con gli attacchi di uomini che 
si presentano come comuni
sti >. ed ha aggiunto poi che 
nell'attuale situazione e ne-
cessaria e urgente la convo-
cazione di una conferenza dei 
partiti comunisti e operai. 

II compagno Longo e stato accolto alia tribuna del Soviet supremo 
degli orator). Nel primo banco da destra: i compagni Podgorni, 

da un caloroso e prolungato applauso. Nella foto: Longo sui podio 
Kossighin, Breznev 

L'assemblea ha quindi rin-
novato il suo applauso al-
l'indirizzo del popolo vietna
mita allorche ha preso la 
parola il rappresentante del 
Fronte Nazionale di Libera-
zione del Vietnam del sud 
Dang Tran Thi. Salutiamo 
la Rivolu/ione d'Ottobre — 
egli ha detto — come 1'even-
to die ha risvegliato le forze 
del progresso umano. All'e-
sempio dei rivoluzionari russi 
si ispira il popolo del sud-Viet-
nam. Da 13 anni gli Stati Uni
ti violano la risoluzione di Gi-
nevra cercando di fare del 
Vietnam una loro colonia. Es-
si hanno concentrato nel no
stro paese una forza militare 
crescente fino a giungere di 
tentare di occupare il paese 
con un esercito di quasi un 
milione di uomini. Ma le loro 
azioni criminali non hanno fat
to altro che rafforzare l'odio 
e la resistenza del popdo. 
Gli imperialist! hanno perduto. 
dal '65 al "67 200 mila uomini 
e non sono riusciti a piegare 
la nostra resistenza; i quattro 
quinti del territorio e i due 
terzi della popolazione del 
sud-Vietnam sono oggi sotto 
il controllo del Fronte. 

II rappresentante del FNL 
ha quindi richiamato la ne
cessity di un allargamento 
del fronte antimperialista che 
e la condizione della vittoria. I 
nostri successi — ha aggiunto 
— sono indivisibili dall'aiuto 
deirURSS. della Cina. degli al
tri paesi socialisti e dei po
poli del mondo. II compagno 
Breznev ha affermato che 
1'URSS ci aiutera in aweni-
re; a nome del FNL ringra-
ziamo i popoli sovietici per la 
loro solidarieta preziosa: di-
ciamo ad essi che il popolo 
vietnamita e fermamente de
terminate a difendere la sua 
patria. 

II compagno Tito che ha 
preso la parola poco dopo, ha 
affermato che gli ideali del-
1'Ottobre sono diventati un 
patrimonio di tutta l'umanita; 
i principi proclamati dalla 
giovane repubblica dei Soviet 
hanno costituito una svolta nel 
carattere dei rapporti interna 
zionali. Le realizzazioni ma 
teriali. scientifiche e cultu 
rali dell'URSS hanno dimo
strato concretamente i vantag-
gi del sistema socialista a 
fronte di quello capitalistico. 
In Jugoslavia — egli ha ag
giunto — ci siamo sempre ispi-
rati. dai giorni della lotta di 
liberazione, alle idee rivolu-
zionarie dell'Ottobre. Abbia 
mo cercato di applicare que
ste idee scientifiche in base 
alle nostre condizioni. dando 
luogo ad una idonea strate-
gia di avanzata verso il socia
lismo. Oggi il processo rivo
luzionario si estende con par
ticolare ampiezza nei paesi in 
via di sviluppo. e nessuno po-
tra fermarlo. L'aggressione 
imperialista che si e espressa 
nell'intervento americano nel 
Vietnam e nell'attacco di Israe
le ai Paesi arabi, e destinata 
a fallire come l'aggressione 
fascista. I popoli jugoslavi so 
no dalla parte dei combatten-
ti vietnamiti e delle forze pro
gressive del mondo arabo per
che lotta per il socialismo e 
lotta antimperialista sono par
te integrante della nostra cau
sa rivoluzionaria. La Rivolu
zione d'Ottobre — ha conclu-
so Tito — ha aperto una nuo
va epoca; tutti i lavoratori e 
i comunisti jugoslavi augura-
no all'URSS nuovi successi 
per il benessere del popolo, 
per la causa del comunlsmo. 

II segretario del PC rome-
no Ceausescu. ha centrato il 
suo intervento sui temi della 
amicizia romeno-sovietica e 

Sono iniziate le celebrazioni del 50° dell'Ottobre 

MOSCA E TUTTA VESTITA DI ROSSO 
(Dalla prima pagina) 

luzionarl giunti da 95 Paesi. 
Le note della canzone di 

battaglia piu amata e odiata 
del mondo si sono levate len-
tamente e il coro si e mos-
so. semplice e potente. can-
tato in tutte le lingue della 
terra. Nella enorme platea 
spiccavano. apparse alTinv 
prowiso. le uniformi candide 
e azzurre dei marinai della 
Flotta Rossa che innalzavano 
verso I'alto le trombe argen-
tee. Sui palco immenso tre
cento artisti tra I piu famosi 
dell'URSS e del mondo. com-
plessi e solisti dalla firma 
prestigiosa. stavano anche 
essi fermi a cantare insieme 
a tutti gli altri levatisi in pie> 
di al primo accennare delle 
note. Le macchine da presa 
e le telecamere ronzavano 
alia ricerca delle Inquadratu-
re che facevano piii «noti-
zia >. sostavano sui primi pia-
ni dei volti piii celebri. 

Dall'alto I riflettori lam-
peggiavano. fondevano in una 
luce calda migliaia di visi. 
Ho visto accanto a Breznev 
e Kossighin I'esile figura scu-
ra di Le Duan, il segretario 
del partito del Vietnam. E ac
canto ad essi Longo e Tito. 
Gomulka e la Pasionaria. 
Waldeck-Rochet e II vice pre
sidente della RAU Ali Sa-
bri. E poi tutti i leaders 
dei govern! socialisti, I di
rigenti comunisti di decine 
e decine di paesi di ogni art-
golo della terra. Mancavano 
I cinesi. e vero. Ma tutti gli 
altri comunisti della terra che 
erano II. uniti, cantando Tin-
no del rivoluzionari dl tutto 

il mondo. testimoniavano un 
impegno anche per chi non 
e'era e la cui assenza per 
questo appariva tanto piii gra
ve e assurda. 

Nelle strade. la Mosca di 
questi giorni ti viene incon-
tro tutta vestita di rosso. C'e 
il sole, un'aria rigida e ven-
tosa che fa sventolare da per 
tutto le bandiere. I drappi. 
gli striscioni giganteschi che 
coprono le facciate dei pa 
lazzi. II colore universale dei 
vessilli svetta scarlatto sui 
tetti dei taxi, sugli autobus 
fiorisce nelle mani dei bam
bini. Gli aeroporti, le sta-
zioni ferroviarie e fluviali. 
I'eliporto sono dipinti di 
un via val di gente che ar-
riva da ogni angolo del mon
do e dell'Unione. 

Per le strade cappottl pe-
santi scuri awolgono le ve-
sti colorate degli asiatici. i 
manti candidi degli africani. i 
• guru » neri degli indiani. Gli 
alberghi straripano a tutte le 
ore. i ristoranh" vivono la fre-
nesia dell'ora di punta, mi
gliaia di turisti sovietici e 
occidental! girano con il na-
so In su. puntano tutti ver
so la Piazza Rossa. il Crem-
lino e la grande novita di 
quest'anno. la nuova Arbat. 
una grossa arteria tutta bian-
ca. Irta dl grattadeli In vetro 
e cemento illuminati a gior-
no per tutta la notte. 

La clfra 50 e il nome dl 
Lenin sono dappertutto. Due 
simboli precis! del tempo che 
trascorre e di un Insegna-
mento che. sfidando gli anni. 
riassume in un solo nome 
prestigioso tutta una vicen-
da, tutta una storia ormal 
seml-secolare ma giovanlssl-

ma ancora. con tante pagine 
ancora da scrivere. Del loro 
passato. a mezzo secolo di 
distanza, i sovietici sottoli-
neano con evidenza in questa 
occasione I'elemento di con
tinuity e I'elemento di rin-
novamento. Non si tratta di 
una sottolineatura retorica o 
che intenda sfuggire a quel-

| lo che e e deve essere il va-
glio minuto e talora impie-
toso della storia. Si tratta 
piutiosto di un mettere in 
evidenza. e anche con giusto 
orgoglio, I'elemento politico 
di fondo della storia di que
sta societa nuova. nata su 
un ceppo antichissimo attra-
verso il travaglio difficile del
la prima rivoluzione sociali
sta della terra. 

In fondo. e lo si coglie an
che dalle piii brevi e improv-
visate conversazioni attomo 
al • 50. ». non c'e cittadino di 
questo paese che. ciascuno 
a suo modo, non si senta im-
merso in questa storia, non 
abbia qualcosa da dire al pro
posito sentendola sempre co
me storia anche sua. E' un 
discorso di partecipazione. 
dunque. che si dipana in ma-
niera diversa, talora contrad-
dittoria e polemica: ma e un 
discorso unito che coinvol-
ge giovani e vecchl. E I'lm-
portante. ho sentito dire ap
pena arrivato. sono non sol-
tanto i cinquant'anni passati 
ma I dieci. I ventl. gli altri 
cinquanta che verranno. Per
che i prossiml anni arrivino 
bene, siano un altro elemen-
to della Ininterrotta continui-
ta rivoluzionaria iniziata con 
la rottura del 1917, tanta gen
te qui In questo paess ha 
lavorato lenza riprtndera fia-

MOSCA — La prospettiva Kalinin illuminata 

to. ha speso la vita. 
L'omaggio delle bandiere 

rosse che sventolano sulle 
antiche case e sulle sfolgo-
ranti nuove torrl di Mosca, 
sulle vetrine dei negozi dal
le tinte gla natalizie e sulla 
aagoma dura delle arm! che 

si apprestano a sfilare per 
il 7 novembre, e un saluto 
a coloro che hanno fatto la 
rivoluzione. e un augurio a 
quelli che la porteranno 
avantl per se stessi e per 
tutto II mondo che guarda 
• loro. 

dell'unita del movimento co
munista mondiale. II legaml 
di solidarieta fra i lavoratori 
romeni e quelli sovietici che 
gia si manifestarono nel pe-
riodo rivoluzionario e nel po-
riodo fra le due guerre mon-
diali. si sono rinsaldali con 
1'eroico contributo dell'escrci-
to sovietico alia liberazione 
della Romania dal nazismo. 
Oggi questi legami di solida
rieta si fondano sulle solide 
basi dei comuni ideali. Sia 
mo sicuri che essa si raffor 
zera nell'interesse del socia 
lismo e della pace. A propo 
sito del movimento comunista, 
Ceausescu ha notato che es-
so esercita una crescente in
fluenza sulla vita internazio
nale ma ha dinanzi a se com-
piti grandiosi che saranno ri-
solvibili solo nell'unita fra tut
ti i partiti comunisti. 

La compagna Ibarruri. pre
sidente del Partito comunista 
spagnolo, ha quindi pronun-
ciato parole di alta dramma-
ticita e forza sulla lotta dei 
comunisti e democratici spa 
gnoli per la liquidazione del 
fascismo nel loro Paese. € VI 
promettiamo. cari compagni — 
essa ha detto — che portere-
mo avanti fino al successo la 
lotta contro il regime attua-

,Ie. contro 1'imperialismo. Nel 
1917. la rivoluzione spezzd le 
catene: il popolo spagnolo non 
permettera piu a lungo di es
sere tenuto lontano dalla gran
de corrente della nuova sto
ria *. 

II saluto delle forze armate 
sovietiche all'Assemblea e 
stato poi portato dal maggior 
generale delle truppe eorazza-
tc-. Lodighin. 

La seduta del pomeriggio 6 
stata aperta dal compagno 
Tzedenbal. I rapporti fra la 
Unione Sovietica e la Repub 
blica popolare mongola ha 
detto. sono sempre stati cor-
dialissimi e strettissimi e nes-
suna forza al mondo puo inde-
bolire 1'amicizia fra i due 
paesi. 

Tzoi Jen Ghen che ha por
tato poi alia assemblea i sa-
Iuti dei comunisti e dei lavo
ratori della Repubblica popola
re coreana. dopo aver sottoli-
neato il significato dell'Otto
bre per i popoli di tutto il 
mondo. ha denunciato con for
za le continue provocazioni 
americane sulla linea dell'ar-
mistizio.. La situazione crea-
ta dagli imperialisti 6 molto 
tesa. ha detto. ed esige la 
massima vigilanza e attenzio-
ne da parte di tutti i paesi so
cialist!. 

V. Pessi segretario del P.C. 
finlandese ha affermato che i 
successi che i comunisti finni-
ci (che sono ogci come 6 noto 
forza di governo) hanno otte-
nuto in questi ultimi anni sono 
strettamente connessi alia po
litica e alle vittnrie dell'Unio-
ne Sovietica. Pessi ha poi 
sostenuto che compito di tutti 
i comunisti e adesso quello di 
iniziare i lavori preparatori 
per una nuova conferenza dei 
partiti fratelli. 

II presidente del Partito co 
munista degli Stati Uniti. Gu<;<; 
Hull, ha ricordato fra gli ap 
plausi deirassemblea le gran 
di Iotte del popolo americano 
contro la guerra del Viet
nam e ha affermato che si 
popolo vietnamita la vittoria 
non potra mancare perche ha 
dalla sua parte tutta l'umani
ta progressiva. La via della 
vittoria. ha detto. passa per 
il rafforzamento dell'unita di 
tutte le forze antimperialisti
che. Ha poi preso la parola 
il vkepresjdente della RAU. 
All Sabri. c Siamo giunti qui. 
ha detto. per salutare il po
polo sovietico per congratu-
larci con lui per i successi 
ottenuti nella costruzione del 
comunismo e per ringraziarlo 
per gli aiuti che ha prestato 
e continua a prestare ai po
poli arabi nella lotta contro 
l'imperialismo >. 

L'Unione Sovietica. ha con-
tinuato l'oratore, e oggi una 

potcntc forza di pace e il suo 
popolo aiuta tutti coloro che 
lottano per la liberta e l'indi-
pendenza. La nostra presenza 
qui sottolinea l'unita esistente 
oggi fra l'Unione Sovietica e 
la RAU nella lotta contro l'im
perialismo, lotta necessaria 
perche e appunto daH'imperia-
lismo die sorgono gravi mi-
nacce alia liberta e alia pace 
dei popoli, come dimostra la 
aggressione americana al 

Vietnam e quella di Israele 
contro i popoli arabi. II no
stro popolo sa bene che alle 
spallc dei gruppi dirigenti di 
Israele vi sono gli imperiali
sti e che dalla nostra parte e 
l'Unione So\ ietica che ci for 
nisce 1'aiuto IMM- ralTor/are la 
nostra economia e per far 
fronte agli aggressori sen/a 
cliiedere nulla in eambio. 

Prcssoche negli stessi tor 
mini hanno parlato poi il vice 
primo ministro della repubhli 
ca siriana Ibrahim Makhus e 
il ministro delle finan/e delln 
repubblica algerina Ahmed 
Kaid. Sappiamo. ha detto tra 
l'altro il dirigente siriano. 
che 1'URSS e il nostro miglio 
re amico nella lotta contro 
l'imperialismo e non dimenti 
cheremo mai gli aiuti che 
l'Unione Sovietica ci ha dato 
e ci continua a dare nella lot
ta per liquid.ire le conseguen-
/e dell'aggressione israeliana. 

Hanno poi preso la parola i 
compagni Gollan (Gran Bre-
tagna), Arismendi (Uruguay). 
Reimann (Germania occiden-
tale). Rao (India), Corvalan 
(Cile), nonche dirigenti dei 
partiti e dei movimenti di li
berazione della Tanzania, del
la Guinea e del Congo (Braz
zaville). II compagno Breznev 
ha chiuso i lavori dell'Assem 
blea alle 20.30 (ora di Mosca). 
Possiamo guardare con fidu 
cia aH'avvenire, ha detto 
Continuare sulla via dell'Otto 
bre vuol dire lottare per 
l'unita. 
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piu 
sportiva 
II piu straordinario assieme di tecnlche 

sospensione "Hydropneumatique" 
trazione anteriore Citroen, servo-sterzo 

freni a disco assisliti 
a doppio circuito, aerodinamismo 

integrate con carrozzeria antiurto di etevata 
sicurezza a zone 

ffi deformazione variabile; 
sulla DS 21, a richiesta, friziono 

o cambio servo-comandato 
II tutto senza supplement] di prezzo 

ID lus9o: tutte le tecniche Citroen 
L. 1690 000 

ID contort: ID lusso con tappezzeria tipo DS 
L. 1.748 000 

ID supen creata per il mercato italiano 
U 1660000 

OS 21: M pKi gran numero di vittorie nei raJlyes 
L 2^90000 

DS 24 Pallas: *a sportiva pKi hissuosa 
L 2.590000 

Onriafl anche par vol 
la cttrofn a la vottraautomoblla. 

^*~ NUOVI PREZZ1 " ^ ^ 

^SENZAfHONTIEPE^X 
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# suo trssporto In ogni cittt tfHsfis. 

GLI ANNI VERDI 
CON IL 

CAMPI 
VERDI 


