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C0NFERMAT0 AL SOVIET SUPREMO IL PR0P0SIT0 DI INCONTRARE L'OCCIDENTE A "META* STRADA,, 

Krusciov: disarmo e Berlino sono lechfavi 
della coesistenza 
La situazione internazionale migliora - II vert ice al piii presto 
La soluzione del problema algerino aumenterebbe il prestigio 
delta Francia - Appello del Soviet a tutti i parlatnenti del niondo 

si o Non si pu 
rcstarc 

in disparte 
Disarmo, soluzione del pro

blema di Berlino-ovest, trat-
tato di pace con la Gcrnia-
nia. sono i nodi della situa
z ione internazionale d i e Kru
sc iov ha indicato, nel suo 
rapporto al Soviet Supremo, 
come quelli che ftli Slali deb-
bono impegnnrsi a sciogliere 
per uscire dal dilemma « pa
ce o guerra atomica », per 
.stabili/zarc quelki conviven-
/a pacifica che — ha del lo 
il presidente del consigl io 
soviet ico — gia csiste nei 
fatti e continuera ad csiste-
rc a meno che non si voglia, 
con deliber.'ito proposito, 
prccipi larc il niondo nclla 
catastrofe. 

Rcco dunquc che da parte 
soviet ica si r ibadiscono le 
l inee d'azione per fondare 
i rapporti fra lc nazioni non 
piii sulla reciproca paura 
nia sul r iconosc imento del di-
ritto dei rispettivi sistemi 
social i di espandersi nella 
p a c e : la conferenza al ver-
t ice dovrebbe cercarc, lungo 
quelle l inee, le vie della coe
sistenza, e lanlo prima i 
grandi si riunirnnno tanto 
megl io sara per le prospcll i -
ve della pace.. 

Le parole e le proposte di 
Krusciov si inseriscono in 
una situazione internaziona
le complcssa e in picno mo-
vimento, in un processo di 
revis ion! e di ripensamenti 
imposti dai fatti a tutti i pro-
tagnnisti del giunco mondia-
Ic, e cadono non piu in un 
tnondo sclerotizzato dalla 
guerra fredda in fronti con-
trapposti . ma impegnalo alia 
ricerca, sia pure in modi e 
con ritmi e intenti divcrsi , 
del miglinr modo di inserir-
si nel processo di dis lcnsio-
ne (o . quanto meno. di usci
re dalle posizioni pin sc ioc-
camentc compromessc con la 
linea di guerra fredda) . Si 
prendano i giornali degli ul-
timi due giorni: il Belgio 
chiede una revis ione degli 
irnpegni al lanl ic i . e c ioe una 
riduzinne delle spese mili-
tari: il Mnrorcn olt icne da-
gli Stali I'nili il riliro delle 
basi amrricanr dal suo lerri-
tor io; a Washington si parla 
di ridurrc cli aiuti militari 
aH'cstero solto |;i pressione 
del disavanzo della bilancia 
commercia le , e si csamina-
no piani di riorganizzazione 
delle for7e armatc in Euro-
pa « a n c h e neH'eventualila 
lontana di un accordo sul 
d isarmo ». 

Tutto il mondo occiden-
talc, in realta, e impegnalo 
in un grnnde dibatlito. non 
scevro di urti. divrrgenze. 
nv:in7alc e rilirate. sulle n m -

MOSCA — La prcslilcnza del Soviet Supremo mentre parla 
il compagno Krusciov (Telcfoto) 

La seduta 
del Soviet 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 31. — La coesi 
stenza — ha dichiarato oggi 
Krusciov nel suo attcso rap
porto di politica estera al 
Soviet Supremo — e una 
realta obiett iva, una neces -
sira di fatto, imposta dal l i -
vello oggi raggiunto dalla 
scienza e dalla tecnica. Al di 
fuori della coesistenza pacifi-
ca vi e la guerra. e una guer
ra cui nesMino puo sfuggire, 
pbiche oggi una testata a t o 
mica puo giungere in pochi 
muuiti in ogni punto del g l o -
bo. I'na coesistenza su basi 
ragionevoli. cioe fondata sul 
reciproco rispetto, sulla non 
ingeienza negli affari interni 
degli altri paesi, sulfa . co l -
labora/ ione internazionale: 
questa e la prospettiva che 
si apre dinanzi all'umanita. 

Per realizzare pienamente 
questa coesistenza tra i dif
ferent! s istemi. che e des ide
rata ardentemente dai popoh. 
c necessario che ciascuna 
delle part: dia dimostrazio-
ne di buona volonta, venga 
incontro all'altra.' sia d ispo-
sta a ragionevoli compro-
messi sul le quesl ioni con
crete. Cio non significa c o m -
promesso nel campo dei 
principi: l 'Unione Soviet ica 
rimanc fodele alia sua ideo-
Ineja. mentre non pretende 
che le altre poten/e nni inc i -

a :nsi>l.io che 
! di>.irmo. la f.:ma do! trat-

t^to d: pare con la 
ilia e la >:>temaz:onp 

nel mondo 
II premier ?ov:et:co ha c ot -

tol inealo come la v.a ver-

dizinni ili un rnlloquio enn 
I'L'RS.S. e inlanto il processo i na alia loro. 
di distensione continua c o n . K Kru>c:ov h 
fatti eoncreti . Solo a Roma il 
governo non partecipa al 
grande dihattito, non fa un 
gesto concreto per contri-
buire al perseguimenfo del 
processo dis tens ivo: il go
verno Segni rimanc cbiuso 
in una sua Itinare almosfcra 
(se cosi e ancora lec i lo dire 
dopo il Lunik) distaccata 
dalla realta in movimenfo. e 
sa disculere con aecanimen-
to soltanto se sia opportuno 
o no che Gronchi accctti lo 
invi to di Krusciov alia luce 
delle convenienze elcttorali 
e delle decis ioni interne del 
partito di maggioranza. 

Nei colloqui di Camp Da
vid, nel discorso di Krusciov 
al Soviet Supremo, sono stati 
indical i i grandi temi del di
batlito, le l inee per le quali 
deve passare obbl igatona-
mcnle la distensione. Qua-
lunquc governo pretenda di 
rim.inere alia relroguardia 
e sfuggire alle sue responsa-
bilita non puo essere sola-
mentc accusalo di immobili-
s m o : esso ohhiett ivamenlc 
s.ihola la pace, se ne dichta-
ra un nemico . O si agisce 
concretamente , con spir i lo 
di miziativa e coscienza del
le proprie responsabil ita, o 
ci si condanna inesorabil-
mente ad essere le prime vit-
time di una storia che invano 
si • tentato di fcrmare. 

so la distensione, verso una 
pace duratura, sia stata aper-
ta anzitutto dalla crescentc 
poten/.a e autorita che hanno 
acquisito 1'UHSS e il campo 
sociahsla . i quali ut i l iz /ano 
talc poten/a al servizio della 
pace. 

11 presidente del Consi
glio. jllustrando la politica 
estera del governo. culmina-
ta nel suo viaggio in A m e 
rica e nell'incontro con Ei
senhower. iia spiegato le ra-
g iom dei numeios i passi 
compiuti dal governo sov ie -
tico per giuii{;«re alia d is ten
sione e allargare : coutatti 
con gh uomini politici del -
l'occidente capitallstico. 
'{A epiesto proposito. parti

colare interesse ha avuto. 
naturalmente. la parte del 
discorso che riguardava la 

Francia e il prossimo incon
tro con De Gaulle. 

t Noi l i teniamo — ha det-
to Krusciov — che questo 
incontro sia utile pel lo sv i -
luppo del le relazioni t ia la 
URSS e la Francia. per il 
raffor/amento della pace ge-
nciale . Xel loro complesso 
i uos tu rapporti con la Fran
cia si svolgouu normalmeute. 
sehbene la sua partecipazio-
ne a blocchi militari di iett i 
contro di noi dia alia sua 
politica quell'impronta che 
conosciamo. Obiett ivamcnte. 
gli intercssi dei nostri Stati 
non si tntano in alcun pun-
to. e cortamente non si puo 
considerate casuale il fatto 
che noi s iamo stat; alle»ti in 
ainbedue le guerre mondiali 

* Certnmente — ha dot to 
Kru.sciov — nclla politica 
dei nostri paesi si esprimc 
una diversa concr/ ione della 
situazione esistente. Tutta-
via. questa d ivergen/a non c 
radicale. ed e pienamente 
el iminabile. Gli uomini s o -
vietici vogliouo v ive te in pa
ce e 'n amici / ia col popolo 
francese: essi desiderano la 
piosperita e la g r a n d e / / a 
della Francia; se io guardo 
lontano io non vedo barrie-
re o ostilita che possano se -
riamonte impedire huone e 
amichevoli relazioni fra il 
nostro pacse e la Repubbl i -
ca francese. Vorrei anche di-
rhiarare dall'alta tribuna del 
Soviet Supremo che noi a p -
prez/ 'amo altamente le di -
chiarazioni del presidente De 
Gaulle e del primo ministro 
Debrc sulFirrevocabilita del 
confine Oder-Neiss*e. dich'a-
ra/ioni che naturalmente fa-
voriscono il rafforzaniento 
della pace in Kuropa ». 

A questo punto. Krusciov 
ha affrontato il problema 
della pace in Algeria < Si 
intende — ecli ha detto — 
che i sovietici . come tutti i 

O I I S F . P P E R A R R I T A N O 

(Cnntiiiiia In 13. pag.. 5. r«l.) 

America 

II 19 dicembre 
a Parigi 

il vertice occidentale 
BONN. 31. — L'ambnscia-

tore della Germania Occi
dentale presso il Consiglio 
permanente della NATO — 
Von Walther — ha informato 
il ministero degli csteri fe-
derale che la conferenza ad 
alto l ivel lo occidentale avra 
luogo il 19 dicembre a Pa
rigi. 

1J\ I'lMMA n O I I A M U : ^ P I I K I i r ; SIKTK V I I \ I T O Ql^l? , . 

I suoni e le luci di New York 
il giorno del razzo sulla Luna 

L'tiltcrraggio nella sera e la corsa col "but 
VAmerica imila solo se slessa - / / 

•S, nel cuore della mctropoli - Jazz e pubblicitat 
primo friornale radio; "Soviet... Rocket... Moon... 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI RITOKXO DAG LI STATI 
UNFIT — (ottobre) . 
Ci si arnva stanchi sopra 

lc prime luri della cost a 
amcricann. dopo undici ore 
di volo dall'ultimo scnlo. in 
Scozia. Alle spalle ormoi ti 
c restata pesante e indi-
menticabile la immensa 
cnltre di nuvole gravanti 
still'occano gripio, stermi-
twto, orrendo. E le prime 
luci serali della terra sono 
azzxtrre, arrivano di colpo 
col screno nel cielo. 

E' U Canada1: foreste 
oscurc. laghi immobili, 
groppe solitarie di monti, 
ancora foreste. E' una ter
ra dura, silenziosa. ricorda 

lo stertninato amvo sui 
boschi ctcrni dcllc landc 
finlandcsi, alle portc della 
Russia. Ma qui i colori cre-
puscolari sonn piu enrichi, 
I'orizzonte sfumato dalle 
ulttmc luci del sole non c 
glacialc. 

L'acreo ronza. ormai 
scmbra sfnnco, e incontro 
venpono non piii sperdnti 
come /nri sul marc i primt 
bagliori caldi di cittd: il 
Massachusetts, poi Capo 
Cod. I pmmontori si di-
scgnano gia luminosi sul 
ve'ro dell'Atlnntico: in bas
so. come un giocattolo, una 
sconoscinta cittadina sul 
marc, un rcttangolo pun-
tcqgiato di lumi. sempre 

I grandi agrari sono soddisiatti 
per il sticcesso di Moro a Firenze 

Donat Cattin contrario alia partecipazione delle minoranze alia direzione d.c. 
Manovre per rinviare a primavera il viaggio di Gronchi nelFUnione Sovietica 

.Nit-nlc ili ilrriso per il zo \er-
nn. Nienie di ileci«n per il con-
- iz l io nazinnale d.c. Nienie ili 

G e r m a - <lrri-«» per la direzione. Per lnl-
d e l l a l ' - i ' a ziornaia di ieri. le aeen / ie 

s : t u a / : o n e P. Rerlir.o 0 \ est j uffieio-r non hanno fatlo allrn 
s o n o le c h i a v i de l la coe>!- | r hf- definire infond.iie liillr le 
>ten7a. U n a c c o r d o s u q u e - j . i n l ; c j p 3 Z j o n j S I I j | e eon*eguen*e 
st i p r o b l e m i s a r a :1 p a s s r - j ^ r n n J t r c s , 0 n a 2 5 o n a | c dell 
fondamentale per lo •itah.r.r-i 
si di una pace .n Kuropa e 

. iniicipaziom 
rnnsre^so nazionale della 

DC. I principal! esponenti de-
niorri*iiani «i *ono aceurala-
menie defilati. Sesni ha »vtilo 
un eottoquio con Tambrnni (rhe 

i porlavoce tiffiriali si sono af-
freilati a definire « cordiali**i-
nin »> dopo di clir c pariilo per 
la Sarclegna; .Moro c in I'llgli.t 
«• ci re*leri per una ilecina di 
j iorni : Sul lo e ail A \ e l l i n o ; i 
fanfaniani non «i *ono ancora 
faiti \i\i. Secondo le voci ror-
renii. -Moro vrrreblie riconfer-
main <ecreiario, SiWr.roni viee-
*eereiario e Zoli presidenie del 
conMElio nazionale d.c. nono-
-lanle fej«e il capolisia dei fan-
faniani. 

A cento I'ora un'auto piomba 
su un gruppo di bimbi a Torino 

Uno dei piccoli e morto e altri due versano in pericolo di vita 

TORINO. 31. — Una gravis-
sima sciagura e avvenuta alle 
17.30 di oggi. sulla strada To-
rino-Rivoli. aH'altezza della 
borgata Leumann, di fronte 
alio stabilimemo omonimo: 
cinque bambini, che stavano 
uscendo da un oratorio, sono 
stall investiti m pieno da una 
auto, lanciata a notevole ve-
locita. la qusle. uscita di stra
da. e piombata sul marciapie-
de schiantandosi contro il mu-
ro. Uno dei piccoh e deceduto 
mentre lo trasportavano al-
l'ospedale Maria Vittona. due 
altri sono stali ricovcrati in 
imminente pericolo di vita 

Secondo quanto hanno rife-

nto aleuni tesumon;. 1 au:o. una ' 
- Hnmber - tars^'a GE 1112.. 
diretta a Torino, proveniente 
da Rivoh. ad una velocita di 
120-130 km. allora. Un centi-
naio di metri prima del luogo 
in cui si e verifies ta la sciagu
ra. Vauto e stata vista sban-
darc paurosamentc. 

Prima £»icora che alcuno 
potesse intuire cosa stesse ac-
cadendo. la macchina usciva 
di strada. dopo una fragorosa 
frenata di. almcno 80 metri. 
seavalcava il basso gradino del 
marciapiedi e piombava con 
violenza sul" gruppo di bimbi 
che stavano uscendo per diri-
gcrsi verso casa. Lo schianto 

e stato pauroso, Alte uria di 
dolore si sono subito levate 
non appena cessato il fragore 
deli'urto della grossa cilindra-
ta contro il muro. 

£ ' stato. immediatamente. 
un accorrere di gente. I bim
bi, straziati nelle carni. coi 
veslitim a brandelli. sono stati 
presi in braccio dai primi soc-
corriton. i quali con quei far-
delli sanguinanti. si sono posti 
in mezzo alia strada, chieden-
d<> aiuto agli automobihsti di 
passaggio. 

Durante il trasporto all'ospe-
dale. il piccolo Luigi Ccccato 
decedeva fra le braccia di un 
joccorntore. 

U DIREZIONE D.C. 
ple*»a la 

Piu com-
a la *itnazione per quel 

rlie r is i ianlj la form^/ione della 
dire / ione. I dorotei inlendnno 
clii.im.ire le alire correnli a p.ir-
leeip.-mi. Amlreolli e Srelha 
lianrm zi'» del lo di si. la fin<r 
non *i e aurora pronuneiala. i 
fjnf.ini.ini -onn di \ i*i . Afcnni 
— come Forlani — sono pro-
pen->i ail acceiiarc: anclie Pa«lo-
re ,-arelihe per il « « i» ; Donat 
Cattin e altri rsponenli di Kin-
nmnrnenln <ono invece deci*a-
mente conlrari r sof lensono ehe 
i gmppi di oppoMiione interna 
devono mantenere la loro anto-
nomia e la loro lil»erfa d'azione-
Pa*lore. d a I Ira parte, ha fatlo 
«apere che la con^ercenza dei 
-ind.ieali*ti eoi "fanfaniani in se-
de di con:res*o non ave*a il 
caratiere d'una fiisione Ira le 
due correnti. I .a linea politica 
era e rc?la la sles*a, ma Rin-
nnvnmcnln (che ha 9 delejtati 
nel rrni'iplio nazionale) manler-
ra la propria fisionnmia di ror-
rente. Fanfani e Pa«iore hanno 
a\ttto ieri matiina un col loquio 
su que-l i lemi. 

L'AGRARIA E' SODDISFATTA 
!ntere**anie I'edi'oriale ehe oc-
eupa lutla la prima pazina del 
seilimanale della Confapricol-
tura, Mondo nericolo. l /arl ico-
lo «i occupa del cnn?re««o di 
F iren/e: * Cio che non puo non 
eonforlare luiii coloro che \ i -
vnno nel mondo deli*a/rricoliD-
ra e che a Firenze ('annate 
linea di politica acraria istau-
rata nel nottro Parse ha avuto 

il -no piu alto rirono«cimento 
e la sua piu picna appro* a/io-
ne n. La *oildi-f.i/i«'>iie dei xr.in-
di asrari per il manrato arcenno 
a qiul-iani riforma fondi.iri.i e 
roniratiu.ile, per la conferma 
IIPIIJ politica desl i aimi «tatali 
alia zrande proprieta. per il mo
do come \ i c n e aiTroniato dai 
d.c. il problema del MEC e pie-
na e giuMificata. Kiferendosi al 
di«eor*o di Sloro. \lnndo ngri-
colii scrive: n Una visione pin 
e«atta e piu eompleia del n io lo 
che il mondo deH'azricoliura 
sioca neU'ecnnnmia nazionale e 
nei nosiri rappoiii con Testero 
difficilmenie poieva aversi ». La 
Confacricoliura e partieolarmen 
le enlu-ia*ta dell'arcenno di Mo 
ro al « nrce*«ario ri le\ante de-
flu»*o di popolazione • dalle 
eanipasne, "otlolinea che nel 
conzre*-*o \ i sono siati solo » fu-
taci richiami "ad una poltuea 
apraria un po' piii spinta %crso 
*ini*lra». e loda anche il di
scorso di Tamhroni * al quale 
mohi rirnnoscono capacila e 

L. Pa. 

(Continua In II. p»c - t- col.> 

L'on. Folchi 
a Belgrado 

II sotlnsegretarin agli Este-
ri. on. Alberto Folchi. a s e -
gulto di invito del governo 
jugoslavo. si rechera a B e l 
grado in %isita ufficiale I ' l l 
n o \ e m b r e prossimo. 

pin iriteri5i dnlln cornice 
ftno al centrn, alia iride-
scenza gialla. vcrdc. rossa 
delta < Main Street >, la 
vin principalc. 

Ecco New York 
E poi lenta. sontuosu 

come uno strascico gem-
matn nel buio, arriva New 
York. E' una distesa slcr-
minata di scic luminose, 
una pianura inticra circon-
data e tagliata dal mare, 
die latnpeggia in basso 
come una dinamo colos-
sale. Siamo sui sobborphi, 
Bronx. Long Island: incro-
ciumo ancora nl fnrno dcl-
la « fabolous Manhattan >, 
sarualiamo la cintura di 
scali, fnbbrichc. acroporti. 
porfi, autostradc. fiumi c 
gnlf't che si stringe attomo 
nlt'isola dei grattacieli. i n -
visibili. L'acreo si abbas-
sa: dalla riva dell'oceano 
falde di luce terrestre sof-
fusa si spargono sulle ac-
quc viola solto la luna. Na-
stri brillanti di autostradc 
s> ritagliano sal lungomare, 
fiori geometrici ricamano i 
crocevia, r un intrico di 
punti e fili accesi Poi lo 
acrco si getta a tuffo. sem-
bra proprio sul mare, ed 
enirn dentro le luci che 
scnttano su dall'occano, 
sulle infinite piste di Idle-
vild, V acroporto inter
nazionale. Cinque minuti 
l'acreo rolla a terra, svolta 
e si aggira come incerto 
tra ccntmaia di fari di se-
gp.alazione. pialli . uioln. 
rossi. verdi, nel groviglio 
delle piste. E alia fine si 
ferma. A sinistra una lun-
fjhissimn onbbin di alljimi-
nio e cristallo. trasparcnte, 
e agitata come un acqua-
rio. E' il € terminal ». e It 
dentro. chiusn sottovetra. 
redo Vimmagine ie<'a pri
ma acnte e scopro che qui 
e ancora estate. A'. mi:t'i"0 
cro partita da Mn*ca *rn 
folate di gclo. sot to un 
cielo carico di presenti
ment i di nere: ma qui le 
ombre lontane sono laccate 
di colori balneari. redo le 
magjiette. i pantaloni di 
tela, i berretti c f i r i della ' 
folia in attesa. 

Silenziosa ispezione 
L'aereo e fermo. una 

voce cortese ma ferma ci 
di*e di restore at nostri po -
sfi. E incomincia il ceri-
rrjonialc dell'arrivo. preci-
so e geometneo come un 
ballefto. con passi e mo-
cenze cadencntc e cn'co-
Jnfe. 

Dalla porta dcU'acrco. 
entra una folata d'aria cal-
da, un t iepido accenno lon

tano di < jazz » e. come un 
primo ballcrino, appare un 
ufficiale americano. E' alto, 
stirato, con lo sguardo pro-
tocollare c fredda. Lo se~ 
guc a un passo il coman-
dantc dcU'acrco: c I'uffi-
ciale percorre in su c in 
giu. due volte, la lunghezza 
del corridoio dcU'nereo, 
gcttando sguardi attenti e 
lunghi sui volti. L'ufficialc 
procede senza una parola, 
e una specie di ispezione 
silenziosa alle facce. al nu-
me.ro dei posti occupati. 
S'arrcsta un attimo davan-
ti a una poltrana vuota, 
salleva una copcrta, scruta, 
la lascia ricaderc. Giunto 
in fondo, compic un esalto 
dietrofront e ricomincia. 
Calcola c confn con pit oc -
chi. chissa che cosa; mano 
a mano che si auuicinn, 
strnni c scpolti complessi 
di caserma riemergono. 
* Avro un bottone slaccia-
to? >. Poi il volto gelido 
dell'ispettore scompare. i 
volti si distendono. il pri
mo quadra del balletto e 
finito. 

Scendiamo In fila, dan-
ziamo verso l posti di con-

a 

trollo, all'intcrno del gab-
bione di vctro e alluminio. 
Ci abbagliano luci intense 
c asettiche da cfiuica di 
lusso, sfioriamo riquadri 
luminosi che rccano avver-
timenti e nomi dt funzio-
nari, orologi clettrici con 
I'* gra locale > dei cinque 
cotitinenti del mondo. Lo 
sguardo sfonda all'infinito 
fra le quinte trasparenti 
dei < box > cot tramczzi di 
cristallo. illuminati a gior
no. II « jazz > continua, in-
visibilc, arriva attraverso i 
vctri come un profumo i n -
r/uiefaritc. 

Di box in box 
Primo alt: daivetri di 

una cabina che. in fila eon 
altre died, forma uno 
sbarramento che divide un 
lungo salone, due ufficiali 
controllano i passaporti. 
Esibisco le mie carte, i l 
mio certificato recente di 
raccinazione. c Signore, 
perche siete venuto? > mi 
domanda uno dei due. 

MAURIZIO FERRARA 

(Continua In II. par. I. col.) 

Per "l'Unita,, dell'8 novembre 
superare la diffusione del 1' Maggio 
L'8 novembre, l'« Umiti » 

uscira a 16 pagine. quattro 
delle quali conterranno un 
supplements speciale dedi
cate al XLII anniversario 
della Rivoluzione d'Ottobre, 
curato dalla redazione del-
I'- Unit* > in collaborazione 
con la sezione centrale di 
stampa e propaganda. Una 
eccezionale diffusione stra-
ordinaria di questo numero 
del giornale, che lo faccia 
giungere in oltre un milio-
ne di famiglie italiane, de
ve costituire la fondamen-
tale iniziativa di propagan
da del Partito in occasione 
del 7 novembre. 

SUPERARE LA DIFFU
SIONE OEL PRIMO MAG
GIO, e I'obiettivo ambizio-
so che la situazione nuova 
aperta dai recenti avveni-
menti international! e dal
le loro ripercussionl all'in-
terno ci consente oggi di 
proporci, e che pud essere 
raggiunto ae ogni organiz-
zazione. ogni militante da-
ra a questo fine un impe-
gno adeguato. 

Ogni Federazione si pro-
penga di raggiungere nella 
diffusione i risultati piu ele-
vati che abbia mai ottenuto 
in passato, impegnando a 
fare un analogo aforao, sul
la base di una chlara con-
sapevolezza politica, 
sezione, ogni cellula! 

Ogni m i l i t a n t e , ogni 
membro del Partito comu
ni sta partecipi a quests 
sforzo diffondendo almeno 
una copia del nostro gior*. 
nalel 

La sezione 
di Stampa e propaganda 

del PCI 

Anche la Segreteria na-
zionale della FGCI ha rivol
to un appello per la diffu
sione dell'8 novembre a tut-
te le Federazioni e a tutti 
i circoti della gioventu co-
munista. 

« I giovanl comunisti — 
afferma il documento — 
diffuscro il 20 settembrt 
50 mila copie dell'Unita. Ri-
confermiamo, superiamo, 
quel primo grand* sue-
cesso! 

L'Unita dell'8 novembre 
sara uno strumento insosti-
tuibile di propaganda socia-
lista in un momento in cui 
il socialisms va afferman-
do in tutto il mondo la sua 
superiority storica, mentra 
nel nostro Paese la claaai 
dirigenti « il lore Partito 
di governo »tp»l**o laea-
rati da una crisl cha a* * -
moatra il falHnnaaaj a alja 
Impana una » • « • » * « • • • 
nella aJiraciaM a^WtJca stol 
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