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movimento democratico 
Pieno successo della giornata di diffusione 

L'Unita del 1 maggio 
in un milione 

» 

di famiglie italiane 
/ compnqni che la mat-

tina del i J Maggio si sono 
riversuti a Tiiioliaia nelle 
strade di tutti i cotttri 
grandi' e piccali del no
stro Paese per diffondere 
I'Unita — iit'I sua prima 
numcro rinnovato — han-
?io ottenuto un successo 
pieno. I dati c lc notizic 
sulla grande giarnatii di 
diffusione continuano tut-
tnra a pcrvenire a l l 'Asso-
ciazione Aniic: dell 'Unita; 
c sc anchc IIOII d possibile 
finora una statistica pre-
cisa, siamo perd gin in 
grado di comunicarc che 
il nostra giornale e arri-
vato u un milione di fa-
mlglic italiane. II numcro 
di copie diffuso c di gran 
lunga superiore a quello 
del 1' maggio dello scor-
so anno cd ugualc a quel-
lo, eccezionale, del I960. 

La diffusione 
in Toscana 

L'Unita e andata csau-
rita in quasi tutta la To
scana. In numcrosi centri 
del Sencse, come per 
esempio a Colle Val d'El-
sa, gli obbicttiin' sono sta
ti di molto superati. Tale 
risultato e stato raggiun-
to grazic a una larghissi-
ma mobilitazione di com
pagni e di amici. Ad Ab-
badia San Salvatore sono 
state diffuse oltre sette-
ccnta copie. a Poggibonsi 
circa millecinquecento. 

A Pisa i compagni del 
Comitato federate c i can-
didati del Partito alle ele
zioni comunali hanno dif
fusa il giornale fianco a 
fianco con i gruppi di 
Amici: anchc a La Spezia 
c a Carrara i dirigenti 
delle Fedcrazioni hanno 

. data il loro contributo al 
raggiungimento dell'ob-
biettivo di diffusione. 

Una iniziativa di note-
vole interesse e stata prc-
sa dalle Fedcrazioni sar-
dc del Partito: per assi-
curare una diffusione di 
massa sono state formate 
carovane di automczzi che 
hanno battuto le stradc 
degli abitati e della cam-
pagna. Come risultato in 
tutta I'Isola non vi e stata 
una sola copia di resa. 

Lusinghiero c anchc il 
bilancio dei compagni 
marchigiani: con t'orga-
nizzazionc di un sistcma 
di staffette volanti il no
stra giornale e stato dif-
fiiso in centocinquanta lo
cality dove normalmcnte 
non urrlva. il totale delle 
vendite in queste zone c 
di circa quattromila copie. 

In Puglia le organizza-
zioni di Partito, in colla-
borazione con I gruppi di 
Amici . hanno raggiunto 
lirclli di diffusione senzn 
precedenti: basti pensare 
che ad Andria sono state 
distribute millecento co
pie e che anchc in comuni 
piii piccoli. come Gravinn 
e Gioia del Colic, la dif
fusione si r nanirnta mile 
cinquecenta copie. 

Nell'ltalia 
settentrionale 

In tutta Vltalta Setten
trionale alia giornata di 
diffusione hanno parien-
pato t compagni metnbri 
degli orpantsmi dirigenti 
del Partito. delle Federa-
zioni e delle sezioni. c i 
giovani enmunisti. in mol-
te localita assicmc ai com
pagni diffusori. ma in mol-
ti casi anchc con propria 
tniziativc, come a Verba' 
ma dove la FGCI tut orgn-
nizzato la diffusione ttipil-
lare di 500 copie nell'Alta 
Val d'Ossola. raggiungen-
do anchc le piii piccole lo
calita dl montagna. Ci 
giungono scgnalazioni che 
orunque, sia ncllc citta 
che nelle campagne. il no
stro giornale e stato ac-
caitn con motto entusia-
smo non soltanto dai let-
ton tradizionali. ma dn 
quasi duccentomila nuori 
Icttori conquistali il Pri
ma maggio con la diffu
sione straordinaria. 

Prorn dell'interessc c 
dell'entusiasmo suscitntl c 
data dall'impcgno assunto 
da numerose sezioni di au-
mentare in modo pcrma-
nente con la promrima do-
menica. la diffusione del-
I'UnttA o di riprenderla 
taddave era cenata A 
Milano. Gcnova. a Torino. 
Bolognn c negli nltri grqn-
di centri del Settrntrirme, 

accanto ni compannt mem-
b n dei ''omitaii federali c 
delle vrarctcrip. hnnnn 
partecipnto alia diffusione 
anchc i compaani dell'ap-
parato dell'Unita. 

Un diffusore tie tc I'Unita» in azione in Piazza San 
Giovanni a Roma, poco prima dell'inizlo del eomizlo 
per il V M a g g i e Ad ogni eittadino che ha acqui-
stato il nostro giornale e stato ofTerto in donn un 

garofuno rosso 

Impegno 
di Crotone 

per 
200 copie 
giornoliere 

11 compagno Francesco 
Cnruso. della Segrctcria 
della Fcderazione comn-
nista di Ciotone ha inr la-
to al compngno Luigi 
Longo la seguente lettera: 

« Caro compagno Lon-
go. in relatione agli im-
pegni scaturiti nell 'ultima 
riunione del C.C. a pro-
posito de <rUnita> ed an
chc in riferimento al tuo 
telegramma ti comuni-
chiamo quanto segue: 

1) per quanto riguar-
da gli abbonamenti (nor-
mali) , il nostro att ivo si 
i» impegnato a sottoscri-
verne 50 semestrali a fa-
vore delle sezioni < sco-
perte > o di un gruppo di 
compagni attivisti (ope-
rai. segrctari di sezione. 
ccc.) clic si trovano in 
condizioni finanziarie par-
ticolarmente dinagiate; 

2) per la diffusione 
feriale e festiva de «l'Uni-
ta» la Federazione si e 
posto l'obiettivo di ripor-
tarla. nel giro di qualche 
mese. al l ivel lo del 1953, 
e cioe di diffondere 200 
copie nei giorni feriali. al 
posto del le 120 attuali, e 
650 nei giorni festivi, al 
posto delle 200 attuali. 

Cogliamo 1' occasione 
della presente per inviar-
ti tanti fraterni saluti e i 
migliori auguri di buon 
lavoro ». 

* * * 
Nel cor.so <li una i i u - * 

nioue dell'attivo catanza-
lese . i compagni. alio sco-
po di ottcnere im iniglio-
re risultato nella diffu
sione de «TUnita> hanno 
stahilito di effettuare un 
accertamento deH'attuale 
consistcn/a delle vendite . 
localita per localita e. su 
questn base, di elaborare 
un concreto piano di la -
voio . 

II Partito 
comunista 

indonesiano 
a congresso 
II partito comunista 

indonetiano (che ha ce-
lebrato in qucati giorni 
a Giacarta il suo 7> Con
gresso) e tra I piO forti 
e sperimentatl dell'Asla 
e del mondo. Fu fondato 
il 23 maggio 1920 per 
iniziativa di un gruppo 
di intellettuali e di sin-
dacalisti legati da arni 
alle concezioni piu avan-
zate del movimento ope-
raio socialista indonetia
no e Internazionale. An-
cora nel 1924 — a tre 
anni dalla fondazione — 
il Partito raggruppava 
una -6lite» relativamen-
te etigua di combatten-
ti; esso contava infatti 
1.140 iscrittt, i quali ave-
vano tuttavia ben chiari 
I loro comp'ti e gli ob-
biettivi della loro azio-
ne: liberare ('Indonesia 
dal dominio coloniale 
olandese, ricostruire poi 
politicamente e mate-
rlalmente II paese libe-
randolo dal residul del 
rolonialismo e dalle ve
stigia del feudalesimo. 

Questo impegno valse 
ben presto al P. C. del-
I'lndonesia la simpatia 
delle masse dell'Arcipe-
lago. Nel 1926-27 il P. C. 
fu alia testa delle insur-
rezloni antiolandesl nel-
I'isola di Sumatra, e. via 
via fino al 1945. esso fu 
la forza determinante — 
Insieme alia parte piu 
Avanzata del movimento 
nazionalista — della lot-
ta dl liberazione. Ne val
se a stroncare la cre-
scente ascesa del Parti
to comunista indonesiano 
Tattivita dl provocazio-
ne svolta dagll olandesi 
prima e dopo la libera-
xione; dalla famosa pro-
vocaaJone nota col nome 
di • rivoluzione di Ma-
dium - (durante la quale 
si ebbe I'assassinio di 
dirigenti comunisti fra i 
quali il segretano gene-
rale Muitol . il P- C 
uscl provato ma ulte-
riormente agguerrito. 

Gli ultimi due Con
gress! (II V nel 1954 e 
il VI nel 1959) e le ele-
zioni del 1955 per I'As-
semblea nazionale e del 
'59 per le Assemblee e 
le istituzioni locali pro-
varono I'efTettiva e cre-
scente forza del P. C. 
Al VI Congresso furono 
present! i delegati dl ol
tre 1.500 000 iscritti. Alle 
elezioni del 1955 II P. C. 
ottenne 6.3OO.00J voti e 
risultd il terzo partito 
del paese: alle elezioni 
del '57 esso passd in te
sta • tutte le altre for-
mazioni politiche indone-
•iane con 8.300.000 voti. 

II P. C. dell'lndonesia 
e diretto dal presidente 
compagno Aidit 

Il rafforzamento del PCI 

900 tessere 
in sei giorni 

a Genova 
Le organizzazioni pro-

vinciuli e locali del par
tito continuano ed intcn-
sificano il lavoro di tes-
seramento e reclutamento 
nel l 'mtento di accelerar-
ne 1'andameiito. Signifi-
cal ivi risultati sono segna-
lati da piu parti. Alcuni 
di es.si sono particolai-
mentc indicativi. 

A GENOVA 

In 6 giorni 900 compa
gni sono stati ritesserati 
v 124 reclutati per la pri
ma volta. Tali risultati 
sono stati il frutto di una 
intensn mobilitazione del
le sezioni c della Fcde
razione. 

La Sezione che piu si 
dist ingue nel reclutamen
to c quclla .lori Pertini di 
Rivarolo. che guida la gra-
duatoria con 104 reclutati. 

Importnnti sucressi si 
ot tengono anchc nel le fah-
hriche. 11 tesscramentn nei 
luoghi di lavoro segnava. 
r.IIa data del 20 aprile. il 
90.45*7 rispetto alio scor-
?o anno Particolarmentc 
signif icativo il fatto che in 
21 a7iende. piccole v me
dic. in cui il partito non 
esisteva. e stata costituita 
un*organi77azione comuni
sta. 

A FERRARA 

Nel corso di due setti-
mane. 2 000 tcsserati v 179 
reclutati hanno accresc-.u-
to le file rieirorganizzazio-
r.e del PCI. Particolar
mentc interessanti i risul
tati nel le sezioni c i t tadme. 
nel comune di Mesola e 
nel la zona industriale. 

Un piano 
di lavoro 

del Partito 
noil' Empolese 

Si Q svolta nei giorni 
scorsi ad Empoli l'assem-
blea costitutiva della 7ona 
di partito. Sono stati elct-
ti un Comitato di zona. 
composto di 19 compagni 

e una Segreteria alia cui 
testa e stato e letto il com
pagno Cesare Niccolai. La 
asscmblea ha rivolto alia 
popolazione della zona un 
pubblico manifesto 

La nuova zona portera 
avanti nei prossimi mesi 
un'opera di mobil itazione 
volta al l 'ottcnimento di 
maggiori salai i . all'au-
tuento delle pension! ai 
lontad im. per la riforma 
. igrarn e la Hcgione e JHT 
l i n i / i o immcdiato della 
battaglia per la naziona-
h/7a/ ionc del monopolm 
elettrico. Tale mobil i ta
zione confluira in iinn 
sforzo per :1 raffoizamen-
to del PCI. 

Al cento 
per cento il 

tesseramento 
a Frosinone 
e nel Sulcis 
Alia sezione di Orga-

nizzazionr del Comita
to Ccntralr del Partito 
sono giunti i sepurnti 
telegrammi: 

I»a F R O S I N O N i : : 
« RaKKiunto cento per 
cento 7.013 tenserati 
H70 reclutati. Prose-
gniamo azione rasjuiun-
s imentn nhiettivo ». 

DA C A R B O N I A 
x Annunriamo raggiun
to cento per cento tev-
seramento nonostantr 
nitre 500 rompacni e-
miirrati dal 19R1 al 
1962 eon 526 reclutati 
Mop. Att ivo Federa
zione Sulcis impeirna-
si ulteriore svi luppo 
campairna per obiett i-
\ o cinquemila Iscritti 
fine maitflo >. 

Da POGGIO M1R-
TETO: c S u p e r a t o del 
dleci per cento n u m c 
ro tesserati scorso an
no con trenta recluta
ti stop. Sezione irope-
r^asi campagna re-
. d lamentoa . 

Sotto la pioggia battente la grandiosa manifestazione sulla Piazza Rossa : 

Un milione di lavoratori 
sfila a Mosca 

L'o.d.g.: monito all'imperialismo e un im
pegno di vigilanza contro ogni aggressore 

'Vlf^ * - ̂  

Washington 

Titov con Glenn 
da Kennedy 

Blagonravov illustra i programmi dell'URSS 

MOSCA — Una vedutu generate della Piaz/a Rossa durante la parata del 1' IMagglo 
(Telefoto A.P.-« PUnltA ») 

Dalla nostra redazione 

MOSCA. 2 
l in mil ione di iuoscoviti 

ha partecipato l eu alia tradi-
ziouale sfilat.i >ulla Piazza 
l {u»a , cominciata alle u ie 10 
con riiu'oulro del inarc.^cial-
li Malinovciki e Krilov la-
vanti al niausoleo e terniina-
ta veiM) le due del pomei ig-
gio, .sotto una pioggia batten
te che faceva appas^ire le 
lautastiche gnaiuiole di f ion 
di carta ma clie non e valsa 
ad mterrompere il flusso im-
pies.sionante della folia 

Krusciov, che a<.sieme a 
tutti l m e m h n del l'le.sidiuni 
e iiniaalo pei ijuattro ore a 
rispondere nlle acclamazioni 
dei manifestanti . era cosi m-
/uppato che ad un ce i to pun-
to ha dovuto accettare un 
impermeabile che un ulf icia-
le gli ha imposto di fo i /a 6iil-
le spalle. 

11 cielo era gia di un gii-
gio pesante quando il niiin-
stro della dife^a Malinov.ski 
e .salito alia tribuna per leg-
ge i e il discorso che ogni an
no aprc la manifesta/ ione. 

Malinovski ha ricoidato la 
lotta che tutto il popolo so-
vietico sta conducendo per 
gli obbiettivi economici posti 
dal piano settennale , primo 
passo nella realizza/ione dei 
tompiti piu ambiziosi fisttati 
dal prograinma. Poi, nffron-
tando l problemi di politica 
estera. ha detto: « I circoli 
rea/.ionan tiel campo occiden-
tale, e pn.ni tra tutti quelli 
degli Stat: Uniti. hanno re-
spinto le proposto sovietiche 
6iil disarino, hanno sabotato 
le convert, zioni per la ccssn-
zione deg! e.spenmcnti ato-
nuci e oi.i )ianuc> dato ini / io 
ad una uu< va serie tli e.splo-

sioni " II " i e ir . i tmosfeia . Sill 
coii lenuto .i-jgre.-^sivo della lo
ro politica fa testo l'affcnna-
zione di K« -lncdy ciie gli Sta
ti Pniti n< i arrctreranno di 
fronte all:. ;)o^.mbilita d: una 
guerra alt.mica prevcntiva 
contro i p.iesi socialisti >. 

II popolo soviet ico, dice 
Malinov.sk.. 6 dunque in do-
\ e r e d: n<> i le^inare alcuno 
sfnr/o per rendere piu effi-
caci i hiio. m e ; / i di difc.sa 
inentre le forze armate del
l 'URSS dal canto loro « stmn 
fernpre prrnte a schincciare 
qu.iUi.-e;: at ^rc-.-ore clie teii-
ta.»5e di rncttcre in perlcolo 
la liberta (!ella patrla «nvc* 
tic a e dei P'es i .social^ti fia-
telli » 

Dopn il diMorso (li Ma
linovski M e avut.i 1.1 ^fi-
lata che la -egina madre tlcl 
Bclgio (presente a Mosca in 
occasione del concorso miisi-
cale C:aik(v-5ki) ha delinito 
< belld. p:f.orc5cn. grandio
sa >. 

Augusto Pancaldi 

Impegno di pace 
di operai e soldati 
dell'Est socialista 

VARSAVIA. 2 
Alia manifestazione cc i t ra -

le per il Primo Maggio nella 
capitale pi.iacca ha parlato 
ieri il scgretario del POL*P. 
Vladislav ( iomulka, il quale 
ha duramente attaccato la 
decisione nmericana di n-
prenderc gh espcrimenti nu-
cleari. Prima della grandiosa 
sfilata dei lavoratori di Var-
eavia, accorsi a ccntinaia di 
migliaia in Piazza del le sfila-
te. ha prcso la parola il lea
der polacco per affermare 
1'impcgno del POUP, del go-
vcrno c del popolo della Po -
lonla « ad operare per la li-
quldazione della guerra fred-
da, del la corsa agli armamen-

ti. e per la solu/.ionc pacifica 
del probleuui di llerlino 
Ove.st >. 

In tutte le altre enpitali 
del niondo socialista la ricor-
ren/a del Primo Maggio e 
stata egualmeute celebrata 
con poileiot^e manife.sta/ioui 

A Budapest circa nie/zo 
milione di lavoratori hanno 
sfilato per le strade del cen-
tro; a lterliuo democratica !.i 
grandc nianifestaizone del 
Primo Maggio ha richiamato 
sulla Marx-Kngels Plat/, oltre 
settocentomila berlinetsi; a 
I'raga operai. contadini. sol
dati hanno rieinpito la cen-
trallssima piazza Venceslao. 

A Pechino. alia sfilata del 
Primo Maggio :hanno preao 
parte piu (li un milione di 
lavoratori. 

Fidel apre 

ilcorteoall'Avana 

Giornata di lotta 

a Caracas 

e in Guatemala 
L A VAN A, 2 

Ccntinaia di mighaia di 
lavoratoi: cubani hanno sfi
lato nelle strade del centro 
dell 'Avana in occasKtne delle 
celebrazioni del 1. maggio. II 
corteo — in teeta al quale 
marciavano Fidel Castro e gli 
e.sponenti cubani — si e por-
tato in piazza della Rivolu
zione dove Fidel Castro ha 
pronunciato un dr.coiso. In 
a l t ie tapitah dell'Ainerica 
I-atiiiii, la giornata del Pri
mo Maggio ha impegnato i 
lavoratori in aspic lotte di 
piaz/.i con la poh/ ia 

A Carncai. poh/.iolti e at-
tivi^t: di bindacati f i lo-govei-
nativi hanno attaccato cortei 
di operai e studenti che di-
most iavano per le liberta co-
stitU7iona!i e contnt il basso 
tenure di vita. I fcriti sono 
stati una decina. 

A Cittn del Guatemala, nii-
gliaia di giovani hanno rispo-
sto all'appello per una mani
festazione contro il dittatore 
Ydigoras Fuentes. 

Sei milioni 

di dimostranti 

anti-H in Giappone 
TOKIO. 2 

Oltre 6 milioni c me/z»> di 
lavoratori giapponesi si s i -
no raccolti ieri id tomizi ln-
dctti dai «indacati in tutte 
le citta dell 'Arcipelago Li 
protest.i contro la nuova n -
l ie ill cjpioj ion; nuclcan 
a m e n c a n e ha dato quest'an-
no il tono alle mamfestazio-
ii: nipponiche del Primo 
Maggio. Nel le p;az/e di To-
k:o e del le altre citta, gran-
di cartelli crano issati ij.i 
giovani o ragazze in cost ami 
na/ ionah. con le parole d'or-
dine < Ba*ta con le pro
ve II >, < Diaarmo universale 
e totale ». 

A Bonn 
slogans 

contro trhard 
BONN. 2 

I segni di una cre.scente 
incertczza per i'avvenire 
economico della Germania 
occidentale hanno caratteriz-
zato lc celebrazioni del Pri
mo Maggio di quest'anno. Ad 
Amburgo, Duooseldorf, Mo
naco, Essen, Saarbruecken e 

Francoforte gli oratoii che 
hanno parlato ai diversi ra-
duni siudarali hanno attac
cato la linea di politica eco
nomical del miniKtro dell'Kco-
nomia e vice - cancelliere 
Lrhaid 

WASHINGTON. 2 
11 costnonanta sooictico 

Gherman Titov sarii r iccuu-
to dal prcside'ito /vt'firiedi;. 
Titov sara accompagnato al
ia Casa liianca dal suo col-
lega americano, John Glenn. 
Nella stessa giornata <(i </o-
marii t ({uc j)ilofi spaziuU 
prendvranna la parala al 
terzo < sitnposia > intcnni-
zionale di ricercl\e spo^idli. 
(ipertosi ieri a Washington 
con la parrccipazioui' di de
legati di diciotto pacsi. 

iV»?l/(i scdiif(i di ieri della 
cori/ercnta «> tufcri'cnuto. 
tra gli altri, {'(iccndcrMtco 
.s'ouictico Ohinorirnuop. U 
quale ha urmiincinto che la 
Unionc Sovietica ha in pro-
gramma, per il 1962, il iancio 
di altre navi spaziali con uo-
tnini a bordo e del primo 
di mm serie di satclliti me
teorologies l'< acchia mete-
orologico >. « iVcl corso dei 
pro.ssimi hmci di nstronuiiti 
— ha precisato Blagonra
vov — saranno contirttinfc le 
ricerc?ie e pit sftidi inedico-
biologici ». / .satclliti mcic-
orologici, Invecc aorauno 
per obiettivo. tra Valtro, lo 
studio < della distribuzio-
iie c del prodeirsi del sistc
ma delle nubi *. 

Titov, che ieri ha v'tsita-
to New York conic furb'fa 
e stato intrrvistato dalla re-

te telcj'Islrn CBS. Domenica 
prossima, inoltre, i tclespct-
fntori nmerlcani avranno 
modo dj rirederlo nuora-
mentc. qucsfa volta in corn-
pagnia di Glenn, con il <;inz-
le in una specie di < ffifola 
rofondfi >, dtscuterd sul te
nia < Vcsplorazionc dello spa-
zlo>. 

Nell'intervista di ieri. Ti
tov ha rivelato per la prima 
polta di at'er visto anch'egli 
nello spazio parficellc /umi-
nose di originc imprecisata. 
come qiicttc osscrvate da 
Glenn. < Sciribrauano — ha 
detto — fiocchi di neve nel
la notte di Natale ». Fgli ha 
nuiridi decisanicntc smentito 
le voci piii rolte diffuse in 
occidente, secondo lc quali 
u»o o piu astronniiti sot'ic-
tici avrebbcro perso la vita 
nello spazio. t Conoscetc il 
punto di t*;.~tn del nostro go-
I'crno «• dei nostri scicn-
ziati su tale qacstfoiie — cpli 
ha detto —: si deve volare 
soltanto n colpo sfcuro. Qua
le c il ralorc dl un volo. del 
lanclo di un uomo nello spa-
zio. se non si pud farlo rt-
tornare a terra? >. 

Altre dichiarazioni sono 
state fatte da Titov duran
te il pranzo offertogli dai 
oiornalisti newgorkesi al-
l'< Overseas Press Clu ». 
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COMUNICATO CIRIO 
I VINCITORI 
"Viaggi Grot 

DEI PREMI 
is a Capri" 

L'cstrazione ha avuto luogo in Napoli il 13 Marzo 1062 alia 
presenza del Delegato dell'Intendenza di Finanza di Napoli 
o del Notaio dott. Gennaro Paclfico. 

ACQUIHKNTK 

riKMUNTK: 
laieA - E L S A U O T T I N O 
V'i rht<-%u del!* Salute. 3 
TORINO 
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