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Pericoloso il grande esodo di Ferragosto

La delegazione dei diffusori in viaggio in URSS
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II saluto della «Pravda» Siate prudenti sulle strade:
altre
sette
sciagure
mortali
agli «amici dell'Unita »
In prima pagina I'annuncio dell'arrivo dei 15 compagni italiani - Festoso incontro a Brest - Testimonialize e esperienze dopo anni di diffusione
dell'organo del Partito

Campagna della sfampa

LA GRADUATORIA
DELLE FEDERAZIONI

Dal nostro inviato

Elenco delle sonune vcrsato all'Amministrazione cent rale
alio ore 12 ili siibato 5 agosto per la sottoscrizione della
stampa comunista.
Trieste
4 140.000 27,6
Somme
Federazioni
Forli
9 000.000 27.2
raccolte
Bar)
6 487.500 27
87.295.000 109,1
Modcna
Imperia
2 166.000 27
71,4
14.280.000
Pesaro
702.500 27,5
Lucca
13.783.600
70,6
Varcse
.105.000 26,3
Brindisi
70
58.803.800
Firenze
772.500 26
Salerno
36.400.000
70
Ravenna
702.500 26.5
Lucca
67,8
R. Emilia
47.823.800
.495.000 24,9
Pescara
Bielln
9.000.000
67,6
.643.000 24,8
Catania
8.0O0.000
Imola
66,6
490.000 24.5
Oristano
3.950.000
65,8
Gorizia
Ascoll Piceno .537.500 23,6
65,4
Potenza
5.875.000
930.000 23,2
Aquila
14.590.000
64,4
Prato
.457.500 23
Grosselo
Bolzano
1.700.000
64,1
.482.500 22,8
Pistola
Sondrio
63,6
1.400.000
.192.500 22,5
Avellino
Bcnevenlo
2.705.000
62,9
.342.500 22
Caltanissetta
Templo
61,2
980.000
725.500 21,9
Nuoro
Vicenza
6.090.000
60,9
865.000 21,5
Chleti
Matcra
60,6
3.022.000
857.000 21.4
Genova
Bclluno
2.420.000
60,5
.155.000 21
Rimini
Conio
5.120.000
60,2
.677.500 20,9
Viterbo
60
.800.000 19,5
Bergamo
5.700.000
Siena
.950.000 19,5
Crema
3.000.000
60
Teramo
867.500 19.5
Sassari
2.400.000
60
Macerata
605.000 19.1
58,4
Bologna
76.000.000
Novara
275.000
Taranto
53
4.855.000
19.1
Viareggio
765.000 19,1
Cremona
6.5CO.O00
51.1
Campobasso
802.500 19
Pordenone
2.040.000
51
Savona
.400.000 18.9
Catanzaro
3988.000
49.8
Pisa
.055.000 18,9
Mantova
45,7
12.815.000
Perugia
562.500 18,7
La Spezia
9.746.700
45.7
Sciacca
010.000 18,2
Rovlgo
7.200.000
45
Napoli
.450.000 18,1
5.200.000
43.3
Verona
Massa Carr,
087.500 18,1
Vcnezia
10.295.000
42,8
Agrigento
.000.000 17,5
Alessandria
10.750.000
42,1
Roma
052.500 17,5
Latina
3.310.000
41,3
Aosta
615.000 17
Pavia
10.247.500
40,9
Carbonla
.600.000 1 M
Terni
40
5.320.000
Foggia
388.000 16,1
Frosinone
3.400.000
40
Avezzano
715.000
15,8
8 598.900
Parma
39,6
Cuneo
995.000 15.7
Vcrbania
2.625.000
38,8
Siracusa
612.500
Asli
2.050.000
38,6
Capo d'Orlando 700.000 15,3
15
Ferrara
15.000.000
37,5
Trento
.795.000 14.9
Torino
20.800.000
37,1
Piacenza
.192.500 14,9
Trapanl
Ancona
7.000.000
35
930.000 14,7
Treviso
3.150.000
35
Ragusa
.590.000 14.3
Llvorno
13.500.000
34,9
Palermo
.100.000 13.7
Padova
5.238.000
34,9
Regglo C.
862.500 12,9
Caserla
2.887.500
34,7
Messina
510.000 12.7
Milano
46.000.000
33,8
Rieti
400.000
5,7
Cosenza
33,6
3 250.000
Crotone
Enna
Udine
Arezzo
Lecco
Brescia
Vercelli
Fermo
Cagliari

I
|

1.577.000
2.420.000
7.857.500
2.002.500
8.850.000
2.695.000
1.620.000
1.800.000

32,8
31,6
31.4
30,8
30,5
29
28,9
28,5

Emigrati:
Svlzzera
Germania
Belglo
Lussemb.
varie
Tolale naz.

1. 105.000
407.500
400.000
400.100
202.780
814.134.780

GRADUATORIA REGIONALE

I

LUCANIA
EMILIA
MARCHE
VENETO
LOMBARDIA
TOSCANA
FRIULI
PIEMONTE
SARDEGNA
TRENTINO A.A.

63,7
62,8
43,3
42,9
40,9
39,7
38.4
38,2
33,7
32,8

PUGLIA
CALABRIA
UMBRIA
LIGURIA
CAMPANIA
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
SICILIA
VAL D'AOSTA

26,9
26,7
25,9
25,6
24,4
21,1
21
19,1
18,3
17,5
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A Rosignano Solvay

170 diffusori premiati
nella prima serata
del Festival dell'Unita
400 copie in piu diffuse sulle spiagge - Grande
folia al comizio di Galluzzi
Nostro servizio
ROSIGNANO SOLVAY. 5.
La prima serata del festival
eomunalc deU'L'nita. dedicata ai
diffusori del nostro giornale. ha
ottcnuto un grande succcsso. Nel
5uggcstivo scenario della bella
Tcrrazza a Mare, centinaia di
lavoratori, di giovam e ragazac. di turisti ebe affollano le
,«piagge del htorale. hanno partecipato alia premiazione dei 170
diffusori deU'L'nita e al comizio del compagno on. Galluzzi.
della Direzione del Partito
Ai d.ffuson delle sezioni »ii
Vada. Ca*tiglionccIIo. Calctta.
Gabhro. N.hbiaia. Ca^telntiovo e
delle seziom di Rosignano Mari:ti:na e So'.vay. la compagna
B:anca Bracci Torsi della com
miss;nne naz;ona!e stampa e pro
pa.canda. ha convgnato a nomc
della Direzionc del partito e del
giornale una medaglia cToro,
Com'era giusio. sono stati t
diffu?on i protagonisti della serata del festival. I 170 compagni
che nei giorni feriali e ogni domenica. senza concedersi alcun
riposo. portano l'Unita casa per
casa in migliaia di famiglie e
nel penodo estivo ai turisti sulle spiagge. Propno in questo pe
riodo. quando i compagni vanno
al mare e i letlori della domenica si spostano. i diffusori ro
signanesi vanno sulle spiagge a
cercare nuovi lettori.
Ognuno dei 170 diffusori del
comune di Rosignano premiati
ieri sera, ha una propria esperienza. un episodio da raccontare. II compagno Casalini. della
sezione di Vada. da 23 anni diffonde 1'Unita. La sua media d!
diffusione e di 80-100 copie la
domenica, 60 il giovedl. 30 il lu-

nedi c 12 copie di "Vie Nuove".
II suo giro inizia la mattina alle
X e finisce a mezzogiorno. « Impiego molto tempo — ci dice —
a discutere con la gente. Molti
mi fermano per chiedermi ?piegazioni su questo o quell'altro
awenimento. Soprattutto quando
la radio o la televisione le sparano grosse su certi fatti. i lettori aspettano i! giornale per sapere come sono annate veramente le cose >. In estate il compagno Casalini. che lavora alia Solvay. con turni durissimi (e ve
nuto a ritirare la medaglia ed e
soappato per rientrare in fabbrica con il turno delle 23.301 attraversa tutto l*areni!e di Vada
per vendere l'Unita
A ricevere la medaelia»vi era
anche il compagno Franchi del
Gahhro. che ha iniziato a diffondere il giornale nella clanrte
stinita.
II prlmato della maggiore difrusione e stato raggiunto dalla
sezione « Gramsci > di Rosignano
che diffonde 6.50 copie ogni domenica.
Un'altra sezione con un alto
numero di diffusione e la « Barontini > con 400 copie ogni domenica. di cui 50 GO sulla spiaggia.
Qitello della diffusione lungo il
Iitorale e robiettivo maggiore
che i compagni di Rosignano si
propongono di raggiungere durante restate. I risultati fino ad
oggi ottenuti non sono trascurabili: circa 400 in piu la domenica su un totale di 2.500 copie.
Ma sono convmti che organizzando meglio e con continuity la
diffusione potranno raggiungere
maggiori risultati.

Costantino Lapi

MOSCA. 5
leri mattina molti cittadini
sovietici hanno saputo che stava per giungere nella capitale
una delegazione degli c Amici
dell'Unita >. La notizia e stata
data dalla Pravda con un grande rilievo: addiritlura in prima pagina.
Questa delegazione, 15 compagni, 15 diffusori o organizzatori della diffusione deH'Unita.
ha avttto fin dal momento in
cui ha messo piede nel territorio
dell'Unione
Sovietica,
grandi attenzioni da parte dei
compagni sovietici. Nella prima citta dopo la frontiera, la
storica Brest, la delegazione
era attesa in stazione da un
membro del comitato regionale
del partito, da un giornalista.
da un direttore
dell'Inturist.
Gli ospiti italiani, che per la
prima volta toccavano il suolo
dell'URSS, si sono
commossi.
Chi si immaginava che il commesso romano Mario Carrozziui. I'operaio di Asti Giovanni
Bosio, il pensionato vetraio di
Poggio Mirteto Ennio Michiorri, lo stradino comunale
di
Marcaria. Alfredo Leorati e gli
altri. egualmente
modesti lavoratori italiani, sarebbero un
giorno scesi da un vagone letto in una famosa citta della
Bielorussia,
accnlti con tutti
questi onori? Ncssuno di essi,
soltanto alcune settimane
fa,
non si immaginava neppure di
intraprendere
un viaggio per
loro cost favoloso che, attraverso I'Austria, la Cecoslovacchia e la Polonia, li ha portati
in questo grande paese. Dell'URSS essi visiteranno
Mosca,
Leningrado. la Repubblica di
Lituania e poi Soci.
11 viaggio, le accoglienze fraterne,
le sollecitudini
degli
ospiti, essi se le sono veramente guadagnate.
Oscuramente. con la pazienza. la tenacia.
lo spirito di iniziativa. essi hanno costruito preziosi basi per la
diffusione del nostro giornale.
Alcuni, da piu di
vent'anni,
ogni domenica portano TUnita
di casa in casa. Giuseppe Coacci. 47 anni. gruista di Ancona,
e diffusore dal 1947. « J compagni di Ancona — racconta
— mi hanno detto che complessivamente ho venduto piu di
34.000 copie rfe»'Unita >.
Giovanni Bosio. operaio della Way Assauto di Asti. e sua
moglie Maria, ne hanno diffuse
almeno 40.000.
€ Ogni domenica — dice — to
porta di casa in casa 40 copie
e mia moglie 25 >.
Ora, Coacci e Bosio alloggiano all'hotel Russia (uno dei
piu grandi di Mosca), a due
passi dalla Piazza Rossa e se
ne vanno in giro da turisti.
passando le serate nei famosi
teatri
moscoviti.
Un premio per venti anni di
fedelta al quotidiano del PCI.
Un premio. comunque, non certamente richiesto, perche non
e per questo che essi si sono
assunti il compito non lieve di
raggiungere in ogni giorno di
festa decine di case in cui
I'Unitn e bene accetta.
< Porto il giornale casa per
casa — racconta il compagno
Coacci — faccio quattro chiacchiere con Vuno e con Valtro.
Si discute di politica. e ovrio.
Soprattutto fra i contadini. queste chiacchierate
domenicali
sono direnute qualcosa
come
delle tribune politiehe scttimanali e guai se una volta
capita di doverle saltare v
« II diffusore non e il pastino
e neppure lo strillone. E' un
uomo che lavora per costruire
il partito >, mi dice uno dei
compagni
della
delegazione.
Vecchi e giovani (nella delegazione si va dai 61 ai 2.1 anni)
hanno tutti coscienza del ruolo
importanti che essi
svolgono,
anche se tutti ne parlano con
molta modestia. E' questo il
ruolo che oggi e stato esaltato
dai compagni Michele Zemianin, direttore della Pravda e
da Xicolai Braghin. capo della
sezione europea del giornale. 1
15 compfinenti
italiani
della
delegazione sono qui appunto
ospiti della Pravda. .La direzione del giornale fratello ha
fatto le cose in grande. sorprendendo tutti per il colore e
la generosita. Propria oggi la
delegazione
<* staia
ricevuta
con molta cordialita nel grande
palazzo in cui ha sede la redaziane.
c Per noi — ha detto Zemianin — & divenuto
ormai
tradizionale il ricevimento
di
delegazioni
come la
vostra:
ogni anno i diffusori dell'Unita
vengono a conoscerci e a conoscere la nostra redazione. Questo anche perchi di anno in
anno i rapporti fra partito e
partito e fra giornale e giornale diventano
sempre
piu
stretti >.
Michele Zemianin e Nicolai
Braghin hanno voluto conoscere I'atticita degli «Amici
dell'Unita ». E uno dei membri

della delegazione, il compagno
Torreggiani di Reggio Emilia,
ha parlato dei diffusori, che
non sono soltanto un sostegno
insostituibile del giornale; ma
anche e soprattutto dei dirigenti politici di base che ogni
settimana rinnovano un incontro con decine di mifllt'aia di
cittadini.

Piero Campisi

L'intenso trafflco automobilisti- targata Vercelli 13032. sembra si deo Perini, di 26 anni. il quale
co di questi giomi, alimentato sia rovesciata per lo scoppio di e ricoverato all'ospedale di ImodaU'esodo in massa oontinua ad un pneumatico e abbia preso la in gravissime condizioni.
essere causa di una serie im- quindi fuoco. ma non si esclude
Lungo una scarpata che corpressionante di mortali sciagure che l'incendio possa essere stato re parallela alia strada provindella strada.
causato da un fulmine.
ciale che unisce Mon.summano
Tra le piu raccapriccianti e
Un giovane e rimasto ucciso Terme a Ponte Buggianese e
quella awenuta ieri notte sul- e numerose persone ferite in mo- precipitato per oltre dieci metri
l'Autostrada dei Laghi. nei pres- do grave in un incidente awe- un autocarro con due persone a
si del casello di Linate: due per- nuto sull'autostrada Bologna-Ri- bordo die sono morte sul colpo.
sone SCJIO morte carbonizzate nel- mini, al cinquantottesimo chilo- Si tratta di Vittorio Sarti. di 4.1
1'incendio della loro utilitaria, che metro del tratto Imola-Faenza. armi e Guido Ercolani. di 18.
le flamme hanno completamente Un pullman pieno di turisti ha entrambi residenti a Gradoli. in
distrutto. rendendo difficile l'iden- tamponato violentemente un auto- provincia di Viterbo.
tiflcazione delle vittime. una del- carro del servizio di manutenzioSenza vittime. ma pericoloso
le quali sarebbe una donna. Li- ne dell'Autostrada — fenno sul- per le conseguenze che avrebbe
dia Zanardi, residente a Borgo- la corsia di emergenza — facen- potuto avere ix?r gli automobilisti
sesia. L'incidente d awenuto dolo ribaltare e rovesciandosi poi :n transito. e un incidente awementre infuriava un violento tern- nella scarpata. La vittima e il nuto ieri notte sull'Autostrada del
porale. Alcuni automobilisti di giovane Lamberto Toni. di 16 an- Sole, in prossimita dello svincolo
passaggio hanno tentato di pre- ni. residente a Sarsina. figlio del di Firenze Noixl: un camion con
stare soccorso agli infortunati. proprietario del pullman. che al 70 suini a bordo, condotto da Bruma sono stati respinti dalla vio- njomento dell'incidente si trovava no Bianchi. di 49 anni, da Parma,
lenta deU-incendio. La macchina. seduto accanto aH'autista, Tad- si e ribaltato in un fosso laterale

e gli animali hanno invaso l'autostrada. La caccia ai suini, pane
dei quali si erano dileguati nella campagna attra verso un varco
nella rete di reciiizione, ha impegnato |ier tutta la notte gli
agenti della stradale.
Sempre sull'Autostrada del Sole un'auto cremonese. prov«iiente da Napoli e diretta a Roma, a
bordo della quale erano Fausto
Cicala, di 3J anni. Uuglielmo Lana, di .15 anni. Pierino Carolle
di 31 e Ennio Staiano di 25, mentre era ferma ai bordi della corsia per un guasto al motore, e
stata taniponata da una Sinica
sulla quale viaggiavano due sposini. Bruno Senatore, di 28 anni
e Santa Torchia di 22. residenti a
Iacurzo. in provincia di Catanzaro, e un loro pa rente, Pasquale
Michiensi. di 24 anni, che cm la
sua auto li accompagnava in

viaggio di nozze. II giovane sposo e niorto .sul colpo. mentre tutte le altre persone coin volte nell'incidente sono rimaste ferite.
Continuano intanto le iiulagini
per identificare rautomcbilista
the l'altra sera a Salerno ha in
vestito e ferito il v:gile tirbano
Alessandro Manzo che lo aveva
fermato per fargli una contravven/jone. L'.'.'itomobihsta. ituie.-jtdta bruscamente la nurcia, era
partito a tutta velooita travol.Uixulo il vigile.
I'n oper.no <li 35 anni abitantf
a CarinasnoJa. «li cui M ectiosce
('mora soltanto il coiiio.ne, Aversa. ha poiso la vita ieri mattinanu-ntre si recava al lavoio n motoretta aiul.uulo a sbattere c»xitro l'auto cixulotta dalla signora
Meli.s. di 49 anni. di Torino. L'incidente e awenuto fuori dell'abitato di Carignano.

PIU
VELOCITA
PIU
PERICX)LO

la velocita aumenta la gravita
degli incidenti
Gii effetti di uno scontro sono dovuti aila somma
delle due velocita! Regolate la velocita alio spazio che vedete libero avanti a voi. Padroneggiate
la potenza del motore!

—
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