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r a colloqulo con i lettorl |- 1 
Mentre prosegue il lavoro di spoglio delle risposte, peschiamo nel tesoro piii prezioso per il giornale: le idee dei noslri leftori 

Critiche, elogi e proposte per «l'Unita» 
nelle lettere che accompagnano il referendum 

/ brant che riportiamo confermano il valore dell'iniziativa in direzione di una sempre maggiore collaborazione, partecipazione e corresponsabilita dei nostri 
lettori al modo come e fatto il giornale - E' il risultato di cat siamo pin orgogliosi e che ha caratterizzato decisamente nel '67 la campagna per la stampa comunista 

Contlnuano a glungare alia r*> 
dailona k rltpotte al referen-
alum promotio tra I noilrl lei-
•erl par conoicara la lore epl-
nlone aul glornala a I lero sug-
gerlmentl. Moltl Ira I moduli dl 
rltpotta sono accompagnatl da 
latlara cha tvolgono plu ampla 
aentldarailonl. 

Mantra protagua II lavoro dt 
apogllo dalla rlipotte, rllaniamo 
Interetsante pubblkara alcunl 
astrattl dalla latlara cha cl to
no parvanuta, tcaltl Ira qualll 
cha toccano argomanll plO fre-
quantamanla rlcorrantl nalla rl-
apotta itatta. 

Ancha I branl qui riportatl 
aonrermano II valora dell'lnlzla-
tlva dal rafarandum In dlrezlo-
na dl una aampra magglora col
laborazione, parlaclpazlona • 
corraapontablllta dal noitrl let-
torl al modo coma a fatlo quo-
tldlanamanta II glornala. E' II rl-
aultalo di cuI alamo plu orgo-
gllotl m cha ha caratterlzxato de-
cltamanla nal 1967 la campa
gna par la tlampa comunlita. 

II pericolo 
del i vertices 

Approfittando del referen
dum democraticamente ln-
detto fra i lettori, ml per-
metto di sottoporre alia vo-
stra cortese attenzione al-
cune riflessloni personall, 
maturate attraverso l'assidua 
lettura del giornale. 

Devo premettere un rln-
grazJamento e un elogio per 
10 sforzo costante e la bra-
Tura con cut, attraverso una 
pesante fatlca quotidiana, 
rliuclta a fare dell'a Unita • 
11 giornale plu vivo e mo-
demo d'ltalia. 

C16 premesso, ml sembra 
tuttavla che nonostante lo 
lmpegno di fame uno stru-
mento politico di massa, al
ia portata dl tutti, «lTJnlta > 

rimanga ancora vlncolata a 
una lmpostazlone «dl vertl-
ce». E do: 

1) nel linguaggio. da istru-
slone media, non so quanto 
assimllablle da vasti strati 
popolarl tenuti dalla classe 
dominante in condizlone cul-
turale arretratissima, totto-
elementare. 

2) Nel dialogo politico, In 
cui prlmegglano quasi sem
pre, e aterllmente, i nota-
bill. Una modesta esperien-
za m'lnsegna quanto poco in-
cidano nei pensieri del col-
leghi d'ufficio, dei miei aml-
ci operai, del miei parentl 
contadini, 1 velleitarismi ora-
toril dl un La Malfa, dl un 
Lombardi, dt un Gaetano 
Arte. 

11 rlschio — sia per la 
forma che per il contenuto 
— e di veder cosl conside-
rata a I'Unita » come una for
te voce dl opposizlone ma 
{>ur sempre neiramblto del-
e classl « istruite », in cima 

alia gran torre d'avorio. An-
che questa potrebbe essere 
una splegazione della dlffl-
colta dl moltipllcare la dif-
fusione fuorl dal sollto giro. 
Un rovesclamento nello sche
ma e nella graduatoria del 
valorl — l'articolo di fondo 
senza compiacimenti Cicero
nian! rivolto sempre al pro
blem!, alle lettere di prote-
sta, al commento dl inchle-
ste e lnterviste sulla vita e 
le autonome aspirazioni del 
proletariato; solo i corsivl 
marginal! dedicati alia que-
telle parlamenlare e giornali-
stica — dimostrerebbe dav-
vero che per noi la via Ita-
liana al sociallsmo non e la-
stricata solo di lniziatlve par-
lamentari e dl ipotetici ao-
cordl al vertice, che 11 pro-
tagonlsta con cul dialogare 
e la base del Paese, alia cul 
crescente maturazione e con-
sapevolezza dovrebbero alia 
fine pur adeguarsl quantl ri-
cevono ora dal nostro gior
nale, pur sotto forma dl po-
lemica, un'lmmerltata pub-
bliclta gratuita. 

GIORGIO MAGGIOLINI 
(Milano) 

Una palestra Desiderio 
non un vangelo di conoscere 

Capisco che l'oblettivita e 
anch'essa un mito: ma non e 
l'obiettivita che 11 lettore vuo-
le, bensl lo sforzo, 11 tenta-
tivo dl awicinarvisl. II let-
tore non vuole piu verita ri-
velate, scontate, date per ac-
qulsite, ma vuole vedere co
me ci si e arrivati. I giudizi 
(commenti, articoll di fondo 
ecc.) non devono mal dare 
1'impressione dl essere defl-
nitivi, ma dati come ipotesl, 
opinion! sempre confrontabl-
li con la realta: i veri giu
dizi sono quelli che scaturl-
scono dal fattl analizzati e 
che ciascuno formula da se, 
non quelli che provengono 
dall'ipse dixit. Non si trat-
ta, owlamente, dl ricomln-
clare sempre ab origine o dl 
rlmettere sempre tutto In 
discussione, ma dl rlmettere 
In discussione clo che la real
ta dei fatti impone. II gior
nale deve essere una palestra 
di uominl pensanti, non 11 
Vangelo delle verita In sea-
tola. 

So bene che il pericolo dl 
una tale impostazione, in una 
societa cosl articolata e con-
traddittoria come la nostra, 
sta nel rlschio di risvegliare 
l'anarchismo lndividualistico 
del tot capita tot sententiae. 
Ma comunque, malgrado i ri-
schl, la strada oggi e obbll-
gata. Blsogna distruggere 1 
mlti. Blsogna valorizzare 11 
prezzo dl sofferenze, dl lace* 
razlonl, dl sacriflcl che co
sts qualsiasi tentative dl 
create* progresso. I tempi 
•ono maturi per questa pre-
sa dl coscienza: gual a nol 
se non sapremo cogllerll e 
indlrlzzare le nuove eslgen-
M nel senso glusto. . • 
DONATO DE FRANCESCO 

(Napoll) 

Occorre evitare di essere sia 
faziosi sia qualunquisti 

Net leggere e nel giudicare 
un quotidiano come I'Unita 
e indispensabile, ai Rnl d'una 
certa obiettivita, tener conto 
che e un i organo di parti
ta », con tutte le implicazloni 
che cio comporta: un volto 
spiccatamente politico, oole-
mico, certamente serio e con 
lo sguardo volto soprattutto 
a! a grand! orizzonti » della 
vita mondtale, piu che al pic-
coll fattl. Ma uno del princi
pal! dlfetti de I'Unita const-
ste, per me, proprio in que-
sto: nel non assumere in pie-
no, talvolta, l'aspetto di quel-
lo che in definitiva vuol ewe-
re ed e; oppure, viceversa, 
nell' assumere forzatamente 
questo aspetto anche In oc
casion! non del tutto oppor
tune, cadendo ora nel qua-
lunquismo, ora in una irri-
tante faziosita. Dico questo 
non riferendoml al numero o 
al tipo di argomenti trattati 
(che anzi mi sembrano ab-
bastanza ben studiati e armo-
nizzati) quanto al modo col 
quale vengono affrontati tali 
argomenti. 

Innanzitutto — se non co
me importanza, almeno per 
ordlne logico — 11 linguaggio: 
quello usato dal redattori de 
I'Unita mi sembra che abbia 
due difettl: talora quello di 
una eccessiva semplicita, che 
sconflna nella trascuratezza 
o nella grossolanith, la quale 
non giova certamente ad ac-
cattivare simpatia e adesio 
ne alle Idee contcnute in un 
articolo o In uno scritto; H 
secondo difetto, forse ancor 
piu grave, e quello d'un lor.o 
che varia (non sempre, per 
fortuna!) dal bollettino dl 
guerra al manifesto murale 
rlonale, dal ase volemo tan-
to bene a al c dagli agli un-
toria: insomma, tanto per 
fare un esempio, certi reso-
contl o presentazioni dl « Te
ste de I'Unita a o manifesta-
zionl dl massa rlsultano !rri-
tanti e poco convlncenti pro
prio perche troppo rosel, idll-
llaci, luminosamente pervasl 
d'un mlsticismo che non pu6 
— a rlschio dl essere troppo 
bello per essere vero — ve-
rlflcarsi In una Roma o in 
una Italia che tutti, anch'io, 
conosciamo troppo bene. 

Siamo certamente d'accor-
do che a fatti uguali debba-
no corrispondere frasl simili, 
ma credo che un buon gior-
nalista, soprattutto un gior-
nalista intelligente. con pro-
prie opinion! e attento alio 
svolgersi e airevolversi dei 
fatti, abbia il dovere e anche 
1'acume di variare un po' la 
sua Musa: a forza di sentire 
11 rombo dei cieli — disse 
Cicerone — gli uominl. pjar 
dando le stelle, credono or-
ma! dl trovers! lmmersi nel 
piii profondo silenzio. Le pa
role d'ordine lasciamole alle 
sentinelle, ai nostalgic!, sen

za lasclarci indurre in tenta-
zioni. Comunque stonano in 
un «organo dl partitoa, or
gano e partita rispettabill, 
ben inteso. 

Muovendo queste critiche 
ho inteso soprattutto soller-
marml su quegli aspetti del 
giornale che, secondo me e 
in relatione a quello che so 
sulle opinion! dei giovani co
me me, potrebbero essere rl-
veduti; senza pero discono-
scere — da non comunlita 
e non marxlsta quale sono 
— le dot! rare ed ammirevoU 
di prontezza, vivacita polemi-

ca e acutezza politlca degli 
articoli e in special modo 
deU'edltorlale del giornale. E 
non ho mancato dl conside-
rare le necessita, dlclamo co
sl, dl apubblicoa che pub 
avere I'Unita, la quale si t ro 
va di fronte a svariati e non 
sempre, purtroppo, elevati 11-
velli dl cultura e dl maturi-
ta politlca e critica. Purtu^ 
tavla, con plena sincerita, rl-
tengo che qualcosa da mlgllo-
rare c'e. Continuando ad es
sere un quotidiano, attento 
lettore del giornale. 

PIERO DI MARCO 
(Roma) 

Per un diffusore che da 
vent'annl ditfonde la nostra 
stampa (ne ho diffuso 50 
copie anche domenica) pen-
so sia un motivo di orgo-
glio esprimere il proprio 
parere su come deve essere 
11 nostro giornale. Grazie 
al contributo dei compagni 
plu attivi siamo riusclti a 
trasformare l'organo del no
stro Partito in giornale dl 
massa e come tale deve ri-
manere, con tutte le carat-
teristiche che esigono gior-
nali dl questo tipo: rubri-
che varle, non troppo pe
sante. 

Trovo siano scars! gll arti
coli di conoscenza sclentifi-
ca, storica, ideologlca. Sono 
molti i nostri lettori che nan-
no desiderio dl conoscere, 
dl lmparare. 

GINO ANSOLANI 
(Modena) 

Ripubblicare 
certi articoli 

La dlvislone, nelle diverse 
pagine del giornale, dei di-
versi argomenti: Vita italia-
na, Attualita, Echl e notizie 
ecc. e ottima cosa, pero da 
parte nostra dovrebbe esse
re spiegata meglio questa im
postazione del giornale. C'e 
11 rlschio che qualche letto
re non vl si trovl a suo agio. 
Lo dico perche l'ho notato. 

Un altro rllievo o meglio 
un suggerimento. h'Unita ha 
avuto del grandissiml colla
borator!: Antonio Banfl, Con
cetto Marches!, Augusta Mon
ti ecc, che ora non sono piti 
e che 1 giovanissiml non han-
no conosciuto. Ora, nell'an-
nlversario della loro morte 
o dl qualche atto lmportan-
te della loro vita, perche non 
ripubblicare sulla pagina cul-
turale o che so io cert! loro 
articoll taglientl, belllsslml, 
sempre validl? 

Certo anche le grandl fir-
me della cultura attuale sul
le pagine del nostro gior
nale ci stanno bene e sono 
un richiamo dl piu per 1 
giovani, soprattutto per gli 
studenti. 

Nel rlguardi del linguaggio 
non e che su I'Unita vl siano 
degll scritti astrusi, difficill, 
per6 certi modi dl dire, cer-
te parole straniere, anche se 
entrate nel linguaggio comu-
ne, che qua e la campaiono 
In certi scritti, dovrebbero 
essere spiegate (magari con 
una nota del redattore). Rl-
cprdiamoci: moltl del nostri 
leggono 11 giornale solo la 
domenica. 

MARIO BARTOCCI 
(Umbertide - Perugia) 

Due critiche Certi 
da Poggibonsi articoli sono 

« parolosi» Dopo l'ottima inizlativa dl 
ripristino della cronaca del
la Toscana, abblamo fatto 
un passo avanti per cercare 
l'aumento della diffusione, 
ma c'e un grosso difetto che 
possibllmenta si deve supe-
rare: in tale cronaca vi so
no solo notizie politiche (che 
vanno bene per me che so
no un militante) ma non per 
moltl altrl che si interessa-
no dl cronaca nera ecc. Ca
pisco che in una sola pagi
na non si pub mettere mol-
te cose, ma le notizie dl cro
naca nera si potrebbero met
tere, cosl conqulsteremmo 
lettori che si lnteressano so
lo di queste cose e col tem
po leggerebbero anche la po
litlca; altrimentl comperano 
la « Nazione » e non c'e nlen-
te da fare. 

Perche e stato abolito da 
molto tempo il famoso « bol
lettino » che veniva esposto 
fuorl dall'edlcola? Grosso 
errore, che cl costa moltl 
lettori. 

GIOVANNI BOCCIOTTIRI 
(Poggibonsi) 

Ho declso dl rispondere 
al questionarlo perche pen-
so sia utile. L'Unita e per 
noi tutti assai piii dl un gior
nale e percib bisogna cerca
re dl farla sempre migliore. 
Qui vorrei aggiungere qual
che osservazione. 

Molti articoll sull'Unita — 
soprattutto riguardanti la vi
ta regionale. locale ecc. — 
11 trovo «parolosi», plenl 
cibe dl frasi fatte (perche 
anche noi abbiamo le nostre 
frasi fatte), di espressioni 
stereotipate e, quindi. in so-
stanza vuoti, inefficacl. anzi 
controproducenti. II rappor-
to fra informazione contenu-
ta e numero di parole usate 
per trasmetterla e troppo 
sproporzionato. Forse que
sto e dovuto a corrisponden-
ti local! DOCO esperti; biso
gna perb cercare di rime-
diare. Un giornale politico 
come I'Unita — secondo me 
— ci guadagna grandemente 
usando un linguaggio sem-
plice, asclutto, aderente alle 
cose che si vogliono dire. 
Cosa che del resto I'Unita 
fa egregiamente in altri casi. 

GAETANO PERRANTE 
(Messina) 

Sei proposte 
per migliorarci 

Penso che: 
a) sia utile lstltulre una 

rubrlca settimanale sulla «. vi
ta parlamentare a, tanto da 
rlassumere 1 probleml dlbat-
tuti, le lotte da noi portate 
e le prospettive da perse-
guire; 

b) sia convenlente scrivere 
dl piii degll Enti locali, nel 
loro ruolo dl cellula della so
cieta civile e di strumento 
base della democrazia de-
centrata dello Stato. senza 
vergare qualcosa solo allor-
che i fatti precipitano; 

c) sia necessario scrivere 
di piu sui Paesi del teizo 
mondo e dell'America latina, 
collegando tali realta a quel
le europee ed alle nostre: an
che qui non bisogna scadere 
nel contingente, ma essere sl-
stematici e prevenire i fatti, 
oltre che dare una informa
zione (che deve avere il va
lore di uno sforzo di forma-
zione) ai nostri lettori; 

d) sia utile parlare di piii 
(e meglio) dei Paesi sociali
st!, senza indulgere al « cele-
brativismo a, affermando la 
valldita del sistema, ma scri-
vendo anche dl cib che, qua 
e la, non va, e perche. Del 
problem! cinesi, non solo co
me fatti dl cronaca spiccio-
la, ma come ragionl storiche 

ed economlche che allmenta-
no le gravl posizlonl cinesi 
dl oggi, si deve parlare di 
plu, cosl da fare capire In 
modo chiaro, «sclentiflco a, 
come stanno le cose; s'inten-
de, In rapporto alle cono-
scenze che nol abbiamo. Al-
trettanto si deve fare del 
1TJRSS, della Romania (qua
il le cause del suo attuale 
atteggiamento?), ecc; 

e) sulla RAI-TV anche I'U
nita non battaglia come do
vrebbe. II problema e dl fa
cile intuizione stante la por
tata notevole che tale mezzo 
di diffusione ha e assume. 
Quello della democratizzazio-
ne della RAI-TV e uno degli 
aspetti important! della no
stra opera politica, che non 
va considerate periferico; 

f) per certi articoli — e 
non pochi — il corpo tipo-
grafico e troppo piccolo e, 
a parte la prolissita di certi 
pezzi, anche cib non e un 
fattore che invoglia alia let
tura. 

Questl sono alcunl pareri 
che sottopongo alia vostra at
tenzione, nella speranza di 
contribuire a fare migliore il 
quotidiano del nostro Par
tito. 

MARIO MARANI 
(Ravenna) 

Nessuna diffkolta o preoccupaiione per i tigli di genitori non credenli 

E consigliabile I'esonero 
dal le lezioni di religione 

Diversamente si forzerebbero aWipocrisia i ragazzi non educati religiosamente • tl piccolo ma 
ingiustificato fastidio delta domanda e il simbolo di una scuola non ancora laica e democratica 

Sta par titauguraral II nweve 
anno acolaatice a lo ho vn fajlio 
•nlco, ena antra qvaat'anne nal
la prima clasaa dalla tcvola ma
dia. Mie daaldarie aarabfa* qwot-
l« dl farle aaantara dalllnaagna. 
manto raligieao, glaccha tanto 
io cho mia mogtio non alamo 
cradantl. Ma mia moglw Ha *•"-
tito cfira cha I ragazzi, aa van-
gono aaantati dalla kzionl dl qoo-
ata malaria, ai trorano pol iao-
lati tra I loro compagni di acvo-
la; o qvaata mi aambra cosa «•-
ramanta da aritara, apacia por
ch* appwnto t l tratta c8 on fi-
glio vnlco, gia aol'rtario parcha 
non craaco in mazzo a dal fra
taxin!. 

K vaco, aacofioo ^oi, dio ac* 
cado quatto? Oppvra ai tratta 
dl coaa datto proprio par conai-
gliara mia mogtio a latodoia dal 
too intonto inhlala? Sarai 
liato ao on aoatro collaboratora 
compatanta mi pototM doro vn 
comlglto aincoro, ancha prhrata-
manto; lo aagoirai con la matai-
ma ftdocia. 

ENRICO GKANOEZZO 
(Gono-ra) 

II problema posto dal let-
tore dl Genova — e che gia 
e stato argomento d'un aru-
pio dibattito sroltosl in prin-
cipio d'anno sulle pagina dl 

questo giornale — e uno dl 
quelli che si riprongono pun-
tualmente all'inizio dl ognl 
nuovo anno scolastlco. n pro
blema non sorgerebbe invece 
neanche se la nostra scuola 
fosse veramente laica, come 
si addice a un modemo Pae
se democratico; e non fosse-
ro i genitori non credent! a 
dover chiedere l'esonero dei 
figli dalle lezioni di religione, 
ma piuttosto quelli credenti 
a chiedere che tali lezioni 
siano, per i loro figli soltan-
to, istituite. 

Si tratta qui d'una questio-
ne di strutture e di leggi a 
cui debbono pensare parla-
mentari e governanti. Per il 
momenta ci si pub soltanto 
valere d'una precisa dispusi-
zione minlsteriale per cui, al
l'inizio di ognl anno scolastl
co, con una semplice doman
da in carta libera rivolta al 
capo deU'istituto a cui il ra-
gazzo e iscritto, i geniton 
possono, senza spectflcarve 
le ragionl. chiedere l'esonero 
dalle lezioni di religione. 

Per 1 genitori non creden
ti ne" praticanti e che non 
hanno dato ai figli un'educa-
zione religiosa in senso con 
fessionale, fare tale domanda 
e decisamente consigliabile 
Assistere alle lezioni dl reii-
gione non sarebbe di per se 
rran danno: preparata dall'e-
ducazione famillare il ragaz-
to potrebbe benlssimo ascol-
tarle con splrito critlco; • 

accade persino a volte che 
gll insegnanti — giovani sa-
cerdoti intelligent! e aperti — 
accettino anche la discussio
ne. Ma il frequentare le le
zioni comport?, poi natural 
mente il partecipare a cen-
monie tradizionali, come la 
comunione pasquale, ecc; ed 
e qui che il ragazzo, n.in 
educata religiosamente in fa-
miglia e non abituato a fre
quentare la chiesa, pub tro-
varsi a disagio e aver la sen 
sazione di comportarsi in 
modo ipocrita e conformista. 
Assai meglio dunque una de-
cisione iniziale che sgombri 
il campo da ognl equivoco e 
non metta il ragazzo a un 
certo punto nellaltemativa o 
di piegarsi a! costume degli 
altri, oppure dl dover assu
mere di propria inizlativa un 
atteggiamento che richiede 
una forza e una sicurezza su-
periori a quelle della sua eta 

Quanto alia preoccupazione 
che il ragazzo esonerato dal
le lezioni di religione si trovl 
poi isolato tra i compagni di 
scuola, non ml sembra molto 
fondata. Naturalmente que
sto pericolo esiste, ma in 
misura assai limitata, e po 
trebbe verificarsi solo in ca
si in cul 1'insegnante dl reli
gione (e anche gli altri) fos-
sero fanaticamente fazicsi, 
tutti gll allievi fervidisslmi 
credent! e il ragazzo in que-
stione d'una sensibillta ecces
siva e quasi morbosa: drcc-

stanze il cul Incontro difflcil-
mente accade. Potrei citare 
invece centinaia di casi di 
ragazzi esonerati dall'insegna-
mento della religione dalla 
prima elementare alia terza 
liceale che non hanno mal 
dovuto per questo subire ne 
discriminazioni da parte de
gli insegnanti. ne ostilita da 
parte dei compagni, ne" af-
frontare alcun turbamento 
interiore. 

In questl casi. 1'educazione 
familiare dev'essere perb tale 
da preparare il ragazzo a 
questa sua posizione di fron
te agli altri. e far si che non 
si senta n€ inferiore n* su-
periore. ma semplicemente 
diverso. Dev'essere rispctto-
so delle Idee e delle usanze 
altrui e al tempo stesso co-
sciente della propria dignita 
e saper contrapporre alia 
concezione dogmatica e con-
fessionale della vita una sua 
propria concezione raziorale 
e scientific*, Cosi preparato. 
non provera incertezze ne 
traumi: anzi il confronto e 
I'eventuale discussione con 
gli altri giovera a rafforzare 
e rhiarire la sua posizione 
ideale. 

Certo tutto sarebbe assai 
piii semplice se il ragazzo 
non fosse Itmico a esonera
to a in tutta la classe. ma ce 
ne fossero almeno due o tre: 
che in tal caso non si trat-
terebbe dl esclusione d'un 

slngolo. ma dl divislone tra 
• quelli che fanno religione a 
e « quelli che non la fanno a 
sullo stesso piano della divi-
sione tra quelli che fanno 
•educazione musicalea o »ap-
plicazioni tecniche». Sono 
convinta che in ognl classe 
esiste un certo numero di 
ragazzi i cui genitori non so
no credenti ne praticanti, ma 
che non fanno esonerare i n 
gli dall' insegnamento deila 
religione o per 5emplice pi-
grizia e conformismo o per
che temono. cosl faeendo. di 
mettere il ragazzo in una po 
sizione difficile o sgradevole. 
Se soltanto sapessero che ci 
sono altri genitori nella loro 
stessa condizlone, subito tro-
verebbero il coraggio e pro-
verebbero lo stimolo ad as
sumere anch'essi una posizio
ne precisa, e l'atmosfera ne 
sarebbe senza dubbio chiari-
ta ed equilibrata. 

Ma occorrerebbe per que
sto che funzionassero effica-
cemente quel « consiglt di ge
nitori » o «comitati di geni 
tori-insegnanti a che vanno 
ormai sorgendo un po' Jap-
pertutto e che dovrebbero. 
sulla base della discussione 
e della collaborazione, al di 
la d'ogni personalismo, far 
della scuola un organisrro 
coUettivo, indispensabile per 
la formazione sociale del ra
gazzi e dei giovani. 
A. MARCHESINI GOBETT1 

Quando si 
fanno delle 
previsioni 

Da quando sono iscritto 
al Partito, e sono ormai 17 
anni, leggo tutti I giornl I'U
nita. Da circa 5 anni sono 
abbonato. Ho sempre trova-
to I'Unita un giornale fatto 
bene; solo che ognl tanto 
qualche papera la piglia, 
quando vuole fare lo splri
to profetico. Infatti quante 
volte I'Unita ci ha dato Fran
co e 11 suo regime quasi per 
spacciati? Cioe ce 11 ha di-
pintl quasi con 1 giornl con-
tatl e invece purtroppo sono 
11 e chl sa per quanto tem
po ancora. 

Queste, secondo me, sono 
profezie da cul un giornale 
serio come e 11 nostro blso
gna che si guardi. 

PIETRO BIANCO 
(Petrona - Catanzaro) 

Vn discorso 
che viene 
compreso 

Sono un diffusore de I'Uni
ta tutte le domeniche, quan
do facclo 11 secondo turno; 
quindi sono tra 1 nostri let
tori e ascolto le loro criti
che, ma nota con soddlsfa-
alone che se una domenica 
mattina per una ragione 
qualsiasi si rltarda nella dif
fusione, si preoccupano • 
chiedono, speclalmente i vi-
cirii di casa, a mia madre, so 
11 giornale non • arrivato. 

Dicevo sono In mezao al 
nostri lettori ma anche agli 
altrl che non leggono la no
stra stampa e voglio ripor-
tare qui le varle critiche che 
cl vengono mosse: la seel (a 
delle notizie e troppo poli
tlca, 11 tono troppo poleml-
co, e 11 linguaggio a vol
te non molto semplice. Inol-
tre la mancanza dl una pa
gina cittadina completa cl 
impedlsce di elevare la dif
fusione quotidiana: ancha 
del compagni durante la set-
timana comperano magari 11 
Messaggero perche si trova-
no piu notizie sulla crona
ca cittadina. Queste critiche 
danno la possibility a nol 
diffusorl di comprendere le 
esigenze del lettore, ma so
prattutto dl aprire un di
scorso con gll altrl lettori 
che leggono altri quotidia-
ni, discorso In cul nol cer-
chiamo di far comprendere 
che 11 nostro giornale ha 
delle esigenze che non hanv 
no Invece 1 giomall cosid-
dettl «lndipendentl a • le 
ragionl anche economlche 
che cl costringono a delle 
limitazionl dl spazio, a far 
comprendere 11 legame esl-
stente tra finanzlamento e 
lndlrizzo politico del giorna
le stesso, a far conoscere 1 
nostri canall di flnanziamen-
to, che vanno dairoperalo 
alio studente, dalla casalln-
ga al pensionato; • ho nota
to con piacere che rlmango-
no colpiti da questo di
scorso. 

M. CICIONI 
(Terni) 

Un giornale 
che sa capire 

Se un giornale dl massa 
non lo e solo di nome, non 
pub ignorare il mondo one 
lo circonda, che e quello 
che e, non quello che do
vrebbe essere. Migliorare U 
contenuto politico del gior
nale non e sufficient* per 
farlo divenire piii popolare. 
Non dlmentichiamo che 1 
lettori dl un giornale non 
sono soltanto dei Iavorato-
ri, ma sono dei consumata-
ri di mere!, di svago. dl cul
tura spicciola e anche di co
se inutili. Penetrare la psl-
cologia del lettore e con-
quistarlo alia causa dello 
ideale comunista e il com-
pito dl un giornale di clas
se si, ma di un giornale in
telligente. aperto, che sa em
pire gli uominl d'oggi, 1 lo
ro difetU e 1 loro limit!. 

CARMELO MELI 
(Torino) 

La campagna della stampa 

Mancano solo 
200 milioni 

Per la stampa comunista versati fino a questa 
settimana 1 miliardo 807 milioni e 423.755 lire 

La Federazione di Modena, con un versamento di 106 milioni e 
412 mila lire pari al 133'r, apre la graduatoria della sottoscrizione 
per la stampa comunista che questa settimana ha compiuto un 
forte balzo verso l'obiettivo nazionale di 2 miliardi raggiungendo 
la cifra di 1 miliardo 807 milioni e 423.755 lire. Questa la gradua
toria per Federazione e per regione: 

Fcderazioni Somme race. 
Modena 
Ravenna 
Gorlrla 
Varese 
Bologna 
Sassarl 
Caierta 
Prato 
Rovlgo 
Verbanla 
Crema 
Teramo 
Pordenone 
Belluno 
Forll 
Enna 
Benevento 
Campobasso 
Templo 
Flrenie 
Barl 
Pesaro 
Rimini 
Cremona 
Imola 
Salerno 
Polenza 
Como 
M. Carrara 
Catanzaro 
Latina 
Trapanl 
Cagllarl 
Ragusa 
Siracusa 
Caltanisselta 
Agrigento 
Ascoll Piceno 
Avelllno 
Malera 
Nuoro 
Bolzano 
Avezzano 
Sondrlo 
Orlstano 
Vlaregglo 
Bergamo 
Lecco 
Blella 
Catania 
La Spezla 
Mantova 
Vlterbo 
Arezzo 
Regglo Emilia 
Parma 
Trleife 
Novara 

106.412.000 
68.400.000 
6.634.000 

21.000.000 
139.000.000 

4.250.000 
8.715.000 

23.650.000 
16.325.000 
6.817.500 
5.050.000 

10.050.500 
4.20.000 

4.020.000 
33.660.000 
4.810.000 
4.312.250 
4.010.000 
1.602.500 

84.000.000 
24.000.000 
20.000.000 
15.000.000 
12.700.000 
12.000.000 
10.650.000 
8.980.0C0 
8.500.000 
8.000.000 
8.000.000 
8.000.000 
8.000.000 
6.300.000 
6.300.000 
6.300.000 
6.100.000 
6.000.000 
5.605.500 
5.300.550 
4.980.000 
3.300.500 
2.650.000 
2.400.000 
2.200.000 
2.000.000 
6.517.000 
9.281.500 
6.311.500 

12.900.000 
14.185.000 
20.448.000 
26.768.000 
7.650.000 

23.775.000 
66.975.000 
20.615.000 
14.250.000 
12.920.000 

T> 
133 
131,5 
110,5 
107,6 
106,9 
106,2 
105 
104,4 
102,1 
101 
101 
100,5 
100,5 
100,5 
100,2 
100,2 
100,2 
100,2 
100,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
98 
97,7 
97,1 
96,9 
96.8 
96 
95,6 
95,6 
95,1 
95 
95 
95 
95 

GRADUATORIA 
EMILIA 
SARDEGNA 
MOLISE 
LUCANIA 
LOMBARDIA 

109,4% 
101,3% 
100,2% 
100 % 

i 

FRIULI-V. GIULIA < 
ABRUZZO 
MARCHE 
TOSCANA 
PUGLIA 

! 
I 
I 

n,6% 
rt,1% 
19,3% 
8,8% 
16,9% 

86,6% 

Cosenza 
Vlcenza 
Carbonia 
Ferrara 
Froslnone 
Verona 
Alessandria 
Imperla 
Terni 
Taranlo 
Piacenza 
Milano 
Cuneo 
Pavla 
Brlndlsl 
Savona 
Fermo 
Udlne 
Lucca 
Livorno 
Lecce 
Chletl 
Genova 
Brescia 
Sclacca 
Grosseto 
Ancona 
Rlell 
Trevlso 
Siena 
Venezla 
Asll 
Pisa 
Padova 
Foggla 
Pistola 
Roma 
Pescara 
Napoll 
Vercellt 
Palermo 
Torino 
Macerata 
Aqulla 
Trento 
Perugia 
Regglo Calabria 
Aosta 
Capo d'Orlando 
Messina 
C rot one 
EMIGRATI: 

Germanla 
Belglo 
Svlzzera 
Lussemburgo 

Varle 

9.167.500 
9.500.000 
3.420.000 

37.200.000 
7.905.000 

11.00v.000 
23.281.500 
7.300.000 

12.103.000 
8.157.600 

10.800.000 
121.000.000 

4.000.500 
22.000.000 
7.005.500 

17.400.000 
4.872.000 
6.540.750 
2.200.000 

32.000.000 
5.453.000 
3.280.000 

60.000.000 
23.500.000 
2.412.500 

15.500.000 
16.000.000 
3.200.000 
7.050.000 

30.000.000 
18.000.000 

3.950.000 
28.500.000 
10.780.000 
15.750.000 
17.000.000 
56.000.000 
7.000.000 

23.010.OOO 
6.280.000 

12.430.600 
38.513.900 
6.490.000 
2.440.000 
2.700.000 

15.110.000 
4.000.000 
2.905.000 
1.295.600 
1.594.800 
1.150.000 

1.003.325 
1.500.100 
3.250.000 

700.500 
219.780 

Totale Naz. 1.807.423.755 

REGIONALE 
LIGURIA 
VENETO 
CAMPANIA 
SICILIA 
PIEMONTE 
LAZIO 

95 
95 
95 
93 
93 
»1,« 
1,3 
91,3 
91 
90,6 
90 
88,9 
88,9 
88 
87,5 
87 
87 
85,5 
83 
82,7 
82 
82 
81 
81 
80,4 
80,3 
80 
80 
78,3 
75 
75 
74,5 
73 
71,8 
71,5 
70,8 
70 
70 
69,7 
69,7 
69 
68,7 
67,9 
61 
58 
56,6 
50 
48,4 
32,3 
23,9 
16,4 

100,3 
100 
81,2 
70 

85,2% 
85,2% 
84,4% 
82,8% 
81,1% 
76,2% 

TRENTINO A. ADIGE 73,2% 
CALABRIA 
UMBRIA 
VAL D'AOSTA 

68,9% 
68,1% 
48,4% 

-J 

la nuova citroen 

Dyane: 
da 668.000 lire 
Non 6 una mini-Yettura 
largamente dimensionata : ce del posto in 
tutti i posit t in larghezza, in altezza, davantt, 
dietro, anche per i bagagli; accesso agcoolis-
simor da 5 grandi porte; pud trasportare le 
cose piu voluminose o fragili oounque; con' 
fort eccezionale: la migliore delle sospensioni 
non pneumatiche, 4 grandi ruote, sedili im-
boltiti di gomma multicellulare. Guida in 
dttd fadlitata dalla frizione centrifuga (in 
opzione ) . 

E' ana vera automobile ma con mini-cotto. 
DYANE e di una sobrieta eccezionale : 
con 5 litri per 100 km ci off re il costo cM> 
lometrico del confort. in automobile meno 
caw del mondo; essa esige poca manuten* 
zione : con ilsuo molore a 2 cilindri contrap-
posli, raffreddalo ad aria, 5 CV fiscati, ha 
il bollo annuo (L. 5500) ed il costo di 
assicurazione piu bassi; senza antigelo, la 
strada 6 ilsuo garage; riordino della carroz-
zeria facilitalo da elementi amooibili. 
E COME TUTTE LE CITROEN. 
una tenula di strada proverbiale: trazione 
anteriore Citroen. Freni da "camion", medie 
vicine alia celocila massima : 100 km\h. 
DYANE ci propone un nuovo stile di cha. 

Biraha favab 4% + L. K M per rifariaae farfcttaria 
' i afai otta Jltalia. ! 

http://11.00v.000

