
PAG. 4 l'Unità VITA ITALIANA Venerdì 1 febbraio 1980 

ROMA — Prima un rinvio al 
U febbraio, poi un altro al 
27, in sintonia con lo sposta
mento del congresso democri
stiano. Nella fase più delica
ta della sua esistenza la RAI 
rischia di vegetare con un 
consiglio d'amministrazione 
scaduto « ancor più impac
ciato nel governo dell'azien
da. E' una riunione che susci
ta preoccupazioni, provota 
proteste e malumori. Giriamo 
la domanda implicita al com
pagno Antonio Bernardi, da 
pochi giorni capogruppo co
munista nella commissione 
parlamentare di vigilanza. 
Perché due rinvii? Il 27 feb 
braio ce la farete a dare un 
nuovo consiglio d'amministra-
aione alla RAI? 

Cerchiamo sempre di rispet
tare certe esigenze giuste dei 
partiti. L'abbiamo fatto anche 
con la scadenza della DC. Ala 
è chiaro che non possiamo in
seguire gli slalom congres
suali dello scudocrociato. Per 
noi comunisti la data del 27 
è II massimo di pazienza e 
comprensione che si poterà 
chiedere. A fine febbraio bi
sogna decidere. Altrimenti si 
lascia l'azienda alla deriva e, 
per di più, alle prese con un 
ministro. Vittorino Colombo, 
che di giorno finge di lavora
re per il servizio pubblico, di 
notte tesse la tela per i grup
pi privati. 

Il ministro sostiene che sul 
canone e la legge per le pri
vate ha bisogno di riflettere 
ancora, sono cose delicate... 

Quando ha aumentato le ta
riffe SIP ha agito come ful
mine: e il fatto che i comuni
sti non fossero d'accordo non 
gli ha fatto perdere il sonno. 
Vuol dire che c'è dell'altro. 

Le sorti del servizio pubblico, mentre si moltiplicano attacchi e minacce 

Scogli e pirati 
sulla rotta 
della RAI-TV 
negli anni '80 

Colloquio con il compagno Bernardi 
Per il rilancio dell'azienda: 
una legge per le « private », 

un ministro-arbitro meno fazioso 

Quattro protagonisti del « futuro televisivo >: Rizzoli, Berlusconi e Ottone della Mondadori. A destra II ministro Colombo 

Qualcuno rovescia l'accusa: 
« Voi comunisti, opponendovi 
all'aumento del canone — di 
ce — non v'accorgete di dare 
una botta dura al servizio 
pubblico privandolo dei finan
ziamenti necessari a rinno
vare tecnologie, impianti, a 
completare la Rete 3 >. 

Noi diciamo che reperire t 
finanziamenti soltanto attra
verso il canone è ingiusto. 
sbjgliato e miope. Se comin
cia a farsi strada l'idea che 
il servizio pubblico possa vi
vere solo di canone, la parti
ta con gli oligopoli privati è 
persa. Abbiamo proposto al
ternative che risparmino gli 

utenti: defiscalizzazione, fon 
di di dotazione, aumento del 
capitale.-. Se altri non sono d' 
accordo facciano le loro prò 
poste; ma non prendano a 
pretesto le nostre posizioni per 
mettere alle corde il servizio 
pubblico. 

A proposito di * mettere al 
le corde »: questa vicenda del 
pretore di Lucca? 

Mi limito a una osservazio
ne. Il ministro sta tempestali 
do la RAI perché ubbidisca 
all'ordinanza del pretore e se
condo una certa interpretazio
ne. Vorrei sapere se ha dato 
le medesime drastiche dispo
sizioni perché si rispettino i 

patti internazionali a proposi 
to di emittenti private che 
dal nostro territorio interferi
scono sui sistemi radio tv dei 
paesi confinanti; se ha inti
mato, ad esempio, a Radio 24 
di Como di obbedire alle di 
sposizioni della magistratura 
che le vietano di « sparare * 
programmi sulla Svizzera. 

Ma. insomma, che cosa sta 
succedendo, che cosa cambia 
nei sistemi radiotelevisivi al
le soglie degli anni Ottanta? 

In Italia siamo senz'altro a 
un punto di svolta. Abbiamo 
alle spalle dieci anni che han
no cambiato molte cose, in 
meglio. La controffensiva era 
inevitabile ed è condotta su 
due piani: 1) ristabilire nel 
servizio pubblico vecchi equi
libri, ridimensionarlo e buro
cratizzarlo giocando su una 
organizzazione strutturale del
l'azienda che la riforma è 
riuscita appena a scalfire; 2) 

venire a patti con la grande 
emittente privata. La DC sem
bra perseguire proprio questa 
strada: di qui il « via libera » 
al grande capitale multinazio
nale. alle reti private dei Riz
zoli, Berlusconi, Mondadori, e 
contrattare, in eambio, soste
gni e appoggi che non può 
più pretendere da un servizio 
pubblico. 

E' una involuzione inelutta
bile? 

E' ima controffensiva che si 
può battere con una risposta 
adeguata. 

Si, se ne parla, ma non è 
che si vedano molti fatti con
creti... 

Bisogna muoversi in due di
rezioni. Da una parte regola
re l'attività delle « private » 
con una legge che rispetti V 
indicazione della Corte costitu
zionale. Altrimenti addio al 
servizio pubblico e all'emit
tenza locale, espressione di 
realtà ed esigenze vitali del

la nostra società. Dall'altra 
occorre dare al servizio pub 
blico fisionomia di grande im
presa pubblica, capace di in 
terpretare e promuovere la 
crescita civile e culturale del 
paese. Da una RAI rinnovata. 
liberata dalla sclerosi e dal 
le servitù di « palazzo » può 
partire una grande offensiva 
contro i segnali di decadimeli 
to, di imbarbarimento cultura 
le che provengono anche dal
la grande emittenza privata. 

Sembra facile. Ma intanto 
chi e come governa quest'a
zienda? Spesso si avverte una 
gran confusione tra consiglio 
d'amministrazione, direzione 
generale, commissione parla 
mentare. vecchi vizi di certi 
partiti di intrufolarsi comun
que e dappertutto... 

Non escludo che bisogna mi
gliorare e aggiornare certi 
schemi, forse anche certe di
sposizioni della legge di ri 
forma. Ma il sistema che ab 

biamo creato resta valido. Ci 
sono precise suddivisioni di 
competenze per il governo, il 
Parlamento, l'azienda. Tutto 
sta a rispettare le regole del 
gioco. Rovesciare questo si 
stema significherebbe inelut 
labilmente tornare a situazio 
ni degenerate del passato: al 
la velina, alla delega fiducia
ria dei partiti di governo e 
delle loro fazioni. ' 

Però la commissione di vi
gilanza. lo stesso consiglio d' 
amministrazione, il servizio 
pubblico nel suo complesso. 
non godono di grandi simpatie. 

Distinguerei tra le critiche 
e campagne strumentali, inte
ressate, e i problemi reali. La 
commissione perde credito 
quando le si vuol far fare — 
guarda alla vicenda del pro
cesso al TG-2 — un mestiere 
che non è il suo. Il consiglio 
ha fatto bene la sua parte: non 
è un risultato da poco aver 
salvato l'azienda dal tracollo, 

averla tenuta in piedi in una 
situazione cosi difficile intro 
ducendo segni evidenti di cam
biamento. In quanto alla RAI 
nel suo complesso si può di
re questo: difendiamo il ser 
vizio pubblico perché rappre
senta un interesse nazionale; 
perché quello che si sente e 
si vede non è nemmeno lon
tanamente paragonabile alla 
programmazione di dieci anni 
fa. Poi ci sono tante cose che 
non ranno, die bisogna cam
biare nella struttura della 
ziendu. Difendere il servizio 
pubblico non significa accet
tare l'esistente. Anzi. Altra 
cosa è il disegno di chi — per 
dirla con un luogo comune — 
vuol buttare il bambino con 
tutta l'acqua sporca. 

Grandi gruppi privati, attac
chi al servizio pubblico, re 
crudescenze censorie: a met 
tere assieme tutti questi tas 
selli si ha quasi l'impressione 
di un disegno controriformato 
re. di un gioco che si sta fa
cendo pesante... 

Ripeto: siamo di fronte a 
una controffensiva brutale. 
Xon so se tutto rientra in un 
disegno unico: tutto però con 
verge verso il medesimo obiet-
tiro: ripristinare vecchi equi 
libri che restituiscano le leve 
del potere a quelle forze che 
vogliono piegare ai loro inte
ressi di parte la comunirazìo 
ne radiotelevisiva. Ln semi 
tro è aperto, va affrontato. Ma 
il (inaio maggiore è che noni 
gli interessi nazionali, della 
collettività sono gestiti da un 
ministro che si comporta co
me il più fazioso degli arni 
tri: fischia rigori e punizioni 
soltanto contro il servizio, pub
blico. E questo è intollerabile. 

Antonio Zollo 

Ancora versamenti, idee e proposte per «l'Unità» 
Dai compagni della 
vigi lanza, con una 
critica a Radio Selva 

I compagni del servizio di 
vigilanza del Comitato Cen
trale ci inviano L. 850.000 
accompagnandole con una 
lettera nella quale dicono: 
« Intendiamo ribadire in 
queste poche righe, la, vo
lontà che il nostro giornale 
sia sempre più all'altezza 
della giusta e corretta infor
mazione, perché l'Unità è 
l'unico strumento di infor
mazione per noi comunisti. 
a differenza degli altri par
titi. legati con radio e Tv 
private e a grossi gruppi 
editoriali. Un esempio pra
tico dell'informazione nazio
nale: GR2, ore 7.30 (Radio 
Selva): nel primo anniver
sario dell'assassinio del com
pagno Guido Rossa, il de
mocristiano Selva non ha 
volutamente Informato gli 
ascoltatori, mentre in tutto 
Il Paese si ricordava l'av
venimento. 

« Questo nostro contributo 
— continuano i compagni 
del servizio di vigilanza — 
dovrà servire non solo per 
rinnovare gli impianti, ma 
per fare in modo che il no
stro giornale, come il nostro 
Partito, sia sempre più In
cisivo e forte, per modifica
re i rapporti politici, sociali 
ed economici nel nostro Pae
se a favore del lavoratori. 
Questo significa che anche 
all'interno dell'informazione 
pubblica occorre cambiare il 
modo di gestire da padroni 
una cosa che appartiene a 
tutti ». 

Il contr ibuto dì 
Anna Maria Guarnierf 

Con un versamento di 100 
mila lire Anna Maria Guar-
nieri dà il via alla sotto
scrizione degli attori. 

Gli emigrati in Belgio 
non si accontentano 

Da Bruxelles, la Federa
zione del PCI in Belgio ci fa 
pervenire un secondo versa
mento di 270 mila lire. Sem
pre dal Belgio abbiamo ri
cevuto anche 75.000 lire alla 
sezione «Di Vittorio»: 30.000 
dal circolo « Di Vittorio » di 

Come si effettuano i versamenti: 
• ] sul conto corrente postale n. 430207 intestato a l'Unità • Milano; 

• ] con voglia postole infestato a l'Unità, viale F. Testi, 75 - 2016? Milano 

B l a mezzo assegno da indirizzare a l'Unità, viale F. Testi, 75 
20162 Milano, oppure via dei Taurini, 19-00185 Roma; 

SJ presso tutte le Redazioni regionali 
e provinciali de l'Unità. 

Liegi; 150.000 dal tranviere 
Pietro Pira di Liegi; e 15.000 
lire dal minatore in pensione 
Corrado Catale. 

Un'altra proposta 
di un pittore 
Il compagno Ernesto Trec

cani. pittore, assieme a cen
tomila lire, ci fa pervenire 
una proposta: « ...Natural
mente sono a disposizione 
del partito se si volesse or
ganizzare una raccolta di 
dipinti e di opere grafiche 
come tante volte abbiamo 
fatto per delle iniziative po
polari ». 

« M i sono 
ispirato a Gramsci » 

Il compagno Umberto Cle
menti. scultore, che nel 1931 
fu in carcere a Turi insieme 
a Gramsci, ci Invia un suo 
bellissimo disegno, scriven
doci: «Caro Reichlin. come 
vecchio lettore dell'Unirà 
(dal 1924) voglio contribuire, 
nei limiti delle mie possibi
lità. al potenziamento del 
nostro giornale. Offro per
ciò un mio disegno a pa
stello ispiratomi da una fa
mosa risposta che Gramsci 
diede, nel 1928. al presidente 
del tribunale speciale. Saluti 
fraterni e buon lavoro! ». 

« Poi .verremo a 
vedere qual è il 
nostro pezzo d i 
t ipografia » 

I compagni della sezione 
K Antonio Gramsci » di Se
sto Calende (Varese) hanno 
versato un milione. Cinque 
di loro sono venuti a portarci 
i soldi per scambiare anche 
quattro chiacchiere con noi. 
sul giornale. Hanno detto 
che è migliorato negli ultimi 
tempi, che c'è più equilibrio 
tra la « grande politica » e 
te altre notizie, gli altri ser
vizi. le inchieste.' Bisogna 
scrivere in modo più sempli
ce. dicono, soprattutto nella 
terza pagina e in quella eco
nomica. « perché a noi inte
ressa che gli operai capisca
no ciò che vogliamo dir lo
ro ». Abbiamo fatto bene, sot
tolineano. ad aumentare, lo 
spazio riservato alle lettere. 
E abbiamo fatto bene anche 
a lanciare questa sottoscri
zione che avrà successo so
prattutto perché ha un o-
biettivo concreto: il rinno
vamento delle tecnologie. 
cioè la possibilità di fare un 
giornale più bello. Obiettivo 
concreto al punto che. di
cono: « Poi verremo a ve
dere qual è il nostro pezzo 
di tipografia ». 

Per un'Europa 
terra di pace 
e di lavoro 

Vera ' Squarcia lupi, depu
tato al Parlamento Europeo, 
ci ha scritto: « Mi auguro 
che nuovi impianti tipogra
fici consentano aWUnìtà di 
essere sempre più strumento 
per far sentire alla classe 
operaia che sola può fare 
diventare l'Europa terra di 
lavoro e di vita serena per 
i popoli. Vi unisco un as
segno di centomila lire. 
Buon lavoro a tutti ». 

Da una famigl ia 
straordinaria 

Napoleone Nicoletto ha 92 
anni ed è iscritto al PCI 
dal '21 come la moglie. Re
gina, che ora ha 88 anni. 
Il figlio Italo, iscritto dal 
'24. ha 71 anni, è stato de
putato, ha fatto parte delle 
Brigate di Spagna, coman
dante partigiano sulla piaz
za di Torino, perseguitato 
politico nel periodo fascista. 
La moglie Maria Pippan ha 
73 anni, è iscritta dal '30. 
Questa famiglia straordina
ria (non troviamo altre pa
role per definirla) ha sotto
scritto un milione. 

Di r i torno 
daHe manifestazioni 
per Guido Rossa 

« Di ritorno dalle manife
stazioni di Genova per Gui
do Rossa»: con questa sem-' 
plice, esauriente spiegazio
ne. che non ha bisogno di 
commenti, decine di operai 
delle fabbriche del nord so
no passati dalla nostra re
dazione di Milano per sotto
scrivere. Un silenzioso im
pegno a continuare una 
grande battaglia per tutto 
il Paese. L'Unità non cesserà 
di essere in prima fila, an
che grazie a questi contri
buti. 

Il « compleanno » 
Filippo Forti « compagno 

pensionato classe 1897». di 
Milano, ci invia 20 mila lire 
ce per onorare il 5!». complean
no della mia tessera del 
PCI ». E noi, come è giusto. 
gli facciamo 1 nostri più ca
lorosi auguri. 

LIGURIA 
Da Genova — L'apparato politico e tecnco della Fede

razione del PCI L. 4.230.000. gruppo consiliare regionale 
del PCI L. 1.711.200: segreteria regionale ligure del PCI 
L. 900.000; i segretari del gruppo consiliare regionale del 
PCI L. 200.000: Paolo Putrino, segretario regionale della 
FGCI L. 100.000; Enzo Rocco L. 100.000; Elena Gloria 
L. 100.000; Maria Carla Fratino L. 20.000; Nello Vespa 
L 100 000; sezione PCI «Fermenti» di Molassana lire 
500.000; sezione «Grillotti» L. 500.000: Gian Paolo Guelfi 
L. 500 000. sezione « Gughelmetti » L. 300.000; sezione PCI 
di Mele L. 500.000: tipografia A.T.A. L. 205.000; Delle Piane 
L 10.000: Ansrelo Boasi L. 10.000; un compagno in memo
ria di « Estefla » con cui ha lavorato in calle Velasquez 
L 50 000" dieci compagni e simpatizzanti dellélndustria Ita
liana Petroli L. 400.000: Emilio Favolin iscritto al PCI 
dal '21 L. 50.000; Mano Pitto L. 100.000: una vecchia com 
paena di S Olcese L. 100.000: Caputa L. 20.000: P. Baio. 
pensionato. L 50.000: Matilde Renata Cosorno L. 100.000. 

Da La Spezia — Sezione dei ferrovieri « Di Vittorio » 
L. 500 000: sezione di Lenci L. 1.000 000; sezione PCI dei 
lavoratori bancari L 300 000. sezione di Stra L. 2.000.000; 
sezione di Canaletto L. 500.000. 

LOMBARDIA 
Da Milano — La cellula PCI della Borletti L. 100 000; 

una lavoratrice deila Borletti che vuole restare anonima 
L 50.000; Bruno Mulas L. 100.000; Ivan Mambri L. 15.000; 
Mauro Lippi L. 1.000; Giancarlo Messaggi L. 30.000; Al 
berto Costa, medico chirurgo. L. 50.000; sezione PCI di 
Macherio L. 200000; Mario Liberatore L- 50.000; Stefano 
Righi Riva L. 50.000; Guido Galardi L. 50.000; Gianni For
migoni L. 50.000; Luigi Carnevali 50.000; Antonio Tarameli: 
L 50 000" Nicola Zonni L. 20.000; Carlo Rocca L. 30.000; 
Ezio Donde L. 50.000: Goffredo Andreini L 200.000; R. Sala 
L 20 000: Ottorino Maffi, iscritto dal "21. L. 100.000; Pinuc 
ciò Berri L 50.000; ì ragazzi che collaborano al lavoro dei 
fattorini dell'Unità L. 70.000: sezione « Martiri della li
bertà» di Monza L. 500.000; Giovanni Scevaroli L. 30.000; 
sezione « Ardizzone » dell'ATM L. 415.000; due compagni 
pensionati della sezione a 1 Maggio » L. 10.000; Gianni 
Ottohni L. 50.000; le sezioni PCI di Melzo L. 500.000; la 
cellula * 1" Maggio» della Oerlikon ci ha inviato L. 100 000 
accompagnate da queste parole: * L'Unità ci ha fatto ere 
scere e noi vogliamo che il nostro giornale sia adeguato 
ai tempi ». 

Da Brescia —' Caterina Seccia, pensionata 83enne di 
Iseo. L. 100.000; Bravo, di Calcinato. L. 20 000; un gruppo 
di compagni della sezione «Gheda». raccolgono, durante 
una festa in onore della compagna Antonia Oscar Ab
biati, anziana partigiana, L. 164.000. 

Da Pavia — Carlo Pasi. sindaco di Siziano L. 50.000; 
Angelo Russo L. 50.000; Paolo Spada L. 30.000; Natale 
Dagrada L. 20.000; Massimo Cavalieri L. 20.000; Giovanni 
Bellinzona L. 100.000: Cesare Sacchi, sindaco di Giussago 
L. 100.000: sezione di Giussago L. 60.000. 

Da Bergamo — Giancarlo Facchinetti di Trescore Bai-
neario L. 200.000. 

Da Sondrio — Giampiero Pucciarini L. 20.000: Mario 
Pasini L. 50.000; Patrizio Del Nero L. 50.000; Luisa Ber
telli L. 20.000; Vincenzo Ciabarri L. 20.000; Vito Chiara-
vellotti L. 100.000; gruppo consiliare comunista al comune 
L. 200.000: l'apparato della CGIL L. 200.000; Linda Giuliani 
L. 30.000: sezione PCI di Tirano L. 100.000; Luigi Nesa lire 
10.000; Licio Compagnoni L. 10.000 

EMILIA ROMAGNA 
Da Piacenza — Angiolino Umili L. 10 000; Renzo Mola 

L. 5.000; Lino Tagliaferri L. 10.000; Pasquale Bertoni lire 
10000; Enrico Maccagni L. 10.000; Giuseppe Franchi L. 10 
mila: Celestino Poggioli L. 10.000; Piero Trenchi L. 5 000; 
Angelo Groppi L. 10.000; Premoli L. 10.000; Enrico Pala
dini L. 10.000; Daniel Bozzarelli L. 5.000; Bruno Armani 
L. 10.000; Carla Bonatti L. 10.000; Pietro Rossetti L. 5.000; 
Franco Fava L. 20.000; Agostina Rapetti L. 30.000; Gianni 
e Antonio Martelli L. 20.000; Franco Papamarenghi L. 4 
mila; Armando Dallacasagrande L. 5.000; Giuseppe Faed-
da L 5.000; Amedeo Conni L. 5.000; Giovanni Albasi lire 
10 000: Vittorio Peveri L. 5.000; Enrico Toschi L. 15.000; 
Mario Miretta L. 5.000; Lorenzo Rossi L. 10.000; Roberto 
Bertuzzi L. 10.000; Delio Pozzoli L. 10.000; G. Piero Mar-
tocchi L. 10.000; Sergio Bottazzi L. 10.000; G. Franco 
Vali L. 10 000; Paolo Migliorini L. 3.000; Gianni Toma 
nelli L. 5.000: Giuseppe Visconti L. 10.000; Giuseppe Re-
zoagli L. 5.000; Aldo Civardi L. 5.000; Paolo Bruzzi L. 10 
mila; Lino Marini L. 20.000; Orazio Freschi L. 5.000; Italo 
Perazzi L. 10.000; Paolo Calamari L. 10.000; Pietro Bi-
sazza L. 10000; Carlo Cerri L. 50.000; Romano Repetti 
L. 50.000; Mario Cravedi L. 100.000; Sandro Bianchini 
L. 50 000: Alessandro Monti L. 50.000; Enrico Rossi L. 10 
mila: Solari L. 10000; Adriano Trespidi L. 20.000; Nanda 
Montanari L. 10.000: cellula PCI della Tecnitub L. 120.000; 
sezione PCI di San Niccolò L. 500.000; la famiglia del com 
pastno Antonio Bulla di Borgotrebbia, recentemente scom 
parso e alcuni compagni della locale sezione sottoscrivono 
in sua memoria L. 130.000. 

Da Reggio Emilia — Sezione di Casnlgrande Alto lire 
150 000; «Milano. Lasagni » L. 600.000; ex calzaturificio 
Bloch L. 100.000; Molino Masone L. 600.000; « Rossi » di 
Bagnolo L. 100.000: Cervarezza L. 100.000; un gruppo di 
dipendenti della Tecnostampa L. 150000; mutua dipen
denti Latterie Cooperative Riunite L. 100 000; William 
Colli L. 20 000; sezione di Poviglio L. 500.000; compagni 

del comitato comunale di Rubiera L. 150.000; sezione « Ca-
nolo» L. 500.000; Muti e Tessarin L. 10.000: Oris Parte-
sotti L. 10.000; Umberto Bedogni L. 50.000; Giuseppe Car
retti. presidente delPANPI, L. 50.000; Paride Mainardi 
L. 10.000; Renato Montanari L. 3.000; Alide Zaccarelli 
L. 25.000; le compagne della cooperativa reggiana di pu
lizie L. 150.000: F. Pasquali L. 20.000: Antonio Antoniani 
L. 10.000; Quirino Zucchi L. 50.000: Leone Nizzola L. 4.000; 
Marisa Magnani L. 20.000; Gino Saccani L. 100.000; Athos 
Prampolini L. 5.000; Lucio Messori L. 50.000; Arturo An-
ceschi L. 20.000: un gruppo di lavoratori della Società 
Macellatori di Villarotta L. 100 000; sezioni del PCI: Ron 
dinara L. 100.000; Ca' De Caroli L. 300.000; Campagnola 
L. 1.500.000; Gizza L. 200.000; Canalina L. 200.000; cellula 
Vigili Urbani L. 200.000: San Martino in Rio L 1.000.000; 
Conchiglia L. 200.000: Casina L. 150.000 Sottoscrizioni sin
gole: un gruppo di compagni di Novellerà L. 280.000; Giu
seppe Battistessa L. 10.000; Luciana Attolini L. 20.000: 
Cleo Pignedoli L. 30.000: Carlo Carubbi L. 5.000; Wolmar 
Fontanili L. 20.000; Afro Zanni L. 10.000; Ugo Guidetti 
L. 10.000: Walter Magnani L. 10 000; Pietro Lazzarini lire 
10 000; Giulio Pignedoli L. 5.000; Oliviero Rivi L. 10.000: 
Romano Canovi L. 10.000: Mino Pignedoli L. 10.000; Enzo 
Zanelli L. 10.000: Nello Manfredini L. 20.000; Daniele Zanni 
L. 10.000; Amleto Paderni L. 30.000; Videnzio Campani 
L. 25.000. •*• • 

Da Modena — Sezione del PCI « Sereni » del CONAD 
L. 300.000; Officine Scaglietti L. 100.000; Spezzano C. L. 100 
mila; Pirignano - Saltino L. 200.000; Imatex - Samec lire 
244.050; Curiel di Carpi L. 1.500.000; Di Vittorio di Carpi 
L. 500.000; Manicardi di Carpi L. 3.000.000; Manzolino di 
Castelfranco L. 500.000; apparato di zona del PCI di Sas
suolo L. 320.000. Sottoscrizioni sìngole: Giorgio Boni lire 
10.000; Ivo Borsari L. 50.000; Maria Cristina Bruni e Ivan 
Baraldi L. 50.000; Fausto Cavazza L. 100.000: Vincenzo 
Imbeni L. 15.000: Mauro Battaglia L. 5.000; Tarozzi, Vi
gnali, Benozzi, Maccaferri, Luchini di Piumazzo L. 50.000; 
Ivo Casalgrandi L. 30.000; Amedeo Meschiali L. 100.000; 
Danilo Montanari L. 10.000; Ivo Battilani L. 10.000; dal
l'albergo Apollo di Modena L. 70.000: un gruppo di com
pagni della sezione Curiel di Modena L. 180.000; Ugo ed 
Eriot Righi L. 50.000; Gino Turci L. 50.000; Varaldl e 
Righi L. 50 mila; Emilio Arisi L. 50.000; gruppo con
siliare del PCI di Sassuolo L. 210.000; funzionari dell'As
sociazione cooperative agricole di Modena L. 340.000; cen
tro tecnico amministrativo delle cooperative agricole di 
Modena L. 425.000; dipendenti del CEDAS L. 170.000. 

Da Ravenna — La Cooperativa muratori e cementisti 
sottoscrive L. 50.000. 

Da Bologna — I compagni Brusa, Venturi. Pasciuti. 
Monesi. Bernabei, Tartarini. Zambelli. Serra. Lombardelli. 
Bussolari. Corticelli. Lenzi, Frabetti, Salemi, Fiorini. Bus-
sani, Nanni Matteuzzi e Mandrioli della sezione o Bentivo-
gli » di S. Donato L. 300 000 « con gli auguri di buon la
voro»: compagni e simpatizzanti della cellula PCI della 
Fornace di Fiesso L. 300.000; Amedeo Boncompagni. rico
verato all'ospedale S. Orsola, e la moglie Amedea lire 
100.000 (affettuosi auguri dall'Unità); Ivan Pizzirani lire 
100.000: i compagni ferrovieri del magazzino approvvigio
namenti L. 50.000; Alfredo Giovannini L. 20.000: Mauro 
Tonelli L. 50.000; sezione « Nuove vie » di Corticella lire 
1.000.000 (e comunica il raggiungimento del 100^ de' tes
seramento): sezione «Alberghini» di Trebbo L. 350.000; 
un gruppo di compagni della stessa sezione L. 150.000; 
sezione « Casoni » L. 500.000; sezione a Pesenti » di Anzola 
L. 1.000.000; sezione «Bentivogli» L. 1.270.000; sezione 
« Scoccimarro » L. 300.000; sezione «Pancaldi» L. 110.000 
(primo versamento); sezione PCI di Monteveglio lire 
1.500.000: sezione «Togliatti» di Casalecchio di Reno lire 
227.000; sezione «Romagnoli» di San Ruffillo L. 294.000: 
Alba Stefano in Zani L. 10.000: sezione PCI del centro 
latte di Granarolo L. 500.000; sezione a Pinardi » di Cor
ticella L 400.000: i compagni del comitato di sezione, 
sempre della « Pinardi » L. 100.000: sezione « Bizzarri » 
L. 200000: sezione a Curiel » L. 500.000: sezione «Van 
Troy» L. 1.000.000; sezione di Quinzano L. 1.000.000; se
zione « Mazzoni » di Anzola L. 1.000 000: sezione « Berga
mi » di Boloenina L. 500.000 (primo versamento): un com
pagno L. 50.000: sezione « Vanell» » di S. Ruffillo lire 
300.000: sezione Bertocchi L. 1.000.000. 

TOSCANA 
Da Prato — La sezione del PCI di Poggetto. in occa

sione dell'anniversario della vile e barbara uccisione del 
compagno Guido Rossa ci invia L. 500.000 dicendoci fra 
l'altro: «Sollecitando i dirigenti del nostro giornale a 
seguire con più interessamento i problemi locali che pos
sono sembrare di poco conto, ma sono essenziali «J im
portanti nell'attività di una sezione; e non privilegiare 
la pubblicità (anche se sappiamo che è una grande fonte 
finanziaria) lasciando poco spazio ai problemi che ab 
biamo citato». 

Da Pisa — I compagni Urna e Titta Gerace ci inviano 
L. 300.000 con una simpatica lettera nella quale scrivo
no: «Siamo due coniugi che ti fanno auguri di lunga 
vita. Abbiamo molto apprezzato il tuo miglioramento in 
questo ultimo anno e ti chiediamo di continuare su que 
sta strada. Insieme agli auguri ti inviamo il nostro con
tributo per la nuova tipografia ». 

Da Firenze — Compagno Marco Casamassimi L. 5.000; 
la sezione PCI del Teatro Comunale L. 100.000; Gruppo 
PCI al Consiglio regionale L. 2.000.000; compagno Silva 
no Peruzzi L. 100.000; Centro diffusione stampa comunale 
L. 1.000.000; dipendenti della Coop. L. 85.000; la sezione 
del PCI «Cascine del Riccio» L. 500.000; i compagni del 
l'apparato tecnico della federazione del PCI e del Comi
tato regionale. L. 160.000: sezione del PCI Settimello 
L. 400.000: la sezione del PCI di Strada in Chianti. Li 
re 150.000; compagno Italo Rossi. L. 200 000; la sezione 
del PCI «Bitossi». L. 200.000 

LAZIO 
Da Roma — II compagno Matteo Tosto. L. 50.000; 11 

« Totocorriere ». L 200.000; compagno Mariano Miseren-
dino, L. 50.000; il compagno Carlo Galluzzi ci invia Li
re 100.000 «con i migliori auguri di pieno e rapido suc
cesso»; compagno Attilio Tedeschi di Anguillara Sabati*. 
L. 50.000; i compagni Fedele. Magni. Ciambella. Lullo. 
Vallone. Guarascio. Gressi. Malftndrucco. Villari. Mavru-
Ila. Vetrugno, Badino, Assinl, Sallustio del Centro nazio

nale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative, 
versano L. 140.000; i compagni Antonella Natta e Andrea 
Preìte-Martinez ci inviano L. 100.000 perché « il nostro » 
giornale diventi non solo più nuovo e moderno, ma anche 
e soprattutto più chiaro e più utile a tutti, strumento ii\-
dispensabile di aggiornamento, informazione e lotta per 
tutti i democratici che credono nella trasformazione so 
cialista del nostro paese»; compagno Celso Ghini. Li
re 100.000 « perché l'Unità cresca e si diffonda sempre 
di più»; i compagni Gianni D'Alessandri. Claudio Car
nevali e Stefano Cdrimini L. 30.000; tra i compagni — 
diligenti e apparato — della federazione nazionale della 
i unzione pubblica CGIL (che comprende i lavoratori 
statali, parastatali, degli enti locali e degli ospedali) sono 
state raccolte L. 961.000 « per dimostrare concretamente il 
riconoscimento dei pubblici dipendenti al ruolo insostitui
bile che l'Unità svolge a sostegno della lotta dei lavora
tori e per il rinnovamento del nostro Paese»; la sezione 
del PCI di Cinecittà, L. 300.000; la sezione del PCI Al-
buccione di Guidonia. L. 70.000:. il gruppo dei consiglieri 
comunisti della IX Circoscrizione (Teresa Andreoli. Vin
cenzo Bigiaretti. Gianni Bocchi. Enzo Camiglieri. Michele 
Pizzuti. Mario Placidi, Pina Saliola, Luigi Scaglietta). 
L. 200.000: la sezione del PCI Alessandrina, L. 100 000; 
la cellula del PCI della Cassa del Mezzogiorno, durante 
l'apertura del proprio congresso, ha raccolto L. 340.000; 
compagno Felice Capece, L. 10.000; la sezione del PCI 
Tiburtina-Gramsci L. 400.000; la senatrice Carla Ravaio-
li. eletta come indipendente nelle liste del PCI. ci invia 
L. 100.000 dicendoci « Anch'io, per l'Unità »: la sezione 
del PCI di Porta San Giovanni versa L. 500.000 « invitan-

. do i compagni a lavorare per fare più forte l'Unità e la 
stampa comunista »: pubblicando ieri il versamento di 
alcuni compagni della sezione Monteverde Vecchio non 
abbiamo dato I nomi, eccoli: Bianca Moranino L. 113.500. 
Lucio Esposto 20.000. Domenico Davoli 200.000; Antonio 
Tata 15.000. Linda Conato 50.000, Giampaolo Ghisàura 
L. 10.000. Edda Forni 50.000. Claudio Molina L. 10.000, Pao
la Argan L. 30.000. A. Maria Argan L. 40.000, Roberto 
Fioretti L. 20.000. Franco Nataletti L. 10.000. Alfio Fran
chi L. 2,0.000; la sezione Borgo-Prati L. 50.000. 

Da Fresinone — Dagli impiegati democratici della 
Squibb di Anagni riceviamo L. 51.000; da alcuni compa
gni di Fiuggi (Merletti 5.000. Principia 3.000. Moro 5.000. 
Santesarti 10.000, Giansanti 5.000. Infussi 2.000. Terrinoni 
Angelo 2.000. Terrinoni Domenico 10.000. Terrinoni Bia
gio 2.000, Celani 50.000, Maggi 20.000. Di Bono 10.000) rice 
viamo un totale di L. 124.000; la sezione del PCI di Acuto 
ha versato L. 58.500; Pio Pilozzi sindaco di Acuto, indi
pendente. sottoscrive L. 50.000. 

Da Viterbo — Roberto D'Agostino ci invia L. 100.000; 
L. 120.000 raccolte nel corso di una riunione della fede
razione. 

UMBRIA 
Da Terni — Il gruppo del PCI al Consiglio provin

ciale sottoscrive L. 300.000; la sezione del PCI «7 no
vembre». L. 500.000; la sezione del PCI «San Venanzo». 
L. 200.000; i compagni dell'apparato della Federazione, 
L. 500.000; il Comitato federale del PCI. L. 400.000. 

Da Perugia — La sezione del PCI di Montelaguardia 
ha versato L. 100.000: sezione del PCI di Ellera. L. 104.000; 
il compagno Cappuccini, della Unipol di Castiglion del 
Lago. L. 100.000; trentadue compagni della CGIL di ri
torno dalla manifestazione in memoria di Guido Rossa. 
hanno raccolto L. 100.000; il compagno Matteucci, della 
sezione di Porta Epurnea, L. 100.000. 

MARCHE 
Da Pesaro — Un gruppo di 12 compagni e amici del 

bar «Remo» di Villa Fastiggi ha sottoscritto L. 80.000 
con l'impegno di raccogliere altri fondi per il potenzia
mento dell'Unità; sezione del PCI « Gasperini » di Urbino 
L. 500.000; sezione PCI di Urbania L. 500.000; sezione 
« Muraglia » di Pesaro L. 300.000; compagno Claudio Cec-
chi L. 20.000; compagno Camanzi L. 10.000; i dipendenti 
e simpatizzanti comunisti della Confesercenti hanno sot
toscritto L. 265.000 ribadendo « il grande- ruolo svolto dal 
l'Unità nell'informazione e auspicano una maggiore pre
senza nelle sue pagine della problematica riguardante la 
riforma del commercio e l'associazionismo fra i detta
glianti ». 

CAMPANIA 
Da Napoli — Maria Roccasalva. scultrice e critica 

d'arte, collaboratrice del nostro giornale, ha sottoscritto 
L. 500.000; una compagna che vuole rimanere anonima 

ci invia L. 202500; molto significative anche le seguenti 
gramma radiofonico della Rete 1. L. 60.000; Sandro Ruo 
tolo. giornalista L. 10.000; Enrico Zummo. coordinatore de: 
servizi radiofonici, L. 10.000; Anna Tammaro, addetto stam 
pa della sede RAI di Napoli. L. 10.000; La sezione della 
cellula del PCI, L. 100.000; Un gruppo di compagni de: La
boratorio chimico dell'Aeritalia L. 30.000; Umberto Icoian, 
L 25000; l'architetto Antonio Tammaro. L. 20.000: Angela 
Bari, L. 5.000; i compagni della sezione «G. Gtimau >> di 
Luzzatti. hanno versato un primo contributo di L. 100.000: 
I compagni del Banco di Napoli di Capri ci inviano 
L. 30.000; Antonio Guarino L_ 100.000; Circolo della FGCI 
di S. Giuseppe Porto. L. 50.000; il compagno Michele Giar 
diello. segretario della sezione del PCI di Acerra, disoc
cupato. ha versato L, 5000. 

PUGLIE 
Riceviamo dal gruppo dei compagni deputati pugliesi 

L. 950.000 (Tommaso Sicolo 100.000, Vito Angelini 100.000. 
Maria Barbarossa 50.000; Piero Carmeno 100.000, Giorgio 
Casalino 100.000, Cristina Conchiglia 100.000. Paolo Deca 
ro 100.000. Domenico De Simone 100.000. Riccardo Di Ca 
rato 100.000. Vitilio Masiello 100.000). 

Da Foggia — Francesco Kunz. presidente dell'Ammini 
strazione provinciale L. 150 000; Arcangelo Sannicandro. 
assessore provinciale L. 104.000; la sezione del PCI 
«R. Grieco». L. 115.000; Donato Abruzzese. L. 10000; la 
compagna Enza Silvestri durante una manifestazione per 
la pace ha raccolto L. 34.000. 

SARDEGNA 
Da Sassari — Il gruppo del PCI del comune di Banari 

(piccolo comune di 400 abitanti) ha sottoscritto L. 100 000. 

Handicappati : 
non possono 
più bastare 

briciole 
(disuguali) 

di assistenza 
/ piovvedimenti di legge in 

favore degli invalidi e degli 
handicappati più gravi ap
provati recentemente, hanno 
suscitato interesse e consen
so, ma anclie la delusione m 
alcune categorie di inabili, e 
hanno riaperto tra le forze 
politiche, in Parlamento e nel 
paese, il confronto sulla que
stione dell'assistenza. 

Non poteva essere altri
menti. (luto che la Democra 
zia cristiana ha scelto la via 
del ritorno ugli interventi le 
gisUitivi parziali, disattenden
do clamorosamente l'impe
gno concordato nella passata 
legislatura per dare una solu
zione globale a una materia 
assai coìnplessa. Si doveva in
fatti puntare a introdurre la 
fine delle discriminazioni di 
trattamento fra le vane cate
gorie anche in presenza di 
uguali minorazioni e quindi 
di uguali problemi e bisogni, 
con uno sforzo proiettato ad 
mure tutti gli interessati at
torno all'obiettivo di una ino 
dificazione profonda del rap
porto tra i cittadini più de
boli e la società. 

Già ai primi appuntamenti 
parlamentari di questa Vili 
legislatura erano emerse da 
parte di talune forze interne 
alla DC manifestazioni di in 
versione di tendenza rispetto 
ai punti qualificanti di una 
riforma dell'assistenza, che 
avevano perplesso nella pre 
cedente legislatura accordi si
gnificativi anche su questioni 
complesse come quella delle 
istituzioni pubbliche di assi
stenza e beneficenza. 

In una moderna concezione 
dell'assistenza le funzioni 
esercitate da enti pubblici o 
le attività svolte da privati 
devono essere volte ad assicu
rare ai singoli cittadini, o a 
categorie di cittadini, l'effet
tivo diritto al pieno e libero 
affermarsi della loro persona
lità mediante la rimozione 
degli ostacoli che a ciò si op
pongono. E non si può certo 
negare che nel confronto svi 
lupvatosi al Senato fin dal 
luglio scorso noi comunisti 
abbiamo dato prova di serie
tà e di non comune senso di 
responsabilità Siamo ben con
sapevoli che senza il riordino 
di questa parte dell'organiz
zazione dell'assistenza viene 
meno un punto fondamen 
tale di saldatura con gli altri 
atti di riforma. E inoltre si 
pregiudica seriamente il rag
giungimento di un obiettivo 
— quello dell'adeguamento d°i 
servizi assistenziali — che 
può e deve vedere agire con
temporaneamente sia la Ini
ziativa pubblica che quella 
privata. 

Eppure, anche di fronte ad 
iniziative legislative del tutto 
parziali, noi comunisti ci sia
mo battuti perché l'adegua
mento delle pensioni ai mu
tilati e agli invalidi per servi-
zìo fosse più consistente di 
quanto alla fine è stato ac
cordato a causa della insen
sibilità e della sordità mostra
te dal governo. Ci siamo im
pegnati in modo determinan
te perché il meccanismo della 
parificazione dell'assegno di 
accompagnamento per ciechi 
civili assoluti ai grandi inva
lidi di guerra venisse esteso 
agli invalidi civili e agli han
dicappati gravi, ivi compresi 
i minori ai diciotto anni. Ci 
siamo battuti perché fosse ap
provato con urgenza e defini
tivamente un provvedimento 
in favore dei cittadini resi 
paraplegici per cause di ser
vizio. ritornato al Senato do 
pò che alla Camera il gover
no aveva modificato la voce 
di copertura finanziaria. 

Senza il nostro impegno 
questi stessi provvedimenti 
sarebbero risultati ancora più 
parziali e soprattutto non si 
sarebbe mai giunti ad esten
dere l'assegno di accompagna
mento agli invalidi civili 
gravi. 

Nello stesso tempo, ci ila-
mo battuti anche per tenere 
aperta la possibilità di un 
intervento complessivo, deter 
minando le condizioni perche 
il cammino della riforma glo 
baie venisse ripreso in tutta 
la sua complessità e con i 
necessari elementi di novità 
rispetto a quanto era già sta 
to impostato nella VII legt 
statura. Al Senato inizierà il 
lavoro per delineare l'area de
gli interventi e la piattafor 
ma legislativa per dare orga 
nicità ai molteplici problemi 
che investono questa mate 
ria. Non sarà un compito fa 
cile. Talune forze politiche 
— è prevedibile — stenteran 
no a liberarsi dalla suggestio 
ne che basti ritoccare alcuni 
aspetti relativi al trattamen 
to economico per aver risol
to il problema di fondo. 

Ciò che si richiede invece è 
lo scioglimento contempora 
neo di alcuni nodi essenzia 
li: la garanzia concreta del 
l'occupazione per gli handi 
cappati: un assetto pensioni 
stico fondato sull'adeguamen
to delle pensioni e degli as 
segni per gli invalidi fisici. 
psichici e sensoriali: il dirit
to degli handicappati, in spe 
eie dei giovani, alla istruito 
ne. alla cultura e alto sport: 
l'adeguamento dei servizi pre 
visti dalla riforma sanitaria: 
infine r abbattimento delle 
«barriere architettoniche» e 
il ricorso al servizio civile 
per far fronte alle necessità 
di assistenza e di accompa 
gnamento. 

Su tuttt questi aspetti i co 
munisti hanno presentato 
proposte di U~gge o slanno 
dando luogo ad iniziative par 
lamentati in sintonia con la 
necessità di armonizzare gli 
interrenti fra di loro, al fine 
di evitare che nuove forme 
di disparità venoono sancite 
continuando sulla vecchia 
strada dei provvedimenti per 
singole categorie. 

Arrigo Morandi 


