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Consegnato l'altra sera al consiglio dei ministri 

Già pronto un decreto legge 
per la riforma dell'editoria 

Si rischia nuovamente di impedire al Parlamento di esaminare e migliorare 
una legge - Iniziative di poligrafici e giornalisti - Chiude P« Eco di Padova » 

I consumatori non si fidano 

Si mangia meno 
carne in scatola 
(quella ai nitriti) 

Le ditte produttrici difendono gli ad
ditivi che Esercito e Coop non usano 

Il testo varato dal Parlamento 

Cambieranno le cose 
nelle caserme con 

il nuovo regolamento? 
Più ampi spazi di libertà - Accolte alcune proposte mi
gliorative del PCI - Mantenute in vigore norme arretrate 

ROMA — Il governo si pre
para a risolvere con un de
creto la vicenda della riforma 
dell'editoria provocando più di 
una perplessità per una mos
sa che appare quantomeno in
tempestiva. Intanto un al- i 
tro giornale — l'« Eco di Pa- | 
dova v del gruppo Rizzoli — 
chiude mentre, sempre il grup
po Rizzoli chiede, in extremis, 
alla Federazione editori di 
poter tenere per altri t re me
si l'ultimo nato — « L'Occhio •» 
— a 200 lire. Andiamo per 
ordine. 

RIFORMA — Il sottosegreta
rio Cuminetti ha consegnato 
l 'altra sera una bozza di de
creto al ministro per i rap- j 
porti con il Parlamento Da- I 
rida. I 

Perché il decreto e come | 
sarà? Il sottosegretario Cu
minetti ha dichiarato di es
sere propenso a un provvedi
mento che anticipi alcuni con
tenuti sostanziali della rifor
ma: tutto il capitolo secondo, 
che fissa criteri ed entità delle 
provvidenze per il risanamen
to economico e l 'ammoderna-
mento tecnologico delle im
prese: alcuni articoli del ti
tolo primo: l'articolo 1. sulla 
trasparenza della proprietà. 
approvato già in aula dopo ! 
estenuanti sedute: il quinto, I 

che fissa le norme contro le 
concentrazioni; quelli che ri
guardano le funzioni dell'isti
tuto di previdenza dei giorna
listi. Rimarrebbe fuori l'arti
colo che riguarda l'istituzione 
di una commissione nazionale 
della stampa. 

Il ricorso al decreto viene 
motivato con l'impossibilità di 
approvare in tempi brevi la ri
forma in aula, visto che 1 ra
dicali non avrebbero alcuna in
tenzione di porre fine all'o
struzionismo. La situazione 
— si dice — potrebbe anzi peg
giorare: esponenti del PR han
no fatto chiaramente circolare 
l'intenzione di rendere ancora 
più tenace la loro opposizione 
come ritorsione verso l'atteg
giamento dei giornali che han
no criticato l'ostruzionismo ra
dicale sui decreti antiterro
rismo. Tuttavia appare chiaro 
che il decreto costituisce una 
misura es t rema: prima di far
vi ricorso è necessario speri
mentare le reali possibilità 
che il Parlamento possa ri
prenderne l 'esame, proseguir
lo speditamente e pronunciarsi 
sulle parti che vanno cam
biate e migliorate; in modo 
che ogni forza politica possa 
assumersi le proprie respon
sabilità. Solo se questo sarà 
manifestamente impossibile è 

ipotizzabile il ricorso ad altre 
soluzioni. Poligrafici e giorna
listi hanno già sollecitato, a 
questo scopo, incontri ai vari 
gruppi parlamentari . 

ECO DI PADOVA - Sinda
cati e rappresentanti del 
gruppo Rizzoli hanno raggiun
to l 'altra sera l'intesa per 
la chiusura del giornale il cui 
ultimo numero uscirà oggi. I 
giornalisti saranno trasferiti 
ad altre testate del gruppo. 
Della chiusura dell'i Eco » si 
parlava da tempo come uno 
nei tasselli della complessa 
operazione che avrebbe dovu
to consentire ai maggiori 
gruppi editoriali una nuova 
spartizione del mercato. L' 
« Eco di Padova * non ha mai 
raggiunto grossi risultati di 
vendita nonostante le campa
gne promozionali, i cambi di 
direttori e la curiosità susci
tata dalla gara tra Rizzoli e 
Mondadori a chi arrivava pri
ma con nuove iniziative edito
riali nell 'area veneta. 

In effetti si ha l'impressio
ne — ma potrebbe anche es
sere l'alibi per una impresa 
fallita — che il gruppo Riz
zoli. chiudendo l'« Eco » — ul
timamente affidato a Mino Du-
rand — si sia liberato da una 
iniziativa che aveva più ra
gioni politiche che editoriali. 

Vale a dire che alla Rizzoli 
non c'era tanto entusiasmo di 
imbarcarsi in una editoria a 
livello regionale, estranea alle 
tendenze del gruppo: che 1* 
i Eco di Padova » è stato uno 
di quei favori che alla Rizzoli 
si sia dovuto pagare a po
tentati politici (il ministro Bi-
saglia?) in grado di mettere 
una buona parola presso quel
le banche alle quali il gruppo 
milanese ha dovuto far am
piamente ricorso per ottenere 
denaro fresco in momenti di 
eccezionale gravità. 

L' OCCHIO — Da ieri — se
condo le intese raggiunte con 
«li altri editori — il giornale 
a v e b b e dovuto allineare il 
suo prezzo con quello degli 
altri quotidiani: 300 lire. Il 29 
scorso, invece. Rizzoli ha in
viato una lettera alla Fede
razione degli editori chiedendo 
che per altri tre mesi il prez
zo resti a 200 lire. Ricevuta 
la lettera, la FIEG ha con
vocato una riunione straordi
naria a Roma per martedì 

La richiesta di Rizzoli è — 
evidentemente — il segnale di 
difficoltà che P« Occhio » in
contra nell 'assestarsi su livelli 
diffusionali corrispondenti alle 
previsioni 

a. z. 

Colombo incontra i capi della ITT 
ROMA — Con uno scarno co
municato è s ta to annuncia to 
ieri che il ministro delle Po
ste e Telecomunicazioni, Vit
torino Colombo, ha ricevuto 
il presidente della multinazio
nale americana ITT e il re
sponsabile del gruppo per la 
Europa. Scopo del colloquio — 
è stato precisato — l'eventua
le ampl iamento della collabo
razione con la ITT nel siste
ma delle telecomunicazioni. 

L'episodio meri ta qualche ri
flessione. Non è in discussio

ne il dir i t to del ministro Co
lombo. di ricevere i rappre
sentant i di un enorme com
plesso industriale e finanzia
rio; ma è lecito chiedersi, ora 
più che mai. dove s ta an
dando l 'Italia in questo set
tore così delicato per gli as
setti civili e democratici del 
paese. L'impressione — con
fortata da fatti e decisioni 
dei ministeri competenti , dal
le denunce presentate in un 
recente convegno dai sindaca
ti — è che nel campo delle 

telecomunicazioni il nostro 
paese è avviato a una condi
zione di neocolonialismo, a 
diventare ul ter iormente terre
no di iniziative e profitti a 
vantaggio esclusivo delle mul
tinazionali. con la progressi
va mortificazione delle poten
zialità dell ' imprenditoria. 

Del resto proprio in questi 
giorni la ITT ha lanciato una 
nuova campagna pubblicitaria 
per consolidare la sua mol
teplice presenza in I ta l ia : dai 
sistemi di comunicazione ai 

televisori abilitati alla n e t 
zione dei programmi tv e co
me terminali delle « banche 
dei dati ». La ITT — chiama
ta a suo tempo in causa per 
il sanguinoso rovesciamento 
del governo Allende in Cile 
— è s ta ta anche al centro di 
un clamoroso scandalo in Ita
lia nel 1978. Una commissio- j 
ne americana accusò le filia
li europee della multinazio
nale di aver compiuto nel 
nostro paese frodi per molti 
milioni di dollari. 

MILANO — I produttori di 
carne in scatola si difendono: 
gli additivi non sono dannosi 
dicono, anzi sono indispensa
bili ad evitare pericolose al
terazioni del prodotto. Questi 
famosi «n i t r i t i » (derivati 
chimici dell'azoto e del po
tassio > sotto accusa hanno 
anzi molti meri t i : anzi tut to 
mantengono la colorazione 
rossa della carne anche dopo 
molto tempo (richiamo psico
logico indispensabile per l 
consumatori) danno aromi e 
sapore, svolgono un'azione 
antibat ter ica. Che poi provo
chino, al'- lunga il cancro. 
non è ancora provato Le in
dustrie sono a posto. I loro 
laboratori e quelli dell'Istitu
to superiore di sanità, e le 
tabelle in uso in America, in 
Belgio, in Norvegia, non li 
hi-nno ancora messi al ban
do. 

Simmenthal . Manzotin, 
Montana, che si sparti.-cono 
il mercato rispondono alla 
campagna di s tampa che in 
questi mesi ha messo sotto 
accusa la carne in scatola: 
preoccupati dall'impressio
nan te calo di vendite provo
cato dalle rivelazioni sui pos
sibili danni provocati dall'uso 
degli additivi, hanno convoca
to una conferenza s tampa. 
ieri a Milano per portare le 
loro ragioni. Difficile tut tavia 
esserne convinti 

Se l'uso degli additivi è in
dispensabile per evitare altri 
danni al prodotto (il botu
lismo) non si capisce come 
mai l'esercito da centoven-
t 'anni produca, per i militari 
di t ruppa nei propri stabili
menti di Maddaloni. carni 
senza additivi: in tut t i questi 
anni non si è mai verificato 
un solo caso di botulismo (lo 
hanno dovuto ammet te re gli 
stessi produttori) . 

Allora o l'esercito rischia 
di avvelenare da un giorno 
all 'altro quasi mezzo milione 
di persone perchè non intro
duce un additivo indispensa
bile. oppure gli industriali di 
carne in scatola fanno ricor
so a prodotti superflui nella 
logica dello stimolo al peg-
gior consumismo (la colora
zione. l 'accentuazione artifi
ciale degli aromi, ecc.), sui 

quali poi grava, se non la 
certezza, almeno il dubbio, 
che possano fare male all'or 
ganismo. Alcune di queste 
stesse industrie producono. 
peraltro, senza additivi, par te 
della carne in scatola che lo 
stabilimento dell'esercito non 
riesce a tornire alla sussi 
stenza. 

La realtà è che dietro l'o
st inata difesa dell'uso degli 
additivi, sta la difficoltà per 
molte di queste industrie 
(compre.se le tre maggiorit di 
r innovare i propri impiant i : 
si t ra t terebbe cioè di ricon 
vertire programmi di inve 
stinTMito già previsti in altri 
settori, verso l'adozione di 
macchinari diversi. Anche se 
a denti s t ret t i i dirigenti in
dustriali hanno infatti dovuto 
ammet tere che « forse è vero. 
7>ia si certamente > una di 
mensione più piccola delle 
confezioni (le cosiddette mo 
nodosi) e una sterilizzazione 
più precisa, potrebbero ba
stare a garant i re la sicurezza 
del prodotto 

Non solo, c'è anche l'esem
pio della lega delle coopera
tive che ormai da due anni, 
nel dubbio che gli additivi 
possano essere dannosi, li ha 
eliminati dalle proprie confe
zioni di carne in scatola. Ai 
consumatori forse stupiti, la 
prima volta, della diversa co
lorazione della carne (che in 
questo caso diventa grieia-
stra) hanno spieeato. at t ra
verso una capillare campagna 
di informazione in tut t i i ne
gozi e superspacci Coop le 
ragioni di questa scelta e la 
gente ha capito benissimo 

Anzi ha ta lmente capito 
che in due soli mesi ha de
terminato il tracollo delle 
vendite degM altri tipi di 
carne in scatc 'a . 

Anche l 'ultimo argomento 
de^li industriali, rh" cioè 1 
«nitriti» esistono abbondante
mente anche in altri alimen
ti e addir i t tura nell 'acaua 
e. quindi, se danno all'or
ganismo ne possono derivare 
non possono essere imputat i 
esclusivamente alla carne in 
scatola. 

Alessandro Caporali 

Insediato ieri il nuovo 
comandante dei carabinieri 

ROMA — Cambio della guar
dia ieri al comando generale 
dell'Arma dei carabinier i . 
presente il capo di S.M. del
l'Esercito. generale Rambal-
di. Si è insediato il nuovo 
comandante , generale Umber
to Cappuzzo. che prende il 
posto del generale Pietro Cor
sini. che avrebbe dovuto la
sciare l'incarico alla fine di 
marzo (è s ta to nominato Con
sigliere di S ta to ma non ha 
accettato). L'incarico a Cap
puzzo è « a t e m p o » : dal 1. 
febbraio 1980 al 31 dicembre 
1982. 

Perchè questa- novità? E' 
s tato osservato che l'alto uf
ficiale. essendo relat ivamente 
troppo giovane (è na to a Go
rizia il 31 dicembre 1922), 
avrebbe a l t r iment i lasciato 
l'incarico solo nel 1985. Un 

periodo troppo lungo rispet
to alla consuetudine. 

Il cambiamento al vertice 
dell 'Arma non è il solo. Po
chi giorni fa si era insediato 
il vice comandan te generale 
di divisione Carlo Terenzia-
ni. che subentra al generale 
di divisione Michele Vendola. 
nei confronti del quale è sta
to espresso « vivo apprezza
mento. per l 'attività svolta 
nel corso della sua bri l lante 
carriera ». 

L'assemblea del senatori del 
gruppo comunista è convocata 
giovedì 7 alle ore 9. 

* * * 
Il Comitato direttivo del grup
po comunista del Senato è con
vocato giovedì 7 alle ora 15. 

Da tutta l'Italia per fare più forte l'Unità 
Precisazione 
Giorni fa abbiamo pub

blicato la notizia di un ver
samen to di L. 60.000 at t r i 
buendolo al compagno An
tonio Gianfranco ai Napoli 
il quale lo aveva effet tuato 
invece a nome dei compa
gni della cellula del PCI 
della Magnaghi . Ce ne scu
siamo con i compagni. 

Tre generazioni 
con « l'Unità » 
in tasca 
E' venuto a trovarci il 

compagno Marino Cappuc
cini, accompagnato dal fi
glio e dalle nipotine per por
ta re il suo contr ibuto di 
50.000 e una le t tera nella 
quale ci dice: « Sono un 
compagno iscritto al PCI 
dal 1945 e l'Unità è il gior
nale che da sempre leggo 
e dal quale ho ricevuto mol
te soddisfazioni. Ha contri
buito alla mia formazione 
con articoli chiari e incisi
vi, pe r t an to sono felice di 
da re un contr ibuto per ave
re u n giornale all 'altezza dei 
tempi che corr iamo e l'in
formazione che ogni com
pagno e c i t tadino democra
tico desidera avere ». 

« Con gioia » 
da una compagna 
del '21 
Con commozione e orgo

glio. pubblichiamo un bi
glietto pervenutoci da Mo 
dena. Ce lo scrive la com
pagna Bice Ligabue. fonda
trice del par t i to a Modena 
e pr ima segretaria di quel
la federazione. Ci dice la 
compagna: «Sono iscritta 
al PCI dal 1921. E' sempre 
s ta ta una mia necessità leg 
gere l'Unità ogni giorno. 
questo grande giornale che 
t iene quot id ianamente al 
corrente nei fatti e nella 
guida politica- E' con gioia 
che verso il mio modesto 
contr ibuto di L. 30.000 per 
l ' ammodernamento dal be
ne al meglio del nostro gior 
naie. YÙnità, così impor-
t an te ». 

Conta 
« l'esame » 
dei lavoratori 
Caro Ennio '.Elena), hai 

ragione! Siamo orgogliosi e 
commossi e lasciamo pure 
che politologi e sociologi 
scoprano significati recon
diti in quello che s ta succe
dendo per la nostra sotto
scrizione. Per me è tu t to 
molto chiaro: tu t t i sanno 
che i nostri « fondi » li rac
cogliamo così e si fidano e 
ci rispondono. E «quest i 
esami » (che sono quelli che 
ci interessano, cioè avere la 
fiducia dei lavoratori) li ab 
biamo superati molto bene. 
Ciao, Franca. 

Aldo Cima 
pensionato 
« c a r i s s i m o J» 

Caro compagno Tonelli. 
non possono mancare an

che i miei soldi per rinno
vare le nostre tipografie e 
fare l'Unità più moderna. 
Ho ancora negli occhi quel 
nostro palazzo che nasceva 
e che di notte, quando ave 
vamo finito di s t ampare al-
rues i sa . andavamo a «spia
re» in via dei Taur in i . 

R i to rnando con il pensie
ro a quel tempo t an to lon
tano. rivedo tan t i e tan t i 
compagni allora giovanissi
mi. poi diventat i dirigenti 
autorevoli del giornale e del 
Par t i to . 

Ricordo l 'entusiastico pri
mo impegno di un diret tore 
che mi è ancora t an to caro 
(parlo del compagno Pietro 
Ingrao) . che t an to contri
buì a fare dell'Unità un 
grande quotidiano democra
tico e alla formazione pro
fessionale e politica dei «gio
vanotti dell'Unità » (cosi ve
nivano chiamat i i nostri re
dat tori da un giornale che 
si s tampava nella nostra 
stessa t ipografia) . 

Sono s ta to al giornale per 
circa 30 a n n i : tu t t e le notti 
in tipografia e in mezzo ai 
compagni della redazione a 
cui ho voluto e che mi han
no voluto molto bene. Ho 
veduto crescere il giornale 

man mano che il tempo 
passava: dalle 2 alle 20 e 
più pagine e con le innume
revoli edizioni che in alcuni 
periodi raggiunsero il nu
mero di 22. 

Ora quelle s t ru t ture e an
che quelle macchine si sono 
invecchiate per gli ann i che 
sono trascorsi, e l'Unità, per 
essere al passo con i tempi. 
ha bisogno di nuove tecno
logie: le più avanzate. 

Con l 'aiuto dei compagni 
e dei nostri simpatizzanti 
troveremo i soldi per fare 
scomparire dai tavoli del 
reparto impaginazione piom
bo. interlinee e spago. 

Un caro e fraterno abbrac
cio a te e a tut t i i compagni 
vecchi e giovani che mi ri
cordano - .4Iefo Cima (pen
sionato) 

« Il giornale che 
ha accompagnato 
tutta la mia vita » 

Caro Direttore. 
non posso vantare l'anzia

nità di let tura del mio vec
chio compagno e maestro 
Gian Carlo Pajet ta . anche 
perchè sono più giovane: co
munque da 38 anni leggo 
l'Unità clandestina e legale 
ed ogni giorno questo gior 
naie accompagna la mia 
vita. 

Non ti nascondo che qual
che volta sono s ta to irr i tato 
da articoli (pochi) di colla
boratori (non redattori) del 
tu t to sprovvisti di cultura 
marxista. Tut tavia , coi suoi 
alti e bassi. l'Unità è il gior
nale che mi nutre ogni gior
no. Ad esso la mia vita è 
stata s t re t t amente legata 
per un lungo periodo, aven
do fatto pa r te della famiglia 
in forme diverse. 

In quel periodo (1943 56 > 
ho dato al giornale diretta
mente o sal tuar iamente, nel
la modestia delle mie capa
cità, tu t to il mio impegno-

Oggi G ian Carlo Pajet ta 
Incita a fare una sottoscri
zione di idee: per mìo con
to. molto apprezzando la li
bertà di opinione riconosciu
ta a tu t t i i membri di par
tito sulle colonne del gior

nale, r i tengo però che quan
do queste opinioni sono net
t amente in contrasto, l'Uni
tà abbia l'obbligo di espri
mere con chiarezza il giu
sto or ientamento, respin
gendo punt i di vista estra
nei a l la 's tor ia , alla tradizio
ne ed anche alla linea at
tuale del par t i to (di recente 
ho letto una lettera di un 
compagno, pubblicata nella 
apposita rubrica, il cui con
tenuto era decisamente e 
aper tamente antisovietico) 
e mediando le opinioni, ap
parentemente opposte, che 
molto spesso con opportuni 
chiar imenti sono conciliabi
li t r a di loro. 

Sto per anda re In pensio
ne e ben volentieri sottrag
go dalla mia liquidazione la 
somma di cui all 'unito as
segno, perché l'Unità sia 
sempre più forte e sempre 
più in grado di assolvere al
la sua funzione storica. Fra
te rnamente Italo Busetto. 

« Al passo 
con la società 
che cambia » 

Caro Reichlin. 
t i mando un mio contribu

to alla sottoscrizione straor
dinar ia lanciata da l'Unità; 
e te lo mando con partico
lare entusiasmo. Quando ho 
letto domenica scorsa l'an
nuncio dell 'iniziativa ho 
avuto una reazione subito 
positiva: vedo del resto che 
questo è accaduto a molti 
al tr i compagni. Mi sono 
chiesto quali potessero esse
re le ragioni di questa rea
zione particolare. Credo che. 
al di là dei motivi legati al 
la situazione politica, ciò sia 
dovuto al fat to che si t r a t t a 
di una iniziativa con la qua
le ci prepar iamo ad affron
tare il futuro, approntando 
modi e tecniche adeguati . 
Sento infatt i questo come 
uno dei nodi più vivi che 
abbiamo di fronte: quello 
di — mantenendo in ta t to il 
contat to con tu t t a la nostra 
memoria storica — tenere il 
passo con i problemi e le 
esigenze di ' una società che 
cambia. Saluti e auguri . 
Piero Della Seta 

PIEMONTE 
Da T o n n o — T compaenl della zona dell'Alto Cana-

vese (Dante Barinot to. Francesco Tricone. Vincenzo Le-
chiare . Mario Rossa t to e Alfio Tinivella) . di r i torno dalla 
Fes ta de l laUni ta» di Folgaria. h a n n o sot toscri t to L o0 
mi la ; una pens:onata di 80 ann i . L. 100.000; Beppe Na-
vello. L. 50 000. „ n^nnM 

Da Biella — La sezione di Lessona, L. 200.000;.sezione 
di Sala L 50.000; sezione di Chiavazza, L. 200.000; sezione 
di Crevacuore, L. 100.000; sezione Vandorno, L. 400.000, 
gruppo del PCI al Consiglio comunale, L. 260.000; com
pagni comunist i della Camera del lavoro, L. 500.000. 

LOMBARDIA 
Da Varese — La sezione del PCI di Azzate sotto 

scrive L. 100 000; la sezione Lavena (Ponte Tresa) L. 300 
mila- la sezione « W a l t e r Marcobi » di Varese L. 100.000; 
la sezione Cardano al Campo L. 120.000; la sezione La-
veno L 500 000; la sezione Gal la ra te Centro L. 200.000; 
il Comita to c i t tadino di Varese. L. 340.000; i lavoratori 
della carrozzeria Macchi, L. 125 000. 

VENETO 
Da Rovigo — « I par lamentar i comunist i del Polesine 

rispondono all 'appello per il r innovamento tecnologico 
della nos t ra "Uni tà" sottoscrivendo L. 200.000. Sen. Vit
torio Sega e on. Lucia Cominato» . 

Da Padova — Il comitato diret t ivo della sezione « Por
tel lo» L. 500.000 t r a t t e dai fondi della sezione. 

Da Vicenza — Cino Moscatelli, da Borgosesia, ci invia 
L. 100000. promettendocene ancora a l t r e t t an te en t ro 
febbraio. 

Da Verona — Giorgio Marchesini L. 50.000. 

EMILIA-ROMAGNA 
Da Rimini — Italo Stecchi e la moglie L. 100.000; la 

sezione PCI di Viserbella L. 100.000. 

Da Forlì — Paolo Temeroli L. 10.000; sezione di Vec-
chiazzano L. 200.000; Italo Leprett i L. 30.000; Franz e 
Maria Mammi L. 50.000; il compagno Armando Ventimi-
glia. di 76 anni, pensionato con il minimo, iscritto al PCI 
dal 1921, att ivo mil i tante e tu t tora «sulla breccia» L. 20.000. 

Da Ferrara — Sezione PCI Ravalle L. 100.000; Ilio Bosl 
L. 500.000; il comitato dirett ivo della Federazione del PCI 
L. 1.000.000; i compagni del Museo di a r t e r isorgimentale e 
moderna L. 135.000; i compagni socialisti e comunist i della 
Giun ta comunale di Fe r ra ra L. 450.000; Roberto Monta
nar i L. 50.000; Elsa Zanella L. 10.000; Gabriele Mezzogori 
L. 50.000; Franco Stefani L. 50.000: Ivano Guidet t i L. 50 000; 
Alfredo Zagatt i L. 50.000; Remo Bacilieri L. 20.000: Wil
liam Barbieri L. 50.000; M. Genesini e F. Vecchiettini 
L. 100.000; Gae tano Marani L. 100.000; sezione PCI di 
Baura L. 500.000. , 

Da Imola — I fondatori del PCI ad Imola, riunitisi in 
occasione del 59- del Par t i to , hanno sot toscri t to L. 86.000; 
funzionari e amminis t ra tor i della Federazione del PCI 
L. 700.000; sezione di Castel Del Rio L. 150.000; sezione dei 
lavoratori della « Lavorazione del legno » L. 150.000; se
zione « Villa » L. 1.000.000: Tomaso Baroncini L. 100.000; 
sezione di S. Mart ino in Pedriolo L. 200.000. 

TOSCANA 
Da Pistoia — Il compagno Giuliano Lazzoli con un 

assegno di L. 50.000 ci invia una lunga let tera nella quale 
dice « non nascondo la mia soddisfazione perché final
men te avete deciso di ammodernare gli impianti che or
mai non sono più competitivi con le nuove tecniche nel 
campo dell 'editoria. Sarebbe s ta to utopistico cont inuare 
con le vecchie macchine e migliorare invece l'informazio
ne e aumen ta re la t i ra tura . Da ann i sono impegnato 
nella diffusione e sono riuscito a met te re in piedi nella 
mia zona. S. Baronto. una s t ru t tura veramente capillare. 
na tu ra lmente con la collaborazione seria e convinta di 
tu t t i i compagni della sezione. Il s is tema funziona alla 
perfezione fin dal 1963. Nell'esprimervi tu t to il mio otti
mismo. invio il mio contr ibuto». 

Da Grosseto — Il compagno Gino Mazzantini . pensio
na to di Ribolla, ci ha fatto pervenire L. 50.000. 

Da Arezzo — Il compagno Fosco Berti sottoscrive lire 
100.000 e invia questo biglietto: « Cara Unità, con l'au
gurio che i " t roppi" che ti portano in tasca come biglietto 
da visita, imparino a sfogliarti e leggerti ». 

Da Firenze — I compagni funzionari della Federazione 
h a n n o sottoscrit to L. 1.691.500 «come primo ve r samen to» : 
il compagno Vittorio Pieri L. 10 000; compagno Luigi 
Pezzati L. 50.000; ì compagni del «Nuovo P ignone» L. oOO 
mila; la sezione « F. Cont i» , di Molino del Piano. L. 100 
mila; il compagno Vincenzo Bentivegna L. 50.000: la se
zione di «Tavernuzze» L. 500.000; la sezione di Varlungo 
« ha sottoscrit to nell ' immediato, simbolicamente, la cifra 
di L. 1.000 a compagno iscritto, raggiungendo L. 300.000 
e si impegna ad es tendere l'iniziativa fra tu t t i i compa
gni e s impat izzant i» ; i compagni della sezione «Lan
ciotto e Ballerini » di Campi Bisenzio. riuniti a congresso. 
rispondono all 'appello lanciato e sottoscrivono L. 156.500; 
famiglia Pesci ringrazia tut t i coloro che h a n n o manife
s ta to il loro affetto per la scomparsa del loro caro Gio
vanni in ricordo del quale sottoscrive L. 100 000; il com
pagno Ti to Livio Sgherri , di 87 anni , da molti anni dif
fusore dell 'Unità ci invia L. 25.000 secondo il «mio me
tro », ci dice, e aggiunge: « Sono sempre s t a to un costante 
diffusore del mio giornale del quale sono ancora abbo
na to e mi rimprovero di andare verso la mia "scadenza"»: 
il compagno Romeo Cerri, della sezione Isolotto, ci invia 
L. 50.000; il compagno Sergio Benvenuti e la famiglia sot
toscrivono L. 50.000 ricordando il compagno Gino, assiduo 
let tore e diffusore dell 'Unità. 

Da Pra to — La sezione « Nencini » sottoscrive L. 215 
mila: «due amici e le t tor i» L. 750.000. 

LIGURIA 
Da La Spezia — Ci giunge un assegno di L. 100.000 dal 

caro compagno senatore Flavio Bertone, « Wal te r ». con 
un biglietto che dice « Ecco l'assegno del " tuo" Bertone ». 

LAZIO 
Da Roma — Ci giunge un assegno di L. 10.000 dalla 

signora Nanda Ballentin (speriamo di aver bene inter
pre ta to la firma) « p e r ricordare Teresa Noce»; i com
pagni del Centro studi di politica economica h a n n o sotto
scrit to L. 500.000; la sezione del PCI di Por ta Maggiore 
ha effettuato un primo versamento di L. 50.000; i lavo 
rator i del repar to elettronico dell'Alitalia ci h a n n o por
ta to L. 202.500 con un biglietto: « T i augur iamo un vero 
successo. Diventando più forte ti s a rà possibile intervi
s ta re più lavoratori e semplici ci t tadini per meglio cono
scere real tà e volontà popolare »; il compagno Remo Mar-
letta. della Federazione del PCI. L. 100.000; la sezione di 
Centocelle ha versato L. 150.000; la sezione Cent ro lire 

150.000; Ferd inando Cavalcant i L. 10.000; il compagno Giu
liano Longo. responsabile degli « Amici dell 'Unità », lire 
250.000; i compagni Elena e Paolo Robott i sottoscrivono 
L. 150.000 augurando che « il giornale si ricordi di pa r la re 
un po' più sovente della vita nei paesi del mondo socia
l i s t a» ; un gruppo di lavoratori dell'ATAC di Portonaccio 
ha sottoscri t to L. 176.500; un gruppo di compagni e sim
patizzanti dell'officina deposito locomotive di Roma smi
s tamento L. 44.000; il compagno Loris Strufaldi . s indaco 
di Colleferro. ci invia L. 100.000 « con l 'augurio di poter 
cont inuare nelle migliori condizioni il vostro e nos t ro 
lavoro e la lotta a favore dell 'emancipazione della classe 
operaia e dei lavoratori »; la sezione di Nuova Magliana 
ha versato L. 72.000; il compagno Alfredo Orecchio sotto
scrive L. 100.000 dicendoci «Car i compagni, questo piccolo 
contributo all 'Unità per il r innovamento delle due tipo
grafie e perché è il solo giornale che si ba t t e conseguen
temente contro i padroni e il t e r ro r i smo»; la sezione del 
PCI Donna Olimpia effettua un primo versamento di 
L. 426.000 a raccolte d u r a n t e la conferenza di organizza
zione. come contr ibuto per rendere più bello e valido il 
nostro giornale. In tend iamo sot tol ineare in questo mo
mento l ' importanza di lanciare, para l le lamente alla sotto
scrizione, anche una campagna di diffusione dell 'Unità. 
F ra te rn i salut i e auguri di buon lavoro»; la cellula del 
PCI dell'AIMA sottoscrive L. 48.000 dicendo fra l 'altro in 
una le t tera : « I comunist i e i democratici che lavorano 
presso l'AIMA h a n n o voluto contr ibuire alle spese per il 

• r innovamento degli impianti . Con molta soddisfazione co
munichiamo che la r ichiesta di sottoscrivere ha avuto, 
t r a 1 lavoratori dell 'AIMA. una benevole e solidale acco
gl ienza»; i comunist i del Cent ro studi CGIL di Ariccia 
sottoscrivono L.236.000 dicendoci « Siamo convinti che l'am
modernamento non servirà solo al migl ioramento dell'in
formazione. ma sopra t tu t to a far conoscere meglio la l inea 
e le proposte del PCI. L 'Unità è una bandiera che h a 
i l luminato la s t rada non solo ai comunist i , ma a tu t t i 
coloro che vivono del proprio lavoro. Fort i di questo pa
trimonio, cont inueremo a lavorare e lo t tare per far sì 
che l 'Unità sia sempre di più il giornale di tu t t i »: il com
pagno Claudio Truffi, segretar io della FILLEA. sottoscrive 
L. 100.000 dicendo fra l 'a l t ro: « Il nos t ro giornale è di 
gran lunga migliorato. Sono cer to che alle innovazioni 
tecniche necessarie se ne aggiungeranno a l t re rivolte a 
renderlo sempre più popolare, aper to ai più var i -contr i 
buti . a t t en to ai fatti e alle idee». 

Da Rieti — La compagna Elet t ra Pollastrini sottoscrive 
L. 300 000 r icordando il compagno Ferrer i r e c e n t e m e n t e * 
scomparso e che fu segre tar io della federazione e fra i 
più attivi compagni della ci t tà . 

MARCHE 
Da Ancona — La sezione del PCI « M. Medici » L. 300 

mila; il compagno Emilio Mercanti L. 5.000: compagno 
Giuseppe Lan te rna r i L. 250.000; sezione del PCI di Agu 
gliano L. 200.000; compagno Tonino Gobbi L. 75.000: com
pagna Neda Gobbi Pietr ini L. 25 000: sezione del PCI 
a Pavoni » L. 200.000; compagno Camillo Pianelli L. 20.000. 

SICILIA 
Da Palermo — I compagni del Comita to regionale sot

toscrivono L. 1.000.000 « per il rinnovamento tecnologico 
dell 'Unità, un giornale che vogliamo sempre più vicino 
alle aspirazioni e alle lotte del popolo sici l iano». 

Da Agrigento — I compagni del l 'apparato della Fede
razione sottoscrivono L. 220.000. 

Da Siracusa — I compagni della sezione « P Mole » di 
Rosolini in occasione del raggiungimento del 100"* del 
tesseramento , sottoscrivono per l 'Unità L. 300.000. 

Da Enna — Il compagno Peppino Spa t a ro di Barra-
franca. L. 100.000. 

SARDEGNA 
Da Sassari — Il gruppo del PCI al consiglio comunale 

ha sottoscri t to L. 1.000.000. 

PUGLIE 
Da Bari — Il compagno Giovarmi S tancarone ci invia 

un assegno di L. 50.000 con u n semplice biglietto in cui 
dice: « P e r il r innovamento del nostro giornale. T a n t i 
cari saluti ». 

CALABRIA 
Da Catanzaro — La sezione del PCI « E . P a r e n t e l a » 

sottoscrive L. 80.000. 

ROMA — La vita nelle caser
me bara uibciplinaia da un 
nuovo Kefeuiuuienio mil i ta le . 
b o a u i u u a quello varato nei 
ìbo-i, une conteneva molte del
le veccme norme ael Regola 
nieruu emana lo dal laicismo 
nei 1D4<:. 11 parere denni l ivo 
bulla « uozza /> governativa e 
s ta to espresso a maggioranza 
ciane commissioni u n e s a e 
A n a r i costituzionali di Mon
tecitorio, a conclusione di un 
lungo e approiondilo contron-
to. che ha consentito alle si-

i nis t ie di apportarvi signifi
cativi miglioramenti . Hanno 
votato a lavore democristiani 
e repubblicani; comunisti e 
socialisti si sono astenuti , 
ment re il rappresentante del 
Pdup ha votato contro. 

Nonostante alcuni gravi li
miti le nuove norme sulla di
sciplina mili tare portano il 
segno della volontà democra
tica del Par lamento, che ha 
trovato espressione nella leg
ge dei principi. Il governo n-
lormulerà un' nuovo testo del 
Regolamento, che verrà esa
mina to dal Consiglio di Sta
to per il parere e dal Consi
glio dei ministr i per l'appro
vazione. Inf ine sarà sottopo
sto alla f irma del Presidente 

« / gruppi della sinistra ~ 
ha dichiara to il capo gruppo 
del PCI nella commissione Di
tesa della Camera, Baracet t i 
— hanno motivato la loro a-
stensione con il fatto che, 
malgrado siano stati accolti 
numerosi emendamenti pre
sentati dai comunisti ed an
che dal PSI e dal Pdup — 
il nuovo Regolamento non è 
pienamente aderente allo spi
rito e alla lettera della legge 
dei principi, da cui le nuove 
norme devono discendere ». 

I comunisti — ha parlato a 
nome del gruppo il compa
gno Macis — hanno avanzato 
molte crit iche e proposte di 
modifica, fra cui: 

O una sistemazione diversa 
dei titoli (sono sette, che 

contengono complessivamen
te 80 ar t icol i ) ; 

O una diversa in te la ia tura 
del Regolamento, formu

lando norme volte in positi
vo. affinchè, affermati i di
ri t t i . risultassero con chiarez
za doveri e limitazioni im
posti dallo s ta tus mil i tare. 

Negativa l'opposizione della 
DC e del governo all'inseri
mento. nel nuovo Regolamen
to, proposto dal PCI. di u n 
apposito ti tolo con norme re
lative all ' impegno della Dife
sa per la formazione profes
sionale. culturale, civico-de-
mocrat ica e sportiva del per
sonale di leva e di carr iera . 
Alla fine è s ta to riformulato 
un apposito articolo più im
pegnativo e più semplice sul
la mater ia . Altra grave resi
stenza del governo ad elimi
na re l 'affermazione, secondo 
cui- il mi l i tare ha il dovere 
« di astenersi, anche fuori ser
vizio, da comportamenti che 
possono comunque condizio
nare l'esercizio delle funzio
ni. e ledere il prestigio del
la istituzione cui appartie
ne...» Con tali norme si po
trebbero applicare sanzioni di
sciplinari verso militari che 
per esempio criticassero spre
chi o disfunzioni della Ammi
nistrazione mili tare. 

II nuovo Regolamento — di
scusso in Par lamento per la 
pr ima volta nella storia d'Ita
lia — contiene comunque al
cune impor tant i novità pro
poste in g ran par te al PCI . 
fra cui : l'esercizio dei dirit
ti costi tuzionali: norme di 
compor tamento più libere (i 
mili tari , t an to per fare un 
sempio. po t ranno radersi 
barba e baffi, baset te o capell: 
lunghi, solo se lo vor ranno) : 
l ' inserimento di un comma 
che fissa, come fondamento 
del dovere del mili tare, l'ob
bligo di assoluta fedeltà alle 
istituzioni repubblicane. E' 
s ta to anche riformulato inte 
ramente l 'art. 1 sui dir i t t i co
stituzionali dei cittadini-mili 
tar i , vietando « ogni forma dì 
discriminazione fra i militari 
in relazione agli orientamen-

j ti ideologici e politici dei mi
litari. che non si traducano 
in comportamenti contrari ai • 
doreri derivanti dal giura
mento prestato. E' vietato 

| l'uso delle schede informati 
re ai fini di discriminazione 
politica ». 

Sono invece esclusi dal
l'» accerta mento soggettivo ». 
relativo alla ammissione alla 
conoscenza di dat i e informa
zioni segreti e riservati, i mi
litari. K per comportamento o 
azioni eversire. non diano si 
curo affidamento di scrupo
losa fedeltà ai rolnri drlla 
Costituzione repubblicana e 
antifascista *>. 

Notevoli ì mielioramenM ot
tenut i anche al Senato e fat
ti propri dalla Camera. Ne 
ci t iamo alcuni : E* s ta to pre
cisato l'onhiieo alla riserva-
te:r»a. co lo rando la alla sicu
r e ? ^ dello s t a t o e delle isti-
tu7:oni rety.ihblicarie: è s ta ta 
inferita, su nronosta del PCI. 
la norma sulla liceità dei mi
litari di t e i e r e in caserma li
bri. Biomali ed altre nuhhli-
cnrlonì. consenti te d»lle W -
fi in vigore: sono s ta te In
t rodot te precìsayìoni rleuar-
dant l la concessione di per
messi e deli*» b>pn7.e e norme 
per la tutAla della salute In 
osnMale d^l piovani di leva 
(ssrft rjnsciViil*» Viritervrnto di 
sani tar i d' fiducia, nonché 
ohKHfn all'iriformfl7''-»ri«» mi 
mala t t ie cause dfvessi). E ' 
stata ln ? ' ne introdotta l'esl-
<wi»a d^Ha <T TVTn rf»'/»TJt'A ilei 

Vlilitnri iti ITI f rìi rn-^ricra 
in merita nife rn""'-»'«n.* « 

Sergio Pardera 
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