
Martedì 12 febbraio 1980 SOTTOSCRIZIONE l'Unità PAG. 7 
Due lire, cinque lire, dieci, 

cinquanta: l'avanzo di una 
merenda, un fedele gruppo di 
muratori, un massimalista. 
gli operai delle carrozzerie 
Fiat-Portolongone, un ex fa 
scista, un disperato, una ma 
dre. i metallurgici di Chatil-
lon, un conciamolo nel sinda 
cato per forza, un gruppo di 
ragazzini vetrai di Colle Val 
d'E/sa, un amico. Perché 
l'Unità t'irà, per il riscatto 
del lavoro, nel nome immor
tale di Lenin, non riusciranno 
a farci tacere, i comunisti 
sono sempre in piedi. 

E' l'Unità del 1924, sono i 
messaggi, le cifre, i nomi. 
Intere colonne. Era il gior
nale attraverso cui parlava
no Gramsci. Togliatti, Otta
via Pastore, Terracini, Ser 
rati, Leonetti; il giornale m 
cui lavoravano Roveda. Ger 
manetto, Leonida Rèpaci, Li 
Causi, Ravera, D'Onofrio; il 
giornale che esaltava la ri
voluzione russa, che spiega
va cos'erano i soviet, che 
commemorava Rosa Luxem-
burg, che pubblicava a pun
tate i romanzi di Jack Lon
don; il giornale che denun
ciava i fascisti, li bollava co
me « nuovi vandali », ne de
finiva « peste sociale * la mo
struosa ideologia. 

Un giornale così non s'era 
mai visto. Un giornale dei co
munisti diffuso in tutto il 
paese, che parlava un solo 
linguaggio, che diceva le 
stesse cose al nord e al sud, 
agli operai e ai condatini, 
che — in un'Italia ancora 
sconvolta dalla guerra re
cente — si batteva per la 
pace e chiamava ad un impe
gno comune perché la de
mocrazia fosse salva. Que
sto giornale bisognava di
fenderlo, moltiplicarne le 
radici, sostenerlo. 

Mussolini era al potere dal 
novembre del '22 e già per le 
strade si camminava rasente 
ai muri. Poteva, doveva es-

l primi mille giorni dell'Unità 

Era il 1924 
ci mandavano 
anche 2 lire 
e scrivevano 

così... 
Un giornale come quello non 
s'era mai visto - Un vetraio, 
un conciamolo, una madre, 

due signorine proletarie 
« Non riusciranno a farci tacere » 

UWJITA 

sere quella la sorte dell'Ita
lia? C'era un mondo nuovo 
che s'apriva lontano. A Pie-
trogrado — una città distan
te certo, ma quanto vicina 
agli operai di Torino — un 
uomo che si chiama Vladimir 
Majakovski, un importante 
poeta, dicono, parla dentro 
un megafono di latta alla 
gente delle officine Putilov: 
€ Cittadini, oggi sprofonda il 
millenario "prima", oggi dei 
mondi viene rivisto il fonda
mento, oggi la vita rifaremo 
fino all'ultimo bottone ?. 

Fino all'ultimo bottone, ca
pite? Ciò vuol dire che nul
la è immutabile, che il mon
do può cambiare, che il de

stino non è segnato, che il re 
non è dio, che il fascismo 
non è ineluttabile. E quanto, 
anche in Italia, dobbiamo 
cambiare nelle fabbriche di 
Milano, nelle miniere di Sar
degna, nei latifondi di Sici
lia, nelle cave di Toscana. 
nei bassi di Napoli, nei sa
lotti di Roma? Se gli altri ci 
hanno rinunciato, i comuni
sti no. E l'Unità continua a 
gridarlo. 

Dal 12 febbraio del '24 al 
31 ottobre del '26 — mille 
giorni, 9S6 per l'esattezza — 
è una gara entusiasmante. I 
fogli consunti si leggono an
cora: continuate, io sono con 
voi; ogni comunista deve da

re l'esempio; mi fu insegna
ta la via del comunismo e 
sempre la seguirò; quattro 
braccianti di Casole d'El
sa mandano 10 lire, prote
stando contro gli agrari che 
danno lire 9 al giorno e fan
no lavorare da sole a sole: 
due fratelli vittime politiche 
di Ancona mandano IO lire. 
sicuri che tutti i compagni 
isolati vorranno fare altret
tanto; i due soliti impiegati 
mandano il loro contributo, 
incitando i contadini e tutta 
i u flIUOOU 

sempre munizioni per l'Uni
tà perché meglio affronti la 
battaglia d'ogni giorno; lire 
10 da una riunione di conta-

VlA/dbAAlTE 

dini di Corsivo, desiderosi di 
riorganizzarsi; un gruppo di 
compagni ncll' anniversario 
della morte di Lenin; due si
gnorine proletarie di Andria; 
un gruppo di lavoratori d'al
bergo di Milano; una madre 
di Poggibonsi, per protesta 
contro i fascisti. 

Messaggi brevi, semplici, 
qualche volta firmati, più 
spesso siglati, o solo con il 
nome di battesimo. La paura, 
la speranza, la fede, la rab
bia. Quel denaro è pulito, 
e i fascisti lo sanno. Si can
ta sottovoce una canzone ri
volta a Mussolini: « Quel lu
rido giornal che compilate 
m'impedisce il pudor di no-

Due tra ì 49 disegni di « Giandante » (Dante Pesco, pittore 
e scultore milanese), che furono pubblicati sull'« Unità > 
tra la fine del '24 e la fine dell'ottobre '26, prima che il 
giornale fosse dichiarato illegale dal fascismo 

minare, in quattromila copie 
voi incensata tutti i ladroni 
di terra e di mare. Chi pa
ga? lo non lo so... ». E ar
riva denaro non solo per l'U
nità. ma anche — e pure que
sto non s'era mai visto — 
per sostenere la lotta dei mi
natori inglesi in sciopero da 
mesi. 

All'inizio del '24 il giornale 
dei comunisti stampa all'in-
circa 25 mila copie; nel giu
gno dello stesso anno — al 
culmine della crisi fascista 
seguita alle elezioni politiche 
d'aprile e all'assassinio di 
Matteotti — la tiratura sale 
a 60-70 mila copie; la stretta 
repressiva del regime e le 

feroci persecuzioni contro la 
stampa riducono la tiratura 
a 20-30 mila copie. E' il se
gno che la situazione diventa 
disperata: appena due anni 
prima, nel '22, i tre quotidia
ni comunisti che erano in vi
ta (TOrdine Nuovo a Torino, 
il Lavoratore a Trieste, il 
Comunista a Roma) tiravano 
complessivamente oltre 80 
mila copie. 

Censura del governo, se
questri della polizia, ostilità 
o timore di molti edicolanti, 
violenza dei fascisti. L'Uni
tà si stampava a Milano. Un 
vecchio furgone scuro tra
versava ogni notte il centro, 
da via Ludovico Settata (un 

medico milanese del '600 che. 
guardacaso, aveva anche lui 
dedicato la vita a scongiura
re la peste) alla stazione fer
roviaria: quattro facciate o 
sei. pacchi leggeri, 20 cente
simi a copia (poi 25, poi 30). 
Forse già allora, come oggi, 
si usava fare omaggio di al
cune copie al personale di pò 
sta o di ferrovia. Cosi, quan
d'anche l'ordine non giunges
se dalla prefettura, bastava 
l'iniziativa di un capomanipo-
lo fascista dopo uno sguardo 
ottuso e furente al giornale 
perché te copie, tutte le co
pie, fossero accatastate sul
la banchina e date alle fiam
me. Il viaggio dell'Unità fi
niva lì, prima ancora di co
minciare. Si provvide con 
uno stratagemma: il furgone 
avrebbe continuato a traspor
tare il suo carico, ma le co
pie effettivamente destinate 
alla spedizione sarebbero 
giunte più tardi, o magari di
rottate verso qualche altro 
scalo. Dopo la bravata, i fa
scisti andavano a dormire. 

Ma il danno, in ogni caso, 
e non solo quello politico, era 
enorme. Poche copie riusci
vano ad arrivare nei capo
luoghi o nei centri maggio
ri: su ottomila comuni, l'Uni
tà — quando non era preven
tivamente sequestrata o in
cendiata — riusciva a rag
giungerne solo 600. Nei cen
tri industriali era forse me
no rischioso, perché più for
te era la solidarietà operaia; 
altrove, leggere il giornale 
era un'impresa difficile. E 
tuttavia l'Unità circolava, 
passava di mano in mano, 
si leggeva di notte, si rac
contava agli altri. Sostenere 
il giornale significava oppor
si al regime, riconoscersi, 
stabilire un contatto e sia 
pure soltantG ideale, rifiutar
si alla tragedia. Ancora dagli 
elenchi dei sottoscrittori: li
re 5 da un operaio « fasci
stizzato > di Catania; lire 10 

da alcuni operai di Lessona 
protestando per il mancato 
comizio; gli operai dell'offi
cina Pescatili (Sèvres, Fran
cia meridionale) inviano que
sta piccola somma, sotto i 
colpi della reazione che an
che qua comincia a farsi sen
tire e ne subiamo le conse
guenze nei licenziamenti alla 
spicciolata di compagni dirit-
ti e buoni; io non mi pie
gherò. 

Nel suo ultimo periodo di 
vita legale, l'Unità uscì più 
volte con intere pagine dedi
cate alla sottoscrizione. I 
consuntivi dicono che nel '24 
furono raccolte 220 mila lire. 
nel '25 ne furono raccolte 
404 mila, forse ancora di più 
nel '26: la sottoscrizione — 
scriverà poi Scoccimarro — 
assunse il carattere di un ve
ro e proprio plebiscito anti
fascista. 

La sfida durò ancora sino 
all'ottobre; il 31 la tipografia 
di via Settata (la stessa che 
stampava anche l'Avanti!) 
tirò l'ultimo numero. I diri
genti comunisti furono presi 
uno per uno e gettati in car
cere, Gramsci fu arrestato 
una settimana dopo, molti fu
rono percossi per la strada, 
molti uccisi in prigione, chi 
potè riparò all'estero. Ma 
l'Unità non tacque: cominciò 
subito ad uscire clandestina-
tamente, e tra le prime cose 
che pubblicò ci furono gli 
elenchi dei sottoscrittori, i 
nuovi e i vecchi. 

La storia non si poteva rin
chiudere dietro una grata. 
< ...7! tempo è breve e pic
cola la misura del calenda
rio. Ma noi parliamo di epo
che e di ere ». In qualche par
te della Russia, davanti a 
una folla di operai o di sol
dati, un uomo, un poeta im
portante, dicono, dentro il 
suo megafono di latta conti-
nuava a gridare. 

lenio Manca Eug< 

Dal compagno 
Crescentjni, socialista 
vicesindaco di Rimini 

« Alla redazione dell'Unità: 
per dare modo alla stampa 
democratica di essere in gra
do di portare avanti la pro
pria battaglia in difesa del
le istituzioni democratiche 
del nostro Paese, vogliate ri
cevere questo mio modesto 
contributo di lire 50.000. Af
fettuosamente Gian Luigi 
Crescentìni. vicesindaco di 
Rimini ». 

Un augurio 
e un milione 

« Caro Reichlin. eccoti an
che il mio contributo. Buon 
lavoro». Con queste brevi 
parole il compagno Giusep
pe Loy ha voluto accompa
gnare il suo contributo — 
un assegno da un milione 
di lire — per il rinnovamen
to dei nostri impianti. 

Il contributo 
d i un gruppo 
d i marinai 

«Salvo errore dovremmo 
essere il primo gruppo di 
militari di leva che invia il 
proprio contributo per rin
novare le tipografie del
l'Unità» scrive un gruppo 
di marinai di Maricentro 
(La Spezia) accompagnan
do la somma di 50 mila li
re. « Certo — aggiungono — 
che in questi momenti i 
soldi di cui disponiamo non 
sono molti, però la possibi
lità di contribuire c'è sem
pre. Speriamo, quindi, che 
oltre a costituire un ulte
riore stimolo per noi al fine 
di allargare la raccolta, il 
nostro esempio sia seguito 
da molti», i marinai riten
gono opportuno ricordare 
che «esistendo un prosetto 
di legge largamente unita
rio che prevede la parifica
zione a 12 mesi della ferma 
di leva di mare con quella 
di terra, vive sono le spe
ranze fra i marinai affin
ché si giunga finalmente al
la sua approvazione ». 

Una moderna 
struttura 
commerciale 

Il compagno Vito Damico. 
presidente della SIPRA. sot
toscrive 500 mila lire e dice: 
«Oltre ai nuovi mezzi tec
nici. oltre all'esigenza di 
nuovi centri stampa (soprat
tutto per il Sud), oltre ai 
giusti rilievi critici sinora 
emersi circa i contenuti del 
nostro quotidiano, si tratta 
anche di dotare "l'Unità" di 
una moderna struttura di 
supporto commerciale e am
ministrativa capace di va
lorizzarla (attraverso attivi
tà editoriali e attività pro
mozionali) anche come pro
dotto in grado di stare con 
competitività e con autono
mia sul mercato editoriale. 
Il mio contributo vuole sol
lecitare la soluzione di que
st'ultimo problema ». 

Un'esistenza 
che s'intreccia 
con « l'Unità » 

Il sen. Edo Canetti dice 
che non poteva mancare il 
suo contributo alla sottoscri
zione a naturalmente per un 
motivo politico ovvio, ma 
anche per uno più persona
le, quasi sentimentale. Tut
ta la mia vita nel PCI. in
fatti. è strettamente intrec
ciata con il nostro quotidia
no: giovane comunista fui 
tra i primi diffusori del
la mia c i t t à ; segre 
tario di sezione costruii 
— insieme a tanti com
pagni — le prime "eroi
che" feste de "l'Unità"; re 

Altri soldi 
per rinnovare gli impianti 

perché 
l'Unità sia 

più moderna 

sponsabile in federazione 
del settore, le vidi crescere. 
queste feste, sino ai grandi 
odierni risultati; corrispon
dente de "l'Unità" alle pri
me armi del giornalismo; 
collaboratore sempre; "ami
co dell'Unità" anche istitu
zionalmente... gioie e dolori 
con questo nostro giornale 
che cerchiamo per prima co
sa ogni mattina, e un gran
de affetto e una grande vo
glia di vederlo migliorare...». 

Uno strumento 
di contatto 
con i lavoratori 

Il Comitato comunale del 
PCI di Pietrasanta (Luc
ca) invia un primo versa
mento di 250 mila lire rac
colte alla seconda confe
renza comunale di organiz
zazione. « Nel comune di 
Pietrasanta» si dice nella 
lettera che accompagna il 
versamento «dove per cer
ti periodi diffondiamo oltre 
1000 copie domenicali e 
circa 150 nei luoghi di la
voro, "l 'Unità" è stata e 
sarà lo strumento princi
pale di contatto con i com
pagni, con i cittadini, con 
i lavoratori. Per questo vo
gliamo che sia sempre più 
bello e più moderno ». 

Soldi raccolti 
d i f fondendo 
« l'Unità » 

Un gruppo di diffusori 
della sezione «Albino Abi 
co» di Milano accompagna 
il contributo di 305 mila lire 
con una lettera nella quale 
si dice che nella diffusione 

domenicale tra il 27 gennaio 
e il 3 febbraio e nelle gior 
nate infrasettimanali hanno 
contattato molti cittadini e 
tanti compagni « ponendo 
a loro la questione di questa 
sottoscrizione straordinaria. 
Sia i cittadini, sl«-. i com
pagni hanno risposto in ma
niera incredibile e oltre a 
questo il dibattito ci è ser
vito per il contatto con tut
te quelle persone che do 
vrebbero essere avvicinate 
invece di riunirci solo una 
volta, la settimana ».. 

50 mila lire da 
un vecchio militante 

Il compagno Giovanni 
Pompeo Nardi di Castel 
San Pietro Terme (Bolo 
gna) sottoscrive 50 mila li
re accompagnate da questa 
lettera: «Come ho sempre 
risposto agli appelli del par 
tito dal lontano 1926, su
bendo confino, carcere, cam 
pò di sterminio, ancora og
gi. a 73 anni, offro il mio 
modesto contributo perché 
la nostra Unità — che dif
fondo ancora ogni domeni
ca — continui in forma mi 
gliore la sua battaglia per 
la libertà, la pace e il so
cialismo ». 

Sulla salute 
dare notizie 
valide e corrette 

Da Firenze Marisa Siccar-
di sottoscrive 50 mila lire 
« nel ricordo affettuoso e do 
loroso di Laura Chiti. per la 
comprensione e l'incoraggia
mento che mi ha dato e la 

fraterna amicizia che ci ha 
legato. Spero — prosegue 
la lettera — che il rinno 
vamento delle attrezzature 
tipografiche comporti (attra
verso la pagina dedicata al
la medicina e alla scienza 
— il cui solo termine tiene 
ancora lontani troppi com
pagni) anche quella di 
un maggior stimolo alla ri 
cerca scientifica e alla dif 
fusione di informazioni ri
gorosamente valide e cor 
rette ». 

I compagni che tut t i 
i giorni portano 
« l'Unità » nelle 
edicole d i Roma 

«Cari compagni, vi invia
mo L. 1.000.000 come contri
buto per il rinnovamento 
della "tipografia. Noi che 
tutti 1 giorni portiamo « 1' 

Unità» nelle edicole di Ro
ma sappiamo bene che cosa 
vuol dire mettere a disposi
zione dei lavoratori un gior
nale tecnicamente ben fatto, 
moderno ed efficiente, co
me strumento di lotta, di 
formazione e informazione 
delle masse. Saluti fraterni. 
I compagni della "Nuova 
romana distribuzione gior
nali" ». 

Un quotidiano 
che non fa 
dell 'allarmismo 

Il circolo ARCI di Soliera 
(Modena) sottoscrive mez
zo milione « riconoscendo 
ne "l 'Unità" il quotidiano 
che non ha mai fatto del
lo scandalismo e dell'allar
mismo con l'intento di su
scitare paura e passività 
nella gente ». 

EMILIA - ROMAGNA 
Da Bologna — Il pittore Renato Giusti, nostro com

pagno, ha consegnato alla redazione un dipinto ad olio, 
firmato e datato 1969. dal titolo « Strada per Verrucchio » 
(il prezzo, stabilito per l'asta, è di 150.000 lire): «Dono 
un mio quadro — ha scritto Giusti — per contribuire a 
rinnovare le tipografie dell'Unità, giornale a me tanto 
caro che leggo quotidianamente fin dalla lotta di libera
zione»; Renzo Riccardi sottoscrive 100.000 lire; Luciano 
Stanzani. di San Lazzaro. L. 10.000; Didiro Gozzoli L. 30 
mila; Aristodemo Cristoni L. 10.000; il pensionato Demos 
Ferri L. 10.000; Vincenzo Gruppioni L. 10.000; Elio e Ze-
bina Vignoli L. 10000: Luigi e Raffaella Pilati L. 40000; 
una coppia di anonimi coniugi L. 50.000; Callisto Giova-
gnoni L. 10.000; Enea Minghetti (Villafontana di Medi
cina) fondatore del partito, percepisce una pensione di 
122.000 lire, L. 30.000: sezione Alberani (Molinella) lire 
500.000; sezione Minghetti (Medicina) L. 200.000. Sempre 
la sezione Minghetti scrive: «Durante lo svolgimento del 
congresso di sezione abbiamo raccolto e vi inviamo un 
contributo di 200.000 lire, con la speranza che il nostro 
giornale rimanga all'altezza della giusta e corretta infor
mazione in quanto ancora unico strumento d informa
zione della classe operaia»; la sezione Guizzarti di Cal
cara (Crespellano) ci ha inviato la seguente lettera: « ca
ra Unità, ti mviamo un primo contributo di 641.3 o lire 
per la sottoscrizione straordinaria. Vi sembrerà ormai 
una ripetizione ma questi sono soldi che "sono venuti ' in 
sezione in un modo così spontaneo e immediato che ci 
ha colpito moltissimo e ci ha fatto verificare diretta
mente l'importanza di questa iniziativa. La maggioranza 
di quelli che hanno sottoscritto si è solo spiaciuta di non 
poter dare di più. Riportiamo l'osservazione di un com
pagno che ha sottolineato come questa sia, per ciascuno 
di noi, un'occasione particolare e irripetibile nella vita 
di poter "dare" qualcosa direttamente al "nostro" gior
nale- Per questo, perché sia sempre e solo "nostro", sem
pre migliore, ancor più diffuso e letto, continuerete a 
ricevere, siamo certi, contributi di tanti altri compagni. 
Firmato: Maurizio Bruni, segretario della sezione A. Guiz
zarti ». Le 641.375 lire sono state sottoscritte dai seguenti 
compagni: Cocchi, Savastano. Vigna, Ballestri, Luccari-
ni, Calanca. Finellì, Drusiani, Querzé, Rizzi, Marchesi, 
Frascaroli, Maria e Corinna Atleti, Ballora, Bruni. Bor
ghi, Maccaferri. Turrinl, Ballestri, Benetti. Gamberini, 
Kaezanov, Rusticelli. Emma Barbieri, Pietro Moletti, Zan
ni Bernardi, Marco Bernardi. Minelli, Elio Cere. Stefani. 
Patelll, Giuseppe Magni. Marchesini. Pietro Turrinl. Lip-
parini, Pagolli; Anita Marchioli. della sezione Cappon-
celli, ha sottoscritto L. 20.000; il pensionato Walter Pu-
gllol'i L. 20.000; i seguenti compagni del comitato di se
zione Capponcelli hanno sottoscritto 130.000 lire: Strada, 

Mezzetti, Di Capuo. Borsi, Roncaratl. Simon!, Boni. Pa-
ganelli, Rosmini, Righetti, Ventura, Palmieri, Malguti; 
Claudio Toschi e Marisa Garutl di Castelmaggiore lire 
50.000; Dino Maccaferri di Castelmaggiore L. 10.000; Bruno 
Bortolotti L. 10.000; un simpatizzante di nome Barbieri 
L. 7.300; Walter Bignardi L. 20.000; l'apparato di segre
teria del comprensorio «Pianura» della Federazione pro
vinciale L. 310.000; Angelo Benassi L. 100.000; compagni 
e amici della sezione « F.Ui Polischi » L. 500.000; Giovanni 
Lambertini, iscritto dal 1921. L. 10.000; la sezione «Cre-
scimbeni » del quartiere Irnerio L. 500.000; sezione « Di 
Vittorio» di San Lazzaro L. 150.000; sezione «Torri» 
(Marzolini di Sasso) L. 700.000; sezione di Villafontana 
di Medicina L. 1.000.000; sezione « Togliatti » di Casalec-
chio L. 117.000; sezione Ponte Ronza di Zola Predosa 
L. 500.000: sezione di S. Antonio di Medicina L. 100.000: se
zione di Marano (Gaggio Montano) L. 155.000; sezione Lo-
renzoni di Borgo Panigale L. 400.000; sezione Sangiorgi 
L. 300.000: il comitato comunale del PCI di Baricella lire 
500.000; cellula Tecnicoop - sezione « Di Vittorio » L. 30.000; 
sezione Masi L. 250.000; sezione di Lizzano in Belvedere 
L. 500.000; sezione Ceretolo (Casa!?cchio) L. 200.000; se
zione Marchiani (Mazzini) L. 600.000; sezione Tomba (quar
tiere Irnerio) L. 500.000: Vittorio Vezzali L. 200.000; Ve 
nerio Borgi L. 150.000: Remo Fabri L. 150.000; Ettore Mo-
nari. pensionato L. 15.000; Elio Bragaglia L. 50.000; Triggia 
e Masi della sezione « Busi » L. 100.000; J*ole Bussolari li
re 400.000: Bruna e Simona L. 100.000: Giancarlo e Maria 
Rosa Evangelisti L. 20.000; Sergio Borghi Y. 10.000; Ugo
lino Frabetti iscritto dal *21, ci manda L. 50.000 con una 
affettuosa e appassionata lettera; Fioravante Zanarini 
L. 25.000, «perché l'Unità continui la sua battaglia per la 
pace e la coesistenza »: Romeo Benassi e Maria Pulga lire 
50.000; due artigiani di Rastignano L. 100.000; Ersilia Fi-
nelli L. 10.000; Paolo Guizardi, Bruno Magli e Tina For-
lini L. 38.500; Armando Gentilini della sezione «Musi» 
L. 100.000; i compagni del centro produzione pasti della 
CAMST (Villanova di Casteoaso) L. 40.000; un compagno 
della sezione «Grieco» L. 30.000; Giacinto Degli Esposti 
L. 10.000; Gino Bragaglia, della «Dozza» L. 10.000; un 
gruppo di compagni dell'IDAR (Impanto depurazione ac
que) L. 30.000; quattro compagni dell'AMIU L. 55.000; un 
imprenditore di Quarto Inferiore (Granarolo) L. 500.000; 
un gruppo di compagni della sezione di S. Antonio di Me
dicina L. 171.000; sezione «Giuseppe Dozza» (Regione Emi
lia Romagna) L. 500.000; sezione Cinelli L. 250.000; sezione 
e Negarville » di Borgo Panigale L. 100.000; comitato comu
nale di Argelato L. 500.000; sezione «Cesari» L. 200.000; 
sezione «Forlani» (Camst) L. 500.000; sezione «Casoni» 
L. 545.000 (secondo versamento); sezione PCI Le Budrie 
L. 200.000; Grimaldo Soverini (Le Budrie) L. 50.000. 

Da Modena — Sezioni: Fossoll L. 500.000; Carpi cen
tro L. 500.000; municipio di Modena L. 300.000; Pozza di 

Maranello L. 209.000; Maranello L. 200.000; Piumazzo Nord 
L. 500.000; Piumazzo Sud L. 500.000; Molinari L. 1.000.000; 
Roncaglia L. 300.000; Interaziendale S. Lazzaro L. 100.000: 
Tabacchi-Pedretti L. 200.000; dipendenti dell'associazione 
Unipol e agenzia Modena e provincia L. 338.500; Gara-
gnani CIV L. 250.000; delegazione comunista al comune 
di Modena L. 200.000; gruppo consiliare PCI di Maranello 
L. 100.000. Sottoscrizioni singole: l'ex diffusore (ora in 
pensione) Arturo Magnanini della sezione Ghelardini. ha 
sottoscritto L. 50.000; Garuti e Arletti L. 10.000; Marino 
Manfredini L. 20.000; Luigi Leonardi L. 10.000; Alderigo 
Pioppi L. 10.000; Renzo Pignattari L. 10.000; Rino Tornas
si» L. 40.000: Giordano Macchi L. 5.000; Romano Lunga-
gnani L. 10.000; Piera Rebecchi e Danilo Guicciardi lire 
50.000: Artico Gualdi L. 10.000; Mauro Barbieri L. 15.000: 
Franco Grandi L. 30.000; Tiziano Guerzoni L. 10.000: Ada 
e Egeo Poppi L. 20.000; Mario Marchi L. 5.000: Milva 
Montipò L. 20.000; Liliana Zappa L. 20.000; Omar Taf-
fagni di Carpi L. 100.000; Giancarlo Benassati di Fiorano 
L. 33.500; Dario Mammi di Sassuolo L. 15.000: Pio Martini. 
di Sassuolo, L. 5.000: Armando Fantini L. 50 000: Carla 
e Bruno Benati L. 50.000; Aldo Gnugnoli e Augusta Rinaldi 
L. 100.000; Cesare Cocconcelli L. 2.000: Pierino Menabue 
L. 50.000; Arturo Selicca Maselli L. 50.000: Sergio Sita 
L. 50.000: Temido Panini L. 20.000; Primo Mazzoli L. 30.000; 
Celsa Stopazzani L. 10.000; Isacco Golinelli L. 10.000: 
Franco Casali, di Carpi. L. 50.000: Alfredo Anselmi di 
Castelfranco E., pensionato. L. 20.000. 

Da Cesena — TI compagno Bruno Giorgini ci invia lire 
20.000 «per un giornale sempre migliore e più chiaro, cer
cando di superare parole e problemi che alle grandi 
masse che ci seguono non sempre appaiono chiare e 
lucide ». 

Da Bologna — Bruna Boldrini (Zola Pedrosa) L. 10.000; 
i compagni del reparto sala macchine del pastificio « Cor-
ticella» L. 300.000 (una giornata di lavoro ciascuno); Gu
stavo Zucchini e Carla Cavallini L. 50.000; Angelo e Ser
gio Sasdelli (Borgo Panigale) L. 5.000; Duilio Marcheselli 
e famiglia (Casalecchio di Reno) L. 30.000; Enea Colliva 
e Cesarina Parisini L. 30.000; Mirko Simonetta L. 50.000; 
Irma Rastelli L. 20.000; Anselmo e Rina Scandellari (Ca
salecchio di Reno) L. 200.000; sezione « Decima » di Per-
siceto L. 200.000; il compagno A.R. pensionato SIP lire 
205.900; Mauro Onofri L. 20.000; Attilio Masina (Funo) 
L. 20.000; cellula PCI del CNEN-DRV L. 430.000; lavora
tori del cantiere C.A. 3 - Coop. Edilter L. 100.000; i coniugi 
Bruna e Carlo Rossetti L. 10.000: una pensionata INPS 
di S. Donato L. 10.000; sezione «7 Novembre» L. 210.000; 
sezione PCI di Tolara (Ozzano) L. 390.000; sezione « To-
sarelli» L. 500.000; sezione di Lama di Reno (Marzabotto) 
L. 100.000; sezione Giuliani (Casalecchio) L. 300.000; se
zione Viadagola (Granarolo) L. 200.000; sezione « Frabetti » 
(Funo) L. 250.000; sezione Malaguti (Funo) L. 250.000; 
Amici dell'Unità di Funo L. 250.000; Enrico Pasquali, fo
tografo, ha deciso di sottoscrivere un servizio fotografico 
del valore di L. 200.000. 

Da Ferrara — Cellula PCI dell'INPS L. 70.000. 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Da Trieste — Mario Colli, presidente del Consiglio 

regionale, L. 200.000; il gruppo comunista al Consiglio 
regionale L. 300.000: la sezione degli ospedalieri L. 100.000; 
Antonio Gregori L. 100.000; Alfredo Cernich L. 50.000; 
Emilio Furlan L. 10.000; Virgilio Sbona L. 10.000; Gior
dano Borri (secondo versamento) L. 300.000; Atto Braun 
L. 20.000: Arturo Calabria L. 50.000; Almea Pacco lira 
50.000: Danica Sancin L. 10.000; dal congresso della se
zione ferrovieri L. 83.000; un partigiano L. 20.000. 

Da Udine — Dante Della Casa, di Farla di Maiano. 
L. 10.000; la sez.one ; V. Furios», di Terzo d'Aquileia, 
L. 1.000.000. 

Da Gorizia — Sezione Spazzapan L. 100.000: sezione 
PCI di Farra d'Isonzo L. 50.000; Adriano Duri L. 10000. 

Da Pordenone — Achille Bressan L. 200.000. 

PIEMONTE 
Da Torino — Zoppis L. 20.000; Franco Passatore, del 

Teatro Stabile L. 50.000; Francesco Colosimo L. 5.000; 
Osvaldo Cannavici L. 80.000; Roberto Salvagno L. 10.000; 
sezione PCI di Caraglio L. 100.000; Antonio Parola L. 50.000; 
sezione enti locali L. 100.000 (secondo versamento): 
Battista Santhià L. 50.000; 51. Sezione L. 150.000; 27. se
zione L. 200.000: 40. sezione L. 500.000. 

Da Asti — Alfio Gaeta della sezione «Torchio Ansel
mo» L. 10.000. 

Da Vercelli — Irmo Sassone, L. 200.000; on. Francesco 
Leone. L. 200.000; Domenico Pacelli. L. 100.000; Cornan
dola Enrichetta, L. 10.000; Giuseppe Tona, 5j. 500.000; Pier 
Mario Bazzacca, L. 100.000; Marco Ciocchetti, L. 50.000: 
Giuseppe Barale, L. 20.000: Guido Nobilucci. L. 100.000; 
1. Sezione Mozzini, L. 100.000; Nina Catellani. L. 20000: 
Adriano Marcon. L. 10.000: Pasqualina Braghin, L. 10.000: 
6. Sezione del PCI. L. 200.000; Pietro Besate. L. 50.000: 
Dante Zanazza, L. 50.000; Francesco Ghisio. L. 100.000: 
Gesler Mantovani. L. 50.000; Sandra Varcello. L. 50.000: 
Piero Germano. L. 100.000: Pier Antonio Rìgolino, L. 50.000: 
Giuseppe Graziano. L. 10.000; Gianfranco Coralli. L. 50.000: 
Giuseppe Bosso. L. 100.000; Marco Reic, L. 50.000; Luigi 
Di Meglio. L. 100.000; Gilberto Valeri. L. 100.000: Ezio 
Robotti. L. 50.000. _ 

Da Biella — Pasqualina Bosso. L. 10.000; Giovanni Ron-
zani, L. 100.000; Ottavio Castagno, L. 5.000; Mario Coda. 
L. 50.000; i compagni della Camera del Lavoro della 
Valsesia, L. 180.000; sezione Portula L. 100.000; Angelo 
Togna L. 50.000; Vittoria Borgis L. 40.000; Remo Gallotto 
L. 25.000; Pasquale Fìnotto L. 10.000; Giancarlo Vaniglia 
L. 15.000. 

LOMBARDIA 
Da Milano — Ippolito Braga di Monza L. 50.000; Epis 

Erminio L. 100.000; sezione «Conca Zanutto» L. 500.000; 
Nillo Tinazzi e Mario Nigro. entrambi pittori, offrono 
due quadri; sezione «Paghini» L. 130.000; sezione «Dal 
Pozzo» L. 630.000 raccolta durante il congresso: Ada 
Buffullni e Carlo Venegonl L, 200.000; Manuhcimer Li
re 50.000; cellula ENEL-CTN - sezione « Corvalan > Lt-
re 150.000; Giorgio Milani L. 100.000; sezione «Padovani» 
L. 400.000; Liberato Riccardelli. senatore L. 200.000; Er
cole Ferrarlo L. 19.000; lavoratori della sede TOTAL 
L. 172.000; Bassani Luppi L. 50.000; Giovanni Brandazzi 

di Legnano L. 20.000; sezione «Centenaro» di Arcora 
L. 1.000.000; Carlo Mariani di Brugherio L. 30.000; se
zione PCI di Mesero L. 80.000; secondo versamento dei 

compagni della Camera del Lavoro L. 1.134.000; gruppo 
degli amici de l'Unità della sezione Abico L. 305.000; 
Maria Grossi, pensionata iscritta al PCI dal '21 L. 10.000; 
Maria Luisa Magri L. 100.000; sezione « Guido Rossa » 
di Segrate L. 500.000; colorificio « La Bersagliere » Li
re 10.000; Pietro Porchera L. 30.000; Nini Porchera Li
re 10.000; Pietro Maccagnola L. 250.000; Matteo di C. 
Amata di Monza L. 20.000; Malinverni e Brenna L. 30.000; 
Elisa Cocco L. 10.000; Antonio Patanella L. 10.000; se
zione «R. Novelli» L. 600.000; Apparato Filpc-CGIL Li-
re 165.000; dal Comitato cittadino del PCI di Cinisello 
Balsamo: Nicola Russo L. 5000; Antonio Zobolli L. 20.000; 
Emilio Zucca L. 20.000; Alfonso Piccolo L. 3000; Dino 
Mazzotta L. 20.000; capanone 8 (abbigliamento) dell'Alfa 
Romeo di Arese L. 73.000; Romeo Zimonti e Celeste Fon
tana dì Rozzano L. 20.000; la cellula del PCI della fab
brica « Cino del Duca » di Bresso L. 100.000; Emilio Ber-
tolo L. 10.000: sezione Banfi L. 60.000: Gino Bimbatti 
della stessa sezione L. 20.000; un compagno L. 4000; se
zione « Di Vittorio » L. 1.000.000; sezione « Codecasa » 
L. 100.000; 11 direttivo della sezione Curiel di Sesto San 
Giovanni L. 80.000; reparto acciaieria della Falck Unione 
di Sesto San Giovanni L. 70.000; Giovanni Vignali della 
sezione «Bortolotti» L. 30.000; Vinicio Silva L. 1.000.000; 
Luciano Lanfranco L. 5000; Siemens Elettra (cellula 
PCI «Grandi») L. 221.000; un pensionato («un ragazzo 
del '99 ») L. 10.000; un compagno L. 500.000; cellula Montag
gio Motori Alfa Romeo di Arese L. 44.000; Rino Di Mat
teo, operaio L. 20.000; G. B. Zorzoli L. 100.000; Belloscio 
Gradisca Combi L. 50.000; Vasco Barbagli L. 20.000; Mar
co Esposito L. 10.000; Mario Pezzoni L. 10.000; Famiglia 
Fontanella L. 50.000; Francesco Angiuoni L. 20.000; lavo
ratori delTIRT-Imperlal L. 110.000; compagni OJM.C. Falk 
L. 32.000; Paolo Varisco, di Paderno Dugnano, L. 10.000; 
Claudio Barbieri di Garbagnate L. 5.000; diffusori dell'Uni
tà di Garbagnate L. 50.000; Luigi Rocca L. 50.000; dalla 
3a conferenza cittadina di organizzazione di Cesano Ma-
derno L. 110.000; A.B.L. 20.000; Luigi Salmin L. 10.000; 
Gian Bruno Bassi L. 10.000; Antonio Borghi L. 5.000; Ema
nuela Borghi L. 1.000; Carla Pandolfi L. 5.000; Pina Ca
rena L. 10.000; Daniela Rossetti L. 70.000; Giorgio Bucca-
ro L. 2.000. 

Da Sondrio — La sezione di Villa di Tirano ha sotto
scritto L. 500.000; Bonomo Carbonara di Nova te Merzola 
L. 50.000. 

Da Brescia — Sezione di Pomplano L. 100.000; NIco Sca
li di Sarezza L. 10.000; Gino Borra di Sarezza L. 10.000; 
Edoardo Colombo L. 50.000; Massimiliano De Cillà Li
re 100.000; sezione di San Virgilio L. 100.000; segreteria 
provinciale della FGCI L. 80.000; Maria e Gino Giunchi 
pensionati L. 50.000. 

Da Cremona — Una compagna della sezione «Panni» 
L. 10.000; una compagna della sezione « Parizzi » L. 10.000; 
Rosantonia Sabatini L. 5.000; Franco Battaglino di Pizzi-
ghettone L. 10.000; sezione di Pizzighettone L. 300.000; se
zione « Gramsci » L. 500.000; sezione e Ghidetti » L. 150.000; 
Guido Bonali. diffusore dell'Unità L. 50.000; sezione Ghi-
naglia L. 450.000; sezione di Piadena L. 200.000; Luigi Bian
chi di Casal Buttano L. 10.000; Luigi Castriota L. 30.000; 
per la nascita di Sara Coppini mamma e papà sottoscri
vono L. 100.000; sezione di Dosimo L. 100.000; compagni 
del comitato federale e della commissione federale di con
trollo L. 445.000 (primo versamento): dal congresso della 
sezione di Sesto Cremonese L. 100.000; Silvano Marchetti 
L. 50.000; Giuseppe Morandi L. 50.000; Giovanili Zanella 
di Casalmaggiore L. 15.000; Gabriele Marezzi di Cacato
ne L. 25.000; Zubani, artigiano di Tornata L. 20.000; se
zione di Solatolo Rainerio L. 100.000; sezione di Scando-
lara Ravara L. 200.000; sezione di Castelleone L. 300.000; 
Ottorino Ghilardi L. 5000; Giovanni Chiapparli L. 30.000; 
Bruno Casarini L. 10.000; Enrico Grandi di Scandolara 
Ripa L. 20.000; sezione di Scandolara Ripa Oglio L. 100.000; 
Amedeo Manzini L. 10.000; sezione « L. Ruggeri » L. 200.000; 
sezione di Ca' d'Andrea L. 100.000; Francesco De Carlo 
di Sergnano L. 50.000, 

Da Bergamo — La sezione G. Barcella di Mapello lire 
150.000; Sezione di Presezzo L. 100.000; compagni della Ca
mera del Lavoro L. 461.000; sezione della Fabbrica Sace 
L. 100.000; Bruno Ubiali L. 100.000; sezione di Romano 
Lombardo L. 400.000; cooperativa di Romano Lombardo 
L. 100.000: Domenico Cavallo di Villa di Serio L. 30.000; 
Adriano Pellegrini L. 10.000; Pietro Gervasoni L. 10.000; 
Giuseppe D'Angelo L. 10.000; sezione di Urgnano Li
re 110.000: zona di Osio Sotto L. 47.500; compagni del 
Credito Bergamasco L. 95.500; Attilio Nava L. 5000; Olga 
Moratti L. 10.000; sezione di Sedate L. 145.000; sezione 
di Pontirolo Nuovo L. 500.000; sezione della fabbrica Dal-
mine L. 157.000: sezione di Mornico al Serio L- 100.000. 

Da Como — Sezione PCI «2 febbraio» L. 150.000; Ful
vio e Roberta Tognetti L. 200.000; sezione «Blevio e Ca
ronti» L. 100.000; sezione di Lurate Caccivio L. 200.000; 
Antonio Cimetti. operaio. L. 50.000; Agostino Bianchi, in
valido. L. 50.000: i compagni dell'apparato della Camera del 
Lavoro L. 650.000: compagni della Federazione L. 200.000: 
sezione di Menaggio L. 50.000; Adriana Ferraris di Mal-
grate L. 10.000; sezione di Suello L. 100.000; sezione di 
Portichetto Luisago L. 100.000. 

Da Lecce — Insegnanti della scuola media Stopparli 
L. 6000; G. Franco Citterio L. 20.000; sezione di Maggia-
nico L. 400.000; Carlo Centurellì L. 9000; direttivo della 
sezione di Maggianico e i consiglieri di quartiere del 
PCI L. 92,000; sezione PCI «Rancio» L. 100.000. 

Da Pavia — La cellula «Che Guevara» della fabbrica 
Crisci di Casteggio L. 20.000; Maria Palladini. vedova Re-
spizzi, pensionata, medaglia d'oro della Resistenza, iscrit
ta al PCI dal *21 K 20.000: sezione di Ferrera E. L. 100.000; 
sezione di Siriano L. 100.000; sezione «XXI Gennaio» 
L. 300.000; sezione di Domo L. 150.000; gruppo consiliare 
PCI di Domo L. 50.000; Mosè Balconi L. 15.000; sezione 
di Gropello C. L. 200.000; senatore Lino Milani L. 100 000-
sezione «Che Guevara» L. 120.000; sezione di Giussagò 
L. 20.000; Pierluigi Marchesotti L. 80.000; sezione di Si-
ziano L. 10.000; Giuseppe Vacchini L. 10.000. 

Da Vara*» — Sezione «Francesco Carnevali» di Cuas-
so al Monte L. 500.000; sezione PCI ospedale Circolo 
L. 50.000; Luigi Arfè di Gerenzano L. 10.000. 

Da Mantova — Odino t Mila Braglia di Gonzaga 
t». 80.000; lezione PCI dal Comune di Borgoforte L. 300000 


