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14 l'Unità - ABBONAMENTI DOMENICA 
16 MARZO 1986 

Sono oltre 75mila gli abbonati a fine febbraio: 2000 in più rispetto al 1985 

Superati i primi 5 miliardi 
Ora serve un nuovo stèrzo 
Mancano ancora 3 miliardi e... troppi sostenitori - Cosa leggere dietre le graduatorie - Il lunedì con «Tango» 

Così da ogni regione 

Regioni 

Emilia Romagna 
Friuli Venezia G. 
Valle d'Aosta 
Lombardia 
Piemonte 
Liguria 
Trentino Alto A. 
Marche 
Veneto 
Toscana 
Puglia 
Lezio 
Molise 
Umbria 
Sardegna 
Campania 
Abruzzo 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Tot. generale 
Estero 

% 

70,98 
69.09 
66.77 
64.58 
63.51 
55,95 
55.34 
54.24 
54.19 
45.49 
45.48 
44.13 
43.11 
41,95 
40.31 
36.51 
35,15 
27.51 
18,05 
8.80 

61.40 
— 

Versato 

2.583.274.655 
103.649.210 

8.013.550 
770.310.280 
248.039.720 
115.537.090 

11.623.100 
58.312.600 

178.308.170 
550.986.284 

46.396.140 
115.192.360 

3.449.400 
30.207.949 
14.312.900 
53.312.500 

8.613.500 
4.678.100 
4.874.800 
4.402.400 

4.913.494.708 
324.576.768 

C0MP46UI LtffORI, PER FAVORE, 
ABBorivrefl, scfroscRivers 

FATe QOAICOSA/ 
NON CE IA FACCIO P/0V A FARE 

auts-re VIGNETTE... 

mm 

km-

Le prime Federazioni 
Federazioni 

Udine 
Vercelli 
Ravenna 
Reggio Emilia 
Asti 
Milano 
Biella 
Imperia 
Bologna 
Piacenza 
Imola 
Ferrara 
Modena 
Parma 
Aosta 
Cremona 
Viareggio 
Verbania 
Treviso 
Crema 
Prato 
Mantova 

% 

82.01 
76.43 
75.95 
75.63 
74.65 
74.64 
74.57 
73,38 
72.59 
71.67 
71.62 
69,67 
68,60 
67.94 
66.77 
66.07 
66,04 
65.40 
65.10 
64.91 
64,82 
61.03 

Versato 

73.816.330 
29.046.540 

394.948.985 
484.074.700 

6.345.540 
425.488.840 

34.302.440 
7.705.250 

595.309.820 
17.201.100 
68.048.350 

139.357.100 
720.392.650 

50.959.500 
8.013.550 

42.946.700 
11.888.300 
17.658.400 
33.205.900 
10.387.000 
45.380.875 
85.449.150 

Siamo a 5 miliardi, questo è 
il primo dato significativo cui 
render conto oggi in queste no
stre periodiche verifiche. Una 
somma importante, pari al 
61,40', dell'obiettivo, ma non 
ancora sufficiente per farci es
sere pienamente soddisfatti: 
mancano ancora tre miliardi 
per raggiungere l'obiettivo 
1986 e non sono ancora all'ap
pello tutti gli abbonamenti so
stenitori che stentano ancora 
ad arrivare, come più volte det-
to, in un numero adeguato. 

E sufficiente scavare un pò 
nelle cifre per constatare che 
gli mspazii per lavorare non 
mancano. Da un'analisi, anche 
regione per regione, constatia
mo infatti che sono poche quel-
le che hanno superato il 50rr 

dell'obiettivo: dopo l'Emilia-
Romagna, che guida la classifi
ca con il 70,98r

f, troviamo 
Friuli, Valle d'Aosta, Lombar
dia, Piemonte, Liguria, Trenti
no, Marche e Veneto, per le al
tre le cifre percentuali sono an
cora basse e indicano un certo 
ritardo. 

Congressi e Feste 
/ Congressi e le ormai immi

nenti Feste dovranno rappre
sentare a questo proposito l'oc
casione per colmare il divario 
attualmente esistente tra le va
rie zone geografiche del Paese. 

Diamo ora alcune notizie che 
testimoniano di un lavoro ca
pillare ma, come chi legge può 
constatare, ancora troppo con

centrato in aree limitate. Dalla 
Federazione di Reggio Emilia 
ci riferiscono che a Rubiera, do
po aver ristrutturato e miglio
rato il servizio diportaturat so
no stati conseguiti 21 nuovi ab
bonamenti annuali: un risulta
to che viene considerato solo 
come un primo passo, l'avvio di 
un lavoro destinato a dare frut
ti ancora migliori. 

Analoga iniziativa, con rin
novamento della portatura, a 
S. Ilario d'Enza con 15 nuovi 
abbonamenti conseguiti. Da 
Bomporto un piccolo comune 
di soli cinquemila abitanti, in 
provincia ai Modena, sono arri

vati 6 nuovi abbonamenti, ma 
la notizia non è questa: il fatto 
rilevante è che gli abbonamenti 
sono destinati a tutti i locali 
pubblici del piccolo centro, cin
que bar e una paninoteca; gli 
abbonamenti sono stati sotto
scritti con il contributo del par
tito, dei gestori dei locali e di 
alcuni clienti, semplici simpa
tizzanti del nostro partito ma 
che hanno avuto modo di ap
prezzare il nostro giornale, fi
nendo con il considerarne la 
lettura una ^piacevole abitudi
ne: Una piccola notizia, que
st'ultima, ma che ci pare possa 
essere segnalata anche come in

dicazione di lavoro. ' 

Per il Sud 
Da Bologna ci segnalano 

inoltre alcuni abbonamenti 
sottoscritti a favore di organiz
zazioni del Mezzogiorno: uno 
dalla sezione Pei Pesenti della 
Coop Italia; uno dalla sezione 
Guidi di Casalecchio di Reno; 
uno dal Cerpl di Bologna; tre 
dalla sezione Novella di Bolo
gna e due dal compagno Cesari-
no Volta di S. Gabriele Boschi. 
Quattro nuovi abbonamenti 
annuali ce li segnalano da 

Asciano Pisano e dieci domeni
cali da Colle Val d'Elsa. 

Ora anche Tango 
Vogliamo infine tornare an

cora una volta sul discorso rela
tivo al numero del lunedì. Sono 
molti i nostri lettori che hanno 
rinunciato a questo particolare 
numero riducendo igiorni d'in
vio del toro abbonamento, a 
volte per ragioni legate alla 
scarsa puntualità dell invio del
le copie a volte per scarso inte
resse per un'edizione che, per 
noi come per gli altri quotidia
ni, ha caratteristiche particola
ri. Da una settimana a questa 
parte abbiamo cercato di veni
re incontro anche a questi let
tori tinsoddisfatti* per diversi 

motivi: l'Unità del lunedì viene 
infatti stampata anche aRoma 
dal 10 marzo (oltre che nello 
stabilimento milanese) e que
sto rimedia ai ritardi che alcu
ne regioni del Centro-Sud do
vevano sopportare in relazione 
alla distribuzione, e nel con
tempo l'edizione del lunedì e 
stata migliorata e soprattutto 
arricchita dall'inserto satirico 
Tango, di cui i nostri lettori 
hanno potuto apprezzare il pri
mo numero. Due motivi molto 
validi per prendere in conside
razione l'ipotesi di mutare la 
propria formula di abbona
mento aggiungendo anche la 
copia del lunedì: presto scrive
remo a tutti le nostre proposte 
in merito. 

f.S. 

Il Concorso a premi che aiuta a vincere insieme al giornale 

Fine marzo, 3a estrazione 
A fine mese ci sarà un 

nuovo sorteggio fra 
quanti saranno abbona» 
ti a l'Unità e a Rinascita. 
e in regola con i versa
menti. 

Le prime due estrazio
ni sono già avvenute m a 
rimangono ancora in 
palio decine e decine di 
premi. Potete prendere 
parte al gioco solo se 
avrete regolarizzato la 
vostra posizione di ab* 
Donato oppure se sarete 
diventato nuovo abbo
nato. 

Arrivederci a fine 
marzo. 

Marzo 
(3* astrattone) 

11 Automobile Ford Resta Ghia benzina 
2 Tv color + videoregistratore 
3) Stereo Hi-Fi 
4-5-6) Soggiorno in Sardegna 

Hotel Capocaccia 
7) Viaggio a Parigi 
8 Viaggio a Praga 
9) Viaggio Londra 

10-11-12] Soggiorno S. Augustin 
13-14-15) Soggiorno loc. valverde 

di Cesenatico 
16-17-18-19-20) Buono libri 

O 

Ci 

Aprile 
(4* estruione) 

1) Automobile Ford Resta Ghia diesel 
2) Tv color + videoregistratore 
3) Stereo Hi-Fi 
4) Viaggio Berlino-Lipsia-Dresda 
5) Viaggio Berlino-Lipsia-Dresda 
6-7) Soggiorno Porto Heli (Grecia) 
8} Soggiorno Londra 
9) Soggiorno Parigi 

10) Soggiorno Praga 
11-12-13-14-15) Soggiorno località Sorrento 
16-17-18-19-20) Buono libri 

Maggio 
(5* estrazione) 

Automobile Ford Resta XR2 
Tv color + videoregistratore 
Stereo Hi-R 
Viaggio Parigi 
Viaggio Parigi 
Viaggio Praga 
Viaggio Londra 

€ 

4) 

lì 
3 

9-10-11) sog 
12-13-14-15) 
16-17 

Viaggio Vienna 
11) " 

-isysogo 
18-19-20) Buono dischi 

Soggiorno località Praiano 
iorno località Jesolo 

Settembre Estrazione finale 

Automobile Superpremio Ford 
Viaggio - La Cina dei Ming 
Crociera sul Volga - Don 
Cuba Capodanno 
Cuba Varadero 
Transiberiana 
Circolo Polare Artico 

_, Tv + Videoregistratore 
9-10-11) Vespa 125cc. 

12-13-14) Stereo Hi-Fi 
15) Viaggio Londra 
16) Viaggio Parigi 

171 Viaggio Praga 
18 Soggiorno S. Augustin 
19 Soggiorno S. Augustin 
nn Soggiorno S. Augustin 

Soggiorno S. Augustin 
Soggiorno S. Augustin 
Viaggio Verudela 
Viaggio Verudela 
Viaggio Verudela 
Viaggio Verudela 

28-29-30) Bicicletta da passeggio 

IH 50 Camlli il ialini, m a l i inali. I prezzi torri 
50 tip vuol dire più velocità. Hip „ hip „ 
Nuovo festa 50 benàttWSkm/li Resto 50Desel:M8km/h. 

Più Hp vuol dire pia km/h. Hip _ hip „ 
Resto 50 Benrino: 20,8 km/rt o 90 km/h. Resto 50 Diesel 
26,3 km/lt o 90 km/h. Campione Europeo di Economia 

MuoTorTestoSO.Uneqtipoggìomerrfodserrtesogeroto 
(perfino la 5* morda) rutto compreso „ e quel che conto, 
tutto risparmiato. • Accensione elettronica senzo puntine. 
•S^SÌnucvodsegrioconpc^Ktafe9p(ohI«Tergi-

Nuovo Resta 50. Grafi al galoppo. Consumi domati 
E prezzi mansueti, die rendono tutti fefià 

IMNI: 

| KhTMA E D e a (AkriiinMm(pii<*|nB<iiii( >hwra 

vetro posteriore. • Nuovi copriruoto. • lunotto termica 
• Cinture di sicurezza • Fori alogeni • Orologio (Sa/tate. 
•Sedte posterie a ritófOTCM 
Deposizione impianto rodo con ontenno _ e poi rt Resto 
50 Ghia, la versione più eeppoggiata che d set itemi lus
suosi, rffiî eoccurate e con J nuovo motore 14 CVHgn^ 
di prestazioni, e a conti fatti, uno moggjore economia 

3 anni di garanzia: uno lungo protezione e tonte _ 
rotture eSminote. 
Virsm:C-K-fì-Cta.)rjr2Mgto& 

ioMhii*iinprtéBmta0HrtMCM*(iartauB« Traiologk) e teiiipei amento. 

M isdtm I preno deh 
fÌBlt SI C iMUiM, OIM • 

è«ULUttja . 

fatatimi I pnin deh i 
finii SO li-fi OHM, d*tà M 
OMO. è t u. n.mm 

uòr-d 

La sottoscrizione in cartelle al giornale 

Ancora per «l'Unità» 

# l'Unite 

Pubblichiamo qui di seguito i nomi dei sottoscrittori che in 
questi ultimi giorni hanno voluto fare i loro versamenti in «car
telle per l'Unita» all'Amministrazione del partito oppure diret
tamente al giornale a Milano o a Roma. 

BOLOGNA 
Sezione Calcara di Crespellano, 3.000.000; sezione Cerbai di 

Castiglione, 30.000; sezione Sammoggia di Crespellano, 1.000.000; 
le sezioni di Crespellano per la festa unità invernale, 2.500.000; 
sezione Marchesi di San Donato, 500.000; sezione Germano Gio-
vannini-Saffi, 20.000; sezione Tarozzi di Sala Bolognese, 49.500; 
sezione Bergonzoni-Murri, 1.300.000; sezione Monterumici-De-
Murri, 1.300.000; sezione Grieco-Murri, 1.300.000; sezione Raveri-
Borgo Panigale, 50.000; sezione Marx-Mazzini, 500.000; sezione 
Muffa di Crespellano, 500.000; sezione Novella-Calzoni, 500.000; 
sezione Gramsci-Saffi, 500.000; sezione Casali-Il Resto del Carli
no, 500.000; sezione Van Troj-Acoser, 100.000; Festa Unità d'in
verno sezione Masi, 1.000.000; sezione Gasparì di Casalecchio, 
500.000; sezione Baigno-Camugnano. 500.000; sezione di Camu-
gnano, 355.650; la portineria della Camera del lavoro, 214.000;' 
Maccaferri e Cavazza, 60.000; Sasdelli, 400.000; Zirotti Gianni, 
63.000; Frogni Francesco, 200.000; Bianchi Afra e Dorval, 200.000; 
Concetto Marchesi, 1.000.000; i pensionati di Lippo di Calderara 
per la raccolta della carta, 2.100.000; Sabbioni Sergio, 500.000; un 
compagno della sezione Corvolan di Ozzano Emilia, 6.000; un com
pagno della sezione Masetti 50.000; Camera del lavoro, 5.000.000; 
Mesetti Aldo, 50.000; Arci crai di Ceretolo di Casalecchio per il 
ricavato della festa sociale, 137.000; Rambaldi Gabriele, 50.000; il 
compagno Bolognini Aldo in memoria del compagno Marino Ma-
setti, 100.000; Suzzi Vittorio, 100.000; Resca Nina, sezione Rossi, 
50.000; Zelinda Resca, sezione Rossi, 50.000; Maselli Dolores, se
zione Rossi, 30.000; Cavicchi Anna, sezione Rossi, 10.000; Rivalta 
Ardea di Medicina, 50.000. Totale da Bologna 26.423.150. 

ROVIGO 
Cattozzo Leone, 100.000; Morelli Giancarlo, 500.000. 

FIRENZE 
Sezione di Montespertoli, 2.800.000. 

COMO 
Sezione di Villaguardia, 1.000.000; Fusetti Mario, 100.000. 

VERBANIA 
Compagni Cgil Alto Novarese, 355.000; sezione di Anzola d'Os

sola, 300.000. / 

AOSTA 
Comitato regionale Pei Val d'Aosta, 10.000.000. 

PARLAMENTARI EUROPEI 
Giorgio Rossetti, 1.000.000 

.'UNITÀ (ROMA) 
Compagna Lucia, Roma, 10.000; Pei coordinamento comunale 

di Calenzano, Firenze, 20.000.000; Pei sezione di Palmarola (Ro
ma), 50.000; Anonimo, Roma, 5.000.000; Anonimo, Reggio Emilia, 
60.000; Cicinelli Luciana, Roma, 50.000; Favalli Renzo, Roma, 
50.000; Luciani Francesco, Fermo, 200.000; Circolo Arci Donne, 
Antignano (Li), 550.000; Lucia, Roma, 10.000; De Mauro Giovan
ni, Roma, 105.000. 

.'UNITÀ (MILANO) 
Luigi Angiolini, Bologna, 100.000; Maurizio Pecorelli, Cesena, 

20.000; Gastone Cappello, Vigevano (Pv), 25.000; Pisapia e Cesa-
roni, Roma. 250.000; Luigi Verdi, Pavia, 300.000; Domenico Calla, 
Mammola (Re), 100.000; Spartaco Notari, Grosseto, 100.000; com
pagno Olivero, Venaria (To), 50.000; sezione Pei Molin Rotto (Ve), 
500.000; Riccardo Tessarin, Cuorgnè (To), 20.000. 

Calenzano: Tenti milioni 
e anche qualche nostra idea 

Un assegno di 20 milioni da Calenzano—ci scrivono i compagni 
del Coordinamento comunale — quale contributo per l'Unità reso 
possibile dalla festa che abbiamo organizzato anche nel 1985... e 
tante scuse per il ritardo perché l'impegno risale al nostro incontro 
con Sarti venuto alla festa... 

E con l'assegno anche qualche suggerimento riassunto in cinque 
punti. Eccoli qui di seguito. 

1) Continuate ad informare dettagliatamente sulla situazione 
del giornale e sulle iniziative in programma. 

2) È bene avere interrotto la serie di diffusioni a 5.000 lire che 
rischiava di logorare il rapporto con una fetta consistente di lettori 
domenicali. " 

3) I momenti di autofinanziamento del partito e della sua stam
pa devono essere programmati e devono essere due nel corso di un 
anno: il tesseramento e la sottoscrizione della stampa comunista. 
Il proliferare di iniziative diverse rivolte tutte agli stessi sottoscrit
tori crea molta confusione e pochi risultati. Piuttosto pensiamo ad 
organizzare bene la sottoscrizione per la stampa; dovrebbe svol
gersi in primavera e deve assumere le caratteristiche di una cam
pagna nazionale di mobilitazione generale del partito adeguata
mente seguita e sostenuta sulle pagine de l'Unita (pagine speciali, 
servizi, ecc.). Le questioni dell'autofinanziamento hanno un rilie
vo fondamentale per l'autonomia del partito. È necessario quindi 
(e finora è stato molto scarso) un interessamento e una mobilita
zione degli organismi dirigenti a tutti i livelli Attualmente una 
parte crescente di organizzazioni del partito non riesce a organiz
zare adeguatamente il lavoro per la sottoscrizione. Rimuovere 
queste difficoltà può essere più utile che lanciare una sottoscrizio
ne straordinaria. 

4) Occorre affermare la regola che una parte degli utili delle 
feste de l'Unità sia destinato direttamente al finanziamento del 
giornale. 

5) La cooperativa dei soci. Occorre andare avanti e dare maggio
ri informazioni sulle finalità, lo statuto, le modalità di acquisto 
delle quote, i compiti e le funzioni delle sezioni soci, ecc. 

Con un torneo di «Belote» 
arrivano ben 1 0 milioni 

La fantasia dei compagni è davvero senza limiti II Comitato 
regionale della Valle d'Aosta ci ha fatto avere, attraverso l'ammi
nistrazione del partito, un assegno di 10 milioni 

•La somma—ci scrivono — è il frutto di tata specifica iniziati
va durata 4 mesi-: un gioco che ha coinvolto 3 mila concorrenti 
ognuno dei quali vi ha partecipato con una iscrizione di 15 mila 
lire. S'è trattato di un torneo di «Belote» (un gioco di carte molto 
diffuso in tutta la Valle d'Aosta) con 64 gare. 

Una parte della somma è servita per spese di organizzazione e 
premi L'altra, quella rimasta, è stata destinata a rUnita. 

É un Grand Prix di Belote che vedrà altre edizioni scrivono 
quelli del comitato organizzatore (Giuseppe Apolito, Cesarino Ce-
nse^Giorgio ChenuiL Marcello Dondeynaz, Sergio Pasciutti e Ser
gio Pasquino). 

A quando ti secondo Gran Premio? 

Sei giornate di «Scintilla» 
tutte per il nostro giornale 

I compagni ravennati del Gruppo Scintilla hanno organizzato 
sei giornate di iniziative tutte per t'Unita. Gran parte del guada
gno è già sUto invùto aUa nostra Arniiù^ustraziorre, a Milano, con 
un assegno di 700.000 lire. 

*A noi pare che il giornale sia ancora migliorato — ci scrivono 
— e «tono complessivamente giusti gli orientamenti politico-am
ministrativi che vengono portati avanti-.*. 

I compagni lamentano, invece, il fatto che non ri dia troppo 
rilievo alle iniziative culturali e politiche promosse dalle sezioni 
precisando che *lo scorso anno proprio queste iniziative aiutaro
no il giornale mettendo in moto molte forze e creando un ampio 
clima di sostegno a VUnità; 

Per il Gruppo Scintilla la lettera * sottoscritta dal compagno 
Martini 


