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| A COOPERATIVA sia per 
*•* compiere un unno Jl 
prossimo 11 aprilo è prevista 
la convocazione della prima 
assemblea nazionale di bilan
cio Sara questa un'occasione 
importante per riflettere sul
l'attività svolta e gettare le ba
si per i programmi del futuro. 
L'I/nnà ha dato già ampia do
cumentazione di quello che si 
è fatto, delle migliaia di soci 
raccolti e delle sezioni locali 
che si sono costituite Ma oc
corre dire con franchezza che i 
risultati fin qui ottenuti non 
tono ancora quelli che ci pro
ponevamo all'atto della costi
tuzione In particolare alla 
crescente adesione dei soci e al 
cospicuo numero di quote sot
toscritte non ha fatto riscontro 
una adeguata costituzione di 
sezioni locali. Perché? Eviden
temente permangono perples
sità e riserve su quel che è e 
dovrebbe essere la cooperati
va ma anche su quel che do
vrebbe essere l'Unità 

La cooperativa, com'è noto. 
e nata con l'intento di dare 
una basic più ampia al giorna
le L'impresa, apparentemente 
semplice, non è cobi facile da 
realizzare Ora tuttavia ci stia
mo avvicinando ad un tra
guardo importante È già stata 

Ormai stiamo 
per compiere 
un anno di vita 
preannunciala quella com
plessa ristrutturazione del 
giornale che ne farà a tutti gli 
effetti un fatto editoriale nuo
vo e straordinario nel campo 
dell'informazione del nostro 
Paese. L'idea è di andare ad 
un giornale più ordinato, di 
più chiara sintesi dei fatti del 
giorno, di più facile lettura, 
nonché di reale dibattito poli
tico Alla base di questa nuova 
Impostazione, oltre l'intento 
di essere l'espressione più am
pia delle forze di sinistra, vi 
sarà anche il proposito di ac
centuare il confronto con gli 
altri. 

Un altro aspetto di non se

condaria importanza è quello 
di assegnare al giornale l'auto
nomia di agire e intervenire 
con tempestività sui fatti con 
l'informazione e il commento 
senza attendere ii pronuncia
mento del Partito che potrà 
venire anche dopo. L'Unità 
dovrà pai essere un giornale 
dei giovani per i giovani, capa
ce di riflettere quelle articola
zioni autonome delle quali si è 
fatta espressione la Fgci con 
grande originalità In tal senso 
la esperienza di Tango costi
tuisce un esempio la cui validi
tà, al di là delle pur legittime 
riserve, è comprovata dall'au
mento dei lettori m gran parte 

giovani Per finire VUnttà de
ve saper stare sui problemi 
che riguardano il mondo del 
lavoro con quella caparbietà e 
quella capacità di indagine e 
ricerca che ne hanno fatto, e 
ne possono fare sempre più m 
avvenire, una qualità distinti
va ed originale Come e stata 
seguita la battaglia dei portua
li di Genova e la denuncia di 
chi contro di essi ha pagato la 
controinformazione, sono stati 
esemplari e da Genova viene 
oggi un aumento della diffu
sione e anche il proposito fra i 
portuali di costituire la sezione 
locate della cooperativa soci 
de ( 1/nitd 

La ristrutturazione del gior
nale contribuisce così a fare la 
cooperativa che a sua volta po
trà rivelarsi sempre più un so
stegno al giornale stesso. Con 
l'assemblea di aprile si aprono 
quindi nuove e più rapide pro
spettive di sviluppo alle quali 
dovremo attendere organiz
zando in ogni località del Pae
se assemblee che siano costitu
tive di una sezione soci e nello 
stesso tempo di informazione e 
di dibattito sulla nuova impo
stazione de iUnttò. 

Alessandro Carri 
Vicepresidente nazionale 

Bobo a Mantova e... 

Si sviluppano le strutture della Coop 

Pisa: obiettivo mille soci 
Concreti impegni a Roma 
Affollata riunione nella federazione Pei della capitale con il segretario Bettini 

Dal nostro corrispondente 
PIHA — Penne al coniglio, 
risotto, arista di malate al 
funghi, dolci... Gastronomia 
e allegria hanno salutato, a 
Cu.scIna, la costituzione della 
cooperativa soci dell'Unità. 
IS' .slum lu cellula «Guido 
HoHfifii del dipendenti del 
Comune a dare il via alla se-
Uonc, L'Idea ha preso piede e 
per l'occasione e stata orga
nizzata una specie di «festa 
dell'Unita* invernale, presso 
la acuoia di partito «Emilio 
Sereni». Sono state tirate 
fuori le attrezzature delle fé* 
Rte e preparata la cena per 
più di cento persone, soci, 
diffusori con le famiglie al 
completo, figli, figlie e fidan
zati. Anche (più giovani, do
po cena, sono rimasti al di
battito con Sandro Bottazzl, 
coordinatore nazionale della 
cooperativa. A chiusura del
la sorata, I dieci diffusori più 
anellini hanno ricevuto una 
targa, Una partenza bene 
augurante, con 3S soci già 
iscritti e la prospettiva di 
ampliarsi ancora di più, 

Se a Cascina le cose si 
muovono, anche a Pisa non 
stanno ferme. Nel pomerig
gio stesso della serata fe
staiola si è insediato, presso 
la Federatone di Pisa, Il co
mitato promotore della se
zione soci provinciale, sfrut
tando la presenta di Bottali 
per dntl e chiarimenti. L'o
norevole Leonello Raffaeli! e 
stato proposto come futuro 
presidente, «Contiamo di ar
rivare alla costituzione della 

sezione entro la fine di mar
zo — ho spiegato Natale Si-
moncinl, responsabile degli 
amici dell'Unita — con l'am
bizione di arrivare presto a 
mille soci. Oli altri obiettivi 
che abbiamo, anch'essi ab
bastanza ambiziosi, sono di 
aumentare la diffusione del
l'Unità di almeno 300 copie 
al giorno; riprendere la dif
fusione domenicale In tutte 
le sezioni (già abbiamo ri
guadagnato 500 copie della 
domenica) e Infine passare 
dagli attuali 750 abbonati a 
1000, nel prossimi due anni». 
Nel rinnovamento del gior
nate, nel movimento che si 
può creargli intorno con la 
cooperativa soci, c'è una 
grossa occasione di lavoro 
politico. «Non credo che ta 
cooperativa possa sostituirsi 
alle iniziative del partito — 
ha affermato Francesco 
Martinelli, del comitato pro
motore — ma può essere un 
tramite con la società che 
spesso ci manca, Cercare di 
fare soci nell'ambiente di la
voro è un'occasione (cosa 
che spesso non accade per la 
diffusione domenicale o per 
le sottoscrizioni ) di parlare, 
sviluppare una discussione 
sul giornale, sul suol rappor
ti col partito. Altro iniziative 
si potrebbero fare con Tango 
o con scienziati per la pre
sentazione della pagina della 
scienza quotidiana, magari 

Bresso le università verdi. 
n modo per creare un con

tatto con chi altrimenti rag
giungiamo con difficoltà». 

i.f. 

ROMA — *Un po' di buona volontà e spirito d'iniziativa sono 
gli Ingredienti principali per riuscire. Sinceramente debbo 
dire che non appena ci slamo mossi abbiamo constatato che 
non c'erano particolari difficoltà a costituire pezzo su pezzo 
la sezione cooperativa soci». Così un compagno di Torre 
Spaccata spiega, nel corso di un'affollata riunione (presenti 
segretari di sezione e responsabili della propaganda) nella 
sede della Federazione romana con 11 segretario Goffredo 
Bettlnl e 11 vicepresidente della coop soci Alessandro Carri, I 
risultati più che lusinghieri realizzati: in poco tempo 140 soci. 
Ma l'obicttivo è ben più ambizioso: arrivare almeno a 300 
soci. 

Non ovunque a Roma ci si è mossi alla stessa maniera 
anche se quello di Torre Spaccata non è un esemplo Isolato. 
Si può aggiungere II lavoro svolto a Cinecittà, presso II depo
sito dell'Atee Est, cosi come l'adesione spontanea di altre 
centinaia e centinaia di compagni e semplici lettori de /'Uni
te che hanno dato la loro adesione alla coop soci-

Ma non si può essere completamente soddisfatti, come si è 
rilevato nel corso della riunione. Anche perché la diffusione 
domenicale ha subito, negli ultimi tempi, delle flessioni note
voli. È andato cioè calando l'impegno diretto delle sezioni. 
Ma battute d'arresto si sono avute anche nelle vendite feriali. 
Una prima Iniziativa per il rilancio della diffusione militante 
la si è realizzata domenica 15 febbraio con l'Impegno di tutti 
I quadri dirigenti della Federazione. E già si pensa in prospet
tiva al prossimo lancio del giornale rinnovato e riformato. 

Le iniziative per una ripresa delle vendite feriali e della 
diffusione domenicale si affiancano a quelle per l'allarga
mento delle adesioni alla coop soci fino ad arrivare in tempi 
brevi alla costituzione ufficiale della sezione romana della 
cooperativa. Riunioni sono In programma In questi giorni a 
Montemarlo, a Talenti, fra gli autoferrotranvieri, cosi come 
numerose sono le personalità della cultura, della politica, 
dell'arte che hanno assicurato la loro adesione alla coop e al 
costituendo comitato promotore della sezione romana. In
somma anche Roma si prepara ad affrontare su nuove basi e 
con impegno le prossime scadenze sociali della cooperativa, 
prima fra tutte l'assemblea nazionale che si terrà ad aprile. 

i.g. 

La sezione mantovana della cooperativa soci ha promosso, con notevole successo, un dibattito 
IU «Tango», l'inserto satirico de «l'Unità». Il direttore Sergio Staino, alias Bobo. è stato 
interrogato dal direttore della «Gazzetta di Mantova», Rino Bulbarelti, dai corrispondenti da 
«l'Unità», Fiorenzo Cartola, e de «l'Avantil», Adriano Amati. Nella foto, scattata la aera del 2 
febbraio acorso, I protagonisti dall'incontro: Cariola, Bobo, Roberto Storti che della «aziona soci 
è il presidente. Amati a Rino Bulbarelli. 

... in crociera 
con la coop soci 

Anche Sergio Staino, il popolare direttore di «Tango», sarà 
sulla Gruyza - La testimonianza di Giuseppe Pizzetti 

L'hanno chiamata crociera di 
primavera. Dal 16 al 26 mag
gio a bordo della' motonave so
vietica «Gruyza", i soci della 
nostra cooperativa potranno 
fare una bella esperienza da 
Genova a Santa Cruz de Tene
rife, dal Mediterraneo all'A
tlantico attraverso lo Stretto 
di Gibilterra. E con I soci della 
cooperativa ci sarà anche Bo
bo, alias Sergio Suino, il popo
lare direttore di «Tango», sup
plemento satirico de «l'Unità» 
edizione del lunedi. Non resta 
che affrettarsi a prenotare, co
me ci racconta Giuseppe Piz
zetti nell'intervista che di se
guito pubblichiamo e che è 
sitata raccolta dal nostro corri
spondente di Cremona. 

In breve 

CREMONA — .È una proposta 
appetibilissima. Per questo mi 
sono affrettato a prenotare i po
sti Avevo paura di rimanere 
escluso, per l'esaurimento delle 
prenotazioni", k il sìg Giuseppe 
Pizzetti, pensionato di 71 anni, 
residente a Ca' d'Andrea —pic
colo paese in provincia di Cre
mona — che parla. Lui, con sua 
moglie ed altri quattro amici del 
paese, tutti pensionati, ha pre
notato — appena ha saputo 
dell'apertura delle iscrizioni — 
sei posti per la crociera sociale 
della cooperativa nazionale de 
l'Unità. , 

Pizzetti ha mostrato grande 
stupore quando è venuto a sape
re ai essere stato fra i primi ad 
aderire all'iniziativa. iSì, certo, 

£5 MILIONI DAIX'FIMILIVROMAGNA - Manifestazione in 
Campidoglio, a Roma, con migliaia di sindaci, presidenti provin
ciali, amministratori, riunitisi per esprimere la loro protesta con
tro i provvedimenti del governo sulla finanza locale. Alla fine della 
manifestazione Armando Sarti viene avvicinato da alcuni emilia
ni. Non gli parlano di finanza locale, bensì delle finanze de /'Unità. 
Il sindaco di Mordano, A rida lo, il vicesindaco Maranini e i segreta
ri delle sezioni di Bagnerà e di Bubano, Federici e Laghi gli conse-
Ì;nano un assegno dì 25 milioni da utilizzare quale quota di capita-
e sociale della Cooperativa soci. La somma è il ricavato delta Festa 
invernale de l'Untiti, organizzata dalle sezioni dì Bubano e Morda
no della Federazione di Imola e della sezione di Bagnara di Roma
gna della Federazione di Ravenna. Le tre sezioni negli ultimi tre 
anni hanno sottoscritto ben 75 milioni- Ma non è tutto. I compagni 
hanno assicurato che quanto prima faranno un altro versamento. 
IN MEMORIA DI UN COMPAGNO — .Cari compagni, in data 
30/12/1986, a mezzo versamento di conto corrente postale n. 359, 
la sezione del Pei "Rocco Pugliese" ha versato sul conto n. 430207 
lire 200 mila per n. 20 azioni di L. 10.000. La somma sopra citata 
è stata versata alla sezione dal compagno Antonino Cormaci per 
onorare la memoria del proprio padre Giuseppe Cormaci, generoso 
e battagliero militante e dirigente della nostra sezione». 

// Direttivo della Sezione 

ho preparato in fretta le carte 
per l'iscrizione, ma per un unico 
motiva. Ho pensato: chissà 
quanti vogliono andarci; i posti 
a disposizione sono 400: se qui 
non mi sbrigo, questa bellissima 
crociera passa sotto l'uscio», Co
me fa a sapere che Rara una bel
lissima crociera? (Perché ci so
no già stato con l Unità Vacan
ze. Per l'esattezza nel 1982 con 
mia moglie. Anche in questo ca
so avevo letto la proposta su 
l'Unità: giornale che leggo quo
tidianamente. Furono stupendi 
guei giorni in mezzo al mare. 
Posso dire dì aver trascorso non 

'Andrea, ..„ 
avevo ripromesso a me stesso di 
ritornarci. Gli anni successivi, 
per vicissitudini varie (malattia. 
ristrutturazione della casa ed 
altri problemi) non ho potuto ri
fare questa meravigliosa espe
rienza, Quest'anno, invece, I oc-
casione non me la sono fatta 
scappare. Sono rimasto troppo 
contento nell'82». 

Ma con lei e sua moglie hanno 
aderito anche altre quattro per
sone, sue amiche che non sono 
state in crociera con l'Unità'! 
fSono rimasti affascinati da 
quel che io ho raccontato loro. I 
luoghi stupendi, l'organizzazio
ne perfetta, i pasti ottimi e ab
bondanti, un trattamento più 
che decoroso, e le feste. Insom
ma, in crociera il divertimento e 
assicurato!. 

Questo è quanto ci ha confes
sato Giuseppe Pizzetti. Dunque: 
provare per credere, Le iscrizio
ni si effettuano presso gli uffici 
del Club Unita Vacanze di Mila
no (tei. 02/6423556) e di Roma 
(06/492390) oppure presso la se
de della Coop a Bologna 
(051/232772) e i e Federazioni 
provinciali del Pei. 

Mario Vescovi 

Pubblichiamo un altro elenco 
(Il dodicesimo) di abbonati a 
•HJniU» e a «Itinawlla- che 
hanno accettato la quota rega
lo messa loro a disposizione 
dall'Editrice e che ne hanno 
aaglunto — nella stragrande 
magciorania — numerose al* 
tre. Qui a fianco riproducia
mo, per coloro che lo avessero 
smarrito, il modulo di adesio
ne a suo tempo inviato, Dello 
stesso possono ovviamente av
valersi anche I nuovi abbona
ti, pure per i quali vale il dirit
te al una quota sociale gratui
ta. Unica condizione: cuore ti
tolari di un abbonamento an
nuale di -Rinascita- o di un 
abbonamento annuale de 
•l'Unita* a 5-6-7 giorni. Per il 
versamento basta utilizzare il 
conto corrente postale n. 
•130207 Intestato a: «l'Unita. 
20162 Milano, viale r Testi 75. 

ivi Li-
(Valle 

D ALESSANDRIA 
Balletrero Domenico JN' 
aure), sezione PCI 
8 Bartolomeo). 

O BIELLA 
Ponzeiti Italo (Quarona); 
(ìiamljerim Alessandro (Prayl, 
Sacco Vincenzo. 

G CUNEO 
Borgna Lumi „i£°W> 
h ()alma»al, scsiune Vtl (Al
ba) 

D NOVARA 
l'etimo FranccHfo (fialliate), 
seeione PCI (Galliate! 

D TORINO 
IJcMana Mario, lazzo Riccardo, 
Merletti Secondo (Alrncse). 
Hptgiu Luigi, Spesiate .Paolo 
(S Secondo di l'ineroloiJBallor 
Antonio i Mono n ho ri), Circolo 
ARCI .Bonella. (Chion). Coop 
di Consumo «Di Vittorio», t er-
chetti Luisi, Fnpa Gianfranco, 
Varrone Roberto: Magfita An
nibali'. (tiutiam Alfonso. Caso-
taro Antonio, Haldin Antonio 
Cliipri). MteMie Ron Iptrwrn 
oj, Tappa KrHflifi, sezione IVI 
IL! ! - . . „ « , , . .4, U, ian\ Cul l l l " 1 " (£ Antonio d\ Sima), 
Ernesto (Alpianano), cenone 
PCI «0», Anatematieo Rosa 
(Rivolti, Galli Luigi, Signelto 
Fulvia, fìaiardi SanUsVernetto 
Pianta Maria, sezione PCI (Lu-

sema S.Giovanni); Roncagli 
Sandro; sezione PCI (None); 
sezione PCI «54»; Moine Emi
lio; Taricco Francesco (Lucer
na S.Giovanni); Chtolero Ma
riangela; Sandrone Mario 
(Leumanl; Circolo De Angeli; 
Monti terrari Silvio; Portpnero 
Renato (Moncalicn); Salato 
Giuliano (Salassa); Farina Al
berto, 

Q VERCELLI 
Santhia Giuseppe (Santhià). 

0 AOSTA 
Centro Anziani «Petroni A..; 
Bozzetti Mano (Verres). 

0 TIGULLIO 
Sezione PCI .Berlin-
guer/Cavinazzi» (Riva Tngo-
so). 

D GENOVA 
Aglione Gianfranca; Ballarmi 
Salvatore; Boleto Luciano; 
Bonvim Bruno (S.Olcese); 
Bruzzone Francesco; Buzzo 
Carlo; Camoirano Francesco; 
Castagnino Sergio; Compajmi-
noGiovapnhCrosa Mario (Bol-
zaneto Livellato); Dagnino An-

Ba Maria; Delfino Domenico, 
tondo Angelo (Quinto); Guer

ra Sergio; Guido Michele; La ri
letta Francesco; Mantelli Pao
lo (Ronco Scnvial; Marchisi 
GB. (Pcglil. Marengo redcri-
co; Mazzarella Oraziano; Oren-
eo Roberto; Pau Lnnco, Pisa 
Paolo; Ponzuoli .Luciano: Pri
sco Carlo; Rampini Mario (Se
at n Ponente): «ascella Giovan
ni, Roncallo Bruno, Rossi Carlo 
(Serra Ricco), heamuzzi Ono
rio; Semino Mano, hpagnyln 
Pietro: Speciale Roberto; fo-
marchio Giuseppe, sezione PO 
jMontnRna» (Voltril; «etiope 
PCI .Lattanzi.; spione PCI 
•Mazzier., sezione PCI .Maja-
china», Pedrorjcim Riciotti, Re
mati Domenico (Bolzaneto); 
sezione PCf .A Chid.mi. 
(KQmrico). Torre Luigi Ar
mando (S P ' f r f J V A f a " 
creativo AMPI A N V H (Vol
tril. 

D IMPERIA 
Mt'lelpc Leonardo Hìnmnliiil, 
Valli Silvio Bnrduthrra), N•ru
ta operaia M S.CasiagmniGi 
no (a.btefano al Mare! 
0 MANTOVA 
Pinzi Livio (Canteilucimi), Sai 

Da Alessandria 
a Ferrara 

altre centinaia di 
abbonati entrano 
nella nostra ci 

varani Mano (Suzzerai; Spa
gna Luciano. Pedroni Sevenna 
(Suzzara), Ghisellmi Egidio 
(Governolo), Mari ignoni Vanni 
(Gonzaga). De Angeli Enrico, 
Ferarri Mario (PcRognago); 
Marocchi Giorgio (montanara), 

G MILANO 
Mannelli Luigi;.Caprara Anna; « . , . •Gramsci! 
(S Donato Milanese), Garava-
glia Francesco (Inveruno); Li-
monta Renzo (Aurate). Fonta
na Angelo (Cislianii), I) Aloisio 
Amerigo (Sesto S Giovanni), 
Cattel Gabriele. Dohmen Si-
end ( Rotaceli su! Naviglio), 
Zanetti Beniamino (SeMo 
S.giovanni); sezione PCI «Te-
mola. sezione PCI .Di Vitto
rio» (Desili, Colombo Felitc 
Hrugni . llrugrierió)! fcànaWni Maritili 

nu (OsNona), CAM rat* hi renilo 
(Attratti. Cinerama .ponte 
Lamhroi, remolo Sergio, ( ir 
colo «A Barrago. I Ruwrot 
"ignr 

ito 
. . iA Harrago.. 
Vigano Giuseppe, Colomlm Re 

G PAVIA 
Agu??.i Carlo (SlnuMln). Rran 
do Marco, Ctirhanno Gni/irliu 
(Vigvvanol 

G SONDRIO 
Di Maio Giuseppi' (Tirano). 

Cerasa Angelo (Ardenno). 

Q VARESE 
Crugnola Cesare (Cocquio Tre-
vifiago), Cooperativa Biumo e 
Bellone. Consilio di Fabbrica 
.Orsa. (Gorla Minore), Pasto
rella Renato (Galiaratel, Gior
dano Luca (Stimma Lombar
do), Belloni Donalo (Carnago), 
Taco Hcnni (Kpral. 

D BOLZANO 
Cappellini Mima. Degli Anto
nini Paulo 

D TRENTO 
l'ontalti Ginevra in Tornasi 
(Pnvol 

G BELLUNO 
/netta Adone tS Giusi ina) 
D PADOVA 
Tom masi no Anton io, Cedra? 
/oli Alberto 

D ROVIGO 
Monlagminu Atlilm iShenta) 

• TREVISO 

Fnviirel Dino iSusceanat, Ma-

I I I 

nella Giuseppe (Mogliano Ve
neto); Rosolen Giuliano; Cava 
Tiziano; Napo] Giovanni (Coz-
zuolo) Bovolato Gianfranco 
(Castelfranco Veneto), Speran-
zon Tiziano (Onogo) 

D VERONA 
De Santi Giovanni (Castelnuo-
vo), Monchetta Benito (Casiel 
D'Azzano) 

D VICENZA 
Zannuti Adriano (Rossano del 
Grappa), sezione PCI (Bastano 
del Grappa), Manzardo Loris 
(Calvoné) 

D GORIZIA 
Lessm Vitonno iMonfalcone), 
Grillo Kdi IMonfalcone), Balli 
ni Vinicio (Monfnlrone). serio-
rie PCI Off Ansaldo (Monfal-
(one). Kcderanune PCI 

G PORDENONE 
Fedendone PCI, Bettoli Ma 
no, l'roserpio Giovanni, se/io
ne PCI (( ..rdennns), Mahcrin 
Walter iManiugol 

G TRIESTE 
l'esulo Maurino, Benushi Ar 

naldo (Muggia), Trocca F./ Ca
sa del Popolo Gramsci. 

G UDINE 
Bar ARCI Saciletto (Perteole); 
Seffino Michele (Manzano). 

G BOLOGNA 
Galani Dino; Tìnarelli Andrea; 
Trigari Ivonne; Maccaferri Ma
rio; Frascan Giorgio; Bragaglia 
Flavio (Altedo); Maccaferri 
Mano; Astolfi Carlo (Calcara); 
Serantoni Serena, Calzolari 
Tonino, Turrini Lino (Anzola 
Emilia); Rinaldi Marisa 
(S Giovanni in Persiceto); Stu-

Razzini Vanes (Crevalcore)j 
lignani Gino (Casalecchio di 

Reno), Bassi Giancarlo 
(S giorgio di Piano); Turrini 
Antonella (Castelmaggiore); 
Cotti Quinto (Castelmaggiore), 
Rotisi Niveo (Castelmaggiore); 
Verlicchi Sergio (Castelmag
giore), Bozzoli Ino, Gambetta 
Sergio (Anzola Emilia); Santi 
Orfeo (S Benedetto Val di 
Sembro); Marchesini Loris 
(Anzola Emilia). Righini Ren
zo; Mazzantì Claudio, Coltelli 
Attilio (Castelmaggiore); Pizzi-
rani Sinode (Crcvalcore), Ca-
vazzoni Corrado (Casalecchio 
di Reno), Aldrovandi Maria 
Pia. Grazia Alfredo (Quarto In
feriore); Taliano Carlo, Dondi 
Romeo, Rambaldi Vilvano 
(S Gabriele), Saccenti Giuliet
ta [S Pietro in Casale), Torreg-
gaint Paolo (S Lazzaro di Savo
na). Pansini Ardelio (Altedo), 
Corazza Roberto, Mezzetn Er
mete, Naldt Neno, Natalino 
Rino (Ponte Samoggia), Gasia-
ni Clotilde (Calcara). Frassi 
netti Efrem (Calcara). Lafu 
Walter (Calcara); ber-ionc PCI 
.Casoni. Tassinari E?Ky Ba-
schieri Vittorio Frazioni Silva
no (Baricella), Negnni Aurelio, 
Pinchini Giuseppe, Mazzoli 
Saverio, Cardini Bruno (Casa-
lecrhio di Reno), sezione PCI 
•Capponcelh», Visoni Walter. 
Galli l'i. non (Rnrinno), Men 
goli Alialo. Morelli Ken-
yo.Manis.nioio Stefano Colli 
n» Franro, Brnar/i Romeo, 
Galletti Bruno, Tolomelh Sara 
Arstnni, Himori Nino. Mnlisor-
di Ivan, Dall'Olio Dante. Mar 
(heselli Sergio Grnzia Alhos, 
Ferri Aldo (Monte S Pietro), 
IVUiinan Giulio, Vincenzi Vi 
nicio, Lombardi Nicola. Tarn 

Pieri Alfredo; Pìrani Adriano; 
Rondina Leonino; Saltarelli 
Marcello; Palmieri Bruno; Mi-
chelini Mario; Naldi Avelina; 
Venturi Franco- Talassi Fran
cesco (Pontecchio Marconi); 
Mattarelli Angelo; Panten Da
rio; sezione PCI «Cattani 
I.O.R.; sezione PCI «Peloni-
Monan»; Murottì Marta; Parisi 
Agostino (S.Lazzaro di Save
na); Calvi Adolfo; Rambaldi 
Anzio (Creapetlano); Gaddoni 
Sergio (Crespellano); Barilot
ti Amerio; Zanotti Libero; Cor-
ticelli Andrea; Sita Luciano; 
Stupazzoni Elio (Castelmagio-
re); vernocchi Alcide; Corticel-
lì Adelmo: Schiassi Alfonso; Ri
valli Nello; Onofrì Antonino: 
Turrini Isoline (Calderara di 
Reno); Stagni Bruno; Tagliavi
ni Edo (Casalecchio di Reno); 
Fiorini Gianni (S.Lazzaro di 
Savena); Notari Luigi (Anzola 
Emilia); Cocchi Neno (Anzola 
Emilia), Salvarani Pierino; 
Guizzardi Gaetano; Calanchi 
Luciano; Ventura Evaristo; 
Spettoli Raffaele; Gelli Arturo 
(Castelmaggiore); Gilli Giulia
no (Castelmagiore)' Sabbi 
Giorgio (S.Lazzaro di Savona); 
sezione PCI Borgo Panigale; 
Lipapnni Giovanni; Cpmastn 
Fernando; Cuscini Orlando-, 
Negrini Duilio; Montanari Gio
vanni; Proni Alberto (Anzola 
Emilia); Marchi Nando: Spa
doni Radames; Measieri Gio
vanni; Festi Ruggero; Benati 

uggero; Bei 
ii Elio: Cas Èrmo; Stanzani ^lio: Cessoli 

Emilio, Borsarini Guerrino 
(Bagno Sala Bolognese); Botto
ni Paolino, Natatini Tommaso 
ÌCalcara), Natalini Gabriele 
Calcara), Cassina Manno 
Calcara); Barbieri Rizziero, 
Udrovandi Renato; Tolomelh 

Athos. Masi Vincenzo; Garelli 
Augusto (Medicina); Cortìcelli 

Biuseppe, Bratti Giuseppe 
revalcore). Cantoni Paolo 

(Sala Bolognese), Pizzjranì 
Kvansto. sezione PCI «Pinar-
di., Di Troia, Carmine, Baldi 

io> Coloniali Romano, Vì-

In: 

G FERRARA 
Storiam V'alenano (Chiesuol 
del Fosso), Musacchi Sergio, 
Angelini Rolwrto, Bruno Fran
co, Guerra Antonio (Massan-
s<agliai. Dalpasso Mano (Mas-
stìfiM-aglin) 

(continua) 

Dai licenziati per rappresaglia 

Adesioni 
che tanto 

ci onorano 
BOLOGNA — Sono stati anni di una inaudita violenza antide
mocratica, della forsennata caccia ali comunista, al socialista, al 
rappresentante sindacale, Migliaia i licenziati, tVVnità h ataU ti 
nostro grande strumento di lotta — dice oggi Ernesto Gardelli, 
allora operaio della Cogne di Imola, segretario della Commlasio* 
ne interna e responsabile della Lega Fiom —, ci ha sostenuti ed 
ha denunciato gli illegalismi, le soperchierie: non lo abbiamo 
mai dimenticato e non lo dimentichiamo oggii. Gardelli è uno 
dei licenziati per rappresaglia politica e sindacale, cosi come lo 
sono Enrico Alborellì licenziato dalla Calzoni e Antonio Vignoll 
licenziato dalla Curtisa. Sono tre del nucleo portante del comita
to che ha sviluppato, ottenendo un atto riparatolo (legge n. 
36/74), l'azione tesa alla ricostruzione del rapporto assicurativo 
obbligatorio Inps nell'arco degli anni perduti tra il 1* gennaio 
1948 e il 7 agosto 1966. Eccoli qui, allora, a l'Cnitd. I compagni 
versano 15 milioni di lire a favore del giornale del Pel, «per 
decisione dell'assemblea». Parte del denaro è destinato all'ac
quisizione di azioni della nostra cooperativa soci, Non è la prima 
volta che ci giunge un cosi cospicuo contributo da questi ex 
licenziati. In precedenza, sempre dopo aver avuto il giusto risar
cimento, essi hanno sottoscritto quote per 55 milioni. Oltre che a 
l'Uniti in questi giorni hanno dato 60 milioni alla Camera del 
Lavoro (il 60% delle riscossioni), che si aggiungono agli altri 100 
che sono serviti per realizzare l'aula magna del Centro studi 
sindacali della Ca1 Vecchia a Sasso Marconi. 

Enrico Alborellì, che dovette subire ben 10 giorni di cella di 
sicurezza a Porretta Terme per avere affisso un manifesto sinda
cale che aveva tanto di autorizzazione della Questura di Bolo
gna, ci ricorda le aberrazioni padronali. Alla Cartaria Stiassl & 
C., ad esempio, il regolamento del personale faceva divieto al 
personale (art 9) di «coprire cariche civili, amministrative o 
politiche, senza avere il preventivo consenso del Signori Titolari 
della Ditta». Un operaio del 6* Centro confezioni e recuperi del 
Comiliter fu sospeso dal lavoro per due giorni per avere votato 
un ordine del giorno contenente «valutazioni di carattere polìti
co!. Licenziamento in tronco di un lavoratore della Ducati Sar 
•avendo Ella distribuito in fabbrica manifestini* «e comunque 
anche giustificato dai Suoi precedenti disciplinarli. 

La biblioteca alia Panigal 
Alla Panigal la direzione non gradisce la biblioteca della 

Commissione interna e la irimuove» dalla sala mensa. Dal canto 
suo il Capo del Compartimento Fa di Bologna lancia un anatema 
contro i lavoratori dell'Officina materiale mobile, colpevoli di 
•infrazioni e sconfinamenti* circa gli argomenti che si possono o 
non si possono trattare nelle assemblee sindacali, quindi «avver
te che fino a nuovo avviso e comunque non prima di tre mesi, 
non concederà più alcuna autorizzazione a tenere riunioni*. Li
cenziamento in tronco di un operaio della Giordani per avere 
•nuovamente parlato alle maestranze radunate nei locali della 
mensa, oltre I limiti di orario precedentemente concesai dalla 
Direzione*. Ancora alla Barbieri e Burzi, un operaio è licenziato 
perché «sorpreso* mentre mangiava un pezzo di pane, ed un 
altro reo di raccogliere firme per la pace durante l'intervalla 

Caccia alle streghe 
La caccia alle streghe dì impronta maccartista assume caratte. 

ri a dlr.poco biechi negli stabilimenti della Difesa ai danni del 
personale civile. Nel giugno 1953 una circolare ministeriale 'ri
servata personale, ingiunge di non rinnovare il contratto di 
lavoro al personale «che risulti iscrìtto al Pei o ai Psii, la cui 
identificazione .dovrà essere effettuata con tutti 1 meui*. 

I licenziati sono al 90% comunisti, sono socialisti, alcuni demo
cristiani o indipendenti, sono a) 09% iscritti alla Cgil. Nel Bolo
gnese i lavoratori colpiti dalla ignobile rappresaglia sono oltre 
2.000 (35 mila su scila nazionale), mentre figurano 1.731 le do-
mande sino ad ora accolte. 

L'Unita, giornale della liberta e di lotta: la proibizione di 
leggerla nelle fabbriche non passa, il giornale entra, circola. 
Intanto il prefetto di Bologna .da una mano* e in pochi mesi, nel 
1954, emana cinque ordinanze che fanno divieto al diffondere a 
domicilio i giornali politici. Dall'ottobre di quell'anno al marzo 
1955 sono processati 38 diffusori, dei quali 29 in stato d'arresto! 

Remigio Birbltrl 

Modulo di adesione per gli 
abbonati de «l'Unità» e di «Rinascita» 

© Parta eh» deva essera compilala di lutti gli abbo
nati che intendono diventare soci dalla cooperati' 
va. 

Al Consiglio di Amninlslrulona 
della Cooperativa soci dell'Unità 

In relazione all'Iniziativa promozlomle d e l'Unità 
Rinascita nella qualità di ABBONATO avente diritto 
ad una quota sociale di L. 10.000 che «I sarà versata 
dall'editrice l'Unità.' 

Il sottoscritto 

Residente In via N 

cap toc. 

Nato H. 

Professione. 

Codice Fiscale. 

C H I E D E 

di essere ammesso come socio nella Società Coope
rativa e dichiara di attenersi alle norme dello statuto 
sociale ed al regolamenti adottali dagli organi sociali. 

erma tegglMba 

. I N O L T R E . 

® 
desidera sottoscrivere ulteriori n" — 

quote sociali per un valore pari a l — 

(ogni quota ha II valore dì L 10.000) 

http://Cu.sc

