
Vorontsov a Teheran 
per incontrare i capi 
della resistenza 
contro il regime di Kabul 

Scontri armati 
tra gueniglieri 
in Afghanistan 
La tregua proposta in Afghanistan dal presidente 
Najibullah non è accettata dalla guerriglia. Sin dal 
primo giorno, Capodanno, combattimenti in molte 
province mentre le fazioni armate,si affrontano 
anche tra loro. Il presidente afgano alla tv «Pronti 
ad incontrarci con tutti gli oppositori». L'ambascia
tore sovietico Vorontsov a Teheran per colloqui 
con i guernglien che hanno basi in Iran, 
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ss» MOSCA La guerriglia 
afgana del mujahedln non 
fio accolto il .cessale il fuo
co» proposto alla vigilia del 
nuovo anno dal presidente 
Najibullah e Sostenuto dal 
sovietici Nelle province già 
il giorno di Capodanno si è 
sparato, particolarmente In 
quelle di Nangarhar e di Co
stila dove «gli estremisti del 
partito islamico» - come di
ce la «Tassa da Kabul - han
no attaccato con artiglieria 
pesante numerose località 
abitate e assaltato postazio
ni dì slcurewa» I soldati del-
l'esercito regolare si sono 
dovuti difendere e avrebbe
ro respinto gli assalitori in
fliggendo serie perdite Ma, 
nelle ultime 24 ore, ci sono 
•tati scontri violenti anche 
tra le stesse formazioni dei 
ribelli, S e c o l o la «Tass», i 
combattimenti hanno coin
volto I gruppi di Rabbini, 
Ekhamafiàr e di Khales che 
li sono affrontati nelle pro
vince di Habul, Paiwan, Le-
iman, Zabul e Kandahar, 
sperimentando primi tenta
tivi di conquistare maggior 
terreno e più rappresentati
vità in vista di future trattati
ve, Negli scontri intestinjxl 
sarebbero stati trenta morti 
e feriti, 

Mentre In Afghanistan $1 
cóMinua a sparare, l'amba
sciatore sovietico « Kabul, 
Jull Vorontsov, ha continua-
tei I* sua missione diploma
tica recandosi ieri a Tehe
ran «Sono qui - ha dichia
rato all'arrivo allo scalo di 
Mehfabad - uno scambio di 
vedute con funzionari Ira
niani e rappresentanti dei 
grappi islamici afgani per ri
cercare le vie di una SQIW-
rione del problema» Vo
rontsov, che ricopre anche 
la «Mica di primo vicentini-
uro degli Esteri dell'Urss, 
ha aggiunto di sperare che 
iTran voglia contribuire ai 
successo dei colloqui Da 
parte loro, fonti Iraniane 
hanno fatto sapere di aver 
Incoraggialo gli Incontri 
giudicandoli una vittoria del 
ribelli che combattono il 

governo di Kabul sostenuto 
dai sovietici L'ambasciato
re sovietico - secondo fonti 
dell'agenzia ufficiale irania
na «Ima» - aveva rivolto 
l'invito peri colloqui al lea
der delle otto formazioni 
guerrigliere che hanno del
le basi in Iran, Mohammad 
Karim Khalllf, il quale era 
ancora incerto se accettare 
Khallli, del resto, aveva rice
vuto la visita la scorsa setti
mana del leader delle sette 
formazioni ribelli che han
no base in Pakistan, Burha-
nuddin Rabbani il quale a 
sua volta, rientrato in Paki
stani aveva invitato a sten
dere una piattaforma comu
ne per i colloqui Da ricor
dare che lo slesso Rabbani 
si era Incontrato, a dicem
bre, in Arabia Saudita con 
l'ambasciatore Vorontsov 

Come si vede una trian
golazione diplomatica dai 
foni intensi, nonostante gli 
spari a Kabul e dintorni Do
ve Il presidente NallBullah è 
apparso in televisione per 
denunciare la violazione 
degli accordi di Ginevra 
(due note di protesta sono 
state presentate Ieri alla rap
presentanza dell'Onu) ma 
«I tempo Stesso per ram
mentare che il suo governo 
è pronto «ad Incontrare tutu 
I suol oppositori, per un'as
semblea di pace» 

Najibullah h i proseguito 
affermando che i colloqui si 
possono svolgere sulla base 
di «ogni realistica proposta, 
dove si voglia e ad ogni li
vello» e che l'azione diplo
matica messa in atto da vo
rontsov «è stata assunta sul
la base di un mutuo accor
do tra Afghanistan e Unione 
Sovietica II presidente 
afgano ha, Inoltre, riaffer
mato che, In ogni caso, il 
ristabilimento della pace 
nel paese non è possibile 
escludendo l'attuale diri
genza. E Vorontsov da Te
heran gli ha fatto eco «Noi 
vogliamo che tutu I gruppi, 
partiti e fazioni afgane par
tecipino ad un incontro co
mune per risolvere (proble
mi del paese» ÙS.Ser 

«Cessate 0 fuoco» a Beirut 

Dopo giorni di scontri 
mediazione siriana 
fra Amai e Hezbollah 
m BEIRUT Un «cessate il 
fuoco» generale è stato rag
giunto Ieri a mezzogiorno fra 
«Amai», il movimento sciita fi-
losiriana, e .Hezbollah-, il 
•partilo di Dio» filosiriano, 
nella periferia Sud di Beirut 
dove nel giorni seprsi e fino 
all'alba di Ieri si sono svolti 
gravi scontri armati 

Le forze siriane schierate a 
Beirut OVest sono intervenute 
convocando gli esponenti dei 
due partiti ali Hotel Beauriva-
ge per un incontro amichevo
le, affinchè si possa raggiun
gere la fine del combattimento 
e permettere alla popolazione 
civile di tornare nelle abitazio
ni semidistrutte Bulldozer so
no entrati in azione per rimuo
vere le barricate di sabbia che 
(ormavano II rifugio del mili
ziani durante la battaglia 

«I miei vicini di casa, una 
donna e due suoi figli sono 
rimasti carbonizzati da una 
cannonata che ha colpito la 
loro casa Anche la mia casa è 
stata distrutta», racconta Abu 
Ahmab, un abitante di 
Schilah. 

•Amai» ha annunciato la 
morte di due suol miliziani e 
altri cinque civili Secondo 

•Amai», diciannove miliziani 
di «Hezbollah» sono morti o 
lenti Da parte sua «Hezbol
lah» ha riferito la morte di uno 
del suol miliziani, e di nove 
uomini di «Amai» Secondo la 
polizia Infine almeno quindici 
persone sono rimaste uccise e 
venti ferite 

Anche nel Sud é scoppiata 
la battaglia fra «Amai» e il 
•Partito di Dio», si è combattu
to nelle zone Glaba), Ba
li Lwalze, Giabal, Rihan, Ain 
Bubwar, Giargivo, Gibaa e 
Kfarmelke Dopo il «cessate il 
fuoco» raggiunto a mezzo
giorno, il movimento sciita ha 
annunciato che I suoi miliziani 
controllano tutta la regione 

Lo sceicco Gughl Iballi di 
•Hebollah» ha accusato 
•Amai» di aver Intenzione di 
formare un'altra «zona di sicu
rezza» nel sud del Libano per 
«regalarla a Israele» 

Il movimento sciita ha rife
rito che i suo! miliziani hanno 
attaccato una postazione del-
I «Ale», le milizie filolsraelia-
ne, sulle colline di Barabhlt, 
causando la morte o il feri
mento di cinque miliziani 
Israele ha sorvolato con gli 
elicotteri la zona attaccala alla 
ricerca dei miliziani 

Sulla «Pravda» implicito attacco a Ligaciov 

«Niente glasnost all'interno del Pois» 
Messa in discussione anche 
la pratica del centralismo democratico 

«Democrazia nel partito? 
Siamo fermi a Stalin» 

,1 

I moscoviti cercano casa su tabelloni di annunci murali 

La «Pravda» apre all'improvviso, con due anni 
d'anticipo, il dibattito per il XXVIII Congresso Du-
nssima cntica contro chi ha gestito l'ideologia nei 
tre anni passati La democrazia del partito è rima
sta quella dei tempi di Stalin e di Breznev, che 
«hanno gravemente distorto le concezioni lenini
ste». Per la prima volta l'organo del Pcus mette in 
discussione il «centralismo democratico» 
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s a MOSCA «Stalin ha defor
mato gravemente la conce
zione leninista del partilo», 
annullando le norme leniniste 
«all'Insaputa dello stesso par
tito» Breznev ha fatto, se pos
sibile, di peggio, «praticamen
te riducendo a zero, trasfor
mandola in vuota formalità, 
l'elezione alle cariche dirigen
ti del partito» «Praticamente 
In tutte le organizzazioni è di
ventala regola che nessun 
candidato dovesse avere an

che un solo voto contrario» 
Ma, sebbene Corbaciov aves
se aperto la questione della 
democratizzazione della vita 
intema di partito fin da prima 
dell aprile 1985 (anno della 
sua elezione a segretario ge-
nere'e), «inspiegabili ritardi. 
hanno impedito che le «ne
cessarie garanzie della gla
snost» venissero applicate an
che al partito E la «Pravda» 
che scatena, nel suo secondo 
numero del 1989, un violen

tissimo attacco contro le «re
sistenze» alla democratizza
zione che hanno impedito di 
«fare luce» sulta vita interna 
del Pcus Ed è subito evidente 
che il bersaglio - non nomina
to - è colui che ha gestito in 
questi tre anni II lavoro ideolo
gico Egor Ligaciov 

Chi concede 1 intervista allo 
•sbalordito» intervistatore del
la «Pravda» («Non caschi dalle 
nuvole, non sto mica strapar
lando!») è un funzionario del 
dipartimento propaganda del 
Comitato centrale, Leon Oni-
kov, che non è neanche mem
bro del Comitato centrale Ma 
se può permetterà di dire le 
cose che dice non e è alcun 
dubbio che l'intervista è stata 
«ispirata» da molto in alto So
lo questo può spiegare I inim
maginabile la esplicita messa 
in discussione del «centrali
smo democratico» Formula -
dice Onikov al tempre più 
sbalordito intervistatore - che 

•forse non tutti sanno essere 
stata inventata personalmente 
da Stalin, oltre 50 anni fa e 
che sopravvive nello statuto 
del partito, con una sola ag-
giunta, fino al giorni nostn 

ome se la vita intema del 
partito si fosse fermata al 
1934» Si doveva affrontare 
questo nodo Fra scritto e det
to fin dal! inizio della pere-
stroika Eppure qualcuno ha 
Impedito che lo si facesse 
Nello statuto approvato al 
XXVII Congresso «non c'è una 
sola idea di quelle avanzate 
dal plenum di apnle del 1985 
Tutto il muovo» che vi è entra
to e che ha carattere normati
vo fu elaborato prima del 
Congresso, con Breznev-Cer-
nenko» 

Non è un caso, dunque, se 
«si registra una percettibile ar
retratezza della democratizza
zione del partito», Non è frut
to del fato se «la perestro|ka 
nei comitati di partito è rima

sta indietro rispetto al dinami
smo dei progressi che si regi
stra nella società» Insomma 
•la questione per il momento 
nmane allo stesso livello in 
cui era negli anni della stagna
zione» «Residui del passato, 
molto pericolosi per un nor
male sviluppo della perestro-
ika», che continuano a domi
nale la vita del partito Dove le 
nunioni delle segreterie, «co
me fu stabilito da Stalin», con
tinuano a essere segrete Do
ve gli iscritti al partito «non 
hanno diritto, come invece 
avveniva ai tempi di Lenin, di 
conoscere i documenti, i dati 
che sono a disposizione del 
Comitati di partito e dei loro 
apparati» Non è stato spezza
to lo schema staliniano in cui 
«il molo del burò e dell appa
rato è assoluto, mentre gli altri 
membri degli organismi eletti
vi hanno un potere formale, 
spesso nessun potere» Come 

stupirsi se la grande massa del 
membri del partito si trova ora 
tagliata fuon dal processo po
litico impreparata, indifferen
te, apatica? Il fatto i che «le 
norme in vigore fino ad oggi» 
nducOno 1 dintti politici a uno 
•striminzito vertice, della pi
ramide del partito Tutto ciò 
mentre la società sovietica i 
investita da formidabili pro
cessi di democratizzazione 
Anch'essi promossi dal parti
to paradosso tra I tanti 

Nel suo discorso di fine 
d'anno Corbaciov aveva an
nunciato «maggior decisione 
sulla linea della perestroika» 
L intervista a Leon Onikov 
conferma Intenzioni di batta
glia Ma il trasparente attacco 
contro Ligaciov conferma an
che che 1 conservatori - come 
molti segni lasciano intuire -
sono sul piede di guerra. Non 
è una sorpresa Che il nuovo 
•ideologo» del partito non 

piacesse a molli lo si era capi
to fin dal momento che la 
stessa «Pravda» aveva pubbli
cato, 18 novembre «orso, la 
foto del politburo sul mauso
leo di Lenin, tagliando fuori 
solo Vadim Medvedev Ora lo 
scossone, teorico e politico, 
che la iPravda» imprime al di
battito Interno significa che U 
controllo sull ideologia t Irre
versibilmente passato di ma
no e i riformatori non Intendo
no cederlo E Onikov annun
cia di fatto I apertura del di
battito per il XXVIII Congres
so «Non è un po' presto par
lare già oggi del Congresso, 
dello statuto?», chiede la «Pra
vda» Risposta, «Se si misura 
col metro della stagnazione, 
allora si Indicazioni non ce 
ne sono Ma se si misura col 
metro della perestroika, allora 
non è presto affatto La demo
crazia non è come un* com
pressa di aspirina, che la pren
di e ti passa il mal di lesta». 

—————— La stampa sovietica ha paragonato la dieta negli Usa e quella seguita a Mosca 
In Urss scarseggiano carne e pesce, rari gli ortaggi, merci costose e spesso di cattiva qualità 

Americani e sovietici, menù a confronto 
A confronto sui giornali sovietici i consumi alimen
tari in Usa e Urss. Quanta carne, quanto pesce, 
quante patate si mangiano nell'uno e nell'altro 
paese? Impietosa critica alla qualità delle merci, e 
«Ila loro frequente Inaccessibilità. Polemica sulle 
rilevazioni statistiche di epoca zarista. 1 prezzi di 
scarpe, Vestiti e automobili, quest'ultimo un bene 
assai raro. 
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MOSCA. Quinta carne, e conomla e la politica degli 

* Stati vinili, 
li raffronto Urss-Usa prende 

come punto di riferimento 
una famiglia tipo composta di 
quattro persone (padre, ma
dre e due figli minorennO, che 
vive in città e che può contare 

E stato calcolato anche 
quanto deve lavorare un so
vietico per acquistare alcuni 
generi alimentari di più fre
quente consumo rispetto ad 
un americano Quante volte in 
più lavora7 Vediamo nella 
scheda. 

cR che qualità, mangia un so
vietico rispetto ad un america
no? E quanto deve spendere 
S r acquistarne un chilo? 

rn'è, in generale, l'alimen
tazione degli abitanti del
l'Urss? Un giornale della sera r 
della capitale •Vecemla Me- su due stipendi medi (circa 
tkva» guarda dentro la boi» 190 rubli l'uno, secondo una 
della spesa e provoca una po
lemica che coinvolge l'agen
zia «Novosti» e un altro quoti
diano di Mosca, le «Mosto-
vskaia Pravda», ma le cifre sul
le chilocalorie e la qualità de
gli alimenti sono, a volte, più 
forti di qualunque obiezione 
Vediamo, allora, come stanno 
le cose seguendo le «rivela
zioni» di A S Zalcenko, autore 
dell'articolo Incriminato ap
pailo la scorsa settimana, a 
cura della «Novosti», ma già 
pubblicato un mese addietro 

stima dei 1985) In questa fa
miglia il consumo delta carne 
é stato, tre anni fa, di 62 chili 
prò capite Nello stesso tipo di 
famiglia statunitense il consu
mo e stato di 120 chili a per
sona In un anno «Vecemja 
Moskva» commenta senza pe
li sulla lingua. «Ed è da tenere 
presente che la qualità ideila 
carne che viene venduta nei 
nostri negozi è di gran lunga 
peggiore» e che «in Usa il pol
lame viene messo in vendita 
sventrato » Insomma, alla fi-

in una rivista che analizza le- ne si arriva ad un rapporto di 1 

cune 10 volte r 
pollame 1820 volte 
lattea volte 
burro 7 volle 
uova 10-15 volte 
arance, banane 18-25 volte 
pane 2-8 volte 
vodka 18 volte 

Come si può notare, si trat
ta di un divario sensibile che è 
presente anche all'interno 
della stessa società sovietica, 
raffrontando I redditi di due 
distinte famiglie Secondo i 
dau del «Comitato della stati
stica». in Urss net 1986 una 
famiglia di quattro persone, 
con un reddito di 260 rubli al 
mese, ha consumato carne 
quasi tre volte di meno rispet
to ad una famiglia eoa egual 
numero di componenti ma 
con un reddito di 900 rubli (lo 
stipendio minimo di un acca
demico) 

Il giornale «Vecemja Mo-

Fldel promette 
altri 100 anni 
di rivoluzione 

• a «Coloro che sognano la 
fine della rivoluzione cubana 
si ingannano» perché questa è 
destinata a durare «quaranta, 

cinquanta sessanta, cento an
ni» Con queste parole Fidel 
Castro (nella foto; ha ricorda
to il 30* anniversario della ri
voluzione 

Alla fine di un discorso di 
un ora e quaranta minuti Ca
stro ha concluso, «lo diciamo 
con forza maggiore che mai 
socialismo o morte marxi
smo leninismo o morte, patria 
o morte» 

Un messaggio del Comitato 
centrale del Pei è stato conse

gnato all'Avana al Partito co
munista cubano da Fabio 
Mussi della Segreteria del Pei 
•Questo anniversario - si af 
ferma nel messaggio - cade in 
un momento di grande spe 
ranza per il mondo intero f 
progressi compiuti nel campo 
del disarmo nucleare tra Usa e 
Urss, 1 avvio di importanti ne
goziati per la soluzione politi 
ca del più gravi conflitti regio
nali rappresentano unocca 
sione senza precedenti» 

skva» ha osato ancor di più e 
ha Unto fuori i dati relativi al 
consumo di carne negli anni 
precedenti la Rivoluzione 
d'Ottobre, ancora in piena 
epoca zarista. Sono i dati che 
alcuni hanno considerato co
me un pugno nello stomaco 
Si apprende, Infatti, che nel 
1913 in Russia il consumo di 
carne era mediamente di 88 
chili a persona (87 a Mosca, 
94,1 a Pietroburgo, 107,5 a 
Vladimr e Vologda, addirittu
ra 147,7 a Voronesh, quantità 
ancora superlon in Siberia) 
«Da notare - si aggiunge - che 
a Varsavia nello stesso anno il 
consumo era di 55,2 chili, 
mentre «desso in Polonia è 
notevolmente superiore a 
quello dell'Urss» 

E il riferimento agk anni za
risti $ 8 chili di carne a perso
na contro 162 chili del 1985) 
ad aver suscitato la replica di 
•Moskovskaja Pravda» «Ma 
dove ha preso quel numeri 
Zaicenko? Non sono affatto 
dati reali perche si riferiscono 
al consumo di carne esclusi
vamente della popolazione 
adulta. E, poi, a quei tempi le 
inchieste si svolgevano soltan
to in alcune zone e per giunta 
dove vigeva il più alto tenore 
di vita • E, allora, quanta 
carne si mangiava in un anno 
nella Russia di Nicola II? Se
condo «Moskovskaja Pravda» 
solo 29 chili E la polemica 

Armenia 

Mìriacce 
di stragi 
di massa 
S S MOSCA. «Faremo ricorso 
al terrore di massa» laminac
ela viene da un gruppo di pre
sunti militanti armeni, che 
hanno inviato una lettera al 
«Kommunlst», organo del Par
tito comunista dell'Armenia 
Nella lettera i presunn terrori
sti affermano di avere nei loro 
arsenali «missili Stinger fomiti 
dai nostn amici», e di essere 
pronti ad usarli se i membri 
del comitato per il Karabakh 
arrestati nelle settimane scor
se non verranno scarcerati 
Ma I attivista armeno Rafael 
Popoyan ha definito la lettera 
«un falso assoluto», il cui 
obiettivo sarebbe quello di 
screditare la lotta degli armeni 
per I annessione del Nagomo-
Karabakh 

Intanto, nella tormentata 
Repubblica sconvolta dal ter
remoto, la tensione resta altis
sima La «Pravda» ha dato len 
notizia che un soldato è stato 
ucciso da una coltellata a Spi-
tak, la citta armena rasa al 
suolo dal sisma 11 giornale n-
corda altri episodi che testi
moniano il malanimo della 
popolazione nei confronti 
delie truppe mandate da Mo
sca per aiutare i terremotati 

paesi pei 
380) Un 

non si ferma qui perché Inve
ste altri aspetti dell inchiesta, 
soprattutto quando vengono a 
confronto le diete di america
ni e sovietici 

) L'inchiesta evidenzia l'«am-
pio divano» che esiste tra Usa 
e Urss in altri generi alimenta
ri Un «grave ntardo» si regi
stra nel consumo di grassi, or
taggi e frutta benché la media 
calorica giornaliera sia pres
soché identica nei due paesi 
On Urss 3 300, in Usa 3 380) 
Gli ortaggi e la frutta sono pe
raltro, come si sottolinea nel
l'inchiesta, «Inaccessibili per 
la maggioranza del nostro po
polo, eccetto il breve periodo 
della raccolta», Una delle ra
gioni, più volte denunciate, n-
siede nell insufficiente rete in
dustriale di conservazione e 
trasformazione dei prodotti 
che è causa della perdita tra il 
30 e il 50 per cento del raccol
to 

Vediamo quanto incidono, 
in percentuale, nelle rispettive 
diete quattro alimenti 

Una Usa 
carne-pesce 8 20 
pane patate 46 22 

Il confronto è arricchito 
dall analisi della struttura ali
mentare amencana dal 1913 

al 1985 In questi anni II con
sumo di carne di manzo è cre
sciuto del 22 per cento, del 
pesce dell 11 per cento, del 
pollame di quasi cinque volte. 
Invece si sono ridotti i consu
mi di latte (11 per cent»), uo
va (19 per cento), patate (43 
per cento) e farina (50 per 
cento) Su questi calcoli inter
viene nuovamente la «Mosko
vskaja Pravda» che sottolinea, 

er esempio, il fatto che in 
Jrss II consumo di latte e latti
cini sia molto superiore (ri
spettivamente 325 i 269 chili 
a persona) Ma ecco altri inte
ressami comparazioni 

Una Usa 

uova 260 247 
zucchero 42 kg 29 kg 
patate 104 kg 58 kg 
ortaggi 102 kg 127 kg 
fruttaWhe 48 kg 95 kg 
oli vegetali 9,7 kg 22 kg 

L'inchiesta di •Vecemla 
Moskva» viene completata da 
una panoramica su vestiti, 
scarpe ed elettrodomestici 
La voce «abiti» indica che II 
consumo del sovietici è il 
trenta per cento rispetto a 
quello degli americani mentre 
la voce «calzature» mostra un 
capovolgimento notevole con 
un consumo di scarpe dei so

vietici par| al 97,6 per cento 
dovuto principalmente «Ha 
dure condizioni climatiche. 
Ali inizio degli anni Ottanta In 
Unione Sovietica si vendeva
no 3 2 paia di scarpe l'anno 
mentre negli Usa 1,9 pala, n 
•commento-verna» del gior
nale «Da noli prezzi sono aia 
ed e bassa la qualità, ecco 
perché il volume delle ripara
zioni é superiore di cinque 
volte a quello degli america
ni» Ai consumatori sovietici 
•vengono offerti modelli e ta
gli fuori moda., al contrario le 
merci Importate sono «molto 
care» e la loro vendila è nel 
tatù «insignificante» Quest'Ul
timo caso riguarda 1 prodotti 
definiti di «galanteria», elea I 
prodotti di bellezza, «Soprat
tutto maschili», si precisa. In 
ogni caso i preii di questi be
ni «sono tra 1 più alti del mon
do» In generale in Un» fae-
cessibilita del consumatori ad 
elettrodomestici, vestiti e cal
zature e di 10-20 volte inferio
re agli Usa se si prende In esa
me Il rapporto retribuzioni-
prezzi al minuto Il rilardo vie
ne consideralo «particolar
mente notevole» nei beni du
revoli CI 14 per cento dei con
sumi Usa), con picchi alti nel 
settore automobilistico. Molto 
meglio va con frigoriferi e la
vatrici, che si trovano tenia 
fatico, ma in quanto a «qualità 
e stile • 

«Aiutiamo TArmenia» 
Continuano a pervenne i contnbuti di nostri 
letton e di organizzazioni del Pei alla sotto
scrizione per I Armenia lanciata da tre quoti
diani europei - «la Repubblica», «E! Pals» e «Le 
Monde» - a cui «I Unità» ha adento racco

gliendo a tutt'oggi la somma di lire 
154 515 000 1 lettori che intendono sottoscri
vere possono farlo Inviando ì loro contributi a 
mezzo vaglia o direttamente a «I Unità» Pub
blichiamo un nuovo elenco di sottoscrittori. 

Versamenti mirati dalla 
cassa dell Unità il 2 gennaio 
89 Lio Riccardo, 50000, 
Urselli Pasquale, 50 000, 
Sanvito Carlo, 20 000, Anpi 
(Monza), 100000, compa
gni Fed Pei Chieli, 550 000, 
famiglia di Firenze, 300 000, 
anonimo di Genova, 
100 000, greppo di amici di 
Gaggio Montano (Bo), 
200 000, Luciano Innocenti, 
Empoli 100 000 Leomcni 
Gino, Empoli 100 000 Bel
lucci Rina, Empoli 40000, 
Zazzen Giuseppe Empoli 
20 000, sez Pei, «Casa del 
Popolo», società sportiva 
PA Elsa, 1200000 Taddei 
Ginetla, 50 000, Fredlam Ta
nia, 50000, Giunti Silvano, 
30000 

Vaglia postali Grezzo Ma
ria 01 RISO Bocchino Stri 
celli Cardinali Udo-Vene
zia, 80 000, Cecere Semera-
ro di Carovigno 50000, 
Glorgettl Ivano di Mercato 
S (Fo) 50 000 De Gerola 
mo Umberto diMoladiBan 
30 000 Fnlli Loris di Barbe
rino Mugello 70 000 Dario 
Russo di Salerno 50000, 
Pierettl Alfonso, di Bologna 
100 000 Mancini Marta e 
Giuseppe, di Volterra 

50 000, Quercl Giancarlo e 
Lancioni Paolo, di Donorati-
co 50 000, Amantini Umber
to, di Napoli 100000, De 
Vincentis Mano, di Guagna-
no 50 000, sez Pei «A Sac
co», di Serrastretta (Cz) 
200000, Vem Roberta (di 
11 anni), di Caprarica Lecce 
15000, Quinto Bonazzola, 
Milano 50 000, Vera Leonar
di, Milano 100 000, Franca e 
Tullio Bernm, di Milano 
2 000 000, Antonio Di Tom
maso, di Grugliasco (Tori
no) 100 000) Emesto Ruya, 
di Milano 50000, Andrea 
Alo! di Milano 50 000, i fer
rovieri della Stazione Fs di 
Monza, 200000, Giuseppe 
Meazzi, di Granarolo 
30 000, Alessandro Padova
ni di Sesto S Giovanni 
20 000, Paola Boccardo, di 
Milano 100 000, Rosaria e 
Giuseppe Celia, di Milano 
50 000, 1 frequentatori del 
Centro anziani Villa Finzi di 
Milano 400 000, NN di Bol
zano, 20 000, Antonio Basi
lico di Milano 10 000, Ser
gio Robbiani, Pietra de Gior
gi (Pv) 30 000 Mario Val-
secchi, Milano 10 000, Cesa

re Martinelli, di Modena 
50000 impiegati bega Cor* 

Eeratlve di Alessandria 
0 000, Pei Cellula Honey 

well di S Giuliano Milanese 
120000, sezione Bordoni. 
Bologna 500 000, Marco 
Cantalupi/G Car, Bologna 
100000, Centro anzianTC, 
Bertasi, Bologna 700000; 
Casa del Popolo, sez. D Do
nato-Calcio, Bologna 
1000000 LC, Bologna 
50 000, sez Mingardi Cerbi, 
Bologna 1000 000; sezione 
Benuvogli, Bologna 
500 000, Giuseppe CrescV 
beni, Bologna 200000, Or
feo Malaguti, Bologna 
50 000, Claudio Sambra, Bo
logna 50 000, Rino Giuliani, 
Bologna 50 000, Imelde Bu-

famelli, Bologna 50 000, Fa-
rizio Generali, Bologna 

50 000, sez Pei «Rossi» di 
Bologna 1000 000, slg, 
Maccaferri di Bologna 
10000 sia Brunetti France
sco di Bologna 10 000, Bo-
nazzi Enrico e Bellini Elena 
di Bologna 200000, slg 
Franco Fabbri, Medicina 
(Bo) 100 000, slg Marco Se-
sdelll Medicina (Bo) 
70 000 fam Bezzi, Castel $. 0$ 
. . r —nel 5. 
Pie&o Terme (Bo) 200 000, 

l 'Unità 

Martedì 
3 gennaio 1988 5 :•>:' /,^\'• . : c/:.^\ 


