
Vi leggodasempre
edasempredenunciate
latracotanzadelpotere

Cara Unità, ogni mattina, con piacere, rinnovo
l’appuntamento con le tue pagine. È così da sem-
pre. Venti anni fa quando ero consigliere comuna-
le a Roma e mi occupavo di disabili ed emargina-
ti, il vostro giornale era pronto a raccontare e de-
scrivere quelle realtà attraverso i suoi «paginoni»
con dei veri e propri reportage sociali. Oggi, che
l’incarico istituzionale di assessore mi impegna
quotidianamente con tanti operatori della sanità
nella faticosa e difficile impresa di confrontare ci-
fre e numeri da far quadrare, per garantire il dirit-
to alla salute a tutti i cittadini e le cittadine della
Regione Lazio, continuate a sostenere con obietti-
vità il mio lavoro.
Seguo, quindi, con preoccupazione l’escalation
di violenza verbale e non solo contro il vostro la-
voro di cronisti, puntuale oggi come allora, nel
raccontare il Paese reale e denunciare la tracotan-
za di una parte politica, disposta a tutto pur di na-
scondere le proprie responsabilità e ostinatamen-
te determinata a descrivere un mondo che non
c’è. Continuiamo insieme allora, con il nostro la-
voro, con il nostro impegno per un Paese più giu-
sto, più solidale più libero.

AugustoBattaglia
Assessorealla Sanità - Regione Lazio

SeSilviocontinuacosì
finiràpure
suRadioMaria!

Gentilissima Unità, Non solo aderisco a questa
iniziativa, per la quale cercherò di fare la massi-
ma pubblicità, ma aggiungo che il Venditore di
Tappeti ha veramente superato se stesso. Siamo
tutti in attesa di un suo passaggio illuminante sul-
le frequenze di Radio Maria. Una richiesta per il
direttore - Durante questa fase pre-elettorale, le-
gate le mani a Travaglio e cercate di non farlo
scrivere, altrimenti dal 9 aprile in poi ci toccherà
pagare l’Unità per aiutarlo a pagarsi gli avvocati.

Roberto Bondani

Pervent’anni
tihodistribuita
fuoridallamiafabbrica...

Cara Unità, non vi è modo migliore per esprimere
l’affetto che mi lega a te. Per vent anni ti ho distri-
buito dentro e fuori la mia fabbrica, non perché ne
fossi il padrone ma uno degli operai. Anni di dura
fatica illuminata dagli ideali di giustizia sociale e
democrazia, gli stessi che oggi, vengono messi in
discussione da un signore che crede di poter pos-
sedere, oltre alle immense ricchezze personali,
anche il Paese e la sua gente. Mi chiamo Palmiro,
nome che mia madre chiese in prestito a Togliatti
certa che ne sarei stato orgoglioso e dicono che,
anche per via del pizzetto, assomigli a Lenin. Da
sindaco, da deputato, da senatore, da Presidente
operaio (io sono quello vero) della Provincia di
Pesaro-Urbino ho sempre combattuto battaglie in
nome di principi imprescindibili come quello del-
la sovranità della politica sull economia. Cara
Unità, ci sarò anch io domenica a distribuirti.

Palmiro Ucchielli
PresidenteProvinciadi Pesaro-Urbino

Difenderel’Unità
significadifendere
unavoce libera

Cari compagni, sono al vostro fianco contro gli at-
tacchi di questa destra che sta avvelenando il di-
battito politico, e aderisco alla giornata di mobili-
tazione di domenica: in quella data sarò assieme
ai compagni di Valenzano (Ba) che diffonderan-
no l'Unità. Difendere l'Unità significa difendere
uno strumento di informazione indipendente, che
ha sempre svolto il proprio ruolo di voce libera e
di spazio democratico di confronto e di circola-
zione delle idee, anche nei periodi più bui e più
difficili della storia di questo Paese.

Alba Sasso

Attenti, l’uomo
lecoscienzese lecompra...

Cara Unità, ti ho diffuso per almeno 20 anni. Ti
leggo da 35. Fate un poster pubblicitario con Ber-
lusca che dice «anch'io leggo l'Unità». Continua-
te fino alla vittoria ma attenti ai colpi bassi. L'uo-
mo ha 27000 miliardi, può comprare almeno un
milione di coscienze.

GerardoVespucci

Solovoiaveteavuto
ilcoraggiodidenunciare
lasuapericolosità

Cara Unità, siete gli unici che hanno capito e han-
no avuto il coraggio di dire ad alta voce la perico-
losità dell'attuale inquilino di Palazzo Chigi.
Complimenti a voi e un riconoscente saluto a ll'ex
direttore Furio Colombo, criticato da tutti, anche
dai Ds, ma importantissimo riferimento per noi
lettori.

GuidoBosatelli
GliattacchidiSilvio
hannoilsaporeantico
dell’intolleranza

Caro Padellaro, il gravissimo attacco che l'Unità
subisce, ormai quotidianamente, dal Primo Mini-
stro di questo nostro paese, ha il sapore antico del-
la cultura illiberale e dell'intolleranza. Quest'uo-
mo - e con lui i suoi molti gregari politici e media-
tici - non è in grado di sopportare alcuna critica e
davvero non capisce perchè l'Italia gli abbia volta-
to le spalle. Tenete duro! Con il vostro lavoro di
tutti i giorni contribuite alla chiusura di un perio-
do nefasto per la nostra storia e all'avvio di una
stagione di rinascita per l'Italia, per gli italiani, per
la democrazia.

FabrizioMorri
Resp. Informazione dei Ds

Lamiastima
per il vostro impegno
contro ildittatoremediatico

Cara Unità, non sono avvezzo ai complimenti e
da molto tempo non cerco più maestri e guru. Ma
quando sgorga spontanea l'ammirazione per alcu-
ne (rare) persone non posso che esternarla since-
ramente. Perciò, desidero manifestarvi tutta la
mia stima per il vostro impegno contro il «dittato-
re mediatico». E poi sottoscrivo tutte le parole e
l’entusiasmo di Colombo: fra l'altro, mi ha avvici-
nato all'Unità, che non avevo mai letto.

Claudio Brambilla

Leggol’Unitàsulbus
dauncapolineaall’altro...

Cara Unità, io ho 76 anni, per me il nostro giorna-
le è tutto. La mattina lo compro però lo leggo tutto
di pomeriggio, perché la mattina tra il cucinare e
dare una rassettata alla casa, non me lo godo. Sa-
pete che faccio la mattina? Prendo un autobus a
casaccio al capolinea, mi metto seduta e metto in
evidenza la prima pagina dell'Unità fino all'altro
capolinea. Ho notato spesso che molti passeggeri
un'occhiata gliela danno con mia soddisfazione. I
vostri giornalisti per nome li conosco tutti e sono
orgogliosa della loro bella schiena dritta: non ci
piega nessuno. Che bello leggere tutte quelle let-
tere, sono tante e mi sono anche molto commos-
sa. A Padella', sono romana e trasteverina, a noi
non ci piega nessuno, rossi siamo nati e rossi mo-
riremo. Quando morirò, ho parlato con i miei fi-
gli, voglio essere cremata, non voglio fiori sulla
bara, voglio la bandiera della pace e dentro, con
me, l'Unità abbracciata a me. Sono venuta in reda-
zione a prendere la copia dell'Unità con la scritta
«Sbugiardato». Faccio le fotocopie e le attacco
nel cortile e nei dintorni.

unasignoradi 76anni

Resistere
resistere, resistere...

Cara Unità, dopo tutti gli attacchi mossi dai nostri
governanti per intimidire una parte della nostra
democrazia, esprimo la solidarietà di tutta la mia
sezione, anche se siamo solo 30 iscritti di un pae-
se di 1400 abitanti. Solidarietà a tutti i giornalisti
e responsabili del giornale che ogni giorno vengo-
no intimiditi con paventate denunce e campagna
di odio. Il motto del Proc. Capo di Milano è sem-
pre attuale: quindi «Resistere, resistere, resiste-
re».

IlSegretario della Sezione di Collelongo

L’Unità?Ormai
èun’operad’arte...

Ciao lavoratori dell'Unità, voglio semplicemente
salutarvi e farvi i complimenti: ho cominciato a
comprare il quotidiano mesi fa e poco a poco sta
diventando una dipendenza: state andando quasi
oltre la pur puntuale informazione e il giornale sta
diventando un'opera d'arte quotidiana, roba da in-
corniciare e appendere per avere le copie sempre
sott'occhio!

Migdal

Chi, dove
quando...

Gliappuntamenti

ROMA
dalle9,30 in tutte le sezioniDs.
InviadeiGiubbonari, piazza
Testaccio, viaSabotino,S.
Maria inTrastevere,viale Libia e
viadeiFori Imperiali:
MassimoD’Alema, Guglielmo
Epifani,Giuliano Montaldo,
Esterino Montino,Silvano
Agosti, Ettore Scola,Stefano
Rulli,SandroPetraglia, Gavino
Angius,Nicola Zingaretti,
FulvioAbbate, CarloLizzani,
PaolaPitagora, Citto Maselli,
BernardoBertolucci, Ivano
Caradonna,Claudio Fava,
ErmannoRea,Lidia Ravera,
AntoniettaDeLillo, Daniela
Masala,UgoGregoretti

TORINO
dalle9,30 Teatro Colosseo, Via

MadamaCristina 71A
PieroFassino, LucianoViolante

FIRENZE
dalle10,30 Piazzadella
Signoria:Lella Costa,Paolo
Hendel,SergioStaino, Claudio
Martini, Leonardo Domenici,
Vasco Errani,Vittoria Franco,
RenzoUlivieri

BOLOGNA
dalle10,30 PiazzaMaggiore
(ReEnzo): SergioCofferati,
MargeritaHack, CarloFlamigni

MILANO
dalle9,30 in61 punti di
distribuzionedavanti ai seggi
dellePrimarie enelle sezioni
Ds.
Inpiazza XXIVMaggio,e in
CorsoGaribaldi:
MoniOvadia, EnzoJannacci,
OttaviaPiccolo,Luigi Manconi,
PierfrancescoMajorino,
Franco Mirabelli

B
erlusconi che parla male
dell’Unità? «Son cose posi-
tive». Anzi di più: «ecce-

zionali». Parola di Roberto Beni-
gni che ieri, da Bologna, col sorri-
so tagliente da “toscanaccio” doc
non ha potuto fare a meno di sinte-
tizzare in una sola battuta l’inevi-
tabile “effetto boomerang” degli
attacchi di Berlusconi al nostro
giornale. In fondo, di fronte a un
cumulo di veleni e tristi barzellet-
te, come quelle lanciate a ripeti-
zione dal presidente del Consi-
glio, la miglior pubblicità non può
essere che quella “negativa”. E se
l’Unità dà tanto fastidio al pre-
mier, si tratta di «una cosa ecce-
zionale, una cosa eccezionale» co-
me ripete soddisfatto il comico e
premio Oscar Benigni davanti a
Palazzo d’Accursio.
Chissà che Benigni non decida di
fare anche capolino in qualche
piazza dove domani verrà distri-
buito «il giornale più odiato da
Berlusconi». Quello che è certo è
che negli ultimi giorni le adesioni
all’iniziativa si sono moltiplicate.
A Roma, ad esempio, rimarranno
aperte tutte le principali sezioni
Ds. Tra i “diffusori” anche Massi-
mo D’Alema (ore 9,30 via Saboti-
no), Gavino Angius, Guglielmo
Epifani e Claudio Fava. Piero Fas-
sino, insieme a Luciano Violante,
sarà alle 9,30 a Torino davanti al
Teatro Colosseo. In piazza della
Signoria a Firenze (dalle 10 e 30
alle 12, 30), Leonardo Domenici e
Claudio Martini assieme a Sergio

Staino, Lella Costa, Paolo Hen-
del, Renzo Ulivieri e Vittoria
Franco. A Bologna, Sergio Coffe-
rati e Vasco Errani, assieme a
Margherita Hack e Carlo Flami-
gni. E ancora a Pisa il sindaco Pa-
olo Fontanelli.
Numerose le nuove adesioni dal
mondo della cultura e dello spetta-
colo.
Dal regista Bernardo Bertolucci

all’attrice Paola Pitagora (domani
mattina tra le 10 e le 12 in piazza
Testacccio a Roma), dal cantauto-
re Enzo Jannacci (a Milano) al co-
mico Paolo Hendel che, insieme a
Sergio Staino, sarà a Firenze in
piazza della Signoria (dalle 10,30
alle 12,30). E ancora: Ettore Scola
(a Roma in viale Libia), Moni
Ovadia (a Milano in piazza XXIV
Maggio), Ottavia Piccolo (Mila-

no) e tanti altri. A Milano saranno
più di sessanta i punti di diffuzio-
ne, compresa la sede storica di
Corso Garibaldi, la sezione Aldo
Aniasi (ex Togliatti) dove saran-
no presenti anche il segratario cit-
tadino dei Ds Pierfrancesco Majo-
rino e il segretario provinciale
Franco Mirabelli.
Le copie dell’Unità saranno diffu-
se da volontari un po’ in tutte le
città italiane, da Nord a Sud, da
San Paolo Belsito (in provincia di
Napoli) a Torino.
All’ufficio distribuzione dell’Uni-
tà a Roma, dove si possono preno-
tare le copie, negli ultimi giorni il
telefono non ha mai smesso di
squillare. Sono almeno 50mila le
copie extra richieste da ogni parte
d’Italia. Anche perchè la diffusio-
ne del «giornale pù odiato da Ber-
lusconi» è divenuto un altro modo
per dire no a questo governo, per
esprimere il proprio dissenso.
E ognuno ha deciso di contribuire
a modo suo, con fantasia, inventi-
va ed ironia. Scrivendoci lettere
ed e-mail di solidarietà, dandoci
consigli, sostenendoci in tutti i
modi. C’è chi persino ha deciso di
usare la foto del premier che tiene
in alto l’Unità per farsi una ma-
glietta. O chi propone un bel po-
ster pubblicitario con la scritta: an-
ch’io leggo l’Unità.
Ma soprattutto ci saranno tanti di
quelli che credono, come ci hanno
scritto, che l’Unità si il miglior an-
tidoto a tanta disinformazione te-
levisiva e non.

CARA UNITÀ NOI SIAMO CON TE/5

OGGI

Benigni: bravo Berlusconi
Eccezionali gli attacchi...

Roberto Benigni con una copia de «l'Unità» a Bologna Foto di Luciano Nadalini
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