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RAP1DA INCHIESTA SULLA FABBRICA BUITONI Dl SANSEPOLCRO 

L'etichetta della past ina nasconde 
il pesanfe sf ruttamento degli operai 

Sono diminuiti i dipendenti e la produzione e aumentata - Multati t decorati per la "fedeltd 
al lavoroft - Continui tagli dei tempi - E' mat urn In richiesta delh 40 ore a pari salario 

DISCORSO Dl LAMA 
AGLI SCIOPERANTI 

TRIESTINI 
TR1KSTL. 1. — Si sono 

riumte ten le se^ietene nol
le Uue or^aniz/uziom sinda-
cali tlci metallurgici triestim 
per premiere accordi snlla 
continuazione della lotta nei 
cantieri navali. Si e deciso 
di effettuare un primo scio-
pero giovedi 2 eennaio. I la-
voratori dei CRD A abbando-
neranno il lavoro alle 12.30: 
quelli dei Uuni diurni dopo 
cinque cue; quelli dei turn 
liotturni di otto e dodiei cue 
faranno un» sciopero totale 

Nei giorni scorsi e venule 
a Trieste il miovu segretario 
generale clella FIOM. Lucia-
no Lama, che ha participate 
ad una affollatissini.n asseni-
blea alia Casa del popolo 
Con i sette mesi di pcsantc 
agita/.ione — ha detto Lama 
rivolto ae.li scioperanti — 
siete stati fedeli alle rieclie 
tradizioni del inovimente 
operaio triestmo. avete ciea-
to una situa/icme mwva. di 
a/.ione unitaria. La vostra 
lotta e mi fatto na/ionale non 
-solo per I'nnportanza che n 
veste ma anebe perche un an 
no fa a Trieste le condi/ioni 
della classe operaia erano 
dominate dalla rottura t ia 1 
lavoratori. 

Ogei alia base si e ricosti 
tuita 1'unitu. Bisogna peicio 
svilupparc ed intensificare 
l'azione sindacale, preniere 
sulle direzioni delle fabbri-
ebe per far aumentare le lo-
ro difficolta ed allargarc la 
lotta a un scmpre maggioi 
ntimeio di lavoratori. L'nlti-
n.a parte del suo discorso 
Lama 1'lia riservata pei trat-
tare il problema delle a/ien-
dc IRI e del loro « sgancia-
niento » dalla Confindusti la 

Solamente i lavoratori eon 
il loro movimento poti an
no far si ehe le cose cani-
bino. d ie il distacco non si 
riduca ad un semplice atto 
formale. di carattere buro-
cratico ed ammiiustrativo. K 
da un anno d ie questo di-
staeco 6 stato deciso e in 
questi dodiei mesi non ab-
biamo assistito ad una dif-
ferenziazione della politiea 
dei dirigenti di quest? azien-
de da quelle della Confindu-
stria. La caparbia intransi-
genza che costringe i lavora
tori triestini alia lotta da ol-
tre sette mesi 6 la piii lani-
pante dimostrazione. 

Saranno solamente i di-
penti con la loro lotta che 
potranno imporre la «par-
tecipazione attiva > lanciatn 
dal Convegno di Livorno pei 
le aziende IHI. Con il distac-
co dalla Confindustria le re-
sponsabilita del Governo sa
ranno maggiori perche non 
funzionera piu lo schermo 
dell'industria privata. Ad 
ogni situazione bisogna da re
tina impostazione, una poli
tiea nuova. La FIOM ha de
ciso che per quanto riguarda 
le aziende IRI non accetterr. 
piu di discutere con i rap-
presentanti della Confindu
stria o comtinque dcli'indti-
stria privata. Ci dovranno 
essere delle trattative distin-
te. E cosi dovra avvenire an-
che per la discussione di 
questa vertenza per i CRDA 
che dell'IRI fanno parte. Ma 
una t ra t t i t iva potra avert-
luogo solamente se dalla con-
troparte saranno avanzate 
delle proposte concrete c 
serie. 

Tagliata la luce 
alia Lancia di Bolzano 

BOLZANO. 1. — Doman: 2 
cennaio : 22u0 d'.penrient: dv'.-
la LanC:a d; Bolzano enrrano 
:l nsch-.o d. voders: sbasraie 
le porte dello atribii-mt'iiio e 
di ejsere mess: :n cass.i d 
:nte<;raz:one. La m.nacc:ata 
chiusura deriva da una verten 
za tra la d:rez:one dello stab -
iuiiernu e i smm:n:5tr,,z.or.f 
deli'Az:enda eletir.ca consor-

tni superprofitti che Buitoni 
e rtuscito a reel Item re daplt 
stesst bilnnci die deiniiicitt-
no nn utile net to di 92 mi
lium ncl 1955 e di 104 
nei /.9f)«. 

Per tirarc le snmmc 
questn rapidn indaaine lui-
sterd citare una I rase che 
SKI jfcritfii .s'ldid rela:ione del 
bilancio 1956: * le necessity 
di mercnto imponoono <h 
cotisetntire il pin rapida-
vientc possibile In pn'i spin-
1a meccaniz:a;tnne e la pin 
razimmle orfiiim;;n:inne del
ta produziom: al fine 
contenerv i costt di Inbbri-
cazumc >. 

L ei traviamo di fronte <• 
una imponenle spinta rerso 
il jiriKjresso fecnieo. <i iin 
tnrle mcremeulo pradnlUvo 
senza ehe oli openu ne trtui-
(uniti benclicio nleuno. c}>e 

jdrici si lr<idiu'e Hi uii pt-sun'c 
stnrzo per rtn.veirr a * tent' 

. i re r I IIKIIHIM dl {'(11111111) 
i Propria dl reeente si e unt
il) I'episiuhn elniitomso ib 
200 miilte niMMUviiiti* — e 
piii rilirtite sntttt In pressto-
ne (ipernia — ai larnrnturi 
elie non nnseirano a rao-
uiunaere c;li eN'riiti minimi. 
per M-IIIIKI (lella >mrte son-t 

- - \*lnte aifibhinte tnulte a </i-
S A N S E P O L C R O , gennaio . — I» unn nidtttiin )iel)l)io.s(i del >u>rejMl>»v /!!.>.'{,'pendenti premnin eon niedn-

Giovunnx Buitoni — il re della pastina qlutiUalu — shared aU'ucreoportu dm'1'" d'oro e qrundi ahhmc-
Ciampino dal Constellation che to npurtava in Italia dopo /.'. anni di penna-[ yj;;"//,','/,'' p™']"'', Wcirtal 
nenza in America. \ium>ro>' 

Ricorreva d 125^ anniversario di fondaz'.one del primo pn.sfiticio Buitoni J Sono maturi i tempi 
e Vintiera dinastia dei potentissimi industriali bilurqinsi era rimvta pa jf-Wondizioni oqpettire per 
.steyrpare il fausto cvento; non poteva mancare alle cerimonie particolar- Telumana '" .wl i i 'S' l l ! l i " 
mente solenni, Vesponente piu qualificato della famiglia, nrtla sua veste di runta ore Di fronte all'in-
prestdente della Socicta\ —; ^~ ~ • rremiuifo delta innduztone i* 

" " IJCI prnfilli padrinutlt In rl-
\ n-ndicaciiute e pn'i elie le-
\iiitiimn. thin rentione d-'t 
(ii'iii-rc pernietterrlilic I'ns-

! innzione di almeno 130 
jopcrm. 

j Quanta alia ipie<ttonc dei 
IrnfliMJi. se »e elnede Id < 
Urtiltaztonc con > rupprc-
fii'ifi dei luvoratoi i 

\ ,torrehtiero essere j 
Innrlie alia mi^m nzione d 
|f«'inpi .S'i chw<te ancoru 
I'nuinento del premio di pro-
dnzioiie e una meno cvi~ 
dente sperequazione tra i sa-
lari delle donne e quelli 
deqli tioniiiii. 

E' ben difficile che Marco 
Biiitoiii, membro delld (Jmn-
ta nazionale della Con/in-
dustrtd, ricsca ad eludcre '« 
sostanza delle richiestc ope 

l .r H iut\ ita » aim'rli-.ini- SUMO s e r v i l e s o l o sill min'eiii-ii-i- i p r o l i l l i 

DAL NOSTRO INV1AT0 SPEC1ALE 

per aziani G:o e F.ili /?„,-.h"«bi'n»'MiM. eol„, d, sorprc- | «»,„. 3 operate eoulrziona-
[ . . , . . . . MI. riirid.se di.sorieiildfd. e | rd»o tt) piicciii oidiidr e mi 
tont Cite COllta StaOilimenti\,IUinl(tn s.( t n l l l n ( / , (iriddre'ceiiUnino pireolt ill un'orn 
a Sansepolcro. Perug»'a,|dl/o urne per nnuonire h> 
Roma, Pariqi e New York.\c.l.. per la prima volta dal-

Se qiicsfd" era la rauimi.- '« /.ioerdrinnc MI poi. diede 
uffieiab- del rinanin. Pim-\'a maaqmranzn alia CISL 
oortante persotmquio wm M |»eep/fdiido in biioiiiifede le 
era certo nw*so da nitre) '<'A'I secondo le «;nnli <•• IIIT<-

-Wdrififo i> dalle rare delta 
Rnifoni Fmuis Corpi>rnfi"ii 
I>IT ncer-crc i compl''m,i:'i 
di un codazzo di antonid 
per cento le sue csperienze 
di diriaenza industriale al-
I'amerirnna, dnrerano esse
re messe a frutto anch.e 
iielFiHiportdnfe romplessn di 
Sansepolcro di cui e consi-
aliere delranto il frntello 
Marco fiuitoni. 

E quest'tdtimo. appunto. 
daranti alle mncstranze riti-
nite ebbe dd diiiiiincidre le 
introduzioni di * arnditc no-
vita che il fratcllo aicru 
studiato c tliscussn con lui e 
con altr't compoufttti delta 
fatnialia a favorc di latti i 
lavoratori T. 

Xovita, del resto. da 
quando lo stdbiliiiicifo cm 
stato fondato cc n'erano sta
te pareechie. La piu i.upor-
tunte fu. alia metd della 
scorso secolo, il laneio Jul 
mereato di un nuovo t'po di 
praduzmne che rn sntto il 
name di paste dietetiche. 

La * alutinatu > riporio nn 
suceesso clamoroso e si i n -
pose satdamente in ouni 
parte del mondo. detcrmi-
nando la rapida espansionc 
delte fortune dei tiuitoni e 
il successico impianto di al-
tri stabilimcnti in Italia. 
Toccava po: a I nipote del cn-
IiosMpile della dinastia. Gio
vanni. it difficile compito dt 
arrirare direttamente nei 
cuore dcll'America. con lu 
ereazionc della Buitoni foods 
Corporation dal cui stdbilt-
niento esre ord — rod il i"d-
tico di qrosse iniziatue puli-
hlicitnric — il Minus Amid. 
i la pasta che non fa inqras-
sare >. 

Dt novitd in 125 anni. alio 
slalatimenlo dt Sanepolero 
>c ne erano n.-fe pnrecrbie r 
in fondn le parole di Marco 
Buitoni porcfdiio fdr pensdre 
ad tilterian accrcscimenti 
del paftificio 

Ma q»d?r'ip tempo dopo 
avtuirrero in lahbncn no 
ran repnrli. dei persunaqir 
che si avvicinaeano at lavo
ratori e con it cronometTO 
alia mana seqnaratio a m-
Icrralli citrc c tempi. Cfe<i 
netto stabiinnento IS'iitam 
enim il taroro a incemivo e 

•-I'ra I'MI/O 1 sindnculi brail-
clit. (Inifont di'reldie <rn:nl-
'rn Unfit niKihor rtso nlle i arnnth 

il minimo dl eoMiino t n tis-
<ato in S5 pucehi ijrandi e 
120 piceoli Con t'amro del 
niton rr'inonirfr/sfi. nei sel-
tcmhre 7957. alia lurarazto-
ne e statu tolta nn'opeiaut c 
idle due rimnstc si e JI^MIIO 
un minima di 70 paccln 

SO inccali Ynfn-
richicste d e I tnrornfori 
(}ucllo che e successa dopa 
ce lo ha riassunto efjicace-
mente in poche pnrole, mid 
qiovane operaia: « .Son i»e-
nufi i eronornetrisfi e ci ban 
messo al piqio piii che mni >. 

Cosi me nt re in fabbnea 
cntravano macchinari nuovi 
Vcr oltre mezzo miliardo di 
lire, venivano messi in pen-
sione. tra aqoxto e dicembre 
del 1956, 110 lavoratori .sen-
za cantroparltta di nuove 
assunzioni e si strinqevano I 
tempi di lavoro con una nuo
va ondata di cronometrislt. 

Per dare il senso di qimn-
fo roprraeiont' df'bld inrtso 
nei ritmo produttivo, prcn-
diamo una lavorazione del 
rejiarto confezioni. 

Quando si lavoravu a qior-

I raltneutc. 
'del 

Sofia / tnci'i/Iti'o 
cattima le iluc operate 

riescono a tenersi al diso-
pra dei minimi, fnrendo dp-
pello a tutte le loro enerqie. 
il che siqmiica per loro 
qualche biqlietta da mille in 
piii alia fine del mese. /•-
perche tutto si riduca alle 
sue propnrzioni asservcre-
mo elie. cotfimo eomj>reso. 
le operate di quella lavora- , , , . 

riseno/ono in medic ™'<? ^°» ««o del sum soltti 
commoventi sermont: vein. 
fabbnea si stanno crcando 
le condtzioni per una Sdldo 
nnifd. quranziu prima del 
succevsa. 

Forse qttcsto. il frnfeli'i 

dei sNS 
eon- §S 

pieseu- | ^ \ 
i qim/t 'SS 
ire.ieiiM ' XV 

1 
ztanc 
33 000 lire al mesc. 

In questo viodo Buitoni. 
con due snecessivi taqli det 
tempt e arrtvato a ottenere 
ila due opvraie pin Inroro 
di quanto non ne smaltis-
sero fre. 

A'on e il caso di 
I f i iomnni. scenilendo did 

insisterc Constellation, non lo aveva 
nell'esemplificare poi che ri-
sultano ben chiuri <jli enor-

prvvtsto. 
OSVALDO I1IANA 

Hiente brindisi di fine d'anno 
sugli schermi della televisione 
La RAI-TV ha dovuto modificare i programmi in conseguenza dello sciopero dei 

tecnici - Presa di posizione del Sindacato provinciale torinese aderente alia CGIL 

Lo sciopero dei tecnici clella Rai-Tv 6 tciminato iei i alle 1(5, dopo venti-
quattro ore. Come e noto la sospensione del lavoro e dovuta -al rifiuto della 
Direzione generale della Rai di accogMere la richiesta dei tecnici, un nuovo 
contralto di lavoro, ossia, che regoli ii rapporto d'impiego in modo diverso dalle 
altrc categorie dei dipendenti dell'Ente. 

In conseguenza dell'aslensione dal lavoro dei tecnici i programmi della 
.-, !radio e della televisione 

hanno suhito notevoli mu-

In sciopero domani 
i mezzadri fiorentini 

tamenti. I piu important! 
ienmbiamenti nelle Irasmis-
jsioiii te'evisive sono stati: 
ila nianc.ita trasmissione 
(diretta dei veclione e del 

! 

FIREN'ZE. 1. — Venerdi'non corri<pondenti alia real- jbnniJisi di fine d 'anno I w 
i "t-p.n.To 21 m:la fnm:a!:c !to provincial?, una grand? <'al salon? dell'Albergo|CCj 
U mez/adri e 6 m:la fami-' inncgioranza di con:ad:n: Principe di fiemonte di T o - , ^ j 
*l:e di coltiva'.ori d-.retti del- delie zone d: rnontagna t»|nno. la soppressione dal;XS 
a provincia di Firenze. so- '«ei poden inferior, a. 5 el-1 procramma della c o m m e d i a , ^ 
pendei.mno il lavoro de.i 'ar : . coltivati a colture or- <h Sabat.no Lopez « II p r m - j ^ 

e.l indti-triali. verreb-, cipe azzurro >. JVC 
esrlu^i ,:.il d;r:tto alia, La sepretc-ia della C a m t - ' S x 

ramp: e man'.festernnno p? r , t I V C 

•in»t*vs'.n riAr.tro il •"••>'•« *»• loero e r . i v p 

xV -^-^" tl°?,Un^ d : ? ° ' l - n < > « vi initio „,ia sUcnatu corsa .Merino. II 31 d.ccmbre feor- , . .. . 
50 alio soaderc dei contralto nl ^Tcr^rultamcnio. 

delcrmino 
soaderc dei contraTTo 

per la fonv.tura doUa eai-r;f 
elettr.ca la azienda ero^^:rce 
ch:edeva u n a mas2:oraz:on^ 
del 40 por cento m nvido da 
portare ;'. prezzo a.mcno a 
quello d: cos'.u 

La d:rez:orie dc'.'.o stab:!:-
mento aiia v . c i a delle fe«:c 
nat?.I:z.e propor.eva d. r n v a -
re la d:?cus5.ono al nuovo an-
no e d. fror.te a^a ener^.a d:-
mostrata dair.imm:n.;:isz ar.f 
manovrava .n rnodJ da co-i'.r n- < 

La € norita » 
immediatamente un viv> 
senso di malessrre e sbocco 
m un movnnenio di prote-

>ne pnivinc.ale 
L"::iler\ onto del m:n:.-tro 

sia che pnreva desitnato a\*-' '«« notevole grav.ta in 
oitenerc qualche sostanzmle] -luanto^ mette m pencolo la 
*ucccssn, srnonc'ne net c"r?<> 

1 ;><•>*«.b:I;ta per mo! 

^ere !*az'o 
fronte 
Lane: a 
lamonto e 

r.d: 

o ad 

detlc Irattaluc la quesfrone 
dct corfimt c delta loro con-
trattazione in accantonata 
vcr lasciar po«fr» esc'ustra-

^ . „ J . ^ J mente alia richiesta mariii-
d rcz one dc'.\?. p"'1 ' '•' numenlo del premio 
ppi-care 1 re-'o-,"*' praduzione 

'Mori ilella terra d: 
lav.i-

co-lore 

ri'u- dciega/a-n; d: contadm 
protestare' si sono recate a 

presso !e autorita. 
£.omnia dc! 3 ^ennaio 

lella terra 

;m«dti a-;petti Fimpostazione'\\J 
o- i \Sj data dal Sindacato au tono- ;^? 

N e d a ' m o t e c n : c > <SN*ATF.R) alle|5§S 
la_ i trattative eontrattualj in 3t- XS 

. . , . . : , ut-i... 1.--W, ..: K , - .c:«.- | v o r f , : ( i r i ( U . H n t P r r a p o r r a n - . 1 0 : . ^ P " " " ' * " perche si r i - , « 
iel d.r:iio alia pens:e:.e d: n o a , c e n t r o d c l I a , o r o I o t l a <chia ,1, mmpere 1 unita _ d e i . « 
ma!;il:!a e ^ecrh:a:a d: re-1 i a r,ch:e>ia rhe s:ano „_i '"voratnri della RAI. i n v i t a - | » 
ente approvata da! Parla-i ,pel tate ed applieate le I a . ; n o i propn aderenti ad a s s o - ! » 

' nianifestazmni a .Sx 
i la maggioran- ' ^ 

• pelt 
belie 

ippli 
eiaboraie dalla c o m - i 

;e 
! mento. In modo particolare 
^e v?r.:s>ero acceiiate le :a-.m.ss<«>:ie prov-ncj le e s-ano, 

j belle propose dal m.n:<;ro.. resp.nte cpjelle che \o r rebbe | 

eiar-^i alle m.-

re la corrente l La classe operaia de l 'o 'as iurde >ul p:ano tecn:co e ' .raporre :1 m;n^t ro 

•nij partecipi 
zn della cateeoria 

La «e?!reteria della 

oiLc^o MEDICINE O CAPPOTTO 
pro-Lo promettent: 

f f t i t . v o d e . l . >t.. 
.r.v^rriaie. pt r (jiiar.io 
r.kij.irdj '.:> \ona.ta 
dellr stoffe. sono sfu-
mate. <ccor.1o l'A5-o-
c:az.one dec: .vi;i-
str.a'.. Ian.or.. S o n o 
note le r.itre-Uezze 
del mereato .ntorno 
d. eonsumo della stof-
fi d: !ana. soprattui-
Xo r.f'.'te rej.on mer -
dion.ilf. Sembr.i. da 
un comiin e.ito .d«I.a 
Assoc.az:one ;nduslr..'i-
I; lan:er. che questo 
anno nemm^no ; 1.-
veili non all; drjL 

scor.-: :n*.em: po.-?'i 
c; ;t ro r.i.-; nr.'.o An-
eh-̂  durante : s.orn. 
d fe»ta la d jpor. b.-
I ta della trod cos ma 
mer.s.J.ta non hi por-
tato ad on aumento 
de.le vend.te. 

La atas. del merea
to non ,n\c?v fiio 
la st.iff.t d. uri.'i. l"na 
«.:ii..z..ir.e d fK <s one 
\.<r.e anehe ierun-
c.jt-i, rtill.i -"rumr'-'1 

eeon./m e«. per qu .nio 
r.4ii<-.rdo a.tr. settor 
toss..:, .n pari.eolare 
Qtielii della m?^!:er.a 
e de. filut: d: lana 

.-.dop.erat. per Siieces-
-.\e l.nonz.on: do-
nit-Jt .ehe 

Questa preorrnpan-
to s tuaz one. vjenf* 
sottol.neata d a l l a 
stampa sp--»c:'al:zzata. 
e dovuta un:camente 
c i ura tlessone de-
-Z,.: aequ.ft. da parte 
do: conmnrritor. ita-
l.^n.. .n quanto le 
e-por:.iZ 3n: r.s-.iiiano 
n uunn-nio, sebbene 

non n m -ura tale d.< 
compensare ;i ca'.o del 
mere.ito tntemo. 

Le sp.e^az.on: ehe 
la stt.S5a Ac;ociaz:oni.-

de?:. :ndustr al- !a-
nieri c-iea ci: d -.Tt- i 
tutto i-io non r.vc lano 
una s.tuaz one r.uova 
d c i i" effrti va eon?.-
stenza d^l pAttre d. 
acqirsto delle n:-:=se 
eonsumatr.c. :ia..ane. 
ma £ :ntere;fan;e in 
qiianto proven.ente da 
fonte padronale V;e-
ne. -nf.iiii. sottol nra-
to che lra If- r,-.j-e 
debt d m nu-tc v«T.di-
"e diM p'odo't Te-< i 
d: t.po -.nvc-rnale v. 
e <tat» 1'ep dem:a d. 
as.'it.ea chu -ha :n-
flu.to r.o;.it:vrimcntc-, 

?vfndo ro<tretto nu-
r.t r>- ri.nii.- t<.m.̂ l e 
a tori, -p.ise durante 
! > 1. ^enz* -. F.c c o 
qu r.d un ^.ud z o 
r.on £0?pctto £ul?3 ; : -
tur.z.one dolla ^rande 
messa de: con?umato-
r. ;*. il.an:. eostrett: a 
sce4..tTo ira le mt,1i-
c.ne t- un e ippotto. ira 
'••nine asp.r.ne e una 
nii^..a d l.ina Trtte 
e dui- le - voe: - non 
r r--rono rt.i tntr.iri' 
neij.: str.ni nz.ti b.-
;«uc: fam.l.ar. della 
^r.,nde mass a dei ia-
\or.»'or. t.il.ar... 

. C a - l ^ 
Imera confederal? del lavoro JJS 
e del sindacato provinciale 
RAI hanno invitato i propri 
Tderenti e tutti i tecnici del
la Rai-Tv a sviluppare un 

f franco ed ampin dibattito 
jcapace di portare i lavora 
tori Rai di tutte I? catepo 
ne alia massima unita c h e l ^ J 
sola puo parantire nn buon lSs 
contratto di lavoro ' ^ v 

VF.NFRDr 3 SI RIINISCF. 
A FIRF.NZF. II. CONSIG 
NAZIONAI.F. del Sindacat 
bicbamento alle ore 9.30. net 
loeali della Camera del La
voro per prenderc in esame il 
• iifecno di lecce sul lavoro a 
doni.cibo approvato recente-
mente dalla commission? del 
Senato. nunche delle eonclu-
sioni alle quali e pervenuta 
m pri>p/o;ito la commissione 
parlamcntare dj inchiesta. 

1 
RI.IO XS 
o a b . j ^ 

T A R I F F E 
Ahbonauiciiti iiormali 

per 3 per 6 per 7 
Humeri iiumcrl nuiiierl 

Annuo . . 6.250 7.500 8.700 

Semestrale 3.250 3.000 4.500 

Trimestrale 1.600 2.050 2.350 

Abbotianicnti spcciali 

perl per2 perS 
Ciorno glurni giorni 

1 Unita 

Annuo . . 1.350 2.600 3.100 

Semestrale 700 1.350 2.050 

Trimestrale 350 7001.050 

ABBONAMENTI ELETTORflLI 

Saranno raccolti durante ia 
campagna elettorale e 
avranno ia durata di 1 o 2 
mesi rispettivamente ai 
prezzo di L. 550 e 1.000 

Tutte le Federazioni si impegnino ad 
abbonarc tutte !e Sezioni, le cellule, le 
organizzazioni giovanili e a far arrivare 
« rUnita» in abbonamento in tutte le 
localita. A tutte le Sezioni abbonate per 
un anno a FUnita » of f rira la bacheca 
per I'esposizione del giornale 

r Unita 
38 Redajicm u'C»i"'Cia'i 

U Cansccnder.ti dal! *s!»r3 

2950 CcunsccndenTi n italu 

Gurg? ogni g:ou>o m 14000 iKiVa 

ita''3f* 

{ (ittuSO tr. tutto ll ~2',*3 

I' 

Fate arrivare «l'Unilay> ai vosfri con-
qiunti, amici, conosccnti off rend o Vab-
bonamento spceiale semestrale che costa 
L. 3.000 e che pud essere pagato rateal-
mente 

|m:iMiinmiiuPHnimminimmmnmmiimirMiiMWMmmnŵ  

Ogni compagno attivo contribuisca ad I 
ai/argare la nostra propaganda eletto- I 
rale conquistando stabiimente nuovi 
lettori con i'abbonamento all'Unita 

Tnniuiiinii[i.!iiinHimnRiiiiimniniinniinniinnui«iramuMiimHtiiuiiiiiiimii 

i 
mHnnnmnram.Ha«iMini mwnnwiainniinauiniiii WIHIWWI^ 
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