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Un secolo di ruggine 
nella macchina dello State 

II telegramma 
dallo spazio 

bicicletta 
strana vicenda della societa privafa « Telespazio »- Paghiamo 30 lire un servizio che costa 18 mentre 
lonopoli pogano due lire per un servizio che ne costa 21 - Subordinazione del Banco-posta ai privati 
mila postelegrafonici in meno - Le proposte della FIP-CGIL per una reale autonomia dei servizi 

iConsiglio d'amministra-
delle Poste e Telegrafi 

na orientato a cedere 
propria rappresentanza 

societd « Telespazio » 
Jfoestlrd il nuovo sistemu 
tlecomunicazioni a base 
jitelliti artificiali. La «Te-
izio > ha i capitali della 
>>TV e, quindl, anche del 
:ano e della Italcable, in 

Ira del 33,3%. Tutto cid 
tare — su indicozione 

Presidenza del Consi-
dei ministri, mentre e 

tvoro una commisslone 
linisterlale per la ri-

la dell'azienda delle PT. 
iza, peraltro, che il Par-

into sla stato informato 
cosa. 
comunicazlonl telegra-
giunte dallo spazio sa-

}ero poi recapitate dai 
trini... in bicicletta. No! 
e propria possibile met-

[il motore al carretto si-
w. 

ille Poste e Telegrafi co-
telle FS — aziende sla-
jroduttricf di servizi — 
yerte piu acutamente la 
della pubblica ammini-

tione, dei suol compiti, 
sue strutture: crisi dei 

izi, dall'assoluto premi-
ie carattere sociale, e 

dell'impiego (qli orga-
\sono inferiori d» un ter-
lle esigenze). Nelle PT, 

{che altrove, per suppli-
queste deficienze, si 

esasperatt i ritmi di lu-
e si e fatto appello al 

\ripagato spirito di sacri-
dei dipendentt. 

ndinamento e le strut-
delle Poste e Telegrafi 

anttquati, non sop-
ino pitl gli alti tassi dt 
imento dei servizi; co-
iscono un impaccio ed 
\stacolo non solo ad un 

ulteriore sviluppo. ma 
ttuale loro funziona-
to. Questa e la sittiazto-
die PT, di cm tutti di-
che il regolamento vi-
— del 1906. di quando 

il volume dei servizi 
lit era meno di un ven-
10 di quello attuale — 
indato in pensione. Una 
none in cui Vesigenza 
rlforma e del riassetto 

retributivo s'intrecciano ner-
vosamente. Una situazione 
che ne il « metroposta > spe-
rimentale per Roma, ne le 
comunicozioni spaziali pos-
sono migliorarc di molto. 

Questa esigenza si scon-
tra con il disegno dei grup-
pi di potere privati che han-
no tentato, con successo, dt 
aduttare sempre piu le strut
ture dell'Azienda allc loro 
particolari esigenze, come d 
dimostralo dalla politico ta-
riffaria discriminuta, river-
sata essenztalmente sulle 
spalle del singolo cittadino 
utente; dalla politico * pro-
tezionistica» dei governo 
verso gli Istituti di credito 
a danno del servizio Banco-
posta; per non parlare della 
anormale situazione nel set-
tore telefonico in cui ogni 
investimento per i telefont 
di Stato st traduce in esten-
sione della forza delle * cin
que sorelle * telefoniche che 
— se anche irizzate e unift-
cate — hanno forti aliquote 
azionarie di capitale priva-
to, pari al 42,4%. 

l/ltalcable deve 

un miliardo alle PT 
. Vediamo in particolare. 
Servizio postale — Not pa

ghiamo 30 lire per Vaffran-
catura di una lettera nor-
male. All'azienda, il servizio 
di trasporto e recapito co
sta 18-20 lire. Viceversa tul-
ta la comspondenza che va 
sotto il nome di « stampina 
pubblicitaria e commercia-
le > (pari al 65% del volume 
totale), e di cut usufrutsce 
la grossa utenza dalla FIAT 
alia Montecatwi. ai grossi 
gruppi farmaceutici e indu-
striah, ha una tariffa che 
va da 30 centesimi a 2-3 li
re a pezzo. II trasporto e re
capito di ogni < pezzo > co
sta invece all'azienda 20-21 
lire. Non vt potrebbe esse-
re miglwre esempio della 
subordinazione dell'Azienda 
agli interessi dei gruppi pn -
vati. Ma andiamo avanti. 

Servizio Banco - posta — 
Attraverso queslo servizio, 
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Rinascita 
Da oggi in tutte le edicole 

D C a niarcia ini l ie lro (editoriale di Luigi 
Pinlor) 
Ancora su pol i l ica e cul lura (replica aWOf-
nerratore Romano di g-c .p.) 
Un' ipotes i d i e n o n lurl»a lo scelte «!ei mo-
nopo l i (Eugenia Peggio) 
II fantasma Gedria (Alejandro Naita) 
Presenza pol i l ica ncl le fal ihrichc napole lanc 
(Giorgio Nai>olitano) 
Rappor to uomo-marohina alia «c Pirell i » e 
alia « Borlci l i » (Mario Mazzarino) 
IS'on ci p u o ahitarc Tespericnza ilei « Col
leges » ( A o r W / a , Sansoni, Tutino) 
iNuova « l inea » vaticana per i pae^i socia
list!? (Libero Piernntoni) 
\JC sce l le ili J o h n s o n per PAsia ilel Sml Esl 
(Giorgio Signorini) 
Incerlezza <li Papamlreu (Luciano Ca*tellina) 
P e r ore padroni del le vie di Madrid - Docu
ment ! sulla lotla operaia in Spagna 
Esiste a Guinrs un potere locale? (Sarerio 
Tutino) 

Interventi di Mario Spinel la e I-uigi Rosie l lo 
nel dibalt i to « Lingua e societa » 

Saggi e critiche di Mino Argenl icri , Giansiro 
Ferrata, Luigi Pcstalozza, Paolo Ricci c An
ton io Del Gucrcto 

NEI DOCUMENTI 

isi preparatorie della III Conferen-
nazionale degli operai comunisti 

ulle casse delle PT afjlutsco-
no ogni anno 20 milu miliar-
di, di cut, ad esempio, 3 vil
la per depostti, mille per i 
conti correnti, ecc... / go-
verm dc finora succedutisi 
hanno sempre respinto la 
proposta del sindacalo tun-
tario dt orgamzzare autono-
vwmente il servizio affidan-
ilogli funzioni di credito. Di 
piu Nel 1954, su pressione 
della Cassa di Risparmio 
delle Province Lombnrde ju 
rulotto il tasso d'ititeresse 
pagato dal Banco-posta. 
Questo ju uno dei provve-
dimenti adottati per favori-
re il capitale privato, nel 
quadro di quella piu vasla 
politico generale di assog-
gettamento delle aziende 
pubbltche agli interessi dei 
monopoli finanziari. 

Servizi di telecomunica-
zioni — Ancora ogyi la si
tuazione e caratterizzata da 
un'assurda duplicitu d« ge-
sttone da parte dello Stato e 
da parte di aziende conces-
t>ionarte, sia pure irizzate. 
Tale duplicitd di assetto or-
gamzzattvo-finanziarto, men
tre tton offre garanzie co-
stituzionali (trattandosi di 
servizio di larga utilitu pub
blica), impedisce anche I'at-
tuazione di prezzi sociali 
scevri da qualsiasi specula-
zione. Un esempio: alia ri-
duzione delle tariffe statali 
seguita alia irizzazione delle 
societd private corrispose 
un aumento di quelle delle 
concessionarie, nonostante 
che i bilanci di queste ulti-
me continuino ad elargire 
miliardi annui di dividendi 
11 motivo e che le tariffe 
vengono ftssate ncll'interes-
se delle societa concessiona
rie, che solo formalmentc 
sono dircttc dall'IRI, ma 
spesso esprimono I'interesse 
privato presente nel pac-
chetto di minoranza e nelle 
societd formtrici. In questa 
situazione sono possibili 
abusi e scandali L'ltalcable 
gesttsce tuttora, tn violazio-
ne della legge, alcuni cir-
cuiti telefonici, senza aver 
pagato i canoni, che hanno 
ragginnto la cifra di un mi
liardo. Nei giorni scorsi il 
Consiglio dt amminislrazio-
ne PT ne ha dvciso final-
mente tl recupero. 

Questa dell'Italia, nel set-
tore telefonico, e una situa
zione unica al mondo, poiche 
in tutti gli altn paesi tl ser
vizio telefonico e espletato 
sotto gestione statale. con 
direzione e responsabiltta 
unica. 

Dai dati sopraespoftt, na-
tnralmente limttali ad al
cuni aspettt indicative ri-
sultano evident! grosse in-
sufficienze: crisi generale 
dei servizi pt, ad onta d r i r 
parziali ammodcrnamentt 
reahzzati, mcremento fitti-
JIO. dovuto, peraltro. piu ad 
una sptnta oggclttva dei 
•iervtzt che alia presenza dt 

dt 3 , 2. e 1. classe e quut-
tro diverst tipi di capi uffi-
cio. Gin nel piazzale, all'au-
tocentro, non vi sono auli-
sti, ma anche li agenti slra-
ordinari, agenti di 3., 2., 1. 
classe e superiori. 

Insomma, un cumulo di 
mansioni per nulla collega-
te alia qualtficn, alia retri-
buztone, alle responsabtlitd. 
Per tentare di capire que
slo caos retributivo e fun-
zionnle dovremmo esami-
nare nei dettaglt i 700-800 
urticoh delle 40 o 50 leggl, 
parziali e insufficient, che 
dal 1908 al 1963 hanno de
terminate I'incredibile siste-
ma per cui — a parita di an-
zianttd, funzione e di meriti 
— ci puo essere una diffe-
renza di stipendio di 30.000 
lire mensili, cosi come si 
puo ricevere lo stessc sti
pendio di chi ha 15 anm m 
meno di anzianitd. Come e 
possibile, dunque, risponde-
re ai pt cite e troppo chiede-
re lo sganciamento dai ruo-
li della burocrazia ammim-
strativa? Se si chiede di es
sere portalettere telegrafisti, 
contabile, autista, guardafi-
li, direttore, ecc , non solo 
di fatto ma anche nella qua-
lifica e nello stipendio, non 
si rivendica che un elemen-
tare diritto. • 

Ma la situazione e ancora 
piu grave: mancano circa 35 
mila postelegrafonici. Infat-
ti, per coprire il fabbisogno 
dei servizi, vengono impo-
ste 300 mila ore di straor-
dinario al giorno; cio costa 
agli utenti 20 miliardi an
nui che potrebbero essere 
utilizzati, invece, per un 
primo riassetto delle retri-
buzioni. II nostro Paese e 
l'ultimo (meno Spagna e 
Grecia) nel rapporto fra 
postelegrafonici e ubitanti: 
Italia 2,33 ogni mille; Au
stria 5.2; Bclgio e Francia 
5.60; Svtzzera 6,59; Svezia 
9S2; Inghilterra 10,2, ecc. 

Due postelegrafonici 
per mille abitanti 
Per fronleggiure I'accre-

sciuto volume d«'i servizi i 
postelegrafonici ignorano il 
regolamento Se volessero 
appltcarlo dovrebbero: scar-
tare la comspondenza con 
affrancatura insttfficiente 
(invece provvedono ad up-
plicure la <tassa*>: hnlla-
re tutta la comspondenza 
con ttppostto timbm poitan-
te d propno numero di zo
na: scartare tutta la com
spondenza die abbta anche 
tl solo numero etvico sba-
gliato; uscire solo con la 
comspondenza che rientra 
nel volume della borsa: re-
capttare solo ad personam. 
dt uscio in uscio, la pn<tta; 
ridulare raccomandate e 
assicurate con meno di 5 
bolli di ceralacca, ecc. Se 

I 

I 

Le Poste 
I postelegrafonici sono 

poco piO di 140 mila. 
Settantamlla sono I di

pendenti degli Uffici Prin
cipal! (delle grandi citta 
e del capoluoghi) e del 
Ministero. 

Sessantatremila i di-
denti degli Uffici lo-

e Agenzie dislocati 
in 13.500 localita del ter-
ritorlo nazicnale. 

Diecimila circa I te
lefonici dell'azienda di 
Stato. 

I > giornalieri » e I 
- fuori ruolo » sono circa 
12-15 mila in via dl as-
sorbimento. 

Gli organic), rispetto 

I pen 
I cali 

I ris 1 te 

una politico di sviluppo; di- \cosi facessero. i pt blocche 
tacco sempre put accentua 

to tra pubblica ammtnistra-
:;n?ic e massa dt utenti; sna-
turumento del carattere so
ciale dei servizi e loro ge
stione subordtnata al pro-
fittn capitalistico. 

Di questa situazione sono 
gli utenti a fore le spese: 
pagano pin dt quanta costi-
no servizi msuffictenli, n-
tardnti (nonostante la colla-
borazione del personale), 
servizi da « tartaruga », co
me e stato facile dednire 
ironicamente le PT, c natu-
ralmente ne fanno le spese 
anclie i lavoratori delle po
ste. telegrafi e telcfom. 

Andiamo a vedere rosa 
nccade m un grande uf'icio 
postale. Vi sono centtnaia 
di pt suddtvtsi tn 6 o 7 
qualifiche diverse, con sti
pend! che camminano ognu-
no per conto suo Non ci so
no 350 portalettere, 50 por-
tapacchi, 100 autisli; ma 50 
operai giornalieri, 100 fat-
torim, 30 agenti di 3 classe, 
50 agenti dt 2 classe, 40 
agenti di /. classe. 20 agenti 
superiori, tutti adibiti al 
servizio di recapito In un 
altro stanzone, al telegrofo. 
SO « mansiomsti » ancora 
con lo stipendio da fnttori-
no che fanno t telegrafisti 
accanto a decine di ufficialt 

rebbero titttt i servizi! 
K altro non hanno fatto, 

nei giorni scorsi. protestan-
do contro il mimsfro che 
aveva decretato — con I'ap-
pltcazione del conglobamen-
to — la rtduzione dei gid in-
sufficienti sttpendt 

E" questa situazione che .<i 
vuole cambiare. E' tl pater-

L'Avana 

Leader cileno 
di opposiiione in 

\ ' ~ * • -

missione a Cuba 
II sen. Baltazar Castro, 
che si fe incontrato col 
premier cubano, porta-
voce di iniziative del 

presidents Frei ? 

I 
I al fabbisogno, sono infe

rior! di ben 35-40 mila 
unita. A cid i pt soppe-
iscono con un estenuan. 

lavoro straordinario, 

I mat ripagato e che ad-
dirittura si pretendeva 

I d ' i m p o r r e gratuitamente. 
C'e voluta la lotta per 
battere questo incredi-

I b i l e tentativo ministe
r i a l e governativo. 

nalismo corruttore, (la ge
ne ralizzazione delle ussun-
zioni slraardinarie), lo poli
tico fiscole e hi discipiina di 
coinodo, che i pt vogliono 
batlere con la riforma dello 
aziendo. 

Riforma cite, secondo le 
proposte dello FIP-CGIL, 
dovrebbe articolarsi in tre 
aziende autonome; coordina
te tn seno al ministero del
le PT, a curottere statale, 
ctoe sotto il cantrollo del 
Portamento. E precisamen-
te: aziendo postale; aziendo 
di Banco-posta con funzioni 
di credito; azienda di teleco-
mumcuzioni umficando i 
serrizi ora espletati dalla 
RAI-TV, doll'ITALCABLE e 
dalle aziende telefoniche. 

Insomnia uno riforma non 
tecntca. mo politico, con tl 
decentramenta dei poteri 
decisionnli ed esecultvt c lo 
insernnento degli Enli loca-
li. f/uii/i organ't decentrati 
del potere stotole. Cio rite 
tn termini ammiiimtrativi si-
gmlica la creozione di Con
sign di Amministrazione 
delle aziende a livello re-
yionale. con funzioni di pro-
grammaztone, attuazione e 
tnvesttmenti. 

L'on Nenm. insediundo la 
commtssione intermmiste-
riale, ha riconosciuto che le 
PT dovranno montenere il 
carattere pitbbltco, statale 
Ma cio non basta. come t 
fatti della * Telespazio > di-
moslrano. Cio che git uten
ti e t lavoratori pt chtedono 
e ben altro. 

Lo riforma delle PT e un 
dato di fatto. come e stato 
dimostrato dalla recente 
lotta arttcolata dei postele
grafonici t qualt sono riusci-
Ti. appunto. ad afjermare 
che alle PT non si possonn 
oppltcare decistom magart 
valide per la burocrazia am-
mtnislratira o milttare. E lo 
tnsegnament" dt quello lot-
la e destmato a svtlupparsi. 

Silvestro Amore 

I 

Alabama: 

oltre 3.000 

negri arrestati 

MARIO AMCATA - Direttore 
LUIGI PINTOR - Condirettore 

Massimo Ghiara - Direttore responsabilt 
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Dal nostro corrispondeote 
' •L 'AVANA. 5. 

Venuto a Cuba in visita di 
carattere personale. il sena-
tore cileno Baltazar Castro, 
membro della Comnirssione 
per gli affari esteri e ptesi-
dente del partito < Vanguar-
dia nacional del pueblo ». c 
lipait i to dichiarando che il 
Cile deve agire come media-
tore per modificare il carat
tere dell 'Organi/zazione de
gli stati americani (OSA) e 
tettificaie la posizione di 
stato d'assedio ussunta verso 
Cuba. II partito di Baltazar 
Castro e all'opposizione, ri
spetto al governo democri-
stiano di Frei. Ma il punto 
di vista espresso dal senn-
tore sull'OSA riflette — lo 
ha pieeisato egli stesso al
ia stampa cubana — il pen-
siero del Presidente Frei. 

S: e rapidamente fatta 
strada. qui. l'opinione che sul 
piano internazionale. oggi, il 
Cile possa rappresentare 
qualcosa di nuovo per TA-
merica Latina. II paragone 
che si sente ripetere in giro 
e liferito all'Kuropa e si rias-
sume nell 'immagine di un 
regime ibrido. meta De 
Gaulle, meta Fanfani: un 
centro-sinistra plebiscitano, 
in un paese che ha matura-
to piu di altri in America 
Latina l'aspirazione a ren-
deisi completamente indi-
pendente. 

Frei e stato eletto a lar-
ghissima maggioranza. su un 
programma di centro-sinistra 
avanzato. Ma per ora non puo 
governare; i suoi alleati di 
destra nelle elezioni sono 
ora contro di lui al Congres-
so. Le sinistre pongono con-
di/ioni precise, per appog-
giarlo. II Presidente ha gia 
detto che non esitera a fare 
appello direttamente al po-
polo. Nei circoli bene infor-
mati si sa che una commis-
sione di studio cilena era a 
Parigi gia due anni fa per 
studiare il sistema gollista 
dei re/erendtim. 

In attesa delle elezioni per 
rinnovare i rami del Parla-
mento — nel marzo prossi-
mo — Frei si muove nel 
quadra delle contraddizioni 
tipiche della democrazia cri-
stiana e gia misura tutto l'e-
quivoco dell'interclassismo e 
gli effimeri risultati delle 
manovre di vertice. Cerca — 
a destra e a sinistra — com-
promessi vantaggiosi. Cosi. 
ha stipulato l'accordo su^ 
p.issaggio alio Stato cileno» 
del 51 per cento di una mi-
niera di rame che apparte-
neva agli USA; ma ha do
vuto concedere garanzie ven-
tennali di sfruttamento, e-
sente da imposte, per le al-
tre miniere che forniscono 
Tot tanta per cento dell'at-
tuale produ/ione cilena di 
rame Ha stabilito una base 
di par ten/a per ampliare la 
produzione nazionale. Ma ha 
dovuto cedere a troppo lun-
g.i scadenza sul principio 
della na^ionali7/a/ione delle 
maggiori risorse. Ha garan-
tito i piofitti della Anaconda 
per vent 'anni. in cambio di 
una modesta cauzione per la 
economia nazionale. 

Kispetto alle sinistre. Frei 
ha preferito muovere i pri-
mi passi sul terreno della di-
plomazia. anche qui imitan-
do De Gaulle. Ha preso un 
atteggiamento relativamente 
indipendente sul problema di 
Cuba. La posi/ione ufficiale. 
I'll a e>pressa il delegato del 
Cile a l l 'OXr . Enrique Ber-
stein: il suo governo non e 
d'accordo con le sanzioni a-
dottate dall'OSA ed e pron
to n collaborare per la ncer-
ca di formule che possano 
consentire il rientro di Cuba 
nel seno della famiglia in-
teramencana 

In una lunga conversazio
ne con Fide! Castro e nelle 
dichiarazioni ai giornalisti. 
il senatore Baltazar Castro 
ha confermato che il gover
no Frei opera nella convin-
zione che gli organismi re
gional come l'OSA e altri 
devono essere nngiovaniti . 
per essere messi al passo con 
la realta di oggi. E in que
sto come in altri problemi. 
il Cile dev'essere mediato-
Te e non trovarsi al servizio 
di nessuno. Cosi uno dei pri-
mi passi di Frei e stato di 
riallacciare le relazioni di-
plomatiche con 1'Unione So-
vietica e altri paesi socia-
Vsti Baltazar Castro e con-
vinto che Frei sara costretto 
a proseguire su questa stra
da Ed e npar t i to da Cuba 
recando una lettera di Fidel 
Castro, con una concreta of-
ferta per affari commercia-
li assai vantaggiosi per il Ci
le. sicuro che il blocco del-
1'OSA sara rotto quanto 
prima. 

Saverio Tutino 

SELMA, 5. 
U numero dei negrl a r r e 

stati dalle autorita razziste 
di Selma e Marlbn, supera 
ormai i tremila. Anche nella 
giornata di oggi si sono svol-
te numerose manifestazioni 
di protesta. Giovedl sera il 
pastore Martin Luther King 
aveva rivolto dal carcere un 
appello per una tregua e sta-
mane un giudice federole ha 
ordinato alle amministrazio-
ni comunnli di Selma e Ma
rion di sveltire in ogni modo 
le operazioni per l'isciizione 
dei negri nelle liste elettorali 
(la condotta dei funzionari 
raz/.isti e all 'origine della. 
agitazione). II pastore King 
e uscito ieri sera dal carcere 
dopo aver pagato una cau
zione di 200 dollari. 

DAL 
VIET-NAM 
LE FOTO 
DELLA 
GRANDE 
BUFERA 
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ABBONATEVI 
riccverete In onuurflo n n ma(nllteo Ubro dl 500 paf. con lllimtrwlfi 

NAPOLEONE di E. Tarle 

commercianti 
di confezioni, 
di maglieria e 
di biancheria 

per i vostri acquisti per le 
stagioni autunno-inverno 1965-66 

esaminate e confrontate 
i 250 campionari 

presenti al "SAMIA.,. 
Servirete meglio la 
vostra clientela e 

guadagnerete di piu 

samia 
ventesimo salone mercato 

internazionale dell 'abbigliamento 
torino 19-22 febbraio 1965 

dieci anni di espenenza: ' 
95.199 presenze di compratori italiani 
14.207 presenze di compratori esteri 

3.876 ditte partecipanti 

informazioni: " S A M I A . . torino c. massimod'azegl io 74 - tel. 683432 

r 
CENTOMILA 
ABBONAMENTI 

PER IL 1965 
SIAMO AL 65 % 
DELL' OBIETTIVO 

Alia data del 31 gennaio & ttato rafl-
giunto il 65 "c dell'obicttlvo nazionale per 
ia campagna degli abbonamenti all 'Unita 
che, come e noto, si concludera II 30 apri -
le. II risultato ottenuto e apprezzabile, 
specie te si tiene conto del ritardo con 
il quale la campagna si e iniziata e dei 
moltcplici impegni che le organiuazionl 
di Partito sono state chiamate ad assol-
vere in queste ultime settimane. 

PiO avanti, nel complesso, si trovano 
le Federazioni, che fanno capo all 'Unita 
di Milano, leggermente piu arretrate, spe
cie quelle del Mezzogiorno, salvo alcune 
eccezioni, le Federazioni che fanno capo 
all'edizione di Roma. 

Sebbene la chiusura della campagna sia 
ancora lontana e necessario che le orga-
nizzazioni che sono in ritardo acctlerino 
I tempi anche in considerazionr che i 
imminente il lancio della campagna per 
gli abbonamenti ad un mese legata al 
ventennale della Liberazione e che rlchle-
dera I'impegno massiccio di tutti I Comi-
tati Amici dell 'Unita. 

BIUNCIO POSITIYO 
PER I COMPAGNI Dl BRESCIA 

A Brescia il lavoro per gli abbonamenti 
e per la diffusione procede In modo piu 
che soddisfacente. 

Sono stati raccolti 18 nuovi abbonamenti 
al l 'Unita, 37 nuovi abbonamenti per Vie 
Nuove, 21 nuovi per Rinascita, undici del 
quali raccolti nel corso della •Sertlmana*. 
Qli abbonamenti a Rinascita sono stati 
sottoscritti soprattutto f ra i dirigentl di 
base e ci si e post! ora I'obiettivo di arr l -
vare a cinquanta nuovi abbonamenti. 

Alia raccolta dl nuovi abbonamenti han
no dato un contributo particolare i com-

dl sel compagnl, 60 copie ogni giorno del
l'Unita e 55 settimanali di Vie Nuove. 

Vanno poi segnalati ed elogiatl I glo-
vani comunisti di TOSCOLANO, che II 
24 gennaio hanno diffuso 120 cople del
l'Unita di cui 50 nella piccola frazlona dl 
G A I N O dove normalmente si vende aolo 
una copla. 

Nei giorni scorsi, inflne, e stato tenuto 
un convegno a Said, presente il compagno 
Panlzza, per esaminare la possibilita dl 
Incrementare ulterlormente la dlffuilene 
dell 'Unita e della stampa comunisia nella 
zona e, In modo particolare, a Toscolano, 
Gargnano e Said. Analogo convegno • 
stato tenuto a L U M E Z Z A N E . 

SI SVILUPPA CON SUCCESSO 
LA CAMPAGNA PER RINASCITA 

La campagna per gli abbonamenti a 
Rinascita si sta svlluppando con success*. 
La - 8ettlmana > dedicata alia rlvista ha 
dato ottimi risultati e considerevolisslmo 
• II numero dei nuovi abbonati. Un'atten* 
zlone particolare deve essere tuttavia de
dicata ai rinnovl del veechl abbonati. Non 
dappertutto Infattl I'azlone per i rinnovl 
e stata condotta nel modo dovuto e, qua 
e la , ai veriflcano alcuni r l tardi , che de
vono essere rapidamente superatj onde 
assicurare I I successo pleno alia cam
pagna. 

BUON LAVORO 
ALECCE 

Fra le Federazioni del Mezzogiorno, che 
si distinguono nella campagna abbona
menti e per la diffusione, va segnalata 
Lecce. I compagnl sono vlclnl a ragglun-
gere I'obiettivo sla per I 'Unita. sla per 
Rinascita. 

Nella diffusione del 24 gennaio si sono 
comportate ottimamente le Sezlonl dl 

- C O P E R T I N O , che hanno pagni Rossi e Abbiatl, che sono rluseltl M A G L I E e di C O P E R T I N U , cne nanno 
anche ad aumentare la diffusione di Vie diffuso rlspettlvamente 100 cople npnerift 
Nuove e dell 'Unita. le Sezlonl di G A L L I P O L l , T R E P U 2 2 I , 

La Sezione di fabbrlca della 8 . Eustac- V E G L I E e SQUINZANO I I compagno 
chlo non solo ha rinnovato tutti gli abbo- CECCOTTI dl CASARANO ha diffuso da 
namentl ma diffonde, grazie al contributo solo 150 cople J 
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