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Versamenti, impegni, idee, proposte da ogni parte 
per sostenere la grande campagna a favore de «l'Unità» e «Rinascita» 

Ci amvàno 1 primi 
a 

Caro direttore, 
con i soldi 
eccoti anche 
un contributo 
di idee... 

Da Campobasso 
un obiettivo: 
gli «speciali» 
* Quella di Campobasso è 
una piccola Federazione ma 
nella campagna abbona
menti normali è al 160% 
dell'obiettivo. Ora i compa
gni hanno deciso di farsi vi
vi anche per gli abbona
menti a premio. Ce lo co
munica lo stesso segretario 
della Federazione, Bruno 

; Zinchini. «Abbiamo già sot
toscritto i primi tre abbona
menti speciali — dice — e 
altri, naturalmente, ne ver
ranno...». • 

Chi ben comincia (come 
si dice?) è a metà dell'ope
ra... E sappiamo che i com
pagni sono di parola. 

Anche da Latina 
due abbonamenti 
per ogni festa 

I compagni di Latina non 
si dimenticheranno de l'U- : 
nità e di Rinascita durante 
le feste per la stampa. Il 
compagno Domenico Di 
Resta, responsabile di stam
pa; e propaganda, ci fa sape
re che due abbonamenti 
speciali saranno messi in 
premiò nei festival . «Non 
rinnovo di vecchi abbona
menti — precisa — ma av
viamento di nuovi abbona
ti. Li collegheremo ai con
corsi a premio che si svolgo
no all'interno dei vari vil
laggi che stiamo costruen
do». 
- È un impegno sicuro: un 
modo di conquistare nuovi 
lavoratori alla lettura e da
re un sostegno concreto al 
giornale. 
- Quel che abbiamo chie

sto. appunto. 

Da Ladispoli 
i primi quattro 
«semestrali» 

Ladispoli si fa avanti an
nunciando quattro abbona
menti semestrali: l'impegno 
è del segretario, il compa-

• gno Luciano Colibazzi. Uno 
è stato raccolto fra i dipen
denti della SICEA, uno nel 
Magazzino Enel, uno al Cir
colo bocciofilo e il quarto 
per il Circolo bianco-azzur
ro. 
.. Il lavoro continua: pensa

no a una mostra per la Festa 
e stanno discutendo come 

e per trovare nuovo spa
zio alla lettura della nostra 
stampa. 

Altre notizie Colibazzi le 
vuol sapere da noi: ...che fi
ne ha fatto U seminario già 
annunciato sul giornale? A 
che punto siamo con le tra
sformazioni? ...Le pagine di 
cronaca quando torneranno 
normali? Dopo l'estate? 

Segno, dunque, che l'in
teresse peer il giornale è 
sensibile e l'attesa è grande. 
Segno che il nostro lavoro è 
seguito quasi giorno dopo 
giorno. Strada ne abbiamo 
già fatta e lo abbiamo scrit
to proprio lanciando la nuo
va campagna e dando conto 
anche dei soldi che abbia
mo impiegato fino ad oggi. 
Molta strada dobbiamo an
cora percorrere e sarà no
stra cura informare tutti co
loro che ci permettono di 
superare ostacoli anche con 
il loro aiuto concreto: aiuto 
che, come nel caso dei com
pagni di Ladispoli, si con
cretizza sottoscrivendo ab
bonamenti speciali e soste
nitori. 

Anche da Rieti 
buone notizie 
come dal Lazio 
Il Lazio non vuol restare in
dietro. Dopo Roma, Fresi
none e Latina ecco anche 
Rieti. Tre sono già gli abbo
namenti speciali raccolti: 
uno dalla sezione 
A.CO.TRAL. (l'azienda re
gionale di trasporto), una 
dalla sezione centro del PCI 
e un terzo dal compagno 
Arduino Chiari. 

Se il buongiorno si vede 
dal mattino anche a Rieti le 
cose andranno bene. 

Ogni giorno a Terni 
un nuovo abbona
mento 
nella Festa 
Cari compagni, 

anche la nostra Federa
zione — ci fa sapere il com
pagno Giulio C. Proietti — 
ha avviato la campagna 
straordinaria per la raccol
ta di nuovi abbonati a 'l'U
nità» e a 'Rinascita*. 

Per la festa provinciale — 
che si svolgerà dal 4 al 13 
settembre — allestiremo un 
centro stampa, affidato a 
una sezione con ti compito 
di prendere iniziative per 
raccogliere almeno un ab
bonamento al giorno da de
stinare poi a uno dei circoli 
cittadini: 10 abbonamenti 
speciali, dunque, da racco
gliere con una sottoscrizio
ne capillare fra i visitatori, 
casa per casa, con una delle 
nostre «pesche tradizionali». 

Fra le iniziative dette se
zioni, invece, vi segnaliamo, 
invece, quella presa dai 

compagni di 'Italia»: essi 
hanno predisposto un sem
plicissimo questionario in
vitando i frequentatori del
la festa a compilarlo per a-
ver poi diritto a partecipare 
a una estrazione di un abbo
namento a premio. 

Ti segnaleremo nei pros
simi giorni eventuali e altre 
iniziative con la speranza 
che tisi possa far avere an
che qualche vaglia,.. 

Fraterni saluti. 
La lettera del compagno 

Proietti racconta delle ini
ziative che stanno nascendo 
a Terni. Sono idee interes
santi e ci pare di poter dire 
che sono iniziative che pos
sono essere sviluppate an
che da altre organizzazioni. 

Tre «speciali» 
l'impegno da Ponte 
Valleceppi 

Altre notizie dall'Um
bria. Tre saranno gli abbo
namenti speciali all'Unità e 
a Rinascita che sottoscrive
ranno i compagni della se
zione Ponte Valleceppi. La 

Festa è a calendario dal 31 
luglio al 9 agosto. Il lavoro è 
già avviato, il cantiere sta 
nascendo, il successo non 
mancherà. E i compagni 
hanno pensato anche al loro 
giornale raccogliendo l'in
vito che abbiamo rivolto al
le sezioni. 
• Manca ancora qualche 

giorno alla «vernice» ed è 
probabile che qualche altra 
buona notizia ci arrivi pri
ma ancora che sia dato il via 
alla manifestazione. 

Uno speciale abbona
mento ci arriva anche da u-
n'altra sezione umbra. Ce lo 
fanno sapere i compagni di 
Narni. Tanto per incomin
ciare... 

Primi impegni 
dopo il lavoro 
nella 

Qualche notizia ancora 
da alcune sezioni della capi
tale: i compagni della Cas
sia hanno deciso di arricchi
re la «pesca detta festa» met
tendo in palio un premio in 
più e cioè un nuovo abbona
mento a l'Unità e a Rinasci
ta. 

Il compagno Claudio Sie
na si impegna per la sezione. 
di Cinecittà a sottoscrivere 
un abbonamento annuale. 
Franco Farnetti annuncia 
quello della sezione Nuova 
Gordiani. 

Anche Cenoni della Ga
io stabilimento dovè si 

stampa il nostro giornale, 
annuncia V primi quattro 
abbonamenti a Vpnicdu^. 
' Sono esempi ma, sappia» 

mo che le sezioni romane 
sono al lavoro:, arrivano i 
primi manifesti; sonò stati 
presi i necessari contatti con 
i compagni che stanno pre
parando le feste; la notizia 
della nostra campagna fa 
bello spicco anche nella 
«Vita di Partito e dalla 
Commissione di stampa e 
propaganda partirà ora una 
lettera con 1 invito ai com
pagni perché la stampa co
munista sia al centro delle -
iniziative di ogni festa (mo
stre, dibattiti, centri di rac
colta, punti di lettura e di 
discussione). 

mSiamo fiduciosi — ci di
cono — qualche successo lo 
raggiungeremo quando en
treremo nel vivo della cam
pagna détte feste»: quello 
straordinario incontro con 
U popolo comunista che 
riempie ogni anno di drappi 
rossi è bandiere tricolori 
anche la capitale. 

Dalla «Galluzzo» 
per ricordare il 
compagno Valarìoti 

Un gesto di solidarietà 
verso una sezione del Mez
zogiorno, un modo concreto 
di ricordare un comunista 
caduto sul campo: i compa-

. gni fiorentini detta sezione 
di Galluzzo hanno voluto 
sottoscrivere un abbona
mento speciale per l'Unità e 
per Rinascita a favore della 
sezione, cioè, alla quale ap
parteneva Giuseppe Vala-
rsoti, il compagno ucciso 
dalla mafia giusto un anno 
fa. 

Non perdere questa 
occasione straordinaria 

Ecco che cosa puoi vincere 
con 100 mila lire all'Unità 
Ricevi l'abbonamento anche 
a Rinascita per un anno 
Partecipi all'estrazione 
del grande concorso a premi 

Concorso a premi 

Quel che vinci 
se ti abboni 

j • * - j . 
Primo premio 
Automobile FÌAT «.Panda 30» 

Secondo premio . 
Crociera per due persone in cabina su ponte 
Festival deU'Untta sul mare 1982». 

«XII 

Terzo premio 
Viaggio • aogujorAO per due persone a Parigi in 
tfeativt* de* Humanité 1982». Ori 
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