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6 NOVEMBRE 1983 l'Unità 

Ancora da raggiungere quota 5 miliardi, cioè metà dell'obbiettivo della sottoscrizione straordinaria 

Molto di più per «l'Unità», e molto più in fretta 
Il 26° elenco di sottoscrit

tori di cartelle da un milione, 
da 500.000 lire, da duecento e 
da 100.000 si compone dei 
versamenti effettuati dalle 
sezioni del PCI e da singoli 
compagni o gruppi di com
pagni. 

Se/. -Amendola- Il \rr., l'on
te dell'Olio, (l'iacen/a), 
duecentomila; 

Se/. «Uersoni-, l'iacen/a, 
mezzo milione; 

Se/. «Pratofontana». (Reggio 
E.), mezzo milione: 

Scz. «.Strada Alta», di Reggio 
E., mezzo milione: 

Sez. di Casola Valsemia, (Ra-
\enna), mezzo milione; 

Sez. di l'unta Marina, (Ra
venna). mezzo milione; 

Se/. «Gramsci-, Modena, un 
milione; 

Se/, della Amm.ne pro\ incia-
le, Modena, mezzo milio
ne; 

Scz. di Sassuolo centro, (Mo
dena), mezzo milione; 

Sez. di Palagano. (Modena), 
mezzo milione; 

Grup. Comp. sez. .Belli-Ili» di 
Carpi, (Modena), mezzo 
milione; 

Sez. «Alleata-, di Capri. (Mo
dena). un milione; 

Sez. -Cabassi S. •. di Carpi, j 
(.Modena), mezzo milione; | 

Sez. -1" Maggio-, di Carpi. : 
(Modena), un milione; j 

Sez. interaziendale di S. Laz
zaro, (Modena), trecento-
mila; 

Sez. di Nonantola, (Modena), 
quattro milioni: 

Sez. «Togliatti-, di Ovada. (A-
Icssadria), un milione; 

Sez. «Brisone», di Rocca Gri-
malda. (Alessandria), un 
milione; 

Sez. -Emanuclli-, di Valenza, 
(Alessandria), il CU., due
centomila: 

Se/. «Ganilini -, Alessandria. 
trecentonnla: 

Sez. di l'eccito. (Alessandria), 
mezzo milione: 

Scz.. di Bergamasco, (Alessan
dria), mezzo milione; 

Scz. «Di Vestro-, Modena, 
mezzo milione; 

Sezioni r e i di Canaletto. Mo
dena, un milionecinque-
ccntomila; 

Sez. «Smcrieri», di Mirandola, 
(Modena), mezzo milione; 

Sez. «Tolara», di Ozzano, (Bo
logna), un milione; 

Sez. «La Torre- III vere., S. 
Lazzaro di Savena, (Bolo
gna), quattro milioni: 

Sez. -Gaspari» di Cosaliceto di 
Kcno, (Bologna), un milio
ne; 

Sez. «Narozzi- di Marzabotto 
Pian di Venola, (Bologna), 
un milione; 

Sez. «Sabatini- di San Dona
to, (Bologna), mezzo milio
ne; 

Scz. «Vigano- di Casalecchio 
di Reno, (Bologna), un mi
lione; 

Sez. -Amendola-, Cima di Mo-
linella. (Bologna), un mi
lione: 

Sez. -Renzo Bcrsani», di Mo
dena. un milione; 

Sez. -Campana- di Ferrara, 
mezzo milione; 

Sez. -Aguscllo- di Ferrara. 
mezzo milione: 

Sez. di S. Egidio. (Ferrara), 
mezzo milione; 

Sez. di Valgisura. (Ferrara). 
duecentomila: 

Nicoletti Liliana sez. PCI 
-Sozzi- di Rimini, cento
mila; 

Sez. PCI -Mosconi-, Civilella 
di Romagna, (Forlì), mez
zo milione; 

Ventracci Emilio, di Savigna-
no. Forlì, centomila; 

Mazzolani ^Vladimiro. Forlì, 
duecentomila; 

Zanotti Walter del C.f.c. Fed. 
PCI Forlì, trecentomila; 

Simpatizzanti e compagni di 
Cesena. Forlì settecento
trentamila; 

Sez. PCI di Montecavolo. Reg
gio F_ tre milioni: 

Attivisti comune S. Ilario. Fe
sta Unità, (Reggio E,), ot
tocentomila: 

Comp. ristoranti feste Unita 
Reggio-Nonantola, (Mode
na). duecentosettantami-
la; 

Festa dei sughi a San Venan-
zo di Galliera. (Bologna). 
un milione: 

Comp. eomit. Italia-Cuba di 
Correggio. (Reggio E-), 
centomila: 

Donne attiviste sez. -Due ca- 1 

Un risultato nettamente inferiore alla 
media delle ultime settimane non ci con
sente di doppiare neppure oggi il traguar
do ancora insufficiente dei cinque miliar
di, e cioè della metà dell'obbiettivo della 
sottoscrizione straordinaria per il nostro 
giornale. 

Abbiamo bisogno, di molto di più, e 
molto più in fretta. È necessaria una mo
bilitazione eccezionale, pari insomma al
la gravità della situazione di cui riferisce 
in prima pagina il compagno Macaluso. 

Come realizzare questa mobilitazione 
eccezionale? I segnali che ci sono venuti 
nelle ultime ore dimostrano che esistono 
grandi potenzialità e altrettanto grandi 
disponibilità. 

Il punto è che, ovunque e subito, si mo
stri la stessa tensione politica ad esempio 
dei ferrovieri fiorentini della sezione 
'Giorgio Amendola» di Porta a Prato che, 
dopo avere versato un primo milione, 
hanno sottoscritto una seconda cartella 
da un milione nel corso di un incontro di 
una loro delegazione con i compagni della 
redazione romana che hanno illustrato la 
difficile situazione del giornale. O dei 
compagni della sezione *Guido Rossa» di 

Taurianova (Reggio Calabria) che, mal
grado la flessione del PCI nelle recenti 
amministrative, hanno dato vita — -nel 
clima di illegalità o di violenza mafiosa in 
cui siamo costretti a vivere» — alla tradi
zionale manifestazione per la stampa co
munista riuscendo a raccogliere per «l'U
nità» la somma dì un milione: -Un fiore 
forse stentato ma che è cresciuto grazie 
alla nostra partecipazione non formale ai 
vostri problemi: 

Anche tra / singoli militanti la testimo
nianza di analoghe preoccupazioni. L'ul
tima è venuta da Pietro Cerasari, un vec
chio «amico dell'Unita- che è venuto in 
redazione, a Roma, con il suo mezzo mi
lione: *Ho saputo che il giornale non se la 
passa bene a soldi...-. Cerasari è figura 
assai popolare tra i comunisti romani. 

Tra i fondatori della sezione Parioli 
(•/lei '-13avevamo la sede dietro la casa di 
Galeazzo Ciano-), non ha mai cessato di 
animare quello che è sempre rimasto un 
punto di riferimento sicuro in un quartie
re difficile per il partito. Nel lasciarci, Pie
tro Cerasari ha consegnato un elenco di 
compagni vecchi e nuovi da avvicinare: 
*Ecco ì nomi, anche loro possono dare un 
contributo». 

nalì», (Reggio E.), centomila; 
Comp. attivisti sez. «Due ca

nali», (Reggio E.), cento
mila: 

Giunta comunale di Rutiira, 
(Reggio E.), 100.000: 

Gruppo colmili, consigliare di 
Cervia, (Ravenna), mezzo 
milione; 

Polisportiva «Villa d'oro» Il 
vers., Modena, duecento
ventimila; 

Circ. anziani degli orti di Car
pi, (Modena), duecentomi
la: 

Comp. C.N.A. di Modena II 
vers.. einqucccntocin-
quantamila; 

Gruppo cons. PCI di Anzola 
Emilia. (Bologna), mezzo 
milione: 

La\or. Edìlcoop Napoli al la
voro a Crevalcore. (Bolo
gna). centocinquantami
la: 

'I orlai Giuseppina, Bagliore 
(Grosseto), cinquantami
la: 

Ambrogi Giovanni, Piacenza, 
duecentomila; 

Guidetti Laudo, Reggio Emi
lia, centomila: 

Garuti Claudio, Reggio Emi
lia, centomila; 

Renassi Giuseppe, Castelnuo-
vo Sotto (Reggio Emilia), 
centomila; 

Montini Walter, Faenza (Ra
venna). centomila; 

Resta Mario, Faenza (Raven
na), duecentomila; 

Cavalcanti Laila, Modena, 
centomila; 

Bcnassati-Pagani-Zanasi«C. 
Cavazza, Fiorano (Mode
na), mezzo milione; 

Bulgarclli-Bclelli E-, Carpi 
(Modena), centomila; 

Morselli Gianni. Carpi (Mo
dena), centomila: 

15.mo anniversario morte 
Zurlini U., segrct. fed. 
PS1CP, Modena, un milio
ne tredicimila; 

Cremaschi-Casali-Bigarelli-
Vezzani. Modena, cento
mila; 

Mantovani L.-Bagnoli I„. Mo
dena. duecentomila: 

Tosetti Germano. Alessan
dria, centomila; 

Traversi Ermanno. Nonanto
la (Modena), centomila; 

N.N., Nonantola (Modena), 
centomila; 

Veroni E.-Lotti C . Campogal-
liano (Modena), centomi
la: 

Montorsi Benito. Modena, 
centomila: 

Ci poi li Nando, emigrato in 
Francia (Modena), mezzo 
milione; 

Gandolfi Paolo. Concordia 
(Modena), centomila: 

Fcnorci Ivano, Bologna, due
centomila: 

Spadoni Mario, Ferrara, cen
tomila: 

Faggioli Nino, Ferrara, cen
tomila: 

Ridaldi Giulio. Ferrara, cen
tomila; 

Palombo Daniele. Ferrara, 
centomila: 

Ferrari Giuseppe. Ferrara. 
mezzo milione: 

Buzzoni Giovanni. Ferrara, 
mezzo milione; 

Chiossi Franco. Ferrara, cen
tomila; 

Tumiati Mario. Ferrara, cen
tomila: 

Clajsset Manuela. Ferrara, 
centomila: 

Caligini Marino. Forlì, tre-
ccntomila; 

Gheppi Ubaldo, l'orli, cento
mila; 

Sez. dì Montcscudai». zona 
Uosignatto (Livorno), due
centomila: 

Parteeip. Manif. l'aie a Ro
ma. Calctta-Rosignano 
(Livorno), centomila; 

Sez. «Magenta-. Livorno. 
mezzo milione; 

Scz. Porto di Livorno, ulterio
re versam., un milione; 

Crini Danilo, Livorno, cento
mila; 

Festa Unita sez. «Li Causi-, 
Venturina (Livorno), mez
zo milione: 

Se/. «Cotone-. Piombino (Li
vorno). un milione: 

Compagni vari. Piombino 
(Livorno), trecentouiila: 

Se/. Aziendale F.S. Porta a 
Prato (Firenze), secondo 
versamento, un milione; 

Sez. «Gramsci», Archi (Chic
li), duecentomila; 

Amici e simpatizzanti, Roma, 
quattro milioni; 

Sez. «Di Vittorio», fabbr. Zani-
bon Farmaceutica, Vicen
za, mezzo milione; 

Vinci Vincenzo, Ferrara, cen
tomila; 

Gruppo simpatizzanti, Fer
mo (Ascoli Piceno), due-
centottantamila; 

Sez. di Montelupone (Macera
ta), mezzo milione; 

Sez. di Appignano (Macera
ta), duecentomila: 

Cerquetti Giuseppe, Macera
ta, centomila; 

Tritarelli Elvizio, Esanatoglia 
(Macerata), duecentomila; 

Comp. Cgil comprcns. Ana-
gni, Collefcrro (Roma), 
duecentoquarantamila; 

Jacopini M. e Fernanda, Pog-
gibonsi (Siena), centomila; 

Sez. PP.TT., Ministero, Roma, 
mezzo milione: 

Comunisti Fidac-Cgil di Ro
ma e Lazio, Roma, mezzo 
milione; 

Sez. di Montcrotondo Scalo 
(Roma), un milione; 

Sez. di San Basilio. Roma, un 
milione; 

Sez. Fatmc «De Feo-, in me
moria di Allegriti! M., Ro
ma. mezzo milione; 

Festa Unità Cast. S. Angelo. 
zona Aurelio Boccca. Ro
ma, mezzo milione; 

Festa Unità Cast. S. Angelo. 
zona Prati Trionfale. Ro
ma, mezzo milione: 

Festa Unita Cast. S. Angelo, 
FGCI, Roma, mezzo milio
ne; 

Festa Unita sez. -Che Gueva
ra-, Roma, mezzo milione; 

Sez. «C. Olmini-, Corate B. 
(Milano), mezzo milione; 

Saresani Meneghina sez. 
-XXV Aprile», Milano. 
centomila; 

Sez. «G. Amendola-. Olevano 
Lomellina (Pavia), due
centomila: 

Cel. Scuola sez. -Barale-, Cu
neo, duecentomila: 

Sez. -Lenin- Magneti Marcili, 
Sesto S. Giovanni (Mila
no). quattro-rentomila: 

Butlazzo Paolo, Lcquile (Lec
ce). mezzo milione; 

Sez. «G. Rossa-, Taurianova 
(Reggio Calabria), un mi
lione; 

Gruppo VII circoscr.. Roma. 
mezzo milione: 

, Sez. di Ladispoli. Roma, un 

milione. 
Comp. F. Civitella-M. Forti-C. 

Paliotta. I^itlispoli (Ro
ma), un milione; 

Scz. «Curici», I.inibiate (Alita
no). mezzo milione: 

Monlcbcllo Pietro ricordo pa
dre. Bonfiglio (Milano), 
mezzo milione: 

Se/. «Calosci-Lconi-, Milano. 
mezzo milione: 

Bulgareili e Pecchi. Sesto S. 
Giovanni (Milano), due
centomila; 

Cel. Cavestri sez. «Padovani», 
Milano, centomila: 

Sez. «Roveda» delle F.S., Mila
no. un milione; 

Se/, di Novale Milanese e 
gruppo compagni. Milano, 
centomila: 

Cel. Amari dipendenti comu
ne di Milano. Milano, cen
tomila: 

Sez. Manutencoop. Milano, 
mezzo milione; 

Gruppo consiliare di Mcle-
gnano, Milano, mezzo mi
lione: 

Sez. «Torlesco», Casal Puster-
lengo (Milano); mezzo mi
lione: 

Usai Salvatore, Genova, cen
tomila: 

Scz. «Rissotto», Genova, mez
zo milione; 

Cadonci Gilberto, Genova, 
centomila: 

Circolo Arci «Spataro», Geno
va, centomila: 

Circolo Arci -Germano Jori», 
Genova, trecentomila; 

Brambilla Mario, Lecco, mez-
20 milione; 

Sez. di Saluzzo (Cuneo), mez
zo milione; 

Arese Gianfranco, Marenc 
(Cuneo), centomila; 

Sez. di Racconigi, Cuneo, un 
milione; 

Gruppo consil. prov. di Cu
neo. mezzo milione; 

Prestinonì Renato, Varese. 
duecentomila: 

Sez. dì I-onale Pozzolo (Vare
se). mezzo milione: 

Comp. di Cassano Magnago 
ricordo Mandclli N., Vare
se. centomila; 

Giannone Armando. Varese. 
duecentomila: 

Salone di Cassano Magna-
gno, Varese, centomila; 

Sez. di Chiusvino. Siena, un 
milione: 

Sez. «Francì- secondo vers.. 
Colle Val d'Elsa (Siena). 
mezzo milione: 

Comp. comunisti CNA di Sie
na primo vers.. un milione 
e mezzo: 

Gruppo di compagni senesi. 
Siena, cinque milioni; 

Mattucci Emidio. Teramo. 
centomila; 

Sez. di Nereto ulteriore vers., 
Teramo, duecentomila: 

Sez. di Teramo Scalo (Tera
mo). centomila; 

Scz. di S. Maria Maddalena. 
Rov igò. un milione; 

Comp. Cgil di Rovigo, ulterio
re vers., centomila; 

Dell'Ara I.-Bertoli A., Rovigo, 
centomila; 

Stoppa D.-Vidali G.. Rovigo, 
mezzo milione; 

Sez. di San Giorgio del Sannio 
(Benevento), quattrocen
tomila: 

Sez. -Samimone-. !>cccc. cen
tocinquantamila: 

Riflesso Orlando. Bari, due 
milioni: 

Sez. di Graffignano e Sì pie-

ciano, Viterbo, mezzo milio
ne; 

Scz. Segromigno, Lucca, cen
tomila; 

Sez. di Ville Festiggi, Pesaro. 
mezzo milione; 

Pacini Bruno Olinto, Caglia
ri, diecimila; 

Albanese Giovacchino, Ro
ma, quarantamila; 

De Rosa Giuseppe, Castel
lammare di Stabia (Napo
li), ventimila; 

Ccrasai Pietro, Montopoli Sa
bino (Rieti), mezvo milio
ne; 

Sez. di Lograto (Brescia). 
mezzo milione; 

Scz. di Borgosatollo (Brescia), 
settecentomila; 

Sez. di via Chiusure, Brescia, 
mezzo milione; 

Se/. dcH'INPS, Brescia, cento
mila; 

Sez. di Vobarno (Brescia), 
duecentomila; 

Sez. di Brandirò (Brescia), 
duecentomila; 

Sez. di Bagnolo Mella (Bre
scia), un milione; 

Lineiti Guido, Borgosatollo 
(Brescia), centomila; 

Pan7cra Carlo. Brescia, tre-
ccntomila; 

Gruppo compagni dì Vobarno 
(Brescia), centomila; 

Scz. di Piano Battolla (La Spe
zia), mezzo milione; 

Itaffo Elsa nel Ili" auniv. 
scomparsa di Teresio. Ver
celli, mezzo milione; 

Se/., di Alice Castello (Vercel
li), mezzo milione; 

In memoria di Giovanni Cal-
ligaris, esule. Biella, un 
milione e mezzo; 

Disposizione testamentaria 
comp. G. Calligaris (Biel
la). un milione; 

Scz. di Valdengo (Biella), tre
centomila; 

Se/, di I.essona (Biella), mez
zo milione; 

Zoccola Guido, I .essona (Biel
la). duecentomila: 

Lari/za Rocco. Torino, cento
mila: 

Rossi Filiberto, Torino, cento
mila; 

Sabbadini Attilio, Torino, 
centomila; 

Sez. di Luserna San Giovanni 
(Torino), II vers., mezzo 
milione; 

l^ctsch Giovanni, Torino, 
centomila; 

Montalto Giancarlo, Torino, 
centomila; 

Sez. di Chìaverano (Torino), 
mezzo milione; 

Fiorini Fausto, Torino, cento
mila; 

Amore Aldo, Torino, centomi
la; 

Grandi Walter. Piadena (Cre
mona), duecentomila; 

Iperico C-Caporali A., Taver-
nola (Como), duecentocin
quantamila: 

Circ. ARCI «Germani Jori», 
Como, duecentomila; 

Sez. di Carimate (Como), mez
zo milione; 

Comp. Castelli C. Minello P.. 
Castelletto Ticino (Nova
ra). settantamila: 

Franchini G.-Ctcoli G.. Ca
stelletto Ticino (Novara), 
scttantamila; 

Tondini-Viviani-Barruti, Ca
stelletto Ticino (Novara), 
scssantamila: 

Vecchio Maria-Bruna Mario. 
Castelletto Ticino (Nova
ra), centomila: 

Piatti G.-Avvenirc Mora, ri
cordò" Luigi Mora. Novara. 
centomila; 

Sez. «Trasporti-, S. Agabio 
(Novara), un milione: 

Sez. -Cagliate-. Novara, un 
milione; 

Sez. -Ghcvio», Novara, mezzo 
milione; 

Gruppo cons.rc PCI di Fano 
(Pesaro), duecentomila; 
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Amati Katia* Ammalici 
Mass., Pesaro, centomila; 

Sez. di Fcnine (Pesaro), due
centomila; 

F.Ui Picrantoni, l'ano (Pesa
ro); duecentomila; 

Sez. di Monte Ccrignone (Pe
saro), mezzo milione: 

Burigana Luigi, Sez. Caneva, 
Pordenone, duecentomila; 

Sez. di Magnano in Riviera 
(Udine), duecentomila; 

Fiorino Sergio e Ciani Marco 
di Triccsimo (Udine), cen
tomila; 

Saccardo A. e Molino I... Tri
ccsimo (Udine), centomi
la; 

Pascolo E. e Tarondo G.. Tri
ccsimo (Udine), centomi
la: 

Gruppo diff.ri Unita. Rivalla 
(Imola), centomila; 

Sez. di l'ontosanlo (Imola), 
quattrocentomila; 

Sez. di Sasso Morelli (Imola), 
un milione: 

Sez. «Dalmonte». Imola, mez
zo milione; 

Scz. di Castelfiumanese (Imo
la). un milione; 

Sez. di Sassolcone (Imola), 
mezzo milione; 

Baroncini Tomaso. Imola, 
duecentomila; 

Anelalo 1 .carco. Imola, quat-
trocentomila: 

Gandolfi Enos Giuliana, IV-
gognaga (Alanlova). cen
tomila: 

Se/, di Villa S. Maria (Chicli), 
duecentomila: 

Polidori Pantaleoiip. Tolto 
(Chicli), duecentomila; 

Se/, di Bucine (Arezzo), un 
milione; 

Se/, di Camucia ( \rezzo), un 
milione: 

Sez. «A. Campore.se», Padova, 
mezzo milione; 

Se/, di Villanova (Padova), 
mezzo milione; 

Sez. di Arqua Petrarca (Pado
va), duecentomila: 

Se/, di I,egnago (Padova), 
mezzo milione; 

Compagni che hanno lavora
to al Festival Unita di Pa
dova. II vers., quattroccn-
tornila; 

Sez. di Giardini (Messina), 
mezzo milione: 

Se/. «Di Vittorio», Sino Mor-
nasco (Il vers.), trecento-
mila; 

Sez. ili Alzano Lombardo 
(Bergamo), mezzo milio
ne; 

Scz. di Pontirolo (Bergamo), 
un milione; 

Sez. di Torre Boldone (Berga
mo). mezzo milione; 

Sez. «Lampredi-, Isolotto (Fi
renze), II vers., un milio
ne: 

Sez. «Pio l.a 'lorre-. Chiesa 
Nuova (Firenze), un milio
ne: 

Sez. di Ponte a Greve (Firen
ze). Il vers.. un milione: 

Comunisti e lavoratori offici
ne e negozio Sbisa, Firen
ze, mezzo milione; 

Sez. -Sorgane», Firenze, mez
zo milione; 

Direttivo Se/. «Gramsci-, Ca-
stelfiorentino (Firenze). 
mezzo milione; 

Cecchetti Danilo, Sez. S. (illi
rico, Firenze, mezzo milio
ne; 

Diversi compagni della Sez. 
Varlungo (Firenze), tre
centomila: 

Dott. Tortorella, Clinica Tor-
torella (Salerno), un milio
ne; 

Se/.. «Di Vittorio-, Serra (Sa
lerno), mezzo milione; 

Sei. «Gramsci», Ponte-cagna-
no (Salerno), mezzo milio
ne. 

Infine un altro elenco di 
versamenti effettuati trami
te le redazioni de l'Unità, le 
Federazioni o tramite conto 
corrente bancario (6226 a-
genzìa del Monte dei Paschi 
di Siena) o postale (N. 
31244007) intestati alla Dire
zione del PCI: 

Sezione PCI di Canale Monte-
rano (Roma), mezzo milio
ne; 

I compagni Laura, Carlo. A-
dele, Pietro, Giulia. Vitto
rio. Gabriella, Giovanna e 
Nino della sezione Porta 

San Giovanni (Roma), 
mezzo milione; 

Sezione PCI Donna Olimpia 
di Roma, mezzo milione; 

Sezione Bedeschi, Massa 
Lombarda (Ravenna), 
mezzo milione; 

Carlo Savini, Massa lombar
da (Ravenna), centomila; 

Egidio Baroncini, Massa 
lombarda (Ravenna), 
centomila; 

Paris Monduz/i, Massa lom
barda (Ravenna), cento
mila; 

Magda Bergamini, Massa 
Lombarda (Ravenna), 
duecentomila; 

I compagni della Confcoltiva-
tori di Lugo (Ravenna), 
mezzo milione; 

Festa de l'Unita di Conselice 
(Ravenna), due milioni; 

Scz. di Frascata di Lugo (Ra
venna), un milione; 

Cellula ENEL, Palermo, mez
zo milione; 

Scz. «Guido Rossa», Tauria
nova (Reggio C), un milio
ne; 

Sez. «Carmine De Caro», Ca
stel S. Giorgio (Salerno), 
mezzo milione. 

Totale questa settimana: 
137.273.000 

Totale precedente: 
L624.i80.500 

Totale complessivo: 
1.761.953.500 

NOVEMBRE '83 

Certificati di Credito del Tesoro. 

• I CCT sono titoli di Stato esenti da 
ogni imposta presente e futura. 
• L'investitore può sceglierli nella 
durata preferita: 4 o 7 anni. 
• La cedola in scadenza alla fine del 
primo semestre è dell'8,75% per i qua
driennali e del 9,25% per i settennali. 
• Le cedole dei semestri successivi 
sono pari al rendimento dei BOT a sei 
mesi, aumentato di un premio di 0.50 di 
punto per i certificati quadriennali e di l 
punto intero per quelli settennali. 

• I risparmiatori possono sottoscriver
li, presso gli sportelli della Banca d'Ita
lia e delle aziende di credito, al prezzo di 
emissione più rateo d'interesse, senza 
pagare alcuna provvigione. 
• Offrono un reddito annuo superiore 
a quello dei BOT. 
• I lanno un largo mercato e quindi sono 
facilmente convertibili in moneta in caso 
di necessità. 

Periodo di offerta al pubblico 

dal 2 al 9 Novembre 
Prezzo di 
emissione Durata 

*JUJ • 0 % 4 anni 

\jU)£0% 7 anni 

Prima cedola ~ 
semestrale 

8,75% 
9,25% 

Rendimento 
annuo 1° semestre 

18,40% 
19,60% 

• Le sottoscrizioni possono essere 
regolate in contanti o con versamento J 
di CCT di scadenza 1.11.\?S'.\ # 

# 

al lavoro, a casa,a scuola,in viaggio 

la carica del caffé 
più (energia 
del cioccolato 

< i 
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