
CHI SI ABBONA A 6-7 GIORNI PAGA IL GIORNALE 750 LIRE. 250 LIRE LE REGALA L'UNITÀ. 

25% DI SCONTO 
E L'ESCLUSIVA POLIZZA UNIPOL 

PER TUTTA LA FAMIGLIA: 
DUE GRANDI VANTAGGI PER CHI 

SI ABBONA. 
Per chi si abbona a 6-7 giorni: 25% di 
sconto sul costo dell'abbonamento e 
l'esclusiva polizza Unipol, una polizza 
assicurativa ricoveri da infortuni che 
vale solo per le persone fisiche. La po
lizza, che ti viene spedita dopo che hai 
sottoscritto l'abbonamento, è subito 
valida dal momento in cui la ricevi, 
dura 1 anno e copre tutta la famiglia 
E' una bella tranquillità, no9 

Per chi si abbona a 5 giorni: grande 
sconto sull'abbonamento e, anche in 
questo caso, l'esclusiva polizza Unipol 
per te e la tua famiglia. E' proprio vero 
che costa di più non abbonarsi 

Per tutti: tariffe bloccate per 1 anno e 
un giornale che ti offre ogni giorno 
un'informazione sempre più qualifi
cata e approfondita per capire meglio 
il tempo in cui viviamo. Infine, per chi 
si abbona la domenica, la Biblioteca de 
l'Unità in omaggio. Oltre ai titoli del 
1988 ne sono previsti molti altri nel 
1989. A leggere l'Unità ci guadagni 
sempre. Ad abbonarti ci straguada-
gni. Ecco come devi fare: c/c postale 
n° 430207 intestato a l'Unità, V.le Ful
vio Testi 75,20162 Milano, o assegno 
bancario o vaglia postale. Oppure ver
sando l'importo nelle Sezioni o nelle 
Federazioni del Pei. 

TARIFFE CAMPAGNA ABBONAMENT11988/19 

7 Giorni 

6 Giorni 

5 Glori» 

4 Giorni 

3Gfomt 

2 Giorni 

1 Giorno 

1ANNO 

1269 000 

E. 231000 

£205000 

£.174000 

£131000 

E. 96000 

C. 48000 

8 MESI 

1136 000 

£.117000 

C. 103 000 

C. 88000 

t 66000 

£, 49000 

£ 24500 

3 MESI 2 MESI 

£.69000 £.47000 

£.60000 £41000 

£52.000 

1MESE 

£.24000 

£21.000 

TARIFFA SOSTENITORE!. 600 000 1.200000 

ABBONAMENTO A L'UNITÀ. 
100% DI INTERESSE, 
25% DI RISPARMIO. 
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