
ONSIEMI 4
Giorna lino đella Souola di Vho di Piadena (CR), cl.V
E' quasi quot idiano e aperto a tutti .Descríve la vita dei banbini
e i problemi đella gente. In questo nunerocontinua 1'indegine
sulla pubbl icità.

per farci vedere i filn e ascolta =
re Maiche e canzoni,

PAOLA: Si potrebbe fere senza della
pubbl icità.KARUSÈLLO) CARLINO: Si potrebbe tenerla ,na
fatta in altro nodo:per esenpio
senza interropere le canz oni.

PAOLA: Quando sento i cantanti
alla rad io , đ opo đue o tre canzo=
ni fanno. na sosta e fanno sen=
tire la pubbl icità, A me non pia=
ce questo perohè è conE n di=
spetto che mi fanno perhè io sto
ascoltanđo e loro ni inte rrorpono pubbl ici tà, per dive rtire.
ANTONELLAC.:Te lo fanno in quel
momento pe rchề sei attenta.
BARBARA:E così non si spegne la
redio.

BARBARAMa non si puð elininarla,
questa pubblicità fetta cosi? Si
potrebbe fare così: đieci niuti
Ogni sera in cui i consunatori
đicono quali prodotti hanno tro=
vato bu oni e quali no.Questo è un
servizio, Però Cerosello a ne pia =

ce,non lo soperchè, na le scene tte
sono dive rtenti.Si potrebbeo đare
delle scenette ma senza parlare di

CARLINO: Senza pubblicità potre bbe
essere anche più lngo.
PAOLA: Le storielle di Calinero
sonobe lle,
BARBARA: Carosello è be llo e di=
ve rtente perchề ci mettono impe=ANTONELLAC.:Se lo facessero alla

fine noi spegneremno la radio .
ANTONELLA G. #Ti obbl ig ano a
sentire la pubblicità.
ANTONELLA C. :Ti fanno come una
viol enza,perfartiascoltare.
BARBARA: Sono villani.

gno a farlo, cosl la gente copera
i prodotti.Non gl'inporte nicnte
ge il prođotto è scadente, basta
vendere per prendere i soldi.

IL COSTODELLA
PUBBLICITA

PA0IA: Introducono i lo af fari. Una pegina d i giornale per un
ANTONELIA C.:La radio e la TV
devonoessere di tut ti gli ascol=
tatori, ma i padroni la usano
core 9e fo sse di 1or o .Ma non è

solo giorno :
STAIPA SERA
LA GAZZETTA DEL POPOLO L. 1.653.750
LA STAiPA
CORRIEREDELLASERA I, 4430.700

L. 931.950

I.3.629.7 00ai lo
(De "Dati e Tariffe PubblicitarieBARRARA: La TV dovrebte sertire

per dare le no tizie giuste e
inportanti đa tutto il nondo,
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CHI PAGA LA PUDDLICITA ?
Risposta : ln paga il padrone che
produce la merce,m. i soldi spesi
1i riprende porchè ncl prezzo del
prođotto è comprosa an che la spesa

IL COSTO DELLA PUDDLICITA !
Riviste Costo đi 1pnrinaAlbi diTopolino L. 65.000

" 2.064.000
500.000
200,000

Domenica del Corriere 2.064,000
800.000

1. 359. 000
350.000

2,204.000

Amica
Ciso 2001
Corriere đci Piccoli per la pubblicitâ.
Duepiù
Epoca
L'Educatore 1tnliano
L'Europeo
Pani4 ia Oristiana:

Infa tti il padrone,quandostabilisce
il prez20 della sua merce,ci mette :
il costo dol nateriale, dellanano=
đopera,,dell 'encrgia, dell 'imball ag=
gio; le tasse;ln percentunle per
il venditore,c il costo dellapubbli=

bianco e ero 2.940.; 000
4.998, 000

copertina(4) 5.747.000
300.000
525.000

2.5&,000

ci tà. Poi ci nette il suoguadagno,
colore che si chiama profitto.

La pubblici tà quindi la pagano 1
con sua tori. (TUTTI)Iinus

Noi đonne
Ogg
.... . ecC.

Sintesi
Ia pubblicità presonta 1l nome dei
prodo tti manon info ma sulla loro
qualità.
Essa paata con i soldi dei consu=
ratori perchè compresa ncl press0.
O,mi anno tanti miliardi di soldi
nostri sono spesi in pubblicità
senza dare um sorvi zio đi infoma=
zione sulla qualità doi prodotti.
Ia TV deve. essere un servizio
per tutti ma i padroni la usano
come se fosse una cosn loro.
Al posto della pubblici tà ci dovreb=
be essere un sorvizio che dice la
veri tà sui prodotti.

RADIO
Rubrichg
Cicalino
Musica espres9o
Qun driforlio
Qundran te

durt trrtfia180.00
40"
40m
30"

180,00o
35Q.000
400,000

TELEVISIONE
Rubriche
Break 1
Giroton do
Gong
Tic tac
Arcobal ono
Carosello
Do re m1 1
Break 2

đurata
35"
15"
35"

teriffa1.030.000
370,000
830.000

1.905.000
3.130.000
5.400,000
2.230.000
705,000

3530 TUTTI35"
35"
35"

KAESTRO: Il 15 dicumbre scorso
scnduto 1'acoordo frn lo Stat o o
la RAI TV chu durn dn 20 anni, che
atato fatto Bucondo 1l codice postax
le f'ascistı.
Ln Costituzione dice (art.21) "Tutti
hanno, diritto di manifestaro libera=
aunte 1l proprio pensiero, con ln paro=
la,lo aorl tto o ogni altrò nezzo d1
41ffusione".Quin dí anche la Tv.
Il nuovo nceordo ora pronto mn 11
EOveImo Andreotti ha þrefe ri to ríman=
đarlo di un nnno.
Il popolo ha 1l diritto d1 usnre la
TV per ire la verità su tutto.

SOLDI S?ESI IN TLICITA'
IN ITALIA

nilíard1
157,3
169,1
168,6
199,9
227,6
244,1
264,5
284,2

Anho1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970 .

284 miiinrái, sono 284.000 nilioni.
Prbblena : quan te cn se,o sçuole,
ooapednli sí potevano fare dal
1963 al 1970 ?


