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La sinistra 
e PEuropa 

Il dibattito che si è svolto 
a Montecitorio sulla politica 
estera italiana è stato assai 
più interessante di (pianto 
non appaia dai r e s o c i '.i 
parlamentari. Chi vi ha assi
stito è rimasto colpito dal 
modo estremamente confuso 
e imbarazzato con cui si sono 
mossi non soltanto gli espo
nenti del governo e della de
stra, ma anche altri partiti. 
(ili orfanelli della guerra 
fredda si aggirano smarriti 
nel buio: ed è, la loro, una 
crisi di idee e di prospettive. 
Sembra che non abbiano più 
nulla da dire al Paese, nulla, 
a lmeno, che giustitìchi se
riamente il loro monopol io 
del potere e il loro sistema 
di governo. Ascolti i discorsi 
di lini e di Pclla chi non ci 
crede. 

Fuori di Montecitorio, la 
esigenza di una profonda re
vis ione dei valori politici e 
dei presupposti in base ai 
quali si regge l'attuale bloc
co di potere, straripa da tut
te le parti: dalla protesta 
degli intellettuali, ai discorsi 
del l 'uomo qualunque che sì 
possono ascoltare nei tram, 
nei caffè, nelle famiglie, 
all'atteggiamento stranamen
te « amichevole », « aperto » 
verso i comunist i , che co
minc iano ad ostentare anche 
certi ex-fedelissimi del re
gime clerico-padronale, spe
cialisti nel fiutare il vento. 
Credo che fatti del genere 
st iano capitando a tulli noi . 

II denominatore comune di 
tulli questi fenomeni è la 
sfiducia verso l'attuale classe 
dirigente. Quasi un senso di 
vergogna, più che di disprez
zo. La coscienza che i Fella 
e i Segni (ma più in generale 
i democrist iani , anzi i preti) 
no» sono capaci dì dirìgere 
l'Italia, questa coscienza è 
diffusa ovunque, anche tra 
coloro che a malincuore con
t inuano a difendere il go
verno sia per partito preso 
(« non fare il g ioco dei co
munisti » ) , sia per discipl i
na verso le direttive della 
Chiesa. Leggevamo ieri sulla 
Voce Repubblicana una cita
z ione da un giornale di de
stra che appoggia l'attua
le formazione governativa: 
« ...Segni e Pctla lumno avu
to la disgrazia di venire a 
Xcw York in un • momento 
particolarmente brutto per 
ogni uomo politico clic va
glia parlare, anche attraverso 
un interprete. .Von f i si ren
de conto di quello che ha 
prodotto la personalità di 
Krusciov sopra il pubblico 
americano. Milioni di perso
ne l'hanno visto e sentilo in 
Televisione, e dopo quelle 
battute piene di disprezzo, di 
minacce, di realtà, di durez
za. di spirilo, di proverbi 
popolari, di arguzia, di non 
conformismo e impossibile 
risentire uno dei vecchi di
scorsi di frasi fregale con la 
carta vetrata dei diplomatici. 
Immaginiamoci l'effetto che 
facevano i discorsi da avvo
calo di una Cassa ili rispar
mio cattolica di provincia! 
Xon dico che' le Casse di ri
sparmio cattoliche siano una 
cattiva invenzione: e che, nel 
loro luogo, sia male se ven
gono inaugurate con discorsi 
del genere di quelli del Segni 
e del Velia; dico però che 
quei discorsi non si possono 
sentire più a Sem York. Ermi 
già diventati noiosi e piccoli 
prima di Krusciov: ma dopo 
l'entrala di quella sua nuova 
eloquenza sembrano medio-
evali ». 

Detto questo, sorgono li-
domande che la gente più d i - | 
versa comincia a porsi in j 
m o d o pressante: chi deve di-] 
rigere l'Italia, se si vuole 
evitare che questo paese di 
antica civiltà decada ulte
r iormente , fino ad escludersi 
dal processo di sv i luppo del
la civiltà moderna? E come 
fare in modo che il necessa
rio mutamento della classe 
dirigente non implichi r ischi 
troppo gravi, lacerazioni 
Iroppo dolorose, un insoste
nibile isolamento dal resto 
dell'Europa? 

La risposta, anche se non 
ha raggiunto ancora la mente 
e il cuore della grande mag
gioranza della popolazione. 
sl.i già nelle cose . Prendiamo 
un fatto di questi giorni , su 
cui forse non si è riflettuto 
abbastanza: sconfitta laburi
sta, che in quanto sconfitta 
del movimento operaio in
glese è un fallo certamente 
negati*o. Tuttavia, quel ri
sultalo elettorale Ii3 dato un 
co lpo decis ivo agli ultimi te
naci equivoci della «s in i s tra 
europea », c ioè dì quel com
plesso di idee e di valuta
zioni che in Italia comincia
rono a manifestarsi con il 
famoso incontro di Pralo-
gnan. Come tutti r icordano, 
alla base di quelle valutazio
ni vi era l'idea che il movi
mento comunista fosse una 
spec ie di sottoprodotto, buo
no tutto al più per paesi ei-
\ i l m e n t e arretrati ed eco
nomicamente sottosviluppati 
(ma « fuor i g i o c o » . p e r i 
paesi occidental i , ovvero, co-

europea ») nato e cresciuto 
con la divis ione del mondo, 
il s ipario di ferro, la guerra 
fredda (e perciò destinato a 
deperire e scomparire, una 
volta avviato il d isge lo) . 
Questo da un loto. Dall'altro 
si sosteneva che il capitali ne il capitali-

più quello di sino non era j 
Carlo Marx, ne quello delle 
crisi economiche , delle av
venture bell iche e dei regi
mi fascisti , ma andava mu
tando la sua natura, si faceva 
riformista, popolare.. . « neo
capitalista ». 

Ora, c iò che ci interessa 
non è stabilire un confronto 
tra quelle previsioni e la 
realtà italiana, europea e 
mondiale , cosi come si è an
data palesando agli occhi di 
tutti. La capacità dell 'Unione 
Sovietica e del movimento 
comunista di porsi in tutti 
i campi all'avanguardia del
la civiltà umana e la inca
pacità del ter/.afor/ismo e 
della « sinistra europea » di 
sbarrare almeno la strada ai 
ritorni reazionari e fascisti 
e di impedire che la « mo
derna civiltà occidentale » 
cammini all'indietro nei se
coli , non ci inducono a con
trapporre la lungimiranza 
dei comunisti alla miopia di 
altri. No. Ci spingono piut
tosto . a ricercare ins ieme 
nuove posit ive soluzioni. 

"Come nel 19">(> non ci la
sc iammo impressionare af
fatto dalla tesi che il comu
nismo « era fuori g ioco ». 
cosi oggi non ci solletica 
affatto la tesi opposta lan
ciata da varie parti dopo la 
sconfina laburista: il socia
l ismo europeo è finito, non 
gli resta che la scelta tra 
l'abbandono di ogni « resi
duo ottocentesco » (il marxi
smo) o la confluenza sulle 
posizioni comuniste . 

Altro è in realtà il s igni
ficato delle elezioni inglesi e 
dei fatti che accadono in 
Europa. Essi dimostrano la 
necessità per tulio il movi
mento operaio e democrat ico 
di superare le divis ioni crea
te nel suo seno dalla 'guerra 
fredda, di comprendere che 
solo abbandonando la pre
giudiziale anticomunista e 
antisoviel ica, è possibile par
lare alle grandi masse e ren
dere ai loro occhi concreta 
una alternativa democratica 
e socialista all'attuale potere 
del grande capitale. Questa 
— ne s iamo assolutamente 
convinti — è la sola via per 
restituire all'Europa il suo 
posto nel lo svi luppo mon
diale. 

ALFREDO REICIILIN 

NEL QUADRO DELLE DISCUSSIONI PER L'AMPLIAMENTO DEGLI SCAMBI ITALO-SO VIETICI 
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Colloquio tra Krusciov o Dol Bo 
per più di un'ora 

/ / ministro italiano era accompagnato dal suo collega sovietico e dall'amba
sciatore Pietromarchi - Un accordo sulla questione dei dispersi italiani ? 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 17. — Il ministro 
del commercio es te io italia
no. onorevole Del Bo. accom
pagnato dall'ambasciatore di 
Italia nell 'URSS, Pietromar
chi, e stato ricevuto oggi 
dal presidente del Consiglio 
Kiusciov. Al colloquio, che 
e durato circa un'ora e un 
quarto, ha partecipato anche 
il ministro del commercio 
estero sovietico Patolicev. 
Nel corso dell'incontro, oltre 
ai problemi del commercio 
italo-sovietico, che erano 
stati già trattati precedente
mente tra i due ministri, si 
è parlato del problema dei 
soldati italiani dispersi nel 
territorio sovietico durante 
l'ultima guerra: doloroso 

piobleiua. come è noto, che 
e stato sfruttato in Italia per 
scopi di parte. 

Krusciov, secondo quanto 
ha successivamente dichiara
to Del Bo ad alcuni giornali
sti, ha ricordato di essere 
stato anch'egli al fronte e di 
conoscete da vicino la tra
gedia della guerra; e ha sot
tolineato che i sovietici, dal 
cauto Imo, lamentano un mi
lione di loro soldati disper
si nel corso della guerra 
combattuta in difesa della 
patita.' Egli ha quindi au
spicato la soluzione della 
questione dei dispeisi italia
ni. A questo proposito egli 
avrebbe dichiarato di trova
re buona la soluzione pro
spettatagli da un progetto di 

accordo stilato dall'amba
sciatore Pietromarchi e dal 
ministro degli esteri sovieti
co Zonn, che prevede la col
laborazione della Croce Ros
sa italiana e della Croce 
Rossa sovietica per la defini
zione del problema A que
sto scopo, una commissione 
della Croce Rossa italiana 
dovrebbe recaisi nell'URSS 
per pi elidei e aceouh con 
una commissione della cor
rispondente oi gamz/a / ioue 
sovietica. Una soluzione ana
loga. come è noto, fu già 
realizzata vari anni or sono 
con la Germania occidentale 

Sulla medesima questione 
Del Bo ha dichiarato di avei 
avuto anche un incontro, nel
la giornata di oggi, con il 

Nel suo viaggio spaziale 

Oggi Lunik terzo 
ci passa vicino 

18 OTTC3^T 
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Karamanlis rilascerà 
i criminali nazisti 

ATENE. 17. — Il governo 
«reco ha proposto al parla
mento un disonno di l e ^ e che 
sospende le pene dei criminali 
di guerra tedeschi, vieta qual
siasi futura azione legale a ca
rico di criminali di suerra e 
•stabilisce lo scioglimento del
l'- Ufficio criminali di guerra ». 

La stazione automa!ira interplanetari* sovietica oggi alle 18 raggiungerà il ponto più 
vicino alia Terra: a quell'ora la distanza dal rentro del nostro pianeta sarà di 47.51)0 km. 
Alle ore 13 di ieri « Lunik III > si trovava n 166.500 km. dalla Terra e si spostava ad una 
velocità di circa 1JC km. al secondo: 4.230 km. all'ora: velocità che aumenta progressi
vamente. Gli ultimi dati che essa ha trasmesso la situavano nella costellazione di Ercole: 

gli impianti energetici è di misurazione funzionavano normalmente come previsto 

vice ministro Zorin. Sempre 
durante la giornata egli ha 
incontrato il presidente del 
comitato statale per i rap
porti culturali con l'estero, 
Zucov. per esaminare i futu
ri rapporti culturali tra l'Ita
lia e l'URSS. Poi Del Ho ha 
visitato oggi la fabbrica di 
cuscinetti a s i e t e n. 1 e la 
galleria Tretiakovski. Doma
ni visiteia il Ciemlino e il 
museo di Lenin. 

Nel tardo pomeriggio il 
ministro italiano ha convo
cato i giornalisti nella sua 
stanza all'albergo « Natio
nal >. Con gratuito gesto di 
scortesia l'on. Del Bo ha v o 
luto escludere i corrispon
denti dei giornali italiani di 
opposizione dalla prima par
te di quella che voleva esse
re una « conferenza stam-
p.» »: cioè dalla parte nella 
ipiale egli ha rifeiito sull ' in
contro con Krusciov, la que
stione dei dispersi e l'accor
do culturale. 

Sull'incontro col premier 
sovietico — abbiamo poi a p 
preso — Del Bo ha dichia-
iato: «Sono stato ricevuto 
oggi dal presidente del Con
siglio signor Krusciov. L'in
contro è durato circa un'ora 
e un quarto e la conversa
zione si è svolta in forma 
amichevole. Anche con Kru
sciov abbiamo esaminato la 
questione delle relazioni 
commerciali tra l'Italia e 
l'URSS. Il signor Krusciov 
sì è dichiarato soddisfatto di 
queste relazioni. Egli ha do 
mandato SG esiste la possi-
bilitii di incrementarle. Gli 
ho risposto affermativamen
te ed ho dato notizia delle 
intese raggiunte con il mi 
nistro Patolicev. Il signor 

G. G. 

(Continua In I?. pag. g. col.) 

Hemingway a Mosca 
MOSCA. 17. — I,n Utr ratti r-

nata CUtzcta pubblica nel suo ul
timo numero una lettera dello 
scrittore americano Ernest He-
miiiKway. il quale dichiara che 
si recherebbe con uran Rioia 
nellTRSS. non appena termi
nati i suoi impegni attuali. 

Hemingway si riferisce alle 
du*hi;ir;izinni clic lo scrittore 
Lev Kassil fece a suo tempo 
tìC'AÌi Stati Uniti, dove si era 
recato insieme con Krusciov, e 
secondo le (piali una stia visita 
in UKSS sarebbe accolta - con 
vivo interesse e cordiale appro
vazione -. 

I.o scrittore americano di
chiara di aver appreso soltanto 
«ira questa atlermuzone di K.w-
sil e aggiunse che sarebbe ben 
lieto di accogliere l'invito 

MOSCA — cordiale stretta mano Krusciov (Teleioto) 

SUCCESSO DELLA SOTTOSCRIZIONE PER L'UNITÀ 

i 
Superati 

500 milioni! 
Per la prima volta l'obiettivo raggiunto 
e oltrepassato entro la metà di ottobre 

La Direzione del Partito comunista italiano è lieta di 
annunciare che l'obiettivo della sottoscrizione nazionale 
per f UNITA' 6 stato raggiunto e superato: |per la prima 
volta, già alla data del 18 ottobre oltre 50(1 milioni sono 
stati raccolti. <}uesto brillante risultato, ottenuto in un 
periodo di tempo assai più breve elle negli anni prece
denti, deve essere salutato come una prova dell'affetto 
e della fiducia che lega centinaia di migliaia di lavora
tori, di uomini e donne del popolo al Partilo comunista 
e al suo giornale. Esso è una testimonianza del la spinta 
nuova che induce masse sempre più larghe* a sostenere 
l'azione del nostro Partito per la distensione e per una 
svolta nella politica italiana, e delle possibilità nuove 
che in questa situazione si aprono alla nost.ra lotta. _ 

La Direzione del Partito comunista ringrazia ca lo 
rosamente gli operai, i contadini, gli artigiani, i c o m 
mercianti, gli impiegati, gli intellettuali, le donne, i 
giovani, che hanno contribuito con il loro personale s a 
crificio finanziario alla raccolta dei 500 milioni e tutti i 
militanti che per essa si sono prodigati. Esprime un 
elogio alle organizzazioni che hanno raggiunto e supe 
rato. talune in larga misura, i loro obicttivi; invita le 
altre organizzazioni a proseRidre gli sforzi per comple
tare anch'esse rapidamente la snttoscrlziome. Indica a 
tutto il Partito la necessità di continuare e [Intensificare 
gli sforzi per accrescere la diffusione del nos.tro giornale. 

ESPLODONO CON COMPLOTTI!? SEDIZIONI LE CONTRADDIZIONI DKL REGIMI! GOLLISTA 

Minacce a mano armata fra gollisti all'Assemblea francese 
Diffuse nuovamente liste di personalità "condannate a morte., 

Anche Burghiba e il figlio dei Sultano del Marocco fra i * segnati , , - La parte di Soustelle negli ult imi avvenimenti 
Clamorose rivelazioni del giornale " L e Monde, , - 1 contrasti fra il grande capitale metropolitano e i coloni di Algeria 

Ecco l'elenco dei versa
menti effettuati dalle Fede-
razioni fino alle ore 12 di ieri 
per il « mese della stampa 
comunista - : 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI, 17 — Pistole e 
mitra spuntano • di nuovo 
sotto la giacca degli uomi
ni polìtici. Il regime golli
sta mostro cosi il suo rot
to. che non ha cessato di 
essere quello del 13 maggio: 
un regime imposto con la 
forza. Che cosa sta succe
dendo a Parigi? Le Monde 
tenta stasera di far luce sui 
torbidi avvenimenti di que
sti ultimi giorni e r'rcla 
che * una vasta operaz'nne 
pnìitica e stata tentata a 

tivisti di Algeri >. Le di
missioni di nove deputati 
dall'U.X.R., le dichiarazioni 
di Neuwirth, l'attentato a 
Mitterrand hanno acuto un 
seguito: cinque dei nove di
missionari hanno tentato di 
essere reintegrati nel par
tilo. Ma l'ufficio politico 
dell'U.X.R. — alla cui riu
nione ha assistito anche De-
bre — è stato inflessibile: 
inutilmente Soustelle ha di
feso il suo amico Delbecque. 
I cinque rimarranno fuori 
dal partito, insieme con 

loro dichiarazioni. Ma il ca
pitolo della violenza e dei 
complotti non è chiuso. 

Ancora Le Monde rivela 
che. mentre si svolgevano 
i drammatici avvenimenti di 
queste settimane, alcuni 
emissari degli attivisti di 
Algeri si tenevano in co
stante tegame con Parigi. 
Fra questi. Guy Ribeaud. 
* uno dei più attici uomini 
del 13 maggio ». Alcuni non 
esitano ad affermare — nota 
Le Monde — che « si trat
tava di scatenare ad Alge
ri. contemporaneamente al-

X ~ 

Da domani i minatori 
scioperano per 5 giorni 
Da domani e f no a venerdì (Piente un aumcn'o d. 100 i ro 

le «. svolgerà in tutti i centri 
minerari uno scoperò procl'i-
tnato dai s.ndaoati aderenti 
alla CGIL. CLSL e UIL. La 
nuova manifestazione di lotta 
di questa categoria che conta 
circa 40 000 un.ts. si è rosi 
r.ecessar.a dopo che . padroni 
h..nr.o risposto neaat.\aroente 
^d oanj proposta d: trattativa 
por il rinnovo e .1 mieJiora-
mento del contratto di lavoro 
che e scaduto da ben 27 me
si. Giovedì prossimo i sinda
cati si riuniranno per decide
re altre azioni. 

M . Le r.chteste avanzate da. 
ine ài d isse , per la « civiltà s.ndacati riguardano essenzial-

a.ornalicre per il m*no\<i 
connina o la r.duz uno d-̂ I-
l'or-irio d. lavoro mila nn^nr.i 
p^ri a sei giornate annuali d. 
riposo retribuito. 

Tutte queste richieste sono 
state respinte non solo nai pr.-
\rtti ma anche dille az enle
di Stato In tal modo i rap
presentali*. deile aziende a 
partee.p.izione statale, ossia in 
ultima analisi il governo, non 
s; sono d.fferenziati dalla Con-
f.ndustria. assumendo lo stes
so atteggiamento negativo che 
fin'ora ha fatto fallire Ogni 
ter.ta'ivo d: comporre pacifi
camente questa vertenza. - ' 

TJiomn.ro. Arrighi p Biaggi 
Pariqi in legame con qh ni-Ir quali Jinnno confermato le lo sfasciarsi dell'U.X.R. a 

" ' Palazzo Borbone, manifesta
zioni destinate ad influire 
sull'opinione pubblica e sul 
Parlamento e quindi a far 
pressione sul capo dello 
Stato». Sembra clic ad Al
geri vi siano stati incidenti 
intorno ai locali dove sono 
conservate le armi ritirate 
alle unità territoriali. Con
temporaneamente ' a Parigi 
comandavano ad essere di
stribuiti manifestini a c iclo-
-fjf<? contenenti le liste del
le personalità « condannate 
a •" morte ». I7no di ' questi 
manifestini, firmato da un 
certo « gruppo dei francesi 
d'Algeria >, condannava a 
morte, oltre ai capi algerini. 
anche Bourghiba e il figlio 
del re del Marocco, quattro 
giornalisti • parigini e tre 
avvocati difensori dei com
battenti del F.L.X. 

Un altro manifestino con

dannava — come abbiamo 
detto ieri — quattro uomi
ni politici, quattro giorna
listi e due alti funzionari. 
Xei corridoi di Palazzo Bor
bone si facevano dei nomi. 
Ma finora nulla era trape
lato circa un grave episodio 
che Le Monde riferisce in
vece stasera: al Parlamen

to. giovedì pomeriggio, un 
deputato lia niinacciafo, pi
stola alla mano, un suo col
lega. Xcl frattempo, circo
lava la lista del nuovo go
verno che avrebbe sostitui
to quello di Debrc. Alla te
sta. era il nome di Bidault: 
tra i ministri, numerosi ge
nerali e molti dissidenti del

l'U.X.R. 
E' certo che l'iniziativa 

presa da Xcuwirth di de
nunciare il complotto non 
è sufficiente a ristabilire la 
normalità: cosi come non 
sono sufficienti le misure 
difensive prese per la pro
tezione delle personalità mi
nacciate. E' difficile distin-

KABAT — Il e«M «el c « v e n * allerta* Ferhat Abbas (a sinistra) a e«l!o«al« con il Sul
tana del Maracc*. Marmetta V. Sall'lnrantro fra le éme personalità arabe è stato man-
fenato Il pia stretto riserbo; si erede t a t u i l a di sapere che sia stata particolarmente 
discassa la eventualità di una • mediazione > marocchina nel caso rbe la Francia Intenda 

effettivamente ricercare a i a soluzione accettabile della guerra algerina 

gucrc tra un uomo come 
iVcltu'trlh e timo come Del
becque, dal memento che il 
13 maggio 1958 essi agirono 
fianco a fianco e per gli 
stessi fini. E' Sifficile anche 
distinguere tra il regime 
gollista e colobo che l'han
no installato in Francia. 
< Dopo il 13 maggio — scri
ve amaramente Le Monde 
— non si sa j>uù dove fini
sce la lotta pol'irica. la bat
taglia delle idee e delle con
versazioni. e d»ovc comincia 
il dominio deSla pressione 
fìsica, della minaccia, del 
complotto e dei mitra >. 

Sarebbe tuttavia sempli
cistico restare /fermi nll ' ipo-
fesi di lotta personale o di 
conflitto tra il jpoterc e p i c 
coli gruppi di facinorosi co
lonialisti. Il complotto — se 
complotto vi 4- stato — fa 
parte di una contraddizio
ne più fasta e che è desti
nata a manifcsUarsi con rin
novata r ìoìenra in futuro. 
L'Algeria è il terreno su cui 
si scontrano due tendenze 
ben precise che convivono 
mordendosi reciprocamente, 
all'interno del regime. Da 
un lato, vi è HI grande ca
pitale mònopollistico con le 
«ne molteplici alleanze in
ternazionali. dall'altro il ca
pitalismo dei stoloni con la 
sua bandiera ultranazionali-
stica. E' di qii»*-<fti giorni la 

SAVERIO TBTWO 

(Continua In lì- pag. •. cai.) 

Isernia 
Foggia 
S.A. Militello 
Sciacca 
Treviso 
Imperia 
Catania 
Taranto 
Benevento 
Rieti 
Rovigo 
Pesaro 
Trieste 
Gorizia 
Modena 
Caltanissetta 
Mantova 
Cosenza 
R. Calabria 
R. Emilia 
Caserta 
Agrigento 
Campobasso 
Trento 
Roma 
Verona 
Brindisi 
Ragusa 
Matera 
Ravenna 
Crema 
Sondrio 
Viterbo 
Monza • 
Lucca -
Bari 
Salerno ' 
Cremona 
Chieti 
Nuoro 
Catanzaro 
Lecco 
Padova 
Novara 
Bologna 
Cassino 
Trapani 
Pistoia 
Potenza 
Prato 
Messina 
Oristano 
Bolzano 
Palermo 
Viareggio 
Pescara 
Vicenza 
Melfi 
M. Carrara 
Siena 
Forlì 
Aosta 
Bergamo 
Spezia 
Latina 
Varese 
Piacenza 
Pordenone 
Macerata 
Teramo 
Venezia 
Udine 
Alessandria 

567.400 
6.000.000 

975.000 
630.000 

2.621.000 
1.947.520 
3.360.000 
2.222.000 

. 1.387.000 
829.700 

5.506.000 
5.504.000 
3.840.000 
1.750.000 

19.500.000 
1.300.200 
8.617.000 
2.150.000 
1.608.000 

17.000.000 
1.592.600 
1.167.000 

742.350 
1.265.840 

23.156.200 
2.835.000 
1.680.000 
1.567.300 
1.253.000 

12.500.000 
1.348.500 

726.000 
1.348.750 
3.100.000 

825.360 
4.637.000 
2.577.240 
3.900.000 
1.025.000 

920.500 
1.840.000 
2.043.000 
5.100.300 
5.3C4.000 

35.700.000 
611.800 

1.427.000 
6.110.000 

815.000 
5.080.300 
1.270.000 

457.000. 
812.000 

4.047.000 
1.416.200 
2.020.000 
2.526.400 
1.010.000 
1.717.000 

12.615.500 
6.050.000 
1.512.500 
2-419.500 
5.535.000 
1.508.900 
5.631.000 
2.713.000 
1.304.800 
2.507.4O0 
2.004.000 
6.212.000 
2.102.500 
7.200.300 

Ascoli Piceno 1.500.000 
Aquila 
Avellino 
Cagliari 
Belluno 
Enna 
Ancona 
Fermo 
Firenze 
Lecce 
Livorno 
Parma 
Rimin! 
Sassari 
Sulmona 
Tempio 
Verbanìa 
Grosseto 
Torino 
Ferrara 
Milana • 

(Cantlnua m 

550.100 
1.500.000 
2.500.000 
1.000.000 

900.000 
5.300.000 
1.300.000 

20.010.000 
1.500.000 

11.000.000 
5.016.«?0 
3.000.000 
1.000.000 

500.000 
350.200 

2.000.400 
6.004-tOO 
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162,1 
142,8 
139,2 
126 
124,8 
114,5 
112 
111,1 
110,9 
110,6 
110,1 
110 
109,7 
109,3 
108.3 
108,3 
107,7 
107,5 
107.2 
106,2 
106,1 
106 
106 
105.4 
105,2 
105. 
105 
104,4 
104,4 
104,1 
103.7 
103.7 
103.7 
103.3 
103.1 
103 
103-
102,6 
102.5 
102.2 
102.2 
102.1 
102 
102 
102 
101.9 
101.9 
101.8 
101,8 
101,6 
101.6 

•101.5 
101,2 
101,1 
101,1 
101 
101 • 
101 : 
101 
100,9 
100,8 
100.8 
100.8 
100,6 
100.5 
100.5 
100.4 
100.3 
100.2 
100.2 
100.1 
100,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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