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Alia vigilid del dibattito sulla «fiducia » 
• » ^ • , 

Elogio padronale alia linea 
enunciata dal governo Leone 

La stampa confindustriale esalta la «continuit̂ » tra il centro sinistra e il ministero «d'attesa» — Do-
nat Cattin: « E' una ripetizione degli error! passati» — Artificiose motivazioni della astensione so-

cialista — II Vaticano si «meraviglia» che torni in discussione la «cedolare nera» 

I ' U n i t a / domenica 7 luglio 1968 

E' fissato per dumani, alia 
Camera, i'avvlo del dibat
tito sulle r'.ichiamloni pro
grammatic! e di I eone, ma e 
gia delineato il perimetro, 
assai angusto, della maggio-
ranza e lo schieramento di 
opposizione. Leone avra il 
si della DC e l'astensione 
del socialist! e del repubbli-
cani. Tutti gli altri gruppi 
voteranno contro. La dire-
zione del PSU ha deciso per 
l'astensione venerdl sera 
perch6 il programma del 
nuovo ministero — dice il 
documento concluslvo — e 
< nella linea della politica 
di centro sinistra ». « Bene-
vola astensione » hanno chie-
sto De Martino e Tanassi 
che hanno giudicato « pobi-
tivamente» la piattaforma 
enunciata dal presidente del 
Consiglio. Ha votato 1'ordi-
ne del giorno anche la sini
stra senza dare pero una va
lutazione positiva della fun-
zione che Leone rivendica 
come « ponte » verso il cen
tro sinistra. A giudizio di 
Lombardi, tuttavia, alcuni 
impegni annunciati dal go
verno e altri che sono stati 
elusi (Sifar, Federconsorzi, 
riconoscimento di Hanoi) do-
vrebbero permettere a lie 
forze democratiche interne 
ed esterne al centro sinistra 
di « manifestare i limiti e le 
condizioni della loro parteci-
pazione ad una politica avan-
zata che rappresenti un'al-
ternativa al moderatismo». 
Si sono astenuti, infine, gli 
amici di Mancini e Giolitti 
mentre Nenni non ha preso 
parte al voto. Ora e chiaro 
che queste posizioni risento-
no soprattutto, all'interno 
del PSU, del concitato dibat
tito che prepara il congres-
so del partito. La destra 
manciniana giudica negati-
vamente il nuovo governo 
non perche ne respinga il 
programma che e mutuato, 
d'altronde, dal governo Mo-
ro, ma perche e ostile al 
« dlsimpegno » del PSU. II 
suo unico dispiacere e di 
non poter riafferrare subito 
qualche posto di comando 
(Preti ha detto ieri che non 
se la sente di < attendere 
l'autunno per rivedere co-
stituita la coalizione di cen-
tro-sinistra »). I demartinia-
ni. invece, per valorizzare il 
« dlsimpegno », forzano arti-
flciosamente la valutazione 
del programma Leone e si 
nascondono i suoi espliciti 
e ripetuti riferimenti alia 
« continuity » moderata. Ma 
non se H nasconde, ed 
anzi li esalta, la stampa 
del grande padronato che 
vede a giusta ragione nel
la continuity la promessa 
dcllo statu quo in tutti i 
domini della politica inter
na ed Internazionale del l l ta-
lia. Valga per tutte la en-
tusiastica citazione del Cor-
riere della Sera per la poli
tica economica enunciata da 
Leone, « chiaramente ispira-
ta alia linea Colombo e per 
la politica estera altrettan-
to esplicitamente impostata 
sulla linea Moro ». E' questa 
per la grande borghesia la 
migliore preparazione di un 
c nuovo > centro sinistra. 

Appare molto giustificato, 
perci6. il pessimismo espres
so dall'ala della sinistra dc 
che fa capo a Donat Cattin, 
11 quale ha preso la parola 
nella riunione de! deputati 
democristiani per dare un 
giudizio assai critico del ga-
binetto Leone e anche delle 
prospettive piu iontane. Do
nat Cattin ha detto che il 
governo d'attesa rappresen-
ta « la conclusione fatale di 
un tipo di condotta modera
ta del centro sinistra e che 
manca al programma il sup-
porto del discorso sulle for
ze politiche e quind! 11 rife-
rimento ad una possibilita 
concreta di realitzarione». 
In altri termini — ba affer-
mato Donat Cattin — « d 
al trova di fronte al tentati-
TO di prolongare 1'edizione 
del centro sinistra conclusa 
con le elezioni del 19 mag-
g io» . Egli ha cosl spiegato 
II mancato consenso espres
so dalla sua corrente in di-
rezione: «II voto popolare 
rkhiede impegno e rinnova-
mento. La risposta di oggi e 
purtroppo attesa e. al mas-
simo, continuity, d o e ripe
tizione degli error! passati». 
Quanto alia ripresa de) cen
tro sinistra il «ri1ancio» 
si preannuncia « difficile >, 
• mentre si ha bisogno di 
radical! cambiamenti nella 
linea, ne! programma e nei 
rapport! con tutte le forze 
politiche ». 

Per tornare ai socialist! 
viene confermato che la cor
rente di • Impegno social!-
sta > (giolittiani) presenter* 
ufficialmente la sua motto-
ne congressuale nel conve-
gno del 14 luglio a Milano. 
Anche Tanassi prepara un 
documento sulla base della 
relazione che ha fatto nei 
giorni scors) ai suo! amici e 
Intanto si adopera a strin-
gere accord! con gli ultras 

frazlone manciniana. 

Un'altra significativa manifestazione del dissenso cattolico 

Perche s'e dimessa dalla DC 
la professoressa Menapace 

La lettera a Rumor deila nota dirigente altoatesina, membro del Consiglio Nazionale dc e del Consiglio regionaie - Ragionl 
di carattere politico e religioso hanno motivato il clamoroso gesto politico • Le battaglie unitarie per la pace e la solida-

rieta con gli studenti - Una scelta a lungo meditata 

Mancini invece non scri-
ve documenti. Egli ha spie
gato che il suo patrono e 
Nenni. II documento dell'an-
ziano leader sara 1'ombrello 
dc l l 'a la ministcriale del 
PSU. 

E* di Nenni una lettera ai 
socialisti di Rovigo nella 
quale egli ribadisce di es-
sere contrario al « disimpe
gno » « che ha messo in cri-
si il nostro partito ». Giudi
zio di un semplicismo disar-
mante: la crisi del PSU si 
trascina in effetti da anni e 
si accompagna puntualmen-
te alia curva involutiva del 
centro-sinistra, ai cedimenti 
nenniani, al pasticcio della 
unificazione soclaldemocrati-
ca ecc. ecc. 

L'editoriale di Orlandi sul-
VAvanti! di oggi entrera in-
direttamente in polemica 
con le * emotive » afTcrma-
zioni di Nenni e cerchera 
di dimostrare che il partito 
non e in crisi e che Leone 
ha fatto < preannunci signi-
ficativi e qualificanti > (un 
tentativo anche questo di 
manipolare la realta median-
te Tottica di una corrente, 
nella fattispecie quella so-
cialdemocratica). 

Da registrare una nota del-
VOsservatore Romano che 
esprime • meraviglia > per 
l'accenno di Leone alia abo-
lizione della esenzione fisca-
le sulle compartecipazioni 
azionarie del Vaticano in 
Italia («cedolare nera >), 
laddove deve perlomeno me-
ravigliare che ci slano volu-
ti anni per rimettere in di
scussione una situazione dl 
evidente illegality. 

ro. r. 

II oompagno Klrllenko, a capo della dtlegazlone del PCUS In vislta In Italia, e glunto oggi a Ve-
nezia. I compagnl sovietlcl sono stati ricevuti dal dirlgenti della Federazione del PCI ed hanno 
vlsitato la cltta. In mattlnata la parle della dtltgaziont che si trova in vislta a Firenit, si e Incon-
trata con II prof. La Pira (nella foto) 

Nelle scuole medie 

Molti insegnanti rischiano 
di rimanere senza lavoro 

Un'assurda ordinanza ministeriale relativa all'assegnazione degli incarichi e supplenze per il 1968-'69 
Nuovi titoli che esistono soltanto sulla carta - Opportuna un'energica azione per sanare la situazione 

Fatto singolare, quest'anno, 
al Proweditorati agll atudl: 
esamlnando le graduatorie de
gli aspiranti a incarichi e sup
plenze per l'anno scolastico 
1968-'69 (attraverso le quail 
vengono reclutati annualmen-
te gli insegnanti non di ruo-
lo di cul lo Stato ha biso
gno). si puo osservare che 11 
numero degli abflitati per le 
scuole superior! e, in propor-
clone, maggiore di quello de-

Sli abllitatl per la scuola me-
la unlca, e che non pochi 

degli insegnanti collocati tra 
gli abllitatl in una qualunque 
graduatoria delle superior! ri-
sultano tra 1 non abllitatl nel
la corrispondente graduatoria 
della scuola media. 

Questa novita riguarda tut
ti gli abllitatl di quest'anno, 
colore cioe che hanno soste-
nuto per una qualunque ma
teria gli esaroi di abllitazio-
ne Indettl con 11 decreto mi
nisteriale del 10 agosto 1967 
con ;a Iegittima convinzlone 
di apnrsi la strada all'inse-
gnamento di quella materia 
in qualunque scuola seconda-
rta, compresa la media unica, 
come previsto dallo stesso 
bando di esami. Ora. Invece, 
e senza preawiso alcuno, si 
trovano def raudatl di una buo-
na meta delle loro possibilita 
d'implego immediate 

In verita, a leggere attenta-
mente rordinanza ministeria
le incarichi e supplenae per 
il 1968-W, a norma della qua
le sono state formate le gra-

Per la mofuritd 
e I'abilitazione 

concluse le 
prove scritte 

Si sono concluse ieri in tutta 
Italia le prove scritte per la 
maturita e I'abilitazione. Ieri 
nuUina sono stati ancora inv 
pegnat] gli studenti delta scien-
tiflco con la prova di disegno. 
e i candidati all'abilitazione di 
qualcbe indiraxo degli istituti 
tecnici. Gli orali per numerosi 
candidati aUa maturita classics 
e scientifica avraimo inirio do-
mani. 

Tutti I dtputatl camwnl-
stl tone teniitf ad essere 
pre^ntl SENZA ECCEZIO-
NE alle swhrte di lanadi I , 
martadi 9 • mcrcelean H . 
La piamiia • obMlgato-
ria SENZA ECCEZIONE 
ALCUNA par It stdirta dl 
giovtdl 11. 

duatorle, si scopre che per 
insegnare come abilitato nel
la scuola media occorrerebbe 
(evidentemente da questo an
no) essere In possesso di uno 
del titoli di abilitazione spe-
citica previstl «dalla tabella 
B annessa al decreto presi-
denziale del 21 novembre 1966, 
n. 1298 integrate ecc.». II de
creto citato e quello con cul 
sono state definite le nuove 
classi dl abilitazione e di con-
corso per la scuola media, 
con programml dlfferenziati, 
criteri di valutazione nuovi, 
sensibile aumento del titoli di 
ammissione, ecc. Quest! nuovi 
titoli di abilitazione previstl 
esistono in realta soltanto sul
la carta, dato che gli esami 
per conseguirli non sono sta
ti ancora indettl. 

E cosl, sembra lncrediblle 
ma purtroppo e vero, accade 
che gli abilitati di quest'an
no subiscono un danno non 
indifferente, ritrovandosi nel
la graduatoria dei non ablli
tatl per la scuola media, in 
coda, com'e logico, a tutti quel 
non abilitati che hanno piu 
anni di servizio al loro atti-
vo. Particolarmente degna dl 
nota e pol la situazione che 
si e venuta a creare a pro-
posito delTinsegnamento dl 
• materte Ietterarie » (itauano. 
latino, storia ed educazione 
civica, geografia) sempre nel
la scuola media. Negli ulti-
ml anni, sia pure in via e o 
cezionale, erano state conside
rate valide per questo inse-
gnamento anche le cosiddette 
« abilitaziom parziah •. quelle 
cioe conseguite soltanto per 
itahano. storia e geografia: 
prowedimento la cui opportu-
nita e stata riconosciuta al 
punto che non pochi sono co
lore che, a norma deila leg-
ge 25 mglio 1966. n. 603 (no
ta come «legge BelJisarlo »). 
sono stati assunti in ruolo 
per quella cauedra senza con-
corso. pur senza essere abili
tati airinsegnaroento del lati
no. Ebbene. quest'anno. alio 
improwiso. si da U caso che 
chi ha conseguito l*bilita*io-
ne completa negll ultimi esa
mi viene considerato non abi
litato per v materia lettera-
n e » . mentre chi na consevui-
to la sola «abiUtazJooepar-
zialeii negli esami preceden-
ti o e gia to ruolo o e con
siderato tra gli abilitati. 

Non resta che sperare in 
una enendca azione alndaca-
Ie e nel Consiglio di Stato 11 
quale pare che sia stato gia 
cniamato a esprimere un pav 
rere dl legitUmlta su tutu la 
quesuone. C*e da chiedem 
comunque, quale che debba 
essere l'esito della rloaoda, 
che giovamento potra ricavar-
ne la scuola. 

I. m.c. 

Grave lutto del socialismo 

e dell'antifascismo rtaliano 

L'on. Targetti 

e morto a Milano 
Aveva 85 anni — Mil i to da giovanissimo nel movi-

mento operaio — Fu per molti anni vice presidente 

della Camera — Era iscritto al PSIUP 

MILANO. 6. 
L'antifascismo e il sociali

smo italiano hanno perduto una 
delle loro piu illustri figure. 
L'on. Fenn'nando Targetti si e 
spento questa sera a Milano. 

Nato a Firenze il 15 dkem-
bre 1883. laureato in giurispru-
denza ha esercitato l'awoca-
tura nel capoiuogo toscano e 
a MOano. Giovanissimo di\~en-
ne sindaco della prima amrm-
nistrazione socialista di Pra-
to. Fu poi consigliene al Co-
mune e alia pro\incia di Fi
renze c presidente deH'Univer-
sita Popolare Fiorentina. Nel 
1919 venne elctto deputato per 
il PSI a Firenze e fu oggetto 
di vili attentati da parte dei 
fascisti, sia per la sua azio
ne politica che per il patro-
cinio che egli sovente assunse 
nei piu importanti processi po-
litici contro esponenti della si
nistra peraeguitati dalla ditta-
tura. Esule in Svizzera duran
te roocupazione tedesca, Tar
getti rientro in Italia nel '45. 
Fu qirindi eletto alia Costi-
tuente nella drcoscrizione di 
Firenze. fu vice presidente del
la stessa Assecnblea ed ebbe 
riconfermato il mandato. sem
pre nella circoscrizione fionen-
tina, anche nelle elezioni del 
1948 e del 1953. Fu vice presi
dente deila Camera e per molti 
anni membro deila Direzkme 
del Partito Socialista Italiano. 
Profondamente amareggiato 
per le posizioni assume dal 
gruppo dirigente 6A PSI, do-

Ferdfnanda Tergttti 

po l'unificazione con il PSDI, 
aderi al PSIUP. 

II Comune di Milano gli ave
va assegnato una medaglia 
d'oro. La9cia numerose e im
portanti opere giuridiche. 

Dal nostro corr i spondente 

BOLZANO, 6. 
La professoressa Lidia Me

napace, con una lettera in-
dirizzata all'on. Mariano Ru
mor, si e dimessa dalla DC. 
Questa la notizia che, diffu-
sasi ieri. viene giustamente 
riefinita dalla stampa locale 
come un clamoroso episodio 
politico e giudicata non inat-
tesa. -\ . 

La professoressa Menapa
ce e senz'altro la piu auto-
revole esponente della DC 
altoatesina. E' assistente 
presso l'Universita cattolica 
del Sacro Cuore di Milano ed 
e stata militante attiva della 
DC. dove ha ricoperto cari-
che assai importanti. sia in 
campo provinciale che nazio
nale. Con l'ultimo congresso 
della DC era entrata a far 
parte del Consiglio nazionale 
del partito quale rappresen-
tante della corrente di sini
stra. Consigliera regionaie e 
provinciale. era vice capo-
gruppo consiliare alia Regio-
ne e aveva ricoperto la ca-
rica di assessore alia Sanita 
nella giunta provinciale di 
Bolzano. 

La presenza politica della 
signora Menapace in Alto A-
dige e stata contrassegnata 
dal piu intransigente antina-
zionalismo e antifascismo 
(partecipd alia Resistenza nel 
Novarese come partigiana 
combattente) e questo non e 
un rilievo di poco conto, se si 
pensa che nella stessa DC 
altoatesina si annida una for
te corrente nazionalista. che 
non esita a porsi in posizio-
ne concorrenziale nei confron-
ti degli stessi fascisti del MSI. 

Temperamento aperto al 
dialogo e al nuovo. la prof.ssa 
Menapace era stata nel pas-
sato colpita da provvedimen-
ti disciplinary per avere par-
tecipato ad alcune manife-
stazioni unitarie per la pace 
nel Vietnam, per la Grecia. 
per aver sottoscritto una pe-
tizione per la rimozione dei 
monument! e degli emblemi 
fascisti. In occasione delle 
manifestazioni studentesche 
degli ultimi tempi ella ave
va solidarizzato con gli stu
denti. sia presso 1 universita 
dove insegna, sia a Bolzano. 
quando. in occasione della 
protests degli studenti con
tro il ministro Gui. non aveva 
esitato a partecipare al sit-in 
e alia discussione improwi-
sati dagli studenti in polemi
cs col ministro. 

E infine la decisione defi-
nitiva. la rottura con la DC, 
motivata in un lungo e circa-
stanziato documento di una 
ventina di cartelle. risultato 
di una scelta a lungo medita
ta, espressione di un fermen-
to che non investe solo un sin-
golo ma e sintomo di un pro-
fondo disagio che investe lar-
ghi strati del movimento cat
tolico. Le argomentazioni ad-
dotte nel documento che mo-
tiva le dimissioni della pro
fessoressa Menapace sono di 
ordine politico e religioso, ma 
ci sembra che il nocciolo del
la scelta stia in queste righe: 
< 1'insofferenza che viene e-
spressa dura da molto tem
po. ma ho sempre cercato di 
dominaria, per non prendere 
decisioni di carattere emoti-
vo o reattivo per le quali si 
potevano awertire spinte con-
sistenti e oggettivamente im
portanti. dagli scandali impu-
niti all'utilizzo della religio-
ne. dal rovesciamento de] si-
gnificato del centrosinistra al
ia cattura di giovani con i 
miti tecnocrab'ci. con i miti 
di una falsa modemita. Ma 
proprio il timore di continua-
re ad appartenere a uno schie
ramento che falsamente di-
chiarandosi religioso e moder-
no continua a catturare dei 
giovani. eventuafanente ser-
vendosi dei propri iropotenti 
gruppi di sinistra, e uno dei 
motivi profondi di disagio. e 
una deile cause di questo 
strappo ^. 

Gianf ranco Fata 

Ai jamigliari del compagno 
Targetti giungano in questo 
doloroso momenta le condo-
glianze profonde del nostro 
giornale e dei comunisti ita-
Hart. 

Nicola Reole 

nuovo giudice 

della Corte 

costifuzionale 
n dottor Nicola Reale, Pro-

curatore generate della Corte 
supreme di cassazione. e stato 
eletto ieri giudice della Corte 
costituzionale, subentrando al 
giudice Antonio Manca decaduto 
dall'incarico per aver compiu-
to il prescritto periodo di 12 
anni D nuovo giudice costi
tuzionale e stato eletto al se-
condo turno attraverso un bal-
lotuggto fra I due candidati. 
Nicola Reale e Mario Duni, che 
al p'rimo turno avevano otte-
nuto il maggior numero di voti. 
II dottor Reale ha avuto 131 
preferenze contro 1* 119 del 
dottor Duni 

La riunione del Comitato nazionale 

«Amici deiri/n/fdf»: if positivo 
bilancio della campagna ekttorale 
I notevoli aumenti nella 
diffusione e negli abbona-
menti — La relazione di 
Terenzi e gli infervenfi di 
Natta e Ferrara — II di
battito conditio dal compa
gno Gian Carlo Pajetta 

Si e riunito venerdi a Roma. 
alia Direzione del Partito, il 
Comitato Nazionale degli ami
ci deiri/nt'ld, per un bilancio 
della stampa comunista dopo la 
campagna elettorale e 1'esame 
delle attivita del Mese della 
Stampa. 

La riunione, presieduta dal 
compagno Pajetta, e stata 
aperta da una introduzione del 
compagno Terenzi, il quale ha 
riferito su alcuni notevoli suc-
cessi registrati datt'Unita nel 
corso dell'anno. consolidati in 
milioni di copie in piu vendute 
rispetto all'anno scorso. in 
125.000 abbonamenti (comples-
sivamente per I'Unita, Vie 
Nuove e Rinascita). Solo per 
I'Unita l'incremento degli ab
bonamenti e stato del 7 per 
cento. Dopo aver ricordato la 
positiva esperienza della cam
pagna elettorale e i risultati 
raggiunti dal giornale attra
verso opportune iniziative re-
dazionali ed editoriali, Terenzi 
ha sottolineato la particolare 
forza del quotidiano che, spe-
cialmente la domenica, supera 
di gran lunga in diffusione tutti 
gli altri giornali italiani. Te
renzi ha poi riferito sull'an-
damento della attivita degli 
c Amici >, rimarcando il rap-
porto tra l'associazione e le 
organizzazioni del Partito ele-
mento insostituibile nell'azione 
di diffusione di tutta la stampa. 

La relazione e stata seguita 
da numerosi interventi di Alici, 
Menichino. Novelli, Barisone, 
Panizza, Consiglio, Gobbi. i 
quali hanno avanzato numerose 
proposte rivolte a migliorare la 
diffusione e la fattura del gior
nale. II compagno Natta. della 
Direzione del Partito. ha ri-
chiamato la necessita di mol-
tiplicare le iniziative per sta-
bilire nuove forme di collega-
mento tra giornale, lettori ed 
elettori. anche in vista delle 
prossime scadenze elettorali. H 
compagno Maurizio Ferrara, 
dopo avere riferito sulle prin
cipal! iniziative in vista per 
Testate, ha sottolineato il rap-
porto fra diffusione e dibattito 
politico, invitando a ricercare 
forme sempre nuove per esten-
dere i legami con i giovani 
e con le forze politiche di si
nistra. 

Le conclusioni sono state 
tenute dal compagno Giancarlo 
Pajetta. « I successi della dif
fusione deirt/nifo. — egli ha 
detto — sono il frutto della po
litica giusta. unit aria, condotta 
avanti dal partito e dal gior
nale. L'Vnita ha saputo effica-
cemente tradurre in termini 
giornalistki la spinta politica 
e sociale proveniente dal pae-
se, con le lotte degli operai. 
dei contadini, dei giovani, 
degli studenti. Nella campa
gna elettorale cid ha dato 
slancio afle nostre organizza
zioni, ha consentito di conqui-
stare al giornale nuove mi-
gliaia di lettori. nel partito e 
fuori del partito. Si tratta di 
consolidare, rilanciandola. la 
iniziativa. allargando la tema-
tica del giornale. approfonden-
do i temi. legandosi sempre 
piu strettamente aU'attualita 
delle notizie. sapendo cogliere 
tempestivamente tutti i dati 
piu signifkrativi del grande mo-
to democratico e della spinta 
a cambiare in atto nel paese >. 

Al termine della riunione. il 
Comitato ha proceduto alia 
cooptazione dei compagni Ser
gio Seda2zari. Guido Ardisso-
no. Enea Cerquetti. Michela 
Bucci. 

La campagna per la 
stampa comunista 

Estraztai M Utto 
del 4-7-'M 

Bar! 71 17 M 44 59 | 2 
Cagliarl SI H 1 5$ 51 | x 
Firanza 53 17 54 22 30 | x 
G«wvi 40 41 39 27 • | x 
Milano 35 79 11 37 I t | x 
NapeH 41 41 54 94 59 | x 
Palermo 57 20 45 12 9 | x 
Roma . 21 77 35 49 75 | 1 
Torino 50 45 7 » 17 | x 
Vtneila 4 44 9 43 42 | 1 
Napoll (2. estraz,) . | x 
Roma (2. estraz.) I 2 

Ai quattordki vlncitorl con 
avntl dedicl amir* la quota di 
9.433.090 lira; al 122 vlncitorl 
con puntl undid 231.909 lire. Al 
1137 vlncitorl con puntl dlecl 
15.409 lira. 

Federazi'.ni 

Blella 
Imola 
Modena 
Cagliarl 
Gorizla 
Nuoro 
Sajjarl 
Lecce 
Pordenone 
Firenze 
Avezzano 
Bologna 
Templo 
Lecco 
Benevenlo 
Ravenna 
Parma 
Aqulla 
Ferrara 
Polenza 
Rietl 
Orlslano 
Mantova 
Cosenza 
Arezzo 
Enna 
Pesaro 
Taranto 
Matera 
Torino 
Lallna 
Siena 
Prato 
La Spezia 
Ancona 
Rovigo 
Como 
Crema 
Carbonla 
Varese 
Avelllno 
Llvorno -
Napoli 
Chletl 
Genova 
Vlareggto 
Caterta 
Lucca 
Pavia 
Salemo 
Siracusa 
Novara 
Ternl 
Regglo Cal. 
Plslola 
Campobasso 

Somme 
raccoltc 

4.98S 000 
3.740.000 

24.000.000 
1.525.000 
1.340 000 

645.000 
765.000 

1.256 000 
883.500 

15.441.000 
420.000 

22.620.000 
275.000 

1.075.000 
707.500 

8.522.500 
3.477.000 
630 000 

6 250 000 
1.407.5P0 
625 000 
312.500 

4.355 000 
1.505.000 
3.852.500 
740.000 

3-055.000 
1.370.000 

760.000 
8.500.000 
1.200.000 
6000 000 
3.397.500 
3.212.500 
3.000.000 
2.412.500 
1.275.000 

750.000 
525.000 

2.730 000 
635.000 

4.500.000 
3.735 000 

447.500 
8.165.500 

711.250 
710 009 
252.500 

2.267.500 
952.500 
537.500 

1.145.000 
1.120000 

675.000 
2.000.000 

332.500 

37.4 
31,1 
30,0 
24,2 
22,3 
19,5 
19,1 
18.8 
18,7 
18,3 
17,5 
1M 
17.1 
16,5 
16.4 
16.3 
16,0 
15.7 
15.6 
15.6 
15.6 
15.6 
15,5 
15.5 
15.4 
15.4 
15,2 
15.2 
15.2 
15,1 
15.0 
15,0 
15,0 
15,0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
14.5 
14.3 
11.9 
11.6 
11.3 
11.1 
11.0 
10.6 
9.7 
9.5 
9.0 
4.9 
".5 

M 
8.4 
8.4 
8.3 
8.3 

Grosseto 
Agrigento 
Bari 
Catanzaro 
Catania 
Trapanl 
Cuneo 
Brescia 
Brindisl 
Roma 
Froslnone 
Ragusa 
Savona 
Milano 
Udlne 
Vilerbo 
Caltnnlssetta 
Imperia 
Sclacca 
Ascoll Piceno 
Perugia 
Fermo 
Messina 
Asli 
Foggia 
Palermo 
Verona 
Pisa 
Venezia 
Piacenza 
Bergamo 
Trenlo 
Regglo Em. 
Botzano 
Teramo 
Padova 
Crotone 
Belluno 
Sondrio 
Forll 
Pescara 
Alessandria 
Massa Carrara 
Verbanta 
Capo d'Orlando 
Trlesle 
Rimini 
Cremona 
Vlcenza 
Vercelli 
Macerala 
Trevlso 
Aosla 
Emigratl: 

Svizzera 
Varle 

1.552.500 
475 000 

1.875.000 
612.500 
187.500 
587.500 
325.000 

2.060 000 
560.000 

5.582.500 
552.500 
437.500 

1.355.000 
9.000.000 
S52.5C0 
525.000 
395.000 
509.000 
187 500 
347 inn 

375 con 
297 MV) 

1.2PS*Pn 
987 <:r 
65S W)" 

2.07S en 
1.27S oon 
672 500 
490 POO 
207 500 

3.500 0P0 
130 000 
480 0PO 
705 000 
325.000 
180 000 
100 000 

1.457 500 
447.500 

1.087.500 
332.500 
282.500 
162 500 
515.0P0 
582.500 
467 500 
375 PP0 
340 000 
455.000 
275 000 
137 500 

100.000 
400.000 

8,0 
7.9 
7.8 
7.6 
7.4 
7.3 
7,2 
7.1 
7.0 
6.9 
6.9 
6.9 
6.7 
6,6 
6.5 
6.5 
6.4 

6,1 
6,2 
61 
57 
W 
5.6 
*(, 
•5.4 
54 
S4 
53 
5.3 
5.1 
5.1 
5.1 
4.9 
4.9 
4.8 
47 
4.6 
4.5 
4.5 
4.4 
4.4 
4.2 
4.1 
4.1 
40 
3.8 
38 
3.8 
37 
3.7 
33 
30 
2.2 

Totale naz.le 228.776.150 

1 cineteca (3 documentari); 
1 complesso amphflcazione. 

PRIMA TAPPA 
Ieri si 6 riunita l'apposita Commlssione per il sorteggio 

dei premi relativi alia gara di emulazione inerente ia prima 
tappa della sottoscrizione per la stampa 1968. 

A tutte le Federazioni che a tutt'oggj hanno raggiunto o 
superato il 15 % del loro obiettivo. sono stati assegnati i 9e-
guentt premi: 
1* GRUPPO • Federazioni premlate con obiettivo da L. 35 mi

lioni In pol, 15% dell'oblettivo totale: 
AUa Federazione di Ferrara n. 1 auto cll00>; 
Alia Federazione di Siena n. 3. Bologna n. 3 dei n. 6 viaggi 

a Mo5ca; 
Ajla Federazione di Torino n. 1. Modena n. 1 del n. 3 proiet-

tori (as=egnatl n. 2); 
AUa Federazione di Firenze n. 1 cineteca (3 documentari): 
AUa Federazione di Raverna n. 1 complesso amphflcazione. 

2° GRUPPO • Federazioni premlate con obiettivo da L. 18 mi
lioni a L 34 milioni, 15 % dell'obieHlvo totale: 
AUa Federazione di Ancona n. I auto « 850 >; 
AUa Federazione di Arezzo n. 3, La Spezia n. 2 dei o. S 

viaggi a Mosca; 
AUa Federazione di Mantova n. 1, Pesaro n. 1 del n. 2 

proiettori: 
AUa Federazione di Prato n. 
Alia Federazione di Parma n. 

3* GRUPPO . Federazioni premlate con obiettivo da L. 9 mi
lioni a L 17.999.959, 15% dell'obieHlvo total*: 
Aila Federazione di Cosenza n. 1 auto « 850 »: 
AUa Federazicne di BieUa n. 2, Taranto n. 2 dei n. 4 

riag?i a Mosca: 
AUa Federazione di Rovigo n. 1. Imola n. I dei n. 2 proiet-

ton; 
Alia Federazione di Potenza n. 1 cne'.eca (3 documentari). 

4o GRUPPO - Federazioni premiate con obiettivo da L. 4 n* 
lionl a l_ 1.999.999, 15% dell'oblettivo totale: 
Aila Federazione di Cagtiari n, I auto «750 >: 
Alia Federazione di Lecoe n. 1. Launa n. 1 dei n. 2 proi«t-

tori; 
Alia Federazione di Lecco n. 1 comp^sso amplificazJone: 
AUa Federazione di Como n. 20 abbon. semestr. Rinascita; 
AUa Federazione di Gonzia n. 60 abbon. aemestr. Unita del 

venerdL 
So GRUPPO - Federazioni premlate con obiettivo flno a L. I 

milioni 999.999, 15% delrobietllvo totalt: 
AUa Federazione di Enna n. 1 auto < 750 »: 
Alia Federazione di L'Aquila o. 3 viaggi a Mosca: 
AHa Federazione di Nuoro n. 1. Benevento n. 1 dei 

pro*tton (ajseznan 2): 
AUa Federazione di Onstano n. 1 aneteca (3 documentari); 
Alia Federazione di Rieti n. 1 comp'eiso amphflcazione; 
AUa Federazxme di Sassan n. 20 abbon. semestr. RmascHa: 
AUa Federazione di Pordenone n. 60. Crema a 60 dei n 00 

abbon. semestr. aU'Unila del venerdl (assegnati 120) 

a. 1 

ILTELEV1S0RE CAMPI0NE DEL M0ND0 


