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SUDAFRICA Il capo del regime razzista forse incontrerà Craxi e Andreotti 

Pieter Botha da oggi in Italia 
Nuove proteste contro l'apartheid 
Lunedì a Roma si svolgerà la manifestazione indetta da CGIL-CISL-UIL davanti al consolato sudafricano 
La mobilitazione del coordinamento nazionale dei comitati della pace - Appello degli intellettuali 

ROMA — Non accennano a diminuire le proteste contro 
la visita in Italia del primo ministro sudafricano. Dopo 
un giro in altri paesi europei, og^' I'ieter Botha e il suo 
ministro degli Esteri Roelof «Pik- Botha, arrivano a Ro 
ma, dove lunedì e martedì dovrebbero incontrare il presi
dente del Consiglio Craxi i- il ministro degli Esteri An
dreotti. 

«Ci auguriamo che il governo italiano non voglia 
smentire ogni impegno morale e politico di condanna del 
s istema dell'apartheid accogliendo ufficialmente il pri
mo ministro .sudafricano". Così hanno scritto, nei giorni 
scorsi, in un appello rivolto a Craxi e Andreotti un folto 
gruppo di intellettuali italiani. E ancora: -In questa occa
sione è più che mai necessario difendere il diritto alla 
dignità umana e politica dei milioni di sudafricani vitti
me di discriminazione razziale istituzionalizzata e ap
poggiare le legittime aspirazioni di ricostruzione e pace 
dei paesi dell'Africa australe-. 

Una manifestazione contro il capo del regime razzista 
è stata indetta dal Coordinamento nazionale dei comitati 
della pace. CGIL-CISL-UIL hanno organizzato per lune
dì un presidio davanti al consolato sudafricano a Roma. 
Ogni rapporto comunque mascherato — si legge in molti 
documenti di protesta, tra cui in quello della Lega per i 
diritti e la liberazione dei popoli — tra la delegazione 
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LONGUEVAL (Froncia) — Manifestazione di protest i ! contro In visita di Bothn 

Pieter Wi l lem Botha 

sudafricana e il governo italiano rischia di diventare un 
• obiettivo riconoscimento della natura politica de! go
verno di Botha e della strategia che esso persegue nella 
regione». In tutti i documenti c'è comunque una richiesta 
comune: che il governo italiano ribadisca con chiarezza 
la condanna e l ' isolamento del regime razzista. 

Nei giorni scorsi, il decano degli ambasciatori africani 
in Italia Henri Senghor ha sostenuto che nel corso della 
sua visita in Europa, il leader sudafricano .tenterà di 
rompere l'isolamento, con la complicità oggettiva di am
bienti più interessati agli accordi commercial i con il Su
dafrica. I veri amici dell'Africa si vedranno dalla capaci
tà che avranno nel condannare in pubblico e in privato il 
razzismo e l'apartheid». 

Manifestazioni di protesta e documenti di dura con
danna contro il regime sudafricano ci sono stati in que
sta set t imana in tutti i paesi europei visitati da Bothà. A 
Bruxelles i partiti di sinistra, i s indacati e i moviment i 
giovanili hanno criticato aspramente il governo belga. 
Pieter Botha è stato infatti ricevuto l'altro ieri dal primo 
ministro Wilfried Martenseda l ministro degli Esteri Leo 
Tindemans. Secondo un portavoce del governo belga i 
colloqui sono stati caratterizzati da una «grande fran
chezza», e Martens ha ribadito la condanna della politica 
di apartheid e il sostegno all'indipendenza della Namibia 
senza condizioni 

ARGENTINA Debiti e contenzioso internazionale al centro dell'accordo 

Governo e opposizioni firmano 
un «patto di unità nazionale» 

BUENOS AIKKS — Una situazione 
di crisi economica clic non accenna a 
migliorare, un accorcio tra governo e 
opposizione i cui effetti concreti so
no tutti eia verificare nel prossimo 
futuro: l'Argentina, tornata alla de
mocrazia dopo sette anni di tremen
da dittatura, vive ancora una fase di 
piena emergenza. I dati, resi ufficial
mente noti ieri, sul costo della vita 
danno un indice di aumento del 17.1 
per cento nello scorso mese di mag
gio. In questo modo l'indice accumu
lato nei primi cinque mesi del HiiM è 
.stato del 11 O.C» per cento, mentre 
quello degli ultimi dodici mesi am
monta al òfifl.J per cento. Uno dei 
prodotti che paradossalmente incide 
maggiormente nell'aumento del co
sto della vita è proprio la carne, ali

mento base delie famiglie argentine. 
Prima ciel disastro economico il pae
se era il maggior esportatore del 
mondo di carne, ora le autorità com
petenti sono state costrette a impor
re il div.etodi vendita di cibi con car
ne bovina nei ristoranti e negli alber
ghi del paese per ben due volte alla 
settimana, il martedì e il venerdì. 

Proprio della necessità del massi
mo di unità possibile per affrontare 
con un progotto i mali argentini, è 
nata la trattativa che giovedì si è 
conclusa con la firma di un -patto di 
unità nazionale- tra maggioranza di 
governo e opposizione. Le due firme 
più importanti sono quella del suo 
promotore, il presidente della repub
blica e leader del partito radicale, 
Raul Aifonsin, e ciucila del presiden
te del partito giustizialista, Isabel 

Peron. La firma rie! documento con
clude tre settimane di trattative tra 
Aifonsin, in carica da sei mesi, e ven
ti tra partiti nazionali e partiti locali. 
L'adesione al documento — ha tenu
to a precisare Aifonsin — nonsignifi-
ea uniformità né pone limiti a even
tuali disaccordi. 

Tra i punti principali del docu
mento c'è un gigantesco debito este
ro. le agitazioni sindacali, l'inflazio
ne, le dispute territoriali con il Cile. 
per il canale di Beagle, con la Gran 
Bretagna per l'arcipelago delle Fal
kland. Uno dei motivi che hanno re
so necessario un accordo, o almeno 
una tregua, con i peronisti sta nel 
fatto che questi hanno la maggio
ranza nel Senato e fra i governatori 
delle province, oltre a controllare 

praticamente l'intera struttura sin
dacale. Dall'unità nazionale sancita 
giovedì sono rimasti fuori due partiti 
di centro-sinistra, federalisti e unio
ne di centro democratico, e due di 
sinistra, i comunisti e il partito in
transigente di Oscar Alcndc, che è la 
terza forza del paese in termini elet
torali. 

Il documento finale differisce dal 
progetto iniziale in alcuni punti, ma 
in sostanza resta ribadita la richie
sta di rinegoziazione del debito, di 
rafforzamento dei salari reali, insie
me al graduale rallentamento del
l'inflazione. all'incoraggiamento al 
capitale privato a investire. Le di
spute internazionali saranno invece 
al centro dei colloqui che Aifonsin 
avrà presto in Europa. 

CENTRO AMERICA 

II Congresso congela 
gli aiuti militari 

di Reagan al Salvador 
SAN SALVADOR — V-n .sot
tocomitato del Congresso 
degli Stati Uniti ha votato 
una mozione che nega al 
presidente Reagan e all'Am
ministrazione la possibilità 
di aumentare gli aiuti mili
tari al Salvador per que
st'anno oltre i fi2 milioni di 
dollari già approvati da Ca
mera e Senato. Il voto del 
sottocomitato è intanto, al
meno temporaneamente, 
operativo, il che rappresenta 
uno smacco significativo per 
l'Amministrazione Reagan. 
che aveva chiesto un supple
mento di 179 milioni di dol
lari in aiuti militari al Salva
dor. Jack Kemp. parlamen
tare repubblicano, ha subito 

affermato che intende chie
dere al comitato esteri di ro
vesciare la votazione quando 
si terrà la riunione a ranghi 
completi. -In quella sede — 
ha detto — sono sicuro che 
possiamo vincere.. A Los 
Angeles, intanto, dieci don
ne. quattro delle quali nonno 
dichiarato di essere suore. 
sono state arrestate in un 
edificio del governo federale 
dove manifestavano contro 
il coinvolgimento degli Usa 
in Centro America. La porta
voce dell'Amministrazione, 
Mary Filippini, ha riferito 
che ìe dimostranti sono en
trate nell'ufficio del Diparti
mento di Stato portando car
telli e gridando slogan. 

ARMIH 

Anche Trudeau 
aderisce 

all'appello 
«dei sei» 

ATENE — In una lettera in
viata al primo ministro elle
nico Andreas Papandreu il 
primo ministro canadese 
Pierre Trudeau dichiara di 
appoggiare incondizionata
mente la dichiarazione di sei 
capi di stato e di governo a 
favore del disarmo nucleare 
resa pubblica il 22 maggio 
scorso. 

Nella dichiarazione il pre
sidente messicano Miguel de 
la Madrid, il presidente ar
gentino Raul Aifonsin. il 
presidente della Tanzania 
Julius Nycrcre. il primo mi
nistro indiano Indirà Gan
dhi. il primo ministro svede
se Olof Palme ed il primo mi
nistro greco Andreas Papan
dreu esortavano le cinque 
potenze nucleari — USA. 
URSS. Gran Bretagna. 
Francia e Cina — a cessare 
gli esperimenti, la produzio
ne e l'instuìlazione dello ar
mi nucleari e a procedere ad 
una riduzione cospicua degli 
arsenali 

EST-OVEST 

Due esponenti 
SPD favorevoli 
al referendum 
dei pacifisti 

BONN — La capolista SPD 
alle elezioni europee. Katha-
rma Focke. e un componente 
della presidenza SPD. Oskar 
Lafontame. si sono dichiara
ti pronti a partecipare a un 
referendum autogestito del 
movimento pacifista tedesco 
sullo stazionamento dei mis
sili a testata nucleare, che 
dovrebbe avere luogo nello 
stesso giorno delle elezioni 
europee. 

In un articolo pubblicato 
dal giornale dei pacifisti te
deschi. a diffusione naziona
le. e in una dichiarazione ri
lasciata oggi a Bonn la si
gnora Focke ha affermato 
che -con un referendum or
ganizzato dal basso- davanti 
a migliaia di seggi elettorali 
il movimento per la pace 
vuole chiedere la rimozione 
di tutti • missili nucleari .sta
zionati o diretti in Europa. 
La SFD. ha detto Focke. è 
contro la istallazione dei 
missili sul territorio euro
peo. sia all'Est che all'Ovest. 

STATI UNITI I democratici alla ricerca di una diffìcile unità interna 

Mediazione di Udall tra Mondale e Hart 
per un accordo prima della convenzione 

Il senatore del Colorado sembra però deciso a dare battaglia fìno in fondo per ottenere la candidatura 

WASHINGTON — Gary Hart e lo speaker democrat ico Tomas P. O'Neil l 

WASHINGTON — Finita 
l'estenuante -'agione delle 
primari* ed in vis"..: dellz. 
convenziono di San Franci
sco. i capi del partito demo
cratico hanno deciso di desi
gnare il deputato Morris 
Udall, già candidato presi
denziale ne! 1976. come me
diatore tra i due aspiranti al
la candidatura Walter Mon
dale e Gary Hart. Il tentativo 
è di evitare che si arrivi al
l'appuntamento di San 
Francisco con un partito 
prfondamente diviso. 

L'ex vicepresidente Mon
dale si è dichiarato vincitore 
delle primarie: secondo alcu
ni calcoli avrebbe ottenuto 
1982 delegati, appena 15 in 
più del quorum dei 1967 ri
chiesto per essere nominato 
al primo scrutinio. Questi 
dati sono però contestati dal 
suo rivale Gary Hart (1.221 
delegati), che comunque non 
ha. almeno per il momento, 
intenzione di ritirarsi dalla 

competizione elettorale. An
zi. il senatore del Colorado. 
contando sulla risicata vitto
ria del MIO avversario, sulla 
sua immagine appannata e 
sui sondaggi che danno 
Mondale perdente nei con
fronti di Reagan. intende da
re battaglia fino all'ultimo. 
C'è da ricordare, infatti, che i 
delegati eletti in appoggio ad 
un candidato non sono tenu
ti a mantenergli il sostegno 
anche alla convenzione. An
che il terzo candidato demo
cratico. Jesse Jackson, non 
ha accolto finora gli appelli 
•all'unità del partito». 

Secondo alcune fonti è 
stato lo stesso Mondale a 
chiedere la mediazione di 
Udall. Il manager della cam
pagna dell'ex vicepresidente 
ha dichiarato che Mondale 
chiederà pubblicamente ad 
Hart e Jackson di sostenere 
la sua candidatura. «Faremo 
di tutto — ha aggiunto — 
per ottenere il loro appog
gio». 

'Brevi. 

Libano: critiche di Berri al Parlamento 
BiiRUT — Il l^j'Jf» so.tJ Nàt.h E*"'. C**- t 03 c«0 tjM-njTo r1 n.vtro de^J 
G f - t w a e deiì lmt-a h j cJ»f:mTo »i*nj coscsrar^v.c» l 3Ttf.j3-arr.erT0 <*H 
Palamento, che ance a non ha volato la t-J-je >a & go\erno Netta cap la'e si 
ì nuovameriTe sparato «eri ci seco stati c*je m c t i e sette tee-ti G'i osse*v aton 
hs^cei» cesena a Beirut ranro m^ijcc>ato A ni*ars> se cor.t~~.uiia--~--o gii 
attacchi ce -.ro <* k<o 

Cile: attaccate due stazioni radiofoniche 
SANTIAGO — Una star<-jve radjc'ocya c^er-a «• stata pre^a ci ossa-'to ««TI 
"»»»"•• 2 *i -jr. CST-.S.-.O0 à Vma uei f."jr ta sera preccoer.t» un'altra r&io 
e#a stata assalta a Santiago I ccvn-na.-.do hjr.no ktto cc^-jn^ati a-ti-
Pooehet 

i thailandesi attaccano posizioni in Cambogia 
BANGKOK — Ur*ta <Vi"a mar.r-.a triaJa^.des^ *ij--./w $'-zor3o cjs~-to r.?e"to 
da tenti rrvitar, o Ba."v^c*. aperto «l tjoco centro a<CL.—<e pos!37:or;i del arti
glieria vwtnarT: ta s-toate li>-vjo la costa t o c t o j y i j 1 tr-.j -a<-.j*;r a:cusi-o 
1 vietna.-n;ti * aver prececteT.temt.-nTe te—-sariato toro ptsrherecci 

Incontro PCI-PC dell'Uruguay 
1 corrpagr*» Anterm Rute-, rr.trr-bto del CC e res^or-sat le cfc 'a sej-ooc 

esteri de* PC s» è incontrato reri presso la Cerar le co-i la c&i"r.pa-ya Rita 
R>arnxu. del CC de* P a r t o ccr jrrsia de-"i UroTkiav. per l-.1-.0h: #-..-* c*«?or.-~3 
pc*t«ca ne^e carceri e% <»jt* paese e da roco tcrra'a a a i tomi AN'mro.itro 
hanno anche partecipato 1 compagni Esttfcan Vaienti e 0 j - d 6^"cs dei FCU 
e Oaucko Bsrnabucci de'ia sei-oc* Esttri oM PCI 

Greve at tentato in Spagna 
MADRiO — Un adente » ccJ.7.3 è statn c-.osn .» Fa~t'c.r. » ecs ,~2 !«-.«—.•«• 
vitt'Tis d. un àt<re dei leparat st- tvjsch: ri~'i l TA ci', a-,iari delia sp *a:ctì 
sono r*jsC'T' a far pendere 1? 1^0 frarc" 

INDIA 

Altri 67 morti in attentati 
e scontri tra Sikh e polizia 

NEW DELHI — L'esercito indiano si accinge 
a compiere un massiccio rastreli^rr.ento di 
militanti dei movimenti Sikh più estremisti 
in tutto iì pur.jat). .Siamo alla seconda t'ase 
dell'operazione intrapresa da!i'e.serc;to per 
fare p;a7^a pui-.ta una volta per tutte del ter
rorismo- spiegano gii ulticiali. Ad Amritsar e 
in tutto Io stato del Punito vige ancora il 
coprifuoco, esteso ora a parte del vicino Ka
shmir. 

Rimane però il rischio che la violenza an
ziché diminuire cresca. I segnali sono inquie
tanti. Dalla -liberazione, del Tempio d'Oro in 
poi tra attentati e manifestazioni di piazza 
stroncate dalla polizia, sono morte 67 perso
ne. alcune delle quali in città esterne al Pun-
p b come Snr.agar e Delhi, popolate da consi
stenti comunità Sikh. Settori prima lontani 
dalle posizioni degli oltranzisti, ora sembra
no sposarne le tesi più estremiste. E preoccu
pante che un uomo d'affari Sikh. Harminder 
Smgh. noto per 1! suo distacco nej confronti 
degli intransigenti, abbia i^ri dichiarato' -Le 
consrgiunzedi l!a mortcdi Bhindran'.va.e<il 
leader ucc^o nella tremenda battaglia al 
Tempio d'Oro di Amritsar - n d r.) i r a n n o 

gravi. Due anni fa non credevamo alla vio
lenza. Ma oggi gli atti del governo hanno 
confermato che Bhmdran-*ale aveva ragio
ne-. In un clima del genere le tendenze sepa
ratiste rischiano di trovare fertile terreno di 
coltura. Tra governo e stampa c'è- polemica 
sul numero delle vittime nella battaglia den
tro il Tempio d'Oro. Meno di 500. secondo le 
autorità, più d! m.ile o addirittura 1500 se
condo alcuni quotidiani. 

Ma intanto, manifestazioni e atti di violen
za avvengono persino all'estero. In Inghilter
ra. dove'i Sikh sono 300 mila, si registrano 
lanci di molotov a Birmingham contro un'a
genzia di v:a.:gi*> e una banca indiana, cortei 
di protrila a L'.verpool e. domani, a Londra. 
Per fortuna ci sono anche opposti segnali di 
un ritorno alla calma. Alti sacerdoti Sikh 
hanno ammesso, predicando ai fedeli, er s 
l'azione del Tempio era diventata inevitaoi-e-
A Bombay 600 giovani Sikh si sono fatti pa
cificamente arrestare dopo una .protesta si
lenziosa- non autorizzata 

Dagli ìTSA un commento del Dipartimen
to di Stato -Gli USA appoggiano energica
mente l'unita e l'ir.teirita territoriale dell'In
dia-. 

USA 
Eisenhower in 
Corea voleva 

usare Patomica 
NEW YORK — L'npresiden-
te desìi Stati Uniti Eisenhower 
prese in esame l'eventualità di 
usare armi nucleari contro le 
forze cinesi nella guerra di Co
rea nel 195-1. Lo si apprende da 
documenti f-ejretissim: cui il 
Dipartimento di Stato ha tolto 
ora il sigillo Un documento re
lative ad una riunione del mag
gio 1953 rivela che i capi milita
ri *i erano convinti del fatto che 
le bombe atomiche non sareb
bero state le armi più efficaci in 
Corea, giudizio su cui il presi
dente non concordava. A qual
che riu-,v- TU partecipo P^ul 
Nitze. o££, rtr2,v:iator«» a Gine
vra p « i missili a medio raggio. 
Egli ha dichiarato che non c'era 
allora alcuna .insormontabile 
preclusione politica ad usare 
armi atomiche, il problema era 
cromai «e i vantaggi sarebbero 
siiti superiori agli svantaggi-. 

URSS 
Sakharov sta 
bene, dichiara 

Mosca agli Usa 
LONDRA — Il portavoce di 
Reagan. Lcny Sp^akes, ha co
municato che Mo>oa, attraver
so canali ufficiali, ha informato 
gli USA che .Sakharov è vivo e 
sta migliorando.. Speakes ha 
aggiunto che Washington non 
si ritiene an'era soddisfatta ,» 
desidera avere prove concrete 
di ciò che l'URSS asserisce. 

Nonostante ciò l'Accademia 
Nazionale dell? Scienze degli 
Stati Uniti ha interrotto i rap
porti con l'Accademia sovieti
ca. 

Il presidente dell'Accademia 
USA ha inviato un telegramma 
al collega sovietico annuncian
do U rottura dei colloqui per un 
nuovo accordo di scambi scien
tifici. .data !a profondi preoc
cupazione oei Membri dell'Ac
cademia Nazionale delle Scien
ze degli Stati L'r.iti circa le cir
costanze dell'associato stranie
ro Andrei Sakharov.. 

Un miliardo e 670 milioni 
raccolti fino a stamane 
con l'Unità a 5.000 lire 

Un buon successo politico, un nuovo e notevole impegno orga
nizzativo del Parlilo, un premio allo sforzo editoriale del giorna
le: un risultato, insomma, che, se non ci permette di raggiungere 
la «punta* massima raggiunta con quella giornata memorabile 
del 18 dicembre 1984, ci dice egualmente qual è ;.t -lo il lavoro 
fatto fa decine di migliaia di compagni per l'Uniiv anche con 
l'ultima giornata di diffusione militante legata alla vendita del 
quotidiano del Partito a 5.000 lire a copia avvenuta il p moggio 
scorso. Abbiamo incassato a tutt'oggi la sommr di un miliardo e 
670 milioni: esattamente 1 miliardo. 671 mil.-j . t'73 mila 115 
lire. 

La somma non è ancora definitiva. Sappiamo e ? Savona ci 
deve ancora più di 10 milioni (somma raccolta ma trattenuta 
nell'ambito della sottoscrizione nazionale per la .slampa). Più di 
4 milioni ci debbono arrivare da Imperia Caltanisetta, Biella, 
Isernia. Taranto. Pesaro, Palermo, Enna, Mc-s ; . .i debbono 
complessivamente 7-8 milioni: li hanno fntt̂  .,v;,e ai nostri 
ispettori ma spediti per posta sicché sono soldi sicr. i ma ancora 
in viaggio. Rimini ha già spedito 16 milioni e mezzo. Più di 11 
Udine; e Modena annuncia altri 30-35 milioni. La somma, dun
que. è destinata a salire ancora, anche se non di molto. 

I.a graduatoria che pubblichiamo qui di seguito ci dice, città 
per e itià e regione per regione-, quanto e dove abbiamo raccolto 
E significativo vedere quanto è slato generalizzato e forte lo 
sforzo del Partito in tutto il Paese-, Ci piace, inoltre, segnalar»-
che- la Puglia — una delle- regioni meridionali — ha raggiunto 
un obiettivo davvero eccezionale mettendo 46 milioni e- mèzzo »-
l'89.(i% dell'obiettivo toccato con il 18 dicembre 

Fri le- altre regioni che- di più si sono avvicinate al successo del 
18 dicembre segnaliamo le- Marche (81..V7,, l'Abruzzo eoo il 
7(1.2%; la Basilicata con l'ftfi.n^; la Valle d'Aosta con il 74.4"i; il 
Veneto con il 70".',; il Friuli con il 68,2".'.; la Toscana con il 72.8 V, 
e il Lizio con il 70,3'V,) 

Somma Federar. 

Alessandria 
Asti 
Biella 
Cuneo 
Novara 
Torino 
Vetbania 
Vercelli 
FitMONTE 
Aosta 
VALLE D'AOSTA 
Genova 
Imperia 
La Spezia 
Savona 
Tìguilio 
LIGURIA 
Bergamo 
Brescia 
Como 
Crema 
Cremona 
Lecco 
Lodi 
Mantova 
Milano 
Pavia 
Sondrio 
Varese 
LOMBARDIA 
Bolzano 
Trento 
TRENTINO A A. 
Belluno 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vicenza 
VENETO 
Gorizia 
Pordenone 
Trieste 
Udine 
FRIULI V.G. 
Bologna 
Ferrara 
Forlì 
Imola 
Modena 
Parria 
Piacenza 
Ravenna 
Reggio Emilia 
Pimmi 
EMILIA R. 
TOTALE NORD 
Ancona 
Ascoli Piceno 
Fermo 
Macerata 
Pesaro—Urbino 
MARCHE 
Arezzo 
Firenze 
Grosseto 
Livorno 
Lucca 
Massa Carrara 

raccolta 

8.197.000 
2013500 
3.010.000 
3302200 
3.228.000 

19.422.650 
3.596.500 

• 6.650.000 
49.424.850 
3.069.000 
3.069.000 

26.762.160 
293.000 

24.940.700 
473.000 

5.538.000 
58.006.860 
11.702.680 
26.436650 
7.210.500 
3.198.500 

11.356.100 
4688.500 
5.228.000 

36.696.500 
101.424.500 

11.587.000 
829.500 

12.882 500 
233.240.930 

1.165.000 
2.370.500 
3.535.500 
1.721.000 

15.562.200 
14.647.925 
8.423.500 

23.744.500 
9.687.150 
4.167.500 

77.953.775 
9.780.500 
5.602.500 
9314.270 
8.399.200 

33.096.470 
150.346.000 
67.238.800 
40000.000 
4.209.000 

70.137.000 
7.760.000 
5.479.000 

75.253.130 
90.054.000 
10.052.500 

520.529.430 
978.856.615 

22.747.700 
2075.000 
3855.500 
6.353.600 

22.253.000 
57.284.800 
26.153.000 
93.352.750 
20937.050 
37.815.000 
3238.500 

13.051.700 

Federaz. Somma 
raccolta 

Pisa 
Pistoia 
Prato 
Siena 
Viareggio 
TOSCANA 
Perugia 
Terni 
UMBRIA 
Castelli 
Civitavecchia 
Frosinone 
Latina 
Rieti 
Roma 
Tivoli 
Viterbo 
LAZIO 
TOTALE CENTRO 
Avezzano 
Chieti 
L'Aquila 
Pescara 
Teramo 
ABRUZZO 
Campobasso 
Isernia 
MOLISE 
Avellino 
Benevento 
Caserta 
Napoli 
Salerno 
CAMPANIA 
Bari 
Brindisi 
Foggia 
Lecce 
Taranto 
PUGLIA 
Malera 
Potenza 
BASILICATA 
Catanzaro 
Cosenza 
Crotone 
Reggio C. 
CALABRIA 
Agrigento 
Caltanissetta 
Capo d'Orlando 
Catania 
Enna 
Messina 
Palermo 
Ragusa 
Siracusa 
Trapani 
SICILIA 
Cagliari 
Carbonia 
Nuoro 
Oristano 
Sassari 
Tempio Pausane 
SARDEGNA 
TOTALE SUD 

52 595100 
29.750.500 
12.497 000 
47.492.100 

7.010.000 
343.892.700 

11.424.100 
10.236000 
21.660.100 
8.139.500 
4.246.500 
5.605.500 
4.340.000 
3.778.500 

65.239.500 
7.210.000 
4.414.000 

102.973.500 
525.8 IL 100 

1.450.000 
4.019900 
2.850.000 
3802.000 
3.642.000 

14 318.400 
1215.500 

260.000 
1.475.500 
3.206.000 
1.816000 
4.545.300 

24.978.500 
4.723000 

39.270.800 
12.669.600 
6.001.000 
6.697.000 

12.455.000 
8.639.000 

46.461.600 
2.328.900 
3.212.000 
5.540.900 
5.168.300 
4.665.500 
3.005.000 
5.575.000 

18.413.800 
4.078.900 

143.000 
4.499.800 

1.869.000 
6668500 

765.000 
1.754.500 
1.958500 

21.742.700 
6.802.500 
2.125.000 
5.682.500 
1.526.500 
1.960.000 
1.850.000 

19.946.500 
167.170.200 

ESTERO 35000 
TOTALE 6WFJULE1671.873.TE 
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COMUNE DI MORICONE 
PROVINCIA DI ROMA 

AVVISO DI GARA 

Onesto Cor»** cJcvra «vj»e licitazione pnvzo pir Tappato iti fe»wi 4 corrspieta-
esweoOetì Scucia Vesta. Mi» * appa-taL 254 009535 Pv\ìVfjtK2KccOa 
tìwn si procederà rr«J*nT» bùtaron» prr.au ai sera cXTart 1 fen 6) detta «ego» 
2 2 t373 n M &b interessati, con Otstnsaia tnónirzu a questa Ente, possono 
Csecere » essere inviati a-".a gara ertro 15 gora daia data <5d presem*. avviso. 
I tawn 13x3 rmanttHi con rnut-j etaa Cassa Oepcsti e Presiti. 
R ceser.Te avviso non metta tA-mtsstrìzioni Coruna!;. 
Moncone. 9 s=oex)'9ó* H.SW0AC0 

(Dea Augusto ferii) 

COMUNE DI GERMAGNANO 
FflCVWCIA Di TCA.V0 

i wtso fi uw.ìny» cavita E*» rap^aho in laven di pcteruia^erAo deTaccjuedQt 
T» eofl»^» - giano strile» esecutivo 
Prxecwa * ci» a» art 1 tenera a) defia legge 2 W*r*o 1373. n 14. con ramrrss-
sione » art ertene *n ribasso 

Impano • basa «Tasta L. 204 M I . 7 2 4 . 
f*iiruììT<nTo con irtAiO Cassa deoos-ti e prestiti 

Rnjneste <* «nv.to so catti regale, non vincolanti, entro d=eo giorni dalla pu&obca-
«jne del presente avviso 

n. SINDACO 
(Aron Francesco) 

http://3Ttf.j3-arr.erT0
http://cor.t~~.uii
http://hjr.no
http://prececteT.temt.-nTe
http://l-.1-.0h
http://prr.au

