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De Gaulle vuol fare della Francia una « grande potenza » nucleare 

E# pronto nel deserto del Sahara 
la nuova i i i i atomica ffrancese 

Grazie alia lotta algerina 

Aria nuova 
anche in Francia 

PARIGI — Un momenlo della manifestation© Indetta 
per protrstare contro le violence della pollzla golllstu In 
dunno degll algerini. In primo piano (il terzo da destra): 

Jean Paul Sartre 

D a l nostro lnv iato speciale 

P A R I G I , 3. - Sul finire 
del scitimo anno, la guerra 
d'Algerin e tornata n scuotere 
furtementc le cosciente del 
francesi, prendendoli di pelto • 
come nclla tarda estate dej . 
•58. ^Vllora i l F L N scatcho 
un'offensiva mil i tarc in tutta 
la Francia : fece sattarc dcpo. 
siti d i benzina, attncco e uc-
cise — nellc strade — m i l i . 
tar i , pol iz iot l i e uomin i p<>> 
l i t ic i . M a tali azioni crearono 
soprattntto imbarazzo negli 
atnbicnti dentncratici f ranre-
si. I partit i di sinistra nnn 
potrrono solidnrizzare con i 
coinliatlenli algerini , dovet-
icrn n astenersi ». La diffe-
rcnza fra le azioni ^catenate 
al quarto anno di guerra e 
quelle di adesso. alia fine del 
st ' I l imo, e solo una differcn-
za di Mi temi di lotta. dovu-
ta ai progress della rivnlit-
zione. Senza le prove del '58, 
non si sarcblte arrivati a 
quel le del ' 61 . M a la base c 
setnprc la stes*a. cine quella 
del Fronte di l iberazione na
zionale algcrinn clie i l 1° no-
v r m b r e 1054 diede il segnale 
della guerra anticolonialista 
insorgendn nelPAures e al-
larcando le for /e franresi in 
cinquaula diverse loral i la 
dr l l 'A lucr ia . 

K-»«fiidii andata nioltn 
avanti verso i Mini obiet l ivi , 
la lotta di l iberazione e d i -
ventata piii ampia c pin cotu-
plessa. I n Algeria, si e pa«-
sati dalla pura e senipliee 
zut-rristlin all 'aziiine di con-
qni*ta polit ira delle mas«e. 
ed e gia in atto una forma 
di a<sunzione del potere: la 
organizza/.inrie politico - arn-
ministral iva del F L N ha pre-
so il sopraviento sn quella 
mi l i tarc. Qncsto fenomeno di 
maturita in Alaeria c stato 
c s p n w n da manifestazioni di 
ma**a d i e lianno ofTcrtn al 
mondo la dimoslrazione del
la disciplina e della volonta 
di un popolo. sottn una gui-
da aurora clanileslina. Grazie 
a tali manifcMazioni. Hen 
Klietlda pun cliiedere a Pa
r is ! d i Iraltare nrtnai sem-
plireniente snlla data e le 
mndalit.'i del l ' indipendenia. 
nnn piu sul referendum. 

I n Francia, i progress! del 
la r h o l u z i o n e algerina si ri-
sontnno in un modo ancor 
piii significativo sul piano 
della Mes*a politica interna 
Tranrese. I I F L N , che nel *58 
a z i \ n con sempliei operazio-
ni « gappi* te». oeci e in 
grado di orzanizzare anrl i r 
qu i azioni di ma*sa. Paral-
lrlam«-nte al sun proerrs«o. h 
andata avanti anrhe la ro-
scienza della lotta antifasci
st.!, in Francia. Si e visto 
che per combattere I'antide-
morrazia non ci si poteva 
l imitarc a difendere le isti-
I t i7inni ma bisognava comin-
ciare a combattere contro i l 
cnlonialismo comunqne si 
e«primes»e. Qnesio portava a 
combal i r re a fianco degli a l -
gcrini . E piu cli a lscrini si 
Marravano dalla Francia. piii 
le fo r /e i l rmncrat irhe dovr-
VJTIO C * : T P al I n r * fianco. 

N o n *» Ira.tava di combattere 
per i! T L N . ma « nr l la stc*-
<a d i r r zinne i» del F L N . 

F a u n sta che. d i colpo. le 
manifc-Mazinni d i trentamila 
aleer ini per le vie di Par ie i . 
i l 17 ottohre. hanno riani-
mato I' azione democratica. 
Nel la battaclia antirazzi«ta. 
queMa ha ritrovato se ste*«a 
motto piu viva di pr ima. Per 
molto tempo. le diff irolta di 
nn'azione di massa contro la 
pi irrra d" \ l zcr ia erano ein-
slif iraie col falto rhe «arebhe 
•tato difficile mnovcre i la-
voratori franresi a nn gestn 
che poteva e s v r r anche di 
solidarieta con i combattenti 
a lzer in i . mentre qnesti si bat-
levano contro la Francia. 
C e r a molto di vero in qne-
*ta rasione. Per ^enofohia o 
per «eiovini»mo. per errata 
prcMin' ione. molt i francesi 
sono fondamentalmente raz-
y i . t i . E i l di*prezzo nci r i -
guanl i dei poveri nordafr i -
eani (e degli ebrei> contacia 
qnalche volta perfino le eo-
•etenze proletarie. 

La sera in cui gli algerini 
sono venuti a sfilare u t i l e vie 
di Par igi , senza paura, con 
le lorn donne e I loro bam
bini , i eomuuisti hanno sen-
tito rbc cntrava una veutata 
di aria pura neiratinosfera 
viriota delta vita politica 
francese. I cotnpagni erano 
conuuossi ed ammirat i . Da l le 
parti di Net i l ly , a un incro-
eio. i | conducentc di un au
tobus m m riuseivn piu a in-
granare la niarcin, dal nio-
mento in cui si accorsc che 
rosi poteva ostarolarc le mac-
chine della pollzia c favorirc 
il pas^aggio del corteo olge-
rino. I I piii grosso dei cortei 
e passalo due volte davanti 
alia sede deH7/umani (e . 

I redattori hanno assislito 
prima alia sfilata, poi alia 
sparaloria c al massacro. Con 
It- facce sconvolte dal l 'emo-
zionc, guardavano gia nella 
strada, dietro il fitto cordonc 
ilei CRS. tre cor|>i di algerini 
stesi sul marciapiedi bagnato 
di piocgia — feri t i o gia 
morl i — che pcrdevano san-
sue a r ivo l i . mentre a due 
passi erano nccovacciati per 
t<-rra e addossali alle vetrine 
di un cinema i loro compa-
sni fatti pr ig innier i . 

Cosi ha enminciato a m i -
nifestarsi la nuova ondata di 
solidarieta: attravcrso un pr i 
mo riflessn di ainnurazione, 
un impulso fraterno. Vista la 
polizia scatenarsi con furore 
razzista contro gli operai a l 
eerini . gli opera i francesi 
liaruin rc ip i lo consapevob 
mente. L 'appel lo del Part i to 
vc Ii ha spinti . Ne l le fabbr i -
che la solidarieta cammina 
speditamente. come qualcosa 
ili naturale. Al ia sede del 
snrrorso popolare (vicinissi-
ma al Boulevard Bonne N o n -
\e l l e , dove i l 17 ottobre a l -
meno otto algerini furono 
uccisi dai CRS) sono arrivate 
nioltissime offerte di sangue 
per gli a lzer in i fer i t i . I sin-
dacali della Renault , della 
Kr ikton. hanno mandato mes-
<aggi alia Presidenza della 
Repubblica per denunciare la 
^rnmparsa di lavoratori alge
r in i . U o m i n i d i diverse ten-
denze politiche hanno costi-
tuito un comitato d'inchiesta: 
caltolici e comunisti sono 
fianco a fianco. I I sapore an-
tifascista genu in o d i qaesta 
azione di solidarieta e dato 
dalla apontaneita della m o . 
bi l i tazione: medici si of fro-
no per testimoniare sulle se-
vizie constatate su corpi d i 
aleerini nei vari nspcdali o 
ali" ohitorio. Commerciant i 
v r i v o n o ai Inro c iornal i , I.r 
Ficarn. I.c Mnnitr, per i l ire 
<nf|railiilln della vcrgnena 
rhe provano di fronte alle 
cose eni hanno assist itc». 

Aceade quel lo che dnveva 
aecadere. I I dramma aleer i -
no non poteva svolgersi fino 
in fondo. senza provcx-are 
ana necessaria antoeritica in 
Francia. L'aaloeri l ica nazio-
nale e i l compito dei le forze 
rivolnzionarie d i nn Pae*e. 
I fatti d i queste settimane 
hanno dimostrato che la sen-
' ih i l i ta per qoesto compito e 
ancora aenta nel la clause ope. 
raia jna lgrado i veleni e la 
confusione. N o n si tratta di 
« ponare le valigie per i l 
F L N » : ma d i affrettare la 
fine del colonialismo. I n qiie-
*t i ginrni . i l Part i to eomn-
ni*ia francese ha laneiatn nn 
apnello a manifestare ancora 
con macgior vigore contro i l 
rasztsmo, per tntta la «etti-
mana i n t o m o al pr imo no-
vcmbre. mentre i l F I»N rele-
bra i l settimn anniver«ario 
della rivolta nelf .Anres e la 
«tia gioniata nazionale per 
I ' indipendenza. La parol a d i 
onl ine e sempliee: solidarie
ta tra i lavoratori . Qnel le m i -
t l ia ia d i n o m m i . d i donne e 
bambini dalla pelle poeo co. 
lor i la . che vivono nei * b i -
donv i l l es * e che i l F E N or-
canizza. hanno dato nna bel-
la « ro«a al m u m del silen-
zio rhe si ergeva in tomo a 
loro. La ventata ha risrhia-
rato Patmosfcra ed e»si han
no trovato, al d i la del miiro, 
xl i operai , i loro natnral i aV 
Irati , 

/ / ffpiwralo terra il 23 novombre un discorso a gli ufficiali per Uluslrnrc 

i suoi piani nucleari • Attese in Francia squadriglie di aerci anwricani 

(Dal nostro invlato speciale) 

PARIGI, 3. — II ministro 
delle forze annate francesi 
Messmer e partito 'oggi po-
meriggio dall' aeroporto di 
Tolosa dtretto In Algeria. 
Non 6 la prima volta che 
Messmer si reca al di la del 
Mediterraneo per controllare 
la sltuazione militare e non 
sard neanchc Vultima. Perd 
questa volta sembra che lo 
scopo del viaggio sin ben 
piii importante del normalc. 
Messmer si rechcrebbe ad 
assistere personalmcnte alio 
scoppio della quinta bomb a 
atomica francese, che po-
trebbe auuenire nel prosstml 
giornl, nel rnassiccio del-
V Hoggar, nel Sahara. La 
esplosione avverrebbe sotto-
terra. L'ordigno sperimenta-
to sarebbe una bomba ato
mica al plutonio. 

Non si pud dire quanto 
siano fondate le voci che si 
sono sparse in proposito sta-
sera a Parigi, ma I'incertez-
za non rignarda Vcsperimen-
to in se. bens\ solo la data. 
Quanto all'esplosione risulta 
che i preparativi per efjet-
tuarla sono ormai concltjsf. 
Un giornale a hirghissima 
tiratura aveva pubblicato lu-
Ticdi scorso una informazio-
ne assai dettagliata sull'im-
minenza della prova. <Con-
trarlamente al solifo, il gior
nale non ha dovuto pnobli-
carc smentitc. Si ricordano 
invece cast precedenti di 
analoghe < violazioni del se-
grcto mtlitarc >, che erano 
valse a giornali assai auto-
rewoli severissimi richfnmi 
del ministero delle forze 
annate. 

Le indlscrezionl filtrate al-
I'inizio di questa settimana 
erano state pubblicate, per 
prudenza, sotto forma di de-
duzlonl logichc in base a 
quanto lo stesso ministero 
delle forze annate aveva 
pubblicamente dichiarato lo 
scorso anno. Atirittnctando 
che il govemo aurebbe ri-
nunciato a fare gli esperi-
menti sotterranci in Corsica, 
in un comunicato ufficiale 
precisava a qucU'cpoca che 
sarebbcro occorsi circa 12 
mesi per trovarc un'altra lo
cality adatta e per appresta-
re la « camera di scoppio >. 
II giornale calcolava dunque 
che si era arrivati alia sca-
denza in questo lasso di tem
po: c partendo dal fatto che 
per gli esperimenti sotter
ranci occorrono determinati 
tipi di roccc cristallinc, con-
statava pure che lo scoppio 
avrebbe potuto avvenire so
lo in quella parte del Sahara 
dove eslstono tali rocce: 11 
rnassiccio montagnoso del-
VHoggar. Tutte queste pre
cise informazioni hanno su-
scitato un certo malcontento 
negli ambienti del ministero 
della difesa. Mn, come si 
c dctto, stavolta il gover-
no non ha ritenuto neces-
sario far pnbblicare nessuna 
smentita. 

Del resto, il giuoco atomi-
co della Francia gollista si 
sviluppa, sul piano politico 
a carte scoperte. Anche nei 
giornl di piii parossistico at
tacco antisovietico per la ri-
presa degli esperimenti nu
cleari, la stampa governativa 
francese e stata quella che 
ha meno insistito sul tema 
della pericolositd degli espe
rimenti. Alcuni giornali — 
anzi — hanno condotio una 
vera e propria campagna per 
ridurre I'allarmismo. Paris 
Presse, di stretta osservanza 
governativa, ha intervistato 
scienziati che hanno avallato 
(con quanta serietd non spet-
ta a not dire) perfino la tesi 

dcll'iruiocuifd degli esperi
menti nucleari. Un noto uo-
mo di scienza ha concesso 
anzi, a un settimanale ita-
liano, un'interyisfa in questo 
senso. 

Si supponc, dunqtte, che 
la campagna propagandistl-
ca svolta praticamente a /a -
t'ore della prosecuzione de
gli esperimenti nucleari, fos
se orchestrata dall 'alto; e t'i 
sono forti ragionl per rite-
nere la sttpposteione tmlida. 
La posirionc della Francia 
e nota: durante le sfibranti 
trattative di Ginei'ra, e men
tre ancora era in corso la so-
spensione degli esperimenti 
da parte delle magglorl po-
tenze atomiche, De Gaulle 
aucra fatto esplodcre quat-
tro bombe atomiche nel 
Sahara. Oggl, che il suo at-
teggiamento, di fronte ai pin 
delicati problemi di politica 
intemazionale. si d maggior-
mente irripidifo, un gesto 
come quello di una titiora 
esplosione atomica (o di una 
seric di esplosioni) appare 
conseguente, ancor piu di 
ier'<. alia linea generale di 
politica cstera di Parigi. Da 
altra parte, il ministro delle 
forze or mate ha annunciato 
ptibblicameufi*, qualclw set
timana fa, il piano di am-
modernamento dell'esercito 
francese su base atomica, con 
le relative spese. 

E' di oggi, infinc, la noti-
zia che il gen. De Gaulle ha 
chiesto a Messmer di cont>o-
carc a Strasbiirgo, U 23 nn-
t'embre. una sclezione di uf
ficiali di tutti i gradi per 
ascoltare un suo « grande di
scorso » sull'csercrfo nella 
guerra nucleare. Nel quadro 

delle mlsure di rlconverslo-
ne, trcntun ufficiali hanno 
cominciato in questl glorni 
a seguire corsi speciali. 

Si annunclano oggi gli ar-
rit'i in Francia d! durrnila 
millfari fedeschl della secon-
rfa dit't'slone di fantcrla blin-
data. e di rlnforzi americani 
della 181. squadrlglla da cac-
cia. 1 tedeschi, pro^enienti 
da Gottingen e da Kassel, 
sono oiunfinel pomerloaio al 
campo di Slsomie, per un pe-
riodo di addestramento che 
durerd. un mese. 

GU ameriratti. comandati 
dal col. Glerifiolt-Moran, so
no arrivati alia base di Tou!-
Rosieres, venendo da St 
Louis nel Missouri. La squa-
driglia c stata ricevuta dal 
gen. Spekher, capo dl S.M. 
della 17. Air force. I.'arrivo 
di questa squadriglia era sta
to preceduto icrl da quello 
di tre aerci da trasparto mi-
litari, con 52 uomini a bordo 
e circa 60 tonnellate di ma-
teriale. 

Nel dipartimento di Chau-
mont-Semontiers, nclVllaute 
Marne, la guarnigionc della 
base sara rafforzata nei pros-
simi glorni, conformementc 
ai nuot'i nccordi Intervcnuti 
fra Parigi e Washington. 
Com'e noto, queste basi ame. 
ricane in Francia erano state 
abbandonate circa un anno 
fa. in seguito a dissensi fra 
i due govenii. Ora si attondr 
I'arrlt'o di un'intera squadra 
aerea formata da apparecehl 
F-84-T Thunedrstreack. che 
attualmente si trovano nel 
Netv Jersey. La squadra sard 
comandata dal gen. Donald 
G. Strait. 

8AVF.RIO TUTINO 

Trasmesso al MEC 

Progetto francese 
di Unione europea 

11 trattato prevedc una unione con nn piu spir-

cato carattcre politico uVll'attualo cointinita 

PARIGI. 3. — II ministero 
degli esteri francese hn an-
minciato ogfi' di averc tra
smesso ai governi facenti 
parte del Mcrcato Comtinc 
uno schema di trattato per 
la realizzazione di una nuova 
Unione europea. 

II trattato prevede la costi-
tuzione di una Unione che 
conferirebbe un carattere 
politico alia comunita dei sei 
— la cosiddetta Piccola Eu-
ropa — piii evidente degll al-
tri trattati istitutivi delle co
munita economiche europee. 

In base al trat tato propo-
sto dalla Francia i sei Paesi 
facenti parte della comunita 
e cio6 Francia, Germania Oc-
cidentale, Italia, BOIKIO, O-
landa e Lussemburgo verreb-
bero a disporre di tin organi. 
smo politico che si occupe-
rebbe della politica estera. 
della difesa e della espansio-
ne economica della comunita. 

Lo schema del trat tato ver-
ra discusso a Parigi jl 10 no-
vembbre dai rappresentanti 
dei sei paesi. 

L* organismo comprendc-
rebbe tre organi e cioe un 
Consiglio analogo a quello 
del Consiglio dei ministri del 
Mercato Comune. che si riu-
nirebbe ogni quattro mesi e 
che non avrebbe un carattere 
soprannazionale. Le decisions 
di questo organo verrebbero 
prese solo all 'unanimita e 
qualsiasi pacse che dc-side-
rasse astcnersi non sarebbe 

Profughi da Tristan de Cunha 

impegnnto dalle decisioni del 
Consiglio. 

Inoltre vi sarebbe un com!. 
tato politico con sede a Patigi 
incaricato di controllare la 
esecuzione delle decisioni del 
Consiglio e di agire come una 
specie di segrctariato. 

II terzo organo sarebbe la 
Assemblea o parlamento eu-
ropeo. 

II trat tato e suscettibile di 
una revisione ogni tre anni 
alio scopo di rendere «l'Unio-
ne europea sempre piii forte 
ed efficiente ». 

Da 400 ore 
in miniera 

i « sepolti vivi » 
di Metz 

METZ. 3. — Continua lo sclo-
pero d('Kl; 83 minatori (fra i 
quali 30 it.iliani) della miniera 
di ferro di Villeruptaubrivei. 
che da quattrocento ore occu-
pano una galleria a cento metr: 
di profondita per protestare 
contro il progetto di chiusura e 
la minaccia di licenztamento. 

Dopo l'invto di una deleRa2lo 
ne che e stata ricevuta dal capo 
di gabinetto del ministro della 
tndustria a Parigi. i minatori 
hanno indirizzato una letters 
al presidente De Gaulle, invi-
tandolo a prendere oosizione in 
loro favore. Delia vertenza s: 
occupcra prossimamente anche 
la comniiss;one di disciplina e 
di concil;az:one del Bacino di 
LonRwy. 

H mora le degli 83 sepolti v i 
vi vo lontar i 6 o t t imo. T u t t i Rl« 
scioperant: sono decisi a con-
t jnuare la propr ia battagJia fino 
:n fondo: - Resteremo nel la m i 
niera — hanno detto — tut to i l 
tempo che sara necessarlo. N o n 
vogl iamo che la m i n i e r a sla 
chmsa. S-.an.o m i n a t o r i e v o -
Rliamo re.s*sre m i n a t o r i - . 

S O U T H A M P T O N — U n pr imo sc«cllone dl p ro rach l (2«9 
peraone) f a r g l t l da l l ' I soU dl T r i s tan de Conha dopo che a n * 
e m i l o n e v u l c a n i c * 1 1 M resa qo«sl del tn t to I ra ib l tabl le , e 
fflant* ler l In I n r h U t e r r a con I » motonave • S t l r l l n c Cast le •• 
T m 1 p r o f a g k l • • • • aaolto donne e bambin i (Te le fo to ) 

L'Inghilterra 
modifichera 

il sistema 
monetario ? 

LONDRA, 3. — Sembra 
che la Gran Bretagna sia av-
viata decisamente verso la 
adozione del sistema deci-
male nel suo settore mone
tario. I I Daily Mail scrive 
stamane che il cancelliere 
d e 11 o scacchiere Selwyn 
Lloyd fara una dtchiarazio-
ne sulla tanto discussa mo-
difica prima di Natale e che 
gli espcrti sono fiduciosi 
sull'adozione della modiflca 
dell'antiquato sistema attua-
le in cui, mentr* uno scelli-
no e formato da 12 penny, 
in una sterlina vi sono venti 
scellini. 

La maggior parte dei fa-
vori riscuote un progetto 
nel quale una nuova ster
lina varrebbe dieci scellini 
ed uno scellino varrebbe die
ci penny. I I giornale ag-
giunge che i capt della Te-
soreria britannica sono de
cisamente favorevoli alia 
modifica del sistema mone
tario in tal senso. 

FINELETTRICn 
! 

S O C I E T A F I N A N Z I A R t A E L E T T R I C A N A Z I O N A L B 
R O M A 

CAPITALE L. 90.000.000.000 

II 31 ottobre si e tenuta in Roma PAssemblea ordi-
naria e stroordinaria della Societa Finanziaria Elettrica 
Nazionale « FINELETTRICA » per I'approvazlone del bl-
lancio dell'esercizio 1960-1961 e per la modifica degli 
articoll statutari riguardanti i termini di chiusura del
l'esercizio sociale e di convocazione dell'Assemblea. 

La relazione del Consiglio di Amministrazione mette 
in evidenza II rafforzamento della struttura patrimoniale 
che la Societa ha conseguito con I'aumento del Capitate 
sociale da 45 a 90 miliardi di lire, effettuato success!-
vamente al rilievo delle residue parteclpazionl azionarle 
dell'IRI nella Societa Idroelettri'ca Plemonte (SIP) • 
nella Societa Merldionale di Elettricita (SME). 

Un ulteriore incremento ha registrato la conslstenza 
del portafoglio azionario della FINELETTRICA In seguito 
all'esercizio della opzione sugli aumenti di capitate ef-
fettuati dalle citate societa fra I'aprile e il giugno 1961. 

Questi aumenti, t gli altri eseguiti nello stesso pe-
riodo dalle societa Vizzola e Piemonte Centrale di Elet
tricita (controllate dalla SIP) e dalla Unione Esercizi 
Elettrici (controllata dalla SME), sono stati ottuati se-
condo formule pressoche identiche e caratterizzate da 
una cospicua quota assegnata a titolo gratuito, mediante 
trasferimento a capitale della maggior parte det residui 
saldi di rivalutazione monetaria e da una quota a paga-
mento meno rilevante, correlativamente alia buona situa-
zione di liquidita delle aziende. In corrispondenza del-
I'assegnazione di azioni gratuite, alle quali • stato attri-
buito godimento 1* gennalo 1960, sono stati rldotti I 
tassi nominali di dividendo in misura tale, tuttavia, che 
la retribuzione effettiva risultasse lievemente mlgliorata 
rispetto all'esercizio precedente,- ci6 * stato possibile 
grazie alle favorevoli circostanze che hanno caratterizza-
to il 1960, co si per I'abbondante idraulicita come per lo 
sviluppo delle vendite. Si e inteso in tal modo venire 
incontro alle aspettative degli Azionisti nei limit! con
sensu da una prudente valutazione dell'andamento e 
delle prospettive di gestione. 

La partecipazione della FINELETTRICA nella SME, • 
stata inoltre incrementata, al fine di estendere e consoll-
dare la posizione di controllo, mediante I'acquisto di un 
pacchetto di 1.900.000 azioni dalla Societe Financiere 
Italo-Suisse; I'operazione e stata effettuata in due 
« tranches », di cui la seconda nell'esercizio 1961-1962. 

Nel corso dell'esercizio la FINELETTRICA ha contl-
nuato a dedicare ogni piu assidua cura alia definizione 
dei programmi costruttivi del Gruppo e dei relativi tem
pi di esecuzione, al fine di assicurare non soltanto la 
copertura dei prevedibili incrementi della richiesta nelle 
regioni servite, ma altresl il manlenimento di una dispo-
nibilita di riserva tale da costituire adeguata premessa 
all'azione propulsiva svolta dal Governo per la piu 
rapida industrializ2azione del Mezzogiorno. I programmi 
di investimento in corso di attuazione prevedono per II 
1965 una disponibilita annua di circa 24 miliardi di kWh. 

In questi programmi e compresa la centrale elettro-
nucleare del Garigliano, di cui la FINELETTRICA attra-
verso la Societa Elettronucleare Nazionale (SENN), ha 
promosso la realizzazione, nel quadro dei propri fini 
statutari, intesi • favorire lo sfruttamento di tutte le 
forze energetiche utilizzabili per la produzione di ener-
gia elettrica. La centrale e in avanzata fase di costru-
zione ed entrera in esercizio nel 1963 con una produ-
cibilita di circa 1 miliardo di kWh. 

In vista dell'esigenza di una piu efficace aziona di 
coordinamento del programmi costruttivi • di asercizio, 
quale Indubbiamente sara richiesta dalla incidenza pro 
gressivamente crescente della produzione termoelettrica 
• dall'avvento di quella elettronucleare, la FINELETTRICA 
ha messo alio studio il progetto di un grande elettrodot-
to dorsale Nord-Sud ad altissima tensione, affidando II 
compito di condurre le necessarie indagini ad una so
cieta appositamente costituita, la Interconnessioni Elet-
triche Altissima Tensione (INTELALT). 

ANDAMENTO DELLA RICHIESTA E 
DELLA PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 

RICHIESTA 

Nel 1960 il complesso delle imprese del Gruppo 
ha beneficiato di una espansione dei consumi che pu6 
considerarsi senz'altro eccezionale. 

La richiesta dell'utenza direttamente servita, at net-
to delle perdite di trasformazione, trasporto, distribuzionaj 
ecc, si e incrementata nella cospicua misura del 14,5°/** 
passando dal valore registrato nel 1959 di 9.489,1 milio 
ni di kWh, a quello di 10.866,8 milioni di kWh nel 1960. 

L'energia immessa in rete dalle imprese del Gruppo 
ha superato, nel 1960, I 14.750 milioni di kWh con un 
aumento, rispetto al 1959, del 1 2 , 1 % . Questa perctn-
tuale di incremento e inferiors a quella sopraindicata 
che riguarda l'energia venduta nella zona, a causa dalla 
minori forniture di carattere occasionafe effettuata) ad 
altre imprese che hanno potuto giovarsi dell'abborv 
danza degli apporti idric! per contrarre gli acquisti. 

I ncavi complessivi delle imprese del Gruppo, nel 
1960, hanno raggiunto I'ammontare di 154,5 miliardi 
di lire. 

Nei primi sei mesi del 1961 I'aumento della richie
sta di energia elettrica si e mantenuto soddisfacente in 
tutti i settori, salvo per gli usi di trazione per i quali si 
e avuta una flessione. 

Complessivamente nel primo semestre 1961 sono 
stati immessi in rete 7.811,1 milioni di kWh, contro I 
7.481,3 milioni di kWh immessi in rete nel primo se
mestre 1960, con un aumento del 4 ,4%, che sale al-
1*11,1% se si considerano le € vendite all'utenza diret-
ta », esc!uso soltanto il settore trazione. 

PR0DUZI0N6 
t 

Nel 1960, II complesso delle imprese del Gruppo 
ha prodotto 13.513,2 milioni di kWh, contro gli 11.967.8 
milioni di kWh general! nel 1959, con un incremento 
del 12,9%. 

La rlpartizione dell'energla immessa in rete risulta 
come segue: 

produzione idroelettrlca . 
produzione termoelettrica 

totale produzione . . . . 
apporti da terzi 

energia immessa in rete . 

Cwhf l 

12.934,1 
579,1 

13.513,2 
1.238,3 

14.751,5 

% dl 
cwnpoil-

nor* 

87,7 
3,9 

91,6 
8.4 

100,0 

dilTirtnti 
riicxito 

\ 

-f-17,9 
— 42,0 

+ 12,9 
•+• 4,3 

+ 12,1 

( • ) 1 GWh » 1 milione di kWh. 

PROGRAMMI E INVESTIMENTI 

CONSISTENZA IMPIANTI AL 31-12-1900 

Nel corso del I960, sono entrate In esercizio cen
tral! idroelettrlche con una producibilita media annua 
di 634,5 milioni di kWh e central) termoelettriche con 
una potenza efficiente netta di 210.000 kW. 

La producibilita totale del Gruppo ha avuto pertan-
to un incremento che pu6 valutarsi in circa 1.710 milioni -
di kWh, raggiungendo I 16.379 milioni di kWh — pari 
al 25,9% del totale nazionale — di cui 11.445 milioni di 
kWh Idroelettricl e 4.934 milioni dl kWh termoelettricl. .' 

La capacita dei serbatoi stagionali si e accresciuta, -
nell'onno, di circa 22 milioni d! kWh, ed e arrivata cos! 
a toccare I 2.010 milioni di kWh (33 ,8% del totale na
zionale), mentre I'indice di regolazione, pari al 17,6%, 
si e mantenuto superiore al valore nazionale ( 1 4 , 8 % ) . 

PROGRAMMI COSTRUTTIVI 

Nel quadrlennto 1957-1960 la producibilita totale 
delle imprese del Gruppo si e accresciuta di 5.379 mi
lioni dl kWh. Nello stesso periodo l'energia immessa 
in rete e passata dagl! 11.634 milioni di kWh det 1956 
ai 14.752 milioni di kWh del 1960, con un incremento 
di circa 3.118 milioni di kWh. Questo incremento, cui 
corrisponde un tasso medio annuo composto del 6 ,2% 
circa, e stato limitato dalla congiuntura recessiva veri-
ficatasi negli anni 1957 e 1958. 

Nel 1961 entreranno In esercizio nuovl Impiantl 
generator! per complessivi 842 milioni di kWh, mentre 
la richiesta salira al valore stimato di 15.800 milioni 
di kWh. 

INVESTIMENTI ! 

I programmi costruttivi immediati comportano un 
rilevante volume di investimenti. 

Negli ultiml quattro anni (dal 1957 al 1960), 
sono stati investiti in nuovi implant! oltre 222 miliardi 
di lire, dei quali circa il 6 5 % In impianti di genera-
zione ed II rimanente in impianti di trasformazione, tra
sporto e distribuzione. Dei 222 miliardi di lire com
plessivi, circa il 4 3 % riguarda il Mezzogiorno. Nel 
1961 saranno Investiti circa 66 miliardi di lire. 

Per II quadrlennto 1962-1965 e previsto un inve
stimento globale d! circa 316 miliardi di lire, dei quali 
il 4 4 % e destinato ad impianti che sorgeranno nel 
Mezzogiorno. 

In sede tlraerdlnaria I'Assemblea ha deliberate dl 
anticipare la data dl chiusura dell'esertixto social* dal 
30 giugno al 30 aprila • di ridurre a quattro mesi II 
tannine par la convocation* dall'assemblea ordinaria, 
modificando, in consaguanxa, gli articoli 11 • 30 dalle 
Statute e di stabilire che II cerrcnt* esercizio si chiuda 
II 30 aprile 1962. 

In sede ordinaria I'Assemblea ha apprevate il hi-
lanclo dell'eserciiie) 1960-19A1 che presenta un utile 
nette di lire 5.132.150.M5 e he deliberate la distri
bution* di un dividendo, com* per I precedenti es*e-
d i i , del 7 ,50%. 

I'Assemblea he poi preceduto alia nemina d*l 
Comiglie) dl Amministrasione e, per I tre esercixi del 
1961.1962 al 1963-1964, del Cellegio Sindaeal*. 

II Consiglio di Amministraxiene risulta composto 
dal t igg.: 

Adorn! Braccesi A w . Angelo, Angelini Prof. Ing. A N 

naldo Maria, Arcainl Dr. Giuseppe, Bianchi Dr. Ing Bru

no, Di Cagno A w . Vito Antonio, Gardu A w . Antonio, 

Giazotto Dr. Franco, Mancinl A w . Ma reel lo, Pescatoro 

Prof. Gabriele, Serao Dr. Renato, Sernesi Dr. Salvino, 

Somede Prof. Ing. Giovanni, Zenari Dr. Ing. Aristide. 

il Cetlegle Sindecale risuha composto dai sigg.: 

Mazzantinl Prof. Mario (Presidente), Cortesl 

Dr. Gaetano, Placella Dr. Mario. Rossignoll Comm. Rag. 

Arturo, Spertino Dr. Giuseppe, Sindaci effettivi ; Oprx 

Or. Corradino, Vigoriti Dr. Beniamino, Sindaci supplentL 

II dividendo pari a t . 75 per ogni azione con godimento pleno e a L 22,50 per ogni azione con godimento 
pro-quota, sara pagabile mediante stacco della cedola n. 10, • partire dal 6 novembre p. v., presso la CASSA 
SOCIALE in Roma, Via Aniene n. 14 o presso i sottoelencati Istituth 
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