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Difficolta per le Giunte dopo il 10 giugno 

A Napoli la DC 
per il monocolore 

Nei comuni del-

la provincia pun G i l U l t l l dC - d e S f r e 
ta sulrappoggio 

a San Severe? dei monarchici 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 13. 

Ad un mese dalle elezloni 
del 10 giugno il Consiglio co
munale di Napoli non e sta-
to ancora convocato, ne sono 
stati convocati i consigli ne-
gli altri otto comuni della 
provincia chiamati alle urne 
assieme al capoluogo. Lo 
stesso Consiglio provinciale 
— le cui prospettive appaio-
no s t re t tamente collegate agli 
sviluppi nel capoluogo e rt<?-
gli altri centri — e stato pra-
ticamente posto in vacanza 
e si r iunlra soltanto il 23 
luglio. 

Alia base di ci6 vi e 1'at-
teggiamento della Democra-
zia cristiana, profnndamcnte 
combattuta e divisa 

Dalle consultazioni del 10 
giugno — e questo ci sembra 
un dato di fatto •— snno sca-
turi te situazioni tutt 'ai tro 
che « facili >, le quali tu t ta-
via possono avere sbocchi po-
sitivi e aderenti alle indica-
zioni dell 'elettorato, a con-
dizione che vengano efFettua-
te delle scelte precise e co-
raggiose, che rompano con 
la politica del passato, liqui-
dino ogni compromesso col 
trasformismo e con la de-
stra, e puntino su programmi 
di profondo rinnovamento 
facendo leva sulla piu gran-
de unita democratica. ant i -
fascista e di sinistra. 

Su questa linea, i contra-
sti e le resistenze in seno alia 
DC sono profondissimi. 1 do
c u m e n t ufficiali (del comi-
tato cittadino e provinciale; 
si pronunciano — questo e 
vero — per soluzioni di cen-
tro-sinistra a Napoli e negh 
altr i centri della provincia, 
ma in modo talmente equi-
voco e contraddittorio da la-
sciaie largo margine ad ognt 
a l t ra soluzione. rJ per altre 
soluzioni, in ettetti, la de
stra, il gruppo del notabili, 
ed auche lo schieiamenio 
di maggioranza ianfaniano, 
s tanno lavorando con atti 
concreti, che si spirano alia 
logoia impustazioue < centii-
sta > e ai vecclu metodi del 
traslornusmu. Cost, per J\a-
poh si propone — aemprt 
piu insistentemente — una 
giunta deniocristiana mono
colore, con l'appoggio es'.er-
no del PSI e del i'i-1. A Ala-
rano (.un al tro degli otto co
muni della provincia in cui 
si e votato; il € pendolu > di 
questa politica dovrebbe ar-
n v a r e sino al PD1UM, men-
t re a Mangl iano dovrebbe 
toccare il fi^Ui lasciando 
fuon gioco il Pb l , clie in al
tri curaum sarebbt- invece 
chiumato a torn ire il suo 
<appoggio>: e che non si 
t ra t l i di semplici < voci ». e 
dimostrato dal lat to che su 
questo accordo sono stati, nei 
giorni scorsi, convocati i con
sign comunali di Marano e 
Mangl iano. nnvia t i *ola al-
1'ultimo momento 

Ad Ottaviano. intanto. tut-
to il gruppo democnstiono 
ha eletto sindaco l'unico lau-
rino presente nel consiglio. 
ment re a Sorrento quattro 
consiglieri della maggioran
za dc si sono costituiti in un 
gruppo autonomo che f de-
terminante per costituire una 
« n u o v a » maggioranza col 
PDIUM. E gli esempi potreb-

. bero continuare. Questo. 
ment re l 'ultimo comunicato 
del Comitato cittadino della 
DC polemizza duramente con 
i compagni socialist!, accu-
sandoli di c ipotizzare un 'am-
ministrazione che duri ac-
cettando l'appoggio del voto 
comunista > e di tentare il 
rilancio « del frontismo », per 
il solo fatto che il PSI — in 
un documento del suo co
mita to dirett ivo — nolemiz-
zava con quanti vorrebbero 
fissare in partenza una bre-
vissima durata deH'ammini-
strazione di centro-sinistra 
(e l ' intervento di un nuovo 
commissano) dato il « peri-
colo > di un atleggiamento 
positivo del PCI. e « 1'impos-
sibil i ta» di accettare i vott 
di « forze entrance alia puli-
tica di ceniro-sinistra >. 

Una situazione di l f ic i le e 
contraddi t torwi . dunque. che 
r imane tut tavia estrcmamen-
\v aperta. pure he si esca — 
come af l t ' ima un ditcumcnto 
del comitato c i t tad ino del 
PCI - . ial gioco asi ra i to del
le et ichet le e del le formule 
pol i t i . rht . per impegnars; in
vece sul xerreno program 
matico. 

I parfiti del centro-sinistra sembrano ce-

dere in Capitanata a una soluzione globale 

FOGGIA, 13.— 
II problema della costitu-

zione delle nuove giunte co
munali e della giunta al-
1'Aniministrazione provincia
le di Foggia. resta ancora un 
problema tutto da chiarire 
ad oltre un mese dalle ele-
zioni. 

La riumone del Consiglio 
comunale di Troia, convoca
to il 7 luglio scorso. 6 stata 
rinviata dal commissario pre-
fettizio, su richiesta dei con
siglieri dc e socialists Ana-
loga richiesta di rinvio ver
ra avanzata dagli stessi par-
titi del centro-sinistra per il 
Consiglio provinciale, convo
cato per domani sera. 

Buio pesto invece per 
quanto riguarda le convoca-
zioni dei Consigli comunali 
dej capoluogo. di Manfredo-
nia e di Ascoli Satriano. 

San Severo c l'unico cen-
tro che e andato alle ele-
zioni senza avere un regi
me commissariale. Quanto e 
avvenuto in questo impor-
tante centro del Mezzogior-
no. a soli quat t ro mesi dal 
congresso di Napoli. e illu-
minante sul carattere, la na-
tura, la vocazione del parti-
to della DC. specie nel Mez-
zogiorno. 

Diciotto seggi al PCI. quat-
tordici alia DC. sei alle de-
stre, uno al PSDI ed uno 
al PSI: questa e la composi-
zione del Consiglio Comu
nale di San Severo. Ebbene. 
la DC — resa impossibile 
dai risultato elettorale la 

composizione di una giunta 
di centro sinistra — ha di-
chiaratamente aflfermato di 
volersi al leare a| sei consi
glieri di destra (due fascisti, 
due liberali e due monarchi
ci) per costituire la giunta 
a San Severo. 

La DC ha buttato dunque 
a mare la sua conclamata 
pregiudlziale an t i fasc is t , e 
questo avviene proprio men
tre 6 in tavola il discorso 
sulle giunte con gli altri par-
titi del centro-sinistra. Anzi, 
la DC ha costituito due com
mission!: una per le tratta-
tive a livello provinciale 
con 11 PSI, il PSDI ed il PRI: 
una seconda per sollecitare i 
voti e l'appoggio delle de-
stre dai liberali flno al MSI. 

D al t rapar te si nota in que
st! giorni un ripiegamento 
nelle posizioni degli schiera-
menti che vanno dal PSI, al 
PSDI, al PRI. Si passa. nei 
fatti. dalla linea fin qui so-
stenuta da quest! partiti di 
un accordo "globale". che 
presupponga la rottura com-

Eleta e pregiudiziale della 
•C con le destre. ad un'al-

tra linea che valga in tutti i 
casi all 'accettazione del dop-
pio gioco della DC. 

Una situazione, dunque, 
equivoca ed un arretvamento 
sul piano politico e sul pia
no pratico nelle posizioni, gia 
assunte, di condizionamento 
della politica e delle scelte 
che la DC. anche neH'ambi-
to del centro sinistra, avreb-
be dovuto gia fare. 

Scambi televisivi 

con gli americani 

la Calks 
per 6 minuti 

in TV spaziale 
Accuse e giustificazioni tra francesi 

e inglesi per Tuso del «Telstar» 

Rinviato il Consiglio 

I d.c. a Bari 
temporeggiano 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 13 

11 nuovo Consiglio comuna
le non si riunira che a fine 
luglio o addir i t tura i primi 
di agosto. Le trat tat ive fra i 
partiti del centro-sinistra che 
dovranno dare vita alia nuo
va Amministrazione comuna
le sono ancora lontane da 
una risoluzione. sia per quan
to r iguarda il proframma am-
ministrativo comune sia per 
quanto concerne la distribu-
zione dei 16 assessorati. Da 
parte sua. la DC cerca di 
prender tempo in attesa del-

Colloquio 
Krusciov-
Straneo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 13 

L'ambasc;atore jtahano a Mo-
sca. Stranco. e stato r:cevu:o 
ORR! al Cremhno dal pr:mo mi-
nsstro soviet:co Krusciov al 
quale ha conseRnato. a nome 
del mimstro Preti tre medagl;c 
d'oro rapprescntanti Cnstoforo 
Colombo. Amer.RO Vespucci e 
Yur. GaR.ir.n D.jpo .a consc-
cn.i. Krasc.ov ha :ntrat:enuto 
.1 nostro amba5c.a:orp a cor-
d:a!e collnqu.o durante :1 qiu-
\e :1 Pr:mo Mimstro «ov:et.co 
ha voiuto r.cordare d rccentc 
succe;-o delli mojtra mdU'tr.a-
ie itai.ana a, Parco Sokoimk . 
la v;s.ta jn Ital.a del v:co-pr.mo 
m;n:5tro Kos?;gh':n e in genera-
le le buone prospettve det{i' 
scambi commercial; -,taIo-sov-.e-
t.c: 

L'ambasc.atore Stranco b'. 
offerto. a t::olo personale al 
pr.mo ni:n:stro Kmsc:ov .1 vo
lume - On e argent; d^Illta-
::.'» antlca-. legato alia mostra 
ri: orof.cer.a :t-i; an,i che da 
Varsavia vcrra trailer.:a a Mo-
«»*-i i pirt ' re dal 26 IURI o proj-
s rr:o 

Da fonte non uff:C:ai(» s: ap-
prendf che il pr.mo m.nistro 
Kni?o:nv partira per Murmansk 
e Arcanjjelo tra poch c:om 
per una v.sita a questa citta 
d**l erande nord sovictico e vi 
'e^tera flno a| 1 di a«o*:o Suc-
re<s:vamonte il pr:mo mmistro 
Krusc:ov prendera le sue va-
canze estive nel $ud dell'Unio-
ne Sovietica e pree:?amente a 
Son I-a direzione del uavemo 
«ara affldata in questo periodo 
al vice primo-ministro Mi-
koian. 

la soluzione che sarii data 
per le Amministrazioni di 
Roma e di Napoli. 

Cj troviamo di frontc* ad 
una stasi della vita politico-
amministrat iva della citta 
che e molto grave, se si con-
sidera. anche. che alia costi-
tuzione della Giunta comu
nale e collegata la soluzione 
della amministrazione della 
Provincia. 

Con la convocazione del 
Consiglio comunale alia fine 
di luglio e tenendo presente 
la parentesi di agosto e la 
soluzione della crisi alia 
Amministrazione provinciale. 
nonche il mese di set tembre 
i cui si svolge a Bari la Fie-
ra internazionale. avremo 
una ripresa concreta della 
vita amministrat iva solo in 
ottobre. 

Vn esame della situazione 
politica interna di Bari, alia 
luce dei nsul ta t i delle elezio-
ni del 10 giugno e delle pro
spettive per una amministra
zione stabile e democratica al 
Comune capoluogo e stato 
compiuto in questi giorni dal 
Comitato cittadino del PCI e 
dal gruppo consiliare comu
nista i quali hanno denuncia-
to il r i tardo inammissibile 
che viene frapposto all'inse-
diamento del nuovo Consi
glio comunale. e hanno chie-
sto 1'immediata convocazio
ne del consesso. 

I due organismi. dopo aver 
espresso la convinzione che 
vi $inno nel nuovo Consiglio 
comunale la forza politica e 
la maggioranza per esprime-
re un nuovo indirizzo demo-
cratico che dovra manife-
starsi partendo da una deci-
>a rottura col passato e con 
le forze di destra. hanno in-
dicato le piu gravi ed urgen-
ti questioni di fondo della 
citta che dovranno essere af-
frontate. e hanno sottolinea-
to l*urgen7a di inserire Bari 
nel quadro di un generale 
rinno%-amento della Puglia 
che parta da una program-
mazione di uno sviluppo eco-
nomico democratico e anti-
monopolistico. dalla formu-
lazione di un nuovo piano 
regolatore generale e di un 
nuovo orientamento nella 
oolitica fiscale dalla muni-
cipalizzazione dei pubblici 
servizi al decentramento de-
eli organj direttivi. ed. infi 
ne, ad una chiara linea di 
iniziative per l'istituzione 
dell 'Ente Regione. 

LONDRA, 13 
11 celebre soprano Maria 

Callas apparira questa sera 
per sei minuti sugli schermi 
televisivi americani in n 
programma che v e n a messo 
in onda dalla Scala di Mi-
lano attraverso il satellite 
televisivo <Tel6tar». Al p i . -
gromma in Ettrovisionc che 
verra trasmesso al conti-
nente aniericano attraverso 
il cosmo parteciperanno Ita
lia, Spagna. Gran Brctagna, 
Francia e Germania occiden-
tale. La trasmissione avverra 
dalle 22,32 alle 22.38 (ora 
italiana) al 125' giro del sa
tellite intorno al globo. Dalle 
20,24 fino alle 20.30 ora ita
liana, i video europei capte-
ranno un programma anie
ricano per l 'Europa. 

II * Telstar >, intanto, ha 
gia provocato un incident" 
diplomatico tra Francia e 
Inghilterra e rischia di met-
tere in crisi Porganizzazione 
televisiva europea di Bru-
xelles per le telediffusioni 
(UER). 

L'incidente e stato provo
cato dalla < trasmiseione pi-
rata > effettuata. via spazio. 
dal centro televisivo fran-
cese di Plemour Bodou. in 
Bretagna. Gli inglesi accu-
eano i francesi di aver sca-
valcato il programma utli-
ciale preparato dalle TV eu-
ropee, mandando in Ame
rica, di propria iniziativa, ua 
programma europeo. L'Unio-
ne radiotelevisiva europea. 
che comprende sedici paesi, 
aveva infatti progettato uno 
scambio di programmi con 
gli americani, via spazio, so
lo il 23 luglio. giorno fhsato 
per r inaugurazione ufliciale 
della <televisione spaziale*. 

Alle accuse inglesi i fran
cesi hanno risposto asso-
rendo che non avevauo al-
cuna intenzione di far giun-
gere il loro programma spe-
rimcntale negli Stati Uniti. 
La responsabilita dell'acca-
duto earebbe, secondo i fran
cesi, delle societa televisivo 
americane, che hanno p a ^ 
sato a tutti i loro telespet-
tatori il programma captato 
dalla Bretagna c mandato in 
onda alia sedicesima orbita 
del < Telstar >. 

A conferma della loro tesi 
i francesi precisano che l! 
programma non era tale d i 
essere distribuito nei cir-
cuiti televisivi e che le cot?e 
stiano in questo modo sta-
rebbe a dimostrarlo il fatto 
che esso fu organizzato non 
gia dalla Radio Television 
Francaise, ma dall 'ammini-
strazione delle poste e tele-
grafi. Oggi infatti il mini 
stro francese delle poste. 
Marette. ha rilasciato alcune 
dichiarazioni che conferma-
no quanto asserito dai tec 
nici della R.T.F. 

I tecnici inglesi hanno 
pero deciso immediatamente 

di rifansi del tiro loro gio-
oato da! francesi. Essi hanno 
infatti organizzato subito. 
alia stazionc t iasmittente di 
Goonhilly Down, un pro
gramma che illustra gli im-
pianti della sta/ione Btessa. 
Anche questo programma e 
stato captato in mauiera per-
fetta dalle sta/ioni ameri
cane. 

Gli inglesi, d'altro canto. 
con questa trasmissione po«-
sono vantare di essere stati 
i primi a form re un pro
gramma televisivo in prosa 
diretta via sp.i/io. II pro
gramma parigino in etfetti 
era stato legist rato prece-
dentementc t̂ u nastro e 
quindi ritrasmesso al «Tel
star >. 

Oggi il satellite televisivo 
ha permesso una conversa
zione telefonica fra tecnici 
amerienni e inglesi della du
rata di otto minuti tra la 
stazione di Goonhilly Down 
(nella Cornovaglia inglese) 
e quella di Andover (nel 
Maine, USA). Dopo il suc-
cesso del < Telstar > negli 
Stati Uniti si progettano gia 
due altri tipi di satelliti te
levisivi, il < Healy > e il 
< Syncom >, che dovrebbero 
eesere impiegati per una 
trasmissione che possa esse
re captata in tutto il mondo. 
Si avra cosl la < mondovi-
sione >. 

La s tamps .miericana di 
oggi, insieme alia curiosita 
e alia sensa/ione che cir-
conda rnvvenwnento, non ha 
perduto 1'occasione di tro-
vare anche ni questo suc-
cesso della erienza vin mo-
tivo di guerra freddr.. 11 New 
York Times mostra di te-
merc infatti che l'URSS 
pofisa lanciare analoghi sa-
telliti televisivi e trasmet-
tere quindi suoi programmi 
ai paesi sottosviluppati e 
neutral i . II giornale quindi 
ritiene indispensabile nf-
frontare il problema della 
disciplina giuridica dello 
spazio. che viene paragonato 
ad una < vera e propria giun-
gla >. II problema molto pro-
babilmente verra afTrontato 
nella prossima t;essione di 
settembre dell'O.N'.r. 

Esplosiono 

nucleare 

nel Nevada 
WASHINGTON. 13 

La comni «sione americana 
per 1'encrR .i ntomica ha an-
nunciato oj;«. che uli Stati Un;-
ti hanno pro-fduto ad un nuo
vo esperinvnto nucleare sot-
terraneo. n«•'. deserto del No-

•vada 

SUL NUMERO UNDICES1M0 DI 

R i n a s c i t a 
DA OGGI IN VENDITA NELLE EDICOLE 

— Vittoria alia FIAT, di P. TogliaM 

— La sfida di Valletta 

— Lo « stato di necessita » della naziona-

lizzazione 

— Programmazione in Unibria 

— II « Piano stralcio » della scuola 

— II Club dei « 3 P » 

— Legislazione familiare in URSS 

— II sud-cst asiatico 

— « Rivolta y> contro Ben Gurion 

— I giovani mezzadri nella lotta per la ri-

forma agraria in Toscana 

I DOCUMENTI INEDITI DEL CC DEL 
PARTIT0 B0LSCEVIC0 NEL MARZ01917 
/ bolscevichi fanno appello al proleta
riate internazionale per la cessazione 
della guerra, 

FINELETT-RICA 
S O C I E T A F I N A N Z I A R I A E L E T T R I C A N A Z I O N A L E 

R O M A 
CAPITALE L.l 90.000.000.000 

II 10 lugho si 6 tenuta in Roma I'Assemblea ord i -
naria della Societa Finanziaria Elettrica Nazionale 
FINELETTRICA per I'approvaziono del bi lanclo del-
I'esercizio 1961-1962 

La relazione del Consiglio d l Ammtnlstrazlone, 
dopo aver menzionato il disegno dl legge per l ' ist i tu
zione dell 'Ente Energia Elettrica e trasferimento ad 
esso dello imprese esercenll 1'industna elettr ica. pre-
sentato dal Governo alia Camera dei Deputatl i l 26 
giugno scorso, rileva che sarebbe preniaturo, p r ima 
cho la proposta sia tradotta In un testo leglslativo, 
prendere in esame I suoi r'dlessi sul patr lmonlo della 
FINELETTRICA e le determinazioni che potranno ren-
dersi necessarle in ordine al fu turo della medesima. 

Talf argomenti saranno t ra t tan non appena il 
Consiglio sara in grado di fornire all'Asseinblea I 
necessari elemontl d i giudizio. 

Si passa quindi al lesame dell'esercizio decorso 
che ha avuto la durata di soli d ied mesi m conse-
guenza della delibera adott«ita nell'Assemblea straor-
dinaria del l 'ot tobre 1961. di antlcipare la chiusura 
degli esercizi dal 30 giugno al 30 apri le 

Questo esercizio e il decimo dalla costltuzione 
della FINELETTRICA e conchiude In modo luslnghiero 
i l ciclo decennale d i vi ta della Societa. essendo stato 
contraddist into da una att iv i ta parl icolarmente in-
tensa e da r isul tat i favorevoli sia della FINELETTRICA 
che delle societa del Gruppo 

Per quel che concerne II Gruppo, II dato p iu posi
t ivo cho carattenzza lannata decorsa 4 senza dubbio 
II perdurare di un forte tasso dl Incremento nelle 
yendite di energia ( 11 % r lspetto al 1960) 

L'aumento della richiesta e proseguito con r i tmo 
mo l to sostenuto anche nei p r im i quat t ro mesi del 
il962", ottestando il vigoroso moto d i espansione della-
nostra economia 

Conseguentemento al l ' incremento delle vendite 
it b avuto un generale migl ioramento dei r isul tat i di 
esercizio nonostante I ' inasprimento di alcune v o d di 
spesa, soprat tut to quelle r iguardantl i l personale. Le 
pr inc ipal ! societa del Gruppo hanno potuto r ipr ls t i -
nare, su basi d i capital i ampliate, i l tasso di remune-
razione usualmente corr isposto pr ima degli aumenti 
d i capitale del iberat i contemporaneamente all 'appro-
vaziono del bl lanci I960- In part icolare la SIP ha 
elevato i l dividendo dal 6 % al 7 % e la SME dal 
6 , 5 0 % al 7 , 5 0 % . Quanto alia TERNI. il dividendo 
d is t r ibu i to per i l 1961 e stato del 7 % (p i i i L. 5 « una 
tantum » d i e rappresentano un ul ter iore 2 % ) contro 
II 6.50 % del 1960. 

Per quanto riguarda i programmi costrut t iv l . In 
relazione all'eccezionale andamento dei consuml (nei 
p r im i quat t ro mesi del 1962 I' incremento 6 stato del 
13 % per II Gruppo SIP e del 10,3 % per i l Gruppo 
SME), sono state di recente riesaminate e modif icate 
le previsioni circa gl i svi luppi della richiesta cho 
erano state formulate lo scorso ot tobre, in sede d l 
jelaborazione del programma quadriennale 1962-1965. 

A seguito d i tale revisione i programmi costrut-
t fv l sono stati dimensionati in modo tale che i l Grup
po raggiungera nel 1965 una disponibi l i ta d i circa 
24,4 mi l iard i di kWh, contro una richiesta netta va-
lutata in circa 21 mi l ia rd i d i kWh e pertanto con un 
jnargir;«» di riserva del 16 % circa, sufficiente a f ron-
teggiaie qualsiasl impennata delta curva dei consumi. 

Gli investimenti globali — compresi gli impiant i 
d'i trasformazione. trasporto e distr ibuzione — che 
corr ispondono ai programmi cosi var iat i , ascende-
ranno nel quadriennio 1962-1965 a circa 380 mi l ia rd i 
di l i re contro 239 mi l ia rd i d i l i re consuntivati nel 
quadriennio 1958-1961. 

Un cenno part icolare va riservato al l 'e let trodotto 
per 380 kV fra Roma e Napol i , destlnato a collegare 
Je centrali e let t ronudear i d i Latina e del Garigllano 
con la rete nazionale d i t rasporto. L'opera alia cui 
realizzazione partecipa I'AGIP-Nucleare dovra essere 
completata entro i l 1963 e pu6 essere riguardata 
come un pr imo tronco del l 'e let trodotto dorsale Nord-
Sud ad altissima tensione. sul quale erano stati dati 
regguarjli nella precedente Assemblea 

ANDAMENTO DELLA RICHIESTA 
E DELLA PRODUZIONE 01 ENERGIA ELETTRICA 

RICHIESTA 

Come gia accennato nel! mtroduzione, per il com-
plesso delle imprese del Gruppo I'espansione dei con
sumi ha cont inualo a venf icarsi con un r i tmo che pu6 
considerarsi senz'altro notevolmente superiore a quel-
lo medio. 

La richiesta dell 'utenza diret tamente servita. al 
netto delle perdite d i rrasformazione. trasporto, d is t r i 
buzione ecc, si e incrementata deH'11.1 % , passando 
dal valore. registrato nel 1960, d i 10 868,9 mi l ion i d i 
kV/h , a quello d i 12.075.0 mi l ion i di kWh nel 1961. 

L'energia Immessa in rete dalle imprese del Grup
po ha raggiunto . nel 1961. i 16.268.1 mi l ion i d i kWh 
con un aumento. r ispetto al 1960. del 9.9 % . 

I ricavi complessivi delle imprese del Gruppo. 
r.el 1961, hanno raggiunto I 'ammontare di 170 mi l ia rd i 
d i l i re, contro i 155 mi l ia rd i di l i re nel 19/0 

PRODUZIONE 

Nel 1961. i l coni j j c.i--< <-j».e imprese c:?_i Gruppo 
ha prodot to 14.912,5 mi l ion i d i kWh, contro i 13.574,8 
mi l ion i d i kWh generati nel I960, con un incremento 
del 9.9 %. 

L'mcidenza della produzione idroelettr ica sul to-
'tale del l'energia immessa in rete ha avuto un regresso 

r ispel to al valore eccezionalmente elevato che si t ra 
avuto nel 1960. passando daH'87.8 % al 71,4 %. La 
produzione termoelettr lca si e corr ispondentement* 
accresciuta, passando al 20,3 % contro II 3.9 % del 
1960, mentre gli acqulstl sono restati ferml sul valora. 
dell '8.3 % 

L'utilizzazlone annuale della potenza termoelet* 
t r ica, calcolata sulla media del valori della potenza 
eff iciente a i r in iz io ed alia fine dell 'anno. e tornata, 
con o l t re 2 500 ore. ad un valore non troppo dlscosto 
da quello che si e verif icato mediamente negli u l t lm l 
anni ; questo va messo anche In relazione col fa t to 
che I ' idraulicita si e mantenuta su un livello prossimo 
a quello medio. 

PROGRAMMI CQSTRUTTIVI IN COHou 
01 REALIZZAZIONE E RELATIVI INVESTIMENTI 

CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI 
AL 31 DICEMBRE 1961 

Nel corso del 1961. e entrata In esercizio la cen-
trale Idroelettrica di Torbole della Societa Idroelettrica 
Sarca Molveno, con una producibl l i tA media annua 
(per la quota di spettanza). d l 84 mi l ion i d i kWh e i l 
secondo gruppo della centrale termoelettr lca d i Napoli 
Levante con una potenza efficiente d l 150.000 kW. 

La producibi l i ta totale del Gruppo ha avuto un 
incremento netto che puo valutarsi in circa 750 m i 
l ioni dl kWh. raggiungendo 1 17.129 mi l ion i d i k W h 
— pari al 25,8% del totale nazionale — di cui 11.495 
mi l ion i di kWh idroelettr icl e 5.634 mi l ion i d i k W h 
termoelettr ici (con una potenza di 1.185.500 k W ) . 

La capacita del serbatoi stagionali ha raggiunto I 
2.028 mi l ion i dl kWh (33 .8% del totale nazionale) , 
mentre I'indice di regolazione, par i al 17,6% si 4 
mantenuto superiore al valore nazionale ( 1 4 , 6 % ) . 

La potenza dei t rasformator l nelle stazionl con 
tensione eccedente • 120.000 V. e aumentata di circa. 
514 200 kVA. raggiungendo i 4 889 500 kVA 

La lunghezza delle linee di trasporto. sempre a 
tensione eccedente i 120.000 V. e aumentata di 352 
km ed ha cosi raggiunto ql l 8 350 km 

PROGRAMMI COSTRUTTIVI 

Nel quadriennio 1958-1961 la producibi l i ta to-
talo delle imprese del Gruppo si e accresciuta d l 
5.650 mi l ioni di kWh. Nello stesso periodo l'energia 
immessa in rete e passata dagli 11.991 mi l ion i d l 
kWh del 1957 al 16.268 mi l ion i d i kWh del 1961. 
con un Incremento di circa 4 277 mi l ium di kWh 
A questo incremento corrlsponde un tasso medio 
annuo composto del 7,9% circa, superiore pertanto a 
quello corrispondente al raddoppio decennale 

Dal confronto degli Increment! d i producib i l i ta 
o di richiesta risulra che nel quadriennio scorso la 
riserva e aumentata d i o l t re 1.370 mi l ion i d i kWh . 

Per i l prossimo quadriennio 1962-1965. i l per
durare della ripresa. che si era prospettata nel 1958, 
ha indot lo a prevedere un accresclmento della r i 
chiesta valutabile in circa 5.500 mi l ion i d i kWh. 

Nonostante le riserve gia esistenti, la previsiona 
di un cosi cospicuo aumento della richiesta ha reso 
necessaria I'impostazSone d l programmi di nuovt im
piant i generator! per un totale d i circa 6.600 mi l ion i 
di kWh, cio che pu6 essere r i t6nuto largamente suff i
ciente. specialmente tenendo presente la possibi l i ty 
di un sempre maggloro coordinamento — costante-
mente perseguito dalla FINELETTRICA — che tenda 
Ira I 'altro ad una utilizzaz'ono niu prolungata della 
potenza termoelet t r ic i 

INVESTIMENTI 

Programmi costrut t iv i cosi notevoli comportano 
un ri levanta volume di investimenti . 

Negli u l t im i quat t ro anni (dal 1958 al 1961), 
sono stati investit i in nuovi impiant i o l t re 239 m i 
l iardi d i l i re, dei quai l circa il 6 3 % in impiant i d l 
generazione ed il r imanente In impiant i d i trasforma
zione. trasporto e distr ibuzione Dei 239 mi l ia rd i d l 
l i re complessivi. circa i l 5 1 % riguarda i l Mezzoglorno. 

Per i l quadriennio 1962-1965 e previsto un invo-
st imento globale superiore a 380 mi l ia rd i d i l i re, dai 
qual i circa il 4 5 % e destinato ad impiant i che sorge-
ranno nel Wezzogiorno. 

I I bilancio sociale al 30 aprile 1962 chlude con 
un utile di L. 6.215.226.159 che consante la corra-
sponsione d i un dividendo nella stessa misura dagli 
esercizi precedenti. 

L'Assemblea, dopo »vtr approvato la ralaxtona • 
il bilancio, ha proceduto alia nomtna dai compontntl 
i l Consiglio d i Amministrazione per I'asercizio in coraa) 
e d i un Sindaco. 

II Consiglio d i Amministrazione risulta, pertanto, 
composto dai Signorh 

Di Cagno a w . V i to Antonio (Presidente). ZenarJ 
dot t . ing. Arist ide (Vice Presidente). Bianchi dot t . inaj. 
Bruno (Diret tore Generale). Adorni Braccesi a w Arv 
gelo. Angelmi prof. ing. Arnaido Mar ia. Arcaini dott. 
Giuseppe. Ciancarelli do t t . ing. Raffaello. Cardu a w . 
Antonio, Giazotto dotr. Franco. Pescatore prof Ga-
briele. Piegan a w Giuseppe. Sernesi Cav. del Lav. 
Salvino. Someda prof ing. Giovanni. 

II Collegio Sindacale risulta composto dai Signorti 

Mazzantini prof. Mar io (Presidente). Cortesi do t ! . 
Gaetano, Rossignoli rag. Ar turo . Spert ino dot t . Giu
seppe, Stella rag. Andrea. (Sindaci e f fe t t i v i ) . 

II d iv idendo, par i a L. 75 per ogni a2ione con godimento pieno e a L. 37.50 per ogni azione con godi-
mento pro-quota, sara pagabile mediante stacco della cedoia n. 11, a par i i re dal 16 lugl io p. v., presso I t 
CASSA SOCIALE in Roma, Via Aniene n 14 o presso i sottoelencati I s t i tu t i : 

BANCA COMMEKCIALE ITALIANA - CREDITO ITALIANO - BANCO Dl ROMA - BANCO 01 NAPOLI - BANCA 
NAZIONALE DEL LAVORO - BANCO Dl SICILIA - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO Dl TORINO - M O N T I 
DE: PASCHI Dl SIENA - ISTITUTO Dl CREDITO DELLE CASSE Dl RISPARMIO ITALIANE - SANCA NAIlOw 
NALE DELL'AGRICOLTURA • BANCA POPOLARE Dl NO VARA - BANCO AMBROSIANO - BANCO Dl SANTO 
SPIRITO • BANCA POPOLARE Dl MILANO - BANCA POPOLARE Dl BERGAMO - BANCA PROVINCIAL! 
LOMBARDA • CREDITO COMMERCIALE - CASSA Dl RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE • BANCO 
Dl CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE • « INVEST» SVILUPPO GESTIONE INVESTIMENTI MOBIL IA t l , 
MILANO • BANCA D'AMERICA E DITALIA - BANCA PRIVATA FINANZIARIA - BANCA TOSCANA • |$TI> 
TUTO NAZIONALE Dl PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI. 


