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I socialist!, francesi e I'evoluzione a sinistra 

A colloquio con Gerard Jaquet: ii leader socialista deli-
nea gli aspetti di un'azione europea unitaria contro i 

monopoli e per il disarmo 
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Lo scandalo Profumo 
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un successore 
':1 i \ i 

per 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 12 

Tr\ le quuitv, la SFIO e 
piii csplicita di quello che 
non sia statu nel congresso. 
Con molti dirigenti sociali
sti, un discorso chiaro e pos
s ib le . Quando Claude Fu-
zier, editorialista del • Popu
l a t e , membro delta direzio-
tie della SFIO, mi ha chiesto 
una impressione sul congres
so, ho potuto, ad esempio, 
rispondere: < Quello die la-
scia perplessi e che il vostro 
congresso e privo di autocri-
tica. Voi vi presentate come 
una vergine pudica, timorosa 
del suo primo amplesso. La 
evoluzione del PCF, che voi 
riconoscete, non vi sembra 

•sufflciente. Ma dove e una 
vostra evoluzione? Dietro di 
voi esiste una storia oscura 
di cui nel congresso non ave. 
te fatto parola: Suez, la 
battaglia di Algeri, il • ra-
pimento di Ben Bella Ora 
sembra che la guerra di Al
geria non sia mai esistita per 
voi, e occorre imbattersi in 
Lejeune, in questi corridoi, 
per ricordare alcune vostre 
drammatiche responsabilita. 
Altrettanto si dica per I'ap-
poggio a De Gaulle nel '58. 
la campagna per il "si", il 
sostegno al regime fino al-
I'ibrido cartello dei no del 
>62». • •" ' . 

-' Fuzier non si e irrltato. 
Non risponde nemmeno, co
me altri, Ca c'est du passe 
Anzi, per darmi atto di una 
diversa realta, fa questa di-
chiarazione: < Voi non cono-
scete i nostri problemi inter
ni. Sugli errori della SFIO 
e stato diramato un docu-
mento interno, spietato, cir-
costanziato, che abbiamo dt-
acusso a tutti i livelli del par. 
tito, prima del congresso. La 
autocritica vi e stata: se lei 
verrd a trovarmi, un giorho, 
glielo faro leggere*. Questa 
notizia, controllata, e risul-
tata - non inesatta. D'altra 
parte, essa consentirebbe di 
avere una spiegazione a cid 
che si e verificato nella 
SFIO net mesi scorsi. Guy 
Mollet, allora, si e sentito 
minacciato da presso, tanto 
che egli accusd in dicembre 
il comitato direttivo di com-
plottare contro di lui; gli si 
rispose che non si trattava 
di un complotto ma di una 
battaglia aperta, e che «il 
rinnovamento della sinistra 
passava per il cambiamenUt 
del segretario gencrale della 
SFIO ». Ma quando ' Mollet, 
al congresso, ha detto di es-
sere incline a dimettersi, se 
il partito glielo chiedeva, 
egli aveva gia riguadagnato 
molto terreno. Le debolezze 
dell'opposizione — mancanzu 
di contatti con i dirigenti del-
le Federazioni, inesistenza di 
un candidato alia successio-
ne e la compromissione di 
tutti negli errori passati — 
erano state abilmente sfrut-
tate. D'altra parte, Mollet ha 
una grande esperienza di uo-
mo di partito; e di fronte ai 

. quadri del suo partito, che 
egli conosce e controlla alia 
perfezione, aveva cercato di 
profittare del vento della 
svolta a sinistra per gonfia-
re le vele delle sue fortune. 
facendo alcune dichiarazioni 
assai itnitarie, che poi egli 
stesso, nel congresso, ha ri-
dimensionato. In ogni caso, 
Mollet. dopo 16 anni di osti-
lita ininterrotta. ha prospet-
tato un ravvicinamento al 
PCF, per la successione al 
regime attuale. Egli ha at-
taccato soltanto la destra. 
mostrandosi sensibile al gait. 
chissement del partito. Se la 
evoluzione a sinistra andra 
uvanti, egli la seguira senza 
dubbio perche la sua forza 
sia, prima di tutto. nel te
ller .conto deH'equilibrio in
terno del partito, nel quale 
egli ama assumcre la posi-
zione di primus inter pares. 

La figure 
di Mollet 

'• Ma che fondamento ha unn 
vvolta verso sinistra, affida-
ta a uomini come Mollet? 
Ecco il problema, Oggi, il 
segretario generaie della 
SFIO esce indcbolito dal 
Congresso e anchc se la mag-
yioranza del comitato diret
tivo e mollettiana. questa 
definizione e plena di sjuma-
ture polcmiche c di riscrve. 
Il rapporto di forze, dentro 
lo stesso comitato direttivn. 
pui> dunque cambiare: so-
prattutto se lutta In sinistra 
francoe dara 11 suo enntri-
bnto per far csploderc alia 
{ttev 4*1 $ole il dlbattito in

terno, se guarderd alia SFIO 
non come ad un blocco »no-
nolitico, ma a un partito den
tro cut coesistono orienta-
menti assai diversi, alcunl 
da appoggiare, altri da com-
batterc. II che non solo non 
diminuira Vempito umtarlo, 
ma,gli dara. fiuto e cosctenza. 

Quando il segretario gene-
rale della SFIO chiede oggi 
al PCF di approvare in mo-
do incondizionato un pro-
gramma socialista di gover-
no, pena la responsabilita di 
rajforzare il -. gollismo, lo 
<;irumentalismo di questa li-
nea e evidente. O noi o la 
destra,.. grida Mollet. Mu 
mancano garanzie sufficienti 
per credergli; la SFIO com-
mette Verrore di ritenere che 
Valleanza comunista si pud 
avere a disposizione a prez-
zo non elcvato, che essa e a 
portata di mano, e pud esse-
re un'alleanza acritica, men-
Ire il raggruppamento delle 
nitre forze di sinistra (sini
stra MRP, Radicali, PSV) 
esige, al contrario, un mag-
giore dinamismo •••• politico. 
Mollet conta di poter attac-
care, se vuole, il PCF ma di 
non essere attaccato. Etienne 
Fajon ha respinto queste te
st nell'editoriale che I'Huma. 
nite ha dedicato al congres
so. Il dialogo potra prose-
guire non solo sottolineando 
tutti gli aspetti positivi che 
esso comporta, ma attaccan-
do a fondo, di fronte ai la-
voratori che sono poi quelli 
che. questo dialogo hanno 
promosso nella realta delle 
lotte, la vecchia anima della 
SFIO. Tanto piii che se Mol
let si sposta ' a sinistra, e 
perche i comunisti avevano 
ragione sull'analwi del Qolli. 
smo. . . , . - • 

II problema 
e politico 

La battaglia, tuttavta, non 
sta come oggi sembra crede
re certa sinistra francese nel 
« far saltare » la testa di Mol
let. II nodo dei problemi e 
politico. Anche perche la 
SFIO non e oggi soltanto 
Mollet. Nuove forze emergo-
no e si fanno avanti. II par
tito subisce una trasforma-
zione tumultuosa e profondn. 
K' questo processo che occor
re spingere avanti, battendo 
in breccia il vecchio lattici-
smo, preparando una alter-
nativa non verbale al golli
smo che non pud essere co-
slituita-da un programmu 
€ solo socialista >, che il PCF 
dovrebbe accettare perche si 
tratta di bere oaffogare, ma 
da una piattaforma politico 
minima comune, le cui radici 
stanno nell'azione delle mas
se comuniste, socialiste e 
cattoliche. Solo questo e 
nuovo, in Francia. E i que
sto nuovo e alle porte. Sot-
to la crosta del \ trasfor-
mismo politico ribolle una 
realta diversa, che ha i suoi 
gregari e i suoi capi, che 
affonda le radici tra due 
milioni e mezzo di elettori 
socialist'!, non borghesi' ma 
proletari, minatort, ierrovie-
ri, masse contadine del sud 
laico e repubblicano, schie-
rati nelVopposizione ul gol
lismo. Su - tutti; costoro, il 
congresso della SFIO ha tol-
to Vipoteca dell'anticomuni-
smo di principio. Un dialo
go pubblico e ufficialmente 
promosso, ed e accettata la 
azione comune sui problemi 
immediati. Grande fatto po
litico, ' questo, che libererd 
nuove energie, e in modo ta
le che sara impossibile con-
tcnerle c ridurle. * Non con-
tatto, ma dialogo pubblico ». 
« Alleanza difensiva, ma non 
accordo politico». ha detto 
la maggioranza. Ma le astu-
zie tattiche di queste formn-
Jazioni sono cucite con il filo 
bianco. Prendiamo questa 
ultima settimana: opposizio-
nc comune in assemblea al 
patto franco-tedesco; accor
do elettorale sul candidato 
comunista, Paul Balmigere; 
sostegno unitario al piano 
della scuola claborato dai 
comunisti. Parlando con i di
rigenti della SFIO, qucsti mi 
dicono: « Per ora. n;u avanti 
di cost non si potcva andare, 
al congresso ». Altri afferma-
no: «Si poteva andare pin 
in la, ma una gradualita e 
imposta dalle cose, oggi». 
€ Con t comunisti, non e'e un 
patto di unitd di azione, ec-
co tutto*, valutano ancora 
alcuni. E affermano i che la 
realtd fara precipitare a si
nistra la situazionc, che il 
procrsso unitario. malgradn 
le diffidenzc. aAdrd avanti. 
c che la SFIO c in plena tra-
sformazione. 

La; sua vita e in \ pericolo 

"Moltt di questi argomenti 
sono stati oggetto di una lun-
ga conversazione con Gerard 
Jaquet, iniziata al congresso 
e proseguita nella redazione 
del Populaire, di cui Jaquet 
e stato in questi giorni no
minate direttore. Jaquet, 
membro della direzione del
la SFIO, fa parte dell'im-
porlante gruppo che ha assi-
curato, con riserva, la vitto-
ria di Mollet. II suo discorso 
del 19 maggiq, al congresso 
della sinistra europea, di cui 
egli e presidente in Francia, 
fece enorme scalpore, •: in 
quanto egli chiese I'alleanzo 
di governo con i comunisti, 
formula che il congresso hu 
poi annacquato in quella del-
I'ulleanza difensiva. Jaquet 
prospetta per VEuropa, a si-
miglianza di quello che egli 
sostiene in Francia, una ti
nea di sviluppo unitario, che 
segua tre tappe: raggruppa
mento delle forze socialiste 
curopee, elaborazione di un 
programma antimonopolisti-
co, contatto con i comunisti. 
Contro ''• la • cristallizzazione 
attuale, all'Europa dei trusts, 
occorre opporre una Europa 
democratica. < L'Europa e a 
un bivio: da un lato, essa si 
avvia ad accettare definiti-
vamente il dominio dei car-
telli, secondo il disegno che 
sta alia base del patto fran
co-tedesco; dall'altro, si apro-
no le condizioni per > una 
svolta democratica e per it 
disarmo. Ma per queste^ oc
corre Vunitd del socialisti, e 
un forte mote operate, • ca-
pace di impedire la prima 
prospettiva. La. classe ope-
raia europea pud mutare le 
condt2tont attuali, economi-
che e politiche. Noi sociali
sti avvertiamo tutte le nostre 
responsabilita di' fronte al 
crocevia che si apre sulla 
strada dell'Europa >. Anche 
Jaquet ritiene, come altri, 
che il capitalismo avverte al
cune difficoltd, che una cri-
si incombe sull'Europa. (Al
cuni, in Francia, parlano di 
crisi .economica come > nel 
'29). 11 parere di Jaquet e 
che si andra incontro a gran-
di moti sala'riali. Gli chiedo 
quali rapporti questa sini
stra europea dovrebbe a suo 
avviso avere con i sindaca-
ti. * Legami stretti coi sinda-
cati socialdemocratici,- rap
porto con tutti i sindacati. 
Al momento in cui le lotte si 
verificano, tutta la classe 
operaia e investita nel suo 
insieme, e noi • sosterremo 
ogni lotta operaia in Euro-
pa. L'Europa e per noi una 
realta politico ed economica 
nella quale occorre agire per 
spezzare il potere dei mono
poli ». 'E i rapporti con i co
munisti? c L'incontrc non e 
per Voggi; le divergenze so
no troppo serie ancora *, ri
sponde • Jaquet. « Sono per 
un raggruppamento sociali
sta, al quale il sostegno dei 
comunisti non deve mancare. 
L'incontro potra: avvenire in 
seguito. La centrale sociali
sta ha il comvito di creare. 
subito, un ufficio stabile di 
collegamento tra i sei partiti 
socialisti della piccola Euro-
pa. •. II . program ma di - tale 
raggruppamento r, dovrebbe 
avere come suo nudeo le li-
nee programmatiche abboz-
zate lo scorso anno, in un 
convegno cui parteciparono 
per la prima volta anche I 
delegati del PSl, con i quali 
ci sforziamo di avere i mi-
gliori rapporti Le divergen. 
ze sono invece aperte con la 
socialdemocrazia tedesca sul 
patto ' franco-tedesco. sulla 
pianificazione. e su numero-
se altre questioni... >. • 

Maria A. Macciocchi 
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II compagno Ramon Ormazabal. 

Guiana 

- " • • • . •• • • . . . .'?<' 

Attentate • ; 

i -' 

contro Jagan 

Congresso del PC 
della Genminia 

occidentals 
BERLINO. 12 

L'agenzia d'informazioni del. 
la RDT «*ADN» informa che 
si e svolto il congresso annuale 
del Partito comunista della 
Gcrmania occidentale. Nel cor-
so di esso e stato rieletto pri
mo segretario del partito Max 
Reimann, e sono state appro-
vate diverse risoluzioni. - L'a
genzia. che non precisa quanto 
e durato il congresso. sottoli-
nea che i delegati hnnno ap-
provato all'unanimita un pro
gramma che stabilisce -1 com. 
piti nella lotta per. la conquista 
della liberta. per la salvaguar-
dia dei diritti democratic! e 
della sicurezza sociale * nella 
Germanta occidentale. Al con
gresso — aggiunge l'agenzia — 
erano present! delegati strn-
nieri fra cui Otto Kuusincn, 
membro ' del presidium del 
I'URSS. 

Saigon 

Arresti 
; di monaci 

buddisti 
-• ' SAIGON. 12. 

La capitale del Vietnam del 
Sud e ancora sotto la dramma-
tica impressione del gesto com-
piuto ieri dal monaco buddista 
Quang Due, che si •• e lasciato 
bruciare vivo in segno di pro-
testa coatro le persecuzioni re
ligiose - attuate dal ' dittatore 
Diem. Migliaia di cittadini fan 
no la coda davanti alia pagoda 
dove sono stati trasportati i re-
stt carbonizzati del monaco. 
mentre la polizia e stata mobi-
litata per bloccare le altre pa-
gode della citta. 

Ieri sera, dopo il drammatico 
episodio, la polizia ha arresta-
to cinque monache e una decina 
di donne buddiste che. insieme 
ad esse, si erano sedute sullo 
asfalto di una grande piazza 
cantando preghiere in onore del 
reverendo Quang Due. Altre 
trentadue monache e sei mona
ci buddisti sono etati arrestati 
mentre uscivano dalla pagoda 
di Xa Loi, e selvaggiamente*pic-
chiati da gli a gent i. 

Secondo una corrispondenza 
del 'New York Times* «lMm-
pressione (a Saigon) e che la 
disputa (religiosa) si e trasfor-
mata in una protests politica 
generaie, e che il governo e ora 
preoccupato - dalla • possibility 
che vengano compiuti tentative 
per rovesciarlo ». • 

La situazionc non sembra de-
stinata a migliorare per il dit
tatore. Un altro monaco buddi
sta ha infatti fatto sapere che 
compira lo stesso gesto del re
verendo Quang Due, se U go
verno di Diem non accogliera 
le richieste dei buddisti. Un ter-
zo ha dichiarato che si uccidera 
con un pugnnle. Gli osservatori 
ritengono che. se il gesto di 
Quang Due dovesse essere ripe-
tuto, difflcilmente il governo 
Diem potrebbe soprawivert. 

Sei morti sarebbero 

il bilancio della 

sparatoria fra at-

tentafori e agenti 

, GEORGETOWN, 13. 
I partiti e le forze nazionali 

e straniere che sono ostili al 
governo del "leader" del Par
tito popolare progressista della 
Guiana britannica hanno sca-
tenato una nuova ondata di 
agitazioni che e culminata oggi 
in un tentativo di' assassinio 
del premier Cheddi Jagan. 

Alcune centinaia di mani
fest ant i si erano assiepati da
vanti al Parlamento poco pri
ma che daU'edificio uscissero 
i ministri; quando Cheddi Ja
gan e apparso all'ingresso dal
la folia sono partiti colpi di 
arma da fuoeo. Gli agenti del 
servizio di sicurezza hanno a 
lore volta aperto il fuoco. Se
condo informazioni che non e 
stato ancora possibile control-
lare sei morti sarebbero il tra-
gico bilancio della sparatoria. 
Cheddi Jagan sarebbe . uscito 
incolume dall'attentato. 

Come si sa» il governo Ja
gan gode di autonomia inter
na: ma sono ancora in mano 
alia Corona britannica gli in 
teressi fondamentali del pae-
se: gli affari esteri la difesa. 
la moneta. i rapporti econo-
mici con l'esterb. 

Anche recentemente, Jagan 
(che e stato sempre fautore 
della ptena indipendenza) ha 
reclamato la totale sovranita 
per la nazione. • ' 

Contro il governo del Par 
tito popolare progressista con 
ducono una lotta sorda reazio 
nari interni e forze straniere. 
le quali cercano di. sfruttare 
anche i contrasti fra la comu-
nita indiana (cui appartiene il 
premier) e negra e 1'atroce mi 
seria cui secoli di imperiali-
smo hanno condannato - la 
Guiana. 

•" La vita v del compagno 
Ramon Ormazabal e in pe
ricolo. L'eroico combatten-
te antifranchista, gia con
dannato n e l ' settembre 
scorso a venti anni di re-
clusione per la sua parteci-
pazione agli scioperi del-
l'aprile-maggio - del •-" 1962, 
dovrebbe essere nuova-
mente processato per pre-
sunti < delitti > da lui com-
messi durante la guerra ci
vile. Come si ricordera gli 
stessi motivi servirono di 
pretesto per l'assassinio di 
Julian Grimau. ..%. '?• • 

II compagno Ormazabal; 
e stato infatti improvvisa-
mente trasferito dal carce-
re di Burgos a quello di 
Madrid, < Carabancel >, lo 
stesso nel quale venne fu-
cilato Grimau. In un pri
mo tempo il trasferimento 
era stato giustiflcato con il 
pretesto che -5 Ormazabal 
avrebbe dovuto comparire 
come teste in un processo, _ 
ma successive notizie dal
la capitale spagnola infor-
mavano invece che il go
verno franchista si appre-
sta a consumare un nuovo 
crimine. ' 

' E' necessaria : pertanto 
una rapida mobilitazione 
dell'opinione pubblica in-
ternazionale se si vuole fer-
mare la mano dei carnafici 
di Madrid. 

II ' livore i del = dittatore 
franchista contro Ormaza
bal deriva dal fatto che ne 
le minacce, ne le lusinghe, 
ne le torture sono valse a 
piegare il valoroso com-
battente. II processo con
tro Ramon Ormazabal cb-
be luogo a Madrid davanti 
a un Consejo de guerra su-
marissimo il 21 settembre, 
ma gia subito dopo l'arfe-
sto, e precisamente i! 16 
giugno, Ormazabal firmo 
alia polizia una dichiara-
zione nella quale, oltre a 
riconoscere la sua qualita 
di membro del CC del par
tito comunista spagnolo, si 
assunse' personalmente la 
responsabilita delle attivi-
ta di tutti i comunisti delle 
province basche. Ormaza
bal si rifiuto perd. nono-
stante le torture, di rive-
lare nomi e circostanze ca-
paci di ntiocere aH'aitivita 
clandestina del partito. 

" Al processo il suo com-
portamento, come del re-
sto quello degli altri n«>ve 
imputati, giornalisti, pitto-
ri. operai, avvocati, fu e-
semplare. Le parole di Or
mazabal ' si trasformarono 
in un atto d'accusa contro 
il regime e nonostante le 
frequenti interruzioni del 
presidente e del PM che fi-
nirono per • togliergli . la 
parola.-egli trovo H modo 
di esaltare l'azione delle 
masse contro la dittatura. e 
la funzione di guida dei 
comunisti * per fare trioil-
fare le giuste rivendicazio-
ni dei 75 mila scioperahti 
della Biscaglia ». Un prete 
francese, presente al pro
cesso, ebbe a dichiarare ri-
ferendosi a Ormazabal e 
ai < suoi compagni: « Sono 
uomini eroici, paragona-
bili ai primi cristiani >. 
. E7 questo l combattente 
che oggi Franco vuole pro-
cessare e forse mandare al
ia morte. 

;''<S 

F INSIDER 
SOCIETA' FINANZIARIA SI0ERUR6ICA ptr AZIONI 

V " Capitale sociale L.' 141.372.000.000 

Versato L. 127.960.089.500 

Terminate 
il progefto 
« Mercury n 

WASHINGTON, 12 
n direttore della NASA Ja

mes Webb ha annunciato oggi 
che non ci sara piu alcun volo 
spaziale nel quadro del pro-
getto -Mercury*. L'ente spa
ziale americano concentrera in
vece i suoi sforzi per la realiz-
zazione del programma - Gemi
ni- — che prevede voli cosml-
ci di due o piu astronaut! sullo 
stesso veicolo spaziale e la rea-
lizzazione di un appuntamento 
orbittle fra astronavi — in vi
sta del voli - Apollo i- per il 
primo balzo deU'uon-.o vtrso 

lla Luna. 

Le voci sono insi-

stenti anche se i 

ministri sono stati 

ieri acquiescenti 

con il loro premier 

Dal nostro corrispondente 
1 . , LONDRA. 12. 
Dopo il drammatico •< Consi-

ylio di guerra' di ieri con i 
collaborator! pit' .stretti, oyni 
Mucmillan ha presicduto una 
riunione plemiria del Consiglio 
dei mitiistri. Il Premier vi e ur-
rivato in tuba e yiacca a coda 
di rondinc perche non avrebbe 
avuto modo di cambiursi prima 
di andare a ricevere, in tutta 
fretta, alia stazione di Victoria, 
il Presidente imliano in pj.s-ita 
in Gran Bretagna. II fatto cu-
rioso e che le ore piu tormen-
tose della C(irrieru di itfucmil-
lan sono acconipagnate in que
sti giorni da impegni formali 
che il Premier eere-a di portare 
in fondo con buona grazia an
che per mostrare — malgrado 
tutto — una "buona cera* in 
pubblico. • -. - -
i Pare comumiue — alia prima 

prova — che Mucmillan abbia di 
che essere soddisfatto di fronte 
alia ac(iuiescenza dei colleghi ai 
suoi piani e. se non ne ha ot-
tenuto I'cntusiasmo, se ne e 
procurato almeno Vappoggio. 
Ma vale la pena di segnalare 
che poco prima della riunione 
del Consiglio. circolavano a 
Londra voci secondo le quali 
due figure di primo piano come 
il ministro degli Interni, Henry 
Brooke, e il ministro della Sa-
nitit. Enoch Powell, contemplas-
sero le dimissioni. La cosa non 
e avvenuta ma e un fatto che 
i due sono stati gli ultimi a la-
sciare VAmmirayliato dove la 
riunione aveva avuto luogo. 11 
Lord Cancelliere pare che ab
bia parlato a lungo per con
vince re gli altri membri del go
verno che gli aspetti del caso 
Profumo riguardanti i rischi 
per la sicurezza dello Stato non 
destano ansieta. 

•Questa sarebbe dunque la li-
nea che terra Macmillan alia 
Camera lunedl -prossimo: la re-
lazione Profnmo-Keeler non ha 
dato luogo a pericoli veri e 
propri dal punto di vista spio-
naggio-sicurezza per cui ogni 
ansieta sulla questione dovreb
be placarsi. 

All'uscita dall'Ammiragliato, 
Macmillan ha rifiutato di fare 
commenti ai giornalisti che gli 
domandavano se fosse • soddi
sfatto. Il ministro degli Esteri, 
Lord Home, ha invece parlato 
del tempo che si mantiene al 
bello. Altri sono stati ancora 
piii laconici, limitandosi a sor-
ridere. Heath e fuggito per la 
porta di servizio, mentre il mi 
nistro della Difesa Peter Thor-
neycroft ha avuto uno scatto da 
centista quando ha abbordato 
la sua auto in attesa. • 

La cronaca della giornata po
litica — con i suoi aspetti da 
operetta — non ha niente da 
aggiunge re ai drammi che *si 
svolgono dietro le quinte. Mac
millan pud considerarsi fortu
nate se altri nomi di persons 
coinvolte ncllo scandalo non 
suiteranno fuori prima di lunedi 
prossimo. -....:• . ; ,:,. • 

Non e probabile perche — 
questa volta — sono state pre-
se tutte le • precauzioni e non 
e'e in giro molta gente disvo-
sta a parlare. L'nnica speran-
za per Macmillan e quella di 
riuscire a mantenere unito il 
governo. ma Vatmosfera si man
tiene pesante e le previsioni 
non sono buone per lui. II se-
vero articolo di fondo del 
Times di ieri ha fatto im
pressione: il tono era poco me-
no che lugubre e il bilancio di 
dodici anni di amministrazio-
ne 'tories* disastroso. Le re
sponsabilita venivano fatte rl-
cadere sull'uomo che attual-
mente guida la compagine go-
vernativh. , '. 

Oggi v'e chi ripete la ri-
chiesta di dimissioni immedia
te di Macmillan e negli am-
bienti conservatori si ammctle 
che sarebbe meglio per- le for
tune elettorali, del •• partito se 
— da qui alle prossime vota-
zioni generall — d fosse tem
po per insediare al potere un 
governo piii rispettabile ed un 
leader piii vigoroso. I rappor
ti tra governo e stampa (come 
si e gia avuto occasione di 
dire) non sono buoni. L'astio 
recente, originate dallo scan
dalo Vassal (due giornalisti in 
prigione) e da quello Profumo 
(minacce ai giornali) ha mo
tivi piii remoti. Risale cioe al 
lugtio dello scorso anno, quan
do Macmillan liquidb ben se-
dici dei suoi collaborated nel 
Dtii grande rimpasto aorerna-
ttro degli ultimi anni. 

71 Premier quel giorno ab-
bandonb finalmente la flemma 
che lo contraddistingue per as-
xumere Vimplac'ibUila del pa
drone. ma si dimenticd che, ol
tre al rami piu alti, e'era pa-
recchio da potare anche nel 
sottobosco. Questo gli viene 
rimproverato in termini assai 
aspri da quei tories che sono 
rlmastl sblgottiti nell'appren 
dere i risultali di uno dei tan-
ti sondaggi dell'opinione pub
blica secondo il quale i con 
servatori aurebbcro ora tag-
niunlo i! punto piu basso da 
anni: 31 per cento contro il 
46 dei laburtsti. Quella attuale 
e anrituffo una crisl di fidu 
cla: la pin seria che i conser
vatori debbono affrontare dal 
tempi di Suez. 

II 10 corrente. . presso' la Sede Centrale del Banco « 
Roma ha avuto li»ogo sotto la presidema del Cav. del Lar. 
Prof. Dott. Ernesto ManuelU. l'Assemblea ordinaria • straor-
dinaria della Societa. con la partecipaztone di n. 45 azionisti, 
rapprcscntanU numero 192.433.863 aaioni. rispetto alle nuroe-
ro 282.744.000 costituentl rintero capitale sociale. 

Nella relazlone del Consiglio e sottolineato come l'ltalia 
ha raggiunto nuovi massiml produttlvi: 9.488.470 tonn. d'ao-
daio e 3.565.983 tonn. di ghisa flspettivamente '+i% e +16.3% 
*ui 1961. • •..'•'• ' - • ' : • ' • ' "••''*•' ; ; 

Cjo e s>ta!o possibile grazie alia buona espansione del con-
sumo interno di acciaio. che 6 risultato pari a 11,9 milioni 
di tonn. ( + 10.3Vo sul 1961) corrispondenU a 239 kg. pro-
capite (218 kg. nel 1961), mentre. in genere, 1 Paeel grandi; 
produttori hanno regislrato crescent! dlfticolti di colloca-
mento. con conseguente contenimento delle rispettive pro-
duzioni. ' ' '-'•• •"•"'' 

La relazlone rileva per6 che anche la congiuntura italiana 
e stata caratlerizzata da elementi negativi. quali l'aumento 
dei cosU, speciftlmente nei capitoU relativi ai salari ed agtl 
oneri per finanziamend. nonche una diminuzione del ricavi, • 
per effetto della concorrenza cstera forte e non sempre man-
tenuta nelie regole competitive della CECA. Si e reglstrata. per 
contro, qualche flessione nel costo delle materie prime, grnzie 
anche al ribasso dei noli. . 

Quanto ai risultati conseguitl dalla Finsider nel 1962 to 
Azlende del Gruppo hanno prodotto 5.391.096 tonn. di acciaio 
(+5,3°/<> sul 1961). pari al 56,88/i dellintera produzlone na-
zionale. e 3.205.595 tonn. di ghisa (+20.8Vt sul 1961). pari al 
90,l°/o del totale prodotto in Italia, 

Nonostante la riduzione del prezzi. il fatturato siderurgico 
del Gruppo, grazie al maggior volume di vendite ed al mag-
gior apporto dei prodottl di. q'.ialita. e passato da 437 a 471 
miliardi (+8.2r«) mentre il fatturato complessivo e sahto 
da 472 a 527 miliardi ( + 11.7V«). 
•- Gli organicl. complessivl del Gruppo risultano pari a 
74 131 unite, contro le 68.740 dell'anno precedente; il fort* 
aumento e soprattutto dovuto alio sviluppo degU stabilimenU 
nel Mezzogiorno. ... • 

Nel corso del. 1962 e contlnuata. a ritmo intenso. la realia-
?azione del piano di sviluppo che ha comportato investimen-, 
ti per 122 miliardi di Lire. ..'•• ' • 
. 11 patrimonio compleysivo del Gruppo ha superato 1 1.000 
miliardi di. Lire... La situazione patrlmoniale consolidata rive-
la, airattivo, ,1a maggiore consistenza delle immobUizzazionl 
tecniche (892,2 miUardi dl Lire) — rappresentanti, al netto 
degli ammortamenti (321 miliardi), il 55»i del totale dell'at-
tivo patrimoniale —. dei magazzini (192 miliardi) e dei crediti 
verso clienti (112 miliardi); al passivo riconferma la soliditi 
deH'equilibrio finanziario del Gruppo. 

II bilancio .della Finsider S.p.A. al 30 aprile 1963 mostra, 
sotto l'aspetto patrimoniale: all'attivo. i maggiori finanzia-
menti concessi alle Societa controllate (31 miliardi). il credito 
verso gli azionisti per i decimi non ancora versati (16 mi
liardi) e l'incremento del portafoglio partecipazloni ( f 3.8 
miliardi); al passivo, l'aumento del capitale sociale (+47. 
imiliardi) e l'iscrizione del sovrapprezzo azioni (+9.4 miliardi).. 

Dal conto economico si rileva. rispetto alio scorso eserddo. . 
un aumento dei profittl (+2.6 miliardi) ed un incremento 
degli oneri (+1,2 miliardi). . 

L'utile netto risulta di 10.661 milioni, con un incremento 
' di 710 milioni sul precedente eserdzio. • 

Sulla relazlone del Consiglio si e svolta un'ampla discua-
slone. alia quale hanno partecipato diversi azionisti; a tutti: 
ha risposto esaurientemente il Presidente, dopo di che 11 
bilancio e la ripartizione degli utili, sono stati approvati 
airunanimlta. 

Effettuato un accantonamento di L. 117 milioni alia rt-
serva ordinaria. portata a 4.300 milioni di Lire, e stata d«-
liberata la distribuzione di un dividendo del 10Vt sul valoi* 

• nominal© di ciascuna azione, godimento 1" maggio 1962. pari 
a L. 50. e di un dividendo pro-rata temporis e del versato 
per le azioni godimento 1* marzo 1963.. 

L'Assemblea ha inoltre deliberate' dl dare mandato al 
Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente di 
stabilire la data di decorrenza per 11 pagamento del divi
dendo nelle suindicate misure non oltre il 15 luglio p.v. 

L'Assemblea ha quindi proceduto alia nomina del Con
siglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il 
triennio 1* maggio 1963-30 aprile 1966, eleggendo per accla-
mazione il Consiglio ed il Collegio Sindacale nelle persone 
dei Signori: ARCAINI On. Dr. Giuseppe. BASOLA Aw. En
rico. BORRI Dott. Silvio. CARAFA D'ANDRIA Conte Ettore. 
DE MARCHI Gr. Uff. Dr. Emilio. 1PPOLITO Prof. Ing. Gi-
rolamo. MANUELLI Cav. Lav. Prof. Dr. Ernesto, ROSSI 
Cav. Lav. Dr. Antonio Ernesto. SALV1 Cav. Lav. Ing. Fran
cesco Maria. SERANGELI Dott. Aldo, SERNESI Cav. Lav. , 
Salvino. SPADA Dott. Massimo, VACCARI dott. Vittorio — 
Consiglieri; LATTANZI Dott. Vittorio — Presidente del Col
legio Sindacale; CORTESI Dr. Gaetano. IPPOLITO Dott 
Gino. DI RIENZO Dr. Eduardo. MONTEFORTE Aw. Erne
sto — Sindaci Effettivi; BERNARDI Dr. Domenico. • MEN-

• ZINGER Dr. Mario — Sindaci SupplentL 
••'• In sede straordinaria, rAssemblea. senUto fl parere favore-
" Tole del Collegio sindacale. ha approvato airunanimiti l'emis-
sione di un presUto obbligaxionario r-« Pinsider <• 5,50yt ». 
1963-1983. per L. 50 miliardi. da destinare al finanziamento 
dei programml di sviluppo del Gruppo In corso di attuazione. 

Le obbbgazioni, da nominal! L. 1.000 dasctma, verranno -
offerte alia pari — in prelaxione agli azionisti ed ai dipen-

: denti del Gruppo —. frutteranno un interesse del 5.50% 
. annuo (al netto di ogni imposta e ta&sa) e saranno parzial-

mente convertibili in azioni ITALSIDER e TERNI entro « 
,31 maggio 1968: ad esempio. per ogni 100.000 Lire nominall 
' di obbbgazioni, l'optante ricevera. 25 azioni ITALSIDER. 36 

aaioni TERNI e L. 50.000 nominaU di obbligazioni. aventi 
' le stesse caratterisKche, ma non piU optabiu. 

H Consiglio di Anunimstrazione. riunitosl subito dopo 
TAssemblea. ha confermato nella carica di Presidente e Am-
*ninistratore Delegato il Cav. del Lav. Prof. Dott. Ernesto 
ManuelU ed m quella di Vice Presidente il Conte Ettoi» 
Carafa d'Andria; ha nominate Segretario del Consiglio TAvr. 
Carlo Capo. Inoltre, ha proweduto a nominate il Comitate 
Esecutivo nelle persone del S'gnori: MANUELLI Cav. Law. 
Prof. Dr. Ernesto. CARAPA D'ANDRIA Conte Ettore. ROSSI 
Cav. Lar. Dott. Antonio Ernesto. SERANGELI Dott. Aloo 
SERNESI Cav. Lav. Salvino. SPADA Dott. Massimo; fie-
fretario del Comitato Dott. Onofrio Milella, • 

Leo Vestri 
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