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La lotta contro la segregazione razziale H 

Marceranno su Wa 
Buenos Aires quasi in stato cTassedio 

Nienffe elezioni 

Francia 

De Gaulle prepara 
la e 

La protesta operaia si annuncia gid forte — Agitazioni unitarie 
La lotta nelle campagne 

Dal nostro inviato 
• PARIGI, 1. 

Un Consiglio interministe. 
rlale ristretto e stato convo-
cato prima di giovedl — gior
no in cui De Gaulle'si re-
chera in visita ufflciale a 
Bonn e forse a Berlino Ovest 
— per studiare un progetto 
di legge antisciopero. ll dt-
segno sarebbe sottoposto alia 
approvazione del Parlamen-
to prima delia fine dell'at-
tuale sessione. ll progetto — 
si dice — non toccherebbe il 
diritto di sciopero in se stes-
so ma il diritto di proclama-
re uno sciopero prima che 
siano state prese certe misu-
re di * sicurezza collettiva >. 
Il governo vuole, si aggiun-
ge, <un preavviso di sciope
ro »; la sua preoccupazione e 
dettata dalV* interesse del 
pubblico >> ' dalla « volonta 
democratica > di far pronun-
dare tutti i lavoratori di un 
determinato complesso sulle 
decisioni dei sindacati, e dal
la necessita di dare tempo 
sufficiente al datore di lavo-
rot *per regolare la verten-

Sulla scomparsa del 

giornalista Philby 

Burgess 
intermtato 
o Uliosca 

MOSCA, 1 
Guy Burgess, il • diploma

t i c inglese riparato nel-
TURSS nel 1951 insieme a 
Donald Maclean, intervistato 
oggi nel suo appartamento di 
Mosca ha dichiarato di non 
sapere se - il giornalista in-
glese scomparso da Beirut 
nel maggio dell'anno scorco, 
si trovi nei paesi socialist!. 
Ha aggiunto di ritenere che 
se Philby fosse nell'URSS si 
sarebbe messo in contatto 
con lui,' mentre invece non 
lo ha fatto. Burgess ha de
finite Philby « uno dei miei 
piu vecchi amici, uno di quei 
buoni amici nella cattiva e 
nella buona fortuna >. 

Interrogato in merito alle 
notizie secondo cui Philby 
era un comunista. Burgess 
ha detto: <a quanto ne so 
con sicurezza, Philby non e 
mai stato membro del parti-
to comunista a Cambridge >. 
Alia • domanda • se • Philby 
avesse fornito informazioni 
ai russi, Burgess ha risposto 
seccamente: « No ». * 

Poco dopo all'appartamen-
to di Burgess e giunto anche 
l'altro ex diplomatico ingle-
se, Maclean; essendogli stato 
chiesto se fosse stato in ef-
fetti Philby a consigliare a 
lui e a Burgess di recarsi nel
l'URSS, (questa versione e 
stata fornita oggi a Londra 
dal vice ministro Heath) 
Maclean si e limitato ad af-
fermare di affermare di non 
aver nulla d& dire. 

Confinuano: 
j confafffi 

fra Londra 
e Mosca 

per if ioos 
-'•' LONDRA, J.1' 

Un portavoce del Foreign Of
fice ra dichiarato oggi che. RO-
nostante il fallimcnto degli sfor-
zi flnora compiuti per risolvere 
la tensione nel Laos. I due co-
presidenti della conferenza di 
Ginevra (Unione Sovietica e 
Gran Bretagna) continuano a 
mantenersi in contatto sugli svi-
luppi della situazione laot'ar.a. 
- Tale dichiarazione e stata 
fatta dopo che !a Gran Breta-
gna aveva deciso unilateralmen. 
te di pubblicare la '•ecente cor-
rispondenza fra II Foreign Of
fice e il minlstero degli esteri 

• sovietico a proposito della que-
stlone laotiana. corrispondenza 
dalla quale risulta che i due 
copresidenti della confcrcnza di 
Ginevra per il Lao& non sono 
liusciti a concordare un'inizia-

oocnune a proposito del 

za prima che questa esplo-
da >. La manovra e ipocrita. 
Cid e comprovato dal fatto 
che proprio lo sciopero del 
metro di giovedl scorso, che 
il governo ha preso a prete-
sto per scatenare la propria 
offensiva, ha avuto alia sua 
base alcune rivendicaziom 
note al potere fin dal 0^n-
naio 1963. Non solo set mesl 
non sono bastati a soddisfar-
le, ma il governo le ha igno-
rate e ha rifiutato tenace-
mente la eonciliazlone. 

La veritd e tutta qui: il 
potere cerca una via traver-
sa per raggiungere lo stesso 
scopo cui voleva arrivare con 
il famigerato < decreto di re-
quisizione dei minatori >. Dl-
sarmare gli operai, smantel-
lare Vautorita dei sindacati. 
Un periodo difficile si apre 
per il sindacalismo francese. 
Se i sindacati considerano 
inaccettabile tl testo del pro
getto di regolamentazione 
del diritto di sciopero,- De 
Gaulle minaccla gia di esse-
re deciso a intervenire di 
persona sottoponendo a refe
rendum il disegno di legge 
antisciopero e facendolo ra-
tificare dal " « popolo > col 
proprio avallo. •••>•" ' 

La difesa delle liberti sin
dacati e tuttavia gia in atto. 
A Socheaux, nelle officine 
Peugeot, dove cinque rap-
presentanti sindacali, erano 
stati licenziati per aver gui-
dato uno sciopero la settima-
na scorsa, oggi 25 mila di-
pendenti sono entrati in 
sciopero generate di 24 ore 
per far revocare U provve-
dimento. • 

A Tolosa nelle officine Sud 
Aviazione, che la poltzia ha 
occupato per impedire lo 
tciopero, settemila dipenden-
ti hanno manifestato contro 
I'abuso, ed e stato formato 
un comitato dt difesa delle 
libertd sindacali. L'arcive-
scovo di Tolosa e accorso al 
fianco degli operai, ed ha 
emesso una pastorale in cui 
lamenta I'ingiustizia dei bas-
si salari dei lavoratori e la 
depressione economica del 
Sud. Si vede in questo gesto 
una preventiva presa di po-
sizione del clero francese 
contro il potere, per far rien-
trare la minaccia di soffoca-
mento dei sindacati. 

La situazione nelle campa
gne continua intanto ad esse-
re fortemente perturbabile. 
La Francia sembra il paese 
della cuccagna, per chi non 
conosce la enorme crisi che 
scuote I'agrlcoltura.' Le pa-
fate servono a pavimentare 
le strode della Bretagna. 1 
pomodori a Perpignano, nel 
Sud, sono stati lanciati a chi
li contro gli agenti che vole-
vano impedire agli agricolto-
ri un corteo di protesta. Le 
sardine pescate vengono ri-
qettate in mare. Il latte stra-
ripa a fiumi dalle fattorie 
moderne, e il vino trasbor-
da dalle cantine troppo pie-
tie della Vaucluse. 

Sabato gli agricoltori di 
cinque dipartimenti del Sud-
Est hanno prevenuto i gros-
sisti e i dettaglianti che dei 
commandos visiteranno i lo-
ro sfabiltmenri per assicu-
rarsi che non »» si trovino 
dei prodotti importati dal-
Vestero. La protesta contro 
le importazioni e affiancata 
dalla protesta degli agricol
tori contro la caduta • dei 
prezzx. Tuttavia, un cittadi-
no qualsiasi, ha giorno per 
giorno la prova tangibile che 
egli non abita affatto nel 
Paese della cuccagna. E che 
i prodotti che vengono cost 
generosamente offerti ancv-
ra una volta alia terra, sono 
quellt che mancano suUe 
mense di moltissimi lavora
tori. Un chilo di albicocche. 
a Parigi, costano infatti 450 
vecchi franchi, vale a dire 
oltre seicento lire. 

Violenti scontri sono esplo-
$i nel pomeriggio ad A vigno-
ne: cinquemila agricoltori, 
giunti dalle regioni oicine in 
corteo. si sono direttt verso 
la Prefettura. Ma uno sbar-
ramento di guardie gli si e 
fatto contro: gli agricolto
ri hanno tirato prima pomo
dori e pot sassi, per aprirsi 
il cammino. I poliziotti han
no risposto gettando bombe 
lacrimogene. Sul terreno, 
tra manifestanti e agenti, 
sono rimasti una cinquanti-
na di feriti, di cui quattro 
gravi. 

E' stato il primo scontro 
all'orizzonte di quella che e 
stata chiamata flnora, ironi-
camente, « la guerriglia del
le patate*. 

Maria A. Macctocch. 

negri USA 
Aperto a Chicago il congresso della 
NAACP — Vergognosa dichiarazione 
maccartista del fratello del Presidente 
Kennedy — Violenze contro il pastore 

King a New York 

PERPIGNANO — Un gruppo di contadini protesta contro il crollo dei prezzi dei pro
dotti agricoli gettando pomodori contro la polizia (Telefoto A.P.-1'* Unita») 

AVIGNONE — Un agricoltore tenta di parare il colpo sferratogli da un poljziotto con 
il calcio del fueile (Telefoto A P - l'c Unita ») 

Conferenza stampa a Mosca 

Valia: «Un giorno forse 
andrb in altri pianeti» 

MOSCA, 1. 
La prima cosmonauts Va-

lentina Teresckova ha tenu-
to stamane a Mosca una nuo-
va conferenza stampa sul suo 
viaggio nel cosmo, alia pre-
senza di alcune centinaia di 
giornalisti, sovietici e stra-
nieri che hanno seguito i la-
vori del recente Congresso 
mondiale femminile. - Valen-
tina ha affermato fra l'altro 
di ess*re convinta che ognu-
na delle sue amiche sarebbe 
attualmente in grado di ef-
fettuare un viaggio nello spa* 
zio. « Molte mie amiche han
no seguito con me i corsi di 
allenamento... Io non ho mai 
pensato ne penso oggi di aver 
qualcosa di ' straordinario. 
Non pensavo prima del mio 
volo nel cosmo, e non lo pen-
so oggi dopo averlo . effet-
tuato, che ad altre sia.meno 
facile che a m« vivere la 

straordinaria avventura nel
lo spazio>. 
• La cosmonauta ha poi det
to che la discesa della « Vo-
stok 6 > ed il suo rientro nel-
1'atmosfera sono stati effet-
tuati automaticamente, senza 
utilizzare i comandi a mano. 
La Teresckova ha atterrato 
col paracadute dopo esse re 
uscita fuori dal vascello co-
smico, il quale si e posato a 
circa 400 metri di distanza 
da lei. 

La cosmonauta ha quindi 
dichiarato che i'accelerazio-
ne subita sia alia part en za 
che al rientro neiratmosfera 
e stata minore di quella che 
aveva sopportato durante il 
suo allenamento. Valentina 
ha anche confermato che 
molte altre ragazze si sono 
preparate insieme con lei per 
dei voli spaziali. 

Ha poi ricordato la vista 

meravigliosa della Terra, lo 
splendore dei colori e la ni-
tidczza con la quale distin-
gueva le citta, e persino le 
strade principali di queste 
ultime grazie alia loro illu-
minazione, mentre essa sor* 
volava la faccia in ombra 
della terra. La prima donna 
dellu spazio ha detto di non 
aver avuto paura ma di aver 
sentito « una emozione spor-
tiva >, al momento del iancio 
ed ha concluso afferrnando 
di essere certa che un giorno 
andra su altri pianeti. 

Rispondendo ad altre do-
mande Valentina ha dichia
rato di am a re molto la lette-
ratura. Fra i suoi scrittori 
preferiti ha citato Mikhail 
Sciolokov e Costantin Fedin; 
fra i poeti ha fatto il nome 
di Tvardovsky. Degli scritto
ri stranieri. ha citato Jack 
London e Thecdor Dreiser. 

WASHINGTON, 1. 
La lotta dei negri ameri-

cani per la fine della segre
gazione razziale negli Stati 
Uniti avrd uno dei suoi mo-
menti culminanti ' in una 
grande < marcia su Washing
ton » alia quale prenderanno 
parte, ha dichiarato tl pasto
re negro Luther King, non 
meno di 100.000 persone. La 
manifestazione si svolgera 
presumibilmente nella prima 
decade di agosto. Antisegre-
pazionisti bianchi e neori 
converranno - nella • capitate 
da tutte le parti degli Stati 
Uniti e dopo una sfilata at-
traverso le vie della citta si 
raduneranno dauanti al mo-
numento a Lincoln per un 
comizio. •.••-• 

Un altro itnportante avve-
nimento nel quadro della 
lotta dei negri e rappresen-
tato dall'apertura del cin-
quantaquattresimo congresso 
della Associazione per il pro-
gresso della gente di colore 
(NAACP). II congresso ha 
iniziato oggi { suoi lavori a 
Chicago ed uno dei dirtpenti 
dell'Associaztone ha dichia
rato che esso sard < il piu 
importantc della nostra sto-
ria >. Al congresso partecipa-
no oltre duemila delegati 
venuti da tutti gli Stati del
la confederazione. Nell'at-
tuale clima di tensione pro-
vocato dall'offensiva selvag-
gia dei razzisti e nel momen
to in cui, dopo mille tergi-
versazioni, il governo cen-
trale si e finalmente deciso 
a compiere un primo passo, 
presentando un progetto dt 
legge che sancisca I'ugua-
glianza dei diritti di tutti'i 
cittadini americani, il con
gresso della NAACP pud ve-
ramente rappresentare un 
momento cardtnale per lo 
sviluppo ulteriore della lot
ta dei negri, per il suo coor-
dinamento e per una grande 
mobilitazione deH'opintone 
pubblica. • J- ; 

Intorno al progetto gover-
nativo per la fine della di-
scriminazione razziale ha de-
posto davanti alia commis-
sione senatoriale • del mini-
stero del • commercio il mi
nistro della Giustizia Ro
bert Kennedy, fratello del 
Presidente. In questa depo-
sizione il ministro. difenden-
do il progetto di legge, ha 
dimostrato come il maccar-
tismo faccia ancora parte del 
bagaglio ideologico della 
classe dirigente ' americana. 
Tutti gli individui della 
peggiore specie, ha detto fra 
l'altro tl ministro, sono ben-
venuti in locali pubblici, 
purche abbiano la pelle bian
co: • € perfino le prostitute, 
gli spacciatori di stupefacen-
ti, i comunisti e gli svaligia-
tori di banche >. Gli stessi lo
cali, invece, « respinpono al 
cuni giudici federali, amba 
sciatori e un grandissimo nu~ 
mero di appartenenti alle no-
stre forze annate». II fatto 
che il fratello del Presidente 
trovi naturale collocare i co
munisti - alio stesso livello 
delle prostitute, dei gangster 
e dei rapinatori non ha bi-
sogno di essere commentato, 
ma deve essere sottolineato 
perche denuncia clamorosu-
mente le tare e i limiti di 
coloro che.pretendono di es
sere i nuovi moralizzatori di 
Washington. 

• I razzisti, intanto, contt-
nuano nella loro azione diu-
turna di violenza e di provo-
cazione. leri - sera, ad Har
lem, il quartiere negro di 
New York, il pastore Mar
tin Luther King e stato ag-
gredito da squadracce bian-
che che hanno scagliato sas
si e uova marce contro la sua 
automobile mentre si dirige-
va in una chiesa locale per 
pronunciarvi un sermone. La 
vergognosa gazzarra £ dura-
ta a lungo. King ha poi di
chiarato: € Mi sono ormai 
abituato ai sistemi dei tep-
pistl bianchi del JVfississippi 
e dell'Alabama, ma non sono 
ancora rluscito ad abituarmi 
a cid che ho appena speri-
meritato qui ad Harlem *. 

Un gravissimo episodio si 
e verificato ieri a Jackson 
nel Mississippi, dove poche 
setimane fa vennc assassina
te il leader negro Medgar 
Evers. Un'esplosione ha man-
dato in frantumi la abita-
zioixe di una famiglia di ne
gri, quattro de\ qual'x sono 
rimasti feriti. Il fratello del-
VEvers, succedutogli nella 
guida del movimento antisc-
gregazionlsta dello Stato, ha 
stigmatizzato il nuovo crimi-
ne del razzisti bianchi. 

in Argentina ? 
Nuove pressanti ri-

chieste dei golpisti 

a Guido per I'inter-

dizione del Fronte 

naziona, - popolare 

Nottro servizio 
BUENOS AIRES, 1 

Ad una settimana dal voto 
(per domenica prossima, co
me e noto, sono state indette 
le elezioni generali presiden-
ziali) si torn a a parlare di un 
colpo di stato imminente in 
Argentina, che sarebbe ten-
tato da una parte delle forze 
annate. Le prime notizie sul 
nuovo acutizzarsi della situa
zione si sono diffuse ieri se
ra, quando — improvvisa-
mente — in tutti gli stadi e 
gli ippodromi di Buenos 
Aires gli altoparlanti hanno 
smesso di trasmettere ogni 
annuncio relativo alle com-
peti.zioni sportive per dare 
lettura di un comunicato ur-
gente del comando supremo 
militare. II comunicato affer-
mava: < Tutti 1 soldati e gli 
ufficiali dell'esercito e della 
polizia presentemente dislo-
cati negli stadi e negli ippo
dromi sono obbligati a fare 
lmmediatamente ritorno alle 
loro caserme>. ; .-.-.•: 

Questa mattina l'annunclo 
deH'allarme per tutte le for
ze armate dell'Argentina ve -
niva confermato. II coman-
dante in capo deU'esercito, 
Juan Carlos Ongania, ha di
chiarato alia stampa che tutti 
i reparti militari hanno di-
sposizioni di . < allerta > In 
quanto il governo e conscio 
€ che certi gruppi cercano di 
conquistare il potere >. In 
dipendenza di queste notizie 
la stessa attivita produttiva 
argentina segna il passo; in 
varie fabbriche si sono avuti 
scioperi; anche U traffico ci
vile si svolge al di sotto del 
normale. 

' La -~ tensione .i a . Buenos 
Aires e particolarmente gra
ve: reparti delle guardie di 
frontiera fortemente armati 
hanno cominciato a presidia-
re le stazioni radio, che co-
stituiscono il tradizionale ob-
biettlvo preferito degli au-
tori di tutti i tentativi di 
putsch Anche le sedi dei mi-
nisteri, le organizzazioni po-
litiche governative sono cir-
condati da fitti sbarramenti 
di soldati armati e di carri 
cingolati e autoblindo. Una 
riunione di emergenza si e 
svolta verso mezzogiorno fra 
il comandante in capo del
l'esercito e i comandanti ge 
nerali dei reparti e delle spe-
cialita : dell'esercito e della 
polizia. • •". o. . •. 
-' Ma in realta, pur se pare 
che l'esercito sia stato schie-
rato a guardia del governo 
Guido, e proprio dagli am-
bienti militari che viene la 
minaccia del putsch. Varie 
guarnigioni sarebbero . in 
aperta sollevazione, In varie 
altre il fermento sarebbe sul 
punto di esplodere in ribel-
Hone. I generali golpisti — 
secondo alcune voci diffuse a 
Buenos Aires — hanno chie
sto che il governo Guido de-
creti la totale e inappellabile 
interdizione del Fronte na-
zionale popolare, oppure si 
dimetta e lasci il potere nelle 
mani deU'esercito. ..ss: AT '--

'" Sulla presentazione di li-
ste del Fronte nazionale po
polare (che ha l'appoggio dei 
gruppi sindacali peronisti, di 
alcuni settori della sinistra 
e dell'ex presidente Frondi-
zi) e in corso ormai da un 
mese una battaglia politica 
in tutta l'Argentina. 

II governo Guido ha gia 
ceduto varie volte di fronte 
alle richieste dei generali. 
Una prima volta egli ha 
chiesto alia magistratura dt 
interdire non solo la presen
tazione delle liste nazionali 
del «Fronte > ma anche di 
proibire a singoli candidati 
di presentarsi isolatamente. 
La magistratura in alcuni ce-
si ha respinto le richieste di 
Guido; e si crede che i ricor-
si presentati dal Fronte pos-
san 0 porta re, di qui a dome
nica, alia possibilita che al
cuni candidati sostenuti dal
le forze che il governo e \ 
generali chiamano cperonl* 
s te» (ma che in realta go-
dono dell'appoggio del sin* 
dacati e di alcuni ambienti 
della sinistra) concorrano le
gal men te alia competizione 
elettorale. 

Un ultimatum a Guido e 
stato rivolto nel pomeriggio 
dal generali: essi hanno chie
sto una riunione speciale che 
risolva « finalmente » la que-
stione deH'interdizione delle 
forze « peroniste ». 

M*nu«l Garcia 

Dopo la visita di Kennedy 

Ai Conwni U dibatt it o 
sulla politico estera 

Dal nottro corriipondente 
LONDRA. 1. 

Kennedy se ne e andato ma 
rimangono i commenti sulla 
sua visita: ' le • conversazioni 
per finterdizione deaK espe-
rimenti nucleari a Mosca fi-
gurano al primo vosto e ri-
scuotono oggi le simpatie di 
quanti si augurano che Vot-
timismo valesato da Kennedy 
e Macmillan si traduca in 
realta. Ma e soprattutto il 
pratico abbandono del pro
getto americano sugli equl-
paggl misti per la flotta nn-
cleare 'ic.'ia NATO (assai im-
popoldre in Inghilterra) che 
ha data IUOQ* ad espressioni 
di soddisfazione in ogni am-
biente politico. 

E' vero che gli americani 
hanno insistito sulla idea del
la forza multilateral*! pred-
sanao che rinvio non vuol 
dire liquidazione, ma da par
te inglese si torna a ripeter* 
oggi che si tratta di un pia
no mai 'concepito, intempe-
stivo e destinato — quando 
e se verra nuovamente di-
scusso — ad essere valutato 
non come la sola alternativa 
ma come uno dei possibili 
mezzl per dare realizzazione 
a quello che Kennedy inten
se per * unita atlanfica*. 11 
Parlamento inglese passera in 
rassegna la situazione inter-
nazionale nel corso di un dt-
battito di due giorni che si 
aprird. domani. 

Tl Primo ministro Macmil
lan (il cui nome non era 
stato in un primo momento 
previsto nelta lista degli ora-
tori) chiudera la discussione 
mercoledl sera con una di
chiarazione sulle nuove ini-
ziative deWOccidente per la 

distensione e la pace. A Lon
dra si dice stasera che si trat-m 
tera di una importante presa 
di posizione e non v'e dub* ' 
bio che il momento e tavo-
revole ad un Macmillan in-
tenzionato a rivestire un ruo-
lo attivo sulla scena interna- . 
zlonale. Rilevare . che I'tnte-
resse del Premier inglese * 
dettato in gran parte dalla 
particolare situazione interna 
del suo paese e dal deslderle 
di riguadagnare una parte del 
prestlgio perduto, e secondo- • 
rio di fronte alia sostanza 
del fattl. ' . 

Leo Vestri 

Caduta 
dei titoli 

alia Borsa 
di New York 

. NEW YORK, 1. 
Forte caduta dei titoli azio-

nari alia Borsa di- New York 
che ha chiuso questa sera con 
perdite fino a tre dollari per 
azione. La caduta si e registra-
ta nei titoli dell'acciaio, auto-
mobUi, gomme, chimici, ferro-
viari, aviolinee. rnedicinali, ser-
vizi, materiali da costruzione ed 
elettroniei. Si tratta di una del
le piu gravi perdite deU'anno. 

S T E T 
SOCIETY FINANZIARIA TELEFONICA ptr kihnl 

Sede in Torino - Capitale sociale L. 160.000.000.000 

I Stgnori Azionlsti sona tonvecati in atsamMaa «nR-
naria in Torino — rial salon* dalla Stipel, Via Morcantini 
a). 7 — par lo or* 16 dot giorno 15 luglio 1963 in prima 
•onvocaziono o, occorrando, in saconda convocaiiono par 
11 giorno 18 luglio 1963, ctessa ora o hiogo,' por disov-
•tro o doliborar* svl soguanto 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Rolaziofii cM Consiglio di am ministration* o «M Caio' 
•. gio sindacalo; •' 

2 ) BHando doll'osorcizio chioto al 31 mano 1963, o 
d*lib*raxtoni ralativo; 

3) Nomina <M Consiglio df amministraziono; 

4 ) Nomina dof Collogio sindacalo o d*l suo Prosidansa; 
. dotorminaziono d*lta ratribuzion* ai sindad *ff*tavi. 

Hanno diritto di intorvanir*' airassombloa, • a' 
doR'ait. 4 dolls loggo 29 dicmbre 1962 n. 1745, gfi 
azionisti eh* abbiano doposHata i cartifkati azionari atmo> 
no cmquo giorni prima di quollo fissato por rAssomMoa 
prasao I* casao dalla sodota in Torino - piazza Soffori-
no, 11 — , od m Roma - Via A. Cotolli, 10 — , o prasao la 
aaguanM Cass* inearicato: 

' - Banc* Commorcialo Italiana - Credito Italiano - Banoa 
di Roma - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banca Na
zionale del Lavoro - Istituto Bancario San Paolo di Torino -
Monte dei Paschi di Siena - Banca Nazionale dell'Agricof-
tura - 8artco di Santo Spirito - Banco Ambrosiano - Banca 
d'America o d'ltalia - Credito Commerciale - Banca Pro
vincial* Lombard* - Banca Toscana - Banca Cattolka del 
Veneto - Credito Romagnolo - Credito Varesino • Banco 
Lariano - Credito di Venezia e del Rio de la Plata - Banco 
di Chiavari • della Riviera Ligure - Credito Lombardo -
Banca Mobiliare Piemontese - Banca di Credito o Rispor-
mio - Banca di Legnano - Banca Gaudenzio Sella & C. • 
Banca Torinese Balbis & Guglielmono - Banca Anorume ct 
Credito - Banca Passadore & C. - Banco San Marco - Banca 
Piemonte - Societi Italiana di Credito - Banche partod-
panti all'Istituto Centrale di Banche e Banchieri - Banca 
Popolare di Novara > Banca Popolare di Milano - Banca 
Popolare di Bergamo - Banca Mutua Popolare di Verona -
Banca Popolare di Padova e Treviso - Banca Popolar* di 
Lecco - Banca Popolare di Luino e di Varese - Banca Popo
lar* del Polesine - Banche associate all'lstituto Central* 
delle Banche Popolari Italiane - Cassa di Risparmio dello 
Provincio lombarde - Cassa di Risparmio di Torino - Cassa 
di Risparmio di Roma - Cassa di Risparmio di Verona, 
Vicenza o Belluno - Cassa di Risparmio di Gertova - Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo - Cassa di Risparmio in 
Bologna - Cassa d i . Risparmio di Venezia - Cassa di 
Risparmio di Trieste - Cassa di Risparmio d*lla Marc* 
Trivigiana - « Invest» - Sviluppo • Gestione InvestimonH 
Mobiliari - s.p.a. 

Torino, 25 giugno 196R 

p. M Consiglio di amminishaxlan* . 

R Prasidonto o Amminlatiatoio Dologaa» 

prof. Silvio O^asa 
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