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dere a qucsto e a quaisiasi 
altro governo che possa do-
mani sedere in quel bari-' 
chi, un mutnmehto profon-
do ne^li indirizzi dell a no-! 
stra politica ester'a, Non ci; 
danno ' nlciina soddisfazio-
ne ne ci interessano le fra-
si fatte, confusamente paci-
flste, con le quali si cerca 
di circondare la c fedelta 
atlantica > per farla dige-
rire a chi invece dovrebb.e/ 
respingerla decisamente. 
' Ghiediarrto' initiative, at-" 

ti- d i ' cdr i tenu to esplicito, 
pfeci'so. \ • . '•-••' •'••'• ; 

E' maturo, in Europa,' il;. 
problema di tin niiovo' 
orientamento • di pace de i ' 
principali popoli europei.! 
Questi popoli devono riac- ; 

quistare una loro funzione 
dirigente, che oggi hanno; 
per,duta e che possono ri- \ 
conquistare solo promtio- • 
vendo e.pttuando una poli-. 
tica di distensione e ricoh-. 
ciliazione coi popoli e .con; 
gli 'Stati socialist!, sulla ba-• 
se di un interesse e di u n ' 
lavoro comune per la pa-': 
ce. Non esiste a l t r a v i a per 
bat tere tanto il rinato mi--
litarismo tedesco. quando. 
il pazionalismo autbr i ta r io . 
f rancese. Quest 'ultimo ten- • 
ta, .infatti, di basare le s u e ; 
fortune proprio in ques ta . 
odierna evidente ' assenza • 
dei popoli dell 'Occldente 
dalla grahde scena inter-', 
nazionale. Solo con energi-
che iniziative di distensio-'. 
ne e di pace gli si puo da
re scaccd. r • •'• >-:•• -

Occorrono 
azioni di disten
sione e di pace 

'• E' tut tora aperto e sem-
bra .che stia per essere ri-
solto il problema. di gran-
de importanza, del divie-
to degli espei'imenti atomi-
ci. Troppo ottimisti non lo 
siamo ancora. Per questo 
r i teniamo . necessaria - una 
pressione. Questa • non si 
puo pero esercitare in mo-
do efficace : se non esten-
derido. i t cahipo, aprendo 
subi tp , il . colloquio sulla 
creazione di > ampie zone 
disatomizzate, in Europa e 
prima di tut to nel Mediter-
raneo, che ci interessa in 
modo . diretto. Insisto su 

< questo punto, perche mi 
sembra che si trat t i di pro-
poste e realizzazioni di pa
ce .parziali, le quali apro-
no davvero il campo, nel 
modo piu concreto, a una 
politica nuova, che ponga 
fine alia corsa al riarmo, 
che impedisca la prolifera-
zi<0e~lielle armi nucleari, 
che renda necessario. fat-
ti i primi passi, di proce-
dere sollecitamente verso 
un disarmo generale e con-
trollato. 

Nella stessa visuale o in 
visuale analoga vediamo 
la necessita che venga ap-
poggiata e accolta la pro-
posta di un patto di non 
aggressione tra i due 
odierni blocchi militari , 
chiediamo il riconoscimen-
to della Repubblica popo-
lare cinese e della Repub
blica democratica tedesca. 

; rebbero stati superior! a l - ' 
l 'aumento della produtt ivi- , 
\a, cio6 nl rendimento del 
lavoro. , ; . , , , 

Disimpegno 
dai blocchi 
militari 

II nostro obiettivo e di 
giungere al totale disimpe
gno dei r i ta l ia da una po
litica ' di blocchi militari . 
Anche nella situazione 
odierna esistono pero am
pie possibilita che il nostro 
Paese dia un eflicace con-
tributo alia creazione di 'un 
nuovo ordine internaziona-
le. Alia lotta per raggiun-
gere sia l"uno sia l 'altro di 
questi obiettivi continue-
remo a chiamare le masse 
lavoratrici e tut to il popolo 
italiano. ' 
- E veniamo al secondo 

• punto, che riguarda gli 
•irientamenti in tema di 
politica economica e so
ciale. . 
• Un altro compagno del 
nostro gruppo se ne occu-
pera piu ampiamente di 
me. Intendo pero riferir-
mi brevemenle anch'io al 
documento che oggi fa te-
sto per tu t ta la s tampa pa-
dronale italiana, il rap-
porto del governatore del
la Banca d'ltalia, e alle 
conseguenze che dal suo 

. contenuto si vogliono de-
rivare. > 

Questo r appono , non 
ostante l 'ampia e interes-
sante documentazione che 
1'accompagna e la do t tnna 
dj cui da prova il suo Au-
tore. linisce per essere, 
part icolarmente nelle m-
terpretazioni che gli ven-
gono date e che gia sono 
penetrate nei discorsi go-
vemat ivi , un xesto es-
<enzialmente tendenzioso. 
Tnnto che mi sono stupiio 
che il dott. Carli non ab-
bia sentito il dovere, scien-

; tifico oltre che politico, di 
j intervenire per contestare 
' la validita di queste inter-

pretazioni. 

• Sulla base ' di • questo 
ntpporto si vuole giunge
re alia conclusione che se 

' vi * stalo un numento 
del costo della vita e se 

' vi sono segni di un - rril-
i lentato sviluppo economi-
- co, cio e dovuto agli au-
: mtntl talarial i , i quali sa-

Wm-t&*jC*~*£ 

Le assurdita 
del rapporto 
Carli 

" L'ltalia sarebbe dunqtie 
diventafa, nello spazio di 
un anno o poco piu, un 
paese ad alti salari, anzi, 
a salari t roppo'al t i . Le sta-
tistiche - ci dicono il con-
trario. Secondo il ministero 
del Lavoro, il salario me
dio piu alto e quello delle 
industrie • chimiche, che 
e di 70 mila lire mensili. 
Seguono i metalmeccanici 
a 67, gli alimentari a 52, 
i tessili a 50. Valutate voi 
queste cifre, in relazione 
con il costo della vita, de
gli affitti. dei trasporti e 
di tutto il resto Difficil-
mente calcolabili ma este-
sissime, sono • poi, -.' come 
tutti sapete, le zone di 
sottosalario. Genetale, in 
queste circostanze, l ' ab-
bandono ' della conquista 
delle otto ore di lavoro, cui 
l'operaio stesso 6 costretto 
a rinunciare, se vuole vi-
veie. - • • • - . . • • , • 

Vogliamo dunque chiu-
dere gli occhi davanti a 
queste. che sono le con-
dizioni reali di vita della 
maggior parte dei lavora-
tori italiani? 

Quanto al rapporto tra 
la retribuzione e il rendi-

'mentn del lavoro non e 
corretto, m a ' decisamente 
tendenzioso, il procedi-
mento che consiste ' nel- • 
l 'isolare un paio di cilre 
riferite all'iiltimo anno c 
a una sola categoria, o 
dimenticare c h e . questa ; 
stessa categoria c . tutt i ; 1; 
salariati hanno dovuto su-
bire, per anni ed anni, i 
una situazione in cui a u n ; 
aumentn continuo e pesau- \ 
te del rendimento non cor-: 
rispose nessun aumento sa- • 
lariale o corrisoosero ail--

'..menti minimi. • ; . . . , . ~-y\ 
V" Peggio ancora quando;; 
da •• un esempio isolato s i : 
vuol risalire a un giudizio • 
generate sul Rendimento 
del lavoro su una scala 
nazionale. Se il rendimen
to del lavoro e basso, cio 
e i in • primo luogo conse-
guenza di un difetto delle 
s t ru t ture , in special modo 
della scarsa produtt ivi ta 

; nell 'agricoltura e nelle 
professioni terziarie. Se 

; quindi vi e stato in Ita
lia, piu che nei principali 

' altri paesi 'd?Occidehte, un •; 
aumento del costo della vi
ta la spiegazione non la si i 
ouo trovare che nella per -
manente e soffocante strut-
tura monopolistica della 
nostra economia, nei suoi 
squilibri, che lungi dal 
venir suDerati tendono ad 
aggravarsi. 

"E* assurdo accusare la 
• classe operaia^e i lavora-
tori di volere, con l'infla-
zione monetaria, la rovina 
economica del paese.. L'in-
flazione e voluta, di solito, 
da coloro che non ne sof-
frono, ma ci guadagnano, 
perche sono in possesso di 
beni reali e prima di tut
to dei grandi mezzi di 
produzione. . . 

Quando dunque si scu
te parlare, in un paese co
me il nostro, di pausa sala-
riale, di compressione dei 
salari . di risparmio for-
zatamente imposto agli 
operai e cosi via, i lavo-
ratori hanno una sola ri-
sposta da dare e una sola 
via da seguire: 
- — organizzare, estende-

re, rendere sempre piu in-
tensa e piu efficace l'azio-
ne loro per un salario mi-
gliore, per la riconquista, 
la difesa delle otto ore, per 
un regime di liberta e va-
Iorizzazione del Sindacato 
nelle officme. • . - . • • • • 

• L'aumento delle retr ibu-
zioni, per tu t te le catego-
rie dei lavoratori . e uno 
dei primi e principali pas-
si necessari per avvicina-
re l ' ltalia al livello dei 
paesi moderni avanzati . E 
deve essere una delle mol-
le piu potenti di tut to il 
nostro sviluppo economico. 

Ultalia ha 
bisogno di pxo-
fonderiforme 

Ma non potra esservi lo 
sviluppo di cui abbiamo 
bisogno, non potranno ve
nire corrett i i cosi profon-
di squilibri attuali se non 
si affronta con decisione. 
senza ulteriori rinvii, la 
riforma delle nostre strut
ture economiche, per li-
mi tare e infrangere il pre-
dominio dei grandi gruppi 
monopoiistici. Qucsto e lo 
spartiacque, la linea di 
demarcazione tra una poli
tica di rinnovaiVien'o e pro-
grcsso dentocrfilico e la li
nea della conservazione 
economica e sociale. la 
quale puo anche avere una 
sua appcndice di concessio-
ni patemal is t ichs , ma che 
nella sostanza non vuole 
e non pud andare al di 
la di una certa razionaliz-
zazione di certi aspctti 
dell 'assetto at tuale. 

Dall 'assetto attuale si 
deve uficire, e si deve uscl-
re con riforme coraggio-

se. • Di queste riforme ha 
bisogno tut ta l 'ltalia. 

- Ne hanno bisogno i la- ' 
\ voratori delle campagne e 
. tutto il Mezzogiorno per 

uscire dalla profonda cri-
si odiernu, per cancellare 
la piaga dell 'emigrazione. 
Ne hanno bisogno le cit-

' ta per poter spezzare le 
• catene . della speculazione 
edilizia che • le soffoca. 
Tutti i rami dell 'economia 

• e della cultura nazlonall • 
reclamano questa energica; 
azione di r innovamento. • 

A questa ' necessita 'voi 
sostituite ci6 che chiama-
te « al largamento dell 'area 
democratica >. Ma per qua
le politica, p e r , att i iare 

' quali "• profonde riforme, 
' pur fare che cosa? Crede-
te che avrete davvero fat-

:to progredir'e l ' l talia qucn-
do foste riusciti a inserire 
la forza del part i to socia-

.lista in un quadro di po
litica moderata. di un pa-
ternalismo conservatore e, 
capace, al piu. di una cer
ta razionalizzazione nel-

Tin te resse del capitate mo-
nopolistico? • Un part i to 
socialista* non potra ; mai 
ridiirsi a questo senza • ri
nunciare alia sua ' stessa 
autonomia e ai suoi obiet
tivi. Credete - che •• avrete 
ottenuto un grande risul-
tato quando per disgrazia 
foste riusciti, spezzando 
l 'unita del par t i to sociali-
sta, a racimolare quelle 

[poche scheggie che dovreb-
bero darvi la possibilita 
di tenere malamente in 
piedi il vostro gia cosi ma-
landato sgabello politico? 

11 PCI e la 
democrazia 

-. La scelta e oggi posta 
non solo da noi, in Italia, 

, ma in tutti i paesi capitali-
i stici progrediti . O conser-
vaz ionc degli attuali ordi-

.nament i sociaii, o politica 
•audace di riforma delle 
s t ru t ture dell 'economia e 

. della societa, per giungere 
alia- conquista di .un regi-

; :medi;giust 'zia sociale.r-
. :^ ' Ih tale prospettlva si col-
rlpca la posizione e la fun-
^zione nostra, perche sia
mo precisamente noi, co-
munisti > italiani, che alia 
formulazione ed elabora-
zione di questa prospettiva 

• abbiamo dato il piu grande . 
I contributo, muovendoci 
"con sicurezza da una espe-
rienza di lavoro e di lotte 
che non e soltanto nostnt, 
ma di tutto il popolo ita
liano. - Per questo vi di-

: ciamo che il progresso ' 
'del nostrorPaese — su una 
via di r innovamento e di 
pace — e legato alia parte 
che noi e le forze che ci 
seguono riusciremo ad ave
re nella direzione di tut ta 
la politica nazionale. 

• Non ci da la minima 
scalfittura la polemica che 
voi democristiani, voi" so-
cialdemocratici e altri an
cora conducete contro di 
noi accusandoci di non 
avere ancora risolto. nella 
nostra politica e nella dot-
trina, i problemi della li
berta . - • •• y>v<'•'• •"' ••>-'• 
' Abbiamo affrontato e ri

solto i problemi della li
ber ta e della democrazia 
e li abbiamo risolti. una 

. volta per sempre, nella 
lotta contro il fascismo e 
nella - elaborazione della 
Costituzione repubblicana. 
Cercate voi dj tener fede 
a questa Costituzione e ap-
plicarla. come finora non 
siete stati capaci di fare. 
Sino a che non lo" avrete 
fatto. e fatto in modo gene-
rale e conseguente. non vi 
riconosciamo autori ta al-
cuna come maest r i di de
mocrazia. • •.'-• -

Discriminazione 
incostituzionale 

' E cost neghiamo a. Lei, 
signor Presidente del Con-
siglio, il diri t to stesso di 
presentare . a scopo di pre-
giudiziale preclusione po
litica, questo o quel tema 
di dottr ina. Non ci impor-
ta nulla che Ella, non so 
con quale riposta intenzio-
ne, abbia enunciato circa i 
temi della democrazia, for-
mule che probabilmente 
ha trovato in documenti 
nostri , perche corrispon-
dono a posizioni da noi 
con attenzionc elaborate. 
I temi che Lei ha toccato 
sono temi di dibatt i to e 
approfondimento tra i par-
titi. Non sono di compe-
tenza del governo nelle as-
semblee parlamentar i . I 
part i t i si giudicano, qui , 
sulla base dei loro atti e 
nulla piu. Tut to il resto, 
il vostro processo alle in-
tenzioni, le vostre formu-
lette piu o meno studiate 
a scopo di differenziazio-
ne e discriminazione, e 
ciarpame di cui ci si deve 
l iberare. 

Ma vi e un punto a pro-
p«»s!to del quale noi fac-
ciamo carlco al gruppo di
rigente democnst iano e 
anche a Lei, signor Presi
dente del Consiglio, non 
so'.tanto di uscire dalPam-
bito della compctenza di 
governo, ma dellr* corret-
tezza costituzionale. La 
questione delle preclusio-
ni ideologiche pregiudl-
ziali viene infatti solleva-
ta, lo sappfamo tutti • d 
e stato chiaramente ripe-
tuto, alio scopo di saggiare 

la possibility di qostituire 
Un governo. • Il procedi-
mento e, nella sua dppa- • 
rente semplicita, " inoppu-
gnabile. fcsso 6 per6 alia"' 
base di una profonda di-.' 
storsione .ribn solo pbliti-

. ca, ma costitu>ionale. &.,& 
Stabilito ' c h e v i ^ 6 un r 

partito di maggioranza re-
lativa al quale spetti l'ini-
ziativa di creare un gover-

- no, le preclusioni che esso 
', porra, nell 'una o nell 'al-
tra direzione, i sono :' suffi-
c ient i . per . rendere mate-

: rialmente ; impossibile1- la 
creazione di quaisiasi mag
gioranza governativa. E 
altera il Parlamento. elet-
to da due mesi, se ne va-
da a spasso, si convochino 

^ nuovi comizi e si ripeta 11 
giuoco, flno a che al g rup
po dirigente democristia-
no non riesca di: toccare 

. la sua meta, e imporre la 
sua politica ' 

Considero l'adozione, or-
mai cos) evidente, di que-; 
sto metodo, vcome • una 
aberrazione, da dentinciar-
si davanti a tutto il Pae-

. se. Questa 6 la. strada at-
traverso la quale il regi
me par lamentare viene 

' esautorato, screditato e si 
.preparano le ' av^enture 
autoritat'le. . . . ;, 
; • Intendiamoci. • Quando 
parlate di nuove elezioni. 
a noi non fate paura. Vo-
lete farle a fine settem-
bre? L'ipotesi ci lascia, co
me partito, tranquill i . La 
prospettiva di conquistare • 
un altro milione di voti 
non ci disturba. Anzi, poi-

' che • ho sentito che tra i 
rilievi che si fanno al no 
stro success© elettorale vi 
e quello che saremmo an-
dati avanti di meno tra \el 
classi piu giovani. ebbene. 

• vi faccio una :'' proppsta. 
Facciamo subito una legge 

, che estenda il diritto di 
voto ai diciottenni. donne 
e uomini, e andiamo a una ; 
consultazioiie ancora piti 
solenne di tutti gli italiani. 

Se siamo del tutto t ran
quilli come parti to, sen-
tiamo pero la enormita di 
una consultazione alia qua
le i ' cittadini •'• sa rebbero 
chiamati senza che si sia 
voluto tener_'COritb 'della 
volonta che ^ giS ' i 'hanno 
espresso; la endrm.itaji-di 
un Parlamento che sareb
be dichiarato inc'apace di 

- esprimere un governo sen
za che abbia nemmeno 
avtito luogo in esso un de-
gno dibatti to politico, sen-

. za che gli siano state pre-
• sentate quelle soluzioni 

che esistono, lo sappiamo, 
ma non " sono : conciliabili 
con I'imbroglio e con gli 

( odi che alimentano la lot-
', ta di correnti nel part i to 
democristiano.-- Onorevole 

j Leone, quando "' la : nomi-
. nammo : presidente - della 
nostra assemblea, Ella fe- • 
ce aperte dichiarazioni .di 
rispetto ed esaltazione del -
1' istituto :* par lamentare . 
Vorrei - essere sicuro che 
Ella ter ra fede a quelle d i 
chiarazioni anche come 
Presidente del Consiglio. 

Noncedere 
al ricatto dc 

.. Certo e che, per tutt i i 
motivi sui quali mi sono 
soffermato, grave e la si
tuazione che sta oggi da
vanti a ' noi. Non pos-
siamo eecludere ne la 
minaccia di colpi di for
za, nc di avventure auto-
ritarie. Ma per parare que
sti pencoli non vi e al t ro 
metodo se nun quello di 
denuncfarli in modo aperto 
e di r ichiamare tu t te le 
forze democratiche, di tut
ti i campi. al loro dovere 
di cooperare per lo svilup
po - pacifico delle nostre 
istituzioni, at t raverso una 
politica d i ' riforma delle 
nostre s t ru t ture economi
che e politiche. 
' La peggior cosa che si 
possa fare e quella di ce-
dere alle mmacce e ai ri-
catti che partono dalle for
ze conservatrici. Due linee 
e n t r a m b e radfcalmente 
sbagliate sono state - se -
guite, nel • passato. dalle 
forze operate e democra
tiche. L'uha fu la politica 
del tanto peggio tanto me-
glio. Radicalmente noi la 
abbiamo respmta e la re-
spingiamo. L'altra e la po
litica di cedere ai gruppi 
conservatori coi pretesto 
di evi tare il peggio. L'espe-
rienza dice che U peggio, 
seguendo. questo metodo, 
non venne mai evitato La 
linea da seguire e quella 
della elaborazione pro-
grammatica. della arnio-
nizzazione delle proposte 

-di r innovamento che par
tono dalle necessita stesse 
del paese e deir intesa per 
realizzarle. La linea da se
guire e quella del richla-
mo al senso di responsa-
bilita di tutti coloro che 
alia fondazione del nostro 
regime democratico hannu 
dato il l«loro contributo e 
ad esso mantengono fede. 
- Volete sostituire, alia 
prospettiva di sviluppo pa
cifico che noi proponiamo, 
la lotta fronte a frente con
tro di noi? Sta te a t t e n t u 
Avete gia ricevuto. per es 
servi ostinati a farlo, le piu 
solenni batoste. Ricordate-
vi del 7 giugno '53, del lu
glio '60, del 28 aprile re 
cente. Le masse popolari 
cercano • vogliono un rin
novamento. Ne ha bUo-

f ;no tut ta ' la societa ita-
iana. Di qui la nostra for

za. E di qui anche la no- j 
stra sicurezza. La lotta a 
cui siamo chiamati- potra \ 
essere dura. Ma siamo tern-: 

'• prati per questa lotta. E ' 
la condurremo, senza esi- \ 
tazioni, sino alia vittoria. 

Il discorso 
di Corrao 
Dopo il discorso di To-

glintti, il dibattito e pro-
seguito con l ' intervento 
dell'on. : CORRAO, , del 
PACS. Il suo 6 stato un 
giudizio molto severe su! 
governo Leone, il quale 
« e un modello che va fuo-
ri dei limiti e dei tipi di ' 
governo previsti dalla Co
stituzione >, per assumere 

' le caratteristiche '-• di un 
< governo presidenziale » . 
essendo nato senza che al- . 
cim partito lo abbia indi-
cato, o meglio le caratte- • 

j-istiche di un «governo oli-
garchico >, poiche dj fatto 
esso e composto intera-
mente di democrist iani-e 
'fa propria la politica del 
gruppo dirigente dc. E si 
tratta di un governo net-
tamente minoritario, * in 
quanto ottiene il voto del 
solo gruppo democristiano, 
anche se si puo reggere 
grazie all 'astensione deter-
minante del PSI. 
>!Si dice che l 'attuale sia ( 
un governo di attesa. Ma. 
attesa di che cosa? Le ele- ; 
zioni sono state fatte e d e i ' 
democratici non dovrebbe-
ro considerare piu valide, 
delle chiare indicazionj a 
sinistra ventite d a l c o r p O ' 
elettorale • • le . eventuali 
prossime decisioni che po-, 
tranno essere : prese dai 
partiti . '•,;•: • • ; . . • , ;;,;- • 

L'on.; Corrao ha quindi • 
sviluppato tutta una argo-
mentazione rivolta alia si
nistra - ttemocristiana, la 
quale — egli ha detto — si 
e lasciata rinchiudere nel
la barriera della politica 
conservatrice dc e dell'in- -
terclassismo. La sinistra 
dc afferma di sperare an
cora nei futuri sviluppi po-
litici.e intanto si mantiene 
in una posizione di attesa. 
Pero 1 problemi delle mas
se popolari e del Paese non 
attendono. quej problemi 
che senza il -J contributo 
delle forze comuniste ed 
anzi muovendo contro tali 
forze' non potranno essere 
risolti. Il fatto e che con
tro il muro dell'anticomu-
nismo si e spento sempre . 
ogni slancio rinnovatore 
delle forze democratiche 
che sono nella DC. Se que
ste forze vogliono - vera-
mente realizzare i loro pro-
grammi di rinnovamento 
devono dunque jnnanzitut-
to rompere gli schemi del-
Tanticomunismo. Le gran
di prove che sono oggi da
vanti a noi sono quelle di 
una politica di pace e di 
una politica di riforme. Ma 
senza ed anzi contro i co- > 
munisti non si potra fare 
ne Tuna ne l 'altra. ":;', 4 ^ 
'•• Richiamandosi espressa-
mente alia propria fede 
cattolica, Corrao ha quin
di ricordato il grande inse-
gnamento dell 'opera svol-
ta da : papa • Giovanni 
XXIII . Se la fede cattoli
ca non puo escludere la 
collaborazione con le for
ze comuniste, come si puo 
pretendere — egli ha chie-
sto — che vj sia per un 
cattolico qualcosa di piu 
alto della . fede che possa 
escludere tale . collabora
zione? ;V.•-::.••*...•.: .;.;.., ... >. : 
""• Una delle prove storiche 
che at tendevano i cattolici 
dopo la Liberazione era la 
soluzione della questione 
meridionale e delle Isole. 
Ma in ques t a ' prova si e 
registrato pur t roppo un 
fallimento: j problemi ri-
mangono, anzi si aggrava-
no. cosi come la DC ha la-
sciato intatt i , anzi ha raf-
forzato i legami tra la ma
fia e i poteri pubblici. Ave
te fatto l iberare durante 
la ' campagna elettorale i 
capi mafiosi.... -. ...- ..: 

; ; LEONE: E ' stata una de
cisione indipendente della 
magistratura. 

CORRAO: In Sicilia. si
gnor presidente del Consi
glio, la lupara non's i met-
te a sottilizzare sulla di-
stinzione tra i poteri dello 
Stato! I governi della DC 
hanno mandato la polizia 
alio sbaraglio contro forze 
con le quali il part i to do- * 
minante intreccia "* strptti ' 
rapporti . Cio e perche in 
Sicilia Tanticomunismo e 
la mafia: e la mafia e lo 
scudo delle forze della 
conservazione. Non si puo 
bat tere la mafia, come non 
si possono risdlvere i pro
blemi della Sicilia. senza 
l 'unita delle forze popola
ri. senza stabilire una col
laborazione fra le forze 
cattoliche, socialiste e co
muniste. 

Corrao ha concluso invi-
tando il presidente Leone 
a prendere almeno una ini-
ziativa verso il Mezzogior-
no: a convocare cioe una 
conferenza per affrontare 
il problema della emigrn-
zione, dalla quale t rar re 
gli elementi necessari per 
una politica capace di ri-
portare in patria i lavora
tori meridionali emigrati . 

Subito dopo. ha preso la 
parola l'on. VEDOVATO 
(dc) , il quale ha limitato 
il suo intervento ad un 
esame della nuova conven-
zione Ira il MEC e gli Stati 
africani associnti, e alia 
politica verso i paesi sot-
tosviluppatl. 

•••'•'* 1 
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L'8 luglio si e tenuta In Roma I'Assemblea ordinaria ' 
della Societa Finanziaria Elettrica Nazionale - FINELET-
TRICA» per I'approvazione del bilancio dell'esercizio 
1962-1963 ' • . . . . • • , • ; . , ' " ,)_' 

' La relazione del Consiglio di Ammimstrazione. dopo 
aver liiustrato le principal disposizioni della legge 6 di-
cembre 1962 istitutiva dell'Ente Nazionale per I'Energia 
Elettrica •• ENEL - e del decreto del Presidente della 
Repubblica 4 lebbraio 1963 n 136 regolante i traslerimenti 
delle imprese elettriche all'ENEL. precisa che 1 trasleri
menti sono gia awenuti per la seguenti societa a cui la 
FINELETTRICA direttamente compartecipa Societa Idroe-
lettrica Piemonte (SIP). Societa Meridionale di Eleltricita 
(SME). Societa Trentina di Elettricita (STE). < E previsto 
altresi II trapasso degli impianti elettrici appartenenti alle 

• seguenti altre societa di cui la FINELETTRICA detiene 
azioni: la TERNI Societa per I'lndustria e I'Elettricita. la 
Societa Elettronucleare Nazionale (SENN). la Societa Ita
liana Meridionale Energia Atomica (SIMEA). Sara pure 
traslerita la Societa Italiana Interconnessioni Elettriche 
(SINTEREL). al cui capitale la FINELETTRICA partecipa tra-

' mite la propria consociata Societa Interconnessioni Elet
triche Altissima Tensione (INTELALT) 

II traslerimento delle Imprese elettriche all'ENEL da 
parte delle consociate della FINELETTRICA pone il pro
blema della loro futura attivita 

• '" La scelta del settori nel quali potranno essere rein-
vestite le somme provenienti dal pagamento degli inden-
nizzi non e stata ancora delinita Sono infatti' tuttora 

: in cofso oh studi avviad al riguardo. ma la complessita 
e delicatezza del problema richiede che non ne siano 
affrettate le soluzioni . . . 

~ Conseguentemente. anche per quanto riguarda il luturo 
della FINELETTRICA non sono ancora stati definiti I nuovi 
orientamenti. a questo proposito. pertanto. il Consiglio si 
riserva di sottoporre all'Assemblea. non appena possibile.. 
concrete proposte che si contida saranno tali da soddi-
sfare I'attesa degli Azionisti ' _ , ^ , 

. II preannunclo prima e I'entrata In vlgore pol del 
provvedimento dl: nazionalizzazione non hanno ritardato 
I'imponente programma dl costruzione di nuovi impianti 
in corso di realizzazione. che conclude l'intervento delta 
FINELETTRICA nel decennio 1952-1962. In cui essa ha 

' operato come holding dell'IRI nel settore elettrico 

• In adempimento dei suoi compiti statutarl la FIN-
; ELETTRICA dalla costituzione fino alia cessazione della 
attivita elettrica da parte delle sue consociate ha contribuito 
attraverso queste ultime alia creazione di un complesso or-
ganico di impianti che per la vita economica del Paese 

.. rivestono primario interesse - . , : 

Anche col - concorso dl ingenti prestiti esterl. la 
. FINELETTRICA ha assicurato il finanziamento di tali im

pianti dandosl carico di coordinarne I'esercizio nei limiti 
delle possibilita ad essa consentite dalle situazioni di 
fatto volta a volta fronteggiate. e di curarne. in ogni mo-
mento una razionale utilizzazione '" ' 

;.'
 : ; Le cfre sono piu eloquenti di qualunque esposizione 
illustrativa 

• Durante il decennio. la producibilita degli impianti 
del . Gruppo '• FINELETTRICA - con un investimento di 
circa 567 miliardi di lire di cui 254 miliaroi pari al 450/0 

: del totale - nei Mezzogiorno - e passata da 7.2 a 17,1 
miliardi di kWh con un Incremento del 140% 

'Sempre nei decennio la produzione del Gruppo FIN-
, ELETTRICA in relazione al piu rapido sviluppo dei 

- consumi delle zone servite ha registrato un aumento 
del 131% noievoimente supenore a quello de.lle altre im
prese elettriche itahane . - : 

Particolarmente intensa e stata lopera del Gruppo 
nel Mezzogiorno : I principali nsultati di tale azione pos-

. sono cosi sintetizzarsi . • : , - . • . v . . . . . 

' • . creazione in loco di una capacita produttiva ana a 
- fronteggiare qualunque richiesta: la producibilita degli 

impianti del Gruppo ubicati nel Mezzogiorno e pas-
. . sata da 2.8 a 7 miliardi di kWh. con un incremento 

del 150% : ; 

- costruzione di una centrale elettronucleare in grado 
' di fornire oltre un miliardo di kWh annui e imposta-

zione di central! termoelettriche destinate alio strut-
- tamento di giacimenti tocali di combustibili poven; . 

- diffusione sempre piu capillare dell'elettrificazione. che 
ha raggiunto da anni tutti i comuni e che si e andata 
estendendo ai piu piccoli nuclei abitati. 

- acquisizione di nuove utenze per usi civili. agricoli ed 
artigianali' mediante concessione di speciali facilita-
ziom (il numero degli abbonati appartenenti a queste 

. categone e salito da 1.922.000 a 3.405.000 con un 
aumento di 1.483.000 unita pan ali'80% circa). 

- eiettrificazione di comprensori di bonifica. zone ap-
poderate e piccoh aggruppamenti dl popoiazione ru-
raie. attuata in collaborazione con la Cassa per il 
Mezzogiorno 

'-, PuO essere tnteressante ncordare che. ad esaun-
mento delle consegne previste dalle disposizioni di legge. 
dal Gruppo FINELETTRICA - risulteranno irasferite al
l'ENEL 272 centrali idroelettnche. con una producibilita 
media annua di circa 11,5 miliardi di kWh. 8 centrali 

'.. termoelettriche con una ' potenza mstallata di circa 
1.200000 kW 1 centrale elettronucleare da 150000 kW 
elettrici 8.800 km di linee a tensione supenore a 120 kV. 
nonche impianti di trasformazione e distribuzione estesi 
su un lerniono di circa 120.000 km? 

Risultera moitre consegnato un complesso di impianti 
in costruzione per ulteriori 7 miliardi circa di kWh annui 

•' Si melte in evidenza. inline, che tutte le imprese og-
getto del traslerimento sono in pieno e vigoroso ritmo di 

, espansione. come risuita dalle cifre qui di seguito esposta. 

ANDAMENTO DELLA RICHIESTA 
E DELLA PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 

RICHIESTA 

Anche nei 1962 ha continuato a verilicarsi I'espanslo-
ne della richiesta. con un ritmo (+ 10.9%) sensibilmenta 
superiorea quello medio; fatto tanto piii notevole. in 
quanto la base su cui ha agito il valore del tasso dl 
incremento era gia notevolmente aumentata durante I due 
anni precedent! . 

. Il consumo dell'utenza direttamente servita e «u* 
mentato del 9.1%. passando da 12.075 milioni dl kWh a 
circa 13.173 milioni di kWh (i tassi precedenti erano stati 
pari al 14,5% nel 1960 e all'11.1% nel 1961). Gli incre-
menti si sono verificati in misura sensibile In tutte. le 
categone di utenza. con la sola eccezione del settore 
degli ust elettrochimici. elettrosiderurgici ed etettrome-
tallurgici. che ha registrato consumi pari a quelli del-
I'anno precedente , • 

L'energia immessa In rete dalle Imprese del Gruppo 
ha toccato i 18.039 milioni di kWh. con un aumento del ' 
10.9% rispetto ai 16.268 milioni di kWh Immessi In rete 
nell'anno precedente. Questo piii elevato valore del tasso 
di incremento e dovuto al notevole volume delle torniture 
ad imprese esterne al Gruppo. effettuate dalle imprese 
FINELETTRICA - e particolarmente dalla TERNI e dalla 
SME - che si sono trovate ad avere abbondanti disponi-
bilita di energia anche durante I'inverno 1962-1963 nel 
quale la maggior parte delle imprese italiane - anche • 
a causa della eccezionale contrazione dei deflussl -
si trovava invece In serie difficolta per fronteggiare la -
straordinaria punta della richiesta. causata dal Ireddo 
Intenso dell'invernata. . ; . , . , . : , . 

11 fatturato compiessivo delle imprese del Gruppo. di 
competenza del 1962. ammonta a circa 195 miliardi di 
lire, contro I 170 miliardi di lire circa, di competenza 
dell'esercizio 1961 " ' " ' 

PRODUZIONE 

Net 1962 la produzione ha raggiunto circa 16.536 
milioni di kWh. con on aumento del 10.9% sul valore del 
1961 L'incremento e stato particolarmente accentuato 
(+ 65,2%) nella produzione termoelettrica. che ha sfio-
rato I 5.5 miliardi di kWh ed ha fmpegnato la plena po
tenza delle centrali termoelettriche In ragione di 4.600 
ore circa. 

L'incidenza della produzione id'oeleUrica e scesa dal 
71.4% ai 61.5%. mentre quella della produzione termo
elettrica e salita dal 20.3% al 30.2% Gli acquisti sono 
rimasti stazionari all'8.3%. 

INVESTIMENTI E PROGRAMMI COSTRUTTIVI 

Nel 1962 te imprese del Gruppo hanno investito in 
nuovi impianti circa 91 miliardi di lire, dei quali oltre 47 
miliardi (51.6%) nei Mezzogiorno. .. 

Secondo 1 programmi approvati nel 1962. e in pieno 
corso di realizzazione. nel quadriennio 1963-1966 dovran-
no entrare In esercizio impianti per oltre 8.2 miliardi di 
kWh di producibilita media annua, con circa 2 milioni di 

:kW di potenza efficiente • 
:- Tali programmi prevedevano, per la fine del quadrien
nio. margin! di riserva. rispetto al fabbisogno delle zone 
servite. supenon del 15% per l'energia e del 24% circa 
per la potenza. con investimenti dell'ordine di 382 miliardi 
di lire, di cui 163 miliardi (circa II 43%) nel Mezzogiorno. 

II bilancio sociale al 30 aprile 1S63 chiude con un 
utile di lire 9.018.757.409 che consente la corresponsione 
di un dividendo nella misura di L. 85 (contro L- 75 per 
I'esercizio decorso) a ciascuna azione t'nteramente li
berate. . 

L'Assemblea, dopo ampia discusslone, alia quale 
hanno partecipato i Signori 

Volonte d o t t Giulio Cesare, Micnccl-Cecehl 
dott. Franco, Fogliani d o t t Mario, Traverso a w . 
Armando, Ceccarelli d o t t Luigi, Arduin dottor 
Giovanni, Calabria a w . Fausto. 

ha approvato la relazione ed il bilancio e ha proceduto • ! • 
nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione pet 
I'esercizio in.corso. 

• II Consiglio di Amministrazione risuita, pertanto, com* 
posto dai Signori: . 

Bianchi dott mg Bruno (Presidente e Oirettore Gene-
rale). Zenari dott mg Aristide. (Vice Presidente). Adomi 
Braccesi aw Angelo Arcaim dott Giuseppe. Chialvo do*. 
Luigi. Ciancarelli dott mg Raffaeilo Gardu aw Antonio. 
Giazotto dott. Franco. Menzmger dott. Mario. Pescatore 
prof. Gabrieie. Piegan aw Giuseppe. Sernesi Caw. del 
Lav. Salvino. Someda prof ing. Giovanni. 

It Collegio Sindacale risuita composto dai Signori: 

Mazzantini prof. Mario (Presidente). Cortesi dott. Gae* 
tano. Rossignoii rag. Arturo. Spertmo dott. Giuseppe. 
Stella rag. Andrea (Sindaci effe'tivi). 

II dividendo. pan a L 85 (L 72.25 al netto della ritenuta d'acconto). per ogni azione con 
godimento pieno e a L. 59.50 (L 50.575 al netto della ritenuta d'acconto). per ogni azione con go-
dimento pro-quota sara pagabile mediante stacco della cedoia n 12 a partire dal 15 luglio COrr 
presso la Cassa Sociale in Roma, via Amene 14 o presso 1 sottoelencati istituti . 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA -CREDITO ITALIANO - BANCO Dl ROMA • BANCO Dl NAPOLI 
• BANCA NAZIONALE DEL LAVORO • BANCO Dl SICILIA - ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO 
Dl TORINO - MONTE DEI PASCHI Dl SIENA - BANCA NAZIONALE DELLAGRICOLTURA - BANCA 
POPOLARE Dl NOVARA - BANCO AMBROSIANO - BANCO Dl SANTO SPIRITO - BANCA POPO-
LARE Dl MILANO - BANCA POPOLARE Dl BERGAMO - BANCA PROVINCIALE LOMBARDA 
- CREDITO COMMERCIALE. • CASSA Dl RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE • 
BANCO Dl CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE - -INVEST" SVILUPPO E GESTIONE INVEST!* 
MENTI MOBILIARI - BANCA DAMERICA E DITALIA . BANCA PR IV AT A FINANZIARIA - ISTI
TUTO NAZIOVALE Dl PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI - BANCA TOSC/*-NA • 
BANCA POPOLARE Dl LECCO - BANCA POPOLARE Dl LUINO E Dl VARESE • BANCA SAN 
PAOLO - BANCA C. STEINHAUSLIN & C. - BANCA PASSADORE & C. - CASSA Dl RISPARMIO 
Dl ROMA - CASSA Dl RISPARMIO Dl GENOVA - CASSA Dl RISPARMIO Dl FIRENZE - CASSA Dl 
RISPARMIO Dl VENEZIA - CASSA Di RISPARMIO Dl TRIESTE - CASSA Dl RISPARMIO Dl TORINO-
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