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Maccarese : il primo 
salario bracciantile da 
100 mila lire dell'Ita
lia centro-meridionale 
Rottura del blocco sa
lariale per opporsi al 
tipo di sviluppo capi
talistico 

.La stalla costruita a Maccarese con materiale prefabbricato. Contiene da sola 2600 capi bovini. 

gricoltura meccanizzata 
Ima con contratti moderni 

380 MILA TRATTRICI 
Nel 19G4 sono entrate nell'agricoltura Italiana oltre 100 

mila macchine. Le tabelle, che offrono un quadro dello 
€ stato » della meccanizzazione agricola. Indicano che enormi 
problemi rimangono da risolvere in questa direzione ma 
che si è già raggiunto un livello tale da incidere sulla qua
lifica e l'organizzazione del lavoro. Ciò è particolarmente 
vero nelle aziende capitalistiche, dove la meccanizzazione 
è più spinta, e giustifica la richiesta di un contratto di 
lavoro completamente rinnovato. 

PARCO MACCHINE AGRICOLE 
al 31-12-1963 

" V ~ f 7 c l NUMERO CAVALLI 

Trattrici 338.584 11.544.037 
Derivali 10.658 251.882 

MACCHINE AGRICOLE 
OPERATRICI SEMOVENTI 

Mietitrebbie 9.496 529.658 
Motofalciatrici 176.880 1.298.761 
Motocoltivatori 57.615 565.794 
Motozappe 17.799 100.727 
Motoagricole 7.639 81.497 
Altre 6.183 100.324 
Motori vari 258.864 1.639.309 

TOTALI 883.713 16.111.989 

LA DISTRIBUZIONE DELLE TRATTRICI 
nelle circoscrizioni geografiche 

VOCI 1952 1956 1961 1962 1963 

Italia Settentrionale . 57.808 116.293 196.553 218.831 240.345 
Italia Centrale . . . 12.228 25.173 37.009 42.103 47.902 
Italia Meridionale . . 7.286 17.967 26.280 29.845 34.943 
Italia Insulare . . . 3.585 8.874 13.007 14.024 15.394 

TOTALI 80.907 268.307 272.849 305.193 338.584 

SVILUPPO DEL PARCO MACCHINE AGRICOLE 

TrnHriri M° t o col- motoa- Moto- Motofal-
A N N 1 ™ m tivatori gricole zappe ciatrici 

num. num. num, num. 

1958 . . . 207.224 9.622 — — 45.878 
1959 . . . 225.224 14.363 — — 66.790 
1960 . . . 248.985 25.286 1.647 — 94.545 
1961 . . . 272.849 35.781 2.923 2.477 122.025 
1962 . . . 304.893 48.184 5.276 7.199 150.045 
1963 . . . 338.584 57.615 7.639 17.799 177.880 
1964 . . . • 381.934 73.547 10.323 29.446 209.525 

La Edison comincia a trovare «ap

petibile» l'investimento agricolo 
I braccianti di Maccarese 

hanno conquistato, nel 19(H, il 
primo salario di fatto da 100 
mila lire che si paghi in una 
azienda agricola centro meri
dionale. Diciamo subito che. in 
rapporto al lavoro che svolgo 
no e alla produttività di esso. 
non sono affatto contenti di 
questo salario e vogliono che 
aumenti ancora, sia con l'assor
bimento nella paga vera e prò 
pria del 20% di superminimo 
che hanno conquistato, sia con 
il miglioramento sostanziale 
della parte normativa del con
tratto. 

Cos'è successo a Maccarese? 
L'IRI. che ne è proprietaria, ha 
iniziato un vasto programma di 
investimenti — si sono spesi sei 
miliardi — sia nella specializ
zazione orticola, e dei prodotti 
di più facile assorbimento nel 
mercato di Roma in genere, sia 
dando inizio a quel grande al
levamento lattifero di 1800 capi 
(e che giungerà a novemila) 
che è il vanto dell'azienda. Ha 
fatto, cioè, quello che stanno 
facendo tutte le aziende capi
talistiche di un certo dinamismo 
approfittando della crisi genera
le dell'impresa contadina e del
l'insufficiente rifornimento del 
mercato di alcuni prodotti pre
giati. come quelli di origine zoo
tecnica. Ma qui. presente un 
nucleo di classe operaia parti
colarmente unito e combattivo. 
è stato possibile trasferire par
te del progresso tecnico in au
menti salariali: cosa che altro
ve non è avvenuto perchè nel 
Lazio — in aziende agricole si
milari — si pagano ancora sa
lari « di fatto » di 60 65 mila lire 
al mese (massimo), con una 

lei primi tre mesi '65 

rispetto allo stesso periodo '64 

La produzione 
industriale sovietica 

aumentata del 9 % 
Punte più elevate nell'industria chimica (14%) e minori 
nell'industria pesante - Normale l'incremento dell'acciaio 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 21. 

L'Ufficio centrale di stati-
^ica presso il consiglio dei mi-
stri dell'URSS, ha reso pub 
iche le cifre relative allo svi
ano industriale sovietico nel 

fimo trimestre di quest'anno. 
rapporto allo stesso periodo 

gl'anno scorso, la produzione 
lustriate è aumentata global-
?nte del 9 ^ con punte più 
evate nell'industria chimica 

*>); nell'industria leggera e 
|mentare (10'c). nell'industria 
ettrica (I(V£) e punte relati-
}mente più basse nell'indù 
pia siderurgica ( 7 ^ ) . mctal-

canica (l1*) e in genere in 
io il settore dell'industria 

inte. 

'artendo da queste cifre gc-
rali. si possono fare due os-
^ azioni di massima IJÌ pri-

considera7ione è che nel 
io trimestre del 1961 (e poi 

trimestri successivi) la 
iuzione industriale «mel ica 
aumentata rispetto ni 1961 

into del 7.8r* sicché alla 
dell'anno scorso gli enti 

lificatori avevano dovuto 
kstatare un certo rallenta 
fito noi ritmi di Sviluppo eco 
uco Forse anche l'industria 
itava le conseguenze della 
li\a annata agricola del GÌ 
se le cause del rallen'a 
ito erano meno evidenti Ad 
Ili modo « orimi tre me<i del 

riportando la media di s u 
xi industriale al fl'r. testi 
liano di una netta ripresa 

^he in questo settore che in 
>rale n \e \a conosciuto 

costanti di sviluppo, sai 

vo in questi ultimi due o tre 
anni. 

II lavoro di riorganizzazione 
politica ed economica che il 
partito e il governo hanno in 
trapreso dopo le dimissioni di 
Krusciov, comincia evidente
mente a dare i suoi frutti, au 
che se è troppo presto per ti 
rane delle conclusioni definì 
Uve a questo riguardo. 

Una seconda considerazione 
viene suggerita entrando nel 
dettaglio della produzione indù 
striale dei primi tre mesi del 
*&> Si può constatare che il 
maggiore sforrx) d stato coni 
piuto nei settori ritardatari con 
uno scrupolo evidente di rista 
bilire un equilibrio tra i vari 
settori industriali, secondo i 
principi che Kossighin ha re-

i centi-mente illustrato e che da 
I vranno orientare il nuovo pia

no quinquennale attualmente in 
elaborazione. 

Nel '64. per esempio, la prò 
du/ione industriale aveva regi 
strato una vera e propria ca 
dula nel settore alimentare e 
•ina battuta d'arresto in a leu 
ne altre branche dell'industria 
leggera IJI produzione delle 
carni, del burro, dei prodotti 
cascali non solo non aveva rag 
giunto le cifre del piano, ma 
era rimasta largamente al di 
sotto della produzione dell'ar.' 
no precedente. Quest'anno in 
vece la produzione della carne 
aumenta del IS'r. quella del 
burro del 72Sé. quella dei prò 
dotti cascali del 49^r. Sensi 
bili aumenti si registrano nel 
la produzione di clcttmdome-
Mici con il 32"f per i frigoriferi 

(da 261.000 frigoriferi prodotti 
nel primo trimestre del '64 a 
3-17 000 prodotti nel primo tri
mestre del "65). un 18'J> nella 
produzione delle lavatrici auto 
matiche. un 15^ per i televi
sori (da 686 000 a 790 000 tele 
visori in un trimestre). 

L'industria chimica mantie
ne i ritmi di sviluppo fissati 
dal piano varato nel '63 e la 
sua produzione globale, come 
abbiamo visto, aumenta del 14 
per cento con punte massime 
nella produzione dei fertiliz
zanti e concimi azotati MO**). 
negli antiparassitari f3I*v). 
materie plastiche (16"«) fibre 
tessili M6TO. 

Per quanto riguarda l'indu
stria meccanica, il cui aumen
to globale è del 71-. i settori 
di maggiore s\iluppo sono quel 
li delle attrezzature per l'indù 
stria chimica e petrolifera e 
per la meccanizzazione della 
agricoltura, quei settori cioè 
direttamente legati allo svilup 
pò accelerato delle zone econo 
miche ritardatarie. 

Normali, infine, le pereen 
tuali di incremento nella pr<> 
duzione dell'acciaio, della ghi 
sa e dei laminati. 

Se questo sforzo di ristabi 
lire giuste proporzioni tra i va
li settori produttivi continuerà 
a manifestarsi nei prossimi tn 
mestri l'economia sovietica non 
potrà che risentirne rxttevnli 
vantaggi ed eliminare gli squi 
libri che certamente hanno in 
fluito in modo negativo sui 
ritmi di sviluppo economico. 

Augusto Pancaldi 

base che scende sulle 45 mila 
lire. 

La radice della battaglia in
gaggiata dalla Federbraccianti 
perchè venga rotto, nei prossi 
mi mesi, il blocco salariale che 
attanaglia i lavoratori agricoli 
è in situazioni come queste. E' 
maturo, nelle aziende agrarie 
medio grandi, non solo un « sal
to in avanti » dei salari, ma 
anche della condizione lavora
tiva: più che maturo diremmo 
che ciò è divenuto necessario. 
imposto dallo stesso tipo di svi
luppo in corso. 

E' ancora nell'Agro romano 
che si può misurare estensione 
della trasformazione. Grandi 
proprietari come il duca Grazio-
ne e il principe Boncompagni. si 
associano per condurre aziende 
(Marcigliana. 950 ettari); quat
tro società per azioni sono state 
costituite per condurre altret
tante aziende di proprietà della 
principessa Boncompagni e dei 
Torlonia. Società immobiliari — 
come la « Serena » (azienda sul
la via Prenestina, in collabora
zione con la Pirelli) — o socie
tà finanziarie, come la Edison 
in un'azienda floricola che si va 
attrezzando sulla via Anagnina. 
escono dal loro campo tradizio
nale e trovano finalmente « ap
petibile » l'investimento agri
colo. 

Entriamo in una dì queste 
aziende, la Cozzi, impiantata 
alla periferia di Roma. Qui no
ve operai e un capo stalla ac
cudiscono 500 lattifere che prò 
ducono 24 quintali di latte al 
giorno. Ci sono i turni di lavoro 

— e sono turni di otto ore — e 
c'è. a lato dell'azienda agricola. 
l'impianto industriale che tra
sforma il latte in « associazio
ne » con altre aziende capitali
stiche. I e costi > di produzione 
— quei costi che tanto gravano 
sul contadino — qui sono ri 
dotti alla metà, un terzo di 
quelli medi dando luogo a pro
fitti elevatissimi; qui emerge la 
possibilità di realizzare final
mente una e condizione brac
ciantile» moderna fatta di: 1) 
orario giornaliero di 7 ore: 2) 
una giornata festiva settimana 
le anche per gli addetti alla 
stalla: 3) l'abitazione fuori del
l'azienda: 4) un salario commi
surato alla qualifica che niente 
ha da invidiare, in queste azien
de. a quella necessaria per la
vorare nelle branche più avan 
zate dell'industria; 5) la con 
trattazione degli organici. 

E' questa piattaforma sinda 
cale che la Confagricoltura. e 
i suoi esponenti provinciali. 
chiamano « pazzesca » ma che 
sola può incidere su un tipo di 
sviluppo pericoloso. L'avanza
mento tecnico, infatti, riduce 
drasticamente gli organici in 
mancanza di riduzioni di orario 
e di un interv cnto sindacale che 
ponga un limite allo sfruttamen 
to del lavoro Gli elevati profitti 
di queste aziende, inoltre, au 
mentano lo svantaggio dell'im 
presa contadina senza che ci 
sia nemmeno il corrispettivo del 
miglioramento del livello socia 
le della campagna: non di rado 
questi profitti servono proprio a 
far la guerra alle cooperative 
dei contadini, impedendogli di 
allignare con azioni di concor 
renza commerciale e indù 
striale 

Il rapporto fra le aziende ca 
pitalistiche < di punta » e le 
imprese contadine è complica 
to. Mentre nelle aziende capi 
talistiche è t maturo » un con 
tratto avanzato, le imprese con 
tadine che utilizzano saltuaria
mente i braccianti sono in crisi 
E" dietro la cortina fumogena 
di questa crisi che i grandi 
agran cercano di mettere al ri 
paro i loro interessi, ma la si
tuazione presenta in sé una 
contraddizione che si può risol 
vere soltanto organizzando i 
contadini nel campo specifico 
delle loro rivendicazioni — dal 
la creazione delle stalle sociali 
alla riduzione dei canoni — e 
togliendo, per questa via. una 
arma dalle mani dei capitalisti 
agrari Anche la lotta braccian 
tile di questi giorni, che sta 
per sfociare in scioperi artico 
lati e generali, solleva dunque 
problemi politici urgenti da af 
frontare per lo sviluppo del mo 
vimcnto per la riforma agraria. 

Gravi incidenti nel Sudan 

La polizia spara sulla folla: 
14 morti per ARRESTATI IN FLORIDA IL CAPO DELL'UFFICIO 

NARCOTICI E DUE SUOI COLLABORATORI 

le elezioni 
I militanti del Partito democratico popo
lare, che si oppone alle elezioni e alla 
divisione del paese, attaccati e brac
cati - Decine di seggi elettorali distrutti 

MIAMI — Due dei funzionari di polizia arrestati su denuncia di un trafficante di droga. Sono 
Roosevelt Tremble (a sinistra) e Marion Founiain, vice-capo e capo della squadra del buon 
costume. (Telefoto a « l'Unità ») 

Erano proprio i poliziotti 
anti-droga 

a proteggere gli spacciatori 
Ogni mese ricevevano un milione e duecentomila lire 
per « lasciar correre » — Una compiacente segnalazione 

MIAMI. 21 
Una « brillante operazione ». 

imbastita sulla compiacente 
informazione di uno spacciato
re di droga, ha permesso ai 
poliziotti locali e a quelli fede
rali di arrestare... tre poliziotti. 
Nella rete, si badi bene, non 
sono finiti agentucoli da stra
pazzo, ma il capo dell'ufficio 
federale narcotici per la Flo
rida meridionale. Eugene Mar
shall. il capo della squadra di 
polizia dei costumi di Miami. 
sergente Marion Fountain. e il 
vice di quest'ultimo, Roosevelt 
Tremble. 

L'accusa è di corruzione e. 
a quanto pare, non diffidi-

Anche il 
Pakistan 

diserterà la 
riunione 

della SEAT0? 
LONDRA. 21. 

Anche il Pakistan, oltre alla 
Francia, rinuncerà a parteci 
pare attivamente alla prossima 
conferenza della SEATO in 
programma per il prossimo 3 
maggio. Questa eventualità ha 
suscitato una notevole preoc
cupazione in (Iran Bretagna. 
Come si sa. il Foreign Office 
aveva fino da ieri diramato un 
comunicato nel quale si e de-
plorava » la decisione francese 
e si esprimeva la speranza che 
l'atteggiamento di De Oaulle 
fosse di carattere transitorio 
e potesse, in un prossimo futu 
ro. tornare alla normalità: ma 
ora le notizie sull'atteggiamen 
to pakistano hanno accresciuto 
il malumore inglese 

Infatti il Pakistan, che si 
trova in una posizione più vi 
cina a quella della Francia che 
a quella degli Stati Uniti, ha 
deciso di « discutere » l'atteg 
già mento da prendere in vista 
della conferenza di landra non 
appena rientrerà in sede il mi 
nistro degli Esteri 7. A. Bhut 
to che si trova ora a Giacarta 
Probabilmente domani. qu>n 
di. si discuterà a Ravvalpindi 
se cocliere l'occasione offer 
ta dall'attecgiamento francese 
per disertare la riunione della 
SEATO. 

Lunedì 
a New York 
la conferenza 
del disarmo 

NEW YORK. 21. 
Si eleggono oggi il presidente 

e le altre cariche in seno alla 
conferenza per il disarmo, che 
dovrà aprire i suoi lavori il 26 
prossimo lunedi L'iniziativa di 
questa riunione plenaria di lutti 
gli «tati membri rfell'ON'U per di 
scutere sul disarmo invece del 
più ristretto gruppo delle 18 na 
noni della conferenza di Gine
vra è :»t.ita preva dall'Unione 
Sovietica. 

mente dimostrabile. 1 tre in
fatti sono stati colti con le ma
ni nel sacco mentre riceveva
no 130 dollari (80.000 lire, piìi 
o meno) in biglietti segnati nel
la casa di un noto contrabban
diere di stupefacenti che desi
derava operare al riparo di 
ogni sorpresa. L'ospite ha su
bito aggiunto una dichinrazio 
ne certo non gradita agli in
criminati: ogni mese egli ver
sava al Marshall, al Fountain 
e al Tremble 2.000 dollari, pa
ri a oltre un milione e 200.000 
lire. Insomma, i tre funzionari 
addetti proprio alla repressio
ne del traffico di droga e al 
mantenimento del buon costu
me erano le migliori « levatri
ci* dell'illecito commercio. 

Il capo della polizia di Mia
mi. Walter Headley, che ha di
retto l'operazione valendosi 
dell'aiuto dei federati, appari 
va piuttosto accigliato nell'in
contro con i giornalisti 

e Si è trattato — ha detto — 
di uno dei compiti più delicati 
e difficili della mia carriera ». 
Naturalmente, nessuno ha a 
vuto motivo di mettere in dub 
bio l'affermazione. Ritrovando 
poi il tono ufficiale e patriot 
tico. Headley ha aggiunto: « E' 
sempre doloroso constatare clic 
ci sono funzionari corrotti, ma 
ta nostra forza sta proprio in 
questo ». 

Qui o le parole hanno tradì 
to il pensiero dell'intervistato. 
per eccelso di sintesi, o t ero 
nisti hanno trascritto troppo 
frettolosamente. Sembrerebbe 
che la forza stia nella corru
zione, ma, giochi di parole a 
parte, il senso è chiaro: *Sia-
mo un grande paese perchè 
colpiamo il marcio dovunque 
esso si annidi ». 

Invano i giornalisti hanno 
chiesto il nome di colui che ha 
fatto scattare la trappola. *Le 
indagini, ripeto, sono molto de 
licate e non ancora concluse 
— ha risposto il capo della pò 
lizia — per il momento non 
posso indicarvi l informatore. 
né fornire altri particolari. In 
tribunale sarà detto tutto ed 
esaurientemente » 

Il * Miami Herald i sostiene 
tuttavia che. secondo indiscre
zioni raccolte nell'ambiente de 
gli stessi investigatori, l'autore 
della « soffiata * sarebbe uno 
spacciatore di droga con un 
certificato penale * lungo un 
chilometro ». ei detenuto e no 
to come specialista nel traffico 
di marijuana. cr>caina ed eroi 
na Martedì scordo eoli aveva 
telefonato alla squadra per la 
sicurezza interna della polizia 
di Miami raccontando una sto 
ria un po' confusa di protezio 
ne e di corruzione. Compiensi 
biltv.ente. si era sforzato di 
sottolineare la responsabilità 
dei tre poliziotti e di sfumare 
le proprie: comunque aveva 
fatto con chiarezza i noni di 
Marshall. Fcuntain e Tremble 

Di qui la sorpresa nell'appar 
tomento e l'arresto dei tre, ri 
tenuti — ed è superfluo aq 
giungerlo ~ al dt sopra di ogni 
sospetto fino al giorno prima 
Lo stesso « Miami Herald » di 
stamane infatti, pur nportan 
do la notizia con enorme evi 
denza. scrive: * San poesia 
mo credere che funzionari del 
la reputazione di costoro siano 
immischiati in una faccenda 
tanto sporca » 

Marshall. Fountain e Trcm 
ble, denunciati a piede Ubero. 

hanno rifiutato qualsiasi di
chiarazione ai giornalisti. Solo 
Tremble ha ostentato una cer
ta disinvoltura sorridendo al 
fotografo e accennando un ap
plauso ironico. 

KHARTOUM. 21 
Sanguinosi incidenti, in cui 

hanno trovato la morte secon
do le prime notizie già quat
tordici persone, sono stati la 
conseguenza della sciagurata 
decisione di tenere le elezio

ni in cinque province setten
trionali del Sudan, contro la 
volontà delle forze popolari. 
accettando come fatto compiu
to la divisione del paese, de 
piccata dalla grande maggio
ranza dei cittadini. 

Le elezioni come è noto sono 
state imposte dai partiti di de
stra — Umma e NUP (Partito 
dell'Unione nazionale) — in se
guito alle pressioni esercitate 
in questo senso dagli imperia
listi, mentre i partiti di sini
stra le respingono. Uno di que
sti partiti, il Partito Democra
tico Popolare, aveva inoltre 
dichiarato che si sarebe oppo
sto > concretamente all'esercizio 
del voto: molti dei suoi mili
tanti infatti hanno esercitato da 
questa mattina, nei pressi dei 
seggi elettorali, azioni persua
sive nei confronti degli elet
tori. inducendoli a non votare. 
La violenta repressione polizie
sca si è scatenata contro di lo
ro a Kazhm el Ghirba, dove — 
secondo la versione fornita dal
la polizia — i seguaci del PDM 
avevano manifestato anche 
contro il seggio, fra l'altro an
che con lanci di sassi; inoltre 
alcuni dei dimostranti sareb
bero stati armati con daghe e 
bastoni, cosa del resto non 
inconsueta fra le popolazioni 
extraurbane del Sudan, come di 
molti altri paesi. 

Il fatto accertato è che la 
polizia di guardia al seggio ha 
sparato contro i dimostranti 
uccidendone dieci, mentre la 
folla montata in collera avreb
be poi a sua volta contrattac
cato il picchetto, uccidendo tre 
poliziotti e un soldato. Il go
verno si è subito riunito in se
duta di emergenza, e ha dispo
sto la mobilitazione di reparti 
dell'esercito e l'arresto di diri
genti e militanti del PDM. Fi
nora sarebbero stati operati 
venti arresti e trecento fermi. 
Scontri con la polizia vengono 
intanto segnalati da vari pun
ti. e decine di persone sono 
state certamente ferite, mentre 
si teme che altri siano stati 
uccisi. Parecchi seggi eletto
rali sarebbero stati incendiati 
e distrutti. 

Sul piano politico, è chiaro 
che le elezioni sono un insuc
cesso. anche se i partiti Umma 
e NUP tenteranno forse egual
mente di farne valere i presun
ti risultati. Esse segnano il 
principio di una nuova fase 
della lotta per l'unità del pae
se. condotta dalle sinistre con
tro i reazionari del nord non 
meno che contro 1 terroristi del 
sud. 
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BANCO DI ROMA 
BANCA DI NAZIONALE 

Società 

INTERESSE 
per Azioni - Capitale L. 12.S00.0O0.0OO 

Riserva L 7.900.000.000 

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 1965 
L'assemblivi degli azionisti del Banco di Roma, riunitasi sotto la presidenza del Cav. di Gr. Croca 

Avv. Vittorino Veronese, ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 1964. il relativo conto Profitti t 
Perdile e la ripartizione dell'utile di esercizio. 

La relazione del Consiglio di Amministratone, dopo aver commemorato il Cavaliere del Lavoro 
Prof Francesto Mario Oddasso. Consigliere di Amministrazione del Banco dal 1945 e Vice Presidente 
dal IM7, mancato nel novembre u s . svolge una rapida panoramica su alcuni aspetti di maggior 
rilievo della situazione economica e monetaria mondiale, soffermandosi poi in particolare su quella 
nazionale. 

Circa l'attività del Banco, la relazione mette in evidenza lo sforzo compiuto — nel quadro di 
una coraggiosa valutazione di tutte le componenti della congiuntura italiana — nel doppio intento di 
mantenere il più possibile inalterato il volume della assistenza creditizia alla clientela, anche nel pe
riodo dell'anno in cui vi fu carenza di liquidità bancaria, e di fronteggiare l'ulteriore aumento degli 
oneri di gestione, aggravato in s|>ecial modo dall'accie^ciuto costo del personale. 

I mezzi di raccolta ascendono a L. 1.350 miliardi e gli impieghi a L. 1.068 miliardi complessivamenta 
nelle varie forme di utilizzo: la liquidità si mantiene soddisfacente sul 34 'i dei mezzi di terzi, assegni 
circolari compresi. 

II conto economico, dopo aver fronteggiati i maggiori oneri di cui sopra, chiude con un saldo 
utile di L. 1752.502 970. al netto di prudenziali ammortamenti ed accantonamenti. L'assemblea ha deli
berato di mantenere intanato il dividendo in L 500 per azione (10 c'e) e di destinare L. 500 milioni ad 
aumento della riserva, che passa cosi a L 7 900 000 000 P*ri al 61.2 lr del Capitale sociale. 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1964 

A T T I V O 
Cassa • «" 44.987.759.205 
Depositi presso l'istituto di 

Emissione e il Tesoro . » 93.102.9*8.03» 
Disponibilità presso altre . « - « « . « i 

Banche italiane ed estere * 133.25«.«6./W 
Buoni Ordinari del Tesoro. 

Titoli di Stato, garantiti 
dallo Stato e Obbliga- ^ W J | M M J „ 

Azioni ' " . " . " ." . . . » ««.085.434 
Portafoglio- » 4 £ ' Ì 2 - 2 £ ' i £ 
Portafoglio riscontato . . » 2^n2'"i'2i2 
Riport, > 10.I39.J5S.»*0 
Conti correnti pararci . > tOO.H4159.430 
Corrispondenti e conti de-

biton » 531.444J31.597 
Debitori diversi . . . . > 12.245.348.223 
Debitori per acccttazioni 

commerciali e per aper 
ture di credito documen 
t a r i e * 30.942.21 «.991 

Debitori per avalli, fideius
sioni e riepti cauzionali » 123»44 60t.932 

Parte^nazioni banca'' e . > •7*1.261.192 
rmrnobili di p r o p r i a . . » *70*.3«9 3 » 
Mobili e impianti . . . . » 1 

U 1714.770.799.374 

CO\Tl D'ORDISE: 
Titoli a garanzia . . . . » 219.417.053810 
Titoli a cauzione . . . . » 1764.985 
Conti titoli » 895 877.180 214 

Totale L. 2J30.M679S.3f3 

P A S S I V O 
Capitale sociale . . . . U 12.500.000.000 
Riserva » 7.400.000.000 
Depositi a risparmio e li

bretti di conto corrente » 417795.850704 
Corri «.por denti e conti cre

ditori t 932.102.(22.14* 
Cessionari per portafoglio 

riscontato » 24.990.000.000 
Assegni circolari . . . . » 37.208.959.817 
Assegni ordinari . . . . » 923.088768 
Cedenti di effetti per l'in

casso > 457254*7.009 
Creditori rinersi . . . . » 58.087.804.849 
Accettazioni commerciali e 

aperture di credito docu
mentarie » 30.942.218.991 

Avalli, fideiussioni e depo
siti cauzionali per conto 
terzi » 123.844.608.917 

Risconti a favore dell'eser
cizio 196.Ì > «.952J55.814 

Avanzo utili e«ercizi pre
cedenti » 45717.874 

Utile netto dell'esercizio . » 1752.502.970 

l_ 1714.770799774 

CO\TI D'ORDISE : 
Dero^itar.ti per garan/'e 

e cauzioni » 219.418.818795 

Conti titoli > «95.877.180.214 

Total» L. 2J30.M4.798783 

n dividendo t pagabile dal 2.1 aprile J9f» presco tutte le filiali del Banco in Italia. 
L'assemblea inoltre ha proceduto alla nom.na del Consiglio dî  Amministrazione^ per ^ W M W M » 

pers**^ dei''s.gnò'rìrDi Consiel.o Rag Guglielmo. Federici Ing Fortunato : v ' ^ C ' n « , , , R a g 

^ - - ? . _ - . - _. . ~ - .. Sberla Ruta Dott- Achille, 
Raffaele. 

Se'.te Prof. Avv. 
ha rivolto sentiti Obber Dott Carlo. Pacelli Avv. Giulio Ravano Doti. « . . « - „ . 

Pietro. Spada Dott Massimo Tocchetti Prof Ing Sugi, \cronese Avv \ '« o r 'n°J; , , , « _ . 
ringra/.arnent. al Cavaliere del lavoro G.mann, d, Giura, al Prof ^ n ' " « « ^ ' l j ™ 
Carlo Venditi, che per molti anni hanno fatto pane del Consilio d»Amniims«ran«^eI Banco, con
tribuendo con dedizione e competenza «"* «uà amn.'nistrazionc e che. o per compiuto triennio o *u 
loro nchieMa. lanciano oggi l'Istituto 

n Consiglio d. Amministrazione, nun.tos, dopo l'assemblea, ha proceduto " " ^ « ^ e * " * c_a"c.h« 
i _ _ — J - D.M1^»nt. r i , , , v.tinnn.. Vero-tese e Vice Presidente il Dott. Massimo Spana. 

A n ^ n , S m 1 w S S ^ S S I Rag CSe mo"S S n e l l o ed ,1 Dott. Arhil'e Ruta. In conseguenza 
) P \ ™ n V * „ T « , W ^ Dott. Carlo Obber. è stato nominato nuovo Sindaco affet
tivo d Dott. Ugo Tabanelli. 
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