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1917: le tappe della rivoluzione russa verso I'Otfobre 

'3nuu vpecii^aMb! 
Mnpi> Hapojam.! 

Nelle f tesl dl aprile > Lenin traccid I'orlenfamento per la 
trasformazione della rivoluzione democratlca-borflhese In 
rivoluzione soclallsta e lndlc6 le forze motricl della nuova 
rivoluzione. Le tre parole d'ordine, le tre grandl rivendi-
cazioni, che riassumono le « test »: « II potere ai soviell La 
terra ai contadinl! La pace ai popolil » in un manifesto 
rivoluzionario dell'epoca 

110 punti delle 
«tesi d'Aprile» 

Poche ore dopo il suo arrivo a Pietrogrado Lenin 
leaue — prima a una riunione di bolscevichi pot a una 
riunione comune con i menscevichi — le sue < test * com-
prendenti died punti. La nuova « linea » che egli propone 
al partita crea scandalo in tutta la sinistra, bolscevichi 
compresi. lnizia cosl un breve, intenso periodo di lotta 
politico che vedrd inline la linea di Lenin prevalere nel 
partito e determinare il futuro della Russia. Ecco in 
breve, i dieci punti delle «tesi d'aprile *: 

-J \ Nel nostro atteggiamento verso la guerra. la quale — 
J - / sotto il nuovo governo Lvov e consorti. e in forza del 
carat tere capitalistico di questo governo — rimane incon-
dizionatamente. da parte della Russia, una guerra imperia-
listica di brigantaggio, non e ammissibile nessuna benche 
minima concessione alia « difesa » rivoluzionaria. 

A una guerra rivoluzionaria. realmente giustificata dalla 
difesa rivoluzionaria. il proletariate cosciente pu6 dare il 
suo eonsenso soltanto alle seguenti condizioni: a) passaggio 
del potere nelle mani del p ro l e t a r i a t e della parte povera 
della popolazione contadina che si mette dalla sua par te : 
b) rinuncia effettiva, e non a parole, di qualsiasi annes-
sione; c) rottura completa, effettiva, con tutti gli interessi 
del capitale. 

0 \ La peculiarity dell'attuale momento in Russia consiste 
~J nel passaggio dalla prima tappa della rivoluzione — 
che. a causa dell'insufficiente coscienza ed organizzazione 
del proletariato. ha dato il potere alia borghesia — alia 
seconda tappa. che deve dare il potere al proletariato e agli 
strati poveri dei contadini. 

Da una parte, questo passaggio e caratterizzato dal mas-
simo di legalita (fra i paesi belligeranti, la Russia e. oggi. 
il paese piu libero del mondo) e. d'altra par te , dalla man-
canza di violenza contro le masse e. infine. dall'atteggiamen-
to consapevolmente flducioso delle masse verso il governo 
dei capitalist!, dei peggiori nemici della pace e del socia-
lismo. 

Quest a peculiarita c'impone di saperci adat tare a'Je con
dizioni particolari del lavoro del partito fra le immense 
masse appena svegliate alia vita politica. 

*> \ Nessun appoggio al governo provvisorio: dimostrare 
* * / la completa falsita di tutte le promesse. e soprattutto 
di quelle concernenti la rinuncia alle annessioni. Smasche-
ra re questo governo invece di c e s i g e r e * (cio che e inam-
missibile e semina illusioni) che esso. governo di capitalisti, 
cessi di essere imperialista. 

4 \ Riconoscimento del fatto che il nostro partito e in mi-
^ * / noranza e. finora. in piccola minoranza. nella maggior 
par te dei Soviet dei deputati operai. di fronte al blocco di 
tutti gli elementi opportunist! piccolo-borghesi, sottomessi 
all'influenza della borghesia e veicoli dell'influenza borghese 
sul proletariato: dai socialisti-populisti e dai socialisti-rivo-
luzionari al Comitato d'organizzazione (Ceidze, Tsereteli. 
e c c ) . a Steklov, ecc. 

Finche saremo in minoranza. faremo un lavoro di cri-
tica e di elucidazione degli errori . sostenendo in pari tempo 
la neccssita del passaggio di tutto il potere statale ai Soviet 
dei deputati operai. affinche le masse, sulla base dell'espe-
rienza. possano correggere i loro errori . 

{T\ Nicnte rcpubblica parlamentare (ritornare ad essa dopo 
**) \ Soviet dei deputati operai. sarebbe un passo indietro). 
ma rcpubblica dei Soviet dei deputati operai. dei salariati 
agricoli e dei contadini. in tutto il paese. dal basso in alto. 

C\ Nel programma agrario trasferire il centro di gravita 
" / sul Soviet dei deputati dei salariati agricoli. Confiscare 
tutte le terre dei proprietari fondiari. Nazionalizzare tutte 
le terre del paese e metterle a disposizione dei Soviet locali 
dei deputati dei salariati agricoli e dei contadini poveri. 
C-eare nelle grandi tenute (da ICO a 300 desiatine circa. 
secondo le condizioni locali e secondo le decisioni delle isti-
tuzioni locali) delle aziende modello coltivate per conto 
della comunita e sottoposte al controllo dei Soviet dei depu
tati dei salariati agricoli. 

rj\ Fusione immediata di tutte le banche del paese in una 
• / unica banca nazionale. posta sotto il controllo dei 

Soviet dei deputati operai. 

Q \ Come compito immediato. non l'« instaurazione » del 
Os socialismo. ma. per ora. soltanto il passaggio al con
trollo della produzione sociale e della ripartizione dei pro-
dotti da parte dei Soviet dei deputati operai. 

Q \ Compiti del partito: a) congresso immediato del partito. 
• 7 / b) modificare il programma del partito. e prineipalmen. 
tc : 1) suH'imperialismo e sulla guerra imperiaiistica. 2) sul-
ratteggiamento verso lo Stato e sulla nostra rivendicazione 
dello « Stato Comune > (1). 3) correggere il programma mi-
nimo invecchiato: c) cambiare il nome del partito (2). 

1 ft\ Rinascita eH'Internazionale. Prendere 1'iniziativa del 
A l l / la creazione di un'Intcrrtazionale rivoluzionaria con
tro i socialsciorinisti c contro il * centro y (3). 

(1> Crot* di uno Stato ad immagine delta Comune di Pariai. 
(Sola di Lenin). 

(2) Sostituire il nome di Partito Comunista o qvello di par
tita Socialdemocratico. perche i capi ufficiali delta socialdemo-
crazia (sostemtori delta difesa nazionale e kavtskiani ondeo-
giar.ti) hanno. in tutto il mondo. tradito il socialismo passando 
alia borghesia (Sola di Lenin). 

(3) II • centro ^ nella socialdcmocrazia internezionale e la 
corrente che oscitia fra gli sciovmisti (sostemtori della difesa 
nazionale) e gli mternazionaUsti: appartengono at «centro* 
Kautsku e consorti m Germania. Longvet e consorti in Francia, 
Ceidze e consorti in Russia. Turati e consorti in Italia, Mae 
Donald e consorti in lnghilterra. ecc. (Sota d» Lenin). 

Dall'arrivo di Lenin alia Conferenza bolscevica 

Nel bilancio di quesf anno 

40 miliardi 
in meno per il 

Un intenso periodo | Mezzogiomo 
di lotta politica La denuncia al Senato del compagno Conte 

La notizia «Stefanl» e le memorie di Nadjedsda Krupskaja sulla riu
nione fra bolscevichi e menscevichi - Kamenev controbatte sulla «Pravda» 

DAI GIORNALI ITALIANI 
PIETROGRADO. 18 

L'emigrato russo Lenine, 
che e ritornato a Pietro
grado il 16 corrente. ha pre-
so parte ad una assemblea 
di rappresentanti delle as-
sociazioni socialiste demo-
cratiche maggioritarie e 
minoritarie nazionali con-
vocate per discutere la que-
stione della rigenerazione 
di tutte le correnti sociali
ste democratiche. Lenine ha 
fatto la critica del program
ma di tutte le associazioni 
socialiste democratiche ed 
ha invitato a creare una 
nuova organizzazione socia-
lista comunista in sostitu-
zinne della « socialdemocra-
zia » imputridita. Numerosi 
oratori della maggioranza 
e delta minoranza si sono 
pronunciati contro i prin-
cipi proclamati da Lenine. 
Dopo discussione Vassem-
blea ha votato a grande 
maggioranza una mozione 
relativa alia convocazione 
di un congresso unificato 
di tutte le organizzazio-
ni socialiste democratiche. 
(Stefani) 

DALLE MEMORIE 
DI NADJEDSDA KRUPSKAIA 

Arrivammo alia casa del
la Kscesinskaia dove ave-
vano sede il Comitato cen-
trale e il Comitato di Pie
trogrado. Al primo piano 
era stato preparato un le; 
i compagni volevano dei di-
scorsi, dei saluti. ma llic 
passd subilo all'argomento 
che lo interessava di piii, 
alia tattica che bisognava 
adottare. Intorno al palaz-
zo. la folia degli operai e 
dei soldati attendeva. Ilic 
dovette prendere la parola 
dal balcone. Eravamo tutti 
in preda all'impressione di 
quell'incontro, di quella for
za rivoluzionaria in movi-
mento. 

In seguito ci recammo a 
casa di Anna Iliniscna e di 
Mark Timofeievic. Maria 
Iliniscna viveva con loro. 
Abitavano in via Scirokaia. 
Ci avevano riservata una 
camera parlicolare. Gora. il 
bimbo che Anna Iliniscna 
allevava, per il nostro ar
rivo aveva scritto sopra tut
ti i Ictti la parola d'ordine: 
« Proletari di tutti i paesi, 
unitevi! >. Quella notte re-
stammo quasi sempre silen-
ziosi, llic ed io. Ci manca-
vano le parole per espri-
mere le nostre impressioni: 
ma senza parlare ci com-
prendevamo perfettamente. 

La siiuazione era tale che 
non bisoanava perdere un 
solo minuto. llic si era ap
pena alzato che i compaani 
rennero a prenderlo. Con 
Zinoviev ando al Comitato 
esecutivo del soviet di Pie
trogrado per riferirvi sul 
viaqgio attraverso la Ger-
mania. Di la si reed ad un 
convegno dei boUcerichi. 
membri della Conferenza 
panrussa dei soviet dei de
putati operai e soldati. Si 
teneva nel Palazzo di Tau-
nde. in uno dei piani supe-
riori. Lenin in una decina 
di tesi esvose chiaramente. 
nettamente. i nostri obietti-
vi ed i mezzi ver raqaiun-
gerli 1 nostri compagni fu-
rono daonrima un po' sba-
lorditi. Molti ritenevano che 
llic ponesse la questione in 
termini troppo drastici. che 
era ancora troppo presto 
per parlare di rivoluzione 
socialista. 

In basso si teneta una 
riunione di menscevichi. Un 
compagno renne ad insiste-
re affinche" llic facetse il 
medesimo rapporto ad una 
riunione generate di dele
gate bolscevichi e mensce
vichi. IJO conferenza bolsee-
rica decise che llic ripe-

Nad edsda Krupskaja 

tesse il rapporto alia riu
nione generate di tutti i 
socialdemocratici. llic to 
fece. La riunione ebbe luo-
go in basso, nella grande 
sala del Palazzo di Tauride. 
Uicordo di aver notato su-
bito la presenza di Golden-
berg (Mesckovski) sul pal-
co, alia presidenza. Duran
te la rivoluzione del 1905, 
era stato un bolscevica ri-
soluto. uno dei compagni di 
lotta piu vicini. Adesso, 
avendo seguito Plekhanov, 
era divenuto « difensista ». 

Lenin parlo quasi due ore. 
Goldenberg intervenne in 
contraddittorio dicendo in 
modo motto secco che Lenin 

innalzava la bandiera del
ta guerra civile nel campo 
delta democrazia riuoluzio-
naria. Come si erano allon-
tanate le nostre strode! Ri-
cordo anche il discorso del
la Kollontai che difese con 
colore le tesi di Lenin. 

Nel suo giornale Edinstvo 
Plekhanov qualificava le 
tesi di Lenin come un « de-
lirio ». 

Tre giorni dopo. il 7 (20) 
aprile. quelle tesi furono 
pubblicate dalla Pravda. JI 
giorno seguente la Pravda 
pubblicava un arlicolo ostile 
di Kamenev: «I^e nostre 
divergenze >. Kamenev scrt-
veva che si trattava della 
opinione personate di Le
nin non condivisa n£ dalla 
Pravda . ne dal Bureau del 
Comitato centrale. 1 dele-
gati bolscevici. nel conve
gno dove Lenin era inter-
venuto, avevano, diceva, ap-
provato non le tesi di Le
nin, ma quelle del Bureau 
del Comitato centrale. Ka
menev dichiarava che la 
Pravda avrebbe conservato 
la sua posizione precedenle. 

Si ingaggid la lotta tra i 
bolscevichi. Fu breve. La 
Conferenza dei bolscevichi 
di Pietrogrado, convocata 
una settimana dopo. faceva 
trionfare le concezioni di 
Lenin. Duro otto giorni (dal 
27 aprile al 5 maqgio) e 
durante quel periodo si ve-
rificarono una serie di av-
venimenti che dimostrarono 
quant o Lenin avesse ra-
gione. 

RIT0RNAN0 UNIT! 
OPERAI E SOLDATI 

II 17 aprile il comandante 
del I corpo d'armata. gen. 
Bulatov. invia il seguente te-
1 eft ram ma al comandante del 
&11 reggimento: «siamo sen
za biancheria; ho fatto richie-
sta alia 6a armata e al /ren
te; qupst'ultimo ha risposto 
che a fine aprile probabilmen-
te ne assegneranno. ma in 
quant it a dtmezzata; non e'e 
una divisa in piu del neces-
sario: dalle retrovie non ne 
mamlano. 11 tobacco «> jndi-
spcnsabile ma non ce ne por-
tano. Riferite tutto rid ai %oU 
dali. spiegando che nelle rc-
irovie gli operai lavorano po-
co La disciplina del regv-
menlo dtpende inleramente 
dalla vostra attivttd ». 

Questo te!egramma viene 
letto alia assemblea generate 
dei soldati dello stato mag-
giore del corpo ma non otiie-
ne Tefletto sperato. Lo dimo-
stra la seguente nsoluzione 
subito approvata: 

c Si espnme Yestrema indi-
gnazione per Vaziove protaca-
toria delVinno del menzior.a-
to telegramma al regpim"nlo. 
azione da cm traspare la 
precisa tendenza a tstigare i 
soldati contro gli operai». 

Firmato: il presidente del co
mitato dei soldati. soldato 
semplice Danilov; segretano 
il capo rale Tichonov. 

c Dati i rimproveri e le in-
sinuazioni che la stampa bor
ghese ha rivolto ultimamente 
all'indirizzo degli operai — 
dichiara alcuni giorni dopo 
Yassemblea generate del bat-
taglione elettrotecmco occi-
dentate — noi. venuti a cono-
scenza della situazione reale 
in base a dati precisi. prote-
stiamo contro questa azione 
della stampa borghese che 
cerca ad ogni costo di susci-
tare discordia fra i soldati e 
gli operai. i quali erano n-> 
stri fratelli. Io sono tutt'ora 
e Io saranno eternamente. Ed 
e soltanto di questa unita 
che la nostra patria ha biso-
gno per restare libera per 
sempre. 

c Soltanto questo e il pegno 
del successo e della s-tabihta 
della nuova libera Russia >. 

Nella foto: la bandiera del
le officine Pulitov offerta ai 
soldati del reggimento di Pav-
lovsk: vi e ricamata una al-
lcgoria del!a unita fra operai 
e soldati. 

50 anni fa 
1 V 5 

17 APRILE • Oggi Lenin compie 47 anni; 
* il suo primo giomo a Pietrogrado dopo un 
lungo esilio, ed e un giorno di intensa atti-
vita. Lenin espone le sue «tesi » a un con 
vegno di bolscevichi membri della conferenza 
panrussa dei soviet, poi — su rlchiesta di 
Zinoviev che presiede la riunione — ripre-
senta il rapporto ad una riunicne comune 
di bolscevichi e menscevichi convocata con 
I'obiettivo della riunificazione delle due fra-
iloni in un unico partito tocialdemocratico. La 
assemblea reagisce violentecnente alle < tesi >. 
Fu — racconta nelle sue memorie il mensce-
vico internaiionalista Suchanov — « un funo 
nera!e di prima ciasse aU'idea della unifica 
zione ». Lenin interviene anche a una riunione 
di dirigenti bolscevichi in casa di V. D. Bronc-
Bniievic e a una riunione dei comitato esecu
tivo del Soviet. Nelllnfervallo fra una riu
nione e faltra va a visiters la tomba della 
madre morta il 25 lugllo del I t , mentre egli 
era esu!e in Svlizera. 

I t APRILE - lnizia le pubblicazioni la Sol-
datskaja Pravda. 

Plekhanov su Edinstvo quatifica «un deli-
r.o » le « tesi d'apriie >. 

Sedici nuovi delegati — fra i quali il men-
scevico Dan — er.trano a far parte del comi
tato esecutivo dei soviet rafforzando la linea 
« difensista » di Tsereteli. 

19 APRILE - Le «tesi > di Lenin sono di
scuss* nell'ufncio politico del Comitato cen
trale boiscevico. Kamenev e Stalin I* critl-
cano. Lenin critica la < hnea > segulta dalla 
Pravda e dal Comitato centrale. Si decide 
che quest! dissensi verranno discuss! pubbli-
camenTt forrendo cosi element! per la confe
renza panrussa dei bolscevichi. 

II governo decreta la limitazione dei pro-
fltti di guerra per industrial! e commerclanti. 

Si apre a Pietrogrado II congresso dei fer-
rovieri. Notizle da Bertino: ondata di scloperl, 
dimostrazioni di donna e bambini. 

II compagno Conte ha denun-
ciato nei giorni scorsi al Sena
to la grave decurtazione subita 
dai fondi per il Mezzogiomo nel 
bilancio di previsione di que-
st'anno. II governo decidendo la 
riduzione della cifra stabilita per 
legge (da 250 a 210 miliardi) dt-
mostra di non voler nemmeno 
proseguire sulla strada degli m-
terventi « straordinari >, ma di 
voler lasciare assolutamente il 
campo libero alia volonta dei 
monopoli. 

Conte ha ricordato che, in base 
ad una legge del 'G5 avrebbero 
dovuto essere stanziati per il 
Mezzogiomo 300 miliardi, di cut 
250 sul preventivo di spesa del 
ministero del Tesoro c 50 da re-
perire mediante un mutuo con il 
Consorzio di credito per le ope-
re pubbliche. Al contrano. nel 
bilancio di previsione del '67 
vengono stanziati solo 210 miliar
di e si avverte che altri 40 saran
no stanziati nei «futuri eserci-
zi ». Risulta anche che nei 141 
miliardi concessi in mutuo al mi
nistero del Tesoro dal Consorzio 
per finanziare alcune leggi. non e 
prevista appunto la legge per il 
Merzogiorno. 

Tutto ci6 — ha rilevato il com
pagno Conte — avviene in un an
no che ha visto seriamente peg-
giorata la situazione economica 
nel Mezzogiomo: e il governo 
non rispettando nemmeno quella 
sciagurata legge che sancisce il 
principlo delTintervento « straor-
dinario» nel Sud, dimostra che 
nqn intende affatto affrontare 
una seria politica meridionali-
sta. Al contrario si lascia 1'ini
ziativa ai gruppi monopolistic!. 

11 disagio del governo. di fron-
te ai rilievi del compagno Con
te, 6 stato provato dali'assoluto 

silenzio mantenuto sul problema 
del Mezzogiomo dai ministri che 
hanno concluso il dibattito sul 
bilancio di previsione. Mentre, 
infatti, il ministro Pastore era 
persmo assente i ministri Preti, 
Colombo e Pieraccicni e I rela-
tori di maggioranza hanno ta-
ciuto II solo ministro Bo ha ri-
tenuto di dire che per il Mezzo
giomo i nel futuro si fara di piu 
e meglio ». 

Per protesta contro il governo 

I cancellieri 
domani per le 
viediMilano 

Conferenza stampa a Roma — Perche e stato 
respinto I'invito del ministro Reale 

Una relazione 

di Piovene 

al Congresso 

di Italia-URSS 
Al prossimo V Congresso Na

zionale dell'Associazionc Italia-
URSS. che si svolgera a Roma 
nel Ridotto del Teatro Eliseo il 
3 e 4 maggio. dopo la relazione 
del SegreUino generale on. Paolo 
Alatn sul tenia stesso del Con
gresso « L'URSS e l'unita euro-
pea », sara Guido Piovene a svol-
gere una relazione su: « Cultura 
sovietica e cultura occidentale >. 

Sono gia assicurati interventi di 
numerose personalita tra cui ci-
tiamo gli onorevoli Anderlini, Co-
dacci Pisanelli, De Mita, Riccar-
do Lombardi. Orlandi. Vecchietti: 
dei senatori Arnaudi. Tullia Car-
rettoni. Carlo Levi. Terracini; 
dei professori Bucalossi. Corghi. 
Enriques Agnoletti. 

I cancellieri milanesi sfileran-
no domani nelle vie del cen
tro. attuando la prima forma di 
mamfestazione pubblica dopo 22 
giorni di sciopero. L'intento e di 
far conoscere ai cittadini i pio-
blemi della categoria. 1 cancellie
ri si rivolgernnuo poi ai parla-
mentari, ai partiti e ai sindacati. 
chiedendo un appoggio piu con-
creto. 

Le ragioni della lotta in corso 
sono state ribadite ieri mattina 
a Roma nel corso di una confe
renza stampa tenuta dai rappre
sentanti sindacali della categoria 
neU'aula della Corte di assii-e, 
affoUata da centinaia di cancel
lieri. E' stata comunicata la de-
cisione di respingere I'invito del 
ministro Reale per un incontro 
che avrebbe dovuto svolgersi ieri 
pomeriggio. « previa sospensione 
dello sciopero ». 

II governo ha creduto di far 
passare I'invito ai cancellieri per 
un segno di buona volonta. Ma la 
manovra non 6 riuscita: « II mi
nistro Heale — hanno dichiara-
to i rappresentanti della catego
ria — pretende la sospensione 
dello sciopeio. dimenticando evi-
dentemente che noi usiamo un 
diritto che e nccordato dalla Co 
stituzione a tutti i lavoratori. Ma 
entriamo nel merito: se non altro. 
Ton. Reale si era dichiarato di-
sposto. in passato ad adopernrsi 
per farci incontrnre con i mini
stri finanziari; ora ha fatto mar-
cia indietro e dice che i nostri 
problemi dovranno essere risolti 
nel quadro piu generale dal rias-
setto della pubblica nmministra-
zione. Quest'ultima affermazione 
e oltretutto in contrasto con 1'al-
tra secondo la quale il governo 

riconosce la particolarita delle 
nostre funzioni >. 

Una possibility di soluziona i 
cancellieri l'hanno indicata: essi 
aceetterebbero di sospendere lo 
sciopero, se avessero assicurazio-
ni su due punti: 1) che I'mgresso 
in camera sin riservato ai lau-
reati; 2) che vi sia un ruissetto 
delle carriere. 

11 secondo punto 6 paiticolar-
mente interessunte: oggi i'cancel-
lieri sono circa 6500 (dovrebbero 
essere oltie 7000. ma e difficile 
leclutarne. peiche i gun am <:cel-
gono strade piu lacili t* iedd.lt/ie) 
e oltre la met a sono fermi nei 
primissimi graduu ik-lla camera , 
dove gli stipendi sono di fame. 
Questo non dipende dalla scarsa 
preparazione. cioe dalla incapa
city di guadagnare una promo-
zione, ma dai nioli chiusi: anche 
chi e promosso deve attendere 
anni prima di salire al grado su-
perioie. perche i pochi posti di-
s(xjtubili sono gia tutti occupati. 
E nel frattempo continua a gua
dagnare lo stipendio llssato per 
il grado infenore. 

A proposito dello sciopero dei 
cancellieri, va anche registrata 
1'iniziativa singolare di un avvo-
cato romano, Mario Lepore. il 
quale ha chiesto i danni al mini
stro di Grazia e Giustizia. L'av-
vocato Lepore sostiene che le re-
sponsabilitn dello sciopero a ol-
tranza d del ministro, aggiunge 
che lo sciopero gli provoca seri 
danni (al pari degli altri legali 
ha lo studio praticamente bloc-
cato) e pertanto chiede al tnbu-
nale civile di condannare Reale 
al risarcimento. 

a. b. 
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CONSORZIO DI CREDITO 
PER LE 0PERE PUBBLICHE 
Ente di Diritto Pubblico con sede in Roma, Via Quintino Sella, 2 

CAPITALE L. 10.200.000.000 — VERSATO L. 5.202.000.000 
RISERVE VARIE L. 48.748.052.923 

Enti partecipanti: Cassa Depositi e Prestiti - Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni - Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale - Istituto 
di Credito delle Casse di Risparmio Italiane 

II Consorzio di Credito per le Ope re Pubbliche concede mutui per I'esecuzione di opere pubbliche, garantiti 
dalla cessione di annualita a carico dello Stato o da delegazioni di tributi eslgiblli con i privilegi delle Imposte 
dirette (sovrimposta fondiaria, imposte di consumo, l.c.a.p., imposta di famiglia, ecc) , rilasciate da Co-
muni, Provincie, Consorzi di Bonifka e Region!. Alt re important! operazioni sono costituite dai finanzia-
menti effettuatl, direttamente alio Stato, alle Ferrovie dello Stato ed all'Azienda Nazionale Autonoma 
delle Strade (ANAS); le rate per interessi ed ammortamenti di tali mutui sono iscriite, con disiinta 
Imputazlone, nel bilanci dei rispettivi Enti e speclflcatamente vincolate a favore del Consorzio. Inoltre i'lstituto 
svolge attivita di finanziamento a favore di Enti locali per II ripiano dei loro disavanzi economic! di bilancio 
ed a favore di cedent) di contributi statali relativi a danni di guerra. 

In corrispondenza dei mutui concessi il Consorzio emette proprie obbligazioni in valuta legale o in valuta 
estera, rimborsabili in relazione all' ammortamento dei mutui stessi. I credili del Consorzio, derivantl dal 
mutui, sono vincolati al pagamento degli interessi ed all' ammortamento delle obbligazioni corrispondenti. 
La massa delle obbligazioni consorziall e garantita, oltre che da tall credit!, dal capitale sociale e dalle riserve. 

Le obbligazioni del Consorzio sono esenti da qualsiasi tassa o imposta, presente o fulura; scno pariflcate 
alle carte lie di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa Depositi e Prestiti e sono assimilate alle 
cartelle di credito fondiario. Esse sono comprese fra i titoli sui quali I'lstituto di cmissione e autorizzato a 
concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche amministra-
zioni; possono essere, inoltre, depositate dalle aziende di credito presso la Banca d'ltalia a garanzia degli 
assegni circolari emessi; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa. 

Gli Enti moral!, Societa ed Istituti, a cui e fatto obbligo d| investire in tutto o In parte II proprio patrimonlo In 
titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare, per tale impiego, le obbligazioni del Consorzio. 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1966 
A T T I V O 3t dlcembre 19tt 31 dicembre 1965 

1. Partecipanti al capitale per quote da vcrsare L. 4.998.000.000 L. 4 903.000 000 
- Mutui , 3.045.833.480.198 » 2.175.482 056 489 
3. Credit! denvanti dalla sistemaz'One e conversione dei prestiti 

prebeilici itahani in valuta estera. di cui al D L 8 settem-
bre 1947. n. 921 , 12.894.741.999 » 13 827 239.204 

4. Tit oh di proprieta > 1.596.509.538 > 1639.407 050 
0. Depositi in c/c presso il Tesoro, la Banca d'ltalia ed altri 

Istituti di Credito > 208.725.987.639 » 154.394 028.555 
6. Depositi presso TAgente Finanziario per il servizio delle ob

bligazioni estere trtntennah 1-3% 1947 » 652.197.022 * 696 200 2.S6 
7. Debitor! diversi e partite varie > 4.474388.458 > 3.159.573.029 
8. Immobili > 427344309 > 419.468 927 
9 Mobih » 1 > i 

10. Scarto per collocamento di obbMgaziont in valuta legale, da 
ammoriizzare > 17.157.691.851 > 16.723 827 804 

L 3.296.760.741.215 L. 2.371.339 851.315 
11. Crediti denvanti dalle operazioni di cui al D.L. 8 settembre 1947. 

n. 921. per il cap. nom. delie obbligazioni estere trentennali I 3% 
1947. ancora da emettere in base all" ofTerta di conversione . » 266.636346 > 268 517 369 

12 Va'on in deposito » 8.681.646.375 » 547 97^256 500 

L 3.305.709.024.136 L. 2 919.581.C25.184 

PASSIVO — — ^ ~ 
1. Capitale con-orziale L. 10.200.COO.000 L. 10 200.000.000 
2. Fondi di n«er\a » 7.704.711.836 > 6.972 275.993 
3. Fondo ri^chi > 40.300.000.000 > 31950 OOU 000 
4. Obbligazioni in valuta lepale » 3.027.702.645.000 » 2.159 840 202 500 
5 Obbligazioni e.-tere trentennali 1-3* 1947 > 13.169.371.509 > 14.130443€92 
6. Portaton di obblijraziom in valuta legale > 128.207.240.378 > 93 761.333 340 
7. Portaton di obbhzaziom estere trentennali l -3 t 1947. c/ mte 

ressi e rimborsi » 377367312 > 393 045 768 
8. Mutui in corso di somministrazione > 40.651.129.356 > 38 262 893 786 
9 Crediton diversi e partite vane > 25.774.017.489 > 13.351967 627 

10. Fondo per findennita di liqindazione al persooale . . . . » 694395.385 > 622 601 632 
11. Conti di previdenza del per«ona;e > 504.U3.794 > 458 463 513 
12. Fondo ammortamento immobiu • 92.767.869 » 74 487 621 

L. 3J9S.378 200.128 L. Z370 017 715 474 
13. Utfli dellesercizio > 1.382.541.087 > 1 V-> MS841 

1_ 3.296.760.741.215 L. 2 371 339 &SI 315 
14. Obbligazioni estere trentennali 1 3** 1947. ancora da emettere 

in base allofferta di comersiooe > 266.636346 » 268 517 369 
15. Depositanti di vaion > 8.681.646 375 * 547 973.25C5O0 

L. 3.305 709.074.136 L. 2 919.581.625.184 

L*Assemblea straordinaria degli Enti partecipanti — tenutasi il 17 apnle u s . — ha approvato 1'aumento del 
capitale consorziale da L. 10.200 mil ioni a L. 15 300 mihoni. 
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