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Oggi i nerazzurri a Cagliari ed i bianconeri a San Siro 

PER INTER E JUVENTUS TRASFERTE Dl FUOCO 
Difficile pure il compito del Napoli a Foggia - Rischia la Roma 

a Torino - II Bologna ospita I'Atalanta 

Mantova facile 
per la Lazio? 

Rlaccesa grazie alia riduzione 
del distacco della Juve, la lotta 
per lo scudetto vivrd oggi un'al-
tra giornata lorxe decisiva: per
chd sia Inter die Juventus sono 
impegnate in due trasferte dxf-
Jicili, cosicchd non d improba-
bile che la claisifiea subitca an-
cora un rivoluzionmnenlo. 

A completare il programme pox 
c'd la serie degli sconlri inte-
ressanti la zona mitiata (Vene-
zia-Viccnza, Lazio Mantova. Fio-
rentina Spal e Lecco Brescia) 
noticlie qualdic incontro magart 
non importanti"simo ai fini del-
la classifica ma egualmente di 
huon richiamn come Torino Ro 
ma. Foonia Napoli e Halnnna At a-
lanta Come si vede insomma an 
cora una volta ce n'e per tutti 
i austi, per cui conviene passa-
re rapidamente all'exame dctta-
gliato del programma odierno. 

CAGLIARI INTER. Reduce dal-
la poco felice e dispendiosa pro-
va di Sofia Vlnter dovrd attin-
gere oggi a tutte le sue riserve 
di orgoglio per superare inden-
ne una trasferta tra le piii dif-
ficili. sia per Vorgoglio del Ca
gliari. sia perchd I'Amticora e 
una dei poch't campi ancora in-
violati Certo Vatsenza di Rtva 
nelle file cagliaritane dovrebbe 
agcrolare il compito dei nero az-
zurri: ma sempre che que^ti non 
accttseranno eccessivamenle la 
stanchezza. 

MILAN JUVENTUS E' una par
tita molto inccrta. forse piii an
cora di quella di Cagliari: per-
chd se la classifica parla a fa-
vare delta Juve. perd le ultime 

il programma 

di oggi (ore 16) 
Gli arbitri 
SERIE c A » 

Bologna * Atalanta: Da Mar* 
ehi; Cagliari - Inter: D'Agosllnl; 
Florentlna - Spal: Oe Robfalo; 
Foggia - Napoli: Genal; Lazio -
Mantova: Monti; Lecco - Brescia: 
Bernardls; Milan - Juventus: 
Francescon; Torino - Roma: 
Angonese; Venezla - L. Vicenza: 
Lo Bello. 

La classifica 
Inter 
Juventus 
Napoli 
Florentlna 
Bologna 
Cagliari 
Torino 
Milan 
Roma 
Mantova 
Atalanta 
Brescia 
Spal 
Lazio 
Vicenza 
Foggia 
Venezia 
Lecco 

29 19 7 
28 15 12 
29 15 8 
29 13 10 
29 14 8 
29 12 11 
29 8 16 
29 9 13 
29 9 11 
29 5 19 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

3 56 17 45 
2 38 14 42 
6 38 18 38 
6 48 26 36 
7 41 25 36 
6 31 13 35 
5 26 23 32 
7 29 27 31 
9 30 31 29 
5 19 20 29 

8 11 10 24 36 27 
6 13 10 19 34 25 
7 10 12 23 31 24 
4 15 10 16 29 23 
5 12 12 21 38 22 
6 7 16 22 45 19 
4 9 16 24 46 17 
1 10 18 17 49 12 

partite hanno dato I'impresuone 
di un chiaro declino dei bianco
neri. Certo non pud escludersi 
una impennata d'orgoglio da par. 
te della Juve: ma non pud esclu 
der.ii nemmeno che sia il Milan 
a far leva sulle sue tradizioni 
gloriose per chxudere in bellczzu 
con un exploit di tutto rilievo 
uno dei pin grigi campionati del
la storia rossonera degli ultimi 
anni. Dunque pud succedere di 
tutto. 

FOGGIA NAPOLI. II Napoli d 
la terza grande impegnata in 
una difficile trasferta e logica-
mente corre sen mc'ii di vedere 
nvvicinarsi ancora Rolnqna o Fio 
rentina al Suo terzo vo<=to- per-
chd il Foqoia stci fornmdo un 
finale d» campionato di tutto ri
lievo e perchd nelle file parte-
nopee sarnnno ancora assenti Si-
vor'x e Bianchx. i due uomini 
chlave a centra campo sebbene 
rientreranno Panzanato ed Alta-
fini. Ma non potendosi escludere 
che il Napoli compia un nuovo 
exploit si deve concludcre che 
si tratta di una partita rebus: 
solo il campo potrd scioaliere gli 
interroaativi sul risultato. 

FIORENTINA-SPAL. La Spal 
che lotta per la salvezza e che 
ha aruio spesso fortuna nei pre 
cedenti inconlrl a Firenze pf> 
trehhe rappresentare un o*tacnlo 
ostico per t viola sjiecte *e ri. 
sentiranno la stanchezza per il 
match giocato mercoledi n Trna-
va per la Mitropa Cup (e specie 
se accttseranno le solite difficol-
tA contra una squadra chiusa in 
difesa come sard la Spal). 

LAZIO-MANTOVA. Rimessasl 
in carreggiata con i due pareggi 
consecutivi conquistati nelle tra
sferte < terrihili » di Vicenza e 
San Siro. la \jizio ha oggi I'oc-
casione per fare un decisivo pae-
so verso la salvezza a spese del 
Mantova: si spera che non se la 
lasci scappare approfittando an-
che del leggero «calo» manife-
stato ultimamente dai virniliani 
e dal loro disinteresse per la 
classifica (sebbene Vattacco bian-
coazzurro non segni da tempo 
xmmemorabile). 

TORINO-ROMA. I granata cer-
cheranno di riprendere la serie 
positiva interrotta domenica a 
Firenze (dopo 15 giornate) L'oc-
casione appare propizia perchd 
la Roma non sembra attraver-
sare un gran momenta di forma; 
ed inoltre Pugliese deve presen-
tare una formazione rimaneggia-
ta (ed indebolita) a causa delle 
squalifiche e di infortuni vari. 
Ccmunque non va esclusa Vipo-
tesi di un pareggio dei giallo-
rossi. 

BOLOGNA-ATALANTA. Recu-
perando Nielsen e Perani il Bolo
gna potrd schierare oggi la mi-
gliore formazione: come dire che 
per I'Atalanta sono scarse le 
speranze di ottenere un risultato 
positivo sia pure solo parzial-
mente anche perchd i rossoblu 
sono ancora interessati alia clas
sifica nel senso che cercano di 
scalzare il Napoli dal terzo posto. 

LECO>BRESClA. Giunto inopi 
natamente ai confini della zona 
minata a causa dello scivolone 
interna di domenica con il Bo 
loana il Brescia e chiamato a ri-

NOI E IL 

•*-X::"l 

COLLANA DI EDUCAZIONE SESSUALE PER ADULTI 

EDUCAZIONE SESSUALE PER ADULTI 
di THOMAS B. ANDREWS 
PAG- 224 . 27 ILLUSTRAZIONI l_ 2000 
L'anatomia e la fislologia del sesso. la fecon-
dazione ed il parto. il controllo delle nascite. 
il metodo Ogino-Knaus. i caratterl e le aree 
sessuali. ed altri argomenti di enorme inte-
resse.sono trattati con grande chiarezza in 
questo libro che e altresi corredato delle 
lllustrazioni complete degli apparati sessuali 
maschili e lemminili 

r * 
MTOTIIU* art anna tmtomrim 

L'AMORE PERFETTO 
I di THOMAS B. ANDREWS 
PAG. 104 L 1500 
La causa del fallimento di molu matrimoni 

[ e di molte infedelta e la persistcnte igno-
ranza dei problem] sessuali. sovente diversi 
e contrastanti nell'uomo e nella donna. Que
sto libro rompe finalmcnte quel malinteso 
senso del pudore che fino ad ora circondava 

| questo argomento e mette in grado tutti. 
uomini e donne. di far fehce sessualmente. 
il proprio coniugs 

COME PREVENIRE. DIAGNOSTICARE 
E CURARE LE MALATTIE VENEREE 
dei Dr. R. FROEN e M DASH 
PAG. 136 - 13 ILLUSTRAZIONI L 1500 
In questo periodo di prostituzfone incOntrol-
lata. o quasi, e indispensable che tutti. gio-

| van! o adulti. uomini.o donne. conoscano i 
; sintomi ed i mezzi per prevenire e curare 
le malattie veneree Chiunque abbia a cuore 
la propria salute e quella dei propri ligli do-
vrebbe leggere questo libra opera di due 

I medici illustri 

MPOTENZA - STERILITA • FRIGIDITA 
di A.TOZZI 
PAG. 224 • 15 1UUSTRAZIONI L 1800 
Pochi sanno con precisione cosa sono I'inv 
poterua, la sterilita o la frigidita, quali sono 
le anomalie dei caratterl sessuali o le ma
lattie che conducono ad esse, cos'e I'cima-
froditismo. come awengono I cambiamenti dl 
sesso. come e possibile curare le turbe della 
sfera sessuale. ecc. ecc 
Ouesto libro vi chiarira ogm dubbio su tali 
argomenti 

Tutti i 4 votumi ch« unlti costltuiscono una vera e propria end-
clopedia del sesso a se4« L. 4M0 aniiche a L 6 800 
Ownumm* « qu«sta occasion* ontca td InaVimta subto l« rVNww • 
CASA EDITmCE M X 3 . . COflSO DANTE 73/SU TORINO 

Hi MM votoma P«r voRa Nun alcun 
Par rwvto m comrasiagno (con pagamama at pmtlno) la fp*** postal sono a 
vostro cartco- ta attattuat* B pagamanto «mMpato tuna la apaaa aono a nostra 

farsi oggi nel * derby > lombar-
do: dovrebhe farcela, sia perche 
il Lecco (ormai spacciato) d una 
squadra di valore nettamente in-
fenore sia perchd tra le rondi-
nelle ritorna il goleador Bruells. 

VENEZIA-VICENZA. E" forse 
la partita piii drammatica della 
gwmata perchd il Vicenza di-
staccato dalla Lazio e dalla Spal 
nnn pud permettersi di perdere: 
in tal caso infatti potrebhe co-
minciare a dire addio alia A 
intxeme al Lecco. al Foggia ed 
alio stesso Venez'a. Ma i vicen-
tini sono sicuri di vincere. sia 
perchd il Venezin ormai non ha 
piii speranze. sia perchd conft-
dano nella tradizione favorevole 
per le squadre che cambiano al 
lenatore (gittsto in setttmana co
me d noto Menti ha preso il po-
sto di Pin alia guida del Vi
cenza). 

r. f. 

Coppa dei Campioni: 

Tschencher 

arbitrera la finale 
FRANCOFORTE. 29 

L'arbitro Kurt Tschencher. del 
la Federazione calcistica della 
Germarua occidentale. dirigerd 
la finale della Coppa d'Europa 
dei campioni in programma il 
25 maggio prossimo a Lisbon a 

OGGI A TOKIO PER IL TITOLO MO N PI ALE DEI WELTERS JUNIOR 

Lopopolo chiamato a respingere 
I'assalto 

di Fuji 
Nost ro servizio 

TOKIO. 29. 
Tra poche ore. alle 13.30 di dô  

mam, ora ituliana. il «gong » 
dara il la al campionato del mon-
do dei « welter jr. > tra Sandro 
Lopopolo e lo sfldante Paul Fuji. 
un pugile hawaiano ormai < acca-
satosi > qui in Giappone. 

II match, per il quale Tattesa 
ha assunto toni frenetici in queste 
ultime ore. specialmente se si con
siders la flemma caratteristica 
della gente di qui. si svolgera 
sul ring dell'anflteatro «Kura-
mae Sumow >. un locale capace 
di 10 mila posti che solitamente 
ospita gli incontri di « sumo ». la 
stupenda e popolarissima lotta 
t?iapponese combattuta da colossi 
di un quintale e oltre. a colpi di 
pancia. 

U contrasto fra i tradizionali 
spettacoh di < sumo > e il match 
pugilistico di domani sera sara 
davvero stridente se si considers 
la rude aggressivita dei lotta 
ton e I'eleganza. I'agilita dei due 
«welter jr. *. 

II pronostico dei tecnici di qui 
e tutto per Lopopolo. L'italiano 
iiodeva la stima degli tntenditori 
t{ia prima di arrivare e dopo che 
e stato visto in allenamento la 

Oggi e domani 

Ippica: intense 
lo « week-end» 

Due giornate particolarmente 
interessanti offre l'ippica oggi 
e domani. festa del Primo Mag
gio. AI centra delTultimo con-
\egno di aprile figurano la clas-
sica Oaks d'ltalia. la grande 
prova sulla lunga distanza ri-
ser\-ata alle femmine di tre anni. 
La vincitrice del Regina Elena. 
Dolina concede la possibilita di 
una ambita rivinciLi alle coeta-
nce Sovana. Sierra. Bush, che 
.supero alle C^pannelle. e nel!o 
ste«iS> teni[X) dovra contrastare 
il deciso atLicco di Dorothy Sil. 
MiL t̂a e Aniella Ro=;a. assenti 
dalla classica romana sul mi-
glio. > 

II tadi7ionalo prcmio Felice 
Scheihler. dotato di 4 milioni 
200.000 lire di premi sulla di
stanza di 2.200 metri in pista 
derby: figura al centro della 
odierna riunione di corse al ga-
Ioppo all'ipnodromo romano del 
le Capanncllc. I-a prova. riser-
vata ai tre anni. ser\e normal-
mente da collaudo per I'ormai 
imminente classicissima. il 
« derby italiano » che <lo\ra lau 
reare il mi chore soggctto della 
generazione. Peraltro la tradi
zione. che vuole che il \incito-
re dello Scheihler arramente sia 
a I traguardo del derby, da un 
po di anni fa disertare questa 
cw^a dai mielion soggctti della 
generazione. 

L"cdi7ione di aucsfanno ha il 
suo favorito d'obbligo nel dor-
melhano Ruysdael. reduce da 
un bnllante terzo posto nel clas-
sico < F'lliberto». il quale do 
vrebbe continuare la serie po
sitiva di quest'anno per i colon 
Tesio. Su'.la carta Ruysoael non 
ha a\-iersari: comunque i mi-
glion. tra cli altn cinque con-
correnti. do\Trbboro esscre Sie~ 
go!o. deludente peraltro 5ui ter-
rcni buoni. Philippevilie. in pro-
gresso COM come Ore-^so. Un ca-
\allo lntrres'yinte e il Luxor. le 
cui ptwsibiht.'i peraltro sono una 
incognitr.. 

Nella stessa giornata e in pro
gramma il prermo Minerva (lire 
3 milioni 150.000. m. 2.000 in pi 
*ta derby) in cui un altro sog 
getto. nato in ca*a Dormello, 
Molly Brett, merita il pronosti
co ma dovra guardar^i da Re-
gina di Cuori in costante pro-
gresso e in serie positiva. 

La riunione a \ ra inizio alle 
ore 15. Ecco le nost re selezioni: 
I. corsa: Sheridan. Terence; 2. 
corsa: Trye. Niso: 3. corsa: 
Piossasco. Torini: 4. corsa: Mol
ly Brett e Regina di cuori: 5. 
corsa: Moresnet. Nibbio. Kara-
non TI: 6. corsa: RuysdaeL Phi
lippevilie. Siegolo: 7. corsa: Sail. 
Sirenetta: 8. corsa: After Prin
ces. Babila. Cid Campeador. 

II Primo Maggio e il Lrotto a 
passare in primo piano con una 
prova di campionato. il Premto 
Padovanelle sul miglio. dotato 
di 5 milioni. in programma al-
rippodromo patavino di Ponte 
di Brenta. Tutti i mighori ve!o-
cLsti intemaizonali attualmente 
efficient] sulle pute italiane sa-
ranno alia partenza. Spin Speed. 
il cavallo che in una batteria 
del Ixtteria a Napoli. riuscl a 
pitgare Roquepin*?, si ripresenta 

in pubblico alia guida di Edy 
Gubellini. perdurando la squa-
lifica del suo allenatore Sergio 
Brighenti. II campione della scu-
deria Tre Cascine avra vita mol
to difficile nei confronti di Pick 
Wick. Short Stop. Marengo Ha
nover e Castetlon Belle, ma in 
eompenso avra un prezioso al-
Ieato nel rientrante City's Light. 
Una corsa di eccellente rilievo 
teenico e che dovrebbe favorire 
una battaglia senza respiro dal 
primo all'ultimo metro. 

Per il galoppo oltre le Ca-
pannelle entra in attivita I'ip-
podromo Federico Tesio di To
rino. con il primo convegno della 
riunione di primavera. 

Vuelta: a Saez 

la terza tappa 
ASTORGA. 30 

Ix> spagno'o Saez ha v:nto la 
terza tappa della « Vuelta > pre-
cedctxJo una trent:na di corri-
dori. Ecco l'ordine di a m v o : 

1) Ramon Saez (Sp.) in 7 ore 
29 57*. alia media di 30.670 km.: 
2) Echevarria (Sp.). 3) Dancelli 
( I t ) . A) Jacquemin (Bel.). 5) 
Schlerk (Lus.). 6) Reybroeck 
(Bel). 7) Pon-on (Sp.). 8) Du-
m<md (Fr.). 9) Vaodekerkhove 
(Bel.). 10) Lopez-Rodriguez (S?a-
gna). 

salita ancora. 
nipponici par-

La Ferrari 
trionia a 

Silverstone 
SILVERSTONE, 29. 

La a Ferrari > guidata dal brl-
tannico Mike Partes ha vinto og
gi la gara inlemazionale di for. 
mula uno sul circuito di Silver-
stone, « prova gene rale a prima 
del campionato mondlale costrut-
tori che Iniziera il 7 maggio a 
Monaco. 

A completare il success© della 
Ferrari poi c** stato II primo po
tto conqnlstato da un'altra vet. 
tura di Maranello pilotata dal bri-
tannlco David Piper cha ha vlnto 
la gara Intemaitonale per vet* 
tvra sport dl Silvarstone, pertor-
rande alia imdla dl 177.1 ctillo-
matrl orarl I 25 girt del circuito 
pari a 117,8 cfillamatri, par tan 
tempo complesstvo dl aT51"2. 

Secondo si 4 piazzato II neoze-
landese Dennis Hnlme al volante 
dl una Ford GT-48 a terzo I'att 
ttraliano Paul Hawkins, aoch'egll 
su una vettura Ford CT. 

Inflne la sara dl formula tra a 
•tatta vlnta dal brifaimlco Paul 
Westbary su Brabham Ford, con 
una media di U M * sal 117,8) chl-
lometri del percorsa. 

sua quotazione e 
Oggi i giornalisti 
lano chiaramente del « pugno al 
iiiegatone » di Fuji come « unica 
via di accesso alia vittoria per 
I'hnwaiano * e danno Lopopolo 
favonto per <H. Ma e'e da fldnr 
si? Voglio dire, le maggiori capa
city tecniche e tattiche di Lopo 
polo si concretizzeranno in un 
verdetto a lui Tavorevole? 

La sconfltta di Benvenuti a 
Seul per mano di Kim Ki soo 
nel campionato del mondo dei 
medi jr.. quando tutti giuravano 
nella vittoria di Nino, e storia 
troppo recente per non essere 
ncordata. 

Benvenuti e ora campione del 
mondo dei «medi» — di una 
categona assai piu valida. du
ra e difficile della commerciale 
«divisione » dei medi jr. —. il 
suo valore e quindi fuori discus-
sione e il dubbio che « qualcosa > 
abbia facilitato la vittoria di 
Kim Ki Soo, che non vale certo 
Emile Griffith, e piu che lecito: 
sara stato. quel «qualcosa». lo 
ambiente casalingo che si respi-
rava intorno al ring, sara stato 
il clima. non amico per l'italia
no. sara stato un peccato di pre-
sunzione di Benvenuti stesso. 
non so. 

Certo d. perd. che quel «qual
cosa > potrebbe anche ripetersi 
per Lopopolo. Cosi, come po
trebbe awersar i la speraraa 
che I giornalisti giapponesi ri-
pongono nel < pugno al mega-
tore > del ragazzo di casa. Lo
popolo favorito, quindi. ma sen
za troppe illusion! Pud vincere, 
dovrebbe vincere il campione del 
mondo venuto da tanto lontano a 
raccogliere la c borsa > piu ric-
ca della sua camera, ma po
trebbe anche vincere l'uomo del 
posto. specialmente se I'esaspe-
rante lentezza mostrata nell*ulti-
ma parte della sua preparazione 
era soltanto fumo negli occhi 
per gli osservatori come qual-
cuno sostiene. 

• • • 
In attesa del match. Lopopolo 

ha tenuto una nuova conferenza 
stampa nel corso della quale ha 
annunciato di aver concluso in 
tutta tranquillita la sua prepara
zione. di sentirsi in gran forma 
e di avere piena fiducia nei suoi 
pugm per respingere I'assalto 
di Paul Fu. Un'ora dopo Lopo
polo anche Paul Fuji ha tenuto ia 
sua bella conferenza stampa. 
«Sono al massimo della condi-
zione psicofisica — ha detto ai 
giornalisti — e sono smamoso di 
battermi con Lopopolo. E" un buon 
segno questo. So che Lopopolo e 
un buon pugile, ma non avrei 
tentato di incontrarlo se non fossi 
convinto di essere piu bravo di 
lui. Domani vi dimostrero che 
avevo ragione... > 

II vero nome: dello sfidante e 
Takeshi Paul Fujii (con due i). 
Una gliela ha tolta il manager 
Paul Tonwsend. E" cittadino 
americano essendo nato nel 
50 mo Stato della Confederazione. 
nelle Hawaii 23 anni fa, da geni-
tori giapponesi. Ha un viso sim-
patico, porta i baffi ed e pronto 
al somso. cosa che gli ha alie-
nato subito le simpatie dei giap
ponesi quando e venuto in que
sto paese per la sua camera 
sportiva. 

Passato al professiomsmo nel 
1965 dopo qualche successo come 
dilettante, vanta agli inizi della 
camera la conquista del titolo 
dei welter junior nel corpo dei 
manne. nel quale ha compiuto il 
=«rvtzio mihtare. 

Fmito il servizio mihtare si 
stabili a Tokio. hmitando la sua 
attivnta al Giappone. Dopo sette 
vittorie consecutive, di cui 5 per 
KO..Fuji perse con Johnny San 
tos nel novembre del 1965. Su 26 
combattimenti da professionista 
ne ha vinti 24. di cui 22 per K.O.. 
e ha perso due volte. Il ruolino 
di marcia indica chiaramente che 
non ha usurpato la fa ma del suo 
pugno € al megatone » 

Praticamente ha sempre vinto 
per knock out. Indubbiamente e 
il puzile pni popolare in Giappo 
ne e proprio per quella caratte
ristica di picchiatore che anche 
qui. come in tutto il mondo. ha 
il preeio di entu^iasmare le folle 

E* alto 1.68 e sul ring appare 
piuttosto lento ma estremamente 
deaso e roccioso. Fuori dal ring 
e un individuo calmo. che ama 
vivere tranquillamente. 

Le reeole che verranno appli-
cate per questo combattimento 
sono quelle giapponesi. Ma sono 
•tfate decise insieme dai due ma
nager. 11 peso a w e T a alle 10 del 
mattino. Se Lopopolo non nen-
trera nei limiti di categoria sara 
privato del titolo e I'mcontro 
non varra per il titolo Ma se lo 
sfidante rientra nei limiti e vin-
ce rincortro viene dichiarato 
campione. 

Cinque punti saranno aggiudi-
cati di vincitore ogni ripresa. 
quattro o meno al perdente. I 
guanti peseranno sei once. Ai 
bordi del ring tre giudici, uno 
americano. uno italiano e uno 
giapponese da nominarsi mez-
z'ora prima delFincontro. 

a c. 

Le carte d'identita 
i due awersar i 

cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 

LOPOPOLO 

166,6 
61 
611.2 
31.4 
28,6 
96,7 

Allezza 
Bracclo destro 
Bracclo sinistra 

Polso 
Blclplte 
Torace 

FUJI 

167,7 
62 
61,5 
31 
28,8 
97,2 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

Kg. 63,500 Peso 63,500 Kg. 

LOPOPOLO dovrebbe farcela 

LIBRERIA B D I S C O T E C A R I N A S C I T A 

• Via Bottegbe Oacure 1-2 Roma 

# Tutti i tibri e i diacht iuliani ed ester i 
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ISTITUTO DI CREDITO 
PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA 

(I.CI.P.U.) 

ENTE Dl DIRITTO PUBBLICO CON SEDE IN ROMA, VIA Q. SELLA, 2 

Capitale inter, versato L. 5.250.000.000 - Riserve varie L 25.749.185.107 
ENTI PARTECIPANTI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI, ISTI

TUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, BANCO Dl NAPOLI, BANCO Dl 
SICILIA, MONTE DEI PASCHI Dl SIENA, ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO Dl TORINO. 
ISTITUTO Dl CREDITO DELLE CASSE Dl RISPARMIO ITALIANE, CASSA Dl RISPARMIO 
DELLE PROVINCE LOMBARDE, CASSA Dl RISPARMIO Dl TORINO, ASSICURAZIONI. 
GENERALI. RIUNIONE ADRIATICA Dl SICURTA'. 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1966 

A T T I V O 

1. Mutui 
2. Crediti derivanti dalla sistemazione e conversione dei prcstiti prebellici 

italiani in valuta estera, di cui al D.L. 8 settcmbre 1947. n. 921 ed alia 
Legge 3 febbraio 1951. n. 48 

3. Titoli di proprieta 
4. Depositi in c/c presso il Tesoro. la Banca d'ltalia ed altri Istituti di Credito 
5. Depositi presso gli Agcnti Finanziari per il sen iz io delle obbligazioni 

in valuta estera 
6. Debitori diversi e partite varie 
7. Immobili 
8. Mobili 
9. Scarto per coUocamento di obbligazioni in valuta legale, da ammortizzare 

10. Finanziamenti stipulati. da erogare 
11. Credit! derivanti dalle operazioni di cui al D.L. 8 settcmbre 1947, n. 921, 

ed alia Legge 3 febbraio 1951 n. 48. per U capitale nominale delle obbliga
zioni in valuta estera. ancora da emettere in base alTofferta di conversione 

12. Valori in denosito 

P A S S I V O 

1. Capitale 
2. Fondi di riserva 
3. Fondo rischi 
4. Obbligazioni in valuta legale 
5. Obbligazioni estere trentennali 1-3 % 1947 
6. Anticipazioni passive per mutui alTesportazione 
7. Portatori di obbligazioni in valuta legale 
8. Portatori di obbligazioni estere trentennali 1-3 % 1947, c / interessi 

e rimborsi . . . . . . . . . . . . . . 
9. Creditori diversi e partite varie 

10. Fondo ammortamento immobili 

11. UUli deU'escrcizio . . . . . . . * . . . -

12 Creditori per finanziamenti stipulati. da erogare . . . > . 
13 ObbligazJoni in valuta estera. ancora da emettere in base aH'offerta 

di conversione 
14. Depositanti di valori 

31 dicembre 1966 

L 553.225.590.098 

> 21.440.515.034 
a 844.117.034 
» 53.520.347.505 

a 1.328.707.086 
> 1.964.684.701 
» 419.564309 
a 1 
a 6.000390.500 

L. 63S.744.116.468 

a 57.414.450.618 

» 344.359.294 
a 3.379.702.909 

L. 699.882.629.289 

31 dicembre 1965 

L. 536.837.428.232 

* 23.745.022.126 
> 944.321.934 
> 50.1G5.919.958 

> 1.520.667.281 
a 1.036.302.801 
a 411.488.927 
a 1 
» 5.958.936.500 

L. 620.670 087.760 

> 18.596.977.480 

* 360 528.329 
> 3.430 469.250 

L. 643 058 062 819 

L 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 

L. 
a 

5.250.000.000 
6.688.695.409 

1t353.968.000 
529.356395.000 
21.t26.132.954 

1.947.043.724 
39.771.396.921 

943.019.166 
13.251405 727 

92 767.169 

637.6tt.094.n0 
1.056.021 69t 

L. 63t.744.116.46t 
a S7.414.4S0.61I 

a 344.359.294 
a 3.379.702.909 

L. 699.tt2.629.2t9 

L. 
» 
> 
» 
> 
a 
> 

a 
> 
a 

5.250.000.000 
6 212.177 905 

15.391.268 000 
516.757.920 000 
24.302 849 504 

1.541.589.900 
36.738.626.865 

962 839.903 
12.414.810558 

74.487.621 

L. 619.648 570 256 
a 1 021 517.504 

L, 
a 

> 
a 

620.670.087.760 
18.596 977.480 

360.528 329 
3.430.469250 

L. 643.058.062.819 

I principali compiti dell'lstituto sono: 

— concedere mutui a medio-lungo tenmine a imprese pubbliche e private per I'esecuzione di opere, 
impianti e servizi di pubblica utilita o comunque di pubblico interesse; 

— concedere finanziamenti a medio-lungo termine a tasso agevolato per le iniziative industrial! neil'ltaHa 
meridionale ed insulare, ai sensi della Legge 26 giugno 1965, n. 717; 

— concedere finanziamenti a medio-lungo termine a tasso agevolato per le iniziative industriali nelle zone 
depresse dell'ltalia settentrionale e central*, ai sensi della Legge 22 luglio 1966, n. 614; 

— concedere finanziamenti a medio termine per I'incentivazione degli investimenti produttivi e per favo
rire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese, ai sensi della Legge 15 febbraio 1967, n. 38, 
che proroga e modifica la Legge 30 luglio 1959, n. 623; 

— concedere finanziamenti nel settore dei credit! all'esportazione ed in quelle, dell'assistenza ai Paesi in via 
di sviluppo, ai sensi della Legge 28 febbraio 1967, n. 131. 

Le obbligazioni in valuta legale dell'lstituto sono quotate in tutte le borse italiane; le obbligazioni 
in valuta estera sono quotate alia borsa di New York ed in quelle di Basilea, Cinevra e Zurigo. 
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