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Daccapo il processo ai 

dirigenti della Sanita 
Hon hanno piu alcun valore le condanne di Marotta, Giacomello, 
Domenicucci e Rossi — Le violazioni dei diritti della difesa com-
messe dal Tribunate — Un lavoro inutile protrattosi due anni 

n processo per le irregolarita 
amministrative nell'Istituto su
periore di sanita 6 stato an
nullato. La Corte d'appello ha 
dichiarato nulli il dibattimento 
e la sentenza del Tribunale e 
in conseguenza le condanne del 
professor Giordano Giacomello 
a 3 anni e 5 mesi, di Italo Do
menicucci a 6 anni e 5 mesi. 
di Adolfo Rossi a 3 anni e 2 
mesi. 

I voluminosl atti del proce-
dimento verranno trasmessi al 
presidente del Tribunale, il 
quale dovra assegnare il pro
cesso a una delle novo sezioni. 
II procedimento die e stato 
dichiarato nullo per varie viola
zioni dei diritti della difesa 
\enne celebrato davanti ai giu-
dici dell'ottava sezione. Duro 
quasi un anno, attraverso un 
centinaio di udienze. Solo per 
mntivare la senten/a. il pre
sidente. Rocco Ciasca, impiegd 
piu di dodici mesi, depositando 
poi un «dossier > di oltre 600 
pagine. Tutto questo lavoro e 
stato mcsso nel nulla dalla Cor
te d'appello. Grave e il fatto 
che le violazioni che ieri han
no portato aH'annullamento fu-
rono tutte denunciate anche in 
Tribunale. dove, perd. i giu-
dici le respinsero. continuando 
ad ogni costo un processo che 
ora si e rivelato completa-
mente inutile. 

E' restata invece In piedi la 
istruttoria condotta dall'ex pro-
curatore generale, Luigi Gian-
nantonio. il «supermoralizza-
tore > degli enti pubblici. Cio 
anche se e opininne comune che 
le maggiori violazioni dei diritti 
dcgli accusati furono commesse 
proprio nel periodo delle inda-
gini istruttorie. 

L'inchiesta per lo scandalo 
nella Sanita e una delle piu cla-
morose, insieme con quella sul 
CNEN, fra le tante che Gian-
nantonio voile. L'ex procurato-
re generale mise sotto accusa 
1'intero metodo di gestione del-
1'Istituto. Incriminft l'ottantcnne 
prof. Marotta (e lo arresto, per 
liberarlo dopo pochi giorni) che 
aveva fondato l'lstituto e ne 
era stato direttore per oltre 20 
anni. E con Marotta mise sotto 
accusa il prof. Giacomello. al* 
tro direttore. e gli amministra-
tori Domenicucci e Rossi. Tutti 
furono accusati di una lunga se . 
rie di reati. 

In sostanza Marotta e gli al-
tri si videro contestare questo: 
avevano dirctto l'lstituto vio-
lando le leggi e attenendosi so
lo a criteri personali; aveva
no sperperato i denari destina-
ti alia ricerca scientifica. Nel 
corso del processo in Tribunale. 
nonostante i limiti che i giu-
dici posero alle indagini. e che 
ieri hanno portato all'annulla-
mento. risultd in modo piu che 
evidente che le maggiori re-
sponsabilita erano di ordine po
litico e che al banco degli im-
putati — oltre a Marotta e agli 
altri. o al loro posto — dove-
vano esscre posti molti ex al-
ti commissari alia Sanita e mol
ti ex ministri. 

Se uno scandalo. infatti. vi e 
dictro la gestione dell'Istituto 
di sanita. esso 6 politico: sta 
neirinadeguatezza dei mezzi a 
disposizione di ricerca tori e 
scienziati e nell'insufficienza le-

Brucia uno 
stabilimento 

chimico 
a Bologna 

BOLOGNA. 7. 
Un vio!ento incendio e scoppia-

to ieri pomeriggio nello stabili
mento della societa «Razzo», 
dove si fabbricano smacchiatori 
ed altri prodotti chimici. Le fiam-
me si sono rapidamente estese 
alia vicina sede della Marposs. 
una ditta di apparecchi elettro-
nici. e ad un terzo edificio. tut
ti situati aU'inizio di via Stalin-
grado. nolle immediate adiacen-
•e del perimetro di circonvallazio-
nc urbana. 

Su! posto sono accorsi vigili 
del fuoco e vigili urbar.i. che 
hanno prov\eduto a fare sgombe-
n r e le abitazioni minacciate dal-
l'inccndio. DaJ rogo di materiale 
chimico si d sprigionata un'alta 
Bube di fumo denso e nerastro. 
che si poteva vedere ancbe a 
grande distanza. 

Nonostante le proporzioni del-
l'ineendio, non si lamentano vit-
tiroe: i dipendenti dello stabili
mento, infatti. sono riusciti ad 
•vacuare i locah prima che le 
fiamme si propagassero. Gli edi-
fici fatti sgomberare protvisona-
mente nella zona circostante so
no una decina: si e trattato di 
una mi sura precaurionale. in 
quanto nei depositi della Razzo si 
trovavano numero«e bombole di 
•cetiJeoe, che avrebbero potuto 
e$plodere in seguito al surriscal-
damcnto. 

Un centinaio di carabimen e 
agenti. insieme con i vigili del 
fuoco mumti di rnaschere ami-
gas, hanno Impiegato alcune ore 
per domare 1'incendio, che ha 

f raticamente distrutto 1'intera 
abbrica di prodotti chimici, pro-

feotfldo danni injjcntL 

gislativa. Vale la pena ripetere 
quanto un ministro del settore. 
non coinvolto nello scandalo, 
ebbe a dire: per comprare una 
scimmia per un urgente espe-
rimento occorre commettere un 
peculate In questa situazione, 
di necessaria illegality, dovet-
tero agire gli imputati. Alcuni 
ne approfittarono per intrallaz-
zi personali. L'accusa maggiore 
resta. perd. quella di aver sca-
valcato vecchie leggi per far 
presto, per non porre inutili 
bastoni fra le ruote della ri
cerca scientifica. E purtroppo 
dall'epoca dell'istruttoria nul
la e cambiato. 

Questo il quadro generale del 
procedimento. Un altro aspet-
to della vicenda che va messo 
nella giusta luce e il metodo 
accusatorio dell'ex procuratore 
generale. Giannantonio. Questi 
penso solo a raccogliere de
menti contro gli imputati. di-
menticando. perd. come per 
Ippolito. di indagare per accer-
tare responsabilita superiori. 
Se lo avesse fatto, si sarebbe 
forse giunti a un rinnovamen-
to dei metodi di gestione degli 

enti pubblici. 
Bisogna anche ricordare che 

nelle cento udienze tenute dal 
Tribunale. le ragioni della di
fesa ran sempre furono esami-
nate con la necessaria impar-
zialita. Vi furono decine. cen-
tinaia di incidenti fra i difen-
sori. II premio Nobel Ernest 
Boris Chain venne messo sotto 
processo per aver osato difen-
dere Marotta. 

Fu un processo, insomma, 
che ha consentito ora ai difen-
sori di sostenere con successo 
che il Tribunale non fu sereno 
nella sua valutazione. che non 
mise a loro disposizione docu 
menti di fondamentale impor-
tanza, che viold costantemente 
ogni di diritto degli imputati. 

Cosi si comincia da capo, con 
gli imputati che sperano di es-
sere riassunti in servizio dopo 
cinque anni di sospensione. Re
sta valido soltanto il processo 
contro Giuseppe Meli, condan-
nato a due anni per furto di 
documenti. Meli e il funzionario 
che denuncio pubblicamente le 
irregolarita 

Andrea Barberi 

IL DELITTO PER UN S0RPASS0 

«Lo incise con 
un calcio appena 
scese dall'auto 

Le drammatiche testimonianze delle cugine della 
vittima - La vedova b svenuta dopo la deposizione 
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A sinistra: la moglle delta vlttlma rlpete II flesto con II quale la sorella dell'imputato provoc6 la 
tragica lite. A destra: Angelo Bernardlnl nel banco degli accusati 

Singolare esperimento a New York 

Per le liti in famiglia 
un poliziotto psicologo 

La pattuglia speciale sa
rd radiocollegata • «$pe-
riamo che gli omicidi 
possano cost diminuire » 

NEW YORK. 7. 
II dipartimento di polizia e 

l'universita di New York nel 
corso del mese tenleranno un 
esperimento nuovo. addestran-
do 18 poliziotti aU'assistenza 
psicologica nei momenti piu 
acuti delle crisi tra parenti. 

II prof". Morton Bard, diret
tore del reparto psicologico del 
City College, dove si svolgera 
il corso. sostiene infatti che lo 
intervento di un agente all'api-
ce della lite pu6 avere un effet-
to superiore a quello di una lun
ga psicoterapia dopo. (Soprat-
tutto se pud impedire che... ci 
scappi il morto. potrebbe ag-
giungere uno scettico). II prof. 
Bard ha inoltre messo in luce 
che gli omicidi avvengono so-
prattutto in seguito alle risse 
in famiglia e che il 22 per cen
to degli agenti uccisi in servi
zio erano intervenuti in tali oc
casion!. 

Gia questi dati di fatto pos-
sono far pensare che non sara 
la psicologia. quale arma in 
piu. ad arrestare il fenomeno 
tociale. Ma le materie di studio 
rer gli agenti spcciali aumen-
'.ano i dubbi: tra le altre cose 
cjsi studieranno «matrimonio 
e vita coniugale tra i negri e le 
famiglie latino-americane >. E 
tra questi cittadini americani 
operera la « pattuglia radio per 
le crisi familiari >. 

Si sa bene quali sono le con 
dizioni di esistenza dei paria 
della societa USA: invece di 
mutarle e di ridurre sul serio 
le cause profonde del disadatta. 
mento familiare e ambientale. 
si d inventato questo esperimen
to che sa un po* di razxismo. 
sia pure nascosto sotto l'alibi 
della scienza. 

Sono state denunciate a Nuoro 

Due maestre al preside: 
0 i milioni o la vita « » 

NUORO. 7. 
Due anziane sorelle. insegnanti elementari, avrebbero tentato 

di estorcere ad un preside di scuola media, la somma di 10 milioni. 
Questo secondo la denuncia della polizia dopo alcune sommane 
indagini sull'episodio. 

Le due anziane donne Regina e Ines Funedda. rispettivamente 
di 61 e 56 anni, la prima in pensione e la seconda segretaria del 
prof. Francesco Fele — U preside vittima dell'estorsione — avreb
bero agito per odio. 

Nel mese di maggio e successivamente il 2 giugno il prof. Fele 
aveva ncevuto due Iettere dattiloscritte nelle quali gli veniva ri-
chiasta la somma di dieci milioni se voleva salva la vita, era 
precisata anche la localita periferica di Nuoro. e altre modalita. 
con le quali il denaro doveva essere consegnato. 

Dopo la denuncia del preside sono inziate le indagini. La polizia 
ha accertato che erano stati usati buste. fogli e la macchma da 
scrivere della segreteria della scuola della quale il prof. Fele e pre
side. Inoltre una pertzia calligrafica avrebbe permesso di accertare 
gravi indizi a canco delle due insegnanti. Regina e Ines Funedda 
sono molto note a Nuoro. nell'ambiente scolastico e la maggiore. 
Regina e stimata anche per la sua attivita letteraria. Ha composto 
alcune poc^ie sotto lo pseudonimo di < Regina di Gennargentu >. 

Per un pignoramento 

Sparatorio nel bar del 
Palazzaccio di Palermo 

PALERMO. 7. 
Sparatoria nel Palazzo di Giustizia. Nella tarda matt^iata di oggi 

— mentre 1'attivita nelle aule e negli uffkn era intensissima — un 
commerciante in dissesto. Francesco M-.sseri. di 25 armi. ha aggredito 
a revolverate il custode giudiziano Vincenzo Vitaie. Questi poche 
ore prima gli si era presentato nel negozio per effettuare un pigno 
ramento relativo al protesto di alcune cambiali. 

Sotto gH occhi deUe centxiaia di persone che gremivano il bar 
del palazzaccio e i vicini corridoi. il M^sseri ha affrontato il Vitaie 
e, estratta ina Smith-Wesson con c^que co'pi nei caricatore. ne ha 
esploso uno contro il custode giud-.aano. Questi e rimasto illeso. 

0 commerciante m e dato alia fuga. ma e stato acciuffato dopo 
breve irisegtrirnento da due agenti *i uno dei vicini posteggi d'auto. 
E* stato arrestato e tradotto negli uffici della Procura 

II navigatore solitario non e solo stanco 

Investitura rinviata perche 
Chichester ha una emorragia 

PLYMOUTH. 7 
Sir Francis Chichester, il navi

gatore so-Iitario. e stato ncove-
rato d'urgfnza all'ospedale di 
Plymouth, per una emorragia «• 
tema dovuta ad ma ulcera duo 
dcnale. 

11 malessere accusato ieri dal-
I'mirepido marina M> durante uno 
dei tanti ricevimenu non era 
qu ndi dovu'.o — come aveva af-
fermato un medico deJa manna 
presente alia festa — a La sem-
plice stanchezza dei numerosi im-
pegni sociah di questi ultimi gior
ni. Non il «logorio della vita mo-
dema >. quindi, ma una vecchia 
ulcera duodcnale che non gli ave
va piu d*to fastidio, ma cht la 

tembile fatica della circumnavi-
gazkme mtomo al gk>bo, ha en-
denTemmte nacutizzato. 

Chichester, che ha 65 anni. e 
tomato ieri a casa accusando vio-
lenti doori di stomaco. La moflie 
ha chiamato subito il medico il 
quale ne ha consigliato il pronto 
ricovero: dovTa nmanere in ospe-
dale dove ha g-a rabi:o alcune 
trasfusioni. almcno un mese. ma 
le sue condition) — sempre se
condo i medici — non paiono pre-
occupantt 

Tutto rinviato qutndi: Q 13 giu
gno prossimo il slmpattco perso
na ggio avrebbe dovuto rkevere a 
Green Wich, alia presenu della 

regxwi Cl-.sabetta. rxivestitura uf-
fiCiale di baroneUo 

Domani Chichester, a bordo del
la sua « Gipsy Moth IV > avreb
be dovuto salpare per la costa 
meridionale dell'Inghilterra Hn-
boccare il Tamigi e compiere il 
viagg:o verso Green Wich tra le 
entusiastiche ovazioni e mamfe-
stazioni di tutti coloro che tl 28 
maggio soorso. non avevano po
tuto recarsi a Plymouth per fe> 
steggiare i'arnvo del •naviga
tore solitario >. 

La cerimonia e stata rmviata 
e non e stata ancora fissata la 
nuova data. Dipendera dalle con-
dizioni dj salute di Chichester. 

Giornata di accuse per lo 
studente imputato di aver uc-
ciso un impiegato durante una 
lite per un sorpasso. Hanno 
testimoniato la mogiie e le cu
gine della vittima, giurando 
che 1'iniziativa del diverbio fu 
tutta deU'accusato: lancio in-
giurie. prese a calci la mac-
china deH'avversario. lo sfid6 a 
scendere, lo colpi immediata-
mente con un calcio e un 
pugno. 

Angelo Bernardini. nonostan
te le testimonianze contrarie 
delle tre donne che si trova
vano in auto con la vittima, 
Ivan Ferrini. nel tragico mo-
mento della lite, e rimasto im-
passibile. C non ha avuto uno 
sguardo di pieta neppure per 
la signora Anna Maria Pizzuto. 
la vedova, la quale, dopo aver 
deposto davanti ai giudici del
la Corte d'assise, 6 svenuta in 
aula ed ha dovuto essere tra-
scinata fuori a braccia. 

Una udienza drammatica, 
dunque, quella di ieri del pro
cesso per il delitto del sor
passo. L'inutilita, la gratuita. 
di questo omicidio sono bal-
zate ancora una volta in evi-
denza. La mancanza di educa-
zione, di reciproco rispetto. il 
mito della macchina e la pre-
tesa di avere ragione a tutti 
i costi sono alia base di una 
lite che ha trasformato in 
dramma per due famighe una 
allegra gita al mare. 

Angelo Bernardini e Ivan 
Ferrini percorrevano la via 
Pontina. procedendo verso Ro
ma. H primo — secondo quan
to ha spiegato nella scorsa 
udienza — voleva superare con 
la cinquecento elaborata la 
ottocentocinquanta dell'altro. 
Vi fu un primo scambio di 
invettive. perche il Ferrini non 
dette strada e il Bernardini lo 
strinse. Poco dopo i due si fer-
marono. perche la Pontina era 
bloccata a un incrocio. Conti-
nuarono a litigare. Ripartirono 
•e si rifermarono. «Fu lui a 
saltarmi addosso — ha spie
gato Timputato — mentre io 
mi limitai a difendermi. A un 
certo punto. quando stava per 
colpirmi di nuovo. lo vidi crol-
lare in terra». Ferrini era 
morto per lo schiacciamento 
del torace. 

La sccna non si svolse esat-
tamente cosi. secondo la mo
giie e le cugine della vittima. 
Ie quali hanno fomito alia 
Corte questo quadro della tra-
gedia. 

PRESIDENTE — Signora Piz
zuto riferisca quello che ac-
cadde. 

PIZZUTO — Ero seduta ac-
canto a mio marito. Sentimmo 
il suono di un clacson e ve-
demmo una cinquecento supe-
rarci. stringendo la nostra 
macchina. Una ragazza si af-
faccid al finestrino e fece le 
coma. 

PRESIDENTE — Le mac-
chine si fermarono affiancate 
due volte. La seconda volta fu 
suo marito a invitare il Ber
nardini a fermare? 

PIZZUTO — No. Furono il 
Bernardini e Ie sue dje so
relle a farci fermare. Una del
le ragazze tentd di aprire lo 
sportello della nostra auto, gri-
dando a mio marito: < Vieni 
fuori. se hai coraggio. Non 
farti proteggere dalle donne >. 
Mio marito. anche perche pre-
gato da me di non muoversi. 
non scese. Allora le ragazze 
e il loro fratello presero a 
calci la macchina. Mio marito 
fu costretto a scendere. Gli vol-
tai Ie spalle per un attimo. 
per scendere a mia volta. 
Quando arrival dall'altra parte 
dell'auto era in terra. 

La signora Pizzuto. che poco 
dopo questa spiegazione ha 
perso i sensi, non ha saputo 
precisare in quale modo il Ber
nardini abbia colpito il marito. 
La scena fu troppo rapida. In
vece la signora Teresa De Si-

mone. cugina della vittima. e 
stata piu chiara. come anche 
un'altra cugina del Ferrini. la 
signora Novella Di Denaro. 

PRESIDENTE - Signora De 
Simone. lei che cosa vide? 

DE SIMONE — Mio cugino 
fu costretto a scendere e il 
Bernardini lo colpi subito con 
un calcio al petto e poi al collo. 
con un pugno, o con la mano 
aperta. II Ferrini stramazzo a 
terra. 

PRESIDENTE — Signora Di 
Denaro. ha visto il Bernardini 
colpire suo cugino? 

DI DENARO - SI. Ivan 
aveva appena messo piede a 
terra, quando Timputato lo 
colpi con un calcio. 

Si riprende oggi. 

righe 
Hotel in fiamme 
ST. MORITZ - Un incendio ha 
distrutto ieri. nelle prime ore del 
pomeriggio. il Palace Hotel, uno 
dei piu eleganti alberghi di St. 
Moritz. Era attualmente chiuso 
e deserto. 

Diserta in canotfo 
CAGLIARl - Un soldato della 
leg ion e straniera di nazionalita 
italiana e nuscito a fuggire dalla 
Corsca. Ha raggiunto la Sarde-
gna dopo una diffici.e traversata 
delle Bocche di Bonifacio a bor
do di un canotto di gomma. Fran
co Cognola. di 22 anni. e stato 
scorto da alcuni pa_stori ne.le 
campagne di Santa Teresa Gal-
Iura e consegnato ai carabinien. 

I Windsor con Elisabefta 
LONDRA — La regina Elisabelia 
d'Inghilterra ha scoperto ieri una 
lapide commemorativa nel giar-
daw di Marlborough House, de-
dicata alia reg.na Mar>-. di cui 
cade quest'anno U centenar.o del
la na=K:ita. In quest'occasione il 
duca e â duchessa di Wxxisor 
sono apparsi per la prima vo.la 
m p-jbblico xisieme ai membri 
della famigl'a reale bntannica 
dopo la recente r.concibaz one. 

Caccia ai« bombardieri » 
C\GLI.\RI - Ventiquattro per
sone 50oo state den-jneiate per 
pe<ca di froio m Sardegna. UM-
vano esplosivi e reti a strascico. 
Sono stau sequestrau 73 chili di 
pe?ce. 5 bombe e 10 candelotti d; 
gelatina. 

Scoppia la gomma: 2 morti 
FROSIXON'E - Dje persone sono 
morte e altre due sono r.maste 
gra\emente fen'e ^jl.'Aj^ostrada 
del Sole, nei p-es^: di Ca '̂-roc:elo. 
Lau'ocarro 5ul q.iae viagg^^a-
no ha .-bandato per .o 5copp;o di 
un pneunvneo ed e anda'o a 
cozz îre contro il p.lastro 01 un 
cavalcava Salvatore Conforti di 
22 am. e Sa.vatore Le Rose, di 
Si. sono nrna.-ti uccisi sul colpo. 
Gravi sono Gaetano Salemo. di 
23 anni e Giuseppe Longo di 19. 

Moribondo sulla strada 
EBOLI — II contadmo Domenlco 
Giordano, di 39 ami. abitanie a 
Cotursi e morto per una grave 
fe.-sta alia testa prodoua da un 
corpo contunoente. E" stato tro-
vato. moribondo. m una strada 
di campagna m localita Perraz-
ze poco distante dal fondo dove 
lavorava. Non si conoscono an
cora le circoscanzc de> fer;mento. 

Assegni rubati a chili 
VARESE — Sono stati arrestati 
per truffe continuate e sotlra-
jtanc di a&segni Antonio Bocola. 
di 23 anni. Lorenzo Cantalupo, di 
28 e Severe Mazza, di 31. AI 
momento dell'arresto avevano cin
que chili di assegni rubati. U 
adoperavano per acquistare ben-
zxia e olio, prendendosi U reito 
in moneta sonante. 

SIP 
SOCIETA ITALIAN A PER L'ESERCIZIO TELEFONICO p.«. 

SEDE LEGALE: TORINO 

CAPITALE SOCIALE L. 360.000.000.000 

LE DELIBERAZIONI DELL'AbSEMBLEA 

Presieduta dal Prof. Dott. Ing. Giovanni So-
meda si e tenuta a Torino I'assemblea ordi-
naria della Societa 
"rano presentl o rappresentatl 4 417 aztonlstt. 
per complessive 124.562 200 azioni. pari al 
69.2 °o del capitale sociale. 
.Gli azionisti hanno approvato la relazione del 
Conslglio di ammlnistrazlone e il bilancio al 
31 dicembre 1966 che presenta un utile di 
26.6 miliardi di lire. 
Sara distribuito dall'8 giugno 1967 un dlvl> 
dendo lordo di L. 140 per ciascuna azione da 
nominali L. 2.000. pari quindi at 7 °b sul 
valore nominate. 
L'assemblea ha nomlnato Conslglleri della 
Societa I Signorl: Aw. Emllio Bachl. Aw. En
rico Basola. Dott. Ing. Bruno Bianchi. Aw. 
Fausto Calabria. Prof. Ing. Antonio CapBtti, 
Dott. Ernesto Cavallarl. Dott. Carlo Cerutti. 
Dott. Ing. Giullo Cura, Prof. Paolo Dore. Dott. 
Renato Gluffrida. Prof. Aw. Paolo Greco, 
Prof. Giuseppe Lamberto. Prof. Luigl Lordi, 
Dott. Giuseppe Luraghi, Dott. Ing. Astorre 
Mayer. On. Aw. Arrigo Paganelli. Dott. Ing. 
Carlo Perrone. Prof. Paolo Ricaldone. Dott. 
Ing. Luigi Richleri. Prof. Ing. Giovanni Some-
da. Prof. Aw. Egidio Toseto. Dott. Ing. Mario 
Ungaro, Dott. Giuseppe Valetto. Prof. Ferdi-
nando Ventrlglia, Aw. Gaetano Zini Lamberti. 
L'assemblea ha altresl nominato sindaci ef-
fettivi i Signori: Prof. Dott. Giovanni Castel-
lino, Presidente, Dott. Francesco Carbons. 
Dott. Domenlco De Sario, Dott. Ing. Edoardo 
Farollo. Dott. Beniamino Vigorttl e sindaci 
supplentl I Signori: iDott. Domenlco Bernardl, 
Dott. Ferruccio Rebba. 
II Consiglio post-assembleare ha nominato 
Presidonta della Societa il Prof. Dott. Ing. 
Giovanni Someda; Vice President! il Prof. Pao
lo Ricaldone e il Dott. Ing. Carlo Perrone. 
Amministratore Delegato della Societa e* 
I'lng. Carlo Perrone. 

LA RELAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La SIP ha, nel 1966. proseguito la realizza-
zione del previsti programmi d'investimento, 
in aderenza agli obiettivi sia produttivistici 
che d'interesse generale perseguiti dalla So
cieta e dal Gruppo del quale essa fa parte. 
II problems degli Investimenti — ossia del 
rinnovamento e dell'espansione degli implanti 
nonche del loro adeguamento ai progress! 
tecnologlcl — si ricollega direttamente a 
quello che, senza dubbio, costituisce la nota 
pid dellcata delta pur mlgliorata situazione 
economica italiana: II problema deU'equllibrio 
tra costi e ricavi. 
Occorre contrappore alia crescente dilatazio-
ne dei costi quella del ricavi; cl6 e tanto piu 
impegnativo allorche, come nel caso della 
SIP, partlcolari reglml di prezzl circoscrivono 
le possibllita di espensione degli introiti 
'•esclusivajnente alio sviluppo commerclale del* 
I'impresa. 
L'evotuzione economica del Paese ha Influlto 
positivamente sullo sviluppo commerciale del
la SIP nel 1966, II che consente di guardare 
all'awenire con moderato ottimismo. Peraltro. 
in una valutazlone reallstica dei problem! di 
gestione della Societa. non pu6 essere tra-
scurata la constatazione che II tasso di incre-
mento dei ricavi conseguente solo alio svi
luppo commerciale non e attualmente ade* 
guato al tasso di espansione dei costi, a 
causa del ben noti e tlplci fenomeni di 
progressivo accrescimento dell'immobllizzo 
medio per implanto di abbonato e di redal-
tivita differita connessa agli investimenti 
telefonici. 
Gli obiettivi di espansione e di potenziamento 
degli impianti previsti dal programma di svi
luppo per I'esercizio 1966 sono stati piena-
mente raggiunti. come testimoniano gli incre* 
menti netti delle tre principal! voci d'lmpiapto: 
408.549 numeri di centrale ( 8 2 % ) : 1.222.666 
Km.cto di reti urbane (11.9%); 467.500 Km.cto 
di rete extraurbana (14.4%). 
La realizzazione di tali imponenti lavori ha 
permesso, tra I'altro. di aumentare la dispo-
nibilita dei numeri di centrale e dei circuit! 
in misura adeguata a con3entire un sempre 
piu pronto accoglimento delle domande di 
nuovi allacciamenti ed il regolsre svolgimento 
del traffico extraurbano In conformita alle 
accresciute richieste dell'utenza. 
Al 31 dicembre 1966. le conslstenze delle tre 
sopracitate voci d'impianto erano le seguenti: 
5.423.052 numeri di centrale; 11.460.896 Km cto 
di reti urbane; 3.704.112 Km.cto di rete extra
urbana. 
In parallelo al potenziamento quantitative 
degli impianti. * stata altresl rivolta la con-
sueta. particolare cura al miglioramento qua-
litativo del servizio; in tal senso, e stata 
svolta una duplice azione tendente. da un 
lato. ad estendere capillarmente il servizio 
telefonico automatico urbano e, dall'altro. ad 
ampliare e migliorare il campo della telesY-
lezione da utente, quest'ultima sempre piu 
apprezzata e sollecitata. 
Nel corso dell'anno. infatti, sono state atti-
vate oltre 550 nuove centrali automatiche in 
sostituzione di piccoli centralini a commuta-
zione manuale e I'indice di automatizzazione 
delle centrali urbane ha cosi raggiunto il pre-
visto livedo del 99 %. II numero dei circuit! 
interurbani e settoriali predisposti per la 
teleselezione e aumentato. a sua volta, di 
10.173 unita. con un incremento percentuale 
del 19.7. Le localita — comprendenti tutti I 
comuni. le principal! frazioni e numerosi 
centri minori — collegate al 31 dicembre 1966 
erano 28 303. a fronte di 27.998 risultanti a 
»-ne 1965. 

Le citate realizzazioni tecniche banno com-
portato un investimento complessivo di 
L. 136 miliardi. la cui entita — superiore a 
quella gia notevolissima raggiunta nel 1965 — 
costituisco I'espressione del massimo impa-
gno imanziario sino ad oggi sostenuto dal 
settore telefonico in concessione. 
Al riguardo. appare ancora una volta evident* 
il valore propulsivo della politico d'investi
mento della Societa, validamento appogglata 
dalla Capogruppo Stet; ci6 vale particolar-
mente per la notevole quota degli Investi
menti annui che la SIP ha destinato al poten
ziamento degli impianti e del servizio telefo
nico nel Mezzogiorno, laddove la creazlone 
di infrastrutture e condizione preliminare per 
nuove iniziative industrial! e quindi per II 
progresso economico-sociale di quel terrltori. 
La densita telefomca italiana — espressa dal 
numero di apparecchi in servizio ogni 100 abl* 
tanti — risultava pari al 12.1 a fine 1968, 
contro l'11,3 a fine 1965; I'aumento di 0,8 
punti raggiunto nell'anno e superiore a quello 
medio (0,6 punti) della densita telefonlca 
europea. 

Durante I'esercizio In esame. la SIP ha for* 
nito 322.7 milioni di servi'zi ausillarl a paga* 
mento: ora esatta. segreteria telefonica, ultl* 
me notizio Rai. dettatura tolegramml, sveglia 
ed altri. 
Particolarmente positivo, inflne. e stato anche 
I'andamento del traffico extraurbano: I'lncra-
mento — rispetto al 1965 — di oltre 102 ml* 
lioni di unita di servizi sociali e miste. pari 
al 16.3 °o, e stato infatti quasi dopplo dl 
quello del 1965 rispetto al 1964. In complesso, 
nel 1966 si sono svolte 729.637.626 unita di 
servizi sociali e miste tramite le contrail 
manual! ed automatiche della Societa. 
II traffico extraurbano in teleselezione he 
presentato un incremento di oltre 105 milioni 
di unita, pari al 23.8 %. con un volume com* 
plessivo di 550.406.746 unita conventional! a 
140"; il traffico extraurbano con prenotazione 
e stato di 179.230.880 unita di servizi ed ha 
quindi presentato una diminuzione di circa 
3.4 milioni di unita. pari all-1,90o. dovuta alia 
ulteriore estensione del servizio teleselettivo. 
L'indice di automatizzazione del traffico extra
urbano sociale — espresso dal rapporto tra le 
unita di conversazioni teleselettive sociali ed 
il totale delle unita di conversazioni sociali — 
e passato nel 1906 air05.6oo dall'80.7 % del 
1965 ad unita di 140" (equivalente. quest'ulti
ma percentuale, all'82,9 °o ad unita di 120"). 
In proposlto. si osserva che se si esprime 
10 stesso rapporto nel numero di comunica-
zioni. l'indice sale al 90 °o. 
L'operazione di aumento del capitale sociale 
da L. 337.5 miliardi a L. 360 miliardi. in parte 
a pagamento ed in parte gratuito. dehberata 
dall'Assemblea Straordinaria del 26 maggio 
1966, ha avuto regolare esecuzione secondo 
le modalita ed i tempi stabiliti; la partecipa-
zione degli azionisti elloperazione e stata 
pressoche totale. I tempi di esecuzione del-
l'operazione di aumento dl capitale sono stati 
estremamente brevi. La consegna dei nuovi 
certificati azlonar! agli sportelli incaricati. per 
il successivo inoltro agli aventi diritto. ha 
potuto aver luogo mediamente entro 15 giorni 
dal ricevimento delle richieste dl sottoscri* 
zione ed e comunque stata ultimata entro un 
mese dal termine previsto per I'esercizio del 
diritto d'opzione. 
Nel quadro dei rapportl tra la SIP ed 11 suo 

. Azionariato. si ricorda 1'iniziativa — gia an-
nunclata congiuntamente con le altre Societa 
del Gruppo Stet interessate — di prowedere 
gratuitamente. con la massima sollecitudine, 
alia sostituzione dei certificati azionari ri-
sultati danneggiati dalle alluvion! del novem* 
bre scorso e pertanto non piii idonei alia 

-} circolazione. 
Nel 1966, la SIP ha fattivamente collaborato 
come di consueto, alia organizzazione ed al-
l'effettuazione di stages e seminar! per 
studenti italiani e stranieri e per tecnicl 
telefonici di Paesi in via di sviluppo, a favor* 
dei quali sono state assegnate. su iniziativa 
dell'IRI. apposite.borse di studio. 
11 consolidamento della ripresa economica del 
Paese — confermata dalle risultanze del 1966 
e che dovrebbe evolversi in una successiva 
espansione — e il progressivo processo di 
industrializzazione del Mezzogiorno gtustlfl-
cano la previsione di un favorevole anda-
mento della domanda di servizi telefonici nel-
limmediato futuro. 
In queste prospettive e stato predisposto il 
programma di sviluppo della SIP per il quirv 
quennio 1967-1971, la cui realizzazione richie-
dera un investimento complessivo di L. 675 
miliardi. In sintesi. per il citato quinquennio, 
sono previsti i seguenti increment! netti di 
impianti: 1.700.000 numeri di centrale; 
5 500.000 Km.cto di reti urbane; 1.800.000 
Km cto di rete extraurbana. 
II potenziamento degli impianti programmato 
consentira di far fronte alia prevista nuova 
domanda di utenza e di servizi e lo sviluppo 
commerciale che ne conseguira pu6 essere 
compendiato in un incremento dl circa 
1.600.000 abbonati e di circa 1.000000 dl 
apparecchi supplemental, con una densita 
telefonica — espressa dal numero di appa
recchi in servizio ogni 100 abitant! — part 
a 16 a fine 1971. 
Si sottolinea che in refazione agli investimenti 
realizzati e programmati nel Mezzogiorno ed 
al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali 
previste dal prowedimenti legislativi di ir> 
centivazione e di sviluppo economico delle 
region! interessate. anche quest'anno una 
quota di L. 6 000 000 000 degli utili dell'esercl-
zio e destinata al reinvestimento -nei territori 
anzidetti. 

PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 1966 

Si informano i Signori Azionisti che. secondo 
la deliberation* dtll'Assembtea ordinaria del 
S corrente, il dividend*) deU'eserciito 1966 
sara in pagamento deil't giugno 19C7, in ra
gione di 

L. 140 per azione da nominali L 2.000 

al lordo delfe ritenute di legge. 
II. pagamento verra effcttuato, contro stacco 
della cvdota n. S, con resservarua delle nor-
me di cui eile leeje 29 dicembre 1962. n. 174S 

e successive modification!, presto le Societa, 
In Torino. Via Bertola n. 34 (servizio litoli) 
o in Roma, Via Gianturco n. 2. e presto la 
STET * Societa Finanziaria Telefonica pA, M 
Torino, Piazza Solferino n. 11 o in Roma, 
Via Arcangelo Corelli n. 10, nonche press* 
le consuete Casse incaricate. 

Torino, 6 ghigno 1967 

IL CONSIGLIO 01 AMMINlSTRAZIONf 
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