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L'aggressione USA contro il popolo vietnamita 

Attacchi intensificati 
sul Vietnam del nord 

Tensione a Saigon fra Cao Ky 
portare a seicentomila 

e Van Thieu — Pressioni per 
gli effettivi statunitensi 

S A I G O N . 2G. 
Una repent ina intensifleazio-

ne deU'aggrcssione acrca con
tro il V i e t n a m del Nurd lia 
contrassegnaU) le u l t ime 24 ore. 
che hanno registrato ben 153 
incursioni. dal 17. paralk-ln lino 
a una cinquantina di ehilnmc 
t r i dal portn di Haiphong. I.a 
intensificazione degli attacchi 
aerei (che due giorni addict™ 
r r a n o stati oltro 170 per poi ri 
discenderc al l ivcllo medio del-
le 120 incursioni) e av \cnuta 
mentrc negli ambit ' i i l i rnil i tari 
amcr ican i di Saigon si sta di 
scutendo di nuovi or ientamenti 
nclla gucrra aerea . Come rife-
r i to dal la International Herald 
Tribune, un c pianif icatore mi-
l i tare > amcr icano ha (lotto la 
scorsa sctt imana che « nclla 
guerra aerea e'e una tenden/.a 
a l movimento che diventa piii 
intenso o cala di tono. M a ra-
ramentc r imane alio stesso li 
vcllo per un lungo periodo di 

Washington 

Aereo USA 
sconfina in 

Cina: abbattuto 
WASHINGTON. 26. 

I I Dipartimento della Difesa 
USA ha annunciato che un ae 
reo da caccia F-4 C "Phantom" 
dell'aviazione degli Stati Uniti 
e stato abbattuto da caccia ci-
nesi nello spazio sovrastante ai 
Mar della Cina meridiunale. nel 
le prime ore di ogni. II comu-
nicato diffuso dal Dipartimento 
della Difesa amencano ammelte 
che I'aeroplano si trovava in quel 
momento nello spazio aereo ci 
ne.se. e attribuisce lo sconrina-
mento a difetti degli strumenti 
di hordo. L'aerco e precipitato 
50 km. a sud dell'isola di Hai
nan, e i due piloti. che hanno 
riportato ferite non gravl. sono 
stati tratti in salvo. 

I /aereo compiva un volo di 
trasferimento dal campo di Clark. 
nelle Philippine, a qtiello di Da-
nang. nel Vietnam. II "Phantom" 
i considerato uno dei piO veloci 
aerei americani. 

tempo >. La tcoria corrente e 
ora che bisognerebbe r idurre 
l intcnsita dell 'offonsiva aerea . 
col prcU-sto t h e la minaccia di 
bombardaro i pochi obiettivi fl 
nora non at taccat i avrchbe un 
peso maggiorc doll 'effett ivo lo 
ro hnmharrlamcnto. 

I.a realta delle ultimo 24 ore, 
enmunquc. sla ad indicarc che 
qucsta tcoria non o .stata an 
cora tradotta in prat ica. 

Quel che 6 ccrto o t h e i ge-
ncrali amer icani continuano a 
premere per avert ' nuove t rup 
])c. Kssi. serive Vllerahl Tr ibu
ne, hanno elaborato spiegazio-
ni tattiche del bisogno di a l t r i 
uomini. ma la ragione piu sem-
pl i te e molto ch ia ra : quelli che 
sono adesso nel V ie tnam non 
riescono uccidere abbastanza 
nemici . I I gen. Westmoreland 
ha delinito questa guerra una 
guerra di a l t r i to . ma la scorsa 
scttimana In sua stima della 
Forza ncmica e stata di 295 000 
uomini. la c i f ra piu al ta rag 
giunta finora ». 

I I gcnerale Westmoreland. 
che si sa aver chiesto (insie-

me a Nguyen Cao Ky. il pri-
mo ministro collaborazionista) 
a Johnson un totale di 600.000 
uomini si e intanto recato a vi-
sitare i soldati della 173. br i -
gata paracadut ist i . il cui mora
le e sceso estremamente in bas
so in seguito al ia sconiitta di 
giovedi sugli a l t ip iani centra-
l i . nclla provincia di Kontum. 
L'ult imo bilaneio uff ic ia le e di 
HO amer icani mort i e 34 fer i t i . 
Quanto alle perdite del F N L . 
che erano state pr ima fissate in 
450 mort i , dopo che sul terre-
uo sono stati trovati soltanto 
10 cadaver i esse sono state lis 
sate oggi in 10b" mort i . c i f ra 
d 'a l t ra parte non piu attendibi-
le di quclln originate di 450. 

La crisi politica nelle a l te 
sferc collaborazioniste di Sai
gon sta intanto facendosi sem-
pre piu acuta , mano a mano 
che si avvicinano le « elezioni » 
presidenzial i , che si terranno in 
settembre. L'« assemblea nazio-
n a l e » ha oggi esplicitamente 
chiesto al governo di togliere 
la censura sulla s tampa, che 
il pr imo ministro fantoccio Cao 
K y ha dichiarato invece di vo-

ler mantenere a dispetto delle 
disposizioni costituzionali. M a 
I'episodio piu clamoroso 6 co-
stituito dai l ' impennata del ge 
nerale Nguyen Van Thieu. at-
tuale t capo dello Stato >. an-
che egli candidato al ia presi 
denza in opposizione a Cao Ky. 
Kgli ha infatt i accusato que 
st'ultimo di aver fatto censura 
re sulla stampa sud vietnami 
ta tutti i stini discorsi e le sue 
interviste, ponendolo cosi « in 

posizione di svantaggio », men-
i re lo stesso Cao Ky si fa inve
ce r iservare largo spazio. ogni 
giorno. su tutti i quotidiani. 
Van Thieu ha anche chiaritr. 
cosa la cricca mi l i ta re di Sai
gon intenda per « soluzione ne 
goziata del conflitto ». Kgli ha 
detto testualmente: < Sono fa 
vorevole a negoziati cho ci dia 
no la vi t tor ia. Per nvere cio 
— ha aguiuntn — ci vorran-
no almeno tre anni >. 

Londra: Medio Oriente ai Comuni 

Brown difende il suo 
discorso dell'ONU 

II disimpegno dalla politica «imperiale» vuol dire anche 
disimpegno dagli USA - Moro e Fanfani sono da ieri a Londra 

Nostra servizio 
LONDRA. Jf,. 

Proclamando la propria « neu 
tralita *. il go\erno ingle^e ribu-
disce nei confronti di Nraele la 
convinzione die la guerru non 
d e w eondurre a miadaimi te in-
toriali. I I mini-.tr o deidi e-ten 
Mamii ha oyni dde-n. ai Comuni. 
il discorso da Ini protuinciato la 
scttimana scorsa alle Na/ioni 
Unite. In quella occasione, Brown 
avin a =eveiarr.ente ainmonito Tel 
A \ iv a dc-istcrc dal pinpo- 'o 
di annettere la cilia Hi Ceiu-a-

Oscure e minacciose dichiarazioni di Day an 

Gli arabi che fuggono 
non potranno tornare » 

II ministro israeliano fa capire che la Giordania occidentale non sara re-
stituita — Sinistro piano per I'espulsione di trecentomila arabi dal Sinai 

T E L A V I V . 26. 
I I ministro della Difesa israe-

l iano, gen. Moshe D a y a n . ha 
tenuto una conferenza stampa 
durante la quale ha fatto alcune 
dichiarazioni in parte oscure e 
contraddittorie. ma da cui si 
r icava la volonta dei gruppi 
israeliani piu oltranzisti di co-
stringere gli arabj viventi nei 
terr i tor i occupati ad andarsene 
in massa. come del resto sta 
gia a w e n e n d o o e avvenuto in 
larga misura. Circa i profughi 
che hanno gia lasciato il ter r i 
torio giordano ad ovest del flu
me. per r i fugiarsi a est. D a y a n 
ha detto — riferisce I"Associa
ted Press — che ad essi non 
sara consentito di tornare. « Se 
desiderano andarsene — ha 
detto il generale — se ne va-
dano pure, m a non voglio che 
tornino. Dobbiamo r icordare 
che, appena venti giorni f a , 
essi volevano annientarci . Cre-
do che questa sia una buona 
ragione per non rivolcrl i in-

dietro ». 
D a y a n ha peraltro annunciato 

che gli abi tant i d i Ka lk i lya . vi l -
laggio giordano sito presso Tel 
Aviv , distrutto a meta durante 
e dopo la guerra (con i bull
dozer gli israeliani hanno ab 
battuto tutte le case pericolan 
t i ) potranno tornare nelle loro 
abitazioni giovedi. dato che 
hanno espresso il desideno di 
farlo. Circa la Giordania oc 
cupata. Dayan ha detto parole 
ambigue: < E" troppo presto per 
prevedere una forma qualsiasi 
di direzione polit ica.. . I n un 
prossimo futuro non avremo al 
cuna amministrazione centrale 
o di stato ( a r a b a ) . . . Le misure 
per il r i torno a normal i condi 
zioni di vita sono previste sol 
tanto al l ivello dei municipi e 
non a l ivello superiore. . . Non 
mi risulta che la citta vecchia 
di Gerusalemme sia stata an-
nessa. M a noi speriamo che 
Israele non lascera m a i Geru. 
salemme. . . >. 

Ambiguo Dayan lo e stato 
soprattutto per quanto riguar-
da i c irca 300 mila profughi 
arabj che vivono nella striscia 
di Gaza. Essi — secondo il mi
nistro — dovrebbero potersi 
t rasfer i re . « se lo desiderano ». 
per visitare i parenti o anche 
per stahil irvisi. Si tratta appa 
rentemente di una * concessio 
ne ». nia sorge il dubbio che in 
realta la proposta mir i a due 
obiett ivi : espellcie subito dal 
Sinai una cosi ingente massa 
di palestinesi. la cui resistenza 
fanche a rmata ) sembra met-
tere in grave imbarazzo le t rup 
pe israel iane: favorire in un 
secondo tempo il trasferimento 
dei profughi dalla r iva destra 
del Giordano in Transgiordania, 
sulla scia del doloroso esodo che 
continua dai giorni della guer
ra . Del resto. il governo egi-
ziano ha gia accusato gli israe
l iani di aver costretto numerosi 
palestinesi di Gaza a passare i l 
canale e a r i fugiarsi in Egitto. 

k'liiinc e a non tentare di tra-
-formare in conquiMa permanen-
te alcuni dei territori arabi tx:-
cupati con la for?a. 

I.a pre.sa di posizione inglese 
per il momento non sottintende 
un piano dcltagliato di sistema 
/ione del probiema ma M richia-
IIKI tuttavia. coo for/a. ai piv 
~.t tilat i della f'arta de; dint»i 
delle Nazioni Unite. La guerra. 
n lmea Kenerale e assoluta. nnn 

puo e non d e w essere t prenua 
ta » dall'ingrandiinento territoria 
le. Analogamente. ^MI piano delle 
oonsidera7toni re la t iw n!la si-
tua/ione m cov.'o. i piam di con-
uuista r ixhiano — ha detto 
Brown — di « alienare lu sinipn-
tia occidentale per Israele ». Q:e 
^ta e stata la * precisazione» 
con cui Brown ha confermato 
l'attesjginmento del proprio go
verno di fronte alia campagna 
di spcciilazibnc montata nei gior
ni srorsi dalla destra mulese p°r 
for/are una ofjiustificazione* nel
la speran/a di rieaviirne I'eqni 
valente di una « r i tratt i / ionc ». 

Nelle parole odierne di Brown 
'che nei giorni scorsi era stato 
»o>tenuto dallo stesso WiNon) vi 
"•ono due punti di rilievo: 1) un 
consi>!lio di niixierazione e un in 
vito a| realismo agli • amici di 
Israele »: nen tanto agli irridu-
(ibil i oltranzisti di destra quanto 
a quei deputati laburisti che per 
consanguineita si sono in un pii-
mo momento schierati a difesa 
unilaterale del d i r t fo di Israele. 
Anche I'altra parte ha i suoi di-
ritti . e la sopraffazione non puo 
affatto servire pli interessi per-
manenti di Israele nerche allon-
tana e distrugge di fatto le pro-

Conferenza 
del compagno 

Amendola 
a Mosca 

I I compagno (Jiorijo Aox-fKlola 
e rienirato ;eri a Ho:na dopo un 
breve soggio.-no nell'UKSS. D J -
rante ia sua vLsita a Mosca, 
Amendola ha tenuto anche una 
conferenza all'Istituto di econo-
mia mo.Tdiale e dei rapportI in-
ternazionali. che e uno dei piii 
noti istitutj dell'Accademia delle 
scien/e sovietica. I I tenia della 
conferenza era lo stato presente 
dell'econornia italiana e le sue 
pro^pettive di .sviluppo. 

spettive di pace stabile nella 
zona; 2) il governo inglese riaf-
fernia il proprio impegno a n-
solvere al piu presto la situa-
/ione di Aden: dopo la penosa 
impre-sione prodntta dall'annun 
eio di una settimana fa (e f i m 
mediata nvolta della colonial 
circa la ttaian/ia di « prote/ione 
militare tiritannica » anche dopo 
il raggiungiruento dell" indipen 
den/a. oggi lenla^i e stata po-
<!!a piu *ulla li(|i:ida/ione dell'im 
pegno colomale d:iet!o della Gran 
Bretagna che sulla pro->ecu/ione 
della « copertura =trateaica ». La 
rettifica -erve a cnmnlidare ul 
terioruiente 1' orientainento di 
fondo del governo labunsta. Le 
basi rnilitari non si giustillcano 
piu, non valgono a proteggere 
gli interessi inglesi. anzi li pre 
giudicano gravemente. come di-
mostra il contraccolpo economi-
co «ubito durante la cti^i me 
diorientale da Londra che si e 
vista sii|H'rare. sul piano politico 
e comrm'ieiale. da Paesi (quale 
la Francia) liberi da oneri stra 
tegici e — a parte ogni altra 
considerazione — in grado d> 
fare giocare a pronrio vantaggio 
questa loro djsposizione sul pia
no della mnbiljtii d:plomatica 

II pensiero del governo Wil
son puo iliinque essere cosi 
nassunto: il Me<lio Oriente era. 
fino a ieri. considerato zona 
di influenza inglese: oggi lo e 
assai meno e. in un doinani 
non lontano. puo non es«erlo 
affatto. L'avventura militare di 
Israele ha accelerato l'erosione 
delle posizioni bn'tanniche. I I re-
cu|>ei-o deH'iniziativa pas^i attra-
verso la liquidazione delle torn-
ponenti coloniali.Me piu scoperte 
e controproducenti: guarnigioni. 
basi. unita da guerra. 

Parallelaniente. e sempre piu 
evidente d ie si ix»ssa dare cre
dibility alia linea t europea » so 
lo nella mstira in cui ci M al-
lontana dai residui di una logrv-
rante imjx>--ta/iorie «• i:nix-ri.ile t 
che. ad o^'ni co-:o. fjrn^ce col 
comvolgere la Gran Bretagna 
ne! g;oco degli t ' S \ . 

Di questa uuiggiore flmd:ta 
deU'atteggiamento ing les troie 
ranno M>IIZ;I dubb:o conferrna uli 
onorevoli Moro e Fanfani che 
eominceranno da domani una se-
rie di conversazioni col governo 
britannico sui temi dj attualita 
internazionale e soprattutto eu-
ropei. Moro hi ricevuto stasera. 
po.o dojx) il sun nrnvo a Londra. 
una visita di cortesia di Wilson 
all'ambaseiata d'ltalia. 

Leo Vestri 

In seguito a una grave malattia 

Morto a Firenze 

don Lorenzo Milani 
Era stato processato per una lettera antimili-

tarista inviata a « Rinascita» 

F1UKNZK. ^fi. 
Don Loienzo Milani. il corag-

gioMi e battaghero |Kirroco di 
Barbiana. un piccolo nucleo di 
ea-e sui monti del Mugello. si 
e spento questa sera a Firenze 
nella ca«.a dei genitoti. 

Don Milani era anitnalato da 
diverso tempo e proprio a can 
sa della malattia non si era po-
tuti» presentaie al piocc-Mi con 
t io di tui al Trihunale di Homa 
|M>r aver prc-o po^i/iune. eon una 
lettera imiata a « I tmast i ta - . a 
favore degli ohiettori di cixcien-
za e contro il inilitaii^nio. l.o 
M-ntto di Don Milani alia rivi-
vtn eomuni-t.i, le M IP jqieite e 
franche posiz.oni democratiche 
in difc-a della pace ^u^citaiono 
una M-rie di \ ioiente |>olemiche 
da parte (l(i ruofastisti o di un 
gruppo di eappcllam milit.ni. Fu 
in segito appunto a questi attac
chi che Don Milani wnne deniin 
eiato e trascmato davanti al Tr i 
bunale insietiie al loinpagno Lu 
ea I'avolmi. direttore di « Hina-
scita -. 

N'el piiK-es^o di prmio grado 
Don Milani \enne assolto e in 
qui"»ti giorni si woU'eva l'appel 
lo interixr^to d.il P.M 

II sale: dote a w \ a s\oltu la 
sua altivita etcle-ia^tiea in \-ni\i-. 
re e dinh's>e canonic In1. Do|n) 
essere stato prima curatn e |x» 
partoro in una chiesa di un rone 
|X)|X)lare fiorentino. Don M:!,ini 
\enne irrviato parroc<) a Barbiana 
dove a\eva realiz/ato fra l'altro 
una scuola nella quale inseginna 
ai fit'll dei contadini |x>ven del 
la zona. 

Grecia 

2500 giovani 
torturati 

a Makronissos 
ATKNK. 20 

\ Mak!o:r:>M)-.. l'w>!u-lager del 
Mare K A » . duemilac;ni<uecento 
giovani grec:. rec.u'.o. .soru> nn-
cbiiisi e torturati per indurh a 
nnaiiciare alle loro opinion! de 
rnoeratiche. 

D.i una lettera. che i detenu'.: 
d; Y.iros sorK) nusc.ti a inviare 
aU'e-tero. si appreixk* che Mano-
lis (j-Iezo- e i>o!ato :n una cella. 

La grarxle attr:ce dei cinema 
Mel na Merc«xiri. aecusata dal 
regime militare d: Atene di svol 
ge.-e all'estero una carnmp.igna 
diffamatona contro i co!onne!!i. 
si e dichiarata i profondamente 
onorata di essere considera'a un 
nemico della diturtura militare*. 

Praga 

Conferenza di 
43 Partiti 

comunisti sulla 
Rivoluzione 
dOttobre 

!>R.\(; \ , L'fi 
Si e «i)!: , i n I'r.iga una con

ferenza internazionale sul tern* 
' Impnrtanza delta l t i \o lu/ o-i# 

d Ottobre ». per iniziativa dclln 
rivista Questioni della vace t 
del .sot'inhsmo. Alia confer enrji 
hanno parteciuato rappresen'.an-
ti di 4't paititi coinutiiti ed oiv? 
•ai d'lvirupa. d'Africa. d" \ - ia 
e d'Arik-rici Latm.i 

La re'a/ione irrrodutma e 
.-•t.ita fatta dal comp.igno Po:io-
miriov. della -egretena del 
PCUS. nitre relazion' sono vtate 
tenute da .lacque> nuclo?. <!«•! 
PC francese. Koicky de! VC. 
cecoslovacco e Palme Dutt del 
PC britannico 

Nel dibattito sono interven iti 
I compagni Vitello e Calaman-
drei. del PCI. Vitello ha parla-
to deirinfluenza del socialismo 
sur sistemi economiei deirOcci-
dente e Calamandrei del valorc 
dell'mi/intiva politica della clas-
se opera ia nella tcoria e nella 
prassi del leninismo e dei suoi 
-volgimenti nell'opera di Gram 
sci e di Togliatti 
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ANNUNCI ECONOMICI 
*) AUTO MOTOCICL I L. 50 

AUTOMOBIL I5T I I volete ottimc 
autoccasion) qualsiasi rnarca mo-
dello. permute riiteazioni? anche 
bellissirne < K.">0 S » fuon.sene -
Piaz/a Liberta - Fircn/c - Dott. 
Brandini. 

H ) MEDIC INA IG IENE L. 50 

A.A 5PECIALISTA veneree pell* 
disfunzlonl sessuall. Dotlor MA 
GLI ETTA, via Orluolo, 49 - Fl-
r e n « - Tel. 298.371. 

LINEE AEREE ITAUANE S.p.A. - ROMA - capitale L 30.000.000.000 (interamente versato) 

I I 20 giligno 1967. presso la aede dl V la le Marescial -
lo Pilsudski, 92 . in Roma, si e riunita sotto !a presiden-
za de l Dr . Nicold ' Carandini I 'Assemblea ordinaria e 
• t raordinar ia degli Azionisti della Compagnia Al i tal ia . 

In sede ordinaria I 'Assemblea ha deliberato all'una-
nimita di approvare il bilaneio al 31 dicembre 1966. 
che si chiude con un attivo d i ; L. .2.102.971.704, e di 
r imunerare il capitale. assegnando un dividendo di 
L 700 (pari al 7 c o) a ciascuna azione di categoria 
• A » e di categoria « B - (pr iv i legiate) . In sede straor-
dinaria I 'Assemblea ha deliberato di aumenta /e il ca
pitale sociale da L. 30 miliardi a L. 50 mil iardi , me-
diante emissions di n. 2.000.000 di azioni privilegiate 
d i L 10.000 ciascuna, e di modificare gli articoli 5 e 6 
del lo Statuto sociale. 

La relazione presentata agli Azionisti e letta dad'Am-
fninistratore Delegato Ing. Bruno Velani ricorda irv 
ivanzl tut to che nel 1957 I'Alitalia ha compiuto il 2 0 ' 
anno dall' inizio del la sua att ivita e che il complesso 
d e l l e af fermazionl conseguite in questo periodo dalla 
Societa , sia nel campo delle piii att ive Industrie nazio-
nal i , sia nel confronto coi maggiori vettor i aerei inter-
nazionali , costitulsce ragione di sobria soddisfazione. 
m a costituisce anche un indice dell ' importante impe-
gno a cui s i dovra far fronte nel corso degli anni a 
ven i re per soddisfare nella dovuta continuita le cre-
acent l esigenze e aspettat ive del Paese. 

La rete sociale della Compagnia si estende oggi per 
k m . 196.000 e raggiunge tutt i i con t inent ; i'organizza-
zione in proprio delta Societa e presente in 70 Paesi 
• in 163 cit ta e scali operat ivi ; i l personale dipendente 
• i a w l c i n a alle 10.000 unita. 

La f lot ta In esercizio 6 costituita da trentotto aero-
plani a reazione e sedici a turboelica (questi ult imi 
in via di graduate « l iminaz ionc) . Sono stat i ordinati 
t rentadue DC-9, se t te D & 8 del nuovo t ipo - 62 > (per 
cons tgne t ra II corrente anno e il 1969) e quattro ap-
parecchi .di grande capacita del t ipo Boeing 747 (per 
consegne 1970-1971). 

La relazione rammenta che la Societa a suo tempo 
ha prenotato inoltre sei aerei supersonic! (che si pre-
•uppone entreranno In linea nel 1974) aventi caratte-
r ist iche operat ive, capacita e autonomia adatti alle 
particolari esigenze dei nostri servizi . Grazie ad una 
ponderata e idonea scelta del materlale di volo. fon-
data sul pld rigorosi criteri di perfezione tecnica, di 
slcurezza e dl economicita. la f lotta sociale offre nella 
sua attuale conslstenza e nel suo prossimo divenire. 
a l te quallta dl efficienza competit ive che la pongono 
vantaggiosamente a petto con le Compagnie del mon-
d o piu modernamente at trezzate. 

AniVITA' SVOLTA NEL 1966 

Cjon questa flotta al e realizzata I'attivita compen-
diata nel prospetto seguente: 

I 

Un adeguato complesso di impianti concentratl nella 
base di armamento di Fiumicino e distribuiti In altre 
basi periferiche asslcura a questo strumento operativo 
di volo una organizzazlone tecnica a terra che, unita 
all'analogo sviluppo del servizi amministrativi e com
mercial! , costituisce il valido appoggio che ne accom-
pagna e potenzia I'attivita. 

II positivo risultato del concorso di tutt i questi ele
m e n t manifesta la sua riprova nel soddisfacente conto 
economico dell'esercizio e in una situazione patrimo-
niale consolidata. II che consente. anche in una cauta 
valutazione, prevision! positive per il prossimo futuro, 
pur tenuto conto dei cospicui investimenti previst i . 

La relazione del Consiglio di Amministrazione esprl -
m e quindi la sua gratitudine agli Azionisti pe r la f idu-
cia aocordata, autorizzando i cospicui investimenti che 
hanno reso possibile la rapida ascesa della Compa
gnia sotto la valida tutela del le Autorita govemat lve 
preposte all'Aviazione Civile e nel quadro della pro-
grammazione IRI . In proposito la relazione segnala 
lopera prestata dalla Direzione Generate e dal suoi 
organ!, dal personale di ogni grade e in modo part i -
colare dai naviganti e dal gruppo di pionieri . che per 
venti anni ininterrotti hanno servito I'Azienda e il cui 
esempio di costante dedizione al dovere e state recen-
temente festeggiato e premiato. 

Dopo aver compiuto il doloroso dovere di a n n u o 
crare. che il 6 maggio 1967 e venuto a mancare r A m -
basciatore Dr . Vittorio" Zoppi, ConsigLere della So
cieta dal 30 giugno 1965. la relazione passa a! rendi-
conto dettagliato dell 'attivita sociale svolta nel decor-
so anno. 

FLOTTA 
Nel 1966 e stato immesso in esercizio. sulle rotte a 

medio ragglo. un nuovo Caravel le e la Societa ha fir-
mato I relatlvi contratti per I'acqulsto di ulterior! 
quattro DC-9. t re DC-8 del tipo - 62 » e quattro Boeing 
747, che hanno ognuno la possibilita di trasportare da 
350 a 450 passegger! su percorsi intercontinenteli . 

Nell 'anno sono stati al ienati gli ultimi aeromobili a 
pistone (un DC-6. tre DC-7C e due DC-7F) , mentre un 
Macchi per addestramento e andato distrutto. In rela
zione al le consegne dei nuovi DC-9, si procedera alia 
programmata. graduate e integrate eliminazione dei 
Viscounts per cui , nel volgere di breve tempo, si 
disporra solo di aeromobili a get to . 

A l 31 dicembre 1966 la f lotta della Societa aveva la 
seguente conslstenza: aeromobili a getto 38; aeromo
bili a turboelica 16; totale aeromobili 54 . 

1965 1966 
V.f!»-
zioni H 
66 65 

Km volatl n. 72.167.339 83.237.235 + 1 5 . 3 
Ore di volo n. 138.511 159.233 + 1 5 , 0 
Passeggeri n. 2.958.142 3.263.500 + 1 0 . 3 
Pas.-km pass /km 3.927.925.244 4.620.351.957 + 1 7 . 6 
Posta trasp. t o n n / k m 13.172.201 13.709.823 + 4.1 
M e r c i trasp. t o n n / k m 100.943.481 122.546.122 + 2 1 . 4 
Utilizzaz. posti °6 55.4 54.8 
Utiliz?az. globale 96 53.0 53,9 

1 prevent! del traff lco, conseguiti con I'innanzi detta 
att ivita. come si rileva dalla tabella seguente. sono 
passati da L. miliardi 124.9 del 1965 a L. miliardi 139.8 
del 1966. di cut oltre il 68.0°o in valuta, con un incre-
mento deH'11.9^0, p e r c e n t i l e che n o n t r o v a corri-
spondenza con quella relativa all ' incremento del traf-
f ico globale (18,1^6) per lo slittamento che ha regi-
strato. su scala mondiale. II provento medio per 
tonnellata-km trasportata, a causa degli adattamenti 
tariffari e della diversa composizione del traff ico. 

•nno 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

H ci'ra »w>!<-U 
IL. rru'iard.) 

44.5 
59.3 
80.9 
92.9 

106.2 
124.9 
139.8 

I rc ivwi tO ' 
pwnntut!* 

26.9 
33.2 
36.4 
14.9 
14.3 
17.5 
11.9 

ANDAMENTO DELLE LINEE 

L'andamento particolare delle slngole Hnee esercite 
pu6 considerarsi soddisfacente. 

A ) Le l inee Intercontinental! hanno avuto un Incre-
mento di of ferto piii che assorbito dal trasportato, 
concorrendo. come di consueto. in misura preml-
nente alia determinazione dei risultati di esercizio. 
In particolare: 

a) sulle l inee del Nord Atlantico I'Alitalia ha miglio-
rato la propria posizione eievando la sua par ted -
pazione ai traffici del settore; 

b) sulle linee per il Sud America il realizzato snelll-
mento degli operativi e -!a conseguente maggiore 
velocita hanno permesso di registrare un incre-
mento del trasportato ed I risultati conseguiti con-
fermano I'affermazione dell'Alitalia in tale mercato; 

c) sulle l inee dell 'Africa, alia stazionarieta dell'offer-
ta . conseguente alia llmitazione del diritti di traf
f ico. ha fatto riscontro un leggero incremento del 
traff ico. 
Nel corso dell 'anno e stato istiruito II nuovo colle-
gamento Roma-Algeri: 

d) sulle linee del Medio Oriente sono sr * : realizzati 
non trascurabili progressl. consentenuo i . sens!-
bile incremento del trasportato; 

e ) sul le l inee delCEstremo Oriente • deU'Australia 
la Compagnia sta conseguendo I primi successi 
dopo II faticoso a w i a m e n t o . 

B) Le l inee continentali hanno fornito I risultati attest 
nonostante abbiano risentito maggiormente degli 
ef fet t l delle astenslonl di lavoro del personale a 
terra verif icatesi nella prima parte dell'alta sta-
glone. 

Nell'anno sono stati istituiti I nuovi collegamentl 
Roma-Malta e Catania-Malta ed incrementate le 
frequenze su quasi tutti gli scall europei. 

C ) Le linee nazionali, Intensificate dove e. stato pos
sibile, sono state anch'esse senslbilmente Interes-
sate dalle agitazioni del personale a terra; comun-
que e stato registrato un incremento del coeff l -
ciente di occupazione. 

Nel corso del 1966. I servizi della Societa sono stati 
prescelti da numerose personalita per I viaggi uff icial i ; 
in particolare dal Presidente deila ffepubbhea Italiana 
per i viaggi in Danimarca ed in Svezia e dal Presi
dente della Repubblica dello Zambia per quelli ver 
so New York e Santiago del Ci le . 

SOCIETA* COLLEGATE 
Per quanto attiene alle Societa collegate Ia relazio

ne fornisce i seguenti dati sull'attivita delle principal! 
di esse. 

La - Aero Trasportl I tal ian! - A .T . I . » , che svolge la 
propria attivita nel settore dei servizi minori nazionali, 
ha potenzlato la propria rete incrementando alcune 
frequenze ed istituendo nuove linee fra il Continents 
e le Isole, fra le Isole e nelle Isole stesse. 

Inoltre nel corso dell 'anno. per incarico della Com
pagnia nazionale libica, ha assunto I'esercizio tecnico 
di alcuni coilegamenti interni di quel Paese. 

In adesione ai programmi di sviluppo della Societa. 
la flotta si e arricchita. nei primi mesi del 1967. di 
altri tre Fokker F.27 con previsione di raggiungere 
a fine 1968 i! tota'e di dodici aeromobili di detto t ipo. 

La « S J L M . • Societa Aerea Med i te r ranean , che 
svolge la propria attivita nel campo del vol ! a doman-
da. ha continuato ad operare con una flotta di set te 
Douglas DC-6B e due Curtiss C-46. 

Un promettente risveglio del mercato Intemo ed 
una piii snella organizzazione hanno permesso dl m i -
gliorare gli Introit! e di contenere le spese . 

La - ELIVIE • Societa Italiana Esercizio Elicotterl -
ha proseguito I'esercizio di alcune linee sul Golfo di 
Napol i . La ridotta attivita non ha consentito di miglio-
rare i risultati economiei. 

E' in corso '.?. ristrutturazione della Societa. per 
consentirle d- • . i dallo stato di sperimentazione. 

La • SO.GF " I f . • SocUva Gestione M e n s e » . la cui 
attivita pre.-niner.te e quella degli approwigionamenti 
a bordo degii aerei. ha dovuto purtroppo segnare il 
passo in conseguenza di una pesante agitazione sinda-
cale. sfociata nell'occupazione dell 'azienda. 

La - S O M A U AIRLINES ># la Compagnia di bandiera 
somala, a! cui capitale I'Alitalia partecipa nella misu
ra del 5096. nonostante il verif icarsi nel corso dello 
anno di taluni eventi negativi, • ha registrato buon! 
incremenri di traffico. E' stata iniziata una linea r e g o 
lare per II collegamento dei centri costier! della M l -
giurtinia con la Capitale e sono stati Incrementati I 
servizi di assistenza aeroportuale e di taxi aereo. 

Dopo aver illustrato I'attivita svolta dai varl settori 
della Compagnia la relazione sottolinea che ai primi 
del mese di aprile del corrente anno la « Aeroscuola 
Alital ia » di Brindlsi ha sospeso la sua attivita. in cor-
relazione all'accordo raggiunto con il Ministero della 
Difesa Aeronautica e II Ministero dei Trasportl e della 
Aviazione Civile, in virtu del quale anche i pilot! civil! 
avranno la prima formazione nelle scuole rnilitari da 

completarsl , successivamente. nel Centro Addestra
mento della Compagnia a Fiumicino. 

In vista del forte sviluppo de! trasporto merct, 
suli'aeroporto dl Fiumicino e stato dato inizio. ed a 
in corso la ultimazione. alia costruzione di una nuova 
Stazione Merc i completamente automatizzata. cho 
permettera di effettuare meccanicamente. ed in tem
po minimo, le operazioni pert inenti . 

Suli'aeroporto di Londra si e assicurato to spazio 
per la costruzione di un fabbricato merci . rr.cntre su 
quello di N e w York sono in corso trattati 2 per otte-
nere altri spazi necessari per agevolare le crescentl 
operazioni sia passeggeri che merci . 

Nell 'ambito del personale I'anno trascorso ha visto 
Impegnata la Societa per II rinnovo dei contratti col-
lettivi di lavoro di tutte le categorie del personale in 
Italia. Un particolare elogio la relazione rivo'ge al 
personale navigante, la cui sensibilita ha consentito 
di raggiungere un accordo di mtitua soddisfazione 
senza ricorrere a dannose interruzioni di lavoro. 

II numero dei dipendenti in forza alia Societa e 
aumentato nell'anno di 452 unita; al 31 dicembre 1965 
gli effett ivi erano 9.542 a cui il Consiglio di Ammini
strazione rivolge il suo ringraziamento per lopera 
prestata. 

CONTO ECONOMICO 

II conto economico per il 1966 chiude con i seguenti 
r isultati: 

Prover.ti del traffico L. 139 843 363 552 
Proventi vari • 6 659 731.953 

Spese di esercizio e general! 
L. 146-513.095.518 
- 122.232 053.124 

Saldo L. 24 281.042.391 

Ammortament i : 

Immobili 
Installazioni 
Impianti ed Agenzie 
Mobi l i ed arredi 
Automezzi 

Flotta 
L. 

291.597.280 
492.606.048 

1.352.226.164 
305.757.272 

75.394.652 

2.517.581.416 
19.549 806.550 

22 057.387568 

Utile L 2.213.654.423. 
Dopo destinazione a riserva del 5? 6 110.682.721 

Restano L. 2.102571.704 
da ripartire fra gli Azionisti , attr i -
buendo il dividendo di L. 700 (pari 
al 79«) a ciascuna delle n. 2.500.000 
azioni di categoria « A » e delle 
n. 500.000 azioni di categoria - B • 2.100.000 000 

rinviando a nuovo il saldo dl L 2571.704 

da aggiungere al residuo dell'anno 1965. 

L'Assemblea. preso atto della relazione del Colleglo 
Sindacale, ha approvato come sopra detto la retezlone 
del Consiglio di Amministrazione al Bilaneio 1966, il 
Bilaneio ed il Conto Profitti e F-erdite t966. dando 
scarico agli Amminlstratori per la loro gestione. 

Ha Inoltre nominato Cor.slgliere di Amministrazione 
II Dr. Franco VTezzoIi. Sindaco effett ivo il Dr. G«sto> 
ne Brusadelli e Sindaco supplente il Rag. Italo Cusclto. 

L'Assemblea, riunitasl successivamente in seda 
straordlnaria ha approvato. come sopra detto, I'au-
mento del Capitale da 30 a 50 miliardi di lire a di 
modificare gli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale, 
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