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Una polemica suscitata dal ministro Preti 

A Bologna non ci sono 
< indulgenze >>del Comune 
nell'imposta di famiglia 

Infondate le insinuazioni del ministro delle finanze - Nonostante oltre 
la meti delle famiglie sia esentata, 1'imposta procapite e superiore in 

media a queila di Roma, Torino e Firenze 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 13 

Si e conclusa a Palazzo D'Ac-
cur.sio la discussione generate 
sul bilancio comunale di previ-
sione. Per la scduta di domani 
vi-nerdi si prevedono la replica 
del sindaco. compajmo Fanti, le 
dichinraziuni di voto e la vo-
ta/ione delle singole voci d'en-
trata e di spesa di cui II bi
lancio e composto. Quanto all'at-
tegginmcnto delle forze politiche 
e tfia preannunciato il voto a fa
vor*; del I'SI-RSDI unificati, del 
Movimento autonomo socialista e 
del PSIUP. oltreche. s'intende, 
del t'nippo Due Torri (comunisti 
e indipendenti) die governa at-
tualmentn la cittA con una giun-
ta tnonocolore. 

Nella sedutu di venerdi scorso 
il ministro delle Finanze Preti. 
dopo avere preannunciato il vo
to a favore del suo firuppo espres
so inopinatainente pesanti apprez-
zamt-nti sul modo tome a Bolo
gna sarebbe applicata, a suo di
re. 1'imposta di famiglia. Il mi
nistro, forse confondendo il Con
siglio comunale di Bologna con 
quello di Torino dove, com'e no-
to. si e niolto « indulgent! > nei 
ritfuardi del padrone della FIAT. 
(lianni Agnelli, ebbe tra 1'altro 
a dire che «si fanno preferenze 
e anche preferenze di carattere 
politico > e che 1'imposta debbo-
no patfarla in maniera adeguata 
«anche gli amministratori del 
comune e gli aniici degli ammi
nistratori del comune >. 

Al ministro ha risposto con fer-
mo/za il segretario della Fede-
razione comunista. Vincenzo Ga-
lelti capo gruppo al consiglio co
munale. «II ministro delle Fi
nanze — ha detto Galetti — ha 
reso in questo consiglio dichia
razioni gravissime. Mi corre per-
tanto I'nbbligo morale di respin-
gere quanto egli ha affermato e 
the parte della stampa. con di-
versa sensibilita. si e affrettata 
a raccogliere. Affermo che noi 
non abbiamo nulla da nascon-
dere. anzi siamo i piii interes-
sati a parlarne ». 

Do|w aver rlcordato che. co
me ttitti gli anni. gli elenchi no-
minativi (lei eontribuenti per la 
imposta di famiglia sono stati 
esposti e messi a disposizione 
del controllo di ogni cittadino. 
Galetti ha osservato che «esse-
re pubblico amministratore al 
comune di Bologna non signiflca 
affatto disnorre di una posizione 
di privilegio ». « Si sappia — ha 
proseguito il segretario del gmn-
po Due Torri — che i) sindaco 
percepisce un emolumento men-
sile. per dodici mesi, di lire 240 
mila lorde; il vice sindaco di 
lire 180 mila: gli assessori di 
lire 120 mila. A questi emolu
ment! si dehbono aggiungere li
re .'1035 mila lorde p^r gcttoni 
di presenza. Poiehe sindaco. vice 
sindaco e assessori non usufrui-
ranno ne della previdenza, nd 
riell'assistenza. tanto meno ma-
turano i diritti alia pensione. 
parte dei gcttoni spettanti agli 
assessori che esercitano nn'atti 
vita professionale sono. a que
sto fine, accantonati in un fondo 
interno 

* Ognuno — ha soggiunto Ga
letti — puo verificare con quan
ta correttezza questi amministra
tori assolvono al loro dovere di 
eontribuenti. Si arguisce percid 
che fare il pubblico amministra
tore a Bologna, implica la ri-
nuncia a diritti acquisiti dalla 
st rag ramie maggioranza dei la-
voratori. K" un sacrificio che i 
nostri compagni volontariamente 
hanno fatto e fanno per la citta 
e riteniamo percid nostro dovere 
csprimere loro pubblica ricono-
scenza. 

« Vorrei Infine. signor sindaco 
— ha concluso Galetti — respin-
ftere I'insinuazione secondo ctii si 
sarehhero verificate condizioni 
di favore verso certl cittadini. 
E' una insinuazione che lascia 
il tempo che trova. essendo noti 
t criteri equanimi di accerta-
mento e di tassazione dei red-
diti applicati dal comune. Poi
ehe Ion. ministro ha chiesto agli 
nomini politici di essere anche 
di esempio. non abbiamo nessu-
na difficolta: anzi invitiamo la 
giunta. nella risnosta che vorra 
dare, a proporre al consiglio mi-
sure adeguate al fine di accer-
tare le posizioni fiscali degli uo-
mini politici della citta. dai par-
lamentari ai consiglieri comunali 
e provincial!. 

«Signor sindaco mi consenta 
di dire pubblicamente alia citta 
che noi comunisti abbiamo le 
carte in regola. le mani polite e 
che non permettiamo a nessuno. 
chiunque esso sia. di insinua-
re e di fare calare il dubbio sul
la nostra provata onesta ». 

Va inoltre. opportunamente rl
cordato che Bologna vanta cri
teri avanzatissimi nell'imposta-
zione democratica del tribute 
Anche i| prelievo fiscalc rela-
tivo allimposta di famiglia 1967 
ha come base i redditi prodotti 
nel 1906 e si propone di mante-
nere ina Iterate le linee maestre 
della politics tributana deU'am-
ministrazione comunale di sini
stra che viene applicata da anni 
con rigorosa progressivita: allar-
jtare cioe sempre di piu I'esen-
none dal tnbuto dei redditi da 
lavoro c colpire con graduahta. 
soprattutto. le grandi fortune e 
i grossi redditi. II gettito del-
rimposta di famiglia e previ-
sto in quattro miliardi e 450 mi-
lioni. Lincremento rispctto al-
1'anno scorso e di 450 miliom. 
pari all'Il per cento. 

11 rapporto tra nuclei farm-
lian esenti (54.5%) e tassati 
(45,5^) 6 rimasto sostanzialmen-
te inalterato. Su un totale di 
151.017 nuclei familian censiti. 
quelh tassati sono 68.685. Di que
st i 32.007 (46.6'v) sono reddiii 
di solo lavoro. e danno un get
tito di 356 miliom <8'fc): 36 678 
(53.4^) godono di redditi misti 
e producono un gettito di quat
tro miliardi e 94 milioni. I nu
clei familiari con reddito im-
Knibile non superiore a un mi-

ne sono ben 55.930 pari all'81% 
4k tutti i nuclei tassati; essi pa-

gano solo il 15.71 per cento del-
l'imposta complessiva. Per con-
verso i nuclei familiari con red. 
dito impomhile superiore a 12 
milioni sono 614. pari alio 0.89'i 
di tutti i nuclei tassati; essi pa. 
gano il 33.03% dell'imposta com
plessiva. 

Quest'anno sono stati predi-
sposti 4.361 accertamenti contro 
i 4.652 del 1966. «Anche questo 
— ha notato I'assessore Vezzali 
— e un dato positivo: si esten-
de sempre di piu la collabora-
zione fra ente impositore e con-
tribuente». Fcco infine alcuni 
dati di raffronto. Nel I960 1'im
posta pracapite per i bolognesi 
(con |e esenzioni percentuali che 
abbiamo viste) e stata di H.303 
lire; a Torino 7.229: a Firenze 
5.000: a Roma 5.712 e a Milano 

r>e 
lo 

11.659. Soltanto Milano supera 
Bologna ma va tenuto conto che 
il reddito pro-capite dei mila-
nesi e notevolmente superiore a 
quello dei bolognesi. Non ha per
t-id rilevanza alcuna il presunto 
anomalo divario tra imi»nibile 
>er 1'imposta di famiglia e quel-

per |a complementare che 
Ton. Preti ha presentato in Con
siglio comunale. II prelievo del
la complementare e della tassa 
di famiglia e pressocche uguale 
in miliardi di lire e 1'imposta 
procapite media, nonostante I'al-
ta percentuale di esenzioni. e su-
periore a queila delle altre gran
di citta italiane con I'eccezione 
di Milano. 

s . SO. 

I Sara bloccata alia TV 
cc Memorie del nostro tempo »? 

Su rlchlesta del compagnl 
Lajolo e Nannuzzl si e tenuta 
lerl la rlunlone della com-
mlsslone parlamentare dl con
trollo sulla Ral-TV per dlscu-
tere le proteite contro la sua 
parzlallta politlca, soprattutto 
In rapporto all'inchiesla Me
morie del nostro tempo, al 
notizlarlo sulle elezlonl slci-
llane e sulla crlsi nel Medio 
Orlente. 

In particolare Nannuzzl ha 
documentato quanto sia stato 
anltstorico, scurrile e rldicolo 
lo stile delle cinque puntate 
gia trasmesse dell'lnchiesla dl 
Hombert Bianchl. Eccettua-
to II presldente Delle Fave 
nessuno ha potuto dlfendere 
il comportamento dell'autore 
delle Memorie e della TV, 
nonostante la buona volonta 
in tal senso dlmostrata negli 
fnterventl del dc on. Savlo, 

Monni e Angetinl. 
A conclusione del dibattito 

I'on. Lajolo ha avanzato una 
precisa richiesla: o II presl 
dente Delle Fave accettava 
di dlsporre II fermo delle re-
stantl cinque puntate della 
trasmlsslone di Hombert Blan
ch! onde sottoporle alia vi-
sione del membri della com-
mlsslone, oppure I comunisti 
avrebbero presentato una mo-
zlone in aula per documen-
tare I'impossibilita della com-
misslone a garantlre nell'at-
tuale sltuazione la vlgilanza 
politlca del Parlamenlo sulla 
RalTV. 

La rlchlesta dl Lajolo ve-
niva chlaramente sostenuta 
anche dall'on. Jacometli del 
PSU e appoggtata dal sena-
tore dc Angelinl. II presidente 
Delle Fave si riservava una 
pronta risposta. 

Etperimento sovietico di 

grande utilita per I'ltalia 

Acqua dolce dal 
mare con la 

energia atomica 
Una «centrale» produrra 600 mila metri cubi 
d'acqua dolce al giorno con la dissalazione del-

I'acqua marina • Una conferenza a Milano 

Per una piattaforma comune della sinistra in Francia 

Riuniti rappresentanti del 
PCFe della Federazione 

Una valutazione della politica estera di De Gaulle presentata 
in un articolo di Maurice Duverger sul «Nouvel Observateur»» 

L- _ l 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 13. 

Sella cittd di Zhdanov, sulle 
rive del Mar d'Azov, yli scien-
ziati sorietici stanno costruen-
do una centrale nucleare che, 
oltre a yrodurre enen/ta elet-
trica, sard in orado d\ jormre 
600 mila metri cubi d'acqua dol
ce al yiomo attraverso la dis
salazione dell'ucqua del mare. 
Imi'ianti atialoghi sono in via 
di realizzazione nella cittd so-
vietica di Scevcenko dove una 
centrale dotata di un reattore a 
neutroni veloci jornird il vapo 
re necessario per la dissalazione 
delVaca.ua del Mar Caspto con 
una capacita produttna di 100 
mila metri cubi aiornalteri. 

Nel campo della dissalazione 
delle acque marine e salmastre 
I'Unione Sovietica occupa un po 
sto di avanguardia e le sue espe-
rienze sono ooaetto di studio in 
tutti i paesi del mondo. Per ini-
zialiva dell'lstituto itahano per 
la cooperazione scientifica inter-
nazionale due scienziati sovieti-
ci. oli inoeaneri Vladimiro Cer-
nozubov e Iran Dmitriev. han
no tenuto a Milano una conferen 
za sequita con viva attenzione 
dai principal} esperti italiani del 
problema delle acque e dai tec-
nici delle ditte iitteressate alia 
dissalazione. 

Piu che di una conjerenza 
teorica si e traltato di una illu-
strazione di quanto si sta facen-
do nellc cittd di Scevcenko sul 
Mar Caspto e di Zdhanov sul 
Mar dAtov. 

Quelio della scuperla di nuo-
ve fonti per il nfornimento con-
tmuo Ai acqua dolce A mjatli 
un problema che e uscito dal 
chiuso dei laboratori e della trat-
tazione tMrica, per diventare — 
con la dissalazione delle acque 
marine — un problema concreto 
che interessa non solo lo svi-
luppo di zone aride e deseriiche, 
ma anche il rijornimento di ac
qua dolce necessario per le zo
ne intensamente sviluppate e 
sogaette alia contimia minaccia 
dell'inquinamento delle fonti tra-
dizionali. 

HeWVnione Sovietica gli scien-

Rivelazioni di « Rinascita » 

De Lorenzo sara 
punito o promosso 

II generale sarebbe stato messo agli arresti da Tremelloni, ma Moro 
ha fermato il prowedimento • Un decreto del presidente del Consiglio, 
che pone De Lorenzo alia testa del Consiglio superiore delle FF.AA. 

bloccato dal Quirinale • Malumore fra gli alti gradi 
c Rinascita > di questa scttima-

na, in edicola da oggi. pubblica 
un servizio sull'ex capo di Stato 
maggiore dell'esercito. gen. Di 
Lorenzo. 

Afferma il settimanale che « II 
braccio di ferro tra il gen. De 
Lorenzo e l'autonta politica sta 
per dar luogo a nuovi sviluppi. 
non meno clamorosi di quelli pre
cedent!. II ministro Tremelloni ha 
predisposto un prowedimento che 
infligge a De Lorenzo 20 giorni di 
arresti domicilian. Questa misura 
(o una punizione anche piu lieve) 
dovrebbe servire a un duplice sco-
po: da un lato. dare uno sbocco 
disciplinare all'inchiesta Beolchi-
ni e fornire una nuova gitistifi-
cazione per il rifiuto dell'inchie-
sta parlamentare sollecitata dal 
PCI e dal PSIUP. dimostrando 
che il governo non sarebbe im-
potente o timoroso di fronte al-
I'uomo del SIFAR; dall'altro. im-

pedire i'ascesa del De Lorenzo 
aJJa presidenza del Consiglio su
periore delle Forze Armate (com-
petente. tra 1'altro. nella delicata 
materia dell'avanzamento degli 
alti ufficiali). Questa nomina 
spetta infatti "ope legis" a De 
Lorenzo per I'anzianitA e per il 
grado che egli ricopre; a meno 
che una misura disciplinare non 
lo ponga neH'impossibilita morale 
e amministrativa di accedervi >. 

«A questo atto. auspicato an
che dalle alte cariche militari 
che da tempo acpettavano una 
rivalsa per lo strapotere del De 
Lorenzo troppo a lungo subito 
— prosegue "Rinascita" — si e 
perd opposto Moro. II presidente 
del Consiglio teme che una mi
sura disciplinare contro l'ex-capo 
di Stato maggiore deU'E^ercito 
pos5a riaprire in pieno la que-
stione del SIFAR con una sen t 
di reazioni a catena che potreb-

MILANO: aiuti per la RAU 

Una delegazione di cittadini 
milanesi, - accompagnata dal 
sen. Brambilla e dall'on. Rossi-
novich (nella foto), si e reca-
ta ieri nella sede deU'amba-

sciata della RAU dove e sta
ta ricevuta da alcuni diplo
matic! La delegazione ha con-
segnato medicinali e viveri de-
stinati al governo della RAU. 

bero mettere in difficolta lo stes-
so governo. In primo luogo. tor-
nerebbe alia carica Taviani che 
si considera sempre piu come un 
candidato alia successione dj Mo
ro piuttosto che come un mini
stro del suo governo. Per evitare 
questo rischio. il presidente del 
Consiglio ha bloccato la misura 
disciplinare gia decisa per De 
Lorenzo e ha fatto invece prepa-
rare il decreto che dovrebbe col-
locare I'uomo del SIFAR alia te
sta del Consiglio superiore delle 
For?e Armate. Ma il decreto non 
e diventato esecutivo: giace sul 
tavolo di Saragat che rifiuta di 
controfirmarlo. Sulla questione 
del SIFAR il presidente della Re-
pubblica si era impegnato in mo
do tale da non poter sottoscrivere 
di persona un atto che scagio-
nerebbe completamente e quasi 
premierebbe i'uomo delle famo^e 
"deviazioni" denunciate da Tre
melloni in Parlamentov 

«Per Moro la ricerca di una 
via <fuscita non e facile: se rie-
sce a tener buono Taviani. entra 
in contrasto con i socialisti e 
con il Quirinale e per di piu ali-
menta I'insofferenza di qualifi-
cati amb'enti militari. E vicever-
sa ». sottolinea "Rinascita". che. 
nelle sue rivelazioni. ageiunge: 
* Bloccato il decreto. Ie pratiche 
di avanzamento sono tulfe ferme 
e gli alti gradi non nascondono 
il loro dispetto. In un ambren'e 
come questo. dove Tattivita po 

! Iitica del SIFAR e «tata criticata 
i o:u per raeioni personali che VCT 
; a'tri motivi. im ca*o del ?enere 

fa il eituco di chi ha in!ere«e 
ad alimentare la convin7ione che 
la democrazia non funziona o. 

i comunqae. non gio\-a ai militari. 
I Se De Lorenzo la spunta. «i ha 

buon motivo di ricavarne che. 
dopo tutto. i suoi metodi non so
no ne inammissibili ne rischiosj. 
o addirittura possono rendere. Sa-
racat e Tremelloni. che dalla vi-
cenda del SIFAR avevano preso 
lo spunto per marc3rp una pre
senza nuova tra le alte gerar-
chie militari e spezxare il lungo 
monopolio democristiano. non so
no mai stati cosi poco popo!ari 
come oggi fra gli ufficiali di gra
do piu elevato Cio sp:ega. tra 
1'altro. perche il Quirinale non 
perda occasioni per presenziare 
a manifestazioni mfiitar; e per ri-
vo!eere alle Forze Arma;e di.vo-si 
non di circostanza ma politici. 
Per farsi perrionare la sltuazione 
di stallo in cui sono le questioni 
deH'avanjamento. per placare le 
inquietudini determinate dal non 
risolto conflitto tra i nemid e 
i fautori di De Lorenzo, per ri-
stabilire on clima di fiducia tra 
militari e classe dirigente. si 
parla aDe truppe deDa democra
zia: ma *i parla anche. e so
prattutto. deD'aUeanza atlantlca e 
dell'America ». 

ziati e ali esperti stanno da 
tempo occupandosi della risolu-
zione pratica del problema del 
la dissalazione dell acqua mari
na che permetterebbe di mettere 
a cultura nel prossinw juturo 
due milio'ii e mezzo di clulo-
metri quadrati di terrcno arido 
che si trovano tra i /inrrii Vol 
oa e Ural, nel Kasahkstan e nel
le repubhliche dell Asia centra
le dove sono stati scoperti ric-
chi aiacimenti di petrnliu. man-
(lanese. fo<jorite e allri mine 
rah. Que.^ti temtori sono po-
veri d'acqua dolce ma ricchi di 
acqua salata. Per produrre I'ac-
qua dolce necessaria per lo sfrut 
tamento di questo vastissimo 
territorio occorrono. secondo il 
calcolo dealt scienziati sovietici 
circa scttemila impianti per la 
dissalazione dell'ucqua, con la 
capacita oraria di circa 10 me
tri cubi ciascuno. 

Si comprende quindi come nel-
lUnione Sovietica si seguu con 
particolare attenzione quanto si 
sta facendo nella cittd di Scev
cenko dove dal 1963 e in fun-
zione un impianto con una pro 
duziune di 1.5 milioni di tjolloni 
d'acqua al aioruo ed & in via 
di costruzione un uuovo impian
to che potrd fornire piii di 120 
mila metri cubi d'acqua dolce al 
qiorno. al costo di circa 90 lire 
al metro culm, appena Ire volte 
di piit della nor male acqua dol
ce di acquedotto delle piccole 
cittd della Russia centrale. 

Con la costruzione d\ impianti 
ad enerqia atomica sard possihi 
le. secondo qli espsrii sovietici. 
prwlurre. attraverso la dissala
zione. acqua dolce il cui costo 
sarebbe inferiore a queila depli 
acquedotti. quando la lunghezza 
dell acquedotto supera i cento 
chilometri. Traducendo questo 
concetto nella realtd italxana. il 
prof. Tullio Sonfia. presidente 
del gruppo di studio delle acque 
della FAST, ha ricordato che 
attraverso questi metodi potreb-
be essere piii economica la crea-
zione di sufficienti impianti per 
la dissalazione dell acqua marina 
a Bari o a Taranto che non il 
raddoppio dell Acquedotto Pu-
gliese. 

NellUnione Sovietica. comun-
que — come hanno riferito gli 
ingepneri Cernozubov e Dmitriev 
— gli studi sono gid ad una fase 
di realizzazione molto avanzata. 
sia nei due impianti di Scevcenko 
che in quello nucleare in costru-
zione a Zhdanov. 

Dal punto di vista piu stretta-
mente tecnico i due scienziati 
hanno illustrato le caratteristiche 
degli impianti in funzione a 
Scevcenko. soprattutto per quanto 
riauarda larduo problema di eh-
minare le incrostazinni nelle ap-
parecchiature termiche. L'eva-
porazione dellacqua di mare ne
cessario per la sua trasformazio-
ne in acqua dolce. produce infatti 
incrostazioni che portano alia 
rapida deteriorazionc degli im
pianti. I sovietici hanno scarta-
to la strada del trattamento chi-
mico dellacqua marina prima 
della evaporazione. strada seaui-
ta anche neali impianti pilota 
esistenti in Italia, e hanno ap
plicata alia dissalazione la tec-
nica del «sredinq» (semina-
gione). Sellacqua marina da di-
stillare vengono introdotti « pcrmi 
di cristallizzazione». sostanze 
cioe' che hanno il potere di at-
tirare e conglomerare le incro
stazioni di sali di calcio senza 
farle depositare sulle pareti degli 
impianti. 

Alia conferenza dei due scien
ziati sovietici e seguito un am-
pio dibattito che ha messo in lu
ce le vaste possibility offerte 
dalla dissalazione dellacqua ma
rina come fattore di cicilfd e 
di pace nel mondo. 
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Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 13 

II preannunciato incontro tra 
il PCF e la Federazione della 
sinistra ha avuto luogo ieri. I 
18 membri della Commissione 
di lavoro (9 federati e 9 comu
nisti). la cui creazione era stata 
decisa il 15 giugno al momento 
dell'incontro al vertice fra il 
PCF e la P'ederazione della sini
stra. hanno tenuto ieri la loro 
prima riumone nella sede della 
Federazione. La delegazione co
munista era guidata da Paul 
Laurent, membro dell'Ufficio 
politico del PCF; queila della 
Federazione. da Claude Fuzier 
(socialista . da Andre Cellard 
(radicale) e da Georges Dayan 
(Convenzione). 

(juesta ritinione aveva per 
sci)po quello di mettere a punto 
il calendario e le modalita dei 
* lavori di esplorazione dei pro-
iilemi della sinistra ». attorno 
a un programma con piattafor
ma comune. La Commissione 
deve sottomettere le sue con
clusion! in ottobre alle delega-
zioni centrali dei due raggrup 
IKimenti. 

II comunicato pubblicato il 15 
giugno. al momento della riu 
nione al piu alto livello. dichia-
rava in proposito: < Î e due de-
legazioni hanno deciso di pro-
seguire 1'esame dei problemi 
politici. economici. social! e in-
ternazionali in vista di mettere 
in luce le convergenze e le fasi 
di azione per la realizzazione 
degli obiettivi comuni >. 

Sui problemi di politica inter 
nazionale e apparso. su « Nou 
vel Observateur». un articolo 
di Maurice Duverger che Has 
sumiamo alio sc*opo di fornire 
una U>stimonianza sui differenti 
giudizi che all'interno della si
nistra non comunista francese 
vengono foimulati sulla politica 
estera di De Gaulle. 

Duverger comincia con l'af-
fermazione che. in queste ulti-
me settimane. la Francia ha 
superato una nuova lappa che 
l'allontano ancora dagli USA e 
la riavvicina aH'URSS. Se e 
esagerato dire che la Francia 
gioea di fronte all'URSS il ruo-
lo della Gran Bretagna di fron 
te aH'America. bisogna rico-
noscere che. pur mantenendosi 
nell'alleanza occidentale. Pari-
gi non riconosce. a questa, al-
cun niolo. per il semplice fatto 
che un attacco sovietico 6 di
ventato del tutto improbabile, 
e la sicurezza del Patto atlan-
tico ha perduto la sua impor-
tanza. Non si tratta di un rove-
sciamento di alleanze — secon
do Duverger — ma di una coe-
sistenza di alleanze. 

Î a crisi del Medio Oriente 
e stata 1'occasione — continua 
lo scrittore politico — piii che 
la causa di questo rafforza-
mento delle relazioni franco 
sovietiche. De Gaulle non ha 
fatto un nuovo passo verso Mo-
sca perche voleva allontanarsi 

da I s rade ; egli si e allontana 
to da Israele. in parte, perche 
voleva fare un nuovo passo ver
so Mosca. E' puerile spiegare 
questa evoluzione con il rancore 
personale di De Gaulle verso 
gli americani. come afferma 
una certa opposizione... L'at-
teggiamento del presidente ver 
so i due < grandi » deriva mol
to piu da una visione realistica 
delle cose e da un calcolo ra-
zionale. che non da sentimenti 
personali. Esso sembra spie-
garsi con lo squilibrio crescen 
te fra la potenza degli USA e 
queila dell'URSS. Gli ultimi vo 
ti all'ONU mostrano — secondo 
— Duverger — che esso e ancor 
piu grande di quanto non si 
credesse. 

Questa situazione per De 
Gaulle determina tutta la po
litica estera della Francia, at-
tualmente L'obiettivo principa 
le sembra poter essere quello 
di ristabilire requilibrio inter-
nazionale nella misura in cui 
ci6 e ancora possibile. Cosi co 
me la Gran Bretagna si e per 
lungo tempo drizzxita contro la 
potenza dominante deU'Europa. 
la Francia si drizza adesso con
tro la potenza dominante del 
globo. I*T formula t dall'AUan 
tico agli Urali » per lungo tern 
[)o oscura, si chiarisce in que
sta prospettiva. Non si tratte-
rebbe piu di fare deU'Europa 
un terzo « grande > uguale agli 
Stati Uniti. La posizione si por 
rebbe ormai diversamente: il 

Un numero di « Rinascita » 

a quaranta pagine 

Le tesi del PCUS per 
il 50° delI'Ottobre 
Un editoriale della Jotti su « II 

futuro della famiglia » 

Rinascita esce questa setlima-
na a quaranta pagine e pubblica 
il testo integrale delle « tosi » del 
('omitato Centrale del PCUS per 
il 50. anniversario della Rivolu 
zione d'Otiobre. 

L'editoriale (11 juturo della fa-
miglia) di N'ilile Jotti affronta !o 
scottante tema del divorzio e, piu 
in generale, deU'istituio familia-
re, della sua collocazione. dei 
suoi rup|>orti con lo Stato e con 
gli individtii nella societa contem-
poranea: un tenia che la ripresa 
del dibattito sui progetti di leggo 
Fortuna e Spagnoli. la conferen-
za stampa del gruppo parlamen

tare comunista e. infine. il con-
vegno del movimento femminile 
della DC hanno portato all'atten 
zione dell'opinione pubblica na
zionale: « N'on a ca?o — scrive 
fra 1'altro lu coni|>agna Jotti — 
le legislazioni degli Stati borglie-
si. anche la nostra, pongono in 
primo piano la trasrnissione del 
patrirnonio. a cui tutto e subor-
dinato. persino il valore della 
fe<le!ta e i diritti dei figli. Da tut
to questo ha avuto salvaguardia 
la stessa concezione cristiana del 
matrimonio e della famiEha? Non 
direi proprio. se non negli aspetti 
formali. I.a famiglia non puo 
essere piu una specie di instru 
mentum regni. Continuerebbe ad 
avere tutto da nerderci. come nel 
passato. Anzi piu che nel passa-
to. che gli nomini hanno acqui-
stato tanto fortemente il senso 
di se stessi e della loro liherta 
che non ammettono piu di esse
re costretti in forme che la perso
na umana oggi rifiuta. 

«Discutiamo dunque in modo 

"aperto e leale". puntando alia 
ricerca di una soluzione che non 
tema di rompere gli schemi. ma 
affermi i valon reali che stan
no nel cuore e nella coscien/a 
di miliom di uomini ». 

L'go I'ecchioli sottolinea in un 
ampio aiticolo (L'Alfa e la FIAT 
il Mezzogiorno e Torino) come. 
ai (ini di un razionale. autonomo 
sviluppo dell'industria di Stato. di 
un'efficace politica delle Parte-
cipazioni Statali sia necessario 
il controllo degli investimenti pri-
vati. 

Sergio Segre, analiz/ando I re-
centi sviluppi della poiltica este
ra italiana. sottolinea nello scrit-
to Macro • americanismo che il 
preteso c microgollismo» della 
Farnesina in occasione della cri
si del Medio Oriente e stato sol
tanto un pretesto per condurre 
avanti l'o|>erazione. iniziata con 
le dimissioni di Fenoaltea e gli 
interventi del Quirinale. di «sa-
tellizzazione * della politica inter
na zionale del nostro Paese. 

Sul Congresso della FGSI. che 
si apre a Perugia, scrive Claudio 
Petruccioli f.4i oiorani sociali
sti); sui problemi e le prosr>etti-
ve della RAU Massimo Robersi 
(Alternative nella cornice nasse 
riana). 

Rinascita contiene inoltre arti-
coli di Pio La Torre e Vasco 
Calonaci fsulle elezioni in Si-
cilia e a Siena). Giuseppe Calef-
fi (sulle lotte dei braccianti e 
dei coloni). Saverio Tutino sulla 
situazione in Bolivia) e Luciana 
Castellina (sul pericolo di colpo 
di Stato che incombe su Cipro). 

primo « grande > e divenuto co
st forte ehe solo una alleanza 
deU'Europa con il secondo 
c grande > pud ristabilire at-
tualmente la bilancia. 

Tale politica solleva molte 
obiezioni. fra gli alleati euro-
pei della Francia e all'interno 
del Paese. In Francia stessa. 
non e detto che il suo avwnire 
sia assicurato. e d i e scompar-
so De Gaulle, il riavvicinamen 
to franco sovietico non rischi di 
essere abbarxionato... Tutto ci6 
non imiKHlisce che In vision? 
globale del mondo. che ispira 
la diplomazia del presidente, e 
giusta nel suo principio — dice 
Duverger —, I.'accrescimento 
dello squilibrio fra i due <gran 
di » rischia di condurre sia a 
un conflitto nucleare, sia alia 
dominazione degli Stati Uniti 
sul mondo. Se la prima ipotesi 
e probabile. la seconda ipotesi 
implica una semicolonizzazione 
di tutti i popoli IHMI americani, 
il consolidamento de) capital)-
smo e una repressione sempre 
piu violenta dei movimenti di 
liberazione del Terzo Mondo. 
I/Europa dall'Atlantico agli 
Urali costituisce probabilmen 
te il solo mezzo di a rnvare a 
ristabilire un equilibrio fra gli 
USA e rilRSS. 

L'articolo di Duverger conti
nua affermando che i partiti 
della sinistra europea assunionn 
una pesante res[)onsabilita in 
questo eam|X». Dipende da t1*-
si se i popoli del nostro con-
tinente resteranno paralizzati 
dalla visione manichea degli 
anni cinquanta e chiusi nel 
loro provincialismo comunita-
rio. oppure che essi so ne li-
iK*reranno e possano far fron 
te al problema fondamentale 
(ii oggi e di domani. 

Maria A. Macciocchi 

Terremoto 
distrugge 
villaggio 
algerino 

Nove morti. almeno. e numc-
rosi feriti. nel terremoto che 
ha colpito l'Algena nord-occ;den-
tale. Particolarmente colpito il 
villaggio di Mkhalif, dove qua
ranta case sono rimaste distrut-
te. Non si segnalano danni in-
genti nella vicina Orano o in 
altri centri piu importanti della 
zona. 

II terremoto e stato comunque 
avvrettio sia a Orano che a Ma
scara. Tighennif. Monstaganem 
e Sig. 

Si ha tntanto notizia che un 
altro terremoto ha scosso la 
costa colombiana. Non si sono 
ancora avute notizie precipe su 
danni ed eventual]' vittime. 

finsider 
societa finanziaria 
siderurgica per azioni - roma 

capital* sociale L 195.000.000.000 
intaramant* varaato 

XXX 
esercizio 

sociale 
1966-1967 

II 12 u.s.. sotto la presidenza del Cav. del Lav. Prof. Ernesto 
Manuelli. si fc tenuta presso la Sede Centrale del Banco di Roma 
l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Societa. 

Nel 1966 il Gruppo Fimider ha prodotto 5.942 mila tonnellate 
di ghisa. 8.164 mila tonnellate di acciaio e 6.309 mila tonnellate 
di laminati a caldo, con increment sul 1965. rispettivamente, 
del 15.1 %, 9,6 % e 6.7 c,\. Le vendite sono passate da 6.239 a 
7.127 mila tonn. (4- 14.2 %) c gli incrementi magciori si sono 
verificati sulmercato nazionale. 

Le aumentate produzioni di ghisa e di acciaio sono dovute 
essenzialmente agli stabilimenti di Taranto e Bagnoli. dotati di 
acciaierie LD, che hanno prodotto rispettivamente 2,2 ed 1.5* 
milioni di tonn. di acciaio. con incrementi, sul 1965, rispetti
vamente. del 44 % e del 20 %. 

Oltre che sul piano quantitative il 1966 ha fatto registrare 
important! progressi nel conseguimento di piu elevate produt-
tivita e nel miclioramcnto delle qualita. 

Nonostante il maggiore apporto delle produzioni qualitativa-
mente piii pregiate, 1'insoddisfacente anrfamento dei prezzi ha 
determinato un aumento del fatturato consolidato del Gruppo 
per il settore siderurgico, inferiore a quello. relativo alle ven
dite. Tale fatturato assomma a 647 miliardi di lire, con un 

incremento del 12,2 % sull'anno precedente. Considerando anche 
i settori cxtra-siderurigici, il fatturato consolidato globale e risul-
tato pari a 684 miliardi contro i 612 dcll'anno precedente, con 
un incremento ddl '11,8%. 

Sul piano dei costi, si sono avute pesanti ripercussioni della 
lunga vertenza sindacale per il rinnovo del contralto, di catcgo-
ria, che ha determinato 18 fiomi di sciopero. 

II bilancio al 30 aprile si chiude con un utile netto di 14.780 
milioni che. integrato dal residue utile dellcsercizio precedente 
e dal prelievo dal fondo conguaglio dividend! per un totale 
di 1.758 milioni, consente una remunerazione del capitate sociale 
pari a queila dello scorso esercizio. 

Sulla Relazione si e aperto un ampio dibattito degli azionisti. 
ai quali ha risposto il Presidente Prof. Manuelli. L'Assemblea 
ha quindi approvato il 30° bilancio. dclibcrando l'assegnazione 
di un dividendo di L. 40 per azione. 

In sede di Assemblea Straordinaria. e stata quindi approvata 
la fusione per incorporazione nella Societa Finanziaria Siderur
gica Finsider della Societa Industriale Tevere. della .Societa 
Siderurgica Tirrena, della Intcramoa, della Sinterel e della 
TAIR. 

P A G A M E N T O DEL D I V I D E N D O 
A seguito di quanto delibcrato dall'Assemblea degli Azionisti 

del 12 luglio 1967, si comunica che a partire'dal 18 luglio c.a. 
sara posto in pagamento il dividendo deU'esercizio 1966-67 nella 
misura di: 

Lire 40 per ogni azione al lordo delle ritenate-di legfe 

contro stacco della red. n. 34 dai certifkati azionari, che — ai 
sensi delle norme vigenti — dovranno essere esibiti alle Casse 
incaricate. 

II pagamento del dividendo sara effettuato presso i seguenti 
Istituti: 

Credito Italiano, Baaca Commerciale Italiana, Baaeo di Roma, 
Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Baaco di Skilia, 
Monte dei. Paschi di Siena, Istitato Bancario Saa Paolo di 
Torino. Banco Ambrosiano, Banca Nazionale deirAtricollara, 
Casta di Risparmio delle Proviacie Lombarde, Baaca Poaolare 
di Novara, Banca Popolare di Milano, Banca d'Amerka e •"Ita
lia, Banco di Santo Spirito, Baaco di Sardecaa, Baaca ProTin-
ciale Lombarda, Banco di Chiavari e deDa Riviera Lifare, Cre
dito Commerciale, Banca Totraaa, Banca Agricola Milaaeae, 
Credito Varestno, Banca di Legaaiio, Baaca VoawiDer, C a m di 
Rbvaraiio di GeMva, C a m di RJtaarario dl Taeiao, Cassa di 
Rhaarmio di ROOM, Cassa dl Rbparario al Triesae, Baaca Sella 
S-pvA., Banca Pasndore ft C , Baaca Pope4ara dl Bafagaa c 

Ferrara, Baaca Lombarda di Deaoshi e Coati Caeread, Baaca 
Lariaao, Ittitato Nazwaale di Prevideaza e Credito delle Coma-
nkradoni, Credito di Veaeaia e del Rk> de la Plata, Baaca 
Romans, Banca Poaolare di Leceo, Baaca Poaalaie di Padova 
e Treviso, Credito Romagaolo, lavest-STOaavpo e Gestioai lave-
stimeati Mobiltari, First Natioaal City Baafc, Baaca Maaa-
sardi ft C^ Baaca Prirata Fiaaaziaria, 

nonchi presso i seguenti Istituti csteri: 

Deatscbe Baaic, Frankfurt/Main. - de RomacUd Frerea, Pari*, 
• Credit Lyoaaab, Paris, - S. C. Warbait ft Co. Lai , London -
Baaca Poaolare Svizzera, Zurigo. incaricati da Banche italiana, 
oppure presso la Sede della Societa in Roma, Viale Castro Pre-
torio, 122. 

II pagamento dd dividendo sui CERTIFICATI PROWKORf 
(emessi nel 1948 e 1950). sui CERTIFICATI di CAT. B e sui 
vecchi certificati FINELEiTRICA E TERNI, verra. effettuato 
soltanto presso la suindkata sede ddla Societa, contro preacnu-
zione dei certificati stessi per il cambio in TTTOLI DEFINI-
TIVI FINSIDER. 

p. IL CONSIGUO D I AMMINTSTRAZIONE 
fl Presidente Ernesto MANUELLI 

Roma, 12 luflio 1967. 
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