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Assemblea generale ordinaria del 26 aprile 1968 in 
I! 

r Presleduta dal dott. Raffaele Mattioli, si e tenuta 
Venerdl 26 aprile, in Milano, l'Assemblea generale ordinaria 
degli Azlohlsti della Banca Commerclale Itallana. 

II Presidente dott. Mattioli ha dato • lettura della se-
guenttf 

Relazione del Consiglio di Amministrazidne 

Signort Azlonisti, 

d sono molti modi per captare 
subito l'attenzlone dell'uditorio. 
Ma questa volta preferiamo ri-
nunciare agli stimoll dell'estro 
e sottolineare la continuity di 
-queste nostre «pubbliche con-
fessloni » riannodando 11 discor-
so alia frase concluslva del no-
stro ultimo rapporto. U ritmo 
produttivo del nostro lavoro, di-
cevamo, sarebbe stato frenato 
forse irreparabllmente, se si fos
se aggravate 1] peso delle due 
voci fondamentali degli oneri, 
il costo del personate e il costo 
della raccolta, «1'uno e 1'altro 
in fase di inquieta e inquietan-
te " emulazione " tra loro ». 

L'esercizio sul quale slamo a 
rlferire ha subito in pieno la 
pressione esplosiva di quelle due 
vocL 

•Per quel che riguarda il per
sonale, si e glunti. in regime di 
sciopero, dopo lunghe e arruf-
fate trattative, a un nuovo con-
tratto, che ha portato all'esercl-
zio 1967 un onere addizionule 
dl txe miliardi (a parte le in
definite pregresse). Nel settore 
dei tassi. estenuanti e confuse 
conversazioni non (hanno con-
dotto a nessun risultato: la bar-
ca delle trattative si e arenata 
in un mare di cavilli e di so-
spettt 

La situazione e dunque tut-
t'aitro che migliorata: e ancora 
accanitamente sf renata la corsa 
che, se non si trascura la R. M. 
jpagata dalle banche sui conti 
della clientela, spinge i tassi 
passivi a xaggiungere il rendl-
tnento dei titoli obbligazionari 
(stabiiizzato dalle autorita mo-

'tietarie al prezzo di una loro 
€ monetizzazione »). 

Costrebtl a urlare con i lupl, 
Jion abbiamo sprecato il fiato. 
La raccolta, nonostante si sian 
collocati tra la clientela titoli 
per 125 miliardi, e cresciuta di 
192 miliardi, ossia di 'quasi il 
7%,'snorando cosi i 3.000 mi
liardi. 

L'aumento percentuale di tut-
l o il sistcma e stato del doppio 
(14,5%). ma il dlvario si spiega 
soprattutto, come or ora dicem-
mo, con Ja condotta che abbia
mo continuato a seguire nel 
collocamento delle nuove emis
sion!: onde, piu che il distacco 
dalle percentuall del rcsto del 
aistema, ci preoccupa il prezzo 
che abbiamo dovuto pagaxe 
perch6 il distacco non fosse an
cora piu marcato. Tanto piu 
c h e racqulsizione di nuova -rac
colta a saggi < esaltati » non 
pud esser disgiunta dall'azione 
difensiva e protettiva a tutela 
della raccolta gia acquisita, ma 
permanentemente insidiata dal-
3a concorrenza. II risultato cu-
jnulativo e un aumento del co
sto medio di tutta Ja raccolta: 
aumento che siamo liusciti a 
contenere in una percentuale 
epparentemente esigua. ma che 
e bastata per far aumentare di 
quattro miliardi la remnnera-
Eione globale pagata ai deposi-
tanti. E' un prezzo alto, che si 
«wvia ad essere proibitivo. ma 
fe il prezzo della scelta fra il 
tnantenere il grado e l'impulso 
della nostra capacita lavorativa 
e il < ridimensionare » la nostra 
attivita e allentarne il mor-
dente. 

•Der ivano da ci6 due conse-
guenze di forte rilievo. La pri
ma. strutturale, e 1'alterato rap
porto tra costo della raccolta e 
costo del personate. Queste due 
componcnti fondamentali degli 
« oneri » si erano mantenute fi-
fio a pochi anni fa in reciproco 
equilibrio. prevalendo di qual
cosa il costo del personale sul 
costo della raccolta. come di 
norma in un'impresa di servizi 
nella quale 1* amministrazione 
lato sensu e piu costosa della 
materia prima (per noi massa 
fidudaria). Ma in quest! ultlmi 
anni 1'inquieta e inquietante 
«emulazione» tra le due voci 
Iia portato. nonostante il cospi 
cuo costante aumento della »pe-
*a per il personale. a una pre-
valenza sempre piii accentuata 
del costo della raccolta. Non 
occorre spender parole per illu-
ctrare quanto questa evoluzione 
Jrrigidisca il risultato della ge 
stione del denaro e quindj il 
conto economico. e minacci di 
fmstrare quel vantaggi che i 
progressi organizzativl permet-
terebbero di ottenere. Nel pro-
dotto finale dell'induslria ban-
caria, e cioe il credito confezio-
nato su misura, e divenuta dun
que preponderante la parte del
la -.materia prima-, che sover-
chla il costo della trasformazio 
ne . Ne scade ineluttabilmente 
H «valore agglunto>, e quindi 
tendenzialmente il prontto del
la nostra attivita professlonale 

F questa la seconda e piu rl-
Icvante conseguenza cul abbla-
in« accennato: l'accresciuto co 
« t o della raccolU 4 stato il fat 
tore piu lmportante dell^ilteria 
re deceleraiione che si * verifl-

cata nell" incremento dell* utile 
iordo della gestione denaro. 
Questa gestione e il cuore di 
tutto il nostro'lavoro, e 11 pro 
cesso dl flessione nell'lncremen 
to dei suoi utill e tin processo 
organicamente disgregativo che 
6 andato accentuandosl in que
st! ultiml anni: se ancora ne' 
1967 essa ha potuto lasclare un 
saldo attlvo superlore a quello 
degli esercizl precedenti, cid ha 
potuto ottenersi soltanto attri 
verso il pertinace allargamento 
della nostra base dl lavoro. In 
altre parole, si e lavorato dl piu 
e si e guadagnato unitariamen 
te dl meno. — una tendenza cne 
non deprechlamo in assoluto 
(abbiamo piu volte accettato la 
condanna ad espanderci) — ma 
che e giunta oggi a un punto di 
spericolato equilibrio che ra-
senta il « punto critico». -

Non si pu6 dimentlcare in 
fatti che 1'aUargamento della 
base di lavoro pu6 compensare 
la •> forbice» fino ad un certo 
punto, e non certo quando essa 
taglia a fondo come ha fatto in 
questi uitimi anni: il rendimen-
to medio degli lmpleghi in lire 
e sceso dal 7,71 nel 1960 al 
7,16% nel 1967 — ossia del 
7,14% — e il costo della raccol
ta in lire e cresciuto nello stes-
so periodu dal 2,60 al 3.537c. 
ossia del 35.77%. Lo scarto. il 
nostro margine .vitale, si e ri 
dotto dal 5.11 al 3.63%, ossia d>. 
quasi il trenta per cento. 

Ora, per compensare un calo 
nel prontto unitario del 30%, la 
mole del lavoro avrebbe dovuto 
crescere — aritmeticamente — 
del 50%. Siamo riusciti con 
sforzi ussidui e costosi a supe 
rare largamente' una cosl alta 
percentuale d* aumento tra 11 
1960 ed il 1967, ma 11 calcolo 
aritmetico risulta fallace. per-
che nella realta delle cose ogni 
ulteriore riduzione del «margi
ne vitale >• es:ge, per essere bi-
lanciata, un aumento del lavo
ro piii che aritmeticamente pro-
porzionale. Ne risulta dunque 
una nuova perentoria conferma 
di quello che tante volte abbia
mo detto, che siamo cioe * con-
dannati ad espanderci •, che 
l'aumento del lavoro in ogni sua 
forma e per noi suprema ragio 
ne di vita. 

La qualita intrinseca della 
raccolta contlnua ad essere buo-
na, ossia omogehea, stabile ed 
equamente distribulta nel vari 
scagiioni. II numerq dei contl 
ha passato l'ottocentomila. Tra 
i conti correnti di corrispon-
denza. la < fetta > di raccolta di 
gran Junga la piii lmportante, 
il numero dei piu modesti, quel-
11 fino a 5 milioni, si e accresclu-
to di eelmlla unita, quello dei 
conti superior! al miliardo dl 
quattro soltanto. II saldo medio 
si -aggira sui trenta milioni. 

Le altre voci del • passivo • 
non richiedono commenti: han-
no la felice normalita dei po-
poli senza storia. 

AU'attivo. invece, merita due 
parole di chiarimento una vo 
ce solitamente - incolore -. co
me la cassa. la quale compren-
de in varie paste contabilment; 
distinte, oltre la • cassa - i:i 
senso stretto. quella che scola-
sticamente si chiama liquldita 
di primo-grado, ma non mette 
in evldenza la voce di gran lun-
ga piu lmportante dal punto di 
vista operativo: l'entita del de-
posito obbligatorio presso la 
banca centrale, che a fine anno 
sottraeva alle nostre dlsponibi 
litA e immob:lizza\-a ben quat
trocento miliardi. 

Non occorre che rifacciamr, 
ia storia di quest'istituto. ma e 
chiaro — come vi abbiamo det
to l'anno scorso — che esso ha 
cambiato natura ed e ricono 
sciuto oggi senza ambagi uno 
strumento di politica monetaria 
nelle mani della banca centra
le, la quale ancora recentemen-
te annunciava il suo proponl-
mento d: renderlo meno rigido 
e piu discriminate. 

Ala guardiamolo un momento 
piii da vicino. II deposito e per 
le banche un conto irrcmissibil-
mente vincolato per tempo tn-
deflnito, che toglie ogni elasti-
cita al 22 H% della raccolta. 
La banca centrale lo utilissa so-
stanzialmente per nnanziare in 
modo diretto e indlretto il Te-
soro. Mentre pert questo cre
dito delle banche non e soggetto 
a scadenza ne a rinndvo, esso 
vien remunerato nomiridimente 
alio stesso saggio dei BTO a 
un anno. E diciamo nominal-
mente perche gli onen flscali 
incidono pesantemente sugli in-
teressi riscossi, fino a ridurli 
di circa il 30%. 

Non era certo tra gli scopi 
desiderata nel 1947 quello di in-
fliggere al bilanci delle banche 
una siffatta penalita in aggiun-
tA « crlptica > ai gia inoombenti 
cartcW flscali che drvorano il 

grosso del nostri non facili pro 
ntti. Non dubitlamo che 11 pro-
ponlmento della banca centrale 
— a.cui cl slamo rlchiamati — 
si concretl, senza ulteriori in-
dugi, in prowedlmenti ldonei 
a confer ire piii adeguata elasti-
clta e piu equa incidenza a 
questo imponente « strumento t. 
II sistema bancario — allar-
ghiamo a ragion veduta il di-
scorso dai casi nostri a quelli 
dl tutta la * categorla » — non 
pu6 soprawivere ai morsi sem
pre piu voraci del mostro tri-
cefalo (costo della Taccolta, co
sto del personale. carico fiscale 
diretto e indlretto) se non au-
mentando il prezzo del credito 
concesso e di ogni altro servizio 
in una misura tale che stroz-
zerebbe qualsiasl possibilita di 
ripresa e anche dl consolida-
mento. 

A questo rincaro non sbbiamo 
voluto arrivare e ancora spe-
riamo di non dover arrivare. 
Non per generosita, ma per lun-
gimiranza abbiamo sempre an-
teposto gli interessi deli'econo-
mia del paese a quelli azicndali 
immediate e transitori. Oggi pe-
ro gli uni e gli altrl minac-
ciano di essere travolti insieme 
se non si pon mano alle cose 
con implacabile fermezza. Non 
siamo abituati ad usare parole 
gravi, ma non possiamo Tin-
negare 1'evidenza della diagnosi 
per la fiducia nella vis medica-
trix naturae. Epitteto iniziava il 
suo Manuals asserendo che le 
cose sono di due maniere: al-
cune In poter nostro, altre no. 
Avrebbe potuto aggiungere, os-
servando oggi il sistema banca
rio italinno, che molte volte an
che le cose che sono in poter 
nostro vengono frustrate nei 
loro efTetti da quelle che da noi 
non dipendono n€ si lasciano 
iniluenzare. 

Anche nel 1967 'dunque i no-
stri clienti debitori ci hanno 
pagato qualcosa meno che nel-
l'anno precedente. La caduta 
de^ rendimento medio d'impiego 
si e ragguagliata alio 0.15%. che 
(ci ripetiamo) pud sembrare po-
co, ma, sommato al maggior 
costo medio della raccolta, por
ta a poco meno dello 0.30% la 
contrazione in un solo anno 
del margine operativo. 

Un certo equ.'librio e stato 
raggiunto anche questa volta. 
come abbiamo detto, attraverso 
un'espansione del nostro lavoro, 
che si pud misurare nella me
dia degli impieghi in un dodici 
e mezzo per cento — percen
tuale di aumento di tanto piu 
alta-della percentuale dl incre
mento della raccolta che spiega 
e giustifica ad abundantiam 
l'aumento del nostro ricorso al
ia banca centrale. 

Rlpeteremmo cose gia dette, 
e non una sola volta, se cl di-
lungassimo a ribadire che que
sta -massa dl credit! e assai ben 
distribulta per zone geograrlche, 
per scagiioni e per settori pro-
duttivl. Preferiamo invece rivol-
gere la nostra attenzione a un 
aspetto dei nostri impieghi su 
cui si suole pudicamente sorvo-
lare quasi si trattas.se di una 
c malattia segreta ,̂ che si cura, 
naturalmente. ma di cui non si 
discorre-nemmeno con gli ami-
ci: le cosi dette < sofferenze >. 

« 
L'esercizio del nostro mestle-

re comprende una fisiologia e 
una patologia: fisiologia e il 
commerclo del denaro con tutte 
le attivita sussidiarie: patologia 
le sofferenze. gliincagli. gli im-
mobilizzi. Abbiamo discusso pri
ma, et pour cause, i disturbi 
che Ia situazlone di mercati. 
arreca alia fisiologia del nostre 
organismo e a quella di tutto 
il sistema: si pud morire senza 
ammalarsi se v.ene a mancare 
Taria o 1'alimento, o anche — 
caso delle banche — se il me-
tabolismo e irrimediabilmenie 
alterato. Ma merita attenzione 
— e come! — anche la parte 
patologica del nostro conto eco
nomico. polche l'utile della par
te » nsiologica • del bilancio si 
contrae per opera soprattutto 
degli accantonamenti effettuati 
a fjonte di sofferenze. 

Vediamo dunque quale crite-
rio adottiamo in questa mate
ria. Ogni semestre. dopo attento 
e approfondito esame. costituia-
mo a fronte dei credit! dubbi 
un accantonamento a carico del. 
resercizio per I'lntegrale Impor-
to della previsione di perdita. 
Ox-viamente. il credito pud aver 
avuto origine in altro esercizlo. 
ma per evitare gli ingannevoli 
procedimentl di competenza noi 
costituiamo l'accantonamento 
nell'eserclzio durante il quale ri-
leviamo la sofferenza, intenden-
do € sofferenza > nel senso piii 
lato — dall'incaglio al fallimen-
to — e non rinviamo la contabi 
lizzazione della perdita a quan
do essa e accertata e sublta. e 
cioe quando noi registriamo un 
« recupero » (il che non dl rado 
awiene). o una perdita maggio-
re di quella pre\ista (cid che 
awiene piu raramente). n risul
tato di siffatta indagine non pud 
non far carico allresercizio: e 
cioe parte integrante e non dif-
feribile della gestione. 

Non basta: ottre gli accanto
namenti speclflci, abbiamo prov-
veduto negli anni passatl a co-
stituire una riserva generica a 
fronte del complesso del crediti. 
La somma di questa riserva e 
degli accantonamenti specinci 
raggiunge una percentuale cosl 
aKa delle sofferenze rllevate che 

cl lascia tranqullll anche se do-
vessero avverarsl tutte le pro-
fezie dl Cassandra. Tranqullli, 
ma non Indifferent!, perche le 
sofferenze del 1967. sla per la 
accresciuta massa dl crediti, sla 
per i postuml tardivt (e previ-
sti) degli anni dl mala congiun-
tura, nei quail abbiamo rlnutato 
di piegare le ginocchia, sono sta
te in clfra assoluta (non perd 
in percentuale degli utilizzi) su-
periori a quelle del 1966. e ci 
hanno indotto ad accantona
menti piii cospicul che nello 
scorso esercizio. 

E passiamo ora alia voce del-
1'attlvo che, non diciamo brill! 
per la sua assenza. ma certo 
si distingue e caratterizza per 
la sua esiguita: quella delle 
azioni e obbligaziont in porta-
foglio. H piccolo aumento e 
dovuto sia al piii largo utilizzo 
di cartelle fondiarle ammesse al 
deposito obbligatorio, sia a par-
tecipazioni assunte in organi
sm! » flnanziari internazionali. 
Abbiamo cioe perseverato nella 
politica di non immettere ob-
bllgazioni nel nostro portafoglio, 

Le ragioni di questa dirottiva 
sono state da noi illustrate piii 
volte. Ma la situazione di fondo, 
nonch6 cambiare. si e accen
tuata. Questa volta dobbiamo 
fare quindi un discorso piii di-
steso. Cominciamo con qualche 
dato statistico essenziale. II por
tafoglio titoli del sistema ban
cario si e ancora gonfiato, senza 
che noi vi abbiamo contribulto, 
passando da. 7.615 (Tine 1966) a 
8.617- (fine- .1967) miliardi. "II 
grosso di questo migliaio di mi
liardi e costlttiito da emissioni 
dei maggiori enti pubblici ope-
ranti nel campo economico e 
da emissioni di istituti special! 
per conto del Tesoro (CRE-
DIOP) e di altri istituti speciali 
mobiliari e immobiliari. II com
plesso dei titoli di propriety del 
sistema ha raggiunto e si man-
tiene su una percentuale del 
50% rispetto a tutti gli altri 
suoi impieghi in lire e in di-
visa, a . breve, medio e lungo 
termine. 

Alle stesse significative- con
clusion! si arriva leggendo sulle 
statistiche delle emissioni che 
10 Stato e il CREDIOP (men-
tre nel 1962-63 avevan collocato 
titoli per poche centinaia di 
miliardi) hanno prelevato jiel 
1966 quasi 2.100 miliardi e nel 
1967 quasi 1.200. I suddetti enti 
pubblici son passati da 105 mi
liardi nel 1962 a 5 600 nel 1964 66 
e a 550 miliardi nel 1967. Per 
contro, le obbligazioni emesse 
da aziende industriali (non par-
liamo delle azioni!) sono scese 
da 237 miliardi (1962) a 59 
(1966) e a 20 appena nel 1967! 

E non si vede come la ten
denza possa- invertirsi. II fabbi-
sogno dello Stato e delle sue 
aziende. in bilancio e. fuori bi
lancio. non* fa che crescere. La 
democrazia e materiata dl ope-
re e servizi pubblici. D'altra 
parte, 11 complto delle banche 
e auello di curare ed allargare 
11 mercato, non quello di sosti-
tuirsl ad esso. 

Lo sforzo cul e sottoposto il 
mercato sarebbe forse tollera-
bile se I fondi necessari \-enls-
sero dal risparmiatorl - diretta-
mente. Quesii hanno dato non 
poco, speclalmente nel 1965-66, 
soprattutto per l'energica azlo-
ne di collocamento svolta dalle 
aziende di credito piii respon-
sabill. Ma il' grosso dei titoli 
e finlto nel portafogli delle ban
che: un terzo circa nel 1964, 
piii di meta nel 1965. circa al-
trettanto nel 1966 e ancora un 
terzo nel 1967. 

E* chiaro che le banche han 
potuto farlo perche avevan -rac 
colta da collocare >. Ma e anche 
chiaro che per raccogllere con 
crescente accanimento quelle di-
sponibllita avevan dovuto alzare 
i tassi offerti oltre ogni impegno 
solennemente assunto e sempre 
piu apertamente inf ranto. fino a 
sftorare. come abbiamo gia rile-
vato. il limite invalicabile segna-
to dal reddito del titoli lmmessi 
in portafoglio. I tassi del merca
to monetario venivano cosl de-
terminati da quelli del mercato 
nnanziario. Questo circolo Infer-
nale continua ad operare. Per 
uscime. biscgnerebbe spezzarlo. 
Ma come? Dapprima la nostra 
voce risuond nel deserto. Ma, 
dopo esser rimasta per molto 
tempo senza eco alcuna, e dopo 
eAsere stata poi freddamente re-
gistrata come jl vaniloquio di 
un vision an o. comincia ad esse
re ascoltata e trova persino qual
che autorevole consenso. 

II fenomeno perd persiste. se
gno che ancora non siamo riu
sciti a toccare le esigenze di fon
do. Vediamo di farlo ora. 

Innalziamoci d o e un po" di 
piii sull'orizzonte e cerchiamo di 
capire, al di la dei fin troppo 
evidenti riflessi sul sistema ban
cario, quel che e successo e sta 
succedendo neU'economia del 
paese. E* un contributo che ci 
sforzercmo di portare alia, com-
prensione delle cose, in rmodo 
che, se qualcosa Ce da « ristrut-
turare ». sia ristrutturato dopo 
aver capito che cosa si muove 
nel proiondo e in che dlrezione 
si muove e se si muove irrime-
diabilmente. 

La nostra e un'economia < mi-
sta >. in cui convivono cioe la 
mano pubblica e riniziativa prl-
vata. Non e questa la sede per 
un saggio storico. ne per un'a-
nalisi <feUe varie formule, com-

promessi, espedienti mimetici e 
masohere scenlche che hanno 
permesso e permettono quella 
convivenza. Bastl rlcordare che 
questo nostro istituto e uno dei 
protagonist! di tale economia, 
anzi e quello che, attraverso du
re vicende. ha fatto si che es
sa assumesse, in forma non piii 
velata, ma aperta e paiese, Ja 
flsionomia e il carattere orga-
nico che oggi possiede. 

In queita economia oggi la 
mano pubblica e predominante: 
e nemmeno qui vale la pena di 
fare la storia dl come cid sia 
accaduto e se sia o no confor-
me ai sacri princlpi della retta 
organizzazione economica o agli 
arcam orlentamenti di come va 
il mondo. E' un fatto. e sui fat
ti e sciocco impiantare polemi-
che. Non perche crediamo cie-
camente che tutto cid che e 
reale sia razionale. ma perche 
siamo convinti nel modo piii as
soluto che non e razionale di-
scutere dl cid che non e reale. 

Questo fatto, e cioe la preva-
I lsnza della mano pubblica, e 
sostenuto e assecondato dalla 
possibilita di assorbire con la 

Ifirma dello Stato. immediata o 
mediata, la grande maggioranza 
dei mezzi liquid! disponibili sul 
mercato. Non solo, ma permette 
anche di farlo nella fiducia che 
alia scadenza i debiti potranno 
essere pagati con altra carta 
dello stesso genere con la stes-
sa firma e con le stesse chances 
di collocamento, carta che (per 
1'intervento della banca centra 
le) e rapidamente «monetizza-
ta » (come s'6 detto) e diventa 
cosl una banconota con cedole. 

Cambia — ed e quello che ci 
preme mettere in rilievo ai fini 
del nostro mestiere, e cioe della 
r.ua funzione — cambia allora 
la struttura « patrimoniale » del
le imprese alle qualj son fatti 
affluire fondi rhccolti in tal mo
do. Si sbilancia quel rapporto 
tra mezzi propri e mezzi di ter 
zi. il cui necessario equilibrio 
abbiamo tante volte illustrato: 
i secondi subentrano ai primi, 
rendono meno trasparente l'an-
damento reale-dell'azienda e of-
fuscano gli autofinanziamenti, 
gli incrementi patrimoniali, la 
fonte degli ammortamenti e dei 
profltti. Anche i crediti ordinari 
concessi dalle banche tendono 
paradossalmente ad ^malgamar-
si. contro natura, a quella mas
sa dl debiti rotante su se stessa. 

Opera cosl il « canale moneta-
finanza », un canale che non ali-
menta l'anemico mercato mobi-
liare il quale risente In pieno le 
conseguenze dl questo processo 
che lo aflloscia costituzional-
mente, non solo, ma gli fa sen-
tire con piii dolente acutezza i 
vecchi guai da cui e afflitto: il 
regime fiscale della cedolare e 
soprattutto la nominativita dei 
titoli azdonari (singolare nel 
MEC e «plurale» nel suoi ri-
flessi negativl) diventano colpi 
ancora piii duri perche cadono 
sopra un campo che si fa sem
pre piii ristretto. e piii sterile. 

Riconosciamo the gli altri 
prowedlmenti da not piu volte 
propostl — tra i quali ricordia-
mo per la sua € innocenza > la 
esenzione per un .certo numero 
di anni degli aumenti di capita
le dall'lmpo'sta sulle societa, e 
per la loro portata « struttura
le > l'allargamento del listino e 
il crisma legislative alia forma-
zione di investment trusts, — 
non basterebbero da soli a ri-
sanare la situazione. Ma la lo
ro efficacia. congiunta a quella 
delle sospirate misure per la 
elimlnazione dei « vecchi guai ». 

ziche una relazione pattuita sot-
to l'eglda della legge. si avTa 
un'associazlone retta dalla leg
ge del piii forte. 

Dal rafforzamento. Invece. 
moyennant finance, del settore 
privato dovrebbe venire un nuo
vo forte stimolo e un duraturo 
impulso alle attivita produtti-
ve di ogni «confessione». E 
per forza di cose anche il siste
ma fiscale e la struttura giuri-
dica delle societa per azioni do-
vrebbro necessariamente esse
re rinnovati e ringiovanitl assai 
piii di quanto non si possa spe-
rare dalle interminabili disqui-
sizionl in corso. 

E torniamo nel nostro giardi-
no. ahime piii inselvaticluto 
dell'orto dl Renzo. Attraverso 
11 processo che abbiamo abboz 
zato, si dovrebbe riuscire a ri 
stabilire un mlnimo di plausi-
bile organicita nel mercato dei 
tassi. I iimiti nasceranno dalla 
realta delle cose, del rischi e 
dei vincoli, e non lasciati all'ar-
bitrio di una corsa sfrenata al 
suicidio. Anche i crediti ordi
nari, che oggi a furia di rinno-
vi son sulla strada di dlventa-
re. al limite. i piii flnanziari di 
tutti (o < mobiliari > addirittu-
ra?) finirebbero col ritrovare il 
loro genulno carattere e la lo 

Con questo augurio. che e piii che un auspicio, pur se 
non ancora una valida certezza, vi proponiamo, signori Azionlsti, 
dl ripartire l'utile netto dell'esercizio 1967 . . L. 3.897.308.802 
come segue: 

alia riserva ordinaria . « . • • • • • . . « 500.000.000 

dell'art. 28 Hello Statuto. 1ft 
qualifica e le funzionl di Am* 
ministratore Delcgato. Vi invi. 
tiamo a procedcre alia sua 
convalida. 

5% al capitale sociale » . , • 

piii: 
avanzo utlli esercizi precedenti . 

ulteriore 3.5°-- al capitale sociale 
riporto a nuovo 

L. 3.397.308.8021 „ J 
•• 2 000 000 0001 Scade per cotnpiuto fnenn'ib 

il mandato dell'mtero Colle-
L. 1.397.308 802 gio Sindacale. Siete quindi 

chiamati a nominate il Colle-
35.598.187 J gio e il suo Presidente per il 

L 1 432 906 989! P r o s s i m o . triennio e a fissarne 
1.400.000.000 

32.906.989 ,gibili. 

il relativo assegnn annuale. 
Tutti i Sindaci .sono neleg-

procedendo cosl alia distribu-
zione di un dividendo pari a 
quello dell'esercizio 1966. 

Durante l'esercizio sono sta
te aperte due nuove agenzie 
di citta, a Roma e a Milano. 
E una sola autorizzazione ci 
e stata concessa di recente per 
aprire un'altra agenzia di cit-

rlngrazlare sinceramente. an-!_ L'Assemblea ha approvato Ig 
che in quesfoccasione. tutti j'Relazione del Consiglio di Am 
nostri collaborator!, i quali, ol
tre ogni vicenda, hanno lavo
rato con alto spirito aziendale 
e devota passione. 

ministraztone noncho quella 
del Collegio Sindacale. 

Ha pure approvato il bilan
cio chiuso al 31 diccmbie 19t>7 
ed il proposto riparto degli 
utili. con laumeiiio della ri
serva ordinaria a Lire 12 ini-

v la n.ssegna-Nella scorsa prlmavera. il si- ?V-J1 !! " n 
cnor MACEO ROSSI che d i i.ioooooon 

ta a Roma. Tutte le altre no- oltre quarantasei anni'dava a i - | z i o n e d l u , l «*»'idendo clt-il'8.5 
stre ponderate richieste sono l'lstituto la sua feconda e pre- ' p c '^ ' C I U 0 ,a' ^P'^de sociale. 
rimaste lnevase, aggravandosiiziosa collaborazione ci chie! l j Assemblea ha quindi rat if l-
cosl la discriminazione che col-|deva dl venir solle'vato dalla c a , ° l a n o m i M » a ( i Amministra-
pisce in particolare — lucus a 
non lucendo? — le banche di 
interesse nazionale. 

Le nostre affiliate e associa-
ro organica funzione. Le forze.te all'estero hanno svolto un 
di varia natura che tendono albuon lavoro, con risultatl .eco-
deformare il sistema bancario 
troverebbero un freno e un an
tidote Per questo ci siamo in-
dugiati In quest'analisi della si
tuazione: a riforme di struttu
ra, concludiamo, si pud pensa-
re solo dopo che ci si e resi 
conto di quella che e la strut
tura. i suoi squilibri, l pericoli 
e i punti di forza in essa la
tent!. 

Ci possiamo sbagliare. natu
ralmente. Ma se il contributo 
che abbiamo cercato di porta
re, tratto dall'osservazione del
le cose e sbagliato, aspettiamo 
ce lo dica e ce lo dimostri chi 
ne sa piii di noi. Siamo aperti 
a tutti gli argomenti, ciechi a 
tutti i grandi gestl allusivi. 

Se adesso passiamo a leggere 
il nostro conto economico,-ci 
accorgiamo che non abbiamo 
quasi piii niente da dire.'Deve 
essere cosi, infattl, se e vero 
quello che abbiamo piii volte 
illustrato gli anni scorsi circa 
la stretta vincolazione del con
to patrimoniale e del conto per
due e profltti, immaglne «fo-
tografica >, anzi « istantanea >, 
il primo della situazione dei 
conti a un dato momento, rie-
pilogo « cinematografico > il se-
condo di tutte le operazioni ef-
fettuate durante l'esercizio. 

In realta. il nesso e anche 
piu stretto di quanto la no
stra metafora « prospettica > 
potrebbe far credere. Non si 
tratta solo.di'una visione « sta-
tica > integrata da una « dina-
mica». Non si tratta solo del
lo stesso € affare» visto da 
due angoli differenti. Si trat
ta di uno stesso conto artico-
lato su due diversi piani con-
tabill. II conto patrimoniale e 
il conto economico si verifica-
no, controllano e «autentica-
no > l'uno con 1'altro. Le atti
vita che figurano nel primo 
non sono vere attivita se non 
producono un utile registrato 
nel secondo. Le passivita stes
se, che la tradizione vuole pro-

o _„ . verbialmente piii certe delle at-
sarebbe moltiplicata se s f inne-Uivita. hanno un peso reale de-
stassero sulla sostanziale com-terminato dal loro costo, segna-
prensione critica del rapporto'to a < uscita > nel conto eco-
oggi esistente tra il mercato mo-!nomico. Viceversa. i profltti ri-j 
biliare e il mercato finanziario. sultanti (in benigna ipotesi> 
e quindi del nuovo equilibrio in dal conto economico sono illu-
fieri tra mano pubblica e inizia-'sori. o addirittura fittizi. se 
tiva privata. 

nomici pari o superiori a quel
li dell'esercizio precedente. La 
assistenza prestata agli espor-
tatori di merci e servizi e agli 
appaltatori di lavori si e mo-
strata ancora una volta effi-
cace e proficua per la nostra 
bilancia del pagamenti. 

L'accresciuta mole di lavoro 
e stata fronteggiata dal no
stro personale di ogni grado 
cori il consueto alacre zelo e 
coscienziosa capacita professio
n a l s Lo sciopero non ha com-
promesso la regolarita dei no
stri rapporti con la clientela, 
ne Vanimus dl collaborazione 
che unisce tu.fti; 1 nostri di-

carica di Direttore Centrale. e ,t";<' (''' d .o n r ranreM-i. c:iv 
quindi di Amministratore De- ^ , 0 A p i a ^namato a fai pai te 
legato. II Consiglio, memore de i , d e l C(;''s^110. per cooptazione. 
segnalati servigi resi dall'A.D. ,m„ h0;sUU! /!?" tUde

I
1 ( 1 ' , , U V M o n a-

ROSSI particolarmente in t u t - n o , °»- d o "- C a , 1 ° H o n z a 

to quanto riguarda la struttura; L Assemblea ha inoltre pio-
amministratiwi del nostro I s t i - ! c c d u t 0 a l I a "omina del Colle-
tuto, e vivamente a lui legato B I° Sindacale, scaduto di ta
per le sue qualita umane e f'ca P c r compiuto triennio. i te-
professionali, ha accondisceso a i , e P « e n d o l Sindaci uscenti SI. 
malincuore alia sua richiesta e « n o r i : d o t t - Aldo Cicoletti. Pro-
lo ha pregato di conservare le S I t l e n t c del Collegio. a.v. C.ad-
funzioni di Consigliere. il die d o Luciano Ichino, dott Fran-
egli ha cordialmente accettato.i0" J o , 1 ° - d o , t - U^o Tabanelli. 

„ ,, . . . dott. Costantino Zubbani. Sin-
Con molto rammanco il Con- daci effettivi: dott. Domenico 

siglio d Amministrazione hajBernardi. -dott. Fausto Perse-
preso atto. nella stessa seduta.'yani. Sindaci supplenti. 
delle dimissiom rassegnate dal 
Consigliere On. Dott. CARLO 
2 „ A ,?' , n , e " S r i m e r B l ' , a Nella scduta del Con.ML-ho d! 
S r S S T ^ ? ™ 1 ' , ? r , > "«?• Ammini-strazione. tenutasi su-
vn?£^fVrv?Aena,.P, H B h a "" b l t o d o "» lAsseniblea. .sn„o Ma-volto fervidi augun. | U n c k l , t j p 1 0 M ( , e i l U . ,, d o t t 

A sostituirlo e stato chiama-iRaffacie Mattioli c Vice Presi-
to a far parte del Consiglio;dentl il dott. inc. Giovanni Fo-
d! Amministrazione il Diretto -,lonari e l a w . Con ado Franz! 
re Centrale Dott. FRANCESCO' Ammini.stratori Delc^ati sono 
C1NGANO. il quale ha conse-iil dott. Carlo Hoinburi e 11 

pendenti. Desideriamo quindi guentemente assunto, a sensi'dott. Fianccfco Cinuano. 

Bilancio a l 31 Dicembre 1967 
A T T I V O i 

Cassa 
Fondi 

L. 111.691.233.692 
presso l'lstituto dl 

cmlsslone •> 191.829.938.651 
Fondi disponibili presso Ban

che 152.014.549.072 

,non si riflettono in un raffor- Eff , n „ u s s o 

Buont del Tesoro ed altrl Tt-
toll dl Stato 388.124 945.749 

Titoli garantltt dallo Stato . • 29.752 893 582 
Valorl dl proprteta:* 

Azioni L. 11.185J87.109T 
Obbligaziont :-

Industriali e 
diverse L. 9.154.273.645 
fondiarle » 76.176.827.556 • 06.516.488.310 

Part«clpazlonl .-
Afnllaz. bancarle 

estere h. 154.646.92S 
Mediobanca - 2.527.610.000 
Credito 

Fondlarlo » 3.488.000.000 • 6.170.256.925 
Crediti per cassa: 

Portafo
glio L. 453 467.652.838 
dont rlscontato: 
95534.922.853 

Contl Correnti 
e Corrlspondentl de
bitori L. 1.685.688 815.584 

Rlportl - 8.726 993^81 • 2.147.883 461.703 
Crediti non per cassa: 

Debitori per 
avalll e ndejus-
slonl L 268.972.714.326 

Debitor! per 
credit! confer-
matl h 58.774.442.994 

Debitori per accetta-
Zlonl L. 8.753 844 000 TO m«i» W»J titbit « ,«^jit^lzamento della consistenza pa-,_ . . . 

La mole dei titoli a reddito»,,4 4„,„ „„•»„ „^,, „ „ „ ^ t „ Partite varie e transltorle • trimoniale netta. cosl come le 
Stabill dl propriety ad uso flsso. p a r i o r m a i a p i u d e l q u a - | d

r ' " i " " a - e "c_d^e ' . . „ _ _ i n c i _. , . . _ . 
druplo della circolazione. ha J l g ^ S ^ r n ^ n t e sulhf medesima «»*» « diversi 
assorbito e continua ad assor , d e r e I , n a l m e m e s u u a m e a e s i m a ' 
bire ogni disponibilita e a can 

"(consistenza. II segno piii chia-
cellare i 

Mobil 1 ed implant! 

Valorl In deposito; 
a garanzla L. 327560.792 036 
aomodla » 1.560.172.156J47 

iTir̂ tV iJT m l r ^ n ' r o di questa convergenza e col 
mnnAtarin Sn.ltTiorin * J™TJlimanza e lidentita della cifra monetario, nnanziano e ino-i ,,. _ . „V, ; „J„ i...„„ _ i-_i biliare ultima che chiude 1 uno e lal-

!tro specchio. l'utile o perdita 
Quale l'atternativa? Non par-Idelleseicizio. 

liamo dl alternative. Non c e 
dilemma, anche se c e ancora Non staremo percio a com-
aperto conflitto tra esigenze,mentare voce per voce anche 
del pari legittime. Non si pud il nostro conto economico. Ba-i 
pensare cio* a limitare l'emis- sti osservare che tutte le poste, 
sione delle obbligazioni (al piii.'sono in aumento. conforme al-j 

.si potrebbe fissare l'aliquota di la ricordata espansione dei no 
quelle inghioUite nel portafo stri affari. meno due: gh mte 
glio delle banche). D'altra par-jressi su fondi disponibili presso 
te occorre che il fabbisogno di,banche. diminuiti di un m i - i C o s t o della .Raccolta* per: 
capitali per l'iniziativa privata,hardo per minon giaccnze che: , n t e , e s M syil Denositi a 
sia soddisfatto a garanzia del- abbiamo avuto con banche este ' 
la sua soprawivenza. Le cla-'re. e I'ammortamento immobih 
morose vicenda dell'oro hanno,e impianti. una voce di ammi-
dimostrato. con quel che e nistrazione interna. Nonostante 
successo e quello che non e tutte le difficolta e gli aggra-
successo la vacua razionalita^ii ricc-rdati. il bilancio. ca!co- !

S t , d l ^ rt „ 
dei Umori valutan. che (insie-.lato allosso. si chiude. dopo, ^naie . . . . . . . . 
me a quelli fiscal!) hanno spin-iaver pro\Teduto integralmente' * 
to tanti capitali a irrequieti va-Jagli accantonamenti relativi a s P e s e d* Esercizio . . . , 
gabondaggi oltre confine. Ill crediti dubbii, con un utile di:imposte e Ta«e 

• 336.501001320 
• 108 681.733338 

47 805 869.796 

• 160 337 000 
_• 1̂  
L. 3 617.132.709.139 

40.000 000 000 
12 250 000 000 

6 551.801 

P A S S I V O 
Capitate Sociale u. 
Riserva » 
Azlonisti Conto dividendo . • 
Raccolta: 

Depositl a rlsnartnlo e Li
bretti dl Conto Corren-
te L. 470.039 305.006 

Contl Correnti e 
Corrispondenti crcdl-
torl L. 2.423 709.160.618 

Asset;nl In circola
zione L. 53 348 973.409 . 2.947.097.439.638 

Ccssionari dl effetti rlscon-
tatl 95.534.922.853 

Impcgnl dl flrma: 
Credltorl per 

avalll e fldcjtis-
slonl L. 268.972.714.328 

Creditorl pcr 
crediti confrr-
matl L. 58 774.442 994 

Acrcltazlonl commer
cial! I„ 8 75:? 844.000 

Cedentl dl efTetti per l'in-
casso 

Partite varie e trans itorie . 
Rirconto a favore Eserci/io 

1968 
Avanro utill ESTCIZI prece

dent! 
I'llle netto <leirt:«.erei/ir» . . 

• 336.501.001320 

• 108.720 955.572 

• C8J97.562.296 

• 4.691.368.675 

• 35.598.187 
• 3.897.308 803 

- 1 838.132 94838> 
L. 5.505 265 657 522 

DepoMt..ntl dl Valorl: 
a garanzia L.. 327 'JCO 792 036 
acustodla • 1.560 172 156 347 

L. 3 617.132 709.189 

- 1 888 132-948.383 
L. 5 505265.657.822 

Conto Proffitti e Per elite 
SPESE ED ONERI 

nsparmio e Libretti 
di Conto Corren-
te L 13 395 454.830 

interessi sul Contl 
Correnti L 77.753.627.472 1* 

peso tutt'altro che lleve dl que
sti mezzi. una volta rimpatria-
ti. rafforzerebbe la mano priva
ta con piglio risoluto e le per-
metterebbe di trattare da con-
traente a contraente con la 
mano pubblica: la programma-
zione «contrattata > o « con-
trattuale » presuppone l'esisten-
za di due valid! contraenti. Se 
uno non ha mezzi. non avra 
neanche voce. Non si pu6 tener 
banco senza una posta adegua
ta. E i suo! interessi saranno 
o negletti. o nel migliore dei 
cast fagocitati e assorbiti da 
quelli della parte piu forte. An-

3.9 miliardi. 
Vero e che non abbiamo po 

tuto mettere da parte tanti 
soldi come negli anni scorsi. 
Ma la nostra struttura patri
moniale e cosl solida che ci 
consente dl tollerare senza tre 
pidazione anche questa ragio 
nata temporanea astinenza dal 
l'ingrossare «le pieghe del bi
lancio >, per non contraddire a 
quegli svlluppi che ci sembra di 
intrawedere e che do\Tebbero 
portare in questo 1968 a un piii 
palese mlglioramento dl tutta 
l'economia. 

Ammortamento Immobili ed 
Impianti . . . . . . . 

Utile netto drll'EstrclzIo . . 

91.149.082 J02 

64.690.078.649 
7.435^00.707 

12 929^58^13 

747.190 013 
3 897 J08 802 

L. 180.848.118 686 

R E N D I T E 
Rcdd;;o decll lmpleghi ed 

in-.estirr.critl per; 
interessi :,u fondi disponi

bili prcs*o B.inche 
L 13.471218 984 

cedole sn Valorl e 
Parteclpazioni 

L. _'_» 166.099 590 
interessi. scontl « 

proi-i-tglonl su 
Crediti per cassa 

L 121.450.726.716 
rcddlto immobili 

L. r400.034.495 L. 
Pro\enu dl Intcrmedlazlone 

e diversi . > 

158.488.079.788 

22-360 038 901 
I.. 180 848.118 686 

PAGAMENTO D IV IDENDO 
M dividendo dell'otto e m e n o per cento per I'ctcrciiio 1967 sulle ozicni SOCIQII C pago-

bile, sotfo deduncne dell'imposto cedolare d'occcnto, o portire da lunedi 29 aprile 1968, 
presso tutte le filioli dello Banca in Italia, ccntro prcscntanonc dei ccrtificoti per lo 
stampigliotura. 

Mifono, 26 aprile 1968. 
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