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Mentre il regime annuncia una forte repressione 

Oggi in Spagna la prima 

grande giornata di lotta 
Le Commissioni operaie hanno intensificato ieri la propaganda nelle 

fabbriche e nel post! di studio - Centinaia di persone arrestate 

Primi commenti aH'allarmante avanzata della NPD a Stoccarda 

<IL 10 PER CENTO Al NAZISTI 
6 la nostra vergogna» 

II crollo dei socialdemocratici - Kiesinger addossa alle manifestazioni studentesche 
la responsabilita dell'avanzata neonazista - Un commento del Neues Deutschland 

La Conferenza dei 

giovani socialist! 

9 comunlsti d'Europa 

MADRID. 29 
Siamo alia vigilia di un'esal-

tante giornata di lotta Doma-
ni mattina. da Barcellona a 
Siviglia. da Oviedo a Valen 
za. da Bilbao a Madrid, la 
Spagna democratic^ dira no! 
alia dittatura di Franco, co-
munque essa si manifesti: con 
la repressione antioperaia, con 
il soffocamonto di ogni liberta 
fondamentale. con lo sfrutta-
mento ndle fabbriche. con gli 
arresti e la dc+enzione degll 
oppositori. 

L'appello delle Commissioni 
operaie a tutti i lavoratori 
spagnoli, agli studenti. agli im-
piegati, continua a essene dif
fuse in tutti i luoghi di lavoro 
e di studio I punti di concen-
tramento dei manifpstanti so 
no quattro: dopo gli scioperi 
e le sospensioni i lavoratori 
vi arriveranno In eorteo per 
poi ri parti re alia volta del 
contro della citta. Qui. alle 
sette e mezzo dol pornerig-
gio, eomincera la manifesto-
zinne che piu di tutte le altre 
prooccupa il governo fran-
chlsta. 

In quest! ultimi giorni cen
tinaia di persone sono scom-
parse dalla circolazione. So
no le centinaia di persone. in 
gran parte dirigenti delle Com
missioni operaie e del Sinda-
cato democratico degli studen
ti che. secondo voci che non 
si possono controllare. sono 
state arrestate. II governo spe-
ra cosi di far fallire le mani
festazioni. Altre persone certe 
di e.ssere arrestate si sono na-
scoste. per apparire domani 
alia testa del cortei. 

Secondo le opinioni raccolte 
oggi nei circoli di opposizione 
aJ regime, gli arresti e il ti-
more degli arresti. il « pugno 
di ferro» instaurato dal re
gime non impediranno che le 
giomate di lotta di domani e 
del primo maggio si svolgano 
e segnino il piu serio confron-
to tra la classe operaia e il 
regime. Questo ha pronuncia-
to. per bocca del ministro de
gli Interni. Alonso Vega, mi-
sure severissime. In un co-
munieato affLsso a migliaia di 
copie. il ministro degli Inter
ni awerte c i comunisti e le 
organizzazioni politiche e sin-
dacali clandestine » che quaJ-
siasi tentativo di dimostrazio-
ne sara c rigorosamen*e stron-
cato >. 

Migliaia di guardie d\ i l i e 
di poliziotti presidiano sin da 
questa sera i punti nevralgici 
di Madrid e delle altre princi-
pali citta. Siviglia. Barcello-
na. San Sebastian. Oviedo. Bil
bao e Victoria. Nelle vicinan-
ze delle fabbriche stazionano 
reparti deiresorcito rinforza-
ti da autoblindo. guardie a ca-
vallo. e da decine di idranti 
presi in prestito presso le ca-
serme dei set-vizi civib'. 

A questo spiegamento di for-
ze repressive le Commissioni 
operaie stanno rispondendo in 
queste ultime ore con un in-
tensificarsi della propaganda: 
esse si dicotro decise a fare 
del 30 aprile e del 1. maggio 
1968 una data memorabile nel-
la storia della lotta contro il 
regime e contro il sindacali-
smo da questo controllato. 

E' la prima volta. si segna-
la. almeno da molti anni a 
questa parte, che il governo si 
allarma al ptinto da parlare 
delle manifestazioni prima che 
esse av\ en2ano. 

Dirt t ton 
MAURIZIO FERRARA 
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SI SCHIANTA LA GRU 
II braccio di una gigantesca gru ha roleato pauro-
samente su se stessa durante un vtolento fortunate 
abbattutosi su Genova. II pesante attrezzo, dopo 

aver esegulto alcune rotazlonl, si e rovesclatoto sul ferrazzo di un palazzo alto d ied piani. Non 
v i sono stati fe r i t i , ma I danni sono ingenti. II nubifragio accompagnato da una fromba d'aria 
ha causalo a l t r i dannl a Genova e in diverse localita della r iv iera 

Conclusa a Budapest la riunione preparatoria 

IL 25 N0VEMBRE A M0SCA 
LA CONFERENZA DEI PC 

Tutti i partiti comunisti e operai invitati a partecipare 
Una dichiarazione del compagno Luciano Gruppi 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 2!». 

L'agenzia di stampa un?he-
rese ha reso noto. questa sera. 
il comunicato ufticiale difTuso 
dai partecipanti ai lav on della 
Commissione preparatoria della 
conferenza internazionale dei 
partiti comunisti e operai. Alia 
prima riunione. che si e svolta 
qui a Budapest neiki sede del-
1'Hotel Geltert nei g.orni 24. 25. 
26. 27 e 28. hanno preso parte. 
come informa li comunicato. i 
rappresentanti dei seguenti 54 
partiti: PC degli Stati Uniti 
d'Amenca. PC argentino. PC 
austnaco. PC belga. PC bul-
garo. PC brasiliano. PC cileno. 
Partito progressista del pooolo 
lavoratore di Cipro. Partito del-
l'avanguardia popolare di Costa
rica: PC cecoslovaeco, PC della 
Danimarca. PC deil"Africa dri 
Sud. PC finlandese. PC fran-
cei=e. PC greco. Partito dei la
voratori del Guatemala. PC del-
rHooduras. PC indiano. PC ira 
cheno. Partito popolare deU'Iran. 
PC di Israeie. PC della G ord.i 
ma. PC del Canada. PC co\o'i\ 
biano. Partito opera o un flcato 
polacco. PC del Lesho'o. PC 
Iibane«e. PC del Lus«emtj irgo. 
Partito operaio sociali^ta jnahe 
re^. PC m3rocchino. PC della 
Martinica. PC messicano. Par
tito popolare rivoiuzionano mon-
golo. PC della Gran Bretagna. 
PC tedesco. Partito sociahsta 
unificato della Germania. Par
tito sociahsta un:ficato della 
Germania (Berlino m-est) PC 
italiano. Partito popolare di Pa
nama. PC del Paraguay. PC 
del Peru. PC portoghe*?. PC 
portoricano. PC di Salvador. PC 
di Spagna. Partito sviz2ero de! 
lavoro. PC siriano. PC de.'-
l'URSS. PC del Sudan. PC di 
Turchia. PC tiwiaino. PC del-
1'Uruguay. PC de' Venezoe'a. 
e i rappresentanti di un pan-to 
fratello clande«t;no. 

« Altri qumdici partiti — nro-
segue i] comiaiicato — hjnio 
gia reso noto che parteciperanno 
alia conferenza mtemaziona.e. 
ma che per diverse ragioni n-in 
erano in grado di inviare i .oro 
rappresentanti alia ruaiion* <K'l-
la commissione preparatoria. 
Tutti i rappre5<«ntanti dei o-ir-
titi sono in'erventrti ne! dibat-
tito. Essi hanno tocoato in n> 
mero import ante di problemi 
inerenti alia lotta contro r«n> 
penalLsmo e all'unitA d'azmr.e 
dei partiti comunisti e opc-ai e 
di tutte le forze antimperialste. 
ed hanno avanzato propost* cir
ca i problemi da esam.'nare alia 
conferenza. 

« La commissione preparatoria 
ha concordato 1* data di tper-
tura d*Ua cviferenza interna
zionale per il 25 norembre a 
Mosca. 

< La commission*! preparato
ria ha preso in esame La que
st ione del contenuto dei pcogetti 
di document], del metodo della 
loro elaborazione, coal come al

tre questioni circa la prepara-
zione della conferenza. 

«La cornmi35ione preoarata 
ria ha co.stituito un gruppo di 
lavoro per elaborare i materiali 
de^tinati alia conferenza tntpr-
nazionale. Ad esso possono par-
teciparo tutti i partiti fralclli 
che lo desiderino. Questo gruppo 
di lavoro ha tenuto la sua pri
ma riunione il 28 aonle. 

< N'ella sua provuma seoiion« 
che si terra in settembre — oro-
segue il com inicato — la con»-
mis^ione preparatoria discutera 
tutte le proposte del gruppo di 
lavoro: i documenti preparatt 
saranno trasmessi dalla com-
missione preparatoria ai Comi-
tati Centrali di tutti i partiti 
comunisti e operai. 

« La commission* preparato
ria mvita tutti i partiti comu
nisti e ooerai che non prenlono 
parte ancora alia preparaz'one 
delJa conferenza internazionale. 
ad associarsi ai suoi lavon ne:-
l':ntere>se deU'i.tiita d'azione del 
mm-irrtento comunista e di ru'.te 
!e forze antimperiali'te *M»lla 
lotta contro l'l'mperialismo 

« La commissione preparato
ria ch;ede ai partiti che non 
pov;ono farsi rappresentare al 
suoi lavon di farle pervemre 
i loro materiali e le loro pro 
poste circa le qjesticni i*cntte 
aH'ordine de! giomo della con
ferenza internazionale. 

< I lavori della commissione 
preparatoria — conclude li co
municato — si sono svoitl in 
un'atmosfera fraterna caratte-
rizzata da un libero scambio 

di opinioni ed hanno dimostrato 
che l partiti comunisti ed ope
rai accent uano i loro sforzi 
per rafforzare l'unita d'azione 
nella lotta per gli obiettivi c<y 
muni ». 

Per quanto riguarda la noti-
zia diffusa dal corrispondente 
da BtiJapc-t dell'agenzia Fran
ce Presse npnea dall'AXSA. 
nella quale, tra l'altro, si attri-
buiscono al compagno Gruppi — 
membro della Direzione del PCI 
che ha pro^o parte ai lavori 
della commissione preparatoria 
— dichiarazioni secondo le quali 
la commissione avrebbe < ac-
cantonato i documenti dei pre
cedent! vertici di Mosca del 
1957 e del "60 *. Io stesso com
pagno Gnippi ha precisato che 
sto non corrisponde a 
realta per il semplice fatto che 
tale argomento. non ev^ndo di 
competenza della commissione. 
non poteva in alcun modo cs-
sere esaminato e discusso. 

Gruppi ha poi aggiunto che 
il solo documento approvato 
dalla commissione e. come e 
owio. il comanicato che ab-
biamo riportato e nessun altro 
doctxnento politico cosi come 4 
stato erroneamente nferito dal
la France Presse. 

« Per quanto conceme il con
tenuto che dovrebbe a\-eTe il 
fuUiro documento conrlusivo del
la conferenza — ha proseguito 
Gruppi — e ancora. come e or-
vio. del tutto da discitere e de-
finire >. 

Carlo Benedetti 

Praga 

Si toglie la vita 
un dirigente 
della polizia 

PRAGA. 29. 
n tenente colonnello Josef 

Pecpieky, capo del dipartimen-
to investigativo della polizia di 
Praga si e ucciso a Mananske 
Lazne, nella Boemia occiden-
tale. Nel rifenrlo. I'agenzia 
CTK informa che e stata aper-
ta un'inchiesta suj tragico 
evento. 

A Praga si e svolta intanto 
la conferenza cittadina del P.C. 
cecoslovaeco. ai cui lavon ha 
pre«o parte anche una delega-
zione del Comitato cent rale 
guidata dal Primo segretano 
Dubcek. 1 partecipanti alia con
ferenza hanno espresso il loro 
pieno appoggio alle decisioni del 
C.C e alia politica promossa 
dalla Direzione del partito, per 

la democratizzazione e lo svi-
luppo della vita potit.ca eco-
nomica e sociale del Paese, 

L'Unione degli scnttori e 
1'Unione dei giornalisti cecoslo-
vacchi hanno deciso di tenere 
congressi straordinari. I gior
nalisti intendono modiflcare i 
quadri direttivi dell'Uniooe e 
mvocano la revisione della leg-
ge sulla stampa con la totale 
abolizione della cen«ura. Ne da 
notizia I'agenzia jugoslava < Ta-
njug >. La stessa agenzia rife-
risce che le autonta cecoslo-
vacche hanno abolito un de-
creto in base al quale l'acces-
so ai licei e alle universitA era 
limitato aacondo criteri di 
das at, 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 29. 

Ieri sera a Stoccarda. capi
tate del BadenW'iirttemberg 
dove s'e votato per la elezione 
del Parlamento locale, appena 
si e saputo dell'avamata dei 
neonazisti, si e tenuta una di 
mostrazione. I cartelli portati 
in corteo dicevano: «II 10% 

al NPD e la nostra vergogna ». 
L'at'anzafa elettorale del na-
zismo d infatti I'anpelto allar-
mante e rergoynmo di questa 
prova. L'altro aspetto $ la per-
dita di voti — non piu utia ero-
stone, ma una vera frana — 
subita dal partito socialdemo-
cratico 

Per I'aumento dei segyl net 
Parlamento (passati da 120 a 
127). la DC, pur passando dal 

46,2% al 44,2% guadagna egual-
mente un seggio. ottenendone 
60; i socialdemocratici, dal 
37.3^ scendono al 29%, per-
dendo died dei precedenti 47 
seggi. I liberali guadagnano 
I'M* (dal 13.1 al 14,4%) e 
balzano da 14 a 18 seggi; i na-
zisti. dal 2,2% salgono al 9.8%. 
e co/iquislano tutti i 12 seggi 
ottenuti. Una Ibta di sinistra 
passa dalVl.4% al 2.3%. senza 
ottenere alcun seggio. 

1 primi commenti non si son 
fatti attendere. Da una parte. 
I'esultanza di Von Thadden e 
dei suoi nazisti; dalialtra. lo 
imbarazzo della socialdemo 
crazia e le parole di conforto 
di Kiesinger il quale ha cerca-
to di confondere le carte in 

• tavola attribuendo alia rivolta 
' degli studenti la responsabilita 
' dell'avamata nazista, anche se 
' poi a denti stretti ha dovutn 

riconoscere che la NPD aveva 
ottenuto decine di seggi nei 
parlamenti locali ben prima 
delle manifestazioni studente
sche. 

Da questo fatto Kiesinger 
trae una conclusione che va in 
direzione opposta alia realta. 
La realta e che Vascesa nazi
sta e favor it a da una vecchia 
politica pur condolta con Vim-
missione della socialdemocra-
zia nel governo. Cid che pero 
allarma Kiesinger e. da un la-
to. la difficolta che nascera per 
il gruppo dirigente socialdemo-
cratico dal fatto che esso si 
ostina a rimanere nella coall-
zione di governo nonostante la 
vasta opposizione esistente nel 
partito per questa collabnra-
zione. La DC si augura, a que
sto proposito, che il partito 
socialdemocratico non si * la-
sci distrarre > dalla pesante 
sconfitta. 

Dall'altro lato — e qui Kie
singer 6 facile profeta — il 
cancelliere si preoccupa per la 
fama che. all'estero. la Ger
mania federate si fara dopo 
questa avanzata del nazismo. 
Su questo fatto Vattenzione del 
governo tedesco occidentale 
era stata. del resto. gia piu 
volte richiamata con recenti 
prese di posiz'tone da parte 
di paesi democratic'! e sociali-
sti. II cancelliere si attende 
quindi conseguenze negative 
nella politica estera. 

Voci autorevoli di parte so
cialdemocratico hanno espres
so giudizi negativi sulla poli
tico del 5PD stesso. Jl presi-
dente del Consiglio dell'Assia. 
socialdemocratico. ha afferma-
to che la verdita e dovuta al 
fatto che il partito socialdemo
cratico. continua a voter man-
tenere responsabilita poverna-
tive. 

Se i liberali esultano per que-
sti risultati. colui che si atteq-
gia a nunro * fuehrer > ha 
chiesto addirittura eiezioni an
ticipate. 

Jl Neues Deutschland. orga-
no della SED. mette questa 
mattina in evidenza una sin-
golare coincidenza: nelle eie
zioni del 1930. il parUtn nazin-
nalsocialista ebbe. nel Baden 
Wurttemberg la stessa percen-
tuale di roti raggiunta ieri 
dai nazisti. Que*1o non au-
torizza, naturalmente. a dire 
che fra tre anni i r.azisti riu-
sciranno a dare la scalala al 
potere, ma, certo, la arande 
coalizione ha formto alia de-
slra ottime armi per raccoglie-
re i roti deali scontenti. e so-
prattutto dei contadini abban-
donati a se xtessi. con Vaari-
coltura in crisi. 

E' forse prematura dire se 
queste eiezioni avranno conse
guenze interne alia coalizione 
di governo. ma certo il potere 
contrattuale della socialdemo-
crazia si & noterolmente xnde-
bolito e si ofrono armi ai rap
presentanti di estrema de*tra 
aU'interno del governo. per 
strappare altre concession per 
una accelerazione del proces~o 
inrolutiro 

La stampa di Springer, in un 
breve commento. non ha na-
scosto la sua simpatia per tl 
fatto che Vunica ll*1a di sini
stra presente non abbia con-
seguito alcun svecesso Questo 
ora autorizzera Springer e il 
governo a indicare nei oiorani 
ribelli I re.rpnnsabili di un suc-
cesso a desira, dovuto alia 
loro battaalia per la demo-
crazia- Una battaalia che. al 
contrario, in questo momenta. 
va, semmai. combattuta ancor 
con piu vigore. 

Adolfo Scalpalli 

Chiusi i lavori del IV congresso nazionale degli arlisli 

Lotta alio strapotere mercantile 

e inserimento degli studenti d'arte 
Net giorni 27 e 28 aprile 

si e tenuto a Roma, nella 
sala della Casa della Cultura, 
il IV Congresso nazionale del
la Federazlone degli artisti. 
aderente alia CGIL, con la 
partecipazione dl delegatl uni-
tari, indipendenti, comunisti, 
socialist! e del PSIUP. La re-
lazlone, preparata colleglalmen-
te, e stata letta da Enzo Bru-
norl, uno del segretarl uscen-
ti con Gastone Breddo e Er
nesto Treccani. Le tesi, sulle 
quali e'e stato dibattito viva-
cissimo che e andato assai al 
di Ik del problemi di cate-
gorla pure importantl, rlguar-
davano la rlforma democratl-
ca non piu rinvlablle, delle 
strutture artfstiche a caratte 
re pubblico (in partL-oiare 
Biennale, Quadnennale e 
Triennale); la funzione e le 
possibility operative del sin-
dacato unltario In una sltua-
zione di debolezza dell'inter-
vento pubblico e di strapote-
re mercantile In campo arti-
stico e critico; la costituzlo-
ne dell'albo professionals con 
i relativl problemi asslstenzia-
II e previdenziali della cate-
goria; la Iegge del 2% per !'ar-
te negli edlfici pubblici; le mo-
stre del sindacato e delle gal-
lerie del sindacato nonche la 
prospettiva della regolamenta-
zione in un piano delle mo-
stre comunali e regionall. 

La discussione e durata per 
tutta la giornata di sabato e 
ha avuto I suoi momenti di 
rilievo neglt interventi di Pe-
rilli, Scialoja, Calabria, Augen-
ti, Xerra. Vietri. Cabutti, Ar 
mldelli, Galeone. Breddo, 
Chiappini, Montanarini, De 
Laurentis dell'ARCI, Rossi. 
Pantoli. Bronzi, Solendo. Ma-
sci, Penelope. Particolarmen-
te applaudito e stato l'inter-
vento degli studenti di Belle 
Art! Campanelll, dell'accade-

mla dl Roma, e Bersezlo, della 
Accademia di Torino, 1 quali 
chledevano un collegamento 
stabile e organico col sindaca
to degli artisti. 

Le commissioni politica e 
elettorale hanno dovuto svol-
gere un lavoro complesso, ta
ll e tante erano le Istanze dl 
rlnnovamento sla aU'interno 
del sindacato sia, piii general-
mente, nella prospettiva nuo-
va di un impegno culturale 
e sociale adeguato a una si-
tuazione nuova della quale, 
per rlconoscimento unanime, 
il movlmento studentesco ri-
sulta una componente dlna-
mica fondamentale. 

II congresso, a nostro avvl-
so, ha segnato una chiara ri-
presa politica e professiona-
le del sindacato e 11 valore 
della prospettiva delineata in 
tutti gli interventi, e poi in-
dicata nelle conclusion^ sta 
nel suo carattere fortemente 
unitano: come ha giustamen-
te sottolineato il compagno 
socialista Silvano Verzelll, vi
ce segretario nazionale della 
CGIL. 

II congresso ha rlconferma-
to i segretari Brunori, Bred
do e Treccani e ha eletto una 
larga segreteria: Baragli, Bor-
relli, Breddo, Brunori, Cabut
ti, Calabria. Castelli. Gherman-
di, Libertucci, Pantoli, Scia
loja, Treccani, Vietri, Clemen-
ti e Augenti. Nel documento 
conclusivo viene espressa la 
necessita di una ristnitturazio-
ne dei quadri organizzativl e 
dirigenti del sindacato per ope-
rare un rinnovamento nel rap-
porto fra centro e periferia e 
per assicurare alia Federazio-
ne una roale capacita d'inter-
vento nella situazione cultura
le dt oggi che e estrema-
mente mutevole e tende a ri-
fiutare tanto il potere di mer-
cato quanto quello burocrati-

co statale. Inoltre viene accol-
ta in pieno l'istanza dell'in- , 
gresso degli studenti delle ac-
cademle e degli lstitutl d'arte 
nel sindacato nonchfe del lo
ro Inserimento negli organlsml 
direttivi. 

Le modalita di questo Inse
rimento verranno definite in 
seguito ma la decisions degll 
artisti — si tenga presente che 
la Federazlone riunisce i piu 
quallflcatl d'ltalla — e una 
rottura nel confrontl del si-
sterna burocratico e mercan
tile. Mi sembra anche cosa 
nuova l'allargamento del sin
dacato a tutti gli operator! 
visivi. E' stato rinnovato Tim-
pegno per Ja rlforma degli 
statuti dei grandi e medi en-
ti espositivi, nonche per la rl
forma della legge del 2% non 
piu acccttabile come provvi-
denza per gli artisti. Ma, al
io stesso tempo, si rifiuta di 
imbngliare la vita artistica in 
questi enti sorpassati e si in-
siste sulla necessita dl creare 
strutture diverse e nnnovabl-
li, che siano adatte a soddi-
sfare la dinanuca delle espe-
rienze artistiche contempora-
nee e che siano gestite de-
mocratlcamente dngli artisti. 
II congresso ha cosi sostan-
zialmente indicato due linee 
all'imziativa del sindacato: la 
prima, rivolta a modlficare ra-
dicalmente la poslzione dello 
Stato impegnando in primo 
luogo la CGIL, le forze po
litiche in essa confluenti, non
che organizzazioni come l'AR-
CI e le amministrazioni re
gional! e locali; la seconda, ri
volta a potenziare la vita dei 
centn culturali popolari e a-
zlendall, delle gallerle gestite 
direttamente dagli artisti, A 
creare strutture aglll e aperte. 

da. mi. 
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Sede sociale: GENOVA — Direzione centrale: MILANO 
Capitale L. 30.000.000.000 versato — Riserva L. 8.500.000.000 

I/assemblea ordlnaria dei soci, tenutasl In Genova 11 29 aprile 1968, ha approvato 11 
•eguente 

B I L A N C I O 

J I T T I V O 

Fondl presso 1'Istituto dl 

Fondi presso Banche . . . 
Buoni ordinari del Tesoro . 
Altri titoli di Stato. ft a ran-

titi dallo Stato, obbliga-
zioni di Enti parastatali e 
Istituti special! dl credito 

Obblifjazionl diverse . . . 

EfTetti riscontatl 
Riporti 
Contl correnti debitorl . . 
EfTetti ricevuti per l'incasso 
Partecipazione € Medioban

ca - Banca di Credito Ki-

Pariecipazione « C r e d i t o 

Altre partecipazioni . . . 
Debitor! per accettazlonl e 

Debitor! per fidelussionl. 
credit: confermati e cau-
zioni . . . . . . . . . 

Partite varie 

Mobill e lmpianti . . . . 

CONTI D'ORDINE 

9 

> 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

» 

> 
> 

» 

» 
» 
> 
» 

Deposit! a 
cauzione . L . 6.575 909.485 

Conto titoli . > 1.85A ZJ3 167591 

L. 

AL 31 

115.063.989.186 

172.409.436.591 
361J61.656.880 
321.647.000.000 

115.272.308.241 
7522 005.764 
4,504.945.241 

280.061.862.831 
97.091.702.479 
17.007.097.466 

1.216 876.135.965 
54.198 312.421 

2 597 221.056 

3.872 C00.634 
4.441.604 196 

4 664 843 239 

182 624 356.025 
45.748.976 270 

13331.803.000 
1 

3 020.747.857.486 

1 864 809 077.476 

4 885 556534562 

D I C E M B R E 1 9 6 7 

P A S S I V O 

Capitale (n. 60.000.000 azio* 

Riserva » 

Libretti dl risparmio • dl 
conto cor-
rente . . L. 370.314.990.288 

Conti correnti 
credltorl . > 1.884.553.399.807 

Assegnl In 
circolazione > 62.448.154.683 

Cessionarl di effettl riscon
tatl L. 

Cedent! di effetU per l'ln-

Accettazion! e avail! . . . » 

Fideiussioni. creditl confer
mati e cauzloni . . . . » 

RisconU a favore esercizio 
1968 > 

Avanzo utili esercizi prece-

Utile netto delTesercizio . > 

CONTI D'ORDINE 
Depositantl a 

cauzione . L. 6575509.485 
Conto Utoll . » 1A58 233.167.991 

L. 

30.000.000.000 

8.100.000.000 

2J17.318.544.778 

97.091.702.479 

74.269.725.324 

4.664.843.239 

182 624.356.025 

94.093.149.842 

9.604.127.680 

62.754.214 

2 915.653 MS 
3.020.747357.486 

1.864 809.077.478 
4 835.5565W.962 

L'«**mb!ea ha inoltre: 
— destlnato ad aumento delta riserva L- 400 000 000: 

— determinato il dtvidendo per J'eserclzio 1967 in L 42.50 per ciascuna azione da nom. L. 500; 

— ronfermato nella earica di ammintstratore 11 dott Giovanni Agnelli e chiamato a far 
pane del Con«igIio dl Amministrazlone 11 prof Silvio Golzio e l'ing Franco Schepls: 

— proweduto alia nomina del Collegio Sindacate. scaduto per compiuto trlennlo. eleggendo 
sindaci eflettivi I Signori: prof. Alberto Bosirio (Presidenie). a w Vittorlo Alba^inl Scrosati. 
dott. Ernesto Beneduce. Enzo Donninl e dott Ugo TabanelU; sindaci supplenti 1 Sfgnori: 
dott. Eugenio Annovazzl e dott. Domenico Bemardi 

IL DIVIDENDO E" PAGABILE PRESSO LE CASSE SOCIALI A PARTIRE DAL 30 APRILE 1968 
SU PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI AZIONARI A SENSI DELLE VIGENT1 DISPOSI-
ZIONI DI LEGGE. 

Da Bonn 
una minaccia 
alia sicurezza 

europea 
La Conferenza delle organiz

zazioni giovanili socialise e co-
munistc d'Europa sulla sicures-
za europea si e conclusa a Ostia, 
dopo quattro giomate di dibatti
to. senza I'approvazione di al
cun documento Questa conclu
sione sostanzialmente era gift 
prevista. perche la Conferenza 
era stata concepita come un con-
fronto di opinioni. un sondaggio 
di possibill convcrgenze che — 
superando lo splrito della guerra 
fredda — mctte.sse a fuoco fran-
camente quelb che In effettl 
divide o unlsre organizzazioni 
che si richiamano al socialismo 
pur con diversi orientamentl 
ideologici. 
Le divcrgenze. infntti. si sono 

mnnifestatc e in certi casi iu 
question! di foiuio daniio luogo 
a vivaci poleniiche. ma su al-
cuni punti si 6 constatata una 
coincidenza di valutazione Que
sto anche perche in genere It 
organizzazioni dei giovani social-
democratici sono non solo piu a 
sinistra, ma in aperta polemica 
coi rfcpettivi partiti. 

La questione tedesca e stata 
naturalmente la piu dibattuta. La 
necessita che siano riconosciutt 
le frontiere uscite dalla seconda 
guerra mondiale e I'esistenza dl 
due stati tedeschi e stata condl-
visa quasi unanimemente. I 
giovani winldemocrntici ted»-
schi (SPD) e quelli del gnippo 
« Die Falken > hnnno tentnto dl 
prp<;pntnrp come un fatto mnrei-
nale lo sptrito di rivincita della 
RFT e l'afferniazionp del partito 
noonn?i-lii mettendo In primo 
pi.ino le i*v;i7ioni nuove dol go
verno Kiesinger Kiandt. II de-
Icgatn dpi giovani pnlarchi hn 
rpspiiito I'accu^a di v.ilutarp OUP-
ste posi*7ioni con « porn pl.isti-
citn ». dirpndo chp in «;ostan/a 
il governo della RFT e stato co-
stietto dalla sitiin7ionp a cam-
biare tattica. II ciovane social
democratico finlandesp ha detto 
che il pericolo viene dalle ten-
dpnzp clip sj muovono npl rnpi-
talhmo tedesro e clip il governo 
della « grande coalizione » cer. 
cando di allaccinre rapporti con 
altri paesi socialist! in pfTettl 
ha tentato di c Uolare la RDT>. 

II delegato deU'organizzazione 
socialista olandese t Politeia > 
ha detto clie il pioblema fonda
mentale e la lotta contro lo spi-
rito rcvanseista dplla DC tede
sca. Kd ,-inclie il delegato dei 
giovani dc italiani finvitato alia 
conferenza) ha nffcrmato che piu 
del partito neona/ista lo pre
occupa Strauss I giovani sovio-
tici del Komsomol hanno iigual-
mente sostenuto rhe il governo 
della RDT continua a rifiutarsi 
di riconoscere la nuova realtA 
europea. in primo luogo la RDT. 
e tollera. a volte addirittura as-
seconda. le organizza/.ioni neo-
nazbte e apertamente revansci-
ste. Alle tendenze autoritarit 
che riflettono le tendenze espan-
sionistiche del capitahsmo tede
sco si sono rifenti il compagno 
Quercini della FOCI, i giovani 
del PSIUP. i giovani socialist! 
svizzen. il rappresentante della 
SDS tedesca. I'orgatnzzazione di 
Dutschke. Quest'ultimo ha affer-
mato che per mantenere la sua 
posizione egemonica < l'economia 
della RFT non si puo permettere 
disordini di qualunque genere >. 
di qui la preparazkine delle leg-
gi eccezionah e il vero pericolo 
di imoluzione fascL-ta. «Come 
durante il terzo Reich il nemico 
nmane il comunista. ma al po-
sto degli ebrei — ha detto il gio-
vane esponente del gniprw di 
Dutschke. riprendendo un'affer-
mazionc di Adorno — sono su-
bentrati i giovani. al posto delle 
stelle gialle. le barbe e gli oc-
chiali deH'intellettiialc ». < Pur-
troppo — ha aggiunto — noi 
non abbiamo una s'rategia pre-
cisa e definita da contrapporre 
alle tenden7e autoritarie della 
RFT. Cerchiamo il legame con 
la c!as-e operaia e facciamo It 
lotte e le campagne che tutti 
conoscete ». Ha concluso dicen-
do che in Europa dovere di ogni 
rivoluzionario e di «preparare 
la ri; oluzione >. 

Una parte molto attiva nella 
conferenza hanno avuto i giova
ni del Fronte patriottico di lib#-
ra7i'one e socialisti portoghe^i. 
i comunisti spagnoli. i delegatl 
deU'organizzazione greca Lam-
brakis. Nella discussione spe-
cifica sul fascismo in Europ*. 
anche le organizzazioni social-
democratiche hanno denunciato 
le responsabilita della NATO, ma 
anche in questo ca«o non si 4 
potuti giungere ad un docu
mento comune. I giovani porto-
ghesi hanno ricordato i legami 
stretti tra il governo della RFT 
e il regime fascis*a portoghes#. 
I compagni spagnoli hanno sot
tolineato il valore della solida-
rieta internazionale contro I* 
repressions dei regimi fascist!. 
1^ Conferenza. nonostante i suoi 
aspetti poMtivi. ha avuto tr« 
l'altro il difetto — questo il giu-
dizjo espresso dalla FGCI nella 
fase condusiva del dibattito — 
di analizzare i problemi con un 
criterio diplomaticiitico e non 
in funzione delle prospettive di 
lotta delle masse giovanili In Eu
ropa. AH'incontro. come e noto. 
non hanno potuto partecipare i 
giovani della RDT. Una letter* 
di protesta per il mancato nul-
laosta e stata inviata all'Ufficio 
interalleato di Berlino-OvesL LB 
effetti\o destinatario doveva es-
sere il governo italiano. ma i 
giovani della Federazione giova-
nile socialista. promotori della 
Conferenza. hanno voluto questo 
singolare cambiamento di indi-
rizzo. 

ir* 
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