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Dopo I'incontro di ieri con Moro e Restivo 

Mozione del PCI al Senato 

per la revisione 

del MEC in agricoltura 

La Francia alia vigilia delle elezioni 

II popolo francese andra a votare 
sulFonda delle giornate di maggio 
Tentativi della stampa gollista di avvalorare « sondaggi » favorevoli al regime — Le Roy risponde per il PCF agli attacchi di 

Pompidou e di Mendes France — Caduti gli ultimi bastioni della resistenza padronale alia Peugeot e alia Berliet 

Una dichiarazione del compagno Terracini - Riba-
dita la richiesta di non firmare gli accordi di 
Bruxelles • II 5 luglio a Roma i lavoratori agricoli 
di tutta Italia per reclamare immediate riforme 

Ieri mattina si c tenuto alia 
Famesina un incontro tra Ton. 
Moro e i compagni scnatori Urn-
berto Terracini e Gerardo Clua-
romonte. presenti l'on. Hestivo e 
alti funzionari del mmistero del-
l'Agricoltura. L'incontro era sta-
to sollecitato da tempo dai snip 
pi parlamentnrt comunisti in re
lazione alle queitioni della poli-
tica axricola comunitaria. Al 
termine della riutiionc il com
pagno Terracini ci ha rilasciato 
la seguente didiiarazione: 

« Abbiamo rinnovato al Presi-
dente del Consiglio, con ade-
guatc argomenta/ioni, la nostra 
richiesta die il governo, in ca-
rica solo per gli afTari di ordi-
naria amnunistrazione, si asten-
ga dal firmare gli accordi per 
una anticipata entrata in v I gore 
dei regolarnenti comutiitari IHT 
il latte. i prodotti latUe/o case.iri 
e !e carni bovine. II miovn l\ir-
iamento deve infatti es.sere nne-
stito della questione, die pie-
senta aspetti gravi di <=or:e con-
seguenze per 1'agricoltura e la 
economia nazionale. mentre non 
si pud sapere con certezz.i quali 
possano essere la situazione e 
le resporoabilita governative al
ia data della prevista firma dei 
regolarnenti comunitari. 

< Ora, dinan/.i alia risposta de-
ludcnte del Presidente del Con-
aiglrio, che ignora l'ondata va-
itissima di agitazioni e di mo-
vimenti contadini di(Tut;i in tutto 
il Pae.se, bisognera continuare 
nel nostro impegno e nella no-

Per il contratto 

Bloccato 

il petrolchimico 

A B C D 

di Ragusa 
PALERMO. 20. 

Un forte sciopero di 1.200 
operai, ha paralizzato oggi 
lo • stabillmento petrolchimi
co ABCD di Ragusa, entrato 
recentemente a far parte del 
gruppo ENI. Proclamato dai 
sindacati di categona delle 
tre confederazioni in seguito 
alia rottura delle trattative, In 
sciopero pone sul terreno di 
una lotta ravvicinata tre que
stion!: rapplicazione del con
tratto chimici in vigore nelle 
imprese a partecipaziona stata-
le (accordo Intersind); la sal-
vaguardia del diritto alia con-
trattazione aziendale; la con-
trattazione del livelli di occu-
pazione sia per 1'ABCD sia in 
relazione al programma di in-
vestimenti che l'Eni si era im-
pegnato ad effettuare nella 
provincia di Ragusa. 

II successo dello sciopero 
odlerno e l'imminente defini-
zione da parte dei sindacati di 
un piii vasto e articolato pia
no di iniziative e di lotte, fnr-
niscono una chiara testimo-
nianza delia acutezza dello 
•contro e insieme dell'impor-
tanza della posta in gioco 

L'ARCI denuncia 
I'autoritarismo 
della direzione 
della RAI-TV 

La Giunta esecutna dcll'ARCI 
(Associazione Ricreativa Cultu-
rale Italiana). in un suo comu-
nicato ha espresso ieri la sua 
preoccupazione per l'azione m-
qualificabile che la Direzione 
della RAI-TV ha compiuto net 
confronti dell'AGlRT. II comu-
nicato alTcrma che e inammissi 
bile che un ente di pubblico in-
teresse e che dovrebbe informa-
re obiettivamente la cittadinan 
za sia tra i primi a praticare 
la censura e lo soppressione di 
notizie. abusando della sua si-
tuazione di quasi completo mo-
nopoho. 

€ Qucsto attentate scandaloso 
— continua il comunicato — alia 
libcrta di pensiero. d'associa-
fione — U consiglio dell'AGIRT 
dopo un secondo documento di 
compromesso ha convocato il 
congresso straordinario dell'As-
sociazione — npropone. qualora 
ci fosse qualcuno ancora con-
vinto del contra no. I'urgenza di 
modificare t'attuale metodo di 
gestione della RAI-TV. Dal docu
mento. re>o noto soltanto per 
stralci dei giornalisti radiotelevi-
»ivi. si ha la conferma dai di-
retU interessati di quanto piu 
volte I'ARCI ha denunciato: fa 
xiosita: subordinazione a gruppi 
dellesecutivo. distorsione di no-
tine politiche. 

• Tenendo conto della enorme 
Influenza che la RAI-TV eserci-
ta su milioni di italtam e del 
delicatissimo ruolo che potreb-
be svolgere nella formazione 
culturale dei cittadini. e assolu-
tamente necessaria I'assicurazio-
ne della liberta di espressione 
agli autoti, da informations ob-
biettiva e di confronto: a tale 
scopo. I'ARCI ritiene che. oltre 
alia commissione di vigilanza 
parlamentare. debbano essere 
dati effettivi poten di controllo 
alle orgamzzaziom culturali e a 
quelle dei lavoraton Per que<to. 
intende promuovere tutte quelle 
iniziative che consentano una 
mobilitazione dei suoi circoli del 
le organir'azioni tnteressate al 
problema e deN'opinione pubhli-
m per passare dalla fase di de-

ncia ad una di attiva conte-
itione. 

stra azione. in Parlamento e 
nelle campagne. per ottenere la 
sospensione dell'applicazione dei 
regolarnenti comunitari e I'mizio 
di trattative. fra i paesi inte
ressati. per la revisione degli 
accordi di Bruxelles del 1%2 e 
degli steisi Trattati di Roma 
istitutivi del Mercato comune 
europeo. In que.sto senso presen-
teremo dornani una mozione al 
Senato della Repubblica. col pro-
posito di avvalerci di tutti gli 
strumenti rcgolamentari dell'As-
semblea per far si che. col con-
senso di tutte le altre forze 
democratiche. il Senato la discu-
ta urgentemente fin dal primo 
avvio dei suoi lavori normali >. 

IL 5 LUGLIO A ROMA - Prt* 
mossa dalle organizzazioni con-
tadine aderenti al Centro per 
la promozicne dell'associazioni-
smo contadino e dalla CGIL. si 
ptepara la grande manifesta-
zione nazionale per la sospen
sione dei regolarnenti MEC piu 
nocivi e il varo di riforme nel-
l'agricoltura italiana. II Centro 
afTerma che la manifestazione 
del 5 luglio ha come obbiettivo 
« una nuova politica agraria che 
trasformi !c arretrate strutture 
fondiaric, agrarie e di mercato 
con una immediata discussione 
nel nuovo Parlamento >. E* re-
spinta, quindi, ogni idea di rin-
vio delle fondamentali misure 
necessarie per far fronte alia 
crisi di occupazione e di red-
dito di lavoro che si 6 manife-
stata nelle campagne. Gli inter-
venti politici devono basarsi. af-
ferma ancora il Centro. su «lo 
sviluppo della propriety e im 
presa coltivatrice liberamente 
associata. un nuovo indirizzo de 
gli investimenti pubbMci. n'iovi 
rapporti fra agricoltura e indu-
stria attravcrso un efflciente po-
tere contrattuale dei produttori 
nol mercato e l'intervento del-
l'iniziativa pubblica nelle strut
ture di mercato nelPinteresse 
congiunto dei produttori e dei 
consumatori >. E inoltre: < Un 
giusto trattamento salariale e 
contrattuale. una giusta remune-
razione del lavoro e degli inve-
stimenti dei coltivatori. ia pari-
ficazione dei trattamenti assi-
stenziali e previdenziali >. Si 
tratta di misure politiche di va-
stissima portata, le quali richie-
dono riforme sostanziali e un 
urgenfe impegno, che danno alia 
manifestazione del 5 luglio quel-
la portata politica generale che 
del resto consegue dall'impor-
tanza che i problem! posti han-
no per 1'intero indirizzo dell'eco-
nomia e della societa nazionale. 

ZOOTECN1CI - L'Unione pro
duttori zootecnici, in relazione 
alia pretesa del dimissionario 
govemo Moro di varare gli ac
cordi di Bruxelles. rileva la 
pericolosita di tali accordi. In 
so^tanza c i cosiddetti prezzi in-
dicativi del latte (lire 6093 pe r 

100 chilogrammi di latte col 3.7 
di graswi) e deila came bovina 
(lire 57.187 a quintale di peso 
\-ivo per i vitelli e lire 42 50O 
per quintale-vivo di bovnno adul-
to"> che dovrebbero essere assi-
curati ai produttori non solo 
sono. particolarmente por il lat
te. assolutamente non remun<»-
rativi, ma non rappresentano 
alcuna garanzia per gli alleva 
tori perche i meccanismi d'inter-
vento e di sostegno dei prezzi 
operano solo in funzione dei 
derivati del latte e dei rapport-
con l'estero. cioe ne'l'.ntere^se 
prevalente della grande industria 
di trasformazione e dei grossi 
operatori commerciali ». E inol
tre « l'cstensione della politica 
di ^osteano ai formaggi "grana 
padano" e "parmigiano reggia-
no" ncn rappresenta alcuna ga
ranzia per il con?o2u'men!o di 
un giusto prezzo del latte per 
i produttori as^ociati alle lat-
terie»: a Mantova di fronte a 
un prezzo MEC di lire 64.3-i al 
chilo si e avuta ia liquidazione 
per il 1967 di lire 52.50: nella 
zma del parmigiano^re^aiano di 
lire 53.50 II t premio > previsto 
per i commercianti ttazionatori. 
di lire 12.39 al chilo per mese 
di stoccaggio. aggrava la situa-
zione. Occorre. c<wcl'ide I'Unio-
no. ina politica che reaolamonti 
i rapporti contrattuali fra pro
duttori di latte e ^dustria. con 
cvcntuali forme d'intervento sul 
prezzo del latte. 

FEDERMEZZADRI - II Con
siglio generale. riunito a Firen-
ze. ha deciso di « proporre solu-
zioni organiche alia V legisla-
tura > per r=ntcra questione mez-
zadrile. ri!evando che «rimane 
ureente e neressar;o che sia 
affrontato con nsolutezza il pro
blems del 'uperamento del ran 
porto mezzadn'e. o**aco'o non 
«o'o al'o sviluppo «o-na;e de"e 
camoTsfne. ma anche alio svi
luppo eoonomico e produ'tivo: 
contemporanearrente e neoe^sa 
r!o k) 5\i! ippo di una po'.itica 
di mve*t:men!i p.ibblici. di cui 
1'Ente di sviluppo deve evere 
il protagootsta soprattutto attra 
verso la elaboraz-one democra 
t:ca dei piam di zona » Riaf 
femvate le po^izion; senerali dc 
S'ndacato. la Federmezzadn ha 
deciso che cdeve essere pnsto 
immediatamente il problema di 
una riforma gerera>e del tratta
mento previdenziale della cate 
goria > che rivendica. in primo 
luogo, il ritorno nella gestiorre 
generale pensioni dei lavoraton 
dipendenti. Sul piano contrat
tuale il Con<;igl:o. di fronfe ai 
ratteggiamento negativo della 
Federmezzadria. ha deciso lo 
sviluppo a oani live'Jo di sck> 
pen nella racco'ta. nel riparto. 
nella consegna e nel tra^porto 
dei prodotti agnco'i II Consiglio 
ha pre<o atto del'e d'missioni 
dalla segreteria di Luc;ano Ceri. 
che pavsa a svolgere altra atti-
vita nella CGIL, ed ha chiamato 
a sastituirio Leo Draghetti che 
gia faceva parte dell'Esecutivo 
della Federbraccianti. 

ESPLOSIONE A STOCCOLMA 
L'ediflcto al numero 54 della via Hornsgatan, a Stoccolma, e 
stato completamente demolito da un'esplosione avvenula la 
notte scorsa. Si e t rat ta lo, secondo I'accertamento del tecnici, 
di una fuga d i gas avvenuta negli ufflci che ospitano la sede 
della • Associazione svedese per la cooperazkme». Per for-
tuna, essendo i l palazzo adibito ad uff lc i , non si sono lamentale 
v i t l ime: solo due persone, moglie e marl to che passavano in 
strada, sono r imast i fer i t i non gravemenle dalle macerie. 
Nella into: una visione della facciala del palazzo distrulto 

Documento approvato a Bologna 

I socialist! ARCI e UISP 

per una ripresa unitaria 

negli organismi di massa 
La corrente socialista del-

I'ARCI e deirUISP ha tenuto 
a Bologna un convegno pre-
sieduto dal compagno Alberto 
Jacometti. Ugo Ristori. pre
sidente aggiunto dell'UlSP. ha 
tenuto una relazione: sono 
seguiti numerosi interventi. Al 
termine. \ convenuti hanno 
approvato un documento nel 
quale si r i lwa innanzitutto 
che l'indicazione piu imme
diata che la corrente ritiene 
di dover t rar re «dal grave 
calo elettorale del partito > e 
che si * sia pagato tra Taltro 
il prezzo del disimpegno e del 
l'indifferenza nei confronti 
delle associazioni di massa. 
soprattutto quelle u n i t a r i o . 

Cid non e accaduto a caso. 
«ma per una scrlta cunsape-
vole e meditata dal gruppo 
dirigente del partito >. che 
ha troncato «ovunque fosse 
possibile ed a qualsiasi prez
zo. ogni organica collabora-
zione con le forze della sini
stra di opposiziorte e con le 
masse operate da essa orga-
nizzate. Tl fallimento totale di 
una tale impostazione implica 
necessariamente una revisio
ne di questo tipo di politica 
ed una ripresa immediata del-
1'attivo e fattivo impegno so
cialists in tutte le organizza
zioni unitarie di massa >. ope
ra ndo nella " prospettiva sto-
rica dcll'unita delle sinistre " 
con decisione e costanza ver
so la ricerca e l'elaborazione 

di una piattaforma unitaria 
con le forze della sinistra ita
liana ». 

Ad a w i s o della corrente so
cialista « fondamentale pud ri-
tenersi l'uso di strumenti 
quali I'ARCI e 1UISP > che 
< consentono un dialogo piu 
fruttuoso e promettente. per
che sottratto a oondizionamen-
ti di potere o a visioni tattici-
stiche e contingenti della real-
ta ». Essa ritiene improcrasti-
nabile che « sia il partito a 
impegnarsi in tale direzione >, 
ed a tale scopo chiede la co-
stituzione nel PSU di t funzio-
narrti organi dirigenti >. 

CGIL: maggioranzo 
assoluta alia 

Rhodiatoce 
di Villadossola 

Forte successo della hsta 
CGIL. che ha conquistato la 
maggioranza assoluta. nelle ele
zioni della Commissione interna 
dello stabilimento per fibre tes-
sili del gruppo Rhodiatoce di 
Villadossola. Ecco i nsultati 
(tra pa rentes; 1 nsultati delle 
elezioni precedenti). 

Operai: CGIL voti 256. 53^ 
(207. 44*): CISL 161 (185); U1L 
64 (68). Jmpieoati: CGIL voti 
64. 601 (alle precedenti elezio
ni la CGIL non era presente); 
CISL 25 (62); UIL 16 (42). 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 20 

A tre giorni dalla consulta-
zione elettorale, e montre gli 
ultimi bastioni della resisten
za padronale cadono sotto la 
pressione operaia — Peugeot 
e Berliet hanno ripreso il la
voro; Citroen ha riaperto le 
trattative con i sindacati — la 
stampa governativa spara le 
ultimo bordate propagandisti-
che per convincere I'opinione 
pubblica che la grande flam-
mata di maggio si e spenta 
senza lasciar tracce. che il 
corpo elettorale e stabile, e 
che la maggioranza gollista 
uscira confermata e consoli-
data dalle urne. II discorso 
tranquillante e anestetico e so-
stenuto dalle cifre di due son
daggi condotti da due diversi 
istituti di indagine e pubbli-
cate. con sosj)etto sincronismo. 
dal Figaro e da France Soir, 
cioe dai massimi organi di 
stampa che appoggiano il re
gime. Socondo ciuesti sondag
gi, i gollisti aumenterebboro i 
loro suffragi fra I'1.70 e il 2.75; 
un progresso analogo verreb-
be registrato dal Partito so
cialista unificato (1JSU) che 
sta conducendo in queste ore 
una violenta polemica antico-
munista da posizioni di estre-
ma sinistra. Tutti gli altri par-
titi accuserebbero un lieve re-
gresso: tra lo 0.46 e lo 0.50 
il Partito comunista franccse; 
tra lo 0.79 e 1*1.30 per cento la 
Federazione della sinistra e 
circa 1*1.50 per cento il Centro. 

A questo punto. pero. gli 
stessi commentatori delle ci
fre dei due sondaggi sono co-
stretti a contraddirsi e. dopo 
aver affermato che i gli av-
venimenti di maggio hanno 
scosso la societa francese 
molto meno di quanto si te-
messe in un primo tempo», 
aggiungono che « ben diflicil-
mente l'elettorato sfuggira al-
1'infuenza di quanto e acca
duto in Francia. per cui tutto 
sara deciso aH'ultimo mo-
mento >. 

In sostanza, nemmeno le ci
fre consolanti di sondaggi piu 
o meno addomesticati riesco-
no a convincere i loro pro-
motori i quali. almeno su un 
punto. sono d'accordo con gli 
osservatori piu imparziali: e 
cioe che queste elezioni stra-
ordinarie avvengono in un 
periodo di sconvolgimento del
la societa francese cosi pro-
fondo da rendere il loro risul-
tato del tutto imprevedibile. 

L'incertezza del risultato 
elettorale e acuita. inoltre. da 
tre element!: 1) alle legisla
tive del marzo dell'anno scor-
so, gollisti e apparentati ot-
tennero il 37,75 per cento e 
la maggioranza assoluta (di 
strettissima misura) dei seg-
gi alia Camera, grazie alia 
legge elettorale maggioritaria; 
2) circa il 20 per cento del 
corpo elettorale si astenne dal 
voto; 3) 52 seggi vennero at-
tribuiti a vari partiti (e, di 
questi. 26 ai gollisti) con uno 
scarto minimo di mille voti. 
Sarebbe sufficiente. domenica 
prossima. che la meta degli 
astenuti dell'anno scorso si 
recasse alle urne. per mutare 
la destinazione di quei 52 seg
gi e quindi tutta la fragile 
struttura politica della Came
ra appena disciolta. 

Di fronte a questa aituazio-
ne. il partito gollista. negli 
ultimi due giorni. ha impres-
so una clamorosa svolta nella 
sua campagna elettorale che. 
fin qui. era stata impostata su 
un anticomunismo da «guer-
ra civile fredda >. Richiaman-
dosi alia «vocazione prima 
del gollismo» che sarebbe 

quella di unire tutti i francesi 
sotto la bandiera tricolore. i 
leaders della masgioranza 
hanno rivolto !a loro attenzio-
ne all'elettorato centrista per 
recuperarlo in una grande 

coalizione nazionale e patriot-
tica. 

Ma e'e anche un'altra e piu 
g r a \ e ragione che ha spinto 
i gollisti a volgere i loro sguar-
di preoccupati verso il cen
tro: il potente Comitato nazio
nale del padronato francese (la 
Confindustria di qui) si d sca-
gliato contro le idee « parteci-
pazionistiche » del generale De 
Gaulle dimostrando di non a-
vere nessuna intenzione di a-
vallare Ia « grande riforma > 
con la quale il gollismo cerca 
di dare una veste p=<-udo-po-
pulista al regime. I / imptnnata 
confindustriale e«prime anche 
il desiderio di almrno una par
te del grande capita'e france
se di ritornare ad una politica 
di migliori raDporti con 1'A-
merica e ron la stessa Comu-
nitA europea che Ia crisi fran
cese minaccia di far naufra-
gare. 

A questa rottura nei rappor
ti intemi tra le forze della bor. 
ghesia francese. fa riscontro 
una situazione di equivoco po
litico nella sinistra e Le Mon
de di questa sera rileva che lo 
slancio uni taro dimnstrato dal
la sinistra alia vigilia delle e-
lezioni legislative del 1967 6 
in evidente regresso. Infatti. 
dopo le « uscite > centriste e 
antieomuni^te di due leaders 
della Federazione. come Def-
ferre e Gaillard. la campagna 
elettorale a sinistra e stata ca-
rattcrizzata ieri da una \iolen-
ta polemica anticomunista 

accesa dal Partito socia
lista unificato (PSU) che. 
per bocca del suo segretario 
nazionale Rocard, ha accusa-
to il PCF di avere « frena-
to > il movimento popolare 
< contribuendo deliberatamen-
te al salvataggio del regime 
gollista >. 

Alia nuova tattica della pro
paganda gollista verso il cen
tro e agli attacchi del partito 
che ha tra i suoi candidati 
Mend6s-France, ha ribattuto 
oggi Roland Le Roy. deirUfli-
cio politico del Partito comu
nista francese. Le Roy, ha 
constatato che il partito gol
lista, dopo avere aperto alia 
estrema destra fascista per 
recuperarne tutti i voti pos-
sibili. cerca ora di sedurre il 
Centro con un discorso am-
biguo sulla volonta del regi
me di allargare. dopo le ele
zioni, la maggioranza gover
nativa. La realta 6 che il gol
lismo cerca di salvarsi dalla 
disfatta per aggravare dopo il 
carattere autoritario del pote
re personale. 

Quelli che invocano una 
« terza via » (il riferimento ai 

socialisti e ai radicali come 
Defferre e Gaillard e eviden
te) tra gollismo e comunismo 
vogliono. secondo Le Roy, te-
nere la classe operaia in di-
sparte e ritornare praticamen-
te a un passato che ha favo-
rito il ritorno del generale De 
Gaulle al potere. Vi sono poi 
gruppi « che si dicono rivolu-

zionari e dei quali il PSU. pur-
tropjx). fa parte >. 

t Ieri sera — ha detto Le 
Roy n questo proposito — a 
qualche minuto di intervallo 
il primo ministro Pompidou ci 
ha accusato di avere prepa-
rato l'insurrezione e il segre
tario del PSU ci ha accusati 
di impcdirla. Tutti e due si 
sono ritrovati a fare dell'an-
ticomunismo c l'anticomuni-
smo ha sempre e soltanto ser-
vito dolle cause perse ». 

Accesa sulle onde della Ra
dio e della Telcvisione. sui 
quotidiani e i settimanali. la 
campagna elettorale ha regi
strato anche gravi episodi di 
violenza provocati dalle squn-
dre d'azione golliste. organiz-
zate nei cosiddetti «comita-
ti civici >. Nella Mosella. a 
Clouange. due candidati della 
Federazione sono letleralmen-
te saltati in aria con ('auto
mobile che 6 esplosa nel mo-
mento in cui uno dei due ha 
girato la chiavetta di avvia 
mento. L'attentato, ricalcato 
su quelli elTcttuati nnni fa 
dall'OAS. ha suscitato una 

profonda impressione nella re 
gione. I due candidati sono 
aH'ospedale feriti. 

Alia Rochelle una squa 
dra gollista. sorpresa mentre 
strappava manifesti della si
nistra, ha sparato alcune fu-
cilate contro le finestre di una 
casa ferendo gravemente una 
donna di 70 anni. A Parigi nu-
merose famiglie. note per i 

loro sentimenti di sinistra, so
no state minacciate telefoni 
camente. L'apparato intimi-
datorio gollista, come si ve-
de, non trascura ncssun mez
zo per ccrcare di capovolge-
re la situazione a favore de) 
la maggioranza. 

Le ultime battute della cam 
pagna elettorale non dobbono 
far dimenticare la situazione 
socialc. Oggi. dopo 35 giorni 
di sciopero. le maestran/e del 
la Peugeot hanno votato per 
la ripres;i del lavoro dopo clip 
la direzione del grande com 
plesso automobilistico di So 
chaux aveva ceduto in misu 
ra piu o meno nnaloga all? 
Renault. 

Do[x> il voto e prima di 
rientrare 'n fabbrica. i 25 000 
o|)Orai della Peugeot sono sfi-
l*iti. bandiere rosso in testa. 
attravcrso il paese per atidare 
a deporre liori sulle tombe di 
I^'.vlot e Blanchet. i flue ope 
rai tiocisi negli scontri con 1̂  
poli/ia dieci giorni fa. 

Anche alle officine di auto 
carri Berliet. il lavoro 6 ri
preso con la vittoria dello 
maestran/e K cosi nei porti 
di Marsiglia. nei trasporti flu-
viali, nolle Industrie sidorur 
giche di Dunkerque. K la 
direzione dtlla Citroen ha ac-
oettato stasera di riprendcre 
la trattativa con i sindacati. 

A Flins. per cotitro. Ia situa
zione rimane ancora molto 
tesa. Come si ricordera. in 
questa fabbrica della Renault 

il lavoro era stato ripreso du# 
giorni fa. dopo un voto che 
aveva visto il 41 per cento de
gli operai pronunciarsi contro 
la line dello saop»ro. Ieri la 
direzione li<i dtniso di non 
nassumere alcuni lavoratori 
a contratto mensile e la fab
brica si 6 di nuowi formata. 

Oggi a Flms si lavora in 
un clima di profonda ama-
rez/a: la dire/ione ha rifiu-
tato di diseutore con l sinda
cati la questione degli operai 
licon/iati; la COT si 6 iinpe 
gnaUi a continuare la batta-
glia JKT ottenerne la rinssun-
/ione son/a pero ncorrere a 
un altro seiojx'ro che rischie-
rebbe. secontlo i dirigenti del
la Confedera/iono generale del 
lavoio. di rimettore in causa 
i risultati ottenuti in tutto il 
settore deH'automobile; il sin-
dacato cat'.olico ha polomix-
zato aspramente cv.n la CGT 
ritonendo che lo scio|H'ro era 
indisponsabile 

Flins rimano quindi come 
un momento non risolto della 
lotta. il punto ici cm potreh-
bero anche venficarsi delle 
rotture nel grande movimen
to unitario che ha costrotto 
governo e padronato ad accet-
tarc rivendica/ioni clio da \en-
ti anni non \enivano soddl-
sfatto o che. come abbiamo 
gia sottolineato nei giorni 
scorsi, sono stato so.ldisfatte 
,v)lo in parte 

Augusto Pancaldi 

IMI 
ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO 

Assemblea dei- Partecipanti del 20 giugno 1968 

II 20 giugno s i 6 svolta a Roma, sotto la presiden-
za dell 'Avv. Stefano Siglienti, I'Assemblea dei Par
tecipanti al capitate dell ' lstituto Mobiliare Italiano 
(I.M I.) per I'approvazione del bilancio e del rendi-
conto economico del XXXVI esercizio. 

La Relazione del Consiglio di Amminlstrazlone. let-
fa dal Presidente Siglienti, esamina alcuni rilevantl 
problem! .connessi con le politiche di investimento. 
specie nel settore industriale. e auspica, al fine di 
accrescere la produttivita del sistema economico 
nazionale. nelle note condizionl internazlonali di ere-
scente competit ivita, un maggiore coordinamento tra 
centri di decisione politica. imprenditoriale e finanziaria. 

Dopo aver il lustrato I'evoluzione dell'attivita degli 
ist i tut i special! di credito Industriale nel 1967, la 
Relazione espone alcune considerazionl sullo sviluppo 
delle operazioni dell ' I .M.I. 

Negli ult imi dieci anni, i finanzlamentl in essere 
dell ' lst i tuto sono salit i da L. 643 miliardl a t . 2 334 
mil iardi, aumentando ad un tasso annuo pari al 13.8%. 

Sotto un proi i lo qualitativo I'attivita dell ' lst i tuto 
s i e articolata, sui piani territoriale e settoriale. in 
linea con il progresso dell'economia del Paese e con 
le direttrici di polit ica economica. L'l.M.I. occupa 
oggi. fra gl i ist i tut i d i credito industriale. II primo 
posto nel finanziamento del settori avanzatl cui cor-
rispondono g l i investimentl a piu alto livello tecno-
logico; nel finanziamento degli investimenti industrial! 
nell ' ltalia meridionale, con una quota del 30% sul 
totale; nei settori del credito all'esportazione e del 
credit i finanziari ai Paesi in via di sviluppo, con una 
quota superiore ai due quinti del totale. 

La dislocazione territoriale dei finanziamenti del
l ' lstituto ha raggiunto nel corso degli anni un equili-
brio piu favorevole al Mezzogiorno e all' ltalia cen-
trale e nord-orientale; a fine 1967 la situazione rela-
t i v a dell ' lst i tuto nei confronti delle operazioni in 
essere dell 'mtero sistema dl credito Industriale era 
espressa dai seguenti dat i : Italia nord-occidentale 
38%: Italia nord-onentale 26%; Italia centrale 3 1 % ; 
Italia meridionale e insulare 30%. 

Sotto i l profilo settoriale, la posizione relativa del
l 'I.M.I. appariva. alia stessa data, la seguente: 34% 
nei finanziamenti complessivl all'industria — con 
punte particolarmente elevate nei set tor i : metallur-
gico (52%), meccanico (46%), chimico e petrolchi
mico (34%) : 45% nel settore dei trasporti terrestr i 
e aerei; 92% nel settore dei trasporti mari t t imi. in-
cluse le operazioni della Sezione autonoma di credito 
navale; 69% nel settore delle telecomunicazioni; 44% 
nel settore dell'energia elettrica. 

Nel XXXVI esercizio I'attivita dell ' lst i tuto ha re
gistrato. in tutt i i principal! settori di intervento. ul-
teriori significativi sviluppi: le operazioni complessi-
vamente stipulate sono state pari a L. 545 miliardi 
(-r 20.9% sull'esercizio precedente). valore che sa
le a L. 591 miliardi includendo anche I'attivita del 
« Credito Navale - Sezione Autonoma dell ' l M I. ». 

Per grandi categorie, !e operazioni stipulate sono 
cosi r ipart i te: finanziamenti per investimenti L 405 

mi l iardi ; finanziamenti per forniture italiane all'estero 
L. 116 mil iardi; credit i iinanziari ai Paesi in via dl 
sviluppo L. 23 mil iardi. 

NeH'ambito dei finanziamenti per Investimenti, I'in-
dustria ha ricevuto L. 201 nii l iardi, I servizi L. 189 
mil iardi, I'armamento L. 16 nii l iardi. 

I finanziamenti per investimenti stipulati a favors 
del Mezzogiorno hanno raggiunto, con L. 131 mil iardi, 
un massimo annuo. 

Alia f ine dell'esercizio I finanziamenti in essere 
ammontavano pertanto a L. 2 334 miliardi. con un incre-
mento del 14,6% sull'esercizio precedente. 

II « Credito Navale - Sezione Autonoma dell ' I.M.I. • 
e pervenuto, alia f ine del suo sesto esercizio. ad 
un totale dl operazioni stipulate dall'inizio dell 'att i
vita pari a L. 213 miliardi di cui L. 183 miliardi ancora 
in essere al 31 marzo 1968; nell'esercizio 1967-08 sono 
state perfezionate operazioni per globali L. 45.3 mil iardi. 

Passando a considerare i mezzi di prowista af i lui t l 
al l ' lst i tuto durante I'esercizio. la Relazione pone in 
ril ievo I'importo record raggiunto dalle obbliqazionl 
collocate, ragguagliatosi a L. 370 miliardi (contro 
L 268 miliardi net XXXV esercizio) per cui . detratt i I 
r imborsi intervenuti nel periodo, le obbligazioni in 
circolazione al 31 marzo scorso ascendevano a L. 
1.757 mil iardi, comprese L. 75 miliardi di obbliqazionl 
del Fondo speciale di cui alia Legge 11 marzo 065, 
n. 123. 

La Relazione espone, poi . la situazione quale risulta 
dalto stato patrimoniale del l ' lst i tuto: le riserve sono 
aumentate da L. 96 182 milioni a L. 108.198 mi l ioni , 
mentre gli u t i l i . pari a L. 7.228 mil ioni. trovano r i 
scontro nel rendiconto economico dell'esercizio 

Di tall u t i l i . i l Consiglio di Ammimstrazione pro
pone di assegnare: L. 4 774 milioni alia riserva sta-
tutaria, per cui I'ammontare delle riserve sale a Li
re 112.972 mil ioni. e L. 2 400 milioni ai partecipanti 
(pari a un dividendo del l '8% sul capitaie versato). 

Infine II Consiglio di Amministrszione esprime al 
Cav. del Lav. Dr. Silvio Borri il quale dopo trentasei anni 
di attivita e dopo ventidue di illuminata direzione del
l ' lstituto lascia. su sua richiesta, la carica di Direttora 
Generale, I piu calorosi sentimenti di affettuosa gra-
titudine e di alto apprezzamento per la sua opera, che 
ha consentito all ' l M I. di raggiungere i noti l ivell i d l 
dimensione e di prestigio e di fornire un contributor 
importante al progresso industriale Gel Paese. 

II Dr. Borri mantiene la carica di Consigliere erj 
fssume la Presidenza del Comitato Tecnico Consul-
t ivo. 

AI nuovo Direttore Generale. Dr. Ing. Giorqio Can-
pon. gia Vice Direttore Generale e che fa parts 
dell ' lst i tuto da ol tre venti anni, i l Consiglio formula I 
piu vivi auguri di buon lavoro. 

Dopo la lettura deila Relazione del CoIIegio Sirv 
dacale, I'Assemblea dei Partecipanti ha approvato 
all'unanimita le Relazioni del Consiglio di Ammimstra
zione e del CoIIegio Sindacale. deliberando ia confer-
mita alle proposte del Consiglio. 

PR0SPETT0 RIASSUNTIVO DEL BILANCIO AL 31 MARZO 1968 
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