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BilancioÉéllà Fiera d # | ^ 

Si delineano 
le nuove strade 

mezzogiorno 
Più pressante l'esigenza di aperture di tipo nuovo verso i paesi del Mediterraneo 

L'esposizione, una vetrina che fa sentire più acuto il contrasto fra vecchio e nuovo 

Dal nostro corrispondente BARI ^5 
11 liilitncin dell i XXXII T i n a iliI I evnnte c h i u s i Inni di S I O I S O non \ a l a s n n t o Ciro ai soli esposi tor i 

Ol t rc tu t to olii t i e i t non si i n solo pei o t t c n u e imini ( l u t i m i l i / z i , ina anche pei e s p l o r a l e le poss ih i l i t i ili 
una nuova a i e a c i o n c i m u a Da ciutstii punto di u s i a la fiera di Hai i e s la ta anche nuost anno favor i ta pei 
la sua c a p a c i t a di focal izzare a t to rno a se in te ress i ehe a b b r a c c i m i ! tut to 11 Me7zogioino d I tnl ia , e quell i 
che g r a v i t a n o n l l o m o 

COSTRUZIONI MECCA 
NICHE — L IRI rinmec 
carnea ora rappresenta
ta alla XXXII Fiera del 
Levante anche da quo 
sto stand delle CMI di 
Genova Non a caso 
le nuove tecniche d un 
piego dell acciaio i si 
sterni prefabbricati e di 
progettazione consen 
tono di realizzare con 
velocita sinora scono 
sciuta importanti islal 
lozioni Industriali e ci
vili Una rapidità e mo
dernità di cui lo svilup 
pò del Mezzogiorno ha 
essenziale bisogno 

* • 

una p rospe t t iva sLmpi e 
piu t o n m t n (li n u o \ i e 
pili s t re t t i r a p p o r t i fi a 
1 Ittli-i mtnclion de e gli al 
tu piesi che gnu lono sul 
Meelilei n n *o F unanlici 
promessi! Idia r iera del Lo 
vinte r| lesti aputura verso i 
pirsi vici i n p u h i n fi non 
solo in p i te ro ih /n tn Ogni 
inno si pio coniare n u c h e 
progresso mi f| IOŜ I ini t r i 
ci IT.Cile c ince lhu u n o n b r i 
e >me quel 1 (kteinnn-j 1 ehi 
la chiusiti* del cimU. di Sue? 
dnll i pcrehirinte f,uern clic 
PTII ) I /7T um dede /otio vi 
tali do! Medio Oriente Oh 
inteicssi itihani in tutta 1 area 
medile m i c a pur nffor an 
dosi non ugnano inoltre t|tiel 
progresso tunhhtivo che pò 
tiebbe d o m i t e dil l i istauri 
?ionc di un npporto b is ito 
sugli irteicssi comuni dei pò 
poh a n? tono su quello dei 
brindi f runpi induslunli por 
intenderci in rapporto nel 
Clinic spirti/ione di mercati 
od esiger ìe di profitto non 
impe ! cano ili Iti! i paese 
ormai industmli77ito di pir 
tecip ire intensamente ilio 
s\ iluppo dei suoi \ ìcini del 
1 n e i mediterranei 

In questo senso ciò che vie 
ne di solito citilo come un 
dito di Titto favorevole i p 
pire insieme anche come 
handicap 1 essere il Me/7,0 
giorno parte integriate del 
1 ireo di sottosviluppo medi 
terranei l a comunanza di 
caratteristiche economiche 
fino icl un certo putì 0 anche 
1 punti di contitlo fra socie 
Là pur diverse m i sloncimen 
te vicine aiuta a suluppire 
1 ipporti economici ma con e 
riuscire ad i iu t i ie gli altri a 
rcib/r*ire quello che non si 
riesce a fai e n CISJI no^tn7 

Pero un interrogativo che e 
tornito SDOSSO quest inno lei 
circolo di discussion ehe M 
è s\olto iltorno nIla Pieri V 
un intcìrogituo che Mene sii 
molilo dal modo storio di P* 
sere questa manifesti ore 
commeiciile il nuovo oadi 
glione delli rruccinim i g n 
na e Unico In tal senso 

T stata esposti quest inno 
li gimma più differenziti di 
macchine agi cole con iceen 
ni a piooessi concatenati 1 
forme di industnah/7a7ione 
dell itfncfltnn che lo suino 
no dclli tecnici hi reso mi 
tuie I e OODOII? oni nei ICO'I 
del Me ! tei nneo hinno or 
m u 1 futuro in mo/70 i Uro 
ma questo rimane un d to 
e terno 1II1 lorn es stendi 
pei che 11 n b i r n c n invi 1 k 
t r i r la confini pieci"! entro 1 
qiial li tornici si ipplici 0 
non si applica do un lato 
qualche isola capitalistica di 
* futuro » dill altri l i p h 
tea del contadiname tradì io 
naie 

6/1 stimoli 
della Fiera 

Oli stimoli delh Pieri "0110 
stit incoi i una \o lh posili 
\l dimenio Si ton-i con min 
«ciò che potrebbe t s^ci e » ** 
non e quindi si vuole pu foi 
temente un 1 innovamento r i 
dicale che limine fuori delh 
porti orimi d i venti ai ni I 
per queste che li Fiera d 
venta sotto questo aspello 
palestra d un d battito gene 
ralA sulle piospettive del Me/ 
70giomo Dai 10 al 23 stllem 
bre assiene alla ventala dì 
vlla commerciale ehe pcrva 
de la città si sente anche 
lanima/ioie di questi messa 
0 pillilo pìll t lcO 

Come il solil t indie nel li 
ha tuo p< I tic-i non <n m p n *. 
\Ui niui e im h icadt 11/\ 
e ò ed i{ bCt 11 un senso ) 
mlt nitro Che gli uomini di 
governo ( 1 tiip Inni d 111 In 
stria ci ino 1 Bili s>pnt 
tulio pei Tarsi la piopagjn 
da ò un latto ma anche quo 
alo serve a confrontare le in 
tensioni con i tatti 

D confronto di quest anno 

<-pL,n i un distaccr notevole 
fiilh r f i i t i forse più gnnde 
dogli anni passiti In fondo 
il momento 1 acuto t> alla vn 
giln della Pieri si è avuto 
con li ricerca eli una copcr 
turi di finan? amento della 
CASSI per il Me770giorno nel 
piossimo quinquennio Tutte le 
grmdi industrie hanno nei 
lo o p ognmmi generili uni 
s p i / o per 1IU7I1 ve nel Me/ 
7ngiorno per le industrie a 
partecipi/ one sl i t i le e gli 
enti pubblici questo 1 spi/io » 
è più ampio che per 1 prnati 
nel qindro di un orenlimni 
lo id anficipor le mfiislnit 
ture sugli investimenti direi 
lamento produttivi noli indù 
stria e noli igncoltura 

Un quadro 

stagnante 

Il quadio e ib ln stiri/1 sti 
gn infc Pers r 0 uni grin ìe 
questione tipicimente n c u 
diomle e meditorrinei come 
que li dell approvvigionimeli 
lo idrico e stita elusi s il 
piano degli impegni nonostm 
te che gli i venimenti del 
1 estite scoi sa abbiano por 
tato al roT-si no li tensione 
originati fri h sfssi turi del 
lo rcili//a7ioni e le esigenze 
miturate Psigenze nuove 
ispira7Ìoni pruo/thte nel fu 
turo che la \ icra fa proprie 
e riprcsenta con p u ticolaro 
risilto vengono a erontristo 
con un sistemi di gestione 
delh politici economica invec 
ehiato agli echi stessi elei 
meridionalismo tradr/iomle Di 
qui li m?ncai7i di consenso 
vero ai discorsi uff imh di 
lui lo spi/io nuovo r/>r un 
cliscoiso in ch ine di rinnovi 
mento strutturale fé qu il te 
mine hi un sigufci to qu ih 
titivo che n pus u h 1 pr ncipi 
stessi su cui è bisato il futv 
7ionamento attuale dei mecca 
nismi econoin ci i cominciare 
dal meccaniMn ere iti dallo 
Stito 0 fun/iomnli oer suo 
conto) 

Per sapere se ciuesto discor 
so f i la molti stiada bisogne 
r i guai di re il di là della Pie 
ra del Levane I i mmife-
stii7ione pei U sue cu lite 
astiche non può ehe registri 
re le situi/ oni il miss mo 
fungere da spn di cimbi 1 
menti in iti Un fitto e cer 
to pei chi conta di vendere 
qiidlsm me (e sotto l etirhet 
t i di merid inilismo 1 lertipi 
non sono fiv ire voli Non otto 
soltanto i grine 1 gtuppi indù 
striali a crescere con le loro 
ayiende e 1 loro uffici pubbli 
ci t in nel Mc77ogiotno d i t i 
Ita C è una trasforma7iot>e 
delli società civile che ha 1 
suoi poli ne gruppi eh d i sse 
operil i di tecnici di operii 
igncoli e contadini posti fic 
e i i riccia di una cimpign 1 
che non dì più d i vìvere li 
quile avanzi II Mezzogiorni 
non ò solo un 1101 rato uni 
n e i oa e monisti! e pt r 'e 
ti uopo d is 1U0 de) c>nsum 
in o in ! isti i'e mi indie 11 
ero niol 1 d foize soci il eli 
vogliono a ere un poso noi 
solo nel dete nn mre 1 ntm 
del riequibh o MoidSud mi 
proprio qi egli 01 icntimcnti 
generili del piese di cui tale 
rlexiu librio e un punto focale 

Poi ciò abbiamo visto in 
questa XXXTI Piera del Le 
vanto come la gente si avvi 
cina sen7i complessi d info 
norità illi cose nuove clic 
ivinzJino Onesti genie ha 
colo 1 insin di Tirle sue eli 
n i n o mir^o oo«e il scrv/io 
de p oni ì n i lessi 

1 iteli 1 ileipiet 1 e quest 1 
\ 1 mia n f indo che 1 F1 

i del 1 \ tnto 1 K sce 1 e >1 | 
Icgusi 1 le ilnrtente 0 miti t il 1 
nonte ili 1 verni* ehi Me/ ] 
/ogiirno e la ed /ione <M\\ \ 
firlrt incoii meglio li qi in 0 
non sia nv venuto quest 111 n j 
hiso^norì che non si per 11 
tempo che non si aspetti ni 
agire il 10 settembre HMW 

i. P 

ENERGIA PER AVVICINARE IL FUTURO DEL MEZZOGIORNO 

La partecipazione delVENEL 
alla XXXIIIFiera del Levante 

LTM L, — rute Nazionale 
per l h uerqia hlcttnca — nn 
tioiamh una tradii urne die 
vuole anche essere una con 
ferma della cura riposta nei 
problemi elettrici del Mezzo 
giorno hn preso parte anche 
e/iiesl anno alta Fiero del Le 
tarile 

l a Campionaria barese 0} 
jre quindi ali l nti l occasione 
di mostrare sin nel proprio 
padiglione sia in un opuscolo 
declinato eilla 7namje lozione 
oli eispeMi piu salienti dell atti 
vita si>e>Na nei primi cinque an 
ri dalla sua costituzione ed t 
proorammi di nuoue costruzio
ni in corso di esecuzione e da 
completale 0 adualmenle nei 
prossimi anni fino al 1973 

In particolare la rassegna 
esposftiua ha posto in eviden 
za le alduitd elettriche del 
Mezzogiorno conlmentale nel 
quale l Ente apporta il suo 
contributo di opere ali azione 
propulsi uà del Gouerno per li 
progresso economico e socia 
le delle regioni meridional 

• « » 
L esposizione si è articolata 

in due si non nel primo era 
no sottolineate le alliuiia del 
l Ente 111 toni pò neuiotiaie nel 
secondo erano patte in cuiden 
za 111 /orma più dettagliala le 
attiinfa suolfe ne' ÌVLczzogior 
no confffienlale ove opera il 
Compartimento di Napoli va 
le a dire in Campania Pu 
gita Basilicata e Calabria 

Gli argorenH frattali nella 
rassegna esposidua possono 
cosi sintetizzarsi 

L'attività svolta 
nel 1967 

Nuovi imp anli 

messi in servizio 
i\p| corso del i%7 I Tnel ha 

messo ut seruizio itioui Im 
pianti di generazione — idroe 

lettrici termoelettrici e geo 
ti rmoclettnei — fluenti una 
pmdiitibilita annua netta di 
circa 9 miliardi e 500 milio
ni di kV>h m ipotesi di scor 
sa idraulicità 

L attinta costruttiva è stata 
arc>e molto intensa nel setto 
re delle reti di trasmissione e 
di distribuzione 01 e sono stri
ti ealizzali numerosi HIIOLI 
imp ariti e importanti poten 
2iflMtnfi di reti esistenti In 
parìKolare sulle reti di tra 
<;miisiane olire a nume linee 
per uno si iluppo complessino 
di 1 210 km di terne è sta 
(a nesso in seruizio una nuo
va potenza di trasformazione 
in stazioni nuoue 0 ampliate 
per circa 1 milione e 948 mi 
la li VA Le reti di distribuzione 
sono state a loro volta estese 
e potenziate cori nuooe opere 
e rimiom che hanno interessa 
to complessivamente 97 co 
bine primarie J2ff78 cabine 
secondarie e 2? ÌM km di li 
net in alta media e bassa 
tensione 

Consuntivo investimene 
Gli iniestimenti in nuoi 1 un 

pianti effettua'1 dallLml nel 
l%7 hanno superato 1 W mi 
fiordi di lire con un mere 
mento del 18 701? rispetto al 
}9f0 di questo importo circa 
170 miliardi sono stati spesi 
ne! solo settore della distri 
buttane 

L Lnel pertanto In soli cui 
que anni di ottiuità ha effet 
tuato inoesfunend in nuotai im 
pianti per un imporlo com 
plesMUO di oltre / 586 miliardi 
di lire corrispondenti a circa 
il 47 8% elei valore di tutte le 
immobilizzazioni tecniche co 
striate in oltre mezzo secolo 
ddie er imprese elettrici e 
confluite nell h nle 

Produzione 

di energia elettrica 
La produzione lorda com 

plessiuo di energia elettrica. 

di il r nel nel J967 é stata di 
enea (»5 nudai di di k\\h con 
un mi reme) to del 7 flfo ri 
spetto al tÙCti (nel 19CC, l m 
cremento era stato del 7 3% 
e nel 1965 del fi^o 

Utenze servite 
Te utenze s mìe dall ì nel 

hanno superato 1 21 milioni di 
unita al 31 dieembre I9i/ era 
no cirea 21 milioni e 'IB mi 
la Rispetto alla siluazioic a 
fine \966 si e registrato un au 
mento di )tc> 000 utenze 
( t- 4 5%) 

Energia distribuita 
L energia ci Urica fatturata 

dall Enel nel t%7 ha superato 
i 58 miliardi dt k\Vh con un 
incremento del 9 6% rispetto 
al 19bb Considerando la sola 
energia fatturata a diretti 
consumatori schisa la forni 
tuia alle Per ovie dello Stata 
per frazione I incremento ̂ a 
le al W 0% contro l 8 6% del 
/9fì6 ed il 5 7 0 del 19C5 que 
sd crescenti incrementi del 
I energia fat tirala dall f nel 
sono indie 1 altamente sigmfi 
cattu delle tosidua eioluzio 
ne dell economia nazionale 

I programmi 
Sviluppo degli impunti 

L Lnel ha impostalo un va 
sto programma di nuovi un 
pianti onde assicurare al Pae 
se tutta leiurgta elettrica ri 
chiesta da un sempre più ra 
ptdo sviluppa economico e so 
naie anche fieli ipotesi che 
questo sviluppo — come è alt 
spicchile - iia parficolarmcii 
(e sensibile 

In particolare il program 
ma operativo di nuovi impian 
fi generatori che è in ma di 
realizzazione comprende 
— 2"! Impianti idroelettrici 
— 40 sezioni termoelettriche 

LA RETE TELEFONICA 
UNIFICA L'ITALIA 

La SIP si A premontala itila XXXI I 
Levonfe coti un nuovo stand (iteli 1 
sun prescnlnxlone miglioro tuttavia « »-<im 
1 in unclo del programmi por I oitonilons del 
le rv l i l telefonici n«i Moiioglorno • n«1l« bolo 

t i di teleselpilone In particolari avv 
1 nuovi nutlol di sviluppo economico del 

JUU m resto del paolo costituendo un Infra 
struttura d«l più orando Interesso par accoglier! 
0 agevolerò I nuovi progetti di Indutlr lal l t iai lone 

— 2 gruppi geofermoeleltrici 
con una potenza efficiente lor 
da complessi) a di 15 milioni 
e 77J mila kW 

I nuon impianti cJie enlre 
ranno in siruizio entro il 
1973 porterai no la dispombt 
Uta mito di inergia dell Lnel 
in fole anno a IV i miliardi 
di k\\)\ (ut ipotesi di scatsa 
idraudtita) JII un incremen 
(0 dell S5% r spetto n'Ia dispo 
mbifila nel 1967 

In afigtunt 1 ai sudel°lfi im 
pianti tiaeiizionad I Lnel ha 
pure in programma la cosini 
zione di due nuoie centi ali 
nucleoli delia potenza di 600 
750 mila k\V ciascuna 

in stretta corre la ziw e COTI il 
programma di nuovi impianti 
di produzione saranno «ahi 
ralmenfc sutfuppate e poien 
ziate le reti di trasmissione 
ed interconnessione — essen 
ziaìmente con nuovi impianti 
a W00O volt — e quelle di 
distribuzione 

L'energia nucleare 
ì Enel possiede fre centrali 

micleni — ai enfi irta pofpn 
za efficiente con plcssiu j di 
6/7 000 kW - che dal! inizio 
del loro funzionamento a fine 
19G7 b inno prodotto oltre 13 
mtliatdi di MV/i ponendo I t 
(alia ni ferzo posto nel 1 tondo 
dopo la Gran Jìrelagna e gli 
Sfafi Uniti nell elenco dei Pae 
si produttori di energia elei 
trtea con impianti elettroni! 
elea ri 

Nel quadro del programma 
pluriennale di nuoui impianti 
generatori l Enel come ac 
eennato ha deciso la costru 
ziane di alfre due centrai! nu 
clearl la quarta e la quinta 
che con la loro polenn di 
600 000 7W 000 k\V ciascuna 
friplieheramio I attuale cajia 
cilrì di produzione degli im 
pianti elettronuc/eari dei 
lEnte 

J Fnel inoltre coiif/mnta 
mente al CSEN ed ut colla 
borazione con il C1SF (istituto 
dt ricerca nel quale l Fnel de 
(iene una partecipazione di 
maggioranza) e con l indù 
stria nazionale procederà al 
la costruzione presso la esi 
stente centrale di ialina di 
un impianto prototipo CliìF 
NI da Vi 000 KVf II C1RFNF 
(Che lèTaflorc a (NPbbia) è 
un reaffoie di concezione ori 
pinole italiana appatU nenie 
alla categoria dei reattori 
con ertitort ai amati 

Previsione investimenti 
l h nel per il potenziameli 

lo e lo suiliippo degli impian 
(1 di produzione tiasmissione 
fros/ormazione e distribiizio 
ne ha programmato di effet 
! are mioui inicitlmenti nel 
II nodo 19138 1973 per un am
montare complessivo df circa 
3 260 miliardi di lire di que 
st importo circa I H50 miliardi 
wilcrcsseramio il sclfoie della 
distribuzione 

La ricerca 
scientifica 

e tecnologica 
iVel moderno mone!) indù 

strralt 1 et sLinpie più afjt 1 
mmidoM la liete tità di tnten 
si/icare la rrceica applicata 
intc a sia come fras/enmuito 
di nuoie idee e df nuoui ri 

L ENEL nel Sud impianto teiTnooleltrlco dol Morcuro 

trovati dall ambiente dei la 
torafori ai settori produtliii 
sia come mentalità e metodo 
scientifico nell affrontare 1 
problemi della produzione e 
della gestione azieneialt 

L Enel è pienamente adi 
neafo con [ale lendenza è 
anzi in posizione di avan 
guardia 

le ricerche si alte dall f1 lite 
nel 067 /ialino interessato in 
particolare ìf settore mie lea 
re quello geotei mito idrriuli 
co delh r< ti elettile he e de gli 
eletti )doln 111 parile0 are dtl 
lei regolo 10 ij> e dell automa 
zroue dellf centrali elettriche 
lei dis nlanienlo delle acque 
salii astre ect 

Ali attività di ruerca del 
l Fnel continuano a dare un 
sostanziale contributo il C/Sf 
il ChHl E. IISVFS istituì nei 
quali I F nel de/iene una poi 
fecipazione azionano di mag 
gìoranza 

In complesso ne! corso dil 
tanno 1967 l Fnel ha tiesd 
nato alla icerca sctcntifta e 
tecnologica un impoito ealu 
(abile in olire h miliardi %0 
mi foni di lire fconlro -i mi 
liardl 1 lìO milioni nel W ) 

L'elettrifica

zione rurale 
Alla fini, del 19CC il Parla 

mento approLaia il « secoli 
do Piano Verde » per lo si 1 
luppj dtll agricoltura the 
preuede anche degli speci/ici 

interventi pei I ele(ln/ica2io 
ne rurale per im importo 
complessivo eii 47 5 miliardi di 
lire di cui 180 per cento a 
carico dello Stato ed il 20 per 
cento a carico dell Fnel II 
Ministero dell Agricoli 11 r i ho 
già effettuata la rtparttzt me 
(erriforio/t per regione degli 
slanziamenfi relaln 1 ai primi 
fre ami di applicazione della 
legge (1966 1968) per olire 21) 
miliardi di lire di laiart cim 
presa la quota a carico elei 
1 /• nel I h nel da parte uà 
ha ultiuiato 1 piani eseci tu 1 
per parecchi centri nuclei e 
tabe sparse e porle di essi 
sono già stafi approiati aallt 
appo ile Comi» issioni ligio 
f i a l i 

r< recenti (imitie la pub 
bdcazDne dt una legge dì mi 
2iei(nfl del minisi 10 dell in 
diistna del Cornine icio e del 
I ;\ifintanato (legge u (0-f del 
28 3 Ì958 recante « Norme sui 
la elettrificazione delle zone 
rurali *) che dispone lai ori di 
elettrificazione uralc pe r 
I ammaniate di quasi 39 mi 
dardi di lire anche questi 
per I % per cento a carico 
dello Sfato e per il ?0 per ci 11 
(0 a canea elcll ^ nel 

I e due leggi pt rlaiilo con 
sentirnmiet di attuare mi pros 
stmi ferini lauoii di elettn/iea 
ziont in zone umili pi r un 
fin poi to di enea S( miliardi di 
lire — dt eia oltre 17 miliaidi 
a cai le 0 dell b nel — e in si ag 
giungono 1 lavai 1 che la Gas 
sa per il Mezzogiorno jìnan 
zierà nei comprensori dngiu 
di competenza 

L'Enel in Puglia 
1 Enel in Puglia ha attuai 

niente in esCrci?io una een 
troie fermoelettrica ~- a Ba 
ri — avente una capacita ed 
produzione, annua netta di cir 
ca 1 miliardo e 100 milioni di 
k\\h 

Nella regione e inoltre in cor 
so di avanzata realizzazione 
una seconda centrale termo 
elettrica ~- a Brindisi — men 
tre una terza centrale è m pio 
granulia m località ancora da 
definire Questi due nuovi im 
piotili sono previsti entrambi 
con due sezioni generatrici da 
320 000 k\Vh ciascuna ed a 
vrarino in complesso una ca 
pacità di produzione anima 
netta di circa 7 miliardi di 
kW'h 

Nuovi impoi tanti lavori sono 
inoltre in programma nella 
regione nei scttoit della fra 
smisstone della fras/onna2io 
ne e e/ella distiibuziotie negli 
ami 1968 1973 è prevista in 
/atti la costruzione di 1000 km 
di linee a W kV 220 kV e 
J50 KV di 20 stazioni di fin 
s/ormei2ione nonché di 9000 
km di linee in media e bn^sn 
tensione e di 1500 cabine di 
distribuzione 

• • • 

Lumie) tensoriale eJell Enel 
preposta alle oldoifa della di 
sfribi/zione nella regione pu 
pdese è il Dislretlo della Pu 
glia facente parte del Covi 
parttmento di hapoli 

ìl Distretto secando efficienti 
e moderni criteri dt decentra 
mento territoriale è articolato 
su undici zone di disfribuzio ìe 
(4 nella provine a di Bari ? in 
qi elle di Foggia I ecce e Ta 
ramo ed una in quella dt 
Brindisi) esso serie attuai 
mente oltre ! milione e 700 
mila utenze 

Nel corso del 1967 ti Distretto 
della Puglia ha distribuito nel 
lo regione circa 2 m (/fardi dt 
kWh con un incremento del 
U l per cento rispetto al 19(5(5 
Particolare sviluppo è stato re 
grsfrafo nella energia distribuì 
ta per usi industriali agricoli 
e commerciali che nel 1967 è 
aumentata del 17 7 per cento 
aspetto al t%6 
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Il padiglione ! nel alla Fiera 
del l ( tante ba presentato iti 
ordinala successione pannelli 
di granai eletto con narratiwe 
didase aliclie con diagramin 1 
statici a colori che reneiono 
piti evidenti gli argomenti (rat 
fati Artistiche fotografie a co 
lori su diapositive e -li carta 
illustra vano 1 piti un poi fanti 
impianti costruiti di recente 
doli Etite fra esse ne risaltava 
una 111 grande /ormato relation 
alla cpnlrnle di Brindisi 

Un servino (elevisfvo appo 
sitamenfL lealizzafo a cdciilo 
chiuso ba illustrato In esposi 
zionp ai visitatori e inoltre ha 
presentato il nuovo film * Enel 
rì anni » che è una panai amica 
sulle aldi ife) doli Fntc sono 
sfate aneliti trasmesse riprese 
anetfe eseguile da una teleca 
mera 

Un servizio ctncmafogro/lro 
poi bei cui alo la proiezione di 
interessanti documentari a co 
lori fra cui «Ischia 70 metri 
sotto » che mostra la posa dei 
cai i elettrici fra ti continontG 
« I isola 


