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U ripr«M politica 

Rilancio 

(dorofeo) 

del centra 

sinistra 
Un  dl Piccoli 
dnm  chlam *  r«ccoH « 

gl l allMt i 

D« paft e di uiCUIi j {Unbkmi i 
poiitic j  *j  viene precisando, 
ifl risposta alia richiesta sem-
pre piu pressante che viene 
dal Paese di profondo muta-
tnento degli indirizz i politici . 
l'obiettiv o di ghingere alia ri-
coatituxiooe di un governo di 
centro-sinistra organico. Su
1'axgomento e tomato di nuo-
vo. e coo insiitenza, il 4fes-
aaagero il quale ha scritto 
che in effetti c nessuno dei 
quattro partiti di centro-sini-
stra  ha 
dato una risposta > agli jn-
terrogativ i posti da Am*ndo-
la. Se mai — sempre secondo 
il  — < o 
di Amendola e stato ut'dizzato 
per rendere sempre piu diffi-
cile  delle Jorze di 
centro-sinistra». Occorrereb-
be invece *per colmare il 
vuoto attraverso il quale U 

 spera di passare* far 
ti che si possa < ricostituire 
il  centro-sinistra organico con 
la partecipazione di tutte le 
sue component* *. A parte 
l'inconsistenza politica della 
proposta di rilanci o di una 
formula, ormaj  superata. co-
me il centro-sinistra, c'e da 
dir e che un nuovo governo di 
questo tipo non segnerebbe 
un ripristin o del vecchio 
equflibri o rotto dalla scissio-
ne tocialiata, ma se mai. 
propri o per  fl  segno sotto il 
quale e awenuta la scissio-
ne, un netto spostamento a 
destra. Ed e propri o questo 
the il  ignore o 
finge dl ignorare. 

Quest*  «inqntt » a favore 
della: rtoawhttlbne del cen-
tro-sinistr a organico sono 
d'altew parte aoio Je awita-
glie di un piatio piu forte. 
Queata roattin*.  infattJ , com-
paurir a svl  un articolo 
di Piccoli ene svtiuppera piu 
ampiamente il tema. n se-
fretari o delta PC. dopo aver 

o un inno alia Nato e 
affermato che il PC  vuol 
diagregare le forze politiche 
italiane *per insediarsi al 
pour**  afferma che il go-
verno r  e « aoio un pri -
mo passo >. a ricetta per  ri -
solvere i problemi del paese, 
in vista dell'*  autunno col-
do* dovrebbe essere il recu-
pero delle forze del centra sini-
atra. Un oentro sinistra di tipo 
integralvata, perche se le for-
ce democratize di centro si-
nistra sbagliano. allora « sba-
gii« la democrazia ».  doveri. 
awerte per6 oon fare lieve-
mente mJnaccioso Piccoli. 
non sono solo della . Co-
munque fra PS  e PSU da 
parte democrisUana «non 
c'« stata scelta*: c'e stata * 

o *la scelta della politico 
di centro-sinistra che ha bi-
segno per essere tale — per 
non diventare qualcosa di 
profondamente diverso — di 
tutte le gut ortoinari e compo-
nent*  ». Comunque Preti ha gia 
precisato che il centro-sinistra 
ai potra ricostituir e < solo su 
quella base della delimitazio-
ne e autosufficienza della mag-
giorama che lo ha caratteriz-
toto per  annt >: cioe sulla ba-
t e dell'< ideologia > da cui e 
nata la scissione. 

a cronaca politica registra 
e il ritorn o a a di 

Saragat e di Pertini . 

Per occupazione, salute e salari 

Iniziativ a 
operai a in decin e 

di fabbrich e 
PrtsJionl svi sindacati degli organi pkronali 

Continui e compattissimi 
sciopari alia Pirelli . Seontro 
aperto negli stabilimenti T 
di Firense. a e Pisa. 
Aspra lotta nella fabbrica di 
esplosivi della n di 
Orbetello. Astensioni massicce 
dei « coiletti bianchi » -

o di Valdamo e alia 
i di Vicenza. 

Questo e un parziale qua-
dro delle principal i lotte m 
corso netle fabbriche. cui si 
devono aggiungere la dura 
battaglia per  la salvezsa del-
la Salamiiu di Parma e 1'ur-
to frontale in atto fr a pro-
duttor i di bietole e monopoli 
saocarifer

 gruppi piu grossi e piu im-
portant! dell'industri a jtaliana 
aono gu\ iaveatiti daU'aaone 
unitari a dei lavoratori e dei 
aindacati.  nomi cprestigiosU 
dei piu fort i complessi mono* 
potistici — da quello della 
gomma a quello deU'automo-
bile, dal colosso della chi-
mica alia cdinastia lanie-
ra > di Valdagno — compaio-
no sulle cronacbe stndacali con 
sempre maggiore frequenzju 

a operaia. gia cosi 
vivace alia vigili a della bat-
taglia per  il rinnovo dei coo 
tratti . c attaooa * propri o e 

Chiesto da tutti 

i parlamentari 

Incontro 

con Rumor 

per solvere 

lo Solomini 
. 30 

Un impegno operativo a 
livello regionale per  la sal-
vezza e il rilancio produtti -
vo delta ex Salamini (la 
fabbrica di elettrodoomesti-
d caduta in fallimento) e 
stato assunto da una assem-
blea di parlamentari emilia-
ni svoltasi stamane, preuo 
la sede municipale di Parma. 

*  seduta, pre-
a dal sindaco. ha dato 

vita ad un ampio dibattit o e, 
pur  risalendo a difform i an-
golazloni, e sostanzialmente 
confluito nella risffermaiio-
ne della indilazionabUe e ir-
rinunciabil e esigenza di pre-
servare all'econotnia della 
regione quests importante 
azienda nella sua integrita. 
sia pure anche attraverso 
varie forme di riconversione 
produttiva , e con essa il po-
sto di lavoro di miUe per-
sons. 

Una delegazione di parla-
mentari secondo le declsio-
ni dell'assemblea odierna. si 
rechera a a nei prossi-
mi i per  inoontrarsi 
con il presidente del Const-
glio r  e i ministr i del-
l'industri a e delle Parteci-
pazioni statali. Un telegram-
ma. nel quale si sollrcita la 
deflnizione della data di ta-
le incontro. e stato o al 
presidpnte del Consiitlio da 
parte del sindaco a nome dei 
senator! e deputati present!. 
Uhitamente ad esponenti pro-
vincial! del PC  del . del 

. della . del . 
del PSU. il presidente del-

e provincia. 
le con assessor! e consiglie-
ri e. inftne, i dlrigenti dei 
slndacati. 

per  prime quelle aziende che 
alcuni anni or  sono sembrava-
no tabu. Si tratt a di un fatto 
eloquente e signifkrativo. che 
offr e gia oggi la misura della 
portata dello seontro di clas-
se imminente. cui saranno im-
pegnati oltre cinque milioni 
di !avsrat<>ii. u  e per 
caso che le lotte sindacctli gia 
iniziate presentano dimensio-
ni cosi vaste. E non e neppu 
re per  il «malvagio capric-
cio > dei sindacalisti i quali 
— a sentire il Corriere — cer-
cherebbero di forzare i tem-
pi e a delle lotte per 
acquistare credito e fiducia 
tr a le masse lavoratrici . 

a verita e che il disagio 
dei lavoratori i diven-
ta ogni giorno piu acuto an-
che nelle citta piu progredi-
te.  potere d'aequisto delle 
famiglie operaie viene siste-
nkaticamente ridotto .  profltt i 
salgooo.  salari reali dimi-
nuiscono. a di lavora-
tor i si vedono costretti a di-
fendere perfino il diritt o ele-
mentare al lavoro. Cresce il 
malcontento e cresce soprat-
tutt o la consapevolezza che 

e « sistema » c'^  un 
indirizz o di fondo che dev'es-
sere radicalmente camhiato. 
Nessuno si deve meravigliare 
pertanto se l'azione unitari a 
per  piu alti salari. per  l'oc-

e e per  nuovi diritt i 
nelle aziende e nella societa 
si estende e si rafforza. 

e il governo preferiva 
tacere. la Conflndustria ha mo-
strato flnora una certa « suffi-
cienza» nel eonsiderare — 
respingendole in blocco — le 
rivendicazkmi dei lavoratori . 
E quando ha parlato di « au-
tunno caldo » lo ha fatto sol-
tanto per  accusare  sindacati 
di creare difficolt a alle -
strie € in un momento diffici -
le e delicato*. Anche in que-
st! giomi, del resto, si poteva-
no leggere sui giornali della 
destra le solite querimonie sul-
la impossibilita di accogliere 
le richieste operaie pen a il 
blocco deU'economia e il pre-

e di un processo -
zionistioo «di cui i primi ad 
essere danneggiati sarebbero 
propri o i lavoratori a reddito 
flsso >. Tutto questo e stato 
scritto quando tutt i sanno che 
la cosidetta < svalutazione stri-
sciante > della lir a e andata 
avanti per  effetto di un con-
tinue aumento del prezzi — 
dovuto alia logica capitalisti-
ca del profitt o e della specu-
lazione — al quale hanno fat-
to seguito miglioramenti re-
tributiv i tardiv i e assoluta-
mente inadeguati. Al di la e al 
di sopra della propaganda tut-
tavia qualche preoccupazione 
per  \o sviluppo delle lotte co-
mbcia a serpeggiare anche 
fr a gli esponenti del padro-
nato. Non e eerto privo di 
senso che l'organo -
lombarda ha invocato due 
giomi or  sono una iniziativa 
ministeriale per  giungere, at-
traverso una conferenza trian-
golare. c a comnortamenti 
coordinati» dei padroni, dei 
sindacati e del governo. 

e per  1 nostri capita-
list! — cosi scarsi di fantasia. 
oltretutt o — e sempre quello 
di imbavagliare i aindacati « 
di costringerli entro uno sche-
ma preflssato che flnirebbe 
per  togliere loro ogni possihi-
lit a di autonomia e di movi-
mento. a si tratt a di una 
chimera che i lavoratori e le 
loro organ izzazioni si sono 
incaricati di vanificare anco-
ra prima dell'inizi o del gran-
de seontro eontrattuale. 

Sirio Seb»$ti»nelli 

I primi risultati degli esami bis 

Al "Plinio n 
solo 6 maturi 
su ventuno 

 primi risultat i degli esami 
bis aono stati una dura delu-
sione per  chi aveva creduto al 
potere taumaturgico del provve-
dimento ministerial* , leri mat 
tina. davanti »1 o S^nior«» 
di , il prime istituto m 
cui le prove w*o finit e (men're 
continuano al o artistioo di 
via a e al « Berchet» di 

. davanti ai < qusdri » 
esposti nell atrio. si sentivano 
soltanto discorsi amareggiati. 
pieni di iconlorlo. Solo aei can 
didati, sui 21 ammessi alia ripe-
tizione delle prove, sono stati 
ntenuti maturi dalla Commis-
sions. Gl: altr i dovranno ripe-
tere o scolastico e affron-
tare il prossimo luglio per  la 
lefza >olt*i ((>) e.̂ ami. Su 9 stu-
denti * esterm  (tra privatist i 
e provenienti dal liceo scienti-
fico di ) nessuno e stato 
ritenuto mature Quali sono sta-
te le reaz:om a tale sconfortantp 
esito? 

Uno studente respinto: cSono 
oosciente di essere andato bene. 
anche tutti cokwo che hanno 
assistito alia mia prova hanno 
detto che le risposte erano buo-
ne. o quindi ingiusta la 
mia bocciatura >. Uno dei pro-
mossi, Umberto Gentili: « U 
altr i hanno sostenuto esami po-
sitivi . Non capisco proprio per-
che li abbiano respinti». a 
perche tanti bocciati? 

« Non e'era altro da fare — ci 
dice il vicepresidc deU'istituto, 
prof. Pecoraro. — a commis-
sione ha lavorato con estrema 
onesta e serieta. a esaminatn 
il curriculum di oanuno. Se ha 
deciso in la! modo. vuol dire 
che gli studenti oon erano pre-
parati in modo adeguato. Certo. 
considerando tutte le particolar i 
circostanze in cui sono avve-
nuti gli esami. !o stress fisioo 
a cui si sono sottoposti i ragazzi 
— ammette il viceoreside — si 

Due student i davant i ai * quadr j » al c Piini e Senior * > di Roma 

poteva anche sperare in un ri-
tultat o migliore: ahri studenti, 
cioe. avrebbere potuto essere 
promossi, m« il  mio. inteodia-
moci. e solo un diacorao dal 
punto di vista umano, non di 
merito. 1 risultat i sono obiettivi 
e senz altro piu che giustincati*. 

a come ai toiega che la 
stessa commissione, a lug'io. ha 
promosso tutt i i candidati. ed 
ora ha compiuto una vera e 
propri a strage? 

« a influit o . a mio pa-
rere — risponde ancora il pro-
fessor  Pecoraro — il cambio 
del presidente.  prof. Pinto. 
nuovo presidente di commissio-
ne subenrrato dopo le ditnissioni 
del collega che lo ha preceduto. 
e un uomo soprattutto attento 
e scrupoloso; giustamente, non 
si e voluto abbandonare a giu-
dizi troppo approssimativi. a 

poi. probabilmente. un ruolo de-
oisivo to ha giuocato 1« prepa-
raziooe dei ragazzi >. 

« Per  me. la e non 
ha affatto operato, ha operato 
solo il ministero — ci dice uno 
studente del "Plinio "  promosso 
nella prima sessione. —  risul-
tato. cioe, era gia scontato. Non 
si poteva mettere completamen-
te sotlo accusa 1'operate della 
preoedente commissione. Vedete 
— dira ora il ministero — la 
colpa non e dei professori in 
capaci. o della riform a che e 
sbagliata: gli studenti erano 
propri o degli asini. quindi. nes-
suno ci poteva far  oiente. Co-
munque sia, i fattl , invece di 
scagionare gli organi governa-
tivi dalle propri e responsabilitA. 
dimostrano che nessun tappa-
buchi pu6 servire a sanare la 
crisi della scuola >. 

Ripreso lo tciopero 

dello contegn* 

Zuccherific i 
in difficolt a 
per la lott a 

dei bieticpltor i 

. 30. 
Biettcoltori e trasportator i continuano lo scio-

nero delle conaegne, ripreso teri a mezzogtorno 
con rinnovata energia, alio scopo di ottenere 
miglioramenti nella tariff s trasporti e in altr i 
aspetti de) contratto di conferimento delle bie-
tole. Cinque zuccherifici hanno gia aderito alle 
richieste del Conaorzio naztonale bieticoitori e 
delle organizzazioni contadine. Oggi una riunio-
ne del coordinamento contadino si terra qui per 
discutere gli sviluppi delta lotta che ha gia 
messo in difficolt a gli zuccherifici che si tre-
vano vicini alia interruzione del ciclo produtti -
vo per  maocanza di materia prima. . in 
un incontro col prefetto di Bologna, dai segre-
tari della Camera del . Amaro. e della 
Federmezzadri, Ghedini, e stato denunciato -
teggiamento dell'Assozucchero che con la sua 
intransigenza ha creato una situazione di ten-
sione. 

 Consorzio bieticoltori . in una sua nota. ri -
leva che l'Associazione bieticoltori bonomiana 
(ANB) e stata costretta a riconoscere che gli 
accordi fatti con i cinque zuccherifici emiliani 
sono migliori dell'accordo interprofessionale da 
essa stipulato con gli industrial cun trattativ e 
separate. A maggior  ragione, sostiene quindi il 
CNB, e questo il momento per  ricostituir e -
ta dei bieticoltori e costringere i dingenti del-
1'Assozucchero a sedersi al tavolo di una trat-
tativa che dia soddisfazione aile principal i ri -
chieste dei bieticoltori . il CNB prccisa moltre 
la sua posizione sulla questione del -
to C per  lo tucchero: se ne chiede la modi-
fies, con 1'aumento del contingente di produ-
zione assegnato ai coltivatori , neil'inte-
resse dei bieticoltori in quanto attualmente i 
cosidetti aiuli  di adattamento sono doppi per 
1'industrta (che non no ha bisogno) rispetto 
all agricoltura 

a chiave di tutto sta nel toghore ai pochi 
gruppi fmanzian che dominano il settore il 
bastone di comando con cui hanno infyrl o gra-
vissimi danni ai bieticoltori e all'cconomia -
lians. nonche ai consumatori che pagano lo 
zucchero a caro prezzo.  silenzio del governo 
sulla Conferenza nazionale saccanfera, anche 
ieri sollecitata dal CNB. e sintomatico di un in-
dirizzo politico interamente subordinato agU in-
teressi dell'Eridania , , . Piaggio e po-
chi altr i che dominano il settore. 

In vista dello 

tmministraHve 
- — 

Caltanissetta : 
intes a unitari a 
tr a PCI, PSIUP 

ACLI e MSA 

Noitr o ferrizi o 
. 30 

Un prima e importante passo verso la pre-
aentazione di una lista unitari a delle sioistre 
in occasione delle prossime elezioni ammini-
strative e stato compiuto ieri sera a Caltanis-
setta durante un convegno di zona delle . 
del . del P e del . 

All'incontr o mancavano i dingenti del PS
ai quali era stato inviato un comunicato in 
cui veniva sottolineata < la necessity che fra 
tutt e le forze della sinistra ai approfondjsca 
un dibattit o che approdi alia precisazione di 
linee che favoriscano una azione piu efTicace 
sulla nealta sociale ed economica del comune 
di Caitanisetta >. Ci6 in vista della costjtuzio 
ne di una alternativa al deperimento che ki-
veste tutt i i settori della vita publica nisser.a; 
alternativa che potrebbe essere inficiata dalla 
defeziooe di una sola delle componenti politi -
che democratiche. 

 segretario della federazione socialista ha 
risposto declinando l'invit o in una lettera cui. 
dai partecipanti al dibattito . e stato attribuit o 
un significato interlocutorio . 

o di leri ti e concluso con un do-
cumento approvato alia unanimita in cui si 
manifesta la volonta di pervenire ad una 
azione politica unitari a che sia in grado di 
risolvere i problemi di oggi che sono quelli 
«della miseria. della disoccupazione, della 
sottoccupazione, deiremigrazione...». Problem 
mi, si specifica nella mozione, dinanzi ai qua-
li sta una classe politica dc restia ad affron-
tarl i n termini seri, chiusa ad ogni possibi-
lit a di rinnovamento, ansiosa soltanto di re-
stare abbarbicata al potere, dinanzi ai ri-
chiami che vengono da tutte le c'.assi lavo-
ratrid . 

a. I. 

A! termine d i VN grand t corteo nel centro d i Livorno 

Un discors o di Long o 
conciuder a il Festiva l 

Alia manifesUiioM del 14 sattembrt pnierar:; anche Amendola, Borghlni e i 
rapprueAtanti del Vietnam  Fervone i preparaHvi aB'iiaedromo deirArdenza 

. » 
a costruzione della citta del 

Festival nazionale , 
che si svolgera a o dal 
9 al 14 settembre. procede a 
ntmi sempre piu serrati. l-e se-
zium del partit o della citta « 
della provincia di o cui t 
stata assegnata la deflnizione 
delle strutlur e del Festival (pan-
nelli. mostre. striscioni. stands 
gastronomic!, initiativ e pohtiche 
e culturali ) hanno gia in mas-
sima* parte completato il lavo-
ro. a lunedi. centinaia di com 
pagni — giovani. operai. don-
ne. attivisti . simpatiz>*nti del 
nostro partit o e amici belTl/atld 
— che fino ad oggi hanno la-
vorato nelle sezioni e nel gran-
de magazzino della Federazione 
comunista livornese. si trasfe-
rirann o ail'ippodromo dell'Ar -
denza per  proceJere al mootag-
gio delle stnittur e della citta 
del Festival che oapitera die-
cine di migliaia di peraooe da 

. 
Con 1'awicinarsi della gran-

de manifestaziaoe di nussa. 
quale sempre e stata la festa 
nazionale deWUnitd. i compa-
gni della citta e della provin-
cia haono intensiflcato anche la 
iniziativa politica e propagandi-
stica r.̂ c-rno al programma del-
le manifestazioni che si svol-
geranno dal 9 al 14 settembre 
alPippodromo dell'Ardenza. -
cine di macchine con altopar-
lanti girano ogni giorno per  la 
citta e per  i comuni della pro-
vincia. per  propagandas le ini-
ziative del Festival. Ovunque, 
le iniziative politiche in pro-
gramma (dibattit o sulla stampa, 
TV e liberta di informazione. 
con Giancarlo Pajetta, martedi 
9: dibattit o sui movunento ope-
raio internazionale e la lotta 
per  la pace, gioved) 11 con 
Bufalini e Segre: TavoU ro-
tonds sulla stampa femminile. 
con o Ferrara, venerdi 
12: incontro-dibattit o con gli 
operai di a sulle lotte 
e le prospettive politiche, con 
i Giulio e Pavolim, sabato 13) 

suscitano grande interesse e at-
tesa e moltiplicano l'entusiasmo 
 1'impegno dei compagni. 
Particolare e 1'attesa per  le 

iniziativ e politiche di domenica 
14 settembre e per  il comizio di 
chiusura del cornpagno . 

 manifestazioni di domeni-
ca 14 si apriranno alle 10 con 
un corteo che si preannuncia 
unponente per  la partecipazio-
ne delle region! di a e 
per  la sua caratterizzazione for-
temente politica e di massa. 

 corteo partira . da piazza 
i e ai snodera lungo U 

viale , flno ail'ippodromo. 
 pomeriggio di domenica si 

aprir a alle 15 ail'ippodromo di 
Ardenza con 1'assemblea na-
zionale degli « Amici dell'UnitA > 
presieduta dal cornpagno Ales-
sandro Natta della . 
Nel corso dell'assemblea ver-
ranno premiati i compagni dif-
fusori di a e prende-
ranno la parola i giornalisti dei 
maggiori giornali dei partit i cc-
munisti. 

Un particolare impegno 1 com-
pagni di o stanno dando 
alia preparazione del comizio 
di chiusura del Festival che 
vedra la presenza del cornpa-
gno i o e dei rappre 
sentanti degli altr i partit i co-
munisti. fra cui i compagni 
vietnamiti. 

 comizio avra luogo all'ip -
podromo alle ore 17.30 e vi 
prenderanno la parola: il se-
gretario generale del partito, 
cornpagno . il cornpagno 
Giorgio Amendola della -
ne. il cornpagno Borghini se-
gretario nazionale della FGC
e i rappresentanti de) Vietnam 
del Nord e di quello del Sud. 

C. I. 

Poche ore dopo vn comizio fascist s 

Attentat e alia sede 
del comun e di Milan o 
a bomba ha danneggiato un in-

grresso di Palazzo o 
Attentate dinamitardo la notte scorsa aile 3. contro 

la sede municipale di Palazzo , nel centro di 
. Un ordigno esplosivo e scoppiato con fragore 

dinanzi all'ingresso secondario di via Case . cau-
sando la rottur a di una quarantina di vetri delle ftnestre 
de] municipio e dell'antistante sede della Banca Com-
merciale sino al terzo piano. 

Gli inquilin i di alcuni edifici di via Case e hanno 
dato l'allarm e alia Volant* , mentre gia sui posto erano 
accorsi. pero. i componenti di una pattuglia del vicino 
conuando della Vigilanza urbana. Secondo i primi accer-
tamenti . di scarsa potenza. sarebbe stato for 
mato da un involucro di leggero metallo, corne potrebbe 
essere una piccola lattina contenente un certo quanti-
tativo di polvere nera collegata a una corta miccia. e 
avrebbe avuto quindi. uno scopo puramente «dimostra-
tivo »

o e stato compiuto a poche ore di distanza 
da un provocatorio comizio fascists nel centro di . 
per  il quale i fascist! avevano organizzato un corteo che 
in seguito alle proteste e alio sdegno delle organizzazioni 
democratiche e stato proibito . 

Depositato il bilancio 

PROGRAMMIIRI 
2900 miliard i 
entro il 1972 

Estrozioni del Lotto 
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 bilancio , insieme 
alle principal i previsioni pro-
grammatiche, e stato presentato 
in Parlamento allegato al bUan-
cio dello Stato. Q fatturat o del 
gruppo e aumentato del 12% nd 
1968. raggiungendo i 2.580 miliar -
di di lire, con un incremento piu 

accentuato nelle esportazioni (piU 
20%). a component*  estera del-
le veodtte delle aziende mani-
fatturier e  e cresciuta an-
cora dal 21.1 al 22.7%. stante 
il proseguirsi di una situazio-
ne di insufficente espansione del 
mercato interno. 

Gli tnvestimenti sono aumenta-
ti del 13% nel 1968, un ritm o 
superiore a quello delle imprese 
a capitale interaroente privato, 
anche se inferior e alle possibi-
lita. i il finanziamento del-

 e risultato coperto per  il 
42.9% da mezzi propri ; si e 
dunque evitato di ricorrer e alle 
banche e al prestito obbligazio-
nario per  il finanziamento di 
grandj  progetti nazionali nella 
misura in cui sarebbe stato in-
vece consentito dalla situazione 
ftnanziaria del gruppo e dal mer-
cato finanziario. Circa i prossimi 
anni. i progetti dd investimento 
approvati sono per  2.900 miliard i 
di lire; si arriv a a 3.800 miliard i 
di lir e comprendendovi progetti 
in corso di oefinizione. Nell'anno 
in corso o sara di 
730 miliard i di lire. Gli incremen-
ti settoriali danno un'idea del 
progetti elaborati. 

Acciaio: da 10 a 12 milioni di 
tonnellate per  il 1972, Ghisa: da 
7,4 a 9,7 milioni di tonnellate. 

Prodotti siderurpici /tniti ; da 
8.9 a 9.7 milioni di tonnellate. 
Cemento: da 3,7 a 4.9 milioni 
di tonnellate e costruzione di una 
manifattur a di amianto-cemento 
in Calabria Sui V Centro siderur 
gico, alio studio, non si fanno 
previsioni. : 1 proget-
ti per  il 1974 sono antidpati al 
1972: a lungo termine o 
e di 500 mila vetture-anno. Per  i 
« settori nuovi » T promette 
generics mente di dare « un forte 
impulso»: Aerospazio, si preve-
de di potenziare l'Aerfer  di Na-
poli sulla base di commesse d-

vil i e militari ;  ai 
promette un maggiore sforzo di 
ricerca e un ampliamento della 
autonomia tecnologica delle 
aziende (e alio studio la crea-
zione della  una 
nuova finanziaria settoriale ap-
poggiata alia STET che oggi si 
occupa principalmente delle tele-
comunicazjoni);  nuclea-
ri:  si costruira uno stabilimento 
entro quattro anni; Aereonauti 
ca: aumento della capaciti di 
progettazione e realizzazione au 
tonoma del gruppo . 

n questa essenziale direzione, 
tuttavia, raffermazione piu pre-
cise che si fa e una richiesta di 
una politica di commesse statali 
di ricerca scientifica e tecnolo-
gica. Per  parte sua l ha at-
testato sui 35 miliard i annui le 
propri e spese di ricerca, circa 
1 1,5% del fatturato, una spesa 
che dovrebbe essere raddoppiata 
subito per  dare l'impulso neces-
sario ai < settori nuovi >. 

Programmi definiti hanno il 
settore telefonico (estensione del-
ta teleselezione a tutto il paese e 
servizio dati); a (102 ae-
rei entro due anni, aerej  giganti 
in servizio dall'anno prossimo). 

e autostrade, che saliranno a 
3000 chilometri. Per  i cantieri 
navali si parla invece ancora di 
ristrutturazion e mentre la -

. dedso U rinnovamento 
delle navi Tirrenia , deve ancora 
deUberare le prospettive di po-
tenziamento della flotta commer-
ciale.  gruppo E promette 
iniziative nel settore agricolo-ali-
men tare, specialmente nel -
zogJorno, ma sembra per  or* 
sopratutto impegnato a dare una 
utilizzazione redditizia al recen-
te acquisto delta . 
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Usatela: constaterete 
che la tecnologia 
cecoslovacca non teme 
alcun confronto 

Richiedetela al 
vostro abituale 
fornitore e in 
tutti i negozi CGCp 
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