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ECONOMIA £f LAVORO 
Occupazione 
Nuove 
emigrazioni 
verso il Nord? 
• i ROMA Ci si avvia proba
bilmente ad un nuovo «movi-
memo migratorio, occupazio
nale dal Sud verso il Nord 
Mentre nell'Italia settentriona
le, infatti, aumentano le op 
portunltè di lavoro e diminui
sce il numero dei residenti in 
cerca di occupazione Nel 
Mezzogiorno d Italia non ac
cenna a ridursi la quota dei 
disoccupati, e le opportunità 
di lavoro restano scarse 

È questo uno dei «segnali» 
contenuti nella «Rassegna di 
statistiche del lavorai, il tri
mestrale della Confindustria 
la cui nuova sene (con conte
nuti e veste grafica rinnovali) 
è slata presentata oggi a Ro
ma durante una conferenza 
stampa a cui hanno preso par
te Il vicedirettore generale 
della Confindustna, Innocen
zo Cipolletta, ed il direttore 
generale delllstat Vincenzo 
Slesto 

Nel periodo apnle 1987-
aprlle 1988 - emerge dalla 
pubblicazione - I Italia cen
tro settentnonale ha registra
to un incremento nella «forza 
lavorai pari a 257mila unità, 
nel contempo 205mila perso
ne sono state assorbite nel la
voro dipendente e 98mila in 
quello Indipendente, generan
do un «saldo passivo» di 45mi-
la unità Nello stesso periodo 
Il Sud ha visto crescere la sua 

r «forza lavoro, di 316mila uni
tà, di cui, però, solo 139mila 
sono state Impiegate, Il nume
ro del disoccupali nsulta cosi 
in aumento di I I7mlla perso
ne 

Secondo II direttore gene
rale dell'lstat «non sono da 
escludere nuovi movimenti 
migratori da Sud a Nord, la 

i tendenza che dipende in par
te dal differenziali di crescita 
della popolazione, è già stata 
percepita dalle statistiche 

Secondo Innocenzo Cipol
letta questo esemplo rappre
senta la dimostrazione di co
me «la rassegna di statistica» 
sia «uno strumento di lavoro 
importante, che risponde al 
grande bisogno di informazio
ne del settore di fronte ad un 
mercato che sta cambiando 
velocemente» Per il vicediret
tore della Confindustna «I in
formazione dovrà essere di ti
po pragmatico ed alimentarsi 
da fonti diverse, come I Istat, 
l'Inps, il ministero del Lavoro 
e la stessa Confindustna, ag
giornando costantemente i 
suoi modelli di rilevazione per 
tenere conto anche dell'im
piego terziano, che attual
mente sfugge in parte alle ana 
lisi» La «Rassegna», oltre a ri
portare le più rilevanti statisti 
che nazionali ed Internaziona
li sul mondo del lavoro con 
tiene anche una sene di valu
tazioni sui problemi di attuali 

> tà elaborate dai maggiori 
esperti del settore (Ansa) 

Una macchina che gira a vuoto 
L'amministrazione finanziaria 
non riscuote migliaia di miliardi 
di crediti già accertati 

A misura degli evasori 
Predominano i controlli formali 
burocratici e cavillosi 
Un piano di recupero della Fp Cgil 

Il fisco dimentica 12000 miliardi 
Mentre il governo si affanna a escogitare marchinge
gni di vano tipo (condoni, ticket ecc ) per far fronte 
al deficit pubblico, si scopre che il ministero delle 
Finanze non nscuote ben 12 570 miliardi di crediti 
accertati, pronti per essere incassati Ma con un'am-
mimstrazione che fa acqua da tutte le parti la batta
glia per la nforma del fisco è molto difficile Un piano 
della Funzione pubblica Cgil 

MARCELLO VILLARI 

M ROMA Mentre 11 gover
no, per contenere il fabbiso-
?no statale per l'89 entro i 

17mila miliardi, litiga per riu
scire a mettere insieme 20mi-
ta miliardi, addirittura giustifi
ca un operazione moralmente 
e politicamente discutibile co 
me il condono fiscale con la 
necessità di recuperare urgen
temente 5000 miliardi, sco
priamo che l'amministrazione 
finanziana non nscuote 
12 570 miliardi di crediti ac

certati, e per colmo dell'assur
do nemmeno contestati dai 
contribuenti in debito con il 
fisco Secondo calcoli del sin
dacato della Funzione pubbli
ca Cgil, si tratta di soldi imme
diatamente esigibili che si ri
feriscono per 7 640 mhardi 
ali Iva e per 4 936 miliardi al
l'imposta sul Registro Cornee 
possibile giustificare una tale 
inerzia del ministero delle Fi
nanze, mentre il governo n-
corre a balzelli come i ticket 

sui medicinali o altro per recu
perare poche migliaia di lire? 

Perché il ministro non ap
plica la legge e attuando la 
delega appositamente con
cessa dal Parlamento, non di
spone per li recupero, il più 
rapido possibile, di queste 
somme? Questo episodio, nel
la sua gravita e insieme assur
dità la dice lunga sul modo di 
funzionare dell amministra
zione fiscale italiana è una 
macchina che gira a vuoto, a 
perfetta misura dell'evasore fi
scale Volete altn esempi'Co
me denunciava, ancora re
centemente, un documento 
della Funzione pubblica Cgil, 
il 60% delle dichiarazioni dei 
redditi è presentato da lavora
tori dipendenti, pensionali 
ecc Sì tratta spesso di gente 
che fa la dichiarazione in 
quanto propnetana della casa 
dove abita Ebbene «I lavora
tori ftnanzian vengono utiliz
zati per smaltire questa massa 
cartacea e per controlli forma

li burocratici e cavillosi (in 
pratica se la dichiarazione è 
fatta bene e c'è una coerenza 
fra le vane parti che la com
pongono, ndr") che colpi
scono quasi esclusivamente i 
lavoraton dipendenti che 
compilano da se il modello 
740», si legge nel documento 
del sindacato 

Mentre la gran parte dei di
pendenti deli amministrazio
ne passa il tempo a scopnre le 
•irregolarità" dei pensionati o 
degli «autodidatti* della di
chiarazione - cioè di quelli 
che non si nvolgono al fiscali* 
sta -, ci si accorge che il tem
po che resta per Tare i control
li veri, quelli esterni e quelli 
sostanziali, è poco, molto po
co Ricorriamo ancora ai dati 
forniti dal sindacato le venfi 
che nelle imprese e negli studi 
professionali sono state, per 

3uel che riguarda le imposte 
iretle, 819 in tutto il 1987 Nel 

settore delle imposte indiret
te, meno del 31 * del persona 

Chimici Filcea accettano il «percorso» della segreteria 
_• J Benvenuto alla Cgil: decidete 

in fretta o intese separate 
Benvenuto, interviene pesantemente nella discus
sione nella Cgil. «Non possiamo aspettare all'infini
to che decida una linea - dice -. Se non si sbrighe
rà firmeremo con la Confapi un accordo separato». 
Intanto la Filcea dice d'apprezzare le decisioni del
la segreteria Cgil che porteranno l'organizzazione 
a discutere di programma ma anche della «venfì-
ca» dei gruppo dirigente. 

STEFANO BOCCONETTI 

• I ROMA La «tregua» inter
na alla Cgil è rotta dalla Uil 
La decisione informale di 
mettere per un pò da parte il 
dibattito politico, la scelta di 
«spuntare» i toni del confron
to per favonre lo sforzo unita
rio di tutta la Cgil nel lavoro di 
preparazione della manifesta
zione dd 12 a Roma sul fisco, 
nqn sembra piacere alla Utl 
Benvenuto in un «briefing" col 

giornalisti durante una pausa 
el comitato centrale ha 

chiesto al più grande sindaca 
to italiano di fare presto le sue 
scelte I tempi previsti dalla 
segreteria Cgit per approfon
dire la ricerca strategica (nella 
convenzione programmatica 
di dicembre) la riforma orga
nizzativa (con la conferenza 
d organizzazione in gennaio) 
e la contemporanea «verifica 

dei gruppi dirigenti» (che co
mincerà nel direttivo a fine 
mese) al leader della Utl sem
brano troppo lenti len Benve
nuto se n è uscito così «La 
cnsi della Cgil non può inges
sare 1 attivila del sindacato 
Noi siamo disponibili ad 
aspettare un treno che ntarda 
Ma se il treno non passa mai 
cercheremo altn mezzi di tra
sporto» Una metafora che sa 
tanto di minaccia subito do
po Giorgio Benvenuto ha det
to chiaro e tondo che se «la 
Cgil continuerà a resistere al-
I ipotesi di sottosenvere un 
accordo sui contratti di for 
mazione con la Confapi la Uil 
non esclude la firma separata 
si, come alla Fiat» 

La risposta della Cgil è ani 
vata a stretto giro di posta 

Lincanco di rispondere a 
Benvenuto è toccato a Giulia
no Cazzola, segretario confe
derale socialista, propno co
me il suo interlocutore E Caz
zola si è espresso cosi «C è 
una misura che non può esse
re superata Che la Cgil abbia 
problemi è evidente a tutti e 
infierire su questi problemi 
non serve a nessuno E' vera
mente singolare la velocità 
con cui altre organizzazioni 
sono pronte a fare accordi su 
questioni, certamente impor
tanti ed urgenti, sulle quali pe
rò la discussione, l'elabora
zione e 11 rapporto con i lavo
raton presentano vistose lacu
ne» Cazzola, con prudenza, 
dice che I intesa con la Confa-
pi ha bisogno di «approfondi
menti», di nuove discussioni, 
etc In realtà le cose stanno un 
po' diversamente dell ipotesi 
d intesa con la Confapi l lavo
raton hanno già discusso Eia 
giudicano un arretramento 
gravissimo dei diritti sindacali 
Eloquente al proposito e la 
mozione approvata dai metal
meccanici ad Anccia 

Se la Uil interviene nel di
battito in Cgil (forte anche del 
fatto che Benvenuto i suoi 
problemi organizzativi li risol
ve velocemente len sono sta
ti eletti nuovi segretari genera
li i repubblicani Bruno Bruni 

e Cesare Sassano, oltre alla 
nomina della pnma donna al 
«vertice» della uil AnnaMana 
Acone), non da meno fa la 
Cisl (o un «pezzo» di questa), 
che però usa toni meno rozzi 
Mano Colombo - numero due 
della Cisl - in una dichiarazio
ne ha detto che «quanto sta 
accadendo in Corso d'Italia 
dimostra quanto fossero su
perficiali le analisi della Cgil, 
secondo le quali il supera
mento della cnsi sindacale si 
risolveva solo aumentando il 
tasso di democrazia» 

Tutto ciò comunque non in
ciderà sulle scelte autonome 
della Cgil Quelle scelte, a cui 
ci nfenvamo pnma, che porte
ranno I organizzazione alla 
convenzione programmatica, 
alla conferenza 3 organizza
zione e alla «venfica» del 
gruppo dingente Un pro
gramma che stavolta piace ai 
chimici della Cgil - il loro se-
gretano, Cofferati, è uno dei 
promoton della famosa mo
zione dei 12 - che hanno con
vocato i propn organismi din-
genti per discutere su quei te
mi « che dovranno essere 
centrali nella conferenza di 
programma di fine anno e co
stituire la base per la successi 
va venfica del gruppo dirigen
te della Cgil entro la conferen
za organizzativa» 

È ufficiale a giugno Wallner lascerà la direzione 
della ConfagncoTtura Ma non ha nnunciato per 
questo a criticare la classe politica che «non vede» 
il nuovo che sta arrivando Polemiche anche con 
le altre organizzazioni agricole L'acquisto di Par-
malat? Meglio che Federconsorzi si impegni nella 
grande distribuzione, con Sme e Standa, magan 
utilizzando le quote che possiede in Bna 

DAL NOSTRO INVIATO 

GILDO CAMPESATO 

• i MERANO Pnma I aveva 
fatto capire ai suoi più stretti 
collaboraton poi lo aveva 
detto apertamente in qualche 

, intervista sui giornali len infi 
ne lo ha annunciato ufficiai 
mente a cinquecento quadri 
dingenti nuniti a Merano Ste 
fano Wallner non ha mtenzlo 
ne di ripresentarsi per un ter 
zo mandato alla guida della 
Confagricoltura «Imzierò 
quanto pnma la consultazione 
per la mia successione» ha 

spiegato ai rappresentanti de) 
le Unioni arrivati da tutta Italia 
a Merano per il tradizionale 
convegno annuale La batta 
glia per il ricambio è dunque 
ufficialmente aperta Wallner 
ha infatti escluso ripensamen 
ti anche perché non appare 
più come il dominatore incon 
trastato della confederazione 
Per il momento di candidati 
non ce ne sono ma i primi 
nomi dei papabili circolano 
egualmente Tra i più quotati 

vi e il bresciano Franco Bet 
ton attuale vicepresidente di 
Confagricoltura presidente 
del gruppo Bertana Grosso 
modo della stessa età di Wal 
Iner potrebbe rappresentare 
la continuità di quel! immagi 
ne dinamica imprenditoriale 
pronta a rispondere alle solle 
citazioni del nuovo che il qua
rantasettenne Wallner ha vo 
luto imporre alla propria orga 
mzzazione Ma in ascesa è an 
che Luca Remmert un aliro 
della generazione dei quaran 
tenni presidente degli agri 
colton piemontesi A meno 
che m un difficile e contrasta 
to momento di passaggio la 
Confagricoltura non preferì 
sca puntare su carte più con 
solidale come quelle che ha 
in mano il sessantenne Giù 
seppe Gioia 

Nel corso del suo interven 
to Wallner e stato quasi osses 
sivo nel tentare di convincere 

una platea apparsa a volte titu 
bante sulla necessita di affron
tare a viso aperto i cambia 
menti tumultuosi che si an 
nunciano per I agricoltura ita 
liana rovesciamento della pò 
litica Cee mercato unico eu 
ropeo Uruguay round ag 
gresstvita delle multinazionali 
strapotere della distribuzione 
sono destinati a lasciare segni 
indelebili «Lascio - ha detto -
con un unica amarezza quel 
la delle tante opportunità che 
questa agricoltura offre e che 
una politica anche sindacate 
miope è finora riuscita a trat 
tenere entro una cornice del 
mondo rurale da tempo supe 
rata» Letta tra le righe sem 
bra quasi una dichiarazione di 
impotenza O comunque un 
atto d accusa per chi non si 
rende conto «del vento che 
soffia al di la delle Alpi e che 
spazzerà via tute le vecchie 
bardature» E sul banco degli 

imputati pesantemente Wal 
Iner ha messo anche la classe 
politica e il governo italiano 
Innanzi tutto per la sua assen 
za a Bruxelles la dove si deci 
de la politica comunitaria «Lo 
spazio per trattare e ormai pò 
co eppure - ha sostenuto nfe 
rendosi alle titubanze di Man 
nino - non tutti i giochi sono 
fatti» 

A Bruxelles tra I altro ci 
dobbiamo andare per difen 
dere la «qualità» la grande ar
ma strategica in mano alla no 
stra agricoltura Doveva esse 
re proprio questo uno dei car 
dini del piano agricolo ma a 
meta strada dalla sua attuazio 
ne si può già «dare per sconta 
to un insuccesso» Ma se il go 
verno non funziona non sono 
nemmeno sulla lunghezza giù 
sta le a'tre organizzazioni prò 
fessionali ancora troppo an 
corate al passato E a suo mo 

le è addetto all'Iva che produ
ce il 73% del reddito comples
sivo Che dire? Ma torniamo 
alle imposte dirette A settem
bre di quest anno era stato fat
to solo il 45% degli accerta 
menti sostanziati programma 
ti ma è bene ncordare che 
questi accertamenti nguarda-
no solo l'l% di tutte le dichia
razioni pervenute ali ammini
strazione Cifre ridicole Ma 
non solo si tratta in gran parte 
di controlli che si nfenscono 
alle dichiarazioni del I9S2 Ciò 
significa che, siccome dopo 
cinque anni dalla presentazio
ne della dichiarazione, even
tuali irregolantà vanno in pre-
scnzione, si tratta di lavoro 
inutile 

La Funzione pubblica Cgil 
chiede un «piano straordina-
no» per recuperare, oltre ai 
12mila mliardi di cui abbiamo 
parlato, altn 1 Ornila miliardi di 
evasione attraverso un mini
mo di norganizzazione del la

voro dell amministrazione e 
del contanzioso, anzitutto le
gando gli incentivi al persona
le non al numero di pratiche 
trattate ma agli obiettivi otte
nuti in termini di lotta ali eva
sione «La battaglia del sinda
cato per la nforma del fisco è 
strettamente intrecciata con 
la realizzazione di un'ammini
strazione finanziaria in grado 
di funzionare C è un evidente 
legame fra gli obiettivi e gli 
strumenti per realizzarli», dice 
Alfiero Grandi, segretario ge
nerale della Funzione pubbli
ca Cgil «Colombo aveva pre
sentato un progetto di nforma 
dell'amministrazione, Amato 
lo ha contestato, dicendo che 
costava troppo II risultato fi
nale è un provvedimento che 
costa meno ma non vale nien
te» 

E, intanto, l'occhio del fì
sco continua a scrutare con 
seventa le dichiarazioni dei 
pensionati italiani 

Voli, disagi fino al 14 
Controllori autonomi fermi 
I sindacati chiedono 
l'attuazione del contratto 
• • ROMA Nuovi disagi per 
chi vola. Da len sono In atto le 
agitazioni di tre ore a) giorno 
(dalle 12 alle 15) proclamate 
delta lega autonoma dei con
trollori di volo, Lieta Le agita
zioni provocheranno fino a) 
14 novembre compreso nella 
fascia oraria interessata dallo 
sciopero la soppressione di 
28 voli nazionali di cui abbia
mo nportato I elenco nei gior
ni scorsi Gli uomini radar del
la Lieta protestano per una se
ne di questioni relative all'or
ganizzazione del lavoro La 
Flit Cgil definisce la protesta 
•intempestiva e sproporziona
ta» Ma sulla gestione dell a* 
zienda autonoma di assisten
za a) volo il sindacato trasporti 
Cgil ha dichiarato guerra Se
condo la Flit infatti, gli scio
peri della beta «aumentano 
ancora di più la confusione at
torno ad un azienda gestita in 
modo burocratico e clientela
re, incapace di provvedere al 
necessano nnnovamento tec
nologico e organizzativo» La 
Flit non esiterà a chiedere «al-
1 automa governativa un ri
cambio dell intero manage
ment aziendale» qualora I A-
nav dovesse insistere sulla sua 
politica len sera fino a tarda 

ora sindacati confederali e 
azienda si sono confrontati. 
Le federazioni di categona ac
cusano l'Anav di non applica
re punti fondamentali del con
tratto del personale d'assi
stenza al volo In particolare, 
ci sono flessibilità concesse 
dal sindacato per far fronte ai 
penodi di maggior traffico 
che I azienda non intendereb
be ncambiare con giorni di ri
poso La nunione sindacati-
Anav proseguirà oggi Della 
vicenda si parlerà oggi anche 
nell'incontro tra i sindacati e il 
ministro Santuz sul trasporto 
aereo «E necessano arrivare 
- afferma Guido Abbadessa 
(Fili Cgil) - quanto pnma ad 
una corretta applicazione del 
contratto Deve essere però 
chiaro che chi nel vertice del 
management ha avuto re
sponsabilità di cattiva gestio
ne deve pagare II ministro 
Santuz deve fare la sua parte 
dando un necessano segnale 
di cambiamento per la cate
gona» Intanto, len lAssou-
tenti ha chiesto che in questi 
giorni di sciopero vengano as
sicurati servizi mimmi come, 
ad esempio, il volo Lamezia 
Terme delle 14,50 almeno a 
giorni alterni OPSa 

Sip, al Sud 
investimenti 
per 10.500 
miliardi 

Nel quadriennio '89-'92 al Sip investirà nelle regioni meri
dionali 10 500 miliardi di lire pari ad oltre il 34 per cento 
degli investimenti globali Obiettivo creare in un arco di 
tempo ndotto condizioni di sostanziale parità con II Cen
tro ed il Nord riguardo alla qualità delle infrastrutture di 
rete ed alla gamma delle prestazioni E questa la «strate
gia» della Sip per il Mezzogiorno della quale ha parlato II 
vicepresidente e amministratore delegato della Sip, Paolo 
Benzoni, intervenuto a Bari ad un incontro organizzato 
dalla direzione regionale Sip 

Pubblico impiego 
La Cgil ottica 
la Finanziaria 

La funzione pubblica della 
Cgil ha deciso di chiedere 
al presidente della commis
sione Bilancio della Came
ra Nino Crlstofori un Incon
tro sui rapporti tra i costi 
dei rinnovi contrattuali de! 

^^^^^^^n^^m^mm^ comparti del pubblico im
piego e quanto stabilito dalla legge finanziaria. In questo 
senso si è espresso l'esecutivo del sindacato che si è mini
lo ten per esaminare lo stato delle piattaforme del rinnovi 
contrattuali Tra l'altro, per quelle degli enti locali, delle 
aziende autonome e della sanità fino a questo momento 
infatti non c'è unitarietà con le altre confederazioni Se
condo la funzione pubblica della Cgil, le somme destinate 
ai rinnovi contrattuali devono essere considerate come 
«investimenti resi nella pubblica amministrazione» Mentre 
la Finanziaria assicura, secondo il sindacato, un «puro con
tenimento» che è contro il nnnovamento del pubblico 
impiego in termini di produttività 

Sarà Mondadori 
l'edizione 
italiana 
di «Fortune» 

Il panorama già abbastanza 
inflazionato delle pubblica
zioni economiche e finan
ziarie si arricchirà dai primi 
mesi dell 89 anche della 
edizione italiana della rivi-
sta amencana Fortune La 

• • • • • • • " • • " • ^ ^ ^ ^ • " a » nuova iniziativa editoriale e 
stata decisa nei giorni scorsi dalla Mondadon e dalla Time 
Ine, società editnee della nota rivista Usa 

Le due società daranno vita a una iniziativa comune, 
Fortune Italia, di cui avranno ciascuna il 50% del capitale, 
che curerà la pubblicazione La rivista avrà cadenza setti
manale e conterrà la traduzione dei pnncipali articoli della 
•sorella» amencana, più una sene di servizi realizzati da 
una apposita redazione sotto la direzione di Andrea Monti 
Dopo la lirma dell'intesa 1 dirigenti della Time Ine si sono 
incontrati con l'ing. De Benedetti, vero padrone della 
Mondadon 

Prosegue 
il confronto 
nella Cgil 
ligure 

La segreteria della Cgil ligu
re in una sua nota ha criti
cato ieri il modo con cui 
l'Unità ha informato, in una 
notizia apparsa domenica, 
sul dibattito svoltosi nel co
mitato direttivo della Cgil li-

••^^•"•^•^^"•^•^^^ aure. «Siamo amareggiati -
due la nota - della unilateralità e dei pregiudizi riscontrati 
nell'intormare su un dibattito concluso unitariamente» La 
Cgil ligure ricorda che la riunione del direttivo si è conclu
sa col consenso unanime ad un documento, presentato 
dal segretario regionale Giovanni Peri, che allarga la di
scussione a tutti gli organismi confederali e di categoria 
giungendo almeno dnoal delegati ed attivisti nei luoghi di 
lavoro e sul territorio È prevista poi una nuova riunione 
del comitato direttivo per valutare contenuti e proposte 
emersi dal dibattito Ciò che la segretena regionale Cgil 
contesta all'Unità è di aver senno che nel confronto già 
svolto hanno prevalso le tesi di chi si richiama alla ormai 
famosa mozione «dei 12. sulla quale si è diviso l'esecutivo 
nazionale Cgil Al di là di possibili eccessive semplifi
cazioni nel) esposizione giornalistica questo continua a 
risultarci uno degli elementi rilevanti del confronto svolto
si nei giorni scorsi nel direttivo ligure 

E morto 
Federico Bartolfni 
dirigente degli 
elettrici Cgil 

Stroncato da un male meu 
rabile, è deceduto Federico 
Bartolim, dirigente naziona
le dei lavoraton elettrici, 
gasisti ed acquedotti ade
renti alta Cgil Federico 
Bartolim, 60 anni, bologne-

^m*^mmmm*^mmmm se, iniziò l'attività sindacale 
nel 1945 come «attivista collettore» e capo lega in produ
zione Nel 1948 entrò nella segreteria provinciale della 
Federbraccianti di Bologna. Dal 1956 al 1961 ricopri la 
canea di segretano generale della Camera del lavoro di 
Matera. Dopo una parentesi all'ufficio di segreteria della 
Cgil nazionale (1965-1968) diviene segretano generale 
della Federazione dei gasisti (Fidag) Cgil È stato fra gli 
artefici della Federazione dell'energia. 

FRANCO MARZOCCHI 

— ^ — — — Accuse dalla Confagricoltura al governo e alle altre organizzazioni 
Stefano Wallner lascerà dopo due mandati la poltrona di presidente 

Anche l'agricoltura teme l'Europa 
do Io dimostrerebbe anche la 
vicenda Parmalat Lo Bianco 
ne vuole I acquisizione da par 
te di Federconsorzi «Devono 
prima dimostrarmi che sia un 
affare economicamente vali 
do» nbatte il presidente di 
Confagricoltura che di Feder 
consorzi è socio di mmoran 
za «Ma poi che senso ha im 
Degnarsi nell acquisizione di 
una tetta di industria alimenta 
re comunque microscopica 
nspetto alla forza delle multi 
nazionali' Perche fare male 
cose che gli altn hanno fatto 
dieci anni pnma? Non avreb 
be più senso entrare nel cam 
pò della distnbuzione sempre 
più importante anche attra 
verso accordi con la Sme e la 
Standa di Berlusconi7 E maga 
ri investendo propno li i soldi 
impegnati attualmente in 
Bna» Il messaggio è lanciato 
Che qualcuno sia disposto ad 
accoglierlo e difficile a dirsi 

f 
informazioni SIP agli utenti 

PAGAMENTO BOLLETTE 6° BIMESTRE 1988 

È prossima la scadenza del termine di pagamento 
della bolletta relativa al 6° bimestre 1988. 

Si ricorda all'utenza che non abbia ancora eseguito 
il versamento di provvedere tempestivamente, al fine 
di non incorrere nelle indennità di mora ovvero nella 
sospensione del servizio 

IMPORTANTE 

La bolletta telefonica evidenzia, in apposito spazio, 
eventuali importi relativi a bimestri precedenti il cui 
pagamento non risulta ancora pervenuto. 
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