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Con il 76,6% 
A Fiorini 
il controllo 
di Odeon Tv 
m ROMA. La trattativa per il 
càmbio dì mano nel controllo 
di Odeon Tv è andata in por
to. L'altro ieri, Calisto Tanzi, 
l'uorrio della Parmatal, e Fio-
rio:Fiorini, finanziere che da,. 
qualche tempo si muove an
che nel settore dell'audiovisi
vo, hanno firmato il contratto 
che definisce j nuovi assetti 
azionari del circuito televisivo. 
A Calisto f anzi resta una quo-

" ta minoritaria del 23,34%, inte
stata alla Sala srl, finanziaria 
che (a capo alla famiglia del
l'industriale di Parma; il 
76,66% passa alla Norfinco 
spa, controllata dalla Sasea 
holding spa, la capogruppo 
delle società che fanno capo 
a Florio Fiorini. Il management 
di Òdeon Tv è slato conferma
to, nei prossimi giorni saranno 
nominati i nuovi, consigli di 
amministrazione di Odeon Tv 
e' jlelle sue consociate. Ai 
nuovi amministratori - si leg
ge nel comunicato che dà no
ttola dell'accordo - sarà affi
dala la realizzazione di un 
plano di ristrutturazione del' 
l'emittente. I due soci confer
mano «la ferma volontà di ri
lanciare l'azienda verso il defi
nitivo inserimento nel panora
ma tv nazionale ed europeo 
anche con il concorso di pri
marie società operanti nel set
tore d|.Ì,lo shouhbusinessi tra 
queste, * l'americana Pathe 
Communications, delflnanzìe-
ré Giancarlo Parrettl». 

BOIK! 6 Florio Fiorini non 
titibui lesinato dichiarazioni in 
merito al progdto di costruire 
attorno a Odeon Tv un terzo 
poto tv dalle molte ambizioni 
- altrettanto Fionm e Panetti 
defilar ivano di voler fare 
quando sembrava che fossero 
ritinti ad acquisire Telemon 
tccarlo - non è detto che la 
lunga e avventurosa vicenda 
d| Odeon tv bloccata a mode 
sU livelli di audience da un 
mercato rigidamente duopoli 
stìCò e gravata da perdite di 
alcune decine di miliardi, 
debba considerarsi finita con 
il 'capitolo scritto l'altro ieri. 
Buona -parte delle azioni ora 
controllate da Fiorini sembra
no essere in transito, poiché 
nellibro soci dovrebbero pre
sto entrare altri personaggi: tra 
questi dovrebbe esserci, no
nostante smentite dei giorni 
scorsi, anche il re delle acque 
m/neraft Ciarrapico, legato a 
dbpplo filo COn AndreòUl \lr) 
sostanza, Odeon Tv, dopo la 
recènte uscita del costruttore-
editore Longarlni, sembra de
stinata a cambiare la sppnso-
ri&àziohe politica: dall'area 
demitìana a quella andreottla. 
na-forlaniana con accompa
gnamento socialista. D'altra 
parte,'Calisto Tànzi si è libera
to di un bel peso, tanto più 
die la fuoriuscita dall'avventu
ra televisiva - costatagli molte 

, decisioni e moltissimi miliardi 
- era la condizione postagli 
dalle banche per finanziare il 
rilancio e la ristrutturazione 
della Pafmalaì. 

«Per costruire l'unione monetaria Borse: continua l'incertezza 
in Europa è necessario Negli Usa si annuncia 
un maggiore coordinamento una imminente riduzione 
fra le banche centrali » del «prime rate » e dei tassi 

Ciampi: no al marco egemone 
Per il governatore della Banca d'Italia, Ciampi, che 
ieri ha parlato al «Forum italo-tedesco», è necessario 
atrivare al più presto a un coordinamento delle 
banche centrali europee. È finito il tempo dell'ege
monia del marco. Intanto contìnua l'incertezza nel
le Borse mondiali, mentre negli Usa le banche si ap
prestano a ridurre il «prime rate», dopo che la Fede
rai reserve avrà ridotto il tasso sui fondi federati. 

• I ROMA. Parlando al «Foro 
italo-tedesco» che è stato ina-
gurato ieri a Bonn dal presi
dente del Consiglio italiano 
Giulio AndreotU e dal cancel
liere della Repubblica federa
le tedesca, Kohl, il governato
re della Banca d'Italia, Ciam
pi, ha parlato a lungo delle 
prospettive dell'unióne mone* 
tarla europea, che appaiono 
in questa fase non del tutto li
neari. «La collaborazione fra 
le banche centrali, nella ge
stione del cambio e nel gover
no della moneta, si fi intensifi
cala. Essa tuttavia è ancora 
lontana dal vero coordina
mento*, ha affermato Ciampi. 
Eppure, a parere del governa
tore, ciò sarebbe necessario 
ed urgente proprio per realiz
zare la prima tappa del Rap
portò Delors sull'unione mo
netaria Il coordinamento del 
le politiche monetarie implica 
- ha ai&iunto Ciampi- un raf 
forzamento del Comitato dei 
governatori delle banche cen 

trali dei paesi della Cee, in 
modo che esso possa «dispor
re al più presto di una struttu
ra propria di analisi e propo
sta, autonoma nei confronti 
sia di qualsivoglia altro orga
no comunitario sia 'delle sin
gole banche centrali». In so
stanza, il punto di vista del go
vernatore della Banca c l̂talia 
è che «solo la gestione in co
mune di una politica moneta
ria unica porterà all'unione 
monetaria», in quanto la via 
della «moneta egemone» - il 
marco - non è, nel lungo pe
rìodo, praticabile. In Europa -
ha detto Ciampi - «non esisto
no le condizioni tecniche e 
politiche perché la moneta .e 
la banca centrale di uno dèi 
paesi (della Cee, ndt) possa
no fungere, in modo stabile è 
formalmente riconosciuto da 
àncora per 1 intero sistema Fi 
no ad ora nello Sme una (un 
zione di questo tipo è stata 
svolta informalmente dal mar
co cioè dal paese con 1 mfla 

zione più bassa; la gestione 
del Sistema è stala favorita dai 
controlli sui movimenti di ca
pitale vigenti negli altri paesi, 
ove la dinamica dei prezzi era 
più forte*. Ma se l'ancoraggio 
al marco in Una prima fase ha 
favorito la stabilizzazione mo
netaria all'interno della Co
munità, adesso è necessario 
fare un ulteriore passo avanti: 
questo dunque il messaggio 
de] governatore della Banca 
d'Italia. 

Per il presidente delta Bun
desbank, Otto Poehl, che in
sieme a Ciampi ha presenzia-

. to ì lavori del «Foro», il fatto 
che il marco sia una valuta 
forte rapprèsene »un insième 
dì gioie e.dolori» per la stessa 
Germania iéderalé;Ma, ha ag
giunto, sul principi, per quel 
che riguarda il processo di 
unione monetaria, non c'è 
dissenso con Ciampi. Il gover
natore della Banca d'Italia, in 
precedenza, aveva toccato 
anche to' spìngo problema 
della 'banda* di oscillazione 

, della lira. aU'intemo dello Sme 
Che è più larga rispetto a quel
la delle altre valute. Più volte 
la Bundesbank aveva chiesto 
la fine d'i quest'anomalia ita
liana - dato anche il nuovo 
peso economico intcma/io 
naie più volte vantato dal no 
stro governo - Ieri Ciampi ha 
detto «Stwtmo ancora usu 
fruendo della bandalarga Ho 

avuto modo più'volte, in pub
blico, di manifestare la mia 
opinione sull'opportunità di 
aderire alla banda stretta. 
Poehl ci sollecita a farlo non 
appena esistono ì prerequisiti. 
È la mia stessa opinione. Ho 
sempre legato la decisione di 
aderire alla banda stretta al
l'avvio sicuro del risanamento 
della finanza pubblica, che è 
il problema principale dell'e
conomia italiana». Sul fronte 
delle Borse invece, si può dire 
che continua l'andamento in
certo e altalenante. Se Franco-
forte e Londra hanno messo a 
segno piccoli recuperi (rispet
tivamente 1,05% e 1,M%), Mi
lano, Parigi e Bruxelles conti
nuano a registrare perdite; Lo 
stesso è avvenuto neile piazze 
asiatiche, dove l'unica a dare 
risultati positivi (0,32%) è To
kio, mentre tutte le altre, da 
Hong Kong a Sidney segnala
no pesanti ribassi. Qualche 
analista ha parlato addirittura 
di «effetto terremoto» per que
sti ribassi, riferendosi al sisma 
che l'altro ieri notte ha colpito 
la grande città delta costa 
.americana del Pacifico,̂  San 
Francisco. In sostanza ha pre
valso il timore che questa ca
lamità possa mnescai^una 
valanga di vendite arrestando 
il processo di recupero E que 
sto la dice lunga sul grado di 
.psicolabilità» di mercati forte 
mente speculativi come quelli 
asiatici 

Intanto prosegue negli Usa 
l'allentamentp della politica 
monetaria per fronteggiare 
meglio, le conseguenze del 
crollo di venerdì scorso a Wall 
Street. Le banche americane 
sembrano essere sul punto di 
ridurre 11 «prime rate» di mez
zo punto .rispetto all'attuale li
vello del 10,5%, ma attendono 
segnali più chiari di un am

morbidimento del tasso sui 
fondi federali da parte della 
Federai reserve. Già in setti
mana la Fed aveva lancialo 
un segnate portando questo 
tasso dal 9 all'8,75%. Óra le 
banche, prima di dar via libe
ra alla riduzione del «prime 
rate», aspettano che il tasso 
sui fondi federali venga porta
to all'8,5%. 

Razza Affari scendi ancora 
Piga in cerca di consensi Il governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi 

Riprende una sorta di normalità, ma al ribasso e 
c o n gran prudenza. Il ripetersi inaspettato del lu
nedi nero dopo soli due anni ha logorato fiducia e 
aspettative. Prosegue la crisi dei fondi, che cerca
no di difendere ié posizioni. Critiche anche dal se
natore Massimo Riva all'intervento «nel merito» 
della Consob durante il lunedi. Piga a piazza Affari 
per tastare il polso degli operatori. 

«TIFANO RIGHI RIVA 

• I MILANO. Se martedì la 
Borsa italiana aveva reagito 
meglio dèlie consorelle euro
pee, spingendo nettamente al 
recupero dopo II luried. nero, 
ieri è avvenuto esattamente ti 
contrario, e st è dimostrato, al 
di là di ogni dubbio, che in 
piazza Affari fragilità di nervi, 
nervosismo e tensione reste
ranno di casa per un po'. 
Non si tratta infatti di recupe
rare i vecchi equilibri, che so
no stati distrutti, quanto di 

costruirne di nuovi; E tutto 
questo deve avvenire ancora 
una volta in carenzati quelle 
nuove regole dì trasparenza 
da tanto auspicate. 

Ecco dunque che alta crisi 
effettiva di ieri, che si è 
espressa nel calo dell'indice 
Mib di quasi il 2%, si assom
ma la «crisi d'identità». Ultima 
espressione di questo disagiò 
è venuta ieri non dentro le 
mura della Borsa, ma dalle 
aule parlamentari: è statò il 

capogruppo della Sinistra in
dipendente al Senato. Massi
mo Riva, a sentire il bisogno 
di rivolgersi al-ministro del 
Tesoro Guido Carli con un'in
terrogazione, per sapere se le 
misure intraprese dalla Con
sob dirette a favorire l'acqui
sto di tifolfe a limitarne la 
vendita, lQsserocorrette.il ri
ferimento era all'operazione 
di variazione-delie regole di 
garanzia r^éss^' in atto dalla; 
Consob durante |a giornata di 
lunedi. ,.""', 

Non si tratta /orse, dice Ri-
'va,"poiché slamo -di fronte 
peraltro a interrenti del tutto 
occasionali, dì indebita mani
polazione del mercato azio
nario? In effètti, configuran
dosi la Consob come un isti
tuto di puro controllo dèlia 
regolarità delle operazioni, e 
non di indj[rizzpjsulle,tenden
ze del mèrcatò^nòn si capi

sce per quale motivo èssa do
vesse prendere posizione nel 
merito, a favore di una risalita 
degli indici piuttosto che per 
l'obiettivo opposto. Una que
stione peraltro cui farà fatica 
a rispondere un ministro che 
in questi mesi ha fatto l'elo
gio del mercato in termini en
fatici ed esasperati- •: ^ •!* 
•' A testimoniare tuttavia che 
anche netta sinistra nel men
to dell'andamento della Bor
sa, e in particolare della Con
sob, restino margini di dibat
tito molto aperti, è intervenu
ta una dichiarazione succes
siva del ministro -ombra-dèi 
Tesoro, Filippo Cavazzuti, an
eli'egli membro del gruppo 
delta Sinistra indipendente. 
Cavazzuti ha ridimensionato 
le critiche ritenendo non par
ticolarmente rilevante l'episo
dio. 

Ieri intanto il presidente 

della Consob Franco Piga ha 
ritenuto opportuno farsi ve
dere dagli operatori, in piazza 
Affari: un po' una visita di 
cortesia per rincuorare! l'am
biente, uri po' per riscontrare 
il gradimento degli interventi 
operati. La tensione dì questi 
giorni sta lasciando il segno: 
-ieri pe> ben due volte; tìél si
lenzio immediato dell'asserii* 
blea, sono dovuti intervenire 
ben duevòltei medici con re
lative ambulanze per, malori 
improwisì.ln compenso il rit
mo delfe «corbeiUes» e i volu
mi dì titoli trattati sono tornali 
ièri alla normalità. 

Ma ci Vuol ben altro: gli in
vestitori testano disorientati e 
perplessi, e ne) migliore dei 
casi in queste giornate hanno 
cercato di mantenere le posi
zioni senza concedere troppo 
alle spinte emotive. In parti
colare i fondi hanno cercato 

di controbilanciare domanda 
e offerta, ma la nuova massa 
di riscatti che si sta; rapida
mente formando li costringe
rà presto a ulteriori alleggeri
menti. 

Anche Attilio Ventura, il 
presidente degli agenti di 
cambio, ha cercato di diffon
dere. ottimismo, sulla base 
del ragionamento per cui i ti
toli delle aziende non vanno 
giudicati alla giornata, quan
to piuttosto sull'andamento 
generale, sulla salute econo
mica e produttiva dette im
prese è del sistema. Ragiona
mento vero in astratto, ma 
del tutto contradditorio con 
la logica della Borsa, che vive 
proprio delle sorprese della 
giornata. Tanto che anche 
Ventura ha dovuto ammette
re che «il momento di fre
quenti oscillazioni e irregola
rità per un po' resterà all'ordi
ne del giorno». 

Industriali, due cordate per un presidente: la prima filo-Fiat, la seconda sostenuta dai vincitori del «Rolo» 

A Bologna De i con i conservatori 
Lo scontro fra Agnelli e De Benedetti si trasferisce 
in provincia? A Bologna si ripete il duello che li vide 
protagonisti all'epoca della battaglia per il controllo 
del Grédito Romagnolo. Stavolta in ballo c'è la pre
sidenza della Associazione industriali, ora in mano 

«a Uomini Fiat, òl i imprenditori che sostennero De 
Benedetti per il «Rolo* hanno messo in campo un 
loro candidate?. $d è cominciata la conta. 

' PALLA NOSTRA REDAZIONE 
" " * ~ WALTER DONDI 

••BOLOGNA. Ricordate l'è-
pko scontro del Rolo? Un an
no e mezzo fa tutta l'Emilia 
Romagna si appassionò alla 
battaglia per il controllo del 
Credito Romagnolo, la secon
da banca privata italiana: sui 
due fronti gli eserciti guidati 
da Curio De Benedetti e da 
Gianni Agnelli. Fini con la vit
toria del primo. Una vittoria 
tonto più gradita perché giun
ta minici latamente dopo la di
sfatta della campagna del Bel

gio per il controllo della Sgb. 
Fatte-le debite proporzioni e 
le necessarie distinzioni, il 
confronto a distanza tra De 
Benedetti e Agnelli si ripropo
ne in questi glomì,-e sempre a 
Bologna, In vista del rinnovo 
delle presidenza dell'Associa
zione industriali. È una storia 
che sa molto di «provincia», 
che tuttavìa può essere indica
tiva dell'aria che si respira in 
casa confindustriale, dove so
no in gioco delicati equilibri. 

anche in rapporto allo scontro 
che oppone su frontiere ben 
più impegnative il presidente 
della Olivetti e II gruppo Fiat. 
Val dunque la pena di racco»: 
tarla. 

Giuseppe Gazzoni Frascara, 
il padrone dell'Idrolitina e di 
molte altre cose, lascia dopo 
sei anni il vertice dell'Assoin-
dustriali. Anni nei quali, il ri
conoscimento è abbastanza 
unanime in città, l'Assoindu-
striali è diventata protagonista 
del dibattito politico e cultura
le bolognese, guadagnando 
consensi e apprezzamenti in 
molti ambienti. Era logico 
quindi aspettarsi una continui
tà di linea e soprattutto di uo
mini. Cosi almeno hanno 
sempre sostenuto gli uomini 
piO vicini a Gazzoni, il quale 
per parte sua aveva già prov
veduto ad indicare il «delfino» 
nel suo attuale «vice»: è Gìa-
nandrea Rocco dì Torrepadu-
la, 46 anni, industriale metal

meccanico (è amministratore 
delegato .della Sicterpali). Evj-
dentèmerile f e ro l a designa
zione non ha; convinto alcuni 
imprenditori oolognesi, se
gnatamente quelli che all'epo
ca della battàglia sul Rolo si 
schierarono con De Benedetta 
Se non altro per un motivo: al
lora Gazzoni scese in campo 
a favore della cordata Fiat. 
Uno sgarbo che i debenedet-
tiani bolognesi si sono legali 
al dito, decisi a. ripagare Gaz
zoni alla prima Occasione. 

Ecco dunque la famiglia Se-
ragnoli (gruppo Gd), i Fabbri 
(quelli dell'Amarena), la Fo
chi (della quale è azionista lq,f-
stesso De Benedetti), la Sa- ' 
biem (ascensori) e alcun al
tre scendere in campo con
trapponendo a Rocco la can
didatura di Francesco Massari, 
attuale presidente della Fede
razione regionale dell'indu
stria (titolare della Oltremare 
e della Toschi di Vignola), 

•disoccupato» dalla prossima 
primavera. Massari non è mai 
stato uomo dì DeBenedeltì 
ma gode di prestigio; e prò* 
prio per questo* stato scelto 
per una prova cosi impegnati
va. 

Per molte settimane gli 
schieramenti jn campo sr so
no misurati in silenzio. Poi la 
cosa è diventata di dominio 
pubblico, anche se i più diretti 
interessati hanno cercato dì 
sdrammatizzare 1% portata 
delio scontro;., «La presidenza ; 
attuate ha avuto molti meriti 
ma i tempi cambiano», dice 
ad esempio Giuseppe Gonfa
lonieri, amministratore dele
gato della Sabiem, traf più ac
cesi sostenitori di Massari. 
Non sarà la ferita del Rolo che 
ancora sanguina? «No, il Roto 
non c'entra nulla - afferma 
Gonfalonieri - è che le grandi 
aziende guardano al mondo e 
sentono bisogno di aria nuo
va». Singolarmente, però. Mas

sari sembra coagulare intomo 
a sé alcuni degli imprenditori 
più chiusi e conservatori; me
no disponibili al confronto 
con la realtà locale; Con un 
rovesciaménto "quindi di im
postazione 'rispetto a quanto 
esprimono De ̂ .Benedetti e 
Agnelli a livello nazionale. 

Fatto è che a palese soste
gno di Massari è scesa in cam
po anche la cronaca locale 
della «Repubblica*, accredi
tando il candidato dell'area 
debenedettiana di un consen
so, maggioritario tra la base 
degli industriali. Gli uomini dì 
Gazzoni (tra.cui primeggiano 
ì suoi soci..nella;.Finanziaria 
Felsinea^ la'Weber'del gruppo 
Hat, i Fossati della Marposs) 
non hanno replicato aperta
mente ma contestano che 
Massari sia in vantaggio: 
•Chissà a quale-base si riferi
scono» ironizzano; e anzi so
stengono che Rocco di Torre-
padula ha buone chances per 

vincere. Certo è che ormai en
trambi gli eserciti hanno con
sumato tutte te munizioni. I 
cinque «saggi» che stanno 

.sondando gli orientamenti de
gli industriali bolognesi hanno 
ormai concluso ii loro lavoro 
e si apprestano a riferire al 
consiglio direttivo dell'Asso
ciazione che si riunirà nel tar
do pomeriggio di domani. 
Una seduta che si preannun
cia quanto mai combattuta: 
da II dovrà uscire un solo no
me che dovrà passare al voto 
nell'assemblea degli industria
li che si terrà a dicembre. L'e
sito dello scontro appare an
cora incerto. Anche perché 
secondo lo statuto dell'Asso
ciazione la scelta del direttivo 
dovrà essere fatta con una 
maggioranza dei 3/4 dei pre
sènti: sembra molto difficile 
che Massari possa conseguire 
un quorum cosi alto; per con
tro non è detto che Rocco 
possa farcela. 

Cambia 
la legge Amato 
sulle banche 
pubbliche 

Verrà modificato il disegno di iegge Amato sulle banche 
pubbliche. Tra le modifiche dovrebbe esserci quella che 
prevede il mantenimento del controllo pubblico sugli Istituti 
di credito. Il Pei aveva proposto un emendamento per cui la 
proprietà pubblica non potesse scendere sotto il S\% del 
pacchetto azionario. Anche la De si è dichiarata disponibile 
a tale proposta. Dovrebbe anche essere accolto il suggeri
mento dell'ori. Visco (nella foto), ministro ombra delle Fi
nanze, di modificare la parte fiscale dell'originario decreto, 
troppo vantaggiosa per gli istituti di credito. 

Ilva di Taranto 
Polemiche 
per il blocco 
dell'impianto 

Il blocco dello stabilimento 
siderurgico [Iva di Taranto 
per lo sciopero dei traspor
tatori, giunto ieri al 24° gior
no, ha provocato nuove rea
zioni da parte del sindacato 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e delle organizzazioni di ca-
" " • " " " ^ " ^ tegoria. Per Ambrogio Bren
na, segretario nazionale della Firn Cisl, l'agitazione «sta pro-
ducendo effetti gravi sugli impianti e sui lavoratori.. Angelo 
Valenti, presidente della Fita Cna, dice di capite le ragioni 
degli autotrasportatori («già l'anno scorso venne firmato un 
accordo poi non rispettato*), tuttavia li invita a riprendere 
l'attività: «Proseguire il blocco non servirebbe a niente*. An
che il presidente dell'Anita, Sarzina, chiede la fine del bloc-

II PCh SeleCO > deputati comunisti Borghi-
ni, Gasparotto e Pascolai 
hanno sollecitato la presi
denza del Consiglio perche 
il Cipi affronti nella riunione 
di domani il problema della 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Seleco. Il Pel denuncia «l'ai-
^ ^ ^ ^ ™ " " * " ™ " — ^ ^ teggiamento dilatorio del 
ministro delle Partecipazioni statali, e ribadisce «l'assoluta 
necessità di procedere all'immediata ricapitalizzazione del
la Seleco avviando il superamento della gestione Rei e affi
dando all'In il compito di studiare tempi e modi per l'acqui
sizione dell'azienda friulana al sistema delle Partecipazioni 
statali*. 

Partedpazioni 
statali 

Assistenti 
sodali 
«occupano» 
lasedeCgil 

Una delegazione di un centi
naio di assistenti sociali pro
venienti da tutta Italia ha leiì 
manifestato ed occupato la 
sede della Cgll a Roma, per 
protestare contro la bozza di. 
contratto della Sanità che dì. 

™•«•—•^•^•««^i»»»"""»»»" | a l t 0 «distrugge* gli assUteriti;, 
sociali, che nella Sanità si occupano di bambini, handicap
pati, tossicodipendenti, malati di Aids, malati di mente, per
sone' a grave rischiò.ù'prpposta sihdacàte-dènunciarto ìhS 
un documento^azzera lacate^oria, salo la vocazione pro-
fondàlrtenle c^mrjcratìcW.hà finqut evitato fa nascita dei Co* >: 

b^m.aiiWiàtt0dtìm immmMmxm/<^mÉ; 
stentisccialUnnuncianoMiontdtlotte rtura che patrebberò 
bloccare l'attività di organi giudiziari per i problemi dei mi
nori e delle tutele, potrebbero inibire lo svolgimento di mòt
te attività deicohsultori è dei dipartimenti disalute meritale^ 

FRANCO BK.IZZO 

Istituto 
perla 
Ricostruzione 
Industriale 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
IR11988-1995 A TASSO VARIABILE 

3* emissione di nominali L. 500 miliardi 
(AB117638) 

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI 

La seconda semestralità di interessi relativa al periodo 
1° maggio/31 ottobre 1989 — fissata nella misura del 
S.45H al lordo della ritenuta fiscale del 12,50<M> — 
verrà messa in pagamento dal 1* novembre 1189 
in ragione di L. 282.188 nette per ogni titolo da no
minali L. 5.000.000 contro presentazione della cedo
la n. 2. 

Si rende noto che il tasso di interesse della cedola 
n. 3, relativa al semestre 1° novembre 1989/30 apri
le 1990 ed esigibile dal 1° maggio 1990, è risultato 
determinato, a norma dell'art. 4 del regolamento del 
prestito, nella misura del 6,704b lordo. 

Casse incaricate: 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA, BANCA NA
ZIONALE DEL LAVORO, CREOITO ITALIANO, 
BANCO DI ROMA • BANCO 01 SANTO SPIRITO 

LUNEDÌ 23 OTTOBRE - ORE 15,30 
DIREZIONE PCI -ROMA 

Riunione della Commissione 
Nazionale 

per la Formazione Politica 
Relatori; 

GIUSEPPE CHIARANTE 
della Direzione del partito 

CORRADO MÓRGIA 
responsabile Sezione per le attività di formazione 

MARIO TRONTI 
del Comitato centrale 

Idee e programmi per urta cultura 
polìtica del rtuouo corso 

l'Unità 
Giovedì 
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