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ECONOMIA&LAVORO 
Un coro di accuse a Schimbemi 
arriva dai partiti di maggioranza 
Oggi attesa una nota ufficiale 
della segreteria socialista 

I sindacati confermano lo sciopero 
di 24 ore dalle 21 del 7 febbraio 
Garavini: «Il governo lo ha voluto 
ma ora non basta sostituirlo» 

Fs, anche il Psi molla il commissario 
È giunta a! capolinea l'avventura del manager chia
mato a risanare l'azienda più sfasciata d'Italia? Subis
sato da una massiccia richiesta di dimissioni Schim
bemi resiste. Il colpo più duro gli viene inferto dal Psi. 
E dalle 21 del 7 treni fermi per 24 ore per lo sciopero 
dei confederali. Garavini, ministro ombra dei Traspor
ti: Schimbemi se ne deve andare ma la responsabilità 
prima è del governo che deve subito fare la riforma. 

PAOLA SACCHI 

• I ROMA. Una martellante 
raffica di dichiarazioni per 
l'intera giornata. Un coro 
presunte e minaccioso: Mario 
Schimbemi se ne vada. Ma 
sembra che II colpo più duro 
il commissario lo riceverà oggi 
da una nota che. a nome del- ' 
la segreteria del Psi. dovrebbe 
comparire uiìYAvonti! Una 
presa di posizione anUcfcipa-
ta da una dura dichiarazione 
rilasciata contro il commista-, 
rio ieri pomeriggio da Mauro 
Sanguinetti, responsabile dei 
Trasporti del Psi. che ha giudi
cato •provocatorio» Il compor-
lamento di Schimbemi Ma. 
allora scaricate Schimbemi?, 
gli e stato chiesto. E Sangui- , 

netti: chi l'ha detto che l'ab
biamo mai caricato»?; mentre 
Tognoli. vicesegretario del Psi. 
mandava a dire dalle stanze 
di via del Corso che loro non 
hanno mai considerato 
Schimbemi un socialista. Il 
commissario è, dunque, solo, 
dileso in serata, al Tg3. soltan
to da un opinion leader quale 
Mario Plranl suo grande (an. 
Ma il commissario, si dice, re
siste lo stesso. Sembra che ab
bia mandato una lettera al mi
nistro Bernini m cui toma a 
sollecitare l'istituzione di am
mortizzatori sociali quali la 
legge sui prepensionamenti 
per poter elleituare II risana
mento delle Fs. E il commissa-

II ministro Bernini con Schimbemi 

rio, si sa, non è certo uomo da 
mollare facilmente. Ma al di la 
del fatto se sia finita o no l'av
ventura del gran manager del 
settore privato chiamato a ri
sanare l'ente pubblico più sfa
sciato d'Italia, quel che è cer
to è che non è davvero finita 
T'avventura» delle Fs. 

Strette tra il rischio di un ri

torno al buio passato e deci
sionismi che acuiscono gli In
terrogativi su un loro drastico 
ridimensionamento, le Ferro
vie restano l'attore principale 
di questa gran bagarre. Ed e 
proprio sul futuro delle Fs che 
si e discusso nel corso di una 
conferenza stampa convocata 
dalle federazioni dei trasporti 

di Cgll-Cisl-Uil e dalla Fisafs . 
che hanno confermato lo 
sciopero di 24 ore dalle 21 del 
7. Sciopero unitario conferma
to però con toni diversi. Gian
carlo Aiazzi, segretario della 
Uiltrasporti: scioperiamo per
ché abbiamo saputo che no
nostante la bocciatura da par
te di Bernini dei 30.000 esube
ri il commissario sarebbe in
tenzionato a procedere lo 
stesso, scioperiamo perché 
venga immediatamente ripri
stinata la legalità al vertice an
che a costo di ricostituire I 
vecchi organi della legge 210. 
Stessa posizione da parte del
la UH attraverso Pietro Larizza 
e della FU e Cisl attraverso 
Gaetano Arconti e Luca Bor-
gomeo. Non sono d'accordo 
la Flit e la Cgil. Luciano Man
cini, segretario generale della 
Bit: la sconfessione da parte 
di Bernini di Schimbemi crea 
una situazione di delegittima-
zione per" Il commissario di 
cui occorre trarre le conse
guenze, noi però non voglia
mo ritomi al passato, si (accia 
presto la riforma. E Antonio 
Pizzinato. segretario confede
rale della Cgil: occorre creare 

una netta distinzione tra com
pili di indirizzo che spettano 
al governo e compiti di gestio
ne che spettano all'ente, oc
corre subito una riforma per 
non ritornare alle incongruen
ze del passato. La riforma per 
Pizzinato è uno di quegli stru
menti senza i quali non si può 
procedere a nessun program
ma di risanamento e sviluppo, 
alla luce del quale affrontare 
anche gli organici. Gli altri 
strumenti sono una legge sui 
prepensionamenti, un plano 
sugli investimenti (oggi il voto 
del Senato), e il ripristino di 
normali relazioni sindacali 
con la rinegoziazione del con
tratto dei dirigenti dalla cui fir
ma sono state estromesse 
Cgil-Cisl-Uil firmatarie del pre
cedente contratto. Che ci sia 
un problema di organici lo ha 
affermato • ieri Bernini in 
un'audizione alla Camera 
(oggi toccherà a Schlmber-
ni). Il ministro ha anche an
nunciato che il 9 il governo di
scuterà sulla riforma. Intanto, 
dichiarazioni a raffica dei par
titi. Contro Schimbemi sono 
scesi in campo, oltre al Psi, il 
Pri («L'avevamo detto che la 

nomina di Schimbemi era 
sbagliata»), il segretario del Pli 
Altissimo che ha chiesto di 
•porre fine alle gestioni alle
gre». Il Psdi. Sergio Garavini, 
ministro dei Trasporti del go
verno ombra, è chiaro: 
«Schimbemi si e posto in una 
situazione insostenibile ma 
adesso sarebbe troppo como
do scaricare sulla sua persone 
tutte le responsabilità». «Il 
commissario - prosegue - è 
espressione del governo e lo 
stesso governo, in quanto ha 
manifestato sfiducia nei suoi 
confronti, non può che sosti
tuirlo». Ma il governo é dura
mente accusato da Garavini di 
non aver, a più di un anno 
dalla gestione Ligato, presen
tato alcun progetto di riforma 
delle Fs, né di aver garantito i 
finanziamenti indispensabili. 
Per cui la responsabilità prima 
della gravità della situazione 
ferroviaria, per Garavini, è del 
governo. «È per questo - affer
ma - che i comunisti hanno 
ancora una volta chiesto che 
il loro progetto di riforma del
ie Fs, il solo da tempo presen
tato, sia subito preso in esame 
dal Parlamento». 

Il primo «superbollo» auto 
Automobilisti, è il mese 
dèlia stangata ali-89% 
da 10 cavalli fiscali in su 
• • ROMA. Da oggi al 28 feb
braio gli 11 milionfdiautomo
bilisti che hanno una vettura 
con oltre 10 cavalli fiscali di 
potenza (per intenderci, dalla 
Panda 750 in su) e il bollo 
scaduto a dicembre '89 corra
no agli sportelli postali e del
l'Aci per rinnovarlo. E si trave-
rà di fronte a due novità, più o 
meno sgradite. La prima é che 
pagherà quasi il doppio del
l'anno scorso, 1*89% in più. La 
seconda è che la tariffa é di
versa in due gruppi di regioni 
in cui la vettura è immatricola
ta. Nel primo gruppo (Regioni 
a Statuto speciale e quattro 
del Sud) si paga un po' meno 
che nel secondo. Per cui è in
dispensabile consultare gli 
elenchi affissi negli uffici in 
cui si adempir* al proprio do
vere fiscale di automobilista. 
Riguardo alla durata del bollo, 
per le vetture a benzina sarà 
solo di dodici mesi: per quelle 
a gasolio, gas liquido e meta
no, di 4,8 e 12 mesi. Il ritarda
to pagamento comporta una 
sovratassa del 10. 20, 100% se 

si paga nel primo o nel secon
do mese successivo alla sca
denza, o posteriormente a tali 
mesi. Per le vetture di potenza 
inferiore (fino a 9cavalli), au
tobus, autocani ecc., si paga a 
marzo. 

Nel primo gruppo di regioni 
troviamo il Trentino Alto Adi
ge. Val D'Aosta, Friuli V.G.. Si
cilia, Sardegna, Abruzzo. Moli
se, Basilicata e Calabria. Nel 
secondo tutte le altre: Campa
nia. Emilia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemon
te, Puglia. Toscana, Umbria, 
Veneto. Qualche esempio. 
Una Fiat 126 bis (10 cav.) a 
benzina pagherà 43.145 lire 
(arrotondate alle 100 lire su
periori) nel primo gruppo, 
43.680 nel secondo: la Uno 70 
o la Golf 1.3 GL (1S cav.). 
129.435 nel primo, 131.040 
nel secondo. Chi non ha il li
bretto Fiscale può averlo «a vi
sta» dalle delegazioni Aci pre
sentando la carta di circola
zione. Ma può anche pagare 
con il bollettino di versamento 
in conto corrente. 

Duro attacco di Martelli al ministro delle Partecipazioni statali 

sotto la poltrona di 
Martelli spara a zero su Fracanzani (ed è la secon
da volta in pochi giorni) e sulle decisioni del go
verno: «Non si può sostituire la propria volontà alla 
legge». E anche Gardini attacca il ministro, quasi 
con le stesse parole di Martelli. Ma lo scontro si 
trasferisce ormai interamente all'interno del penta
partito, mentre i sindacati denunciano la paralisi e 
chiedono strategie chiare per la chimica italiana. 

RICCARDO LIQUORI 

( • ROMA 11 tormentone Eni-
mont si ingarbuglia ogni gior
no di più. Ma a quanto sem
bra sarà difficile sbrogliare la 
matassa senza provocare dis
sesti anche all'interno del go
verno. La febbre sale nell'ese
cutivo, soprattutto dopo lo 
scambio indiretto di battute 
tra il ministro delle Partecipa
zioni statali e Martelli. Ma an
diamo con ordine. Ieri Fracan
zani aveva ribadito la linea 
espressa nei giorni scorsi dal 
Consiglio di gabinetto, che di 
fatto imponeva un nuovo stop 
alla modifica dei patti che re

golano i rapporti tra 1 due soci 
della joinl venture chimica: «Il 
Consiglio di gabinetto è dispo
nibile a ricercare nuove stra
de, resta il fatto che per ora 
non si tocca nulla, compresa 
la presenza numerica nel con
siglio di amministrazione». Un 
netto rifiuto, insomma, all'al
terazione della perita tra l'a
zionista privato e quello pub
blico. Cinque rappresentanti 

' per l'Eni e cinque per la Mon-
tedison; se ci sarà da rivedere 

, i patti, aveva concluso Fracan-
. zani, lo faremo «a bocce fer

me». La risposta della Monte-

dison non si é fatta attendere: 
•Piuttosto che fermare bocce 
che non si muovono, si tratta 
di rispettare gli impegni». Se
condo Gardini le deliberazioni 
del consiglio di amministra
zione di Enimont «non posso
no essere cancellate da inter
venti e decisioni di terzi»; la 
nomina di due nuovi consi
glieri non rappresenta una 
modificazione della situazio
ne attuale, ma «un atto dovu
to». Se si vogliono rinegoziare 
i patti, continua la nota, non 
per questo è necessario rinvia
re l'assemblea degli azionisti 
convocata in modo congiunto 
da Eni e Montedison. Inoltre, 
ricorda Foro Bonaparte, «Eni-
moni è una società che anche 
il ministro Fracanzani volle di 
diritto privato ed assoggettato 
alla disciplina societaria». In 
serata l'intervento di Martelli, 
strettamente consonante con 
la nota diffusa dalla Montedi
son: «E' assurdo che un mini
stro (Fracanzani, ndr) preten
da di dare direttive a una so
cietà, l'Enimont, che é privata 

di diritto e di fatto. Azionisti e 
amministratori devono tutela
re l'interesse della società • 
prosegue Martelli - e seguire le 
disposizioni del codice civile, 
mentre non hanno nessun ob
bligo di sottostare all'invaden
za e tanto meno di piegarsi al
l'illegalità». Ma gli attacchi del 
vicepresidente del Consiglio 
non si fermano qui. Fracanza
ni (esponente, è bene ricor
darlo, della sinistra De) viene 
messo sotto accusa anche per 
avere dato, e ciò è «discutibi
le» dice Martelli, direttive «giu
ridicamente poco conette» al
l'Eni In merito alla vicenda 
Enimont. Fuoco alzo zero 
contro il titolare delle Parteci
pazioni statali, dunque, anche 
se lo stesso era stato pubbli
camente difeso nei giorni 
scorsi da Andrcotti. Diversa 
anche la valutazione sull'esito 
del consiglio di gabinetto: é 
giusto promuovere la disponi
bilità a ridisegnare gli accordi, 
afferma Martelli, ma le indica
zioni politiche non possono 
essere scambiate per direttive 

improprie, né il governo può 
•comportarsi come il reame di 
Filippo, e sostituire alla legge 
la propria volontà». Lo scontro 
insomma si sposta sul plano 
politico, anche perché da par
te socialista gli attacchi non si 
limitano ad un singolo mini
stro: secondo Fabrizio Cicchit-
to, responsabile del Psi per le 
Ppss, la situazione si fa preoc
cupante, sia per il ritardo del 
disegno di legge sugli sgravi fi
scali e sia per l'Intervento del 
ministro del Bilancio Cirino 
Pomicino, che chiede una so
luzione su Enimont entro un 
mese. 

Intanto Foro Bonaparte si 
prepara alla riunione del Co
mitato degli azionisti di Eni
mont di lunedi, ne! quale - a 
quanto si è appreso - si discu
terà dei poteri decisionali del 
Comitato stesso e della posi
zione del governo sulla con
vocazione dell'assemblea pre
vista per il 27 febbraio. Gardi
ni ha infatti convocato per lu
nedi mattina il eda di Monte
dison. 

-v •;.••••• -.•.•.•••/•-•Ma la proposta incontra molti dissensi. Pei: «Più chiarezza». Cisl: «Un patto per il Meridione» 

Fracanzani: la finanziaria del Sud si farà 
Nuove più strìngenti direttive ad lri, Eni, Efim per
ché investano di più al Sud; fondi assegnati solo se 
questo compito sarà rispettato; una authority tra 
ministeri delle Partecipazioni statali, del Mezzo
giorno e le Regioni per coordinare gli interventi: la 
conferenza sulle Ppss si conclude con questi im
pegni. Ma quel che più fa discutere è la proposta 
di creare una merchant bank tutta meridionale. 

GILDO C A M P U A T O 

• f i ROMA II pio llquldatorio 
è il deputato socialista Pira: 
•Una stupidaggine». Ma anche 
Barucci, presidente dell'Abl. 
l'associazione dei banchieri, 
non scherza: «Una Medioban
ca per il Sud? Quando si han
no in testa idee confuse ci si 
rifugi in una immagine. Salvo 
poi accorgersi che quell'im
magine non funziona». La 
proposta di creare una mer
chant bank per il Meridione 
lanciata nel corso della confe
renza sul ruolo delle Parteci
pazioni statali al Sud ha in
contrato non pochi ostacoli. . 

Anche se molti, a dire il vero, 
non sono del tutto disinteres
sati. Come quelli di banchieri 
che si vedrebbero tagliati fuori 
dal progetto qualora protago
niste ne fossero le tre Bin 
(Credito Italiano, Banco di 
Roma e Comit). oppure di fi
nanziarie già operanti (male) 
nel Mezzogiorno le quali ve
drebbero messa in discussio
ne la loro presenza monopoli
stica. Anche tale divergenza di 
interessi ha alimentato una 
ridda di proposte alternative a 
quella del ministro: merchant 

bank ma con ambiti operativi 
allargati al Centro e al Nord, 
nuovo protagonismo di ban
che e finanziarie meridionali 
esistenti, loro coinvolgimento 
nell'iniziativa. 
. L'idea di creare al Sud una 
merchant bank -tipo Medio
banca» (come l'ha definita il 
presidente dell'Iti Nobili) ha 
dunque scatenato non poche 
prese di distanza da parte del
l'establishment finanziario e 
politico (anche nel mondo 
democristiano). Del resto, 
non è che l'esemplo dell'isti
tuto del doti. Cuccia sia il più 
adatto a scatenare gli entusia
smi: vuoi perché la privatizza- . 
zione di Mediobanca (con le 
Bin sempre II a garantire la 
raccolta ma a contare quasi 
niente) non è stato un bell'e
sempio di buon governo; vuol 
soprattutto perché via Rio-
drammatici pare più adatta a 
gestire gli equilibri del «salotto 
buono» del capitalismo italia
no piuttosto che promuovere 
lo sviluppo finanziario e pro

duttivo del Meridione. 
Probabilmente per questo 

Fracanzani ieri ha voluto dissi
pare lo spettro scomodo del 
doti. Cuccia: «Piuttosto che di 
Mediobanca preferisco parla
re di merchant bank per il Sud 
promossa dalle Partecipazioni 
statali ed aperta anche alla 
presenza dei privati e delle 
forze regionali». E ai socialisti 
che lo accusano di politica-
spettacolo il ministro obietta 
che non si tratta di una cosa 
tirata fuori dal cilindro di un 
prestigiatore bensì di una idea 
maturala per 8 mesi all'inter
no del comitato di esperti che 
ha preparato la conferenza. 
Fracanzani ha anche annun
ciato l'emanazione di direttive • 
specifiche per la formazione ' 
della nuova banca • d'affari. 
Non è chiaro se tutte e tre le 
Bin verranno invitate a parte
cipare all'iniziativa: l'ammini
stratore delegato del Credito, 
Rondelli, non ha nascosto di 
credere poco all'iniziativa. Se
condo il ministrò il nuovo isti
tuto dovrà operare con tre 

obiettivi: individuare aree e 
progetti per iniziative produtti
ve e forme di partecipazione 
con I privati: promuovere ser
vizi finanziari per le piccole e 
medie imprese meridionali; 
fungere da ponte e garanzia 
per gli investimenti intemazio
nali al Sud. 

L'idea di creare una «forte 
merchant bank» per II Sud vie
ne giudicata positivamente 
dal responsabile della sezione 
Credito del Pei Angelo De 
Mattia e da Antonio Belloc
chio, capogruppo Pei alla 
commissione Finanze della 
Camera. Del resto, la proposta 
venne lanciata circa un anno 
fa dallo stesso segretario del 
Pei Occhctto. Tuttavia, dicono 
gli esponenti del Pei, «occorre 
evitare di pensare per forza ad 
un modulo quale Mediobanca 
o di promuovere progetti ge
nerici non corroborali da un 
serio studio di fattibilità e da 
un piano strategico ed opera
tivo, magari nell'Indetermina
tezza dei futuri assetti proprie

tari o nella previsione di ag
gregazioni tra debolezze ban
carie». Di qui, dunque, il rifiu
to alle ipotesi avanzate a suo 
tempo di affidare ad Isvelmer. 
Irfis e Cis aggregati i compili 
Individuati per la merchant 
bank. 

Per il Pei II nuovo organi
smo di promozione imprendi- ' 
tortale al Sud deve nascere 
con •chiaro assetto proprieta
rio e nette responsabilità di 
conduzione». E un obiettivo 
•che va perseguito con priori
tà»: una «forte merchant bank 
al Sud e necessaria per svol
gere compiti di consulenza fi
nanziaria, di sostegno all'in
novazione e di stimolo delia 
modernizzazione e della com
petitività del sistema creditizio 
meridionale». Tuttavia, «del 
progetto di deve discutere in 
Parlamento partendo comun
que dalla considerazione che 
in materia di credito a medio 
e lungo termine occorrono 
una expertise alle spalle ed 
una peculiare capacità opera

tiva-. 
Ai problemi del Meridione 

la Cisl ha dedicato ieri il suo 
comitato esecutivo. Ne è usci
ta rilanciata la proposta di un 
•patto sociale per il Sud-, La 
Cisl è disposta a definire un si
stema concordato di flessibili
tà per le regole del mercato 
del lavoro, per l'orario, e per il 
salario introducendo un «sala
rio d'ingresso» al Sud e riser
vando solo a questa area i 
contratti di formazione lavoro. 
Si dovrebbe anche garantire 
alle regioni meridionali - ha 
detto il segretario generale ag
giunto D'Antoni - almeno un 
decennio di fiscalizzazione 
maggiorata degli oneri sociali 
(sostitutiva dei finanziamenti 
in conto capitale). Il tutto, ov
viamente, in cambio di occu
pazione e sviluppo diffuso. 
Per la Cisl la sede del «patto» 
dovrebbe essere il Cipe. L'invi
to a Cgil e Uil è di confrontarsi 
immediatamente per arrivare 
già entro metà febbraio ad un 
incontro ad hoc con governo 
ed imprenditori. 

Contratti: 
il 12 febbraio 
la trattativa 
peri chimici 

Il 12 febbraio iniezierà a Roma la trattativa per il contratto 
dei circa 320mila lavoratori del settore chimico. La Federchi-
mica e l'Asap hanno inviato la convocazione ai sindacati di 
categoria Fiicea-Cgil. Flerica-Cisl e Uifcid-Uil. che, conse
guentemente, hanno revocato lo sciopero di due ore indetto 
per il 2 febbraio. «È un fatto importante che cominci la di
scussione nel merito delle richieste», ha commentato il se
gretario generale della Filcea, Sergio Cofferati, «soprattutto 
perché si eliminano le presisoni e le forzature che sono ve
nute negli ultimi giorni dalla Confindustria». I sindacati sono 
preoccupati che l'accordo del 25 gennaio sul costo del lavo
ro, prevedendo una «partecipazione attiva» delle confedera
zioni al tavolo negoziale, possa determinare da parte della 
Confindustria «interferenze al di là del legittimo rapporto tra 
associazioni di categoria e confederazione». 

«Il governo 
si pronunci 
sull'anzianità 
in enti locali» 

La Funzione pubblica Cgil 
chiede al governo di pro
nunciarsi esplicitamente sul
l'interpretazione della nor
ma che regola il pagamento 
ai dipendenti degli enti loca-

' li dell'anzianità pre-1983: 
mtmm^mmmmmmmm^^^^^ scatti biennali divisi in venti-
quattresimi, sostengono Cgil Cisl Uil e gli stessi ministeri con 
circolari inteme; divisi in dodicesimi (ovvero raddoppiati) 
come chiedono molti dipendenti ai quali ha dato ragione 
una sentenza del Consiglio di Stato: esteso a tutti gli aventi 
diritto, tale criterio secondo i sindacati costerebbe seimila 
miliardi. Più di quanto é costato l'intero rinnovo contrattuale 
della categoria. 

Si stringono i tempi per la 
tassazione dei capital gains. 
Lo ha annunciato il ministro 
delle Finanze. Rino Formica, 
nel corso della seduta della 
commissione Finanze della 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Camera nella quale é stata 
^^^^^^^^^^^^m^m definitivamente approvata 
una risoluzione unitaria sulle rendite finanziarie. Nel testo si 
impegna il governo a mettere a punto «tempestivamente, in 
coerenza con quanto previsto dalle direttive Cee» strumenti 
idonei «per assicurare la conoscenza dei flussi finanziari dal
l'Italia all'estero, ricorrendo anche a strumenti di imposizio
ne presuntiva a carico dei residenti italiani che non fornisca
no indicazioni attendibili sulla loro redditività». 

Si stringono 
i tempi 
per la tassazione 
dei capital gains 

Joint-venture 
tralaBenetton 
e la giapponese 
J.Osawa 

It gruppo Benetton ha con
cluso con la società giappo
nese J. Osawa un accordo 
che prevede l'acquisizione 
da parte della Benetton In-
temazional N.V. del SO* del-
la Linz, società controllata al 

^ ^ ^ ^ ^ " • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 100* dal gruppo giappone
se. La Linz detiene la licenza del marchio «United colon of 
Benetton» per il mercato giapponese. Nel 1989. le vendite 
complessive della Linz sono.ammontate a 10,4 milioni di 
yen (circa 100 miliardi di lire) con un incremento del 230% 
rispettoall988. . . . . . . 

Lega cooperative: 
subito 
la legge 
antitrust 

La Lega della cooperative e 
mutue chiede che la discus
sione in Parlamento delle 
normative antiturst e l'assun
zione delle conseguenti de
cisioni siano le più rapide 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ possibili. L'Italia - si legge in 
^^mm^^^mmmmmmm•••" una presa di posizione -
continua a detenere il poco invidiabile primato di rappre
sentare il solo paese dell'Ocse, insieme alla Turchia, a non 
avere nel proprio ordinamento giuridico una disciplina anti
trust. La pluralità del soggetti operanti è un principio irrinun
ciabile del mercato perché esso sia fonte di pluralismo e de
mocrazia oltre che momento di riscontro della salute e del
l'efficienza delle imprese. Le normative per la tutela della 
concorrenza sono, dunque, il primo fondamentale tassello 
della strategia che la Lega ed il movimento cooperativo per
seguono per l'affermazione e l'allargamento delle forme di 
democrazia economica del nostro paese. 

Ai 
lettori 

Per uno spiacevole errore 
nella fase di ribattuta del 
giornale di ieri alla pagina 
16 è stata montata, per alcu
ne edizioni regionali, una 
delle pagine dell'inserto II-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ bri. Sono cosi saltate le noti-
,mmmmm^^^^^^^^mmm zie della Bona e un articolo 
sullo sciopero nelle ferrovie richiamato in prima pagina. Ci 
scusiamo con i lettori. 

FRANCO BRIZZO 

ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO 

Associazione di Protczion* Ambientai* di interessa razionai* 
(D.M. 1/3/88 -CU. 19/5/88) 

AZIENDE A RISCHIO RILEVANTE 
LA PIÙ IMPORTANTE INIZIATIVA 

PER ATTUARE LA DIRETTIVA SEVESO 

1.000 FLOPPY DISK GRATIS 
PER AZIENDE-USL-SINDACATO 

Lunedi 5 febbraio al Politecnico di Milano sarà pre
sentato il soltware realizzato dall'Associazione Am
biente e Lavoro, che consente l'automatica classifica
zione delle aziende a rischio rilevante, in base al DPR 
175/88 (Direttiva Seveso) e al DPCM 31-3-89.1 primi 
1.000 floppy disi', saranno distribuiti gratuitamente ai 
soggetti sociali interessati (aziende. CDf e sindacati, 
pubblica amministrazione, associazioni ambientali) 
previa richiesta scolla su carta intestata. 

Per inlormazioni: Ambiente e Lavoro 
Viale MaielM 497 - 20099 Sesto San Giovanni 

Tel. (02) 36.2231.20 - 2407.851 

l'Unità. 
Giovedì 
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