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T -

Approvata la relazione 
sul viaggio a Milano 
Decisa una nuova visita 
nella capitale del riciclaggio 

Inchiesta sui 5000 miliardi 
della centrale di Gioia Tauro 
Caso Palermo, concessa 
una proroga ai giudici 

L'Antimafia ascolta Ciancimino 
e il presidente dell'Enel 
Un luglio di lavoro intenso per la commissione Anti
mafia. Deputati e senatori hanno deciso ieri di com
piere un secondo viaggio a Milano, «capitale del rici
claggio», di ascoltare il presidente dell'Enel per i 
5000 miliardi di appalti per la costruzione della cen
trale di Gioia Tauro e di raccogliere la «sfida» di Vito 
Ciancimino, interrogandolo entro la fine del mese. 
In forse altre audizioni sul caso Palermo. 

CARLA CHILO 

* \ 1 

• a ROMA Un calendario 
d'impegni e iniziative da fare 
impallidire anche uno staka-
novisla incallito, quello l'issato 
dalla commissione antimalia 
per i prossimi giorni. Nella riu
nione di ieri pomeriggio (bi
lancio delle ultime iniziative 
intraprese) e stata approvata-
.con alcune modiliche, la rela
zione sulla visita a Milano ed è 
sialo stabilito di compiere un 
secondo viaggio entro la line 
di luglio: fissata sempre entro 
la fine del mese anche l'audi
zione del presidente dell'Enel 
per avere chiarimenti sugli ap
palti che l'azienda pubblica 
sta assegnando per la costru
zione della centrale di Gioia 
Tauro, (secondo una segnala
zione dell'Alto commisuriate 
sarebbero stati allidati in dero
ga non solo alle leggi vigenti 
ma persino ai rcgolamcntio in
temi). Infine sulla questione 
Palermo e stata accolta la sfida 

di Ciancimino che sarà interro
gato entro la line del mese. 

La riunione 6 stala aperta 
dalla relazione di Ombretta 
Fumagalli sul viaggio a Milano. 
Ottomila società finanziarie. 
163 mila società commerciali, 
3000 persone fisiche e giurìdi
che legate al mercato ortolrut-
ticoloche produce un latturato 
di IO mila miliardi l'anno ed 
una rete di imprese di Import 
ed export che rappresenta ri
spettivamente il 68 e il 62% de
gli operatori in campo nazio
nale: sono queste le dire che 
hanno fatto conquistare al ca
poluogo lombardo il titolo di 
capitale del riciclaggio italia
no. A questa straordinaria atti
vità finanziaria perù non corri
sponde una adeguata attività 
di controllo. Anche In questo 
caso bastano poche cifre: de
gli 8000 uomini della Guardia 
di Finanza solo 500 svolgono il 
compito di polizia tributaria. 

Nella prima visita dell'Antlma-
lia l'intreccio tra capitale e pro
venti maliosi è stato solo ab
bozzato. Per questo II secondo 
viaggio In tempi brevi con In- ' 
terventl più mirati e colloqui 
con 11 sindaco, I direttori delle 
principali banche, gli operatori 
finanziari e le organizzazioni 
sociali. 

Centrale termoelettrica di 
Gioia Tauro: dopo i viaggi 
compiuti da alcuni compo
nenti della commissione e la 
relazione alla commissione af
fari costituzioni dell'Alto com
missario Domenico Sica il pre
sidente Chiaromonte ha deci
so di convocare il presidente 

dell'Enel. Secondo quanto 
scrive Sica >sono emerse non 
poche perplessità sulla proce
dura seguita sia nella fase con
corsuale, che in quella succes
siva all'aggiudicazione, che, 
disattendendo specifiche di
sposizioni stabilite nelle lettere 
d'invito alle gare d'appalto 
nonché la stessa propria nor
mativa interna, ha consentito 
che la realizzazione dell'opera 
fosse concentrata in capo ad 
un unico gruppo d'imprese». 
Imprese che nello stesso rap
porto dell'Alto commissariato 
sono indicate come stretta
mente o indirettamente colle
gale con i gruppi maliosi della 
zona. Alla richiesta si è oppo

sto il senatore Ugo Vetcre che 
del caso si sta occupando da 
tempo ed ha suggerito di 
ascoltare prima l'Alto commis
sario. 

Terzo argomento all'ordine 
del giorno il-yiaggio a Palermo 
e la denuncia del sindaco Or
lando sui grandi delitti politico 
mafiosi ancora • irrisolti. La 

, commissione interrogherà Vi
to Ciancimino ed ha inizialo a 
discutere sulla lunga relazione 
(200 pagine). È intenzione dei 
commissari proseguire gli ac
certamenti su tre punti: l ) al
l'appello ai magistrati ad inten
sificare il loro lavoro i giudici 
hanno risposto chiedendo una 
proroga di 6 mesi. Richiesta 
che la commissione (con il 
parere contrario di Ugo Vetere 
e Fernando Imposimato) gire
rà al comitato giustizia 2 ) . I 
chiarimenti su alcuni aspetti 
dei documenti che Cossiga ha 
inviato ai commissari le rispo
ste dei giudici non hanno sod
disfatto i commissari, In parti
colare restano perplessità,sui 
17 rinvìi delle misure di pre
venzione per Ciancimino e sul
l'istruttoria del delitto Mattarci-
la. 3 ) Altro grande filone d'in
chiesta 6 quello della "centrale 
unica degli appalti" l'ipotesi 
avanzata da Falcone. Proprio 
per chiarire questa vicenda so
no slati chiesti gli interrogatori 
di Martellucci Elda Pucci e Ni-
colosi e del giudice Di Pisa. 

L'agguato mafioso ieri sera davanti ad un'autofficina. Una vendetta tra clan rivali 
Un altro ucciso a Catania. Due vittime anche in una sparatoria in Calabria .;• 

Strage a Porto Empedocle: 3 morti 
Ennesima strage'mafiosa ieri s'era a Porto Empedocle, 
neipressi d^Agrigento. Tre persone sono state uccise e 
altre tre sono rimaste ferite in un agguato davanti ad 
un'autofficina gestita dai fratelli Albanese. Le vittime 
sono il pregiudicato Sergio Vecchia e i suoi due co
gnati Giuseppe Marnalo e Stefano Volpe. La strage 
rientrerebbe nella faida che da anni oppone i clan dei 
Messina e degli Albanese alla famiglia dei Grassonelli. 

M AGRIGENTO. Sono arrivati 
in quattro, con una lancia 
Thema di colore amaranto, so
no scesi ed hanno comincialo 
a sparare. Le vittime, quando 
hanno visto gli agresson uscire 
dall'uulo con le armi in pugno, 
hanno immediatamente capi
lo le loro intenzioni ed hanno 
leniate di luggire. Ma tutto •> 
stato vano. Sergio Vecchia h.i 
appena fatto in tempo a salire 
sulla sua Fiat Uno che e stato 

colpito da numerosi proiettili: 
il cognato Giuseppe Marnalo e 
stato freddato dai colpi accan
to al suo furgoncino: cosi gli al
tri, a cominciare dall'altro co
gnato del Vecchia, Stefano 
volpe, morto mentre la polizia 
lo portava in ospedale. I tre fe
riti, Francesco Vecchia, Giu
seppe Palumbo e Calogero Al
banese, figlio del boss Alfonso 
Albanese, sono stali ricoverati 
nel reparto di chirurgia dell'o

spedale» San Giovanni di Dio: 
le loro condizioni non sono 
particolarmente gravi. Scene 
strazianti da parte dei parenti 
delle vittime giunti sul luogo, 
un'autofficina situala in con
trada Vinccnzella a Porto Em
pedocle, a cinque chilometri 
da Agrigento, mentre carabi
nieri e polizia isolavano la zo
na. 

Secondo gli inquirenti la 
sparatoria sarebbe la risposta 
del clan Grassonelli alla strage 
del 21 settembre del 1986 (per 
la quale si interesso anche l'Al
to commissario per la lotta alla 
malia e la stessa Commissione 
parlamentare antimalia) com
piuta sempre a Porto Empedo
cle, in un bar del corso princi
pale. In quell'occasione furo
no assassinate cinque perso
ne. Ira cui II .patriarca' Giusep
pe Grassonelli. Le vittime di Ie

ri sera, infatti, /appartengono 
• .alte lamiglie Mes*ina*Alb«ne-

se, indicale dagli Investigatori 
come I mandami della strage. 
Sergio Vecchia, 34 anni, impu
tato nel processo alle cosche 
di Porto Empedocle, era stato 
condannato in primo grado a 
dieci anni di reclusione per as
sociazione mafiosa e per il ten
tato omicidio di Gerlando Mal-
Ila, guardaspalle del Grasso
nelli. Nel processo d'appello i 
giudici lo ritennero responsa
bile solo di associazione a de
linquere di stampo mafioso, ri
ducendogli la pena a cinque 
anni e mezzo. Succesìvamcntc 
era stato scarcerato per sca
denza del termini di custodia 

cautelare 
Proprio ieri nella zona si era 

svolta un'operazione di poli
zia, in particolare nei comuni 
di Porto Empedocle, Realmen

te e Sicullana, dove nei giorni 
scorsi erano suri commessi 
due omicidi. Perquisizioni e 
controlli erano terminati verso 
le 17., Appena Ire ore e mezzo 
dopo, come in una tragica bel
la, scattava il sanguinoso ag
guato malioso. 

Sempre ieri sera, un altro 
uomo è rimasto uccisoe un al
tro è stato lerito in una sparato
ria tra bande rivali a Catania. In 
Calabria poi. nella frazione 
Marina di Strangoli, un piccolo 
centro vicino a Crotone, in un 
altro agguato sono stati uccisi 
il pregiudicato Salvatore Scali-
se di 34 anni e Arturo Caputo 
di 16 anni. Feriti anche Vin
cenzo Persiano e Giuseppe De 
Tursi, entrambi sedicenni. An
che in questo caso gli omicidi 
rientrano nello scontro tra 
gruppi mafiosi. 
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Al sensi doirort. 6 della legge 25/2/1987, n. 67. si pubblicano l seguenti dati relalM al conti eonsun»vl degli anni 1908 /1989 

1) le notizie relative al conto economico tono le seguenti (In milioni di lire): 
COSTI 

Denominazione 

Esistenze mutoli di esercizio 
Personale: 
Retribuzioni 
Contribuii (celali 
Aceontonamentl al T.F.R. 

TOTALI 
Oneri per prestazioni a terzi 
Lavori, manutenzioni, riparazioni 
Prestazioni di servizi 

TOTALI 
Acquino materie prime e materiali 
Altri costi, oneri e spese 
Ammortamenti 
Interessi su capitale di dotazione 
Interessi su mutui 
Altri oneri finanziari 
Utile d'esercizio 

TOTALI 

anno 1968 

3.985 

15899 
6.354 
1.429 

33.682 

— 33 514 
7.014 

40.53» 
77 827 
4572 

22.483 
1.093 
3.231 

235 
' — 

177.636 

onno1989 

5.693 

18.324 
6.956 
1 733 

27.013 

_ 45.562 
8494 

54.056 
93245 
4035 

13750 
1.510 
3.599 

304 

203.205 

Denominazione 
RICAVI 

Fatturato per vendilo beni e servizi 
Contributi m conto esercizio 
Altri proventi, rimborsi. rtccM diversi 
Costi capitalizzati 
Rlmonenze rinati di esercizio 
Perdita di esercizio 

, 

TOTALI 

onno 1988 

134.729 

— 5.286 
31.928 
5.693 

— 

177.636 

onno 1989 

144.271 

— 4.305 
48.616 
6.013 

— 

203.205 

2) le notizie relative allo stato patrimoniale tono le seguenti: 
ATTIVO 

Denominazione 

Immobilizzazioni tecniche 
Immobilizzazioni Immateriali 
Immobilizzazioni nnanzlaite 
Rotei e risconti attivi 
Scorto di esercizio 
Crediti commerciali 
Crediti verso Ente proprietario 
AJM crediti . 
liquidità 
Perdila di esercizio 

TOTALI 

Anno 1988 

336.319 
7.667 

266 
20.689 
5,693 

27,518 

— 13,529 
459 

—. 

412.340 

Anno 1989 

379.956 
11.053 
5.015 

25.920 
6013 

43.448 

— 13.834 

— — 

486.239 

PASSIVO 

Denominazione 

Capitale di dotazione 
Fondo di riserva 
Saldi aitivi rivalutazione monetano 
Fondo rinnovo e sviluppo 
Fondo di ammortamento 
Altri (ondi 
Fondo tratt. Une rapporto 
Mutui e prestiti obbilgaxlone*! 
Debiti verso Ente proprietario 
Debiti commerciali 
Altri debiti 
Liquidità 
Ratei e risconti passivi 
Utile di esercizio 

TOTALI 

Anno 1988 

32.649 

— 19.137 

_ 118.806 
86 348 

7365 
102.225 

1.369 
16062 
10.314 

— 18.065 

— 
412.340 

Anno 1989 

33.095 

— 19.121 

— 130.809 
109 268 

8530 
119.793 

1.207 
12.473 
10.493 
16 986 
23.464 

— 
485.239 

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE Franco Pedronl 

I NUMERI DELL'AGAC 

Questi bilanci consuntivi, relativi agli anni di eser
cizio 1968/1989, vengono pubblicali doll'Azien-
da Gas Acqua Consorziale di Reggio Emilia al 
sensi della legge 25/2/1987. n. 67 ed In contar-
mltd al modello provino con Dpf n. 90 dell 5/2/ 
1969. L'Agoc ritiene tuttavia opportuno, per uno 
migliora rappresentazione dello reoltà dell'A
zienda ed una più ampia Informazione del citta
dini, pubbUcaie anche l seguenti dati: 

«entri gettiti». 4: 

• Distribuzione gas metano 
• Produzione e distribuzione acqua per usi cMil e 
produttivi 

-Telerttcaidomento urbano e produzione ener
gia elettrica 

- Depurazione delle coque provenienti da scori-
ehi clvffl ed m porte produttivi 

COMUNI CONSORZIATI 
Area servila (tutto la provincia di RE) 
Utenze acqua (in 44 Comuni su 45) 
Utenze gas (in 36 Comuni su 45) 
Utenze depurazione (in 45 Comuni su 45) 
Utenze Telerlscold. (nello città di RE) 
Acqua distribuito 
Gas distrlbullo 
Acquo depurata 
Calore prodotto 
Energia elettrica prodotta 
Investimenti effettuati (milioni) 
Ammortamenti (milioni) 
Dipendenti occupali 

Kmq 

Me 
Me 
Me 
Gcal 
Kwh 

Onno 1968 

45 
2.291,34 

93.646 
119.109 
60.427 
5.714 

30.678.463 
270.142 540 

37.673.000 
79.277 

9.302.780 
30.534 
22483 

532 

Kmq 

Me 
Me 
Me 
Gcal 
Kwh 

anno 1VS9 

45 
2.291.34 

96337 
124 096 
81.692 

7603 
31313.477 

303257 587 
41.935.000 

101.892 
11.777.380 

48 331 
13.750 

576 

ìfaliaRadio 
LA RADIO DEL PCI 

UN CALCIO AL MONDIALE 
OGGI ALLE 10 IN DIRETTA 

SU ITALIA RADIO 
Intervengono 

GIANNI RIVERA, WALTER VELTRONI, 
RENATO NICOLINI 

E CAROLE B. TARANTELLI 

economici 
BIBIONE SPIAGGIA mare puti
to. Affittiamo appartamenti - vil
lette sul mare - prezzi validissi
mi - Inviamo (olografie. 0431/ 
430428. (8) 

IGEA MARINA - Hotel Souvenir 
- 50 metri mare - parcheggio -
camere con bagno - cucina ro
magnola - verdure buffet - ric
ca colazione - giugno 29.000, 
luglio 32.000/36,000, agosto 1-
20 43.000/45.000 - tei. 0541/ 
330104. (22) 

LIDO DI CLASSE (RAVENNA) 
Gratis: spiaggia - piscina • affit
tiamo settimane appartamenti 
vicinissimo mare - Luglio - fino 
4 agosto: 250.000 / 400.000 - Te
lefonare 0544 / 939101 - 22365. 

(18) 

MARINA ROMEA • Hotel Eden -'< 
pineta - piscina - spiaggia cri- > 
vaia - prezzi 36.000-54.000, 
compreso: bevande, ombrello
ne, sdraio - bassa stagione; 
bambini 10 anni gratis - tet." 
0544/44G010 22365 (131' 

VISERBELLA/RIMINI - Affittasi; 
luglio appartamento grande -
nuovo - 4-5 posti letto - sul ma
re • posto macchina • telefona
re 0541/720770, (24). 

VISER8ELLA RIMIMI - MERA VI-! 
GLIOSA SPIAGGIA - Attutasi* 
appartamento luglio e settem-> 

bre 4 posti letto - grande terraz-' 
za sul mare - posto macchina • 
tranquillo - tei. 0541/735848. ' 

(23). 

VIVA la vacanza verde! Vivi la_, 
natura nelle nostre villo e case 
di campagna. Informazioni o 
catalogo telolonando anche fe
stivi: PROMOTOUR 0721- : 
805751. (!)• 

De Lorenzo sfugge al Senato 

Sul colera a Napoli 
il ministro della Sanità 
evita le interrogazioni 
•JB ROMA. Slesso scenario, 
stesso copione. La commissio
ne Sanità del Senato si riuni
sce, come la scorso sctliman.t. 
per ascoltare le risposte del mi
nistro Francesco De Lorenzo 
alle molle interrogazioni, pre
sentate da tutti i gruppi sul pe
ricolo del colera a Napoi. e il 
titolare della Sanità, per la se
conda volta, non si presenta, 
confermando quello che il co
munista Nicola Imbriaco hit 
definito «disprezzo dell'esecu
tivo nei conlronti del Parla
mento-. Manda, in sua vece, la 
•solita» sottosegretario sociali
sta Elena Marinucci a leggere 
un burocratico comunicalo, 
che si conclude con la sconso
lante constatazione che il go
verno -non £ in grado di espri
mere una diretta valutazione 
tecnico-sanitaria». L i giustifi
cazione7 Una norma della leg
ge S33 di rìlorma sanitaria, se
condo !a quale - sostiene il mi
nistro - non al governo, bensì 
alle autorità regionali e comu
nali sono attribuite le compe
tenze sia per la valutazione 
tecnico-sanitaria e epidemio
logica sia per le misure caute
lar da assumere per la salva
guardia della popolazione. 
Contro» una tale allermazionc 
sono insorti i comunisti Imbria-

' co e Angelo Dionisi. il de Lue io 
Toth e lo stesso presidente del
la commissione, il socialista Si-
slnlo Zito, che - lesto della 833 
alla mano - ha confutato le af
fermazioni ministeriali, riba

dendo che le competenze, in 
caso di epidemie o di minac
cia di epidemie, sono invece 
proprio del governo. Zito si e 
dichiarato, pertanto, mollo 
stupito che, a dillcrcnza di 
quindici giorni dal ritrovamen
to del vibrione nel lago di Fu
saio, il governo non sia in gra
do di fornire.una qualche in-
lormazione precisa ne abbia 
assunto misure per la salva
guardia della salute dei cittadi
ni. Il ministro, naturalmente, 
gioca ancora a scaricabarile e 
sostiene che, al momento, al
l'Istituto superiore di sanità, 
malgrado i telegrammi inviati 
all'ullicio d'igiene dell'Usi 46 
di Napoli, all'istituto di sanità e 
all'assessorato alla sanità della 
Campania, perché prelevasse
ro campioni delle acque del 
Fusaro e le inviassero ul cen
tro, non ha ancora ricevuto 
nulla. L'Istituto superiore non 
ha potuto, perciò, sostiene De 
Lorenzo, cllettuare, come ri
chiesto, proprie, dirette analisi 
chimiche, fisiche, biologiche e 
microbiologiche. Nel corso 
della seduta della commissio
ne, i comunisti hanno chiesto 
formalmente l'apertura di 
un'indagine conoscitiva sulla 
situazione igienìco-sanitarla 
delldrea cumana: sulla sorte 
dei 3 000 miliardi, stanziati 15 
anni la, a! tempo del colera di 
Napoli per disinquinare la zo
na «a rischio- tra Cuma e Poz
zuoli. CA'.C 
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Parametri di produtttvttà • DM 2 giugno 1989 (ex art. 5 legge 41/So) 

suvrziooM 
INOICATOM DI STRUTTURA 19S6 

Utenze servile 110.77* 
Km rete di distribuitone , 1.097 
Valore dell'Indicatore 100,98 
Variazione anno 1969 rispetto al 1 «86 0.8429 
Variazione anno 1989 rispetto al 1986 0.8704 
Var. anno 1989 rispetto allo media 1986-1984 ' . , , 0.8549 

INDICATORI DI STRUTTURA , 
Prodotto ceduto 246.407.ej4 
Utenze civili servile 110.7*6 
Valore dell'Indicatore 2.225.18 
Variazione anno 1989 rispetto al 1988 1,0851 
Variazione anno 1989 rispetto al 1986 1,0991 
Vor. anno 1989 rispetto olio medio 1986-1988 .. 1.0728 

INDICATORI DI STRUTTURA 
Prodotto ceduto In deroga 23.180,178 
Prodotto ceduto 246.407.934 
Valore dell'indicatore 0.09 
Variazione anno 1989 rispetto al 1988 •'•••••••• 1.0667 
Variazione anno 1989 rispetto al 1986 1.7778 
Var anno 1989 rispetto allo medio 19*6-1988 . 1,2973 

INDICATORI DI IFFICIINZA 
Utenze servite 110.77* 
Numera media addetti 2*2 
Valore dell'Indicatore 422.81 
Variazione onno 1989 rispetto al 1988 0.9645 
Vartozlone onno 1989 rispetto ol 1986 1.05S8 
Var. anno 1989 rispetto alla media 1986-1988 1.0055 

INDICATORI DI ICONOMICITÀ 
Costo di esercizio (mi.) 87.698 
Utenze servile 110.77* 
Valore dell'lndiealore * • . 0,79 
Variazione anno 1989 rispetto ol 1988 .»...-.,' •.••„<...<•>-••. 1.1094 
Variazione anno 1989 rispetto al 1986 , , 0.8987 
Var. onno 1989 rispetto alla media 1986-1988 . • ' . " . " . ' 1.0143 

INDICATORI DI IFFICACIA 
Utenze servite 110.77* 
Abitanti orea di competenza 302.790 
Valore dell'Indicatore 0,29 
Variazione anno 1969 rispetto 011988 ' 1.0323 
Variazione anno 1989 rispetto al 1986 1.1034 
Var. anno 1989 rispetto olla media 1986-1988 1,0667 

1987 
118.001 

1.115 
103.18 

271.462.888 
118.007 
2.360.40 

34.124.460 
271.4*2.008 

0.13 

110.051 
2 5 2 

456,55 

76.86* 
115.051 

0.67 

115.051 
3*2.910 

0.30 

1988 
119.909 

1.100 
104,27 

270.14X140 
119.04* 
2.284.08 

19.720.0** 
270.142.540 

0.18 

119.909 
2*5 

482,49 

7*,729 
119.909 

0.64 

119.909 
303.747 

0.31 

19*9 
124.096 

1.412 
87.89 

303.2S7.807 
123.991 
2.445,80 

4*.131.17* 
303.207.5*7 

0.16 

124.09* 
270 

446.39 

00.399 
124.09* 

0,71 

124.096 
380.475 

0.32 

Parametri di produttività - DM 2 giugno 1989 (ex art. S legge 41/86) 

SERVIZIO ACGUA 

INDICATORI DI STRUTTURA 1986 
Prodotto ceduto 29.133.033 
Km rete di distribuzione 3.775 
Volore dell'Indicatore 7.717,57 
Variazione onno 1989 rispetto oM 988 1,0074 
Variazione anno 1989 rispetto al 1966 1,0364 
Var. anno 1989 rispetto alla media 1986-1988 1.0234 

INDICATORI DI STRUTTURA 
Prodotto ceduto 29.133.033 
Utenze civili servite «7.190 
Valore dell'Indicatore 433.60 
Vartozlone anno 1989 rispetto 011988 0,9929 
Variazione anno 1989 rispetto ol 1966 0,9663 
Var. anno 1989 rispetto alla medio 1986-1988 0,9921 

INDICATORI DI STRUTTURA 
Prodotto ceduto utenze diverse dalle otvlll 9.600.376 
Utenze diverse da quelle civili 21.326 
Valore dell'lndlcotore 450.17 
Vartozlone anno 1989 rispetto al 1988 0.9740 
Variazione anno 1989 rispetto al 1966 0.9800 
Vor. onno 1989 rispetto olla medio 1986-1988 0.9757 

INDICATORI DI EFFICIENZA 
Prodotto ceduto 29.133.833 
Numero medio addetti 153 
Valore dell'indlcotore ' 190.417.21 
Variazione anno 1989 rispetto al 1988 0.9789 

Variazione onno 1989 rispetto ol 1986 0,9617 
Var. anno 1989 rispetto olla media 1986-1988 0.9963 

INDICATORI DI ECONOMICITÀ 
Costo di esercizio (mi.) 14.665 
Prodotto ceduto 29.133.833 
Valore dell'indicatore 0.0005 
Variazione onno 1989 rispetto al 1968 1.0640 
Variazione anno 1989 rispetto al 1966 1,1928 
Var. onno 1989 rispetto alla media 1986-1966 1.1233 

INDICATORE DI EFFICACIA 
Prodotto ceduto 29.133.033 
Abitanti serviti 410.554 
Valore dell'indlcotore 70.96 
Variazione anno 1989 rispetto ol 1988 1,0161 
Vartozlone anno 1989 rispetto al 1986 1,0678 
Vor. anno 1989 rispetto olla medio 1986-1968 1,0428 

1987 
29.740.519 

3.010 
7.789,55 

29.740.519 
«9.052 
430,70 

9.933.830 
21.917 
453.34 

29.740.519 
171 

173.921.16 

15.935 
29.740.019 

0.0005 

29.740.019 
410.502 

72,44 

1988 
30.678.463 

3.864 
7.939.56 

30.678.463 
71.004 
431.58 

10.219.519 
22.562 
452,95 

30.670.463 
164 

187.063,80 

17.312 
30.678.463 

0.0006 

30.678.463 
411.391 

74,57 

1969 
31.313.477 

3.915 
7998.33 

,31.313.477 , 
73.072 
426,53 

10.263.483 
23.265 
441.16 

31.313.477 
171 

183.119,75 

10.801 „ 
31.313.477 

0.0006 

31.313.477 •' 
413.273 

75.77 

10 l'Unità 
Giovedì 
5 luglio 1990 
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