
ECONOMIA E LAVORO 

Cgil Cisl Uil attenuano 
i contrasti sulla riforma 
previdenziale. «Solo chi 
vuole a riposo a 65 anni» 

«Calcolo diverso dell'assegno 
per inuovi assunti» 
Statali, sempre diffìcile 
il contratto privatistico 

Sindacati uniti sulle pensioni 
Il nodo del pubblico impiego 
Trattativa 
di giugno 
Una settimana 
e si comincia 

• i ROMA. Continuano le 
schermaglie in vista della trat
tativa di giugno. Cgil, Osi e Utl. 
i cui vertici si sono incontrati 
soprattutto per lare il punto 
sulta riforma delle pensioni, ie
ri hanno fatto sapere che si at
tendono una convocazione da 
Palazzo Chigi dopo il 17, ovve
ro dopo l'assemblea Unitaria 
che riunirà 1200 delegati delle 
tre confederazioni a Roma. 
Mercoledì prossimo, poi, ci sa
rà a Palazzo Chigi il primo ver
tice Interministeriale in vista 
della trattativa di giugno; pri
ma riunione «metodologica» 
che definirà soggetti, temi, e 
tempi del confronto. 

, Come si prevedeva, i sinda
cati non presenteranno una 
proposta tecnica di modifica 
della scala mobile. «Finché le 
controparti non diranno nulla 
sulla politico dei redditi e sulla 
struttura della contrattazione -
ha spiegato il leader della Cisl 
Sergio D'Antoni - il sindacato 
non può fare ulteriori passi 
avanti». La consultazione nei 
luoghi di lavoro per D'Anioni 
avrebbe dato un «sostanziale 
consenso» al documento uni
tario, che vena formalizzato 
nell'assemblea nazionale del 
17-18. L'assemblea verrà aper
ta da una relazione del segre
tario generale della Cgil Bruno 
Trentin, mentre il documento 
verrà illustrato dal numero due 
della Cisl Raffaele Moresc. e 
Pietro Larizza della Uil esporrà 
l'accordo unitario sulle nuove 
rappresentanze sindacali. Una 
mina vagante sulla strada del 
confronto di giugno è il pessi
mo andamento della trattativa 

' per il contratto dot braccianti. 
bri i leader confederali hanno 
di nuovo duramente condan
nato l'atteggiamento della 
Confagricoltura, minacciando 
di chiedere l'esclusione dal ta
volo di giugno dell'associazio
ne degli imprenditori agricoli. 
Entro sabato sono previste al
tre otto ore di sciopero, e i sin
dacati ipotizzano il ricorso a 
ulteriori forme di pressione, fi
no allo sciopero generale. 

Da Milano, dall'assemblea 
dell'Assolomharda. della trat
tativa di giugno ha parlato il 
presidente di Conltndustria. 
Sergio Pininlarina. «E già posi
tivo - ha affermato -che alme
no a parole tutti siano convinti 
della necessita di ridurre l'in-
dazione, ma servono compor
tamenti coerenti». Secondo gli 
industriali privati, questa coe
renza oggi non c'è: il governo 
non manda segnali rassicuran
ti, sul controllo del deficit e in 
tema di fisco. A Pininlarina 
non dev'essere piaciuta la di
chiarazione del ministro del
l'Industria Bodrato, che ha det
to che il governo non e dispo
sto a pagare (fiscalizzando gli 
oneri sociali) il pranzo di im
prenditori e sindacati. «Voglio 
rassicurare il ministro - ha det
to 11 presidente di Confindu-
stria - non discuteremo solo di 
oneri sociali, ma non è corret
to considerare come richiesta 
di denaro pubblico la necessi
tà di restituire all'industria 
quanto essa paga indebita
mente, e comunque in misura 
molto supcriore a quella delle 
imprese degli altri paesi euro
pei». 

Ai sindacati, Pininlarina ha 
chiesto di rimettere sulle incon
gruenze dell'attuale struttura 
della busta paga, «sull'assurdo 
di sistemi di Indicizzazione or
mai superati e di troppi livelli 
di contrattazione che impedi
scono di dominare la dinami
ca del costo del lavoro e non 
danno agli stessi sindacati la 
possibilità di giocare un ruolo 
da protagonisti nello sviluppo 
dell economia dell'intero pae
se». Immediata la replica dei 
sindacati. «La trattativa di giu
gno - afferma Silvano Verone
se, segretario confederale del
la Uil - non sarà né sulla scala 
mobile né sul costo del lavoro. 
Non dovremmo neppure ri
spondere più, finché la Confln-
dustria non capirà che dovre
mo parlare di fisco, di politica 
economica, di politica dei red
diti, di competitività, di sistema 
produttivo». Gli fa eco il nume
ro due della Cisl, Raffaele Me
nse: «Pininlarina può raccon
tare quello che vuole, ma se in 
questo paese non attueremo 
una vera politica di tutti i reddi
ti non si risolverà nessun pro
blema reale. Non é possibile 
credere che un intervento sulla 
scala mobile sia la panacea di 
tutti i guaì». Qff.Gi. 

«Non ci divideremo sulle pensioni», annunciano 
Trentin, D'Antoni «• Benvenuto dopo i contrasti sul 
disegno di legge Marini che andrà in Parlamento in
sieme alle osservazioni dei sindacati. Tra i nodi del
la riforma previdenziale, i dipendenti pubblici come 
i privati su cui sono in discussione anche le nuove 
regole per i contratti. Gaspari: «Non saranno nel ne
goziato sul costo del lavoro». . 

RAIULWITTINBIRQ 

WB ROMA. -Il sindacato in 
questo momento non e diviso 
e non si dividerà neppure sull»; 
pensioni». Cosi II leader dell.» 
Cisl Sergio D'Antoni ha dato il 
senso della riunione Ira i (co
dardi Cgil Cisl Uil dedicata alla 
prossima tranativa sul costo 
del lavoro ma soprattutto alU 
riforma previdenziale. Infatti k; 
anticipazioni sul disonno di 
legge che il ministro del Lavo
ro Franco Marini presenterà in 
settimana alle parti sociali, nei 
giorni scorsi avevano pi evoca
to commenti contrastanti da 
parte degli esponenti delle tre 
confederazioni. Contrasti che 
dopo la riunione sono e tonfa
ti «diversità di toni». 

Ma la notizia del giorno è 
che i sindacati non erigeranno 
barricate contro II progetto di 
Marini. Un giudizio «autentico» 
lo daranno quando il testo del 
disegno di legge sarà ufficial
mente presentato, hanno af
fermato Trentin, D'Antoni e 

Benvenuto che sollecitano Ma
rini a discutere con loro la. ri
forma prima che di presentarla 
al Consiglio dei ministri. E le 
osservazioni delle confedera
zioni saranno portate all'esa
me di Camera e Senato unita
mente al disegno di legge go
vernativo. «Occorre subito un 
progetto da presentare in Par
lamento assieme ai rilievi del 
movimento sindacale», ha det
to il leader della Cgil Bruno 
Trentin. D'Antoni precisa che 
superato lo scoglio del decreto 
•cambia tutto»; nel confronto 
con Marini «che non é il classi
co negoziato», «registreremo 
consensi e dissensi, poi andre
mo avanti, nessuno vuole 
bloccare il disegno di legge». 
•Non vogliamo sabotare la ri
forma, né rinviarla», conferma 
Benvenuto. • 

Salvare i conti previdenziali 
dalla bancarotta senza tagli al
le luture pensioni, questo l'as
sillo dei sindacati. «Si tratta di 

vellicare in quale misura le 
nostre preoccupazioni saran
no salvaguardate-, dice Tren
tin. «sottraendo la previdenza 
dal dissesto finanziario e le 
pensioni future da qualsiasi 
decurtazione-. E sarà un rebus 
di difficile soluzione. Molle le 
cose che per i sindacati -non 
possono essere messe in di
scussione» e «la prima é certa
mente il grado di copertura 
tirevidenziale». afferma Tren
tin. Ma se é vero che Marini ri
nuncia a ridurre il rendimento 
pensionilo delle retribuzioni 
dall'attuale 2%. è pur vero che 
aumentare la base di calcolo 
dai 5 ai 10 anni (e ancor più 
per II pubblico impiego) signi
fica da solo ridurre l'assegno 
previdenziale. E appunto sulla 
base di calcolo c'è l'opposizio
ne della Cisl che, in ansia per i 
pubblici dipendenti lacui pen
sione si misura sullo stipendio 
dell'ultimo mese, ribadisce la 
necessità che la misura si ap
plichi sui nuovi assunti (pub
blici e privati). Cosi per l'au
mento dell'età pensionabile a 
65 anni che i sindacati voglio
no lasciato o collegato alla vo
lontà del lavoratore. Tuttavia il 
nodo della riforma sta proprio 
nel pubblico impiego, il cui 
trattamento pensionistico do
vrebbe essere omogeneizzato 
con quello più sfavorevole del 
settore privato. La riforma, di
ce D'Antoni, non potrà avere 
effetti immediati ma «incidere 
solo a lungo termine» (se pas

sasse sui nuovi assunti, intorno 
al 2030): e ricorda una «griglia 
di gradualità» propasta dai sin
dacati per portare i pubblici al 
livello dei privati «senza influire 
sui diritti già maturati». 

Oltretutto sull'equiparazio
ne pubblico-privato c'è un al
tro fronte aperto, quello dilla 
contrattazione. Privatizzan; il 
rapporto di lavoro con nuove 
regole in corso di definizione a 
Palazzo Chigi appare sempre 
più difficile. Non solo c'è l'osti
lità dell'alta burocrazia, dei mi
nisteriali, e della Confindustria 
(Pininlarina: «Una operazione 
di facciata per aggirare i vinco
li ancora operanti nel settore 
pubblico»): ma si allontana la 
possibilità che la questione en
tri nel pacchetto del costo del 
lavoro. Il ministro della Funzio
ne pubblica Remo Gaspari è 
nettamente contrario: «Non ha 
nulla a che vedere con il costo 
del lavoro, escludo che possa 
venire affrontata nel corso del
la trattativa di giugno». Ma Cgil, 
Cisl e Uil non sono d'accordo. 
Alfiero Grandi ricorda che «il 
governo parteciperà al tavolo 
come datore di lavoro» e ritie
ne necessario un «accordo 
preventivo» insieme a Domeni
co Trucchi e Giancarlo Fonia-
nelli che rivendica almeno 
•una dichiarazione del gover
no che riconosca i principi 
fondamentali della proposta 
sindacale» per rendere «omo
genee le condizioni dei lavora
tori pubblici e privati». 

Problemi per la crisi algerina. Da Bruxelles critiche all'ente elettrico 

La Cee contro il monopolio Enel 
«Allarme metano» per l'Italia? 
Passati con la fine della guerra del Golfo i timori per 
il petrolio, arriva ora il «rischio metano»? L'esplosio-
ne del fondamentalismo islamico in Algeria è un 
problema ma l'Enel - dice il presidente Viezzoli - è 
in grado di far fronte ad una chiusura del gasdotto 
algerino. Ed intanto si scatena la battaglia della Cee 
contro i monopoli elettrici: «Devono sparire», tuona 
il commissario all'energia Cardoso e Cunha. 

DAL NOSTRO INVIATO 
GILDO CAMPISATO 

•iCOPENHAGEN. «È la con
ferma dei nostri timori di sem
pre: di gas in giro per il mondo 
ce n'è moltissimo, ma il pro
blema è farlo arrivare»: il pre
sidente dell'Enel Frane o V le?.-
zoli si mostra preoccupato per 
il rafforzamento del fonda
mentalismo islamico in Alge
ria. Se gli esiti della guerra del 
Golfo hanno spazzato via ogni 
timore occidentale per gli ap
provvigionamenti di f-etrolio, 
un'altra nuvola di incertezza 
sembra però addensarsi sul 
bacino meridionale del Medi
terraneo. E su un fronte parti
colarmente esposto per l'Ita
lia: quello del metano. Il rad
doppio del gasdotto della 
Snam con l'Algeria è uno dei 
piatti forti degli approvvigio
namenti energetici su cui pun
tano Eni ed Enel per i prossimi 
anni. Ma la Sace proprio la 
scorsa settimana ha «tagliato» 
la copertura assicurativa: trop
po rischioso. Sabato Vlerzoli 

doveva volare ad Algeri nel 
tentativo di allargare lo spettro 
del fornitori dell'Enel e di libe
rarsi da un abbraccio con la 
Snam ritenuto troppo soffo
cante. Ha dovuto rinunciarvi: 
l'incertezza politica ha reso 
impossibile il viaggio. Che 
succede? Dobbiamo comin
ciare seriamente a preoccu
parci del rischio metano? Le 
premesse per rendere reali i ti
mori semrano esservi tutte. 
Circa il 50% del consumo ita
liano di gas arriva da Algeria e 
l'Urss. Ma anche su quest'ulti
mo paese le cose non sono af
fatto rassicuranti. -Da un anno 
stiamo trattando un accordo 
per la fornitura di gas ma non 
riusciamo a concludere» com
menta Viezzoli un po' sconso
lato. Il sistema di approvvigio
namenti sovietico è più vicino 
al collasso che all'efficienza. 
La confusione politica rende 
incerta ogni «puntata» sul pae
se di Gorbaclov aggravata da 

una struttura tecnologica as
solutamente obsoleta. Basti 
pensare che. la rete dei meta
nodotti sovietici perde media
mente il 17% del gas trasporta
to con punte di fuoriuscita che 
arrivano al 35%: un vero disa
stro. Le tante speranze sul gas 
e sul petrolio sovietici sono 
ora infrante sul possenti scogli 
formati dalla massa di investi
menti necessari a rimettere or
dine nella rete di trasporto so
vietica. L'incertezza comincia 
a farsi strada anche ben oltre 
gli addetti ai lavori: nel giorni 
scorsi l'Enel ha tenuto una riu
nione in Emilia Romagna con 
sindaci ed operatori economi
ci. «Ho riscontrato parecchia 
preoccupazione: da loro il 
90% dei consumi energetici 
privati ed industriali dipende 
dal metano», informa Viezzo
li. Slamo all'allarme7 II presi
dente dell'Enel tende a smor
zare i timori, almeno per quel 
che riguarda l'ente elettrico. 
E' vero che nelle nuove cen
trali il gas ha un ruolo di rilie
vo. Tuttavia, dice Viezzoli. in 
caso di chiusura del rubinetto 
algerino ci si potrà rivolgere 
ad altre fonti come l'olio com
bustibile. Anzi, l'Enel sta pen
sando di utilizzare nelle cen
trali a turbogas il bitume pe- . 
sante venezuelano «proprio 
per liberarci dal monopolio 
del metano». Insomma, per 
Viezzoli II problema algerino 
è soprattutto «un altro dubbio 

in un mare di dubbi». E tra i 
dubbi più gravi in questo mo
mento sembra esservi soprat
tutto la politica della Cee. Se 
ne è avuta conferma ieri a Co
penhagen dove è in corso il 
congresso dell'Unlpede, l'u
nione intemazionale dei pro
duttori e distributori di energia 
elettrica. Sull'incontro si è ab
battuto come un ciclone An
tonio Cardoso e Cunha, com
missario Cee all'energia. L'n 
portoghese schierato senza 
dubbi con la campagna di de
regulation di sir Leon Britlan, 
il commissario Cee alla con
correnza di cui condivide ol
tre che le idee anche la ostina
tezza. E non ha fatto niente 
per nasconderlo. «I monopoli 
in campo energetico devono 
finire», ha tuonato annuncian
do nuove direttive e sanzioni 
contro chi non ci sta: «Ci vuole 
più concorrenza, dalla produ
zione alla distribuzione». La ri
sposta degli enti elettrici non 
si è fatta attendere: «È un set
tore troppo delicato per speri
mentazioni azzardate. L'ener
gia non è come gli altri settori: 
i rischi sono troppo forti. E su 
questo siamo d'accordo tutti, 
pubblici e privati», ribatte 
Alessandro Ortis, vice presi
dente dell'Enel e presidente di 
Eurelectric, il comitato degli 
imprenditori elettrici europei. 
Addirittura liquidatolo Viez
zoli: «Britlan non conosce il 
settore». 

Montedìson corteggia Enichem 
Garofano propone a Porta 
un accordo sul polietilene 

• • MILANO. Inattesa avance 
di Montedìson a Enichem' ieri 
a Ravenna il presidente del 
gruppo di Foro Bonaparte, 
Giuseppe Garofano, ha propo
sto, dopo la fragorosa rotluia 
di Enimont. una nuova allean
za alla chimica pubblica, que
sta volta specificamene sul 
polietilene. Alleanza che servi
rebbe soprattutto a Enichem. 
ha precisato Garofano, poiché 
Montedìson detiene in materia 
(e sta ulteriormente sviluppan
do) le tecnologie d'avanguar
dia. «Per noi - ha dello - l'ac
cordo non è vitale, il quadro 
delle opzioni è più ampio» 

C'è da domandarsi perché 
allora sia proprio Montedìson 
a proporlo. E la risposta è ab
bastanza evidente: r/onledi-
son, preoccupala forse per gli 
accordi in via dì definizione tri 

Enichem e Union Carbide, che 
proprio sul polietilene creereb
bero una posizione di grande 
rilievo, riducendo Montedìson 
a un ruolo secondario, cerca di 
evitare il colpo, e rilancia piut
tosto quell'alleanza nazionale 
che fino a Ieri aveva denuncia
lo come impraticabile. L'ope
razione peraltro sì inserisce 
agevolmente nella polemica 
che, sempre sull'accordo con 
Union Carbide, è stata aperta 
contro il vertice Enichem dagli 
ambienti politici democristia
ni. E si allianca a quella con
dotta, stavolta da Montedìson 
in prima persona, contro la 
presidenza di Federchimtca. 
detenuta attualmente dal pre
sidente di Enichem Giorgio 
Porta. Insomma, un'offerta 
amichevole o piuttosto un 
nuovo fronte di guerra? 

CS.R.R 

Alleanza Ibm-Apple? 
Trattative in corso 
per uno scambio di tecnologie 

• • N E W YORK. Una delega
zione della Apple si è incon
trata ieri mattina con espo
nenti della Ibm per discutere 
la possibilità di un'allenza 
tecnologica tra le due azien
de di computer statunitensi, 
tndicrezioni siili' avvio delle 
trattative erano emerse nei 
giorni scorsi. I colloqui -
Hanno confermato alcuni alti 
funzionari della Apple - ri
guardano in parte una pro
posta che prevede l'utilizzo 
da parte della lbm di pro
grammi Apple. La Apple po
trebbe invece utilizzare un 
potente microprocessore 
lbm. La Apple ha in corso di 
sviluppo un nuovo sistema 
operativo software, denomi
nato «pink», che sarà pronto 
Ira due anni ed è basato su 
una nuova tecnologia che 

consentirà una maggiore fa
cilità di scrittura dei program
mi e maggiori possibilità per 
questi di essere utilizzati con
temporaneamente. La lbm 
potrebbe invece offrire alla 
Apple l'utilizzo del micropro
cessore «rs/6.000». 

La notizia di una possibile 
alleanza tra le due aziende 
ha sorpreso molti esperti del 
settore. In passato Apple e 
lbm sono stati acerrimi avver
sari: nel corso di una campa
gna pubblicitaria nel 1984 la 
Apple aveva paragonato la 
lbm al «grande fratello» di 
George Orwell. Ma, secondo 
gli analisti, l'aumento dei co
sti ha reso più difficile per le 
aziende di computer svilup
pare da sole le nuove teco-
nologie. 

Società Italiana per l'Esercizio 
delle Telecomunicazioni p.a. 
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Iscritta presso il Tribunale di Torino al n. 131 /17 
del Registro Società Codice Fiscale N. 00580600013 

AVVISO 

richiesto dalla CONSOB ai sensi di legge di avvenuta pubblicazione del prospetto 
informativo relativo a: 

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA L 4.670 MILIARDI A L 5.459,44 MILIARDI 
MEDIANTE OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI N. 789,44 MILIONI 

DI AZIONI SIP ORDINARIE DA NOMINALI L 1.000 CIASCUNA CON WARRANT 
"SIP 1991 • 1994" VALIDI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI SIP ORDINARIE 

Si comunica ai signori Azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili "SIP 7% 1986-
1993" che, in esecuzione delle deliberazioni dall'Assemblea Straordinaria dell 20 maggio 
1991, il Consiglio di amministrazione del 3 giugno 1991 ha deliberato di dare corso alle 
operazioni di aumento del capitale sociale descritte nel presente avviso. 

Ammontare totale dell'emissione 
L'ammontare totale dell'emissione è pari a n. 789,44 milioni di azioni SIP ordinarie, godi
mento 1° gennaio 1991, del valore nominale di L 1.000 ciascuna. 
A ciascuna delle nuove azioni emesse è attribuito un warrant "SIP 1991-1994" al portatore 
valido per sottoscrivere azioni SIPordinarie, come da Regolamento contenuto nel prospet
to informativo. 

Destinatari dell'offerta 
L'offerta è destinata: 
— agli Azionisti SIP nel rapporto di 4 nuove azioni ogni 25 ordinarie e/o di risparmio posse

dute; 
— ai possessori di obbligazioni convertibili "SIP 7% 1986-1993" nel rapporto di «14 nuove 

azioni ogni 125 obbligazioni possedute. 

Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione 
L'operazione di aumento capitale potrà essere svolta dal 17 giugno al 16 luglio 1991 com
preso. 
Trascorsi I predetti termini i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa si sensi 
dell'art. 2441,3° comma, cod. civ. 
I diritti di opzione saranno trattati fn Borsa dal 17giugnoal 16 luglio 1991 e potranno essere 
esercitati presso: 
le sedi sociali di: Torino • Via San Dalmazzo n. 15 

Roma - Via Flaminia n. 189 

e, inoltre, 
in Italia - presso le consuete Casse incaricate, Il cui elenco è riportato nel prospetto in

formativo, e per II tramite della Monte Titoli S.p.A. per i titoli dalla stessa ammi
nistrati; 

all'estero - pressoio filiali degli Istituti autorizzati, il cui elencoè riportato nel prospetto in
formativo. 

I diritti di opzione sono rappresentati: 
— per le azioni ordinarie e di risparmio dalla cedola n. 3 e dai relativi buoni modello E; 
— per le obbligazioni convertibili "SIP 7% 1986-1993" dal tagliando B e dai relativi buoni 

modello G. 
1 ' N.B. I possessori di obbligazioni convertibili "SIP7% 1986-1993" richiedenti la conver

sione nel periodo 15 maggio-15giugno 1991 potrannoesercitare.sempreapartire -
- - "\ dal 17 giugno 1991 e presso la Cassa incaricata destinataria della domanda di 

: conversione, I diritti di opzione spettanti alle obbligazioni presentata per la con
versione stessa. 

Prezzo di sottoscrizione 
Le emittende azioni ordinarle con warrant sono offerte al prezzo unitario di L. 1.130 di cui 
L. 100 a titolo di sovrapprezzo e L 30 a titolo di conguaglio dividendo, da versarsi in unica 
soluzione all'atto della sottoscrizione, senza aggravio di commissioni e di spese a carico 
del richiedente. 
La SIP provvedere a mettere a disposizione degli aventi diritto le nuove azioni ed i relativi 
warrant tramite la Cassa che ha ricevuto la domanda. 

Rapporto di esercizio dei warrant "SIP 1991-1994" 
I warrant "SIP 1991-1994", che avranno circolazione separata, darannodirittoasottoscrive-
re azioni ordinarle SIP di nuova emissione nel rapporto di 1 nuova azione ogni 4 warrant pre
sentati per l'esercizio, al prezzo di L1.300, di cui L 300 a titolo di sovrapprezzo, salvo quan
to previsto all'art. 3 del Regolamento. 

Condizioni, termini • modalità di esercizio del warrant "SIP 1991-1994". 
L'esercizio dei warrant "SIP 1991-1994" potrà essere effettuato in qualunque momento fino 
al 31 dicembre 1994. 
Ledomande di esercizio dei warrant ed i warrant medesimi dovrannoessere presentati alla 
SIPo ad una delle Casse Incarlcateo per il tramitedella Monte Titoli S.pA. e avranno effet
to trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione delle domande. 
Le azioni rivenienti dall'esercizio dei warrant saranno emesse con godimento regolare, va
le a dire munite della cedola in corso alla data di esercizio dei warrant. 
II prezzo di sottoscrizione delle azioni dovrà essere versato, senza aggravlodi commissioni 
e di spese a carico dei richiedenti, all'atto della presentazione della domanda di esercizio 
dei warrant. La SIP provvedere a mettere a disposizione degli aventi diritto la azioni rive
nienti dall'esercizio del warrant tramite la Cassa che ha ricevuto la domanda di esercizio. 
Le domande di esercizio dei warrant non potranno essere presentate per un periodo che va 
da 35 giorni prima delta data di prima convocazione di Assemblee alle quali partecipino i 
soci titolari di azioni ordinarie SIP sino al giorno successivo alla data in cui ha luogo la riu
nione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e, comunque, sino al 
giorno successi voalla messa in pagamento di dividendi eventualmente deliberati dalle As
semblee medesime. 
Prospetto informativo depositato presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB indata 7 giugno 
1991 al n. 1992 
RISCHI DELL'OPERAZIONE 
I rischi dell'operazione in oggetto sono quelli generalmente connessi ad ogni investimento 
azionarlo; non sussistono rischi particolari legati alla Società emittente, «Ito struttura 
dell'operazione e alla natura degli emittendi valori mobiliari. 
SI precisa che in data 31 maggio 1991 è stata presentata alla CONSOB domanda di ammis
sione alla quotazione ufficiale nelle Borse Valori Italiane dei warrant "SIP 1991-1994". 
II prospetto è disponibile, con obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richie
sta, presso: 
a) le sedi sociali dell'emittente; 
b) I Comitati Direttivi degli Agenti di cambio e le Commissioni perii listinodi tutte le Borse 

Valori; 
e) le Casse Incaricate. 
L'adempimento di pubblicazione del prospetto Informativo non comporta alcun giudizio 
della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sui merito del dati e delle no
tizie allo stesso relativi. 
La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel pro
spetto informativo appartiene in via esclusiva alla Società emittente, che ne è II redattore. 
La stessa Società emittente si assume la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e noti
zia che fosse tenuta a conoscere e verificare. 

It Presidente 
Ernesto Pascale 
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