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ECONOMIA <£ LAVORO 

Così le Finanze vogliono sfoltire 
la giungla delle agevolazioni 
Tagliate del 20% le deduzioni 
per spese sanitarie e coop agricole 

Pochi benefici verranno risparmiati 
Anche gli industriali sotto tiro 
E sulla patrimoniale il ministro 
li attacca ancora: «Siete incoerenti» 

Sconti fiscali, la scure di Formica 
Colpite detrazioni sanitàrie, imprese e coltivatori Rino Formica 

Il ministero delle Finanze mette nero su bianco la 
sua «rivoluzione» nel campo desìi sconti fiscali. Col
pite le detrazioni sanitarie e i benefici concessi all'a
gricoltura e alle imprese. E proprio contro gli indu
striali Formica scende in campo a proposito della 
patrimoniale: non sarà «punitiva», assicura, ma 
avrebbero dovuto pensarci prima e fare le rivaluta
zioni, cosi come avevano promesso. 

RICCARDO LIQUORI 

Wm ROMA. Le spese sanitarie 
«interamente deducibili' non 
saranno più tali. Se il progetto 
messo a punto dal ministro 
dell* Finanze Rino Formica 
andrà in porto, subiranno un 
taglo del 20%, garantendo allo 
Stato circa 50 miliardi in più al-
' Fanno. E la stessa sorte subi
ranno anche altre agevolazio
ni di cui godono le cooperative 
agricole e della pesca, le detra
zioni per la mancata coltiva-
«ione di (ondi agricoli e per il 

danneggiamento del raccolti. 
Taglio del 20* anche per le 
esenzioni sulle mirtee dei 
croupier delle case da gioco e 
su quelle per 1 contributi ai 
paesi in via di sviluppo. Com
plessivamente, le agevolazioni 
sulle quali si abbatterà la man
naia delle Finanze sono I i&. 
~ • Gli interventi sono coni enuti 
in uno schema di decreto legi
slativo' inviato da Formica al 
Parlamento. L'iniziativa, spie
ga Il ministro nulla relazione. 

appare opportuna «soprattutto 
per il grande numero di agevo
lazioni riscontrabili con riferi
mento a ciascun tributo», e «as
sai spesso di scarsa rilevanza, 
infenore persino all'onere che 
la loro gestione comporta sul 
piano di controllo». In tutto, lo 
Slato dovrebbe risparmiare cir
ca 27mila miliardi in tre anni, 
dei quali Smila nel'1992. 

A questa cifra naturalmente 
non si arriverà solo riducendo 
le agevolazioni. Molte, sostie
ne il ministero, non hanno più 
ragione di esistere e vanno 
abolite. Ad esempio, quelle su
gli interventi relativi ai terremo
ti del 1980-81-82 in Campania, 
Basilicata, Puglia e Calabria, e 
ovviamente l'esenzione • de
cennale dell'llor per le imprese 
che si insediano nella zona 
colpita dalla catastrofe del Va-
iont. Scompariranno anche le 
esenzioni contributive per chi 
si associa ad una organizza
zione di coltivatori agricoli. 
Verranno abrogate in totale 

126 facilitazioni o esenzioni to
tali (anche sotto forma di regi
mi fiscali sostitutivi) che ri
guardano imposte dirette ed 

. indirette, Iva e Imposta di fab
bricazione. Altri benefici sa
ranno inoltre trasformati in 
crediti d'imposta (nei limiti 
dello stanziamento • previsto 
ogni anno dalla Finanziaria). 
- Poche le agevolazioni o 
esenzioni che si salveranno. 
Quella sull'assegno del Presi
dente della repubblica e sul 
reddito dei fabbricati della 
Santa Sede, cosi come su quel
le con finalità sociali: la pen
sione concessa ai ciechi civili, i 
sussidi assistenziali, le elargi
zioni a favore dei dipendenti 
pubblici vittime del dovere o di 
azioni terroristiche, l'assegno 
vitalizio per i cittadini illustri 
che versino in stato di necessi
tà (previsto dalla legge Bac-
cheli!) e gli alimenti versati al 
coniuge divorziato. Godranno 
inoltre di sconti fiscali anche le 

erogazioni per il sostentamen
to del clero. A parte questi casi, 
nel '92 gli altri «agevolati» pa
gheranno non meno del 30% 
dell'imposta che sarebbe ap
plicata senza sconto. Tra i be
nefici colpiti dovrebbero rien
trare, oltre alle esenzioni sulle 
spese mediche specialistiche, 
quelli sui proventi da cespiti 
esenti (7.800 miliardi), il ri
porto delle perdite di esercizio, 
i contributi obbligatori per leg
ge (USO miliardi). 

Sarà questo un altro motivo 
di polemica in più con gli in
dustriali, contro i quali Formi
ca è tornato a riattizzare la po
lemica a proposito della cosid
detta «patrimoniale». Una po
lemica che risale a qualche 
mese addietro, quando la riva
lutazione obbligatoria del beni 
aziendali era ancora una misu
ra appartenente al ventaglio 
delle possibilità, e non un ob
bligo imposto da un decreto 
ormai imminente. «Gli impren
ditori - sostiene il ministro del

le Finanze in un'intervista rila
sciata ai settimanali l'Espresso 
e // mondo - dissero, quando 
l'anno scorso si parlo per la 
prima volta di rivalutare i patri
moni immobiliari, che non c'e
ra bisogno di renderla obbliga
toria. Perché secondo loro 
avrebbero avuto convenienza 
a utilizzare la rivalutazione, ad 
esempio, per far emergere mi
nori plusvalenze e pagare me
no tasse». 

Quello degli industriali £ 
quindi un atteggiamento «in
coerente», sostiene Formica. 
Comunque assicura: il provve
dimento non sarà né «punitivo» 
né «alla cieca», e tantomeno 
avrà l'obiettivo di colpire le at
tività produttive. Ad essere tor
chiati infatti saranno soprattut
to i patrimoni immobiliari del
le compagnie di assicurazio
ne: nel loro caso la rivalutazio
ne dovrebbe far emergere una 
plusvalenza valutabile intomo 
ai 33mile miliardi; applicando 
a questa l'imposta prevista ori

ginariamente per la rivaluta
zione facoltativa, il 16%, le cas
se dello Stato incasserebbero 
5.280 miliardi. 

Rosta comunque ^anoma
lia» di un intervento mirato, più 
che a rendere trasparenti i bi
lanci, a coprire un buco fisca
le, e che anche per questo mo
tivo fu criticato più volte sin dal 
suo inserimento tra le leggi di 
accompagnamento alla scorsa 
Finanziaria. Pochi Riomi fa, 
dopo avere formulato l'invito 
ad abbandonare la politica 
dell'-una tantum» e dell'im
provvisazione in materia di 
conti pubblici, il consigliere 
della Corte dei Conti, Manin 
Carabba ha indicato tra le mi
sure da adottare la cosiddetta 
•clausola di copertura», per da
re conto dell'equilibno delle 
scelte di manovra compiute», 
senza cioè affidarsi a provvedi
menti dalla riuscita incerta co
me quello sulla rivalutazione 
del cespiti aziendali. 

Olivetti: rispettare 
raccordo dì gennaio 
elicono i sindacati 
JM, TORINO. «De Benedetti de
ve :iapere che in queste setti-
maie si gioca tutto il sistema 
di relazioni sindacali costruito 
in questi anni all'Olivelli». La 
dichiarazione e di Giorgio Cre
maseli!, il segretario nazionale 
della Flom che segue il settore 
informatico. Sulla stessa lun
ghezza d'onda sono le segrete-
ne nazionali della Firn e delta 
Ullm. t tre sindacali hanno dif
fuso una nota unitaria durissi-

'.ma, in cui respingono le ipote
si eli nuovi tagli occupazionali 
ventilate da De Benedetti da
vanti "agli azionisti, ribadiscono 
eh» nell'incontro con l'azien
da e col governo convocato 
pei' Il 9 luglio chiederanno la 
piena applicazione dell'intesa 
stipulata in gennaio «a partire 
dal rientro dei lavoratori locas
si Integrazione» e annunciano 
pei la prossima settimana Ini
ziative di mobilitazione e lotta, 
chi; coinvolgeranno forze poli
tiche, parlamentari ed istitu
zioni locali. 

" ' «Nessun sistema di relazioni 
sindacali - sostiene Cremasela 
- può basarsi sulla precarietà 

'degli accordi. Quello et e ab
biamo fatto in gennaio con 
l'OIIvctti e col governo non è 
legato alle oscillazioni quoti
diane dei mercati o della Borsa 
di Wall Street». 

Rinvìi e ritardi, soprattutto 
da parte det governo, sino il 
punto dolente. II pnsnsto pre
pensionamento di J.000 lavo
ratori non si può ancora fare, 
perche la legge è ferm.» davan
ti al Senato, al quale Flom, Firn 
e Ullm chiedono di vararla al 
più presto nel testo «.a appro
vato dalla Camera. E l'Olivelli 
usa questo pretesto per minac
ciare di non far rientrare il 1* 
luglio I cassintegrati ch<» non 
hanno i requisiti per LI prepen
sionamento, come prevede 
l'accordo. «Devono finir: - ri-
sponte.il segretario delle Flom 
-questi incredibili rinvìi. Noi ri
badiamo che il 1 luglio devono 
rientrare tutti i cassintegrati 
non pensionabili Anche se la 
legge non è ancora operativa, 
sarà comunque approvata e 
l'Olivetti sa già fin d ora <. hi po
trà andare in prepensiona
mento e chi no». 

I nuovi gusti alimentari che emergono dai bilanci di un colosso nel campo della ristorazione 

Polpette, patatine e una tazzina di... 
19 milioni di pasti per r«Italian food» 

Nel menù degli italiani si moltiplicano polpette e 
patatine. Il gruppo alimentare Cremonini allarga la 
sua presenza nel mercato della ristorazione veloce 
e prevede di cucinare 19 milioni di pasti. Da una 
scelta di moda, quella dei paninari, ad un servizio di 
massa sempre più diversificato perché l'«azienda fa
miglia» che ha sempre gestito la ristorazione, oggi è 
in crisi. . . , 

OALLA NOSTRA REDAZIONE 
PAOLO SALETTI 

• • GENOVA. «L'impresa fami
glia, che ha sempre gestito la 
ristorazione, é in crisi. Bisogna
va trovare soluzioni alternative. 
La nostra funziona». Vincenzo 
Cremonini, amministratore 
della «Foodservice» di Modena, 
è convinto che nel'futura degli 
italiani ci sia almeno un pasto 
veloce al giorno. L'azienda 
emiliana, al primo posto nel 
nostro paese per questo setto
re di ristorazione conta que
st'anno di disporre di 54 locali 
con 1400 addetti per un fattu
rato di cento miliardi e la ven
dita di 19 milioni di pasti, un 

milione in più rispettò alto 
scorso anno. 

Cremonini 6 venuto a Geno
va per inaugurare.nel centro 
degli uffici, un altro ristorante 
veloce del tipo «La piazza» che 
si affianca a quelli già in fun
zione a MHano, Roma e Ferra
ra. La filosofia commerciale de 

' «La piazza» e quella di un loca
le a self service accogliente, 
col menù proposto da singoli 
chioschi diversificati e prezzi 
contenuti per l'eliminazione 
del coperto e del servizio. I 

Prezzi sono contenuti - spiega 
amministratore - perché tutta 

la materia prima è prodotta dal 
gruppo Cremonini, un colosso 
nel settore dell'alimentazione 
con 52 aziende, seimila dipen
denti, duemila miliardi di fattu
rato». Ristoranti del tipo «La 
piazza» mirano a conquistare 
fondamentalmente gli addetti 
delle aziende installate nel 
centro cittadino sostituendo 
un servizio mensa ormai tra
sformatosi in ticket La forza 
del «Food service» non è però 
quella dei ristoranti, per quan
to veloci, ma dei 39 locali della 
catena Burghy la catena all'a
mericana di panini con carne 

. tritata. Con buona pace dei ga
stronomi i consuntivi dicono 
che non c'è tramonto per la 
polpetta, anzi. 

' «La polpetta? E la nostra for
za - replica sorridendo Cremo
nini - quest'anno le vendite so
no aumentate del 20%». Dal
l'alto dei suoi 19 milioni di pa
sti, sia pure veloci, venduti la 
•Fastfood» può fornire autore
voli testimonianze sull'evolu
zione del gusto alimentare de
gli italiani. Nel 1982 quando 

venne aperto a Milano in piaz
za san Babila il primo tempio 
americaneggiante dell'ham-
burgher (con un buon decen
nio di ritardo rispetto al resto 
det paesi d'Europa) la cliente
la era costituita per l'80% da ra
gazzi con meno di 20 anni, 
quasi un fenomeno di costu
me, i paninari appunto. Il 15% 
dei clienti era nella classe di 
età fra i 20 ed i 30 anni e solo il 
5% superava questo limite. Og
gi i consumatori della polpetta 
con patatine sono il 59% al di 
sotto dei vent'anni, il 22% ap
partiene alla fascia fra i 20 ed 1 
30 anni ed il 19%superai30. 

Un fenomeno ancora giova-
nilìstico ma con forti muta
menti tutti nel senso già indica
to dal resto dell'Europa dove 
questo tipo di cucina è appeti
to, con identiche proporzioni 
dalle tre fasce di età. L'accento 
è destinato a spostarsi da quel
lo che può essere ancora con
siderato quasi un rito alla mo
da ad un servizio, richiesto per 
le sue caratteristiche intrinse
che che si chiamano velocità, 

nessun limite di orario estrema 
flessibilità della consumazio
ne. E la cucina, intesa non solo 
come fatto gastronomico ma 
anche autentico patrimonio 
culturale? II futuro appare fo
sco. Resterà come fatto straor
dinario a casa in famiglia co
me al ristorante. Per il resto ci
bo veloce fuori e a casa, cosi 
come impongono sii orari di 
lavoro. I seguaci dello «slow 
food» quel mangiar lento, inte
so come alternativa al «fast 
food», dovranno vedersela con 
l'invasione delle polpette. E 
non solo loro. 

La ristorazione veloce l'Eu
ropa insegna, metterà gradual
mente fuori gioco quei risto
ranti medio bassi che oggi for
niscono alla loro clientela più 
o meno le stesse cose ma con 
un servizio di gran lunga più 
lento e prezzi più cari, veloci
tà, velocità sembra essere il 
nuovo verbo della cucina ita
liana, con buona pace dei ma
crobiotici che pretenderebbe
ro addirittura di masticare 33 
volte il boccone prima di in
ghiottirlo. 

A Lille, in Francia, la metropolitana leggera corre sul pneumatico. Un «antidoto» contro l'aggressione ai centri storici 

Arriva una nuova generazione di metrò, su gomma 
'• Si chiama «Val» il metrò leggero completamente au-
i tomatico che a Lille scivola su ruote di gomma. La 
maggiore aderenza del pneumatico rispetto al tradi
zionale binario consente il massimo delle prestazio
ni in termini di ripresa e di frenata. La Francia con
tende a giapponesi e canadesi il mercato mondiale 
dot metrò automatico, soluzione ideale per la salva
guàrdia dei centri storici. 

. ' • DAL NOSTRO INVIATO 
-"~~ '. RAULWlTTKMBRRQ . 

: • • LILLE. Delle dimensioni di 
un tram a due carrozze, ne 
passa normalmente uno ogni 
72 secondi; uno al minuto nel
le ore di punta. Sembra un fan
tasma, perché non c'è il con
duttore: è completamente au
tomatico. Arriva soffice, alla 
stazione del metrò, grazie alle 
ruote di gomma che non dan
no- solo confort. Consentono 
pure una precisione di frenata 
e di accelerazione fino a 60 
chilometri all'ora, tempi certis
simi di percorrenza controllati 
.dal computer al millesimo di 
secondo, per cui il manovrato

re è superfluo. Si tratta del Val. 
un metrò purticfjlarmente 
adatto alle tratte relritivamcnte 
brevi ed ai centri medio picco
li, al sottosuoli dif ficil i, n sto co
me prototipo poco mimo di 
vent'anni fa. Allora si trattava 
di collocare 11 centro CI lille, 
nel norddella Frincia, con Vil-

. lencuve d'Asq, la .tona resi
denziale nuova di iccca sette 
chilometri più ad et . Sindaco 
da sempre l'ex prerr ler •sociali
sta Pierre Mauroy. I so di non 
mancano e l'amministrazione 

• comunale vuol far l» cose per 
bene. Il gruppo Matra \4ncc la 

gara per il progettò.-ln breve la 
navetta diventa un metrò leg
gero, formula magica per crea
re un sistema integrato del tra
sporto pubblico, tra galleria e 
superficie, che si irradia nel
l'intera area metropolitana. E 
da Villeneuve d'Asq-Lillc, la si
gla «Val» si diffonde nel mondo 
modificata in «Véhicule Auto-
matique Légcr», in esercizio 
dal 1984 a Lille, una sorta di 
•tapis roulant» con cabine in 
servizio dalle 5 alle 24. 

Sei (ranchi e novanta per il 
biglietto (circa 1.500 lire, vale 
per tutti I mezzi che vanno nel
la stessa direzione), ed eccoci 
alla stazione sotterranea del 
Val accanto a quella delle fer
rovie, futuro scalo di transito 
del Tgv per la Manica. L'attesa 
£ breve, il metrò apre le porte 
nell'esatta corrispondenza con 
quelle del pannello trasparen
te che, fissato sul bordo del 
marciapiede, separa quest'ulti
mo dalla fossa dei binari. Sono 
le 15,50, si parte e un minuto 
dopo siamo alla stazione suc
cessiva. 22 secondi per far 

scendere e salire ta gente, e 
via. Al capolinea, nove stazioni 
più in là, occhio all'orologio. 
Sono le 16,03. Tredici minuti 
per andare dal centro all'estre
ma periferia per i sette chilo
metri di percorso, ventiquattro 
per l'intera linea Uno. La «Uno 
Bis» dalla . parte. opposta 
(ovest) si ferma per ora alla 
stazione centrale. Diventerà li
nea Due a settembre '93, pri
ma tappa del prolungamento 
verso nord che la porterà al 
confine col Belgio alle soglie 
del Duemila. In Francia, il Val 
correrà fra quattro mesi all'ae
roporto parigino di Orly, nel 
'93 a Tolosa, nel '96 a Bor
deaux. Negli Stati uniti è da 
due anni a Jacksonville, colle
gherà l'aeroporto O'Hare con 
Chicago nel '92, cosi come av
verrà per lo scalo aereo di Tai-
pei a Taiwan. 

Oltre ai due metrò di 13 km 
ciascuno, una società privata 
(Tee) gestisce l'intero sistema 
dei trasporti pubblici di Lille e 
del suo interland. completato 
da 33 lince Bus urbani e 25 di 

su*urbanl in concessione, più 
due di tram per un bucino d'u
tenza di un milione di abitanti 
in 86 cittadine. Alla base, un 
contratto col Comune che per 
l'esercizio del metrò ha fissato 
un tetto di spesa di 450 milioni 
di franchi nel '90 (99 miliardi 
di lire). Ma I biglietti di milioni 
ne hanno dati 320, per cui la 
gestione £ deficitaria di 130 mi
lioni di franchi (28,6 miliardi 
di lire) ripianati dal Comune 
attraverso nuove tasse. 

Le prestazioni del Val sono 
affidate alle ruote di gomma 
della Michelin che compete al
la giapponese Bridgestone il 
mercato mondiale del settore. 
Gomma anche nel metrò «pe
sante» di Lione, e in quattro 
nuove linee parigine. Ma nel 
Val il pneumatico si distingue 
per un supporto metallico in
temo che sostiene la ruota se si 
sgonfia correndo nell'apposita 
guida in cemento che sostitui
sce il tradizionale binano. 

Claude Thonicr, vivacissimo 
manager della Michelin vicino 
alla pensione, padre del metrò 

su gomma, vanta mezzo seco
lo di vita professionale negli 
«underground» di tutto il mon
do. Elenca i vantaggi del pneu
matico in questo tipo di tra
sporto urbano che solo con la 
gomma può permettersi l'au
tomazione integrale. La mag
giore aderenza permette un 
frenaggio più rapido accor
ciando le distanze di sicurezza 
in prossimità delle stazioni, ri-
ducendo cosi al minimo gli in
tervalli fra un convoglio e l'al
tro: ecco che possono passar
ne uno al minuto. Inoltre rad
doppia la pendenza affronta
bile dal treno, che sul ferro ha 
una soglia Insuperabile del 4%: 
l'ideale per città come Napoli 
con forti variazioni altimetri-
che; e a Roma si possono «sal
tare» i giacimenti archeologici, 
portando le stazioni quasi al li
vello stradale. Ma per i centri 
storici è l'unica soluzione eco
nomica e sicura. Si eliminano 
inlatti le vibrazioni che la ferro
via sotterranea trasmette in su
perficie ledendo palazzi e mu-
numenti tanto che a Milano 

sotto al Duomo deve ridurre la 
velocità. Però la metropoli 
lombarda ha già fatto la sua 
scelta per la nuova linea, sce
gliendo il ferro. Vedremo che 
cosa sceglieranno città come 
Torino e Bari. 

Secondo Thonier il pneu
matico è imbattibile nelle zone 
a forte densità di popolazione, 
con stazioni lino a un chilome
tro distanti fra loro. Invece sul
le distanze maggiori (tre o 
quattro chilometri fra le stazio
ni), è meglio il ferro che rag
giunge maggiori velocità mas
sime. Anche a Lione, seconda 
città francese per popolazione 
e snodo nevralgico del sistema 
dei trasporti, abbiamo visto al
l'opera le ruote in gomma nel
le sue due linee metrò. Anche 
qui convogli a due carrozze, 
ma più grosse. Come quelle 
tradizionali, otto ruote invece 
di quattro, é un metrò «pesan
te» con un conduttore che si li
mita a dare il via ordinando la 
chiusura delle porte. Ma pure a 
Lione è in programma l'auto
mazione integrale. 

«Non è un favore 
alla De». Carli 
difende l'intesa 
Imi-Carìplo 

Il ministro del Tesoro. Guido Carli (nella foto), intervenen
do ad un co ivcgno a Lenci, ha affermato che il progetto di 
fusione Imi-Cariplo rientra nell'ambito della trasformazione 
in atto nel settore finanziario. «Mi sgndano un po' tutti di 
questi tempi. Fra l'altro, mi é stato detto che intenderei con
segnare l'Imi alla De» ha esordito il ministro del Tesoro, iro
nizzando sul fatio che si vuole identificare la De nella figura 
del presidente della Cariplo. Roberto Mazzotta «una persona 
- lo ha definito Carli, senza però ricordare che Mazzotta è 
stato vice segretano democrij.Uano - che appartiene alla 
stessa categoria alla quale appartengo io, quella delle per
sone munite di senso comune». Carli ha poi criticato la ten
denza a voler leggere tutto in chiave politica: «Sarebbe me
glio se tutti i partiti politici si astenessero dal dare lezioni gli 
uni agli altri. Se ve ne è uno che non ha motivo di rinnegare 
le proprie esperienze passate è propno la De, mentre altri, 
che si ripropongono di riformare il f jturo, farebbero bene a 
far cadere nell'oblio i loro trascorsi». 

I costi delle Fs 
fino al 2010 
stimati in 
800mila miliardi 

La gestione delle Ferrovie 
potrà costare allo Stato oltre 
800.000 miliardi nei prossi
mi 20 anni (fino al 2010). La 
proiezione é stata fatta dagli 
esperti finanziari di Lorenzo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Necci in un documento i cui 
" , " — ^ " " ^ ^ " " , ™ ™ " contenuti sono anticipati dal 
settimanale // Mondo in edicola domani. Si tratta di stime 
elaborate in assenza di ulteriori interventi di risanamento ri
spetto alla situazione attuala;. Le Fs giudicano essenziali al
cuni interventi di risanamento per invertire questa tendenza 
che potranno avere effetto entro il 1997. Innanzitutto la valo-
nzzazione del patrimonio immobiliare, valutata di 9-10 mila 
miliardi l'anno, anche se serviranno investimenti di 16-18 
mila miliardi. Inoltre si è stimato che nel '92 il costo del lavo
ro sarà pari al 213% del totale dei ricavi, nonostante la ridu
zione di 43 mila dipendenti. L'obiettivo é portare la inciden
za al 115% entro il 1997. - • 

La Saipem colosso dell'Eni 
specializzato nella costru
zione di oleodotti e pozzi di 
petrolio respinge «nuova
mente con sdegno» l'ipotesi 
dell'esistenza di fondi neri, 
avanzata dalla stampa, in re
lazione a una controversia 

Fondi neri 
dall'Iran? 
La Saipem (Eni): 
«Smentiamo 
con sdegno» 
con la Piico, una piccola azienda svizzera, con cui aveva 
partecipato ad una commessa in Iran. «Non esiste - afferma 
la Saipem - alcun imputato o alcuna imputazione». La con
vocazione, da parte del sostituto procuratore milanese Ghe
rardo Colombo, di persone «che hanno rivestito la carica di 
amministratori o sindaci della Saipem negli anni dal 1982 ai 
1990, è stata latta in modo indifferenziato. Lo dimostra il fat
to che sono stati convocati perfino due consiglieri deceduti». 
Inoltre l'indagine «riguarda operazioni regolarmente regi
strate nei bilanci della Saipem e della controllata svizzera 
Saipem Ag». 

Da gruppo italiano con 
un'articolata presenza inter
nazionale, l'istituto S. Paolo 
di Torino, si trasformerà il 
«polo europeo», con solide 
radici in molti paesi della 

' "' ' comunità. Lo ha annunciato 
"""•"••«••»»»•»»»»»»•"••»»«"• oggi n presidente del S. Pao
lo Gianni Zandano, illustrando il processo di trastormaziooo 
in Spa. come previsto dalla legge Amato. Al termine del pro
cesso il gruppo sarà articolato su tre livelli: la compagnia S. 
Paolo, quale azionista di maggioranza della holding, la hol
ding slessa e le società operative. La struttura della holding 
faciliterà la «federazione» di altri importanti istituti di credito 
italiani ed esteri. 

Il San Paolo 
annuncia 
la costituzione 
in Spa 

Ferruzzì 
acquisisce 
il controllo 
totale dell'lsvim 

Grandi cambiamenti all'I-
svim, la finanziaria quotata 
controllata dai gruppi Fer
ruzzì, Varasi e Cabassl. Il 
gruppo Ferruzzi ne divante
rà l'unico proprietario (con 

^ _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ _ _ una quota del 93% ) e cederà 
^ ^ ~ " " " " — " ™ " ^ ™ ^ ~ " " a Varasi per 194 miliardi la 
Buffetti, la società di editoria specializzata e di servizi e al 
gruppo editonale olandese Wolters Kluwer per 230 miliardi 
l'Ipsoa, la società di editoria tecnica e di consulenza alle im
prese. 

Martedì al Cnel 
Forum 
dei revisori 

enti locali 

Martedì prossimo al Cnel si 
terrà il Forum dei rc-lsoti dei 
corti degli enti locali. Intro
durrà i lavori Armando Sarti. 

doni. #>nti levali consigliere del Crei e presi-
aegil emi lOCàlI d e n l e deHAncrei l'assoda. 
_ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ ^ _ _ zione nazionale dei revisori 
™""~~m~m••"•»»»»»»•»»•»••»»• dei c o n u ' degii enti locali. Al
l'incontro parteciperà il ministro degli Interni Scorti. I revisori 
dei conti degli enti locali sono 12.000 e finora hanno esami
nalo 8.000 bilanci di comuni italiani. 

FRANCO DRIZZO 

Conferenza sull'informatica 
Quale futuro per Enidata? 
Domani parte il confronto 

tm MILANO. Cove va la pro
duzione di software e sistemi 
dell'Eni? L'incertezza incombe 
sovrana sui destini di Enidata, 
la società che l'Eni ha messo a 
capo delle sue iniziative infor
matiche. Una posizione fragile 
su un mercato mondiale domi
nato da concorrenti che ven
dono 25 volle di più di Enidata 
praticando prezzi molto infc-
nori. Per dissipare i dubbi, e 
per contribuire a rintracciare il 
bandolo risolutore, i consigli di 
fabbrica di Eniaata e delle 
aziende consociate (Ars, In-
sartel.Tema) promuovono 
una conferenza di produzione. 
Partecipano il presidente di 
Enidata, Masscroli, i manager 
delle società del gruppo e del
l'Eni, i partiti e i leader del sin
dacato di categoria. Secondo il 
sindacato il confronto di lune
di costituisce una opportunità 
unica, da non perdere. «Anzi 
chi si tirasse fuon stavolta risul
terebbe colpevole», sostiene 
Angelo Paladino dell'esecutivo 
Enidata. L'azienda ha smarrito 
lo smalto che tempo addietro 
l'aveva resa il dorè all'occhiel

lo, ma l'informatica conserva 
comunque una sua valenza 
Ecco il primo problema su 
quale ruoterà il confronto d 
domani e che investe, appun
to, il ruolo dell'informatica Eni 
Conlronto sul quale si sono re 
gistrate dissonanze anche tra 
consigli di fabbrica e sindacato 
nazionale. Mentre tra i princi
pali dubbi da sciogliere, Pala
dino annovera «la decisione su 
come sviluppare l'informatica 
Eni: in modo organico oppure 
casuale' Dobbiamo accettare 
l'idea che ciascuna delle con 
sociale sforni i propri modelli 
anche tra loro incompaubili?» 
Secondo dilemma: se per Eni 
l'informatica «può essere un 
prodotto industriale». Dubbio 
che nasconde, tra gli altn, un 
problema di concorrenza nella 
informatizzazione della pub
blica amministrazione. Terzo 
punto: il sindacato «non avver
te una adeguata sensibilità nel 
management aziendale». L'e
sempio è l'immagine di Enida
ta impegnata a mantenere un 
mercato protetto. 

l'Unità 
Domenica 
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