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La Federai Reserve riduce il tasso 
di sconto dal 5,5% al 5% 
Manovra di stretta misura grazie 
al contenimento dell'inflazione 

Segnali di ripresa troppo ambigui 
e contraddittori. Bush spera 
di facilitare il ciclo elettorale 
Mercati calmi, Borsa senza smalto 

Usa, la recessione fa ancora paura 
L'inflazione non fa più paura. Fanno più paura la di
soccupazione, la crescita rachitica, l'anemia di 
grandi settori industriali. La Federai Reserve abbas
sa al 5% il tasso di sconto e gli Stati Uniti si accorgo
no che l'uscita dalla recessione non è più dietro 
l'angolo. Si traccheggia cercando di tamponare la 
crisi di fiducia nel sistema bancario. Casa Bianca 
soddisfatta: la Fed si è piegata al ciclo elettorale. 

ANTONIO POLUO M U M M N I 

Così nel mondo 
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•H ROMA. Ottimismo sbiadi
to. Anche i «latchi» della banca 
centrale americana hanno do
vuto riconoscere che dalla 
stretta monetaria gli svantaggi 
sono superiori ai vantaggi. 
L'altro giorno, uno dei più in
fluenti governatori della Fede
rai Reserve, Wayne Angeli, 
aveva detto di preterire le va
riazioni dei prezzi su base an
nua a quelli di un solo mese. 
La crescita del listini alla pro
duzione inferiore alle previsio
ni aveva alimentato un'atmo
sfera più rilassata sul fronte 
della politica monetaria, dun
que bisogna procedere con 
cautela. Poco dopo, invece, è 

arrivata, la decisione del consi
glio della Fed presa all'unani
mità: il tasso di sconto è stato 
portato dal 5.5% al 5%. Motivo: 
gli aggregati monetari e del 
credito sono deboli e il loro so
stegno attraverso la riduzione 
del costo del denaro è reso 
possibile dal miglioramento 
delle condizioni dell'inflazione 
e giustificato dalle apprensioni 
circa la forza dell'espansione 
economica in atto. Anche se 
da qualche tempo circolavano 
voci insistenti su una riduzione 
non superiore al quarto di 
punto, ia Fed ricorda subito 
che la manovra «rialllnea il tas
so di sconto con i tassi di inte

resse esistenti sul mercato». 
Tanto è vero che la reazione 
del dollaro non ha penalizzato 
le quotazioni dell'apertura 
(dopo un immediato rialzo, 
ha perso leggermente rispetto 
a giovedì a 1,6840 marchi e 
1260 lire). Il fatto che Wall 
Street non sia stata raggiunta 
dal raggio di luce (alle 13 ne
wyorkesi I trenta principali tito
li industriali quotavano un calo 
vicino all' \%) dimostra quanta 
circospezione ci sia attorno al
le corbetltes. Colpa della crisi 
di liquidità, della crisi di fiducia 
in un sistema bancario depres
so dagli scandali (Salomon 
Brothers) e dai fallimenti delle 

casse di risparmio, della diffi
denza circa la durata della ma
novra di allentamento della 
stretta monetaria che oltre cer
ti limiti può risultare in con
traddizione con la necessità di 
finanziare il debito interno 
(potrebbe toccare a fine anno 
400 miliardi di dollari). 

La decisione della banca 
centrale è stata resa possibile 
dai dati economici pubblicati 
negli ultimi due giorni. I prezzi 
alla produzione e al consumo 
in agosto sono aumentati dello 
0,2%. una misura giudicata 
•contenuta» dagli analisti. Le 
vendite al dettaglio, però, sono 
diminuite dello 0,7% a dimo-

Congresso della Fiom lombarda 

Conclusione unitaria 
Vincono gli «emendatori» 
1162 per cento a Trentin-Del Turco, il 38 per cento 
alla minoranza di «Essere sindacato». Ma al di là dei 
numeri il congresso regionale della Fiom lombarda 
ha avuto una conclusione unitaria. Unitaria la lista 
dei membri del nuovo direttivo (con voto segreto), 
unanime il consenso al «programma di attività» 
triennale. La «tesi» di maggioranza esce con un volto 
nuovo disegnato dagli emendamenti. - >. •. 

ma MILANO. Unita con Cisl 
e Uil anche sugli indirizzi 
strategici, non solo unita 
d'azione. Riconoscimento 
delle minoranze nella Fiom 
con diritto a sedere negli or
ganismi dilettivi, esecutivi 
compresi. Proseguire il pro
cesso di scioglimento delle 
componenti. Sono alcuni 
dei capisaldi del documento 
politico votato ieri dai 469 
delegati del congresso regio
nale della Fiom. Una con
clusione all'insegna dell'uni
ta: unitaria la lista dei mem
bri del nuovo direttivo (con 
voto segreto), unanime il 
consenso al «programma di 
attività» triennale sul quale, 
introducendo mercoledì i la
vori, il segretario uscente 
Giampiero Castano aveva 
catalizzato l'attenzione ge
nerale. Emarginate le spinte 

ad usare come strumento di 
sopraffazione le deferenze 
tra le due mozioni, che ri
mangono marcate: il 62 per 
cento a Trentin-Del Turco, il 
38 percento a «Essere sinda
cato». 

Ma la «tesi» di maggioran
za esce con un volto nuovo 
disegnato dalla consistente 
schiera degli emendatori, i 
veri vincitori delle assise del
la Cgil lombarda fin qui svol
te: passano le modifiche alle 
tesi su pace e temi intema
zionali (il testo viene tra
smesso all'istanza superiore 
che a sua volta lo consegne
rà al congresso nazionale). 
Approvati a stragrande mag
gioranza gli emendamenti di 
Antonio Pizzinato su demo
crazia di mandato (articolo 
2 dello statuto e 43 bis delle 
tesi), su democrazia sinda-

Festa Nazionale 
de l'Unità sulla neve 
BORMIO-Valtellina 

9-19 GENNAIO '92 
NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELV10 

DIBATTITI - SPORT - CULTURA - SPETTACOLI 
GASTRONOMIA - TERME - GITE ED ESCURSIONI 

Prenotazioni ed informazioni: 

Stand della Festa Nazionale de 
l'Unità sulla Neve, presso la Festa 
Nazionale de l'Unità di Bologna 

(agosto-settembre 1991) 
tei. 051-325624 

Incontro della Commissione di Garanzia 
con le Commissioni Regionali, 
Federali e le Unioni Comunali 

«Il Pds a otto mesi 
dalla sua costruzione» 

«La riforma della politica 
e dei partiti in Italia» 

Introduce: 
Giuseppe CHIARANTE, presidente della Cng 

Partecipa: 
Davide VISANI, responsabile dell'Area di organiz
zazione del Pds presiede: 
Bruno DRUSILLI, presidente della Ctg di Bologna 

Sabato 14 aattambra alle ora 10, Sala Verde 
Fasta nazionale Unità Bologna - Parco Nord 

cale (art. 7), struttura orga
nizzativa (9 e 12), sull'a-
semblea nazionale dei dele
gati (26). 

Una kermesse che ha im
pegnato nei mesi scorsi le 
tute blu lombarde (oltre 50 
mila dei 131 - mila iscritti 
Rom hannopartecipato ai 
congressi) con oltre duemi
la assemblee. Il documento ' 
politico, proposto anch'esso 
unitariamente dalla commis
sione, sottolinea tra l'altro «il 
malessere dei lavoratori ri
spetto ai modi della demo
crazia», sollecita il recupero 
«dei valori della solidarietà» 
e la partecipazione alla 
«prossima fase della contrat
tazione articolata» speri
mentando in modo diffuso 
•la codeterminazione intesa 
come contrattazione di mo
delli organizzativi sulla base 
di progetti autonomi dei la
voratori». 

Molti interventi hanno 
apertamente criticato il ten
tativo di prefigurare i futuri 
assetti dirigenti fuori dal 
congresso. Giorgio Crema-
schi e gli altri leader di «Esse
re sindacato» hanno dichia
rato che solo il congresso e i 
delegati potranno decidere 
il nuovo gruppo dirigente. 

OC.Lac 

Cgil 
Da Grandi 
critiche su 
due fronti 
• I ROMA. Il segretario confe
derale della Cgil Altiero Grandi 
ha rivolto critiche sia al leader 
della minoranza, Fausto Berti
notti sia a quegli esponenti 
della maggioranza di Trentln e 
Del Turco che «perseguono il 
governo omogeneo» del sinda
cato da parte della sola mag
gioranza. «Spero - afferma 
Grandi - che la mozione di mi
noranza resti un'aggregazione 
congressuale e non diventi 
una componente strutturata e 
permanente dopo II congres
so». Grandi definisce «un erro
re» l'intenzione manifestata da 
Bertinotti di raccogliere in una 
nuova componente gli aderen
ti alla sua mozione. Ma sottoli
nea che anche chi propone il 
•governo della maggioranza» 
lo fa «contro un documento 
approvato da tutto l'esecutivo». 
Si tratta di «una posizione criti
cala anche da Bruno Trentin -
osserva Grandi -, e in ogni ca
so e una posizione da combat
tere». «Che senso ha - conclu
de Il segretario della Cgil -
prendere a pretesto una posi
zione estrema e minoritaria 
per proprie scelte? La Cgil alla 
fine non può che essere una, 
con una linea sola, quella che 
decideremo insieme». 

strazione che la ripresa non 6 
confermata dalle disponibilità 
e dal comportamento dei con
sumatori, che di solito trainano 
l'usciUi dalla recessione. I se
gnali della «svolta» sono troppo 
deboli e contraddittori: il noc
ciolo inflazionistico (esclu
dendo i fattori volatili come 
energia e alimentari) ha ridot
to le sue dimensioni portando
si sotio il 4% negli ultimi mesi 
contro il 5% delranno scorso. 
Alcuni prevedono che a fine 
d'anno si raggiungerà quota 
3% L t conclusione della guer
ra de! Golfo e la stabilita dei 
prezzi del petrolio non hanno 
garantito una ripresa solida e 

iffusi. Gli ultimi dati della cre
scita parlano di un prodotto 
lordo contratto dello 0,1% nel 
secondo trimestre dell'anno, il 
terzo ribasso consecutivo. Le 
esponazione vanno a meravi
glia !,cnza però incidere so-
slanz almente nò sulla disoc
cupa;.ione né in quei settori in
dustriili a rischio: informatica, 
l'anemico comparto automo
bilisti:©, l'industria aeronauti
ca. 

Recentemente le imprese 
mani) alturiere hanno sposato 
in pieno la tesi della Casa Bian

ca circa la necessita di un ulte
riore allentamento monetario. 
La Fed si è mossa solo nel mo
mento in cui il mercato lascia
va margini per lasciare un dol
laro pressocche indifferente al 
ribasso. Ha dovuto accettare il 
quadro politico di riferimento 
dell'amministrazione Bush che 
potrebbe correre il rischio di 
vedersi sfumare elettoralmente 
i grandi successi intemazionali 
(in ultimo la crisi sovietica) a 
causa delle difficolta economi
che inteme. 1 tassi hanno rag
giunto il livello minimo dal 
1973, ma la Fed continua a 
procedere con i piedi di piom-

Alla vigilia dell'autunno, 5 
paesi industrializzati sui 7 
Grandi continuano a trovarsi 
schiacciali tra crescita bassa e 
recessione. A Londra, il can
celliere dello Scacchiere La-
moni assicura che l'inflazione 
e stata sconfitta (in termini 
reali 6 arrivata al 6,2%), ma il 

Suadro recessivo perdura, 
'altra parte, anche la Francia 

si consola avendo superato In 
discesa l'inflazione tedesca, 
ma non riesce a uscire dalla 
stagnazione. 

Camera del lavoro di Bologna 

Il sogno del delegato: 
sburocratizzare la Cgil 
Dopo quattro giorni di lavori il tredicesimo congres
so della Camera del lavoro terr tonale di Bologna si 
è concluso con una soluzione unitaria. Dibattito vi
vace, ma non spigoloso. Il programma approvato al 
97%; sulle tesi il 91% delle preferenze è andato alla 
maggioranza e il 6,10 alla minoranza. Tra le novità 
l'aumento del numero di donne nel comitato diretti-,. 
vo (dal20ali33%). • r. , ., -, .-< ,;,..,. .,, 

a a BOLOGNA. Soluzione 
unitaria del tredicesimo 
congresso della Camera del 
lavoro territoriale di Bologna 
(182mila 470 iscritti, la se
conda per numero in Italia), 
che si è concluso ieri dopo 

Quattro giorni di lavoro. La 
ialettica non è comunque 

mancata, in un dibattito vi
vace ma esente da spigolosi-
tà eccessive. Il 97% dei vo
tanti ha approvato il pro
gramma; sulle tesi il 91 % del
le preferenze sono andate a 
quella maggioranza Trentin-
Del Turco, mentre quella di 
minoranza (9 delegati) che 
fa capo a Bertinotti ha con
seguito il 6,10%. Gli astenuti 
sono stati dell'ordine del 
2,83 per cento. Approvata 
pure unitariamente una riso
luzione politica generale e 
un documento di imposta-

Sme 

Previsioni 
rosee per 
il futuro 
• • ROMA La Sme, la finan
ziaria alimentare del gruppo 
Iri, si prepara a superare dal 
1991 al 1994 I 7.500 Miliardi 
nel valore della produzione-
con una crescita media del 9,5 
per cento in quattro anni. Inol
tre, l'utile del gruppo dovrebbe 
espandersi dai 66 miliardi del 
1990 agli 86 nel 1991 (più 
30%) fino ai 178 miliardi nel 
'94. Le previsioni, che si ac
compagnano a investimenti 
stimati sul 1300 miliardi nel pe
riodo In questione, sono con
tenute nel piano quadriennale 
Inviato dall'lri al ministero del
le Partecipazioni statali. 

L' analisi del conto econo
mico, evidenziato dalla hol
ding guidata dall'amministra
tore delegato Mario Anali, con
sente all'istituto di via Veneto 
di stimare un incremento del 
margine operativo lordo dai 
320 miliardi del 1990 al 362 nel 
'91 fino ai 570 del 1994. In sali
ta dovrebbero risultare (più 57 
miliardi) anche gli ammorta
menti, in relazione all' elevalo 
volume degli investimenti pre
visti. 

Per realizzare questi obietti
vi, comunque, la finanziaria 
alimentare pubblica ha pre-
.•• 'ntato un fabbisogno finan
ziano complessivo di oltre 
1.600 Miliardi. 

zionc programmatica sul 
sindacato nella citta che 
cambia. 

Per la composizione degli 
organi di direzione le urne 
hanro dato il seguente re
sponso. Il nuovo comitato 
direfivo, composto da 139 
merrbri, è stato rinnovato 
per il 65% sulla base di una 
lista proposta dalla commis
sione; elettorale sentito le in
dicazioni delle delegazioni. 
Tra le novità, l'aumento a 45 
delle donne (dal 20 al 33%), 
l'elezione di quattro lavora
tori Immigrati da paesi extra
comunitari. Rafforzata signi
ficativamente, inoltre, la pre
senza degli impiegati, dei 
tecnici, degli insegnanti. Il 
voto, con procedura segreta, 
è stato espresso da 655 dele
gati. Sono stati riconfermati 
segretario generale e ag

giunto rispettivamente Duc
cio Campagnoli (Pds) e 
Gianfranco Parenti (PsiJ, 
ambedue di gran lunga i più 
votati: 619 al primo (94% dei 
votanti) e 602 al secondo 
(91%). 

Nel mettere in risalto il si-. 
gnifjcato profondo del profi
cuo lavoro svolto. Campa
gnoli ha messo In risalto'la' 
indicazione dell'assise bolo
gnese: «Questo che la Cgil va 
ad affrontare deve essere il 
congresso del rinnovamento 
della cultura e della propo
sta, non della crisi e della di
visione». Egli ha affermato 
inoltre che i delegati hanno 
chiesto nettamente «una 
profonda riforma per la sbu
rocratizzazione della Cgil». 

Nell'ambito del congresso 
- alla cui seduta d'apertura 
hanno partecipato anche il 
presidente dell'Associazio
ne industriali, Gianandrea 
Rocco di Torrepadula, quelli 
di Cna, Confesercenti, Fe-
dercoop, della Provincia, la 
rappresentanza della Giunta 
comunale - hanno parlato 
dalla tribuna i segretari delle 
federazioni del Pds, Antonio 
La Forgia, del Psi, Ivonne 
Stefanelli, e il coordinatore 
di «Rifondazione comuni
sta». 

Trattativa alla Zanussi 
Interruzione del confronto 
sulle nuove relazioni 
Divisioni tra i sindacati 
IBB NOMA. Brusca interruzio
ne del negoziato tra la Za
nussi ed i sindacati Fiom, 
Firn u Uilm sulle nuove rela
tion! industriali. Dopo quasi 
otto ore di trattativa i sinda
cati ìon sono riusciti a rag
giungere una posizione uni
taria la Firn, da una parte, 
era disposta a firmare le ulti
me proposte dell'azienda; 
dall'altra la Rom e la Uilm 
con una posizione opposta. 

Ce usa principale delle di
vergenze il ruolo da attribuire 
alle commissioni paritetiche 
aziendali con poteri anche 
decisionali su alcune materie 
(ambiente, sicurezza, orga
nizzazione del lavoro, inqua
dramento e mensc'azienda-
li) e I criteri attraverso i quali 
arrivirc alle deliberazioni. 
Moltj duro al termine dell' 
incontro il commento del di
rettore delle relazioni indu
striali del gruppo Zanussi, 
Maurizio Castro. «È una vi
cenda sconcertante - ha det
to - Il comportamento della 
Fiorii e della Uilm è molto 
gravi.'. È la dimostrazione che 
non si vuole fare una scelta 
vera e leale di partecipazione 
sociale e di innovazione poli
tica» 

«Grazie all' arcaico model
lo proposto dalla Fiom ed al
l'incomprensibile atteggia
mento della Uilm - ha detto 
il segretario nazionale della 
Firn Luciano Scalia - il sinda
cato si sta giocando I' oppor
tunità storica di incidere e 
contare in un gJrande grup
po come Zanussi su materie 
fino ad oggi di stretta perti
nenza aziendale. Di fatto si è 
realizzata una trasversale al
leanza con la parte più retri
va dello schieramento con
findustriale». 

Il segretario nazionale del
la Fiom Alessandra Mecozzi 
ha spiegato cosi la posizione 
della sua organizzazione: «La 
Zanussi propone uno stravol
gimento delle relazioni indu
striali non una loro innova' 
zione. Affermare il principio 
che le decisioni su materie 
molto delicate, come le con
dizioni di lavoro, siano prese 
a maggioranza, invece che 
all'unanimità, significa aprire 
la strada agli accordi separa
ti». Per il segretario nazionale 
della Uil Gilmo Duo, «le pro
poste della Zanussi sono sta
te assolutamente insufficienti 
per poter raggiungere un'in
tesa». 

EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 
DENOMINATO «IRI 1991-2001» A TASSO VARIABILE 

II* EMISSIONE DELL'IMPORTO DI LIRE 1.000 MILIARDI (ABI 27691) 

AVVISO 
Richiesto dalla CONSOB al sensi di legge di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo relativo a' 
1) sottoscrizione delle obbligazioni denominate -IRI 1991-2001> a lasso variabile - II* omissione. 
2) l'ammontare dell'emissione è di Lire 1.000 miliardi 
3) le obbligazioni >IR11991-2001» a tasso variabile- II* emissione sono offerte al pubblico, a chiunque 

ne faccia richiesta. 
4) la sottoscrizione avrà la durata di 3 giorni, a partire dal :!3 wtembre 1991 e scadrà alle ore 13 del 

25 settembre 1991, termine finale per l'accettazione dello rieri oste, salvo chiusura anticipata — che 
comunque non avverrà prima delle ore 12 del 23 settembre 1991 — di cui sarà da'a tempestiva 
comunicazione alla CONSOB ed al pubblico 
Il pagamento avverrà il 27 settembre 1991. 

5) le obbligazioni sono offerte al pubblico alla pari, più il rateo d interessi maturato dal 16 settembre 
1991 alla data di pagamento e pari a Ut. 0,379 II prezzc di sottoscrizione per l'investitore sarà per
ciò di Ut. 100,379. 

6) Ciascun sottoscrittore potrà richiedere un quantitativo de I valore nominale di Ut. 5 milioni o multiplo 
di S milioni fino ad un massimo di Lit. 1 miliardo pro-capilo 
Quantitativi maggiori potranno essere richiesti dai Fondi Comuni di Investimento Mobiliare e da in
vestitori Istituzionali italiani ed esteri, fino ad un massimo del 50% dell'offerta. 
Qualora le richieste di acquisto delle obbligazioni pervenuti! prima della chiusura anche anticipata 
dell'offerta avessero superato il quantitativo disponibile prosilo ciascun Partecipante al Consorzio, 
lo stesso prowederà ad effettuare un riparto nell'ambito ol.Uile quantitativo secondo i seguenti criteri: 
a) a ciascun richiedente sarà assegnato II quantitativo minimo di Lit. 5 milioni di valore nominale 

partendo dalle richieste più elevate e sino all'eventuale esaurimento dell'offerta. Nell'ambito di 
ciascuna fascia d'importo, le assegnazioni saranno effettuate da ciascun partecipante al Consor
zio, tenendo conto della priorità temporale nella premiazione delle schede; 

b) l'eventuale quantitativo residuo sarà diviso fra i Fondi Comuni di Investimento Mobiliare, gli Inve
stitori Istituzionali Italiani ed esteri e gli altri richiedenti, proporzionalmente al quantitativi richiesti 
e non ancora assegnati. 

7) Le obbligazioni fruttano un interesse semestrale postici;.atei lordo pari al tasso semestrale, arroton
dato allo 0,05 por cento superiore o multiplo più vicino, equivalente a quello annuo risultante dalla 
media aritmetica, maggiorata di un margine di 0,70 punti parte rituali, dei seguenti tassi di rendimento: 
a) tasso di rendimento del campione del Titoli Pubblici ni lordo della ritenuta d'imposta, cosi come 

pubblicato sul Bollettino della Banca d'Italia e sul supplemento dello stesso; 
b) tasso di rendimento alle aste del Buoni Ordinari del Tesero (BOT) ad un anno, al lordo della rite

nuta d'Imposta. 
8) La prima cedola semestrale, relativa al periodo 16 settembre 1991 - 1 5 marzo 1992 6 stata fissata 

nella misura del 8,50% lordo. 

La cedola minima semestrale è del 4% lordo. 

Il prestito sarà rimborsato in 8 rate annuali uguali a partire dal settembre 1994 e fino al settembre 2001. 

I RISCHI DELL'OPERAZIONE SONO QUELLI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO IN TITOLI 
OBBLIGAZIONARI. 

La sollecitazione del pubblico risparmio di cui al presente Avvito non può avvenire se non previa conse
gna di copia del Prospetto Informativo conforme al modelle pubDIicato mediante deposito presso l'Ar
chivio Prospetti della CONSOB In data 6 9.1991 al n. 2092 e l'investimento non può esseri» perfezionato 
se non mediante sottoscrizione del modulo inserito nel prospetto stesso di cui costituisce parte inte
grante e necessaria. 
II prospetto è disponibile, con obbligo di consegnarne copi a a chiunque ne faccia richiesta, presso la 
Sede dell'IRI, tutte le Borse Valori e le Commissioni per il Listino, nonché presso tutti i partecipami al 
Consorzio incaricato di raccogliere le sottoscrizioni. 

L'ADEMPIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INI FORMATIVO NON COMPORTA ALCUN 
GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL'OPPORTUNITÀ DELL'INVESTIMENTO PROPOSTO E SUL MERI
TO DEI DATI E DELLE NOTIZIE ALLO STESSO RELATIVI. 
LA RESPONSABILITÀ DELLA COMPLETEZZA E VERIDICITÀ 0EI DATI E DELLE NOTIZIE CONTE
NUTI NEL PROSPETTO INFORMATIVO APPARTIENE ALL'IRI CHE SI ASSUME ALTRESÌ LA RESPON
SABILITÀ IN ORDINE AD OGNI ALTRO DATO E NOTIZIA CHE FOSSE TENUTO A CONOSCERE E 
VERIFICARE. 

' t'Offerta à effettuata per II tramite del seguenti organismi linenzian: - '" 

Direttore del Consòrzio: CORRI S.p.A . . . , ,, 

Parteclpaml:COFIRI S.p.A.,'8ANCA COMMERCIALE ITALIAM A. CREDITO ITALIANO, BANCO DI RO
MA, MEDIOBANCA, BANCO DI NAPOLI, CASSA DI RISPARMIO CELLE PROVINCE LOMBARDE, I.C.C.R.I., 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, BANCO DI SANTO SPIRP O. MONTE DEI PASCHI DI SIENA, ISTITUTO 
MOBILIARE ITALIANO. ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO CU TORINO, EFIBANCA, I.C.C R.E.A.. BAN
CA POPOLARE DI MILANO, EUROMOBILIARE, SIFA S.P.A., BANCO AMBROSIANO VENETO, BAN
CA POPOLARE DI NOVARA, BANCA POPOLARE DI VERONA, CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, 
CREDITO ROMAGNOLO, CENTROBANCA, FINNAT, BANCO 0' SARDEGNA, BANCA NAZIONALE DEL
L'AGRICOLTURA, BANCO DI SICILIA, CABOTO, BANCA TOSCANA, RASFIN, COFILP. GAIC S.P.A. 

Bologna Festa Nazionale 1991- Parco Nord jO Agosto 22 settembre 

FORUM 
Nazionalismi e identità nazionali 

nell'Europa del futuro 
16 M'ttL'iiibiv • N h i i U ' I t i i 17 si'i 

Saluto del sindaco 
di Bologna Renzo Imbeni 

Intervengono: 
Giuseppe Boffa 
Paolo Bufalini 
Luigi Colajanni 
Adriano Guerra 
Sergio Segre 

Intei'vengono: 
Stefano Bianchini 
Cesare De Piccoli 
Piero Fassino 
Piero Pieralli 
Antonio Rubbi 

Conclude 
Giorgio Napolitano 

Partecipano dirigenti di partili e movimenti di: 
Albania, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Catalogna, 

Cecoslovacchia, Croazia, Finlandia, Irlanda, Jugoslavia. 
Lituania, Macedonia. Paesi B.ischi, Polonia. 

Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, URSS. 

Hanno assicuralo la loro presenza: 
Luca Ansclmi, Federico Argentieri, Augusto Barbera, 

Alberto Benzoni, Ivanka Corti, Giuseppe Crippa. 
Marta Dassù, Andrea Marghcri, Germano Marri, 

Angelo Oliva, Bruno Orsini, Giorgio Rossetti. Anna 
Serafini, Lapo Sestan, Giglia Tedesco. Giuseppe Vacca 

on. Flaminio Piccoli 

Ore 9-18.30, Palazzo dei Congressi 
Sala Italia, Piazza della Costituzione, 5/c 

ENTRA 
nella 

Cooperativa 
soci de l'Unità 

Invia la tua domanda completa di 
tutti i dati anagrafici, residenza 
professione e codice fiscale, alla 
Coop soci de «l'Unità», via Bar-
berta, •'- - 40123 BOLOGNA, ver
sando la quota sociale (minimo 
diecimila lire) sul CONTO COR
RENTE POSTALE n. 22029409 


