
Sabato 7 agosto 1982 L’ECO DI BERGAMO 

ECONOMIA J!Z’UiFORn#.i,AZIONI 
La Borsa Lo «stallo» del credito agevolato nuoce 

allo sviluppo dell’artigianato bergamasco - - 

Bergamo affari 
Giornata nera l TINTORIA NAZIONALE S.p.A. (Cene, via U. Bellora): 

aumento dei capitale sociale da 500 milioni a un miliardo. 
* TULIPANO s.r.1. (Cene, via Bellini 7, già in Bergamo, 

via S. Francesco d’Assisi, 6): aumento del capitale sociale 
da 20 a 99 milioni. Nuovo amministratore unico la signora 
Giacomina Gualandris. 

* FILATI FIORANO S.p.A. (Fiorano al Serio, via Doni- 
zetti): aumento del capitale sociale da 500 milioni a un 
miliardo. 

+ CONFEZIONI PAULATO E RADICI S.p.A. (Gandino, 
via Provinciale, 13): emissione di un prestito obbligazionario 
di 350 milioni convertibile in ragione di una azione, del 
valore nominale di 10 mila, ogni 4 obbligazioni, del valore 
di 10 mila, e conseguente aumento del capitale sociale da 
350 milioni a 437 milioni 500.000. 

* TRAMIL S.p.A. già s.n.c. (Gandino, via Innocenzo XI, 
50): aumento del capitale sociale da 1 a 490 milioni. Nuovo 
amministratore unico il signor Romano Gamba. 

* CALCE ADESIVA POZZI S.p.A. (Grone, via Acque 
‘sparse): emissione di un prestito obbligazionario di 500 
milioni. Nuovo procuratore speciale il signor Battista Rosa- 
ni. 

+ NEW STYLE S.p.A. (Grumello del Monte, via Nicolai, 
30/32): emissione di un prestito obbligazionario convertibile 
di 500 milioni e conseguente aumento del capitale sociale 
da 1 miliardo 910 milioni a 2 miliardi 410 milioni. 

* MANIFATTURA NAZIONALE PEZZOLI S.p.A. (Lef- 
fe, via Roma, 71): aumento del capitale sociale da 1.500 a 
2.100 milioni. 

* LOMBARMAC s.r.1. già RAVA S.r.l. (Medolago, via 
Bergamo, 8): aumento del capitale sociale da 50 a 90 
milioni. 

* FRATELLI GANDOSSI ACCIAIERIE ELETTRICHE 
S.p.A. (Nembro, via Roma, 23): emissione di un prestito 
obbligazionario convertibile di 150 milioni e conseguente 
aumento del capitale sociale da 300 a 450 milioni. 

l CAVI s.r.1. (Verdellino, corso Europa). 

L’impegno della Regione per la ripresa delle erogazioni dell’Artigiancassa e le dichia- 
razioni dell’assessore Ruffini - Le buone intenzioni del governo nelle affermazioni del 
sottosegretario Fontana - In attesa di una ripresa dei finanziamenti a livelli consistenti 
in Lombardia giacciono circa mille richieste di aziende- Sul minirifinanziamento della 
legge peserà ora la crisi di governo - Le preoccupazioni della categoria per la fase di stasi 

MILANO, 6 
L’ultima riunione della setti- 

mana è stata condizionata dalla 
situazione politica interna, 
giunta ad una nuova svolta de 
po la improwisa rottura nella 
maggioranza, e dagli ultimi svi- 
luppi del Banco Ambrosiano 
per il quale è stata richiesta la 
liquidazione coatta. 

La situazione del Banco Am- 
brosiano ha sollevato molti 
commenti ai fini strettamente 
tecnici del mercato. (Si è parla- 
to di come verranno risolte le 
operazioni di riporto, già esi- 
stenti con il Banco). Si atten- 
dono a questo proposito chiari- 
menti da parte degli organi 
competenti. 

Le vendite hanno coinvolto 
tutti i settori con sacrifici per i 
valori legati all’Ambrosiano- 
Centrale-Pesenti Gli scambi se 
no apparsi assai animati. 

Il dopo listino eha registrato 
selettivi recuperi. 

Attivi anche i contratti a 
premio. Pochissimi i valori in 
contro tendenza. 

Tra i valori maggiormente 
trattati 110 sono risultati in 
ribassq, . 15 in rialzo e 15 sono 
rimasti invariati. 

Indice: 57,59 (meno 4,22%). 
Rispetto a venerdì scorso 

(60,94) meno 5,33%. 
Rispetto ai compensi di lu- 

glio (55,Ol) più 4,87%. 
DOPOLISTINO - Varesino 

5.500, Lariano 6.350, Risana- 
mento 8.350, Toro or. 10.800, 
priv. 7.700, Sai 25.000, Allean- 
za 34.700, Generali 129.200, 
Fiat or. 1.,540, priv. 1.180, To- 
si 14.300, Edison 94,50, Erida- 
nia 9.000, Rina or. 329, Inter- 
banca 18.300, Ciga 3.900, Ce- 
menti 27.000, Centrale or. 
2.250, risp. 1.300, Italmobiliare 
86.500. 

PREMI - Agosto: Italmobi- 
liare 4.300, Centrale or. 180 - 
200, Fiat priv. 22, Toro or. 
500, priv. 380 - 350, Generali 
2.000, Rina or. 9, Ras 3.500, 
Edison 4. 

Stellage agosto: Centrale or. 
370. 

Settembre: 1 talmobiliare 
9.300, Centrale 300 - 320, Fiat 
or 72-75, priv. 50 - 53, Genera- 
li 5.200 - 5.400, Rina or. 20, 
Edison 8, Ras 7.000, Toro priv. 
850, Pone 60, Ciga 410, Olivet- 
ti 105, Varesino 450, Medio- 
banca 4.100 - 4.200. 

ampiamente riferito da 
queste colonne) Ruffini af- 
fermava che la Regione fa- 
vorirà, con finanziamenti 
fino a 60 milioni a tasso 
agevolato, attraverso l’isti- 
tu to dell’Artigiancassa, tutti 
quegli artigiani che andran- 
no ad insediarsi nelle aree 
previste dalla legge 33/81 
della (( rilocalizzazione)). 
Un’ulteriore prova di im- 
pegno e di interessamento 
per l’artigianato, comparto 
che ha un ruolo primario 
nella struttura economica e 
produttiva lombarda. 

I punti più significativi 
della delibera del Consiglio 
regionale lombardo sono i 
seguenti: ipotesi di finanzia- 
mento agevolato di 1400 
miliardi (di cui 400 entro 
la fine dell’anno ; tassi d’in- 

B teresse del 12, per cento 
per le zone sviluppate, del 
10,5 per cento per quelle 
non sufficientemente svi- 
luppate, del 15,3 per la for- 
mazione delle scorte; nuove 
priorità nei finanziamenti a 
partire dal primo ottobre. 

Del resto, a dimostrazio- 
ne che l’artigianato stia a 
cuore, quanto meno negli 
enunciati, non solo agli or- 
ganismi di governo regiona- 
le che per la verità con 
1 ‘avvento dell’assessore Ru f- 
fini hanno dato una im- 
pronta nuova ed un impul- 
so promotore al settore, ma 
anche al governo centrale, 
stanno le affermazioni del 
so ttosegre tari0 all’artigiana- 
to Fontana. E li 

d 
interve- 

nendo a nome el ministro 
dell’Industria Marcora alla 
assemblea organizzativa del- 
la Confartigianato lo scorso 
25 giugno a Roma ebbe a 
sottolineare, tra le altre co- 
se, sia lo sforzo nel settore 
del1 ‘occupazione come pure 
il con tributo ed il ruolo 
suo1 to dall’artigianato per la 
crescita economica del pae- 
se. 

Accennando al problema 
del credito, Fontana asseri- 
va che è questo, fra i pro- 
blemi che a livello di gover- 
no hanno avuto una solu- 
zione solamente parziale. 

«Il carattere particolare 

La Regione Lombardia è 
decisa a dare priorità asso- 
luta al1 ‘operatività dell’Arti- 
giancassa non appena a li- 
vello centrale si saranno 
sbloccate tutte quelle riser- 
ve che hanno purtroppo 
condizionato da dieci mesi 
ogni attività e posto in lista 
di attesa qualche decina di 
migliaia di domande di fi- 
nanziamento. Basti pensare 
che nella sola Lombardia 
sono giacenti domande per 
circa mille miliardi, mentre 
le banche ne hanno antici- 
pati solo per poco più di 
un terzo (400 miliardi). 

Il Co nsiglio regionale 
nell’ultima seduta, su pro- 
posta dell’assessore all’In- 
dustria ed Arti 

ipI 
ianato, Gio- 

vanni Ruffini, a in propo- ’ 
sito approvato i criteri che 
dovranno regolamentare 1’ 
Artigiancassa per il 1982. 
In tanto, non solo la Regio- 

deile 
ma anche gran parte 

imprese artigiane si 
chiedono se la situazione 
riuscirà a sbloccarsi. La Ca- 
mera, è vero, ha approvato 
un progetto di legge che 
prevede un... «mini» rifi- 
nanziamento di 1350 mi- 
liardi e fino a ieri si pensa- 
va che l’iter del progetto 
dovesse concludersi entro il 
corrente mese di agosto. 
Ma ora, con l’aria che tira a 
Roma, con la crisi... alle 
porte, stando a quanto si 
vocifera in alcuni ambienti 
politici, come andrà a fini- 
re? 

I propositi del1 ‘assessore 
Ruffini sono chiari e ben 
delineati: le esigenze dell’ar- 
tigianato lombardo non si 
possono misconoscere, per- 
tanto l’impegno della Re- 
gione è quello di essere 
pronta per un rilancio orga- 
nico e strutturale non appe- 
na le condizioni lo permet- 
teranno. 

Nel recente incontro 
svoltosi nella sede dell’am- 
ministrazione provinciale di 
Bergamo (martedì 3 ago- 
sto) fra rappresentanti di 
en ti locali, organizzazioni 
sindacali di categoria (in- 
dustriali ed artigiane 

b 
e sin- 

dacati (del quale a biamo 

S tellage settembre: Ras 
11.700, Generali 7.600. 

Vita delle società QUOTAZIONI DEL 6 AGOSTO 1982 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 
i 
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Una bottega di ((doratore-restauratoreu, una delle attività specializzate dell’artigianato 
bergamasco di qualità. (Foto FLASH) ITALTEL: COMVESSA “1 60 MILIARDI DALLE PPTT 

Una commessa di 60 miliardi di lire alla Italtel per 
centrali elettroniche telex., destinate a Bologna, Verona, 
Venezia, ed unità integrative teletex, destinate a Torino e 
Milano, è stata a 
del ministero P 

provata dal consiglio di amministrazione 
del e Poste e Telecomunicazioni. Ne haed\ 

notizia la stessa Italtel specificando che le conse 
sistemi e delle apparecchiaturesono previste 

, Questa commessa - rileva la nota P 
er il 1 P 83. 

de la Italtel - è 
coerente con il piano delle telecomunicazioni approvato in 

~ marzo dal Cipe e con il piano dell’amministrazione Poste 
e Telecomumcazioni per 11 1982 che prevedeva 13 centrali 
telex, di cui quattro sono gi$ in esercizio. 

L’ACCORDO ITALTEL, GTE E TELETTRA 
A meno di sei mesi dalla pro osta iniziale sono stati 

firmati nei giorni scorsi gli accor % i operativi tra ((Italtelw, 
ctGte» e ctTelettrau per realizzare il sistema nazionale di 
commutazione pubbhca elettronica. A partire dai primi di 
settembre potranno così iniziare, secondo unapiamficazio- 
ne pluriennale, approvata in marzo dal Cipe, le attivitA 
congiunte di progetto per i primi cinque anni. E’ stata 
anche definita la struttura della società commerciale per 
l’esportazione, che sarà a maggioranza ((Italteln, con la 
partecipazione di ctGte» e «Telettra». La con na delle 
prime centrali telefoniche interamente elettronic =% e-nume- 
riche è prevista 

Attualmente e tre societA - informa una nota dell’Ital- P 
er il 1984. 

te1 - ra 
BP 

resentano quasi il 70 per cento del mercato 
italiano e la commutazione pubblica (la sola ctItalt& ha 
una quota superiore al 50 per cento). Questa resenza sul 
mercato nazionale permettera all’industria it af lana di pre- 
sentarsi in posizione più favorevole e competitiva all’este- 
ro. 

Alimentari e Agricole Borgosesja 0. 
i;; 

8 
asesia r. 

Buton 
Cogefar 
Centrale 
EFf;dz ris. 

Euromobiliare 
Finsider 
F iscambi 
Gemina 
Gemina risp. 
Generalf in 
Gim 
$n$P. 
Ifil ’ 
Ifil risp. 
I nvest 
Italmobiliare 
Mittel 
Part. Finanz. 
Pirelli 84 C. 
Pirelli Spa 
Pirelli risp. 
Riva Finanz. 
Reina 
ReJna risp. 

zzrn 

smr 

8.bOO - 50 

87 
150 

Alimont 2.480 - 120 
6. Ferraresi Cavarzere 2y34~ 1 1.3:: 

Eridania 8:900 - 

Ii$ ris k% - 
5oE 

I A V?&oria 1: I.‘Zuccheri 3.380 8:950 - 200 - 

2. Sermide 105,50 + 3,:: 
Sermide priv. 
Sermide risp. 

Assicurative 

piena collaborazione delle 
varie istanze interessate)). 

a... Il governo 
‘i” 

arda 
con preoccupazione 8 l’iner- 
zia del cosiddetto disegno 
di legge “finanziaria bis” 
che doveva tra l’altro ripri- 
stinare il f inanziamento di 
1350 miliardi previsto dalla 
finanziaria e poi stralciato, 
come ben noto, nel corso 
del tormentato iter parla- 
mentare della legge. 

Il governo - come è no- 
to - ha provveduto a 
disporre lo strumento P 

re- 
e i- 

slativo in sostituzione de fi a 
legge finanziaria. 

Ora tutti insieme dobbia- 
mo adoperarci per accele- 
rarne i tem i, convinti co- 
me siamo c R e la ripresa del 
meccanismo del credito 
agevolato, con i nuovi rea- 
listici tassi previsti in mate- 
ria, permetterà non solo di 
risolvere una pesante situa- 
zione di arretrati, ma anche 
di dare nuovo slancio agli 
investimenti futuri». 

s. vo. 

ste la grossa industria e nel 
contempo non può conti- 
nuare a garantire, purtrop- 
po, nuovi posti di lavoro. 

Ecco altre affermazioni 
del SO ttosegre tario Fon tana 
sul problema del credito e 
dell’Artigiancassa, con le 
quali ci piace concludere 
queste brevi riflessioni. «E’ 
cambiata la realtà dell’ 
azienda artigiana e le sue 
esigenze: ma è cambiata an- 
che la realtà che la circon- 
da e cioè le condizioni del 
mercato finanziario, con 1’ 
inflazione e il rincaro del 
denaro successivi alla crisi 
energetica.; i rapporti politi- 
co-amministrativi fra centro 

$e P 
eriferia con l’affermarsi 
ruolo ‘della Regione; è 

mutata la stessa struttura 
degli organi politici dell’Ar- 
tiglancassa)) . 

«Siamo convinti - ha 
proseguito Fontana - della 
necessità, oltre che dell’op- 
portunità, di una modifica 
dell’Istituto e siamo anche 
convinti che essa non potrà 
aver luogo se non con la 

dell’impresa artigiana - dis- 
se anche Fontana - giusti- 
fica la richiesta della cate- 
goria che è uella di esclu- 
dere il 1 tre ito agevolato 
per il settore, dalla riforma 
generale». Una condizione, 
questa, necessaria per giun- 
gere in tempi sufficiente- 
mente rapidi a quella rifor- 
ma del sistema Artigiancas- 
sa di cui sempre piu dif@- 
samente si avverte la neces- 
sità. 

Nelle parole del sottose- 
gretario Fontana che in 
quella assemblea rappresen- 
tava anche il governo, si 
coglie la preoccupazione 
per il perdurare di una si- 
tuazione di stallo che pur- 
troppo nuoce ad un settore 
di spinta quale è quello 
dell’artigianato. Un settore 
economico che in condizio- 
ni avverse non produce per 
1 ‘economia nazionale ’ 
può continuare ad esseFee 
come fortunatamente altre 
volte era già accaduto, cu- 
scinetto di assorbimento 
della crisi che spesso inve- 

Alleanza Ass. 
Ausonia 
C. Milano 
Ejryilano ris. 

Firs risp. 
Generali 
Italia Assic. 
L’Abeille 
Latjna Ass. 
k:ga A. pr. 
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18.900 - 1.090 
35.640; 1 1.0;: 

505 - 
95.500 - 8.4:: 
24.900 - 1.490 
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7:510 
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- 890 
42.700 - 

55 
690 - - 

ztr; priv. 
- 

60 

1:: 

2: 

895 - 

:-:gg z 
1:sso - 

Bancarie 
Smi risp. 
Smi priv. 6. Comm. It. 31.000 - 100 

Catt. Veneto 6.190 - 610 
B. di Roma 28.850 - 350 
6. Lariano 
Credito Ital. ggg 1 ;yg 
Credito VA 5:410 - 160 
Interbanca pr. 18.000 - 1.900 
Mediobanca 60.990 - 1.010 

Immobiliari - Edilizie 

:rr’“’ 
Bll risp. 
Co.Ge. 
Cond. Roma 
Finrex 
Imm. So ne 
Iniziat. IZil. 

6.000 - 
588,50 - 
623 50 - 

l.i70 - 
145 - 

T:!.% 1 

350 
14,50 

4,:: 

2: 

2:: 

135 
150 

5% 
1 

Cartarie - Editoriali 
Burgo 
Burgo priv. 
Burgo risp. 
C. De Medici 
Mondadori pr. 

24.976 - 
24.000 

7.565 - 
7.050 - 

8%.l 1 
1.851 + 

Isvim 
Milano C. 
MI Centr. ris. 
Risanamento 
Sifa 
Stampati 

I  

Le nuove tariffe ENE 
in vigore da mercolec 

Commercianti - Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementir 3.380 - 280 
Pozzj-Ginp~i 87,75 - 
k~f;;:. risp. 

Eternit pref. 
Italcementi 
;tli;ez. p. 29.950 - 1.050 

Unicem risp. 14-ooo - 1900 10.190 - 

Chimiche 
Idrocarburi -Gomma 

BOT: 3 mila miliardi 
all’asta del 16 agosto 

Meccaniche - Automobilisi 
Fiat 1.520 - 

tiche 

Fiat priv. 1.170 - 
Franco Tosi 
gi!;L$:i ‘4%: q 

2:291 - 
Olivetti priv. 1.840 - 
Olivetti risp. 2.080 - 
Westinghouse 18.580 + 
Worthington 2.000 - 

Giudizio negativo della Confesercenti 
sui provvedimenti del governo - La quan- 
tità massima di carta sul peso della mer- 
ce - La vidimazione dei registri INAIL 

Tutte le bollette della lu- 
ce che l’Ene emettera dalla 
data del 4 agosto in poi 
saranno più ((pesanti)) di 
8,30 lire a chilowattora: 1’ 
aumento deriva dal rincaro 
deI sovrap rezzo 
la ctvocen cr 

termico, 
elle tariffe elet- 

triche legata al prezzo dell’ 
olio combustibile usato 
dall’Ene per produrre ener- 
gia, l’aumento - deciso il 
29 luglio scorso dal Cip ma 
diventato operativo soltan- 
to dal 4 agosto con la pub- 
blicazione della relativa de- 
FLT;a sulla Gazzetta Uffi- 

- consentirà alla Cas- 
m conguaglio per il settore 
elettrico di recuperare circa 
mille miliardi di lire su base 
annua. 

Le utenze domestiche le 
nuove aliquote del sovrap- 
prezzo termico sono salite 
ia 33,60 a 41 90 lire per i 
:onsumi mensiii fino a 150 
:hilowattora e da 44,60 a 
j2,90 lire per quelli supe- 
riori. L’aliquota di 41,90 

Il ministro del Tesoro ha 
autorizzato per il 16 agosto 
1982 una emissione dl Bot 
per 3.000 miliardi. E’ dà 
tenere conto al riguardo 
che vengono a scadere Bot 
per 1991 miliardi in m - 
gioranza nelle mani deg i s 
operatori economici. 

Dei Bot posti all’asta, 
750 miliardi sono offerti 
con scadenza a tre mesi, ad 
un prezzo base di colloca- 
mento di 95,85 lire con un 
rendimento effettivo annuo 
semplice del 17,18% e com- 
posto del 18,31%; 1.750 
sono offerti CO scadenza a 
sei mesi ad un prezzo base 
di collocamento di 91,60 
lire con un rendimento an- 
nuo semplice del 18,19% e 
composto del l??Ol%. 1 ri- 
manenti 500 mlllardi sono 
offerti con scadenza a dodi- 
ci mesi ad un prezzo base 
di collocamento di 83,60 
lire con un rendimento an- 
nuo del 19,62%. 

Il collocamento dei Bot 
della tranche con scadenza 

a tre mesi verrà effettuato 
esclusivamente nei confron- 
ti della Banca d’Italia, delle 
aziende di credito e dei lo- 
ro istituti centrali di cate- 

oria 
5 

e de li istituti di cre- 
ito specia e. fi 

L’emissione dei titoli del- 
la tranche a tre mesi avver- 
rà solamente per la serie Q 
da un miliardo di lire; le 
altre serie previste dal D.M. 
del 30 aprile 1982 saranno 
utilizzate per quote di as- 
segnazione inferiori al mi- 
liardo di lire. 

Il collocamento dei Bot 
di cui alle tranches con sca- 
denza a sei e dodici mesi 
verrà effettuato nei con- 
fronti della Banca d’Italia, 
dell’uic, delle aziende di 
credito e dei loro istituti 
centrali di categoria, de li 
istituti di credito f specia e, 
delle imprese di assicurazio- 
ne, delle società finanaiarie, 
di altri operatori tramite li 
agenti di cambio, % none é 
degli enti con finalità di 
previdenza e di assistenza. 

Nuova tariffa Vecchia tariffa 
(lire/Kwh) (1 ire/Kwh) Minerarie e Metallurgiche Brioschi 

Caffaro 
Caffaro risp. 
Carlo Erba 
Italgas 
Lepetit 
Lepetit priv. 
Mira Lanza 
Montedison S 
Perlier Nuove 
Pierrel 

1.230 
394,50 
354470 

‘751 
27.150 

:E68 
94 

- 
- - 
+ + - Falck 

Falck ris 
I Issa-Vi0 a P* 

1.505 + 
6.015 - 

365 - 
1.990 - 

2-8889o - 

2; 

495 
25 

fino a 75 Kwh al mese 
da 75 fino a 150 Kwh al mese 

71,70 63,40 

da 150 fino a 225 Kwh al mese 
78,30 70 

oltre 225 Kwh al mese 
106,35 98,05 
112,95 104,65 

- 

l 

, 

zi di vendita al dettaglio di 
generi di largo e generale 
consumo aventi superficie 
di vendita inferiore ai 200 
mq., appare scarsamente in- 
fluente, almeno nella nostra 
realtà, in quanto il rilascio 
di tali autorizzazioni risulta 

ià 
e 

regolamentato dai Piani 
omunali del Commercio )). 

Un parere, in sostanza 
decisamente ne ativo dei 
prowedimenti a d ottati, per 
i quali la Confesercenti au- 
spica sostanziali modifiche. 

CARTA - Ritorna !‘at- 
tualità in 
polemica suciee$ncl!?Y$ 
so netto (ora introdotto an- 
che nei mercati all’ingrosso) 
Spesso il problema al cen- 
tro dell’attenzione era quel- 
lo della troppa carta ((pesa- 
ta» unitamente al genere 
alimentare acquistato. 

Per evitare spiacevoli si- 
tuazioni l’Associazione 
Commercianti ricorda la 
quantità massima di carta 
consentita per legge: 
gr. Merce gr. Carta 

50 . . . . . . . 1,25 
100 . . . . . . . 2,50 
150 . . . . . . . 3175 
200 . . . . . . . 5,00 
250 . . . . . . . 6,25 
300 . . . . . . . 7,50 
500 . . . . . . . 12,50 
oltre . . . . . . . 13,00 

INAIL - Le ditte obbli- 
gate alla tenuta dei registri 
Inail, come noto, non do- 
vranno più vidimarli presso 
la sede provinciale dell’Isti- 
tuto, ma dovranno invece 
rivolgersi agli uffici delle 
Unità Socio-Sanitarie Loca- 
li (Ussl). Ricordiamo di se- 

fJ 
uito gli indirizzi delle 9 
ssl provinciali: 
n. 25 - Clusone, piazza 

Garibaldi (per l’alta Valle 
Seriana e la Valle di Scal- 
ve); 

n. 26 - Albino, via Oltre- 
serio (per la media Val Se- 

ria?)&7 - Zogno via Marti- 
ri della Libertà (per la Val- 
le Brembana); 

n. 28 - Ponte San Pietro, 
piazza della Libertà 5 (per 
la zona dell’Isola, la bassa 
Val San Martino e la Valle 
Imagna ; 

n. 2 si! - Bergamo, via Gal- 
licciolli 4 (per la città ed i 
Comuni limitrofi); 

n. 30 - Seriate, via Na- 
zionale 

i 
per le zone 

$ 
avi- 

tanti sug i ospedali di eria- 
te, Trescore e Calcinate 

n. 31 - Lovere, via Ih 
; 
ar- 

coni 23 (per l’Alta Valle 
Cavallina e il Sebino); 

n. 32 - Treviglio presso 
l’ospedale (per la pmnura 
bergamasca occidentale); 

n. 33 - Romano, presso 
l’ospedale (per la pianura 
bergamasca orientale ). 

CONFESERCENTI - In 
riferimento ai recenti decre- 
ti governativi l’Unione Au- 
tonoma Esercenti (Confe- 
sercenti) di Bergamo espri- 
me le seguenti considerazio- 
ni: 

((Le modifiche introdotte 
alle aliquote Iva vanno a 
complicare ulteriormente 
un sistema già estremamen- 
te farraginoso. Mentre gli 
Stati europei più avanzati 
operano con 3 aliquote, noi 
riusciamo a passare da 5 a 
7. Ciò signdica m @ori 
costi, maggiori possi ilità Yz 
di errori, m 

Y 
giori difficol- 

tà di contro1 o sulla sostan- 
za delle dichiarazioni)). 

ct Le e 
“p 

erienze passate - 
prosegue 8 Confesercenti - 
già hanno dimostrato che 
prowedimenti come quelli 
contenuti nei decreti over- 
nativi (aumento della 6 enzi- 
na, aumento dell’Iva, ecc.) 
non solo tendono a riper- 
cuotersi sui prezzi di tutti i 
prodotti ma, creando aspet- 
tativa di aumenti, rischiano 
di amplificarne la portata 
effettiva. Tanto più inop- 
portuni appaiono i provve- 
dimenti in un periodo in 
cui tali aspettative sono già 
tradizionalmente presenti 
vista la nota consuetudine 
delle case produttrici di ap- 

P 
ortare ritocchi ai pro ri 

istini nel periodo imme cf ia- 
tamente successivo alle fe- 
rie estive. Dobbiamo anche 
qui ricordare gli impegni as- 
sunti dal ministro Marcora 
a conclusione dell’esperien- 
za dei listini prezzi auto- 
controllati. Fino ad og i in- 
fatti gli impegni circa f ‘isti- 
tuzione degli “osservatori 
dei prezzi” e la riforma dei 
Comitati prezzi, sono stati 
completamente disattesi». 

Per quanto riguarda poi 
la revisione delle leggi sul 
commercio, la Confesercen- 
ti sottolinea come il meto- 
do seguito dal governo sia 
«inaccettabile anche per- 
chk, nel decretare su di una 
materia così vasta e genera- 
le, ha ritenuto di dover sen- 
tire la sola Confcommercio 
escludendo invece la nostra 
organizzazione che ha sem- 
pre fermamente ribadito la 
contrarietà allo sfondamen- 
to delle 44 ore settimanali 
di apertura. La nostra pro- 
posta è infatti 
s erimentare 
2 

la f essibilità ? 
uella di 

e 11 ‘orario all’interno di 
una fascia prestabilita ma 
sempre nel rispetto delle 44 
ore massime di apertura 
settimanale)). 

ct La decisione - infine - 
di sospendere,. limitatamen- 
te ai Comum con più di 
30.000 abitanti e con esclu- 
sione delle zone turistiche, 
il rilascio di autorizzazioni 
all’apertura di nuovi eserci- 

Magona d. It. 
Pertusola 
Trafilerie 

Tessili 
Cantoni 
Cascami Seta 
Cent. Zinelli 
Cucirini 

~!~cna 
Fisac risp. 
Linificio 
Linificio ris. 
Vlarzotto qrd. 
$rzsztto r ~sp. 

Rotondi 
J. Manifatt. 
;~~c~~~ 

Diverse 
4c ua Marcia 
4. yotabili 
Zalzat. VA 
Ziga 
Zir 
Zir risp. 
De Ferrari 
le Ferrari r. 
mm. Trenno 
lolly Holtels 
‘acchetti 
rerme Acqui 

3*4:o 
3.490 - 

- - 
60 6.9g 

570 
3.350 
3.045 

13.025 

lire si applica soltanto agli 
impianti della ((fascia socia- 
le)) (quelli, cioè, con una 
potenza impegnata fino a 3 
chilowatt). 

Per ottenere il osto com- 
plessivo di un chilowattora, 
occorre aggiungere al nuovo 
sovrapprezzo termico le ta- 
riffe unitarie entrate in vi- 
gore il primo luglio scorso 
(il prossimo scatto si avr& 
dal primo settembre). Nes- 
sun aumento si avrà invece 
per l’Iva sulle bollette delle 
utenze domestiche, rimasta 
ferma all’otto er cento. 

Ecco, quin i, a le nuove 
tariffe per chilowattora a - 
plicabili dal 4 agosto sul e P 

utenze della ((fascia socia- 
le» (circa 1’80 per cento 
delle utenze domestiche) : 

* FINSIEL - Con 146 
miliardi fatturati nel corso 
del 1981 (117 nel 1980 e 
90 nel 1979), la Finsiel, la 
finanziaria Iri che opera nel 
campo dell’informatica, è 
ormai la prima società del 
settore in Italia e la settima 
in ,Europa, . la diffusione 
$;l;formatica nel nostro 

, tuttavia, come è 
emerso nel corso di un se- 
minario organizzato dall ’ 
Italsiel, resta ancora molto 
limitata. 

Pierrel risp. 
Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 

Commercio 

:*;g 1 
li3.50 - 
1.960 + 
1.700 
8.1 IO 
7.320 
2.469 
1.339 - 
1.730 - 

2.027 1 
8.920 - 

Rinascente 
R.inascente pr. 

““Os;; T 6.73 

;:B”ndde’ G E ymI& ; 300 
68 

Standa risp. 1.988 - i5 
Comunicazioni 
Alitalia pr, 1.175 - 16 
Ausiliare Autostr. TO-Mi ;.gm; 1 330: 

Italcable 10:300 - 200 
Nai 52 - 1 

17.;;g + 

3.300 - 

Nord Milano 969 
Sip 1.120 - 20 
Sip risp. 1.120 + 15 

1.840 - 
2.500 + 
4.750 - 

4% - 
4:280 1 
2.605 + 

E8: - 
5:800 r 

1.21z - 

Elettrotecniche 
Marelli ord. 678 - 35 
Marelli risp. 670 + IO 
Tecnomasio 1. 136 + 5 

Finanziarie 
Agricola 
Bastogi Ir bs 18*g:: 5 g” 
Bonif. Siele 27.550 - 85; Fusione nella Dalmine 

per la Cimi e la Montubi 
Previdenza e aziende 1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1 

La Centrale 13% 8 l-86 
Generali 12% 81-88 

824; 

Iri Stet 7% 73 
Pierrel 12% 79-85 

73# 

Pierrel 13% 81-86 110 
Medio Bll 13% 81-91 
Generalf in 13% 81-88 

95.80 
65.90 

Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 

TRATTAMENTO SPECIALE Dl DISOCCUPAZIONE 
La Cimi’ e la Montubi - 

due società milanesi con un 
capitale di 200 milioni di 
iire ciascuna - si fonderan- 
no nella Dalmine (Gruppo 
K-Finsider), la società che 
:ontrolla interamente i loro 
pacchetti azionari. La pro- 
posta avanzata dal consiglio 
d’amministrazione della 
Dalmine, dovrà essere ap- 
trovata dall’assemblea 
straordinaria degli azionisti 
iella società convocata a 
pesto scopo per il primo 
settembre prossimo. L’an- 
luncio è apparso sulla Gu.z- 
retta Ufficiule. 

In materia di trattamen- 
to speciale di disoccupazio- 
ne va segnalata una legge 
che ha introdotto due novi- 
tà. La le ge 

4 
(entrata in 

vigore il 1 maggio 1981) 
porta il numero 155 e la 
data del 23 aprile 1981. 

Le novità sono contenu- 
te nei primi due comma 
dell’art. 25 di tale legge. 
Eccole: 1.0 comma: nuovi 
criteri (più favorevoli) per 
la determinazione dell’lm- 

porto giornaliero dei tratta- 
menti speciali di disoccupa- 
zione spettanti ai lavoratori 
licenziati da imprese indu- 
striali e da imprese edili ed 
affini i quali abbiano bene- 
ficiato, prima del licenzia- 
mento, del trattamento di 
integrazione salariale straor- 
dinaria; 2.0 comma: rico- 
noscimento, con effetto ex 
tunc, trattandosi di inter- 
pretazione autentica dell’ 
art. 8, 1.0 comma, della 

Niente TIR 
sulle strade 
dal 20 al 22 

legge n. 1115/1968, del 
diritto al trattamento spe- 
ciale di disoccupazione an- 
che per i lavoratori (impie- 
gati 0 operai), licenziati per 
cessazione totale dell’attlvi- 
tà da parte di imprese 
industriali (non edili ), per 
qualsiasi causa la stessa sia 
intervenuta (ivi compresa, 
quindi, l’ipotesi del falli- 
mento). 

Interbanca 8% 199 
I BP 13% 81-88 
Medio Fidis 13% 81-91 :z% , 

l 

; 

i 

( 

I 
I 

; 
1 
s 
( 
( 
s 
1 
i 

C 
F 
I 

I 
I 
n 
F 
1 
E 
F 

Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 

99; 50 
94.50 

I ‘TITOLI Dl STATO -12-82 

:;:g 
1: y::; 
-12-83 
-1-84 

:33:!4 
-4-84 

1:::: 

100,10 - 
100.25 

0,05 

100 - 
100,30 

0.05 

99,30 - 0,05 

99,50 
99 + 

98,15 
0,20 

98,;; + 0,50 - 

agosto 
Il ministero dei Lavori 

Pubblici ha disposto il 
divieto di circolazione 
fuori dei centri abitati, 
degli autoveicoli com- 
merciali (con esclusione 
degli autobus), di peso 
t+ale massimo comples- 
sivo autorizzato superio- 
re ai 50 quintali nei 
giorni 20, 21, 22 8 osto 
con inizio alle 14 a i ve- 
nerdì 20 agosto e termi- 
na alle ore 22 di dome- 
nica 22 agosto e dalle 
14 del giorno 28 agosto 
alle 22 del 19 agosto. 

Buoni del Tesoro 
l-10-83 12% 
l-l-84 12% 

92,25 

l-4-84 12% 
91,lO + 

89 + 
;:;s:4 12% 86.95 + 

l-7-83 
98,50 - 
99.95 

CCT zg 
-5-86 

l-10-82 
l-10-82 

9y; - 
- MODALITA’ Dl CORRESPONSIONE, RIMBORSI E FINANZIAMENTO DELLA CIG 

ORDINARIA INDUSTRIA 
Il pagamento delle inte- 

grazioni salariali ordinarie è 
eseguito dal datore di lavo- 

previa 
dei*‘Inps 

autorizzazione 
alle singole sca- 

denze mensili. 
Rimborsi: qui va subito 

detto che l’ammontare del- 
le integrazioni salariali cor- 
risposte dall’azienda viene 
rimborsato con il sistema 
del conguaglio tra contribu- 
ti dovuti e prestazioni cor- 
risposte. Entro quale termi- 
ne l’aziende deve chiedere 
il rimborso? Entro il termi- 
ne perentorio di 6 mesi dal- 
la scadenza del periodo ri- 
conosciuto (art. 16 L. n. 
164/1975). 

E se l’autorizzazione non 
dovesse pervenire nel corso 
de 1 periodo autorizzato, 
quale termine va applica- 
to? 

I CAMBI Valuta Banc 

58 6-8 

1.384,05 1.400,20 
1.1 IO 1.118,30 

559,51 558.10 

5-8 

:onote 
1 

6-8 
1.390 
1.085 

555 
502 

26,25 
199.50 

2.380 
1.900 

157 
203,50 

220 
608 

contributo ordinario a cari- 
co delle aziende pari all’ 
1,30% della retribuzione 
lorda (1% per le aziende 
fino ? 50 dipendenti) de li 
operai e degli interme i. a 
Tale aliquota è modificabile 
con Dpr (la modifica è ob- 
bligatoria, quando la diffe- 
renza tra entrate e uscite 
venga a superare il 10%). E’ 

ki 
revisto inoltre un contri- 
ut0 addizionale dell’8% 

computato sulle somme 
corrisposte a titolo di inte- 
grazione salariale (4% per le 
aziende fino a 50 di pen- 
denti). 

Importante: il contributo 
addizlonale non è dovuto 
nel caso che la riduzione o 
la sospensione siano dovute 
ad eventi oggettivamente 
inevitabili (art. 12 della leg- 
ge n. 164/1975). 

Ovviamente, in tal caso 
non sarà applicabile il pre- 
detto termine di 6 mesi ma 
quello ordinario della pre- 
scrizione. 
Assistenza sanitaria e inden- 
nità economica in caso di 
malattia 

1 periodi di integrazione 
salariale sono equiparati, ai 
sensi dell’art. 4 della citata 
legge n. 164/1975, a quelli 
di effettiva prestazione ai 
fini del diritto all’assistenza 
sanitaria. 

Il trattamento ordinario 
di integrazione salariale non 
è dovuto (in alcun caso) 
per le giornate di malattie 
siano o no indennizzabili. 
Finanziumento della Cig 

A norma del Dpr n. 
898/1978, è previsto un 

Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 

1.380 
1.085 

555 
502 

26,25 
507,46 507.10 

29,30 29.285 
200.9 5 200.68 201,25 

2.380 
1.900 Fondi comuni d’investimento 

autorizzati in Italia 
2.389140 2.563 
1.922,25 1.922,30 

160.90 160.85 157 
203,50 

220 
651 

208,07 207,80 
225,99 226,50 
657.01 655.25 

Scellino austriaco 79;59 79,488 79 -7; 
Escudo portoghese 16,33 16,27 17,75 15,50 
Peseta spagnola 12.33 12,351 13,75 12,25 
Yen giapponese 5,358 5,367 5 5 
ECU 1.320,88 1.320,12 
Dinaro jugoslavo - - 22 22 
Dracma greca - 19 19 
Dollaro australiano - - 1.250 1.250 

1 
(Servizio CREDITO BERGAMASCO) I 

ORO E MONETE 
Oro fino (per gr.) 14.400-14.750 
Argento (per gr.) 31 I-318 
Platino (par gr.) 14.900 

QUOTAZIONE DEL 5 AGOSTO 1982 
Zapitalitalia (Credito Italiano) 
-onditalia (Fideuram S.p.A.1 
nterfund (Fideuram S.p.A.) 
nternational Securities (Banco Napoli) 
talfortune (Banca Toscana) 
talunion (Banca Provinciale Lombarda) 
dediolanum (M. Management C.P.) 
qominvest (Banco di Roma) 
Tre R (Tre R Management C.P.) 
iuroprogramme (Ge.De.Co.1 
qasfund (Rasfund Management S.A.) 

: 1% 
$ 10:40 
$ 7.38 
$ 8,48 
8 1X 

$ Il:87 
- 

frs. 184.43 
- 

L. 13.3lr 
L. 24.27( 
L. 14.40: 
L. 10,21: 
L. 11.57! 
L. 9.131 
L. 16.83! 
L. 16.43f 

L. 9.04: 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) (a cura di GIUSEPPE RODA’) 1 


