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ECONOMIA BERGAMASCA 
I 1 RICONOSCIMENTI A 195 OPERATORI 

L’artigialNttO per fl i?hr& 
Oggi a lezione alla Fiat 
i professori bergamaschi 

Concordi le autorità sull’importanza economica della categoria - L’on. 1 partecipanti al corso «Sapere minimo dell’industria)) sono stati invitati da Romiti a 
Giavazzi: l’Europa può fare molto - Le iniziative delIa Regione-Lombardia visitare gli stabilimenti di Torino - Un completamento del ciclo di aggiornamento 

Il mondo dell’industria 
be 

4 
amasca si è aperto alla 

col aborazione con l’Istitu- 
zione scuola per offrire agli 
insegnanti-educatori una se- 
rie di possibilità. L’esperi- 
mento iniziato con il pro- 
getto «Aziende aperte» (vi- 
site guidate ed approfondi- 
te alle aziende più significa- 
tive della nostra provincia , 
è continuato con i corsi d i 

la metalmeccanica Frattini 
di Seriate e la tessile Legler 
di Ponte San Pietro. 

Sono durati 5 giorni i 
lavori, con lezioni teoriche 
al Centro San Bartolomeo e 
pomeriggi in fabbrica. Ben 
scanditi nei giorni i temi 
informativi con lezioni te- 
nute da docenti prestigiosi: 
il prof. Piero Bairati, stori- 
co, il sen. Siro Lombardini 
per la olitica economica, il 
prof. Le 
nizzazione 

Aglio per l’orga- 
del lavoro, il 

Quindi un seminario estre- 
mamente stimolante per i 
partecipanti che hanno avu- 
to possibilità di acquisire 
conoscenze che andranno a 
far parte di quel bagaglio di 
informazioni, che oggi bi- 
sogna avere soprattutto per 
educare e orientare i giova- 

« Informazioni cui non 
bkogna mai arrendersi - ha 
detto un insegnante - per- 
ché oggi piii che mai con la 
previsione degli enormi 
progressi della tecnologia e 
della tecnica si perde il pas- 
so in Dochi mesi». Diventa 

a 
gk 

iornamento per insegnati 
su lo specifico tema dell’ 
orientamento. Cesare Romiti, amministra- 

Due livelli di formazione, prof. Cesareo, sociologo, il 
e da quest’anno riservato ai 

tore delegato della Fiat. prof. Deotto per la storia 
presidi, il corso sulla dina- e presidi. ((Sapere minimo economica, e ancora psico- soprattutto per 
mica della cond uzione di sull’industria)) il titolo del 
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ulteriore proposta organiz- camente è stato impostato Ad essi si alternavano ti, sono stati momenti di 
zativa dei Giovani impren- con una serie di informa- sempre in qualità di infor- socializzazione e di ulterio- 

c R 
economica che an- recentemente firmato un accor- 

e se da lontano pare av- do scientifico tra Consiglio na- 
ditori dell’Uni?ne industria- zioni che 

P 
assavano dal pi?- matori i tecnici delle indu- re approfondimento del te- 

ma industria. Puntuali le 
w-tirsi». 

Due momenti della manifestazione dell’artigianato. A sinistra, il comm. G. Maria li. beazFcFa ln~.$$~o~~ no genera e. al.settore pat?. strie. beaamasche che evl. risposte dei relatori, ben 
A porre in evidenza il 

zionale delle ricerche (Cnr) e 
hM0 mentre Vh! ptWlli~0 dall’assessore regionale RUffhi e dal presidente Agazzi; a ~~~~lli per un seminario colare provinciale con veri- fiche SUi posti di lavoro in denzlavano nelle loro espo- 

Fondo nazionale della ricerca sizioni i problemi emergenti coordinate dal dott. Terra- 
ruolo che l’artigianato svol- 

rappresenta non sono 
scientifica (Fnrs) del Belgio. destra, il pasticciere Camponovo riceve il riconoscimento. (Foto EXPRESS) sempre riservato a docenti nova che fungeva da ((tu- 

ge e 
due aziende bergamasche, della nostra provincia. torjb dei g~ppi di lavoro. . 

La chiusura del seminario 
era affidata al dott. Cesare 

((Conclusione 
non poteva 

migliore 
avere 1 anno 

varate per 1 ‘artigianato. Ma 
tre necessità vanno in parti- 

dell’arti ‘anato» 
f 

ha dichia- colar modo risolte per un 
rato i presidente della decollo certo e lusin#hiero 
Commissione provinciale della ripresa dell’artrgiana- 
per l’artigianato di Bergamo to: ammodernamento delle 
Gianfranco Agazzi introdu- strutture e 1 ‘innovazione 
tendo la significativa ceri- 
monia della premiazione di 

tecnologica; incentivi di na- 
tura fiscale e finanziaria per 

195 artigian?, intesa come gli artigiani amiwndo a fa- 
su 

F 
ello del1 anno europeo vorire anche l’afflusso del 

de 1 artigianato e della pic- risparmio privato verso il 
cola e media impresa. capitale di rischio ed alla 

gli 
Numerose le autorità e detassazione degli utili rein- 

operatoti del settore vestiti in azienda; una reule 
convenuti ieri mattina alla regolamen tazione di alcune 
Borsa merci, ai quali ha ri- norme,,. (s.vo) 
volto una breve rolusione 
il presidente P del a Camera Allo scopo di promuovere e 
di commercio aw. Tino Si- sviluppare la collaborazione 
mancini che ha definito gli 
imprenditori artigiani (t be- 

scientifica e al fine di agevolare 
i rapporti già esistenti tra ricer- 

nemeriti della speranza di catari italiani e belgi, è stato 
ri resa 

per quella di altri paesi eu- 
ropei sono intervenuti l’eu- 
roparlamentare on. Giovan- 
ni Giavazzi, l’assessore re- 
gionale dr. Giovanni Ruffi- 
ni ed il presidente della 
Commissione industria ed 
artigianato della Camera, 
on. Severino Citaristi; a tut- 
ti ha portato il saluto della 
Amministrazione comunale 
di Bergamo il sindaco Gior- 
gio Zaccarelli. Presenti an- 
che il sen. Bombardieri, 1’ 
on. Ravasio, il vice presi- 
dente della Commissione 
provinciale per l’arti ianato 
tav. Rino Pagliari, i f segre- 
tari0 si . 

% 
Romeo, i presi- 

denti elle organizzazioni 
sindacali artigiane: Pezzini 
per . l’Associazione, Taroni 
per l’Unione. 

1 prezzi settimanali 
prodotti petroliferi 

Il sindacato ((Assopetroli)), dei commercianti di 
prodotti petroliferi dell’Associazione Esercenti e 
Commercianti della 
che a decorrere d ai 

rovincia di Bergamo, comunica 
e ore zero di o gi, 7 maggio 

1984 e fino a sabato 12 maggio 1 Se,* i prezzi B 
massimi di vendita dei prodotti petrolifen m provin- 
cia di Bergamo, sono i seguenti: 

Ghisalba: supera 20 miliardi 
la raccolta della Cassa Rurale 

Romiti, amministratore de- 
legato della Fiat che aveva 
rivolto ai partecipanti l’invi- 
to a trascorrere un giorno 
in «Fiat)) per verificare ade 
visun le teorie che erano 
state esposte e per dibatter- 
le magari ((alla mensa co- 
mune». L’ultimo sforzo or- . 
ganizzativo dell’Unione in- 

Approvato ieri il bilancio del 21 O esercizio - Rinnovato quasi completamente il consiglio dustriali bergamasca porte- 
rà oggi i docenti che hanno 

di amministrazione - La Banca d’Italia ha smentito tutte le accuse e le polemiche dei mesi 
scorsi sulla gestione - Espulso l’ex socio che le aveva sollevate - All’insegna del ritorno 

E artecipato al corso, circa 
0, più quaranta presidi del 

corso di formazione a Tori- 
no dove si incontreranno 

PRODOTTI PER USO AUTOTRAZIONE alle radici cattoliche la nuova classe dirigente - Le appostazioni più rilevanti del bilancio con i tecnici Fiat, e dopo 
avere visitato lo stabilimen- 

GASOLIO AUTOTRAZIONE (IVA 15% - prezzo 
al p.v. stradale) 

L./lt. con IVA 
L./lt. SIVA 

634,00 
551,30 

Ghisalba, 6 

((La logica delle piccole e 
medie imprese e dell’artigia- 
nato va sempre più eviden- 
ziandosi a lrvello di Comu- 
nità - ha detto l’on. Gia- 
vazzi -. Certamente i mes- 
saggi derivati dall’anno eu- 
ropeo dell’artigianato wnno 
racco1 ti nel tentativo di 
omogenizzare in tutti i pae- 
si della Comunità il signifi- 
cato di artigianato. Va ri- 
cordato che dalla Comunità 
molte provvidenze sono sta- 
te devolute a favore di 
questo comparto e per di- 
versi canali esse sono giunte 
e possono giungere anche 
in Italia». 

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO 
ED USI INDUSTRIALI . 
(pagamento 30 gg. data consegna) 

PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RI- 
SCALDAMENTO (IVA 18%). Per merce confeziona- 
ta in canistri cauzionati a rendere da It. 20 a cani- 
stro f.co magazzeno dettagliante. 

L. con IVA 
L. SIVA 

13.400,00 
11.355,80 

(Il dettagliante può chiedere un compenso ade- 

ci” 
ato al servizio reso, per le consegne dei canistri a 

omicilio del cliente). 
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (IVA 

15%). F.co domicilio cliente. 
L./lt. con IVA 613,00 
L./lt.SIVA 533,05 

Per consegne f.co domicilio cliente nei Comuni 
ubicati oltre 1000 mt. di alt. 

L./lt. con IVA 621,00 
L./lt. SIVA 540,oo 

GASOLIO USO AGRICOLO (IVA 8%). F.co de- 
posito rivenditore. 

L./lt. con IVA 467,00 
LJlt. SIVA 432.40 

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER FORNI E 
CALDAIE (IVA 18%). F.co domicilio cliente. 

La raccolta è aumentata 
del 24,75% passando da 
16,6 a 20,6 miliardi. Gli 
impieghi, nonostante il per- 
sistere fino a metà dell’eser- 
cizio di vincoli delle autori- 
tà monetarie, sono per par- 
te loro cresciuti del 22% 
(da 5,l a 6,l miliardi). Il 
patrimonio netto, infine, ha 
subito un incremento di 
ben il 55,77% superando il 
miliardo e mezzo di lire, e 
cib nonostante l’investimen- 
to di circa 550 milioni per 
l’acquisto del «Palazzo 
Stampa» che d diventerà la 

nuova sede sociale. Questi 
alcuni dei brillanti risultati 
(definiti dal consiglio di 
amministrazione «assai po- 
sitivi sia dal punto di vista 
patrimoniale che economi- 
eon ) con cui si è chiuso 
l’esercizio ‘83 della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Ghi- 
salba. 

rinnovamento del gruppo 
dirigente della banca. Il 
22.0 esercizio della Cassa 
Rurale di Ghisalba sarà in- 
fatti caratterizzato da un 
deciso colpo di spugna ri- 
spetto alle artificiose pole- 
miche che negli ultimi due 
mesi avevano investito l’isti- 
tuto, nonché da ctun ritor- 
no alle origini)) culturali e 
politiche del movimento 
cooperativo cattolico. L’ 
esatto contrario di quanto 
speravano i partiti di sini- 
stra di Ghisalba che, con 
accuse infondate contro il 
presidente uscente Enrico 

Lorenzi, speravano di entra- 
re in consiglio di ammini- 
strazione, strumentalizzan- 
do il possibile malcontento. 

Fra i costi (3,514 miliar 
di, più 26,93%) vanno inve- 
ce sottolineati i 2,381 mi- 
liardi di interessi passivi 
(più 23%) che rappresenta- 
no il 67,76% delle spese 
generali. 

to di Rivalta faranno cola- 
zione con Romiti e con 
Vittorino Chiusano che è 
presidente della Fondazione 
Agnelli. Delia Borelli 

(t L’artigiana to lombardo 
ha retto molto bene nono- 
stante la cristi - ha sottoli- 
neato l’assessore Ruffini - 
e questo ULI attribuito ali’ 
impegno ed allo sforzo di 
tutti gli operatori. Ma noi 
vogliamo che questo settore 
cresca e si sviluppi sempre 
di più per divenire con 
sempre maggiore incisività 
promotore di ripresa econo- 
mica. Per questo abbiamo 
avviato, come assessorato 
regionale, numerose iniziati- 
ve di incentivazione e tra 
queste le leggi agevolative 
per molteplici tipi di finan- 
ziamen ti». 

((Artigiani, siete un vero 
esercito economico» - ha 
dichiarato l’on. Citaristi 
elencando le cifre provin- 
ciali e nazionali nelle quali 
è individuata l’attività arti- 

f 
ianale -. «Numerose sono 

e iniziative che anche a 
livello nazionale sono state 

Il bilancio consultivo è 
stato in particolare appro- 
vato ieri mattina in occasio- 
ne dell’affollata riunione 
dei soci che ha segnato fra 
l’altro una svolta nella con- 
duzione dell’isti tu to di cre- 
dito, con il quasi completo 

Per concludere vanno in- 
fine ricordati i richiami e- 
spressi da alcuni soci per 
una maggiore attenzione al- 
la remunerazione dei picco. 
li risparmiatori e dei piccoli 
imprenditori in genere, so- 
prattutto se soci della Cas- 
sa. 

Alberto Lupini 

Di queste ‘polemiche, 

E 
erò, nel corso dell’assem- 
lea si è avuta solo una 

debole eco seguita da sec- 
che e recise smentite. Basti 
pensare che nessuno, nem- 
meno indirettamente, ha 
chiesto ragioni per l’espul- 
sione del consigliere Luigi 
Barbò (il cui nome fi rava 
infatti depennato T” dal ‘elen- 
CO dei soci). Eppure era 
stato proprio lui a sollevare 
il ncaso» denunciando alla 
Banca d’Italia un eccesso di 
crediti concessi all’azienda 
amministrata dal presidente 
della Cassa. Un’accusa che 
un’accurata ispezione dell’ 
autorità monetaria destitui- 
va completamente di ogni 
fondamento. Un risultato 
di cui il consiglio di ammi- 
nistrazione si è limitato a 
sottolineare, con senso del- 
la misura, ((gli elementi di 
tmnquillità» portati. 

Ma vediamo ora quali so- 
no le basi di partenza del 
nuovo consiglio di ammini- 
strazione (di cui domani 
forniremo l’esatta composi- 
zione). In primo luogo è 
interessante osservare quale 
sia stata la ripartizione de- 
gli impie hi. 
sto, col f 

Il primo po- 
4,22%, rimane al 

settore delle famiglie, quasi 
a sottolineare l’importanza 
che il movimento coopera- 
tivo 

8 
one alla persona uma- 

na. 01 28,2 1% segue l’arti- 

IT 
irato (era al 32,9% nell’ 

in Istria d 
seguito dalla piccola 

che dal 9,2% è 
salita al 14,76%. Al quarto 
posto troviamo l’a 

B 
ricoltura 

co11’8,62% (era il %) ed a.l 
quinto la media e grande 
industria col 7,38% contro 
un precedente 5%. Pro rio 
queste relative crescite cr ella 
percentuale dei prestiti de- 
stinati all’industria è stata 
in parte criticata da alcuni 
soci come Ferla, quasi che 
il finanziare le industrie 
non sia compito di un isti- 
tuto di credito. Ugualmente 
interessante è la dlstribuzio- 
ne geografica degli impieghi 
che fanno capo col 73,28% 
a Ghisalba e co11’11,96% a 
Martinengo. Seguono poi 
con quote irrisorie Telgate, 
Momico, Cavernago, Bolga- 
re, Calcinate e Palosco. 

Sempre sui prestiti c’è da 
sottolineare come, in linea 
con la tendenza degli altri 
istituti di credito, le soffe 
renze sono praticamente 
raddoppiate, passando da 
195 a 396 milioni. 

Per restare allo stato pa- 
trimoniale è infine interes- 
sante osservare come il ri- 
cordato patrimonio netto (i 
mezzi afiministrati rapprè- 

1 senta il 7.25% del a massa 

Un conv 
98 

no nazionale sul 
terna «La dl esa del mare» sarà 
organizzato a Genova il 19 
maggio prossimo dalla Federa- 
zione nazionale «Pro natura» In 
concomitanza Con il 25.0 anni- 
versario della sua fondazione. 
Al convegno parteciperanno 
studiosi nei campi della biolo- 
gia marina. della chimica della 
pesca. della geologia t della le- 
gislazione ambientale. 

~- 

*Gli autoriparatori BG Il computer contro 
l’evasione fiscale 

1 risultati di un convegno di Milano 
G sono molte speranze, ma anche proble- 
mi enormi - Il punto della riservatezza L./Kg. con IVA 534,00 

L./Kg. SIVA 452,54 iniziativa del Cirgis, intito- 
lato ((Diritto ed elettronica 
nella repressione dell’evasio- 
ne fiscale in Italia, Europa, 
e Usa», nel corso del quale 
si è approfondito il ruolo 
che il computer può assu- 
mere nella lotta contro 
quanti si sottraggono al 
proprio dovere di cittadini. 

Più che soluzioni, si sono 
ascoltate a Milano le tratta- 
zioni dei problemi che l’in- 
troduzione di questi sistemi 
implicherebbe. Non si trat- 
ta solo di quello di natura 
squisitamente tecnica, e che 
già da soli~~na~;~ di po- 
co peso, 
forse soprattutto - di qie: 
li di natura giuridica. 

Nel nostro paese, una le- 
gislazione non ancora suffi- 
cientemente ade 
difficoltosa l’a ozione % 

uata rende 
di 

ogni innovazione in questo 
campo, 
si vuole, 

soprattutto perché 
giustamente, tute- 

lata la riservatezza dl certe 
informazioni attinenti la 

Nell’impegno di reprime- 
re l’evasione fiscale occorre 
che 1’Amministraz;one sta- 
tale venga dotata degli stru- 
menti più moderni ed effi- 
caci che è possibile offrire, 
e non soltanto sul piano 
giuridico-normativo. Gli 
evasori, è ovvio, im 
i sistemi 

iegano 

più diffici e individuazione P 
iù subdo i P e di 

per occultare il dovuto, e 
nel far questo si giovano 
anche degli strumenti che 
l’informatica rende disponi- 
bili. 

Per questa ragione, anche 
1’ Amministrazione statale 
deve essere dotata di armi 
parimenti efficaci, altrimen- 
ti si corre il rischio di la- 
sciare all’avversario vantaggi 
tro 

P 
po grossi. 

1 tema è d’attualità, e se 
ne è parlato in un conve- 
gno, svoltosi a Milano su 

Per consegne F.co domicilio cliente nei Comuni 
ubicati oltre 1000 mt. di alt. 

L./Kg. con IVA 542,00 
L./Kg. SIVA 459,32 

OLIO COMBUSTIBILE DENSO ;QTZ (IVA 18%). 
F.co domicilio cliente in autotreno botte completo. 

L./kg. con IVA 
L./kg. SIVA 2x8 , 

I prezzi relativi ai prodotti per riscaldamento 
suindicati - per pagamento alla consegna - saranno 
scontati del 2%. 

Il gruppo degli autoriparatori artigiani durante il viaggio di aggiornamento. 

Un numeroso gruppo di 
aderenti al Consorzio tra 
tecnici autoriparatori arti- 
giani bergamaschi ha visita- 
to 

P 
li impianti della ((Bar- 

dah )) di Montecatini Ter- 
me, su invito del rap 

Ir 
resen- 

tante della Moroil- ardahl 
er 

fs 
Bergamo, signor Valle 

allomini. L’iniziativa - 
che fa capo all’Associazione 
Artigiani - rientra nell’am- 
bito di una sempre maggio- 
re qualificazione professio- 
nale nei confronti dei pro- 
dotti disponibili sul merca- 
to. Il Consorzio Autoripara- 
tori ha offerto alla Bardahl 
una targa ricordo e al rap- 
presentante sig. Valle Vallo- 
mini un trofeo in marmo. 

AGGIORNAMENTO 

Gli occhiali italiani meglio all’estero? 
L’export va forte mentre il mercato interno è riflessivo - Al «Mido» un pane 
rama dell’occhialeria nazionale che sente la concorrenza di Francia e Germania 

Il 42-43 per cento degli 
automobili& ha difetti di 
vista ma non si preoccupa 
d’i correggerli o li corregge 
male; il 13 per cento poi 
proprio non ci vede e si 
ostina a rifiutare gli occhia- 
li. Si può quindi compren- 
dere quale sia l’incidenza 
della cattiva vista negli inci- 
denti stradali; con risvolti 
sociali tutt’altro che trascu- 
rabili. 

Questi dati, dawero 
Co rassicuranti, sono s ati P 

o- 

fomiti insieme a molti altri 
di carattere economico nel 
contesto del Mido, la Mo- 
stra internazionale di otti- 
c?, optometria e oftalmolo- 
!#&r;P~~&~;l~SO$e d-a 
richiamato espositori e ope- 
ratori di tutto il mondo. 

Oltre all’Italia erano in- 
fatti presenti 19 Paesi este- 
r& fra i principali produtto- 
n di materiale per occhiale- 
ria. Centotrentadue le case 
ra 

Bp 
resentate (3 1 italiane e - 

1 estere) dai 561 esposi- 
tori che hanno trovato po- 
sto su una superficie di 16 
mila e 500 metri uadrati 
con un’affluenza % i circa 
20 mila operatori, per circa 
il 40% provenienti dall’este- 
ro. 

Per quanto ri uarda i 
produttori naziona i Bi la più 
alta concentrazione si ha 
nel Bellunese dove si rea- 
lizza circa il 6 0% dell’oc- 
chialeria italiana), mentre 
tra gli stranieri s iccano 
Francia e Germania 5 edera- 
le, nostre tradizionali con- 
correnti. Per le montature 
su un fatturato lobale di 
208 miliardi, nel ‘83 le e- P 
sportazioni hanno toccato i 
175 miliardi, con un incre- 
mento di oltre il 32% ri- 
spetto all’anno precedente. 

1 consumi interni’ hanno 
invece mostrato segni di re- 

cessione. Vanno segnalate 
in particolare le esportazio- 
ni nell’ambito Cee (48 mi- 
liardi) e in particolare verso 
Germania e Francia. Anche 
sui mercati inglesi, danesi e 
olandesi la domanda ha 
mostrato segni di recupero 
rispetto al 1982. Il rodot- 
to italiano ha fatto P a arte 
del leone negli Stati 8 niti. 

dove ha esportato per 66 5 
miliardi (più 60% rispetto 
al 1982), mentre in Cana- 
da, con 15 miliardi. l’incre- 
mento è stato de11’80%. 
Complessivamente il saldo 
attivo tra import ed export 
è di 150 miliardi. 

Per quanto ri uarda il 
mercato italiano cr elle lenti 
oftalmiche correttive, da 

qualche anno riflessivo, non 
ha mostrato nel corso del 
1983 particolari segni di 
ripresa. La produzione in- 
terna è suddivisa fra una 
trentina di aziende, e una 
cinquantina di laboratori di 
prescrizione, che danno in- 
sieme lavoro a un migliaio 
di addetti. 

Si tratta di un settore 
dove la ricerca occupa un 
ruolo rilevante in considera- 
zione del fatto che le infor- 
mazioni che ci arrivano 
dall’esterno attraverso l’oc- 
chio sono sempre più nu- 
merose e che 
organo va 1 

uindl questo 
8 eguatamente 

protetto e, se necessario, 
curato e corretto. 

Rinnovato 
il vertice 

del COSMIT 
1 Il rimborso 1 sfera personale-patrimoniale 

denli individui. delle somme 
dell’IRPEF 

L’efficacia degli strumen- 
ti elettronici deriva soprat- 
tutto dalla loro capacità di 
gestire, in modo rapido e 
preciso, una quantità enor- 
me di dati e che 
essere provenienti B 

ossono 
a fonti 

diverse. Il loro riscontro ed 
incrocio consentirebbe 
quindi di scoprire le dichia- 
razioni infedeli perché non 
coerenti con quanto dichia- 
rato da altri. Se, ad esem- 
pio, un sog etto dichiara 
tra i costi B i aver p 
Tizio, e fra i ricavi dl Y 

ato 
izio 

auesto m-ovento non com- 

F -are, è molto probabile che 
izio sia uso a auesti occul- 

tamenti, e che si tratti 
quindi di un evasore in 
grande stile. 

Verifiche di questo tipo 
sono, owiamente, possibili 
anche oggi, in linea di prin- 
cipio, ma è solo con l’ausi- 
lio del calcolatore, della sua 
potente capacità di elabora- 
zione che è possibile indivi- 
duare rapidamente, con cer- 
tezza e con poche esclusio- 
ni coloro che hanno froda- 
to il fisco, almeno nelle 
forme più macroscopiche. 

La * notizia è recente. La 
Commissione tributaria di 
1.0 grado di Milano, con 
decisione sez. V del 
16-12-1983, ha ordinato il 
rimborso delle somme Irpef 
a favore di un dipendente il 
quale aveva ricorso lamen- 
tando la indebita imposizio- 
ne, sulla propria retribuzio- 
ne, a far inizio dall’ 
1-1-1974, in quanto non 
dovuta sulla indennità in- 
tegrativa speciale. 

Tale indennità ra 
ta il carovita per P 

presen- 
a legge 

istitutiva del 27-5-1959 n. 
324, così come la scala mo- 
bile opera nel settore priva- 
to. 

Le argomentazioni della 
decisione suddetta focaliz- 
zano il principio che la in- 
dennità integrativa speciale 
non rappresenta un oggetto 
di esenzione dall’imoosta 
Irpef, bensì è un c&o di 
esclusione dalla imposizione 
stessa. Il distinguo è fonda- 
mentale perché la legge del- 
la riforma tributaria‘ del 
1973 ebbe ad abolire tutte 
le esenzioni di cui alla pre- 
cedente legislazione. 

PER AUTORIPARATORI 
ARTIGIANI .- Si sono 

L’Aiam, 

Alla «Lorioli» il premio 
AIAM della medaglia 

l’Associazione 

concluse le prenotazioni ai 
corsi di aggiornamento Alfa 
Romeo, organizzati dalla 
casa di Arese nel suo mo- 
~,“:o;‘a” s i m 0 Capannone- 

richiesta del 
Conso AiOtra tecnici auto- 
riparatori artigiani berga- 
maschi e azie all’interessa- 
mento r ell’((Autobergamo 
Sr1 )). 

Per garantire all’utenza 
un servizio accurato e tec- 
nicamente valido, gli arti- 
giani parteciperanno ai se- 
guenti corsi: motore turbo 
diesel, ‘differenziale e va- 
riante 4x4 Alfa 33, teck 

~$$$ìt~a ?Yfetct~YJ~t,eo’- 
nic, montGgio condiziona- 
tori d’aria. 

Il Consorzio Autoripara- 
tori dell’Associazione Arti- 

‘ani, 
8’ 

ché da anni opera in 
avore di un continuo a - 

giornamento profession e af 
degli iscritti. realizza con 
questa serie di corsi un al- 
tro ((fiore all’occhiello» del- 
la sua attività. 

Al Centro intemazionalè di 
fisica teorica di .Lilramare è co- 
minciata la scuola estiva dedica- 
ta alla supergravità e alla super- 
simmetria, argomenti. che ri- 
guardano la generalizzazione 
della teoria della gravitazione di 
Einstein fino a tentare di con- 
cepire una superteoria che de. 
scrive simultaneamente tutte le 
interazioni fondamentali. 

italiana deila medaglia, ha 
assegnato alla «Lorioli Fra- 
telli)) un significativo rico- 
noscimento, che costituisce 
un’ulteriore conferma del 
liv ello artistico e dell’im- 

e no PP i 
particolarmente qua- 

lcato dell’azienda. 
La decisione è stata pre- 

sa all’unanimità dal consi- 

cr’ 
io direttivo dell’Aiam, che 
a oltre vent’anni riunisce 

artisti, editori e cultori di 
m edaglistica. Da rilevare 
che il premio alla ((Loriolin 
è stato assegnato alla sua 
prima edizione. Si tratta di 
una pregevole o era dello 
scultore Guido t eroi che 
intende costituire uno spe- 
ciale riconoscimento al fab- - 
bricante italiano distintosi 
per l’alto livello e per le 

a 
ualità artistiche e tecniche 
elle proprie realizzazioni 

nel campo della medaglisti., 
ca. 

E’ un riconoscimento 
che ci fa 

IY 
iacere, anche 

perché la « orioli)) ha co- 
niato le lacchette artisti- 
che ri r of 
de L’ CO E 

utenti le pagine 
di Bergamo. Al 

tempo stesso il premio vie- 

Nel comparto delle lenti 
in vetro si è perseverato 
nella produzione di ti i fo- 
tocromatici di vari P CO ori e 
con caratteristiche tali da 
renderle sempre più sicure 
anche per impieghi partico- 
lari, come la guida e lo 
sport. Sono stati anche affi. 
nati i trattamenti superfi- 
ciali dei vetri che permetto- 
no di minimizzare i dannosi 
riflessi. Per le lenti non in 
vetro si è cercato di miglio- 

’ 
rame la durezza per ridurre 
al minimo i danneggiamenti 
dovuti all’uso. La ncerca di 
perfezionamento dei mate- 
riali di normale impiego ha 
continuato 8 carattenzzare 
la produzione di lenti a 
contatto, un settore ancora 
condizionato da molti fat- 
tori che riguardano sia i 
prodotti, sia l’applicazione. 

La Fiar, Fabbrica italiana 
apparecchiature radioelet- 

ne 8 valorizzare ulterior- triche Spa, ha costituito 
men 

8 
il lavoro di un’azien-- 

da 1 grosso presti ;;sit 
una società che opererà nel 

ar 
settore dell’informatica: la 

campo nazionale e - 
ro. 

J?:; Advanced Processing 
. 

Oltre a questi incroci fra 
dichiarazioni di soggetti di- 
versi, saranno molto utili 
dei controlli, fatti in auto- 
matico dal calcolatore, sulla 
coerenza interna delle di- 
chiarazioni dei singoli con- 
tribuenti, al fine di indivi- 
duare, quantomeno, i cosi- 
detti ((soggetti al alto ri- 
schio)). Anche qui, si tratta 
di controlli tecnicamente 
possibili anche oggi, ma che 
richiedono tempi così lun- 
ghi, per esser fatti su un 
numero significativo di di- 
chiarazioni, da risultare di 
fatto non realizzabili. (mc) 

fiduciaria éd il 24,49% del 
credito erogato. 

Su queste basi l’utile net- 
to è sceso da 357 a 330 
milioni che, come deciso 
dai soci, verranno così di- 
stribuiti: 199 milioni alla 
riserva ordinaria, 100 a 
quella straordinaria, 1,2 a 
remunerazione dei 410 so- 
ci, e 30 destinati al fondo 
beneficenza. 

Per 
3 

uanto 
princip 

riguarda le 
i rendite, il 44,61% 

di queste derivano da inte- 
ressi dalla clientela ordina- 
ria (1,715 miliardi, ** 
10,81%), il 22.9% da in?‘eu 
re& da. istitu di credito 
(880 milioni, più ll,ll%) 
ed il 24,2% da interessi su 
titoli (930 milioni. niù 
57,82%j. In totale i profitti 
sono così aumentati del 
23% toccando i 3 miliardi e 
845 milioni. 

Antonio Castelli 

Il dr. Antonio Castelli è 
il presidente del Cosmit - 
Comitato organizzatore del 
Salone del mobile italiano 

6 
er i prossimi tre anni. La 
iunta esecutiva è compo- 

sta dai si nori 
Acerbis, a 

Lodovico 
arco Fantoni, 

Luciano Martelli, Sergio Pi- 
va, Enrico Radice, Luigi 
Rossi e Carlo Valli oltre al 
rappresentante della Regio- 
ne Lombardia on. Dante 
Or~teo~;~~i 0. 

A cerbis, Sergio 
Piva ed Enrico Radice sono 
stati nominati successiva- 
mente vice presidenti dan- 
do significato alla presenza 
in Giunta delle associazioni 
dei produttori industriali ed 
arti iani. 

8 on la definizione delle 
cariche al ’ vertice del Co- 
smit viene assicurata per il 
prossimo triennio la conti- 
nuità dell’attività organiz- 
zativa del Cosmit. 

Si deve pur dire che non 
è vero che la Giustizia non 
funziona come, 8 volte, si 
vorrebbe pensare. Questo è 
il lato 

x 
ositivo della demo- 

crazia el nostro Paese le 
cui Istituzioni, in ultima 
analisi, sono ancor valide 
ed efficienti anche se strut- 
turate su vecchi ordinamen- 
ti. 

Aw . Mario Giannetta I Pagina a cura di 
Renato Possenti I 


