
Lunedì 29 luglio 1985 LECO DI BERGAMO 

ECONOMIA BERR!LCA 
Carrozzerie e autofficine aperte 
per il pronto intervento in agosto 
Alla ((Guardia medica automobilistica)) hanno aderito anche elettrauto e riparatori di radiatori - L’iniziativa 
dell’Associazione Artigiani ha trovato pronta rispondenza nelle categorie - Un ésperimento che parte bene 

Viene inaugurata il 10 agosto prossimo a Liuzhdu - La visita in Valle Seriana 
del Console generale cinese, Chen Baoshun agli stabilimenti della ((Radici)) 

Giovedì prossimo, 1.0 ago- 
sto, parte l’esperimento della 
*guardia meccanica automobi- 
listica* per i mesi di agosto e 
di settembre, come L’Eco di 
Bergamo ha ià annunciato ri- 

ii portando anc e il pensiero del 
capo tate oria degli autoripa- 
ratori de ‘Associazione arti- fi 
giani di Bergamo, tav. Isidoro 
Testa, promotore dell’iniziati- 
va che ha incontrato una certa 
rispondenza tra gli artigiani 
,dei settori interessati : autoffi- 
cine, elettrauto, carrozzieri, 
riparatori di radiatori. 

Il olauso degli utenti che so- 
no venuti a co;ioscenza di que- 
sto interessante servizio (pri- 
mo in Italia, organizzato in 
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così vasta scala ed articolato 
per così tanti giorni), è stato 
per davvero corale. Ne abbia- 
mo incontrati tanti che si sono 
dichiarati soddisfatti e che 
hanno espresso riconoscimen- 
to nei confronti degli artigiani 
e della loro organizzazione sin- 
dacale. Perchb & importante il 
servizio di *guardia meccani- 
caw per gli utenti della strada? 
La risposta dovrebbe essere 
scontata, almeno 

r 
r quanti si 

sono trovati in dif icolti con la 
vettura proprio in giornate di 
chiusura (o perchC festive o 

Ed ora nel ricordare che 
l’elenco delle officine di 
turno per i giorni feriali di 
agosto è già stato pubblica- 
to, diamo di seguito l’elen- 
co delle officine che garan- 
tiscono il servizio di guar- 
dia meccanica nel pome- 
riggio di sabato del bime- 
stre agosto-settembre 1985. 

3 agosto - Autofficine: 
Zanoli Martino, via Baioni, 
14/A, Bergamo, tel. 237532; 
Ravasio Giovanni, via 
Trieste 6, Osio Sotto, tel. 
881515; Franco Maffeis, via 
Marconi, Curno, tel. 
613016. 

Carrozzerie : Ravasio 
Giovanni, via Trieste 6, O- 
sio Sotto, tel. 881515. Galli 
& Battiston, C.SO Europa 
38/A, Calolziocorte, tel. 
03411641048. 

10 agosto - Autofficine: 
Merisio F.lli Snc, via B.S. 
Caterina 76, Bergamo, tel. 
234080; Papini Antonio, via 
Cà Ferrario 18, Caprino 
B.sco, tel. 782630; Frigerio 
Daniele, p.zza Giuramento 
1, Pontida, tel. 795486; Co- 
lombo Angelo, via V. Vene- 
to 20, Bonate Sotto, tel. 
993085; Astori Giacomo, 
via Lunga 14, Albino, tel. 
770015. 

Carrozzerie : Papini An- 
tonio, via Cà Ferrario 18, 
ft2$o Bergamasco, teI. 

17 agosto - Autofficine: 
Falabretti Mario, via delle 
Battaglie 25, Treviglio, tel. 
0363/40652; Gozzi Gianlui- 
gi, via Roma 61, piazza 
Brembana, tel. 0345/81241. 

Carrozzerie: Scandella 
& Todeschini Snc, via San- 
t’Alberto 5/B, Parre, tel. 
702625. 

Elettrauto: Ghezzi Pie- 
ro, via Locatelli 66, Alm&, 
tel. 541522. 

24 a osto: 
7 

Autofficine: 
Zambel i Bruno, Via G. 
Marconi 37, Petosi- 
no/Sorisole, tel. 572182; Ti- 
roni F.lli, via Sigismondi 
14, Villa d’Almè, tel. 
541219; Nesi Giuseppe, via 

perché di ferie) delle officine. 
Dalle risposte di coloro con i 
quali ci siamo intrattenuti a 
conversare di questa initiativa 
e che fortunatamente non han- 
no avuto finora bisogno di in- 
terventi urgenti.. . all’ultimo 
momento per rimettere in se- 
sto l’automobile, si evidenzia 
ancor più l’utiliti del servizio 
poichh in effetti può capitare a 
chiunque di doverne fruire. Sa- 
pere che esistono officine alle 
quali ci si può rivolgere per le 
riparazioni che naturalmente 

non richiedono interventi 
straordinari per i quali occor- 
rano molte ore di lavoro, & di 
indubbio sollievo. 

Della iniziativa fa cenno con 
comprensibile soddisfazione 
anche il dr. Antonello Pezzini 
presidente dell’Associazione 
artigiani che attraverso il 
gruppo organizzato dagli auto- 
riparatori & stata la promotri- 
ce di una iniziativa che gia dal 
primo annuncio ha fatto noti- 
zia. 

Che significato ha per una 
organiztizione come la sua, 
essere promotrice di un servi- 
zio del quale già si parla in 
tutta Italia? Fanno servizio anche 

di sabato pomeriggio 
Dante 23, Stezzano, tel. 
591126; Testa F.lli, via Ce- 
lestini 3/B, Bergamo, tel. 
247488. 

31 agosto - Autofficine: 
Betoschi Giulio, via Milaz- 
zo 2, Bergamo, tel. 221090; 
Falabretti Pietro, v.le del 
Partigiano 30, Treviglio, 
tel. 0363/45926; Manzoni 
SMario, via Schivardi 26, 
Romano di L.dia, tel. 
0363/910020. 

Carrozzerie : Manzoni 
Giovanni & C Snc, via Lec- 
co 65, Curno, tel. 613131. 

7 settembre - Autoffici- 
ne : «NordautoB di Corazza 
Carlo & C Snc, v.le Pirova- 
no 15, Bergamo, tel. 
242131; Abalsame Nicola & 
C., via Marconi 59, Petosi- 
no/Sorisole, tel. 572642; 
Mora F.lli & Snc, via Pro- 
vinciale 35, Dalmine, tel. 
561433. 

14 settembre - Autoffi- 
cine: Suardi Giuseppe, via 
Zanica 75, Bergamo, tel. 
242148; Damiani Felice, 
via S. Rocco 5, Ranica, tel. 
341505. 

Carrozzerie : Capelli 
Giacomo, via Campana 5, 
Villa d’Almè, tel. 541487. 

Elettrauto: *Auto Klima 
Center Elettrautom di Tom- 
bini & Benetti Snc, via Ga- 
limberti, l/B, Bergamo, 
tel. 345111. 

21 settembre, Autoffici- 
ne: Campiglio Pier Paolo, 
via Galimberti 1, Berga- 
mo, tel. 347070; Todeschini 
Giovanni, via V. Veneto 42, 
S. Omobono, tel. 851256. 

Elettrauto: uR.A.P.1.D. 
Elettronic Sncm di Baroni & 
Levati, via Pascoletto 20, 
Lalio, tel. 690697; Tura 
Claudio, via N. Sauro, Ber- 
gamo, tel. 239876. 

28 settembre: Autoffici- 
ne: Nicoletti Roberto, via 
S. Anna 57, Ponte S. Pietro, 
tel. 611153; Propersi Gian- 
carlo, via C. Battisti 10, 
Zogno, tel. 0345191577. 

Carrozzerie : Minali Sa- 
muele, via G.B. Rota 15, 
Bergamo, tel. 345053. 

*Ritengo - sottolinea Pezzi- 
ni - che proprio la struttura 
organizzativa debba promuo- 
vere occasioni di maturazione 
della categoria che essa rap- 
presenta. Orbene l’Associazio- 
ne degli artigiani di Bergamo 
che io ho ereditato cia un uomo 
estremamente pratico come 
Gianfranco Agazzi, ora presi- 
dente onorario, si distingue 
non solo iti provincia e non 
solumente nella regione Lom- 
bardia per la mole di occasioni 
che riesce a creare per pro- 
muovere associazionismo tra 
gli artigiani e, attraverso un 
senso sempre più profondo di 
categoria, anche la convinzio- 
ne di dialogare in modo diver- 
so con gli utenti dei servizi che 
gli artigiani producono. E 
quella della “guardia medica 
automobilistica” è una delle 
ipiziative qualificanti, che se- 
condo me, grazie anche all’im- 
pegno dei responsabili più di- 
retti del settore (tav. Testa 
per h categoràa, tav. Benetti 
per il Consorzio tra autoripa- 
ratori), è destinata al successo 
per il tipo di servizio che con 
essa si riesce a fornirem. 

Il servizio, come abbiamo 
avuto modo di ricordare in un 
precedente articolo, viene 
svolto a turno da un gruppo di 
artigiani dei quali riporteremo 
di seguito nominativi ed indi- 
rizzi, tutti i sabati e tutte le 
altre giornate feriali (per ora 
sono escluse le domeniche) del 
mese di agosto e del xmese di 
settembre. Il segretario del 
Consorzio autoriparatori, 
geom. Danilo Bianchi, assicu- 
ra che all’inte’rno del gruppo si 
sta dibattendo l’o 

CP 
portunità di 

un ampliamento el servizio 8 
tutti gli altri mesi dell’anno a 
seconda di quanti altri arti ‘a- 

$ ni del settore aderiranno a l’i- 
niziativa che torna di vanta - 
gio per tutti gli utenti del e f 
strade della provincia di Ber- 
gamo. Non è escluso che con 
il prosieguo del tempo si trovi- 
no altre forme di pubblicizza- 
zione del servizio perché ne 
venga a conoscenza il maggior 
numero di persone possibile. 
La provincia di Bergamo è ter- 
ra di ville 

” 
‘atura, grazie alle 

sua locali montane, non solo 
durante la stagione estiva ben- 
sì anche durante il periodo in- 
vernale. La stragrande mag- 

Informazioni previdenziali 
Così aumentate le classi 

della prosecuzione volontaria 
A seguito dell’elevazione del alle pensioni di vecchiaia, di ne anche nei. co+ronti *degli 

*tetto pensionabileB a 32 milia- anzianità, di invalidità e ai su- opera1 a Icol1 assIcuratI Co!- 
ni di lire, arrecata dalla le 

T 
e perstiti, aventi decorrenza tra la tu erCOlOSi per l’ottenl- r 

n. 140/1985, il numero del e successiva al 31 dicembre mento del1.e restazio@ econo- 
te classi di contribuzioe volonta- 1983, per tutti indistintamente miche antltu rcolarl. 

ria, a partire dal lo gennaio gli operai agricoli, in prece- 
1985. è stato aumentato da 37 -denza differenziati in relazione 

Giuseppe Rodà 

a 46: 
Ecco, pertanto, gli importi 

settimanali, indicati tra paren- 
tesi, corrispondenti alle varie 
classi della 37” alla 46a e oltre: 
37 (108.196); 38 (113.084); 39 
(117.947) ; 40 (122.822) ; 41 
(127.685) ; 42 (132.585); 43 
(137.485) ; 44 (142.385); 45 
(147.285) ; 46 e oltre (152.681). 

Per gli operai agricoli li- 
mite massimo di 270 gior- 
nate per anno - L’art. 7 - 
comma 9 - della legge n. 
638/83 ha elevato a numero 270 
giornate di contribuzione (ef- 
fettiva, volontaria 0 figurati- 
va) il requisito minimo di con- 
tribuzione annua per il diritto 

alla categoria (operai a tempo 
indeterminato, giornalieri di 
campagna), al sesso ed alla 
qualifica professionale (ecce- 
zionale/non eccezionale). 

La stessa norma - comma 
12 - prevede, poi, la rivaluta- 
zione dei contributi versati o 
accreditati (relativamente a 
periodi di lavoro agricolo ante- 
riori al lo gennaio 1984 per un 
numero di giornate inferiore a 
270 per anno) per i coefficienti 
2,60 (per gli uomini) e 3,86 
(per le donne ed i ragazzi), 
entro il limite massimo di n. 
270 giornate per ciascun anno. 

Cib premesso, 1’Inps ha re- 
centemente precisato che tale 
disposizione trova applicazio- 

l Due consociate estere della 
Dravotec spa, azienda del gruppo 
Ga& di Milano, la Power Tran- 
smission Lines Ltd di Londra e la 
Cei venezolana Sa di Caracas han- 
no acquisito due commesse ris t- 
tivamente dal Jamaica Public !!t r- 
vice di Kingston (Giamaica) e dal 
Metro de Cara& (Venezuela). Le 
commesse riguardano l’esecuzione 
di elettrodotti nell’isola caraibica e 
la fornitura e messa in opera di 
apparecchiature elettriche ed elet- 
tromeccaniche destinate a li edifi- 
ci della Metropolitana di E aracas. 

l La Autovox ha firmato un ac- 
cordo con il governo messicano e 
un gruppo imprenditoriale di Sori** 
ra per il trasferimento di tecqolo- 
gie elettroniche italiane e la ce 
struzione di uno stabilimento di 
produzione. 

gioranza degli *ospitiw provie- 
ne dalla provincia di Milano. 

La ma ior parte delle offi- 
cine che anno aderito al ser- P 
vizio si attesta nella fascia at- 
torno a Bergamo. Nella bassa 
pianura solamente tre sono gli 
artigiani e tutti e tre autoripa- 
ratori : Mario Manzoni a Ro- 
mano, Mario e Pietro Fala- 
bretti a Treviglio. 

Il sig. Pietro Falcrbretti ci 
ha dichiarato: ~HO aderito al 
servizio poichC sono convinto 
di potermi rendere utile agli 
utenti della stradam. 

E che cosa pensano di que- 
sta specie di... scommessa gli 
utenti? 

ANTONIO ADAMI:aZVon si 
può che essere pienamente 
soddisfatti anche se chiunque 
si siede al volante di una mac- 
china si augura di non avere 
bisogno del-meccanicom. 

DARIO SCASSERA: &no 
contento che il servizio sia sta- 
to dtituito. Chi deve mettersi 
in viaggio ha un motivo in me- 

no di preoccupazione~. 
CHIARA FERRARI: URi- 

tengo estremamente utile que- 
sto servàzio poiché, pur abitan- 
do ào a Milmo, mi reco spesso 
in provincia di Bergamo e po- 
trebbe capitarmi di avere ne- 
cessità di ricorrere, all’ultimo 
momento, al meccanico. Chis- 
sà che non capiti anche nelle 
grandi metropoli la fortuna 
che hunno gli utenti nella vo- 
stra provinci*. 

DANIELA INVERNIZZI: 
aPenso che chi usa Irr macchi- 
na per spostarsi rum possa ac- 
cogliere che con un senso di 
sollievo questa notizia; trovar- 
si in panne con l’auto all’ulti- 
mo momento pud capitare a 
tut$i. Sapere che sollevando la 
cornettu del telefono si può fa- 
re il numero di un “telefono 
amico” grazie al quale si pos- 
sono superare veri e gravi di- 
sagi, è certamente tranquilliz- 
zantem. (Foto ATTXALITA) 

Saverio Volpe 

Una fabbrica dì fibre sìntekhe 
fornita alla Cìna dal Gruppo Radici 

Per iniziativa della Regione 
Lombardia, presenti l’assesso- 

regionale dell’industria 
&,t. Giovanni Ruffini, il consi- 
gliere regionale Bernardo 
Mignani e la dott.ssa Josette 
Molto diri ente al servizio af- 

! fari genera i, ha avuto luogo la 
rima visita ufficiale in Val 

!L riana del console generale 
della Repubblica Popolare Ci- 
nese sig. Chen Boashun ac- 
campa 
Don 

f 
%Y 

sto dal console sig. 
iren. Il consolato ge- 

nera e cinese è stato ufficial- 
mente aperto a Milano lo scor- 
so luglio e funziona per la 
Lombardia e l’Emilia Ro- 
magna diventando così punto 
di riferimento per l’Italia Set- 
t.e@rionale. La struttura con- 
solare & composta dal console 
generale, da quattro COnSOli e 
da cinque uniti operative. 

Il conrole generale della Repubblica Popolare Cinese, mentre visita gli impianti di uno 
stabilimento del gruppo Radici. (Foto ZILIO - Leffe) 

La Cina ra presenta 
Ii 

r l’e- 
conomia lom r arda un e emen- 
to molto importante derivato 
dalla sua elevata popolazione 
assieme alle grandi risorse di 
materie prime, che la stessa 
dispone, ha invece necessiti di 
sostegno nel know-how. GiB 
dal 1984 sono stati intensificati 
i rapporti con la Cina attraver- 
so il coordinamento del mini- 
stero Commercio con l’estero 
e del ministero agli esteri, 
concretizzando in particolare 
un gemellaggio con la Regione 
di Tuhiengiin ed ora si intende 
intensificare la collaborazione 
con altre tre Municipalità. 
Mentre in settembre si avrà 
una visita ufficiale in Lombar- 
dia di una delegazione cinese, 
per il 1986-87 & in preparazione 
una mostra in Cina di &om- 
bardia producem. 

La visita awenuta in Val 
Seriana dal console generale 
Chen Baoshun & stata effettua- 
ta al gruppo Radici che & tra 
i più importanti che oggi ope- 
rano in Italia e in Europa per 
la produzione di fibre sinteti- 
che e le relative loro applica- 
zioni. Molte aziende apparte- 
nenti al gruppo si trovano nella 
Val Seriana, come la aRadici- 
film e la UTextile Produktem, 
che con le loro produzioni CO- 
prono tutta la gamma degli 
impieghi del nylon 6: dal poli- 
mero ad ogni sua utilizzazione, 
nel campo tecnico (tecnopoli- 
meri), tessile e industriale, ai 
filati in polipropilene. Una va- 
sta e costante attiviti di ricer- 
ca assiste e perfeziona il lavo- 
ro e cerca di identificare le 
ulteriori possibilità di ronta 
ed efficace risposta P al a do- 

manda del mercato. L’appara- 
to tecnologico d’avanguardia e 
la approfondita preparazione 
professionale degli operatori 
consentono l’offerta di filo con- 
tinuo e fiocco con qualiti in- 
trinseche che assicurano una 
resa perfetta nelle molteplici 
applicazioni che i tessili trova- 
no nella vita moderna. 

A Gandino ha sede la UTessi- 
tura automatica Radicim, dove 
nei 25 anni di attiviti sono sta- 
te sviluppate le più alte tecno- 
logie di orditura e tessitura 
per fibre sintetiche. L’impiego 
ottimale delle tecnologie su 
posizioni d’avanguardia e la 
garanzia assoluta delle qualiti 
delle forniture costituiscono le 
norme operative fondamentali 
eit;y le aziende del gruppo 

Da e.tidenziare l’importanza 

Gelpi (Cisl): l’intesa alla Vestro 
è un modello per tutte le aziende 
Gli aspetti più interessanti dell’accordo che dev’essere sottoposto al vaglio dei lavoratori, sono 
la riduzione a 36 ore dell’orario di lavoro, l’assunzione di 180 operai in due anni, l’utilizzo 
del part-time e dei contratti di formazione-lavoro - Una continua consultazione tra 
azienda e sindacato in programma nei prossimi mesi - Anche il salario è stato tutelato 

Alla Cisl dicono che & più di 
una semplice ipotesi di accor- 
do. & un punto di tiferimento 
per la contrattazione in provin- 
cia di Bergamos, dice il segre- 
tario generale Luciano Gelpi. 
4? la dimostrazione che il sin- 
dacato sa essere innovativo e 
non conservatore, quando i 
rapporti con l’imprenditore so- 
no corretti e se,renim, gli fa eco 
il segretario della Fisascat 
(Sindacato del commercio), 
Mario Marchetti. 

Insomma : l’intesa ràggiun- 
ta con i vertici della Vestro, 
una delle principali aziende 
commerciali bergamasche, 
leader con la Postal-Market 
del settore della distribuzione 
per catalogo, & di quelle che il 
sindacato considera una vitto- 
ria. Non solo dei lavoratofi, 
ma anche dell’azienda che, in 
un clima di collaborazione, 
può cogliere le migliori oppor- 
tunità di sviluppo, grazie an- 
che a un’adeguata flessibiliti e 
a una ristrutturazione interna 
progressiva e concordata. 

La soddisfazione della Cisl è 
comprensibile, per un’ipotesi 
di accordo - manca solo la 
ratifica dei lavoratori - che 
nella sostanza mette in pratica 
!$lgg;iJ~;eg;~&: gp&~ 
vi posti di lavoro in due anni, 
riduzione dell’orario di lavoro 
a 38 ore e successivamente 8 
36, con l’introduzione dei doppi 
turni, utilizzo di formule con- 
trattuali come il part-time e la 
formazione-lavoro, ampia tu- 
tela del salario reale, rico- 
noscimento del ruolo del sinda- 
cato nella gestione aziendale. 
L’obiezione potrebbe essere 
che, forse, un accordo di que- 
sto tipo è stato possibile, con 
reciproca soddisfazione dell’a- 
zienda e del sindacato, anche 
grazie alla peculiare situazio- 
ne della Vestro. Ma la replica 
degli esponenti Cisl & precisa: 
Questa ipotesi di accordo è 
ampiamente esportabile, indi- 
ca anzi una stradu che dovreb- 
be essere percorsa in molte 
altre aziende industriali; la 
Vestro infatti, pur appartenen- 
do al settore commerciale, ha 
un’organizzazione interna di ti- 
po prevalentemente industria- 
le. 

La Vestro di Madone, do 
un periodo di difficoltà a la p” 
fine degli anni Settanta - cul- 
minato con un accordo an- 
ch’esso molto importante ma 
difficile, perché prevedeva u- 
n’ampia ristrutturazione inter- 
na e sacrifici salariali - ha 
ottenuto lo sperato consolida- 
mento e, negli ultimi tempi, 
sembra decisamente awiata a 
una ripresa in grande stile. Gli 
ultimi dati congiunturali 
lano di netto aumento egli cf 

ar- 

ordinativi, di accresciuta pe- 
netrazione commerciale, di- 

tempi di consegna ridotti al- varia, il primo anno, da 80 sostanzialmente raggiunto, ti- ca. Ma l’aspetto che secondo 
l’osso. Le ipotesi formulate di mila a 335 mila lire annue, 
recente, di incrementi del fat- secondo il tasso d’aumento del 

zi, sono stati ottenuti migliora- gli esponenti Cisl & più sigrifi- 
cativo & la dis nibiliti dell’a- 

turato - depurati dall’infla- fatturato. Premi sono previsti 
menti non disprezzabili. 

Un cenno meritano anche i ziexida a CO nr rontarsi con il 
zione - del 15%, del 12% e anche peri due anni successi- 
de11’8%, in questo e nei prassi- vi. L’obiettivo della tutela del 

diritti sindacali, che sono stati sindacato, sottoponendo le va- 

mi tre anni, sembrano destina- 
accresciuti: 16 ore di assem- 

salario - 
te ad essere superate dallo svi- 

sottolineano Gelpi e 
Marchetti - sembra dunque 

blea retribuite, 200 ore di per- Daniele Vimercati 

luppo di un’azienda che gode 
ottima salute. Tutto questo - 
lo riconoscono gli stessi sinda- 
calisti - è stato reso possibi- 
le, senza dubbio, dalle notevoli 
canaciti manageriali del ver- 

11 console cinese Chen Bao- 
shun assieme al console Dong 
Zhiren hanno manifestato l’ot- 
tima impressione ricevuta, ri- 
tenendo che gli scambi già in 
essere possono incrementarsi 
proprio in funzione all’organiz- 
zazione e alla tecnologia ve- 
rificate in loco e trasferite in 
know-how dalla Noy Enginee- 
ring. 

ii& aziendale, kidato dal pre- 
sidente e direttore generale 
Graziano Fiorelli; urna senza 
dubbio questi obiettivi non sa- 
rebbero stati raggiunti - pre- 
cisa Gelpi - se il clima delle 
relazioni industriali fosse stato 
diverso, se 7u)71 si fosse rag- 
giunta un’intesa per il rilancio 
&ll’a&nda già nel 1979, se 
rum fosse stato accettato il 
principio della conwltazione e 
della verifica continua tra a- 
zienda e sindacato*. aDa nota- 
re - incalza Marchetti - che 
l’intesa è stata raggiunta senza 
che fosse necessario ricorrere 
a uw sola ora di scioperom. 
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della aSome& altra azienda 
del gruppo Radici operante nel 
settore meccano-tessile, spe- 
cializzata nella costruzione di 
telai. La Somet infatti & stato 
il primo fornitore italiano di 
telai destinati in Cina. In O- 
riente la Somet ha già venduto 

P 
iù di mille telai e altre grosse 
orniture sono in corso, grazie 

anche al notevole successo ot- 
tenuto dal telaio MMasterm. 
Questo ultimo nato ha trovato 
ampi consensi a livello nazio- 
nale e internazionale gia all’at- 
to della presentazione awenu- 
ta all’ultima &nam. Questo 

r 
ande patrimonio tecnologico 
stato messo a disposizione 

della ~Noy Engineeringm, altra 
societi del gruppo Radici, la 

il 
uale & di conseguenza in gra- 
o di for@re macchine e im- 

PI 
iwti per la produzione di fi- 
r& artificiali e sintetiche e la 

trasformazione delle stesse. Il 
personale che qui opera & in 
continua e stretta relazione 
con le altre aziende del gruppo 
addentrandosi nei vari settori. 
La *No 
do di o 1 

Engineerinp & in gra- 
frire impianti achiavi in 

manom, adeguando ad essi an- 
che tutti i servizi ausiliari. Il 
10 agosto prossimo infatti in 
Cina e precisamente a Liu- 
zhou, verrà inaugurata una 
fabbrica di fibre sintetiche for- 
nita da questa societi del grup 
po Radici. 

Ma vediamo punto per punto 
i contenuti di questa ipotesi Qi 
accordo, così come ce l’hanno 
illustrata i due esponenti sin- 
dacali. Cominciamo con l’ora- 
rio di lavoro, un punto che alla 
Cisl sta molto 8 cuore. E stato 
ridotto da 40 a 38 ore dal 1.0 
gennaio prossimo e 8 36 dal 
settembre 1987, con l’introdu- 
zione dei doppi turni. La ridu- 
zione è di 96 ore annue, totaliz- 
zate sommando le 56 ore previ- 
ste dal contratto nazionale, 16 
ore di due ex festività e 24 ore 
aggiuntive pagate dall’azien- 
da. 

Secondo ca itolo, l’occu a- 
zione. Entro i P tf settembre el- 
l’anno prossimo, verranno as- 
sunti 75 operai attraverso l’uti- 
lizzo di contratti a tem 

p” 
de- 

terminato, part-time e orma- 
zione-lavoro. Entro il settem- 
bre ‘87, con l’introduzione dei 
doppi turni, verranno assunti 
80 operai full-time e 40 part- 
time ; una quindicina degli 80 
assunti full-time saranno i tito- 
lari dei contratti di formazio- 
ne-lavoro dell’anno prima, che 
otterranno un contratto ordina- 
rio a tempo indeterminato. In 
tutto, quindi, sono 180 i nuovi 
posti di lavoro. 

Salario: sarà legato alla 
produttiviti. E un aspetto im- 
portantè dell’accordo, in quan- 
to introduce un principio av- 
versato tempo addietro da una 
parte del sindacato, che oggi 
invece vede d’accordo datori 
di lavoro e lavoratori. In parti- 
colare, & prevista un’una tan- 
tum subito, di 200 mila lire, cui 
si aggiungono un aumento di 
21.400 lire al mese, per il 

7 
uar- 

to livello, riparametrabi e, e 
un premio di produttiviti che 

Certificati di Credito del Tesoro decennali 

l 1 CCT sono titoli di Stato esenti da 
ogni imposta presente e futura. 
l La cedola 6 annuale; la prima, che 
verrà pagata il 1 O A3.1986, è del 14,60%. 
l Le cedole successive sono pari al ren- 
dimento dei BOT aI mesi, maggiorato 
del premio di 0,75 di punto. 

0 1 risparmiatori possono sottoscri- 
verli, presso gli sportelli della Banca \ 
d’Italia e delle aziende di credito, al 
prezzo di emissione, senza pagare alcu- 
na provvigione. 
l Hanno un largo mercato e quindi \ 
sono facilmente convertibili in moneta 
in caso di necessità. 

Periodo di offerta al pubblico 

dall’i al 5 agosto 
Prezzo di 
emissione 
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Prima cedola 
annuale 

Rendimento effettivo 
1’ anno 

97,50% 10 1460% 15,lOs 
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