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ECONOMIAJYFINANZA 
La «Rete Gamma)) Scadenzario 

delle aziende: 
Alla S. Pellegrino s’inasprisce 
il confronto azienda-personale nuove acquisizioni luglio 
Stamattina una riunione del Consiglio di fabbrica per determi- 
nare le azioni dei prossimi giorni - Contrasti sugli obiettivi prio- 
ritari da perseguire - La questione del recupero di produttività 

Nel settore «posa cavi)) e in quello turistico-al- 
berghiero - Pianificazione e programmazione per 
una migliore utilizzazione dei fattori produttivi 

A cura dei dottori 
Giuliano Buffelli 
e Carlo Angioli 

Non si sblocca la vertenza 
uiendale alla San Pellegrino: 
.e trattative tra la direzione e i 
.avoratori per il rinnovo del 
:ontratto si sono interrotte 
lue giorni fa e da allora negli 
stabilimenti di San Pellegrino 
i stato proclamato uno sciope- 
ro che ha coinvolto tutti i di- 
?endenti mentre per questa 
nattina è prevista una riunio- 
?e dei membri del Consiglio di 
abbrica che discuteranno sul- 
.a posizione da tenere nei 
-rossimi giorni nei confronti 
lella azienda. Nonostante le 
:ontroparti siano d’accordo 
iel cercare soluzioni per ga- 
-antire il contenimento dei co- 
sti ed evitare lo spreco di ri- 
sorse, c’è ampio dissenso su 
Iuelh che devono essere gli 
obiettivi prioritari per realiz- 
<are questa strategia. Per mi- 
diorare il livello di competiti- 
fità dell’azienda i lavoratori 
:hiedono nella piattaforma ri- 
rendicativa una radicale revi- 
sione dell’organizzazione del 
avoro e una più «oculata» ge- 
stione degli impianti. Secondo 
1 Consiglio di fabbrica sono 
nolte le situazioni in cui la 
scarsa efficienza e manunten- 
sione dei macchinari hanno 
xovocatq forti perdite di pro- 
luzione. E il caso dei guasti al- 
a linea di imbottigliamento 
le1 «bitter», uno dei prodotti 
rainanti dell’azienda, che at- 
endono da tempo di essere de- 
initivamente riparati. 1 rap- 
x-esentanti dei lavoratori 
:hiedono dunque una maggio- 
-e informazione e verifica su- 
:li investimenti tecnologici e 
;ui programmi produttivi in 
nerito ai riflessi che questi 
:omportano sull’occupazione, 

e si sono inoltre dichiarati di- cuni servizi interni. Per recu- 
sponibili ad affrontare il pro- perare alcuni costi la direzio- 
blema della flessibilità degli ne propone di eliminare la ge- 
orari e della mobilità nell’or- stione diretta dei lavoratori’ 
ganizzazione del lavoro. A della mensa e delle pulizie per 
fronte anche di una richiesta affidare l’appalto di questi ser- 
di aumento salariale di 130.000 vizia ditte specializzate ester- 
lire in due anni, l’azienda ha ne. E proprio su questo punto 
risposto presentando i dati re- che si è arenata la trattativa 
lativi alla pesante incidenza dato che secondo il Consiglio 
del costo del lavoro ed ha di fabbrica non è certamente 
avanzato alcune contropropo- attraverso questa via che si li- 
ste relative soprattutto ad al- mitano le spese e si recupera 

competitività. Negli ultimi an- 
ni la San Pellegrino ha opera- 
to una svolta nella sua politica 
aziendale promuovendo inve- 
stimenti in tecnologie e in 
nuovi impianti che per il solo 
stabilimento di San Pellegrino 
hanno raggiunto i 14,l miliar- 
di contro gli lI,2 del 1986 e la 
previsione attorno ai 14-15 di 
quest’anno. Nonostante que- 
sto e nonostante un aumento 
di produttività, i costi di pro- 
duzione e di vendita hanno 
raggiunto livelli preoccupan- 
ti: il 24-25% dei ricavi contro 
una media delle aziende con- 
correnti (Coca Cola e San Be- 
nedetto) che non supera il 
15%. Gli stessi livelli di reddi- 
tività non hanno registrato 
aumenti (14~ miliardi di utile 
netto nel 1987 contro i 145 del 
1986) mentre si sta afferman- 
do una forte promozione 
all’estero che per ora ha assi- 
curato una crescita delle 
esportazioni al 6,5% del fattu- 
rato. Se per ora dunque1 
l’azienda bergamasca, forte 
anche di una lunga tradizione 
di imprenditorialità, continua 
a reggere sul mercato, i dati 
appena esposti e i segnali al- 
larmanti che provengono dal- 
la concorrenza, non consento- 
no di fare previsioni troppo ot- 
timistiche per il futuro. Que- 
sta vertenza deve dunque di- 
ventare l’occasione per rive- 
dere certe strategie aziendali 
forse inadeguate ma soprat- 
tutto non deve trasformarsi in 
uno scontro insanabile il cui 
esito sarebbe estremamente 
grave per i lavoratori e per 
l’azienda. 

Il 1987 è stato per la «Retc 
Gamma Spa» di Bergamo ui 
anno di ulteriore evoluzione 
attuata tramite important 
acquisizioni sia nel settorc 
«posa cavi)), ed impiantistica 
in generale, sia nel settore tu 
ristico-alberghiero perse 
guendo nella politica di espan 
sione già da alcuni anni inizia 
ta. Proprio sotto l’aspetto del 
le nuove acquisizioni l’ann 
appena conclusosi ha vista 
per quanto riguarda l’attivit; 
impiantistica, l’incorporazic 
ne della «Rte» primaria socie 
tà con sede in Gleno (BS), non 
ché l’assorbimento di societ; 

Lorenza Manessi IL 

valore degli immobili, com- 
prensivo della rivalutazione 
del complesso IS Morus, am- 
monta a 30,l miliardi, in au- 
mento di circa 15 miliardi so- 
prattutto grazie all’acquisizio- 
ne del complesso Cristallo Pa- 
lace, costata 10,8 miliardi, e 
del complesso industriale di 
Leini, in provincia di Torino, 
per circa 1,7 miliardi. In sensi- 
bile aumento anche il valore 
degli oneri pluriennali e di av- 
viamento (complessivi 880 mi- 
lioni) dovuto sostanzialmente 
all’acquisizione di aziende e di 
rami di aziende operanti nello 
stesso settore della società di 
Bergamo tra cui Ilte, Telefoni- 
ca, Telecom, It Installazioni 
telefoniche e la già citata Rte. 

Notevole l’ammontare dei 
crediti verso clienti., 22,5 mi- 
liardi, dei quali 1,5 miliardi so- 
no da addebitarsi a società 
controllate, mentre i crediti 
verso controllate ammontano 
a totali 12 miliardi di cui 9 nei 
confronti della IS Molas Spa e 
3 relativi alla Gamma Hotels 
Bg. Infine nelle partecipazio- 
ni, attualmente presenti in bi- 
lancio per 19,3 miliardi, è da 
segnalare che tra le nuove as- 
sunte spicca quella per 4 mi- 
liardi nella Codice. Srl. E stata 
azzerata invece la partecipa- 
zione relativa alla società «Ca- 
nale 4», per cui è in corso una 
procedura concorsuale, men- 
tre la partecipazione nella 
«Editoriale Bg Sri» è stata sva- 
lutata di 154 milioni per effetto 
della riduzione di’capitale per 
perdite. In conclusione l’as- 
semblea della Rete Gamma ha 
stabilito che i 4 milioni di utile 
siano capitalizzati a riserva 
andando quindi ad aumentare 
il capitale proprio della socie- 
tà ammontante a 10,7 miliardi 
di cui 6720 milioni quali capi- 
tale sociale. 

Paolo Perucchini 

in Piemonte ed in Liguria tra 
le quali spicccano i nomi della 
:xGenova Telefoni» e la «Tele- 
:om Spa)) di Torino, mentre 
sul versante turistico alber- 
ghiero è da segnalare l’acqui- 
sizione, come noto, del com- 
plesso «Cristallo Palace» di 
Bergamo e della (Codice Sri)), 
:on sede in Cesena, che pos- 
siede e gestisce il Grand Hotel 
Astro di Tabiano terme. 

La gestione economica si è 
quindi chiusa con un utile di 
rirca 4 milioni, risultato che, 
rome sottolinea nella sua rela- 
zione l’amministratore unico 
il comm. Aldo Michele Valtel- 
lina, premia soprattutto la 
pianificazione e la program- 
mazione al fine di una miglio- 
re utilizzazione dei fattori pro- 
duttivi, attuata dalla società 
bergamasca. In effetti il fattu- 
rato del settore impiantistica 
43,8 miliardi si incrementa del 
24% (13,5 miliardi in cifra as- 
soluta) suddiviso territorìal- 
mente nelle diverse unità pro- 
duttive per un 53,23% in Lom- 
bardia, un 27,69% in Piemonte 
e un 19,08% in Liguria con 
punte massime nelle province 
di Brescia (13,59%), Torino 
(13,29%), BergaFo (12,74%), 
$1:ky~ (11,97 /o) e Pavia 

La gestione delle controlla- 
te operanti nel settore immo- 
biliare-alberghiero è stata, 
considerando la fase di awia- 
mento e di «rilancio)) in cui si 
trovano, positiva per i volumi 
di fatturato raggiunti nono- 
stante i bilanci evidenzino ri- 
sultati economici negativi 0 
comunque in sostanziale pa- 
reggio. Tra i profitti della Rete 
Gamma, oltre ai già citati rica- 
vi per importo di lavori, sono 
presenti l,3 miliardi quali fi- 
scalizzazione degli oneri so- 
ciali; canoni leasing ammon- 
tanti a 759 milioni e relativi a 
contratti stipulati con la Gam- 
ma Hotels-Bergamo e la Gam- 
ma Hotels-Cagliari; interessi 
attivi su finanziamenti a con- 
trollate per totali l,3 miliardi, 
suddivisi per circa un miliar- 
do alla IS Molas Spa e il restan- 
te alla Gamma Hotels-Berga- 
mo, nonché una rivalutazione 
economica, pari a 2,l miliardi 
relativa alla rivalutazione ef- 
fettuata durante l’esercizio, 

P 
ossono riassumersi in 4,9 mi- 

iardi quali costo dei materiali 
impiegati; 25,4 miliardi quali 
spese del personale dipenden- 
te a cui vanno ad aggiungersi 
974 milioni er accantona- 
mento annua P e di indennità di 
fine rapporto; 5,3 miliardi per 
prestazioni e servizi. Gli oneri 
finanziari comprensivi degli 
interessi passivi e su prestiti 
obbligazionari ammontano a 
complessivi 8,4 miliardi, men- 
tre gli ammortamenti annua- 
li! risultanti pari a 3,4 miliar- 
di, vanno ad incrementare il 
relativo fondo a quota 13,6 mi- 
liardi (con un incremento net- 
to ammortamenti-dismissioni 
di l,7 miliardi). 

L’elevata consistenza 
dell’ammontare degli oneri fi- 
nanziari è giustificata dall’au- 
mento dei debiti verso istituti 
di credito presenti in bilancio 
per 47,5 miliardi, cifra quasi 
raddoppiata rispetto al 1986. 
Sotto l’aspetto patrimoniale 
1’87 è stato per la Rete Gamma, 
come già detto, molto attivo, il 

A Bergamo 
una delegazione 

economica 
cinese 

La Interfreight Spediberg 
s.r.1. di S. Paolo d’Argon 
ospita una delegazione eco- 
nomica della Repubblica 
Popolare cinese Beijing 
nelle giornate di domenica 
e lunedì. Questo il program- 
ma della delegazione: alle 
8,30 incontro presso l’Unio- 
ne degli Industriali ; 
9,30-10,30: visita agli stabi- 
limenti della Somet spa di 
Colzate e pranzo in azienda. 
Nel pomeriggio dalle 14 alle 
16 visita alla città e quindi 
alle 17,30 saluto presso la 
Camera di Commercio. In 
serata cena offerta dall’U- 
nione degli Industriali. 

rutti corrisposti a depositanti e 
correntisti dell’amministrazio- 
le postale e dalle aziende di 
!redito; 

- interessi, premi ed altri 
rutti corrisposti da soggetti non 
sesidenti nel territorio dello Sta- 
,o; 

- redditi di capitale corri- 
sposti ai non residenti ; 

- premi delle lotterie, tom- 
Iole e pesche di beneficenza ; 

- premi per giochi di abilità 
n spettacoli televisivi, competi- 
ciani sportive e su altre vincite 
? premi; 

- redditi di capitale diversi 
lai dividendi e da quelli in pre- 
zedenza indicati; 

- ritenute sui proventi indi- 
:ati sulle cambiali accettate da 
aziende e istituti di credito; 

- proventi su titoli atipici. 

c 20 
Imposte dirette: 
versamenti alIEsattorIa 

Scade il termine er effettua- 
re il versamento di fk tto in esat- 
;oria delle ritenute operate nel 
nese precedente per : 

- redditi di lavoro dipenden- 
;e e assimilato relativamente ai 
-odici 1001, 1002, 1003, 1009 e 
1012. 
Imposta dl fabbticazlone 
sugll oli mlnerall 

Gli esercenti officine termoe- 
lettriche che usufruiscono del- 
l’esenzione dell’imposta di fab- 
oricazione sugli oli minerali 
debbono produrre all’utif la di- 
rhiarazione mensile per il paga- 
mento dell’imposta erariale sul 
consumo di energia elettrica. 
Iva - Rimborsi 
Infrannuall 

1 contribuenti Iva indicati nel 
3.0 comma dell’art. 38/bis Dpr 
533/72 possono presentare entro 
Dggi istanza di rimborso del 
credito Iva relativo al 2.0 trime- 
stre 1988. 

Si precisa che ai soli fini del 
conteggio per determinare il di- 
ritto al rimborso (aliquota me- 
iia sulle vendite inferiore a 
luella sugli acquisti owero su- 
lero del 50% di esportazioni o 
operazioni agevolate rkpetto al 
,otale delle operazioni) vanno 
escluse le operazioni relative a 
leni ammortizzabili. Qualora 
sussista il diritto al rimborso 
luesto riguarda l’intera diffe- 
renza Iva del trimestre, com- 
x-esa quindi l’Iva relativa a 
>eni ammortizzabili. 
Inps, Fasdai 
Flpdal, Inpdal ’ 

Scade il termine per il versa- 
mento agli enti previdenziali dei 
contributi relativi alle retribu- 
zioni del mese precedente. 

;ltl$p~os;it registro: 

In conto capitale 
1 versamenti effettuati dai so- 

ri nel 2.0 trimestre 1987 in conto 
-apitale devono essere dichia- 
rati entro oggi all’Ufficio del 
registro su apposita denunzia 
<Mod. 2». 

Su tali versamenti sarà appli- 
lata l’aliquota dell’i% ai sensi 
dell’art. 4, punto 5, nota 1, della 
iariffa allegata al T.U. approva- 
to con Dpr 26/4/1986 n. 131. 

* 25 
kps=mMr~buti 

e artigiani 
Ultimo giorno utile per il ver- 

samento all’Inps dei contributi 
di previdenza e assistenza sani- 
taria da parte dei titolari o soci 
di aziende artigiane o commer- 
ciali. 

Zr* Irpeg 
SocleKi dl capitali 

Scade il termine per il versa- 
mento tramite C.C. postale degli 
acconti relativi all’Irpeg e all’I- 
lor da parte dei soggeuiotize 
aventi esercizio 
1/9-31/8. L’acconto è nella misu- 
ra del 98%. 

* 30 
Dichiarazione 
del redditi 
SocleKi di capitali 

Ultimo giorno utile peria pre- 
sentazione, da parte delle socie- 
tà di capitale che hanno ap ro- 
vato il bilancio il 30-6-1988, cf elle 
dichiarazioni Modd. 760 e 
770/bis e per il versamento del- 
l’Irpeg e dell’Ilor. 

Si rammenta che le persone 
giuridiche devono presentare la 
dichiarazione dei redditi (Mod. 
760) entro un mese dall’appro- 
vazione del bilancio da” parte 
dell’assemblea. 

Z’?o Irpeg s 
Società dl capitali 

Scade il termine per il versa, 
mento all’esattoria degli accori 
ti relativi all’Irpeg e all’Ilor dr 
parte dei soggetti Irpeg avent 
esercizio sociale 1/9-31/8. L’ac, 
conto e nella misura del 98% 

(continua) 

Promemoria dei più im- 
portanti adempimenti tri- 
butari, fiscali, ammini- 

\ strativi e contabili a cari- 
CO delle imprese. 

“5 / 
Adempimenti Iva 

1 contribuenti con volume 
d’affari relativo al 1987 superio- 
re a L. 480 milioni devono prov- 
vedere alla liquidazione, anno- 
tazione e versamento dell’impo- 
sta eventualmente dovuta rela- 
tiva al mese di maggio 1988, 
mediante delega ad azienda di 
credito. + 

*9 
Imposte dlrette: 
versamenti alIEsattorIa 
a mezzo c/c postale 

Scade il termine per effettua- 
re il versamento a mezzo c/c 
postale delle ritenute operate 
nel mese precedente per: 

- redditi di lavoro dipenden- 
te e assimilato relativamente ai 
codici da 1004 a 1008 e da 1010 
a 1011; 

- redditi di lavoro autono- 
mo; 

- prowigioni inerenti a rap- 
porti dì commissione, agenzia, 
mediazione e rappresentanza di 
commercio ; 

- riscatti operati nei con- 
fronti delle imprese di assicura- 
zione prima del quinquennio; 

- compensi per la perdita di 
awiamento commerciale e sui 
contributi degli enti pubblici. 
Cedolare: 
versamenti alIEsattorIa 
a mezzo c/c postale 

Scade il termine per il versa- 
mento tramite c/c postale della 
ritenuta del 10% operata sui 
dividendi la cui distribuzione è 
stata deliberata con assemblea 
tenutasi nel mese precedente. 

* 11 
Contributi 
per lavoratori domestici: 
versamenti all’lnps 

Ultimo giorno utile per effet- 
tuare il versamento all’Inps, 
tramite il bollettino di c/c posta- 
le, dei contributi previdenziali 
relativi alle retribuzioni corri- 
sposte ai lavoratori domestici 
nel 2.0 trimestre 1988. 

* 14 
Imposte dirette: 
versamenti all’Lsattorla 
a mezzo c/c postele 

Scade il termine per effettua- 
re il versamento a mezzo c/c 
postale delle ritenute operate 
nel mese precedente per: 

- redditi di lavoro dipenden- 
te e assimilato relativamente ai 
codici 1001, 1002, 1003, 1009 e 
1012. 

* 15 
Ademplmentl Iva 

Scade il termine per l’annota- 
zione sui registri degli acquisti 
delle schede relative all’acqui- 
sto di carburante effettuato nel 
mese precedente. 

Consob 
Gli amministratori, sindaci e 

direttori generali di società quo- 
tate in Borsa sono tenuti a infor- 
mare entro oggi la Consob degli 
acquisti e delle vendite delle 
azioni della società effettuati nel 
corso del 2.0 trimestre dell’anno 
1988. 
Imposte dirette: 
versamento In Esattoria 

Scade il termine per il versa- 
mento diretto in esattoria delle 
ritenute operate nel mese pre- 
cedente per : 
, - redditi di lavoro dipenden- 
te e assimilato relativamente ai 
codici da 1004 a 1008 e da 1010 
a 1011; 

- redditi di lavoro autono- 
mo; 

- provvigioni inerenti a rap- 
porti di commissione, agenzia, 
mediazione e rappresentanza di 
commercio ; 

- riscatti operati presso im- 
prese di assicurazioni prima del 
quinquennio ; 

- compensi per la perdita di 
awiamento commerciale e sui 
contributi degli enti pubblici. 
Cedolare: 
versamento In Esattoria 

Scade il termine per il versa- 
mento diretto in esattoria della 
ritenuta del 10% sui dividendi la 
cui distribuzione e stata delibe- 
rata da assemblee tenutesi nel 
mese precedente. 

Imposte dirette: 
versamento in Tesoreria 

Scade il termine per il versa- 
mento diretto alla sezione di 
Tesoreria Provinciale (sia a 
mezzo c/c postale che allo spor- 
tello) delle ritenute operate nel 
mese precedente su: 

- interessi, premi ed altri 
frutti di obbligazioni, anche con- 
vertibili e di altri titoli similari 
maturati nel mese precedente; 

- interessi, premi ed altri 

Il aarere della società -- .---- -- _ --_--_~ _ _ _ _ _ 

Il costo del lavoro rispetto 
al fatturato è troppo elevato 

Negli ambienti della «San Pellegrino» anche ieri è stato riba- 
dito che i problemi riconducono alla competitività nel contesto 
di un mercato caratterizzato da elevati livelli di concorrenziali- 
tà. Inoltre l’azienda bergamasca ha evidenziato come i tempi 
siano cambiati, come la sfida sia.divenuta globale, come i pros- 
simi anni si presentano incerti, oltre che difficili. 

Da tutto ciò, afferma la «San Pellegrino», ((l’esigenza fonda- 
mentale di recuperare, nel contesto della fabbrica, produttività 
ed efficienza oltre che un consistente abbattimento del costo del 
lavoro. Non è pensabile poter essere competitivi quando 1 ‘inci- 
denza del costo del lavoro in rapporto al fatturato, si colloca in 
“‘San Pellegrino”su una percentuale superiore al 24% contro un 
14-15% consuntivato presso le altre aziende concorrenti del setto- 
re)). 

La società ha inoltre fatto osservare che quando l’organismo 
sindacale di fabbrica presenta all’azienda (cuna piattaforma ri- -. 
vendicativa estremamente onerosa, quando c’è una intransigen- 
te difesa di privilegi concessi in passato e oggi non più sostenibi- 
li, non resta al1 ‘azienda, per non peggiorare ulteriormente la si- 
tuazione, che richiamare tutti alla ragione e al senso di respon- 
sabilità. I motivi della rottura sono tutti qui. Se le richieste eco- 
nomiche avanzate dal sindacato fossero accolte dalla “‘San Pel- 
legrino” nella loro totalità verrebbe a prodursi, a carico della so- 
cietà, un onere assolutamente non sopportabile che rischierebbe 
di portare 1 ‘azienda fuori mercato)). 

L’agricoltura mira 
a un Salto di qualità 

Prodotti difettosi 
Al 31 luglio 

la normativa Cee Sciopero 
alla Fiat , 
1’8 luglio Lo ha detto l’assessore regionale Giovanni 

Ruffini incontrando le Camere di Commer- 
cio lombarde per concordare iniziative comuni 

La stampa nazionale ha da- 
to ampio risalto al decreto del 
presidente della Repubblica 
con il quale l’Italia recepisce, 
in pratica, nel suo ordinamen- 
to, la direttiva Cee del 1985 sul- 
la responsabilità per danno da 
prodotti difettosi. 

Il provvedimento è stato 
pubblicato su un apposito sup- 
plemento alla ((Gazzetta Uffi- 
ciale» del 27 giugno 1988; data 
di entrata in vigore, 31 luglio. 

Quale la portata del nuovo 
disposto? Dal 31 luglio di 
quest’anno i consumatori che 
scquisteranno prodotti rivela- 
tisi difettosi potranno citare 
in giudizio i produttori, gli im- 
portatori e negozianti per 
chiedere il risarcimento dei 
danni provocati sia alle perso- 
ne (ustioni, ferite, etc.) sia alle 
cose (nella misura in cui il 
danno superi, però, le 750 mila 
lire). 

Tra i prodotti difettosi che 
rientrano nelle considerazio- 
ni della direttiva comunitaria 
che si applica ai paesi della 
Comunità europea, rientrano 
tutti quelli che funzionano 
con l’elettricità. 

Si esclude la responsabilità 
del produttore se il difetto che 
ha causato il danno non esiste- 

Q va quando il prodotto è state 
messo in circolazione 0 se (<l( 
stato delle conoscenze tecni 
che e scientifiche al moméntc 
in cui il produttore ha messe 
in circolazione il prodotta 
non permetteva ancora di con 
siderare il prodotto come dj 
fettoso». Il consumatore dc 
vrà provare il danno e la con 
nessione causale tra il difetti 
del prodotto ed il danno subìtc 
mentre il produttore dovr; 
provare i fatti che escludon 
eventualmente la sua respon 
sabilità. 
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L’Associazione Artigiani d li 
Bergamo sta predisponendl 0 
un questionario che, compila l- 
to in ogni sua parte, consenti i- 
rà di individuare le copertur e 
assicurative più vantaggios e 
in presenza di danni agli ut i- 
lizzatori per prodotti difettosi i. 

le 
r- 
.à 

0 La Federexport - Federazion 
nazionale fra i consorzi per l’espoi 
tazione - e la Siae - Societ 
italiana assicurazione crediti - 
hanno sottoscritto una convenzion 
che permetterà ai 145 consorzi asse 
cisti ed alle circa 7.000 aziend 
consorziate di fruire di particola] 
condizioni per garantire le propri 
esportazioni con pagamento a brl 
ve contro l’insolvenza dei clien 
stranieri. 

le 

i 
ri 
le 
?- 
ti 

TORI,NO 
Il primo risultato delle con- 

trapposizioni emerse dopo le 
prime due giornate di trattati- 
va sulla piattaforma integrati- 
va alla Fiat tra azienda e sin- 
dacati potrebbe essere la pro- 
clamazione di uno sciopero di 
quattro ore per 1’8 luglio a so- 
stegno delle proposte sindaca- 
li. Lo hanno annunciato le 
rappresentanze dei lavoratori 
in un incontro avvenuto oggi 
all’Unione industriali, dove si 
sta svolgendo la trattativa con 
la Fiat. 

1 colloqui tra le parti sono 
ripresi stamane e oggi pome- 
riggio sono continuati con 
una riunione ristretta tra i re- 
sponsabili delle relazioni in- 
dustriali della Fiat, Figurati e 
Magnabosco , e i tre segretari 
confederali Bolaffi, Italia e 
Angeletti. 

Le posizioni, mentre è in 
corso la riunione, sembrano 
ancora molto distanti. La Fiat 
ha definito «inaccettabile)) la 
piattaforma presentata dai 
sindacati e ha ribadito che 
l’operazione comporterebbe 
per l’azienda un aumento del 
costo del lavoro del 20 per cen- 
to. 

~L’agricoltura lombarda è 
~ivace,realizza dal 25 al 30per 
Tento della produzione nazio- 
nale ed unprodotto interno 
lordo di ottomila miliardi. In 
20 anni la produzione è cre- 
sciuta del 50per cento, mentre 
il numero degli addetti si è di- 
mezzato e la superficie coltiva- 
la è diminuita)). 

Lo ha affermato Giovanni 
Ruffini, assessore regionale 
all’agricoltura, incontrando, 
nel tardo pomeriggio di ieri, 
presso la Camera di Commer- 
zio di Milano, gli amministra- 
tori dell’Unione regionale del- 
FaFd+emere di Commercio lom- 

L’incontro era stato convo- 
cato per verificare le possibili- 
tà di collaborazione tra la Re- 
gione Lombardia e l’unionca- 
mere al fine di favorire un ul- 
teriore sviluppo dell’agricol- 
tura regionale. 

La creazione del mercato 
unico costringerà infatti an- 
che l’agricoltura lombarda ad 
attrezzarsi adeguatamemte 
per reggere la concorrenza in 

Europa. La politica di soste- 
gno ai prezzi cesserà e fonda- 
mentale diventerà quindi la 
qualità dei prodotti e la Capa- 
cità di commercializzazione 
degli stessi. 

A questo proposito Ruffini 
ha annunciato che è in prepa- 
razione un provvedimento di 
profonda revisione della legi- 
slazione agricola e di modifica 
delle procedure. Una nuova 
normativa, la cui approvazio- 
ne èprevista per l’autunno, so- 
stituirà ben 34 leggi regionali, 
reimpostando tutte le modah- 
tà di intervento della Regione, 
il cui bilancio stanzia per il 
settore circa mille miliardi. 

Il presidente dell’unionca- 
mere, Costantino Simoncini, 
ha manifestato la disponibili- 
tà delle Camere di Commercio 
a collaborare concretamente 
con la Regione per «attrezzare 
l’agricoltura lombarda per il 
futuro)). 

Un gruppo di lavoro misto 
Regione-Unioncamere, nei 
prossimi mesi, metterà a pun- 
to alcuni progetti operativi 

sulla base di quattro proposte 
formulate dallo stesso Ruffini. 
Questi gli ambiti di collabora- 
zione previsti: partecipazione 
delle imprese lombarde a fiere 
di settore, in Italia ed all’este- 
ro; contributi per la ricapita- 
lizzazione delle cooperative in 
ambito agricolo! costituzione 
di Consorzi fidi provinciali; 
creazione di una struttura per 
lo studio di modalità e la for- 
mulazione di proposte per fa- 
vorire la commercializzazio- 
ne sui mercati europei dei pro- 
dotti lombardi. 

Aumentano 
i prezzi 

Alfa Romeo 
L’Alfa Romeo ha ritoccato i 

prezzi dì listino: l’aumento me- 
dio per tutti i modelli è 
dell’l, 1%. Lo ha reso noto la 
società con un comunicato di- 
ramato ieri mattina. (Agi) 

Gepi: perdite ridotte 
1300 miliardi 

il fatturato deW87 / 
ROMA - L’attività della 

Gepi nell’esercizio ‘87 si è 
svolta su livelli elevati, con 
realizzazioni superiori a quel- 
le del nrecedente esercizio. So- 
no stati, infatti., ideati ed av- 
viati 33 progetti di nuove ini- 
ziative (29 ne11’86) nell’area 
dei risanamenti e del reimpie- 
go, che contribuiscono diret- 
tamente alla creazione di 1.737 
nuovi posti di lavoro fissi 
nell’industria. 

rato 1.300 miliardi di lire, di 
cui un quarto all’esportazio- 
ne, con preponderante appor- 
to delle società dei settori au- 

te nell’esercizio. hanno fattu- 

tomotoristico, metalmeccani- 
co e delle materie plastiche. 

Avvocato, credo che dovremo restare 
due giorni qui. Lloyd Service ha provveduto 
a far recuperare l’auto 
e penserà a pagare il conto dell’hotel. 

1 Mi; 

Nonostante l’incremento 
delle privatizzazioni che sot- 
trae al portafoglio le aziende 
più valide il 1987 ha fatto regi- 
strare una ulteriore riduzione 
delle perdite che sono state pa- 
ri a 186 miliardi (193 nel 1986 e 
198 nel 1985). L’apporto di ca- 
pitali da parte degli azionisti è 
stato di 210 miliardi di lire a 
cui ne vanno aggiunti 320 di 
autofinanziamento, che han- 
no consentito un flusso com- 
plessivo di impieghi per 530 mi- 
liardi. (&i) 

La normativa 
per emissione 

carnets Ata 
La Camera di Commercio 

informa che da oggi, 1.0 luglio, 
entra in vigore una nuova nor- 
mativa relativa al rilancio di 
carnets Ata per l’esportazione 
temporanea di merci. Detta 
normativa, in base al disposto 
della circolare illustrativa 
dell’Unione italiana delle Ca- 
mere di Commercio, è inte- 
grante per l’Italia per il ri- 
lascio dei sopra indicati docu- 
menti, e riguarda essenzial- 
mente una diversa modalità di 
cauzionamento che le aziende 
saranno tenute ad osservare 
all’atto della domanda di ri- 
lascio dei carnets Ata. 

E quanto precisa la relazio- 
ne del Consiglio all’assemblea 
degli azionisti che ha approva- 
to il bilancio ‘87. Lo stesso do- 
cumento mette in rilievo che, 
dalla sua fondazione che risa- 
le al 1971, la Gepi, con 201 con- 
sociate e 32 mila dipendenti, 
ha affrontato problematiche 
relative a 254 crisi d’impresa, 
prendendosi carico di 100 mila 
lavoratori. 

Nello scorso anno le cessio- 
ni di partecipazioni a favore 
d’imprenditori privati, dopo 
l’avvenuto risanamento, han- 
no riguardato 19 aziende con 
2.400 dipendenti (12 aziende 
con 2280 dipendenti ne11’86), 
proseguendo un andamento 
ascendente che risale al 1978. 

In totale, ad oggi, 33 mila so- 
no già stati riammessi sul 
mercato con la privatizzazio- 
ne di 164 aziende di cui 67 nel 
Mezzogiorno. Nello stesso pe- 
riodo le società operative o in 
avviamento, destinate ad esse- 
re privatizzate, a completa- 
mento dei programmi quin- 
quennali in atto, ammontava- 
no a 120 con 15 mila addetti, 
costituite con imprenditori 
privati, di cui 95 con 9 mila ad- 
detti nel Mezzogiorno. 

Le società che fanno capo 
alla Gepi, escluse quelle cedu- 


