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La Borsa Risparmiare energia nelle aziende si può 
MedioCredito e B.E.I. finanziano i progetti Ricuperi nel finale Da una settimana all’altra --~-- __ 

hULANO, 3 615; Aedes 5500; Imm. Roma 
1550; Mie 8280; Milano or. 
13.800; Toro or. 10.950, pr. 
7800; Sai 13.700; Generali 
114.000; Ras 114.000; Fiat or, 
1720, pr. 1240; Rina 313,50; 
Edison 113,50; lfil 5100; Ciga 
3760; Cementi 26.200; Centra- 
le 2400; Viscosa 720; Ifi 3620; 
ltalmobiliare 70.000; Erba 
6400; Pone 1250; Caffaro 408; 
Pine 2485. 

PREMI: Dicembre: Viscosa 
18-22; Ifì 19,50; Centrale 55; 
Generali 1450; Fiat 32; Toro 
pr. 140-150; Toro or. 230; Me- 
diobanca 2400; Sip 80-85; Stet 
75; Siele 1500. Gennaio: Visco- 
sa 48-50; llì 150; Centrale 
150-155, risp. 90; Pone 50; 
Edison 5,50; Fiat pr. 38; Gene- 
rali 3400; Rina 12; Ras 4300; 
Toro pr. 350; Mie 425-450; 
Olivetti 71-75; Cementi 1700; 
Gas 44; Italmobil. 3400. Stella- 
ge gennaio: Centrale or. 255, 
risp. 155. 

TERZO MERCATO: Agra 
priv. 3700-3800; S. Spirito 
7 100-7300; Romagnolo 23.000; 
Tiburtina 4800; Vittoria 
10.200; Besana 2050-2080; Dir. 
Breda 220-270; Fidis 2650; 
Toscana 5600; Giove 245-260; 
Ameritalia 11.100. 

RISTRETTO Dl FIRENZE: 
Centro Sud 9450; Naz. Agra 
7000; Pop. Novara 52.000; La 
Previdente 12.500; Setemer 
2130. 

MILANO, 3 
Si e trattata di una settimana 

interlocutoria, durante la quale 
gli operatori di maggiore spic- 
co, più che lavorare, si sono 
limitati a fare considerazioni, 
come sempre contrastanti, sul 
nuovo governo Fanfani e so- 
prattutto sulla wa consistenza 
c sulle conseguenti possibilità 
di tenuta. 1 contrasti fra socia- 
lijti c democristiani non accen- 
nano Infatti a sopirsi completa- 
mente e di riflesso l’ambiente 
economico sta a guardare e at- 
tende che una volta per sempre 
i politici trovino la forza, ma 
hOprdttUtt0 la Volontà, di faC 

ccmuro» e accordarsi definitiva- 
mente. 1 acrifici richiesti dal 
nuovo governo non sembrano 
poi eccessivi e potrebbero esse- 
re accettati da tutti, imprendi- 
tori, lavoratori, pensionati, ecc., 
a condizione che possano far 
ritornare l’Italia a livelli compe- 
titivi. Nella seduta conclusiva la 
domanda ha avuto una discreta 
prevalenza sull’offerta, 0 quan- 
to meno l’assorbimento è stato 
più agevole del solito. Il motivo 
,sarebbe da attribuire alla ridu- 
zione dei tassi primari in Euro- 
pa e u un nuovo livellamento 
delle monete europee (in prati- 
Cu una tacita ma effettiva svalu- 
tazionc della lira). 

Questi gli unici stimoli ad un 
mercato di matrice sempre pro- 
fcwonale c quindi ancora poco 
mdicativo, anche se storicamen- 
te la selettività operativa, che 
ha caratterizzato tutto il ciclo 
mensile di dicembre, ha sempre 
fatto da preludio a un trend 
rialzista wl medio-lungo termi- 
nc. 

11 lavoro, rispetto alla prece- 
dente ottava, ha subito una 
contrazione di un certo rilievo 
dovuta in parte alla mancata 
conclusione della vertenza sin- 
dacale riguardante il settore del 
credito. Le forze trainanti sono 
rimaste quelle solite di inizio 
liquidazione, vale a dire quasi 
tutto il gruppo Iri (Sip, Stet, 
Srfa, Breda, Sme, Finsider e 
Cementir) dal quale sono rima- 
ste parzialmente escluse Dalmi- 
ne, Cond. Roma e ltalcavi, ap- 
parentcmcnte in fase di assesta- 
mento. Le altre note positive 
riguardano alcuni patrimoniali 
come Generali, Alleanza e Sai 

fra gli assicurativi, Aedes e Mie 
fra gli immobiliari. Finalmente 
in ripresa i bancari. E anche in 
questo settore si sono distinti 
gli istituti di credito Iri, guidati 
dal Credito Italiano come sem- 
pre il più pronto a muoversi. 
La Mediobanca e gli altri hanno 
fatto la loro parte ma in misura 
più contenuta. Soltanto Cave- 
neto e Cred. Varesino, legate 
entrambe al carro traballante 
della Centrale, sono rimaste sui 
livelli di venerdì scorso. Nuova- 
mente alla ribalta Rinascente, 
Ciga, Bii, ma soprattutto la Vi- 
scosa, per la quale si è tornato 
a parlare del solito aumento di 
capitale. Fra i minori plusvalen- 
ze notevoli per la solita Nord 
Milano e per la Burgo, in vista 
dell’acquisizione di un socio 
straniero. Non sono neppure 
mancate le novità positive. Al- 
cune hanno riguardato titoli di 
rilievo come Bonif. Siele, Gemi- 
nu, Ztalgas e C. Erba, altre inve- 
ce valori non meno importanti 
ma a minor flottante, quali 
C.M.I., Pierrel, Lepetit, Caffaro 
e Olcese. Un’annotazione parti- 
colare per il gruppo Pesenti gui- 
dato prima dalla Ras e nella 
seduta conclusiva da una Ztalce- 
menti brillante e bene scambia- 
ta, mentre l’ltalmobiliure sem- 
bra non godere di particolari 
simpatie. Le note negative non 
sono molte e neppure troppo 
accentuate, ma riguardano titoli 
guida come Montedison, Fiat, 
Olivetti e soprattutto la Basto- 
gi, che si era distinta fino a 
venerdì scorso per il suo prodi- 
gioso recupero. Il denaro affio-, 
rato nel dopo listino della sedu- 
ta conclusiva lascia sperare in 
una prosecuzione della tenden- 
za rialzista, sostenuta dalla con- 
cessa retroattività della Visenti- 
ni bis, dalla tanto sospirata ap- 
provazione della legge sui fondi 
di investimento e da una situa- 
zione tecnica estremamente po- 
sitiva, visto che l’indice è rima- 
sto sopra i compensi precedenti 
del1’8% abbondante, dopo aver 
agevolmente superato i saldi li- 
quidazione in calendario il 2 
U.S.. Se questo stato di cose 
non dovesse mutare fino ai ri- 
porti la situazione del mercato 
potrebbe anche subire muta- 
menti molto interessanti. 

L. Gorlini 

Ieri il convegno della Banca Pro- 
vinciale Lombarda - Illustrate le 
modalità per le varie operazioni di 
credito agevolato - Numerose op- 
portunità che troppo spesso le 

imprese non conoscono 

All’insegna devimminente 
varo della Visentini Bis, il mer- 
cato è stato caratterizzato da 
scambi progressivamente vivaci 
e da prezzi in costante lievita- 
zione. Alla guida del movimen- 
to rivalutativo operatori istitu- 
zionali. Tra i valori più in vista 
si sono trovate le Viscosa con 
scambi ancora attivi nel dopo 
listino. Tra i cartari sensibile il 
rimbalzo delle Burgo ordinarie 
su voci dell’ingresso di un nuo- 
vo partner nella società. Attive 
le Italcementi, Unicem e Mon- 
dadori seguite dalle Cmi. Tra i 
valori guida le Montedison, sta- 
zionarie sulle 
sono P 

asi della vigilia si 
accoda e al movimento 

positivo negli ultimi prezzi. In 
recupero Ras, Fiat e Pirelli Spa. 
Gli operatori, pur nel cauto ri- 
serbo imposto dai possibili svi- 
luppi economici interni, sono 
apparsi anche assai fiduciosi sul 
breve periodo tenuto conto an- 
che dell’andamento più debole 
del dollaro contro lira. Attivi i 
contratti a premio con donts in 
lieve denaro. Indice 67,40 (più 
0,67%), rispetto a venerdì scor- 
so (66,54) più 1,29%, rispetto 
ai compensi di novembre 
(62,09) più 8,55%. Tra i valori 
maggiormente trattati 68 sono 
risultati in rialzo 45 in ribasso 
e 22 sono rimasti invariati. 

DOPOLISTINO: Dalmine 
560; Stet 1449; Sip 1695; Bii 

L’inflazione da un lato e 
la crisi economica dall’altro 

sfruttare le disponibilità fi- 
nanziari esistenti. 

on 
P 8 

ono le imprese di fron- 
e a problema di una ridu- 

zione dei costi complessivi 
della produzione, per pote- 
re mantenere un minimo di 
competitività. Un interven- 
to chiave, in questa pro- 
spettiva! è allora quello dei 
risparmi ener etici, . eraltro 

al quale 

iue 0 E 
B egato anche 

del rinnovamento 
tecnologico. 

Ma 1 ‘ammodernamento 
degli impianti richiede sfor- 
zi finanziari notevoli, s es- 
so anzi proibitivi visto P ‘al- 
to costo del denaro. Una 
soluzione può essere quella 
del ricorso al credito agevo- 
lato, le cui modalità sono 
però spesso sconosciute a 
molt-imprenditori. 

Che la necessità di ri- 
sparmi energetici consisten- 
ti nasca direttamente dalla 
crisi poetrolifera degli anni 
‘70 e dai progetti di rico- 
struzione degli apparati 

P 
roduttivi, che hanno fra 

‘altro posto gli im rendito- 
ri di fronte a pro % lemi un 
tempo sottovalutati, è stato 
illustrato dall’intervento del 
prof. Antonio Porteri, ordi- 
nario di tecnica bancaria e 
professionale dell’Università 
di Trento, che ha poi coor- 
dinato i successivi mterven- 
ti. 

Proprio per venire incon- 
tro a questa esigenza delle 
aziende, la Banca Provincia- 
le Lombarda, in collabora- 
zione con il Medio Credito 
lombardo, ha tenuto ieri un 
apposito convegno in cui è 
stata trattata la delicata 
materia dei finanziamenti 
per programmi di risparmio 
energetico. Il presidente 
dell’istituto di credito ber- 
gamasco, dr. Luigi Ciocca, 
nel suo intervento di aper- 
tura dei lavori ha in parti- 
colaré insistito sull’opportu- 
nità offerta alle imprese di 
avere informazioni detta- 
gliate, senza peraltro na- 
scondersi che a questo ap- 
puntamento debbano segui- 
re altre occasioni di appro- 
fondimento. A ciò si è rial- 
lacciato anche il dr. Angelo 
Ciocca, direttore del Medio 
Credito lombardo, che ha 
sottolineato l’importanza 
che le aziende sappiano 

Sulle varie forme di cre- 
dito a evolato a dis osizio- 
ne del e imprese de fi P Medio 
Credito lombardo è quindi 
intervenuto il dr. Pierlui * 
Novello, vicedirettore del ’ Tl 
istituto che ha ricordato 
come i’incidenza dell’ener- 
gia sui costi di prodter;tarrr 
sia estremamente 

P 
talune 

5r16% 
industrie : il 

per le tintorie e le 
acciaierie contro, ad esem- 
pio, l’l-3% per la meccani- 
ca. 

Secondo la legislazione 
italiana sono in particolare 
tre gli strumenti 0 erativi. 
Il primo è la legge !s abatini 
che permette di scontare ad 
un tasso effettivo del 
14-15% cambiali in caso di 
acquisti di impianti che 
permettano risparmi energe- 
tici. Il f inanziamento copre 
al 100% il costo fino a 10 
miliardi, vale 5 anni ed è 
praticabile da aziende di 
qualsiasi dimensione. 

In subordine viene poi il 
Dpr 902 che garantisce una 
copertura al 50-60% (fino 
ad un massimo di 2 o 3,6 

Da sinistra: dr. Luigi Ciocca, dr. Pierluigi Novello, dr. Francis Carpenter, prof. Antonio 
Portari. (Foto EXPRESS) 

miliardi) alle 
R 

iccole e me- 
die imprese c e ammoder- 
nino i propri impianti ener- 
getici ed ecologici. 

Ultimo strumento, che 
dovrebbe però entrare in vi- 
gore solo da ennaio-feb- 
braio, la legge 8 08. Questa 
prevede in particolare due 
alternative: o contributi in 
conto interessi all’l l-12% 
fino a 1 o 2 miliardi (se 
rimborsati rispettivamente, 
entro 10 0 5 anni), 0 con- 
tributi in conto capitale fi- 
no a 500 milioni. La condi- 
zione è che sia arantito un 
risparmio del 1 ‘5 
tà prodotta. 

% per uni- 

A questi finanziamenti si 
aggiungono poi’ quelli della 
Bel, la Banca Europea degli 
Investimenti, di cui il diret- 
tore della divisione energia 
della filiale di Roma, dr. 
Francis Carpenter, ha fatto 
un’illustrazione. Ricordan- 
do che sono già oltre 400 
le aziende italiane che sono 
ricorse alla Bei (su 5 mila 
miliardi di finanziamenti 
erogati nell’8 1, l’istituto ne 
ha indirizzati verso l’Italia 
ben 2150), Francis ha re- 
cisato che questo tre ito c1 
agevolato ha l’obiettivo di 
favorire una sempre più 
stretta integrazione econo- 
mica fra le varie regioni 
Cee (ancor oggi, ad esem- 
PiO, il reddito medio di 
Amburgo è sei volte su 

s 
e- 

riore a quello della C a- 
bria). Il tasso fisso si aggira 
su un 14-15% effettivo ed 
il finanziamento, rimborsa- 
bile in rate semestrali da 5 
a 20 anni, copre il 50% del 
costo. Gli interventi previsti 
CO rono quattro possibilità: 
svi uppo nelle zone arretra- e 
te economicamente, aumen- 
ti di produttività od occu- 
pazione, nuove tecnologie 
e? appunto, risparmi energe- 
tici. 

Assente il neoministro 
dell’Industria, on. Filippo 
Maria Pandolfi ( impegnato 

ne di centrali atomiche in 
modo da ridurre gli alti 
oneri per I’importazlone di 
idrocarburi. 

Proprio su questi temi è 
intervenuto anche l’on. Se- 
verino Citaristi che ha ricor- 
dato i recenti prowedimen- 
ti del Parlamento in mate- 
ria (di cui L’Eco di Berga- 
mo ha diffusamente parlato 
nei mesi scorsi): la proroga 
della concessione ai privati 
di centrali elettriche (in 
maggioranza industrie au- 
toproduttrici), l’investimen- 
to di 1580 miliardi per il 
contenimento dei consumi 
ener etici 

B 
e i contributi 

dell’ nel ai comuni che ac- 
cetteranno l’installazione di 
nuove centrali atomiche o a 
carbone. 

L’aw. Tino Simoncini 
residente 

8 
della Camera di 

ommercio di Bergamo, ri- 
spondendo ad alcune solle- 
citazioni venute dagli inter- 
venti, ha per parte sua 
cisat 0 che la CdC P 

re- 
arà 

quanto è di sua competen- 
za per favorire il risparmio 
tecnologico nelle aziende, 
richiamando poi le iniziati- 
ve già assunte negli Scorsi 
anni. 

Oltre all’intervento dell’ 

a Roma a 
P 

reparare il pro- 
gramma de governo), ulti- 
mo relatore e stato il dr. 
Giovanni Ruffini, assessore 
regionale all’Industria ed 
Artigianato, che ha insistito 
sulla necessità che il rispar- 
mio energetico non riguardi 
solo le singole im 
in generale tutto F 

rese, ma 
apparato 

produttivo ed i vari enti 
pubblici, anche se è ap ar- 
so perplesso sulla passi % ili- 
tà che ciò accada a breve 
vista la crisi economica. 
Ruffini, ricordando quanto 
fatto dalla Regione (dalla 
le 

Yr 
e 33 alla localizzazione 

de e nuove centrali), ha co 
munque aus icato che si 
possa dare F inalmente at- 
tuazione al piano energeti- 
co nazionale e alla creazio- 

Sono possibili 
nuove centrali 
idroelettriche 
in provincia ? 
Gli industriali 

lo studieranno 
L’annuncio dell’avvio di 

uno studio della possibilità 
di utilizzare i salti energetici 
esistenti nei bacini idroelet- 
trici della nostra provincia è 
stato dato ieri dal presiden- 
te dell’Unione Industriali di 
Bergamo, ing. Fulvio Conti, 
intervenuto al convegno del- 
la Bpl. 

Ricordando lo sforzo gi& 
fatto per promuovere inter- 
venti di risparmio energetico 
in 150 aziende VlJnione In- 
dustriali ha in particolare 
dichiarato che nei giorni 
scorsi B stato affidato ad 
una società cittadina l’incs 
rito di effettuare studi di 
fattibilità per lo sfruttamen- 
to delle risorse idriche non 
utilizzate dall’Enel. 

QUOTAZIONI DEL 3 DICEMBRE 1982 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

Alimentari e Agricole 
Alimont 3.045 + 
Bon. Ferraresi 22.2$5” z 700 

Cavarzere 
:grFan’a 3.410 7:310 - + 

1% 
10 

IBP risp. 3.340 
Imm. Vittoria 8.100 + 
It. Zuccheri 
Perugina SpA ::39890 1 34 
Assicurative 

Borgosesia r. 
Breda 
Buton 
Cogefa r 
Centrale 
Centrale r. 
F inmare 
Euromobil. 
Finsider 
F iscambi 
Gemina 
Gemina r. 
EFnmeralfin 

G im risp. 
Ifi pr. 
Ifil 
Ifil risp. 
1 nvest 
Italmobil. 
Mittel 
Part. F inanz. 
Pirelli & C. 
Pirelli SpA 
Pirelli r. 
Riva F inanz. 
Reina 
Rejna risp. 

S,Flzm 
Stet 
Smi 
Smi risp. 
Immobiliari - 

52.25 
3.920 + 19 

35 + 1 

‘%2 T 7; 
288 
182+ i ;II;mrm~ A. 

C. Milano 
Fjreilano r. 

F irs-risp, 
F;;;;l I 

L’Abeilie 
Latina A. 
Latina A. pr. 
RAS 
SAI 
SAI pr. 
Toro 
;y;- pr. 

10 
1 

% 

:5 
600 

3.560 
5.000 

2%: 

- - g 
1 1.59; 
+ 

- :‘I 
+ 

- z 
+ 
+ zi 

- 

6g.9so: 
583 

?2375 
1:231 
6.605 

- 

850 
100 

75 

25; 
‘%!: : 
39:400 - 

17.050 

22-o:: 
‘965 

1 .;f599 

1.380 

- 

Vita delle società - 51 Ancora «no» daWABI 
ad una riduzione dei tassi 
Il prof. Tancredi Bianchi nel comi- 
tato esecutivo dell’Associazione 

iO 
+ 14.790 
+ 

Bancarie 
;. C~~mVel;. 

8: di Roma . 
“5-E t 
32:100 + 

10: 
350 

6. Lariano 5.680 + 
Cr. Italiano 

E50 - 
59” 

Cr. Varesino - . 

E dilizie 
d”e l’ordine ! 

Leonardo Maccapani, 
degli In egneri 

che ha sottolineato I; imnorl 
Aedes 5.500 + 10 
Bll 6flfl - EXPORT IRI: OLTRE 11.000 MILIARDI 

A fine 1982, sulla base dei dati finora dis onibili 
l’export Iri risultera di oltre 11 mila miliardi di ire, con P 
un ulteriore maggiore incremento in termini reali rispetto 
alla media italiana a confronto dei dati 1981: questo il 
dato messo in rilievo nel corso della cerimonia conclusiva 
del primo seminario di aggiornamento per i quadri diretti- 
vi esteri che hanno in passato frequentato i corsi organiz- 
zati dallIri. Per quanto riguarda il 1981, il 

v 
ppo Iri ha 

esportato beni e servizi per oltre 8.600 mi iardi di lire, 
con un aumento rispetto all’anno precedente del 50% che 
in termini reali è stato del 25% a fronte della media 
italiana del 6%. 
VIDEOTEL: MINISTERO 
AUTORIZZA SPERIMENTAZIONE 

Il ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni Gaspa- 
ri ha autorizzato, con un decreto pubblicato lunedì 29 
novembre sulla Gazzetta Ufficiale, l’mtroduzione in Italia, 
per un periodo sperimentale di due anni, del servizio 
pubblico di telematica ((Videotel» attraverso il quale gli 
utenti potranno immettere e ottenere informazioni memo- 
rizzate e prestazioni da un apposito centro o da banche 
dati ad esso collegate. 

Il ministro ha pertanto autorizzato alcune deroghe al 
divieto di immissione sul mercato italiano di televisori 
muniti dei circuiti per la ricezione del ((Videotel)), deciso 
nel dicembre dell’anno scorso, ((nei limiti indispensabili a 
consentire l’effettuazione dell’esperimento e limrtatamente 
al periodo di due anni». 

Il campione di utenza che riceverà iniziamente le 
informazioni attraverso il nuovo sistema sarà localizzato 
nelle città di Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna e 
Napoli. 

Interbanca pr. li&.~~~ z 
Mediobanca . 14; 
Cartarie - Editoriali 
Burgo 
Burgo pr. 2%: : g8 
Burgo r isp. 9:980 

50 

Cart. de Medici 1.476 + - 
Mondadori pr. 3.280 + 30” 

BII riso. 
iio.Gi: l.izl - 5 
C. A. Roma 150 - 4.25 

tanza degli aspetti te&& e 
di una maggiore sensibilità 
delle aziende verso la fase 
di progettazione, ricordia- 
mo mfme quelli del gr. uff. 
Gianfranco Agazzi, presi- 
deanntie del1 Associazione arti- 

CI 
e del dr. Leonardo 

acCapani, dell’Unione arti- . . 
r?n’ko o che le aziende ? 

uali hanno parlato 

artigiane possono svolgere 
in un programma di rispar 
mi energetici, soprattutto 
con la sempre maggiore 
creazione di nuove ditte di- 
servizi specializzate Iroprio 
in questo settore. 

A. Lupini 

Fin rex 1.140 + .34 
Imm. SO 

B 
ene 1.541 + 

I;d;mEdi . 25.020 + 2: 

Milano C. 
2::25; + l.O~cl 

Milano C. r. 
Risanamento 6:3g$ l 1% 
Sifa 1.674 - 
Stampati 2.150 + 4: 

Meccaniche 
~;~mobilistiche 

1.698 - 
Fiat pr. 

7 

Franco Tosi 
Gi,lardini 
Olivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti r. 
Westinghouse 17.700 
Worthington 2.159 - 22 
Minerarie e Metallurgiche 

«Non c’è nessun elemento 
oggi che 

cr 
ossa far prevede- 

re una ri uzione dei tassi di 
interesse in linea con quan- 
to sta avvenendo negli altri 
Paesi europei. Di conse- 
guenza oggi non abbiamo 
apportato nessuna variazio- 
ne ai tassi, in attesa di ve- 
dere che cosa decideranno 
le autorità di governo e co- 
me si muoverà il mercato». 

Lo ha affermato il presi- 
dente dell’Associazione 
bancaria italiana (Abi), SiI- 
vio Golzio, in una confe- 
renza stampa dove ha illu- 
strato i lavori del comitatd 
esecutivo e del consiglio 
dell’Abi che si sono svolti 
ieri a Roma. Golzio, a no- 
me di tutto il sistema ban- 
cario, si è dichiarato «mal- 
to preoccupato» per le ((vo- 
ci)) secondo le quali il go- 
verno avrebbe allo studio 
un aumento della ritenuta 
fiscale sugli interessi corri- 
sposti ai depositi bancari. 
ctSi tratterebbe - ha sotto- 
lineato Golzio - di una 
azione fiscale in netto con- 
trasto con la politica di 
contenimento del costo del 
denaro. Se si decidesse per 
questa manovra, credo che 
non potremmo più sostene- 
re una 

tp 
olitica di conteni- 

mento ei tassi come abbia- 
mo fatto a marzo e agosto 
riducendo il prime rate an- 
tici atamente 

dp 
rispetto alle 

in icazioni del mercato e 
con la decisione di pubbli- 
cizzare il top rate». 

((C’è poi da osservare che 
la stessa fine del divorzio 
tra Tesoro e Banca d’Italia 
- ha osservato Golzio - va 
verso un contenimento dei 
tassi: quindi ancora di più 
non avrebbe senso aumen- 
tare la tassazione su un ren- 
dimento finanziario di per 
sé già negativo in termini 
reali». 

Golzio, nei 
chiederà cp 

rossimi gior- 
ni. i essere rice- 
vu’to dal presidente del 
Consiglio Fanfani e dai mi- 
nistri del Tesoro e delle Fi- 
nanze per 

i 
giornali sulla 

situazione de settore ban- 
cario e ricordare che gi& 
oggi la ritenuta sugli inte- 
ressi corrisposti dalle ban- 
che è del 21 60%. 

Per 
vello (I 

uanto’ riguarda il li- 
ei tassi, Golzio ha 

reso noto gli ultimi dati 
prowisori rilevati dalla Ban- 
ca d’Italia relativi a novem- 
bre che indicano una certa 
stabilità: 24,60% il tasso at- 
tivo medio e 13 20% quello 
medio passivo. Ii presidente 
dell’Abi ha infine reso noto 
che il comitato ha ap 

P 
rova- 

to il preventivo di bi ancio 
dell’associazione ed ha in- 
tegrato tre membri dimessi- 
si dal consiglio. 

Nel consiglio sono entrati: 
il direttore della Cassa di 
Risparmio di Roma Geron- 
zi, il neo presidente dell’Ibi 
Lombardini e il presidente 
della Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto Di Nan- 
te. Una sostituzione anche 
nel comitato esecutivo: è 
entrato il presidente del)’ 
Associazione nazionale del- 
le aziehde di Credito, il 
prof. Tancredi Bianchi (vice 

presidente del Credito ‘Ber- 

% 
amasco) in sostituzione di 
rance Mattei che ha la- 

sciato 
dellIbi. 

1 a vicepresidenza 

* FRUTTA E ORTAG- 
GI: ESPORTAZIONI PER 
1.500 MILIARDI - Le e- 
sportazioni di frutta fresca 
e ortag i nei primi nove 
mesi del ‘anno hanno deter- ‘i 
minato un introito valuta- 
rio di circa 1.500 miliardi 
di lire. 

Cementi - Ceramiche 
Mater, da COstruz. 
Cementir 1.445 + 
C. POZZ j-G inori 

4 
78 + 1 

ET;;A-,frnorr r. 

Eternit pref. 
Italcementi 
Italcem. r. p. 
Unicem 
Unicem r. 

pp~ ; 12:: 

11:130 + 130 
Chimiche 
Idrocarburi - Gomma 
B.ra;~ i 

Caffaro r. 
Carlo Erba 
I talgas 
Lepeti t 
Lepetit pr. 
Mira Lanza 
Montedison 
;y;d N. 

Pierrel r. 

‘%S 
401 

6.330 
945 

3&% 
17:980 

24 

9 

72 
450 

, + + + 
+ - 

f3gpgi-lzar 

Dalmine 
Falck 
Falck r. 
Ilssa-Viola 
Magona It. 
Pertusola 
Trafilerie 
Tessili 

1.390 - 

7-595: : 

::%i - lo 
685 + 3 

3.850 - 65 
400 + 

2.950 2 

80 
- ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE IN BERGAMASCA S 

Il Lanificio G.B. Torri Saffa- 3.971 + 
Saffa risp. 3.350 + 1:: 
Siossigeno 14.060 + 360 

Cantoni 3.480 + 20 

Cascami S. 4.001 - Cent. Zinelli 21 - 0.50 
Cucirini 1.620 - 80 
Eliolona 1.220 + 20 

Commercio 
Rinascente 
R.inascente pr. 

3112% ; 6,7; 

;;i;dit GE 5.630 - 60 

Standa risp. 3.::; + . % 

Fisac 7.910 - 
Fisac risp. 7.190 
Linificio 3.085 + 6 
Linificio r. 
Marzotto o. 
Marzotto r. 
3 Icese 
Rotondi 7.950 
U. Manifatt. 15.000 - 200 

g$g; 714 3.320 5o + + 46% 
Diverse 

I «monumenti» più significativi del primo sviluppo industriale secondo la classi- 
ficazione della Regione Lombardia (assessorati alla Cultura e all’Industria) Evasioni fiscali 

e riforma tributaria: 

Comunicazioni 
Alitalia pr. 865 + 
Ausiliare 6.800 - 
Autostr. TO-Mi ,7.43$ 1 
Italcable 
Nai 36 + 
N. Milano 3.800 

0.72: 
+ 80 

Sip 
Sip risp. ::$;: 1 :: 
Elettrotecniche 

Il Lanificio G.B. Torri 
(già Maccari) di Gandino 
rappresenta una delle strut- 
ture industriali 

8 
iti caratte- 

ristiche della ergamasca. 
Le costruzioni che lo com- 

on on0 
F pi 

furono realizzate 
ra 1 1885 e il 1920, ma le 

prime notizie storiche ac- 
certabili sull’attività lavora- 
tiva risal on0 al 1919, anno 
in cui i s .lli Maccari prese- 
ro possesso di un opificio 

w 
reesistente lungo il fiume 
omna, progettandone poi 

l’ampliamento. Si presume 
che 11 assaggio di 
tà dai K accari ai ;P 

roprie- 
orri sia 

awenuto poco do o. E’ co- 
munque sicuro c e R la ri- 
sAr)tturazione del 

con 1 aggiunta 
Co ey 

‘x 
193b, è stata commissiona- 
ta dal Torri. 

Il complesso si com 
di *due reparti (A e B , P 

one 
di 

cui uno con capannoni 8 
shed, ancora oggi utilizzati 
in parte, di una ex falegna 
meria (C) e ,di una ex scu- 
deria (D). Secondo la Re- 
gione Lombardia il corpo 
di fabbrica (A), che conser- 
va le travature lignee origi- 
nali dei solai e le campate 
in ghisa, viene attualmente 
utilizzato solo in parte, non 
essendo in grado di sorreg- 
gere il peso dei- macchinari 
moderni. 1 corpi (C) e (D), 
con strutture in mattoni e 
legno, sono invece invece 
praticamente in abbandono 
e vengono sfruttati come 
ma azzini. 

% a rilevare che mentre 
nell’opificio si possono ve 
dere una macchma per pro- 
durre spole, una spazzola- 
trite, una turbina e una 

ie atrice 
EA r ino 

di pezze (datata 
1888), a nord del 

com 
P 

lesso sono ancora visi- 
bili e due chiedere risalenti 
al 1885. 

La costruzione (A) è su 
tre piani fuori terra. Realiz- 
zata nel 1885, presenta un 
portico e arcate in pietra al 

P 
rimo livello, e travatura 

i nea e colonne in ghisa 
a ‘interno. A d uesto Vehhe 
affiancato nel 1 930 un edi- 

dell’AREL 
- 

4. Pia Marcia 
4. Potabili 2% + 2g - convegno Zalz. Varese 3.000 - 
Ziga 
Lir ;:go” 2 $5 
Cir risp. 3.525 - 50 
Xe Ferrari 2.161 + 25 
De Ferrari r. 2.055 + 5 
Imm. Trenno 1 + 80 lolly Hotels ;:;Ji 

‘acchetti 61+ 4 
Terme Acqui 1.050 - 40 

M. Marelli o. 
M. Marelli r. gy z ‘7 
Tecnomasio It. 138.50 + 3.50 

- 

A cosa è servita I’intro- 
duzione in taluni settori 
rommerciali della ricevuta 
fiscale? Sarà efficace il di- 
wusso avvento dei registra- 
tori di cassa (oppure degli 
rcontrini fiscali)? 

Cosa succederà nel cam- 
po dell’accertamento con le 
deroghe decise al segreto 
3ancario? E ancora, gli 
evasori potranno essere più 
efficacemente 

k 
uiti an- 

:he in sede 
perse 

ena e dopo 
‘abolizione de la P 

ziale tributaria? 
pregiudi- 
Cosa ac- 

cadrà uando entreranno in 
vigore P e norme che colpi- 
ranno non iti direttamente 
l’evasione P sempre difficile 
da dimostrare) ma piutto- 
sto le condotte tipiche 

!z 
reordinate all’evasione? 
on0 più efficaci, contro 

certi tipi di illeciti fiscali, le 
sanzioni amministrative (co- 
me la chiusura di un eserci- 
zio commerciale) 0 la san- 
zione penale 
non si sconta? 

che spesso 

Sono tutti quesiti che 
evidenziano come, nel cam- 
po della le islazione tribu- 
taria, con a cune norme già f 
decise ed altre in via di 
approvazione, siamo ad una 

svolta complessa e rilevan- 
te. 

Per dare una risposta a 
questi interrogativi e tenta- 
re di valutare il senso della 
svolta in atto, si terrà a 
Brescia, il 6, 7 e 8 dicem- 
dfe, 

8 
resso la locale Camera 
ommercro, 11 qnmo 

conve no nazionale dl stu- 
dio ci edicato appunto a 
((Prospettive e problemi 
della nuova legislazione tri- 
bu taria)). Porteranno il loro 
contributo docenti universi- 
tari, esperti di diritto tribu- 
tario, uomini politici. 

Il convegno, indetto 
dall’Are (l’agenzia di ricer- 
che e legislazione presiedu- 
ta dal sen. Mino Martinaz- 
Zoli Dc), in collaborazione 
con l’Associazione Awocati 
Bresciani e con il patroci- 
nio della Banca San Paolo 
di Brescia e della Banca Po- 
polare di Palazzolo, si rivol- 
ge in particolare ai profes- 
slonistr., agli operatori ban- 
cari, finanziari e commer- 
ciah ed 
materia. Y 

li studiosi della 
convegno sarà 

chiuso la mattina dell’8 di- 
cembre dall’intervento del 
sen. prof. Nino Andreatta, 
ex ministro del Tesoro. 

Finanziarie 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 
Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 7oll;; 

Medio Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 

82.30 
262 

Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 

1=& 

IBP 13% 81-88 100’30 
Medio Fidis 13% 81-91 106:05 

La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 

279,6”; 

i76 
120 

48.88 
9834 

-_-_ - .- 
Pierrel 12% 79-85 
Pierrel 13% 81-86 
Medio 811 13% 81-91 
Generslf in 13% 81-88 
Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 

100.20 
100 + 0.05 

99,65 + 0.15 1 TITOLI Dl STATO 1 
Buoni del Tesoro 
; -; 08-3, ;g% 

114184 12; 
y384 12% 

l-7-83 
CCT 
l-l-83 

94,55 
93,25 + 0.15 
!33,;; - - 0,05 
99:55 0,30 

99,95 - 0,05 

98;60 ’ - 
97,lO - 

98 
0,05 

+ 0,30 
98,25 + 0,05 
98,50 - 0,lO 
98.20 + 0,50 100 - 

I CAMBI Valuta Banconote 1 
2-12 312 2-12 312 

Dollaro Usa 1.425,80 1.410,80 1.426 1.405 
Dollaro canadese 1.150,10 1.140 1.130 1.120 
Marco tedesco 577,58 578,70 573 575 
Fiorino olandese 524,54 526,06 521 521 
Franco belga 29,41 29,49 28 28 
Franco francese 204,25 204,09 203,50 20250 
Sterlina britannica 2.320,40 2.3 Il,20 2.315 2.310 
Lira irlandese 1.935 1.932 1.900 1.900 
Corona danese 164,06 164,3 1 162 162 
Corone norvegese 203,71 203,20 197 197 
Corona svedese 192,80 192,08 190 190 
Franco svizzero 674,20 675,42 666 669 
Scellino austriaco 82,178 82,354 81,50 81,50 
Escudo portoghese 15,60 15,60 13,50 13,50 

Peseta spagnola 12,051 11,986 Yen giapponese 
IO,75 

5,738 5,708 
ECU 1.339,35 

5,:: 5,25 
1.340,17 - - 

Dinaro jugoslavo - - 20 20 
Dracma greca - - 16,50 16,50 
Dollaro australiano - - 1.300 1.300 

I 
(Servizio CREbITO BERGAMASCO) 

ORO E MONETE: Argento gr. 468-479 
(prezzi indicativi Platino gr. 18.160 
e mn ufficiali) Sterlina V.C. 145- 150.000 
Oro gr. 20.000-20.200 Sterlina n.c. 166 160.000 

Fondi comuni d’investimento 
3JOTAZIONI DEL GIORNO 1/12/1982 

Capitalitalia (Credito Italiano) 
-onditalia (Fideuram S.p.A.) : 

H 
0 

f.sv. 

9,94 L. 14.127 
18,42 L. 26.207 
IO,80 L. 15.365 

7,51 L. 10.673 
Interfund-(Fideuram S.p.A.) 
International Securities (Banco Napoli) 
Italfortune (Banca Toscana) 8.63 L. 12.612 

6.93 L. 9.849 Italunion (Banca Provinciale Lombarda) 
Mediolanum (Mediol. Manaaement C.P.) 12170 

1244 

191,86 

L. 18.032 
L. 17.680 
L. 13.786 

- 

Rominvest (Banco di Roma1 
Tre R (Tre R Management C.P.) Il lanificio G.B. Torri di Gandino. (Foto BEDOLk) 

ficio a base rettangolare di base circolare. L’edificio ni a shed sul retro del 
dpe piani senza decorazio- (B) è lungo e basso con 1910, con cornici in pietra 
m, vicino alla ciminiera a tetto a capanna e capanna- attorno alle aperture. 

Europrogramme (Ge.De.Co.1 
Rasfund (Rasfund Management C.P.) L. 9.663 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 


