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ECONOMIA BERGAMASCA 
Per la Confartigianato urgente 
una legislazione senza equivoci 

Queste le novità 
pensioni sociali 
- 

Le potenzialità 
di insediamenti 

in provincia 
viste dall’Irer 

Il criterio del «reddito lordo» - La computabilità della 
pensione di guerra del coniuge - Gli aumenti nell’anno 

L’individuazione delle 
cause di una crisi di vaste 
proporzioni come quella 
che ha investito, nel recen- 
te passato, il tessuto pro- 
duttivo bergamasco si pre- 
senta come fase indispensa- 
bile per avviare a soluzione, 
duratura e non effimera, 1 
problemi che l’hanno gene- 
rata. In particolare, appare 
opportuno scindere fra mo- 
ti va z i oni congiunturali e 
fattori strutturali, per i di- 
versi tipi d’i intervento che 
richiedono. 

Attesa una disciplina giuridica che sappia favorire le condizioni opera- 
tive dell’imprenditore artigiano nell’interesse del sistema produttivo 
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In questa occasione in- 
tendiamo fermare la nostra 
attenzione sulla realtà arti- 
gianale della nostra provin- 
cia, con un owio collega- 
mento con l’orizzonte re- 

P 
ionale, ed in particolare al- 
e difficoltà di insediamen- 

to delle imprese di questo 
tipo. L’occasione’ è fornita 
dalla ricerca pubblicata 
dall’Irer, istituto regionale 
di ricerca, condotta dalla 
Società Sitea con il coordi- 
namento di Franco rivolta 
dell’Irer, dal titolo ((ProbIe- 
mi dell’insediamento arti- 
giano in Lombardia». 

La localizzazione delle 
unità produttive costituisce 
un aspetto di grande rilievo 
per la crescita del sistema 
economico : esso ha certa- 
mente pregnanti riflessi di 
ordine sociale, e non può 
quindi sottrarsi ad una logi- 
ca di controllo e coordina- 
mento a livello certamente 
sovraccomunale. 

La Regione, dal canto 
suo, è intervenuta con la 
predisposizione di due stru- 
menti legislativi, la legge 56 
del 1975 ed il più recente 
provvedimento costituito 
dalla legge 33 del 1981. 

Il loro stato di attuazio- 
ne come risulta dalla ricer- 
ca dell’Irer, non può certo 
dirsi completato, anzi pre- 
senta una situazione ancora 
in evoluzione per 

% 
uanto 

attiene al definitivo ecollo 

Sul versante delle penrio- 
ni sociali previste per i cit- 
tadini ultrasessantenni 

z 
sprovvisti di reddito ed ef- 
ettivamente residenti nel 

territorio nazionale) vanno 
registrate due novità. L’una 
riguarda la determinazione 
dei redditi Irpef e l’altra la 
computabilità della pensio- 
ne di guerra del coniuge. 

Per quanto riguarda la 
determinazione dei redditi 
Irpef occorre partire dal 
fatto che il ministero del 
Lavoro, in merito all’espres- 
sione «redditi assog ettabili 
all’Irpef» usata 9 nel e leggi 
numeri 79 del 25 marzo 
1983 e 638 dell’il novem- 
bre 1983, ai fini della sus- 
sistenza dei requisiti reddi- 
tuali per il diritto, rispetti- 
vamente, delle maggiorazio- 
ni degli assegni familiari o 
altri trattamenti di famiglia 
e dell’integrazione al tratta- 
mento minimo delle pensio- 
ni, ha precisato che il con- 
cetto di reddito assoggetta- 
bile all’Irpef ((astrae, nella 
particolare materia, dal 
concetto di reddito assog- 
gettato all’imposta stessa, 
con la conseguenza che 
debbono computarsi anche 
quei redditi sui quali, solo 
Per alleviare la pressione di 
imposta ai singoli soggetti 
mediante detrazioni varia- 
mente specificate (oneri de- 
ducibili, detrazioni di im- 
posta) non si applica mate- 
rialmente l’imposta». 

da computare a tali fini 
debbono essere dichiarati al 
lordo delle predette dedu- 
zioni e vanno dichiarati an- 
che quando,. per la loro en- 
tità, non vi è obbligo di 
dichiarazione. Il Consiglio 
di amministrazione del1 In- 
ps ha, quindi, ritenuto o - 
portuno di estendere at t e 
criterio di ((reddito al lor- 
do» in sede di valutazione 
faei redditi del richiedente 

7 
ensione sociale e di 

quel i dell’eventuale coniu- 
ge, considerando che nella 
normativa concernente le 
pensioni sociali ricorre la 
stessa terminolo ia di ctred- 
diti k assoggettabi i all’Irpef». 

Computabilità della pen- 
sione di guerra del coniuge 
- Nella determinazione dei 
limiti di reddito cumulativi 
del richiedente la pensione 
sociale e del coniuge va 
computata anche la pensio- 
ne di guerra goduta dal co- 
niuge medesimo. 

Così ha stabilito l’Inps, 
superando il precedente cn- 
terio della non computabili- 
tà della pensione di guerra 
del coniuge, adeguandosi al- 
la sentenza n. 715 del 26 
gennaio 1983 della Corte di 
Cassazione che ha afferma- 
to il principio della compu- 
tabilità. 

Da ultimo, va1 la pena 
sottolineare che l’attuale 
importo mensile della pen- 
sione sociale di lire 
191.700 aumenterà a lire 
195.750 mensili al 1.0 mag- 

gio e a lire 199.450 mensili 
al 1.0 novembre del corren- 
te anno. 

Giuseppe Rodà 

La disorganica politica per l’arti- 
5anato che dà origine a misure 
liscontinue o sporadiche per il 
ettore che da anni richiama l’at- 
enzione dei politici ad una più 
ssennata considerazione, è alla 
base di una sorta di... contestazio- 
ie silenziosa promossa dalla Con- 
‘artigianato e che, iniziata venerdì 
corso con la conferenza stampa 
le1 presidente Germozzi presso il 
zentro di documentazione econo- 
nica per giornalisti, a Roma, è 
noseguita sabato per concludersi 
)g i, con la presa di posizione sia 
1 8 ivello regionale che provinciale 
Ielle 111 organizzazioni aderenti 
Llla Confederazione generale italia- 
ia dell’artigianato. 

«E’ indispensabile - ha dichiara- 
o Germozzi - varare presto ma 
lene una legge quadro per l’artigia- 
iato». La difesa della tesi di 
lermozzi è stata ribadita anche 
lal Comitato di presidenza moti- 
randa questa ((sensibilizzazione 
iella base)) con il pericolo, anche 
,e non immediato, di una frattura 
meale tra il mondo artigiano e le 
‘orze politiche che al Parlamento 
liscutono attualmente le diverse 
niziative dirette a regolamentare 
[iuridicamente l’attività artigiana. 

Il varo di una legge quadro che 
‘alvaguardi la professionalità dell’ 
Irtigiano e garantisca nel contem- 
10 produttori ed utenti, era stata 
lus icata, 

R 
a livello provinciale, 

tnc e dal gr. uff. Gianfranco, 
igazzi nel corso dell’assemblea 
nnuale dell’Associazione da lui 
nesieduta, domenica 25 marzo 
Illa Borsa Merci. 

Dal canto suo l’assessore regio- 
iale all’Industria ed Artigianato 

Giovanni Ruffini è alla ricerca di 
elementi di sutura perché non vada 
vanificata la potestà primaria in 
materia di artigianato conferita alle 
Regioni. Esiste difatti il pericolo, 
da una parte, della paralisi dell’at- 
tività legislativa regionale priva di 
un chiaro punto di riferimento 
giuridico statale e, dall’altra, la 
compressione delle potenzialità of- 
ferte dal mondo artigiano in termi- 
ni 

e 
roduttivi ed occupazionali. 
he i tempi siano maturi perché 

da parte del legislatore si pervenga 
ad una legislazione senza equivoci, 
lo dimostrano, del resto, le pres- 
santi e motivate richieste della 
categoria in occasione di convegni, 
riunioni, tavole rotonde promosse 
dalle organizzazioni sindacali arti- 
giane sia a livello provinciale che 
regionale e nazionale. 

La Confartigianato, secondo 
Germozzi, si è posta all’avanguar- 
dia nel sollecitare una disciplina 
giuridica che sa 

F 
pia favorire, come 

del resto si veri ita negli altri paesi 
della Comunità euro 
zioni operative del ‘im renditore P 

ea, le condi- 

artigiano nell’interesse a i tutto il 
sistema produttivo. 

«Noi - ha fermamente sottoli- 
neato il presidente della Confarti- 
gianto - non possiamo tollerare 
che tatticismi strumentalizzati du 
questa 0 quella forza politica tesa 
più a compiere un proprio giuoco 
che non ad interpretare le reali 
esigenze del mondo artigiano, in- 
tacchino il reale significato che gli 
imprendi tori intèndono dare ad 
una legge 

P 
uadro ‘moderna. La 

riforma del artigianato, secondo 
noi, non avviene mediante semplici 

correttivi alla vecchia normativa 
che regolamenta attualmente il 
settore bensì programmandone una 
crescita adeguata alle esigenze di 
oggi. La nostra impostazione si 
scontra, naturalmente, con quella 
di chi invece intende limitarsi a 
pianificare tutto ciò che già esi- 
ste». 

A sostegno della tesi che anche 
in provincia di Bergamo trova 
riscontro tra la stragrande maggio- 
ranza delle oltre 34 mila aziende 
arti 

f 
iane, 

zi, 
stanno, secondo Germoz- 

e seguenti cifre che si riferisco- 
no ad un’analisi del settore artigia- 
no a livello nazionale. 

Le attività artigiane sono oltre 
300, e danno lavoro a quasi 6 
milioni di persone. 1 titolari di 
impresa sono 1 milione 489 mila 
(di cui il 19% donne) con un 
incremento superiore al 20% in 
dieci anni, ed operano in tutti i 
princi ali settori economici, con 
una s iffusione del 52% al nord, 
del 20’2% al centro e del 27’8% al 
sud e isole e con una percentuale 
di incidenza del 6’7% rispetto alla 
popolazione residente attiva e del 
33’6% rispetto al totale dei lavora- 
tori autonomi e professionisti. 

Contrariamente a quanto si pen- 
sa, l’artigianato dimostra di essere 
un settore giovane: infatti, il 55% 
dei titolari ha meno di 45 anni e il 
15% ha meno di 30 anni. 

Sei sono i settori fondamentali 
nei quali principalmente si concen- 
tra 1 attività degli artigiani e cioè: 
l’edilizia, nella quale nel ‘79 erano 
impegnati 354.080 piccoli impren- 
ditori; la meccanica e ottica, con 
217.950 unità, l’abbigliamento con 

Le fermate 
alla Dalmine 

da aprile 
a luglio 

169 .OOO unità, il legno con 
132.000 unità, i trasporti con 
127.000 unità e i barbieri e 
parrucchieri con 106.000 unità. 

Oltre alla consistenza numerica, 
altrettanto notevole è il contributo 
del settore all’economia del Paese. 
Basti pensare che attraverso il solo 
credito agevolato nel 1983 si sono 
finanziati investimenti per circa 
3.400 miliardi creando oltre 56 
mila nuovi posti di lavoro. 

La dinamica del settore, ur 
nelle note’ difficoltà economie e, R 
si es 
da i P 

rime anche per quanto riguar- 
volume delle esportazioni che 

raggiunge 3.776 miliardi di lire. 

La Flm ed il Consigho di 
I?;bbnca -della «Dalmine )l, 

te r mine dell’incontro 
svoltosi nella giornata di ve- 
nerdì 30 marzo con la Di- 
rezione dello stabilimento 
di Dalmine, hanno stabilito 
il seguente ordine di ferma- 
te che vanno dal 22 aprile 

luglio del corrente 

Ciò significa che i redditi 

Comispel: proposte 
bergamasche 

nel « made in Italy» 

Da rivedere le norme $Ib~~g;~:~ 
per le macchine agricole ~%?~t.~!~iJ$~ 

30 aprile: m-tre l’Acc/2 la . . . . . 
A parere dell’Associazione imprese agromeccaniche, l’attuale normativa sulla $$$y{[$$$$~~;~ 
circolazione ignora le reali esigenze dell’agricoltura - Progetti di modifica sZ’Y!FP~ gL~~pE%&%k 
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dimento)). 
«Vi è l’esigenza - conti- 

In questo stesso senso 

nua 1’Abia - di impegnarsi 
peraltro si sta muovendo 

energicamente a modificare 
un gruppo di parlamentari 
che hanno pro osto un 

tutta la disciplina della tir- disegno di legge 
colazione riportandola per P documen- 

to n. 405 - Senato) firmato 
l’agricoltura ai livelli delle dai senatori Garibaldi, No- 
norme che hanno trovato vellini, Masciadri, Panigazzi, 
applicazione per ben 25 Antoniazzi, Merig i, 

% 
Rasi- 

anni e che non hanno mai melli, Pavan. Star accione, 
dato luogo ad incidenti di Ferrara Nicola. Palumbo? 
rilievo’). Bastianini, Covi, Leopizzi 

v (eccezione fatta per i parti- 
colari ordini di servizio di- 
versi). La vigilia di Pasqua 
il terzo turno su tutti gli 
impianti osserverà una gior- 
nata di fermo. Ed in quelle 
aree dove si effettua la set- 
timana del ponte pasquale, 
salvo diversa richiesta, si 
potrà effettuare lo sposta- 
mento della giornata di 

delle aree produttive. 
Ciò che è mancato è so- 

prattutto un preciso dise- 
gno programmatori0 che 
superi gli atteggiamenti di 
egoismo sovente manifestati 
dai singoli comuni, pro- 

$ 
ammazione che la legge 

3, in modo più efficace 
della precedente, tenta di 
introdurre. 

Lo sforzo degli enti pub- 
blici dovrebbe soprattutto 
in dirizzarsi verso l’allesti- 
mento di infrastrutture di 
servizi atti 8 precostituire le 
condizioni di insediamento 
più favorevoli alle imprese 
artigiane ma è owiamente 
imprescindibile che tali rea- 
lizzazioni seguano ad un 
piano di intervento delibe- 
rato con un ampio respiro 
e con un coinvolgimento 
delle amministrazioni che 
compongono un’area alme- 
no sub-provinciale, 

Al contrario, pare che 
questa filosofia di compor- 
tamento non abbia ancora 
permeato la mentalità degli 
amministratori locali, anco- 
ra prevalentemente ancorati 
ad una visione che difficil- 
mente supera gli angusti 
confini dei propri comuni. 

Sintomi più confortanti 
si hanno in alcune aree par- 
ticolari, fra le quali la ricer- 
ca ha individuato quella di 
Verdello come esempio da 
imitare e imitato. In questo 
caso si è riusciti, attraverso 
1’ iniziativa di un’apposita 
cooperativa di insediamen- 
to, a gestire in modo con- 
creto ed efficace le dis oni- 
bilità finanziarie o ferte P 
dalla regione, e ad assicura- 
re l’effettivo insediamento 
cl&;$ene nuove realtà pro- 

Parti’colare risalto deve 
essere dato anche a li stru- 
menti urbanistici, c lt e sem- 
brano invece scarsamente 
considerati, i quali rappre- 
sentano il primo requisito 
per avviare una politica di 
Insediamento coerente ed 
articolata. Lo studio dell’ 
Irer dimostra anche come 
l’intervento della provincia 
abbia in qualche caso, co- 
me ad esempio l’alta Val 
Seriana, giovato concreta- 
mente alla predisposizione 
di condizioni favorevoli all’ 
insediamento. 

Le grandi sfilate di marzo 
i sono chiuse alla Fiera di 
dilano con il Comispel, la 
assegna della pelhcceria 
taliana che quest’anno ha 
om 
a a binata al t 

iuto 20 anni, ed è sta- 
Com el, 

alone dedicato all’a biglia- ! 
un 

nento in pelle, il primo 
entativo di dare a questo 
ettore, che per anni è sta- 
0 accoppiato ora alle scar- 
Ie ora alla pelletteria, ora 
ll’abbi liamento in tessuto 
na CO 8 ocazione che avesse 
na sua logica più precisa. 
n un momento di mutate 
si enze 
ie1 icceria P 

del mercato, la 
italiana si è rin- 

ovata con proposte stili- 
tiche e di lavorazione che 
ermettono di ottenere da 
n lato capi estremamente 
leganti e raffinati,’ che of- 
cano alla donna una imma- 
ine ((ricca)), di durata nel 
rmpo; mentre dall’altro le 
antasie di lavorazione, le 
uove coloriture e l’impie- 
o di peli di origine «Pove- 
a)), permettono di ottenere 

accessibili 
(Qatti aa t$rE?A donne spe! 
ialmente se giovani: Le 
elliccerie Boeing, ca itana- 
! dal bergamasco onson- cp 

un marchio con sede 
:oduttiva a Vaprio D’Ad- 
a che impiega personale 

bergamasco, per la line; 
spi liata 

i? 
sul tema «Metro 

po tana» ha realizzato i 
<tChinchilloneH ovvero imi 
tazione di cincillà eseguiti 
su lapine stampato con Cu 
ha confezionato giubbotti ( 

‘acconi 
f 

reversibili in ras< 
i cotone; abbinati a gonnt 

e pantaloni dello stesso tes 
suto. 

Boeing, nella collezione 
alta moda disegnata da 
francese Bernard Alric hc 
avuto un successo nei cap 
estrosi tipo Holliwood, dal 
le linee drappeggiate a sto 
la. In pelo di visone, lontra 
swakaara e in volpi filettate 
e montate su crepe de chi, 
ne. 

Un colosso della conceria 
presente al Comispel con 

arecchie novità, è stato le 
Fd i b Manifattura italiane 
Brembo? che nella fabbrica 
di Pontirolo Nuovo, la più 
grossa in Italia del genere. 
occupa 250 dipendenti. 
Emanuele Carminati, il tito 
lare, è presidente dell’unio 
ne nazionale industriale 
conciarie, 
ria. 

settore pellicce 

Alla Mib sono dotati d; 
reparti automatizzati per Ir 
bottalatura e la battiture 
delle pelli e lavorano oltre 
2 milioni e mezzo di peli 

all’anno. Specialista nella 
trasformazione, l’industria è 
all’avanguardia per le lavo- 
razioni 

P 
articolari dove ec- 

celle ne la produzione sofi- 
sticata che permette loro di 
tingere in qualsiasi colore 
o 

Y 
i tipo di pelle. 

vii~.ztu~~~~~~~ 

no al cuoio la giusta consi- 
stenza di morbidezza e leg 
gerezza del pelo. Quest’an- 
no sono stati realizzati temi 
particolari dettati da stilisti 
di fama (Fendi) con dei 
colori marmorizzati, i cipria 
e in genere tutte le tinte 
dolci e calde. Nel settore 
impermeabile-foderati, e nei 
capi reversibili in genere, 
per donna e uomo, con in- 
terno in pelo, si è distinta 
la ditta Otar di Cisano. 
Otar ha presentato blusons, 
giacconi e ca i lunghi in 
seta, cotone, f a cantara, nap- 
pa e scamosciati, con inter- 
ni di vari peli, sia f reziosi 
che economici, nel a gam- 
ma dei colori naturali e dei 
marroni in particolare. 

Eugenia Volpi 

Una società 
di informatica 

della FIAR 
La Fiar, Fabbrica Italia- 

na Apparecchiature Radioe- 
lettriche Spa, ha costituito 
una società che opererà nel 
settore dell’informatica: la 
Fiar Advanced Processing 

La Fiar è una delle 
principali società euro ee 
0 eranti f nel settore if ell’ 
e ettronica per lo spazio, la 
difesa e l’industria. La nuo- 
va società è 8 capitale 
interamente Fiar ed avrà 
sede ad Assago Milanofiori. 

Fiar Advanced Processing 
opererà secondo due diret- 
tri;ixe$tl: ;~~.l;~~; 

tendole servizi di informati- 
ca di elevato livello qualita- 
tivo. Inoltre opererà sul 
mercato aperto offrendo ad 
altre aziende operanti nel 
settore delle tecnologie di 
punta il patrimonio di co- 
noscenza acquisito e svilup- 
pato negli anni sia nell’area 
della gestione amministrati- 
va, sia m quella della gestione 
dei progetti e della produ- 
zione, con particolare riferi- 
mento al settore delle gran- 
di commesse. 

Per la neocostituita so- 
cietà, le cui capacità nel 
settore informatico sono 
notevoli, sarà inoltre possi- 
bile offrire i 
anche a tutte P 

ropri servizi 
e imprese di 

piccole e medie dimensioni 
che intendono affrontare 
nel modo 

P 
iù efficace ed 

Y 
giornato e 

b ematiche 
proprie pro- 

di investimento 
Fra le caratteristiche 

maggiormente innovative 
della Fiar Advanced Proces- 
sing si può citare la plurien- 
nale esperienza e il know- 
how accumulato attraverso 
la 

6 
estione della produzione 
admat. La creazione di 

iuesta società deriva dalla 
volontà di offrire al merca- 
to una nuova linea di 

r 
rodotti di alta uahtà 
servizi nel settore in orma- 9 

tico) in ai recenti 
sistemi 

8 giunta 
% ro otiti e 8 quanto 

già fornito dalla Fiar con la 
ricerca, lo sviluppo e la 
produzione dei suoi tradi- 
zionali sistemi aerospaziali 

Rol. 

Le attuali norme che 
regolano la circolazione del- 
le macchine agricole con 
dimensioni eccezionali igno- 
rano le reali esigenze dell’ 
agricoltura. Il decreto inter- 
ministeriale di a plicazione 
della legge n. 3 $ del 1982, 
lascia aperte troppe que- 
stioni fondamentali per 1’ 
agricoltura. 

Questo in sintesi il giudi- 
zio espresso dalla Abia, 
1’ Associazione bergamasca 
imprese agromeccaniche. 

A proposito del decreto 
entrato in vigore, 1’Abia fa 
rilevare che «molte esigenze 
fondamentali della agricol- 
tura sono state disattese e, 
di fronte alla pervicacia con 
la uale sono state ignorate 
anc e le richieste più logi- Il 
che ed elementari, l’ultimo 
appello è stato fatto con 
l’ennesimo intervento del 
ministro dell’A ricoltura. 
Pandolfi aveva f in atti chie- 
sto fin dai primi di gennaio 
di non dare il via al decreto 
senza aver meglio soppesato 
le gravi conseguenze che ne 
sarebbero derivate al setto- 
re primario. L’appello non 
è valso a bloccare il prow.e- 

Franza, Sciavi, Brugger e 
Pasquino, e diretto a modi- 
ficare la le ge 

3 
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prescriven o disposizioni 
accettabili per il trasferi- 
mento delle macchine agri- 
cole eccedenti i normali 
limiti di ingombro. Su 
questa proposta si sta ten- 
tando di far confluire l’ade- 
sione di altri firmatari. au- 
spicando, nonostante le dif- 
ficoltà dell’attuale momen- 
to politico, un suo rapido 
iter- per 
brevi a 

giun ere 
B 

in tempi 
riso vere l’ormai 

Dal 1.0 apnle la marcia 
degli impianti a Ntm è sta- 
ta programmata 8 17 turni; 
mentre dal 16 dello stesso 
mese la nuova condiziona- 
tura barre passerà a 3 per 
5. Il resto de li 

P 
impianti 

proseguirà con 8 marcia at- 
tuale. Le fermate estive 
prevedono il seguente ordi- 
ne: Acc/l, Fas e Pap, dall’l 
al 29 luglio; Ntm e Acc/B, 
da11’8 al 29 luglio. Natural- 
mente le fermate saranno 
coperte dalle giornate di fe- 
rie, eccezione fatta per i 
manutentori (meccanici, 
elettricisti, muratori, idrau- 
lici, ecc.). Comunque è sta- 
to stabilito che le fermate 
collettive non potranno su- 
perare le 5 settimane di fe- 
rie nell’arco del 1984. 

Università 

I.F. 

indilazionabile problema. 

L’Amministrazione delle Po- 
ste informa che in occasione 
del 50esimo anniversario della 
città, l’Ufficio postale di Sa- 
baudia utilizzerà una apposita 
targhetta per l’oblitekkione 
della corrispondenza. Periodo 
di bollatura -della targhetta : 16, 
24 e 30 aprile; 7, 14, 21 e 28 
ma gio; 4, 11, 18 e 25 giugno; 
2, 6, 16, 23 e 30 luglio; 6, 13 
20 e 27 agosto; 3, 10, 17 e 24 
settembre; 1, 8, 15, 22 e 29 
ottobre; 5, 12. 19 e 26 novem- 
k~; 1$8:0, 17, 24 e 31 dicem- 

Entro domani le iscrizioni al corso sul- 
la revisione e certificazione di bilancio 

Si chiudono domani le iscrizioni al 5.0 corso sulla 
revisione e certificazione di bilancio, organizzato dal Ce- 
rias e dall’Istituto di economia aziendale dell’Università. 
Possono 

P 
artecipare i professionisti iscritti a 

sionali; g i operatori economici interessati P 
li albi profes- 

a la revisione; i 
funzionari di aziende pubbliche e private; i laureandi dell’ 
Istituto universitario (previo colloquio con il coordinato- 
re). Direttore del corso sarà il prof. Antonio Amaduzzi; 
coordinatore il prof. Irnerio Facchinetti. Iscrizioni entro 
domani sera, telefonando alla segreteria del corso (n. 
217.195 int. 29). Le lezioni inizieranno il 6 aprile. 

1 prezzi settimanali 
prodotti petroliferi 

Flash sull’attualità Operatori agricoli 
bergamaschi 

protesta a Cremona L’agricoltura italiana 
nella prospettiva europea 

Il sindacato «Assopetroli)), dei commercianti di 

8 
rodotti petroliferi dell’Associazione Esercenti e 
ommercianti della provincia di Bergamo, comunica 

che4 a decorrere dalle ore zero di oggi 2 aprile 1984, 
e fino a sabato 7 aprile 1984, i prezzi massimi di 
vendita dei prodotti petroliferi in provincia di 
Bergamo, sono i seguenti: 

PRODOTTI PER USO AUTOTRAZiONE 
GASOLIO AUTOTRAZIONE (IVA 15% - prezzo 

al p.v. stradale) 
L./lt. con IVA 634’00 
L./lt. SIVA 551’30 

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 13.775’00 
L. SIVA 11.673,OO 

(Il dettagliante può chiedere un compenso ade- 
uato 

% 
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 631’00 
L./lt. SIVA 548’69 

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

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

639’00 
555’65 

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

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

467 ‘00 
432.40 

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

L./kg. con IVA 
L./kg. SIVA- 

534’00 
452’54 

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 ATZ (IVA 18%). 
F.co domicilio cliente in autotreno botte completo. 

L./kg. con IVA 39 1’00 
L./kg. SIVA 331’35 

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

sore all’Agricoltura della 
Regione Lombardia, Erne- 
sto Vercesi. 

L’iniziativa si colloca ah’ 
interno di un più generale 
impegno che la Banca Pro- 
vinciale Lombarda si è da 
sempre assunto 

f! 
er una fat- 

tiva presenza a ianco delle 
aziende agricole. 

Circa duecento operatori 
agricoli bergamaschi hanno 
partecipato l’altro ieri alla 

tori e la Confcoltivatori. La 
protesta è stata fatta con- 
tro il pacchetto delle pro- 
poste Cee, che finiscono 
per penalizzare e mortifica- 
re 1 agricoltura italiana nei 
confronti di quella di altri 
paesi della Comunità Euro- 
pea. 

In sostanza si è protesta- 
to: contro le 
duzione del 1 

uote di pro- 
atte che si 

vogliono imporre all’Italia, 
contro la tassa sul latte a 
carico dei produttori italia- 
ni nonostante il nostro pae- 
se sia deficitario e qumdi 
c 0s tretto all’importazione 
di notevoli quantità di tale 
prodotto, per lo smantella- 
mento dei montanti com- 
pensativi che rappresentano 
dei premi di esportazione 
dei prodotti lattiero-caseari 
per gli agricoltori di altri 
Stati che scaricano sul mer- 
cato italiano il loro surplus. 
La rappresentanza berga- 
masca che ha partecipato 
alla manifestazione di Cre- 
mona era accompagnata dal 
presidente della Federazio- 
ne provinciale Coldiretti, 
Franco Mapelli e dal dott. 
Lorenzo Robecchi. 

Partendo dalla zona dello 
stadio, la sfilata di oltre 
duemila operatori agricoli 
di tutte le province della 
Lombardia con un migliaio 
di trattori ha attraversato le 
vie del centro di Cremona 
per raggiungere la Piazza 
del Torrazzo dove sono sta- 
ti tenuti discorsi per illu- 
strare i motivi della prote- 
sta e precisare ancora una 
volta la posizione, unanime, 
degli o eratori agricoli lom- 
bardi. Qr na loro delegazione 
è stata ricevuta dal Prefet- 
to, il quale ha assicurato 
che si sarebbe fatto inter- 
prete delle esigenze e delle 
richieste del mondo agrico- 
lo sia presso il nostro go- 
verno sia presso la Cee. 

La Banca Provinciale 
Lombarda organizza a Man- 
tova, sabato 14 aprile alle 
9’30, presso il cinema An- 
dreani (Corso Vittorio 
Emanuele. 73). un conve- 
gno pubblico sul tema: ((Lo 
sviluppo dell’agricoltura ita- 
liana in una prospettiva eu- 
ropea JJ. 

di relatori, l’on. Filippo 
Maria Pandolfi, ministro 

P 
er l’Agricoltura e Foreste, 

‘on. Arcangelo Lobianco, 
presidente Coldiretti, il 
dott. Stefano Wallner, pre- 
sidente Confa icoltura, 1’ 
on. Giuseppe x volio. presi- 
dente Confcoltivatori.- Pre- 
siederà il convegno l’asses- 

manife&azione di protesta 
indetta a Cremona dalle tre 
organizzazioni agricole: la 
Coldiretti, l’Unione Agricol- 

Interverranno, in qualità 
In sintesi, i risultati 

quantitativi che interessano 
la Provincia di Bergamo. Su 
30 comuni considerati, ‘sol- 
tanto 4 hanno ricevuto fi- 
nanziamenti, #per complessi- 
vi 4 miliardi di contributi. 
La caratteristica di 
interventi è stata ? 

uesti 
que la di 

rivolgersi verso comuni di 
piccole dimensioni e a bas- 
sa o bassissima densità arti- 
gianale, contraddistinta co- 

“e”‘auteività meccanica e 
dalla prevalenza 

del tessile-abbigliamento. 
E’ ancora abbastanza po- 

co, come si vede, specie se 
si considera che 11 potenzia- 
le di insediamento è stima- 
to in circa 730 nuove 
aziende. 

Mario Comana 

Ferrovie : 
da Bergamo 

a Roma La ristorazione in albergo: 
da Milano parte il rilancio 

. wa 
Cremona ? La ristorazione in albergo è in fase di 

recupero e lo conferma una associazione 
sorta a Milano e destinata ad estendersi 
anche ad altre città, Bergamo compresa. 
L’iniziativa, mira a portare nei ristoranti 
d’albergo la clientela più qualificata ed 
esigente, così come avviene in altri paesi e 
sarà articolata in una campagna d’immagi- 
ne ed in numerose attività promozionali. 

1 sei hotels che hanno dato vita all’asso- 
ciazione sono, in ordine alfabetico: l’Excel- 
sior Hotel Gallia, l’Hote Executive, l’Hote 
Manin, il Jolly Hotel President, l’Hote 
Michelangelo, 1’Hilton International. L’ini- 
ziativa è nata consequenzialmente al grosso 
sforzo di rinnovamento delle strutture e 
degli uomini che quasi tutti i sei alberghi 
hanno fatto o stanno facendo. 

1 ristoranti grigi e deserti degli alberghi 
degli anni Cinquanta e Sessanta, tenuti in 
piedi di malavoglia in quanto servizi indi- 
spensabili per un rande albergo, sono o 
scomparsi. Gli % 

gi 
al ergatori degli anni ’ 0 B 

concepiscono il ristorante, così come awie- 
ne da anni in altri Paesi, come una ossibile 
fonte di profitto in grado di rea izzare il f 
50% della cifra d’affari, un servizio in grado 
di qualificare e perfino di lanciare anche la 
parte alberghiera, come un settore, quindi, 
da gestire con professionalità, inventiva e 
possibilmente, se 

Il ristorante d’ ap 
aratamente dall’albergo. 

bergo - hanno rilevato i 
promotori dell’Associazione - offre requi- 
siti di sicurezza, quiete, servizio, che sono 
raramente garantiti dagli altri ristoranti 
mentre una vita sempre più convulsa e 
pubblica privilegia sempre più un servizio 
garbato e silenzioso. 

Anche la legislazione fiscale sempre più 
puntuale e severa favorisce l’albergo: 1 in- 
troduzione della ricevuta fiscale obbligato- 
ria, la progressiva regolarizzazione del per- 
sonale, il rispetto insomma delle norme 
fiscali, sempre rispettate, per forza di cose 
dagli alberghi, hanno costretto i ristoranti 
ad adeguare 1 prezzi ed a portarsi al livello 
dei prezzi degli alberghi. 

Bergamo e Brescia so- 
no due capoluoghi 
provmcia che non hanr$ . . 
collegamenti ferroviari 
con Roma. In verità, da 
Brescia parte verso mez- 
zanotte una carrozza 
che, mediante l’aggancio 
a convogli diversi, riesce 
ad arrivare nella capitale; 
ma i bergamaschi non 
hanno nemmeno questo 
servizio di ripie o. 

* 
Ora 

al ministero dei raspor- 
ti è stata fatta una pro- 

P 
osta: poiché la linea 
e rr oviaria Brescia-Cre- 

mona è stata finalmente 
elettrificata, si potrebbe 
sfruttare questo fatto 
per istituire una coppia 
di treni giornalieri da 
Brescia e Bergamo che 
attraverso Cremona, Li- 

.vorno e Civitavecchia, 
raggiunga Roma. 

B 
uesto 

servizio non SO tanto 
renderebbe più agevoli le 
comunicazioni con la ca- 
pitale, ma collegherebbe 
abbastanza rapidamente 
la Lombardia orientale 
con lo scalo marittimo 
di Civitavecchia per un 
facile imbarco per la 
Sardegna. 

Confehnata 
«sorveglianza» 

pei gasolio 
Il regime di ((sorveglian- 

za)) dei prezzi per il gaso- 
lio, i etroli e gli oli com- 
bustibi i 7 diventa permanen- 
te. Lo ha deciso il Cipe 
(Comitato interministeriale 
per la programmazione eco- 
nomica). 

Il Comitato non ha pre- 
so, invece, alcuna decisione 
sull’estensione del regime di 
sorveglianza agli altri pro- 
dotti petroliferi e in parti- 
colare al GPL 

La Ciba Geigy fa causa alla RAI-TV 
Un’azione legale per ri- 

sarcimento danni è stata 
nromossa dalla u Ciba 
&eigy» nei confronti della 
Rai per quella che la casa 
farmaceutica definisce una 
((campagna volutamente al- 
larmistica e diffamatoria» 
intrapresa contro due suoi 
prodotti dai conduttori del- 

1 a trasmissione televisiva 
aDi tasca nostra)), il setti- 
manale del ctTg2)) in difesa 
del consumatore. 

Ne dà notizia con un 
comunicato la stessa «Ciba 
Geigy)). 

Dal canto loro Tito Cor- 
tese e il collega Roberto 
Costa, quali conduttori del- 

la rubrica televisiva, hanno 
intrapreso un’azione civile 
contro la casa farmaceutica, 
chiedendo il risarcimento 
dei danni che sostengono di 
aver subito in seguito alla 
diffusione da parte della so- 
cietà di notizie giudicate 
infondate e lesive per la 
loro professionalità. 


