
Pagina 19 Giovedì 24 giugno 1982 IIECO DI BERGAMO 

ECONOMIA LAtIFORMAZIONI 
La Piccola industria è orontb a discutere 

--- I -__- -- ---- - ---- 

nel suo complesso la sk%tura del salario 
La Borsa 

Realizzi prudenziali Al R istretto Il rag. Piero Torre puntualizza la posizione degli imprenditori bergamaschi dopo 
la disdetta della scala mobile - Scongiurare l’appiattimento retributivo - Il pro- 
getto confindustriale come base di discussione - Criticata l’inattività del governo 

basso, 30 in rialzo e 18 sono 
rimasti invariati. 

DOPOBORSA: Nai 59; Toro 
10.600; Generali 128.800; Ras 
92.500; Fiat 1630; Fiat priv. 
1335; Montedison 92; Rina- 
scente 329; Italcementi 24.300; 
Centrale 2550; Centrale risp. 
1500; Pirellone 1250; 1 talmobi- 
liare 75.000. 

PREMI : 
Lu lio: Toro 70&550; Sai 

850- 25; d Varesino 30(1280; 
Montedison 4,50-5; Centrale 
180-175; Ras 400(13600; Gene- 
rali 25OCk2400; Viscosa 19; 
Centrale40.s~j0 100-l 10; Toro 
priv . * Mediobanca 
1800; Italmobilke 5500-5700; 
Rinascente 6,50-7; Bii 19; Fiat 
40. . 

Agosto: Fiat priv. 90; Fiat 
ord. 108; Generali 60005800. 

TERZO MERCATO: S. Spiri- 
to 780&7850; Cred. Romagno- 
lo 30.000; Toscana 5700-5800; 
B.N.A. priv. 4250-4200; Pop. 
Sondrio 166.000 - 171.000; 
Giove ass. 315 - 300; Nord 
Italia 540; Vittoria ass. 13.450 
- 13.500; Besana 1850; Pop. 
Cremona 21.500; Diritti Dalmi- 
ne 45. 

La riunione al Ristretto è stata molto breve. La quota è 
risultata irregolare con tono di fondo resistente. Da oggi sono 
state quotate ex assegnazione gratuita la Briantea e la Subalpina. 

Tra le note positive che hanno caratterizzato il listino figurano 
Popolare di Crema (più 3,8%), Palazzolo sull’Oglio (più 3,7%), 
Po 

t 
olare Zntva (più 9,6%) e Banca di Legnano (più 7,2%). 
ra i segni negativi: Previdente (- 6,2%), Bie fe (-ll,S%), 

B Credito Bergamasco (-2,7%), Popolare di Lodi (- 2, %) e Popolare 
Luino e Varese (- 2,5%). 

MILANO, 23 
Dopo la caduta seguita alla 

morte di Calvi e la ripresa delle 
due giornate precedenti, il mer- 
cato ha accusato oggi una bat- 
tuta d’arresto nel suo movimerr 
to di recupero. 

Si è trattato, hanno afferma- 
to gli operatori, di sfoltimenti. 
da parte delle mani speculative, 
in attesa di conoscere i risultati 
della relazione di Spadolini ri- 
guardante le gravi difficoltà 
economiche del Paese. 

Dopo un awio sostenuto, la 

9 
uota è stata dominata dall’of- 
erta che ha provocato sacrifici 

di rilievo anche per la ristret- 
tezza dei quantitativi trattati. 

l’affare Calvi continua ad e4- 
sere al centro dei commenti 
degli operatori in attesa di nuo- 
vi sviluppi. Il dopo-Borsa ha 
registrato diffuse limature, più 
accentuate sulle Ztalmobiliare, 
Centrale, e Ras. La Montedison 
resistente in chiusura si è alli- 
neata al tono generalmente di- 
messo. Qualche valore ha segna 
to sensibili plusvalenze. Calmi i 
donts sul settore dei contratti a 
premio. 

Tra i valori maggiormente 
trattati 89 sono risultati in ri- 

QUOTAZIONI DEL 23 GIUGNO 1982 

1 

l! 
Nell’imminenza dello 

sciopero generale indetto 
dal sindacato per protestare 
contro la decisione confin- 
dustriale di denunciare l’ac- 
cordo sul punto unico di 
contingenza, gli imprendito- 
ri bergamaschi sono scesi in 
campo per confermare la 
validità delle proprie scelte 
e per invitare la contropar- 
te, nell’interesse dell’econo- 
mia nazionale, ad accettare 
un confronto costruttivo 
abbandonando la strategia 
oltranzista. 

Nel corso di una dichia- 
razione, il presidente del di- 
rettivo provinciale della Pic- 
cola Industria, rag. Piero 
Torre, ha sottolineato le 

posizioni imprenditoriali, 
«dettate - a suo dire - nor 
da una logica corporativa 
ma dalla volontà dl supera, 
re una crisi che danneggi2 
tutti, imprenditori e lavora 
tori dipendenti)). 

Rag. Torre, ere 
proprio indispensa bile 
la disdetta della scak 
mobile, in un momen 
to politico tanto deli 
cato? 

((Era indispensabile, ec 
come! A parte il fatto che 
in Italia, da molto tempc 
tutti i momenti politici so 
no delicati, quello che i 
accaduto nei giorni succes 
sivi alla disdetta dimostr; 
l’esattezza della nostra deci 

«E’ un problema che 
non spetta a noi risolvere. 
Comunque? è facile rispon- 
dere che ncade sul governo 
la responsabilità del disa- 
stroso deficit pubblico. 
Non l’abbiamo inventata 
noi, la politica dell’assisten- 
zialismo di Stato e della 
spesa facile. Chi l’ha inven- 
tata, oggi pretenderebbe di 
darci del consigli». 

Non siete molto te- 
neri con questo gover- 
no. 

sione: finalmente si è preso 
il toro per le corna, final- 
mente il tema del costo del 
lavoro è stato discusso in 
termini non solo accademi- 
ci. Senza la disdetta, tutto 
questo non sarebbe accadu- 
to, si sarebbe perso altro 
tempo)). 

Ma si sarebbe evita- 
to lo sciopero di ve- 
nerdì... 

«Non è colpa nostra se il 
sindacato adotta una strate- 
gia conflittuale, anacronisti- 
ca e, tutto sommato, ineffi- 
cace )j. 

Perché inefficace? 
((Non è un segreto per 

nessuno la difficoltà di 
molte aziende ad acquisire 
ordini: ovvio che un giorno 
di lavoro perduto non arre- 
ca gravi danni a chi teme di 
produrre più di uanto non 
riesca a vendere. B aradossal- 
mente, lo sciopero di ve- 
nerdì danneggia i lavorato- 
ri, che perdono un giorno 
dl stipendio, più che gli 
stessi imprenditori. Ma il 
discorso è un altro: chi su- 
bisce le eggiori conseguen- 
ze del cr uro atteggiamento 
sindacale è l’intero sistema 

F 
roduttivo: i problemi del 
aese non si risolvono con 

le adunate )). 
Si dice ,che lo scio- 

pero di venerdì rispon- 
da soprattutto a esi- 
genze interne del sin- 
dacatq, . alla ricerca 
dell’unrta dopo un e- 
riodo di divisioni. f ei 
condivide questa tesi? 

«Nel complesso, sì. Sono 
convinto che, dopo il gran- 
de sciopero “di facclata” 
ed altre iniziative analoghe, 
il sindacato non potrà far 
altro che sedersi al tavolo 
delle trattative». 

Con quale spirito vi 
siederete voi a Quel ta- 
volo? 
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«Intendiamoci: il gover- 
no Spadolini ha fatto molte 
cose-buone, questo non si 
può ne are. 
stione t! 

Ma sulla que- 
ella scala mobile è 

stato latitante e contraddit- 
torio. Non 
tetto al de icit pubblico, il F 

arliamo poi del 

cui sfondamento sta a di- 
mostrare la gravità delle 
inadempienze governative; 
inadempienze che ora ver- 
ranno appianate ricorrendo 
a nuove imposte, un siste- 
ma che, adottato da un im- 
prendi tore, parrebbe assur- 
do : l’immagma, un’azienda 
che fa pagare ai lavoratori 
il proprio deficit? ». 

Ritiene che sarà fa- 
cile far accettare ai la- 
vora tori dipendenti 
una revisione della 
struttura salariale? 

«Facile no, ma neppure 
impossibile, specie se il sin- 
dacato si impegnerà a con- 
vincere i lavoratori che la 

P 
olitica fin qui attuata non 

i favorisce. L’appiattimen- 
to retributivo avvantaggia 
poche categorie marginali, 
penalizza i lavoraton più 
qualificati e più efficienti)). 

Ma la scala mobile 

e 
er molti, è intoccabi) 

«Pzsibile che nel 1982 
ci siano ancora simili tabù?’ 
Possibile che in Italia non 
si possa riformare un siste- 
ma che la stessa Cee ha 
giudicato anacronistico e 
inflattivo, mentre in Fran- 
cia il socialista Mitterrand 
adotta da un giorno all’al- 
tro provvedimenti ben più 
impopolari, come il blocco 
di prezzi e salari, senza pro- 
vocare la rivoluzione? ». 

Si è parlato di Mer- 
loni isolato all’interno 
della Confindustria, di 
Confindustria isolata 
al1 ‘in terno del mondo 
industriale. C’è oualco- 
;iip di vero, skondo 

«Direi proprio di no. 
Che Merloni abbia con sé 
l’intera imprenditoria priva- 
ta italiana mi sembra ormai 
fuori discussione. 
all’isolamento della 8 

uanto 
onfin- 

dustria, io non credo he 
l’atteggiamento degli indu- 
striali pubblici dell’Inter- 
sind sia da interpretare co- 
me una dissociazione dalla 
nostra linea. Anzi, direi che 
1’Intersind ha finito col dar- 
ci ragione, nonostante le 
pressioni dei politici; e non 
escludo che anche l’organiz- 
z a z i,o ne industriali 
pubblici, 

degli 

nunci il P 
rima o poi, de- 

amoso accordo». 
Non c’è il rischio 

che anche la vicenda 
«scala mobile)) si con- 
cluda all’italiana, con 
un accordo che non 
modifica sostanzial- 
mente la situazione at- 
tuale? 

Il rag. Piero Torre 
stria e Sindacato? 

«Non lo ritengo possibi- 
le, lo ritengo inevitabile. 
Ormai l’accordo non esiste 
più, sar& .ocoforza incon- 
trarsi per f ecidere qualcosa. 
Dal canto nostro, siamo 
prontissimi a trattare senza 
pregiudiziali, sulla base del 
nostro progetto in sette 
punti per la riforma del sa- 
lario » . 

Un progetto che il 
sindacato ha già defi- 
nito ctvago, generico, 
inaccettabile»... 

((Valutare una proposta 
senza discuterla mi sembra 
scorretto. Se il sindacato 
accetterà di trattare, non 
avremo difficoltà a rimette- 
re tutto in discussione. Del 
resto, il nostro non è un 
documento definitivo, non 
è un diktat; è solo una base 
di discussione, una propo- 
sta da negoziare )). 

Anche sui singoli 
punti del vostro pro- 
Tet;pf sono state mosse 

critiche. Un 
esempio: ridurre il di- 
vario tra costo del la- 
voro per l’azienda e 
reddito effettivo del 
lavoratore non signifi- 
ca ridurre le entrate 
dello Stato e, quindi, 
aggravare il deficit del 
bilancio sta tale ? 

«Può essere vero, ma 
non bisogna dimenticare 
che, con la normativa in 
vigore, c’è un abisso tra ciò 
che R ercepisce l’operaio e 
ciò c e 

t 
aga l’azienda. Inol- 

tre, sia en chiaro che l’in- 
dustria non cerca regali: 
vuole solo che siano ridotti 
gli oneri che non sono di 
sua competenza». 

Ma come potrà pa- 
garli lo Stato, con il 
suo passivo in conti- 
nua lievitazione? 

- 

Censiti in Lombardia i 350 complessi 
industriali storicamente più importanti 
L’iniziativa della Regione e della Società per l’archeologia industriale illustrata 
ieri a Milano- Gli interventi degli assessori regionali Galli e Ruffini - Un patri- 
monio da riutilizzare per nuove attività produttive oppure per servizi sociali Alimentari e Agricole Finanziarie 
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45i 
ti per le tipolo ie dell’in 
dustria tessile); k avia cittt 
e la provincia (una zona gii 
studiata e che si present; 
interessante per i numeros 
«poli» industriali presenti) 
il medio corso del fiumt 
Adda (in centro più interes 
sante è owiamente quelh 
bergamasco di Crespi d’Ad 
da); Lecco città e territorio 
limitrofo; Alto e medie 
corso dell’Olona (la zon; 
della Brianza con la su: 
presenza a macchia d’olic 
di piccole e medie impre 
se); ed infine le valli bre 
sciane Trompia e Sabbia. 

Poiché per ognuna delle 
7 aree sono state stilate 5( 
schede, i siti di interesse 
archeologico-industriale SO 
no complessivamente 350 
come detto, e per ognun< 
di essi, oltre al singolo ma 
nufatto che ha maggiore in 
teresse, sono stati censit 
anche notizie sul complesse 
di infrastrutture cresciute 
attorno ad esso, proprie 
per il legame inscindibilt 
fra fabbrica e centri urbani 

Alberto Lupini 

4 uestione si inserirebbe er- 
ettamente in quella ric ii ie- 

sta di conoscenza della sto- 
ria locale, divenuta assai 
consistente i questi ultimi 
anni. 

Ma vediamo ora detta- 
gliatamente come è stato 
organizzato questo «censi- 
mento ». 

Il lavoro è stato in arti- 
colare svolto da 35 SC E eda- 
tori che dopo un corso di 
formazione apposito hanno 
collaborato con li esperti, 
oltre che della tt 
della Società Ital?$snpeF 
l’archeologia industriale, 
dell’Archivio Micheletti di 
Brescia e delle Facoltà di 
Architettura e di Lettere di 
Milano. 

La Lombardia è stata 
suddivisa in sette aree parti- 
colarmente significative: Mi- 
lano e il suo hinterland (in 
particolare lun o le direttri- 
ci «storiche» cf el10 sviluppo 
industriale della metropoli 
di Sesto e di via S. Gottar- 
do); Bergamo città, la Valle 
Senana e la Val Gandino 
(particolarmente interessan- 

27.850 - 

31,25 + 

4.680 - 

;*;gj 1 
77:ooo - 

Dal nostro inviato 
MILANO, 23 

Trecentocinquanta sche- 
de di mventano sui princi- 
pali ((monumenti storico-in- 
@striali» lombardi: questo 
11 primo importante risulta- 
to del censimento, avviato 
nei mesi scorsi in Lombar- 
dia dalla Regione e dalla 
SocietB Italiana per l’ar- 
cheologia industriale, pre- 
sentato ieri a Milano nel 
corso di una conferenza 
stampa. 

Fornaci della rima rivo- 
luzione industria e de11’800, P 
fonderie, centrali elettriche 
ancor og i in funzione, in- 
sediamen i % 
laggi operai 

produttivi e vil- 
( er tutti ricor- 

diamo il più amoso, quello ip 
di Crespi d’Adda), ecc., tut- 
to ciò che in pratica ha carat- 
terizzato lo sviluppo indu- 
striale lombardo e ne ha 
determinato i successivi svi- 
luppi è stato catalogato, 
classificato, fotografato, ve- 
-ificato nelle sue attuali 
:ondizioni, in modo da po- 
.ere disporre di una «foto- 
prafia)) il più possibile 
:om leta 

d 
della situazione. 

a a cosa serve, oltre 
:he ad una esigenza storica, 
,ale iniziativa? 

L’assessore regionale alla 
Cultura, Alberto Galli, pro- 
n otore con l’assessorato 
d1’Industria e Artigianato, 
ia sottolineato I’importan- 
ta e la novità del censimen- 
io (il rimo realizzato in 
[talia, orse anche in Euro- P 
W, insistendo sull’utilità 
:he le schede dei singoli 
tmonumenti)) possono ave- 
te per una salvaguardia de- 
Ili stessi, favorendone al 
:ontempo l’auspicato rein- 
erimento nella vita civile. 
zsempi del resto non ne 
nancano. Galli, restando 
nell’ambito del suo assesso- 
mate ha ricordato, fra $li 
Jtri, la trasformazione m 
nuseo per l’arte serica de li 
opifici di Gallarate e di A % - 
Badia Lariana. 

L’importanza culturale in 
,enso stretto dell’iniziativa 
! invece le ata all’integra- 
:ione di ta e $ lavoro con 
luanto compie la Sovrin- 
‘endenza alle Belle Arti, fin 
lui limitata nei suoi inter- 
renti ai soli ((monumenti 
vtistici». 

Ma indubbiamente, e 
luesto è forse l’aspetto più 
nteressante del lavoro, il 
:ensimento può avere un 
notevole risultato anche sul 
liano economico- rodutti- 
‘0. L’assessore all’ ndustria P 
! Artigianato, dr. Giovanni 
tuffino, che ha fra l’altro 
icordato come l’iniziativa 
ompe, in pratica, la dico- 

anche in campo 
Jhitettonico fra cultura 
Imanistica e scientifica, ha 
n particolare insistito sulla 
aossibilità di recuperare 
questi acontenitorin Per luove attivita produttive, 
soprattutto nel settore arti- 
lianale, visto che la mag- 
fior parte degli insediamen- 
i classificati si trovano in 
Jentri urbani. L’interesse 
,er questa soluzione è stato 
)er altro testimoniato dalla 
Iresenza di numerosi diri- 
genti di associazioni artigia- 
le, fra cui il bergamasco 
J.U. Gianfranco Agazzi. 

Ruffini ha in proposito 
icordato come la Regione 
ii sia già avviata su questa 
;trada, recu 

P 
erando con la 

egge 33 sul e rilocalizzazio- 
li industriali e artigiane 
150 mila mq. di capannoni 
n disuso, per un importo 
li oltre 15 miliardi. 

Oltre ad evitare di com- 
Bromettere ulteriormente il 
ierritorio lombardo, va poi 
micordato che l’allargamento 
le li 

% 
interventi regionali ai 

15 «monumenti)) di ar- 
!heologia industriale in 
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+ 
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Invest 
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«Con la massima disponi- 
bilità a discutere nel suo 
compie-&o la struttura del 
salario. E’ tempo di rivede- 
re globalmente un sistema 
che, oggi, somiglia a una 
sene di stratificazioni geo- 
logiche, nel senso che i 
provvedimenti in materia si 
sono sovrapposti senza un 
minimo di coordinamento». 

Dopo l’lrr~g~d~mento 
seguito alla disdetta 
dell’accordo, lei ritiene 
ancora possibile un 
dialogo tra Con findu- 

- _ 
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C. t!!e Medici 
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«La possibilità c’è, inuti- 
le nasconderlo. ma noi im- 
prenditori siamo impe 

CF 
ati 

ad evitarla. Cedere a esso 
significherebbe vanificare 1’ 
atto di coraggio che abbia- 
mo compiuto, denunciando 
l’accordo sulla contingenza. 
Quella che si sta combat- 
tendo non è la battaglia 
degli imprenditori contro i 
dipendenti, è la battaglia 
del Paese che vuole crescere 
e progredire contro il Paese 
che preferisce andare alla 
deriva verso il Terzo Mon- 
do. Da che parte sta il sin- 
dacato? )). 

190 

295: 

2:: Graziano Fiorelli 
presidente della Vestro 

I 50 «monumenti-industriali» Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
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della città e della Valle Seriana 
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- 1.5! 
- 

2 z 1.400 

- 
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Le 50 schede che riguardano la città 
e le valli Seriana e Gandino analizzano 
globalmente la direttrice della ex Fer- 
rovia di Valli Seriana (sono schedate 
tutte le 10 stazioni oggi in disuso: 
Bergamo, Redona, Alzano Lombardo, 
Nembro, Albino, Gazzaniga, Casnigo, 
Ponte Nossa, Ponte Selva e Clusone), e 
i canali per l’energia idroelettrica che 
partono da Valbondione e dalla Val 
Cogli?, essendo queste le direttive lun- 
go CU si è sviluppata l’industrializzazio- 
ne in Bergamasca. In proposito sono 
catalogate tutte le vecchie centrali i- 
droelettriche private, oggi del1 %nel, di 
Bergamo, di Ponte Nossa, di Villa d’ 
Ogna, le due di Gromo (una ancora di 

g 
roprietà Albini), di Gandellino, e di 
ossi, frazione di Valbondione. 

In Bergamo sono stati ritenuti stori- 
camen te importanti: la stazione tranvia- 
n’a, la manifattura Zopfi, l’ex mercato 
ortofrutticolo, 1 ‘ex cotonificio Albini, 
il cementificio Italcementi, 1 ‘ex istituto 
Arti Grafiche, 
F 

1 ‘ex fabbrica Carrozze 

7 
iali e il quartiere delle case popolari 

de la Malpensata. 
A Torre Boldone il cotonificio 

Reich; a Ranica la manifattura Zopfi; 
ad Alzano Lombardo il cementificio 
Italcementi e le cartiere Pigna; a Nese 
il cotonificio di Nese; a Nembro il 
cotonificio Crespi e l’ex filatura Blu- 
mer, ora SOC. Alluminio Veneto. ad 
Albino il cotonificio Honeg er e il ce- 
mentificio Italcementi, e ne la frazione f 
di Desenzano al Serio sono stati censiti 

Nominato nel corso dell’assemblea dei 
soci - La società di Madone ha chiuso 
il bilancio ‘81 con 690,8 milioni di utile 

la filanda Briolini e il cotonificio Albi- 
ni. 

A Cene sono stati invece censiti li 
ex cotonifici Wildi, ora C.M.P., e f Va le 
Seriana; a Fiorano al Serio l’ex cotoni- 
ficio Tosi Albini, ora Filati Fiorano. 

A Gandino i lanifici Testa, Rudelli, 
Torri e Colum bus, l’ex lanificio Macca- 

ora Gandiplast e la tintoria Val 
Gandino. a Leffe ie manifatture Marti- 
nelli e +rapunter; a Vertova l’ex coto- 
nificio Schoc, ora Vertotex, i orni di 
calce Perani, due magli per la orgiatu- f 
ra del ferro, 1 ‘ex manifattura Pontoglio 
e l’edificio per la pollatura e la stiratu- 
ra dei panni di lana; a Casnigo il 
cotonificio dell’acqua; a Ponte Nossa il 
cotonificio Canton1 e due ma 
d’o 

$ 
a la manifattura Festi 

li; a Villa 
B asini;. ed 

a onte Selva, infine, il cotonificio 
Pozzi. 

Un elenco assai interessante che rag- 
gruppa industrie ancor oggi in attività 
e complessi che hanno fatto storia an- 
che sul 

P 
iano sociale, sia per quanto 

riguarda e vicende politiche e smdaca- 
li, che sul 

d” 
iano architettonico con le 

influenze ecisive sul1 ‘urbanistica e la 
tipologia delle abitazioni dei Comuni in 
cui sono stati edificati. 

Per molti di loro, inoltre (ricordiamo 
per tutti la Zopfi di Bergamo), da 
tempo sono allo studio progetti per un 
recu ero ed una ristrutturazione che li 
ren & ancora utili alla comunità, lo 
scopo appunto che sta alla base di 
questo censimento regionale. 

Minerarie e metalluraiche 
zaT&yi-Far 
Falck 
Falck ris 

P’ Ilssa-Vi0 a 
Magona It. 
Pertusola 
Trafilerie 

Tessili 

2.149 ‘- 
2.140 + 

851 - 
3.992 + 

461 - 
3.650 
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4; 

:: 

5: 
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Brioschi 
Caffaro 
Caffaro r. 
Carlo Erba 
Italgai 
Lepet it 
Lepetit pr. 
Mira Lanza 
Montedison s 
Perlier nuove 
Pier rel 
Pierrel r. 
Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 

‘%5 + ‘1 
408 50 

5.160 - 30 

'** + "1% 27.350 - 
27.806 
IS.5960 - 50 

6.8992 ; 3: 

Nel corso dell’assemblea 
annuale degli azionisti della 
Vestro SpA, la nota società 
per le vendite per corri- 
spondenza di Madone, è 
stato approvato il bilancio 
al 28 febbraio ‘82 e si è 
provveduto al rinnovo delle 
cariche sociali per il trien- 
nio ‘82-84: Henri Pellet è 
stato nominato presidente 
onorario, mentre il nuovo 

P 
residente e consigliere de- 

egato è Graziano Fiorelli, 
fJa c.d. e direttore genera- 

Il fatturato realizzato 
dalla società nell’esercizio 
‘81-82 ammonta in partico- 
lare a 92’3 miliardi con un 
incremento del 15’5% ri- 
spetto all’esercizio prece- 
dente. Il conto economico, 
come l’Eco di Bergamo ave- 
va già anticipato, si è chiu- 
so Invece con un utile net- 
to di 690’8 milioni, dopo 
aver effettuato ammorta- 
menti per 504’8 milioni, 
aver accantonato 278 milio- 
ni al fondo imposte e aver 
adeguato i fondi vari per 
931.3 milioni. 

Gli immobilizzi ammon- 
tano in totale a 9’4 miliardi 
al lordo di ammortamenti 
per 4’3 miliardi, con un 
incremento, nell’esercizio, 
di 555 milioni. Nessun co- 
sto di vendita e di acquisi- 
zione mercato, come d’abi- 
tudine, è stato capitalizza- 
to. 

Il patrimonio immobilia- 
re della società al 28 feb- 
braio 1982, costituito da 
immobili per 216.000 mc. 
e terreni edificabili per altri 
700.000 mc. è iscritto a 
-bilancio -per 5.,8 miliardi (su 
un totale immobilizzi di 
9’4 miliardi), al lordo di 
ammortamenti per 1’9 mi- 
liardi. 1 debiti rappresenta- 
no il 41% del fatturato net- 
to. 

La giacenza merci desti- 
nata alla rivendita, al 28 
febbraio 1982, ammonta a 
16’1 miliardi e rappresenta 
il 18’8% del fatturato net- 
to. Il fatturato 
dente è pari a 1 f 

er dipen- 
0 milioni, 

contro i 108’9 dell’esercizio 
precedente. 

La relazione del Consi- 
lio 

!!i 
di amministrazione evi- 

enzia., tra l’altro, come il 
sensibile recupero di reddi- 
tività effettuato dall’azien- 
da sia la diretta conseguen- 
za della strategia cosiddetta 
del ((buon servizio» scelta 
tre anni fa e volta a dare 
priorità assoluta alla otti- 
mizzazione del servizio reso 

alla clientela, inteso nella 
sua accezione più ampia 
(prodotto-prezzo-qualità- 
tempi-modalità). Questa 
scelta ha certamente con- 
sentito a Vestro di meglio 
consolidare i rapporti con 
la propria clientela. 

* CENTRO ACCIAI - 
L’emergenza idrica pugliese 
ha spinto la Centro Acciai 
Spa, azienda metalmeccani- 
ca a parteci azione statale 
del gruppo P insider, a pro- 
muovere una soluzione. 
Nell’ambito dei programmi 
varati dalla Cassa per il 
Mezzogiorno, la Centro Ac- 
ciai ha proposto la costitu- 
zione di un consorzio in 
cui riunire le risorse delle 
imprese a partecipazione 
statale e le tecnologie delle 
imprese private specializza- 
te nella costruzione di ser- 
batoi in acciaio inox. E’ 
stato così costituito il Cei, 
;;rynyzio per l’emergenza 

Cantoni 
Cascami seta 
Cent. Zinelli 
Cucirini 
E liolona 
F isac 
Fisac r. 
Linificio 
Linificio r. 
Marzotto o. 
Marzotto r. 

4.380 - 
u 710 

70 . . . .- 
20,50 + 
1.980 - 
2.000 

0.25 
30 - 

8.210 
7.810 + 
2.380 
1 :279 - 
1.600 - 
2.080 + 

IO 
- Com merci0 

1 Rinascente 330 - Il 
pr. 

Ql;;dzenova R.inascenta 
223 75 - 

6.490 2.090 5 - 

Standa r. 1.900 + 4: 
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O,$ Olcese 
Rotondi 

26,25 - 
9.200 - 

Un. Manifat. 24.550 
Viscosa 665 - 
Zucchi 3.440 - 

- 
:5 Comunicazioni 

Alitalia pr. 1.280 
Ausiliare 7.950 f 350 
Autos. TO-Mi 
Italcable 9*4% - *O’ 
Nai * SOZ 2g60 
Nord Milano 995 - 5 
Sip 1.120 - 27 
Sip r. 1.205 - 

Elettrotecniche 

Magneti M. O. 701 - 
y:!;e;; . . M. r. 130,25 640 + + 

2 
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Diverse 
A. Pia Marcia 
A. potabili 
Calz. Varese 
Ciga 
Cir 
Cir r. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Imm. Trenno 
Pacchetti 
Terme Acqui 
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r OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 

Miralanza 12% 106 
La Centrale 13% 81-86 86.50 
Generali 12% Si-88 
Iri Stet 7% 73 

*;;;g 
, 

Medio Viscosa 7% 
Med. Montefibre 7% 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 7 
Ifil 13% 
O‘livetti 

81-87 
13% 81-91 

M. Daniele Vimercati 
73 

3 

. 

Quale autunno Artierianato: collaborazione piu stretta 
fra IeEione e Camere di Commercio 

Pierrel 12% 79-85 
Pierrel 13% 81-86 
Medio Bii 13% 81-91 

140 

‘06~950 ci aspetta? 
Oggi convegno 

Interbanca 8% 
Ibp 13% 81-88 
Medio-Fidis 13% 81-91 ‘02f25 

Generalfin 13% 81-88 72,70 
Pirelli 13% 81-91 98,50 

del FURRAO 
Firmata una apposita convenzione per il funzionamen- 

l-10-82 
l-10-82 
I-12-82 
l-l-83 
l-9-83 
l-10-83 

‘1:; :::3 
l-l -84 
l-3-84 

: ::-g 

::sg 
l-l-86 

: :gg 

98,90 - 0,30 
98.70 - 1.05 

a Bergamo 1 TITOLI Dl STATO 1 
to delle «Commissioni provinciali 1 er l’artigianato» 

nato, dr. Giovanni Ruffini 
artefice col presidente del1 
UnionCamere, prof. Cirillc 
Bonora., della convenzione 
si è dichiarato soddisfatte 
che «i rapporti fra Regione 
e Camere di Commercio ab. 
biano trovato uno sboccc 
positivo H. Egli ha in parti 
colare sottolineato come 12 
convenzione, ct la prima in 
Itali!, *ha fatto scuola e co 
stituu-a un preciso punto d 
riferimento per ulteriori ac 
tordi». 

Ruffini ha anche eviden 
ziato con compiacimentc 
che in base alla convenzio 
ne, le Camere di Commer, 
ci0 si sono impegnate s 
reimpiegare almeno la metà 
dei rimborsi regionali (pel 
ora circa 300 milioni) ir 
interventi a favore dell’arti 

‘anato, 
!P 

con particolare ri 
erimento al marketing, al1 

esportazione, alla pubbliciz 
zazione e commercializza 
zione dei prodotti e, a 
prestiti d’esercizio, sulla ba 
se di precisi programmi ds 
adottarsi d’intesa fra Regio 
ne e Cdc. 

al 

Buoni del Tesoro 

‘orrad, organizzato da Car- 
1 Mayello per 40 direttori 
el personale di aziende in- 
ustrjali e commerciali del- 
1 

P 
rovincia di Bergamo e 

el a Lombardia. 
L’incontro, che avrà la 

orma di una colazione di 
ivoro-dibattito che si svol- 
erà dalle 13 alle 15 all’Ho- 
el Excelsior San Marco, è 
perto anche a rappresen- 
anti della stampa economi- 
a e avrà per tema: «Quale 
utunno ci aspetta? J). Mo- 
leratore sarà il giornalista 
Jino Sunseri del Corriere 
Iella Sera, mentre i lavori 
aranno presieduti dal diret- 
ore generale del Forrad (il 
loto istituto per la forma- 
;ione dei manager), dr. Al- 
berto Cerrone. 

* CASMEZ - Sette nuo- 
i prestiti 

cp 
er complessivi 

140 miliar i di lire sono 
tati concessi dalla Bei 
Banca europea per gli in- 
estimenti) alla Cassa del 
Rezzogiorno, 
nterventi lF 

er finanziare 
ne e zone della 

Campania e della Basilicata 
olplte dal sisma del no- 
embre 1980. 

-1 O-83 12% 
-1-84 12% 
-4-84 12% 
::I-g4 12% 

-7-83 

91 - - - 
88,83 + 0,05 
87,35 + 0,lO 
s&g - 0,05 

99:90 - 

‘98 ‘- 
98,70 + 0,05 Fra le Camere di Com- 

mercio e la Regione Lom- 
bardia si sta svilup ando un 
rapporto di colla orazione % 
che potrebbe avere proficui 
effetti sull’economia regio- 
nale. Un caso fra i più con- 
creti di questa intesa riguar- 
da in particolare il settore 
artigianato, per il quale la 
Regrone ha recentemente 
versato un corrispettivo for- 
fettario di 550 milioni di 
lire all’UnionCamere della 
Lombardia a titolo di rile- 
vamento degli impianti di 
supporto alla gestione degli 
albi delle imprese artigiane 
e per le spese di funzlona- 
mento delle commissioni 
provinciali 

cr 
er l’artigianato, 

anticipate alle CdC nel pe- 
riodo ‘79-‘81. 

E’ questa una decisione 
assai interessante, perché 
indica come la Regione, 
che ha sostituito lo Stato 
per quanto ri uarda la mag- 
gior parte f del e competenze 
verso l’artigianato, mtende 
continuare ad avvalersi 
dell’operato fin qui svolto 
dalle Camere di Commer 
cio. 

Il forfet versato rientra 

in particolare in una con- 
venzione, sottoscritta fra la 
Regione e le CdC della 
Lombardia, in base alla 
quale le commissioni pro- 
vinciali per l’artigianato (al- 
le quali spetta la tenuta 
dell’albo delle imprese arti- 
g i ane) continueranno ad 
avere sede presso le Camere 
di Commercio della Lom- 
bardia, in appositi locali in- 
dividuati di comune accor- 
do, anche se tali commis- 
sioni sono diventate a tutti 
gli effetti organi regionali, 

?!!~“~h~p~~?$iii Elrt c: 
po aila politica e al governo 
della regione. 

Dando per scontato che 
la convenzione si limita 8 
razionalizzare l’esistente e 
che la Regione può sempre 
legiferare in materia con 
piena libertà politica, l’ac- 
cordo rappresenta pur sem- 
pre un passo avanti verso 
una 
siva 

ualificazione comples- 
% ei servizi attualmente 

svolti a sostegno dell’econo- 
mia locale dalle varie istitu- 
zioni pubbliche. 

Lo stesso assessore regio- 
nale all’Industria e Artigia- 

Certificati Credito Tesoro 

I CAMBI Valuta Banconote I 
22-6 23-6 22-6 23-6 

Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
F rance belga 
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Corona norvegese 
Corona svedese 
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Scellino austriaco 
Escudo porto 

B 
hese 

Peseta spegno a 
;e; zapponese 

D\n&8 jugoslavo 
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Dollaro australiano 
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Monete d’oro Maren o SV. 

20 dol 7 ari oro 

120.000- 130.000 

Sterl. oro vc 119.000-129.000 Marengo belga 550.000-650.000 110.000-120.000 
Sterl. oro nc 138.000-148.000 
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