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ECONOMIA BERGAMASCA 
Zerowatt elettrodomestici 1 cent’anni SAB 1 prezzi settimanali 

prodotti petroliferi aumenterà presto il capitale un fascicolo 
L’assemblea dei soci ha deciso di riconvocarsi entro la fine del mese Der la sulla vita della società . . . nrr . . - . . . . . . . . .AA . m.. . . . . . decisione uDiciale - Yresentato il bilancio ‘W: la perdlta e stata rlplanata .m- m m mm m TL na . . . . . utilizzando una parte delle riserve - L’anno scorso elTettuati investimenti per 
oltre 3 miliardi - La società conta di tornare in attivo già da west’anno 

E’ stato pubblicato in della società (di cui abbia- 
edizione di bisso, quest’an- mo ampiamente riferito nei 
no, il bilancio della Sab: un giorni scorsi). 
lusso più che giustificato, 1 d8ti di bilancio sono 

Aumento di capitale in 
vista per la Zerozuaft di Ne- 
se. Gli azionisti della so- 
cietà, riuniti ieri in assem- 
blea per l’esame del bilan- 
cio ‘83, hanno deciso di ri- 
convocarsi entro la fine del 
mese, in sede straordinaria, 
per approvare l’operazione 
che è già allo studio del 
consiglio d’amministrazio- 
ne. L aumento di capitale, 
che sarà totalmente o par- 
zialmente a pagamento ma 
di cui non sono stati anco- 
ra de cisi i particolari, ha 
l’obiettivo di rica italizzare 
la società dopo P a perdita 
del 1983 e in vista di una 
fase di rilancio: la Zero- 
watt, lasciato alle s alle un 
anno «nero» e un t ilancio 
in passivo (per la prima vol- 
ta da dieci anni a questa 
parte), conta di tornare in 
attivo già nel 1984, grazie 
all’avvenuto risanamento 
dell’incorporata Par est di 
Ciriè (Torino) e ai ,3 mi- B 
liardi di investimenti realiz- 
zati. 

sottolineato il presidente 
Mario Latis leggendo la re- 
lazione del consiglio d’am- 
ministrazione., diversi fatto- 
ri, ma il principale è rap- 
presentato senza dubbio 
dalla difficile situazione del 
mercato degli elettrodome- 
stici, in fase recessiva e tur- 
bato dalla concorrenza ano- 
mala di alcuni colossi in 
crisi, costretti a vendere 
sottocosto e con dilazioni 
di pagamento insostenibili 
per un’azienda di medie di- 
mensioni come la Zerowatt. 
Al calo della domanda si è 
insomma aggiunto il calo 
del prezzo effettivo dei 
prodotti. 

l’incorporata Pargest), sono 
state effettuate per 50,9 
miliardi sul mercato nazio- 
nale e per 27.,1 miliardi sui 
mercati esten. Il fatturato 
del settore lavatrici è stato 
di 46,5 mi liardi, quello. dei 
frigoriferi e congelaton dl 
28 1 miliardi, mentre 3,4 
miLardi sono i proventi 
«commerciali e vari». Que- 
sti dati sono difficilmente 
CO n f r ontabili con quelli 
dell’esercizio precedente, 
data l’incorporazione della 
Pargest. Nel 1982, la sola 
Zerowatt di Nese ebbe un 
fatturato di 51 miliardi. 

watt contano di avvertire i 
benefici degli investimenti 
effettuati e del risanamento 
della Pargest. C’è inoltre la 
speranza che nei prossimi 
mesi il mercato si presenti 
sgombro dalle anomalie re- 
gistrate negli ultimi tempi. 

in occasioqe del centenario contenuti nell’ultima parte 
del volumetto che, per il 
resto, è occupato da una 
serie di foto a colori e in 
bianco e nero, corredate da 
un testo sintetico, che illu- 
strano le 
cammino 

ta pe del lungo 
de la Sab - in T) 

senso metaforico ma anche 
in senso . - dal 
1884, l’ann~r?fOOndazione, 
ad oggi. 

zione presieduto dall’ing. 
Giuseppe Pellegrinelli. RI- 
cardiamo che la Sab è una 
società per azioni il cui ca- 
pitale sociale è stato au- 
mentato, con delibera dell’ 
ultima assemblea, da 1 mi- 
liardo 800 milioni a 2 mi- 
liardi 200 milioni. Il parco 
autoveicoli dell’azienda è di 
250 autobus, di cui 212 di 
linea, 34. da rimessa, 4 mi- 
nibus e furgoni. 

Il sindacato «Assopetroli », dei commercianti di 
prodotti petroliferi dell’Associazione Esercenti e 
Commercianti della provincia di Bergamo, comunica 
che a decorrere dalle ore zero di oggi, 2 luglio 1984? 
e fino a sabato 7 luglio 1984, i prezzi massimi dl 
vendita dei prodotti petroliferi in provincia di Berga- 
mo, sono i seguenti : 

PRODOTTI PER USO AUTOTRAZIONE 
GASOLIO AUTOTRAZIONE (IVA 15% - Drezzo 

Le prime pagine della 
pubblicazione sono occupa- 
te, oltre che da un breve 
dia 

r 
amma delle linee Sab 

nel 8 nostra rovincia e da 
una ripro uzione cr della 
umedaglia del centenario)), 
da una breve rievocazione, 
con foto d’e 

Q 
oca, di quella 

Ferrovia del a Val Seriana, 
da Bergamo a Vertova, alla 

I1 
uale si fa risalire la nascita 
ella Sab (la società eser- 

cente le ferrovie venne in- 
corporata nel 1965). 

Seguono foto di autobus 
antichi e modernissimi, 
nonché della stazione cen- 
trale Sa!; inoltre vengono 
elencati i principali servizi 
della Sab, e un ampio capi- 
tolo è dedicato alla Sabtur, 
l’agenzia di viaggi e turismo 
awiata nel 1972 che attual- 
mente, oltre alla sede sotto 
i portici del Sentierone, 
vanta filiali a Sarnico, Clu- 
sone e Soncino e, prossima- 
mente, anche ad Albino e 
Zogno. 

ti centro del volumetto, 
stampato dalla litografia 
‘900 Grafico spa di Berga- 
mo, sono raccolte fotogra- 
fie d’archivio, alcune molto 
significative; si Sc0 re così 
che gli autobus Sa l? non si 
sono limitati a percorrere le 
strade della nostra provin- 
cia e delle immediate vici- 
nanze, ma sono andati an- 
che in re ‘oni lontane, da 
Mosca a f-l ienna, da Praga a 
Budapest. Ma le immagini 

P 
iù suggestive restano quel- 

e dei vecchi pullman del 
tempo che fu, arrancanti su 
per ripide stradine, o 

9 
uelle 

del trenino che sbuf a tra 
un paese e l’altro della Val 
Brembana. Le foio e le ri- 
produzioni d’archivio sono 
di G.B. Villa e D’Amoruso. 

Alcune pagine sono infi- 
ne dedicate alla celebrazio- 
ne del centenario della Sab, 
il 7 iugno scorso. Non si 
può ire che la pubblicazio- cf 
ne non sia stata tempestiva. 

Nelle p 
Y 

ine conclusive, 
il bilancio ’ 3 e la relazione 
del Consiglio d’arnministra- 

Al termine dell’assem- 
blea, che è durata un’ora e 
mezza, gli azionisti della 
Zerowatt - che è quotata 
in Borsa al mercato ristret- 
to - hanno confermato 
all’unanimità il consiglio 
d’amministrazione uscente, 
presieduto da Mario Latis, 
e il collegio sindacale. Am- 
ministratore delegato della 
società per il prossimo 
triennio sarà ancora Ezio 
Pirali. 

D. Vime reati 

va di rivalutazione moneta- 

Gli azionisti presenti 
all’assemblea erano portato- 
ri, in proprio o * per delega, 
di 3.259.186 azioni su 6 
milioni, pari al 54,3% del 
capitale sociale. In sede or- 
dinaria, sono stati approvati 
all’unanimità la relazione e 
il bilancio ‘83., chiuso con 
un passivo dl 1 miliardo 
378 milioni su un fatturato 
di 78 miliardi, dopo accan- 
tonamenti r complessivi 
4 miliardi 70 milior$,. di r 
cui 2 miliardi 342 milioni 
per ammortamenti. In sede 
straordinaria, è stato deciso 
di ripianare il deficit utiliz- 
zando marzialmente la riser- 

Altro elementi negativo 
è stato, nel 1983, l’alto 

re l’esposizione 

Costo della manodopera che 

fina&=ia 

ha inciso sul valore qgiun- 
to per il 64,6% l’azienda, 
su questo fronte, è interve- 
nuta esonerando un centi- 
naio di dipendenti dello 
stabilimento di Ciriè, 
nell’ambito del programma 
di ristrutturazione. Infine, 
ma non in ordine d’impor- 
tanza, è da segnalare il peso 
de li 
S!! 

oneri finanziari, pari a 
miliardi equivalenti 

al>1’8,4% del fatturato. L’in- 
debitamento finanziario ha 
raggiunto i 22,5 miliardi, di 
cui 18,9 a breve. Quest’ulti- 
mo fattore ne ativo è deri- 
vato in parte % ai mutui ne- 
cessari alla copertura de li 
investimenti, in parte d 88 la 
dilatazione dei termini di 
pagamento della .clientela 
che ha costretto gli ammi- 
nistratori della società di 
Nese ad allun 
volta, i tempi CF 

e, a loro 
i 

dei forniton, e aI 
agamento 
espande- 

Nel primo semestre 
de11’84 non si sono ancora 
registrati particolari segni di 
risveglio della domanda, ma 
nella seconda arte dell’an- 
no i responsabi i P della Zero- 

al p.v. stradale) 
. L  

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

634,00 
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. 

-~~ 
Cuoco BG 
premiato 

per la cipolla 
nei primi piatti 
Un giovane chef bergamasco, 

Antonio Burroni, 27 anni, del 
ristorante «Alla nicchia» di 
Bergamo Alta, ha vinto la sele- 
zione lombarda del concorso 
«La cipolla d’oro», organizzato 
con la collaborazione della Fe- 
derazione italiana cuochi e dai 
sindacati dei pubblici esercizi. 
Tema fisso del concorso: «La 
cipolla nei primi piatti». Alla 
selezione regionale hanno preso 
parte un buon numero di cuo- 
chi lombardi, tra i quali due 
bergamaschi: Antonio Burroni, 
chef del ristorante «Alla nic- 
chia» di Città Alta e Renato 
lmberti del «Belvedere» di Par- 
re. La gara di selezione si è 
svolta in un ristorante di Man- 
tova. 

La giuria - composta da 
cuochi, giornalisti, esperti ga- 
stronomi - ha dato la preferen- 
za al piatto presentato da An- 
tonio Burroni: deliziosi gnoc- 
chetti di patate con ripieno alIa 
cipolla, in vellutata di cipolla, 
presentati in crosta di pane a 
forma di cipolla. Questo piatto 
ha avuto 11 massimo dei voti, 
insieme a quello presentato da 
Pasquale Fiorentino del risto- 
rante «Mulino d’argento» di 
Milano (crema di cipolle con 
funghi porcini e noci). 

Saranno dunque questi due 
chef a rappresentare la Lombar- 
dia alla finale nazionale del 
concorso, che è fissata per il 16 
settembre a Sermide. 

Antonio Burroni è un nome 
nuovo ma sempre più autorevo- 
le nel panorama della gastrono- 
mia orobica. Ha seguito con 
profittc la scuola alberghiera di 
San Pellegrino (Luigi Capelli, il 
suo maestro, lo ritiene uno dei 
migliori allievi), è stato poi per 
vari anni in cucina con lo chef 
Dario Campanardi, che gli ha 
insegnato tutti i segreti del 
mestiere. Burroni è iscritto alla I 
Associazi,one cuochi Bergamo, 
di cui e presidente Fiorenzo 
Baroni del ristorante «Emma» 
dl Camerata Cornello. (1. vrt.) 

L. con IVA 13.400,00 
L. SIVA 11.355,80 

(Il dettagliante può chiedere un compenso ade- 

Y 
ato 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 613,00 
L./lt.SIVA 533,05 

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

visitano la M.C.S. 
L./lt. con IVA 621,00 
L./lt. SIVA 540,oo 

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

L./lt. con IVA 467 .OO 
L./lt. SIVA 432140 

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

L./Kg. con IVA 538,00 
L./Kg. SIVA 455,93 

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

L./Kg. con IVA 546,00 
L./Kg. SIVA 462,71 

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

L./Kg. con IVA 
L./Kg. SIVA 

407 ,oo 
344,91 

Pagamento alla consegna 
1 prezzi relativi ai prodotti per riscaldamento 

suindicati - per pagamento alla consegna 
dovranno essere ridotti del 2%. 

I borsisti cinesi durante la visita allo stabilimento della uM.C.S.B di Urgnano, un’indu- 

ria. a breve. . 
Al passivo di bilancio Le vendite del 1983, pari Dieci tecnici della Re- 

hanno concorso, com ha a 78 miliardi (compresa pubblica popolare cinese, 

1 FINANZIAMENTI DEL PRIMO SEMESTRE 1984 

borsisti del nostro ministe- 
ro de 

stria di macchine tessili. di finissaggio e tintoria. 

li Esteri, attualmente 
in Ita ia ii per seguire un cor- 
so di aggiornamento sulle 
tecnologe della seta, ha vi- 
sitato la «M.C.S. SpA, di 
Urgnano, nel quadro del 
programma del CO-, che 
per quanto concerne la par- 
te teorica e di laboratorio 
si sta svolgendo presso l’I- 
stituto tecnico industriale 
statale di setificio ctPaolo 
Carcano)) di Como. 

cisa, presentazione teorica 
delle tecnologie di produ- 
zione. 

L’Artigiancassa per Bergamo 
La nostra provincia 6 al terzo posto in Lombardia con 808 domande di ’ 
mutui per quasi 25 miliardi - Segno che l’artigianato continua a investire 

La visita dei borsisti del- 
la Repubblica popolare ci- 
nese oltre a rivestire inte- 
resse per il fatto in sé, va 
segnalata, in particolare, dal 
punto di vista politico-eco- 
nomico come esempio da 
seguire, per gli anni a veni- 
re, per instaurare 

af 
roficui 

rapporti commerci i con i 
Paesi in via di sviluppo. 
Tutto ciò nella speranza 
che nuovi sbocchi di merca- 
to per l’industria italiana 
consentano di risolvere : 
gravi problemi di disoccu- 

f 
azione esistenti nel nostro 
aese. 

J 1 

to 
Il corso di aggiornamen- 

per i tecnici cinesi, 
tutti- laureati e/o specialisti 
del settore della seta, è or- 
ganizzato dal Politécnico 
internazionale per lo svilup- 
po industriale ed economi- 
co (Pisie) di Jesi (AN) il 
quale opera, r conto del 
ministero 8” egli Esteri, 
nell’ambito della realizza- 
zione dei programmi di 

Si andrà verso una ((re- 
gionalizzazione)) del!a Cassa 
per il credito alle imprese 
arti giane ( Artigiancassa)? 
Pare che proprio questa sia 
la pohtlca che le regioni 
vanno erseguendo; una po- 
litica c R e ha comunaue mi- 
re molto più vaste arrivando 
ad ipotizzare competenze 
di&te, nell’ambito territo- 

naturalmente, anche 
sull’ice e su altre istituzioni 
che non possono, se voglio- 
no divenire operative, resta- 
re nello... iperuranio delle 
competenze centrali. 

Sr parla con insistenza di 

% 
uesto nuovo snellimento 
i competenze. Del rest?, 

gli assessori regionali ,per 11 
settore artigianato con in 
testa l’assessore della Regio- 
ne Lombardia, dr. Giovanni 
Ruffini, vanno da tempo 
affermando che a nulla val- 
gono le deleghe se poi non 

Si concedono gli strumenti 
per attuarle. 

E tra gli strumenti ben si 
colle a 
stan cf 

1’Artigiancassa che, 
o ai dati statistici resi 

noti nel corso della confe- 
renza stampa convocata a 
Roma dal presidente del 
Consiglio generale della 
«Cassa)) Manlio Germozzi 
per illustrare i dati di bilan- 
cio 1983, obbedendo ad 
una controtendenza di con- 
trazione, va riprendendo 
quota. 

Le domande, ebbe anche 
a sottolineare in un recente 
incontro con il ministro del 
Tesoro, Goria nella sede 
della Federazione regionale 
dell’artigianato piemontese 
a Torino (era presente an- 
che una delegazione dell’ 
Associazione artigiani di 
Bergamo) sono aumentate 
probabilmente sotto la 
spinta della ripresa econo- 
mica di cui si parla con 

accenti moderati da parte 
di qualcuno, con più con- 
vinzlone da altri. 

Nel 1983, la Cassa ha ap- 
provato 76.7313 operazioni 
~~;~2~15? mlll?rdl cpnsen- 

investimenti per 
3.389,7 miliardi e la crea- 
zione di 56.171 nuovi posti 
di lavoro. Rispetto al 1982, 
la domanda del credito arti- 
giano agevolato ha presen- 
tato una flessione del 25% 
per numero e del 16% per 
importo. 

Alquanto soddisfacente 
la situazione del ricorso 
all’Artigiancassa da parte 
degli artigiani lombardi che 
costituiscono un 

P 
0’ il ter- 

mometro di veri ita dello 
stato di... salute del settore 
in enere. 

8 e ne ha parlato con 
soddisfazione 11 gr. uff. 
Gianfranco Agazzi membro 
del Comitato regionale lom- 
bardo dell’Arti@ancassa. La 

situazione dal 1.0 gennaio 
al 13 giu 
ann.0, evi enzia la buona r 

o del corrente 

ii 
oslzlone della provincia di 
ergamo che si trova al ter- 

zo posto in classifica per 
miliardi erogati, dopo Mlla- 
no e Brescia, al uarto po- 
sto per numero % i milioni- 
domanda. 

Ecco di seguito la situa- 
zione ricavata da una verifi- 
ca dei dati: al primo posto 
Milano con 998 domande 
ammesse a finanziamenti 
ge; s34 n-$$rti 889 mi!ioni 

(pari a 
34.959.918 per *domanda); 
se’guono nel1 ordme, sempre 
considerando la massa di fi- 
nanziamenti; Brescia con 
1157 domande Per 
32.684.525.000 
(28.249.373 per domanda), 
Bergamo con 808 domande 
Per 24.920.407.000 
(30.842.089 per domanda), 
Como con 468 domande 

P er 15.264.334.000 
32.616.098 per domanda), 

Mantova con 389 domande 
Per 11.157.251.000 
(28.681.879 per domanda), 
Cremona con 308 domande 
Per 8.631.246.000 
26.032.526 

B 
per domanda), 

ondrio con 338 domande 
per 8.268.731.000 
(25.528.790 per domanda), 
Varese con 236 domande 

P 
8.242.917.000 

3e4f927.614 
Pavia con 22 7 

er domanda) 
domande ei 

6.301.311.000 (27.759. 8 79 
per domanda). Complessiva- 
mente dal primo dell’anno 
al 16 giugno corrente dal 
Comitato regionale lombar- 
do sono state evase 4.929 
domande di finanziamento 
trami te Artigiancassa per 
un importo com lessivo di 
150 miliardi, 8 7 1 milioni 
721 mila lire con una me- 
dia di 30.578.560 per clo- 
manda. (S. Vo.). 

cooperazione tecnica inter- 
nazionale con i Paesi in via 
di sviluppo. 

1 borsisti cinesi sono 
iunti 

% 
a Como il 16 aprile, 

opo avere frequentato un 
corso intensivo di lingua 
italiana presso il laboratorio 
linguistico della direzione 
programmi del Pisie a Jesi 
(AN) e si tratteranno nel 
nostro Paese sino al 31 lu- 
glio prossimo. Il corso pre- 
vede, tra l’altro, visite ,e sta- 
ges presso le più importanti 
aziende del settore della se- 
ta, operanti a livello mon- 
diale, quali Bayer, Ciba 
eygy, Sandoz, Lamberti 
SpA etc. 

Sapete B 

cosa fare se avete bisogno 
immediato di contante 

e sono 
le otto di sera? 

La M.C.S. SpA di Urgna- 
no opera anch’essa nel set- 
tore della seta a livello 
mondiale ed ha raggiunto, 
da tempo, livelli di successo 
notevoli per l’alto contenu- 
to tecnologico della propria 
produzione nonché per le 
perfette scelte tecnico-pra- 
tiche d’avanguardia, operate 
già da alcuni anni, tutte 
protese al contenimento dei 
consumi di ener 
materie prime. ! 1 

ia, acqua e 
dott. Giu- 

liano Sacchi, direttore am- 
ministrativo della azienda 
bergamasca, ha detto: 

Informazioni 
previdenziali 

Occupazione e computer 
c’è una piena intesa? 

L’uso sempre più esteso dei calcolatori nell’ambito 
aziendale può generare un timore: che l’automa- 
zione abbia effetti negativi sulla occupazione 

Il servizio La retribuzione 
utile pensionabile 

Spett. L’Eco di Bergamo, 
andando in pensione con 

1’Inps nel 1984, la retribu- 
zione pensionabile come mi 
verrà calcolata: i tre anni 

’ * favorevoli nell’ultimo 
dPleucennio? 

P.L. - Clusone 

L’art. 3 della legge n. 
297 del 29 maggio 1982 ha 
modificato sostanzialmente 
il sistema di liquidazione 
delle pensioni retributive a 
carico del Fondo pensioni 
lavora tori dipendenti, aven- 
ti decorrenza dal 1.0 luglio 
1982 in poi. 

Il citato art. 3 stabilisce, 
infatti, che la retribuzione 
media pensionabile va de- 
terminata sulla base delle 
ultime 260 settimane di 
contribuzione (effettiva, fi- 
gura tiva, volontaria, da in- 
dividuarsi per anno solare) 
antecedenti alla decorrenza 
della pensione con la relati- 
va valutazione, secondo de- 
terminati coefficienti Istat, 
con esclusione delle setti- 
mane contenute nel1 anno 
solare di decorrenza della 
pensione d di quelle conte- 
nute nell’anno precedente a 
tale decorrenza. 

Per le pensioni aventi de- 
correnza nel 1984, quindi, 
non andranno rivalutate le 
retribuzioni rela tive agli anni 
1983 e 1984. Come può 
vedere, perciò, col nuovo 
sistema di liquidazione non 

«La M.C.S. SpA, occu a 
circa 130 dipendenti ed f a 
un fatturato annuo di uasi 
15 miliardi. Fa parte 8 i un 
pool di aziende tutte ope- 
ranti nel settore della pro- 
duzione tessile e da oltre 
ven t’anni produce macchine 
per tintoria, finissaggio e 
impianti per l’industria tes- 
sile. Attualmente circa il 
70% della produzione viene 
esportato hll’estero e in tut- 
ti i continenti (Stati Uniti, 
Australia, Asia, Germania, 
Francia, Inghilterra, etc...). 
Recentemente abbiamo in- 
stallato un importante im- 
pianto tessile nella città di 
Harbin, noto ceri tra tessile 
della Repubblica popolare 
cinese. In questa nazione, 
così come m molte altre 
siamo conosciuti e ben in- 
seriti, sia per aver installato 
impianti, sia per aver parte- 
cipato a numerose manife- 
stazioni fieristiche a livello 
mondiale t). 

1 borsisti cinesi sono i 
Sigg.: Zhang Hong, Zhou 
Tlngsen, Qian Guodi, 
Zhang Lingsheng, Gao 
S h engyong, Niu Fuying, 
Tang Wei, Hu Hongbo, Xle 
Youjun e Cao Nayu; duran- 
te la visita erano accompa- 
gnati dal p.i. Flavio Ceruti, 
dipendente della M.C.S. 
SpA e dal dott. Giorgio 
Rossi, delegato del Pisie. 

La visita ai re arti dello 
stabilimento del a M.C.S. P 
SpA è @ah? +uid.aF dai re- 
sponsatfili $e$m$dli ,+ln 
ti$ich 5, Na&1 e IJii: 

;; tJel- 
6 I&msi 

Pilenga,’ i quali hanno illu- 
strato in dettaglio tutti gli 
aspetti delle fasi della pro- 
duzione ed era stata prece- 
duta da una breve, ma pre- 

Ogni anno l’automazio- 
ne, intesa nel senso più ge- 
nerale, sopprime più posti di 
iavoro di -quanti poi riesca 
a ricrearne. 

, 

Si pensi, ad esempio, alle 
avanzatissime catene di 
montaggio robotizzate dove 
i n 0 tevoli mi lioramenti 
dell’ambiente di 4 avoro e 1’ 
aumento di produttività 
vengono pagati in termini 
di minor occupazione di ti- 

convenzionale 
dendo manodo eia 

richie- 
mag- 

giormente specia izzata, con P 
un numero sensibilmente 
minore di addetti. 

Anche l’uso sempre mag- 
giore di calcolatori come 
strumenti per automatizza- 
re le tipiche attività d’uffi- 
cio ha suscitato timori in 
questo senso, per gli effetti 
che, a lungo termine, si sa- 
rebbero potuti avere per 
quanto concerne l’occupa- 
z,ione nei ranghi impiegati- 
zi. 

Prendendo come riferi- 
mento le conseguenze im- 
mediate dell’applicazione 
dei processi automatici alla 
produzione, sembrava inevi- 
tabile che anche nel cam o 
delle mansioni burocratic R e 
avrebbe preso consistenza 
una disoccupazione tecno- 
logica, nonostante il riad- 
destramento e la riconver- 
sione déile risorse vmane 
precedentemente impiegate: 

In realtà, alla luce del 
fatti, pare che l’automazio- 
ne d’uffici9 riesca a rag- 
giungere i fini in vista dei 
quali è stata introdotta: 
eon Qer una riduzione 
zionalizzare ed ottkizzare 
il maggior numero di proce- 

Facile, usate una carta 
. di prelievo Bancomat. 

dure presenti all’interno di 
ogni azienda, in quanto un 
sistema informativo è la 
combinazione di due risor- 
se, uomini e macchine, e 
non avrebbe senso introdur- 
re un’innovazione di questo 
tipo per cercare di (tecono- 
mizzare» proprio uno dei 
due fattori che concorrono 
a renderla operativa: quello 
umano. 

Infatti non si sono notati 
fenomeni di licenziamento 
legati all’introduzione del- 
l’informatica nelle aziende 
poiché all’informatizzazione 
è sempre seguito un incre- 
mento dell’attività azienda- 
le: per il personale già pre- 
sente all’interno delle im- 
prese si sono verificati solo 
trasferimenti da un settore 
all’altro dovuti all’ulteriore 
sviluppo di alcune attività, 
mentre sono state osservate 
nuove richieste di lavo?‘atori 
strettamente legate alla ge- 
stione vera e propria dei 
centri informativi. 

Comunque è significativo 
notare che le forti mobilità 
nell’ambito burocratico non 
sono da mettere in relazio- 
ne tanto con l’introduzione 
della automazione quanto 
con la ristrutturazione e 
riorganizzazione delle azien- 
de per adeguarsi a modelli 
metodologici ed organizza- 
tivi più razionali. 

In Norvegia, per poter 
inserire nei preesistenti am- 
bienti di lavoro i sistemi 
informativi e cercare di pre- 
vederne gli effetti negativi, 
minimizzandoli, è stata 
varata una normativa di leg- 
ge che prevede l’esistenza 
di un datastewart, una fi- 

gura sindacale delegata a 
partecipare al progetto dei 
sistemi curando gli interessi 
e le necessità delle persone 
che opereranno con i nuovi 
metodi di lavoro basati sul 
calcolatore. 

Rimane solo da chiedersi 
se l’informatica produrrà, 
diluito nel tempo, un calo 
della domanda di personale 
impiegatizio rispetto a quel- 
la che si sarebbe potuta 
avere continuando ad usare 
gli strumenti convenzionali. 

Claudio Guagnini 

Spett. Redazione, 
desidererei sapere cosa si 

intenda per servizio utile 
per la pensione Cpdel e se, 
m partxolare, i periodi assi- 
c u r ativi Inps ricongiunti 
con la legge n. 29 siano da 
ritenersi utili per la predet- 
ta pensione. 

S.V. - Zogno 

24 ore su 24. Cominciamo con il dire 
che è considerato utile per 
il diritto e la misura del 
trattamento di quiescenza 
sia il servizio prestato con 
obbli o 

f 
di iscrizione alla 

Cpde che quello ricono- 
sciuto CU ulabile, riscatta- 

x to e rista abile, ricongiun- 
gibile ai sqsi dell’ordina- 
mento della suddetta Cassa 
pensioni dipendenti Enti lo- 
cali. 

Ne consegue che sono da 
ritenersi ((utili» al1 ‘accenna- 
to trattamento di quiescen- 
za, oltre che i servizi svolti 
alle dipendenze degli Enti 
locali con obbligo di iscri- 
zione alla Cpdel, anche (ne 
citiamo alcuni) quelli (civili 
0 militari) riscattati 0 ri- 
scattabili, i servizi cumula- 
bili (art. 52 della legge n. 
680/1938 e successive mo- 
dificazioni), i servizi ricon- 
giungibili (legge n. 523 del 
22 giugno 1954) prestati 
presso lo Stato e i servizi 
ricongiungibili priva ti con 
iscrizione Inps il caso di 
chi ci ha scritto) ai lensi 
dellkarl 2 dk&k leg@ IO., 29 
del 7-2- 19 79. 

In ogni giorno dell’anno. 
In ogni parte d’Italia. 

Sì, migliaia di iportelli automatici di tutte le ban- 
che italiane vi assicurano il contante immediato. 
Senza fare code, dove e quando volete. Chiedete 
alla vostra banca una carta di prelievo Bancomat e 
avrete sempre il contante a portata di mano. 

Un accordo 
Frette SpA 

Locafit 
E’ stato recentemente 

concluso un accordo tra la 
Frette Spa e la Locafit Spa 
(società di leasing che fa 
capo alla B.N.L.) per pro- 
porre la vendita in leasing 
di biancheria per alberghi e 
comunità. L’accordo con- 
sentirà agli utenti di rateiz- 
zare l’importo dell’acquisto 
fino ad un massimo di 30 
rate mensili con un aqui- 
sto minimo di L. 
20.000.000. 

L’interesse di questo for- 
mula di acquisto consiste 
nella possibilità per l’opera- 
tore turistico di usuruire 
immediatamente di un 
guardaroba interamente rin- 
novato, agandalo con for- 
mule di akionatk sa scelta P 
che non lo vintila sotto il 
profilo dell’indebitamento 
bancario; a ciò si aggiungo- 
no owiamente, i noti van- 
taggi fiscali del leasing. 

J CONTANTE COMODITA! di contribuzione nef d&en- 
nio, ma gli ultimi cinque 
anni precedenti la decorren- I P aaina a cura 

di ~NATO POSSENTI za della pensione. 
Giuseppe Rodà 


