
Sabato 8 gennaio 1983 

La Borsa «Pesanti anche per le imprese 
i costi della Cassa Integrazione» 

Bollo auto: 
prorogato 

di 20 giorni In ricupero 1’ Italmobiliare Da una settimana all’altra il pagamento 
deIl’~talmobiliare rispetto al d@ 
po listino di ieri (50.500). L’of- 
ferta ha rallentato il passo e 
qualche ricopertura ha facilita 
to la ripresa del titolo, in buon 
denaro anche nel dopo listinc 
insieme a Burgo, Generali, Dal- 
mine, Standa e Si , Non molte 

a attivo il rettore ei contratti a 
premio. Indice generale: 63,81 
c-0,58%). Rispetto a venerdì 
scosso (66,08) meno 3,43%. 
Rispetto ai compensi di Dicem- 
bre (64,96) meno 1,77%. Tra i 
valori maggiormente trattati 87 
sono risultati in ribasso, 31 in 
rialzo mentre 25 sono rimasti 
invaria ti. 

PREMI - Gennaio : Italmobi- 
liare 1.700, Ras 1.700. 

Febbraio: Edison 5,75-6, Ge- 
nerali 3.300-3.500, Ifi 130, 
Centrale 130-140, Viscosa 36, 
Fiat 58-60, pr. 37, Italmobil. 
4.100-4.500, Ras 4.200, Olivet- 
ti 65, Toro or. 450, pr. 380, 
Sip 60-61, Ciga 230, Rina 11 < 
Mediobanca 2.100, Dalmine 31, 
Stet 55, Pone 35. 

Stellage Febbraio : Centrale 
215, Italmobil. 2.000 put. 

Marzo: Generali 5.800, Ceri-- 
trr72:Oo220, Italmobil. 6.500. 

. . 

MILANO, 7 
Penultima settimana del ciclo mensile di gennaio e purtroppo 

nuovo tonfo della Borsa che perde, rispetto a venerdì scorso, un 
3% abbondante. Anzi con questa flessione l’indie e scende anche 
sotto i compensi di dicembre dell’l,50% circa, portandosi in zona 
negativa, seppure di poco. Sarà quindi l’andamento delle prossime 
cinque sedute a dare eventualmente indicazioni diverse, perché per 
il momento il quadro generale non è certo dei più allettanti. 

Il paventato pericolo che nuovi inghippi politici sul programma 
fiscale del governo potessero disturbare il mercato si è awerato, 
ma non è stato il motivo determinante. Forse ha innescato la 
tendenza all’alleggerimento, ma le vendite insistenti e selettivamen- 
te copiose di questi cinque giorni sono dovute ad altri motivi. 
Innanzitutto alla necessità di procedere in questo senso da parte 
di alcuni ((gruppi» che si autodefiniscono finanziari, ma che 
evidentemente sono rmidati da semplici avventurieri. In secondo 
luogo alla relazione semestrale dell’l talmo bilzare, dalla quale sono 
emersi risultati veramente poco confortanti. Già il titolo era stato 
trascurato e frazionalmente offerto negli ultimi due o tre mesi, 
perché si pensava che le vendite di alcuni «gioielli dello scrigno 
Pesenti» non procedessero con la dovuta speditezza. Ma l’annuncio 
ufficiale da parte della società che l’indebitamento staziona tuttora 
sugli 800 miliardi, con i conseguenti oneri finanziari, ha determi- 
nato l’affossamento del prezzo del titolo, sceso a 50.500 lire nel 
dopo listino di giovedì. Fortunatamente qualche ricopertura ha 
favorito un parziale ricupero nella seduta conclusiva. 

E’ chiaro che questi moviti di disturbo e di preoccupazione in 
un mercato normale non avrebbero influito più di tanto, ma in un 
momento come quello attuale dedicato all’attesa e quindi poco 
attivo, ha creato un caos psicologicamente negativo anche per i 
meno pessimisti. La catena dei realizzi è andata via via allungando- 
si coinvolgendo l’intero listino. Dagli assicurativi agli immobiliari, 
dai finanziari agli industriali, è stato un continuo affluire di 
offerte, che soltanto adeguate azioni a sostegno hanno impedito 
che creassero danni peggiori. Qualche operatore ha voluto indivi- 
duare in questa manovra un’ampia azione di rastrellamento da 
parte di qualificati istituti professionali positivamente orientati sul 
medicFlungo termine. Effettivamente certi prezzi sembrerebbero 
incomprimibili, ma proprio colossi come Italmobiliare, Ras e 
Generali hanno dimostrato il contrario. 

Le poche eccezioni della settimana riguardano parzialmente il 
settore bancario, meno soggetto alla pressione dell’offerta, ed 
alcuni singoli valori come Eridania, Sip e Dalmine, quest’ultima 
oggetto anche in questa ottava di scambi consistenti e in continua 
tendenza. Di questo titolo vengono richiesti anche i diritti rimasti 
inoptati (trattati a cavallo delle 70 lire), il che dà adito a 
commenti favorevoli circa l’esito dell’aumento di capitale progetta- 
to nel 1978 e in scadenza nell’agosto di quest’anno. In controten- 
denza anche la Finsider che controlla il pacchetto della Dalmine e 
finora garante del suddetto aumento di capitale. Tra i minori 
netto calo della Cantoni, dopo la cessione del pacchetto Iniz. 
Edilizia alla Immob. Montedison, e ancora sussulti per la Nord 
Milano, favoriti dalla scarsità di flottante a disposizione e dalIa 
superficialità della Consob nell’effettuare i dovuti controlli. 

L. Gorlini 

MILANO, 7 
L’ultima riunione de!la sctti- 

mana è stata dominata ancora 
una volta da esigenze tecniche 
legate ad alleggerimenti di posi- 
zioni in sofferenza. L’ambiente 
appare inoltre soggiogato da 
una accentuata cautela nei con- 
fronti dei nuovi provvedimenti 
fiscali, il cui varo dovrebbe av- 
venire durante questo week-en. 
Nella lunga serie di segni nega- 
tivi hanno fatto spicco gli assi- 
curativi, quasi tutti i finanziari 
e titoli particolari come Sarom, 
Agricola Vittoria, Lepetit, Coge 
e Mie. 

La seduta ha però evidenzia- 
to un discreto interessamento 
per i bancari in genere e per 
Cattolica del Veneto e Banco 
Lariano in particolare. Tra i 
minori in buona evidenza Cuci- 
rini, Falck e Sifa, mentre conti- 
nua l’interessamento per i titoli 
Iri e più esattamente per Sip, 
Stet e soprattutto Dalmine, sul- 
la quale gli scambi si mantengo- 
no sempre su livelli piuttosto 
elevati, in vista dell’aumento di 
capitale che dovrà concludersi 
entro il 1983. 

La riunione è stata inoltre 
caratterizzatp dal buon ricupero 

1 termini per il pagamen- 
to del bollo auto per il 
1983, che scadevano il 10 
gennaio e il 10 febbraio, 
sono stati prorogati rispetti- 
vamente al 31 gennaio e al 
28 febbraio. Lo ha reso no- 
to il ministero delle Finanze 
che ha disposto la proroga 
con un decreto in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale allo scopo di (aren- 
dere più agevole 11 pagamen- 
to conseguentemente alle 
m edificazioni disposte in 
materia con i recenti p rov- 
vedimenti adottati in via le- 
gislativa dallo Stato e da 
talune Regioni a Statuto or- 
dinario”. (11 riferimento è 
alla Lombardia che, come 
noto ha applicato una so- 
prattassa del 5% fonte delle 
polemiche e del caos presso 
gli uffici delle poste e dell’ 
Aci). 

11 ministero ha anche sta- 
bilito che ((per i veicoli ed 
autoscafi giacenti alla data 
del 31 dicembre 1982, pres- 
so imprese autorizzate 0 co- 
munque abilitate al com- 
mercio di veicoli e autosca- 
fi, e per i quali risulti com- 

rovata, 
% 

nei modi di legge, 
* giacenza, a detta data, 

per la rivendita, il termine 
utile per il pagamento delle 
tasse per essi dovute per il 
corrente anno è prorogato 
al 31 marzo 1983,‘. Per tale 
proroga le imprese interessa- 
te devono comunicare all’ 
Automobile Club d’Italia, 
servizio affari tributati, via 
Marsala 8, Roma, mediante 
lettera raccomandata A.R. 
da spedire entro il 31 gen- 
naio 1983, gli estremi di 
immatricolazione, la catego- 
ria, i dati fiscali e l’esatta 
ubicazione dei veicoli e au- 
toscafi per i quali sussistono 
le condizioni sopra menzio- 
riate. 

Secondo Mario Mazzoleni, vicepresidente dell’Unione Industriali per i 
rapporti sindacali,gli oneri non ricadono infatti solo sull’lNPS od i lavo- 
ratori - È necessari6 che tutti facciano dei sacrifici per «agganciare» la 
ripresa economica - I 600 milioni di ore autorizzate in Italia nell’82 sono 
un indicatore preoccupante di una crisi che gli imprenditori bergamaschi, 
per bocca del loro presidente Fulvio Conti, vanno denunciando da tempo 

Se il 1981 fu l’anno- 
boom della cassa integrazio- 
ne, -il 1982 è stato 1 anno- 
boom della cassa integrazio- 
ne straordinaria. Come dire: 
di ~male in peggio; la 
((straordinaria», infatti, è la 
cartina al tornasole delle si- 
tuazioni di crisi aziendale 
più gravi, talvolta addirittu- 
ra Irreversibili. Qualcuno, 
non a torto, parla di disoc- 
cu 

f 
azione occulta. 
1 panorama bergamasco 

è preoccupante (siamo alle 
soglie dei 10 milioni di ore 
integrate, di cui 3 in regime 
straordinario), non meno 
che nel resto del Paese: le 
stime nazionali dell’Inps 
parlano di 600 milioni di 
ore, due terzi delle quali 
derivano dalla gestione 
straordinaria che, negli ulti- 
mi 12 mesi, ha subito un’ 
autentica impennata, specie 
nel settore metalmeccanico. 

Per dare un’immagine 
della gravità della crisi, ba- 
sti dire che 600 milioni di 
ore integrate equivalgono a 
piti di 300 mila lavoratori 
allontanati per l’intero an- 
no dal ciclo produttivo: in 
pratica è come se l’intera 
provincia di Bergamo (che 
conta 360.000 occupati) 
venisse ((mantenuta» a spe- 
se della collettività naziona- 
le. 

Le difficoltà congiuntu- 
rali dell’industria bergama- 

sta non sono un fatto nuo- 
vo. Già due anni fa, all’as- 
semblea degli imprenditori 
bergamschi, il presidente 
ing. Fulvio Conti denunciò 
ctla perdita di concorrenzia- 
lità delle aziende bergama- 
schew, mentre l’anno scor- 
so parlò senza mezzi termi- . __ 

di mettere in pericolo il 
prestigio della propria 
azienda e di subire, a breve 
scadenza, un notevole pre- 
giudizio commerciale H. 

- Nel complesso 
8 

uali 
sono, in percentuale su sa- 
lario, gli oneri per l’impre- 
sa? 

- Nonostante tutto, cre- 
dete ancora nella ripresa? 

«Più che crederci, ci spe- 
riamo. E’ certo però che la 
ripresa arriverà più tardi 
rispetto agli altri Paesi occi- 
dentali e costerà molto di 
più: paghiamo così la no- 
stra imprevidenza. Ma, per 
non mancare l’aggancio con 
la ripresa, bisogna attuare 
un programma economico 
rigoroso)). 

- Vale a dire? 
((La Confindustria, otto 

mesi fa, formulò proposte 
precise : contenimento del 
costo del lavoro, riduzione 
della spesa pubblica e rilan- 
cio degli investimenti. Un 
programma (finora inascol- 
tato) che richiede molti 
sacrifici. Per tutti». 

Daniele Vimercati 

AGIP CARBONE 
AUMENTO CAPITALE 

Si è tenuta ieri a Milano 
in seconda convocazione 1’ 
assemblea dell’Agip Carbo- 
ne, società caposettore del 
gruppo Eni, che ha delibe- 
rato, in sede straordinaria, 
un aumento di capitale so- 
ciale da 50 a 130 miliardi. 
L’assemblea ordinaria tenu- 
ta nella stessa occasione ha 
nominato consi 
ministrazione cf 

liere di am- 
ella società 

il dott. Salvatore Portaluri. 

ni di ((crw prolungata e «Limitandosi ai costi che 
difful;a)) e dl ((economia si Dossono contabilizzare 
sull’orlo del baratro». Chi / 

/ 
allora sminuiva le difficoltà 
dell’industria, oggi è co- 
stretto a prenderne atto: 
certi numeri non lasciano 
via di scampo. C’è anzi, in 
questi giorni, il nuovo se- 
gnale d allarme rappresenta- 
to, appunto, dalla cassa in- 
tegrazione straordinaria. Ma 

erché 
fi uali 

questa impennata? 
ne sono le cause Diti 

(esciudendo quindi costi d’ 
immagine, organizzativi e 
simili) è stato calcolato che 
l’onere per l’azienda è, per 
la “cig” straordinaria, del 
27% in caso di riduzione e 
del 7% in caso di SOS 

completa dal P 
ensio- 

* 
iercentuali che vann~“~~~ 
mentate del1 8% per la cas- 
sa ordinaria. Tutto questo, 
senza che all’azienda derivi 
alcun vantaggio » . 

3 po;;, è ite y??;.gg 
d”$ia scala mobile va radical- 
mente riformato? 

((Direi che, a questo pun- 
to, non sarebbe uno scan- 
dalo esaminare l’ipotesi di 
sostituire una cassa integra- 
zione troppo costosa e pri- 
va di sbocchi con un sussi- 
dio di disoccupazione, ma- 
gari cospicuo, come accade 
in altri paesi occidentali tra 
i quali gli Stati Uniti. Una 
proposta che vale, natural- 
mente, solo per i casi in cui 
la cassa integrazione è solo 
un modo per rinviare il li- 
cenziamento )). 

- Qualcuno sostiene 
anche che l’unico a perder- 
ci poco è il lavoratore, che 

R 
rende il 93% della paga e 
a 

si 
tutto il tempo di cercar- 

un altro lavoro), . 
((Anche questo non è ve- 

è una barzelletta poco 
EGertente. Non vorrei fare 
della letteratura, ma per 
molti lavoratori la cassa in- 
tegrazione è un trauma ter- 
ribile, è un autentico dram- 
ma». 

- Di fronte a questa 
realtà, sindacati e lavoratori 
le sembrano più disposti 
che in 
crifici? 

passato a fare sa- 

«C’è sicuramente la con- 
sa evolezza della gravità 
de la crisi, ma questo acca- P 
de dopo che, per anni, il 
sindacato ha rifiutato di 
crederci, accusando anzi gli 
industriali di essersi “inven- 
tati” la recessione. Quanto 
ai sacrifici, staremo a vede- 
re. Ma è il momento di 
chiarire certi equivoci... 

- 
3 

uali? 
(t A esempio, quello se- 

condo cui a pa are sarebbe- 
“sempre” i avoratori di- B 

f;oendentl. Non è vero: dicia- 
mo anzi che, forse, hanno 
pagato meno de 
risparmiatori e d 

li altri; dei 
ei disoccu- 

pati, per esempio)). 

dirette? Lo abbiamo chie- 
sto a Mario Mazzoleni, im- 
prenditore del settore me- 
tallurgico, vicepresidente 
dell’umane degli mdustriali 
pe« Liapporti sindacali. 

cassa integrazione 
straordinaria ha ormai supe- 
rato il llvello di guardia ed . 
ireozu 

indicatore 

x 
ante dello statryi 

salute . ella nostra econo- 
mia, considerando 
che, iiPeZZlti casi la so- 
spensione dal lavo& è ur- 
troppo l’anticamera de P li- 
cenziamento. L’esplosione 
del fenomeno è dovuto sia 
alla ristrutturazione di mol- 
te aziende, che perciò devo- 
no ridurre il personale, sia 
al moltiplicarsi delle dlchia- 
razioni di crisi settoriale 
che consentono a molte 
aziende di accedere alla 
“ci 

8 
” straordinaria». 
‘è chi sostiene che la 

cassa integrazione‘ sia una 
via d’uscita tutto sommato 
((comoda,, per le imprese 
che possono così scaricare 
sulla collettività il prezzo 
della crisi. La sua opinio- 
ne? 

ct Si tratta di una falsità 
bella e buona. Ma, prima di 
rispondere, 
alcune 

vorrei precisare 
cose : innanzitutto, 

una buona parte dei 600 
milioni di ore di “cig” au- 
torizzate in Italia sono da 
addebitare all’industria 
blica che talvolta ne a E 

ub- 
usa 

P 
rese, potrebbe essere quel- 

a di non mettere sulla stra- 
da - mi riferisco in parti- 
colare alla “cassa” straordi- 
naria - migliaia di lavorato- 
ri che altrimenti dovrebbe- 
ro essere licenziati. Ma 
questa non è una comodità 
per l’azienda, è semmai un 
modo per ammortizzare gli 
effetti sociali della crisi...)). 

- Torniamo ai costi. 
Qual è lo scotto che 1’ 
azienda deve pagare, per 
mettere in cassa integrazio- 
ne i propri dipendenti? 

«Ci stavo arrivando. 1 
costi sono numerosissimi : 
c’è il 2,20% del monte sala- 
ri che ogni azienda deve 
versare comunque, anche se 
non ricorre alla “cassa”; 
poi, durante il periodo dl 
cig ordinaria, bisogna versa- 
re un’addizionale de11’8% 
sulla retribuzione diretta. 

Inoltre ci sono i costi 
fissi, che 

f 
er definizione, 

gravano sul e aziende anche 
quando gli operai non lavo- 
rano, e i costi organizzativi 
derivanti dalla necessità di 
continuare il lavoro a ran- 
ghi rido!ti, spem.0 in *regime 
t;,jrotazione tra i vari repar- 

- Ce n’è d’avanzo... 
((Ma non è finita qui. Ci 

sono i roblemi inerenti al- 
la pro uttività B che, nelle 
aziende in cassa integrazio- 
ne, ‘2 destinata a diminuire: 
gli operai, per una naturale 
tendenza psicologica, sono 
portati a ‘far durare il la- 
voro”. E ci sono anche i 
t’osti commerciali, i cosid- 
detti “costi d’immagine”: 
l’imprenditore che ricorre 
alla “cig” lo fa con profon- 
da amarezza, sa benissimo 

QUOTAZIONI DEL 7 GENNAIO 1982 
. >- 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 
I 

Alimentari e Agricole 
Alimont 3.000 
6. Ferraresi 29.010 
Cavarzere 
Eridania z% 
Ibp 3133 1 
Ibp risp. 3.325 
I.A. Vittoria 6.890 
1.1. Zuccheri 

1% Perugina Spa . 

Borgosesja 0. 
E$wiyta r. 

7.210 

$435 + 
149 

6C 
2.350 + 46 

CoGfar 1.361 - 
Centrale 2.010 + 9 
CZT;;zre risp. 1.116 + 

58 - Euromobiliare 3.660 - 0,:: 

Finsider 34.25 + 0.25 
Fiscambi 2.605 + -*-5 
Gemina 260 - 
Gem ina r isp. z 
Generalf in :;3” z 
Gim 2.201 - Si 

Assicurative 
Alleanza A. 

2:-%‘: 1 
750 

Ausonia 
C. Milano 12:550 - 1~~ 
;irgilano r. 

Firs risp. 
Generali 
Italia Ass. 
L’Abei lle 
Latjna Ass. 
b.‘s,na A. pr. 

529g 1 1,;; 

125 
Sai 
SairEr iv. 32% 

;ygo priv. :% 
37.600 - 200 

Gim risp. 
Ifi priv. 
Ifil 
Ifil risp. 
I nvest 
I talmobi liare 
Mittel 
Part. Finanz. 
Pirelli 81 C. 
Pirelli S.p.A. 
Pirelli risp. 
Rina Fin. 
Rejna 
Rejna risp. 

EZrn 
Stet 
Smi 
Smi risp. 

Immobiliari - 
Aedes 
Bii 
Bii risp. 
Co.Ge. 

1.750 - 25 

a 

Philco-FLM: interlocutorio 
Bncontro di giovedì 

Aumentate le tariffe 
dei tributi comunali 

iIiS0 
6.310 + 1; 

17.000 - 
25.700 - 

’ % 1 “2 
1.325 - 10 
1.570 
1.345 + li 

Bancarie 
B.ca Comm. 
Catt. Veneto 

35.:;; 1 40 

6.~0 di Roma 25137: + 
130 

Banco Lariano . 18 

Riunione solo interlocutoria quella di giovedì sera fra 
Flm ed azienda sui rogrammi produttivi ed occupazionali 
per il 1983 alla P ileo di Brembate di Sopra. Secondo R 
quanto è stato possibile ap rendere 
parti risulterebbero ancora « istanti)), tanto che l’incontro CP 

le posizioni fra le 

è stato aggiornato a iovedì prossimo. 
Non si sono perci a ancora avute quelle indicazioni che 

ci si attendeva sul piano di ristrutturazione aziendale in 
seguito all’ac 
l’industria di 

uisizione da parte della Philco della Irt-Firt, 
PM 

s ecializzata 
ilano già controllata dalla Aeg-Telefunken 

B 
nella produzione di televisori. La creazione 

ell’eventuale «polo elettronico» milanese rimane perciò 
ancora indefinita, probabilmente anche a causa dei rittidi 
con cui 

E 
rocede 

to del el, 
la definizione dei programmi di interven- 

il progetto governativo per il risanamento 
dell’intero comparto nazionale. 

Un argomento che divide le 
creazione di una nuova società P 

arti è inoltre l’ipotetica 
che dovrebbe fare riferi- 

mento alla Ecufin Engineering) che si occuperebbe, fra le 
altre cose, della ricerca solare e del «cablaggio» , lavorazio- 
ni elettriche su parti di lavatrici che da tempo la Philco 
ritiene non siano piU convenienti se svolte ancora nello 
stabilimento di Brembate. Questa nuova unità 
secondo alcune indiscrezioni aziendali, 

roduttlva, 
dovre be essere VI 

im&ntata in movincia. ma i sindacati chiedono garanzie 
in merito ai livelli occupazionali di cui temono una ti- 
duzione a Brembate. 

Altro punto in discussione è poi quello del ((premioH 
co!legato al raggiungimento di concertati obiettivi produt- 
tlV1, sulla Cu1 concreta strutturazione pare non esserci prb 
ancora un accordo, nonostante le intese dei mesi scorsi. 

- 

1982 sono raddoppiate ed i 
relativi versamenti dovran- 
no essere effettuati sul con- 
to corrente postale n. 
12174249, intestato a 
«Banca Popolare di Berga- 
mo - Tesoriere del Comune 
di Bergamo - 24100 Berga- 

Il servizio Annona e 
Commercio del Comune di 
Bergamo, comunica i nuovi 
importi di tributi comunali 
derivanti dal decreto legge 

overnativo dello scorso 30 
! icembre : 

a) TASSA DI OCCUPAZIO- 
NE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE 
Le tariffe in vigore nel 

1710)). 
b) TASSA DI CONCESSIO-’ 

NE PER RINNOVO AN- 
NUALE DELLE LICEN- 
LE 

1. ESERCIZI Dl SOMMINISTRAZIONE 

5. NEGOZI Dl VENDITA 
AL MINUTO 

6. ESERCIZI Dl COMMERCIO 
AMBULANTE 

1 versamenti delle tasse 
di cui alla lettera B) do- 
vranno essere effettuati - 
cm$o il 31 gennaio 1983 - 

C/c postale n. 
10455244 intestato a ((Co- 
mune di Bergamo - Conto 
Tasse Concessioni Comunali 
- Tesoriere Banca Po olare 
Bergamo - 24100 Eerga- 
rno)). 

Il mancato pagamento 
degli importi SO ra indicati 
comporterà f ’ inefficacia 
delle relative licenze, per 
cui dovrà conseguentemen- 
te essere sospesa l’attività 
esercitata. 

BILANCIO POSITIVO 
PER PRIMO ESERCIZIO 
ICIM FACTORING 

Con il 31 dicembre si è 
chiuso il primo esercizio so- 
ci ale dell’Icim Factoring 
Spa (società di Factoring 
costituita tra Imi, Iccra e 
Federcasse). 

Nel corso del 1982 1’ 
Icim Factoring ha rilevato 
crediti per L. 57 miliardi 
(Tournover) a fronte dei 
quali le anticipazioni in es- 
sere ammontano a fine an- 
no a L. 33 miliardi. ct1 ri- 
sultati della società - si 
legge in un comunicato - 
tanto più significativi se si 
considera che l’attività ope- 
rativa ha avuto praticamen- 
te inizio nel mese di giugno 
198?, sono il frutto di una 
precisa strategia che punta 
a fornire sempre più quali- 
ficati servizi alle imprese, 
specie medie e piccole in 
espansione». 

Edilizie Cr. I teliano 3.440 
Cr. Varesino 4.310 - 110 
Interbanca pr. 16.200 - 280 
Mediobancà 48.500 - 

4z% 
709 

1.151 
190 

: % 
g:;;g 

pCE0” 

8:660 
1.“04 
2.066 

titomobi 
1.649 

- - 2 + - 3: 
- - 252 
- 
+ 2;: 

+ 170 
- 
+ :o: 
+ 42 
- 24 

tlistiche 
+ 13 

Cartarie - Editoriali 

Imm. Sogene 
In. Ediliz. 
Isvim 
Milano C. 
MI Centr. ris. 
Risanamento 
Sifa 
Stampati 

Meccaniche - 
Fiat 
Fiat priv. 
Franco Tosi 
Gilardini 
Olivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti r. 
Westi ng h ou se 
Worthington 

Burgo 3.175 - 35 
Burgo pr iv. 
Burgo risp. 
C. De Medici 
Mond‘aidor i o. 5.150 - * ‘15 
Mondadori pr!’ ‘3.110 -- 21 

Al 

Cementi . Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementi 1.550 - 19 
C. Pozzi-Ginori ;t,gz - 0,25 
Pozzi-G. risp. , - 

1.220 + 
‘515: 5 1:: 

1:901 - :: 
1.790 - 
1.995 - 

’ ‘::g 7 
2;i 

Eternit 406 
Eternit pr. 415 - 1 
Italcementi 28.010 + 110 

lt;l;e~P.,. :95-s% 
11:200 

- + :5: 
Unicem risp. - 

Chimiche 
Idrocarburi - Gomma 

CATEGORIA 
BEVANDE 

Alcooliche 1 Superalcooliche 

Lusso 
di 1.a Categoria 
di 2.a Categoria 
di 3.a Categoria 
di altre Categorie 
Enti collettivi o circoli 

privati (quando il consumo 
è limitato ai soli soci) 

185.ooO 278.500 
156.006 185.000 
122.500 ~ 156.000 

94 .ooo 122.500 
62.500 94.ooo 

80.500 

Minerarie e Metallurgiche Brioschi 
Caffaro ‘% z ‘O 
Caffaro risp. 
Carlo Erba 

390 25 + 0,;; 
6.&5 + 

Brozzi-l zar 
CMI 
Dalmine 
Falck 
Falck risp. 
I Issa-Viola 
Magona d’lt. 
Pertusola 
Trafilerie 

Tessili 
Cantoni 
Cascami Seta 
Cent. Zinelli 
Cucirini 

E Er”” 
Fisac risp. 
Linificio 
Linificio ris. 
Marzotto o. 

1.206 
8.000 

632 - 

- 

Italgas 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Mira Lanza 
Montedison 

z% N 

1.560 + 

Y79 2 

3% - 
2.890 - 

41 .ooo 

2. ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE 

ESERCIZI I I mpor to 

Pierrel risp. 
Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 

I 

30 

1940 

2.910 + 
3.910 

22 - 

:249 : 
7:800 
7.050 
3.210 
1.590 - 
1.360 - 

90 

O,$ 
24 

_- 
- 

Scadenziario delle aziende Alberghi di Lusso 
di 1.a Categoria 
di 2s Categoria 

e pensioni di 1.a Categoria 
di 3.a Categoria 

e pensioni di 2.a Categoria 
Alberghi e pensioni di altre 

categorie, alberghi diurni 
e lacnnrki 

550.000 
276.000 

139.500 

92.500 

Commercio 
Rinascente 291 - 
R.inascente pr. 2;:&2 ; 0,75 

8 taonsdB E Ei 
Standa risp. 3% + - . SABATO 8 

Imposte dirette (versa- 
menti esattoria) - Versa- 
menti diretti, a mezzo ccp, 
delle ritenute effettuate nel 
mese precedente relativi a: 

Imooste 
/ SABATO 15 

dirette (versa- 1 

- redditi di lavoro auto- 
nomo ; 

- redditi di lavoro di- 
pendente; 

men tf all’esattoria) L Vé;- 
samenti diretti all’esattoria, 
per chi non abbia ottempe- 
rato entro 1’8 a mezzo ccp 
delle ritenute effettuate nei 
mese precedente, relative a: 

- redditi di lavoro di- 
pendente ; 

- redditi di lavoro auto- 

mezzo ccp che allo sportel- 
lo) delle ritenute su somme 
maturate nel mese prece- 
dente relative a: 

- obbligazioni o titoli si- 
milari emessi da istituti di 
credito o da altri soggetti; 

- obbligazioni converti- 
bili ; 

- redditi di capitale di- 
versi dai dividendi e da 
quelli prima elencati; 

nomo; ’ - redditi di capitale cor- 
- interessi SU redditi di risDost,i a non residenti: 

capitale (esclusi quelli ban- 
cari, postali, obbligaziona- 
ri); 

. - 
P remi delle lotterie 

tombo e? pesche o banchi 
di beneficenza; 

- premi per ‘ochi di 
abilità in spettato i, 7 radio- 
televisivi, competizioni 
sportive, ecc..; 

- altre vincite e premi. 
Nel caso di versamento a 

mezzo ccp non è previsto 
l’anticipo di sei giorni. 

Imposta gas metano per 
au totrazione - Versamento 
alla Sezione Tesoreria pro- 
vinciale dell’imposta di con- 
sumo relativa alla dichiara- 
zione presentata entro il 
mese precedente. 

gcis;tto r. 1.701 - + 0,25 101 
Rotondi $lif; 

U. Manifatture - 50 
Viscosa 

14:::: 

- Zucchii 3.650 6 

Comunicazioni 

- interessi su redditi di 
capitale (esclusi quelli ban- 
cari, postali, obbligaziona- 
ri); 

- ritenuta 10% effettua- 
ta da imprese di assicura- 
zione in caso di riscatto nel 
quiquennio di durata mini- 
ma. 

Cedolare - Versamento 
diretto all’Esattoria, a mez- 
zo ccp, della ritenuta del 
10% sui dividendi la cui 
distribuzione è stata delibe- 
rata da assemblee tenute 
nel mese precedente. 

LUNEDI’ 10 
Znpdai - Contributi rela- 

tivi al mese precedente. 
Imprese di s edizione 

ondo 
v 

di previ enza) - B 
er gli impiegati delle im- 

prese di spedizione e agen- 
zie marittime deve essere 
eseguito il versamento dei 
contributi integrativi riguar- 
d”;nh,‘: mese precedente. 

. - Anticipo sulle 
retribuzioni presunte corri- 
sposte ai dipendenti assicu- 
rati, con apposito bolletti- 
no di versamento che viene 
inviato dall’ente. 

Inps (servizi domestici) 
- Contributi dovuti per i 
lavoratori addetti ai servizi 
domestici e familiari relativi 
al trimestre ottobredicem- 
bre; 

Fondi di previdenza e di 
assistenza sanitaria per i di- 
rigenti di aziende commer- 
ciali e di s edizione e tra- 
sporto - f ersamenti relati- 
vi al trimestre ottobredi- 
cembre 1982. Il versamento 
deve essere fatto, utilizzan- 
do gli appositi modelli, a 
mezzo Banca Nazionale del 

Alitalia priv. 
Ausiliare 
Au tostr. TO-Mi 
Italcable 
Nai 
Nord Milano 3.050 - 250 

47 .ooo 

Diverse 
3. RIMESSE Dl VEICOLI E NOLEGGI Ac ua Marcia 

A. 9 otabili 
2.015 + 5 
2.350 - 

Calzat. VA 140: 
Ciga 
Cir 94: 
Cir risp. 
De Ferrari “7 

Sip 
Sip risp. 

SUPERFICIE DELL’ESERCIZIO 

fino a ma. 500 1 oltre ma. 500 
Elettrotecniche 
Marelli ord. 682 - 
Marelli risp. 664 
Tecnomasio It. 215+ 6 

ESERCIZI 

Rimesse di autoveicoli 
Depositi per noleggi 

e per custodia di motocicli 
Officine di autoveicoli 

e motocicli 
Rimesse di vetture 

o officine di vetture 

De Ferrari risp. 2.079 
Imm. Trenno 11.893 + 38 

Jolly Hotels 5.551 - Pacchetti 54 - 1.75 
Terme Acqui 1.054 - 5 

Finanziarie 
Agricola 18.900 + 730 
Bastog i I rbs 139 - 
Bonif. Siele 25.100 + 10: 

92.500 

17.000 

229.500 

17.000 
- ritenuta di durata mi- 

nima. 
Cedolare -- Termine per 

il versamento diretto in 
esattoria - per chi non ab- 
bia ottemperato entro 1’8 a 
mezzo ccp - della ritenuta 
del 10% sui dividendi la cui 
distribuzione è stata delibe- 
rata da assemblee tenute 
nel mese precedente. 

Imposte dirette (versa- 
menti in Tesoreria) - Ver- 
samento alla Tesoreria pro- 
vinciale dello Stato (sia a 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1 
La Centrale 13% 81-86 82:: Med. Montefibre 781 73 
Generali 12% 81-88 Medio Olivetti 12% 

75i5; 

Iri Stet 7% 73 
Pierrel 12% 79-85 79jg 

Med. 7% 73 82,20 

Pierrel 13% 81-86 121 
Med. Sip S’ Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 

262& 

Medio Bii 13% 81-91 
Generalfin 13% 81-88 

97,;; Olivetti 13% 81-91 
Interbanca 8% 

79g 

Pirelli 13% 81-91 98,50 
Medio Viscosa 7% 94.90 

Ibp 13% 81-88 100,30 
Medio-Fidis 13% 81-91 106,90 

4. RADIO, lV E JUKE-BOX IN PUBBLICI ESERCIZI 

APPARECCHI 
l 

in alberghi 
I 

in altri 
0 pensioni pubblici es. 

Radio 7.500 
TV 122.500 
Juke-Box 62.500 

I 7 500 
62.500 
31.500 

99.65 - 0;05 
99,80 
99.40 - 
98,50 

0.05 
- 

98,40 
0.05 

- 0.10 
98,60 - 0,lO 

97.60 - 

TITOLI Dl STATO 
l-3-84 P 

Buoni del Tesoro Continaenza: dubbi Siderurgia privata: 
oggi incontro a Milano 
col ministro Pandolfi 

- 
su coke calcolare Fondi comuni d’investimento 

ali scatti da febbraio u-- - - --__ ~ _~_~ 
l-9-83 100.50 
l-10-83 100.05 

‘98 - 
97.75 - 

Banconote1 

6-1 7-1 

1.350 1.350 
1.065 1.065 

573 573 
517 517 

27,75 27,50 
202 202 

2.160 2.160 
1.880 1.880 

160 160 
191 191 
184 184 
685 685 

81.75 81.75 
12 12 
10 10 

5,50 5,75 
- - 

18 18 
15,50 15.50 
1.270 1.270 

QUOTAZIONI DEL 6 GENNAIO 1983 

I CAMBI Valuta Per esaminare i problemi 
della siderurgia privata lom- 
barda si terra oggi a Milano 
un incontro al quale parte- 
riperà il ministro dell’In- 
dustria Pandolfi. 

L’iniziativa - informa un 
comunicato - è del presi- 
dente della Giunta repona- 
le Giuseppe Guzzetti, d’in- 
tesa con l’assessore all’In- 
dustria Giovanni Ruffini, e 
ia seguito all’incontro del 
Ftraottobre scorso con 1 al- 

ministro Giovanni 
Marcora durante il quale 
furono 

B 
oste le basi per un 

aiuto ( 50 miliardi) a 
sto settore che CO 

P 
re 1’ % 

ue- 
4% 

della produzione ombarda 
di acciaio, In Lombardia 
Inoltre si concentra 1’80% 
della 

Fi 
roduzione nazionale 

iei tu i senza saldatura e il 
75% del tondo per cemento 
armato con capisaldi nel 
Milanese, nel Brescia. 3 e 
nell’area Como-Lecco in 

II prossimo scatto della contingenza dovrebbe 
es s ere di 13 

a 
unti: se l’aumento dello 0,7 per cento 

registrato in icembre dovesse infatti essere intera- 
mente recepito dall’indice ((sindacale » usato dall’I- 
stat per il calcolo dei punti di scala mobile e se 
l’aumento di gennaio fosse lo stesso o arrivasse 
anche all’uno per cento Ia contingenza scatterebbe 
infatti di 13 punti dal primo febbraio. Ma a questo 
punto nascono i dubbi su come calcolarne l’impor- 
to. 

Secondo la Confindustria, ad esempio, in mancan- 
za di un accordo con i sindacati, la disdetta della 
scala mobile farà sì che questo aumento awenga in 
modo differenziato per le varie categorie di im ie 
ti e di operai, come avveniva prima dell’accor %a 

a- 
o el 

1975. L aumento che in questo caso, entrerebbe 
nelle buste-paga di febbraio varierebbe da un mini- 
I?Y) di 15.353 lire lorde ad un mas&;r,di 31.057 
lire; secondo un’interpretazione 
poiché la disdetta dell’accordo sulla scala mol:Fz 
effetto dal primo febbraio, a contingenza gi8 matu- 
rata (questa si riferisce infatti agli aumenti dei 
prezzi intervenuti tra il novembre del 1982 ed il 
gennaio del 1983), i punti di scala mobile che 
dovranno essere pagati in più da febbraio dovrebbe- 
ro tutti ammontare a 31.057 lire pari a 13 punti 

tutte le quali la crisi del 
settore si sta gravemente ri- 

P 
ercuotendo anche sui livel- 

i dell’occupazione, come 
dimostra anche l’esperienza 
della nostka provincia. 

All’incontro, interverran- 
no i presidenti delle indu- 
strie slderu iche e i rappre- 
sentanti de e 7 loro associa- 
zioni di categoria, l’Assider 
e l’lsa. 

+ La commissione naziona- 
le per le società e la Borsa 
con una delibera ha dispo- 
sto con decorrenza dal 10 
gennaio 1983 l’ammissione 
alla quotazione ufficiale 

resso le Borse valori di 
EIl ‘lano, Roma, Torino e 
Venezia dei titoli del resti- 
to obbligazionario d? 1gaho- 
tels 14% indicizzato 
1981-1991 di 
10.800.000.000 lire: con- 
vertibili in azioni ordinarie 
o di risparmio. 

Capitalitalia (Credito Italiano) 
Fonditalia (Fideuram S.p.A.) 
Interfund (Fideuram S.p.A.) 
International Securities (Banco Napoli) 
Italfortune (Banca Toscana) 
Italunion (Banca Provinciale Lombarda) 
Mediolanum (Mediolanum M. C.P.) 
Rominvest (Banco di Roma) 
Tre R (Tre R Management C.P.) 
Europrogramme (Ge.De.Co) 

: ::E 
$ 11:20 
$ 7,74 
$ 9,38 

; $4 

- 
frs 190.47 

L. 14.458 
L. 25.680 
L. 15.194 
L. 10.478 
L. 12.799 
L. 9.895 
L. 17.805 
L. 17.442 
L. 13.897 

- 

6-l 

1.353,80 
1.100,85 

577,20 
522,70 

29,30 
203,51 

2.177 
1.917 

163,55 
194,31 
187.22 
691.65 
87,125 

14,83 
10,882 

5,895 
1.324.64 

7-1 

Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Yen giapponese 
ECU 
Dinaro jugosl,avo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

1.353,45 
1.100,35 

576,80 
522.06 
29,i78 
203,41 

2.168 
1.914.50 

163 
I Rasfund (Rasfund Management S.A.) - L. 9.626 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 
193,61 
187,08 
694.88 

82;i7 
14,45 

10,823 
5,869 

1.322,95 

consulenfa e sviluppo applicazioni EDP Lavoro. 
Co n tri bu ti agrico li u nifi- 

cati - Rata dei contributi 
agricoli unificati a mezzo 
ccp; chi non ottempera sa- 
rà iscritto a ruolo esattoria- 
le con le maggiorazio& de- 
gli aggi e degli interessi. 

1 (Servizio CREDITO BERGAMAS- Via Camozzi, 111 - Bergamo 

RICERCA 1 PROGRAMMATORE 
ORO E MONETE: 
(prezzi indicativi 

Argento gr. 494-506 

e non ufficiali) 
Platino gr. 19.200 
Stwllna vc 145.000-150.000 

Oro gr. 19.950-20.150 Sterlinb hc 150.000-160.000 

esperto S/34 IBM con conoscenza ADM e SAXAP 
Telefonare al 21.84.66 


