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ECONOMIA INIIFORMAZIONI 
La Borsa Venduti già al primo giorno di mostra Più rigido il controllo 

Senza scambi gli oggetti dell’artigianato bergamasco della «stretta creditizia» 
In questa direzione la decisione della Banca d’Italia di 
inalzare il deposito infruttifero sui «debordi» dal massi- 
male del credito - Si appesantisce il costo del denaro 

MILANO, 3 

In poco meno di due ore si è 
svolta e conclusa la prima riu- 
nione della settimana che ha 
confermato l’assoluto disinte- 
resse della clientela investitrice 
e degli stessi operatori istituzio- 
nali. 

1 pochi scambi e le differen- 
ze nei due sensi, in qualche 
caso di ampio rilievo, non sono 
state giudicate indicative ai fini 
della tendenza. 

Non resta che fare riferimen- 
to ai fattori psicologici, i quali 
testimoniano l’estrema pruden- 
za degli operatori a seguito de- 
gli sviluppi della situazione p<r 
litica interna e soprattutto in- 
ternazionale. 

Va comunque sottolineato il 
buon comportamento delle Sip, 
delle Rinascente, la resistenza 
delle Fiat e di @une voci lega- 
te al Gruppo come Ifil bene 
scambiate nel dopo listino. 

Tra le voci minori sacrificate 
le Finsinder e le Borgosesia 
risp. cedenti anche le Fiscambi. 

Tra i valori guida calme le 
Ras, Generali, e Olivetti. 

Trascurati i premi. 

DOPOLISTINO - Fiat or. 
1755, pr. 1356; Olivetti or. 
2750; Toro pr. 13.050; Credit 
4 390; Ciga 5600; Generali 
141.000; Ras 119.000; Edison 
122; Rina or. 384,50; Centrale 
or. 4690, risp. 2700. 

PREMI - Maggio: Fiat or. 
18 - 20; Ifi pr. 65; Centrale or. 
120; Toro pr. 215. 

Giugno: Fiat or. 77; Pone 
77; Bii 38; Centrale or. 270; 
Olivetti or. 105; Toro pr. 600; 
Fiat pr. 59; Edison 6,50. 

TERZO MERCATO - To- 
scana 6900; S. Spirito 8100 - 
8500; Romagnolo 35.700 - 
36.000; Broggi p-r. 2400 - 
2410; Vittoria Ass. 1650; Ame- 
ritalia 12.900 - 13.000; Lloyd 
Adriatico 12.200; Diritti Dalmi- 
ne 61. 

RISTRETTO DI NAPOLI - 
Banca Centrosud 12.750; Banca 
Prov. Napoli 9300; Banca Naz. 
Agricoltura 9400; Banca Pop. 
Novara 71.510 - 71.590. 

RISTRETTO DI GENOVA 
- Banca Naz. Agricoltura 
9250; Banca Pop. Novara 
71.500; Banca Pop. Bergamo 
38.350; Banca Centrosud 
12.600; Banco Chiavari 12.965. 

Alla 46a rassegna internazionale di Firenze, una delle più qualificate del 
settore, lo stand allestito dalla Camera di Commercio di Bergamo e dalla 
Regione Lombardi& ha suscitato grande interesse - Le dichiarazioni dell’as- 
sessore Ruffini sulla validità delle lavorazioni tipiche della nostra provincia Il provvedimento di in- 

nalzara il deposito infrutti- 
fero sui debordi dal massi- 
male del credito, adottato 
venerdì scorso dalla Banca 
d’Italia, piuttosto che come 
una nuova ulteriore stretta 
creditizia deve essere inteso 
come un irrigidimento del 
suo controllo. 

Agendo sulle conseguen- 
ze degli 
invece che 

«sconfinamenti», 
sui limiti con- 

sentiti, l’istituto di emissio- 
ne vuole impedire che il 
credito interno ecceda l’am- 
montare che viene ritenuto 
opportuno. Ogni affidamen- 
to al di fuori di quelli auto- 
rizzati competerà per le 
banche oneri crescenti: il 
deposito infruttifero si 
commisura infatti all’entità 
del debordo e sarà del 40% 
del debordo medesimo se 
questo sarà contenuto en- 
tro 1’1 e il 2%, del 60% fra 
il 2 e il 4%, dell’80% fra il 
4 e il 6% e pari allo sconfi- 
namento se supererà il 6% 
del massimale. 

Il provvedimento è stato 
motivato dalla mag ior ri- 
chiesta di crediti in 7 ire per 
finanziare operazioni di im- 
port-export, dettato quindi 
da motivazioni inerenti la 
difesa del cambio in questo 
tempestoso momento, ma 
non mancherà di far sentire 
i suoi effetti anche sul pia- 
no degli affidamenti per 
normali esigenze di investi- 
menti correnti e durevoli. 

Diverse sono le notazioni 
da fare, a cominciare dalla 
ormai rituale constatazione 
che ogni difficoltà viene af- 
frontata sempre e solo con 
l’utilizzo della leva moneta- 
ria, senza quindi incidere 
sulle cause reali dei feno- 
meni. Inoltre non si deve 
sottacere il fatto che l’irri- 
gidimento delle sanzioni al 
debordo acquisisce ed esal- 
ta gli effetti distorsivi e 
perversi che il meccanismo 
del contingentamento di- 
spie a 

d 
sulla politica degli 

affi amenti delle banche e 
sulla redistribuzione artifi- 

ciosa ed inefficientista delle 
quote di mercato fra le 
aziende di credito. 

Inoltre il provvedimento 
fa notevolmente affievolire 
le impressioni, diffusesi a 
gennaio quando venne rin- 
novato anche per l’anno in 
corso il contingentamento, 
che ci si avviasse ad una 
graduale rimozione del vin- 
colo attuato mediante un 
progressivo ampliamento 
dei margini di incremento 
concessi. 

Vengono poi confermate 
le sensazioni che lo stesso 
Governatore Ciampi ha da- 
to in un parere reso avanti 
la commissione parlamenta- 
re, cioè che non vi siano le 
condizioni per una riduzio- 
ne dei tassi di interesse. Si 
noti che, da parte di molti, 
queste impressioni sono sta- 
te ritenute come una antici- 
pazione delle conclusioni 
che il Governatore presen- 
terà all’assemblea dei parte- 
cipanti all’Istituto di Emis- 
sione alla fine di questo 
mese. 

Quanto infine all’entrata 
in vigore del prowedimen- 
to, questa è stata indicata 
nella fine di maggio, ma 
non si deve trascurare che 
da tempo Bankitalia richie- 
de che il massimale venga 
rispettato costantemente e 
non soltanto alla verifica 
puntuale dell’ultimo giorno 
di ciascun mese. 

Mario Comana 

* Sono in forte aumento 
le im rtazioni italiane di 
carni r ovine. Nei primi tre 
mesi del 1982., infatti, la 
spesa per le Importazioni 
nel settore bovino è già ar- 
rivata a sfiorare 797 miliar- 
di di lire, una cifra che 
supera di ben il 4’,3 per 
cento quella avutasi nello 
stesso periodo dell’anno 
scorso. Lo riferisce I’Irvam, 
precisando che’ sotto l’a- 
spetto quantitativo l’Italia 
ha importato 583 mila ani- 
mali vivi, oltre un milione 
di quintali di carne (più 
18,l per cento), di cui qua- 
si 937 mila di prodotto 
fresco e il resto congelato. 

* SABIEM - La società 
meccanica del rup 0 Ba- 
stogi ha chiuso 1 19 5 fì 1 con 
un utile netto di oltre un 
miliardo e mezzo di lire. 1 
ricavi sono ammontati a 48 
miliardi con un incremento 
del 39 per cento. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 3 

Fare para oni 
f 

alla 46.a 
edizione del a Mostra-mer- 
:ato dell’Artigianato aperta 
n questi giorni a Firenze è 
nolto facile, anzi è quasi 
i’obbligo. Le migliori pro- 
luzioni italiane sono espo- 
;te una accanto all’altra: i 
celebri vetri di Burano vici- 
no ai legni della Valle d’ 
Aosta, le ceramiche del La- 
zio a spalla a spalla con 
l’oreficeria toscana, i ricami 
iel Veneto insieme ai pro- 
lotti tipici della Sicilia. Ep- 
pure, in questa insolita ed 
iffascinante bit-parade di 
Fantasia, gustq, abilità ma- 
nuale e tradizione l’artigia- 
nato bergamasco resente 
le110 stand della ’ k 
Lombardia ne esce aept’&E 
alta. ((Gran parte degli arti- 
coli esposti - ha detto il 
sig. Bono Vitali, incaricato 
dalla Camera di Commercio 
di Bergamo di fornire ai 
visitatori informazioni e 
prezzi - li abbiamo venduti 
subito. Per non rimanere 
con lo stand vuoto abbia- 
mo dovuto pregare gli ac- 
quirenti di ritirarli a mostra 
chiusa)). 

. . 

Non è la prima volta che 
l’artigianato bergamasco si 
presenta a questa rassegna; 
ma quest’anno la presenza 
appare meglio organizzata, 
senz’altro più spettacolare. 
((L’inizia tiua - ha Drecisato 
il segretario generale della 
nostra Camera di Commer- 
cio, dott. Mario Pomesano, 
che abbiamo incontrato 
nello stand - è dell’union- 
camere e della Regione 
Lombardia che ha allestito 
un’esposizione dedicata alla 
nostra regione suddividen- 
dola in nove settori; uno 
per ciascuna provincia. A b- 
biamo portato a Firenze la 
produzzone di alcuni settori 
rappresentativi. Il favore 
del pubblico sottolinea la 
validità di queste lavorazio- 
ni)). 

dedicato all’artigianato ar- 
;istico bergamasco sono e- 
i oste 
9 

le incisioni su lastra 
i Franco Blumer (Torre 

ie’ Roveri) e i vetri stile 
iberty di Laura Rota No- 
lari di Ponteranica, mentre 
Iarticolare interesse hanno 
avuto i mobili d’arte intar- 
iiati di Giuseppe Mapelli di 
zalvenzano : uno scrigno, 
m segretaire ed una ribalta, 
#utti con gli intarsi in legno 
ipici di queste lavorazioni. 

Sabato 1.0 maggio, sem- 
Ire nell’ambito della Mo- 
itra-mercato di Firenze, ha 
avuto luogo un incontro di 
avoro al quale hanno preso 
Iarte circa 350 artigiani 
ombardi, fra cui una cin- 
iuantina di bergamaschi. 
srano presenti il presidente 
ìell’Unioncamere Cirillo 
3onora e l’assessore Ruffini 
rhe ha illustrato ai presenti 
alcune leggi approvate dalla 
Regione a favore dell’arti- 

Una parte dello stand dedicato all’artigianato bergamasco 
alla Mostra-mercato di Firenze. 
gianato con particolare rife- 
rimento alle norme che fa- 

produttivi e la cooperazio- 
ne. 

voriscono gli insediamenti Roberto Ferrante 
QUOTAZIONI DEL 3 MAGGIO’ 1982 

Per il risanamento 
delle imprese in crisi 
nuove norme europee? 

Come esportare: un corso 
della Camera di Commercio 
L’iniziativa (dal 18 al 19 maggio) intende fornire 
a piccoli e medi imprenditori della nostra provincia 
le nozioni base per aumentare i rapr )or #ti con l’estero 

EI. Siele 
Borgosesia 0. 
Borgosesia r. 
Breda 

i%%%e 
Centrale r. 
Finmare 
Euromobiliar 
Finsider 
F iscambi 
Gemina 
ETzralfin 

Gim risp. 
If i pr. 
Ifil 
Ifil risp. 
I nvest 
Italmobiliare 
Mi ttel 
Part. Fin. 
Pirelli 81 C. 
Pirelli SpA 
Pirelli risp. 
Riva Fin. 

z 

5 

‘2: 
3.50 
2,25 

- 

MILANO, 3 
Giuristi internazionali a 

confronto da giovedì a Mi- 
lano sull’impegnativo tema 
dei ((Problemi antichi e 
nuovi in tema di insolvenza 
dell’impresa in Italia, Euro- 
pa e negli Stati Uniti)). 

Il Congresso, organizzato 
dall’Associazione interna- 
zionale Giuristi Italia-USA, 
richiamerà i più celebri e- 
sperti e studiosi del diritto 
fallimentare di tutta Euro- 

F 
a e degli Stati Uniti, al 
ine di fornire indicazioni e 

spunti da portare come 
contributo di dibattito alla 
Co m missione comunitaria 
che si riunirà a Bruxelles 
per cercare di creare una 
uniforme dottrina in mate- 
ria. 

Nel corso della conferen- 
za stam 
il 

a di presentazione 
presi ente della Corte d’ cr 

appello di Brescia, dott. Al- 
berto Pcmsero, ha messo in 
risalto come, con la bgge 
Rodi, si sia cercato di crea- 
re un istituto che miri alla 

salvaguardia dei diritti dei 
creditori - preoccupazione 
saliente della nostra legge 
fallimentare - ma al con- 
tempo offra garanzie ed op- 
portunità di mantenere 1’ 
occupazione e l’utilità delle 
strutture produttive. 

((Esiste all’estero qualche 
cosa di analogo alla nostra 
Legge Prodi? H, si è chiesto 
il vicesegretario dell’associa- 
zione aw. Giuseppe Aglia- 
rolo. E’ quanto i congressi- 
sti dovranno appurare, SO- 
prattutto allo scopo di indi- 
viduare se all’estero sono 
state compiute esperienze 
dalle quali sia possibile de- 
rivare indicazioni per il no- 
stro caso, zd anche per 
creare i presupposti cono- 
scitivi alla creazione di una 
normativa europea, possibil- 
mente armonizzata anche 
con quella statunitense, che 
ne recepisca lo spirito e, 
possibilmente, ne superi i 
non pochi limiti che ha evi- 
denziato. 

! (Sda) illustrerà le princi- 
ali norme di diritto valuta- 
o e doganale con riferi- 
lento ai contratti di vendi- 
L 
r b- 

di rappresentanza e di 
itrato internazionale. 

Venerdì 21 maggio l’ing. 
ilvio Baronchelli, fondato- 
? e presidente del Consor- 
io Elettrim ex, nonché 
Bnsigliere de la Federsport P 
arlerà, e risponderà, su ar- 
amenti di trading com- 
f-w, di associazionismo 
el commercio estero, di 
romozione e vendita all’e- 
<ero di beni strumentali. 

Le domande di iscrizione 
Seminario, che prosegui- 

i anche nel pomeriggio dei 
iorni fissati, dovranno per- 
unire alla Camera di Com- 
bercio di Bergamo (Ufficio 
ommercio Estero) entro il 
2 maggio p.v. Le domande 
ovranno essere compilate 
1 apposito modulo. 

Nei giorni 18, 19 e 21 
maggio la Camera di Com- 
mercio, d’intesa con il Cen- 
tro estero delle Camere di 
Commercio lombarde, orga- 
nizza un ((Seminario di spe- 
cializzazione in commercio 
estero». L’iniziativa, che in- 
tende promuovere e favori- 
re gli scambi con l’estero 
della nostra provincia, ha lo 
scopo di curare e perfezio- 
.nare la preparazione di pic- 
coli e medi imprenditori 
che operano o che intendo- 
no operare sui mercati esteri. 

Il seminario avrà caratte- 
ristiche soprattutto pratico 
e si baserà su una serie di 
incontri-dibattito riguardan- 
ti problemi specifici di rea- 
le interesse per i parteci- 
panti. Gli argomenti in 
programma saranno trattati 
da docenti specializzati nel- 
le singole materie. 

Gli incontri inizieranno 

Assicurative alle ore 9 presso la sala 
della Borsa Merci con il se- 
gue$~rf~;pgramma. 

18 maggio il 
prof. Antonio Fo lio, do- 
cente di tecnica f el com- 
mercio estero e di marke- 
ting internazionale 

c; 
resso 

l’università Bocconi i Mi- 
lano esaminerà il commer- 
cio internazionale nei suoi 
aspetti di marketin , di ri- 
cerca del partner, a ella po- 
litica del prodotto, della 
vendita di know how con 
particolare riferimento alle 
prospettive di esportazione 
sia nei paesi industrializzati 
che in quelli in via di svi- 
luppo. 

Mercoledì 19 maggio 1’ 
avv. Pino Ranieri, libero 
professionista ed esperto in 
problemi valutari, doganali 
e commerciali internaziona- 
li, nonché docente presso la 
Scuola di direzione azienda- 

Alleanza A 
Ausonia 
C. Milano 
Ejr;ilano f 

Firs risp. 
Generali 
Italia Ass. 
L’Abeille 
Latina Ass. 
Latina Ass. 
Ras 
Sai 
za; Pr” 

Toro ’ 

SS. 325.0s90 
‘isp. : pig 

3:021 
1.155 

140.875 
20.720 

“‘-335 
pr. 635 

’ 2%: 
27:850 

100 

:o 
260 

11 

1:5 

5y 

35: 

Nello stand della Lom- 
bardi?, che con i suoi 167 
es oatori 
de la P 

è il più grande 
rassegna, l’assessore 

all’Industria ed Artigianato 
della Regione, dott. Gio- 
vanni Ruffini, durante un 
incontro con la stampa, ha 
detto che la Regione inten- 
de ulteriormente valorizzare 
questo settore che rappre- 
senta il 30 per cento del 

P 
rodotto complessivo lordo 

ombardo, con un’esporta- 
zione del 50 per cento. «La 
validità dell’artigianato lom- 
bardo - ha 
fini - è con P 

roseguito Ruf- 
ermata dal fat- 

to che non ha avuto segni 
di crisi come invece è suc- 
cesso 
le » . L(ass,,g,o$oh?~~~~$ 
cordato le molte leggi di 
incentivazione artigiana 
adottate in sede regionale, 
la massiccia erogazione di 
contributi ed ha annunciato 
nuove iniziative nel mondo 
della scuola per sensibilizza- 
re i giovani ad un tipo di 
lavoro nel quale esistono 
molte prospettive di occu- 
pazione, 
nile. 

soprattutto giova- 

Lo stand bergamasco è 
imperniato sui prodotti di 
nove aziende della nostra 
provincia. 1 andi burattini 
m legno di 8; ari0 Colasan- 
te, un’azienda di Brembilla 
specializzata nella lavorazio- 
ne del legno, stanno avendo 
un ruolo da protagonisti. 
Ce ne sono dieci con ie 
maschere più note della tra- 
dizione popolare: Giop 
Arlecchino, Brighella, i P 

in?, 
Bn- 

gante, il Frate, 11 Contadino 
ecc. Poco dopo l’apertura 
dei cancelli un’acquirente 
aveva già acquistato in 
blocco tutta la serie di scul- 
ture. E ne voleva delle al- 
tre. Colasante espone anche 
altre statue in legno bruni- 
to ed alcuni «quadri)) incisi 
nel legno. 

Successo di pUbblico e di 
vendita stanno avendo an- 
che gli o 
tuto f 

getti in ferro bat- 
del ((Artigianfer)) di 

Zamboni, con sede a Cerete 
Basso. Sono state chieste le 
bistecchiere, i barbecu, gli 
attrezzi parascintille da col- 
locare davanti al camino. In 
una regione dove la ((costa- 
ta alla fiorentina)) è il piat- 
to più popolare e dove il 
camino è quasi un mobile 
d’arredamento, la presenza 
di questi arnesi m ferro 
battuto non poteva di certo 
passare inosservata. 
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Rejna 
Rejna risp. 
Sarom 
Smé 
Stet 

- 
+ 9% 

- 1:: - 285 47.600 Immobiliari - Edilizie 
Aedes 
Bii 

7.32”7 1 72” 

Bii risp. 674 - 16 
Co.Ge. 1.470 + 27 

&:,xRoma 195 
Imm. Sogene :% 

- + 2 

i;;;AEdil. ;;:“ocg - 570 

Milano C. 9:035 + 5 
Mi C. risp. 9.170 
Risanamento 10.850 - 100 

Sifa 830 - Stampati 15.800 - 1:: 

Bancarie 
B.ca Comm. 1. $3.30”: 1 
B.co di Roma 
8.~0 Lariano 8:OOO + 
Cr. Italiano 4.410 - 
Cr. Varesino 7.980 - 
Interb. pr. 24.500 - 53800 
Mediobanca 70.900 - 600 

Cartarie - Editoriali 
Burgo 3.980 + 

?sz fidici 4*Ei - 
125 

Mondadori pr. 5.720 - 30 

Meccaniche - A 
Fiat 
Fiat pr. 
Franco Tosi 
Gilardini 
01 ivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti risp. 
Westinghouse 
Worthington 

utomobilistic 
1.755 
1.356 + 

17.010 - 

2:;;; t 

E% + 
21:500 + 

2.400 - 

:he 
Cementi - Ceramiche 
Mater. da Costruzione 

“% + 3o - 

Eternit pref. 
Italcementi 
lt;li;egP. p. 39.200 

17.810 + 410 

- 
19: 

55 
10 

UN CONVEGNO DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI Libri 
La difficile sintesi delle tre 

proposte di legge sull’apprendistato 
GUIDA AL BILANCIO Minerarie e Metallurgiche 

Broggi-l zar 2.785 + 
Dalmine 390 - 

Chimicheldroc 
Brioschi 
Caffaro 
Caffaro risp. 
Carlo Erba 
I talgas 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Mira Lanza 
Montedison S 
Per1 ier N. 
Pierrel 
Saffa 
Saffa risp. 

arburi-Gomma 
1.855 + 25 SEDE IN BERGAMO - VIA G. CAMOZZI N. 124 

Capitale sociale Lire 40.000.000.000 interamente tiersato 
Tribuna!e Bergamo N. 694 Reg. Soc. - C.C.I.A.A. Bergamo N. 50 

445 
441+ 5 

5.9;; 5 ;g 

pi + 20 

- 19:850 + 
122 - 1.25 

di S. Moroni e U. Arisi 
Rota, Edizioni ((Il Sole 
24 Ore)). I volume L. 
6.000, II volume L. 
6.000. Opera completa 
L. 12.000. 

Falck 
Falck risp. 
Ilssa-Viola 
Magona d. I t. 
Metalli 
Pertusola 
Traf ilerie 

2.5;: z 
1:001 + 

;-oog -i 
‘601 + 

3.400 - Pagamento dividendo 
Esercizio 1981 

7.250 ’ - 
Tessi1 i 
Can toni 
Cascami Seta 
Cent. Zinelli 
Cucirini 
El iol ona 
Fisac 
Fisac risp. 
Linificio 
Linificio risp. 
Marzotto pr. 
Marzotto ord. 
Olcese 
Rotondi 
Un. Manifatt. 
Viscosa 
Zucchi 

Le norme sulla determi- 
nazione del reddito d’im- 
presa, sull’inventario e la si- 
t uazione patrimoniale, il 
conto dei profitti e delle 

1 
erdite, le relazioni dei sin- 
aci, l’assemblea ordinaria, 

la pubblicazione del bilan- 
cio e degli altri atti delle 
società, 
gli 

gli emolumenti e 
adempimenti ammini- 

strativi e fiscali, con un 
esempio di «bilancio» e di 
((conto economico-fiscale)), 
«leggi e decreti)) sulle socie- 
tà commerciali e «orienta- 
menti giurisprudenziali e 
dottrinari » _ 

150 
- 

Siomigeno 
1 

4:: 

5 
- 

Commercio rvvertiamo i Signori Azionisti che l’odierna Assemblea ha 
tabilito l’erogazione di un dividendo, per l’esercizio 1.0 
ennaio- dicembre 1981, di L. 1.200 (milleduecento) 
er ciascuna azione ordinaria e di L. 1.350 (milletrecento- 
inquanta) per ciascuna azione di risparmio, al lordo delle 
tenute di legge. 

I dividendo Sarà pagabile a partire dal 18 maggio 1982 
ressa la Cassa Sociale in Bergamo - Via G. Camozzi 124, 

presso le sottosegnate Casse incaricate, contro stacco dai 
ertificati azionari della cedola: 

Rinascente 
Rinascente pr. 
Sta”n,Benova 

Standa risp. 2.195 - 

0.25 

42 

- 

Comunicazioni 
Alital ia pr. 1.091 - 
Ausiliare 

9 

Aut. TO-Mi 
Italcable 
Nai 
Nord Milano 
Sip 

Elettrotecniche 

Diverse 
Una veduta parziale della sala del convegno. Al tavolo della presidenza, da sinistra a 
ilestra: il rag: Andrea Gambarini, l’on. Gilberto Bonalumi, 
id il dr. Riccardo Lena. (Foto FLASH) 
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Magneti M. o. 775 - 2 
Magneti M. r. 736 + 
Tecnom. It. 167,50 2 

. 8 per le azioni ordinarie 

. 3 per le azioni di risparmio. 

ANCA PROVINCIALE LOMBARDA - ISTITUTO BAN- 
ARIO ITALIANO - BANCA COMMERCIALE ITALIA- 
IA - BANCO Dl ROMA - CREDITO ITALIANO - 
ANCA NAZIONALE DEL LAVORO - BANCO Dl NA- 
OLI - BANCO Dl SICILIA - BANCA BELINZAGHI - 
ANCA CATTOLICA DEL VENETO - BANCA D’AME- 
ICA E D’ITALIA - BANCA DEL FRIULI - BANCA 
IAZIONALE DELL’AGRICOLTURA - (BANCA POPO- 
ARE Dl BERGAMO - BANCA POPOLARE Dl LECCO - 
ANCA POPOLARE Dl MILANO - BANCA POPOLARE 
II NOVARA - BANCA POPOLARE Dl SONDRIO - 
ANCO AMBROSIANO - BANCO Dl SANTO SPIRITO - 
ANCO Dl SARDEGNA - BANCO LARIANO - CASSA 
II RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE - 
REDITO BERGAMASCO - CREDITO COMMERCIALE 
CREDITO LOMBARDO - CREDITO VARESINO - 

RATELLI CERIANA S.p.A. BANCA - ISTITUTO BAN- 
ARIO SAN PAOLO Dl TORINO - ISTITUTO CENTRA- 
E Dl BANCHE E BANCHIERI - Milano, «per conto 
elle sue associate» - MONTE DEI PASCHI Dl SIENA. 

L’apprendistato sarà in- 
dubbiamente un termine di 
confronto piuttosto impe- 
gnativo tra le forze politi- 
che e gli artigiani se anche 
in altri incontri diretti av- 
verrà quanto si è verificato 
ieri pomeriggio nella sede 
degli uffici distaccati della 
Associazione artigiani in via 
Paglia, presente l’on. Gil- 
b erto Bonalumi invitato 
quale relatore ufficiale al 
convegno indetto dalla As- 
sociazione di categoria sulla 
riforma della legge sull’ap- 
prendistato. Al Convegno 
hanno presenziato, tra gli 
altri, il vice presidente dell’ 
Associazione artigiani tav. 
F$@$o ed il direttore dr. 

Bonalumi ha illustrato, 
?Lopo le parole introduttive 
le1 presidente dell’Associa- 
zione artigiani Gianfranco 
Agazzi, quella che dovre.bbe 
essere la sua linea di con- 
iotta nel tentativo di unifi- 
are in un solo testo tre 
proGetti di legge (quello di 
nizlativa della Confartigia- 
nato. uno di iniziativa del 
@Ulpio democristiano alla 
Cafnera ed uno congiunto 
di iniziativa dei grupci par- 
lamentari comunista e so- 
cialista). 

per gli apprendisti affinché 
11 costo per l’azienda abbia 
una riduzione sensibile e di 
una certa flessibilità «con- 
trattuale» nella assunzione. 

Prima degli interventi dei 
CO nvenuti (tutti membri 
della Consulta che l’Asso- 
ciazione artigiani ha istitui- 
to per l’esame di quei pro- 
blemi che per la loro gravi- 
tà sia in materia di lavoro 
che di economia superano 
le competenze del Consiglio 
direttivo) il rag. Andrea 
Gambarini, responsabile 
dell’Ufficio sindacale della 
Associazione ha dato lettu- 
‘a dei punti più salienti che 
sono scaturiti da una analisi 
clei progetti di 
irtigiani, 

leg e. Gli 
!l ha die iarato 

Sambarini, CO nsiderano 
pregiudiziale, per una sana 
riforma della legge su!l’ap- 
prendistato: ridurre il costo 
jell’apprendista; prolungare 
almeno per altri due anni 
dopo il termine del periodo 
di apprendistato l’esonero 
contributivo da parte dell’ 
azienda; richiesta nominati- 
va dell’apprendista in fase 
di collocamento al lavoro; 
lasciare alla normativa pre- 
vista dai contratti di lavoro 
la durata dell’apprendistato. 
Poi sono seguiti gli inter- 
venti degli artigiani che 
hanno evidenziato, in un vi- 
vace raffronto, le prerogati- 
ve che dovrebbe avere una 
legge rinnovata sull’appren- 
distato. 

Se questo istituto della 
collocazione al lavoro, han- 
no fatto capire gli artigiani, 
dovesse venire riformato a 
loro danno si correrebbe il 
rischio di disincentivare 1’ 
assunzione dei giovani e 
quindi potrebbe sensibil- 
mente peggiorare la già gra- 
ve situazione occupaziona- 
le. 
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AMBROSIANO: DA DOMANI QUOTATO IN BORSA 
Il Banco Ambrosiano e la Banca Cattolica del Veneto 

saranno quotate in Borsa, al mercato ufficiale, da merco- 
ledì. Sabato i due istituti di credito (che fanno parte dello 
stesso gruppo bancario) hanno infatti pubblicato su due 
giornali due 
loro bilanci 

pa ine intere di ((prospetto informativo» sui 
‘f neg i ultimi tre anni e sulla composizione del 

loro azionariato, secondo quanto previsto dalla Consob. 
Il Banco Ambrosiano controlla direttamente o indiretta- 

mente o partecipa a 48 società con sede all’estero ed a 37 
società con sede in Italia (tra queste la Centrale, il 
Credito Varesino, la Cattolica del Veneto, la Fiscambi, 
I’Ipi, la Toro Assicurazioni, 1’Italtrust e le Messaggerie 
Venete). 

Questi gli undici principali azionisti dell’istituto presie- 
duto da Roberto Calvi: 

Italmobiliare (gru po 
(Anversa) (3,2%), Ez, 

Pesenti ) (3,62%), Kredietbank 
edito Overseas (Panama) (2,7 1%), 

Istituto Opere Religione (Città del Vaticano) (1,58%), 
Societé Fiduciaire la Tour (Panama) (1,58%), Crédit Com- 
mercial de Frante-Suisse (Ginevra) (1,36%), Rekofinanz 
(Vaduz) (1,21%), Ulricor 

A 
Vaduz) (1,18%), Inter art 

La 
Gruppo Bagnasco ) (1 ,l%), ascadilla 

ntana 
(Panama) (0,9 8 %)), 

(Panama) (0,92%). Complessivamente gli undici 
maggiori azionisti del Banco Ambrosiano controllano il 
19,43 per cento del capitale sociale. 

1 maggiori azionisti della Banca Cattolica del Veneto 
sono invece : 

La Centrale (Banco Ambrosiano) (36,17%), Toro Assi- 
curazioni (Banco Ambrosiano) (8,38%), Ior (Città del 
Vaticano) (6,26%), Banca Cattolica del Veneto (4,90%), 
Banco Ambrosiano (0,58%), Credito Bergamasco (0,24%). 

BANCO Dl ROMA: 31,6 MILIARDI Dl UTILE 
Il bilancio 1981 del Banco di Roma si è chiuso con un 

utile netto di 31,6 miliarbi,. più che raddo piato rispetto 
ai 14,4 miliardi dell’eserclzlo precedente. R linea con il 
risultato di bilancio è l’ammontare del dividendo approva- 
to all’assemblea: 700 lire contro le 600 lire distribuite 
l’anno scorso ad un capitale sociale pari alla metà dell’at. 
tuale. 
ITALSTRADE: AUMENTO DEL 50% DEL FATTURATO 

La It,als&ade (azienda del gruppo Iri-Italstat) ha chiuso 
l’esercizio 1981 con un utile netto di bilancio Pari a un 
miliardo e 700 milioni di lire, che permette la distribuzio- 
ne di un dividendo del 15% sul capitale Versato. Il 
fatturato complessivo del gruppo Italstrade è risultato Per 
il 1981 pari a 477 miliardi di lire (più 53% rispetto al 
1980) realizzato per il 60% in Italia. 
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Medio Viscosa 7% 
Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% BI-87 
Olivetti 13% 81-91 
Interbanca 8% 
Ibp 13% 81-88 
Medio Fidis 13% 81-91 
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Miralanza 12% 
La Centrale 13% BI-86 126l,g 

Generali 12% BI-86 i34 
Iri Stet 7% 73 69,50 
Pierrel 12% 79-85 ,159 

Pierrel 13% 81-86 102 
Medio Bii 13% BI-91 98.10 

Generalfin 13% BI-88 
Pirelli 13% 81-91 898::: 

TITOLI Dl STATO 

Buoni del Tesoro 
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E che dire delle cerami- 
che di Gioela Suardi di Al- 
bino? Proprio 

8 
ui, in To- 

stana , dove la ecorazione 
della ceramica ha i prece- 
denti che tutti conoscono, 
la Suardi ha presentato una 
serie di Pierrot, in atteggia- 
mento romantico, che sono 
piaciuti a molti. Molto inte- 
resse, soprattutto per la raf- 
fina t ezza di esecuzione, 
stanno avendo anche le rea- 
li zzazioni della ditta 
«Decò» di Mariella Bulla, 
con sede in Bergamo, in via 
Colleoni. 

Dalle ceramiche alle lam- 

Ii? 
de in bronzo di Vinicio 

omiero di Gromo. Nello 
stand sono esposte sette 
portalampade di mirabile 
realizzazione che uniscono 
le linee classiche della tradi- 
zione con i canoni dell’arre- 
damento moderno. 

Alle pareti del settore 
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l-l&83 12% 90.30 - 0,lO 
1-I-84 12% Ba,45 - 0,15 
l-4-84 12% 87,45 + 0.15 
w-w;4 12% 85.35 + 0,lO 

I-7-83 ‘1% - Olo5 - 
Il’estero, presso i seguenti Istituti: 

NION DE BANQUES SUISSES - Zurigo; CREDIT SlJIS- 
f - Zurigo; SOC\ETE DE BANQUE SUISSE - ZUR\GO; 
DCIETE PRIVEE DE BANQUE ET DE GERANCE - 
URIGO; FINTER BANK ZURICH - ZURIGO, i quali si 
/varranno delle Banche corrispondenti italiane per gli 
jempimenti previsti dalla legge. 

CAMBI Valuta Banconote 

304 3-5 30-4 3-5 
Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
Marto tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britann ita 
Lira irlandese \ 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo Dortoahese 
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Il parlamentare ber a- 
masco non ha nascosto c Il e 
il compito si prospetta dif- 
ficile per via della vasta 
problematica che ad esso è 
strettamente legato. 

Bonalumi accennando al- 
la durata dell’apprendistato 
ha parlato di un periodo 
medio di tre anni, con la 
prospettiva, da parte degli 
operatori, di mantenere un 
certo impegno di continui- 
ta con l’apprendista assun- 
to. Ha oi accennato alla 
ipotesi i! i individuare una 
retribuzione di tipo scalare 

ergamo, 30 aprile 1982 ITALCEMENTI S.p.A. 

GALFINANZ A G Zugo CH 
Sconto di cambiali in valuta, pro-solvendo e pro-soluto e 
pro-soluto, ricevute in pagamento da Esportatori Italiani a 
fronte di vendite dilazionate a medio termine. 
Ai sensi e per effetto della «legge Ossola)), l’Esportatore 
Duò ottenere il contributo in conto interessi dal Mediocredi- 

Péieta spagnora 
Yen giapponese 
Ecu 
Dinaro jugoslavo 

io Centrale. 

Dracma greca 
Dollaro austral iano 

Monete d’oro Marenao SV. 120. ooo- 130.000 

Sterl. oro vc 138.000-143.000 
Sterl. oro nc 150.000- 158.000 
Marengo it. 115.000-125.000 
Marengo fr. 130. ooo- 140.000 

20 dollari oro 550.00&650.000 
Marengo belga 110.000-120.000 
Oro f in0 14.800-l 5.000 

296-303 + IVa 
15.060 

Per informazioni, scrivere o telefonare a: GALILEO S.p.A. - 
Finanziamenti Leasing Factoring piazza F. Meda, 5 - 20121 
Milano - tel. 02 70-91-25 - 79-52-09. 

r (Servizio CREDITO BERGAMASCO) RAPPRESENTANTE ESCLUSIVA PER L’ITALIA 


