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ECONOMIA I!NFiO~AZ,IO~ 
La Borsa SI ALLARGA ANCHE IN LOMBARDIA LA CRISI DELLA SIDERURGIA Quale futuro 

per le 
cooperative ? 

Incontro 
a Firenze 

- 
1 n t e ressanti indicazioni 

per il settore delle coopera- 
tive industriali in campo ru- 
rale e per quello delle ener- 
gie alternative in a ricoltura 
e la cooperazione a i lavoro, 
sono emerse nel corso del 
seminario internazionale 
svoltosi a Firenze da ve- 
nerd ì 25 giugno a venerdì 
2 luglio e del quale tornere- 
mo a parlare. 

Nella sua relazione, il 
t r evigliese tav. Damiano 
Bussini responsabile del set- 
tore industriale della Feder- 
lavoro della Confcooperati- 
ve, ha dichiarato essere ne- 
cessario., 

P 
er comprendere i 

temi, risa ire, almeno come 

a 
remessa, al fenomeno 
ell’inurbamento che ha ca- 

ratterizzato e tuttora carat- 
terizza il nostro secolo.’ 

In Italia, ha soggiunto 
Bussini, tale fenomeno ha 
assunto caratteri drammati- 
ci e non certamente appa- 
ga;;;lesul piano umano e 

Le ikplicazioni di questo 
inurbamento sono incalco- 
labili e costituiscono un in- 
teressante momento di veri- 
fica per il movimento coo- 
perativo. 

Proprio perché un nume- 
ro sempre maggiore di per- 
sone dipenderà da una de- 
crescente popolazione spe- 
cializzata alla produzione 
alimentare ed insediata in 
zone rurali, diviene impera- 
tivo, per quanti hanno re- 
s onsabilità 
P g iare 

pubbliche, va- 
con attenzione 11 fe- 

nomeno e quindi proporre 
soluzioni alternative. (V.) 

Metallurgica Rumi: fra cinque mesi I, 
pronta alla ripresa della produzione? 

Senza variazioni Da una settimana aWaltra 
MILANO, 16 

La riunione conclusiva del 
mese borsistico di luglio è stata 
dominata da movimenti nei due 
sensi a fronte delle ultime siste- 
mazioni. 1 riporti non hanno 
comportato difficoltà, rìvelan- 
do un lieve scoperto sulle Cat- 
tolica del Veneto, titolo che è 
stato sensibilmente richiesto nel 
corso della mattinata con un 
vantaggio del 6%. 1 tassì sono 
rimasti invariati. E’ stato riferi- 
to che le banche hanno-chiesto 
un adeguamento degli scarti di 
garanzia, anche in relazione alla 
situazione dei titoli del Gruppo 
Ambrosiano (si è parlato di 
adeguamenti anche del ((50%))). 

meno 1,69%. Rispetto ai con 
y~;si giugno (58,191 men 

’ Tra. i valori maggiormenl 
trattati 65 sono risultati in r 
basso, 55 in rialzo e 25 invari; 
ti. 

DOPOLISTINO: Toro o 
10.150, priv. 6.790, Larian 
6.000, Generali 124.200, R; 
86.000, Fiat or. 1.603, pri’ 
1.357, Rina or. 306, Centra 
or. 1.860, risp. 1.101, Italmob 
liare 68.000, Edison 88. 

PREMI: Agosto: Fiat pri 
53-57, Pine 65, Edison : 
Olivetti or. 85, Iti pr. 195, R: 
5.200 - 5.500, Centrale or. 18 
- 190, risp. 130 - 150, Visco: 
45, Italmobiliare 5.500 - 5.60r 
Generali 5.400 - 5.900, Bii 2: 
Toro pr. 500, Rina or. 12,5( 

Tra i valori del gruppo Pe- 
senti calme le Italmobiliare. Dì 
riflesso ai risultati di esercizio 
che in generale non hanno sod- 
disfatto gli operatori. Offerte le 
Generali. Resistenti invece le 
Fiat e in apprezzabile vantaggio 
le Montedison, Snia Viscosa e 
Toro ord, 

Attivi 1 premi. 
Irregolare il dopo borsa. 
Indice 55,Ol (- 0,27). Ri- 

spetto a venerdì scorso (55,96) 

I’ QUOTAZIONI DEL 16 LUGLIO 1982 

TERZO MERCATO: Ag] 
. 3.750 * 3.800 Toscar 

!?kl Ameritalia 18.000 ‘1 
Italia ’ 490, S. Spirito 7.\01 
Besana 1.500, Giove 250. 

RISTRETTO DI FIRENZI 
Banca Centro Sud 9.900, Na 
Agricoltura 7.000, Pop. Nova. 
58.000, La Previdente 14.301 
Setemer 2.780. 

l- MILANO, 16 
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La settimana conclusiva del 
ciclo di luglio non ha certamen- 
te modificato l’aspetto della 
borsa, sempre più condizionata 
dalle vicende del Banco Ambro- 
siano e dei provvedimenti tarif- 
fari e fiscali che verranno adot- 
tati dal governo alla fine del 
mese, per far fronte al dilagare 
del disavanzo pubblico. Per 
quanto riguarda quest’ultimo 
problema si è finora giunti ad 
un’unità di intenti che è servita 
a dare più compattezza ad un 
governo molto vicino alla crisi, 
ma non ha sciolto il nodo scor- 
soio della spesa pubblica che 
neppure gli addetti ai lavori 
riescono a quantificare. 

C’è chi parla di 60 mila mi- 
liardi, chi di 70 mila per quan- 
to riguarda il 1982, ma lo stes- 
so ministro del Tesoro ha cal- 
colato per ‘l’anno prossimo un 
allargamento fino a 100 mila 
miliardi. Con queste prospettive 
non c’è da stare molto allegri 
anche perché fra tagli, nuove 
tariffe e nuove imposte (si è 
risentito il discorso di una pa- 
trimoniale), tutti dovranno su- 
bire i contraccolpi di una 
«stangata)) che soltanto verso la 
fine di luglio potrà essere quan- 
tificata. 

Se a questa situazione inter- 
na si aggiungono le complica- 
zioni internazionali in Medio 
Oriente, le difficoltà di «lin- 
guaggio e di azione» fra Stati 
Uniti e Unione Sovietica ed il 
difficile ruolo dell’Europa di 
fronte ai prowedimenti eano- 
mici americani, il quadro gene- 
rale si tinge di colori sempre 
più cupi. Nel frattempo il 
dollaro continua a mantenersi 
su livelli alti con interessi poco 
competitivi per le altre valute e 
c’è il risveglio dell’oro, dovuto 
ad una contrazione dell’offerta 
da parte dell’Unione Sovietica e 
ad un aumento della domanda 
da parte dei Paesi Arabi. 

Per rimanere nell’ambito del- 
la borsa ci troviamo invece 
costantemente di fronte al gros- 
so problema del Banco Ambro- 
siano e agli effetti collaterali 
che ne derivano per tutti colo- 
ro che con questa banca hanno 
avuto rapporti finanziari 0 par- 
tecipazioni di portafoglio. E’ di 
questi giorni la notizia ufficiale 
da parte della Consob di proce- 
dere ad un’ispezione generale 
del Banco e di tutte le sue 
dipendenze, nazionali ed estere, 
con lo scopo di accertare quali 
erano gli appoggi e le garanzie 
che hanno consentito al suo ex 
presidente di effettuare operazio- 
ni finanziarie delle quali qual- 
cuno è a conoscenza soltanto 
superficialmente 0 «per sentito 
dire». Una maggiore chiarezza a 
tale proposito potrà soltanto 
servire a ridare credibilità ad 
un sistema che da questa vicen- 
da non ha certo tratto vantaggi 
0 popolarità. 

Di riflesso a questa situazio- 
ne ingarbugliata e misteriosa, 
anche il gruppo Italmobiliare si 
trova in acque piuttosto torbi- 
de, soprattutto perché la man- 
canza di L chiarezza da parte dei 

responsabili della finanziaria 
non contribuisce a tranquilliz- 
zare gli azionisti, certi soltanto 
che l’indebitamento della socie- 
tà non è diminuito e che il 
pareggio di bilancio ancora una 
volta è stato ottenuto con il 
solito gioco della rivalutazione 
di titoli in portafoglio, fra i 
quali figura anche il 4% del 
Banco Ambrosiano il cui valore 
è stato calcolato poco meno di 
50 .OOO lire. 

Altra finanziaria in difficoltà 
è la Centrale (controllata per il 
40% dal Banco Ambrosiano) il 
cui bilancio si presenta deficita- 
rio, con l’aggravante di doversi 
trascinare appresso anche la 
vicenda Rizzoli-Corriere della 
Sera, il cui onere potrà essere 
quantificato soltanto ad opeaa- 
zìone conclusa. Per ultimo resta 
il problema Rinascente, sempre 
piu chiacchierata e circondata 
di misteri che interessano ‘SO- 
prattutto Cabassi, apparente- 
mente a corto dl liquidità e 
quindi costretto presto o tardi 
ad alleggerire i suoi riporti. 
Niente da dire sulle condizioni 
della società che in autunno 
darà il via all’assegnazione gra- 
tuita già programmata. 

Questo stato di cose, accom- 
pagnato ad un’attività sempre 
contratta e selettiva, ha fatto 
scendere l’indice generale di un 
altro 1,50% circa rispetto a 
venerdì scorso e del 5% abbon- 
dante rispetto ai compensi pre- 
cedenti. Le perdite dei titoli 
suddetti , hanno ovviamente 
creato il problema degli scarti 
di garanzia, per risolvere il 
quale l’offerta si è dovuta 
estendere a quasi tutto il listi- 
no, coinvolgendo Generali, Sai, 
Mediobanca, Fiat, Pirelli e Oli- 
vetti, per citare qualcuno dei 
valori per i quali le prospettive 
appaiono più che buone, 

In controtendenza si e trova; 
ta la Montedison, sempre più 
avviata verso il risanamento 
totale, pur attraverso la cessio- 
ne di partecipazioni. interessan- 
ti. Variazioni sensibili nei due 
sensi fra i minori, dovute più 
che altro alla scarsità di flot- 
tante a disposizione del merca- 
to. 

L. Gorlini 
* 20 MILIONI DI MAR- 

CHI A INTERBANCA - E’ 
stato firmato a Londra in 
questi giorni un ctcredit a- 
greement)) di 20 milioni di 
marchi tedeschi concesso a 
pBn’phe”“a da un pool di 

composto dalla 
Banque Bruxelles Lambert, 
dalla International We- 
stminster Bank e dalla RO- 
yal Bank of Canada e diret- 
to dalla National Westmin- 
ster Bank P.L.C. La durata 
dell’operazione è di 6 anni 
e mezzo ed è re olata da 
condizioni assai f avorevoli 
che prevedono uno spread 
dello 0,50% sul libor a 6 
mesi per gli euromarchi. La 
provvista di valuta verrà 
utilizzata da Interbanca per 
il f inanziamento di linee di 
credito concesse a Paesi ter- 
zi. 

Se riparati i danni dell’incendio - La situazione patrimoniale della società in uammini- 
strazione controllata» viene giudicata solida nonostante la pesante esposizione debito- 
ria - I problemi per le aziende creditrici: i debiti restano «congelati» per un anno 

teressi 
x 

assivì sul fatturato, 
supera i 

Ma ve cf 
oco il 6,5%. 

iamo ora la voce 
dei «passivi)), ciò che ha di 
fatto determinato l’ammi- 
nistrazione controllata. Ci 
sono in particolare circa 
17,5 miliardi per impegni a 
breve con 15 istituti di cre- 
dito (per lo più tutti quelli 
che operano sulla iazza di 
Ber amo, oltre a 

!i4 
s opolare 

di ilano, 1st. Bancario S. 
Paolo di Torino, Banca 
Briantea e Banco Lariano), 
a cui si aggiungono 11,589 
miliardi per un finanzia- 
mento a medio termine 
dell’IMI. Infine sarebbero 
circa 38 i miliardi per i 
debiti coi fornitori. 

A proposito di tali passi- 
vità c’è da registrare che 
secondo alcuni ambienti fì- 
nanziari locali, le banche 
sarebbero state disposte a 
finanziare il periodo di 
chiusura con una serie di 
operazioni che la struttura 
patrimoniale, come abbia- 
mo vis+, sarebbe stata be- 
nissimo m grado di affron- 
tare? ma il Consi lio di am- 
ministrazione de B a società, 
che ricordiamo resta in ca- 
rica per l’ordinaria ammi- 
nistrazione, ha preferito il 
«blitz» della amministrazio- 
ne controllata. . . a. 1.. 

La crisi della siderurgia 
comincia a farsi sentire pe- 
santemente anche in Lom- 
bardia. Come abbiamo rife- 
rito ieri, la Metallur ia Ru- 
mi S.p.A. di f Monte1 o ha a 
esempio chiesto, e ottenu- 
t?, dl essere posta in ammi- 
nistrazione controllata, 
mentre un’altra azienda del 
settore, la Fonderie Offici- 
ne di Saronno ha recente- 
mente firmato il concorda- 
to reventivo. 

P motivi di crisi azienda- 
le sono assai simili e risie- 
dono principalmente in una 
diminuzione delle commes- 
se per la recessione che ha 
colpito il comparto a livello 
internazionale e per le con- 
dizioni congiunturali dell’ 
economia nazionale : 1 ‘in- 
dustria del (4 tondino» infat- 
ti rende se l’energia e le 
materie 
e se l’e cr 

rime costano poco 
ilizia tira, cosa che 

non si può proprio dire per 
il caso Italiano. 

Ma nonostante ciò la 
Rumi « tirava » . Vediamo 
perciò più dettagliatamente, 
ampliando quanto già pub- 
blicato ieri da L Eco di 
Bergamo, quale è la situa- 
zione e cosa ha determina- 
to l’amministrazione con- 
trollata alla Rumi, per anni 
l’azienda leader nel settore 
del tondino, l’unica per in- 
tenderci che surclassava i 
pur agguerriti e specializzati 
((cugini )) bresciam. 

La società di Montello, 
come riferito, è stata posta 
dallo scorso 8 luglio, ed 
esattamente per un anno, 
in amministrazione control- 
lata (commissario giudiziale 
il dr. Piero Pedroli). La no- 
tizia in sC lascia ancora in- 
creduli molti operatori eco- 
nomici bergamaschi perché, 
da sempre, la Rumi era 
considerata un’azienda soli- 
da, saldamente inserita sui 
mercati esteri (Francia e 
Germania) a;: ht qado di 
reggere 1 attuale 
congiuntura sfavorevole. 
Basti pensare che «Rumi)), 
Pr gh esperti del settore, 
Indicava un’azienda vigoro- 
sa e, soprattutto, un punto 
di riferimento di tutto il 
settore italiano. 

Per l’azienda bergamasca 
però a cause congiunturali, 
pare si siano qgiunte disavi- 
venture con gli agenti natu- 
rali, anche se tutto ciò non 
sembra bastare 
la decisione 

er spiegare 
de a ammini- E 

strazione controllata. L’in- 
cendio della cabina di ali- 
mentazione dello scorso 5 

giugno aveva in effetti cau- 
sato danni per circa 6 mi- 
liardi, che sì sono a giunti 
ai 7 miliardi causati % al nu- 
bifragio del ‘79. Si erano 
percio resi necessari 5-6 
mesi di chiusura dello stabi- 
limento (i danni dell’incen- 
dio erano comunque coper- 
ti da assicurazione e una 
nuova cabina era già stata 
ordinata) e la richiesta di 
cassa integrazione per i di- 
pendenti. 

Alcuni creditori (non gli 
istituti’ di credito) non a- 
vrebbero però accettato un 
rinvio del saldo di quanto 
spettava loro, e avrebbero 
minacciato la società dì ri- 
volgersi al Tribunale. Da 
qui l’improwisa decisione 
della Rumi che ha sorpren- 
dentemente presentato il 6 
luglio la richiesta di ammi- 
nistrazione controllata. Ciò 
permetterà ora alla Rumi 
di congelare per un anno i 
debiti senza agare interessi 
e oneri ri essi, 8 creando 

f erò numerosi problemi al- 
e aziende, per lo più picco- 

le imprese, che ora non ri- 
ceveranno più commesse e 
nemmeno il saldo delle fat- 
ture. Senza contare che ri- 
tornate positive le condizio- 
ni del mercato internazio- 
nale, la Rumi potrebbe ri- 
prendere la normale attivi- 
tà, scavalcando questo pe- 
riodo ((nero». 

Il fermo della azienda 
dovrebbe in particolare du- 
rare circa 5 mesi, giusto il 
tempo di effettuare i neces- 
sari lavori per riparare ì 
danni dell’incendio. 

Per i 313 creditori non 
resterà ora che apettare la 
rinione del 20 ottobre pros- 
simo, quando il dr. Pedroli 
presenterà in una apposita 
riunione una relazione sulla 
situazione di bilancio dell’ 
azienda. 

Ma quale è la situazione 
z;Fimoniale della società 

a detta di numerosi 
esperti, rimane ancora di 
notevole solidità? Abbia- 
mo in proposito raccolto 
notizie dettagliate dai docu- 
menti deposjtati in Tribu- 
nale e presso lo studio del 
commissario giudiziale. 

Con oltre 800 dipenden- 
ti secondo il bilancio al 31 
dicembre la Rumì ha de- 
nunciato nel 1981 un fattu- 
rato di 161,546 miliardi 
(un record fra i «tondina- 
rit)): 185 milioni pro capì- 
te. L’utile è stato di 540 
milioni, ed il valore del ma- 
gazzino di 21 miliardi (pare 

però sottovalutato). A ciò 
si aggiungono secondo il bi- 
lancio 91,465 miliardi di 
immobilizzi (lo stabilimen- 
to di Montello sorge su un’ 
area di un milione di mq. 
per un valore di 13 milìar- 
di, a cui se ne aggiungono 
75 in macchinari e 3 in 
attrezzature) 21 miliardi di 
crediti da incassare e 7,6 
miliardi depositati nelle 
banche. Come se non ba- 
stasse, nonostante la crisi 
del settore, nei primi 5 me- 
si di quest’anno l’azienda 
avrebbe avuto circa 70 mi- 
liardi di fatturato, con im- 
pegni residui verso l’Ene 
superiori ai dieci, mentre in 
questi giorni stanno giun- 
gendo numerosi bonifichi 
dall’estero. 

~11 capitale sociale am- 
monta a 3,65 miliardi, ma 
c’è anche un prestito obbli- 
gazionario convertibile di 
1,5 miliardi che ha aumen- 
tato la liquidità. Le immo- 
bilizzazioni (impianti, mac- 
chinari, ecc.) presentano un 
tasso di ammortamento del 
45%, mentre la capacità di 
indebitamento sarebbe an- 
cora buona: la Rumi non 
ha mai utilizzato più del 
70-75% del plafond minimo 
assegnatole. Basti 

cf 
ensare 

che la percentuale egli in- 
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Nonostante la crisi della 
siderurgia, si parla molto di 

f 
asdotti, in questi giorni, in 
talia (metanodotto algeri- 

no e gasdotto siberiano) ma 
c’è un terzo gasdotto - 
meno conosciuto ma non 
per questo meno im ortan- 
te- che interessa a iretta- 
mente l’industria italiana: si 
tratta di un’opera lunga 
1400 chilometri che servirà 
a trasportare il metano rin- 
venuto al largo delle coste 
occidentali dell’Australia 
nella zona meridionale del 
Paese, dove sorgono nume- 
rosi stabilimenti industriali. 
Alla realizzazione del ga- 
sdotto australiano partecipa 
in modo determinante la 
nuova Italsider che, grazie 
ad una commessa aggìudica- 
ta recentemente (per un va- 
lore di circa 80 miliardi dì 
lire) fornirà i tubi necessari 
alla costruzione di 400 chi- 
lometri di metanodotto. 

L’impegno dell’Italsider 
in quest’opera (il primo ca- 
rico di tubi è arrivato in 
Australia proprio merco- 
ledì) - affermano i dirigen- 
ti della società - è anche 
la conseguenza della diffìci- 
le situazione del settore si- 
derurgico in Italia che spin- 
ge sempre dì più le aziende 
a cercare commesse all’este- 
ro, anche per i ritardi con i 
quali riescono a re 
nanziamen ti in P 

erire fi- 
talia; la 

nuova Italsider, ad esempio, 
è in attesa dì più di mille 
miliardi di lire di ricapìta- 
lizzazione previsti dal piano 
siderurgico nazionale per 
fare fronte ai suoi program- 
mi, ma ancora non giunti 
nelle casse della società. 

Proprio in questo qua- 
dro dl m giore Mattenzio- 
ne)) verso Y ‘estero si inseri- 
scono i contatti che il grup- 
po Finsider sta approfon- 
dendo in questo periodo in 

Australia e che potrebbero 
sfociare in un progetto del 
valore di alcune centinaia 
di miliardi di lire. Sì tratta 
di uno studio di fattibilità 
- concordato in occasione 
della visita a .Roma del pri- 
mo ministro dello Stato 
d e 1 l’Australia occidentale, 
O’Connor, nello scorso me- 
se di mag io - per la co- 
struzione cf i uno stabilimen- 
to per la 
«spugne» di lf 

roduzione di 
erro e dì «bil- 

lette» di acciaio nella zona 
di Pilbara. 

L’impianto dovrebbe es- 
sere in grado dì lavorare tre 
milioni di tonnellate di fer- 
ro destinate in parte ad es- 
sere utilizzate sul posto ed 
in parte ad essere esportate 
verso l’Estremo oriente. Il 
pr 

“di 
etto attualmente allo 

stu io nasce dalla lunga 
presenza della Finsider m 
Australia. 
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dilizie 
Aedes 
Bii 
Bii risp. 
Co.Ge. 
fi,re,R”“” 

5.;z - 2o 
580 - 

1.100 
150 - 

1.190 + 
Cartarie - Editoriali Imm. SO 

a 
ene 1.350 + 

Iniz. Edi 25.050 - 
Isvim 22.000 + 
Milano C. 
MI Centrale r. 
Risanamento 
Sifa 

6 

1.f 

8 
5 

Burgo 2.611 - Burgo pr. 2.720 - 25 
Burgo risp. 6.350 
C. De Medici 1.010 + 1 
Mondadori pr. 3.020 + 20 

3 
3 

#tiche 
Cementi - Ceramiche 
Materiali da costruzione 
Cementi r 2.965 + 31 
C. Pozzi-Gin. 65 - IO 
Pozzi-Gin. r. 
Eternit 
Eternit pref. 

“%i + 1 

Italcementi 22.510 - 28280 
Italcem. r. D. 32.600 - 900 

Stampati 1.900 - 
Fztcanlche - Autcy~l~ 

Fiat pr. 1:349 + 
Franco Tosi 12.710 - 
Gilardini 
Olivetti 2.2;; + 
Olivetti pr. 1:870 - 
Olivetti r. 2.000 + 
Westinghouse 
Worthington ‘EE + 
Minerarie e metallu’raiche 

Unicem ’ 13.000 + 
Unicem risp. 10.160 - 
Chimiche - Jdi 
Brioschi 
Caffaro 
Caffaro risp. 
Carlo Erba 
Italgas 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Mira Lanza 
Montedison S 
~wrl~ Nuove 

Pierrel risp. 
Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 

rocarburi - Gomma 
- 20 ~ay3$~ar 

Falck 
Falck ris’ 
Ilssa-Vi0 a P. 
Magona d’l t. 
Pertusola 
Trafilerie 
Tcan”;rl;‘, i 

Cascami seta 
Cent. Zin. 
Cucirini 
F iw&wa 

Fisac risp. 
Linificio 

2.011 + 
365 - 

:-9”;o T 
‘708 - 

3.990 
505 + 

3.650 + 

1.279 
382 
380 

4-%: 
25.000 

:i%oO 

6.95; 

12 

: 
+ 
+ 6: 
+ 4 

- 

+ 490 
+ 2‘75 
+ 40 

- 
551 

32%% 
13:ooo 

- :c; 
+ 25 
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32 Scadenzi( aziende c mio delle. Artigianato: soddisfazione per la convenzione 
fra la Regione e le Camere di Commercio 
Incontro a Bergamo delHJnion - Camere lombarde con I’asses- 
sore regionale Ruffini sulla tenuta dell’albo delle imprese artigiane 

buenti che si avvalgono del- 
la facoltà di acquistare beni 
e servizi senza pagamento 
dell’imposta devono anno- 
tare nei registri di cui a li 
articoli 23 o 24 ovvero 3 B 
secondo comma, entro cial 
scuri mese, l’ammontare di 
riferimento delle esporta- 
zioni e quello degli acquisti 
fatti senza pagamento dell’ 
imposta risultanti dalle fat- 
ture e bollette doganali re- 
gistrate 0 soggette 8 regi- 
strazione entro il mese pre- 
cedente. ‘. 

IVA- - ESPORTATORI - 
CONTRIBUENTI CHE SI 
AVVALGONO DEL RIFE- 
RIMENTO AI DODICI ME 
SI PRECEDENTI - 1 con- 
tribuenti che - per gli ac- 
quisti in sospensione d’im- 
posta - fanno riferimento 
ai corrispettivi delle espor- 
tazioni fatte nei dodici me- 
si precedenti devono inviare 
all’ufficio dell’imposta sul 
valore aggiunto, entro il 
mese successivo a ciascun 
semestre solare, un prospet- 
to analitico delle annotazio- 
ni del semestre. 

INVIM - Ultimo termi- 
ne per la presentazione del- 
le dichiarazioni Invim da 

Commercio 
Rinascente 
Rinascente pr. 

306$;: ; 3.22 

Silos di GE 
Standa 
Standa risp. 

Comunicazioni 

Martedì 20 
PAGAMENTO TASSA 

SUI CONTRATTI DI BOR- 
SA - Ultimo termine per il 
pagamento della seconda 
rata, dovuta in modo vir- 
tuale, presso gli Uffici regi- 
stro. La prima rata deve es- 
sere pagata entro 20 giorni 
dalla data di notificazione 
della liquidazione della tas- 
sa, effettuata dall’Ufficio 

FASDAI - ASSISTENZA 
SANITARIA DIRIGENTI 
- Ultimo termine per il 
versamento all’Inps dei con- 
tibuti già dovuti al Fasdai e 
per il versamento dell’addi- 
zionale per fondo solidarie- 
tà. 

Venerdì 30 

parte dei soggetti societari 
nel caso di possesso di im- 
mobili - non strumentali - 
e da parte dei soggetti so- 
cietari di esclusiva gestione 
immobiliare ed il CUI decen- 
nio di ininterrotto possesso 
è maturato nel 1.0 semestre 
‘82. 

UFFICIO PROVINCIA- 
LE DEL LAVORO - AS- 
S UNZIONI OBBLIGATO- 
RIE - Ultimo termine per 
l’inoltro della denuncia - 
da parte di aziende private 
tenute alla assunzione ob- 
bligatoria di invalidi ed altri 
aventi diritto - del perso- 
nale dipendente. 

0,2! 

1.2;: 

SI 

Olcese 27 - 
Rotondi 8.985 - 
Un. Manif. 15.250 - 

5.99 + 
3.360 - Alitalia pr. 

Ausiliare 
Autostr. TO-Mi 

1.279 

65~8~~ 
9: 260 
50485: 

981 
1.089 

1.~0 

4 
6 

Le nuove possibilità di 
collaborazione fra la Regio- 
ne e le Camere di commer- 
cio della Lombardia sono 
state al centro di un incon- 
tro avvenuto giovedì presso 
la CdC di Bergamo, fra l’as- 
sessore regionale all’Indu- 
stria ed Artigianato, dott. 
Giovanni Ruffini, e il con- 
siglio dell’Unioncamere re, 
gionale. Presentì quasi tutti 
1 presidenti camerali, fra 
cui il bergamasco aw. Tino 
Simoncini, e numerosi 
membri delle varie giunte 
lombarde. 

1 lavori hanno in partico- 
lare riguardato una valuta- 
zione sulla recente conven- 
zione fra Regione e Camera 
di Commercio per la tenuta 

sessore Ruffini per parte 
sua ha mostrato il compia- 
cimento per la convenzione 
che ha salvaguardato il di- 
ritto-dovere della Regione 
di legiferare in materia di 
artigianato. Positivo anche 
il gludizio delle commissio- 
ni permanenti per l’artigia- 
nato. 

Il consiglio dell’Unionca- 
mere ha anche discusso, sia 
pure informalmente, della 
proposta presentata dall’ar- 
chitetto Sonzogni di creare 
degli organismi tecnici pres- 
so le Camere di commercio 
per la ((gestione» organica 
dell’urbanistica di ampie 
zone sovracomunali (ad 
esempio l’interland di Ber- 
gamo). 

Diverse 
A. P. Marcia 1715- l! dell’an rafe delle ditte ar- 

tigiane ? presenti in proposi- 
to tutti i presidenti delle 
commissioni permanenti 

f 
er l’artigianato lombarde, 

ra cui il comm. Gianfranco 
Agazzi per quella di Ber a- 

8 mo). Entrambi gli inter o- 
tutori si sono in particolare 
mostrati soddisfatti per la 
buona volontà dimostrata 
di iniziare un rap orto di 
collaborazione pro icuo per P 
l’economia locale. 

L’Unioncamere ha e- 
spresso soddisfazione per la 
decisione della Regione che 
le lascia, di fattq, la tenuta 
dell’albo delle ditte artigia- 
ne, cosa che garantisce un 
razionale funzionamento 
d e 11’ intero servizio dell’ 
anagrafe delle società. L’as- 

A. Potabili - 
C. di Varese 
Ciga 
Cir 
Cir risp. 
De Ferrari 

2:5tjb - i! 
3.655 - 4! 

Italcable 
Nai 
Nord Milano 
Sip 
Sip risp. 

- 

IMPOSTA DI BOLLO - 
Ultimo termine per la pre- 
sentazione della denuncia 
trimestrale per il pagamen- 
to dell’imposta di bollo in 
modo virtuale sugli assegni 
circolari emessi. - 

DENUNCIA RETRIBU- 

- 
Elettrotecniche 
Magneti M. o. 615 - 5 
Magneti M. r. 624 - 
Tecnomasio 133 - 5 

De Ferrari r. 2.399 - 
Imm. Trenno 8.851 + ’ 
Pacchetti 
Terme Acqui 

63 25 + 2,5( 
1.{05 - 

del re istro. 
IS ETTORATO d DEL 

LAVORO - Ultimo termi- 
gop$a ~;~sS”~“~~~~p~;~ 
movimenti, retribuzioni, dal 
ti relativi al lavoro presta- 
to del secondo trimestre 
'8 1 

CEDOLARE - Ultimo 
termine per il versamento 
in tesoreria dell’ammontare 
delle ritenute effettuate nel 
primo semestre da parte 
della Banca d’Italia e delle 
aziende di credito su li utili 
dei titoli esteri Y (est uso le 
obblieazioni 1 depositati ai 
sensi Ydella 1; e ‘t86/ 56 

IVA - R&BORSO ‘IN- 
FRANNUALE - Ultimo 
termine per la presentazio- 
ne dell’istanza, per gli aven- 
ti diritto, al rimborso dell’ 
Iva a crédito relativa al se- 
condo trimestre ‘82. A 
margine della relativa liqui- 
dazione periodica deve esse- 
re fatta annotazione della 
richiesta di rimborso infran- 
nuale; l’importo del rimbor- 
so richiesto non deve essere 
riportato nelle successive li- 
quidazioni. 

i OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 

Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med’ Sip 7% 73 
Med. S’ Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 

ZIONI -INAIL - Ultimo 
termine per l’invio della de- 
n uncia delle retribuzioni 
corrisposte nel primo se- 
mestre, ovvero nel secondo 
trimestre,. a seconda della 
periodiclta semestrale o tri- 
mestrale eventualmente 
chiesta dalle aziende per il 
versamento dei premi assi- 
curativi. 

Sabato 31 

VERSAMENTO ACCON- 
TI IRPEG E ILOR - Ulti- 
mo termine per il versa- 
mento all’esattoria - per 
coloro che entro il 24 lu- 
glio a mezzo c/c postale 
non abbiano già ottempera- 
to - degli acconti Irpeg e 
Ilor per 1 soggetti che han- 
no iniziato l’esercizio so&a- 
le il 1.0 settembre ‘81. 

IVA - FATTURE AC- 
QUISTO - Ultimo termine 
per la registrazione delle 
fatture di acquisto delle 
auali si è venuti in Dossesso 
<el mese precedenti. 

IVA - EMISSIONE E 

INPS - CONTRIBUTI 
AGGIUNTIVI ARTIGIANI 
E COMMERCIANTI - Ul- 
timo termine per il versa- 
mento annuale all’Inps dei 
contributi aggiuntivi da 
commisurarsi sulla base del 
ygiyito di impresa del 

INPDAI - DENUNCIA 
SEMESTRALE - Ultimo 
termine per la presentazio- 
ne della denuncia semestra- 
le delle retribuzioni e con- 
tribuzioni dei dirigenti 
aziende industriali. 

Iri Stet 7% 73 
Pierrel 12% 79-85 
Pierrel 13% 81-86 
Medio Bii 13% SI-91 
Generalfin 13% 81-88 
Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 

Interbanca 8% 
Ibp 13% 81-88 
Medio-Fidis 13% 81-91 

99.90 
99,95 + 

100:10 ‘g$;$ 

0,o 
z 

gJ * - 

gng 2 97:65 0,;’ ’ - 
98,60 + 0,O 
97,15 
!33,;; - 0,2- 
9 7 :50 - o,o- 
9 ,90 - 

97r% 1 

l-10-82 
l-l 2-82 
l-l-83 
l-9-83 
l-10-83 
l-l l-83 
l-l 2-83 
l-l-84 
l-3-84 

; :g: 
I -5-84 
l-6-84 
l-I-86 
1-3-86 
l-5-86 

1 TITOLI Dl STATO 1 

Buoni del Tesoro 
l-10-82 12% 91,75 + 0,05 
l-l-84 12% 90,55 
l-4-84 12% 88,15 - 0.1% 
w-;4 12% g,g - 0,05 

l-7-83 100:15 + 0.10 

C.C.T. 
l-8-82 99.90 - 
l-l O-82 99,85 - 

Vita delle società Siccità : 
pronto il piano 

d’emergenza 
per l’agricoltura 

in Lombardia 
((La siccità? C’è troppo 

allarmismo, qui si sta esage- 
rando. Non è vero che il 
bestiame in Lombardia sta 
morerido di sete, la situa- 
zione è sotto controllo». E’ 
l’opinione di Ernesto Ver- 
cesi, assessore all’A icoltu- 
ra della Regione ITO mbar- 
dia, secondo cui il piano d’ 
emergenza, scatterà solo se 
resteremo per altre due set- 
timane senza pioggia. 

In effetti in Lombardia 
la siccità non è ancora un 
incubo: c’è acqua sufficien- 
te, si sta profilando un’an- 
nata record per i raccolti, 
quasi completati, di fru- 
mento e orzo, e anche il 
mais sta andando benissi- 
mo. Il rischio è, caso mai, 
per i foraggi e le coltivazio- 
ni ortofrutticole che vengo- 
no a maturazione più tardi. 

* RISPARMIO POSTA- 
LE - Il ris armio postale 
in Italia (est usi i conti cor- P 
renti) al 30 giu no 1982 ha 
ra$@iunto la ci B a di 30.282 
mlhardi 296 milioni, con 
una diminuzione di 75 mi- 
liardi 890 milioni. 

ITALMOBILIARE: RIVALUTATE LE PARTECIPAZIONI 
Il bilancio dell’Italmobiliare (la capofila del gruppo Pe- 

senti) presentato ufficialmente giovedl chiude con un utile 
ii 3,7 milioni di lire. Tale risultato, che non evidenzia 
l’indebitamento della società, è stato in particolare conse- 
uito attraverso una rivalutazione di alcune partecipazioni. 

t ‘IBI è stata ad esempio accresciuta a 101,5 miliardi e la 
Banca Provinciale Lombarda a 102,2 miliardi. 

L’Italmobiliare segna però un crescendo dell’indebita- 
mento: 718,8 miliardi verso banche e 320 miliardi verso 
collegate. A ciò va poi aggiunta la partecipazione dell’Am- 
brosiano di cui la fmanzmria di Pesenti controlla il 4 08%, 
ma il cui costo di 103 miliardi, dopo la crisi della banca 
di Calvi è in parte disperso, 

L’assemblea, come noto, SI rjunirà il 3.0 luglio ed in 
quella data si trarranno ultenon mformazlom. Dalla sua 
I ing. Pesenti ha comunque oltre 28 miliardi incassati per 
inteiessi ed altri 10,2 miliardi di vari genere, per lo più 
crediti d’imposta. 

ENOXY-MONTEDISON: ((LETTERA DI INTENTII) 
((Non è un salvataggio, ma il tentativo di razionalizzare 

il settore della chimica di base ed intermedia)). Il ministro 
delle Partecipazioni Statali, Gianni De Michelis, ha così 
commentato l’ipotesi di accordo siglata ieri al ministero 
iell’Industria tra Eni, 1’Enoxy e la Montedison per il 
trasferimento tra i due grup i chimici di attività, impianti, 
tecnologie e servizi nonché a definizione di accordi per lo f 
scambio e la fornitura di prodotti, know how e servizi. 

La lettera di intenti rappresenta una ulteriore tappa 
nell’azione di rilancio della chimica italiana in linea con 
gli indirizzi pro ammatici del governo messi a punto nel 
marzo scorso c Ir e puntano sulla economicità di gestione. 

Anche il commissario dell’Eni, Enrico Gandolfi, si è 
soffermato su questo aspetto ricordando che il gruppo si & 
((data carico, nella linea fissata dal overno, di contribuire 
alla enerale ristrutturazione della c 
dell’ B 

53 
ni 

imica italiana, quella 
e quella al di fuori dell’Eni, con la ricerca dì linee 

produttive e di mercato idonee hb. 

Fondi comuni dk&imento 
autorizzati in Italia c 

QUOTAZIONE DEL GIORNO 15/7/1982 
Capitalitalim (Credito Italiano) $ 9,30 L. 12.973 
Fonditalia (Fideuram S.p.A.1 
Interfund (Fideuram S.P.A.) 

g ‘y: L. 23.101 

International Securities (Banco Napoli) $ 6:78 
L. 13.693 
L. 9.458 

Italfortune (Banca Toscana) 
: 

8,21 L. 11.323 
Italunion (Banca Provinciale Lombarda) 6.33 L’ 8.830 
Mediolanum (M. Management C.P.) $ 11,38 L. i 5.839 
Rominvest (Banco di Roma) $ 11.13 L. 15.520 

Tre R (Tre R Management C.P.) - L. 12.604 
Europrogramme (Ge.De.Co.1 f.sv. 184,27 
Rasfund (Rasfund Management S.A.) - L. 8.664 

r CAMBI Valuta Banconote 
15-7 16-7 15-7 16-: 

Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
F rance svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo porto 

B 
hese 

Peseta spagno a 
Epugl apponese 

Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

;.;;;,zg 
‘558;74 

%%8 
20&74 

2.392,20 
1 .=;,g 

218:48 
226,14 
656 17 
79 406 

lii, 
12,367 

5,443 
1.320,37 

- 
- 
- 

1.392 

‘%4 
501 

25,50 
198 75 

::% 

‘“28; 

650 
78,;5 

12,40 
5 

- 
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VERSAMENTI ACCON- 
TI IRPEG E ILOR - Ulti- 
mo termine per il versa- 
mento a mezzo clc postale 
degli acconti d’1 

T 
eg e Ilor 

per i soggetti c e hanno 
iniziato l’esercizio sociale il 
1.0 settembre ‘81. 

REGISTRAZIONE FAT- 
TURE - Per le cessioni di 
beni la cui consegna o spe- 
dizione risulti da bolla di 
accompagnamento o da al- 
tro documento idoneo a 
identificare i soggetti tra i 
quali è effettuata l’opera- 
zione ed avente le caratte- 
ri stiche determinate con 
decreto del ministero per le 
Finanze, la fattura può es- 
sere emessa entro il mese 
successivo a 

1 
uello della 

consegna o spe izione e de- 
ve contenere anche l’indica- 
zione della data e del nu- 
mero dei documenti stessi. 
Operando in attuazione del- 
la predetta norma, entro 
o gi, 
8 % 

debbono attuarsi gli 
empimenti relativi al me- 

se recedente. 
P VA - ESPORTATORI - 

AC UISTI ISOSPENSIO- 
NE B ‘IMPOSTA - 1 contri- 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) Lunedì 26 

INPS - VERSAMENTO 
CONTIBUTI - Ultimo ter- 
mine 
centri B 

er il versamento dei 
uti 

sec iali, 
per assicurazioni 

assegni familiari, 
malattia, maternità a Ge- 
scal relativi ai periodi di pa- 
den;aduti nel mese prece- 

Monete d’oro 
A seguito delle richieste di numerosi lettori ricor- 

diamo, come L’Eco di Ber amo ha già fatto nei 
giorni scorsi, che nelle CO onne della Borsa non f 
figura più la 

P 
uotazione delle monete d’oro a segui- 

to della app icazione dell’Iva sulla trattazione di 
quelle a corso legale. 

In seguito a tale disposizione del ministero delle 
Finanze (che col iste m particolare la sterlina bri- 
tannica) le banc R e hanno in atti sospeso, o ridotto 
drasticamente, la compraven d ita delle monete d’oro, 
per cui non esiste più un mercato nazionale. 1 

I (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 

Finalmente esiste in Bergamo un 

CENTRO EldORAZIONE DATI 
consorziato con 

SOFTWAREHOUSE 
in collegamento con le più importanti aziende della provincia 
dove vengono organizzati tutti i corsi operativi richiesti dal 
settore: la IES SYSCOM ha aperto le iscrizioni ai corsi di 
REGISTRAZIONE DATI, TERMINALISTA VIDEO, PROGRAM- 
MAZIONE OPERATIVA A LINGUAGGI BASIC «R P G Il )), 
«COBOL», ((PASCAL)). Ai migliori borsa di studio. 

Per informazioni telefonare 22.1354 (03% 

CONTRIBUTI ARTI- 
GIANI E COMMERCIANTI 
-- Ultimo termine per il 
versamento dei contibuti di 
previdenza ed assistenza do- 
vuti da artigiani e commer- 
cianti. 


