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Hanno superato i 15 miliardi 
le erogazioni ‘83 del Confiab 

Da Beraamo tentativo in extremis 
per I’a&rdo Magrini-Merlin Gerin 

La Borsa 
l 

Mercato resistente 
MILANO, 1 no apparsi piuttosto ottimist 

La riunione è stata dominata in quanto il 1984 potrebbe es 
da diffusi contrasti e da un fi- sere l’anno della ripresa econo 
nale resistente. Il dopo listino ’ mica italiana. Questa previsioni 
in particolare ha registrato ap- viene da fonte autorevole dell: 
prezzabili migliorie con alcuni Banca d’Italia. Dimessi gl 
valori che si sono portati al di scambi. Indice 95,37 (- 0,34) 
sopra delle basi della vigilia. La 
rinnovata rianimazione del mer- 

Tra i valori maggiormente trat 
tati 88 sono risultati in ribasso 

i 
Presso l’Amministrazione provinciale un incontro con il CdF e i sindacati per un 
riesame delle proposte FLM - Votato un documento unitario per sollecitare il governo 
a riprendere le trattative* - Una dichiarazione dell’assessore regionale Ruffini 

. 

cato è stata attribuita al supera- 52 in rialzo e 35 sono rimast 
mento dei saldi di liquidazione invariati. 
in programma questa mattina. DOPOLISTINO - Varesinc 

Gli operatori attendono con 5.000, Olivetti Nc 3.905, SiF 
fiducia i risultati annuali delle 1.995, Olivetti pr. 4.170, Torc 
società che scaturitanno dalla pr. 10.400, Generali 38.150 
i m minente campagna assem- 
bleare. Sempre seguite le Fiat e i 

Ras 58.600, Fiat 4.255, priv 
3.296, Montedison 224,5, Rina 

valori legati al gruppo. In evi- 474, priv. 352, Saffa 6.200, 
denza le Olivetri e i kkfOnlCi. BurgO 4.180, priv. 3.360, Ceri-- 
Tra i cartari offerte le Burgo. trale 1.660, Snia 1.520, Pirelli 
Irregolari gli assicurativi. Gli 1 .740, Ifi 5.800, Italmobil 
operatori nei loro commenti so- 56.350. 

Convocata d’urgenza 
I all’Amministrazione 

P 
ro- 

inciale e presieduta dal ‘as- 
essore ai problemi del La- 
‘oro prof. Galizzi, ha avuto 
uogo nel tardo pomerig io 
li ieri una riunione 3 el 
Consiglio di fabbrica della 
vlagrini-Galileo e delle orga- 
izzazioni sindacali. L’m- 
e nd i mento dell’iniziativa 
ella Provincia - ha 
ato in sostanza il pro P 

reci- 
. Ga- 

QUQTAZIONI DELL’ 1 MARZO 1984 

zzi nell’intervento d’aper- 
ura con il quale ha illustra- 
o motivi ed obiettivi dell’ 
icontro - è quello di veri- 

1 TITOLI I odierne I var 

icare se esiste, a fronte del 
atto che le trattative a li- 
ello nazionale con la Mer- 
n Gerin sembrano ormai 
vere un ristrettissimo mar- 
ine di manovra anche dal 
unto di vista temporale, la 
,ossibilità di un tentativo 
n extremis da parte berga- 
nasca di fare qualcosa uni- 
ariamente per rappresenta- 
e le preoccu azioni dei la- 
oratori deg i stabilimenti P 
!i Bergamo e Stezzano e 
ber sollecitare affinché ven- 
‘a presa in esame l’oppor- 
unità di continuare le trat- 
ative attraverso un appro- 
ondimento delle proposte 
she sono state avanzate dal- 
a Flm. In sede di discussio- 
le, gli interventi di Biava 
Flm), Terzi (Flm), Bri- 
Ihenti (Cgil), Gelpi (Cisl). 
.i riassumiamo brevemente. 

giustificazione logica. Con 
quale entusiasmo si ricer- 
cherà una nuova soluzio- 

? Ma soprattutto con 
QUale credibilità? Se esiste 
ancora un barlume di buon- 
senso è necessario verificare 
se è possibile cambiare le 
posizioni rigide di qualche 
forza sindacale nell’interes- 
se dei lavora tori». 

do che una verifica andreb- 
be fatta anche sulla posizio- 
ne assunta dalle istituzioni 
pubbliche. 

Gli ha risposto l’assessore 
GALIZZI ( «Adesso non si 
vorranno far cadere le re- 
sponsabilità sugli enti loca- 
li! » ) precisando che in un 
incontro con il ministro Al- 
tissimo, presenti i 
sentantl di tutte le 

rap re- 
is ltu- P 

zioni pubbliche territorial- 
mente interessate, non sono 
state espresse opposizioni 
all’operazione Merlin Gerin; 
riserve erano state avanzate 
soltanto dal sindaco di Bat- 
taglia Terme ma sono rien- 
trate quando il ministro ha 
dato assicurazioni in ordine 
alla prosecuzione dell’attivi- 
tà produttiva, sia ure sot- 
to altra azienda, B ella car- 
penteria di Battaglia Teve 
che la Magrin Gerin ha m- 
formato dl non volere ac- 
quisire (mentre è disposta 
ad acquisire il reparto elet- 
tromeccanico di quel com- 
plesso industriale). 

GELPI: penso che mal- 
vado l’incontro negativo di 
ieri a Roma dovremmo cer- 
care di definire in un docu- 
mento scritto la posizione 
di Bergamo, pur tenendo 

a 
resenti le altre realtà. Si è 
ichiarato dell’awiso che 

una possibilità del genere 
esisteva ed ha sostenuto 1’ 
opportunità di chiedere al 
ministro una riconvocazio- 
ne delle parti per chiarire 
alcuni nodi decisivi prima 
di una definitiva chiusura 
delle trattative. 

munque chiesto all’Ammi- 
nistrazione provinciale un 
preciso impe 

P 
roblema P 

no a seguire il 
de la Magrmi-Ga- 

ileo qualunque sia l’esito 
delle trattative con la Mer- 
lin Gerin. 

Alla richiesta di un im- 

P 
egno scritto l’assessore Ga- 

izzi ha rilasciato il seguen- 
te documento: «L.‘Ammi- 
r$~;kt~on;a ;myin;;aleneii 

ambito delle proprie ’ com- 
petenze istituzionali, si im- 
pegna a dare il proprio con- 
tributo per la gestione dei 
problemi conseguenti alla 
soluzione che verrà data al- 
la questione Magrini-Gali- 
leo». 

Una visione parziale della sala riunioni durante l’assemblea 
del Confiab; sulla sinistra in piedi il presidente Pagliari 
mentre tiene la relazione. (Foto EXPRESS) 

Il sem re piti massiccio prenditori artigiani berga- 
ricorso cp a parte degli im- 

/ 
maschi alle forme di credi- 
fo in qualche modo agevo; 
late e tra queste anche ai 

Il futuro degli anni 90 consoni fidi, è emerso dal- 
la relazione che il tav. uff. 
Rino Pa liari 

% 
ha tenuto 

in un convegno Confindustria ~~~~~~?i~~l~$~ 

zione artigiani, ,svoltasi re- 

Presenti Merloni, Pertini, Craxi, An- ceri temente nella sede di 
via G. Paglia e nel corso 

L’assessore regionale all’ 
Industria dott. Giovanni 
Ruffini h una dichiarazio- 
ne ha rilevato che la non 
probabile ((conclusione po- 
sitiva della vicenda Magri- 
ni-Galileo con la Merlin Ge- 
rin, soluzione che con le 
dovute garanzie anche la 
Regione aveva prospettato 
e caldeggiato, ci lascia e- 
sterrefatti. Non si riesce a 
comprendere come in pre- 
senza di una soluzione che 
comunque garantiva per la 
stragrande maggioranza dei 
lavoratori un futuro di sicu- 
rezza, non abbia prevalso il 
buon senso da parte di tut- 
ti. Una eventuale futura so- 
luzione, se ci sarà, sarà 
senz’altro peggiore dell’at- 
tuale. E questo per alcune 
prese di posizione politiche 
che non trovano alcuna 

dreotti, Agnelli e il card. Martini della quale egli è stato ri- 
confermato in carica. 

Ii Confiab, si evince dalla 
Il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il presi: relazione, cosctuito nel 

dente del Consiglio, Bettino Craxi, oltre 3000 partecr antl 1980 ha garantito, al 31 
in rappresentanza del mondo industriale, 

? 
olitico e cip eco- 

nemico italiano. Sarà questa la platea de convegno .delk 
dicembre ‘83? erogazioni di 
finanziamentl per circa 33 

Confindustria ctOrizzonte 90)) che si apre stamattina a miliardi di lire (oltre 15 
Milano nei locali della Fiera. 

l’addio di Vittorio 
mila nel solo anno decor- 

Il conve no 
B 

- che rappresenta 
Merloni, a mondo industriale italiano nella veste di 

SO); i soci sono attualmente 
1.500 ed il numero cresce 

presidente della Confindustria - VlfO@ gssfre una rlcer$ mOlt0 rapidamente. 
sulle ipotesi di evoluzione della societa italiana nel prossl- 
mo futuro. In 
data ai temi del fi 

uest ‘ottica particolare a tienzione veryà La convenzione con le 
innovazione tecnologica, della ProfesSlo- banche sia provinciali che 

nalità e della efficienza. nazionali che operano nella 
Tra gli industriali sono previsti 

ni A nelli, 
E 

Carlo De Benedetti, d 
li interventi di *Giovan- provincia è a tutto vantag- 

ario Schimbery Act.o-, gro delle imprese artigiane 
nio oppi, oltre a quello di Vittorio Merloni. Tra f politlcl 
interverranno Giulio Andreotti, Giovanni Spadolrnl $? Al- 

che accedono ai finanzia- 
men ti a tassi convenienti; il 

fredo Michelin. Sono inoltre previsti gli interventi del Direttivo del consorzio co- 
presidente dell%ni, Reviglio e del segretario generale munque è impegnato nella 
a giunto 
8 

della Cgil, Ottaviano Del Turco. Il presidente del n’cerca di convenzioni sem- 
onsiglio, Craxi, parlerà nella giornata di apertura, oggi pre più vantaggiose per gli 

pomeriggio. opera tori artigiani. 

MAFFIOLETTI: predi- 
sporre un documento 

P 
er 

confermare la percorribi ità 
della soluzione Merlin Ge- 
rin può essere utile; ma oc- 
corre tenere presente che 
altri, le cui posizioni sono 
contrarie a quelle espresse 
dai lavoratori ber amaschi, 
potrebbero fare $ a trettanto 
nei nostri confronti: non 
possiamo pretendere che 
cambino parere. Comunque 
un tentativo per fare ria ri- 
re la trattativa con la 8 er- 
lin Gerin è senz’altro da 
mettere in atto. 

/ L’Acciaieria di Cortenuova 
/ da domani riprende l’attività 

A conclusione della riu- 
nione è stato approvato 
all’unanimità il se uente 
documento, che quin !i 
considerarsi unitario : 

i rz 

termina della riunione con- 
vocata dall’Amministrazio- 
ne provinciale, tra le se re- 
terie della Cisl - Cgil - ct il, 
la segreteria Flm e il C.d.F. 
della Magrini, valutata la si- 
tuazione in cui è venuta a 
trovarsi la vertenza Magri- 
ni-Merlin Gerin di fronte al- 
le due ipotesi comunicate 
dalla Flm nazionale alsuy/; 
nistro dell’Industria, 
base degli orientamenti sca- 
turiti dalle assemblee e dal- 
le votazioni negli stabili- 
menti di Bergamo e di 
Stezzano, si invitano il go- 
verno e la Merlin Gerin a 
continuare la trattativa con 
il sindacato sulla base di 
ulteriori acquisizioni nego- 
ziali espresse nel1 ‘ipo tesi B 
del documento presentato 
dalla Flm nazionale il 
28.2.84~. 

Inizialmente lo stabilimento (per risparmiare sui costi energetici) lavorerà solo di 
notte ed al sabato e alla domenica - NelI l’azienda dovrebbe essere in grado di 
produrre 300 mila tonnellate di semilavorato (80 miliardi di fatturato) - Impianti ulte- 
riormente perfezionati di recente permetteranno di riconquistare un mercato oggi in crisi 

I 

Due forni 
da settanta 
tonnellate 

Sindacati, Flm e Consi- 
glio di Fabbrica hanno co- 

Domani, dopo quasi. tre 
anni di inattività, lAcerare- 
ria di Cortenuova ri rende- 
rà la produzione. II meno 
per la fase di awiamento 
(che si protrarrà per alcuni 
mesi), si tratterà però di 
una ripresa a ritmo ridotto. 
Durante questi primi perio- 
di infatti alla Cortenuova 
saranno impiegati ctsolo, 
55 dipendenti che lavore- 
ranno esclusivamente di 
notte (dalle 22 alle 6), al 
sabato e alla domenica in 
modo da consentire un 
contenimento dei costi 
energetici. Concluso il (t ro- 
d glow (e, soprattutto, 1’ 
ad LI estramento del persona- 
le), l’acciaieria diretta da 
Remo Milani inizierà a pro- 
durre a ciclo continuo. Se 
l’andamento del mercato 
non subirà particolari con- 
trazioni e verranno confer- 
mati i segnali di ripresa ma- 
nifestatisi nel secondo se- 
mestre de11’83, la Cortenuo- 
va dovrebbe essere in grado 

nell’86 di garantire una 
produzione annua di 300 
mila tonnellate di semilavo- 
rato con un organico di cir- 
ca 120 dipendenti e un fat- 
turato intorno ai 90 miliar 
di. Già alla fine di quest’ 
armo inoltre il bilancio do- 
v rebbe poter evidenziare 
ma ‘ni dl utile. 

8 a su cosa si fondano 
queste previsioni che, a pri- 
ma vista, potrebbero forse 
apparire eccessivamente ot- 
timiste? 

Innanzitutto a favore 
della Cortenuova &ocano 
alcuni fattori di mercato. 
Nonostante un certo rallen- 
tamento reestrato nei pri- 
mi due mesi de11’84, è fuor 
di dubbio che il settore si- 
derurgico è in lenta ma co- 
stante ripresa, anche fuori 
dei confini nazionali. In se- 
condo luogo, l’effetto com- 
binato della crisi e dei 
provvedimenti governativi a 
favore degli smantellamenti 
degli impianti obsoleti., ha 
reso possibile una razlona- 
liz azione del mercato a 
tu to vantaggio delle azien- t 
de maggiormente competiti- 
ve. A queste considerazioni 
di carattere generale si ag- 
giungono poi alcune valuta: 
ziom relative al grado dl 
concorrenzialità e al baga- 
glio tecnologico di cui di- 
spone la Cortenuova. 

Durante il periodo di 
inattività, gli impianti dell’ 
acciaieria, già molto avan- 
zati, sono stati mantenuti 
in piena efficienza e, recen- 
temente, perfezionati ulte- 
ri.ormente. Grazie a ciò, og- 

8 
la Cortenuova è in grado 

i funzionare a costi com- 
petitivi ma anche di offrire 
un’ampia gamma di prodot- 
ti. Per fare un esempio, 
basti dire che l’azienda può 
((sfornareti billette (cioe il 
semilavorato) lunghe anche 
14 metri, casa che pochissi- 
me altre acciaierie in Italia 
riescono 8 fare. 

della ripresa produttiva, CO- 
munque, l’acciaieria ha p,o- 
tuto disporre di finanzla- 
menti anticipati concessi da 
alcune banche. Attualmente 
la società dispone di un 
capitale sociale di 4 miliar- 
di e non è escluso che in 
un prossimo futuro venga 
effettuata una ricapitalizza- 
zione. Secondo l’ammini- 
stratore dele ato Remo Mi- 
lani però B a Cortenuova 
non ha attualmente biso no 
di mezzi finanziari f N re- 
schi». (t Ciò che in questo 
momento ci serve - sostie- 
ne Milani - è soprattutto 
la collaborazione dei nostri 
dipendenti e un buon rap- 
porto con il sindacato » . 
(r.pa. 1 

La Cortenuova è una 
SpA presieduta dall’av- 
votato Lorenzo Suardi. 

~ L’amministratore delega- 
1 to è Remo Milani, l’im- 

prenditore che siede nel 
cda del Banco di Berpa- 
mo e che uida anche-la 
Milfer di 8 tezzano oltre 
a altre aziende siderur- 
giche piemontesi. 

L’acciaieria è circon- 
data da un territorio di 
550 mila metri quadrati 
e dispone di due forni 
Uhp Demag 70 tonnella- 
te alimentati da 2 colate 
continue. A 11 ‘in terno 
dell’area dell’azienda 
opera una «stazione)) 
ferroviaria in grado di ri- 
cevere senza difficoltà 
4-5 convogli ferroviari al 
giorno. 

Il capitale sociale del- 
la Cortenuova ammonta 
a 4 miliardi. 

dei lavoratori della Magri- 
ni-Galileo: 70% per l’accor- 
do con la Merlin Gerin. 
Sostenuta l’opportunità di 
trovare una posizione unita- 
ria da parte bergamasca per 
cercare di realizzare un ten- 
tativo al fine di creare qual- 
che ultimo spira li0 alla 
trattativa con la hf erlin Ge- 
rin affinché vengano riallac- 
ciati i fili che sembrano già 
rotti, ha affermato che a 
suo awiso una possibilità 
del genere esisteva. 

TERZI: non c’è nessun 
problema ad affermaye che 
11 giudizio es fesso dal lavo- 
ratori con i P 70% di ((sì)) 
non è da discutere; ma esi- 
stono alcune questioni da 
chiarire. E’ falso - ha det- 
to - rimarcare che la trat- 
tativa è stata fatta saltare 
da Cgil e Fiom, mentre oc- 
corre rilevare che altri lavo- 
ratori dell’azienda ( uelli di 
Padova SO rattutto 

P 
9, sono 

contrari al ‘operazione. Ed 
ha continuato: poiché i la- 
voratori sono divisi, la Mer- 
lin Gerin prenda una deci- 
sione ma non incolpi la 
Cgil; del resto nelle propo- 
ste avanzate dalla Flm sono 
comprese delle modifiche 
che potrebbero essere ac- 
cettate. 

BRIGHENTI : quale valo- 
re può avere rappresentato 
quanto hanno espresso i la- 
voratori bergamaschi di 
fronte a posizioni contrarie 
es resse da altri lavoratori 

P de lo stesso gruppo azienda- 
le? Ha proseguito rilevando 
che il nodo rincipale è 
quello dello sta ilimento di il 
Battaglia Terme e afferman- 

BIAVA : espr+sa soddi- 
fazione per 1 mlzlativa del- 
a Provincia al di là degli 
esiti che potrà determinare, 
Ia posto in evidenza che la 
)oslzione ber amasca è sta- 
a espressa a alle votazioni 

Pirelli SpA 
Pirelli r. ::;;; t 5” 

Alimentari e Agricole 
Eridania 
I.A. Vittoria ;.8’g I 9”: 
Al Ivar 41775 + 75 
B. Ferraresi 26.510 
Ibp 
Ibp risp. 

yl”o ; 9 

Perugina SpA 1.815 - :: 
Perugina risp. 1.610 - 

Centrale 1.650 + Cent. risp. 1.136 - :2 
C. risp. l-7-82 1.120 - 
Rinn Fin 4.250 + 30 .._ 
rfi,elli 81 C. 

Ifil risp. 
Bastogi Irbs 
F Iscambi 
Italmobiliare 
I nvest 
Gemina 

3.053 + 
56.000 + 50: 

3.171 + 
509.50 3 

Assicurative 
Ras .-- 
Ras l-l-84 
General I 
Alleanza A. 
L’Abeille 
La Fondiaria 
Sai 
Sai priv. 
Toro 
Toro priv. 
C. Milano 
C. MI r1sr.x 
Italia As& 
Latina Ass. 
Latina A. pr. 

Plzonia 
Firs risp. 

Gemina risp. 515 + 
Bon. Siele 29.600 + 10: 

ByFobiliare 4.150 4.050 - + 12: 
Gim 4 110 - -.... 

2.460 
100 

Gim risp. 
Sarom 1.585 + 2 
Agricola ;g:w;; - 20 Agricola r. 

A. Pia Marcia 1.559 - IT 
Borgosesia or. 8.500 
Borgosesia r. 

Brioschi ;:;g 1 

1 IO 

Bu ton 2.440 + 
Finmare 33 - 

5; 

F Insider 40 - 3 
Mittel 1.250 - 
Part. Fin. 1.148 + :: 
Reina 16.000 - 

Bancarie 

2 5%5 
5:690 

'22% 

IO 
16 

50: 
90 

1% 
250 
310 

In,erbanca pr. 
Catt. Veneto 
Banco Lariano 
B.CO dl Roma 
Cr. Varesino 
&r.ly ly;o 

Mediobanca 
Interb. pr. l-7 

Réjna risp. 20.000 
Stet 
Terme Acqui 

2.;;; + 48 
- 

z:S;srw. 2.057 + ‘2 
3.822 - ..- - - 

4.390 
35.000 
62.000 
20.800 

Immobiliari - Edilizie 

1: - 
270 

25 
4 
7 

- 

- 

Milano C. 
MI C. risp. 5% 
i mm’ Sogene 850 
Risanamento 8.001 
In. EdIlizia 
Aedes ‘6.4% 
Bii ‘744 
BII risp. 
Imm. Trenno 
Cogefar 
Sifa 
Att. Imm. 

722 

‘%~ 

2% 0 
150.50 C. Acqua RM 

De Angeli Frua 
Bii l-7-83 

- 

La Merlin-Gerin 
tace e aspetta 

Cartarie - Editoriali -- 
Mondadori pr. 2.170 - 
Mondadori or. 3.850 - $5 
Burgo 4.060 - 105 
Burgo pr. 
C. De Medici 

15 Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione :“o 0.27; 

9,50 
550 
250 

di speranza legato proprio 
ai tentativo in atto in un 
po ’ tutte le province in cui 
hanno sede aziende Magrini 
(per Bergamo riferiamo a 
lato) per rivedere alcune 
posizioni. 

Cementir 1.675 + 
Unicem 17.440 - s5 
Unicem risp. 12.340 + 
Italcementi 
Itale. r.p. 
Eternit 
Eternit pref. 
Pozzi Ginori 
Pozzi-G. risp. 114 - 14,50 

Allo scoperto, ma senza 
lcuna dichiarazione ufficia- 
9 è venuto lo stesso mini- 
tro Altissimo, annunciando 
ella prima mattinata a 
ochissime persone che in 
mancanza dl un ammorbidi- 
lento della posizione .$ella 
Igil, la Merlm Genn ritiene 
gtta ogni ipotesi di tratta;+a 
iva con la Bastogi per r-ire- 
are la Magrini Galileo. Da 
llora era un continuo e 
ittissimo intrecciarsi di te- 
zfonate ed incontri fra sin- 
‘acalisti, politici e dirigenti 
‘el1 ‘azienda, per verificare 
e di fronte al definitivo 
u t-au t la com 

P 
onente co- 

wnista della lm avrebbe 
iveduto le proprie posizio- 
!i o si sarebbe andati diret- 
amente alla crisi aziendale. 
listo fra l’altro che il mi- 
listero sembrerebbe in ogni 
aso con trario ad un com- 
qissariamen to della Magrini 
n base alla legge Prodi. Un 
brovved imento giudicato 
rdi mero salvataggio e assi- 
tenzialismo». 

Con ferme ufficiali da 
barte della società d’oltral- 
pe o dalla Basto& comun- 
rue non ne giungevano, 
anto che verso sera sem- 
v-ava riaprirsi uno spiraglio 

2.480 
710.50 
18.500 

6.800 
Isvim 
Risanamento r. 

- - 
Meccaniche - Automobilistiche 
Westinghouse 
Franco TOSI 

z2;; J 50 
170 

Fio;thlngton 

Fiat prw. 
Qlivetti 
Olive’tti pr’“iv. 
Olivetti r. 
Gllardini 
Oliv. r.n.c. 
Sasib priv. 
Sasib 

2.520 
4.225 
3.270 
4.294 
4.160 
4.275 
8.890 
3.899 

t t 3 Chimiche-Idrocarburi-Gomma Significa tivi in ques tq 
((segnali» lancia ti 

FaXY Film-Cisi e dalla Uilm 
che in una lettera al mini- 
stero tentavano di ag irare 
1 ‘opposizione della fi iom- 
Cgil invitando la Merlin Ge- 
rin a fornire un’assicurazio- 
ne unilaterale scritta sul 
Gie, 1 ‘autonomia tecnologi- 
ca del1 ‘azienda bergamasca, 
l’integrazione coi suoi pro- 
dotti francesi e la dlscu+lo-. 
ne coi lavoratori sul criteri 
di svolgimento della previ- 
sta fase di Cassa integrazio- 
ne. Ciò, sostenevano Beret- 
ta e Bozzoni, segretari delle 
due organizzazioni, ((per 
salvaguardare li Interessi 
dei lavoratori 8; elle Ma tini 
e superare le diverse v af uta- 
zioni oggi presenti nella 
Flmb, consapevoli ((dei .gra; 
vi effetti sui layoraton dl 
una fase di ges!lone com- 
missariale del1 azienda)). 

A. Lupini 

Caffaro risp. 
.Sx;igeno 

Saffa risp. 
Mira Lanza 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Perlier N 

:Farmit. 
Pierrel 
Pierrel r. 
Italgas 
Boero 
~o~iapparelll 

Commercio 

224 - 

570 1 
l~Ac$ r 4: 

6:000 - 195 
36.500 - 
26.000 - :: 
2;:3;: ; 1;;; 

10.250 - 23 
1.540 + IO 

905 
926+ 7 

“%5 T “S 
1.520 + 20 

- -2 
t 19 

- 
- 25 
- 
- 1’: 
t 
+ 2:: 

Minerarie e Metallurgiche 
vzlC;na D’lt. 4.601 - 

1.633 
Falck rlsp. 1.560 - - 
Cmi 

iE - 
:: 

Trafilerie - - 
Pertusola 
Broggi-lzar 
Dalmine 
Ilssa-itola 

605 
3103;g 1 ;,gj 

555 - ‘33 

, 

Questa capacità di diver- 
sificazione permetter8 an- 
che alla Cortenuova di im- 
postare una strategia com- 
merciale piuttosto flessibile 
e orientata in più direzioni. 
Per la fase di awiamento, 
comunque, almeno da que- 
sto punto di vista non esi- 
steranno 

ocf 
roblemi: il mate- 

riale pr otto verrà coHo- 
cato presso clienti già indi- 
viduati sul mercto naziona- 
le. In futuro invece l’oriz- 
zonte commerciale dell’ 
azienda si amplierà ai Paesi 
della Cee e al continente 
africano oltre che ad altri 
Paesi terzi. 

E veniamo agli aspetti fi- 
nanziari. Per mantenere 1’ 
azienda su elevati standards 
tecnol 
ni alla 7 

ici, negli ultimi an- 
ortenuova sono sta- 

ti spesi circa 2 miliardi, ver- 
sati dagli azionisti. In vista 

Silos GE 1.280 - 2 
Standa 
Standa r ~sp. 
Rinascente 
Rinascente pr. 

Tessili 
Cent. Zinelli 44 - 1,50 
Snia Bpd 1.509 + 3 
Cantoni 
Linifici0 2x5;; 2 

17 
5 

Linif. risp. 965 + 
Eliolona 1.140 + 5 
Zucchi 3.540 - 

Cucirini 1.600 + 
F isac Fisac risp. 5z: - 

2: 

- 
Cascami Seta 3:565 + Rotondi 10.400 - 768: 
Marzotto ord. 
;la,eso,fto r. ::7:; i 36 

48r50 + “i% U. Manifatture 21.780 + 
Snla 8pd risp. 1.514 - 5 

Comunicazioni 
Nai 
Ausiliare 
Italcable 
Autost. TO-Mi 
Alitalia pr. 
Nord Milano 
Sip 
Sip risp. 
Trlpcovlch 

8.0040 
10.360 

“%9” 
3.700 
1.991 
2.047 
6.600 

- 
- 228 
t 

- i% 
t 
t 4260 
+ 46 

- 400 

Elettrotecniche 
M. Marelli or. 
M. Marelli r. 

1.100 + ;; 
1.079 + 

Tecnomasio 1. 406 - 
Selm 2.601 - 

2{;9 
Diverse 

Torna a livelli record 
Ia Cassa Integrazione BG 

Olivetti : 
in arrivo 

430 miliardi 
della «ATT» 

(t Parte )) l’operazione 
(( Olivetti-ATTn e sono in 
arrivo i 430 miliardi di lire 
che la compagnia americana 
verserà per ac 

1 
uisire il 25% 

del capitale de la società di 
Ivrea: il 14 marzo prossi- 
mo, infatti, l’assemblea 
straordinaria della Olivetti 
delibererà un aumento di 
capitale di cento miliardi di 
lire (cento milioni di azioni 
ordinarie del valore nomi- 
nale di mil$lJire ciascuna) 
riservato (( American 
Telkphone and Telegraph 
Company » che pagherà un 
prezzo di 4.300 lire per 
azione, per un valore com- 
plessivo, a punto, 

P 
di 430 

miliardi di ire. 

. 

Si concretizza così uno 
dei punti fondamentali 
dell’accordo raggiunto nel di- 
cembre scorso dal presi- 
dente e amministratore de- 
legato della Olivetti, Carlo 
De Benedetti, con la più 
grande compagnia di teleco- 
municazioni del mondo. 

L’accordo si svilupper8 a 
livello industriale, commer- 
ciale e finanziario nel mer- 
cato dell’informatica e della 
telefonia privata (((Office 
Automation»). In base 
all’accordo la societA di I- 
vrea distribuirà in Europa e 
in altri 
la «AT’ )) P 

aesi prodotti del- 
e quest’ultima 

distribuirà prodotti Olivet- 
ti. E’ prevista tra l’altro la 
fornitura di prodotti Olivet- 
ti alla socletà americana 
per un valore complessivo 
di 250 milioni di dollari in 
dodici mesi. 

L’assemblea straordinaria 
del 14 marzo delibererà, 
inoltre, un ulteriore aumen- 
to di capitale di venti miliardi 
+,n;y d 

venti milioni di 
i ris armi0 

P 
non 

convertibili de valore no- 
minale di mille lire ciascu- 
na) riservate ai dipendenti 
della società, al prezzo di 
1.500 lire ciascuna. 

Cir 5.700 - 60 
Cir risp. 5.710 - 100 
Jollv Hotels 4.960 Finanziarie Cioa’ 3 800 + 30 

Sme 
Sm1 

5;w& 1 4.5; 

Smi risp. 1.770 - 5 
IfI priv. 5.740 + 5 

- a- 

Pacchetti 70 + 0.75 
A. Potabili 3.960 - 8 
De Ferrari 1.665 + 15 
De Ferrari r 1.602 + 22 

- 

Un milione e quattrocentomila le ore autorizzate in febbraio 1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 

La Centrale 13% 81-86 98.50 
Generali 12% 81-88 274,50 
Iri Stet 7% 73 93,70 
Italgas 14% 82-88 Eo 116.10 
PIerreI 13% 81 86 166,50 
Medio Bii 13% 81 91 113,40 
Mediob. Selm 14% 82-92 113.70 
Pirelli 13% 81-91 120.25 
Medio Viscosa 7% 150 
Med. Montefibre 7% 73 84.70 
Medio Olivetti 12% 393 
Med. SIP 7% 73 90.70 

Med. S. Spirito 7% 73 329.50 
Ifil 13% 81-87 242 
Olivetti 13% 81-91 109.20 
Burgo 13% 81-86 96.80 
Ibp 13% 81 88 96 
Medio Fidis 13% 81-91 136.80 
Iri Credit 13% 81-87 105.30 
Caffaro 13% 81 90 CO 231.30 
Pirelli 13,5% 81-88 118 
Cir 13% 81 88 conv. 126,40 
Milano Centr. 13% 81 105 
Mediobanca 14% 82-88 385 
Bii 12% 80-85 conv 183 

Dopo un anno in cui la cassa 
integrazione si è attestata me- 
diamente su livelli mensili supe- 
riore al milione di ore ed un 
gennaio caratterizzato a un no- 
tevole calo (~610, in apparenza, 
però, come avevamo avuto mo- 
do di precisare su queste colon- 
ne), dobbiamo registrare di 
nuovo un preoccupante aumen- 
to su tale delicato versante. Co- 
me si può, infatti, vedere in 
tabella la cig si è riportata sugli 
abituali valori alti (1.438.783 
ore globalmente autorizzate). 

Passiamo ora al rapido esame 
dei settori maggiormente colpi- 
ti. 

A tirare la cordata troviamo 
le meccaniche che salgono da 
281.568 ore a ben 653.756, 
quindi le metallurgiche che da 
24.660 passano a 325.605, poi 
il Vest. Abb. e Arred. che passa 
da 83.488 a 93.054 gore, il set- 
tore tessili che invece è calato 
da 96.808 a 79.936, mentre le 
trasformazioni sono salite da 
34.280 a 77.299. 

La cassa integrazione, quindi, 
in Bergamasca continua a col i- 
re duramente a dispetto E de a 
tanto conclamata (wipresina» . 
E’ un campanello d’allarme he 
merita tutto l’ascolto del caso. 

Giuseppe Rodà 

1 I nterv. straord. 
Classi di attività 

economiche 

Gestione ordinaria 
Legno 
Alimentari 
Metallurgiche 
Meccaniche 
Tessili 
Vest . Abb. Arr. 
Chimiche 
Trasformazioni 
Carta e polig. 
Trasp. e Comunic. 
Varie 

Totale gestione ord. 

Gestione edilizia 
Art. edili 
Art. ertr. min. 
Ind. edile 

Totale gestione ed. 

Commercio 

Totale generale 

Imp. 
n. ore 

2 1.440 
10.288 

200.269 
220.716 

77 904 
77.918 
28.572 
34.527 

7.950 
1.120 

2.952 
10.280 
81.480 

2.080 

3.040 

800 

100.632 

115.136 
351.560 

2.032 
15.136 
26.640 
42.772 

La Cooperativa dei Commercianti 
per risolvere i problemi di finanziamento 

a condizioni favorevoli con queste Banche: 
l la Banca Popolare di Bergamo 
l la Banca Provinciale Lombarda 
l il Credito Bergamasco 
l la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 
l la Cassa Rurale di: 

Zanica 
Treviglio 
Ghisalba 
Caravaggio 
covo 
Calcio 

l il Banco di Bergamo 
l la Banca Popolare di Brescia 
l la Banca Popolare di Lecco 
l il Banco Lariano 

ASCOM 
Associazione Esercenti e Commercianti 

della Provincia di Bergamo 

Per risolvere i problemi sindacali 
fiscali e amministrativi 

100.90 t 0,lE 
100.70 + 0,lC 
100,60 - 0,35 
100.75 - 0,oc 
100.15 - 0.45 
100,50 - 0,20 
100.35 + 0,lC 

: 100:10 EE - 

l-3-86 
l-5-86 
l-6-84 Il em. 
l-7-84 
l-8-84 
l-9-84 
l-6-86 

: :;rg 
l-9-86 
l-10-86 tv 
l-l l-86 
l-12 86 
l-l-87 tv 
l-I-85 
l-4-85 

FOLI Dl STATO 1 
Buoni del Tesor 
l-4-84 18% 
l-5-85 17% 
l-10-87 12% 
l-4-84 12% 
l-IO-84 12% 

‘0 
100 + 0,05 

‘“‘~94 + of35 
99,75 + 0,05 
98,20 t 0.05 

71.717 

680.704 
cet 
; :$g 100.05 100.05 + + 0,05 0.10 
l-6-84 100,15 - 0.35 

v;Mig tv 100.25 100.90 - + 0,25 0.20 

14.291 
720 

18.043 

33.054 

713.758 624.993 
I CAMBI Valuta Banconote 

26.2 1 .: 

1.615 1.61( 
618,50 620,5( 
200.25 200,5( 

548 54( 
28,70 28,81 
2.400 2.4OC 
1.880 1.89C 

168,75 168,7E 
- - 

1.280 1.28C 
6,80 6,9C 

744 74; 
88 88,2E 

214 214 
207 207 

29.2 
1.620 

621,78 
201.91 
550.60 
30,359 

2.41 1.40 
1.910.70 

169,48 
1.393.48 
1.293,90 

6,94 
747,75 

88,15 
215,64 
208,12 
287,70 

12,27 
10,833 

- 

1.3 

1.620 
622.64 
202.04 
551.55 

30.41 
2.408.60 

1.915 
169,72 

1.394.71 
1.298 
6,949 

746.78 
88,29 

215,85 
208,62 
288.20 

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

Fondi comuni d’investimento 
ULTIME QUOTAZIONI 

:apitalitalia (Credito Italiano) $ 11,35 L. 18.375 
?a (Istituto Nazionale Assicurazioni) 
onditalia (Fideuram S.p.A.1 $ 21,7; 

L. 1.226 
L. 35.314 

werfund (Fideuram S.p.A.) $ 12,16 L. 19.707 
qternational Securlties (Banco Napoli) $ 8,86 L. 14.344 
talfortune (Banca Toscana) ris. $ 10.64 L. 17.587 

em. $ 11,28 L. 18.645 
talunion (Banca Provinciale Lombarda) ris. $ 8,19 L. 13.259 

em. $ 8.93 L. 14.457 
lediolanum (M. Management C.P.) ris. $ 13,71 L. 22.159 

em. $ 14,90 L. 24.155 
lominvest (Banco di Roma) ris. $ 14.47 L. 23.427 

em. $ 15,34 L. 24.836 
re R (Dival-Ras) - L. 17.903 
uroprogramme (Ge.De.Co.) frs. 190,ll - 
iasfund (Dival-Ras) - L. 13.542 

VDICE STUDI FINANZIARI (31.12.82. = 100): 135,41 
lispetto al giorno prec. - 0,24% 
lispetto all’anno prec. + 21,34% 
I.B. ris. = riscatto - em. = emissione 

(A cura della FIDEURAM di Bergamo) 

GRUPPO STET: 
400 MILIARDI Dl LIRE 
L’UTILE 1983 

E’ stimato m circa 400 ml- 
liardi di lire l’utile che 11 Grup- 
po Stet ha c’onseguito nel corso 
del 1983, dopo aver stanziato 
ad ammortamenti circa 1700 
miliardi di lire. Questa stima, 
che sottolinea un ulteriore e 
deciso miglioramento economi- 
co del gruppo è contenuta in 
un documento dell’Iri sugli 
obiettivi del gruppo nei prossi- 
mi anni, inviato al Parlamento. 

284,50 284,5C 
11.50 Il .5c 12,36 

10,833 
- 

10:75 1017E 
11,50 Il ,5c 
13.50 13,5c 
1.490 1.48C 

Via Zilioli, 2 - BERGAMO - Telefono 22.220 
r- (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 

ORO E MONETE Argento gr. 505-517 
Prezzi indicativi 
e non ufficiali 

Platino gr. 22.36C 
Sterlina V.C. 145-155.000 

Oro gr. 20.600-20.800 Sterlina nx. 147-157.000 


