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ECONOMIA IIVIFORMAZIONI 
La Borsa 
Senza variazioni 

II. credito agevolato all’export: 
occorre conoscere tutte le leggi 

Risparmio 
energetico: 

oggi il convegnc 
della « BPL» 

li Maestri del commercio 

le Q;;stnerameMi,g8ios,fla 
pss Merci, si svolgerà 

convegno pro mosso 
dalla Banca Provinciale 
Lombarda e dal Medio- 
credito lombardo su «In- 
vestimenti e risparmio 
e ne rgeti CO 
de 

nell’impresa 
li anni ‘80)). 

b ode.ratore del dibat- 
tito sarà Antonio Porte- 
ri, docente dell’universi- 
t$ di Trento. Sono inol- 
tre previsti interventi di 
Giovanni Ruffini, asses- 
sore regionale all’Indu- 
stria ed Artigianato, di 
Francis Carpenter, dlret- 
tore della divisione ener- 

A 
ia del Bei di Roma, 
erluigi Novello, vicedl- 

rettore enerale del Me- 
diocre ito cg lombardo. 
Era inizialmente prevista 
anche la 
dell’on. p” 

tecipazione 
ilippo Maria 

Pandolfi, ma in seguito 
alla sua nomina a mini- 
stro dell’Industria pare 
8 ssai improbabile una 
sua presenza. 

L’Associazione 
consegna i riconoscimenti 

MILANO, 2 
La riunione odierna non ha 

mutato la sua fisionomia, carat- 
terizzata da selettive vendite da 
parte di operatori istituzionali. 
Si è trattato di sistemazioni di 
portafogli per i bilanci di fine 
anno. La quota ha registrato 
differenze di ampio rilievo nei 
due sensi. In luce le Aedes e le 
Milano Centrale, titoli rimasti 
in disparte e considerati pertan- 
to ancora sottovalutati. In buo- 
na ripresa le Pierrel nel quadro 
di un rilancio del settore chimi- 
co. In denaro la Nord Milano, 
società destinata a tramutarsi 
in finanziaria. Tra i valori guida 
resistenti le Fiat, Generali, Ras, 
Montedison? e Viscosa. Tra i 
segni negatlvi: Pacchetti, Borgo- 
sesia, Lepetit e Genraljk. II 
settore dei contratti a premio è 
risultato discretamente vivace 
con donts scambiati su basi ge- 
neralmente calme. Irregolare il 
dopo listino con una prevalenza 
di limature. 

Indice 66,95 t-0,16%). 
Tra i valori maggiormente 

trattati 78 sono risultati in ri- 
basso, 45 in rialzo e 22 sono 
rimasti invariati. 

DOPOLISTINO: Dalmine 
547; Sip 1675; Toro 10.900; 

Ras 113.500; Fiat or. 1700, pr 
1238; Credit 3650; Burg( 
2860; Cementi 24.700; Centra 
le 2350; risp. 1290; Viscosi 
684; Lepetit 3 1.500; Bredi 
4350. 

PREMI: Viscosa 18; Fiat or 
35, pr. 19; Ras 2000; Centrale 
65, risp. 43; Generali 1500; TO 
ro pr. 150; Rina 5; Credit 93 
Italmobiliare 1900; Gennaio: If 
150/155; Edison 6; Viscosa 41 
Fiat or. 65, pr 43; Ras 4500 
Centrale or 160/165; risp. 95 
Pone 53; Generali 3600; Cig: 
220; Rina 11/12; Bii 27,50 
Olivetti 70; Mie 450; Stet 75 
Sip 78; M. Banca 1900 - 2000 
Stellage gennaio: Fiat pr. 60. 

TERZO MERCATO: Agr: 
priv. 3700; S. Spirito 7000 
7150; Romagnolo 23.200 
23.400; Tibirtina 4800; Vitto, 
ria 10.200 - 10.300; Besam 
2050 - 2075; Lloyd Ad. 9300 
Norditalia 495 - 515; Fidi: 
2630 - 2650; Toscana 5600. 

RISTRETTO DI ROMA 
Naz. Agra 6980; Pop. Milano 
24.450; Pop. Novara 52.000: 
Pop. Spoleto 22.500; Centra 
Sud 9490; Creditwest 5000: 
Bognanco 580 - 600; Setemer 
2200. 

Illustrate ieri, su iniziativa dellWnione 
Industriali, le normative in vigore am- 
ministrate dal Medio Credito centrale 
Le opportunità ci sono, ma le aziende 
molte volte non le colgono per 
mancanza di informazioni adeguate 

enerica & lemi 
per i diversi pro- 

connessi con la previ- 
denza e la sanità, si è svi- 
luppata con la partecipazio- 
ne a manifestazioni regiona- 
li e nazionali, con gite so- 
ciali di carattere turistico e 
culturale, con il Natale be- 
nefico, giunto quest’anno 
all’ottava edizione, per il 
quale i soci da un lato, ma 
anche gli iscritti all’Associa- 
zione esercenti e commer- 
cianti dall’altro, sono im- 
pegnati per un gesto di 
amicizia verso .i colleghi an- 
ziani bisognosi. 

Nella prossima assemblea 
saranno distribuiti anche li 
attestati di «Maestri CB el 
Commercio)) a coloro che 
hanno svolto la loro attivi- 
tB per trent’anni (Aquile 
d’argento), per quarant’anni 
(aquile d’oro) e, per la pri- 
ma volta, per cinquant’an- 
ni: a questi ultimi sarà as- 
segnata una targa con 1’ 
aquila di diamante. 

L’assemblea annuale 
dell’Associazione provincia- 
le anziani del commercio, 
prevista per martedì 7 di- 
cembre alle 10 alla Borsa 
Merci, segnerà un momento 
particolarmente significati- 
vo nella vita dell’organizza- 
zione. 

Viene infatti a scadere il 
triennio di attività ed i soci 
sono ormai giunti a quota 
mille. Un traguardo signifi- 
cativo, che premia la co- 
stante passione del presi- 
dente comm. Domenico 
Ruggieri e dei suoi collabo+- 
ratori, che ci sembra giusto 
segnalare: le signore Anita 
Daldossi Signorelli e Roset- 
ta Grotti Ravanelli, il 
comm. Italo Vi anb, il 
comm. Emanuele % uongior- 
no, il tav. Alberto Iampu- 
gnani, i signori Renzo Cere- 
soli, Giuseppe Ferri e Giu- 
lio Zambet ti. 

L’attività di questi anni, 
oltre che nella assistenza 

A fronte di una recessio- 
ne internazionale sempre 
più grave, esportare si fa 
o$n i giorno 
bminuisce 

piti difficile. 
la domanda sui 

mercati esteri ed i margini 
di competitività delle no- 
stre aziende si riducono 
progressivamente. Che fare 
per fermare questa crisi, dai 
risvolti fra 1 altro preoccu- 
panti in una provincia pre- 
valentemente ((esportatrice )) 
come la nostra? 

Premesso che sul piano 

Fra le tante soluzioni 
una può essere quella di 
utilizzare al meglio i soste- 
gni dell’export, ed in parti- 
colare le varie forme dl cre- 
dito agevolato, posti a di- 
s posizione delle aziende 
dallo Stato. E’ questo perb 
un terreno ((minato)), in cui 
a legislazioni com lesse si 
sommano difficolt P di in- 
terpretazione che scoraggia- 
no non pochi imprenditori. 

Per superare questi osta- 
coli, e contribuve così a 
fare un minimo di chiarez- 
;bgllel, ~~P,~eunI~~u~;~~~ 
di B&gamo ha tenuto ieri 
pomeriggio un convegno 
nel corso del quale il dr. 
Giovan Piero Ella, direttore 
enerale del Medio-Credito 

Le ntrale, ha tenuto una re- 
azione sulla normativa at- 

cualmente in vigore. 
Presentato dal presidente 

dell’Unione, I’ing. Fulvio 
Conti, Elia ha illustrato «le 
forme di intervento del Me- 
dio-credito Centrale 
agevolare il credito a l’e- P 

er 

sportazione, con particolare 
*iguard o alle innova2 ioni 
weviste ‘dalla legge 394 del 
1981», sottolineando come 
la mancanza di informazio- 
ni esatte sia causa di ctin- 
FoPP i, intralci, ritardi ed 
meri alle imprese», con 
@ave danno di tutta l’eco- 
nomia nazionale. 

normativo (legge Ossola e 
vari decreti successivi) l’ita- 
lia vanta interventi di credi- 
to agevolato all’export fra i 
piii avanzati al mondo, Elia 
ha peraltro amme&o che 
per quanto riguarda la par- 
te autorizzativa (la conces- 
sione vera e propria dei fi- 
nanziamenti) la situazione 
non è delle piU felici. Sor- 
volando su questo aspetto, 
fin troppo noto, i cardini 
degli interventi dello Stato 
in materia sono sostanzial- 
mente 3 : la legge Ossola 
(che prevede tassi agevolati 
sui crediti concessi agli ac- 

1 
uirenti esteri), la legge 
94 (che finanzia 4a pene- 

trazione commerciale sui 
mercati stranieri) e il decre- 
to 251 (a evolazioni finan- 
ziarie su f orniture e com- 
messe all’estero ). 

La legqe 394 (attualmen- 
te la piu importante., ma 
anche la meno nota) si basa 
su un fondo di 375 miliardi 
i cui finariziamenti 8 tasso 

evolato sono 
%? 

estiti dal 
dio-Credito & ntrale e 

stabiliti però da una com- 
missione del ministero del 
Commercio Estero. 

di utilizzo fissato in 2 anni, 

A tali interventi possono 
accedere imprese di qualsia- 
si settore e dimensione (in- 
dustriali, artigiane, agricole, 
ecc. ) purché in grado di 
presentare un programma 
organico di espansione 
commerciale all’estero (in 
tutti i Paesi ad eccezione di 
quelli dell’area Cee) che si 
basi su strutture permanen- 
ti da realizzare nell’arco 
massimo di 2 anni. Dall’ 
apertura di filiali a spese di 
pubblicità, tutto può essere 
coperto dai finanziamenti 
(fino al 50% del fatturato 
previsto) con l’esclusione 
dei costi er la formazione 
di scorte i magazzino. f 

Entro il termine massimo 

Da sinistra: il dr. Giulio Cristofolini, il rag. Pietro Torre, 
I’ing. Fulvio Conti e il dr. Giovanpiero Elia. (Foto 
EXPRESS) 

scattano 3 anni di tempc 
per il rimborso, calcolato al 
tasso fisso del credito we. 
volato 
mente R 13.8 %o). Il finan, 

all’exyrt (attù& 

ziamento ptiò essere antici, 
pato fino ad un terzo del 
totale previsto. 

di ricordare che, come ha 
precisato Elia, delle 105 
domande finora resentate, 
per 97 miliardi i finanzia- cr 
mento, da luglio ad oggi ne 
sono state autorizzate solo 
32, per 33 miliardi, mentre 
altre 64 sono ancora in i- 
struttoria. Quasi per confer- 
mare i tempi lunghi, e fran- 
camente assurdi, di applica- 
zione della legge... 

Interessante comun- 
que, è anche il decreto leg- 
ge 251 del 1981, che copre 
praticamente alcune man- 
canze della legge Ossola, 
che prevede la copertura 
dei costi (fino al 70 o all’ 
85%, a seconda dei casi) 
per forniture all’estero. 

Analogamente a quanto 
succede per le merci tra- 
sportate via mare che ven- 
gono pagate non appena 
imbarcate (senza cioè atten- 
dere l’effettiva consegna), il 
decreto prevede una sorta 
di prepagamento per com- 
messe di un certo rilievo 
(non devono essere di serie 
ma eccedere invece la po- 
tenzialità produttiva nor- 
male dell’azienda), e che 
comportino periodi di ap- 
prontamento di almeno un 
anno (6 mesi per le piccole 
aziende ). 

Dalla data del primo 
contributo del Medio-Credi- 
to Centrale scattano 2 anni 
di tempo per il rimborso a 
tassi agevolati, prorogabili 
di 6 mesi se la fornitura 
ritarda per cause di forza 
maggiore. Condizione è la 

P 
esentazione del contratto 

irmato da una ditta stra- 
niera committente. 

Ricordiamo, per ‘konclu- 
dere, che i moduli per Ie 
richieste sono ottenibili 
presso il Medio-Credito 
Centrale o l’Unione Indu- 
str iali. 

a 1. 

Oneri sociali: senza un rinnovo 
il costo del lavoro salirà del1’8% Precisando che la priorir- 

tà è fissata per le piccole e 
medie aziende, nonché per 
i Consorzi, Elia ha ricordato 
le garanzie fissate dalla leg- 
ge. Forse la parte meno fe- 
lice del prowedimento vi- 
sto che gli alti oneri indica- 
ti ci sembra possano mette- 
re in forse 1 intera struttu- 
ra. 

QUOTAZIONI DEL 2 DICEMBRE 1982 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 
t Le aziende dovranno versare 7000 miliardi all’anno al191NPS se lo 

Stato non interverrà di nuovo - Attesa sulle decisioni del governo Fanfani: 
il provvedimento sarà legato ad un accordo sulla scala mobile ? 

Alimentari 
8 Agricole 
Alimont 2.970 - 
Bon. Ferraresi 22.j-Io + 
Cayarzere 

bzdania 
7:410 - 

IBP risp. 3-%0 - 
Imm. Vittoria 7:900 + 
It. Zuccheri 

:.3s5 z Perugina SpA . 

Bpe 
1 

asesia r. 

Buton 
Cogefar 
Centra le 
Centrale r. 
F inmare 
Euromobil. 
Finsider 
F iscambi 
Gemina 
Gemina risp. 
Generaifin 
Gim 
Gim risp. 
Ifi pr. 
Ifil 
H$M;p. 

Italmobil. 
Mittel 
Part. F inanz. 
Pirelli 81 C. 
Pirelli SpA 
Pirelli r. 
Riva F inanz. 
Rejna 
Rejna risp. 

Sm:” 

594 - 

:-;4; + 
1:230 + 
6.600 

17.050 
25.700 

2.100 - 

Se il governo non rinno- 
verà la fiscalizzazione degli 
oneri sociali (scaduta mar- 
tedì 30 novembre) le azien- 
de dovranno versare all’ln- 
ps, entro la prima quindici- 
na di gennaio quella parte 
di oneri impropri di cui, 
finora, si è sempre fatto 
carico lo Stato. 

La cifra complessiva del- 
la fiscalizzazione 2 d;, 72:: 
miliardi all’anno, ’ 
vuol dire che, in presenza 
di un mancato rinnovo, le 
imprese dovranno sostene- 
re, a gennaio, un onere di 
circa 500 miliardi di lire. 
Oltre a ueste scadenze tec- 
niche, i ? problema della fi- 
scalùzazione assume parti- 
colare attualità per un altro 
motivo: nel rogramma di 
governo Fan ani, infatti, il P 
rinnovo della fiscalizzazione 
potrebbe essere legato, o 
addirittura condizionato, 
all’accordo tra sindacati e 
Confindustria in materia di 
ristrutturazione del salario. 

Un’ipotesi che tuttavia in 
Confindustria ritengono 
ipotetica e, comunque, non 
praticabile: «Se la fiscaliz- 
zazione degli oneri sociali 
non venisse rinnovata - ha 
dichiarato Walter Olivieri, 
direttore centrale dei rap- 

del prodotto, il termine di 
scadenza, le istruzioni per 
lo scongelamento e la data 
di confezionamento. Non è 
tutto. Maggiori controlli so- 
no anche previsti sia alla 
produzione che alla vendita 
dei surgelati. 

Questa nuova regolamen- 
tazione, contenuta nel de- 
creto del ministero dell’In- 
dustria del 3 novembre 
1982, è stata ubblicata 
sulla Gazzetta Gficiale di 
lunedì 29 novembre. 

Nelle istruzioni relative 
alla conservazione del sur- 
gelato dopo l’acquistodevo- 
no essere anche indicati i 
tempi entro i quali il pro- 
dotto deve essere consuma- 
to in funzione delle diverse 
condizioni di conservazione 
domestica. Inoltre sara ob- 
bligatorio apporre il nome, 
la ragione sociale 0 il mar- 
chio del produttore e per le 
carni surgelate le operazioni 
relative all’etichettatura so- 
no SO gette 
parte 4 

a vigilanza da 
el veterina&. 

La vecchia etkhettatura 
è consentita fina. al 9 giu- 
gno 1983 tranne per un ar- 
ticolo? quello relativo alle 
istruzioni di scongelamento, 
che deve essere applicato 
dal primo gennaio. 

porti sindacali della Confin- 
dustria - il costo del lavo- 
ro nel settore manifatturie- 
ro aumenterebbe de11’8% 
passando dfi’ 14% ciya da 
;Fyprev+ivato per 1 83, al 

O. CIÒ comporterebbe 
una forte perdita di compe- 
titività dei nostri prodottl e 
un notevole aumento della 
disoccupazione n. 

((Inoltre - ha sottolinea- 
to Olivieri - bisogna mette- 
re in chiaro, che i 7000 
miliardi annui che ci venga- 
no fiscalizzati, non sono un 
regalo delle Imprese, anzi, 
rappresentano appena la 
metà dei contributi im- 
propri che le aziende sono 
costrette a sopportare. 
Sull’industria infatti - ha 
concluso - gravano circa 
14 mila miliardi annui di 
oneri che dovrebbero com- 
petere alla collettività». 

NUOVA ETICHETTA 
PER ALIMENTI 
SURGELATI 

Nuovo 
P 

asso in avanti 
per la tute a dei consuma- 
tori: i surgelati molto pre- 
sto avranno un’etichetta 
con la descrizione precisa 

In base al capitale con- 
cesso 
Centrale 

dal Medio-Credito 
l’azienda deve in 

particolare fornire come ga. 
ranzia una fideiussone bari.. 
caria con atto rivato, od 
una aranzia rea e con atto P 
pubb ito, 8 per un valore che 
pub andare dal 100 al 
130% del finanziamento. 
Come se non bastasse, se il 
wogramma non verrà rea- 
lizzato (in tutto 0 in parte) 
il rimborso della quota par- 
te avverrà ad un tasso pie- 
no (a quello agevolato solo 
nel caso che il progetto sal- 
ti non per cause aziendali). 

Assicurative 
Alleanza A. 
Ausonia 
C. Milano 
&yilano r. 

Firs risp. 
Generali 
Italia A. 
L’Abeille 
Latina A. 
Latina A. pr. 
RAS 
SAI 
sTc;;ow. 

c;; pr. 

465 

200 

‘50” 

1:: 
50 

4 
455 

113.800 + 
13.600 + 
13.500 + 

SteI 
Smi 
Smi risp. 

Bancarie 
B. Comm. It. 32.100 - 490 

45: 

4f 

1:: 
810 

Immobiliari - Edilizie 
Aedes 
811 “%“o : 

395 
IO 

Per non creare troppe il. 
lusioni, vale forse la pena Cr. Italiano 

Cr. Varesino yg; 1 
Interbanca pr. 17:450 - 
Mediobanca 52.990 - 

Cartarie - Editoriali 
Burgo 
Burgo. pr. ;.;:y 1 
Burgo risp. 9:980 
Cart. de Medici 1.400 - 
Mondadori pr. 3.210 - 
Cementi - Ceramiche 
Mater. da Costruz. 
Cemen tir 1.441 + 
C. Pozzi-Ginori 77 - 
Pozzi-Ginori r. 
Eternit 3985 
Eternit pref. 390 
Ita Icemen ti 24.650 + 
Italcem. r. p 
Unicem ;g-ggg z 
Unicem risp. 11:000 

Chimiche 
Idrocarburi - Gomma 
Brioschi 
Caf fa ro ‘% + 
Caffaro risp. 
Carlo Erba 
Italgas 

6.;5 I 

Leoetit 31.800 - 

BI I riso. 
Co.Gé: 
~;,T.&Iorna 

Imm. SO ne 
Iniz. EdI . .8” 

7343 
1.350 - 

154,25 - 
1.106 + 
1.540 - 

25.000 
23.290 - 

8.210 + 
7.950 + 

Spesa pubblica devastante 
Òuali direttrici per bloccarla? 

3”: - 
7: 

Isvim 
Milano C. 
Milano C. r. 
Risanamento 
Sifa 
Stampati 

Meccaniche 
Automobilistic 

9.200 
1,679 - 
2.110 - 

:he 42 
2 

- Quattro indicazioni emerse dal convegno della Con- 
findustria a Firenze - Porre fine alla dilapidazione delle 
risorse nazionali per puntare sugli investimenti produttivi 

F iat 1.705 - IO 
Fiat pr. 1.235 - 
Franco Tosi 13.610 - 4: 

- - 
150 

45: 
Olivetti 1. 

..--- 
- 

Westinghouse 
2.130 f 

17.700 - 
Worthington 

2580 
2.181 - 14 

- - 
Il livello della spesa pub- 

elica ha ormai rag ‘unto il 
)unto di rottura. lr vortice 
li spesa sottrae risorse agli 
nvestimenti produttivi, lo- 
[ora la competitività delle 
lostre produzioni sui mer- 
ati nazionali ed esteri, col- 
bisce in definitiva i livelli 
occupazionali. Abbiamo in- 
ieme alta inflazione e re- 
essione e disoccupazione. 
ienza’ interventi radicali 
luesta situazione è destina- 
a ancora a peggiorare. 

E’ auanto emerso dal 

scite sono aumentate 0 i 
anno al tasso medio el ci” 
7%, le entrate del 5%, il 
reddito del 2,7%. Il disa- 
vanzo dello Stato è di con- 
seguenza aumentato a di- 
smisura. 

La danza delle cifre è di 
per sé macabra: il deficit 
per 1’82 doveva avere un 
«tetto)) di 50.000 miliardi 
che sono diventati 70.000 e 
forse piii; per il prossimo 
anno si ipotizzano 100.000 
miliardi di deficit. In verità 
tutte le cifre vanno assunte 
con estrema cautela, è legit- 
timo il sospetto che la real- 
tà sia ancora piU negativa 
di come le valutazioni uffi- 
ciali la descrivono, nessuno 
è in grado di definire con 
precisione il deficit né tan- 
to meno di controllarlo. 

Lo Stato, per coprire il 
buco di bilancio, ha quindi 
attinto al risparmio delle 
famiglie italiane, per fortu- 
na incredibilmente alto su 
liv& ~~;~J~te~a~~esi~ 

occupato nel 1981 il 65% 
del credito totale interno 
(era d. 35% nel ‘70), pro- 
sciugando le risorse finan- 
ziarie della nazione. 0 a di 
conseguenza il solo 35 Y@ o del 
credito disponibile deve 
bastare per tutte le attività 
del settore privato (e quin- 
di agricole, industriali e ter- 
ziarie), includendo in esso 
la stessa idrovora delle par- 
iecipazioni statali. 

La scarsità delle risorse 
einanziarie (ed il tasso di 
nflazione alimentato dalla 
ipesa pubblica) hanno ele- 
vato il costo del denaro che 
ha raggiunto così livelli 
proibitivi. La rarefazione e 
l’alto costo reale del denaro 
pesano in misura maggiore 
nel settore industriale che 
per sua natura richiede ele- 
vati volumi di investimenti 
fissi. 

Tutto questo in un mo- 
mento in cui i mutati equi- 
libri economici interriazio- 
nali (accentuata concorren- 
za sia dei Paesi neo-indu- 
striali con basso costo della 
manodopera, sia dei Paesi 
avanzati con produzioni ad 
alto livello tecnologico ) a- 
vrebbero richiesto un gran- 
de sforzo di ristrutturazio- 
ne tecnologica e produttiva. 

Peggi ora ancora quest 0 
quadro la qualità della spe- 
58 pubblica indirizzata per 
dtre il 70% a salari, stipen- 
di e pensioni mentre assai 
modeste sono le quote de- 
stinate ad investimenti nelle 
pandi reti di servizi, nelle 
ammesse alle industrie, nel 
sostegno alle attività pro- 
iluttive. Si rastrellano quin- 
ji le ri?rse finanziarie del- 

trasferendole 
k% n daz~~~talmente ad 
obiettivi di assistenzialismo, 
;i investe pochissimo, si im- 
Bedisce alle attività produt- 
:ive di crescere. 1 risultati 
;ono sotto gli occhi di tutti 

nell’inflazione galoppante, 
nel de ado del sistema in- 
dustria e, $ nella disoccupa- 
zione crescente. 

/,Che fare? 

ha 
Il convegno di Firenze 

individuato quattro di- 
rettrici di cambiamento nel- 
la riduzione della spesa in 
rapporto al Pil, nella effi- 
cienza ed efficacia della 
spesa, nel riequilibrio delle 
entrate fiscali e parafiscali, 
nella revisione dei mecca- 
nismi di governo della fi- 
nanza pubblica. Per ogni di- 
rettrice sono state indicate 
con precisione le azioni da 
intraprendere. 

In una prospettiva più 
ampia va tuttavia ridisegna- 
ta la ((mappa)) dei compiti 
dello Stato perché non è 
pii3 possibile avere lo Stato 
impenditore, lo Stato ge- 
store dei servizi essenziali, 
lo Stato garante della sicu- 
rezza sociale, dell’occupa- 
zione, perfino della immu- 
nità delle im ese dal falli- 
mknto 8” quan 0 poi questo 
stesso Stato non è neppure 
in vado di organizzare una 
rapida amministrazione del- 
la giustizia, una efficace 
lotta all’evasione fiscale, 
una rete di servizi pubblici 
moderna. 

Occorre allora ensare ad 
uno Stato cr coor inatore e 
regolatore piuttosto che 

attore sulla scena 
~~~~onornia Occorre in 
definitiva por’ fine alla dila- 
pidazione delle risorse na- 
zionali e puntare tutto sugli 
investimenti produttivi pri- 
vati e pubblici perché l’uni- 
co «Welfare state)) possibile 
è quello fondato su un 
crescente sviluppo reale del- 
la base produttiva. 

Roberto Terranova 

Minerarie 
E Metallurgiche 
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onvego sul tema ((Lo Sta- 
0 e i soldi degli italianin 

recentemente organizzato 
dalla Confindustria a Firen- 
ze con partecipazione ecce- 
zionalmen te qualificata di 
uomini politici, di studiosi 
di economia, di esponenti 
3el mondo dell’industria e 
iel lavoro. 
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Il l inguaggio delle cifre è 
;i nificativo: 

f 
l’incidenza 

ie la spesa delle ammini- 
itrazioni pubbliche sul pro- 
lotto interno lordo è cre- 
iciuta in Italia dal 1970 ad 
)ggi, dal 35,4% al 52%. In 
mole povere lo Stato co- 
ka ad ogni italiano piU del- 
a metà di quanto è in gra- 
lo di produrre. Nello stesso 
)eriodo nei sette paesi ma - 
fiormente industrializzati ! ’ 
ncidenza della spesa sul Pi1 
! passata dal 3?,6% al 39%. 
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Ovunque vi e stata quin- 
li escursione di spesa ma 
:on proporzioni assai meno 
>reoccupanti e mmun ue 
mtendo da livelli di re 8 di- 
o e di accumulazione ben 
liversi dai nostri. Nel caso 
taliano è come se si fosse 
voluto avere improwisa- 
mente una carrozzeria da 
YIercedes possedendo però 
.m motore ed un serbatoio 
ia utilitaria. E’ chiaro che 
1 motore produttivo è sta- 
;o pesto fiaccato da un 
,eso eccessivo ed insosteni- 
>ile. 
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Tutti i Paesi industrializ- 
:ati hanno inoltre messo in 
kto recentemente concreti 
nterventi correttivi, se pu- 
e diversi per forma e A? in- 
ensità. In Italia invece gli 
mpegni sono stati piti vier- 
Bali che sostanziali e i cctet- 
i# di spesa programmati 
on0 sistematicamente sal- 
ati in assenza di atti con- 
Ireti per rimuovere le cccau- 
e)) della spesa stessa. 

Ma per il sistema produt- 
ivo vi è di peggio: all’au- 
nento delle uscite dello 
Stato non ha corrisposto 
m parallelo aumento delle 
entrate, si è verificato er- 
anto un progressivo de icit % 
li bilancio che ha risucchia- 
0 ogni risorsa finanziaria 
le1 Paese. Le entrate totali 
lello Stato dal ‘70 ad oggi 
on0 infatti passate rispetti- 
gmente dal 31% al 39% 
le1 

Np 
rodotto interno lordo. 

egli ultimi dieci anni in 
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ermini reali (e quindi de- 
burati dall’inflazione) le u- 

4Y 
IO 

EJJggi-lzar 1.392 - 
7.600 + 32: 

DICEMBRE ‘82 350 
02; 

21 
6 

:alt2ne 
Ftlck risp 
I Issa-Viola’ 
Magona Ii. 

--- 
3.915 + 

‘ertusola 
-6 

398 - 
rrafilerie 2.950 2 

548 - 3 
1.530 - 
l.;;$ r :5 

77 
Lepetit pr. 
Mira Lanza 1s*g:o 1 
Monted. s. 11’025 - 
Fe;;%; n. 7.610 + 

i 
Pierrel risp. 2% T 
Saffa 3.955 + 
Saffa risp. 3.250 - 
Siossigeno 13.700 + 

ressili 
Lantani 3.460 - 

4.020 + 20 
21,50 - 0,25 

Eascami seta 
Lent. Zinelli 
Zucirini 
ElioIona 
fISaC 
- Isac r isp. 
Linificio 
Lin if icio r. 
Vlarzotto 0. 
y;c;gtto r. 

3otond.i 
j;sks;f att. 

Zucchi 

Xverse 

Commercio 
Rinascente 304.75 - 2.25 

IO 
- 

Rinascente pr. i95 - 
Silos di GE 5.690 - 
Standa 3.325 
Standa r isp. 3.160 - 
Comunicazioni 

f Alitalia pr. 835 + 
Ausiliare 
Autost. TO-Mi 5%% 1 
Italcable Il:380 - 
Nai 
Nord Milano 

Stp risp. 

40 

:5 

%iE 

11 
l 
4. Pia Marcia 
4. Potabili 

2.231 - 49 
2.350 - 

:alz. Varese 3.yg - 
$J” 
Cir risp. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Imm. Trenno 
Jolly Hotels 
Pacchetti 
Terme Acqui 

1 

2.136 + 
2.050 + 

11.670 - 
5.810 + -- 

57 - 
1.090 + 

:5 
36 

:: 

“S 
95 

Certificati di Credito del Tesoro. Elettrotecniche 
M. Marelli o. 705 •l- 
M. Marelli r. 
Tecnomasio It. 735 5 

4 

1; 0 1 CCT sono titoli di Stato esenti da 
ogni imposta presente e futura. 
0 L’investitore può sceglierli nella 
durata preferita: 2 o 4 anni. 
l La cedola di scadenza alla fine del 
primo semestre è del 10%. 
0 L’interesse dei semestri successivi è 
pari al rendimento dei BOT a sei mesi, 
aumentato di un premio. Il premio è di 
0,40 di punto per i certificati biennali e 
di 1 punto intero per quelli quadriennali. 

0 Sono disponibili da 1 milione in su. 
l 1 risparmiatori possono sottoscriverli 
presso gli sportelli della Banca d’Italia o 
di una azienda di credito, al prezzo di 
emissione, senza pagare alcuna 
provvigione. 
l Offrono un reddito annuo superiore 
a quello dei BOT. 
0 Hanno un largo mercato e quindi sono 
facilmente convertibili in moneta in caso 
di necessità. 

Finanziarie 

Agrico!a 17.710 - 

Borgosesia “B” 4 fel;bs o. 

10475 - 

27.300 6.300 

1.29 

- 710 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1 
La Centrale 13% 81-86 Generali 12% 81-88 Med. Montefibre 7% 73 70,60 

Iri Stet 7% 75 
Medio 0 I ivetti 12% 
Medio Si 7% 73 

1 

Pierrel 12% 79-85 
Pierrel 13% 81-86 

Med. S Spirito 7% 
Ifil 13% 81-87 

73 

Medio BI I 13% 81-91 

gy$ 1;;: 26 

Olivetti 13% Generalf in 13% 81-88 81-91 
Interbanca 8% 

80.30 

Pirelli 13% 81-91 
93,:: 

197 

Medio Viscosa 7% 
IBP 13% 81-88 
Medio Fidis 13% 81-91 1o013060 

Periodo di offerta ai pubblico 

E& + 0,05 

97:80 1 
97.95 + 0.15 

l-l-83 
l-9-83 
l-l O-83 

: r: ::g 
l-l-84 
l-3-84 
l-3-84 

1 TITOLI Dl STATO- 1 

dall’i al 10 dicembre Buoni del Tesoro 
I-10-83 12% 
l-l-84 12% 
l-4-84 12% 
;:;p83 12% 

l-7-83 

94,55 + 0,05 
;3,;g + 0,20 

89;50 + O,O% 
99,55 

100 - 0.05 

98,60 + 0,25 
97,15 + 0.15 Prezzo di 

emissione Durata Prima cedola Rendimento 
semestrale annuo 1” semestre 

l-4-84 

::gg 

; :gg 
l-5-86 

Mezzo miliardo 
CCT 
I-12-82 100 - 98,50% 2 

987 0 4 

per 1’ operazione 
acque pulite 

Riceviamo du Milano: 
Prosegue in Lombardia 

l’operazione (tacque puli- 
tew. La Giunta regionale ha 
approvato, nel corso dell’ul- 
tlma seduta, SU proposta 
dell’assessore Giovanni Ruf- 
fini, il terzo riparto dei 
contributi assegnati alla 
Lombardia in attuazione di 
una legge regionale del 
1980 con la quale. sono 
state rece 
Stato n. f 

ite le leg 
19 e n. 50 del ill 

dello 

1979, più note agli addetti 
ai lavori sotto i nomi, 
rispettivamente, di ((Legge 
Merli» e ((Legge Merli bis)). 

Si tratta di poco più di 9 
miliardi che metteranno in 
moto un ((giro» di oltre 35 
miliardi e di cui benefice- 
ranno 165 aziende indu- 
striali e artigiane lombarde. 
In particolare per Bergamo 
sono stati concessi su quat- 
tordici domande, 424 mi- 
lioni 370 mila 363 lire. 

anni 227 0 circa I CAMBI Valuta Banconote I 
l-12 2-12 

1.425,80 
1.150,10 

577,58 
524,54 

29,41 
204,25 

2.320.40 
1.935 

l-12 2-12 

1.430 1.426 
1.140 1.130 

574 573 
623 521 

28 28 
203 203,50 

2.290 2.315 
1.900 1.900 

161 162 
197 197 
190 190 
666 666 

81,50 81.50 
12,75 13,50 
Il,25 Il 

5,40 5,40 
- - 

19,50 20 
16,50 16,50 
1.300 1.300 

anni Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 

.Scellino austriaco 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Yen giapponese 
ECU 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

1.421,30 
1.150,45 

577.66 
524;48 
29,425 
204,19 

2.320 
1.938.50 

164;ll 
203.38 
192,79 
672,01 

82,20 
15.50 

164,06 
203,71 
192,80 
674,20 
82.178 

1 k,60 
12,051 

5,738 
1.339.35 

- 

12,091 
5,737 

1.339,53 sempre a portata di mano 

[ (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 

ORO E MONETE: 
(prezzi indicativi 

Oro gr. 

8 non ufficiali) 
Argento ‘gr. 
Platino gr. 

19.850-20.500 
443-453 

18.100 


