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ECONOMIAEFINANZA 
1” GENNAIO ‘89 

Contrattazione: verso un 1989 a~ldo~~? 
Le d~@ìcoltà interne del sindacato e la necessità di ribedere le regole del 
confronto j?a le partì sociali iqjbkanno sui comportamenti dell’anno 

La scadenza dell’accordo 
sulla scala mobile ed i rinnovi 
dei contratti dei metalmecca- 
nici e dei dipendenti pubblici 
costituiranno il «piatto forte» 
della prossima annata sinda- 
cale. Se il fronte degli impren- 
ditori si presenta però com- 
patto a questi importanti ap- 
puntamenti (Confindustria ed 
Intersind hanno già definito le 
proprie strategie), le tre cen- 
trali sindacali sono alla ricer- 
ca di una linea comune, essen- 
do ancora alle prese con gravi 
problemi interni, nessuna 
esclusa. La Cgil, con il dopo 
Pizzinato; la Cisl, con la que- 
stione del segretario aggiunto 
e delle due ((anime»; la Uil, con 
il problema della componente 
socialdemocratica che, come 
avviene nel Psdi, rischia di es- 
sere risucchiata in quella so- 
cialista. 

1 recenti accordi raggiunti 
con Confindustria, Confapi e 
Confederazioni artigiane han- 
no fortunatamente interrotto 
la pericolosa spirale delle inte- 
se separate, vedi Fiat e Scuola. 

Accordi questi, pur diversi 
tra loro per contenuti e solu- 
zioni, che tuttavia, come ha 
sottolineato Giorgio Benvenu- 
to nella conferenza stampa di 
fine anno, sono legati da un 
((filo rosso)), rappresentato 
fondamentalmente: dal rico- 
noscimento del valore prima- 
rio del rapporto negoziale di- 
retto tra le parti sociali; dal- 
l’accettazione da parte padro- 
nale del ruolo non solo nego- 
ziale ma anche di partecipa- 
zione del sindacato a co-deter- 
minare progetti ed orienta- 
menti in ordine ad alcuni 
aspetti della vita di un’azien- 
da e/o del sistema delle impre- 
se; dall’introduzione di ele- 
menti di flessibilizzazione 
contrattata e controllata nei 
rapporti sindacali o nei regimi 
di lavoro, opportunità che il 
sistema delle imprese deve sa- 
per cogliere attivamente di 
fronte all’impatto con una più 
aggressiva concorrenza sul 
piano internazionale. 

Le buone premesse costitui- 
te da questi accordi non rap- 
presentano tuttavia, almeno 
per il momento, un buon ap- 
proccio al negoziato con la 
Confindustria. Sergio Pininfa- 
rina ha chiesto da tempo la 
«centralizzazione)) della trat- 
tativa. Cisl e Uil si sono dette 
sostanzialmente d’accordo, 
mentre la Cgil è contraria a 
ccmeganegoziati in cui si mi- 
schino capre e cavoli)), per dir- 
la con le parole di Bruno Tren- 
tin. Le parti si sono già incon- 
trate, informalmente, il 21 di- 
cembre scorso ma qualcosa in 
più si saprà il 5 gennaio pros- 
simo, quando vertici della 
Confindustria e leaders sinda- 
cali torneranno a rivedersi, 
sempre in maniera riservata. 
Sarà l’occasione per gettare le 
basi della maxitrattativa o, al 
contrario, di una clamorosa 
rottura. 

D’altronde, le indicazioni di 
Pininfarina sono chiare: una è 
indirizzata al governo in cui lo 

«tutto tondo». A loro giudizio 
non bisogna cioè prendere in 
considerazione solo le que- 
stioni attinenti al mondo delle 
imprese, ma tutta l’intera 
area dei rapporti di lavoro, dal 
pubblico impiego al terziario 
ai servizi. 

La Confindustria ha infatti 
già elaborato 5 grandi aree di 
intervento che saranno certa- 
mente oggetto di lungo e ap- 
profondito esame con i sinda- 

cati: dalla messa a punto delle 
quali dipenderà il concreto av- 
vio della trattativa. 

In sintesi, gli imprenditori 
propongono: la definizione di 
un assetto di relazioni indu- 
striali capace di assicurare 
certezza e governabilità del 
fattore lavoro, sia in termini 
di costo, sia di normativa; il ri- 
dimensionamento del costo 
del lavoro, modificandone la 
struttura (troppi oneri sociali 

gravano sulle imprese) pe 
mantenerlo in linea con i Pat 
si concorrenti; l’avvio di u 
programma organico per l’oc 
cupazione che consideri i 
particolare i temi che più r 
guardano le imprese come 1 
assunzioni, i licenziamenti 
la Cig; un rilancio della polit 
ca dei redditi; la ricerca del1 
interconnessioni legate a qut 
ste scelte in vista della scader 
za del 1992. 

ammonisce a non concedere 
troppi aumenti ai dipendenti 
pubblici per una politica dei 
redditi in linea con le compati- 
bilità generali; l’altra a Cgil, 
Cisl e Uil in cui le avverte che 
prima di affrontare la stagio- 
ne dei contratti occorre proce- 
dere ad ((un ampio confronto)) 
che tocchi l’intero assetto dei 
rapporti. 

Insomma, il «programma» 
degli industriali privati è a 

Sofferenze: 
le grandi 
banche 
italiane 

, a confronto 
Al 30giugno scorso leprinci- 

pali 30 banche italiane presen- 
tavano un valore medio delle 
sofferenze cioè i crediti con pro- 
blemi di recupero, pari al 
6,34% degli impieghi. Per la 
precisione si tratta del rappor- 
to fra sofferenze in linea capi- 
tale, aumentate dei crediti per 
interessi di mora e i crediti con- 
cessi alla clientela al netto del- 
le stesse sofferenze ed interessi 
di mora. Il dato è contenuto in 
uno studio, realizzato dalla 
Banca Toscana su dati Abi. 

Il valore medio è però la sin- 
tesi di situazioni molto diffe- 
renziate. Infatti al primo posto 
di questa classifica sulla ri- 
schiosità dell’attivo delle prin- 
cipali banche italiane si collo- 
ca la trdisastrataj) Cassa di Ri- 
sparmio di Prato con un rap- 
porto del 30,04%. In seconda 
posizione troviamo la Banca 
Toscana (11,49%) ed in terza il 
Monte dei Paschi di Siena 
(9,38%). Insomma, tre istituto 
toscani ai primi tre posti. Se- 
guono poi il Banco di S. Spirito 
(9,3%), il Credito Romagnolo 
(9,1%), il Nuovo Banco Ambro- 
siano (9,09X), la Banca Nazio- 
nale dell’Agricoltura (8,7%), il 
Credito Commerciale (8,67%), 
l’Istituto Bancario Italiano 
(8,64%), il Banco di Sicilia 
(8,55%) e la Cassa di Rispar- 
mio di Firenze (8,64 X). Sempre 
su percentuali superiopri alla 
media si collocano la Cassa di 
Risparmio di Roma (7,65%), la 
Cariplo (7.55%), la Banca Pro- 
vinciale Lombarda (7,36%), la 
Banca Nazionale del Lavoro 
(6,71%), la Cassa di Risparmio 
di Genova (6,53%), il Banco di 
Napoli (6,49%) ed il Banco di 
Roma (6,37%). 

Infine la tcpattuglia)) di 
grandi banche con un indice di 
rischiosità più contenuto ri- 
spetto alla media del campio- 
ne. Si tratta della Banca Com- 
merciale Italiana (3,74%), Cre- 
dito Italiano (3,49%), San Pao- 
lo di Torino (.2,73%), Popolare 
di Novara (5,57%), Popolare di 
Milano (5,77%), Popolare di 
Bergamo (5,5%), Cattolica del 
Veneto (4,85%), Banco Lariano 
(1,13%), Banca d’America e 
d’Italia (6,24%), Cassa di Ri- 
sparmio di Torino (4,52%), Si- 
cilcassa (6,13%) e Cassa di Ri- 
sparmio di, Verona (2,29%). 

Buoni del Tesoro Poliennali 

l 1 BTP hanno durata quinquennale, 
con godimento lo gennaio i 989 e scadenza 
lo gennaio 1994. 
l 1 buoni fruttano un interesse annuo 
lordo dei 12,50%, pagabile in due rate se- 
mestrali. 
l 1 titoli possono essere prenotati dai 
privati risparmiatori piess’o gli sportelli 
della Banca d’Italia e delle Aziende di cre- 
dito entro le ore 13,30 del 28 dicembre. 
l Il collocamento dei BTP awiene ~81 
metodo dell’asta marginale riferita al 

prezzo; le prenotazioni possono essere ef- 
fettuate at prezzo di 99,Wh o superiore; ii 
prezzo risukante dalia procedura d’asta 
verrà reso noto con comunicato stampa. 

Nuovi assetti della Cisl: * 
Zaverio Pagani esclude 

scelte già fatte in Lombardia 

0 Il pagamento dei buoni assegnati sarà 
effettuato il 2 gennaio al prezzo di assegna- 
zione d’asta, senza dietimi di interesse e 
senza versamento di alcuna prowigiane. 

0 I BTP hanno un largo mercato e 
quindi sono facilmente convertibili in mo- 
neta in caso di- necessità. 

Non c’è stato alcun pronun- 
ciamento della Cisl lombarda 
sui futuri assetti della segrete- 
ria confederale della stessa 
Cisl e <<dichiarazioni a titolo 
personale, per alcuni versi an- 
che improvvise, o millantate 
adesioni della Cisi lombarda a 
documenti interni, non espri- 
mono l’orientamento né della 
segreteria regionale né del co- 
mitato esecutivo». Lo afferma, 
in una dichiarazione, il segre- 
tario generale aggiunto della 
Cisl lombarda, Zaverio Paga- 
ni, sostenendo che non è stato 
discusso di questo argomento 
«in nessun organismo regiona- 
le)). 

Secondo Pagani l’occasione 
naturale per il dibattito ((è il 
congresso)). «La Cisi - aggiun- 
ge - dovrà saper esprimere, in 
un dibattito aperto, libero, tra- 
sparente, una capacità di pro- 

gettare, un modo di “essere” ( 
di ‘fare” sindacato che sia il 
grado di affrontare le grand 
sfide che ci vengono poste dallf 
trasformazioni che sta vivendc 
la nostra società. Penso che pel 
fare questo non si possa mette 
re il carro davanti ai buoi ( 
neppure si possa immaginar 
il futuro rivolgendosi con l( 
sguardo al passato. Marini hc 
espresso i suoi orientament 
circa gli assetti della segrete 
ria. Lo ha fatto nella sede pro 
pria, la segreteria confederale 
Il congresso valuterà le tesi etl 
indicherà quale gruppo diri 
gente dovrà portarle avant 
nei prossimi 4 anni. A queste 
appuntamento la Cisl si pre 
senta con una unità interne 
consolidata. E il merito è d 
Marini ma anche della segrete 
ria e, perché non dirlo, delk 
Cisi lombarda». 

Cir: ceduta 
partecipazione 
Fiar (9,50x) 

La Cir (Gruppo De Benede 
ti) ha ceduto la partecipazion 
del 9,5% nella Fiar, la societ 
di sistemi elettronici e spazia 
facente capo alla Seteme 
(Gruppo Ericsson). 

Acquisita circa due anni f 
tramite la Sabaudia, dopo 1 
fusione per incorporazion 
nella Cir, la partecipazion 
Fiar è confluita nel portafc 
glio dell’incorporante per u 
valore di carico, al 30 giugn 
‘88, di 105 miliardi. La oper; 
zione è stata confermata dal1 
Cir, che ha sottolineato che 1 
cessione è avvenuta sul me3 
cato. Le voci su alcuni mov 
menti sulla Fiar erano corni1 
ciste a circolare alcuni giorr 
fa. Del resto dal primo al 23 d 
cembre sono passate di man 
517.000 azioni, pari al 7,219 
del capitale, mentre il prezz 
dei titoli in Borsa nello stess 
periodo, è salito da 17.450 lire 
19.499 lire (+ 11,7%). 

Ieri la Fiar ha sfondato 1 
soglia delle 20 mila lire, chit 
dendo a 20.130 lire, e mettend 
a segno un rialzo del 3,24% r 
spetto all’ultima seduta, e dt 
15,36% rispetto al 1.0 dicen 
bre. Agli attuali prezzi medi c 
Borsa la cessione Fiar ha gl 
nerato alla Cir una plusvaler 
za di circa 2,2 miliardi. 

La Fiar che opera nel sette 
re della informatica, nella r 
cerca spaziale e ambientah 
ha chiuso 1’87 con un fatturat 
di 121,4 miliardi e 7,9 miliare 
di utile netto. Il bilancio COI 
solidato redatto per la prim 
volta lo scorso anno, ha invec 
evidenziato un fatturato c 
159,8 miliardi. 

Periodo di prenotazione per il pubblico: fino al 28 dicembre 

Prezzo base 
d’asta 

Durata 
anni 

Rendimento annuo rispetto al prezzo base 
lordo netto 

99,80% 5 12,95% 

BTP 
Titoli di -Stato: 

cambiano le cedole 
di undici CCT 

. 

PER LA PUBBLICITA SU QUESTO GIORNALE 

Aumenti e riduzioni in vista all’andamento dei tassi d’inte 
per gli interessi che saranno resse sul mercato dei Bot a 
pagati sulle prossime cedole di quali sono appunto collegati - 
undici emissioni di Certificati riguarda quattro emission 
di credito del Tesoro (Cct); la con cedole annuali (pagabil 
decisione è stata presa dal mini- nel gennaio del 1990) e settt 
stro del Tesoro Giuliano Amato emissioni con cedole semestra 
con una serie di decreti pubbli- li (pagabili nel luglio del 1989) 
cati sulla Gazzetta Ufficiale. 1 Ecco, in particolare, comt 
provvedimenti - che adegua- varieranno le cedole delle un 
no i rendimenti dei Cct in base dici emissioni: 

S. p. A. 

PIAZZETTA S. MARCO, 7 - TEL. 22.52.22 

I EMISSIONE DURATA CEDOLA PROSSIM;4 
(scadenza) (anni) IN CORSO CEDOLA 

1) Titoli a cedola annuale 1189 
CCT 1/1/92 7 11,35% 
CCT 1/1/96 10 ll,lO% 
CCT 1/1/96 ex conv. 10 ll,lO% 
CCT 1/1/97 10 11,95% 

2) Cedole semestrali 1189 
CCT 1/1/91 7 5,60% 
CCT 1/7/91 7 5,20% 
CCT 15/7/90 5 4,95% 
CCT 17/1/91 5 4,95% 
CCT 20/7/92 5 5,30% 
CCT 1/1/93 5 5,65% 
CCT 1/7/93 5 6,00% 

1/90 
l l ,OO% 
10,75% 
10,75% 
11,60% 

7189 
5,75% 
5,35% 
5,20% 
5,20% 
5,60% 
5,95% 
6,15% 

0 Monte Paschi: deposi1 
+5,9% - Impieghi +7,6%. k 
30 giugno 1988 il Monte dei Pi 
schi di Siena aveva aumentate 
rispetto alla stessa data dell’ai 
no precedente, i depositi dt 
5,93% e gli impieghi del 7,60/ 
per le principali 30 banche itali; 
ne l’incremento medio è stato r 
;25t30/vamente del 7,56% e dc 

, 0. 
- 

Le prossime cedole dei CCT Enogastronomia lombarda: 
un atlante della Regione 
a sostegno del ctinsumo 

____________________---------------------------------------------------------- 
ASTE BOT -----~------------------------------- +---------------------------------------- 

1 semestrali 1 annuali ---+-----em+---+ ---e-w- +------- ---+-------+---+-------+-------- -----em 

r.lordc ------- 
11,73 
11,73 
~2~8 
1;: Zf 

t ------- 
ce. 

------- 
0 ------- 

a -+-B-m- 
[aste ------- 

----- __- ___---- --- ------- ------- --- ------- --- ------- -------- ii# ; piiii ~~~~~t~~t8. ~~~~~t~~~i~il‘ _---- --- ------- --- ------- Formaggi, vini e prodotti 
della terra bergamasca, come 
il taleggio, il branzi, il formai 
de mut, la formaggella di Val 
di Scalve, lo stracchino dei 
Campelli, il Valcalepio rosso 0 
bianco e l’olivo del lago d’Iseo 
sono stati, nei giorni scorsi, al 
centro di una conferenza 
stampa per la presentazione 
del volume Terra di Lombar- 
dia - Atlante dei prodotti tipici, 
edito dall’Ersa1 e dalla Regio- 
ne Lombardia. 

All’incontro avevano parte- 
cipato il presidente dell’Ersa1 
(l’ente regionale di sviluppo 
agricolo e sostegno dell’agri- 
coltura), Giuseppe Enne, il vi- 
ce presidente Della Briotta, 
l’assessore regionale all’Agri- 
coltura, Giovanni Ruffini, gli 
autori Francesca Ossola e 
Giuliana Cornelio e l’enolo- 
go-gastronomo Antonio Picci- 
nardi. 

Dopo la presentazione di 
Enne che aveva illustrato le 
motivazioni che hanno porta- 
to alla realizzazione del volu- 
me, aveva preso la parola l’as- 
sessore Ruffini per presentare 
le linee di politica regionale a 
favore delle produzioni di 
qualità, una politica che ri- 
sponde alle esigenze sia del 
consumatore, sia dell’agricol- 
tore, che attraverso prodotti 
più qualificanti può salva- 
guardare il proprio reddito. 
Alla presentazione del volume 
era seguito un aperitivo con 
l’assaggio dei prodotti tipici: 
una vera anteprima per il pa- 
lato di coloro che, ((Atlante» 
alla mano, ora vorranno ap- 
profondire la conoscenza o 
meglio la «riscoperta)) di au- 
tentici, genuini sapori. 

Gli autori avevano, per par- 
te loro, illustrato cos’è un pro- 
dotto tipico e spiegato come il 
libro sia stato redatto con pas- 

sione e un paziente lavoro di 
ricerca che li ha impiegati per 
mesi e mesi e hanno saputo re- 
cuperare dalle radici del mon- 
do contadino lombardo il gu- 
sto antico per le cose buone. 
Una guida, dunque, per ritro- 
vare tra valli, montagne e pia- 
nure i prodotti tipici della 
Lombardia dimenticati in 
questi anni dalla cucina frene- 
tica e standardizzata del boom 
economico, ma non scompar- 
si. Anzi, ritenuti ancora oggi 
alla base della tradizione ali- 
mentare lombarda. 

Sono duecento pagine scrit- 
te con un linguaggio piacevo- 
le, esperto ma non accademi- 
co, corredate da tante foto a 
colori. Una parte introduttiva 
prende in esame i motivi stori- 
co-geografici delle colture tra- 
dizionali lombarde e le origini 
dei prodotti tipici. Seguono 
quattro capitoli ampi, chiari e 
ordinati che trattano rispetti- 
vamente i formaggi, i vini, i 
salumi, cereali-frutta-ortaggi. 
Di ogni prodotto ritrovato vie- 
ne costruita una scheda dove 
vi si racconta l’origine, la sto- 
ria, le usanze, le qualità orga- 
nolettiche, il valore nutritivo. 

La conoscenza dei prodotti 
tipici lombardi, nel libro, è re- 
sa ancora più chiara dalle 
piantine geografiche dove so- 
no riportate le varie zone di 
origine e di produzione. 

0 Assicurazioni: costituita 
Assicuratrice Milanese. Una 
nuova compagnia assicurativa è 
stata costituita a Milano: si chia- 
ma Assicuratrice Milanese, e ha 
un capitale di 2 miliardi di lire 
detenuto per il 60% dalla società 
tessile Timavo e Tivene, per il 
30% da Sergio Veronelli (agente 
di assicurazioni) e per il 5% cia- 
scuno da Carlo Santarelli e 
Gianni Boschi, già direttori di 
compagnie di assicurazione. 

N.B. Tassi di ren&me&o calc&ati in-regime di capitalizzazione sempl 
cERTXFXCXl’1 DI CR3ZDITO'DEL TESORO A TASSO VARIABZLE 

------+------------- m----w ------+------------------------------------ 
codice descrizione 

i i 

C e d 0 1 ---------------+-------------------- 
ABI d. del spread attual.in corso 1 f utu r --------+------ --------+------+---- 
titolo 

1 
titolo l___--- l--2 ---------------L ----_--_ I----- pagab il)valorelpagab illeffet Itend __-___ _-_--m-s----------- 

C.C.T. con cedole semestrali 
5,60 5,20 1/07/89 5,75 

3% 
1/07/89 5,35 
1/08/89 5,75 

5:35 5,20 
;gggg 5,35 
1/09/89 5,55 5,40 

12801 Cct 
12812 

1/01/1984-91 
Cct 

12803 Cct 
1/07/1984-91 

12814 
1/02/1984-91 

Cct 
12805 Cct 

1/08/1984-91 

12815 
1/03/1984-91 

Cct 1/09/1984-91 

C.C.T. con cedole dicizzate su base annuale n 
5,65< 
6,00< 

1/07/89 5,95< 
4,95 

1/07/89 6,15< 

4,95 
15/07/89 

5,30> 
17/07/89 

5,20 

5,65< 
20/07/89 

5,20 
1/08/89 

5,60> 
6,00< 
4,95 

1/08/89 
5,90< 

4,95 
16/08/89 

5,30> 
18/08/89 

6,10< 5,15 
19/08/89 

5,15 
5,75< 
6,25< 

1/09/89 
5,55> 

5,00 1/09/89 
5,90< 

5,00 
18/09/89 $bg< 
18/09/89 5:15 

13009 Cct 13020& Cct 
1/01/1988-93 

12832 
.1/07/1988-93 

Cct 12850 Cct 
15/07/1985-90 

12894 
17/01/1986-91 

Cct 
13011 Cct 

20/07/1987-92 

13022& 
1/02/1988-93 

Cct 
12835 Cct 

1/08/1988-93 
12852 Cct 

16/08/1985-90 
12897 Cct 

18/02/1986-91 

13013 
19/08/1987-92 

Cct 
13023& Cct 

1/03/1988-93 

12838 Cct 
1/09/1988-93 

12855 Cct 
18/09/1985-90 
18/03/1986-91 

C.T.S. con cedole annuali pari a meta' dei rendimenti dei Bot annua1 
12880 ICts 18/03/1987-94 1 118/03/891 5,25>118/09/891 1 5,40> 

C.C.T. con cedole annuali 
12820 Cct 
12848 Cct 

1/01/1985-92 1/01/89 11,35 1/01/90 ll,oo 

12849 Cct 
l/Ol I 1986-96 

12876 Cct 
l/l/ 986-96exc 

6:E 

$75 
1/01/89 
1/01/89 

11,lO 
11,lO 

1/01/90 
1/01/90 

10,75 
10,75 

12821 Cct 
l/G1/1987-97 

12822 
1/02/1985-92 0:75 

1/01/89 
1/02/89 

11,95> 
11,OO 

1/01/90 11,60> 

Cct 1/02/1985-95 
1/02/1986-96 

g,%! 1/02/89 
1/02/89 

11,25 
1/02/90 

11,OO 
1/02/90 

10,70 
10,95 12851 Cct 

12877 Cct 1 6 02/1987-97 
1 6 2/1987-97 

t$g' 1/02/89 
18/02/89 

11,85> 
1/02/90 

11,85> 
1/02/90 

10,70 

12878 Cct 
12825 Cct 1/ 3/1985-95 

8: ;g 
1/03/89 
1/03/89 

lo,15 
lo,40 

l~$~O$;~ 
11,50> 
11,50> 

k 9 titolo non ancora quotato ufficialmente 
calcolo basato sul rendimento dei Bot a 6 mesi ponderato per le quantita' 

> z cedola lorda -ritenuta fiscale pari al 6 25%- 
< = cedola lorda -ritenuta fiscale pari al$a,50%- 
N.B. Per le cedole tendenziali, al posto del dati delle aste di cui ancora 

non si conoscono i risultati, si 8' ripetuto il dato dell'ultima asta 
nota o quello ricavato dai prezzi base della rossima asta annunciata. 

P.S. Per i C.C.T. soggetti a ritenuta -affiancati Ei ai simboli > o <-il calcole 
della cedola prende in considerazione 1 rendimenti lordi dei B.O.T., per 
qli altri i rendimenti netti. -----_____________------------------------------------------------------------ 

a cura di Fulvio Scalabrin del CREDITO BERGAMASCO -Bergamo- 23/12/88 


