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ECONOMIA BERGAMASCA 
La composizione de.ll’industrici 

il pilastro del nostro. export 
Rincarano riscatti 
e ricongiunzioni 

di tipo previdenziale 
L’adesione al Mec come motivo di sviluppo - L’importanza dei settori a «media tecne 
logia» - 1 risultati di un’indagine dell’ker - Le pesanti difficoltà lasciano pochi spiragli 

contributi previsti pe; la Il Decreto ministeriale 
19 febbraio 1981 (pubbli- 
cato sul supplemento ordi- 
nario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 129 del 13 maggio 
1981) ha sostituito, con ef- 
fetto dal 13 maggo 1981, 
le tariffe ap rovate con il 
precedente E .M. 27 gen- 
naio 1964. Le nuove tariffe 
si presentano sia diversifica- 
te nella struttura che au- 
mentate nei valori (coeffi- 
cienti). Lo stesso D.M. del 
19 febbraio 1981 prevede 
inoltre quattro tabelle ad 
integrazione di quelle con- 
tenute nel D.M. 27 gennaio 
1964. 1 

Ciò significa che le do- 
mande di riscatto ad esem- 

P 
io: corso legale 6 i laurea, 

avoro all’estero)! di ricon- 
giunzione ai sensi della leg- 
ge n. 29 1979, di regolariz- 
zazione di periodi di omis- 
sione contributiva col ita 
da prescrizione (art. 13 P eg- 
ge n. 1338 1962), e così 
via, presentate dal 13 mag- 
gio 1981 in poi verranno a 
costare notevolmente di più 
come riserva matematica. 

Le nuove tabelle, allegate 
al predetto D. M. 19 feb- 
braio 1981, si differenziano 
Per sesso, età, anzianità 
contributiva ed i relativi 
coefficienti aumentano man 
mano che ci si avvicina al 
traguardo dei 35 anni di 

in riserva matematica quan- 
tificabile in diversi milioni). 
A questo punto cogliamo 
l’occasione per ritenere an- 
cora una volta che, data la 
rapida evoluzione normati- 
va previdenziale, non tener- 
si aggiornati in tale campo 
quasi sempre VUOI dire ri- 
metterci dei soldi. 

to 
E, da ultimo, va segnala- 

che delle accennate 
quattro tabelle ad integra- 
zione delle precedenti con- 
tenute nel D.M. 27 gennaio 
1974, che trovano applica- 
zione appunto (in determi- 
nati casi) 

F 
er le domande 

presentate 
gio 1981, 

in0 al 12 mag- 
la prima riporta i 

coefficienti per gli assicura- 
ti che acquisiscono la pen- 
sione di vecchiaia o la mag- 
giorazione di una pensione 
di vecchiaia in atto? con età 
dai 30 ai 50 anni, per le 
donne, ed ai 55 anni, per 
gli uomini. 

Le altre tre tabelle ri- 
guardano casi di orfani su- 

f; 
erstiti (ipotesi, tra l’altro, 
i pensione ai superstiti 

orfani studenti fmo a 2 o P 
er 

26 anni ). 

Giuseppe Rodà 

pensione di - anzianita’ Inps. 
Per poter valutare appie- 

no il considerevole aumen- 
to dei nuovi coefficienti 
basta fare qualche esempio 
ponendo a raffronto i nuo- 
vi con i vecchi coefficienti. 
Per individui di condizione 
attiva (cioè non titolari di 
pensione) con anzianità 
contributiva di 15 anni, di 
sesso maschile, con 40 anni 
di età il coefficiente da uti- 
lizzare è 11, 2936 contro il 
vecchio coefficiente 4,1295 
(la differenza quindi c’è e 
si vede a occhio nudo). 

Recupero di competitività, ri- 
lancio delle esportazioni: sono 
temi di cui troppo si parla, e 
forse si sparla, rn questa nostra 
Italia dove, per la caratteristica di 

P 
ossedere scarse materie prime, 
‘attenzione ai mercati esteri deve 

essere veramente fondamentale 
punto di riferimento negli orien- 
tamenti di politica economica. 

Bergamo, si sa e lo abbiamo 
scritto più volte, è un’economia 
particolarmente rivolta verso l’e- 
stero, esporta circa il 10% del 
suo prodotto lordo, so rattutto 
verso i mercati della 8 omunità 
Europea e segnatamente la Ger- 
mania. 

Non è un caso che la crisi di 
questo 198 1 abbia colpito parti- 
colarmente la nostra provmcia, 
date le caratteristiche depressive 
che la congiuntura ha assunto in 
tale periodo ed alle politiche 
protezionistiche adottate dai Pae- 
si nostri clienti. 

Per giustificare questa perdita 
di competitività si adducono spie- 

ci 
azioni 
i 

inerenti la inadeguata rete 
tras orti e infrastrutture, il 

costo tr el lavoro troppo elevato, 
la sua rigidità, e si auspica trop 
spesso un riaggiustamento s 

e; 

cambio se non addirittura una 
svalutazione quale soluzione del 
problema 

Ma la capacità di penetrazione 
sui mercati esteri del nostro 
sistema economico non è stata 
certo improvvisata 0 costruita in 
poco tempo, e così anche se 
conoscerà, come conosce, periodi 
di transitoria difficoltà non potrà 
dissolversi in nulla. 

La nostra competitività sull’e- 
stero deriva invece a una evolu- 
zione strutturale che trova le sue 
radici nell’ultimo dopoguerra, ma 
soprattutto risulta dalle trasfor- 
mazioni successive che., anche 
senza perseguire esclusivamente 
questo obiettivo, hanno fatto del 
sistema produttivo bergamasco 
un polo esportatore ideale. 

Una significativa analisi di 
questo processo* insieme alla di- 
mostrazione scientifica e puntua- 
le di informazioni ed interpreta- 
zioni che avevamo per sensazione 
è contenuta nel rapporto dell’Isti- 
tuto Regionale di Ricerca della 
Lombardia «Competitività dell’in- 
dustria lombarda)). L’indagine, 
pure se compiuta su dati i più 
recenti, risulta aggiornata al, 
1978, .ma trattandosi di studi 
sulla struttura si può senz’altro 
considerare attuale. E’ comunque 
la più nuova, essendo disponibile 
da poche settimane, e la sua 
qualità scient if ita è assicurata 
dalla collaborazione del prof. 

(Giancarlo Mazzocchi e dalla dire- nostre esportazioni, ma di questo 
zione del dott. Bruno Colle parleremo a proposito delle loro 
dell’Irer prospettive. 

Analizzando, grazie a questa 
fonte, l’evoluzione quantitativa 
delle esportazioni della Lombar- 
dia, si nota che il momento di 
massima espansione si colloca 
intorno ai primi anni dopo la 
ricostruzione, quando le quote di 
produzione esportate crescono 
vertiginosamente, favorite da un 
progressivo miglioramento delle 
ragioni di scambio. 

L.espansione delle vendite all’ 
estero da parte dell’economia 
bergamasca e dovuto anche all’ 
adesione del nostro Paese al 
Mercato Comune Europeo, che le 
ha consentito di operare in un 
mercato considerevolmente più 
ampio con tutti i vantaggi che ne 
derivano. 

Così avviene fino agli anni ‘70, 
quando un rapido mutare di 
queste ultime a favore di taluni 

‘f 
rodotti primari agricoli e non, 
a sì che le esportazioni di 

manufatti crescano in termini di 
quantità ma non di valore. 

Negli anni 1974-75 si ha la 
brusca caduta determinata dalla 
recessione mondiale, alla quale 
segue una espansione notevole 
che va ad esaurirsi dopo il 1976. 
Negli ultimi anni si sconta un 
nettissimo rallentamento della 
domanda nei Paesi dell’Ocse, con 
la conseguenza di spostare quote 
di mercato internazionale in favo- 
re dei Paesi in via di sviluppo e 
di quelli socialisti, 

Ma il successo dell’export ber- 
come la citata ricerca 

%?lrlr’~~~’ conferma si deve più 
che a quelle che sono ritenute le 
doti fondamentali del nostro ap- 
parato produttivo 
prodotto, \ 

qualità del 
livello de costo per 

unità prodotta, produttività per 
addetto 
porto cl i 

quanto piuttosto al rap- 
composizione del mix 

industriale. 
Tale elemento infatti si presen- 

tava nella configurazione ideale, 
vedendo localizzati al suo interno 
in misura relativamente elevata i 
settori iù dinamici e moderni 
quelli K c e in media fanno regi! 
strare i maggiori tassi di sviluppo 
a livello nazionale. 

Questo rilievo pare densissimo 
di implicazioni in ordine alle 
future linee di evoluzione delle 

Bisogna peraltro awertire che 
per ((settori dinamici e moderni)) 
non si intendono necessariamente 
quelli tecnologicamente più ric- 

chi, ma piuttosto quelli che 
godevano di ragioni di scambio 
più favorevoli. Le esportazioni 
bergamasche hanno poggiato con- 
tinuamente sui comparti cosid- 
detti maturi: insieme alle macchi- 
ne elettriche e alle macchine 
utensili, le materie plastiche, le 
macchine agricole, il mobilio. Al 
contrario hanno conosciuto una 
perdita di quota a causa dell’in- 
debolimento della domanda i 
settori tessile e abbigliamento. 

Il pilastro dell’export berga- 
masco è stato quindi l’insieme 
dei settori di tecnologia media, e 
questo suggerisce un’acuta con- 
clusione dell’indagine citata: non 
esiste un’alta correlazione fra 
settori tecnologicamente avanzati 
e settori a domanda internaziona- 
le crescente. Questo non significa 
che l’innovazione in tal senso 
non abbia un preciso rapporto 
con le esportazioni, ma piuttosto 
che questa componente non è la 
sola e forse nemmeno la principa- 
le cui guardare per la penetrazio- 
ne sui mercati stranieri. 

Anche da qui scaturiscono 
intuitive indicazioni in ordine alla 
politica di sostegno e di sviluppo 
delle esportazioni che esaminere- 
mo in una prossima occasione. 

Mario Comana 

Altro esempio: maschio 
di condizione attiva di 50 
anni con 35 anni di contri- 
buti. Qui la differenza in 
aumento è ancora maggio- 
re. Il nuovo corrispondente 
coefficiente è infatti 
23,4222 contro il nreceden- 
te delle tabelle *sostituite 
7,0825. 

Bene hanno fatto perciò 
coloro (statali, iscritti alla 
Cpdel, ospedalieri eccetera) 
che, seguendo anche le no- 
stre note previdenziali su 
queste colonne, hanno pre- 
sentato la domanda di ri- 
congiunzione ai sensi dell’ 
art. 2 della citata legge n. 
29/1979 prima della pre- 
detta fatidica data del 13 
maggio 1981 (in taluni casi 
potra trattarsi del risparmio 

Riviste 

Banche 
e Banchieri La società industriale 

si confronta 
Le imprese dì subfornitura 

per un codice dì comportamento 
L’esigenza di un efficien- 

te mercato finanziario in- 
ternazionale, le difficoltà di 
integrazione’ europea: questi 
i motivi che rendono di con istituziotii e cultura particolare interesse ed at- 
tualità il saggio di Mario 
Comana su «Le normative 
per le banche estere nei 
Paesi della CEE,, pubblica- 
to sull’ultimo numero di 
((Banche e Banchieri», la 
rivista dell’Associazione Na- 
zionale delle Aziende ordi- 
narie di credito e dell’Isti- 
tuto Centrale di banche e 
banchieri diretta dal prof. 
Tancredi Bianchi. 

Sintetizzando il contenu- 
to dell’articolo, si nota che 
ancora le legislazioni dei 
Paesi della Comunità risen- 
tono del contrasto tra le 
due tendenze opposte: la 
volontà .di addivenire ad un 
libero mercato dei servizi 
bancari, espressa anche dal- 
le due direttive del 1973 e 
del 1977, ed il timore dei 
banchieri nazionali di sof- 
frire eccessivamente della 
concorrenza straniera. 

Ne risultano normative 
che, pur senza essere espli- 
citamente discriminanti nei 
confronti delle filiali delle 
banche estere sono di fatto 
penalizzanti, 0 quanto me- 
no non contengono quelle 
disposizioni che recepisco- 
no le peculiarità delle 
aziende di credito in parola 
e prevedano particolari di- 
sposizioni. 

La 
cr 

osizione dell’Italia al 
riguar 0 è affatto particola- 
re: si direbbe schizofrenica. 
Da un lato infatti le filiali 
delle banche estere godono 
da noi di una regolarnenta- 
zione più favorevole per 
quanto concerne le condi- 
zioni di esercizio, mentre 
sussistono le più elevate 
((barriere all’entrata)), ossia 
sono poste le maggiori dif- 
ficoltà al loro stabilimento. 
In altre parole, a giudicare 
dalla normativa in vigore, si 
direbbe che le banche este- 
re in Italia non sono desi- 
derate, poiché è per loro 
difficile ottenere l’autoriz- 
zazione ad iniziare la loro 
attività, ma sono oi offer- 
te loro le più !i? avorevoli 
possibilità operative attra- 
verso talune deroghe alla 
normativa prevista - per gli 
istituti nazionali. 

MILANO, novembre 
La serata inaugurale 

dell’iniziativa culturale del 
Rotary Porta Vercellina di 
Milano sul tema ((Istituzio- 
ni e cultura di fronte alla 
società industriale : I’impre- 
sa di fronte agli anni 2000)) 
si è tenuta ne- giorni scorsi 
al Circolo della stampa di 
Mi lano, con l’intervento 
dell’assessore regionale alla 
Cultura, Alberto Galli. 

L’intervento introduttivo 
dell’assessore ha fra l’altro 
evidenziato come ,il 
to tra istituzioni 

rap 

P 
olitic K 

or- 
e e 

sviluppo industria e è assur- 
to a problema sociale dal 
tem 

P 
0 in cui è venuta me- 

no ‘efficace inkrdipenden- 
za stabilitasi in epoca mo- 
derna tra sistema politico 
di tipo liberalcosti tuzionale 
ed economia razionale. In- 
fatti, com’è noto., da quasi 
tre lustri la società indu- 
striale è entrata in crisi: lo 
documentano la crisi dello 
sviluppo ad alti tassi di 
crescita, la istituzionalizza- 
zione del fenomeno stagna- 
zione-inflazione, la contra- 
zione delle aree dei com- 
portamenti economici, l’in- 
debolimento della capacità 
di autoregolazione del siste- 
ma economico, la dominan- 
za di atteggiamenti e di- 
chiaratamente ostili ai valo- 
ri dell’economia razionale. 

Nell’esaminare i vari a- 
spetti, l’assessore Galli ha 
precisato che il suo richia- 
mo è volto soprattutto all 
crisi di legittimazione dei 
sistemi liberalcostituzionali, 
alla crisi dehletica del lavo- 
ro, al declino dei valori ma- 
nageriali, agli orientamenti 
dominanti nei «mass-me- 
dia» e nella cultura artisti- 
co-letteraria. Questa sindro- 
me di orientamento antin- 
dustriale affligge soprattut- 
to le’ generazioni giovani 
nei Paesi più avanzati e non 
viene contrastata sul piano 
culturale neppure da parte 
di quegli ambienti che pro- 
fessano con maggiore con- 
vinzione i valori liberalco- 
stituzionali. 

Soffermandosi su questa 
sfiducia verso i valori di 
razionalità che costituisco- 
no il nerbo della tradizione 
cui turale dell’occidente 
l’assessore Galli ha cos: 
proseguito: ((L ‘obiettivo 
che gli amministratori pub- 
blici e il 
legati a f ersonale politico 

va ori della tradizio- 
ne occidentale, posson 0 
realisticamente porsi non 
consiste tanto nel promuo- 
vere un mutamento cultura- 
le, bensì nel promuovere 
condizioni di razionalizza- 
zione del sistema politico. 
Occorre cioè contrastare la 
tendenza al particolarismo 
e in specie al corporativi- 
smo, che pregiudicano l’au- 
tonomia e la funzionalità 
nel sistema politico e nel 
sistema economico. Occorre 
dunque restaurare l’oggetti- 
vità e impersonalita dei 
meccanismi. E’ lottando 
per la riaffermazione dei 
valori universalistici e di ra- 
zionalità nella società con- 
temporanea, che si onora 
oggi la democrazia e si la- 
vora per un nuovo sviluppo 
economico ». 

Il ciclo di conferenze, 
che si concluderanno il 26 
aprile 1982 e alle quali par- 
teci eranno quali relatori il 

F. 
ro . E. Albertoni, il prof. P 

Brioschi, il rof. R. Mo- 
ro, il prof. Nf 
Ostelluro, il dott. 

Monti P. 
A. Sallu- 

stri, il prof. R. Romano, è 
stato quindi aperto dal so- 

Rilevata l’urgenza di un coordinamento tra le diverse aziende e le associazioni di cab 
goria - La crisi delle grosse industrie rischia di devastare la lavorazione per conto terzi 

cio dott. Roberto Calimani 
che ha sottolineato in parti- 
colare come libertà econo- 
mica e libertà politica ap- 
paiono sempre più l’una il 
presupposto del1 altra. Sono 
Intervenuti 
battito i socin~!km$?leg$: 
ni, Schiraldi nonché il past 
governor. dott. Valgimigli. 

imposta tramite dele a ad 
azienda di credito re ativa 7 
al terzo trimestre 1981 per 
i contribuenti con volume 
d’affari fino a 480 milioni. 

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 
RITENUTE ALLA FON 

TE - Scade il termine per 
il versamento, tramif,e c/c 

ii 
ostale 0 versamento c/c 
ancario, all’esattoria, dove 

il contribuente sostituto d’ 
im 

P 
osta ha il domicilio ,fi- 

sta e, delle ritenute operate 
nel mese di ottobre su: red- 
diti di lavoro dipendente e 
assimilati; redditi di lavoro 
autonomo. 

I.N.P.D.A.I. - Entro 
oggi occorre effettuare il 
versamento dei contributi 
relativi alle retribuzioni cor- 
risposte ai dirigenti nel me- 
se di ottobre. 

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 
RITENUTE ALLA FON- 

TE - Scade il termine utile 
se non si è provveduto il 
giorno 9 tramite c/c postale 
o versamento in c/c banca- 

er il versamento diret- 
F?a l’esattoria dove il con- P 
tribuente sostituto d’impo- 
sta ha il domicilio fiscale, 
della ritenuta operata nel 
mese di ottobre su: redditi 
di lavoro dipendente e assi- 
milati; redditi di lavoro au- 
tonomo. 

I.V.A. - Entro oggi de- 
vono essere annotate, sul 
re istro 

a 
de li acquisti, le 

SC ede % car uranti riguar- 
danti i consumi effettuati 
nel mese di ottobre. 

Crisi in parallelo: coin- 
volte la grossa industria e le 
aziende 

P 
iccolo-medie in- 

dustriali; e più penalizzate 
comunque paiono quelle ar- 
tigiane di dimensioni più 
modeste. E’ la crisi della 
subfornitura ossia la crisi 
che così da vicino coinvol- 
ge le imprese della ((lavora- 
zione per conto terzi». 

Maggiormente interessa- 
to, in questo momento, il 
settore della meccanica ed 
in special modo quello del- 
la meccanica di precisione. 
Ma tanti altri settori (e tra 
questi quello tessile) sono 
investiti dal vortice della 
crisi dai grossi complessi in- 
dustriali. 

Una situazione preoccu- 
pante anche per la nostra 
provincia. E’ sufficiente il 
riferimento alla Same trat- 
tori Spa di Treviglio: una 
crisi che si allarga a mac- 
chia d’olio a tante aziende 
del decentramento (pi c co- 
le industrie ed ‘aziende ar- 
tigiane) con oltre dodicimi- 
la addetti. 

Risulta che in Bergama- 
sca siano 2.500 le attività 
industriali; orbene 1’80% di 
questa grossa realtà com- 
missiona lavoro a terzi, os- 
sia abbisogna di subfornitu- 
ra che viene garantita da 
circa 12 mila imprese fra 
piccole industriali ed arti- 

Scadenzario 
delle aziende 
Continua la collaborazio- 

ne quindicinale del Sindaca- 
to provinciale dei ragionieri 
liberi professionisti. Nello 
«scadenziario)) vengono an- 
notate solo le incombenze 
di interesse generale che ri- 
guardano gli adempimenti 
fiscali e contributivi delle 
piccole e medie aziende. 
Eventuali segnalazioni al 
Sindacato ragionieri in via 
S. A 1 essandro, 72, tel. 
22.06.19. 
GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE 

I.V.A. - Scade il termi- 
ne utile per provvedere ah’ 
annotazione ed alla li uida- 
zione dell’imposta re ativa s 
al mese di settembre, non- 
ché, per il versamento tra- 
mite delega ad un’azienda 
di credito, per i contribuen- 
ti con volume d’affari supe- 
riore ai 480 milioni. 

Ultimo giorno utile per 
l’annotazione, la liquidazio- 
ne e per il versamento dell’ 

dr. Giovanni 
Ruffini 

dr. Carlo 
Spinetti 

rag. Aldo 
Rota 

dr. Lino 
Laonigro 

rag. Gregorio 
Lerma 

sg. Francesco 
Delzano 

giane. Sono dati che testi- 
moniano quale mole di 
scambi intercorra in questo 
settore e quali vantaggi pos- 
sono derivare a tutti gli 
operatori se si riuscisse a 
razionalizzare la materia ed 
anche a... gestire la crisi. 

Qualcosa è emerso nel 
corso della tavola rotonda 
promossa dall’Associazione 
Artigiani di Bergamo e di 
cui L’ECO di Bergamo ha 
riferito nei giorni scorsi. 

Si è trattato di una pri- 
ma verifica della problema- 
tica attorno alla quale ruo- ’ 
tano interessi nel senso più 
ampio del termine, inten- 
dendo per ((interessi azien- 
dali)) sviluppo delle impre- 

se, possibilità di aggiorna- 
mento tecnologico, aumen- 
to delle potenzialità occu- 
pazionali. 

Dr. SPINETTI (Camera 
di Commercio di Bergamo): 
«La subfornitura si configu- 
ra allorquando esistono una 
impresa “committente” ed 
una impresa “subfornitrice” 
alla quale la prima fa ese- 
guire una parte del suo 
programma di produzione. 
L’impresa subfornitrice ge- 
peralmente non ha un am- 
pio inserimento sul mercato 
‘e deve tendere a non diven- 
tare satellite di una sola 
grande industria ma deve 
diversificare i propri clienti. 
Ciò comporta una maggiore 
preparazione dei piccoli e 
medi imprenditori alla qua- 
le nei maggiori Paesi euro- 
pei si prowede CO appositi 
corsi di formazione e di 
aggiornamento)). 

Rag. ROTA (direttore di 
«Bergamo Export))): ((E’ in- 
dubbio che le prospettive 
di sviluppo delle aziende 
subfornitrici dipendono dai 
piani di sviluppo governati- 
vi. Ma va anche detto che 
in certo qual modo le ditte 
interessate debbono essere 
artefici del loro sviluppo ed 
a questo esse possono arri- 
vare solamente arrivando ad 
un grado di concorrenzia- 
lità determinante, da un li- 
vello tecnologico d’avan- 
guardia e dal rispetto degli 
standards richiesti dal com- 
mittente». 

Dr. LAONIGRO (Uci- 
mu): ((Anche per la subfor- 
nitura vale il principio della 
specializzazione. Ossia tro- 
vano maggiore spazio, in 

.l 
uesto settore, quelle azien- 
e che riescono a fornire 

prodotti oltre gli standars, 
ossia prodotti e progetti in- 
dustriali di elevato contenu- 
to tecnologico. Da qui la 
necessità di trovare una 
correlazione tra domanda 
ed offerta. L’Ucimu, inter- 
prete di questa esigenza ha 
creato i presupposti per 
una mostra specializzata ed 
uno schedari’0 di documen- 
tazione permanente 

Rag. LERMA (Banca Po- 
polare di Bergamo): ((Per 
non essere soggetta agli 
umori del mercato, I’azien- 
da di subfornitura dovrà 
necessariamente trasformar- 
si in azienda orientata al 
mercato. Deve cioè l’azien- 
da di questo settore passare 
da un atte giamento passi- 

B vo nei con ronti del merca- 
to ad una posizione attiva. 
Per conseguire tale risultato 
vi sono tre indispensabili 
strumenti: la formazione, 1’ 
informazione e la collabora- 
zione». 

FRANCESCO DEL- 
Z .%C (responsabile del 
settore Meccanica di preci- 
sion dell’Associazione Ar- 

tigiani): «Per le aziende del 
nostro settore è indispensa- 
bile una se reteria tecnica 
allo scopo d -raccogliere in- 
formazioni e di confrontar- 
le. Si tratta di una base di 
raccolta di elementi relativi 
alla domanda e all’offerta 
allo scopo di mettere a 
punto un vero e proprio 
codice di com ortamento. 
Ma ciò può re ar izzarsi solo 
attraverso un coordinamen- 
to tra le diverse aziende e 
le associazioni di categoria 

Dr. GIOVANNI RUFFI- 
NI (assessore all’Industria e 
all’Artigianato della Regio- 
ne Lombardia): «Il modello 
di sviluppo industriale an- 
che in Lombardia muterà 

portando al decentramento 
nella produzione. E’ giunto 
il momento di mettere in 
campo strumenti, mezzi e 
modi nuovi per assicurare 
l’esistenza e lo sviluppo del- 
le nostre aziende ed attra- 
verso queste della nostra 
economia anche a livello 
nazionale. Ma ben difficil- 
mente le aziende arriveran- 
no da sole a questi traguar- 
di. E’ pertanto necessario 
pervenire all’associazioni- 
smo, alla formula della coo- 
perativa tenendo ben pre- 
sente il principio che tanti 
piccoli messi insieme posso- 
no divenire molto piu for- 
ti». Saverio Volpe 

(Foto EXPRESS) 

Nel Bergamasco sono 5400 
i dipendenti delle Banche 

Flash sulle aziende 
Una difesa dai fattori 
ambientali nocivi 

Nel settore dei cosmetici 
è stata lanciata la crema 
idratante colorata Quentv 
della Bayer. Le caratteri- 
stiche del prodotto fanno 
riferimento alla protezione 
della pelle da tutti i fattori 
ambientali nocivi e l’aiuta a 
mantenersi giovane più a 
lungo. Contiene infatti, in 
una combinazione esclusiva 
e erfettamente bilanciata: 
CO lagene naturale solubile, P 
sostanze attive cosmetiche 
di origine placentare ( 
di estrogeni e estageni P 

rive 
’ 

tamine (A, 5, biotika;: 
Inoltre in questa crema è 
presente un complesso fil- 
trante 
dai rag 

che prote 
9 

ge la pelle 
ultravio etti nocivi 

(UV), ll?a i maggiori respon- 
sahili del precoce invecchia- 

mento dell’epidermide. A 
tale proposito è in interes- 
sante notare che l’azione 
nociva dei raggi ultravioletti 
si verifica, non solo con 
l’esposizione diretta al sole, 
ma anche con la normale 
luce del giorno (senza sole 
e con cielo coperto) in 
quanto la luce contiene rag- 
gi UV invisibili, quelli che 
m linguaggio medico fisico 
si chiamano raggi UVA. 

La «idratante colorata 
Quenty» va applicata la 
mattina sul viso e sul collo 
perfettamente puliti, me- 
d iante veloci movimenti 
con la punta delle dita. Es- 
sendo molto fluida, viene 
subito assorbita senza la- 
sciare tracce di unto. 

Un documento della FIB-CISL indica alcune delle richieste 
riguardanti il rinnovo del contratto - Gli stipendi del personale In generale l’inadeguatez- 

za delle attuali legislazioni, 
non solo in Italia ma in 
tutta la CEE, osserva Mario 
Comana, derivano dal con- 
siderare le filiali di banche 
estere come enti a sé stanti 
trascurando il fatto di noi 
poco momento che appar- 
tengono invece a potenti e 
vasti «gruppi)). Unica signi- 
ficativa eccezione è prevista 
in Gran Bretagna, dove la 
vigilanza su detti istituti è 
sottratta alla competenza 
dell’istituto centrale e rin- 
viata all’operato svolto dal- 
le banche centrali dei Paesi 
d’origine delle filiali. 

Inoltre il costo del lavoro 
nelle aziende di credito dal 
1976 al 1979 non sono au- 
mentati, ma anzi sono in 
parte diminuiti come di- 
mostra chiaramente la “Re- 
lazione 1979” della Banca 
d’Italia svoltasi nel mag io 
‘80: 1976 uguale ‘f 2,8 %; 
1977, 2,56%; 1978, 2,37%; 
19 79, 2,30%. Le percentua- 
li sono espresse per ogni 
100 lire’raccolte dalle ban- 
che in Italia)). 

La segreteria della Fib- 
Cisi (bancari) ha diffuso un 
documento sul prossimo 
rinnovo contrattuale della 
categoria. 1 bancari sono 
oggi in Italia 280.000 di 
cui 5.400 nella nostra pro- 
vincia. 

Lunedì prossimo i diret- 
tivi congiunti Fib, Fidac, 
Uib e gh autonomi Fabi e 
Falcri vareranno a Roma la 
bozza di piattaforma da 
discutere nelle assemblee 
dei lavoratori _ 

E’ falso, dicono i sinda- 
cati,. che ai lavoratori ban- 
cari interessi solo l’aumento 
di stipendio. 

Infatti la bozza affronta 
anche l’orario di lavoro, 1’ 
organizzazione del lavoro, 
la professionalità. Le ban- 
che in questi anni si sono 
fortemente automatizzate e 
questa linea di tendenza 
cresce. v 

11 comunicato sindacale 
afferma che «da una ricerca 
della Fib sulla meccanizza- 
zione delle banche risulta 
che nel 1979 le banche e le 
assicu raz io n i hanno acqui- 
stato il 37,5% sul totale 
degli elaborati venduti in 
Italia. Circa il 50% delle 
aziende di credito entro il 
1985 avrà meccanizzato 1’ 
80% dei propri servizi. Per 
ora questo non si è ancora 
ripercosso sui livelli occupa- 
zionali, in quanto l’automa- 
tizzazione ha avuto come 
obiettivi visibili il migliora- 
mento della qualità e dei 

tempi dei servizi prestati, e 
la possibilità di aumento 
della gamma degli stessi. 

pubblica valuti con obietti- 
vità la situazione dei lavora- 
tori del credito. 

ult~nfi”du~~rsufo;7a’ft0 $-- 
un bancario è un superpri- 
vilegiato)), il documento 
Fib-Cisl riporta i salari in 
vigore in ottobre: Impiega- 
to di 1 .a, dopo 14 anni di 
anzianità, L. 16 milioni 
530 000 lordo annuo, L. 
12 milioni 160.000 netto 
annuo, con una perdita di 
potere d’acquisto dal 1.0 
gennaio 1979 di L. 2 milio- 
ni 515.000; ca 0 reparto, 
dopo 14 anni i anzianità, cr 
L. 16 milioni 964.000 lor- 
do annuo, L. 12 milioni 
433.000 netto annuo, con 
una perdita di potere d’ac- 
quisto dal 1.0 gennaio 
1979 di L. 2 milioni 
688.000; capo ufficio, do- 
po l-2 anni di anzianità, T,. 
18 milioni 120.000 lordo 
annuo, L. 1 3 milioni 
158.000 netto annuo, con 
una perdita di potere d’ac- 
quisto di L. 2 milioni 
950.000 dal 1.0 gennaio 
1979. 

Il documento conclude 
chiedendo che l’opinione 

Ora le banche vanno an- 
cora oltre, con la prepara- 
zione di programmi tecno- 
logici che prevedono, an- 
che, un incremento zero 
dell’occu azione 
metà deg i anni P 

per la 
‘80. Per 

fare degli esempi sul grado 
di meccanizzazione raggiun- 
to dalle banche si 

P 
uo ac- 

cennare agli sporte li auto- 
mutici di versamento e pre- 
lievo che le aziende hanno 
installato un po’ dovunque, 
oppure al fatto che tra po- 
co coloro che compreranno 
obbligazioni non possede- 
ranno più materialmente i 
titoli; ricevemnno solo una 
ricevuta in quanto queste 
operazioni verranno total- 
men te meccanizzate e da te 
in gestione ad una società 
esterna: la Monte-titoli)). 

1 derivati 

Pare senz’altro questa la 
linea da seguire, ma ancora 
molta strada deve essere 
percorsa ed ancora molti 
pregiudizi devono essere ri- 
mossi. (i.p.) 

organici 
dello zolfo 

La pelle grassa, i punti 
neri. I brufoli sono un 
problema abbastanza comu: 
ne soprattutto fra i giovani. 
E solitamente non SI resiste 
alla tentazione di «schiac- 
ciare i) un brufolo o un 
punto nero, rischiando così 
di rovinare la pelle. Il nro- 
blema della pelle grassa va 
affrontato tenendo anzitut- 
to presente che non biso- 
gna torturare i brufoli e i 
punti neri con le mani 
bensì ricorrere ai prodotti 
che agiscano a fondo sulla 
pelle. Da qui la proposta 
« Dermoclean)), realizzata 
dai Laboratori Saren di Pa- 
rigi. Comprende: sapone an- 
tisettico purificante ai deri- 
vati organici dello zolfo. 

Bergamaschi in Franciacorta 

Piante medicinali: 
ne importiamo 
per 300 miliardi 
Le piante medicinali, co- 

prodotti agricoli sono sk!iI 
me la maggior parte 

ette 
a i 

ad un’orgkizzazione 
mercato che ne ha sanci- 

to la libera circolazione ah 
interno della comunità. 

Queste piante, prevalen- 
temente destinate alla me- 
dicina, alla cosmesi, o alla 

Ii 
reparazione di insetticidi? 
anno pesato, in termini di 

importazioni, sulla bilancia 
commerciale italiana per 
circa 300 miliardi di lire. 

Sulla professionalità 1’ 
orientamento unitario è 
quello di rendere gli in- 
quadramenti attuali .’ 
funzionali alla oreaniz?: 
ziony del lavoro. Infine sul- 
la situazione salariale la se- 
greteria Fib-Cisl sottolinea 
che ccgeneralizzarc il termi 
ne bancari è improprio, in 
quanto esiste una quota pa- 
ri al 15% de li 
nelle banche cf 

occupati 
i funtioiiari 

che IIOH rien frano nel con- 
tratto di lavoro dei laLlora- 
tori del credito, i cui salari 
sono notevolmente più alti 
del resto della categoria. 

che grazie alla particolare 
attività emulsionante della 
sua base acida deterge deli- 
catamente asportando le 
impurità; la soluzione anti- 
settica al lattato di etile, 
efficace contro i brufoli e i 
punti neri; la crema agli 
aminoacidi naturali, colora- 
ta o bianca, che aiuta ad 
essicare brufoli o punti ne- 
ri, favorendone l’eliminazio- 
ne. (mo. PO.) 

Un gruppo di sommel- 
liers bergamaschi, idati !i 

lierli il consigliere dele to 

Y 
iliani, il dott. Catullo 5 re- 

da Tino Fontana, anno 
compiuto una visita d- ag- 

monesi e il sig. Landriana 
che ha spiegato ai sommel- 

giornamento nelle cantine liers le tecniche della spu- 
dell’azienda Guido Berluc- mantizzazione col metodo 
chi di Bor onato 
ciacorta. B 

in Fran- champenois e il funziona- 
rano ad acc6- mento degli impianti. 


