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l Redditi e prezzi Plastica: l’industria brancola nella bufera 
dell’inflazione alla ricerca di specializzati 

delle aziende 
A cura del Sindacato Ragionieri 
liberi professionisti di Bergamo 

Un problema di 174 aziende bergamasche con circa 700 
scuola non fornisce una . adeguata qualificazione - Le ( 
Domenico Bosatelli, presidente degli- industriali delle 

3 occupati - La 
ichiarazioni di 

materie plastiche 

. All’alba ,del 1980 L’Eco 
di Bergamo aveva diffuso i 
risultati di un lavoro stati- 
stico di Carlo Cella, appas- 

* sionato e attento osservato- 
re della fenomenologia eco- . . nomica anche per la sua 

. esperienza di capo dell’I- 
8 
a imentazione. p” 

ttorato provinciale dell’ 

Si tratta di un esame 
analitico studiato ed im- 
prontato per evidenziare il 
c,omportamento in quest’ul- 
timo ventennio dei prezzi 
dei beni di immediato con- 
sumo. 

Questo lavoro ci ha tro- 
vato interessati ad un re- 
cente studio (Roberto Con- 
venevole - Processo inflazio- 
nistico e distribuzione del 
reddito) che dimostra erra- 
to l’asserto secondo cui la 
nostra crisi sia implicita 
conseguenza della cresciuta 

1 
uota del reddito da lavoro 
ipendente. L’asserto sareb- 

be stato suffra ato dal ri- 
sultato di meto (i olo ‘e rite- 
nute carenti, F con igurato 
dal profilo dell’andamento 
monetario del reddito tra- 
scurandone la ponderazione 
con i riflessi dell’inflazione. 

Tema dominante dello 
studio il rapporto fra feno- 
meno inflazione-salario e 
fenomeno inflazione- ofit- 
to. Tema di attesa iscue- % 
sione per l’antica intuizione 
del come, alla luce delle 
loro distinte, differenti in- 
fluenze, . i fenomeni infla- 
zionistici possono relativa- 
mente avvantaggiare i più e 
meglio abbienti ad ulteriore 
danno dei meno. 

A lato dei redditi lo stu- 
dio del Convenevole sosta 
sui differenti atteg ‘amenti 
dei prezzi, sulla 8 inamica 
della disoccupazione ed an- 
che sul loro funzionare, in 
fase inflazionistica, da reat- 
tori redistributivi della ric- 
chezza da un gruppo all’al- 
tro. 

Sono così valutabili i 
redditi da lavoro anche at- 
traverso il rap rto tra li- 
velli salariali e ivelli di altri p” 
redditi, per awertire come 
pur risultando aumentato il 
salario nominale e lo stesso 
salario reale, possa risultare 
diminuito quello «relativo » 
e cioè proporzionale. Ciò 
dimostra lo studio. 

In realtà è sotto tal pro- 
filo che andrebbero osserva- 
te le categorie sociali, per 
valutare se una possa aver 
migliorato 0 pe ‘orato ri- 
spetto ad altra. tir ’ dunque 
errato, dimostra il Convene- 
vole, voler caratterizzare 
una crisi valendosi delle di- 
namiche del reddito da la- 
voro lobale piuttosto che 
di que le 4 
gorie, 

delle singole cate- 
suscettibili 

peraltro Sedr?p~tare la com- 

P 
osizione professionale qua- 

itativamente e quantitativa- 
mente. 

Altrettanto dubbia, si de- 
duce dallo studio del Con- 
venevole, la significatività 
di analisi di prezzi ancorate 
ad unico, globale livello. E 
invero ciò significa ignorare 
l’esistenza di più livelli con 
distinte dinamiche capaci di 
sconfessare un’asserita neu- 
tralità dell’inflazione. L’esa- 
me di tali distinte dinami- 
che (beni strumentali e be- 
ni di consumo) rivelerebbe 
infatti un’inflazione vantag- 
giosa in un senso, dannosa 
in altro. 

tà superiore)). 1 primi infat- 
ti risultano passati da 100 a 
467, mentre i secondi da 
100 8 434. Sono risultati 
questi che sollecitano tutta 
1 attenzione sull’im 
del valore relativo i ciascu- cp” 

rtanza 

na dinamica dei redditi. 
Le analisi del Convenevo- 

le escluderebbero infatti 
che tutte le tate orie 

% 
in 

causa abbiano pro essional- 
mente 
scita P 

artecipato alla tre 

% 
obale come taluno 

potreb e asserire. Pallido 
successo vantare un aumen- 
to della ricchezza ignoran- 
done la ripartizione, quel 
grado di concentrazione 
che il D’Addario chiamava 
luminosamente indice delle 
distanze sociali. 

Questa l’im ortanza del 
concetto e de R a misurazio- 
ne del salario relativo cui 
richiama lo studio del Con- 
venevole. E vorremmo ri- 
cordare il pensiero di altri 
maestri che nutrirono no- 
stri giovanili anni di studio, 
ma e vero che sul discorso 
ap aiono solidali studiosi 
no itici e sindacalisti Der le P i):o r mmatiche proposizio- 

i ieri e con le critiche 
kxlitazio’ni di oggi. 

Continua la collaborazione quindicinale del Sindacato 
provinciale dei ragionieri liberi professionisti. Nello «sta- 
denziario» vengono annotate solo le incombenze di inte- 
resse generale che riguardano gli adempimenti fiscali e 
contributivi delle piccole e medie aziende. Eventuali se- 
gnalazioni al Sindacato ragionieri in via S. Alessandro, 72, 
tel. 22.06.19. 

E’ l’epoca dei dialoghi auspicati 
invano; ad esempio l’industria che 
auspica un dialogo con la scuola, 
ma le formule sono 

R 
er 

quelle dì una scuola 
lo più 

c e ignora o 
non considera, con il proprio asset- 
to tradizionale e pigro, come il 
mondo della produzione corra su 
tecnologie avanzatìssìme, tecnolo- 
gìe che mutano rapidamente per 
migliorarsi, e che perciò abbia bi- 
sogno di qualificati, dì specializza- 
ti. C’è una colpevole assenza della 
scuola negli interessi dell’industria 
che sono anche gli interessi della 
società. Abbiamo scuole tecniche 
fondate a suo tempo - un tempo 
ormai lontano - cui manca IOg- 
giornamento su moltissimi generi 
di produzione assai recente, cui 
mancano nuovi corsi, cui manca 
soprattutto la capacità dì un dialo- 
go con il mondo del lavoro; e non 
si può dire che sia l’industria a 
rifiutare questo dialogo poiché l’ìn- 
dustria spinge e semmai la scuola 
frena. 

Vedi ad esempio le materie pla- 
stiche il cui peso nell’assetto ro- 
duttivo bergamasco è notevo e e P 
che brancolano - il verbo è adatto 
- in cerca dì qualificati. Contìa- 

ma sullOrea della provincia, 174 
imprese che, nell’ultimo decennio, 
hanno fatto salire gli occu ati da 
2000 a 7000 circa segno c f e l’ini- 
ziativa ha imboccato un binario 
rapido. «Ma dove li troviamo i 
qualificati? - dice Domenico Bo- 
satelli, presidente degli industriali 
delle materie plastiche -, dove gli 
specializzati? La scuola non ne 
pre 

P 
ara alcuno. Da noi vengono i 

dip ornati dell’Esperia, uno dei 
migliori istituti in sede tecnica, e 
debbono sottoporsi ad un lungo 
tirocinio in azienda er ag iornarsi, 
capire di quale sto fa e a produ- P -f 
zione. Il perito conosce bene la 
sua materia di studio, si è meritato 
il diploma, però è digiuno di pla- 
stica, annessi e connessi. Lo stesso 
dicasi per i 
questi li P 

‘ovani operai, anche 
qua ifichiamo noi, a no- 

stre spese )). 
Insomma nessuno può adden- 

trarsi nel significato della produ- 
zione, se l’imprenditore non se lo 
alleva e coltiva; e questa è una 
voce che grava sui costi; ma può 
anche gmvare sulle scelte dei giova- 
ni lavoratori assunti i quali, dopo 
il tirocinio, m 
materie plastic 

ari scoprono che le 
Y e non sono la loro 

strada; e allora perdono gli impren- 
ditori, perdono gli occupati. 

Non esiste un solo diploma, di- 
cevo; eppure ci sono 160 tipi di 
queste materie plastiche e le appli- 
cazioni sono diverse. Og 
tecnologico assunto da f 

i, il livello 
‘azienda è 

in una dimensione da tecnofanta- 
scienza, interviene a sostituire me- 
talli di pregio e costosi, fabbrica 
interruttori ad elevatissima poten- 
za, fabbrica cerchioni di motoci- 
clette, manda fuori manufatti che 
solo cinque anni or sono sembrava 
impossibile realizzare con la mate- 
ria plastica. E la scuola sembra 
ferma ai bicchierini, ai piatti, alle 
posa te in plastica da pìc nìc. 

li Q 
ui - spie c Domenico Bosatel- 

- si coinvo gono e si assommano f 
specializzazioni come la meccanica, 
1 oleodinamica, l’elettronica, la chi- 
mica; si passa dalla progettazione, 
agli stampi, ai collaudi, alla produ- 
ztone. E se non fossimo aziende 
avanza te, come potremmo andare 
in casa dei tedeschi a far loro 
c 0 n correnza ? Come potremmo 
reggerci in una crisi che ci castiga, 
e come sopravvivere in un paese 
senza programmazione economica, 
in un paese più di altri penalizzato 

dalla vertigine del dollaro, un pae- 
se dove si emanano, dalla sera alla 
mattina, le strette creditizie che 
disorientano i pro 
infine, un paese il 

rammi aziendali; 
ove il credito lo 

si paga a peso d’oro ? Piccole e 
medie aziende su biscono laggres- 
sione di una tremenda crisi e co- 
munque s’ingegnano di resistere, 
ma come ultimo (o primo? ) boc- 
cone amaro, ingoiano 

P 
ues ta assen- 

za della scuola nel oro campo. 
Dopo sforzi e contatti, un primo 
corso per le materie plastiche verrà 
organizzato a Trescore; lo seguìran- 
no stages in azienda. Ma chi lo ha 
perseguito ? L’industria, natural- 
mente, prendendo contatto con la 
Re 

B 
ione, con il Centro di Trescore, 

of rendo contributi, macchine, at- 
trezzature. «Vedo l’azienda - con- 
clude Domenico Bosatelli - come 
un servizio sociale; ma la scuola, 
cos’è se non un servizio sociale 
ancor prima dell’azienda? B). La do- 
manda resta lì sospesa; ma non è 
una domanda che può essere fatta 
negli Stati Uniti e in Germania e 
in altri Stati dove l’industria e la 
scuola tecnica procedono sotto- 
braccio. 

F, Rho 

LUNEDI’ 6 LUGLIO 
I.V.A. - 1 contribuenti 

mensili devono effettuare 
entro oggi l’annotazione e 
l’eventuale versamento, me- 
diante delega ad un istituto 
di credito dell’im osta do- 
vuta per il mese cp i maggio. 

GIOVEDI’ 9 LUGLIO 
RITENUTE ALLA FON- 

TE - Scade il termine per 
il versamento, tramite c/c 
postale 0 versamento c/c 
bancario, all’esattoria, dove 
il contribuente sostituto d’ 
im osta 
SC BT 

ha il domicilio fi- 
e, delle ritenute operate 

nel mese di giugno su: red- 
diti di lavoro dipendente e 
assimilati; redditi di lavoro 
autonomo. 

VENERDI’ 10 LUGLIO 
I.N.P.D.A.I. - Fntro og- 

gi occorre effettuare il ver- 
iamento dei contributi rela- 
tivi alle retribuzioni corri- 
s 
B 

oste ai dirigenti nel mese 
i giugno. 

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO 
RITENUTE ALLA FON- 

TE - Scade il termine utile 
se non si è proweduto il 
giorno 9 tramite clc postale 
o versamento in c/c banca- 
rio, per il versamento diret- 
to all’esattoria dove il con- 
tribuente sostituto d’impo- 
sta ha il domicilio fiscale, 
della ritenuta operata nel 
mese di giugno: redditi di 
lavoro dipendente e assimi- 
lati; redditi di lavoro auto- 
nomo. 

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

l? 
de li 

SC ede 6 
acquisti, le 

car uranti 
danti i consumi effiigk$ 
nel mese di giugno. 

WWF: 
ecologia 

nella 
produzione 

Gaetano Stagnitta 

Il concetto di purezza e 
di perfetta sintonia con la 
natura ha guidato la sele- 
zione delle materie prime 
usate per la produzione del- 
le saponette Premier Matin 
e per la scelta delle delicate 
e fresche profumazioni, se- 
condo le indicazioni ecolo- 

‘che 
P 

fornite dal W.W.F., 
organizzazione internazio- 

nale per la salvaguardia del- 
le Specie animali e ve etali 
in via di estinzione. fa li- 
nea Premier Matin è corno 
posta, oltre che dall’acqua 
di colonia anche da una 
serie di saponette con sei 
diverse profumazioni che 
offrono un delizioso prima- 
verile modo di profumarsi 
durante le giornaliere ope- 
razioni di pulizia. Sei diver- 
se profumazioni e. sei. raffi- 
nati cofanetti, ciascuno con 
tre saponette astucciate: al 
Biancospino (una fragranza 

entile 
ti 

e pura come i fiori 
a cui prende il nome), al 

Calicanthus (un profumo 
fiorito ben noto a chi co- 
nosce i solari rami del cali- 
canthus), al Bosco (che 
emana tutti i sentori di un 
verde e nrofumato sotto- 
bosco), agli Agrumi (una 
fresca sintonia di essenze 
agruate in cui spicca il pro- 
fumo dei fiori d’Arancio), 
alla Fresia (una calda tona- 
lità di fiori dell’estate) e 
infine alla Mela Verde (con 
tutta la fragranza del frutto 
appena colto). Questa gam- 
ma di prodotti Premier Ma- 
tin sono destinati al succes- 
so non solo per la loro 
indiscussa quahtà, ma an- 
che perché chi li usa ha la 
consapevolezza di dare un 
contnbuto concreto alla 
conservazione e alla prote- 
zione dell’ambiente in cui 
viviamo. 

(m.p.) 

Le fibre di vetro 
a Vidalengo 

nuovo impianto 

Un’agenzia regionale 
per la sub-fornitura 
Un apposito schedario agevolerà la domanda e l’offerta mettendo in 
collegamento le imprese interessate all’iniziativa - Le società poss* 
no rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio di Bergamo 

Ventiquattro mesi per realizzare un im- 

i? 
ianto dl costruzione di isolanti termici in 
ibra di vetro al profano possono sembra- 

re molti. Invece si tratta di un periodo 
estremamente contenuto, se si pensa alle 
opere accessorie richieste, tra le quali la 
nuova centrale elettrica, l’ampliamento 
della composizione, il nuovo impiant 
pretti, i magazzini, i servizi sociali, P 

ap- 
‘am- 

pliamento delle reti ferroviaria e stradale 
mterne, lo spostamento della rete fogna- 
ria, eccetera. 

L’iniziativa, in corso di realizzazione 
nei pressi di Vidalengo, è della Isover, una 
fabbrica di isolanti m fibra di vetro della 
Balzaretti Modigliani, azienda del gru 
Saint Gobain, ed è stata annunciata cf 

po 
all’ 

amministratore delegato Giuliano Barba- 
glio. 

L’insediamento della Isover a Vidalengo 
risale al 1959, quando, con unascerta dose 
di rischi, si decise il primo im ianto di 
questo tipo, per un prodotto c e allora K 
non si poteva certo sapere che avrebbe 
conosciuto uno sviluppo come quello pre- 
sente. 

La svolta storica giunge comunque nel 
1973, quando la crisi energetica determina 
la necessità di interventi non più disorga- 
nici ed occasionali, ma piuttosto il tentati- 
vo di realizzare ogni risparmio possibile, 
convinti come oggi tutti siamo, che la 
somma di tanti piccolissimi interventi uò 
contribuire in maniera sensibile al pro ! le- 
ma. 

In tem i 
P 

di o ulenza 
come que li del 1 i 59 

e di sviluppo, 
quando nasceva la 

fabbrica, e in cui sembrava che il combu- 
stibile fosse inesauribile e sempre disponi- 
bile a prezzi irrisori, nessuno pensava ad 
applicazioni civili dell’isolamento termico 
in 

P 
annelli di fibra di vetro: le uniche ad 

uti izzarlo erano le industrie, per altre 
ragioni. 

Vent’anni dopo l’isolamento termico è 
un fatto comunissimo nelle nostre case, e 
chi non ce l’ha si affretta a riparare. 

E’ lo sviluppo del mercato quindi a 

Nel panorama economico 
di una società industriale 
avanzata, o già postindu- 
striale, il ruolo della subfor- 
nitura assume un’importan- 

~ss~$?~di ‘3e” s gz:e 
La 

seg- 
menti delle fasi produttive 
o di lavorazioni di cui 1’ 
azienda committente con- 
serva la responsabilità fina- 
le, è nata praticamente con 
l’industrializzazione, ma ora 
sembra tornare d’attualità, 
sia per la realtà determina- 
ta dalla cosiddetta «econo- 
mia sommersan, che per 1’ 
opportunità di disporre di 
processi di lavorazione ela- 
stici e non rigidamente or- 
ganizzati. 

Fino ad og i, tuttavia, 1’ 
importanza cf ella ((lavora- 
zione conto terzi)) non ave- 
va trovato adeguato riscon- 
tro in Italia in iniziative 
capaci di risolvere il più 

P 
ave problema del settore: 

a mancanza di un qualifi- 
cato strumento di comuni- 
cazione diretta che pro- 
muova in senso razionale i 
contatti fra utilizzatori e 
fornitori. 

Per questo motivo, le no- 
ve Camere di Commercio 
della Lombardia, coordina- 
te dalla loro Unione Regio- 
nale, hanno deciso di atti- 
vare un apposito servizio al- 
le imprese nel campo speci- 
fico della subformtura. Si 

tratta di un complesso di 
strumenti volti a costituire 
un’apposita «agenzia» per 
agevolare l’incontro fra ‘do- 
manda e offerta che in un 
primo tempo riguarderà 
principalmente prodotti e 
lavorazioni della metalmec- 
canica. 

della Lombardia, e, come 
detto, un servizio dell’Unio- 
ne con la funzione di coor- 
dinare gli uffici com etenti 
presso le singole 8 amere 
della Lombardia. Il comita- 
to ha il compito di consi- 
gliare il servizio dell’Unione 
il quale promuoverà anche 
attraverso 
di lavoro: 

specifici gruppi 

- contatti con i vari or- 
ganismi interessati (di go- 
verno, locali, di categoria, 
unione acquirenti); 

- piano pubblicitario per 
sollecitare la collaborazione 
artigianato-piccola impresa- 
industria, e per far conosce- 
re il servizio offerto dalle 
Camere di Commercio della 
Lombardia; 

- seminari per imprendi- 
tori che saranno organizzati 
dalle Camere di Commercio 
della Lombardia per discu- 
tere i problemi della sub- 
fornitura; 

- collaborazione con 1’ 
ufficio collaborazione in- 
dustriale della Cee per la 
terminologia e per i vari 

F roblemi connessi alla sub- 
ornitura; 

7 sensibilizzare le picco- 
le imprese sull’utilita del 
catalogo e sull’accettazione 
dei criteri di selezione; 

- scelta di iniziative per 
favorire gli incontri dell’of- 
ferta con gli acquirenti; 

- contatti con la Hwr di 
Ulm per studiare le modali- 
tà di una collaborazione tra 
le imprese della Svevia e la 
Lombardia; 

- 
P 

iano di informazione 
tecno ogica (fonti) ed even- 
tuale programma di assi- 
stenza tecnica; 

- raccolta e riordino si- 
stematico del materiale di 
studio della subfomitura 
elaborato in Italia ed all’e- 
stero; 

- seminari per la prepa- 
razione del personale delle 
Camere di Commercio della 
Lombardia che dovrà occu- 
parsi del servizio di subfor- 
ni tura; 

- incontri periodici per 
aggiornamento e scambio di 
esperienze. 

In primo luogo sarà ne- 
cessario individuare le im- 
prese disposte a ricevere or- 
dinazioni di lavori o di pro- 
dotti allo scopo di istituire 
un apposito schedario che . 
;P-g- cr 

ressa l’Unione Re- 
elle Camere avente 

sede a Milano e che verrà 
aggiornato periodicamente 
con il numero di ore di 
lavoro disponibili. 

Alle imprese industriali 
interessate verrà sottoposta 
la rosa dei nominativi degli 
operatori disposti ad esegui- 
re lavori di subfornitura in 
modo da consentire una li- 
bera scelta. Le successive 
contrattazioni verranno 
svolte direttamente tra le 
parti interessate. 

Le ditte della provincia 
interessate al servizio sono 
pertanto invitate a fare co- 
roscere la loro disponibilità 
per iscritto o telefonando 
alla Camera di Commercio 
di Bergamo (interni 15 e 
28) che disporrà una visita 
dei propri incaricati presso 
l’azienda al fine di compila? 
re l’apposito questionario. 

Il servizio è completa- 
mente gratuito e verrà for- 
nito esclusivamente a colo- 
ro che ne facciano espressa 
richiesta. Previa autorizza- 
zione degli interessati, i no- 
minativi delle ditte e le ore 
di lavoro disponibili verran- 
no diffusi attraverso bollet- 
tini, cataloghi, inserzioni e 
segnalazioni dirette ad 
aziende industriali interessa- 
te,. secondo programmi sta- 
biliti di volta in volta. E’ 
prevista inoltre la parteci a- 
zione con un apposito u fi- !i 
ci0 informazioni, alla prima 
mostra-mercato della sub- 
fornitura tecnica - Sforterc 
- che si terrà a Milano nel 
quartiere della Fiera dal 18 
al 22 novembre 1981. 

Si ritiene che il servizio 
in questione, attuato sulla 
base di esperienze ormai 
collaudate di altri 

8 
aesi eu- 

ropei (Francia e ermania 
in particolare), possa rive- 
larsi utile alle aziende loca- 
li, realizzando un nuovo in- 
tervento a favore dell’eco- 
nomia bergamasca e delle 
esportazioni. 

La Camera di Commer- 
cio si configurerebbe come 
punto d’incontro fra le im- 
prese, lasciando la contrat- 
tazione vera e propria alle 
parti interessate, sulla base 
di quanto avviene in Ger- 
mania dove le Camere dell’ 
artigianato realizzano un in- 
contro triangolare fra arti- 
gianato-piccola industria-in- 
dustria. 

In Italia, del resto, già 
operano l’a enzia di subfor- 
ni tura de la Camera di P 
Commercio di Trieste, quel- 
la di Roma e di Taranto, 
oltre ad alcune or anizza- 
zioni di categoria ( 6 cimu). 
Sull’esperienza acquisita è 
stato costituito il comitato 
per la collaborazione arti- 
gianato-piccola impresa-in- 
dustria in seno all’Unione 
delle Camere di Commercio 

determinare una crescita della domanda 
sorprendente e così massiccia: le im ese 
più accorte rispondono con un pro otto r 
adeguato alle circostanze ed alle esigenze 
- sempre più sofisticate - della clientela, 
con politiche c commerciali orientate al 
mercato ed in questo modo possono a - 
propriarsi dello svilup 

p” 
del mercato. If i- 

versamente si perde a 
ed anche in nresenza s 

ropria ((quota», 
i svilunno della 

domanda si può essere espulsi dd merca- 
to. 

L’iniziativa del 1959 a Vidalengo trova 

iI 
uindi 
ità - 

og i 
d 

piena conferma della sua vali- 
ice ancora il dr. 

dimostrata 
Barba lio -, 

in maniera tangibile dal 8; 
sione progettata per ra 

espan- 

zione annua di oltre !fr”,“rt0ns2- 
Ma se uesto è stato possibile VUOI dire 
che anc e a le scelte gestionali, anche nei 
momenti meno difficili, sono state all’al- 
tezza di quella preziosa intuizione di 
vent’anni fa. 

Una scelta valida, conferma anche que- 
sta esperienza, si sostiene fino in fondo: 
ed infatti la volontà di questa realizzazio- 
ne non si è arrestata neanche di fronte 
alle difficoltà di ordine burocratico che 
inevitabilmente si sono presentate. 

IIIX. Ciò non è fenomeno 
odierno : fu autorevolmente 
detto peraltro che, conside- 
rati come classe, i capitali- 
sti subirebbero dalle crisi 
danni irrisori. 

Lungo nostre esperienze 
anche nell’andamento dei 
prezzi di prodotti di più 
immediato consumo potem- 
mo accertare taluni caratte- 
ri convalidanti tali acquisi- 
zioni. 

In temni di crisi cioè tz ossono 
eni 

salire i prezzi di 
«inferiori» a domanda 

o stante o crescente, e di 
contro sogliono salire meno 
o stazionare od anche dimi- 
nuire quelli di beni «supe- 
riori n a domanda sohta- 
mente decrescente. 

2700 imprese nuove 
nell’artigianato BG 

In testa l’edilizia Prospettive difficili 
per le -piccole imprese Il settore artigiano nella 

Bergamasca non solo è vita- 
le ma ha manifestato in più 
occasioni la sua capacità di 
tenuta anche in momenti 
critici come uello 

a 
che si 

sta attraversan 0. 
Lo ha dichiarato il presi- 

dente della Commissione 
provinciale dell’artigianato, 
grand’uff. Gianfranco Agaz- 
zi nel corso dell’incontro 
della categoria con l’asses- 
sore regionale all’Industria 
e all’Artigianato dr. Giovan- 
ni Ruffini. 

Facendo un raffronto 
con il 1978 ed il 1979 la 

relazione di Agazzi ha di- 
mostrato come il movimen- 
to delle imprese artigiane 
l’anno scorso sia stato com- 
plessivamente soddisfacente 
anche perché ha tenuto il 
livello occupazionale in tut’ 
ta la provincia, contraria- 
mente 8 quanto sta avve- 
nendo nei grossi complessi 
industriali ove gli organici 
subiscono falcidie. 

Questa la situazione delle 
imprese artigiane bergama- 
sche come risulta dal1 Albo 
provinciale presso la Carne 
ra di Commercio. 

Nelle oltre trentamila 
aziende artigiane che opera- 
no nel Bergamasco sono 
rappresentati ben 32 gruppi 
di attività in testa ai quali 
si trova quello degli edili 
con 5.218 o eratori; all’ul- 
timo posto i P 
strumenti 

gru po degli 
musica i con 7 P 

botteghe. 
Tra questi due estremi si 

inseriscono i metalmeccani- 
ci (3265), li installatori di 
impianti B ( 830) li auto- 
trasportatori $512) ’ 
bianchini-decoratori ( 210iz; 
abbigliamento (2021), lavo- 
razione del legno (1748)) 
parrucchieri ed acconciatori 
per signora (1489 ), ripara- 
zioni cicli-auto-moto 
(1461), lavorazioni marmo 
e pietra (1192), categorie 
varie (1105). 

Al di sotto del migliaio 
troviamo per primi gli ad- 
detti alle lavorazione ali- 
mentari (956) seguiti da 

P 
arrucchieri uomo e misti 
7 12 ), tessitura e ricamo 

(502), arti grafiche (435), 
radiotecnici (396), lavora- 
zione cuoio e calzature 
(393), arredamento e giar- 
dinaggio (381), lavorazione 
materie plastiche (356), CB- 
tegorie ausiliarie e sanitarie 
(286), sarti 
(227 ), fotografi i$l ),?rTg P 
e affini (210), restauratori 
d’arte (117): categorie che 
operano nel1 ambito del set- 
tore rurale (135), guanti e 
pellettieri (133), lavorazio- 
ne vetro (83), chimici e far- 
maceutici (65 ), bronzisti, 
fonderie e modellisti mec- 
canici (59 ), pellicciai (39 ), 
ceramisti (34). 

Saverio Volpe 

Le cause individuate dalla aConfapi* nella minore dispo- 
nibilità di Credito e nel contemporaneo aumento del costo 
del denaro - Scarsa concorrenzialità sui mercati esteri 

ROMA, giu o 
«La minore !? disponibi ità 

di credito ed il contempo- 
raneo aumento del costo 
del denaro hanno pratica- 
mente messo alle strette 1’ 
imprenditoria minore, che 
sconta conseguenze negati- 
ve sulla produzione, sull’oc- 
cupazione e sugli investi- 
mentiti. E’ quanto afferma 
il presidente della «Confa- 
pin S inella, presentando i 
dati d ell’inchiesta congiun- 
turale condotta dalla Con- 
federazione italiana della 
piccola e media industria su 
un cam ione rappresentati- 
vo di 1. 8 30 aziende. 

Le opinioni estremamen- 
te negative espresse dalle 
aziende che hanno parteci- 
pato all’inchiesta nel tri- 
mestre in chiusura appaio- 
no confermate nel trimestre 
in previsione, perdurando 
lo stato di debolezza della 
domanda e del livello di 
produzione. 

Nel trimestre 
B 

ennaio- 
marzo, il 53,8% del e azien- 
de ha registrato una dimi- 
nuzione del livello degli or- 
dini e della domanda inter- 
na, il 51,l% un calo delle 
esportazioni, il 28,9% ha 
utilizzato dl meno gli im- 
pianti, 

cf 
er il 14,1% l’inci- 

denza el costo del lavoro 

sul prodotto finito è stata 
di aumento alto 
c’è stata una ci* 

per il 19% 
iminuzione 

dell’occupazione, il 16,2% 
ha fatto ricorso alla Cassa 
Integrazione. 

In previsione, il 50% del- 
le aziende ha indicato un 
calo della domanda interna, 
il 42,9% di quella estera, il 
15,9 % una diminuzione 
dell’occupazione ed il 
24,2% il ricorso alla Cassa 
Integrakione. Circa il 52% 
dei piccoli e medi impren- 
ditori prevede maggiori dif- 
ficoltà di accesso al credi- 
to, contro il 37% del tri- 
mestre gennaio-marzo con 
conseguenze negative 8~11’ 
attività e sulle possibilità di 
investimento. Infatti, il 
74% delle aziende non pre- 
vede investimenti nei pros- 
simi 12 mesi; difficile, poi, 
reperire finanziamenti 8 
medio-lungo termine. Dai 
dati, si riscontra che, sul 
totale delle aziende indebi- 
tate a breve, tre su dieci 
fanno ricorso al credito a 
medio e lungo termine. 

dì,. dopo l’adozione delle 
misure di politica crediti- 
zia». 

Estremamente ne ativo è 
il giudizio sul livel o f de li 
ordini e della doman a, d 
soprattutto di uella estera 
c<a causa 1 - a ferma l’in- 
chiesta - della perdita di 
concorrenzialità dei nostri 
prodotti sui mercati inter- 
nazionali » . Analogo giudi- 
zio viene espresso per quan- 
to concerne la produzione 
e l’utilizzazione degli im- 
pianti. 

In particolare, le difficol- 
tà maggiori che incontrano 
gli imprenditori, secondo 
quanto risulta dall’inchie- 
sta, riguardano: la restrizio- 
ne del credito e «le relative 
tensioni nei rapporti con le 
banche e nelle strutture fi- 
nanziarie delle imprese»; 1’ 
elevato aumento del costo 
del lavoro (che ha ormai 
rag iunto 
vi» k 

livelli «proibiti- 
e le conseguenti «star- 

se possibilitàn di recupero 
sui prezzi di vendita; la ca- 
renza di liquidita ((dovuta 
al ritardo dei pagamenti da 
parte dei clienti con richie- 
sta di ulteriori dilazioni» 
(oltre due mesi); la «con- 
correnza selvaggia» di paesi 
terzi con prezzi inferiori 
anche del 30 per cento; la 

sempre maggiore difficoltà 
nel reperire finanziamenti a 
medio e a lungo termine. 

Il costo del denaro e 

3 
uello del credito sono 
unque i «nodi» maggiori 

da sciogliere. Se il quadro 
non dovesse mutare, le pre- 
visioni future degli lmpren- 
ditori sono tutte im ronta- 
te al pessimismo: ca o dell’ P 
occupazione e della doman- 
da, sia interna che estera, 
ricorso massiccio alla Cassa 
Integrazione. 

La situazione delineata 
dall’inchiesta della Confapi 
e preoccupante e mette in 
evidenza il deterioramento 
di un settore che si è sem- 
pre mostrato vitale. Una vi- 
talità che ha espresso la sua 
forza soprattutto sui merca- 
ti esteri, dove i nostri 

tf 
ro- 

dotti (specialmente elle 
aziende minori e artigiane) 
hanno conquistato una lar- 
ga quota. 

u Un ‘inchiesta - afferma 
il presidente Spinella - che 
mette in evidenza i molti 
ostacoli che il comparto si 
trova ad affrontare e so- 
prattutto rileva il clima di 
diffuso pessimismo degli 
imprenditori, piccoli e me- 

Come uscire da questo 
((vicolo cieco»? Prima con- 
dizione essenziale, secondo 
i piccoli imprenditori, è 
quella di consentire alle 
aziende una sana gestione; 
obiettivo questo che si può 
raggiungere solo attraverso 
una maggiore competitività, 
un aumento della produttl- 
vita e costi meno onerosi. 

E ciò che senza offesa 
alla dialettica di improwisa- 
ti nomi tutelari possiamo 
dire star peggio chi sta ma- 
le e star meglio chi sta be- 
ne. 

Abbiamo citato le elabo- 
razioni di Carlo Cella dove 
i prezzi sono raccolti secon- 
do gruppi di consumi ana- 
loghi, ma qualitativamente 
diversi. Prezioso contributo 
questo, al vaglio di ogni 
asserto, di ogni critica m- 
torno al tema, alle tesi, alle 
ipotesi nel quadro delle re- 
1 azioni redditi-prezzi-infla- 
zione. Il periodo osservato, 
sedici anni, va dal 1963 al 
1979, il più utile e più 
probatorio cioè, ad un giu- 
dizio sulla validità del no- 
stro discorso. 

Questi risultati non sol- 
tanto confortano la inter- 
pretazione di nostre espe- 
rienze e nostre osservazioni, 
ma altresì danno una misu- 
razione di come prezzi di 

Ditte iscritte al 31.12 1978 1979 1980 

TOTALE 26.177 27.976 30.722 
Di cui: 
Individuali 
Soc. di fatto 

22.734 24.196 26.674 
2.668 2.802 2.869 

Soc. in nome collettivo 744 973 1.277 
Cooperative 2 
Consorzi i 5 5 

MOVIMENTO ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 
1978 1979 1900 

DITTE INDIVIDUALI 
Iscrizioni 2.779 3.279 4.332 
Cancellazioni 1.827 1.814 1.957 

----- ----- ----- 

SALDO + 952 + 1.465 + 2.376 

SOCIETA’ Dl FATTO 
Iscrizioni 248 272 203 
Cancellazioni 162 168 136 ----- me--- ----- 

SALDO + 86 + 104 + 67 

SOC. IN NOME COLLETTIVO 
Iscrizioni 231 272 359 
Cancellazioni 31 43 55 ----- ----- ----- 

SALDO + 200 + 229 t 304 


