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Le violazioni valutarie Consulenza z’ on. Giavazzi 
sulla politica 

economica 
della CEE 

Quali le attuali condizio- 
ni della politica industriale 
e commerciale della Cee? 
In che misura le aziende 
bergamasche possono trarre 
vantaggi dalle norme in vi- 
gore? Per rispondere a 
questi e ad altri interrogati- 
vi, 1a’Camera di Commercio 
di Bergamo ha or anizzato 
un incontro pubb ito 1 con 
l’eurodeputato bergamasco 
aw. Giovanni Giavazzi. 

L’on. Giavazzi terra in 
particolare una relazione su 
((Politica della Comunità e 
i suoi riflessi nel campo in- 
dustriale e del commercio 
esteron in occasione della 
riunione periodica delle 
Commissioni permanenti 
camerali convocate in sedu- 
ta congiunta oggi 21 

% 
iugno alle 17 nel salone 
elle conferenze della Borsa 

Merci. 
Si tratta di un appunta- 

mento interessante al quale 
la Camera di Commercio ha 
invitato le autorità locali e 
i rappresentanti delle cate- 
gorie economiche e del 
mondo imprenditoriale ber- 

amasco 
% 

nonché degli istuti 
i credito, a segno dell’im- 

portanza ripostavi dagli or- 
ganizzatori. 

46 miliardi in un anno Il ( 
sì a 

uesito del geometra 
contributi volontari 

116 sett.; IV trimestre ‘79 
con versamento 31-3-80 n. 
13 sett.; contribuzione anni 
1980 e 1981 n. 104 sett.; 
totale contribuzione per n. 
502 sett. 

xale pensione di invalidi- 
Sono state accertate dalla Guardia di Finanza nel Bergamasco - Il grosso 
impegno delle «Fiamme GialJ --- w V-a L l 

. 1  .1 1  0  le» a difesa deti interessi economico-tributari 
.del Paese - Stamattina la cerimonia per il 208’ anniversario di fondazione 

Spett. Redazione, 
brevemente le sottopon- 

go la mia situazione, che 
penso comune a molti miei 
colleghi, 

2 
er alcuni consigli. 

Di en ente dal 9/ 67 ah 
11/7! con contribuzione 
pari a (vedere allegato) n. 
269 sett.; libero professio- 
nista geometra dal nov. ‘72, 
con ‘prosecuzione volontaria 
classe 16.a (Inps 31/3/77): 
periodo 2 -4-77/29-12-79 
(estratto contributivo) n. 

Mi conviene proseguire i 
versamenti per la minima 
(780 sett.) con ancora n. 
278 sett. di contribuzione e 
come, in caso affermativo, 
devo scaglionare i versa- 
menti trimestrali 

R 
er non 

perdere i diritti a a even- 

bà? - 
Con stima e gratitudine, 

‘abbonato 
geom. C.R. 

Nella mattinata odierna, con ini- 
zio alle 10,15, presso la caserma di 
via Cassina si svolgerà la cerimonra 
di celebrazione del 208.0 anniver- 
sario della fondazione del Corpo 
della Guardia di Finanza alla pre- 
senza delle autorità di Bergamo e 
provincia. 

La fisionomia operativa della 
Guardia di Finanza, caratterizzata 
da attività poliedrica, in corrispon- 
denza dei compiti istituzionali che 
spaziano in campi assai vasti, ha 
carattere preventivo, repressivo ed 
informativo. 

In tale quadro continua ad avere 
notevole rilievo la vigilanza lungo 
le frontiere terrestri, marine ed ae- 
ree del Paese. Sul confine alpino la 
Guardia di Finanza allinea brigate 
e distaccamenti che dispongono, in 
relazione alle esigenze operative ed 
ambientali, di nuclei di sciatori e 
di rocciatori scelti ed altamente 
s ecializzati 
cp 

e di 
P 

attuglie dotate 
i cani e di radiote efoni. In secon- 

da linea, sulle provenienze dal con- 

sul mare territoriale e sulle acque 
contigue è forse il settore d’im ie- 
go che esige la più elevata P ua ifi- 

Il cazione tecnica e operativa c e vie- 
ne assicurata da mezzi navali la cui 
azione è integrata da elicotteri e 
reparti costieri. 

All’interno del territorio l’attivi- 
tà della Guardia di Finanza si svol- 
ge con varia intensità in tutti i 
settori finanziari. 

La Guardia di Finanza deputata 
ad assolvere precipuamente il servi- 
zio di polizia tributaria vanta un’ 
organizzazione efficiente, flessibile 
e moderna della quale sono sicuro 
presidio l’alto spirito democratico 
e l’indiscutibile struttura militare. 

Oggi più che mai il Corpo è 
impe nato, 
più % 

con volontà sempre 
eterminata in molteplici atti- 

vità che hanno lo scopo di perse- 
guire obiettivi vitali per il Paese. 

E’ auspicabile che all’impegno 
della Guardia di Finanza corrispon- 
da l’attenzione del Governo e del 
Parlamento per il suo potenzia- 

La funzione della Guardia di 
Finanza è soprattutto finalizzata al 
servizio degli interessi economici- 
tributari del Paese. In uesto mo- 
mento di f articolare dif icoltà eco- 7 
nomica i lavoro delle ((Fiamme 
Gialle)) è di particolare significato 
per la lotta alle evasioni e per un 
corretto rispetto della legislazione 
tributaria. 

Stamattina il comandante del 
Gruppo, ten. col. Paolo Pasini, pre- 
senterà l’attività svolta dalla Guar- 
dia di Finanza nel Bergamasco dal 
giugno 1981 ad oggi. Ecco una 
sintesi delle operazioni di servizio: 

fici Finanziari in materia di I.V.A. 
evasioni accertate L. 
12.094.085.200; in materia di 
II.DD. elementi positivi di reddito 
accertati come non dichiarati o 
non registrati L. 35.948.872.034; 
elementi negativi di reddito accer- 
tati come non deducibili L. 
15.305.1e7,70919; ritentit,e,snaotne op;- 
rate non 
173.982000; in materia di ricevu: 
ta fiscale, controlli effettuati nr. 
3.812; violazioni accertate nr. 429. 

PENA PECUNIARIA MINIMA 

Alla luce dell’attuale nor- 
ma tiva, converrà senz’altro 
woseguire il versamento dei 
-ontributi volontari almeno 
fino al raggiungimento della 
ioglia dei famosi 15 anni di 
contribuzione per la 

f 
ensio- 

qe di vecchiaia. empre 
secondo l’attuale normati- 
Ya, per mantenere il requisi- 
to dell’anno di contribuzio- 
ne nel quinquennio prece- 
dente la domanda di pen- 
sione di invalidità occorre 
versare un anno (cioè quat- 
tro trimestri consecutivi, 
considerando anche che 
all’inizio di ciascun anno la 
contribuzione volontaria 
zumenta per effetto della 
indicizzazione) ogni cinque 
anni. 

Val la ena, però, sotto- 
lineare ff c e il disegno di 
legge sulla riforma del siste- 
ma pensionistico (da anni 
giacente in Parlamento) sta- 
bilisce una nuova disciplina 
(più restrittiva) dell’integra- 
zione al trattamento mini- 
mo legata a determinati 
limiti di reddito da assog- 
gettare ad Irpef. In altre 
parole, tale integrazione 
non spetta nel caso di 
reddito ‘proprio Irpef 
un importo superiore a B 

er 
ue 

volte l’ammontare annuo 
del trattamento minimo del 
Fondo pensioni lavora tori 
dipendenti oppure di reddi- 
to, cùmulato con quello del 
coniuge, superiore a tre 
volte l’ammontare annuo 
dell’accennato trattamento 
minimo. Dal computo dei 
redditi viene escluso soltan- 
to il reddito della casa di 
abitazione. 

Giuseppe Rodà 

Lunedì prossimo 
l’assemblea 

degli Industriali 
L,. 312.699.322 

PENA PECUNIARIA MASSIMA 
L. 1.996.183.322. in materia di 
bolla di accompagnamento, con- 
trolli effettuati nr. 1.929: violazio- 
ni accertate nr. 429. ’ - - 

PENA PECUNIARIA MINIMA 

CONTRABBANDO 
SE 

73 
UESTRI: tessuti kg. 49.200; 

tabacc i lavorati esteri kg. 1.357; 
oli minerali kg. 134.994; spiriti It. 
3.958; automezzi 5. 

Persone denunziate, 108. 
I$riz;rxiarrestate, 11. 

evasi 
9.86k229.000. 

accertati L. 

E’ stata fissata per la mattina del 28 giugno prossimo, 
alla Borsa Merci, lbssemblea generale dell’Unione degli 
Industriali della provincia di Bergamo. I lavori avranno 
inizio alle ore 10 con la relazione del presidente, ing. 
Fulvio Conti che riferirà sull’andamento dell’industria 
bergamasca. 

All’assemblea interverrà il ministro dell’Industria sen. 
Giovanni Marcora; ha assicurato la sua presenza il ministro 
dei Trasporti on. Vincenzo Balzamo. 

L. 783.500.000 
PENA PECUNIARIA MASSIMA 

L. 2.347.800.000; denunce all’au- 
torità giudiziaria per fatti fiscali 
penalmente rilevanti: persone, 201; 
società 181. 

fine, opérano sezioni e nuclei mo- mento in uomini e mezzi al fine di 
bili motorizzati, prowisti di veloci incrementarne la funzione di stru- FISCALE-TRIBUTARIA MATERIA VALUTARIA 
mezzi da inseguimento. Interventi effettuati 352. Viola- Persone denunziate 14; violazio- 

La sorveghanza lungo le coste, 
mento di una più elevata giustizia 
tributaria e sociale. zioni accertate e segnalate agli Uf- ni accertate L. 46.019.114.270. 

1 

Sono 1715 gli acconciatori 
ma gli abusivi stanno dilagando 
11 settore è in grado di assorbire manodopera giovanile, alla quale però si richiede una 
preparazione professionale - 1 risultati positivi dei corsi che sono gestiti dalla Regione 

Le quotazlonl 
del Linificio 

La Borsa valori, *il perlodico del Comitato direttivo degli agenti di cambio della 
BL,;saa;lori di Mtlano, ha diffuso questa scheda del Linificio e Canapificio . . 

LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE Maggio 1982 

Sedo soclals: Milano - C.so Venezia, 36 
Anno dl costltuzlone: 1873 
Ammls~ione alla B.V. dl Milano: az. ord. 1/2/1876; az. risp. 1611211977 
N. azioni: 14.080.000 az. ord. e 6.726000 az. dl risp. del valore nominale di L. 625 cadauna 
Attlvlth qxWe: la societa svolge. la propria attivita nel campo dell’industria e del commercio 
delle materie tessili. 

BItImo aumento dl capltrle: da L. 10.000.000.000 a L. 13.000600600; deliberato il 9/7/80; ese- 
guito dal 20/10180 
Dati sull’azlonarlato: gli azionisti sono circa 2.000; tra cui Fam. Bassetti. 
Deta dl chlurura dell’esercIzio sociale: 31112 
Ultimo utlle netto reglstrato: L. 3.860.744.744 relativo all’esercizio 1981 
utIl9 ~perrdone: L. 188 
MOZZl DWDtkicIID.+ Rh.): L. 20.161.923.137 
utllwti~l 
Ultlmo’dlv kf 

kf?rl! 19,15% 
ehdo dsllberato: az. ord. L. 105, az. risp. L. 123,75 relativo all’esercizio 1981; data 

Giorni d’esami anche per 
gli aspiranti acconciatori sia 
nel settore maschile che in 
quello femminile. Davanti 
alle commissioni sono pss- 
sati qualche centinaio di 
giovam e di ragazze delle 
scuole che gestiscono i cor- 
si riconosciuti dalla Regio- 
ne (quelle dell’Associazione 
Artigiani e dell’Unione Ar- 
tigiani nonché li allievi del 
C.f.p. di via G eno ‘r in Ber- 
game); per la stragrande 
m aggioranza degli allievi 
del1 ultimo corso, gli esame 
hanno significato (l qualifi- 
cazione)) riconosciuta anche 
formalmente con la conse- 
gna del diploma regionale. 

Un settore, quello della 
acconciatura, che è in fase 
di rilancio, specie per quan- 
to riguarda le acconciatrici. 
Molte difatti sono ‘ie ra az- 
ze che dopo la scuola df ell’ 
obbligo si iscrivono ai corsi 
di acconciatura o di esteti- 
ca per apprendere i segreti 
di un mestiere che auasi 
sempre poi andranno- ad 
esercitare in proprio in la- 
boratori più o meno spazio- 
si. 1 giovani hanno compre- 
so che oggi si combatte il 

- Direttore tecnico della 
Spaf: ((Che dire delle ragaz- 
ze? Al pari dei colleghi del 
corso maschile hanno di- 
mostrato interessamento al- 
la scuola impegnandosi se- 
riamente. Significativo è il 
numero delle “qualificate” 
(37 su 42))). 

L’attuazione 
della legge 

infortunistica 
1 dirigenti dell’Inail e 

dell’Anmi1, si sono incon- 
trati per esaminare gli a- 
spetti attuativi della leg e 
n. 251 del 10 maggio 19 % 2 
concernente «Norme in ma- 
teria di assicurazione con- 
tro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali». 

La legge - che è il risul- 
tato di un’azione congiunta 
dell’Anmi1 e dell’Inail con 
il sostegno dell’intera cate- 
goria dei mutilati e invalidi 
del lavoro - ha ridotto i 
tempi di rivalutazione delle 
rendite infortunistiche, ha 
adeguato la misura dell’as- 
segno per l’assistenza perso- 
nale continuativa ai grandi 
invalidi introducendo anche 
il principio della rivaluta- 
zione annuale automat ita, 
ha esteso l’indennità gior- 
naliera per inabilità tempo- 
ranea assoluta ai lavoratori 
au t onomi dell’agricoltura, 
ha ridotto il grado di inabi- 
lità permanente da11’80% al 
65% per beneficiare dello 
speciale assegno continuati- 
vo mensile di riversibilit$, 
ha apportato altri sensibili 
miglioramenti alla legisla- 
zione infortunistica. 

E’ risultato che la nuova 
normativa non implica par- 
ticolari problemi di inter- 
pretazione; l’Inail, quindi, 
potrà procedere ai conse- 
guenti adem imenti in tem- 
pi ragionevo mente brevi. P 

Si norina Franca Palazzi 
- 1 anni di Bergamo: «L’ Q 
ultimo anno è stato abba- 
stanza difficile. Pur tuttavia 
ritengo di avere appreso no- 
zioni preziose per la mia 
attività anche se da tempo 
sto facendo una esperienza 
diretta nel ne ozio di una 
mia sorella in f? ergamo. So- 
no convinta inoltre che il 
dopo qualifica si gestisca 
seriamente partecipando ai 
corsi di aggiornamento)). 

1 negozi di acconciatori 
in provmcia di Bergamo so- 
no complessivamente 1.715 
(1.223 da donna di cui 194 
nel capoluo o e 492 da uo- 
mo di cui 8 5 in Bergamo). 
Ma ve ne sono,, purtroppo, 
molti altri abusivi! 

Pagamento 1815182; data stacco cedola 1815182 
‘totale dlvldendl/utlk totale: 59,83% 
Patrlmonto netto per azione: L. 969 
Costo del lavoro: L. 26.299449665 
Quota ammortamento: L. 6.446.222.685 

Oneri flnanrlarl: L. 7.753.449.040 
Fatturato: L. 77.819.373.447 \ , 

Renzo Franco 
Lazzaretti Riva 

Tarcisio 
Capelli 

Franca 
Palazzi 

fantasma della disoccuna- 
zione grazie anche alla qua- 
lificazione, alla professiona- 
lità. 

sto di acconciatura maschi- 
le): ctEsprimo la mia piena 
soddisfazione sul risultato 
degli esami appena conclusi 
non solamente perché la 

3 
uasi totalità degli allievi 
el terzo corso è stata 

“qualificata” ma perché i 
giovani hanno dimostrato 
di apprezzare l’impostazio- 
ne tecnico-scolastica della 
Regione, così come la dedi- 
zione e la preparazione del 
corpo insegnante. 

Certo sarà nostra premu- 
ra far sì che i giovani neo- 
qualificati acconciatori tro- 
vino non solo un posto di 
lavoro presso i nostri nego- 
zi ma possano, anche nello 
spirito delle norme che at- 
tualmente regolano la mate- 
ria e che ci auguriamo ven- 
gano adeguate, fatte salve 
le esigenze della categoria, 
divenire, un giorno, artigia- 
ni prepara ti)). 

Maestro Tarcisio Capelli 

Borse dl quotazione: Milano 
Bettore del listino: tessile 
Ouantltatlvo minimo dl contrattrzlone: n. 1.000 azioni sia ord. che risp. 

Datl dl Bona relatlvl al periodo: lI2 - 301411982 
Prezzo dl chlusura al 36/4/1962: az. ord. L. 2.410, az. risp. L. 1.570 
Prezzo max.: az. ord. L. 2.520 (1412); az. risp. L. 1.699 (113) 
Prezzo mln.: az. ord. L. 2.350 (112); az. rlsp. L. 1.465 (1112) 
Quantltatlvo medlo dl contrattatlone glomallera: az. ord. n. 14.469 azioni per L. 35.207.547, az. 
risp. n. 8.703 azioni per L. 13962.875 
Turnover del capltale (Q.t& trattatr/N. azioni): az. ord. 6,58%; az. rjsp.. 629% 
Rlportl dal 214 al 3@4/62: az. ord. riporti (+) n. 4.433.898 - riporti (-) n. 0 

az. risp. riporti (+) n. 810.447 - riporti (-) n. 0 

Lo hanno compreso i 
giovani che per la prima 
volta possono fregiarsi del 
titolo, ma se ne stanno ren- 
dendo conto anche coloro 
che da tempo esercitano la 
professione. Questi ultimi 
ogni giorno di più toccano 
con mano la necessità di 
frequentare corsi di aggior- 
namento per non restare 
isolati, per non venire la- 
sciati ai margini. 

Sulla necessità della qua- 
lificazione dei giovani e sul 
presupposto di un indispen- 
sabile continuo ag ‘orna- 
mento professionale Ti anno 
chiaramente insistito anche 
l’on. Severino Citaristi, l’as- 
sessore re ionale all’lndu- 
stria e al ‘Artigianato f dr. 
Giovanni Ruffini, il gr. uff. 
Gianfranco Agazzi, il tav. 
Franco Riva in occasione 
della ((festa dell’acconciato- 
re)) or anizzata recentemen- 
te dal ‘Associazione f artigia- 
ni e nel corso della quale 
sono stati consegnati ai 
nuovi acconciatori gli atte- 
stati ed i diplomi ufficiali. 

L’anno appena concluso 
ha visto impegnati gli allievi 
molto di PIÙ che non negli 
anni precedenti. Difatti ol- 
tre alle materie tecniche 
tradizionali il programma 
prevedeva anche materie 
umanistiche, lingua stranie- 
ra, cultura generale, nozioni 
di carattere fiscale-tributa- 
rio-commerciale e cultura 
civica. 

Un impegno di studio 
che la stragrande maggio- 
ranza ha mostrato di ap- 
prezzare come risulta anche 
dalle testimonianze che ab- 
biamo raccolto. 

Sig. Renzo Lazzaretti 
funzionario 

P residente 
regionale) - 

della commissio- 
ne d’esame per le scuole 
Spam e Spaf dell’Associa- 
zione Artigiani: «Non posso 
che esprimere la mia piena 
soddisfazione 
funzionario B 

roprio come 
ella Regione 

Lombardia incaricato per la 
formazione professionale e 
anche come presidente del- 
la commissione esaminatri- 
ce per il grado di prepara- 
zione tecnica e culturale 
dei giovani. Piena soddisfa- 
zione mi ha pure arrecato il 
fatto che molti giovani ab- 
biano espresso il desiderio 
di frequentare i corsi di a - 
giornamento f professiona e 
che l’Associazione Artigiani 
da anni gestisce tramite 
personale qualificato che 
o 
z 

era nelle due scuole e nel 
entro Anam (Cabam)». 

Cav. Franco Riva - Pre- 
sidente della Scuola profes- 
sionale di acconciatura ma- 
schile (Spam) e del Cabam 
(Circolo artistico bergama- 

Saverio Volpe 
d 

Gli alìmen tarìs ti 
vendite promozionali 

La Prandoni: fatturato 
di 26 miliardi e mezzo 

La direzione dell’azienda di Treviglio ha replicato alle accuse mosse dal Con- 
siglio di fabbrica che parla di «un clima di provocazione e di repressione» 

augurano di incontrare anche in questa 
occasione il favore dei consumatori. con- 
fermando che queste campagne continue- 
ranno anche nei prossimi mesi con 
prodotti di qualità a prezzi particolarmen- 
te convenienti. 

La Commissionaria alimentaristi ber a- 
maschi gruppo di acquisti collettivi ati e- 
rente al Crai, ha promosso d’intesa con 
l’Associazione esercenti e commercianti e 
l’assessorato all’Annona, del Comune di 
Bergamo una nuova vendita di 
alimentari che si svolgerà neg i P 

rodotti 
oltre 

quaranta negozi al dettaglio sino al 30 
giwy. 

L’iniziativa si inserisce nel programma 
di contrasto dell’aumento dei prezzi degli 
alimentari che da tempo e con grande 
gradimento dei consumatori la Cab sta 
conducendo a dimostrazione concreta 
dell’impegno dei commercianti nella lotta 
all’inflazione. 

Gli aderenti al gruppo d’acquisto si 

* BANCA TIBURTINA 
- La Banca Tiburtina ha 
presentato la domanda di 
ammissione dei propri titoli 
alla negoziazione nel merca- 
ti ristretti di Roma e Mila- 
no. Nel frattempo la Banca 
affronterà tutte le pratiche 
relative al deliberato au- 
mento di capitale da 1 a 3 
miliardi da attuarsi in for- 
ma mista: un miliardo a 
titolo gratuito, uno contro 
versamento di 2500 lire per 
azione, oltre al conguaglio 
dividendo. 

Questi i prodotti in vendita promozio- 
nale: 1 bottigha di sciroppo gr. 1000, L. 
1.450; 1 lattma olio semi soy;, L9izO; 3 
succhi di frutta piccoli, 
barattoli misti di piselli, fagiolini, fagioli 
da gr. 400 netti, L. 1.350; 1 cluster bibite 
assortite, L. 1.180; 1 bottiglia di Barbera, 
o Grignolino, o Spanna o dolcetto da cl. 
750, L. 750;‘4 barattoli pelati da kg. 1/2, 
L. 900; Fontal, all’hg. L. 450. 

Immediata presa di posi- 
zione della (tPrandonin di 
Treviglio, all’indomani del 
duro comunicato del Con- 
siglio di fabbrica in cui si 
accusa la direzione di voler 
instaurare in azienda ((un 
clima di provocazione e di 
repressione ii. Il direttore 
del personale: Paolo Doro- 
la, è sceso in campo per 
smentire le ((fantasie)) con- 
tenute nel documento sin- 
dacale e per riaffermare la 
validità delle scelte compiu- 
te dall’azienda. 

Punto per punto, Paolo 
Dorola ha contestato il ca- 
stello di accuse costruito 
dal Consiglio di fabbrica, 
secondo il quale la direzio- 
ne «non concede le ferie 
individuali concorda te nei 
reparti di produzione, man- 
da lettere di ammonizione 
a chi beve il caffè in certe 
fasce di orario, non conce- 
de 
di f 

ermessi personali anche 
reve durata, discrimina 

nel trattamento economico 
sulle terapie, assume atteg- 

ft 
-amen ti dispotici contro i 
Voratori)). 

Tutto falso, secondo il 
direttore del personale, dal- 
la prima all’ultima parola. 
Le ferie vengono concesse 
senza alcun 

P 
roblema in 

tutti i reparti, ranne quello 
dei circuiti stampati. (t Un 
reparto per il quale - dice 
Dorola - avevamo concor- 
dato con il sindacato, al 
termine di estenuanti trat- 

, tative, un organico di 60 
lavoratori: oggi, invece, ci 
lavorano 72 persone che so- 
no appena sufficienti a ga- 
rantire la produzione a cau- 
sa di un assenteismo intor- 
no al 15%)). Una percentua- 
le assai elevata desumibile 
dai registri: ((Oggi, ad esem- 
pio, ci sono sette lavoratori 
in malattia e tre in permes- 

SO; senza contare i quattro 
che sono in ferie, a dimo- 
strazione del fatto che an- 
che in questo reparto, no- 
nostante qualche difficoltà, 
le ferie vengono concesse, 
eccome!)). 

Infondate, secondo la 
Prandoni, sono anche le ac- 
cuse sui permessi che sono, 
anzi, molto numerosi, e sul- 
le discriminazioni nel trat- 
tamento economico delle 
terapie : «La verità è che, 
fermo restando il tratta- 
mento minimo previsto dal- 
la normativa, mi permetto 
di concedere, a volte, con- 
dizioni di miglior favore 
per particolari motivi: nes- 
suno viene danneggiato, 
ma, al Contrario, alcuni la- 
voratori hanno più di quan- 
to spetta loro di diritto)). 

Quanto alle lettere di 
ammonizione per chi beve 
il caffè, viene precisato, in- 
nanzitutto, che l’azienda 
aveva proposto, tempo fa, 
l’introduzione di un a 
to (( break i) ; ,ma il 

posi- 
sin cr acato 

aveva fatto orecchio da 
mercante. ctNessuno - so- 
stiene Dorola - vuole nega- 
re ai lavoratori il diritto a 
una pausa per il caffè: 
tant’è vero che, s esso, 
vede un operaio c R 

si 
e, arma- 

to di sacchetto di plastica, 
va a fare la “spesetta” per i 
colleghi; io non mi sono 
mai azzardato a fare o bie- 
zionin. Il discorso cambia 

con il pretesto della, 
zusa per il caffè qualcuno 
arriva in ritardo ‘al lavoro: 
((Ieri? ad esempio, tre ope- 
rai si sono fermati alla mac- 
chinetta delle bibibe all’ini- 
zio del turno del pomerig- 
gio, senza altro motivo che 
la voglia di chiacchierare e 
di ritardare 1 ‘in esso 

8’ 
in re- 

parto; chiaro c e, a questo 
punto, ho fatto trattenere 

un quarto d’ora sul loro, 
stipendio)). 

Per finire, resta l’accusa 
di «assumere atteggiamenti 
dispotici contro i lavorato- 
ri)), più difficile da conte- 
stare perché generica. ({Co- 
me possiamo dimostrare di 
non essere dispotici? - si 
chiede Dorola - Bisogna vi- 
verci, in azienda, per capire 
che, da 
tà e P 

arte della proprie- 
dal a direzione, c’e vo- 

lonta di dialogo e di colla- 
borazione con le maestran- 
ze. Semmai, è da censurare 
l’atteggiamento di alcuni la- 
voratori, che non sempre è 
ispirato a diligenza e spirito 
costruttivo)). Sono pochi, 
comunque, i lavoratori col- 
piti da provvedimenti di- 
sciplinari: meno dell’i%. 

Il duro documento sinda- 
cale ha destato perplessita 
e stupore nella direzione 
aziendale: mancando con- 
creti motivi di lamentela, ci 
si chiede perché il Consiglio 
di fabbrica abbia deciso di 
attaccare i responsabili del- 
la , ((Prandoni)), solo due 
mesi dopo la positiva con- 
clusione di una lunga ver- 
tenza aziendale. C’è il so- 
spetto che si vogliano osta- 
colare i programmi di ag- 
giornamento e rilancio 
dell’azienda, che prevedono 
anche ipotesi di decentra- 
mento produttivo: si tratta 
di innovazioni necessarie 
per conservare la competiti- 
vità della (<Prandonib che, 
lo ricordiamo, ha un fattu- 
rato di 26,5 miliardi e oc- 
cupa 270 dipendenti. Non 
potendo contestare questo 
progetto in termini raziona- 
li, 11 Consiglio di fabbrica 
mirerebbe, secondo Ia dire- 
zione, a rendere irrespirabi- 
le il clima in fabbrica per 
poi condurre una politica 
di scontro che per la ct Pran- 

doni» potrebbe rivelarsi più 
pericolosa della concorren- 
za estera. Le conse uenze, 
anche sul piano de l’occu- I 
pazione, sarebbero gravi. 
«Il sindacato - conclude 
Dorola - deve assumersi la 
responsabilità del proprio 
atteggiamento)). 

M. D. Vimercati 

Il duca Denari 
presidente 

dello spumante 
classico L’inflazione devasta 

le pensioni soprattutto L’assemblea dell’Istituto 
spumante classico italiano 
((metodo champenoisw riu- 
nita a Milano ha rowedu- 
to al rinnovo P del e cariche 
sociali. E’ stato eletto presi- 
dente Antonio Giuseppe 
Denari e vicepresidenti il 
dott. Alberto Contratto e il 
dott. Gino Lunelli. Consi- 
glieri il marchese Piero An- 
tinori e il dott. Ottavio 
Riccadonna. Il collegio dei 
revisori dei conti è risultato 
eletto nelle persone del 
dott. Giorgio Papotti, resi- 
dente, del, dott. Pier l! ilip- 
po Cugnasco e del rag. 
Antonio Bisol. 

L’assemblea ha acclama- 
to presidente onorario il 
tav. del lavoro dott. Anto- 
nio Carpené che ha resie-, 
duto l’Istituto sin da R a sua 
fondazione. Sono stati inol- 
tre esaminati i 

P 
roblemi 

inerenti alla rego amenta- 
zione comunitaria del setto- 
re e approvate una serie di 
iniziative che verranno rea- 
lizzate nel corso dell’anno a 
!&l.a.a;~ Palermo, Roma e 

. 

proietta un costante impe- 
gno per tutta la Cisl. La 

:! 
oli tica organizzativa, la ri- 
orma sanitaria,. la sicurezza 

sociale, la politica previden- 
ziale ed il sistema pensio 
nistico, la condizione degli 
anziani nella società sono 
stati temi ampiamente 
trattati in tutte le loro sfac- 
cettature, dagli intervenuti 
come il prof. Trabucchi 
dell’Università di Brescia, 
E. Correnti e G. France- 
schetti degli Uffici confede- 
rali unitamente a M. Bertin 
(Edizioni Lavoro) e a Fu- 
magalli, segretario dell’usr. 

Molta attenzione si è ma- 
nifestata in tutti i presenti 
per gli incontri e gli scontri 
che si delineano nel movi- 
mento sindacale per il ra - 

P giungimento di accordi ta i 
e capaci di aggredire parti- 
colarmente l’inflazione, le 
riforme previdenziali, la ri- 
strutturazione dell’Inps ed 
altro ancora. Certo che le 

A Olda si è conclusa la 
settimana di studio indetta 
dal Sindacato regionale 

g 
ensionati Cisl della Lom- 
ardia con la partecipazio- 

ne di tutti i dirigenti regio- 
nali e territoriali. 

Nella sua introduzione il 
segretario 

f 
enerale della 

Srp-Cisl del a Lombardia, 
Noseda, specificamente sot- 
tolineava l’esigenza dello 
specifico coinvolgimento 
del Sindacato pensionati 
Cisl nella sua politica calan- 
te nel ((sociale )) senza però 
modificare ciò che il con-’ 
gresso confederale ha una- 
nimemente approvato. Si 
tratta di tradurre in fatti, 
con naturale progressione, i 
contenuti. 

1 concetti espressi dai re- 
latori sui vari aspetti della 
tematica e della nuova stra- 
tegia della Cisl inducono a 
varie considerazioni e, an- 
che a prese precise di posi- 
zione per una svolta positi- 

capacità del movimento 
sindacale ad affrontare le 
grosse vertenze per i rinno- 
vi contrattuali e quella rela- 
tiva alla «contingenzaH si 
esplicheranno positivamente 
se si avrà unità d’intenti 
tra le compagini Confedera- 
li e capacità della dirigenza 
tutta di recepire le istanze 
della base e di condurre 
azioni di pressione corrette 
e serie. 

L’intervento del segreta- 
rio generale aggiunto della 
Fnp-Cisl Bruno Ricci con- 
cludeva i lavori della setti- 
mana di studio che ha visto 
opportune riflessioni e ap- 
profondimenti di tematiche 
e propositi dell’intera diri- 
genza della Cisl-Pensionati 
della Lombardia. 

Enrico Beretta 

va, concreta, della nuova 
struttura organizzativa. An- 
che se nel corso del dibatti- 
to è emersa la necessità di 
alcuni correttivi per una 
più agile articolazione delle 
varie strutture. 

E’ vero che il «tradizio- 
naie» è superato in parte, 
dal «nuovo indirizzo)) in 
tutte le sue configurazioni 
e componenti. Un giudizio 
se il «nuovo» sarà positivo 
lo dirà il tempo con il di- 
sarticolarsi di certe posizio- 
ni che si dovranno necessa- 
riamente affrontare. E’ più 
che naturale che la dirigen- 
za tutta, in ogni sua dimen- 
sione, agisca con accortez- 
za, preparazione, con pru- 
denza e, se del caso,. con 
fermezza. Molte dubbiosità 
che sono affiorate durante 
il dibattito dovranno trova- 
re validi motivi di supera- 
mento. 

((11 capire il nuovo per 
guidare il cambiamento)) 


