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ECONOMIA I!ZUiFORMAZIONI 
Meccanizzazione in agricoltura: 

invecchia il parco macchine 
La Borsa Bergamo affari 

- 

* IMMOBILIARE DUE S.r.l. Costituita il 21.5.82. Sede: 
Rogno, via Vittorio Veneto, Capitale sociale: 20 milioni. 
Soci: Michelangelo Chiaffredo, amministratore con firma 
libera per la ordinaria e straordinaria amministrazione, 
Angelina Crotti. 

+ IMMOBILIARE PE.GA. S.r.l. Costituita il 7.7.82. Sede: 
Villa d’Alme, via Pradelle, 29. Capitale sociale: 20 milioni. 
Soci: Annamaria Gamba, amministratore con firma libera 
per la ordinaria e straordinaria amministrazione, Giorgio 
Gambarini. 

* TECNOFIN S.r.l. (finanziaria). Costituita il 28.7.82. 
Sede: Clusone, via Carrara Spinelli, 28. Capitale sociale: 20 
milioni. Soci: Egidio Fiorina, presidente, Alberto Stocchi, 
vicepresidente, Gianfranco Reggiani, Ugo Panella, EFI S.r.l., 
Annamaria Re, Riccardo Fiorina, Ilario Martinelli. 

* S.C.B. DATA SYSTEM S.r.l. (macchine per ufficio). 
Costituita il 9.6.82. Sede: Gorle, via Celadina, 4. Capitale 
sociale: 20 milioni. Soci: Gian Battista Brevi, legale rappre- 
sentante con firma libera per la ordinaria amministrazione, 
Bruno Rota, Renato Zilioli. 

L IMMOBILIARE BEPA S.r.l. Costituita il 29.7.82. Sede: 
Bergamo, via Verdi, 2. Capitale sociale: 20 milioni. Soci: 
Massimo Mazzoleni, amministratore con firma libera per la 
ordinaria e straordinaria amministrazione, Susanna e Arlace 
Mazzoleni, Giuseppina Coda. 

* ALIMCRONER di Crotta Giancarlo e C. s.d.f. (paste 
alimentari). Costituita il 6.9.82. Sede: Osio Sotto, via S. 
Alessandro, 9. Capitale sociale: 10 milioni. Soci: Gian Carlo 
Crotta, Alberto Nervi, entrambi amministratori con firma 
libera per la ordinaria amministrazione e congiunta per la 
straordinaria. 

l RICA di Pedrini Maria e C. s.a.s. (immobiliare). 
Costituita il 2.9.82. Sede: Bergamo, via Maglio del Lotto, 2. 
Capitale sociale: 30 milioni. Soci: Maria Pedrini, legale 
rappresentante con firma per la ordinaria e straordinaria 
amministrazione, Ezio Piatti, Marisa Ripamonti. 

l G-REAL INFORMATICA SOFTWARE E HARDWARE 
PER ELABORATORI ELETTRONICI s.a.s. di Cordoni e 
Cortinovis. Costituita il 15.9.82. Sede: Scanzorosciate, via 
Monte Bianco, 10-l 2. Capitale sociale: 10 milioni. Soci: 
Gian Carla Cordoni, Rachele Cortinovis, legali rappresentan- 
ti con firma libera per la ordinaria e straordinaria ammini- 
strazione, Vincenzo Colaciuri. 

Avanza la Generali Da una settimana all’altra 
metà del corrente mese. Le 
possibilità ci sono, soprattutto 
dopo le dichiarazioni del Teso- 
ro relative aUa volontà di ridur- 
re i rendimenti dei vari titoli di 
Stato. 

Anche in questa ottava han- 
no brillato più degli altri gli 
industriali, guidati da una Fiat 
quasi incontenibile, che ha 
coinvolto logicamente Zfi priv. 
e Zfil, vale a dire le due finan- 
ziarie di lusso del gruppo. AUa 
Fiat hanno risposto con la stes- 
sa vivacità Sip, Stet, Dalmine, 
Breda, Italgas, Cementir, cioè 
tutto l’apparato Iri, ritornato in 
prima linea dopo un certo pe- 
riodo di stasi. Meno brillanti, 
ma ben rastrellate da mani e- 
sperte anche le due Pirelli, in 
vista di qualche operazione sul 
capitale, e la Montedison in 
buona fase di consolidamento, 
così come la Viscosas, e I’Olce- 
se. In lenta ma costante avanza- 
ta le Rinascente per le quali si 
preannuncia qualcosa di molto 
interessante a favore dei piccoli 
azionisti, Anche l’Olivetti si è 
riportata agevolmente su livelli 
già raggiunti precedentemente, 
con un ricupero interessante 
per la neo-arrivata <Ca risparmio 
non convertibile)). 

Ris etto a venerdì 
(82,!9) più 1,60%. RispetfOTz 
compensi di febbraio (80,94) 
più 4,18%. 

Tra i valori maggiormente 
trattati 103 sono risultati in 
rialzo, 14 in ribasso e 11 inva- 
riati. 

D OPOLISTINO - Zinelli 
2450; Stet 1.920; Sai 16.000; 
Alleanza 32.800; Generali 
126.600; Ras 137.000; Fiat 
priv. 1.970; Bastogi 259; Rina 
37050, priv. 278; Cementi 
38.400; PireUine 2.850; Cemen- 
tir 2.520; Pone 1.625; Ifi 
4.850; Italmobil 74.800; Breda 
7.650. 

MILANO, 4 
La Borsa ha concluso la set- 

t imana all’insegna della ripresa 
con prezzi e scambi in tensio- 
ne. Le indicazioni di una possi- 
bile diminuzione dei tassi di 
interesse, dopo l’iniziativa della 
Banca Nazionale del Lavoro, ha 
stimolato la domanda sui valori 
azionari anche a seguito della 
confermata euforia sulle Borse 
estere, nel quadro della situa- 
zione valutaria internazionale. 
Tecnicamente, il mercato, ha 
beneficiato di affrettate rico- 
perture e di acquisti in tenden- 
za, soprattutto sulle voci in piu 
ampia battuta, tra le quali si 
sono trovate ancora le Fiat, Sip 
seguite oggi dall’in tero gruppo 
dei bancari e degli assicurativi 
guidati dalla Generali. Tra gli 
alimentari molto richieste le 
Alivur che nel dopo listino han- 
no toccato iI massimo dell’anno 
(5.000 lire). In lieve battuta 
anche le Zbp. L’attività si è 
nuovamente estesa sul settore 
dei contratti a premio. Nel do- 
po Borsa hanno accusato un 
po’ di stanchezza Ras e Ztalce- 
menti, mentre le Ztalmobiliure 
hanno segnato un discreto recu- 
pero nei confronti delle chiusu- 
re. Calme le Bromi Zzar nel 
quadro della vicen& Cepim. 

Indice 84,33 (più 1,93%). 

MIL.ANO, 4 
Settimana particolarmente 

delicata, ma complessivamente 
positiva, con un volume di affa- 
ri in graduale aumento. La sca- 
denza tecnica relativa ai saldi 
liquidazione di febbraio non ha 
infastidito il mercato più di 
tanto. Qualche difficoltà di po- 
co conto è stata superata con 
vendite per contanti agevolmen- 
te assorbite da una domanda 
cauta, ma pronta a raccogliere 
su basi ritenute interessanti. Su- 
perato questo piccolo scoglio la 
Borsa ha ripreso immediata- 
mente la strada del rialzo, con- 
cludendo in crescendo un’otta- 
va iniziata sotto l’insegna della 

5 
rudenza e dell’incertezza. Il 
% in più messo a segno nelle 

due sedute conclusive ha con- 
sentito alla quota di riportarsi 
sopra i livelli di venerdì scorso 
di un buon 1,50% e di mante- 
nersi abbondantemente sopra i 
compensi di febbraio (più 4% 
circa). 

Il mantenimento di questa 
tendenza rialzista è attribuibile 
ai fattori ormai noti a tutti, 
vale a dire Visentini bis, attra- 
verso la quale saranno possibili 
operazioni sui capitali da parte 
delle società patrimonialmente 
più valide, Fondi di Investimen- 
to, ormai impegnati a gettare 
basi tali da poter attivare l’at- 
tenzione dei risparmiatori, ridu- 
zione del costo del petrolio a 
favore del rilancio produttivo e 
da ultimo il prevedibile e basi- 
lare calo del costo del denaro. 
La diminuzione di mezzo pun- 
to praticata in settimana dalla 
Bnl potrebbe essere la premessa 
alle decisioni che 1’Abi prende- 
rà a tale proposito verso la 

Nel 1982 è calato del 17% il numero delle macchine 
nuove di fabbrica - Diminuzione anche in Bergamasca 

Nell’agricoltura invecchia 
il parco macchine. NeIIo 
scorso anno è calato del 17 
per cento il numero delle 
macchine nuove di fabbrica 
destinate all’agricoltura. Le 
circa 107 mila «nuove mac- 
chine» rappresentano il tre 
per cento dell’intero parco 
(di circa 3 milioni di unità) 
che dovrebbe rinnovarsi, in- 
vece ad un ritmo del cin- 

ue per cento l’anno. La 
4 essione delle vendite di 
macchine agricole riflette il 
più generale ((stato di affie- 
volimento dell’intero setto- 
re agricolo, come è stato 
detto in occasione del ((pri- 
mo consuntivo della mecca- 
nizzazione agricola in Italia 
nel 1982 u presentato 
dall’unacoma (Unione na- 
zionale costruttori macchi- 
ne agricole). 

1 dati sono s’tati elaborati 
dall’unacoma su incarico 
del ministero dell’Agricoltu- 
ra in base alle iscrizioni di 
«nuove macchinew agricole 
agli uffici provinciali neces- 
sari per ottenere le agevola- 
zioni sui carburanti e, 
tanto, piuttosto attendi E 

er- 
ili. 

La produzione risulta di- 
minuita in termini di quan- 
tità (da 742 mila a 704 mi- 
la unità), ma secondo le sti- 
me del presidente dell’una- 
coma Pietro Laverda è però 
aumentata in valore. In par- 
ticolare la quota destinata 

Questa la situazione del parco agro-meccanico italiano 
al 31 dicembre del 1982 secondo i dati rilevati dal- 
l’Unacoma: 

Genere 
Incremento 

Numero percentuale 
1981-1982 

Trattrici 1.136.195 + 2,72 
Derivate 3.240 - 1,79 
Mietitrebbiatrici 37.619 + 2,19 
Motofalciatrici 408.191 + 0,12 
Motocoltivatori 

EE 
+ 0,90 

Motozappatrici 
134:571 

+ 1,53 
Motoagricole t 5,44 
Altre macchine e motori 465.260 + 1,96 

Prezzi del omeriggio: Basto- 
ni 257 - 25 B ; Pirelline 2.880; 
Fiat 2.570 - 80; Ifi 4.850; Ge- 
nerali 126.800 - 127.000; Dal- 
mine 750. 

PREMI - Marzo: Bastogi 
11,50; Gas 30; Stet 48; Ras 
2.400; Fiat 70, priv. 50; Gene- 
rali 2.100; Viscosa 33 - 35; 
Centrale 90 - 100; Ifi 140. 

SteUage marzo: Fiat 125; Ge- 
nerali 4.100. 

Aprile: Bastogi 24,50 - 25; 
Dalmine 45 - 46; Gas 70 - 78; 
Stet 100 - 110; Fiat 150 - 160, 
priv. 125 - 140; Viscosa 65 - 
7 0; Centrale 200; Edison 
11,50; Generali 5.900 - 6.100; 
Ifi 300 - 305; Alleanza 1.800. 

2.901.078 + 1,97 

verso un indicatore impor- 
tante dell’economia nazio- 
nale». 

Secondo le rilevazioni 
dell’unacoma le iscrizioni 
sono in flessione in tutti i 
settori delle macchine agri- 
cole: dalle trattrici ai moto- 
ri, dalle macchine minori 
(motofalciatrici, motoza - 

r 
triti, ecc. alle mietitre E - 

istrici, anc h e se in questo 
comparto si registra una ca- 
duta più contenuta (pari 
all’uno per cento). 

In totale 

all’esportazione è aumenta- 
ta dal 52 al 57 per cento. 

Laverda ha ricordato che 
in 30 anni i costruttori di 
macchine agricole hanno 
triplicato la loro produzio- 
ne. ((Non è cosa da poco - 
ha osservato il presidente 
dell’unacoma -, oggi pos- 
siamo dire che ogni addetto 
all’agricoltura ha una mac- 
china disponibile per i suoi 
lavori, in media nazionale». 

NeUa seduta conclusiva c’è 
poi stato il rush della Generali 
e della Bastogi, due titoli ben 
diversi, ma entrambi soggetti da 
tempo a vendite di una certa 
consistenza. La Generali ha 
contribuito inoltre al ricupero 
generale di tutto il settore assi- 
Curativo penalizzato finora (in- 
sieme agli immobiliari e ai ban- 
cari) da voci tendenziose riguar- 
danti la possibile applicazione 
di un’imposta patrimoniale. 

L. Gorlini 

l PINO di Balduzzi e Tronconi s.a.s. (immobiliare). 
Costituita il 23.8.82. Sede: Clusone, via S. Defendente, 64. 
Capitale sociale: 118 milioni. Soci: Gio Maria Balduzzi, 
Carla Maria Tronconi, legali rappresentanti con firma libera 
per l’ordinaria amministrazione e congiunta per la straordi- 
naria, Eugenio, Anna Costanza, Luigi Legrenzi, Angela 
Savoldelli. 

QUOTAZIONI DEL 4 MARZO 1983 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 
11 direttore generale della 

produzione agricola del mi- 
nistero prof. Camillo De 
Fabritiis ha invece fatto 
presente che i dati forniti 
dall’unacoma forniscono 
ctun sintomo delle difficoltà 
economiche del Paese attra- 

Una situazione in ogni 
caso assai delicata e che an- 
che in Bergamasca ha visto 
confermare il calo di rinno- . . . vi gia registrato nel corso 
del 1981. 
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!tà marzo All’Università del Consumatore 
oggi conferenza sui ((Fondi)) 

Vita delle società I Bot: per l’asta di me Assicurative 
Ras 
Generali 
Alleanza A. 
L’Abeille 
La Fondiaria 
Sai 
Sadrgriv. 

Toro priv. 
Comp. Milano 
C. Milano r. 
Italia ASS. 
Latina Ass. 
Latina.A. pr. 

PY’a i 
Firs risp. 

il Tesoro riduce i rendimenti 

Bancarie 
Interbanca Pr. 
Catt. Veneto 
;.cg Por::0 

Cr. Varesino 
Cror;!ii3;0 

Mediobanca 

CONSOB: OBBLIGAZIONI CASCAMI A MILANO, 
AZIONI PERUGINA A ROMA-MILANO 

La Commissione nazionale per le società e la Borsa con 
una delibera ha disposto con decorrenza 7-3-83 l’ammis- 
sione alla uotazione ufficiale - 8 contante e a termine - 
presso la ?30 rsa valori di Milano dei titoli del * 
obbligazionario cccascami 1872)) 18% 1982-198!re$?$ 
miliardi di lire convertibili in azioni ordinarie. La Consob 
ha inoltre disposto che la 
Borse valori di Milano e di t.0 

uotazione di diritto presso le 
ma delle azioni di risparmio 

emesse dalla S.p.A. Perugina abbia decorrenza dal 
7-3-1983. 

SNAMPROGETTI: AEROPORTO Dl AGADIR 
La Snamprogetti, società di ingegneria del gruppo Eni, 

operante nel settore delle infrastrutture e degli impianti 
industriali così come nel settore della petrolchimica, della 
raffinazione, dell’off-shore e delle condotte per il 
trasporto dei fluidi, ha ottenuto un importante contratto 

r la progettazione del nuovo aeroporto di Agadir, in 
Kia rocco. 

Il lavoro è stato assegnato dal ministero dei Trasporti 
del Regno del Marocco dopo una gara internazionale cui 
hanno partecipato le più importanti società mondiali 
specializzate nel campo aeroportuale. 

La Snamprogetti eseguirà la progettazione e la 
supervisione dei lavori e il ministero degli Affari Esteri 
Italiano interverrà con un contributo del Fondo speciale 
per la cooperazione allo sviluppo per coprire una parte 
della quota in valuta del valore del contratto. Il nuovo 
aeroporto di Agadir consentirà un movimento di oltre 3 
milioni di passeggeri all’anno e sarà dotato di una pista 
capace di accogliere tutti i tipi di aerei compresi i Boeing 
747 e i DC 10. 

L’investimento necessario per la realizzazione dell’aero- 
po;lao,,e delle sue mfrastrutture supererà 1 100 milioni di 

15.300 
702 

Continua il corso SUD j diminuzione e lo saranno 
tutela del risparmio dall’ 
Università 

1 
nooolare del 

per tutto il 1983. 

consumatore. *Oggi dalle ore 
18 alle ore 19 alla Borsa 
Merci si terrà una interes- 
sante conferenza sui fondi 
comuni d’investimento, te- 
nuta dal dr. Silvano Mura- 
reto, mana er 
ram, una d 

della Fideu- 
elle più impor- 

tanti società di consulenza 
finanziaria per il risparmia- 
tore, che con l’aiuto di 
proiezioni grafiche illustre- 
rà questa forma d’investi- 
mento ed i vantaggi che il 
risparmiatore può ottenere 
impiegando in questo modo 
i propri risparmi. 

Nei Paesi industrializzati 
i fondi d’investimento esi- 
stono da molti anni ed han- 
no ottenuto un grosso Suc- 
cesso; sono 2.100 con un 
patrimonio estito di 
400.000 miliar i di lire. In f 
Italia attualmente operano 
10 fondi comuni d’investi- 
mento esteri con autorizza- 
zione ministeriale, ed il pa- 
trimonio gestito è di 1.950 
miliardi. 

* hesentato ((Videotel Sip; 
per l’agricoltura ~ E’ stato pre- 
sentato alla ((Agrifilm festival)) 
di Orbetello II sistema <(Video- 
tel Sip». che offre all’agricoltu- 
ra interessanti powbtlità di m- 
formazione capillare. La speri- 
mentazione è iniziata alla fine 
dello scorso anno. 

Il ministro del Lavoro, 
Goria, ha apportato un 
nuovo taglio, sia pure con- 
tenuto, ai rendimenti dei 
Bot (Buoni Ordinari del Te- 
soro): dopo la riduzione dei 
rendimenti dei Bot a tre 
mesi nell’asta di fine feb- Per Cento. 
braio, ieri sono state an- La riduzione ha quindi 
nunciate le condizioni per una dimensione limitata, 
l’asta di metà marzo che ma rappresen ta comunque 

prevedono l’ulteriore dimi- una nuova indicazione delle 
nuzione dei rendimenti an- 
nui semplici dei Bot a tre 
mesi dal 17,76 per cento al 
17,61 per cento e di quelli 
dei Bot a sei mesi dal 
18,25 per cento al 18,07 

autorità monetarie in un 
momento nel quale anche il 
mondo bancario sembra 
muoversi verso unattenua- 
zione del costo del denaro 
e si ravviano le richieste 
degli imprenditori per una 
consistente riduzione dei 
tassi nonché quelle di espo- 
nenti politici e governativi 
nella stessa direzione. 

t t :56 t t 5’1: t 18 

L’asta di metà marzo 
vedrà un’offerta di Bot di 
2.250 miliardi di lire con- 
tro un totale di Bot in sca- 
denza più elevato (pari a 
2.760 miliardi). Tuttavia il 
quantitativo offerto dal Te- 
soro supera il portafoglio 
Bot in scadenza nelle mani 
dei soli operatori che è pari 
a 2.140 miliardi di lire (i 
restanti Bot per 620 miliar- 
di sono detenuti dalla Ban- 
ca d’Italia). I Bot a tre me- 
si riservati alle banche am- 
montano a 750 miliardi 
(prezzo base 95,75) mentre 
quelli a sei mesi ammonta- 
no a 1.500 miliardi (prezzo 
91,65). Le offerte devono 
giungere entro le 12 del 10 
marzo. 

Il sistema prcwntato ad Or- 
betello che può definirsi un 
«video giornale verde» - pre- 
senta una notevole massa di 
informazioni (alcune centinaia 
di pagine) su argomenti di e- 
stremo interesse per gli agricol- 
tori, che vengono aggiornati 
quotidianamente. 

La legge istitutiva dei 
fondi comuni d’investimen- 
to italiani è stata ap rovata 
dalla Camera alla r ine di 
febbraio e si prevede il vo- 
to definitivo del Senato en- 
tro il mese di marzo. L’ap- 
provazione di questa legge 
e molto attesa dal mercato 
finanziario e sarà soprattut- 
to utile ai risparmiatori che 
avranno così la possibilità 
di proteggere il proprio su- 
dato risparmio m un mo- 
mento in cui i rendimenti 
ottenibili sono in continua 
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Cartarie - Editoriali 
Mondadori pr. 
Mondadori o. 35.Q8400 : 8: 
Burgo 3:070 - 
Rurgo priv. 3.095 - 
C. De Medici 1.570 - :: 

QUOTAZION; DEL GIORNO 3.3.1983 
Capitalitalia (Credito Italiano) $ Il,95 L. 16.753 
Fonditalia (Fideuram S.p.A.1 L. 28.911 
Interfund (Fideuram S.P.A.) B  2603 L. 16.940 
International Securities (Banco Napoli) $ 8:57 L. 12.015 
ftajfortune (Banca Toscana) ris. $ IO,39 L. 14.540 

em. $ Il,01 L. 15.408 
Italunion (Banca Provinciale Lombarda) ris. S  8,08 L. 11.328 

em. $ 8,81 L. 12.351 
Mediolanum (M. Management C.P.) ris. $ 14,Ol L. 19.619 

em. $ 15,03 L. 21.392 
Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 13,64 L. 19.123 

em. $ 14,46 L. 20.272 
Tre R (Tre R Management C.P.) - L. 14.806 
Europrogramme (Ge.De.Co) frs. 194,72 - 
Rasfund (Rasfund Management S.A.) - - L. 10.960 
N.B. - ris. = riscatto, em. = emissione 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 
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Ealmik risp. 2.040 + 

9.510 + 
Traf ilerie 
Pertuso la 2-s25: + 
~ayg3ii;~ar 
Ilssa-Viola 

Tessili 

::g -i 
720 + 

1:: 

2 
21 

190 

Chimiche - Idrocarburi - 
Gomma 
Montedison S 139 + 3.25 
Caffaro 
Caffaro r. 4% .T 8f50 2 
Siossigeno 15.500 
Saffa 

4*25: 1 
150 

Saffa risp. 
Mira Lanza 25:000 + 1;;: 
Lepetjt 
Lepetrt pr. 2g.200 - 3:oo 29.750 + 
p,I:lz;t N 

PierreI* 
Pierrel r. 
Italgas 

Commercio 
Cent. Zinelli 2%;; ; 035 

z:aosdt E 

Standa risp. 
Rinascente 
Rinascente pr. 275 + 5 / Zucchi 

Comunicazioni 
Ey;zini 

Nai 
Ausiliare 
Italcable 
Autost. TO-Mi 
Alitalia pr. 
Nord Milano 
Sip 40 
Sip risp. 

Elettrotecniche Cir 
M. Marelli o. 

;;g 4: 4: 
Cir risp. 4.:;; : 3: 

M. Marelli r. Jolly Hotels 6:410 + 
Tecnomasio 1. 258,50 - 9,50 Ciga 4.710 + 1:: 

Finanziarie Pacchetti 61,75 + 1.75 
A. Potabili 2.740 - 9 

E% 
De rerrarr 2.46s - 
De Ferrari r. 

Smi risp. Calz. Varese gg; : . 
1 

I problemi dell’artigianato di servizio 
lunedì in un convegno provinciale SPECIALE PER S~sI 

’ VIBGGIODI NOZZE 
INCROCIERA 

Th EUGENIO C. 
10 giorni indimenticabili a bordo dell’Ammiraglia 

della COSTA ARMATORI verso un itinerario affascinante 

EGITTO-ISRAELE-GRECIA 

Organizzato dalI’« Unione» - Il settore raggruppa 
oltre il 60% delle imprese artigiane bergamasche 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 
75.80 

22gGl 

34%: 

Luigi Antonio Gianni Luigi 
Rizzoli Pannia Gennari Rota 

La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 
Pierrel 12% 79-85 
Pier& 13% 81-86 
Medio B ii 13% 81-88 
Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 

Med Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
ze$. gi 

8 
7% 73 

trito 7% 73 
Ifil i3% &-87 
Olivetti 13% 81-91 
Interbanca 8% I 
Ibp 13% 81-88 
Medio-F idis 13% 81-91 

PREZZI ECCEZIONAW PER COPPIE L’artigianato di servizio è 
senza dubbio un settore in- 
dispensabile per il normale 
funzionamento di una qua- 
lunque comunità, anche se 
spesso non se ne avverte 
l’importanza. Basterebbe 
pensare al ruolo svolto dai 
parrucchieri, dalle lavande- 
rie a secco, 
dagli 

dai calzolai, 
imbranchini, dagli 

elettricisti, dagli idraulici, 
dagli autotrasportatori, ecc. 
per rendersi conto di cosa 
si intenda per (f servizi)). 

Quando si parla di im- 
presa artigiana si tende 
però spesso a porre l’atten- 
zione su quelle di produzio- 
ne od artrstiche, sorvolando 
rulla realtà delle altre, con 
conseguenti ripercussioni 
mche sul piano legislativo 
:he tutela molto di 
iettore produttivo. Ir 

iù il 
ciò 

nonostante realtà come 
quella bergamasca dove le 
Imprese artigiane di servizio 
:ap resentano fra il 60 ed 
.l %% dell’intero compar- 
to. 

Si tratta quindi di una 
realtà sociale ed economica 
non indifferente e che da 
tempo chiede una ridefini- 
cione del proprio ruolo ed 
.rna maggiore tutela della 
propria professionalità 

Proprio questi roblemi 
saranno al centro el primo cr 
convegno provinciale deh’ 
artigianato di servizio, orga- 
nizzato per lunedì prossimo 
alle 15, resso il teatro alle 
Grazie, s all’Unione Artigia- 

ni? al quale partecipe+, fra 

P 
1 altn, l’assessore regiona- 

e all’Industria ed Artigiana- 
to, dr. Giovanni Ruffini. 

Ma quali sono i temi che 
gli artigiani del settore in- 
tendono sottoporre all’at- 
tenzione dell’opinione pub- 
blica? Per Gianni Gennari, 
vicepresidente nazionale del 

E F 
rup o acconciatori della 
on artigianato, uno dei 

principali è senza dubbio 
quello dell’aspetto fiscale 
soprattutto ctdi fronte ah 
alcune normative che, come 
quella dell’obbligatorietà 
della ricevuta fiscale, crea- 
no numerose difficoltà fra 
gli artigiani per il loro 
adempimento. La tenuta 
dei registri ed i vari obbli- 
ghi della legge creano infat- 
ti un vero ostacolo, soprat- 
tutto per quelle aziende, e 
sono la stragrande maggio- 
ranza dell’artigianato di ser- 
vizi, a carattere familiare». 

Una normativa contesta- 
ta duramente anche perché 
avrebbe peggiorato la situa- 
zione rispetto al precedente 
regime ctforfettario». So 

r! 
rattutto perché ciò si af- 

ranca all’accusa di ctevasio- 
ne fiscale)) che invece la 
categoria respinge duramen- 
te. «Gli artigiani in regola 
non sono evasori - sostiene 
Luigi Rizzoli, presidente 
provinciale dei parrucchieri 
- questa immagine esterna 
è dovuta all’enorme nume- 
ro di abusivi che, oltre a 
non pagare le imposte, sot- 
traggono lavoro alle impre- 

se in regola senza dare ga- 
ranzie per i loro serwzi. 
Basti pensare ai numerosi 
operai in Cassa integrazione 
che si improvvisano pittori, 
elettricisti, 0 altro, per non 
parlare di chi lo fa come 
secondo lavoro j). 

ctE ciò senza considerare 
i rischi per gli utenti - 
afferma Antonio Pannia, 
presidente del gruppo cal- 
zolai -perché questi abusi- 
vi sono spesso senza alcuna 
qualificazione. Sarebbe in- 
vece necessario - sostiene 
- che si istituisse una qual- 
che forma di “certificazio- 
ne professionale” anche per 
gli artigiani, così come av- 
viene per gli as iranti com- 

B mercianti che evono soste- 
nere l’a posito esame pres- 
so la 8 amera di Commer- 
cio». 

Un’altra delle richieste 
che saranno avanzate dalla 
categoria è poi quella di un 
diverso sistema contributi- 

(( E’ necessario passare 
?-afferma Luigi Rota, pre 
sidente del gruppo lavasec- 
co - da un regime unico 
indefferenziato a classi di- 
verse a cui, con diversi ver- 
samenti, corrispondono poi 
diverse pensioni. Ciò perché 
non tutti gli artigiani hanno 
la stessa capacità contribu- 
tiva». 

1 problemi sono ancora 
numerosi, dalla richiesta di 
un patentino di rivendita 

c; 
er 
i 

alcune attività 8 quella 
una riduzione delle ali- 

quote dell’Iva (oggi al 18%) 

PARTENZE DA GENOVA 
12 APRILE 2 MAGGIO Cabine doppie Lit. 2.200.000 
22 APRILE 12 MAGGIO Cabine doppie interne letti bassi Lit. 2.500.000 

22 MAGGIO Cabine doppie esterne letti bassi Lit. 2.800.000 

RICHIEDETE IL DEPLIANT “VIAGGIO DI NOZZE IN CROCIERA 1983” 

TITOLI Dl STATO 
Buoni del Tesoro 
1-l O-83 12% 96,75 - 0,05 
l-l-84 12% l-4-84 12% saa,;; - 0,05 

; :;08z4 12% 91’80 1 
1oc:10 + 0,05 

cct 
l-9-83 

m&g 99:95 

+ 0.05 

: 1: y:g + 0,05 

I CAMBI Valuta Banconote I 
3-3 4-3 33 4-3 

1.401,80 1.403,80 
1.145,70 1.148.30 

578,77 580,50 
523,18 525,10 
29,353 29,448 
204,16 204,77 

2.116 2.125,30 
1.919,50 1.923,50 

161,89 162,32 
196,09 196,36 
187,86 188,19 
683,29 684.67 
82,329 82,572 

15 15,03 
10,681 10,698 

5.925 5,942 
1.321,09 1.325,15 

- - 
- - 

Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Yen giapponese 
E.C.U. 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

1.403 1.403 
1.125 1.130 

574 576 
518 520 

27,80 27.80 
202 202 

2.120 2.120 
1.870 1.870 

161 160 
193 193 
185 185 
678 678 

82,10 82,25 
13,50 13,50 
IO,75 10.75 

5,65 5,65 
- - 

16,25 16.25 
14 14 

1.300 1.300 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 
ORO E MONETE Argento gr. 496- 508 
(Prezzi indicativi Platino gr. 19.460 
e non ufficiali) Sterlina V.C. 139-l 49.000 
Oro gr. 19.500-19.700 Sterlina nx. 144- 154.000 


