
Giovedì 13 gennaio 1983 LECO DI BERGAMO Pagina 21 

ECONOMIA LWiFORMAZIONI , 
In crisi le piccole aziende 
per l’imposta sull’elettronica 

Al Ristretto La Borsa Bergamo affari - ------------ _______ ------------ 
l CAR-MEC di Leldl Luigi e C. s.n.c. (costruzioni di 

carri, ponti, capannoni, ecc.). Costituita il 5-10-82. Sede: 
Treviolo, via Ceresa, 10. Capitale sociale: 72 milioni. Soci: 
Luigi Leidi, amministratore, e Rossella Leidi. Con effetto 
dall’l-I-83 fusione, mediante incorporazione, nella Iseco 
S.r.l. 

+ IMMOBILIARE MAR s.n.c. di Maringoni Nichi & C. 
Sede: Bergamo, via Antonio Locatelli, 31. Costituita il 
15-10-82. Capitale sociale: 20 milioni. Soci: Abele Maringo- 
ni e Nichi Maringoni. 

* E.BAs. S.r.l. (automazioni elettroniche industriati). 
Costituita il 2-12-76. Sede: San Zeno Naviglio (Brescia), via 
IV Novembre, 14. Dall’l-8-82 in funzione unità locale in 
Madone, via Don Ruggeri, 20. Amministratori: Adele Tono- 
lini, presidente; Giacinto Bassani, vice presidente; e Aurelio 
Martinelli, consigliere delegato. 

* FACCHINETTI & GOTTI s.n.c. (installazione impianti 
idraulici). Costituita il 12-1082. Sede: Azzano San Paolo, 
via Piave, 52. Capitale sociale: 8 milioni. Soci: Danilo Gotti, 
amministratore, e Angelo Facchinetti. 

l ANALYTICAL INSTRUMENTATION S.r.l. (apparec- 
chiature elettro-medicali), Costituita il 15-10-82. Sede: Ber- 
gamo, via Borgo Palazzo, 14. Capitale sociale: 20 milioni. 
Soci: Ezio Maria Ferretti, amministratore unico, e Carlo 
Gualandris 

l ALBERGHIERA SEDORNIA S.r.l. (costruzione e ge- 
stione alberghi). Costituita il 3-482. Sede. Gandellino, via 
Vittorio Emanuele, 13. Capitale sociale: 20 milioni. Soci: 
Riccardo Fiorina, amminitratore unico. IMMOBILIARE 
CITTADELLA S.r.l., Gianfranco Reggiani, Alberto Stocchi, 
Annamaria Re, Ruggeri Gabaldi ed Egidio, Aurelio, Arnal- 
do, Vincenzo e Lucio Fiorina. 

Ricuperi selettivi Avanzata generale 
La Confapi denuncia un calo dei consumi del 90 per cento dal 
1 O gennaio - Chiesta una modifica del provvedimento MILANO, 12 

Il mercato, alle porte delle 
scadenze tecniche del conto 
mensile di gennaio (risposta 
premi domani e riporti dopo 
domani), ha confermato la sua 
volontà di ripresa già evidenzia- 
ta nel corso della vigilia. Opera- 
zioni di ricopertura, acquisti in 
tendenza anche di riflesso alla 
rianimazione effettuatasi sul 
settore dei contratti a premio, 
hanno ridato una certa elasti- 
cità agli scambi. Gli operatori 
attendono con fiducia il varo di 
prowedimenti a favore del mer- 
cato, come i fondi comuni, in 
fase di discussione. La doman- 
da ha spaziato su quasi tutti i 
comparti beneficiando voci par- 
ticolari come Condotte, Basto- 
gi, Dalmine, Sifa, Cantoni, Fal- 
ck alcuni dei quali avevano toc- 
cato dei nuovi minimi, nel re- 
cente periodo. Il dopo listino 
ha favorito ancora le Generali, 
Centrale, Imm. Roma, Dalmine, 
Ras. In contro tendenza le Pac- 
chetti, Siossigeno, Risanamen- 
to. Indice 65,22 (più 1,26%). 

Tra i valori maggiormente 
trattati 93 sono risultati in rial- 
zo, 24 in ribasso e 14 sono 
rimasti invariati. 

La riunione è stata oggi da 
minata da un diffuso denaro. 
Gli scambi sono restati su un 
livello sempre molto contenuto. 

Si sono poste in luce: Un. 
Subalpina (più 8,2%), La Previ- 
dente (più 8,2%), It. Incendio 
Vita (piu 2,4%), Banco Chiavari 
(più 3,7%), Ro1 (più 4,5%), 
Credito Popolare (più 7,3%) e 
Novara (più 3.4%). 

In controtendenza: Bognanco 
(meno 8%), Uce (meno 6%), 
Creditwest (meno 7,3%). 

Resistenti: Credito Valtelline- 
se, Popolare Commercio e ln- 
dustriai Popolare Lecco, Pop. 
Luino e Varese, Popolare di 
Milano, Credito Bergar&sco. 

Indice (nuova base 1983 
uguale a 1000): 1011 (più 
l,lO%). 

DOPOLISTINO - Dalmine 
674; Imm. Roma 1.415; Mie 
8.300; Coge 1.170; Olivetti 
priv. 1.760; Alleanza 25.500; 
Generali 106.500; Ras 113.300; 
Fiat ord. 1.641; Edison 103; 
Bastogi 155; Centrale 2.085, 
risp. 1.135; Ifi 3.380; C. Acqua 
216. 

PREMI - Febbraio: Edison 
5; Viscosa 35 - 37; Pone 40; 
Fiat ord. 60, priv. 35 - 38; 
Centrale 135 - 150, risp. 80 - 
85; Gas 38; Generali 3.300 - 
3.600; Dalmine 35 - 36; Basto- 
gi 15 - 16; Ras 3.800 - 4.000; 
Sip 65 -) 70; Olivetti 75 - 80; 
Sai 400; Toro ord. 450, priv. 
340; .Rina 10,50; Stet 58; Ital- 
mobil. 4.000; Sifa 85. 

Marzo: Generali 5.500 - 
5.700; Dalmine 62; Ras 7.200; 
Gas 60. 

TERZO MERCATO - A ra 
priv. 3.600; S. Spirito 7.60 % - 
7.650; Toscana 5.200 - 5.250; 
Fidis 2.700; Lloyd 8.510; Ame- 
ritalia 10.700; N. Italia 465; 
Romagnolo 21.000 - 21.300; 
Dir. Dalmine 75 - 76; Dir. Bre- 
da 420 - 460. 

- 
Sono calate del 90% dal 

1.0 gennaio le vendite nel 
comparto dell’elettronica di 
consumo (radio, tv, Hi-Fi, 
videoregistrazione, video- 
giochi, cine-foto-ottica, na- 
stri magnetici e dischi). Lo 
ha affermato Vincenzo Bia- 
sella, presidente del comita- 
to 

F 
er l’elettronica della 

Con api nel corso di una 
conferenza stampa svoltasi 
ieri a Roma. 

1 piccoli e medi impren- 
diton della Confapi che 
operano in questo settore 
- ha affermato Biasella - 
ritengono che lo sforzo per 
il rientro dall’inflazione, al 
quale sono disponibili a da- 
re il loro contributo, non 
può essere caricato solo su 
alcune attività produttive 
erroneamente considerate 
voluttuarie. 

La legge im one un’im- 
posta erariale 1 el 16% che 
colpisce tutti i prodotti del 
settore: secondo la valuta- 
zione della Confapi l’obiet- 
tivo governativo di un in- 
troito fiscale di 500 miliar- 
di di lire è irrealizzabile. 

La nuova imposta 
sull’elettronica colpike il 
ctmade in Italy» rispetto al 
prodotto d’importazione 
mentre le aziende, già in 
crisi di li uidità, vengono 

gd costrette a anticipare allo 
Stato le somme della tassa- 
zione. 

Si prevede infatti una La Confapi, ha detto 
contrazione delle vendite Biasella, propone di: rende- 
su eriore 
de l’àumento dei prezzi e P 

al 30% a seguito re omogeneo il valore dei 

per di più la piaga del con- 
prodotti sui quali importa- 

trabbando si allargherà co- 
tori e produttori devono es- 

stando i prodotti contrab- 
sere tassati; dilazionare il 

bandati il 16% in meno di 
pagamento della tassa sui 

quelli regolari. 
prodotti in magazzino; so- 
stituire l’imposta di consu- 

mo con un’addizionale Iva 
che sposterebbe il 
to al momento 

agamen- 
de la vendi- P 

ta del prodotto ; svolgere 
adeguate azioni per 

ap 
reveni- 

re le evasioni. in t modo 
l’aumento dell’Iva potrebbe 
essere contenuto entro il 
10%. 

Da parte della Confapi, 
ha concluso Biasella, si au- 
spica che il governo compia 
le modifiche a breve termi- 

altrimenti il collasso 
d&‘intero settore produt ti- 
VO sarà inevitabile. 

I negozianti 
bloccano 

gli ordinativi 

1 commercianti di elettrodo- 
mestici, televisori, apparecchi di 
aita fedeltà, hanno proclamato 
lo stato di agitazione e minac- 
ciano azioni sindacali più dure 
se il governo non modificherà i 
recenti provvedimenti fiscali. Al 
momento intanto hanno bloc- 
cato tutti gli ordini alle indu- 
strie. 

La decisione è stata presa dal 
Consiglio direttivo dell’Ancra, 
la fedirazione che li rappresen- 
ta aderenbe alla Confcommer 
cio, riunito d’urgenza per esa- 
minare la gnwissima situazione 
che sta determinando pesanti 
riflessi sulle aziende e mettendo 
in pericolo il lavoro dei circa 
100.000 addetti. 

c<L’aumento del 16% dell’lm- 
posta di consumo ha pratica- 
mente fermato le vendite - ha 
precisato Fiorenzo Michelozzi, 
presidente dell’organizzazione 
- né in queste condizioni è 
pensabile che la domanda possa 
ri rendere>). 

P 
Quanto poi &‘ob- 

b igo per i commercianti di pa- 
gare 1 imposta sulle giacenze di 
magazzino, I’Ancra l’ha definito 
«letteralmente assurdo)). 

Il più piccolo negozio - è 
stato rilevato - dovrebbe anti- 
cipare decine di milioni per 
merce che ma ri non venderà 
mai (come i te evisori in bianco r 
e nero. le radio e gii impianti 
di alta fedeltà di modello anti- 
quato). L’organizzazione nel ri- 
levare che ((gli operatori non 
sono assolutamente rn grado di 
pagare il tnbuto* ha chiesto 
una profonda revisione della 
norma nel senso di prevedere il 
pagamento dell!imp&ta al me 
mento della vendita. 
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Banca C. Sud 
8. Prov. Napoli 
6. di Le nano 
B Ind. Gallarate 
8: Naz. Agricolt. 
B. Prov. Lomb. 
8. Subalpina 
6. Chiavari R.L. 
Cr. Commerciale 
pdnce”st 

Finance pr. 
Bieffe Bioc. FI 
p;ittubrific. 

U. Chimica Eur. 
Zerowatt 
6. Tiburtina 
D. B. Legnano P. 

EZ * 
21750ex 

23.750 - 
gi.lIcj - 

32.000 
9.700 - 
i.7:: : 
4:450 - 

‘3%: + 
pc2; + 

2:010 + 
2.300 - 
3.455 + 
x% + 

520 
50 

Pr’Cr. Valtell. 
Pop. Comm. Ind. 
Pop. di Bergamo 
Pop. di Crema 
Pop. di Intra 
Pop. di Lecco 
Pop. di Lodi 
Pop. Luino e VA 
Pop. di Milano 
Pop. di Novara 
Pop. Palazzolo 
Cr. Bergamasco 
T. Boananco 
It. Incendio e V. 
La Previdente 
U. Subalpina A. 
Banca Briantea 

+ 700 

z 1% 

+lBo9 + 
+ 150 

T $J 

+ 620 
+ 300 

950 
1% 

5 
50 - 

Commercianti 
Contrassegno IVA sul vino: il 17 
riunione alla Borsa Merci - Gior- 
nalai: licenze e iscrizioni al REC 

Colossale frode nella CEE: si fanno formaggi 
col latte in polvere destinato a mangime 
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TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

IVA 
Il Gruppo grossisti vino 

Iell’Associazione commer- 
:ianti si è fatto promotore 
ii una riunione sulle dispo- 
;izioni in materia di con- 
xassegno Iva per i prodotti 
rinosi confezionati. che en- 
;reranno in vigore’ dal 1.0 
Febbraio 1983. 

ratore interessato deve at- 
testare che a tale data risul- 
tava già iscritto al registro 
delle ditte o negli elenchi 
nominativi degli esercenti 
attività commerciali. 

In alternativa l’interessa- 
to dovrà dimostrare che il 
21-8-1981 era già in posses- 
so della concessione per 
l’occupazione del suolo 
pubblico per la vendita di 
giornali od era rifornito di 
tali articoli dagli editori, 
mediante fatture od altra 
idonea documentazione. 

Il MinIndustria ha inoltre 
precisato che tutti i sogget- 
ti titolari di rivendite di 
giornali e riviste, all’atto 
dell’iscrizione negli elenchi 
nominativi degli esercenti 
attività commerciale, devo- 
no essere già in possesso 
dell’autorizzazione commer- 
ciale e., di conseguenza, 
dell’iscrizione al Ree; per I 
soggetti, invece, che risulta- 
no ‘à 

f 
iscritti nei citati 

elenc i alla data di entrata 
in vigore della leg e 
416/81, il ministero ha d i- 
sposto che dovranno docu- 
mentare il possesso della 
autorizzazione e dell’iscri- 
zione al Ree entro il 
7-6-1984. 

Borgosesia o. 
Borgosesia r. 
Breda 
Buton 
Cogef ar 
Centrale 
$Wtr:; r i sp . 

Euromobiliare 
Finsider 
F iscambi 
Gemina 
Gemina risp. 
Generalf in 

Alimetari e agricole 
Alimont 
Bonif. Ferrar. 
Cavarzere 
Eridania 
Ibp 
1”: ‘i& 

It. 1: ZucCh. 
Perugina SpA 

Assicurative 

2.981 
28.900 

2.050 - 
7.855 + 
3.327 - 
3.325 

z-255 - 
1:835 + 

- - 

Una denuncia dell’Unione Provinciale Agricoltori - Iniziativa del Partito Popolare a Stra- 
sburgo per por fine a un’attività che penalizza le imprese italiane che utilizzando solo 
latte fresco han maggiori costi - Occorre garantire una maggiore tutela ai consumatori 

IO 
5 
4 

50 
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Olio e burro non sono 
Fli unici prodotti sui quali 
;i effettuano frodi anche 
clamorose nell’ambito della 
Cee. Ve ne sono infatti 
molti altri di cui le crona- 
zhe si occupano forse me- 
‘10, anche se le conseguenze 
piguardano un po’ tutti i 
consuma tori. Per denuncia- 
ee questo stato di cose 
!‘Unione provinciale agricol- 
tori di Bergamo ci ha invia- 
to un comunicato della 
ConfAgricoltum, che volen- 
tieri pubblichiamo, nel qua- 
‘e si parla di una iniziativa 
;lel Partito popolare (la Dc 
europea) per evitare il ripe- 
!ersi di truffe con iute in 
nolti paesi della z ee dove 
;i producono formaggi u@- 
!izzando latte in polvere 
;lestina to a mangime per il 
bestiame. 

Si calcola che o ni anno 
jai 10 ai 15 miioni di 4 
uintali di latte, destinati 

il l’utilizzazione come man- 
$me per vitelli, maiali e 
Bollarne, finiscano invece 
sulle tavole dei consumatori 
europei sotto forma di pro- 
vole, caciotte, mozzarelle, 
yogurt e altri prodotti, chi 
più chi meno reclamizzati; 
.a frode è di dimensiom 
marmi, così come il danno 
-conomico subito dalla Cee 
-ostretta ogni anno a sbor- 
jare quasi 1000 miliardi per 
sovvenzionare questo latte 
In polvere ad uso animale 
:he, in caso contrario, nes- 
uno vorrebbe utilizzare. 

Il Parlamento europeo 
arà nei prossimi giorni 
:hiamato ad esprimersi su 
ma proposta, presentata a 

nome del Partito popolare 
europeo dall’on. Dmna, che 
in pratica renderebbe im- 
possibile tale frode obbli- 
gando i fabbricanti a me- 
scolare la polvere con una 
sostanza facilmente indivi- 
duabile chimicamente. 

Per comprendere meglio 
il problema occorre consi- 
derare che la Cee, oberata 
da un’enorme produzione 
di latte, è costretta a tra- 
sformare circa 200 milioni 
di q.li - ovvero una produ- 
zione paragonabile a due 
volte quella italiana - in 
latte in. pqlvere per ragioni 
$enpztlc;$ e dl mantenl- 

F 
otrà, in ta Q 

rodotto che 
caso, essere 

acilmente ammassato in at- 
tesa dei futuri utilizzi. Tre 
quarti del prodotto così ot- 
tenuto vengono poi, in 
mancanza dl altre possibili 
destinazioni, degradati ad 
‘alimento per il bestiame; 
per renderlo competitivo 
con gli altri mangiml s esso 
a mmor costo, la cp ee è 
quindi costretta a sowen- 
zionarlo con un premio di 
700 lire/kg. circa. 

Come si vedrà in seguito, 
questa polvere - che in 
nulla è diversa da quella 
che normalmente viene usa- 
ta nelle macchinette-espres- 
SO per ca Puccini o dalle 
industrie a olciarie ,- può 
essere ritrasformata in latte 
con la semplice aggiunta di 
acqua nella proporzione di 
10 litri per kg. di polvere. 

Il latte in tal modo otte- 
nuto, e che nessun labora- 
torio riesce a distinguere da 
quello vero, naturalmente 

costa assai meno di quello 
fresco; da qui la frode che, 
anche se si cerca di sotto- 
stimare, appare di dimen- 
sioni enormi rendendo nel 
contempo veramente insi- 
gnificanti - nel confronto 
- le analoghe accuse che, 
puntualmente, la Cee ci at- 
tribuisce nel settore del po- 
modoro, o dell’olio di oli- 
va, o del grano duro. 

In Italia, ma anche negli 
altri Paesi, vengono perpe- 
trati due tipi sostanziali di 
frodi: il primo è addirittura 
legalizzato dalla stessa Cee 
che, grazie ad un principio 
sancito dalla Corte di giu- 
stizia di Lussemburgo, un 
Paese non può vietare l’im- 
portazione di un prodottp 
in regola con le norme vl- 
genti nel Paese di origine, 
anche se detto prodotto è 
fuori legge nel Paese di de- 
stinazione. 

questo è proprio il caso 
del1 Italia dove la legge vie- 
ta in modo specifico l’uso 
della polvere di latte nella 
preparazione di formaggi, e 
ne vieta quindi anche la 
commercializzazione, ma 
nulla può contro l’importa- 
zione di milioni di quintali 
ogni anno di formaggi, for- 
maggini, paste fuse, caglia- 
te, latte hquido, legalmente 
prodotti nei Paesi della Cee 
con l’uso della polvere. 

Questo con 11 duplice ri- 
sultato, da un lato, di ridi:, 
colizzare il legislatore italia- 
no che assiste impotente 
all’ingresso giornaliero di 
centinaia, migliaia di Tir e, 
dall’altro, di mettere pratl- 
camente fuori concorrenza 
il 

P 
rodotto nazionale che, 

uti lzzando solo latte fre- 
sco, risulta a costi decisa- 
mente superiori. 

La seconda frode, che è 
quella che a noi più interes- 
sa perché ampiamente per- 

! 
etrat8 anche negli altri 
aesi della Cee, è invece 

formalmente vietata nella 
Comunità europea; ciò al- 
meno in teoria, poiché in 
pratica l’assoluta insuffi- 
cienza dei controlli in quasi 
tutti i Paesi della Cee la 
rende, invece, assai diffusa. 
In effetti, le industrie che 
producono latte in polvere 
per la zootecnia d dopo 
avere intascato il premio 
Cee - invece di produrre 
mangime, destinano questo 
latte a sottocosto alla pro- 
duzione di forinag ed assi- 
milati, padagnan o in tal 8 
modo cifre epormi e gabel- 
lando nel contempo il con- 
sumatore europea. 

La proposta che l’on. 
Diana vuole presentare al 
Parlamento europeo inten- 
de, da un lato 7 attraverso 
un’armonizzazione delle le- 
gislazioni - impedire li at- 
tuali abusi per cui il s ae& 
che è più attento e sensibi- 
le, e Questo è il caso pro- 

prio dell’Italia, agli interessi 
dei consumatori, non 

P 
uò 

in pratica difendersi dal ‘in- 
vaslone di prodotti esteri 
ottenuti con Ingredienti vie- 
tati sul territorio nazionale; 
dall’altro intende, attraver- 
so l’introduzione obbligato- 
ria di un rivelatore nella 
polvere ad uso zootecnico, 
rendere 

P 
raticamente im- 

possibile a frode di un suo 
utilizzo ad uso umano, ba- 
stando 2 gocce di iodio a 
rivelare la presenza di detta 
sostanza, 

9 
uindi a denun- 

ciare l’uso raudolento. 
La battaglia che da anni 

l’Italia sta conducendo alla 
Cee non è certamente con- 
divisa né dagli altri Paesi 
comunitari, interessati trop- 
po da vicino al «business» 
della polvere di latte, né 
tanto meno dagli ambienti 
di Bruxelles dove finora ci 
si è limitati a formali assen- 
si al problema italiano. 

Alleanza Ass. 25.470 + 
Ausonia 1.320 + 
C. Milano 12.550 + 

Gim - 
Gim risp. 
Ifi priv. 
Ifil 
Ifil risp. 
Invest 
Italmobiliare 
Mittel 
Part. Finanz. 
Pirelli & C. 
Pirelli SpA 
Pirelli risp. 
Riva Finanz. 
Rejna 
Rejna risp. 
Sarom 

bit 
Smi 
Smi risp. 

Immobiliari - 

1*2;f2 1 
11197 + 
6.250 

17.000 
25.700 

‘28: r 
1.391 + 

::353895 + 

L’argomento im ortante 
? delicato, sarà i lustrato P 
jal dott. Caldano e 
jall’aw. Caviglia dell’unio- 
ne italiana vini nel corso 
jella riunione fissata er lu- 
vedi 1 7 gennaio 19 8 3 alle 
3re 15 presso la sala mino- 
re della Borsa Merci. 

LICENZE 
Il ministero dell’Industria 

C;,yyres.so tfamjte due Cu-- 
esplicative alcuni 

chiarimenti in merito all’ap- 
plicazione della disciplina 
del commercio al dettaglio 
di ‘ornali e riviste. 

l!? irta l’obbligo della di- 
mostrazione, ai fini dell’i- 
scrizione al Ree, della tito- 
larità di una rivendita di 

B 
iornali e riviste al 
1-8-1982, data di entrata 

in vi ore della le e 416, 
ricor 181110 che il % @  inIndu- 
stria ha stabilito che l’ope- 

Ei,Silano r. 8.199- + 
2.400 - 

Firs-risp. 800 + 
Generali 106.000 + 
I tal ia Ass. 12.800 + 
L’Abeille 32.050 + 
Latina Ass. 517 - 
Latina A. pr. 428 + 
Ras 112.975 + 1.325 

170 Sai 
Saia,gr iv. 

12.520 + 
12.390 
10.350 + 

- - - - E6 
190 

$;la pr. 7.100 + 
37.190 + 79 

9 

:: 
Bancarie 
B. Comm. It. 32.240 + 

, Catt. Veneto 5.325 - 
B. di Roma 
B. Lariano 
Credito It. 
Cr. Varesino 
Interbanca pr. 16:BlO + 
Mediobanca 49.200 + 

65 

135 

14 

990 
600 

- 
Edilizie 

Aedes 
Bii . . . 

KG? 
218 + 

Imm.So ne 
8” 

:*39: l 
i;iimEdi . 22”: ; cg 

Milano C. 81250 + 
Mi Centrale r. 7.900 - 

Cartarie - Editoriali 
Burgo 3.205 + 
Burgo pr. 3.000 - 
Burgo risp. 9.980 
C. De Medici 1.270 + 

25 
- 

Mondadori ord. 5.200 
Mondadori pr. 3.120 + Risanamento 

Sifa Kg0 + 
Stampati 2:110 + Cementi - Ceramiche 

Materiale da costruzione 
Meccaniche - Automobilis 
Fiat 
Fiat pr. ::2:“0 : 
Franco TOSI 
Gilardini ‘2% 1 
Olivetti 1:930 + 
Olivetti pr. 1.741 - 
Olivetti risp. 1.930 + 
Westinghouse 

“2% + Worthington . 

Minerarie e metallurgiche 
Brcggi-lzar 
Cmi ’ Ez + 

KZine 
‘669 + 

I.630 + 
Falck risp. 
I Issa-Viola ‘*E J 
Magona d. I t. 
Pertusola 3*:E : 
Traf i lerie 2.850 - 

Tessi li 
Cantoni 
Cascami seta %o” + 
Cent. Zin. 
Cucirini 

:b; 1 

Eliolona 1:228 + 
F isac 7.760 + 
Fisac risp. 7.010 + 
Linificio 
Linificio r. y*gg : 
Marzotto ord. 11355 + 
$tsitto r isp. 1.701 

32 + 
Rotondi 7.810 

tiche Cementir 
C. Pozzi-Gin. ‘T : 
Pozzi-Gin. r. 
Eternit 
Eternit pref. 

,yi 1 

Italcementi 28.j90 + 
Italcem. r. p. 30.000 + 

“1 - 
2 

69: 

1-5% 
20 

Unicem 
:1*:;0 1 Unicem risp. . 380 

15 
Chimiche - Idrocarburi - G 
Brioschi 
Caffaro 
Caffaro risp. 
varFasErba 

Lepetit 
Lepetit pr. 
Mira Lanza 
Montedison S 
Perlier Nuove 
Pierrel 

580 + 

3.3;: + 
I3:Boo - 

5z 
98 

25 

145 
480 

Pierrel risp. 
Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 

220 

0,;: 

:Fi 
15 

15 
- 

Commercio 
Rinascente 300 + 
Rinascente pr. 219,50 + 
g;;;d;i GE 6 .OOO 

Standa risp. :*9;‘1’ 1 . 

1.50 «Patto fiscale»: 1’1181 
presenta le condizioni 

- 
40 

Comunicazioni 
Alitalia pr. 975 - 
Ausiliare 7.050 + 
Autostr. TO-Mi 5.480 + 
Italcable 
Nai 
Nord Milano 
Sip 
Sip risp. I 

- 
30,50 

- 

Un. Manif. 
Viscosa 
Zucchi 

14.600 
7356;: + 

in particolare, ha presenta- 
to al ministro un dossier 
contenente 9 richieste spe- 
cifiche che, se accolte, po- 
trebbero dare via libera al 
((patto)). All’associazione 
bancaria e al ministero del- 
le Finanze si mantiene il 
più stretto riserbo sulle in- 
dicazioni contenute nel do- 
cumento Abi. Ciò nono- 
stante, negli ambienti ban- 
cari si ipotizzano alcune di 
queste richieste, anche per- 
ché l’associazione le ha già 
rese note in altre occasioni. 

La prima, che sembra es- 
sere quella più pressante, 
ma difficilmente ottenibile 
in tempi brevi date le ri- 
strettezze finanziarie dello 
Stato, è la restituzione dei 
circa 3.000 miliardi di cre- 
dito d’imposta che il fisco 
deve alle banche. 

Le banche chiedono an- 
che un adeguamento degli 
accantonamenti a fondo ri- 
schi su crediti. Si tratta di 
un problema molto impor- 
tante per la determinazione 
dei bilanci delle imprese 
bancarie, meccanismo però 
che 

P 
uò essere variato solo 

per egge. 
Un altro punto potrebbe 

riguardare la modifica del- 
1 ‘imposta sostitutiva, so- 
pra ttutto per quanto riguar- 
da i finanziamenti a medio 
termine. Questa imposta, 
con gli ultimi provvedimen- 
ti in materia fiscale varati 
dal governo, è stata raddop- 
piata da11’1,5% al 3%. L’im- 
Post!, di fatto, va anche a 
inficiare la concessione dei 
crediti agevolati, ctche così 
- si osserva - diventano 

agevola ti». 
~~?~pro?l?rn”a è anche un 
altro: la vecchia imposta 
pari al1 ‘1.5% non veniva 
mai di fatto 
il fruitore de P 

agata perché 
prestito, per 

diritto, non la doveva paga- 
re, mentre l’istituto conce- 
dente, per un complesso 
ma legittimo meccanismo 
finanziario, finiva per scari- 
carla su altre voci e quindi 
non pagarla. A questo pun- 
to, nel caso l’imposta venis- 
se confermata, si pone il 
problema di chi la pagherà. 

Gli spazi per concludere 
:ra Finanze e mondo ban- 
bario un crpa tto fiscale» esi- 
tono, ma a ben determina- 
e condizioni. Sembra esse- 
e questa la risposta data 
nartedì sera dal presidente 
leIl’Associazione bancaria 
taliana (Abi), Silvio Gol- 
io, al.ministro delle Finan- 
e, Francesco Forte, nel 
orso del breve incontro 
he si è svolto al ministero. 

L’Associazione bancaria, 

Che prospettive 
per industria 

ed artigianato? 
Quali le prospettive 

per il 1983 dei settori 
produttivi della Lombar- 
dia? Quali le iniziative a 
livello re ionale 
stenerne 7 

per SO- 
o sviluppo ed 

evitare un aggravamento 
della crisi congiuntura- 
le? 

A questi interrogativi 
cerchera di dare una ri- 
s osta 
% 

l’assessore all’In- 
ustria ed Artigianato 

della Regione, dr. Gio- 
vanni Ruffini, con la re- 
lazione su ((Industria ed 
Artigianato dell’83 )) che 
terr8 lunedì prossimo al- 
le 17 alla Borsa Merci in 
occasione di una riunio- 
ne congiunta delle Com- 
missioni permanenti del- 
la Camera di Commercio 
di Bergamo. 

E’ questa la prima ini- 
ziativa del nuovo anno 
col quale la CdC vuole 
c 0 n tinuare l’esperienza 
positiva degli scorsi mesi 
di fornire occasioni di 
confronto fra gli 0 era- 
tori economici loca i sui Q 
principali temi del mo- 
mento. Si tratta di un 
modo, fra l’altro con 
cui l’ente pub megìio va- 
lutare gli orientamenti 
degli imprenditori berga- 
maschi e così orientarsi 
nei propri interventi pro- 
mozionali e di sostegno. 

Diverse 
A. P. Marcia 
A. Potabili 
C. di Varese 
p 

Cir risp. 
De Ferrari 
De Ferrari risp. 
Imm. Trenno 
Jolly Hotels 
Pacchetti 
Terme Acau i 

2.058 + 
2.328 - 
2.680 + 
3.840 + 

48 
7 

Elettrotecniche 
Magneti M. o. 
Magneti M. r. 610 - Y 
Tecnomasio 51: : 2 

33% T 
2:ooo 
1.960 - 119 

:; 
5.25 

Finanziarie 
Agricola t 18.500 - 100 

e Bastogi I rbs 
Bonif. Siele 

155,75 + 9’;; 
26.050 + 

bi%iLIGAZIONI CONVERTIBILI I 

Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
{tiiosSi 

ii 
!% 73 

pirito 
Ifil i3% BI-87 

7% 73 

Olivetti 13% BI-91 
Interbanca 8% - 
I.B.P. 13% BI-88 
Medio Fidis 13% BI-91 

76 La centrale 13% BI-86 Bi’,95 
236.50 

79,50 
186,IO 
121.75 

98,50 
47x$ 

161,g 

262,B0 

184% 
195 

100,25 
107 $0 

Generali 12% BI-88 
Iri Stet 7% 73 
Pierrel 12% 79-85 
Pierrel 13% BI-86 
Medio Bll 13581-91 
Generalfin 13% BI-88 
Pirelli 13% Bi-91 
Medio Viscosa 7% 94,90 

r 

1 TITOLI DI STATO , :::$i3 
l-3-84 

: $84 
I-5-84 

: :g; 
I-3-86 
I-5-86 
I-6-84 l I e. 
l-7-84 

: :;:“8; 
I-7-86 

99;70 - 0,05 
99.40 - 
98;45 + 0,lO 
98,45 + 0,15 
98.50 - 0.05 

g7+% + OnO5 
z $gj g2; , 

9B:lO 1 
g;t$; 1 

97:50 

g,gg 

’ - 

37: , - 0.70 - 

Buoni del Tesoro 
l-10-83 12% 95,75 - 
l-I-84 12% 94.65 - 
I-4-84 12% 93,30 

w34 12% 100,20 90,40 + 0,05 - 

C.C.T. 
I-9-83 100,40 + 0.05 
l-10-83 + 020 l-l I-83 1gcN& - 

IL CONSUNTIVO 
DELL’ANNATA 
AGRARIA 
IN BERGAMO 
ECONOMICA 

Con un bilancio consun- 
tivo dell’annata agraria del 
1981 si apre il numero 7-9 
1982 della rivista trimestra- 
le della Camera di Commer- 
cio ((Bergamo Economica)), 
uscita negli scorsi giorni col 
teizo numero della sua 
nuova veste tipografica ed 
editoriale. 

Fra gli altri servizi che 
compongono la pubblica- 
zione, oltre alle tavole sta- 
tistiche dell’Istat sui princi- 
pali indicatori economici 
della nostra provincia, ri- 
cordiamo un’inchiesta sul- 
lae situazione, e la gestione, 
del verde pubblico a Berga- 
mo, una sulla formazione 
professionale e le prospetti- 
ve occupazionali, una sulle 
tecniche per commerciare 
con il Giappone, una sull’ 
allevamento di lombrichi 
ed infine, sulla produzione 
dei legname. 

I CAMBI Val IU ta 

12-7 i. 

Banconote I 

11-1 12-1 
:%E 1.351 

‘572 ‘-5% 
515 515 

27,25 27,25 
201 202 

:i% 

‘:z 

:s 

‘E 
182 184’ 

695 693 
813; 81,7f 

5,:5 5,;: 
- - 

11-l 
Dollaro Usa 
Dollaro canadese 

1.345 45 
l.Ci98 

1.349,95 
1 .;p&;; 

520:82 
29,205 
202.49 ‘- 

y&~ ’ 

‘162:89 
193,g 

698,78 
81,758 

1;:;;; 

1.31 ki,66 
- 
- 
- 

Marco tedesco 
Fiorino olandese 5342 
Franco belga 
Franco francese 

29:27 

Sterlina britannica 
2~3~ ; ; 

Lira irlandese 
Corona danese 

1 .;$,;g 

Corona norvegese 
Corona svedese 

g:f3; 
, 

Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo port hese 

~~~~ 

Peseta spagno a “B 
Yen giapponese 

IO?$ 

ECU 1.316:26 
Dinaro jugoslavo - 
Dracma greca - 
Dollaro australiano - 

17 

1.280 

16,730 
1.250 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 

ORO E MONETE Argento gr. 53 1-543 
(prezzi indicativi Platino gr. 21.780 
e non ufficiali): Sterlina V.C. 145-150.000 
Oro gr. 21 .ooo-21.260 Sterlina n.c, 1%~180~000 


