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La Borsa La mappa dell’artigianato: 
crescita del 6% nel Bergamasco 

Un nuovo 
decreto 

contro le frodi 
petrolifere 

ROMA, 29 
Nuove norme per la pre- 

venzione delle frodi fiscali 
nel settore petrolifero sono 
entrate in vigore: le ha sta- 
bilite il ministro delle Fi- 
nanze Forte con un decreto 
che ha sostituito due prece- 
denti prowedimenti emersi 
in applicazione del cosid- 
detto ((decreto Formica, 
(che, nella sua prima versio- 
ne, venne bocciato in Parla- 
mento facendo cadere il go- 
verno S adolini). 

B 
Il nuovo 

provve imento esclude 
dall’obbligo di tenere il re- 
gistro « anti-evasioni » pre- 
visto dal decreto alcune ca- 
tegorie di commercianti 

g 
etroliferi: 
eposi ti 

gli esercenti di 
contabili istituiti 

presso impianti di lavora- 
zione e di de 
a vigilanza F osito soggetti 

manziaria, gli 
esercenti dei depositi di 
prodotti petroliferi destina- 
ti al rifornimento degli ae- 
rei presso 
quelli di pr ocf 

li aeroporti 
otti evolati 

ad uso agricolo e g i eser- 7 
centi di de 
niture per e quali la cessio- P 

oaiti per le for- 

ne dei prodotti è soltanto ’ 
una componente di una piU 
ampia gamma di servizi (le 
forniture di calore). Altre 
innovazioni riguardano al- 
cune facilitazioni per l’indi- 
cazione de li estremi dei 
documenti iscali da indica- % 
re sul registro. 

Continua la fase di ripresa Da una settimana allyaltra 
- 

Ris etto ai compensi di lu- 
glio (k 92) più 2 80 

D 0 P’OLISTIkO~ Standa 
6550; Dalmine 432; Sifa 2370; 
Edison 207; Fiat 3040; Allean- 
za 34.500; Generali 133.800; 
Ras 144.500; Fiat pr. 2215; 
Bastogi 225; Rina 346,50; Me- 
diobanca 66.500; Saffa 5750; 
Centrale 2060; Gemma 453; 
Pone 1738; Italmobil. 69.900; 
Centrale risp. 1250. 

PREMI: Agosto: Edison 
5,75; Fiat or. 50, pr. 48; Oli- 
vetti 78-80; Alleanza 700; Me- 
diobanca 1300 - 1400. 

Stellage agosto: Ras 2800; 
Generali 2600; Olivetti 150. 

Settembre: Viscosa 60; Pone 
110; Edison 1214; Fiat or. 
150-160, pr. 100; Toro pr. 
500; Siele 2000; Olivetti 
190-200; Mediobanca 3500; Ri- 
na 18; Bii 3235; Stet 100; Cre- 
dit 200; Cir 260. 

TERZO MERCATO: Naz. 
Agra priv. 3950; Selm 1950; 
Romagnolo 22.500 - 22.600; 
Vittoria 10.200; Giove 98; To- 
scana 5300; Lloyd 10.200 - 
10.300; Ameritalia 10.400; Be- 
sana 1050. 

MILANO, .29 
Anche la settimana borsistica 

appena conclusa, così come la 
precedente, ha continuato e 
rafforzato il movimento rivalu- 
tativo dei corsi azionari segnan- 
do un ulteriore progresso deh 
indice medio valutabile in uno 
0,42% in più rispetto al venerdì 
precedente. Nonostante si sia 
ormai in pieno periodo di ferie 
e le contrattazioni si chiudano 
in un arco di tempo abbastanza 
breve, gli scambi sono ancora 
discretamente vivaci e la media 
dei titoli scambiati si mantiene 
su livelli superiori a quella del 
periodo pre-elettorale. Grosse 
novità rispetto alla settimana 
precedente non ce ne sono, il 
mercato è sempre dominato dai 
soliti titoli sui quali si affaccia 
insistentemente un certo dena- 
ro, proveniente essenzialmente 
da mani straniere alle quali si è 
accodato anche qualche investi- 
tore di casa nostra. Il titolo 
trainante è apparso ancora la 
Montedison che piano piano, 
ma con fermezza, continua a 
far segnare nuovi massimi, ol- 
trepassando la fatidica soglia 
delle 200 lire di quotazione e 
proprio nelle ultime battute di 
venerdì raggiungendo le 207 li- 
re sul dopo listino, lasciando 
perplessi gli stessi operatori che 
si attendevano un assestamento 
della quota. Sul finale di setti- 

Il settore resiste alle grosse difficoltà congiunturali e aumenta quantitatiramen- 
te il suo peso = Come sono distribuite le imprese artigiane nella nostra provincia 

MILANO, 29 
Il mercato ha confermato la 

fase di ripresa impostata all’ini- 
zio della settimana. La doman- 
da ha investito quasi tutti i va- 
lori. Le incertezze che incom- 
bono sulla situazione politica 
interna non hanno presa negli 
ambienti operativi i quali si at- 
tendono provvedimenti dal 
nuovo governo per il rilancio 
del sistema produttivo interno. 
Gli industriali hanno infatti 
mantenuto il loro ruolo trai- 
nante guidati dalle Montedison 
che hanno superato il tetto dei 
200 punti. In evidenza Olivetti, 
Sifa, Fiut, Gemina e Coge, Se- 
guite le Bii anche sul settore 
dei contratti a premio, Gli assi- 
curativi e i bancari sono apparsi 
irregolari. Molto attenti gli ope- 
ratori all’andamento del dollaro 
che ha toccato questa mattina 
nei prezzi informativi un nuovo 
massimo storico. 

Tra i valori maggiormente 
trattati 78 sono risultati al rial- 
zo, 40 al ribasso, 25 invariati. 

Indice: 86,27 (più 0,,59). 
Rispetto a venerdl scorso 

(85,91) più 0,42. 

msna in buona luce anche i 
gruppi Fiat e Olivetti i cui tito- 
li principali hanno fatto segnare 
un incremento del 2,50% per le 
Fiat ord. e del 4% per le Oli- 
vetti ord. Nel comparto dei fi- 
nanziari, tra i valori a largo 
mercato, buon incremento delIe 
Gemina (più 2,3Q%), delle Ba- 
sto@ (più 3,25%) e della Cir 
(piu 5,50%) che ha da poco ini- 
ziato una distribuzione di azio- 
ni Sasib ordinarie a L. 2600 
cad. in ragione di una ogni 10. 
Discretamente movimentato il 
settore degli assicurativi che do- 
po un’alternanza di alti e bassi 
ha fatto registrare un buon in- 
cremento su alcuni valori tra 
cui Ras (più l%), Generali (più 
2%), Alleanza (più 2,70%), 
Fondiaria (più 7,70%). Irregola- 
re il settore dei bancari con in- 
crementi su Mediobanca (più 
1,60%), Varesino (più 2,30%), 
Caveneto (più 3,30%) e Inter- 
banca (più 2%) mentre gli altri 
si sono leggermente indeboliti. 
Poco interesse hanno suscitato 
tra gli operatori i titoli degli al- 
tri settori, comprese Italcemen- 
ti, Sip, Stet, Rinascente, ecc. In 
conclusione si può parlare di 
un cauto ottimismo nell’am- 
biente degli operatori istituzic- 
nali sostenuto anche dalla favo- 
revole situazione politica circa 
la formazione del nuovo gover- 
no. 

«L’artigianato - si va da 
qualche tempo affermando 
-, tiene, nonostante tu t- 
to)). Ove per atutton si in- 
tende la congerie di fattori 
negativi sia direttamente 
(norme impositive 0 restrit- 
tive, rincorrersi di decreti e 
leggi fiscali e tributarie, far- 
raginosa burocrazia) sia in- 
direttamente (crisi intesa 
nella accezione più vasta 
del termine) legati al setto- 
re imprenditoriale. 

Anche in provincia di 
Bergamo lo scorso anno 1’ 
artigianato ha tenuto; anzi 
è aumentato il numero del- 
le imprese che hanno supe- 
rato 11 tetto delle 34 mila 
unità, 

Ma in un raffronto com- 
parato (per una individua- 
zione articolata sono stati 
considerati tutti i comuni 
della provincia raggru pati 

P 
er distretti scolastici 

e aziende o 
P tra 

eranti nel ter- 
ritorio nel P 981 e quelle 
presenti nel 1982, emergo- 
no dati interessanti. 

Alcune attivita emergenti 
in un periodo sono decisa- 
mente calate in un altro 

con una curva discendente 
proprio di quelle più rap- 
presentative nei confronti 
di quelle tradizionalmente 
considerate più udebolin. 
Vi è dunque la sensazione 
che al calo dei settori Kfor- 
ti» si contrap 0 
scita di quel i PT 

a la cre- 
ei servizi 

quasi a rispecchiare una 
tendenza che caratterizza 
un po’ tutte le economie 
avanzate. 

(1.585) ed il 1982 (1.696) 
è stata del 7%. nel distretto 
di Lovere 2.dlO erano le 
aziende nel 1981, salite, 
con un incremento del 
5,47%, 8 2.120 lo scorso 
anno. 

Il distretto nel quale è 
stato registrato l’incremen- 
to 

uel o di Romano di Lom- 
za 

P 
iù alto (11,32%) è 

rdia con 2.650 aziende 
nel 1981 contro le 2.950 
nel 1982; 

Y 
ue il distretto 

di Ponte Pietro (più 
9,40%) con ‘4.192 im rese 
artigiane nel 1981 e t .586 

poiché alcune attivita pri- 
ma considerate in questo 
gruppo, sono state scisse), 
2.013 del legno. 

Più indicativa appare la 
curva del decremento in al- 
cuni settori se si considera- 
no le attivita afortiH dei 
singoli distretti. Cosa che ci 
riserviamo di fare in un raf- 
fronto, sempre per distret- 
to, con le imprese indu- 
striali. Saverio Volpe 

265 miliardi 
a piccole 
imprese 

ROMA, 29 
La quota di finanziamen- 

ti alla quale avranno diritto 
le piccole e medie im rese 
sul fondo di 5.300 mi iardi P 
di lire stanziato dalla legge 
finanziaria 
mento del a legge 4675~ P 

er il rifinanzia- 

sulla riconversione e ristrut- 
turazione industriale Sara 
pari al cinque 

r 
r cento del 

totale e., quin i a 265 mi- 
liardi dl lire. 

Ma diamo ora la parola 
ai numeri ed alle ercentua- 
li (ricavati dal C lf D dell’As- 
sociazione Artigiani), che 
possono aiutare indubbia- 
mente a comprendere un 
fenomeno che, per quanto 
non accentuato, è comun- 
que significativo. 

Nel distretto di Albino 
nel 1981 le ditte artigiane 
erano 3.738; sono passate, 
con un incremento del 
5,59%, a 3.947 lo scorso 
anno; nel distretto di Ber- 
gamo 7.022 erano le azien- 
de nel 1981, sono assate a 
7.255 

i 
più 3,3f%) nel 

1982; ne distretto di Clu- 
sone la percentuale di in- 
cremento tra il 1981 

nel 1982. 
A S. Pellearino Terme la 

percentuale Bi incremento è 
stata solamente del 3,67% 
(1.554 le im rese nel 1981 
passate a 1. l! 11 nel 1982); 
nel distretto di Trescore 
Balneario da 4.860 i nel 
1981 le aziende sono passa- 
te a 5.191 nel 1982 (più 
6,81%); nel raffronto tra il 
1981 (3.806) ed il 1982 
(4.016) la percentuale di 
incremento nel distretto di 
Trevi lio 
nel istretto di Lecco (rela- c 

è stata del 5,52%; 

tivamente ai soli comuni 
bergamaschi) la percentuale 
di mcremento e stata del 
4,96% (685 erano difatti le 
aziende nel 1981, assate a 
719 lo scorso anno P . 

In tutta la 
P 

rovincia l’in- 
cremento tota e delle azien- 
de artigiane nel raffronto 
tra i due anni, è stato del 
6,20%: difatti si registrano 
32.102 aziende alla fine del 
1981, sono 34.091 quelle 
iscritte all’Albo alla fine del 
1982. 

Crisi siderurgica: 
Ruffini incontra 

la nuova SIAS 
Tralasciando, per ora, 

una analisi di dati per tutti 
1 distretti accennati, ci pare 
indicativo fare riferimento 
ai dati complessivi della 
provincia, passando in ras- 
segna le sei attivita che rag- 
gru pano il maggior nume- 
ro B 

In ProP:fzia di 
nel 

Ekr y8; 
1981 avevamo 8 

imprese edili, 6.906 del fer- 
ro, 2.697 parrucchieri, 
2.655 del trasporto, 2.221 
dell’abbigliamento, 1.945 
del legno. Nel 1982 la si- 
t uazione è la seguente: 
10.012 le imprese edili (più 
10,22%), 5.911 del ferro 

MILANO, 29 
Nell’ambito delle iniziati- 

ve promosse dalla Regione 
Lombardia er 
problemi de E 

affrontare i 
a crisi siderur- 

gica, si è svolto ieri un in- 
contro fra i ra presentanti 
de li 
e a 

Enti loc J i interessati 
irigenti della nuova Sias, 

l’industria siderurgica pub- 
blica o erante in Lombar- 
dia. N w bbiamo voluto in- 
contrare i dirigenti della 
Nuova Sias - ha detto l’as- 
sessore regionale all’Indu- 
stria Giovanni Ruffini - 
perché fosse chiara la posi- 
zione de li En ti locali inte- 
ressati a P problema siderur- 
gito. !l’on si tratta di difen- 
dere posizioni campanrli- 
stiche. Sarebbe fuorr luogo 
e senza senso in una situa- 
zione di crisi strutturale. Si 

QUOTAZIONI DEL 29 LUGLIO 1983 

Alimentari e Agricole Centrale 2.050 - 
Centrale riso. 1.249 + Eridania 

I.A. Vittoria 
Al ivar 
B. Ferraresi 

giarrere 
Ibp risp. 
It. 1. Zuccheri 
Perugina S.p.A. 
Perugina risp. 

8.050 

E500 
l-.756 

1.648 

C$pF.i,l -7-‘82 

rfijr,el I i 61 C. 

1.201 + 
9.410 + 
3.035 + 

64% 1 
‘225 - 

2.800 + 

62%i - 
‘450 + 

. . 
Ifil risp. 
Bastogi Irbs 
Fiscambi 
Italmobil. 
I nvest 
Gemina 
Gemina risp. 
8on. Siele 
&;;rrobiliare 

Gim 
Gim risp. 
Sarom 
Agricola 
Agricola r. 
A. Pia Marcia 
Borgosesja o. 
~~;~~haista r. 

Buton 
Finmare 
Finrex 
Finsider 
Mittel 
Part. Fin. 

Confcommercio: controllo dei weui - --- - -- -- 

per combattere aumenti in&sificati 
- 

Assicurative 425 + 
30.300 - 

ig:g : 
3:050 

z29 + 
17:380 - 

Ras 144.500 + 500 
Generali 133.800 
Alleanza Ass. 34.500 + 300 
L’Abeille 42.100 - 1500 
La Fondiaria 56.5OO + 100 
sa! 

?Xriv. 

;l.~Wi~ ; 240 

Il:760 + 1% 
Toro riv. 

P 
9.350 + 

C. Mi ano 13.110 - a: 

I 650.000 punti di vendita al dettaglio e all’ingrosso che vi aderiscono, 
in tutta Italia, esporranno dal lo agosto un cartello in cui A scritto: «con- 
teniamo i prezzi sotto il tasso d’inflazione» - L’iniziativa accolta con sod- 

disfazione dall’Unione nazionale consumatori 

70 
tratta invece di tutelare il 
patrimonio di energie, capa- 
cità e preparazione che ri- 
schierebbe di andare disper- 
so con scelte unilaterali e 
incontrolla ten. 

Dall’incontro è emerso 

itila 
im egno 

Np 
dei dirigenti 

uova Sias 8 soprasse- 
dere a qualsiasi decisione 
rilevante fino all’approva- 
zione di un piano per la 
siderurgia speciale. Per la 
prossima settimana inoltre 
sono in programma altri in- 
contri in sede romana per 
coordinare nei confronti 
del governo gli interventi di 
rei ndustrializzazione delle 
zone colpite dalla crisi e 
per valutare l’entità dei ta- 
gli alla produzione siderur 
gita previsti. 

- 
C. Milano r. 8.899 - 
Italia Ass. 
Latina Ass. 13*590 + 
Latina.A. priv. 431 - 95 

%on’a :~o~: - lo 
Firs risp. ‘660 + IO 

Lunedì scatta la campa- 
gna prezzi della Confcom- 

zione. Abbiate fiducia di 

mercio 650 mila punti di 
chi espone questo impe- 

vendita al dettaglio e all’in- 
gno )J. 

grosso, sull’intero territorio 
La distribuzione dei car- 

nazionale, 
telli è la prima iniziativa 

esporranno un 
cartello con scritto In que- 

nell’ambito della Campa a 

sto esercizio conteniamo i 
prezzi lanciata dalla cg” on- 

prezzi sotto il tasso d’infla- 
fcommercio, con la collabo- 
razione delle 97 associazio- 

Bancarie che possono provocare au- 
menti lungo l’intero canale 
produzione-consumo, verifi- 
cando se gli incrementi SO- 
no di natura fisiologica o di 
tipo speculativo e interve- 
nendo per eliminare ingiu- 
stificate s 

Puntua mente, il giorno P 
inte al rialzo. 

5 di ogni mese, la Con- 
fcommercio comunicherà i 
risultati delle sue elabora- 
zioni e promuovera, se ne- 
cessario, iniziative per il 
raffreddamento dei prezzi 
che, a seconda dei casi 
potranno essere dirette neI 
confronti della produzione 
o dei diversi anelli dell’ap 
parato distributivo, a livello 
nazionale 0 locale, settoria- 
le o di categoria. 

1 dati mensili riguarde- 
ranno sempre un mese a 
consuntivo e due mesi a 
previsione; ad esempio, il 5 
agosto saranno diffusi 1 dati 
relativi al trimestre luglio- 
agosto-settembre, il 5 set- 
tembre per agosto-settem- 
bre-ottobre e così via. 

Per il reperimento dei 
dati sui prezzi e dei feno- 
meni più generali del mer- 
cato sono state c*oinvolte 
$t$ le associazioni provin- . 

1 ‘prodotti sotto control- 
lo sono circa 200, più di 
cinque volte quelli verificati 
dal1 osservatorio dei prezzi 
dell’Unioncamere e la met8 
- ma per importanza i due 
terzi - 
sistema 

di quelli inseriti nel 
Zs tu t er il calcolo 

dell’indice de P costo della 
vita. 

Nell’elenco sono compre- 
si, owiamente, tutti i pro- 
dotti ad ampia diffusione 
che interessano larghe fasce 
di consumatori: olio, for- 
maggio, carne, pasta, pane, 
burro, m 

“i 
arina, prosciut- 

to, mortade la, caffe, vino e 
birra, frutta fresca, legumi, 
ortaggi, pomodon pelati, 
patate, pollame, uova, pe- 
sce, baccalà, riso, tonno, 
cacao) acqua minerale, de- 
tersivi fibre sintetiche, fila- 
ti di lana, tessuti per abiti, 
camicie, calze, maglie, len- 
zuola coperte, automobili 
cartoleria, apparecchi foto: 
grafici, lenti da vista, elet- 
trodomestici, giocattoli, 
p.n;;matlcl, benzina e molti 

. 
Ogni mese, entro un cer- 

to termine ciascuna delle 
Federazioni nazionali del 
commercio dovra inviare al- 
la Confederazione una sche- 
da riferita a un trimestre, 
ne la i quale dovrà indicare 
- per ognuno dei prodotti 
di sua competenza - alcuni 
dati relativi alle. tendenze 
~;~+~~yzzl e ai rinnovi del 

. 
Informata dell’iniziativa 

della Confcommercio 1’ 
Unione nazionale consuma- 
:ori ha espresso la propria 
soddisfazione auspicando 
:he i mezzi d’informazione 
liano adeguato risalto ah 
Jperazione. L’Unione è in- 
fatti ‘convinta - si afferma 
in una nota - che le proba- 
bilità di successo siano in 
gran parte affidate allam- 
piezza e alla chiarezza delle 
informazioni destinate ai 
consumatori. 

Va sottolineato che 1’ 
operazione prezzi farà, alla 
fine dell’anno, un salto di 

1 
ualità, passando dalla fase 
i accertamento dei 

P 
rezzi 

a quella di analisi de pro- 
cesso di formazione dei 
prezzi al consumo. E’ in 
questa seconda fase che, se- 
condo l’Unione consumato- 
ri, la popolazione sarà mes- 
sa in grado di orientarsi 
nelle scelte di consumo e 
nella ri artizione della spe- 
sa fami iare. P 

-- 
Reina 13.000 
Rejna risp. 20.000 
Stet 
;ywge Acqui i:17 Z 

2:830 

ni provinciali - tra cui 1’ 
Associazione commercianti 
di Bergamo - e delle 46 
maggiori federazioni nazio- 
nali. L’operazione ha 1’ 
obiettivo di realizzare un 
servizio ermanente di con- 
trollo a ei prezzi, indivi- 
duando in anticipo i fattori 

Interbanca pr. 25.;:: ; 
Catt. Veneto 5: 
8.~0 Lariano 5:400 - 
8.~0 di Roma 29.500 - 6;: 
Cr. Varesino 

fE2 : 
1 

Cr. Italiano 
Comm. Ital. 
Mediobanca 

20:400 - $i 
66.050 + 

Cartarie-Editoriali 
Mondadori pr. 
Mondadori o. 5*% - ‘7 
Burgo 2:710 1 5 

CUX tidici 
2.690 
1.960 + 60 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 

enycezir 2.380 + 40 

Un icem r isp. 
Italcementi 
Itale. risp.p. 
Eternit 
Eternit pr. 
C. Pozz I-G. 
Pozzi-G. risp. 

Chimiche-Idrocarburi-Gomma 
gfF;;dison S ‘““423” 2 4,2; 

Immobiliari - Edilizie 
Co.Ge. 
Milano C. 
Mi C. risp. 
Imm. Sogene 
R inasamento 
R inasamento 
In. Edilizia 
+gdes 

Bii risp. 
Imm. Trenno 
Cogef ar 
Sifa 
Attiv. Imm. 
C. Acqua ROI 
F;;i;f=tl 

894 + 
8.750 - 

8-9:8 : 
9.200 
7.000 + 

25.500 
6.250 + 

7747:y ; 

‘ZE T 
$52, + 

‘148 + 
1.800 - 

14.000 - 

1x04 

35 

l-6 r. 

l$ 

‘3 
? 

89 Previdenza e aziende 
na 

ACCONTI SULL’INDÉNNITA’ DI ANZIANITA’: 
NON ASSOGGETTABILITA’ A CONTRIBUZIONE Meccaniche - Automobilid :iche 

Westinghouse 
Franco Tosi 
Fio;thington 

INTERROTTO LO SMANTELLAMENTO 
ogni contenzioso sia ammi- 
nistrativo che giudiziario. 

Per il futuro, invece, la 
leg e n. 297 del 29 maggio 
19B2 introducendo 
disci&ina 

una 
innovativa del 

Circa il regime assicurati- 
vo d li acconti sull’inden- 

si all’indirizzo interpretati- 

nità 1 anzianità previsti da 7 
vo del ministero del La- 

accordi sindacali in occasio- voro, nel senso che gli ac- 
ne di rinnovo di contratti cennati acconti, previsti da 
collettivi nazionali di lavoro accordi sindacali già stipu- 
erano insorte talune per lati, non hanno natura re- 
plessità. Il Consi lio 

a 
di am- tributiva e non sono, quin- 

ministrazione de ‘Inps (de- di, soggetti all’obbligo con- 
liberazione n. 85 del 13 tributivo. 
maggio 1983) ha definitiva- 
mente esaminato la predet- 

Con ciò, pertanto, viene 

ta questione, conformando- 
a determmarsi il supera- 
mento, per il passato, di 

PRESTAZIONI ECONOMICHE Dl MATERNITA’ E SCIOPERO 

trattamento di fine rappor- 
to e delle relative antlcipa- 
z!oni, esclude, con la dispo- 
sizione del 9.0 comma 
dell’art. 1, il riproporsi del- 
le problematiche sorte negli 
anni passati. 

Fiat priv. 
Oljvet-tj 
g;;;g; y 

Olivetti r1n.c. 
Sasib riv. 
Gilar rni d? 

3.448 - 
6.395 + 

Minerarie 8 Metallurgiche 
f$lilykna d’lt. 

Falck risp. 
1.485: + 
1:539 - 

Cmi 4.210 + 
;ryr;; 3.062 + 

554 50 + 

Per Ia «Reping» la Regione 
non paga e il rischio aumenta 

Caffaro risp. 
z;;rgeno $3 ; 200 

Saffa risp. 5:390 + t; 
y;;et\;nza z;.i’t; + 245 

- 
Lepetit pr. 
;yrlcr, N 

PierreI’ 
Pierrel riso. 

Rol 
Ilssa-Viola 645 + 

Commercio 
Silos Genova 1.155 + 15 
Standa 
Standa risp. s30 1 1:: 
Rinascente ‘346 - 
Rinascente pr. 235,50 - 

1.1:: 5 
2.999 + 

Tessili 
$e;ctozinelli 

Cantoni 
Linificio 
Linificio r. 
Eliolona 
Zucchi. 

FK’” ’ 
Fisac risp. 
~,ap,d~ seta 

Marzotto o. 
Marzotto r. 
Olcese 
U. Manifatture 

$785 1 

1:210 + 

7.6467: 1 
6:955 
7.055 
3.715 - 

YE5 - 
1:900 
39 25 + 

lS.iSO 
0,75 

- 

lavoro effettuato e moltipli- 
cando il quoziente ottenuto 
per il numero delle ore 
giornaliere di lavoro previ- 
ste dal contratto». 

Il Consiglio di ammini- 
strazione dell’Inps ha rite- 
nuto che le ipotesi di scio- 
pero parziale - e cioè di 
astensione dal lavoro per 
una o alcune ore durante la 
giornata 0 le giornate lavo- 
rative incluse nel periodo di 
paga quadrisettimanale o 
mensile scaduto ed imme- 
diatamente precedente 
quello nel corso del quale 
ha avuto inizio l’astensione 
dal lavoro - non siano da 
ricomprendere nella locu- 
zione uparticolari r 

77 
ioni di 

carattere personale ella la- 
voratrice n . 

Pertanto., il redetto Or- 
gano ha dspos o, con deli- tT 

bera n. 73- del 29 a rile 
1983, che nell’ipotesi i ri- cr 
duzione dell’orario qioma- 
liero di lavoro 

E 
er sciopero 

non trova app ‘cazione la 
previsione normativa di cui 
al mensionato art. 16, 4.0 
comma, lettera b), della 
legge n. 1204/1971. 

Ciò significa che in tali 
casi la retribuzione media 
globale giornaliera si deter- 
mina, ai fini del calcolo 
della misura dell’indennità 
giornaliera di maternità, di- 
videndo la retribuzione 
complessiva effettivamente 
percepita dalla lavoratrice 
nel periodo di p 
riferimento per 1 Y 

a preso a 
numero 

di giorni lavorativi o, co- 
munque, retribuiti. 

Giuseppe Rodà 

L’art. 16, 4.0 comma, 
lettera b), della legge n. 
1204 del 30 dicembre 1971 
prevede che anei casi in 
rui, 0 per esigenze contin- 
genti dell’azienda o per 
ticolari ragioni di cara tir 

ar- 
ere 

P 
ersonale della lavoratrice, 

‘orario medio effettivamen- 
te praticato risulti inferiore 
8 quello 
tratto di avoro della cate- P 

revisto dal con- 

oria,, 
% 

ai fini del calcolo 
ella misura dell’indennità 

di maternità da corrispon- 
dere alle lavoratrici con 
qualifica di operaia, per re- 
tribuzione media globale 
giornaliera si intende ttl’im- 
porto che si ottiene divi- 
dendo l’ammontare com- 
plessivo d 

7 
li emolumenti 

percepiti ne periodo di pa- 
ga preso in considerazione 
per il numero delle ore di 

Buoni risultati 
per la Walk 

Over 
Ha chiuso in utile e con 

In consistente aumento del 
ratturato la Walk Over, so- 
:ietà editoriale. Le vendite 
unmontano a 7 miliardi 
324 milioni, con un aumen- 
;o di 2 miliardi 721 milioni 
circa il 50%) rispetto all’ 
esercizio precedente. L’utile 
! stato di 134 milioni. 

La crescita del fatturato 
lon è dovuta, secondo la 
belazione del consiglio d’ 
unministrazione presieduto 
ia Giovanni Carrara, solo 
gli aumenti di prezzo delle 
,ubblicazioni, ma anche al- 
a crescita del numero di 
opere vendute. La «Guida 
iunitaria», (il prodotto lea- 
der della società) la nuova 
enciclopedia «Il bambino», 
xLei più Lui)) hanno visto 
aumentare del 25% le ven- 
i ite. Recentemente sono 
rtati com letati anche li 
Impianti cr ella ((Storia P de la 
nedicina)), un’o era 
ievo che dovreb e \ 

di ri- 
aranti- 

re alla società 8 un’u teriore 
espansione del fatturato. 

La Walk Over ha trasferi- 
,o la 

g 
ropria sede nel nuo- 

ro sta ile di via Borgo Pa- 
azzo. Allo stato patrimo- 
liale risultano più che rad- 
loppiati sia gli impianti in- 
lustriali (865 milioni) sia i 
nobili e arredi (410 milio- 
li). 

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

Elettrotecniche 
M. Marelli o. 
M. Marelli r. 
Tecnomasio 1. 

- 

Diverse 
Cir 
Cir ris 
Jolly otels R 

g;ghetti 
Ac ue Pot. 
De errari 9 
De Ferreri r. 
Calz. Varese 

4.400 + 
4.249 
5.500 

ygg 2 
3.300 

1-E + 
‘800 

160 
- 

Finanziarie 

Smt 
yfy&y. 

Pirelli SpA 
Pirelli risp. 

i 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 
La Centrale 13% 81-86 93 Med. Montefibre 7% 73 

Medio Olivetti 12% 
79,20 

Generali 12% 81-88 257 
Iri Stet 7% 73 

85iio9 
Med. Sip 7% 73 

300,50 

Pierrel 13% 81-86 
Med. SS irito 7% 73 
Ifil 13% ii l-87 

,yJ 

Medio Bii 13% 81-91 Olivetti 13% 81-91 

Pirelli 13% 81-91 

104,50 

117,50 Ibp 13% 81-88 

92:70 

Medio Viscosa 7% 113.50 Medio-Fidis 13% 81-91 104.9: 

-L 

I disoccupati a giugno 
sono calati del 3,1% 

1 sindaci di Trescore rag. Ongaro e di Gorlago tav. Terzi mentre eseguono il ~luogo 
Bll’intemo dello stabilimento Reping di Trescore. (Foto SERGIO CORINI) 

Trescore, 29 
Forse si sblocca la situa- 

zione nella zona dove sorge 
lo stabilimento ((Reping)). 
Dopo l’articolo di lunedì ci 
sono stati incontri e sopral- 
luoghi per verificare la si- 
tuazione che è -apparsa in 
tutta la sua gravità. 

All’interno dello stabili- 
mento, nel quale chiunque 
può entrare in quanto in 
cancello è aperto, sono 
stati trovati un centinaio di 
fusti che contengono mate- 
riale chimico di vario gene- 
re, molte cisterne sono an- 
cora colme di solventi, 
mentre sono in deposito un 
paio di fusti che a causa 
del caldo di questi giorni, 
sono scoppiati 
la fuoriuscita a 

revocando 
el li uido 

che ha infestato l’aria 8 i un 
odore acre dawero nau- 
seante. 

1 due sindaci di Trescore 
mg. Ongaro e di Gorlago 
tav. Terzi, hanno eseguito 
questa mattina un nuovo 
sopralluo 0 

gl 
e riscontrata la 

gravità de la situazione han- 
no informato le autorità 
competenti che se non si 
trova una soluzione imme- 
diata potrebbero verificarsi 
inconvenienti a danno della 
gente che abita alla perife- 
ria di Gorlago a due passi 
dallo stabilimento. Perché 
si è giunti a questa situazio- 
ne? Ora c’è un palleggio di 
responsabilità : la società 
Egodeco di Pavia lamenta il 
mancato pagamento del la-’ 

voro eseguito, da parte del- 
la Regione, quindi si trince- 
ra dietro 

% 
uesto paravento 

dimentican o pero che la 
situazione si fa 0 
più , ericolosa. Ti 

i giorno 

della % 
8 parte 

e ‘one sembra man- 
chi quale Lfi e documento che 
consenta il saldo del conto, 
così facendo si è lasciata 
andare avanti una situazio- 
ne pericolosa senza forse 

bl 
ensare ai possibili danni. 
’ fronte alla presa di 

posizione del sindaco di 
Gorlago che spalleg ‘ato dal 
collega di Trescore Tl 8 tem- 
pestato di telefonate i vari 
responsabili regionali e del- 
la società E odeco che ha in 
appalto i 7 avori, a tarda 
sera si è avuta una mezza 
promessa cheentro la metà 
della prossima settimana sa- 
rà ripreso il lavoro di 
sgombero del materiale che 
ancora si trova all’interno 
del recinto dello stabilimen- 
to Reping. 

ctSe non saranno mante- 
nute le promesse - ci ha 
detto il sindaco di Gorlago 
tav. Gianfranco Terzi - 
a 
c? 

‘remo di conseguenza. La 
iunta comunale di Gorla- 

go ha già dato parere 
favorevole ad in traprendere 
le azioni necessarie per 
sbloccare la si tuazione H. 

Senza drammatizzare ma 
con il ((naso)) attento per 
verificare che in questi gior- 
ni la situazione non precipi- 
ti, si guarda alla prossima 
settimana con la speranza 

che finalmente venga risol- 
to questo problema sul 
tappeto ormai da diversi 
anni. Antonio Beni 

1 TITOLI Dl STATO 1 
Ma rispetto al giugno ‘81 sono 2600 in più 

Buoni del Tesoro 
I-S-84 
l-l-85 

l-4-84 18% 
l-IO-87 12% 
l-IO-83 12% 
l-l-84 12% 
l-4-84 12% 
l-l O-84 12% 

1 gyg 
99:10 - 
98,25 
95,55 + 
94,20 

- 
0,lO 

0,lO 

La convenzione In giugno la situazione 
del mercato del lavoro in 
provincia di Bergamo è leg- 
germente migliorata rispet- 
to 8 m 
fronti de giugno 1981 la i 

gio, ma nei con- 

tendenza è ancora esante- 
mente negativa: 259 % disoc- 
Zupati in più, pari al 
13,56%, e assunzioni in ca- 
10 del 23%. Anche i licen- 
ziamenti e le dimissioni so- 
no in calo (del 10%) e ciò 
rignifica che il mercato del 
1avor0, nel Bergamasco si 
h sclerotico, perde mobili- 
tà. 

; 
I 
1 

1 
1 
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: 
1 
I 
1 
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1 
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Nel complesso, i disoccu- 
pati sono ben 21.734 di 
cui 5.582 non disponi di. -b- 
Tra gli iscritti alle liste di 
collocamento, 8741 risulta- 

addetti all’industria 
?5002 ai servizi 4422 impie’ 

te 
ati e 7047 operai generici. 

donne sono più numero- 
se degli uomini: 13250 con- 
tro 8484. 

Migliori i risultati del 
confronto con il mese di 
maggio sebbene i due dati 
siano difficilmente confron- 
tabili. Le cessazioni del rap- 
porto di lavoro risultano m 
calo del 996, le assunzioni 
in aumento del 6,17%, i di- 
soccupati in calo del 3,1%. 
Molto diverso l’andamento 

l-3-86 nell’industria e nei servizi: 
nell’industria sono in calo 
sia le assunzioni che le ces- 
sazioni 

\ 
rispettivamente del 

4% e de 12.,3%); nei servi- 
zi, stazionarie le cessazioni 
e in nettissimo aumento le 
assunzioni 

i 
più 42%). Ma 

questi dati, o ripetiamo, ri- 
sentono delle differenti si- 
tuazioni stagionali dei due 
mesi. 

APPROVATA 
‘LA LEGGE-QUADRO 
SUI PARCHI 

Il Consiglio regionale del- 
la Lombardia ha approvato 
all’unanimità il progetto di 
legge sui uParch1 e le riser- 
ve naturali di interesse re- 
gionale » . 

Si tratta della prima leg- 
ge-quadro approvata da una 
regione in Italia che con- 
templi un piano generale 
delle aree protette e una se- 
rie di norme per l’istituzio- 
ne e la gestione delle riser- 
ve, dei parchi e dei monu- 
menti naturali, nonché del- 
le aree di particolare rile- 
vanza naturale e ambienta- 
le. 

l-.5-86 
l-6-84 

; 1;:;: 

Artigianfidi- 2.a em. 

«Popolare» 
L’Artigianfidi, Consorzio 

di credito con sede resso 
l’unione Artigiani di El erga- 
mo costituito a sostegno di 
tradizionali canali di finan- 
ziamento del sistema credi- 
tizio a favore dell’Arti ‘ana- 
to, informa che la B anca 
Popolare di Bergamo, in ri- 
ferimento alla convenzione 
stipulata, ha comunicato la 
possibilità di una nuova 
modalità di erogazione dei 
finanziamenti garantiti dal 
Consorzio. 

La nuova forma tecnica 
adottata dalla Banca Popo- 
lare di Bergamo prevede in- 
fatti prestiti con ammorta- 
mento a rate costanti posti- 
cipate con decurtazioni tri- 
mestrali, quadrimestrali, se- 
mestrali. 

Questo è un ulteriore 
segno dell’operatività dell’ 
Artigianfidi che in stretto 
contatto con gli Istituti di 
Credito convenzionati ren- 
de sempre piU concreti 

! 
li 

interventi nel settore tre i- 
tizio a favore delle imprese 
artigiane della provincia di 
Bergamo. 

cct l-6-86 
l-7-86 
l-9-84 

; :g:;s” 

l-9-83 

g-g 

mg,;~ + 0.05 

l-12183 
100;50 + 0,40 
100.60 - 0,05 

1 CAMBI Valuta Banconote 

28-7 29-7 28-7 29-7 
Dollaro Usa ‘.554,95 1.566,45 1.551 1.562 
Dollaro canadese 1.260,90 1.270.50 1.245 1.255 
Marco tedesco 592,20 592,15 587 587 
Fiorino olandese 529,99 530,23 525 525 
Franco belga 29,6 13 29,615 29 29 
Franco francese 197,06 195,91 198 198 
Sterlina britannica 2.374,70 2.382 2.370 2.370 
Lira irlandese 1.872,20 1.870,50 1.878 1.878 
Corona danese 164,68 164,87 165 165 
Corona norvegese 211,54 211,90 205,50 205,50 
Corona svedese 201,68 202.20 197 197 
Franco svizzero 733,95 736 730 730 
Scellino austriaco 84,287 84,284 
Escudo portoghese 12,95 

84,40 84,60 
‘2,88 14,40 14,40 

Peseta spagnola 10,438 10,453 12,40 Il,45 
Yen giapponese 6,452 6,486 6,35 6,35 
E.C.U. 1.350,08 1.350,56 - 

Dinaro jugoslavo - 16,25 16 
Dracma greca - 18,25 18,25 
Dollaro australiano - 1.290 1.290 

I 
(Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 

ORO E MONETE 
Retti indicativi 

Argento gr. 621635 
23.900 

8 non ufficiali 
l 

Platino gr. 
Sterlina v.c. 141-151.000 

Oro gr. 21.250-21.450 Sterlina n.c. 144- 154.000 


