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s. ECONOMIA BERB~CA . 
CI SONO ANCORA LARGHI SPAZii 

Il credito agevolato agli artigiani Informazioni previdenziali 
La nostra provincia si è attestata SU posizioni di rilievo in Lombardia 
nel ricorso-ai finanziamenti 
Esistono ancora larghi spa- 

zi, per gli artigiani, nella uti- 
lizzazione del credito a evola- 
to attraverso il canale f ell’Ar- 
tigiancassa. Non solo: si sono 
notevolmente ridotti anche i 
tempi della concessione dal 
momento della richiesta. In 
presenza di domande regolari 
nel volgere massimo dl due 
mesi vengono erogati i finan- 
ziamenti agli imprenditori. 

del 1983 facendo così lievitare, 
in modo del tutto atipico, sia il 
numero delle domande avan- 
zate, sia il numero di quelle 
approvate e di conseguenza la 
massa dei finanziamenti. 

- Un esame comparativo con le, altré città I 
Operazioni ammesse al contributo ripartite per province in Lombardia 

Non sono stati toccati i minimi- 
dei pensionati residenti all’estero 

denza (messaggio Inps n. 3456 
del 10 agosto 1984) in presenza 
di domande di pensione 
trasmesse da istituzioni di 
Paesi Cee o convenzionati dal- 
le quali risulti che l’iteressato 
desidera ottenere il pagamen- 
to della pensione all’estero. 
Per connessione di materia va 
anche precisato (circolare 
Inps n. 1417 del 26 luglio 1984) 
che, in linea generale, le pen- 
sioni estere, siano 0 meno esse 
a carico di Paesi legali all’Ita- 
lia da una normativa interna- 
zionale di sicurezza ,sociale! 
owero a carico di Paesi esteri 

legali all’Italia da una conven- 
zione in materia di doppia im- 
posizione, costituiscono a tutti 
gli effetti, per uanto riguarda 
i titolari % resi enti in Italia, 
reddito uassoggettabile all’Ir- 
pefm. Uniche eccezioni a tale 

P 
rincipio sono, allo stato attua- 
e, le pensioni a carico della 

Francia e della Svezia, Paesi 
legali all’Italia da convenzioni 
di doppia imposizione che pre- 
vedono la tassazione a carico 
del Paese debitore anche delle 
pensioni erogate in Italia. 

Come er il ricorso al cana- 
le della 8 ooperativa artigiana 
di aranzia, anche per quello 
del a cassa per il credito alle P 
imprese artigiane e per il ri- 
corso alle forme di leasing, 
come recentemente abbiamo 
avuto modo di sottolineare, gli 
imprenditori bergamaschi si 
sono attestati nelle prime osi- 
zioni sia come numero i ri- P 
chieste, sia come importi rice- 
vuti. 

Tutto cib a dimostrare che 
li artigiani della .provincia di 

% ergamo sono impegnati, no- 
nostante tutto, ad.. . investire. 

Con il supporto di alcuni dati 
relativi agli anni 1983 e 1984 
formuliamo di seguito alcune 
proiezioni statistiche. 

Va innanzitutto fornita una 
iegazione per la lettura dei 

i ti relativi al 1983: sono dati 
atipici che non riflettono sola- 
mente la situazione del 1983 
ma anche la confluenza di dati 
relativi a tutto il 1981 ed a 
parte del 1982. Difatti in quegli 
anni vi fu una grossa contra- 
zione nella erogazione di con- 
tributi-Artigiancassa poichk la 
legge mancava di adeguati fi- 
nanziamenti. 

Le domande vennero co- 
munque accolte e poste in. . . 
lista di attesa. Quando nell’au- 
tunno del 1982 si riaprirono i 
canali del credito mediante il 
rifinanziamento della Arti- 
giancassa, le pratiche vennero 
rispolverate e in gran parte 
trasferite nelle competenze 

Non tragga dunque in ingan- 
no la situazione meno prospera 
del 1984 rispetto all’anno pre- 
cedente, In termini assoluti va 
detto che si 6 avuto un incre- 
mento, nel 1984 rispetto al 
1983, e gi& in questa prima 
frazione del 1985 la situazione 
Cs ancor più migliorata. 

Nell’esercizio 1983 Bergamo 
risulta al terzo posto in gra- 
duatoria in Lombardia per 
quantiti di finanziamenti (77 
miliardi 301 milioni), per 
quanto riguarda gli investi- 
menti (111 miliardi 233 milio- 
ni) e per i nuovi posti di lavoro 
(913). Precedono Bergamo so- 
lo le province di Brescia e di 
Milano. 

Nell’esercizio 1984, Berga- 
mo & sempre al terzo posto 
(4.095 domande accolte): i fi- 
nanziamenti ottenuti (110 mi- 
liardi 997 milioni) hanno pro- 
vocato investimenti per 166 
miliardi 835 milioni e creato 
1.973 nuovi posti di lavoro. 
Precedono la nostra provicia 
quelle di Brescia e di Milano. 

Indicative, per un raffronto, 
sono le tabelle che riportiamo 
distinte per esercizi. La loro 
lettura, nel contesto generale 
della situazione l nazionale, di- 
mostra come quelli lombardi 
siano gli artigiani che più di 
tutti 

f 
li altri ricorrano al cana- 

le de 1’Artigiancassa. 
Nel 1983, difatti, la situazio- 

ne in Lombardia risultava la 
seguente : domande di finan- 
ziamento 22.701; im orto del 
finanziamento 612 P mi iardi 892 
milioni ; investimenti per 961 
miliardi 664 milioni ; nuovi po- 
sti di lavoro 11.127. 

La situazione complessiva i- 

L’art. 9 bis della legge che 1’ ui arazione alla aresi- 
“ai 638/83 stabilisce che le disposi- denzaw e a tidimora abituale* 

zioni contenute negli articoli 6 sia il criterio più Conforme al- 
(integrazione al trattamento lo spirito della le 

Y 
e in quanto 

minimo le sta a determinati evita, da un lato, 
ci 

i dare rile- 
limiti di re dito assoggettabile vanza ad una pura e semplice 
all’Irpef) e 8 (sospensione del- occasionale residenza di fatto 
le pensioni di invaliditi in pre- (svincolata da qualsiasi requi- 
senza di specifiche soglie di sito di stabiliti) e permette, 
reddito da lavoro dipendente, dall’altro, di non limitare il 
autonomo, professionale o campo di applicazione della 
d’impresa) non trovano appli- normativa in rassegna ai soli 
cazioni ai lavoratori dipenden- ’ 

r 
nsionati che ossano far va- 

ti o autonomi e ai pensionati ere una resi enza anagrafi- B 
residenti all’estero. camente riconosciuta, in con- 

Cib significa che nei con- siderazione anche del fatto che 
fronti dei titolari o richiedenti tale riconoscimento viene dif- 
pensioni integrate al tratta- ficilmente accordato in nume- 
mento minimo e di invaliditi, rosi Stati esteri nei cittadini 
residenti all’estero, 1’Inps non stranieri, ancorchC stabilmen- 
procede ad alcun accertamen- te residenti. 
to relativo alla situazione red- 1 pensionati e i richiedenti la 
dituale. Naturalmente, gli in- pensione, quindi, che intendo- 
teressati, per non incappare no ottenere i benefici revisti 
nelle restrizioni introdotte dai dall’accennato art. 9 1 iS, Sa- 

P 
redetti articoli 6 e 8, hanno ranno tenuti a com rovare la 
‘onere di provare la loro con- a propria condizione i residenti 

dizione di residenti all’estero. all’estero mediante un’attesta- 
In 

P 
roposito & importante zione del Consolato o una di- 

segna are che 1’Inps (circolare chiarazione di responsabiliti 
n. 53601 del 13 marzo 1984) ha sostitutiva di atto notorio ri- 
precisato che tale condizione lasciata a norma dell’art. 4 
di residenti all’estero deve in- della legge n. 1511968 dall’au- 
tendersi verificata quando il torità consolare italiana, se- 
pensionato abbia stabilito la condo il fac-simile allegato al- 
propria dimora abituale fuori la redetta circolare Inps. 
dal territorio nazionale. Quel- t-f i pub fare a meno, perb di 
l’Istituto ha ritenuto, infatti, tale documentazione di resi- 

1 BERGAMO 1 4.095 t 110.997 1 188.835 1 + 1.973 1 
1 Brescia 1 8.242 1 152.759 i 240.897. 1 3.819 1 
I c orno 1 1.789 1 48.774 1 78.045 1 888 I 
I Cremona 1 1.345 ’ 1 34.405 1 48.745 1 535 I 
I Mantova 1 1.883 1 44.994 1 73.712 1 734 1 

Milano 4.232 130.348 212.552 1.987 
Pavia 923 28.070 43.580 418 

I Sondrio 1 1,283 1 28.332 1 37.980 1 584 1 
Varese 1.149 38.213 81.558 811 

TOTALE 22.701 812.892 981.884 11.127 
Giuseppe Rodà I 

1984 * 1 fondi speciali 
Previdenza sociale 

, 
BERGAMO 2.084 77.301 111.233 913 
Brescia 2.753 88.530 138.453 1.435 

Problemi interpretativi sono Ponte San Pietro. 
sorti anche sul terreno dei fon- 
di sostitutivi e inte rativi 
(pensioni di categoria T4 , EL, 
DZ, ES, GAS e CL) gestiti 
dall’Inps in merito all’applica- 
zione degli artt. 6 e 8 della 
le 

t! 
e 638/83. 

ali problematiche sono sta- 
te affrontate e risolte nell’am- 

1) Ai fini dell’integrazione al 
trattamento minimo, ai sensi 
dell’art. 6 della legge 638/83, 
non si prende in considerazio- 
ne l’importo della pensione da 
integrare al minimo stesso. 

2) Si, perchC con l’importo 
della pensione di riversibilità, 

Como 1.112 40.300 58.100 471 
Cremona 838 27.454 34.898 249 

’ I Mantova I 925 1 29.838 1 48.598 1 385 1 
Milano 2.134 79.871 143.580 1.128 
Pavia 554 17.744 27.355 213 
Sondrio 929 28.145 33.011 252 

[V arese ’ 1 587 1 25.408 1 39.831 1 247 1 bito delle deliberazioni numeri 
149 e 150 del 15 giugno 1984 del 
Consiglio di ammmistrazione 
dell’Inps (circolare applicati- 
va n. 115 ,del 15 novembre 
1984). Anzitutto va detto che i 
predetti articoli 6 e 8 non tro- 
vano applicazione al Fondo di 
previdenza per il clero e per i 
ministri di culto delle confes- 
sioni religiose diverse dalla 
cattolica. 

Il motivo della non applica- 
biliti & da ricercarsi essenzial- 
mente nel fatto che tale Fondo, 
disciplinato dalla legge 22 di- 
cembre 1973, n. 903, non & n& 
sostitutivo, n& integrativo, nC 
esclusivo, ma compatibile con 
l’assicurazione generale obbli- 
gatoria I.V.S. (A.G.O.). 

Per quanto ri 
l’applicazione del ‘art. 6 del18 8” 

arda, poi, 

le 
Tf 

e 638/83 ai fondi sostitutivi 
de ‘A.G.O. (telefonici, elettri- 
ci e dazieri) non erano sorti 
dubbi di sorta mentre per i 
fondi integrativi dell’A.G.0. 
(esattoriali e gasisti) qualche 
perplessiti era nata, non es- 
sendo tali fondi integrativi e- 
soressamente menzionati fra 

sia pure di poco, ha superato 
la soglia di reddito prevista nel 
1983 (7.177.300 lire). 

3) Se, come sembra, si trat- 
ta di una 

x 
ensione liquidata 

sulla base i almeno 781 con- 
tributi settimanali effettivi e 
figurativi con esclusione di 
quelli volontari tale pensione 
rientrerà nella sfera di appli- 
cazione della recente legge 140 
del 15 aprile 1985. 

l’aumento 
per la pensione 
superiore 
al minimo 

11 sig. Luciano Micucci di 
Bergamo, via Pascoli n. 7, ci 
ha inviato una lettera conte- 
nente una serie di conteggi re- 
lativi agli aumenti introdotti 
dalla recente legge 140/85 in- 
cludendo anche gli aumenti 
previsti per gli ex combattenti 
e per le pensioni liquidate con 
almeno 781 contributi settima- 
nali effettivi e figurativi. 

TOTALE 11.898 412.587 832.859 5.291 I 
taliana, nello stesso anno era 
la seguente : domande di finan- 
ziamento 76.736; importo ero- 
gato 2.153 miliardi 650 milioni ; 
investimenti per 3.389 miliardi 
657 milioni ; nuovi posti di la- 
voro 56.171. 

Ecco ora la situazione regio- 
nale lombarda nel 1984: 11.896 
domande accolte ; , finanzia- 
menti per 412 miliardi 258 mi- 
lioni; investimenti per 632 mi- 
liardi 659 milioni ; 5.291 posti di 
lavoro. 

Questa la situazione in Italia 
nello stesso anno: domande 
accolte 64.749; finanziamenti 
erogati per 2.064 miliardi 973 
milioni; investimenti per 2.996 
miliardi 636 milioni; nuovi po- 
sti di lavoro 42.921. 

Piena soddisfazione dell’an- 
damento hanno espresso il pre- 
sidente del consiglio generale 
Manlio Germozzi, l’assessore 
regionale dr. Giovanni Ruffini 
ed il r. uff. Gianfranco Agazzi 

% mem ro del Comitato tecnico 
lombardo per 1’Artigiancassa. 

Significativo anche il ricor- 
so alla forma di finanziamento 
leasing tramite l’Artigiancas- 
sa nel primo trimestre 1985. 
La provincia di Bergamo figu- 
ra al quarto posto (84 le opera- 
zioni ammesse, 3.150.534.000 
l’importo complessivo eroga- 
to) dopo Milano (170 operazio- 
ni per circa 8 miliardi), 
Brescia e Varese. Gli importi 
complessivi, in Lombardia, di 
questo tipo di finanziamenti si 
attestano al termine del primo 
trimestre del corrente anno, 
su 619 operazioni ammesse per 
26 miliardi e 795 milioni. 

s.vo. 

Riunioni Ascom 
per prevenzione 

incendi 
L’Associazione Commer- 

cianti di Bergamo organizza 
per il mese di giugno una serie 
di incontri per esaminare la 
nuova normativa sulla preven- 
zione incendi, secondo il se- 
guente calendario: lunedl 3: 
panificatori; martedl4: attivi- 
tà con superficie lorda supe-, 
riore a 400 mq.; mercoledl 5: 
mobilieri; giovedl 6: attività 
con superficie lorda superiore 
a 400 mq. ; venerdì 7: rivendi- 
tori specialisti di pneumatici, 
librai e cartolai. 

Le riunioni si ten on0 alle 
ZO,30 presso la sede f ell’Asso- 
ciazione Commercianti in via 
Borgo Palazzo 137 a Bergamo 
e saranno svolte dal dottor Sil- 
vio Crotti esperto in materia. 

L’elettronica 
entra in cucina 
Piccola, linear,e, cdmpatta, 

dal design essenziale e moder- 
nissimo, dalle caratteristiche 
tecniche innòvative... È la 
nuova bilancia da cucina elet- 
tronica con comando a microe- 
laboratore della Terraillon, 
che viene pro 

8 
osta in due mo- 

delli BE 3 e E 5. Il modello 
BE 3 ha una portata di 3 kg. 
con graduazione di 2 g. ; il mo- 
dello BE 5 ha una portata di 5 
kg. con graduazione di 5 g. 

Si tratta di una bilancia e- 
stremamente precisa e funzio- 
nale. La lettura del peso, e- 
spresso in grammi, appare su 
un visualizzatore a cristalli li- 
quidi. La determinazione della 
tara è automatica, grazie ad 
un apposito pulsante. La tara 
automatica consente sia di uti- 
lizzare con estrema facilità re- 
cipienti diversi in cui inserire 
i vari ingredienti da pesare, 
sia di effettuare pesate succes- 
sive nello stesso recipiente, 
senza cemanipolazionem degli 
ingredienti. 

La nuova bilancia da cucina 
elettronica Terraillon nei due 
modelli BE 3 e BE 5 viene 
proposta in tre diversi colori. 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

L’Ildel valuta Za situazione 
Il salone internazionale in corso a Milano propone i pro- 
blemi del settore, ma anche le prospettive - Una esplo- 
razione delle tendenze del mercato interno ed estero 
aL’accordo Magrini Galileo- 

Merlin Gerin B stata la logica 
conclusione di un’operazione 
alla quale è mancato ad un 
certo momento il sostegno po- 
litico necessa&. È così cadu- 
to nel vuoto il primitivo di- 
segno strategico concepito da 
Marcora e tutto il lavoro di 
preparazione è fìnito in nulla-. 
Lo ha affermato l’ing. Luciano 
Radaelli, consigliere dell’Anie 
(Associazione nazionale indu- 
strie elettrotecniche ed elet- 
troniche) per il ruppo XxX11 
(*grandi % macc inarim) alla 
presentazione del 9” salone in- 
ternazionale di elettrotecnica 
ed elettronica (Intel) che si 
tiene alla Fiera di Milano sino 
al 29 maggio. 

tato dall’ing. Radaelli nel con- 
testo del piano più 

f 
enerale di 

razionalizzazione el settore 
che ha fatto registrare altre 
importanti operazioni, quali 
l’ingresso nel campo elettro- 
meccanico della Franco Tosi 
con l’assunzione del controllo 
delle Nuove industrie elettri- 
che di Legnano e della Ercole 
Marelli elettromeccanica ge- 
nerale, mentre il gruppo Erco- 
le Marelli componenti ha ac- 
quistato l’uniti produttiva del- 
l’Ansaldo nei settori dei moto- 
ri di serie. 

Il caso MMagriniw & stato ci- 

L’intervento dell’ing. Ra- 
daelli era stato preceduto dal- 
la relazione dell’ing. Alessan- 
dro Signorini, presidente del- 
l’Anie, un’associazione tecni- 

ce-economica nella quale con- 
fluiscono circa 600 aziende di 
diritto italiane, di capitale pri- 
vato e pubblico, nazionale ed 
estero, con un fatturato com- 
plessivo di 23 mila miliardi nel 
1984, con un saldo attivo della 
bilancia dei pagamenti di cir- 
ca 2 mila miliardi costante ne- 
gli ultimi anni. 

L’Intel non comprende l’in- 
tero settore di attività dell’A- 
nie, ma circa il 48% e cio&. i 
segmenti produttivi diretta- 
mente collegati agli impianti 
per la produzione, trasporto e 
distribuzione di energia elet- 
trica (alta e bassa tensione) 
dei motori elettrici, della illuk 
minazione, del materiale d’in- 
stallazione, dei grup i elettro- 
geni, piccoli elettr OS omestici, 

includendo alcuni settori del- 
l’elettronica, tra cui compo- 
nenti impianti di antenne e a 
parecchiature di allarme. s i 
tratta di un com arto nel quale 
la produzione & ergamasca & 
sempre stata particolarmente 
quahficata con Magrini e Sace 
in prima fila. 

Questa P edizione dell’Inte1, 
che costituisce un im 
ap 

P 
untamento di ver’ ita tec- 9 

ortante 

no ogica e di esplorazione del- 
le tendenze del mercato sia 
interno che internazionale, co- 
pre una superficie di oltre 43 
mila metri quadrati, sui quali 
sono presenti 893 espositori in 
rappresentanza di 29 
CUI Usa, Canada e CP 

aesi, tra 
iappone. 

Nel corso del 1984 l’econe 
mia mondiale ha ripreso a svi- 
lupparsi. Il prodotto lordo in 
termini reali 6 cresciuto di cir- 
ca il 4,5%, quasi il dop io del- 
l’anno precedente e i P com- 
merci0 internazionale b au- 
mentato in voluine di oltre il 
9%. Per quanto riguarda l’Ita- 
lia, il tasso di crescita delle 
esportazioni nel 1984 (+6%), & 
stato inferiore a quello del 
commercio mondiale e si pre- 
vede che rallenti ulteriormen- 
te nel corso del 1985. Lo svilup 
po economico in termini di 
prodotto interno lordo è invece 
risultato, nel 1984, abbastanza 
positivo (+2,8%). 

Si può in sostanza dire che, 
mentre il fabbisogno di impor- 
tazioni dell’Italia & aumentato 
sempre più al variare della 
domanda interna, le esporta- 
zioni non sono migliorate al 

P 
asso della domanda mondia- 
e. PoichC non si prevede, nel 

breve periodo, un mi liora- 
% mento delle variabili c e in- 

fluenzano la nostra competiti- 
viti, & probabile che il vincolo 
dei conti con l’estero si faccia 
più stringente. 

Se a ciò si aggiungono diffi- 
coltà burocratico-strutturali, 
si può comprendere come 11 
futuro del settore si presenti 
tutt’altro che roseo. Va ricor- 
dato infatti che gli strumenti a 
disposizione degli operatori e- 
conomici sono insufficienti a 
superare una concorrenza qua- 
le oggi si verifica nel contesto 
internazionale. Inoltre risulta- 
no carenti, rispetto ad altri 
paesi, le iniziative relative alla 
concessione di crediti agevola- 
ti ed all’assicurazione sui cre- 
diti, mentre la preannunciata 
(e già votata alla Camera) ri- 
forma dell’Istituto commercio 
estero non piace alle aziende 
del settore. 

Sindacale 
La Cisas 
e la sentenza 
del Pretore 
Ill.mo Sig. Direttore, 

tessili e abbigliamento) e il 
gruppo Marzotto sul piano di 
ristrutturazione di alcune a- 
ziende del gruppo Bassetfi. Al 
centro della trattativa, condot- 
ta dallo stesso Pietro Marzot- 
to, presenti alcuni funzionari 
della #Fin-Bossetti*, la discus- 
sione sul piano di risanamento 

RI 
resentato dallo stesso gruppo 
arzotto nell’ambito dell’ipo- 

in riferimento all’articolo 
pubblicato in data 10 c.m. dal 
titolo <<In cambio del riconosci- 
mento la CISAS rinuncia alla 
sentenza del Pretorem, mi È! 
doveroso intervenire quale le- 

& 
ale rappresentante - pro 

- della Segreteria 
peff3vi0nzale per chiarire alcu- 

1 ni aspetti riportati nel testo 

f 
iornalistico perchb hanno sol- 
evato, come riportati, alcune 

perplessità negli iscritti CISAS 
e in qualsiasi altro lettore. 

Mi sia concesso innanzi tutto 
di precisare, che <la CISAS, & 
l’organizzazione sindacale 
maggiormente rappresentati- 
va e non ha assolutamente bi- 
SO o del riconoscimento né 
de l’Amministrazione dell’o- Y 
spedale nC di qualsiasi altra e 
mai barattera il proprio rico- 
noscimento, conquistato dai 
lavoratori iscritti alla CISAS, 
e la propria rappresentativita 
con una pubblica amministra- 
zione perchC non & assoluta- 
mente compito di questa stabi- 
lire di riconoscere questa o 
quella Organizzazione sinda- 
cale, ma & compito del Gover- 
no, del Ministero del Lavoro e 
anche della Magistratura. 

PoichC tali Organi dello Sta- 
to hanno riconosciuto alla CI- 
SAS la sua maggiore rappre- 
sentatività nel mondo del lavo- 
ro, ai pubblici amministratori 
non s etta altro che, nel rispet- 
to de le normative e delle leg P 
gi, trattare con imparzialità 
tutte le Organizzazioni Sinda- 
cali firmatarie degli accordi 
contrattuali e riconosciute dal- 
le Leggi dello Stato italiano. 

La CISAS, sia chiaro, non 
rinuncera ai contenuti pronun- 
ciati nella sentenza, ma era e 
lo è disposta alla rinuncia de- 
gli effetti conseguenziali della 
sentenza onde consentire al- 
l’ospedale l’assunzione di n. 20 
posti di ausiliario-socio sanita- 
rio. 

PoichC tale accordo tra CI- 
SAS e Ospedale non & stato 
ancora raggiunto, va precisa- 
to, anche a liv$lo di cronaca, 
che sono tutt’oggi validi anche 
gli effetti della Sentenza Preto- 
rile e pertanto sia la delibera 
di nomina della Commissione 
esaminatrice il Concorso che il 
medesimo Concorso sono stati 
dichiarati illegittimi nei termi- 
ni di legge. 

Nell’assicurare i lettori che 
sara nostro dovere informare 
l’opinione pubblica sullo svi- 
luppo della vicenda, nel rin- 

f 
raziarla per la cortese ospita- 
ita, por 0 a lei e ai lettori il 

mio cor d iale saluto. 
Ugo Benedetti 

Segretario Prov. CISAS 

tesi di acquisizionedelle attivi- 
tà Bassetti. 1 sindacati, secon- 
do quanto si 6 appreso, lo ri- 
tengono #serion, ma &suffi- 
cientem ad affrontare i proble- 
mi legati al polo produttivo di 
Vimercate. Per il gruppo Mar- 
Zotto, infatti, e indispensabile 
trasferire l’attiyiti produttiva 
dello stabilimento di Vimerca- 
te (610 dipendenti) qella fab- 
brica di Rescaldina. 

Il piano complessivo azien- 
dale prevede una esuberanza 
di 650 posti di lavoro in tutto il 
gruppo Bussetti (meno che nel 
bergamasco Linificio Naziona- 
le). In apertura dell’incontro, 
Marzotto - secondo quanto ri- 
ferito da un sindacalista - ha 
annunciato che si sta conclu- 
dendo positivamente la tratta- 
tiva per il piano di consolida- 
mento finanziario dei debiti 
che il gruppo Bassetti ha nei 
confronti del sistema banca- 
rio. 

Continuano 
le trattative 
per la Sace 

E stato aggiornato a marte- 
dì prossimo l’incontro tra la 
Direzione e i rappresentanti 
sindacali dei lavoratori della 
Sace, awenuto mercoledì al- 
l’unione industriali. 

In un comunicato, il Coordi- 
namento Sace ndrd-sud e la 
Flm di Bergamo e Frosinone 
commentano positivamente 
l’esito della Junga e paziente 
discussionem che ha consentito 
di Nsbloccare la situuzione are- 
nata da tempo sulle questioni 
centrali che stanno nella<piat- 
taforma di gruppo, in partico- 
lare pe7’ quanto riguarda lu 
disponibilità a discutere del 
salario*. 

Nel corso dell’incontro, 
sempre secondo quanto rife- 
risce il sindacato, le 
sono addentrate P 

arti si 
nel ‘esame 

delle questioni relative alla 
riorganizzazione in atto, alla 
necessità di avere informazio- 
ni preventive da parte del Con- 
siglio di fabbrica, nella riorga- 
nizzazione in atto nei reparti, 
negli uffici servizi, e agli even- 
tuali riflessi prossimi sui livel- 
li occupazionali, agli sposta- 
menti e la mobilità e alle con- 
dizioni di lavoro nelle realti 
produttive del Gruppo Berga- 
mo e Frosinone. 

Nella prossima riunione si 
riprenderà la discussione a 
partire da occupazione, orga- 
nici, part-time e regimi di ora- 
rio. 

& necessario anche in aue- 

li gestioni destinatarie del ci- recisato 
tata art. 6, ma la delibera con- 

Va, perb, subito 
che la pensione del P ettore ti 

siliare & Stata per l’applicazie 
ne considerandoli ricompresi 

superiore al trattamento mini- 

nello spirito della norma nel 
mo con decorrenza dal luglio 
1974. 

più ampio concetto di assicu- 
razione generale obbligatoria Cib si ifica che l’aumento 
di cui costituiscono forme par- e del 20 T o in tre anni non supe- 
ticolari. Per quanto concerne, riore a 16.000 lire da gennaio 
invece, l’art. 8 la linea inter- 1985; 28.000 lire da gennaio 
pretativa consiliare 8 stata per 1986; 40.900 lire da gennaio 
la non applicabiliti alle pen- 1987 (nell’anno 1985 & previsto 
sioni di categoria TT, EL, DZ, il 40% del 20% e cio& 1’8% da 
ES e GAS. Naturalmente, er 
i fondi integrativi (ES e G As 

applicare sull’importo della 
) pensione, al netto delle quote 

tale articolo trova, in ogni ca- aggiuntive, spettante al 31 di- 
so, applicazione sulla quota di cembre 1984). 
pensione a carico dell’A.G.O., 
compresa nel trattamento 

Nel suo caso, quindi, il con- 

complessivo dovuto dai pre- 
guaglio da gennaio a giugno 
1985 di lire 71.280 è il risultato 

detti fondi integrativi. di tale meccanismo di calcolo. 

Il trasporto1 su autobus 
riscoperto dal turismo 
Il convegno si svolgerà nell’ambito dell’((European Flash 
Market)), la borsa turistica in programmazione a Rimini 

tore turistico che presenta un 
fatturato lordo complessivo di 
oltre 1.900 miliardi in Italia 
(dato ‘83) e che interessa sem- 
pre nuove fasce di utenti che 
sono: terza età, turismo giova- 
nile, scolastico, viaggi azien- 
dali d’incentivazione, turismo 
artistico, viaggi di studio e 
soggiorni estivi. 

Durante i lavori Efm, e pre- 
cisamente sabato 8 giugno alle 
ore 15, si terrà il al.0 simposio 
sulla legislazione europea del 
trasporto su autobusH con la 
partecipazione del ministero 
dei Trasporti e della Comuniti 
economica europea. 

Infatti l’autobus per uso turi- 
stico & una realti che, in que- 
sto grave periodo di crisi eco- 
nomica mondiale, si è affer- 
mata,pro 
tempo e cf 

rio per 1 risparmi di 
enaro che questa mo- 

daliti di trasporto comporta 
nel suo utilizzo. 

Dal momento della partenza 
fino a destinazione, però, sono 
tanti i problemi che effettiva- 
mente rallentano il viaggio: 
problemi alle frontiere, limiti 
di transito, lun he 
caselli autostra f 

<<code>> ai 
ali, furti. 

Di questi ed altri argomenti 
verrà trattato appunto nel cor- 
so del: ~1.0 simposio sulla legi- 
slazione europea del trasporto 
su autobus>>, organizzato dalla 
Promotur con la collaborazio- 
ne dell’Enit ed il patrocinio del 
ministero dei Trasporti e della 
Comuniti economica euro ea; 
la manifestazione sarà col P ate- 
rale alla 5.a edizione dell’Eu- 
ropean flash market-work 
shop per bus operators. 

Il simposio avra come rela- 
tori i presidenti ed i direttori 
delle associazioni europee del- 
la categoria : saranno infatti 
presenti il sig. Gunther Mori, 
direttore B.D.O. Bundesver- 
band deutscher omnibus-un- 
ternehmer di Bonn, il sig. Bill 
Webb, delegato del Bus and 
coach council di Londra, il sig. 
Yves Mannaerts, direttore del- 
la Federazione belga di auto- 
bus di Bruxelles, l’on. Fran- 
cesco Colucci, presidente del- 
1’Enat con sede a Roma ed il 
sig. E. Runnia, segretario ge- 
nerale della Knvto olandese. 

RIMINI, maggio 
Alla vigilia dell’European 

flash market 1985, borsa turi- 
stica dedicata al mercato eu- 
ropeo del trasporto su autobus, 
alla se 
vori E f 

reteria generale dei la- 
m ‘85 continuano a per- 

venire adesioni di bus-opera- 
tors, di rappresentanti di 
mass-media, di espositori ita- 
liani interessati a vendere i 
propri upacchetti vacanze>) alle 
controparti, italiane 0 stranie- 
re che siano. 

Di operatori stranieri, que- 
st’anno ce ne saranno più del 
solito, anche perchC per la pri- 
ma volta - gomplici la Pro- 
motur, l’Enit, la Regione Emi- 
lia Romagna e l’Ente fiera di 
Rimini - sarà presente nel 
settore espositivo l’intera of- 

ferta italiana, dal mare alle 
montagne, dai villaggi termali 
ai campeggi, dalle citti d’arte 
alle isole più belle d’Italia. 

Circa un centinaio di esposi- 
tori rappresenteranno infatti 
l’Italia turistica, un’offerta 
che occuperà - da11’8 al 10 
giugno, nei padiglioni dell’En- 
te fiera di Rimini - circa 
10.000 metri quadri dei quali 
oltre 3.000 coperti dagli 
stands; Val d’Aosta, Calabria, 
Toscana, Umbria, Sardegna, 
Piemonte, Lombardia e Pu- 
glia, sono le regioni che hanno 
gia confermato la loro presen- 
za. 

L’European flash market & 
un grande mercato della do- 
manda e dell’offerta, un work 
shop alampo* rivolto ad un set- 

Titolare Per l’ottenimento, poi, dei 

di due pensioni benefici quale ex combattente 
dovrà presentare domanda 

Questa la risposta ai quesiti formulata sull’ap osito modu- 
della sig.ra Lina Fontana, lo predisposto da 1’Inps. P 
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Col nuovo orario 
qualche treno in più 

tra Bergamo e la Centrale 
L’orario delle Ferrovie Sta- 

to che entrerà in vigore il pros- 
simo 2 giugno, porterà qualche 
beneficio anche alla nostra cit- 
ti nei collegamenti con Mila- 
no, con la diminuzione anche 
se lieve dei tempi di percor- 
renza da parte di qualche treno 
e con l’inoltro in Centrale di 
convogli che in precedenza fa- 
cevano capo alle altre stazioni 
del capoluogo lombardo. 

Per comodità dei lettori 
se amo di seguito le possibi- 
li tr di raggiun ere la Stazione 
Centrale di P Mi ano in aggiunta 
naturalmente alle altre corse 
che fanno capolinea a Milano 
Lambrate o Porta Garibaldi : 
partenza da Bergamo ore 3,48 
con cambio a Treviglio Cen- 
trale arrivo a Milano Centrale 
ore 5,15; ore 6,54 via Carnate 
arrivo a Milano Centrale ore 

‘$03; ore 8,20 con cambio a 
Treviglio Centrale arrivo ‘a Mi- 
lano Centrale ore 9,35; ore 
11,22 via Carnate arrivo a Mi- 
lano Centrale ore 12,15; ore 
1535 via Treviglio arrivo a Mi- 
lano Centrale ore 16,25; ore 
17,24 via Treviglio arrivo a Mi- 

lano Centrale ore 18,14; ore 
18,24 via Treviglio arrivo a Mi- 
lano Centrale ore 19,30; ore 
20,37 via Treviglio arrivo a Mi- 
lano Centrale ore 21.,30; ore 
22,20 via Treviglio arrivo a Mi- 
lano Centrale ore 23,25. 

In senso contrario sono in 
partenza per Bergamo i se- 
guenti treni: Milano Centrale 
ore 0,05 con cambio a Trevi- 
glio Centrale arrivo a Berga- 
mo ore 1,03; Milano Centrale 
ore 7,40 via Treviglio arrivo a 
Bergamo ore 8,38; Milano 
Centrale ore 8,50 via Treviglio 
arrivo a Bergamo ore 9,40; 
Milano Centrale ore 12,35 via 
Carnate arrivo a Bergamo ore 
13,46; Milano Centrale ore 
16,50 via Treviglio arrivo a 
Bergamo ore 17,42; Milano 
Centrale ore 20,lO via Trevi- 
glio arrivo a Bergamo ore 
20,58; Milano Centrale ore 
23,15 via Treviglio arrivo a 
Bergamo ore 0,12. Anche in 
questo caso oltre alle altre cor- 
se in partenza da Milano Gari- 
baldi o Milano Lambrate. 

C.R. 

Marrotto-Bassetti: 
iniziate 
le trattative 
sindacali 

sta fase - prosegue il sindaca- 
to - continuare lo stato di 
mobilitazione in atto con la 
riconferma rigida del blocco 

Sono riprese a Milano le dello straordinario e la procla- 
trattative tra la Fulta (Fede- mazione di un’ora di sciopero 
razione unitaria dei lavoratori entro martedk. 


