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La produzione 
di grano duro: 

contestano 
i pastai 

Il raccolto di grano duro in 
Italia sarà quest’anno di 35 mi- 
lioni di quintali e non di 39 
come sostiene il ministero 
dell’Agricoltura. La contesta- 
zione è del direttore dell’Asso- 
ciazione degli industriali 
mugnai e pastai d’Italia, Vita- 
li, che tiene a sottolineare CO- 
me certe cifre, se erronea- 
mente valutate, possono indur- 
re gli organi della Comunita 
europea ad adottare misure 
che potrebbero risultare pena- 
lizzanti per il nostro Paese. 
Secondo I’Italmopa la stima 
del ministero dell’Agricoltura 
risente della sopravalutazione 
del raccolto ‘84, valutato dagli 
organi statali in circa 46 milio- 
ni di quintali contro una stima 
degli operatori di settore di 
circa 42 milioni. La flessione 
produttiva rispetto all’anno 
precedente risulta comunque 
di 7 milioni di quintali. 

Quest’anno, in generale, la 
produzione di cereali sara su 
livelli bassi. UCosì modesta - 
dicono alla Confagricoltura - 
da compromettere sia i bilanci 
delle aziende, sia la fiducia 
degli operatori per le prossime 
campagne. Gli imprenditori a- 
gricoli sono in allarme anche 
per il continuo regresso delle 
superfici coltivate a grano te- 
nero: da 1,6 milioni di ettari 
de11’82 si è scesi a 1,3 e la 
contrazione - dicono - può 
accentuarsi sia per le delusio- 
ni produttive, sia per la man- 
cata fissazione dei prezzi da 
parte della Cee, sia per gli 
orientamenti della Comunita 
che punta ad un’attenuazione 
delle garanzie*. (Agi) 

La ricetta Confindust Trenta miliardi nel Bergamasco 
i finanziamenti per 3 macchinari 

0 ria 
per riprendere con slancio 

Sono stati attribuiti lo scorso anno ad aziende della nostra provincia in base alla legge 
«Sabatini)> - Le procedure per accedere ai benefici e i settori che possono usufruirne 

Organizzando convegni a vari 
livelli in collaborazione con le as- 

per i vantaggi che ne-derivano sia vento le imprese uditrici (qual- in pratica, consistono nello sconto, 
sociazioni imprenditoriali di tate- 

ai venditori che a li acquirenti. siasi impresa industriale, com- all’impresa venditrice, di cambia- 
Ji Bene ha fatto il M ‘ocredito lom- merciaie o artigiana che prodtcca 

goria, il Mediocredito lombardo bardo 8 stampare un opuscolo-gui- o venda macchine utensili e di 
li emesse dall’azienda acquirente. 

ha 
~11 successo di queste operazioni 

$ 
rmesso una piu larga e ap da, di rapida consultazione e di produzione in genere; imprese (LC- - come evidenzia la guida del 

pro ondita diffusione dell’informa- 
zione finanziaria e quindi un iti 

facile lettura anche per i non ad- quàrmtà (imprese industriali, arti- Medio Credito - è da ricercare 
detti. In esso viene messo in evi- giane o produttrici di servizi di oltre che nel tasso contenuto (age- 

facile accesso alle molteplici or- denza che la legge soddisfa infatti P ualsiasi 
me di finanziamento a medio ter- due esigenze essenziali nel merca- iI 

dimensione). Al fiie volato o non) nella celerità e snel- 
ell’intervento 

mine. to dei beni strumentali : *quella 
del Mediocredito lezza dell’istruttoria, nella possi- 

lombardo è sufficiente che almeno 
Considerato il particolare mo- 

bilitA per il venditore (o il locato- 
dell’ocW=errte (o locatario), di uno dei contraenti (venditrice o re) di chiedere reventivamente 

mento critico della nostra econo- procedere all’indispensabile tem- acquirente) abbia sede logale e un affidamento g obale (castellet- f 
mia e la necessita di un piu accele- 
rato rinnovamento tecnologico del 

pestivo aggiornamento e potenzia- amministrativa, o stabilimento, o to), nella facolta dell’acquirente 

nostro apparato produttivo e di- 
mento degli strumenti produttivi, filiali, o sedi secondarie, o succur- di a 
dilazionando gli esborsi di cassa P 

plicare sui beni acquistati 
stributivo, riteniamo utile illustra- 
re una delle piu’tipiche e collauda- 

con il minor gravame possibile di 
sali, o uffici vendite in Lombardia. 

interessi passivi; quella del vendi- 
Specifichiamo meglio che le ape- 

(qua ora ne ricorrano le condizio- 
ni) gli ammortamenti accelerati, 

razioni finanziabili riguardano la con benefici fisculi che sovente 
te forme di finanziamento, nota tore (0 del locatore), di espandere compravendita di macchine uten- 
come aLegge Sabatini 

superano uelli consentiti dalle * 
‘* che mal- o difendere il fatturato offrendo le sili e di produzione nuove ed at- perazioni 8 

grado sia in vitada quasi 20 anni condizioni di pa 
i leasing». 

(trattasi della Legge n.1329 del venienti per la c ientela, con ade- esempio: macchine movimento cr~~~~~~~~d~t~~~~~~~~~~ Q 
amento piu con- trezzature fisse in sènso lato (ad 

28-U-1965), manifesta tutta la SU guata tutela del proprio rischio., 
validita e attualità. Essa riguarda In particolare la legge sopraci- 

terra, gru, carriponte, impianti, a dare ampia applicazione alla 
macchine contabili, WC.) di Prez- le ge qui considerata ed e tuttora 

la vendita dilazionata con riserva tata, integrata dal DM. 21-2-1973, zo unitario non inferiore a L. 1 alkavanguardia in questo settore 
di proprietà o con privilegio e la 
locazione con patto di riscatto di P 

revede: l’attuazione di specifiche 
ormalità per la costituzione delle 

milione, di fabbricazione italiana 
o estera. creditizio. Infatti nel 1984, in Lom- 

macchinari 
ti 

roduttivi, e prevede garanzie e l’identificazione del be- bardia, le operazioni accolte sono 
la possibili per gli Istituti di ne trasferito presso l’acquirente L’importo massimo del finan- state 2466 per 348 miliardi di lire, 
Medio Credito si scontare il relati- per ostacolarne l’illecito passa - ziamento e di L. 30 miliardi circa, di cui 30 miliardi riguardano la 
vo portafoglio a medio termine e gio a terzi; l’emissione di specia i pi salvo deroga dell’organo di vigi- provincia di Ber amo. Al 31-12-84 
di otténere l’agevolazione del Me- effetti cambiari r@o~ti gli e la=, Pr O~rhOlli 8 ~ZSSO ordi- gli impie hi fF re ativi alla legge 
diocredito centrale. stremi del contratto di com ra- 

t 
nati; L. 10 miliardi per operazoni 1329/6!5 ( lii batini) sono costituiti 

La semplicit8 e la celerità dei vendita (o di locazione) e ella a tasso agevolato. Queste opera- da 11.395 operazioni per 787 mi- 
meccanismi previsti sono i punti garanzia reale sul bene o della zioni hanno una, durata non supe- liardi di lire, con un aumento del 
di forza di questo prowedimento, riserva di proprieta sullo stessom. riore ai 5 anni, dalla data dell’e- 20% rispetto al 1983S 
applicato con crescente successo Possono beneficiare dell’inter- missione degli effetti cambiari e, Giuseppe Ronchi 

In un documento degli industriali si sollecita un 
controllo del disavanzo pubblico - Anche per gli 
ambienti confindustriali gli obiettivi sono: più 
sviluppo, più competitività e più occupazione 

riduzione della funzione della 
spesa come mero trasferimen- 
to di reddito e un incremento 
delle spese direttamente pro- 
duttive; ciò può consentire si- 
multaneamente i due fini della 
riduzione del disavanzo pubbli- 
co e del sostegno alla domanda 
qualificata. 

C’è un piano del ministero 
del Tesoro, fondato sul princi- 
pio di limitare la crescita della 
spesa pubblica ad un tasso in- 
feriore a quello del prodotto 
interno e di mantenere inalte- 
rata la pressione fiscale; è in- 

“dis 
fin x 

ensabile, secondo la Con- 
ustria, che il governo fac- 

cia propria la logica del piano 
di rientro e assuma, al riguar- 
do, le proprie responsabilità 
politiche stabilendo tempi di 

.‘risanamento 
li previsti da P 

iù rapidi di quel- 
piano stesso del 

Tesoro. 
A giudizio dei redattori del 

documento confindustriale, le 
aree di intervento rincipali 
debbono riguardare i P costo del 
lavoro og i al livello del 60 per 
cento P del a spesa pubblica, il 
servizio del debito, la spesa 
sociale ed i meccanismi di 
produzione legislativa della 
spesa. 

Risultano però incompatibi- 
li, con queste esigenze, secon- 
do la Confindustria, prowedi- 
menti diretti ad ‘incrementare 
indiscriminatamente le assun- 
zioni nella pubblica ammini- 
strazione sia centrale che peri- 
ferica, le assunzioni di lavora- 
tori attualmente in cassa inte- 
grazione e le proposte relative 
ad una massiccia apertura di 
contratti di lavoro a tempo 
parziale per i pubblici dipen- 
denti già in servizio. 

Oggi, sostiene il documento, 
l’onere di servizio del debito 
pubblico genera guasti su tutto 
il sistema economico: tiene al- 
ta la spesa pubblica corrente, 
inietta potere d’acquisto nel- 
l’economia senza corrispettivi 
di produzione, implica un livel- 
lo del costo del denaro che 
penalizza le attività produtti- 
ve. 

Interventi particolarmente 
incisivi dovranno essere ope- 
rati, secondo la Confindustria, 
su tre grandi aree di spesa: 

P 
ensioni, sanità e finanza loca- 

e. 
Per il sistema previdenzia- 

le, sono state proposte nume- 
rose ipotesi di riforma ; qui è 
da sottolineare la necessita di 
limitare l’intervento pubblico 
ripartizionale e di aprire uno 
spazio non marginale a sistemi 

integrativi. sulla base di cadi- 
talizzazione individuale. An- 
che per la sanità, occorre limi- 
tare l’intervento pubblico ed 
aprire spazi a coperture inaivi- 
duali integrative di tipo volon- 
tario. Inoltre, secondo il docu- 
mento, è urgente approvare le 
norme per una riorganizzazio- 
ne delle unita sanitarie locali. 

~L’economia italiana 2 so- 
spesa fra la possibilità di ri- 
prendere un positivo cammino 
verso il risanamento e lo svi- 
luppo iniziato nel 1984 ed un 
regresso su posizioni di ri- 
stagno che finirebbero per va- 
nificare quanto fin qui fatico- 
samente ottenuton. Così esor- 
disce il documento della Con- 
findustria (dal titolo #iù com- 
petitività, più sviluppo, più oc- 
cupazionem) reso noto nei gior- 
ni scorsi. Nel documento vi è 
l’analisi di tutti i mali che pe- 
sano sull’economia italiana e 
si manifesta un’accentuata 
preoccupazione per i ritardi 
nelle misure di risanamento. 
Perdiamo competitività, l?n- 
flazione è doppia rispetto a 
quella dei Paesi nostri concor- 
renti, gli obbiettivi di crescita 
e di occupazione sono ancora 
lontani, il costo del lavoro 
cresce oltre la misura dei tetti 
programmati e ciò, rileva il 
documento confindustriale, 
non può essere attribuito a fat- 
tori esterni alla nostra econo- 
mia, bensì a cause interne. Ma 
il capitolo che soprattutto de- 
sta allarme & quello sulla 
crescita del disavanzo pubbli- 
co determinato dall’assenza di 
misure che ottengano una ridu- 
zione in termini consistenti e 
cessino di soffocare la parte 
produttiva del Paese. 

Il contenimento della spesa 
e del disavanzo 

n! 
ubblico è dun- 

que, per la Co industria, ope- 
razione prioritaria ove si vo- 
gliano ricostituire le basi per 
una crescita. Tale riduzione 
comunque - dice il documen- 
to - non sarà sufficiente se 
non accompagnata da una mo- 
difica qualitativa sia delle en- 
trate che della spesa pubblica; 
tale modifica dovrà avere co- 
me intento il massimo svilup- 
po del sistema produttivo. Oc- 
correrà perciò ridurre il cari- 
co, che invece aumenta, del- 
l’imposizione diretta e degli 
oneri sociali, che toccano con 
pesantezza un numero sempre 
più ristretto di lavoratori e di 
imprese produttive. Per con- 
tro, occorre aumentare il livel- 
lo dell’im osizione 

P 
indiretta, 

allargare a base imponibile 
riducendo l’evasione, riducen- 
do le aree di esenzione fiscale 
e adeguando la contribuzione 
diretta degli utenti di servizi 
pubblici nazionali e locali. 

E soprattutto sul fronte del- 
la spesa che si dovrà ricercare 
l’obiettivo del risanamento e 
del sostegno dello svilup 
pone quindi il problema x 

o. Si 
i una 

Una voce la Confindustria 
riserva anche alla finanza lo- 
cale che deve evitare la espan- 
sione di una spesa cui non cor- 
rispondano obblighi di copertu- 
ra a livello locale; lungi dal 
ripercorrere la vecchia strada 
della doppia imposizione, na- 
zionale e locale, debbono esse- 
re ridate, alle autonomie degli 
enti, le responsabilità di finan- 
ziarsi, almeno in parte, per 
certi servizi, con il contributo 
dell’utente, facendo attenzione 
ad evitare passaggi sul siste- 
ma delle indicizzazioni. 

Il documento confindu- 
striale, sottolineato lo sforzo 
imprenditoriale dei migliora- 
menti strutturali in questi ulti- 
mi anni, evidenzia però che, 
nello stesso 
accusato il P 

eriodo, e stato 
CO po di una perdita 

di com etitività 
rente; g i incrementi del costo P 

non indiffe- 

del lavoro, l’aumento in termi- 
ni reali dei tassi di interesse, 
le inefficienze delle strutture 
pubbliche e la inadeguatezza 
dei servizi contribuiscono a ri- 
durre ulteriormente il livello 
competitivo italiano. Solo se 
l’inflazione rientrerà nella mi- 
sura degli altri Paesi Europei 
e solo se il costo del lavoro si 
manterrà entro i tassi pro- 
grammati e con una possibilità 
accresciuta di investimenti, 
sarà possibile difendere la pre- 
senza italiana sui mercati e- 
steri. 

Un altro campo dove, secon- 
do la Confindustria, urge inter- 
venire per migliorare le capa- 
cita di esportazione delle im- 
prese, è quello del rilancio de- 
gli strumenti e degli istituti 
tradizionali per l’export (rifor- 
ma Sace, Mediocredito, Ice) 
oltre che una revisione delle 
norme sul controllo valutario. 

Ora, dice la Confindustria, 
non si tratta solo di fissare i 
tetti, bensì di convenire su tutti 
gli strumenti che garantiscano 
il rispetto dei limiti. 

Il documento della Confin- 
dustria, affrontando il capitolo 
sulla politica 

P 
er le imprese, 

osserva. che a necessita di 
mantenere un elevato ritmo 
negli investimenti, non è soste- 
nuta dal sistema infrastruttu- 
rale le cui carenze pesano sui 
costi aziendali; per sostenere 
l’investimento industriale, l’a- 
ziòne pubblica si dovrà con- 
centrare su interventi mirati 
ed automatici di natura fiscale 
come ad esempio la detassa- 
zione degli utili reinvestiti e 
sul potenziamento della legge 
46 per l’innovazione. 

La politica industriale, dice 
ancora il documento, deve fis- 
sare alcune grandi linee-guida 
in grado di mettere ordine sul 
mercato, eliminando quei vin- 
coli che impacciano le attività 
delle imprese e quelle diffe- 
renze tra i vari operatori che 
appaiono dannose per una cor- 
retta concorrenza. Il problema 
riguarda le partecipazioni sta- 
tali dove dovranno essere fis- 
sate regole chiave e volte a 
difendere la responsabilità ge- 
stionale, a favorire la riorga- 
nizzazione in corso che si fon- 
da sulla privatizzazione di par- 
tecipazioni e sul concentra- 
mento delle risorse nelle atti- 
vita ritenute strategiche e di 
interesse nazionale. 

Rilievo particolare, secondo 
la Confindustria, per la do- 
manda pubblica che si deve 
rivolgere alle grandi reti di 
servizio (energia, trasporti, 
telecomunicazioni), al com- 
pletamento e al rafforzamento 
delle infrastrutture, al risana- 
mento dei grandi centri urbani 
e a una politica soddisfacente 
della casa. Capace inoltre di 
rimuovere le cause che impe- 
discono una piena funzionalita 
del mercato, è, senz’altro, se- 
condo il documento, una politi- 
ca che possa aumentare la mo- 
bilita e la flessibilita del fatto- 
re lavoro. Questa politica po- 
trebbe ottenere risultati di un 
certo rilievo sul piano della 
,occupazione, attraverso il 
part-time, il tem 

f 
o determina- 

to, i contratti di ormazione, il 
salario d’ingresso. 

& il momento - la Confin- 
dustria conclude - di affron- 
tare i nodi strutturali che da 
troppi anni penalizzano le no- 
stre potenzialità di crescite. 
Niente politica , di tampona- 
mento delle falle aperte nel 
nostro sistema, ma politica in 
grado di collegare gli interven- 
ti sulla con iuntura alle azioni 
di fondo f c e avranno effetti 

P 
ositivi nel medio periodo. So- 
o in questo modo potrà essere 

messo a frutto il prossimo 
triennio e si garantirà al Paese 
un futuro di sviluppo e moder- 
nità. 

Riciclaggio del vetro: A COLLOQUIO COL PRESIDENTE DEL CEBA 

appena il 2470 L’export dell’artigianato 
e un super-spreca 

Un volume d’affari per decine di miliardi, ma è urgente la ricerca di 
L’Italia è agli ultimi po- sparsi nelle grandi città (19 

sti in Europa nella classifi- per cento del totale), alle mercati nuovi - Dal settore tessile-abbigliamento alle subforniture, al 
ca dei Paesi che riciclano industrie dell’imbottiglia- mobile d’arte intarsiato - Ma anche la lavorazione del legno va forte 
il vetro, uno dei prodotti 
più sprecati, perché facil- 
mente riutilizzabile con 
grossi risparmi di energia : 
con un tasso di recupero di 
appena il 24 per cento (gra- 
zie soprattutto alle iniziati- 

- tipo i cassonetti per 
ZZttiglie - adottate da 
molte amministrazioni co- 
munali soltanto negli ulti- 
mi anni), l’Italia & infatti di 
gran lunga distanziata da 
Paesi come l’Olanda, nei 
quali si recupera più della 
metà del vetro (bo.ttiglie, 
recipienti e lastre) usato 
(nella fattispecie, il 54 per 
cento) : Complessivamente - secondo informazioni 
rese note nei giorni scorsi 
a Bruxelles - nella Cee 
sono state riutilizzate nel 
1984 quasi 2,7 niilioni di 
tonnellate di vetro, 266 mi- 
la in più rispetto al 1983, e 
cioè l’equivalente di quasi 
quattro miliardi di bottiglie 
e di vasetti, generalmente 
usati per prodotti alimenta- 
ri. In Italia la raccolta è 
passata negli ultimi due an- 
ni da 466 a 428 mila tonnel- 
late grazie ai raccoglitori 

mento (37 per cento) &l ai 
piccoli raccoglitori come’ 
quelli posti nei supermar- 
kets (26 per cento). Il Pae- 
se in cui si raccoglie più 
vetro da riciclare e la Ger-. 
mania (844 mila tonnella- 
te), seguita dalla Francia 
(540 mila tonnellate). Peg- 
gio dell’Italia sono soltanto 
Gran Bretagna e Irlanda, 
dove si raccoglie appena il 
dieci per cento del vetro 
utilizzato, ma dove è molto 
diffuso il wuoto a rendere)). 

Lo studio del mercato estero 
per una sempre più coordina- 
ta, intelligente e massiccia pe- 
netrazione deve costituire un 
atto di... coraggio da 

1 
arte di 

tutti gli imprenditori, egli ar- 
tigiani in special modo. Da 
queste premesse è nato l’im- 
pegno dell’Associazione arti- 
giani di Ber amo di avviare, 
per tramite di i uell’importan- 
te organismo CO laterale deno- 7 
minato Consorzio per la com- 
mercializzazione estera del 
prodotto artigiano bergamasco 
(Ceab) presieduto da Francois 
Koniak che opera da anni nel 
settore dell’abbigliamento, u- 
na .nuova filosofia di ricerca 
awalendosi anche di esperti 
collaboratori esterni. 

#Non possiamo più attende- 
re - asserisce mr. Koniak - 
che le commesse di luvoro 
vengano chieste in modo spo- 
radico e disorganico da parte 
degli operatori stranieri. Noi 
artigiani bergamaschi abbia- 
mo una vera forza commèrcia- 
le e siamo per davvero molto 
rappresentativi anche all’este- 
ro. Dalla nostra provincia ven- 
gono esportati, ogni anno, pro- 
dotti per decine e decine, per 
non azzardare a dire per centi- 
naia, di miliardi di lire. Ci 
manca, è vero, una organizza- 
zione sistematica nella ricerca 
di mercato, fatta eccezione 
per alcune ditte che da tempo 

molto rinomato il nostro stile 
nell’arredo di bar, discoteche, 
banche, alberghi, grossi centri 
di vendita. 

Sui mercati esteri gli arti- 
giani bergamaschi arrivano 
anche con prodotti di partico- 
lare pregio: I’oggettistica da 
regalo (il legno tornito della 
Valle Imagna), gli accessori 

r 
r l’arredamento dei bagni, i 

ampadari ed i componenti; le 
coperte e le lenzuola della Val- 
le Gandino, gli ombrelli, l’ar- 
redo per giardini, prodotti in 
ferro battuto e tanti altri pro- 
dotti che sep ure non in forma 
massiccia, B iniscono comun- 
que sui mercati d’oltre frontie- 
ra con il marchio di fabbrica 
della nostra terra. 

E negli Stati Uniti? E un 
discorso tutto da impostare in 
modo armonico e puntuale 
senza lasciarsi ammaliare da 
falsi entusiasmi. Oltre al 
Ceab, lo studio della fattibilità 
della penetrazione del mercato 
Usa viene condotta anche dal- 
I’Efib (Ente fiera Bergamo), 
un altro interessante orga- 
nismo creato dall’Associazio- 
ne artigiani di Bergamo per la 
promozione non solo dell’im- 
magine ma anche del prodotto 
della terra di Bergamo. 

Saverio VOl+ 

Nella foto: uno dei prodotti 
caratterlrtlci della noatra 
torneria del legno per ao- 
prammobill: Il burattlno PC 
nocchio che sta facendo Il 
giro del mondo intereasan- 
do varie aree dl marcato 
straniere. 

Contributi 
regionali 

per le nuove , 
tecnologie 

È scattato in Lombardia il 
progetto per l’innovazione tec- 
nologica nelle piccole e medie 
imprese che - come è noto - 
costituiscono il tessuto connet- 
tivo del sistema economico e 
produttivo regionale. Varato 
nella scorsa legislatura, per 
iniziativa dell’ex assessore al- 
l’Industria e Artigianato Gio- 
vanni Ruffini (attualmente 
passato all’assessorato Com- 
mercio e Turismo), il progetto 
ha essenzialmente lo scopo di 
avvicinare il mondo della pic- 
cola e media impresa al mon- 
do della ricerca scientifica, 
che finora è stato tradizional- 
mente affiancato sia sotto il 
profilo della sperimentazione 
sia dell’attuazione solo della 
grossa impresa. 

Le prime tre aziende lom- 
barde che daranno vita a pro- 
cessi innovativi sotto il profilo 
tecnologico nell’ambito di que- 
sto progetto hanno siglato oggi 
con la Finlombarda l’accordo 
in forza del quale beneficeran- 
no degli ap ositi finanziamenti 
previsti da P progetto stesso (ad 
un tasso medio agevolato del 
9,75%). 

Nuovo salone 
delle macchine 

tessili 
Organizzata dall’Ente auto- 

nomo per le fiere di Bologna, 
si svolgerà da 18 al 22 settem- 
bre MTecno Tmam il primo salo- 
ne delle tecnologie e macchi- 
nari per il tessile, la magliera 
e l’abbigliamento: Alla ras- 
segna parteciperanno oltre 200 
aziende fra le quali il 35 per 
cento provenienti dall’estero. 
In particolare gli stranieri che 
parteciperanno a MTecno Tmam 
saranno svizzeri, tedeschi, 
spagnoli, inglesi, giapponesi e 
statunitensi. 

,Bergamo affari 
* MAS S.r.l. (officina metalmeccanica). Costituita il 

12-4-85. Sede: Gorlago, via Molinara 5. Capitale sociale: 
20 milioni. Soci: Angelo Giavarini e Martino Pasinetti 
amministratori con poteri congiunti per la straordinaria 
amministrazione. 

* RUBERS di Belotti Elisabetta e C. s.n.c. (pelletteria). 
Costituita il 4-5-85. Sede: Castelli Calepio, vicolo delle 
Valli 1. Capitale sociale: 10 milioni. Soci: Elisabetta 
Belotti e Domenico Scarmato amministratori con poteri 
congiunti per la straordinaria amministrazione. 

* COEFA di Licciardello F. s.a.s. (impresa edile). 
Costituita il 19-4-85. Sede: Treviglio, via dei Mille 22. 
Capitale sociale: 50 milioni. Soci: Francesco Licciardello 
accomandatario, Fiorenza Cigolini, Adele Boccardelli. 

* L.P.T. di Lupatini Clelia & C. s.n.c. (lavorazione 
materiali plastici). Costituita il 18-4-85. Sede: Grumello 
del Monte, via San Siro, condominio Rillo. Capitale socia- 
le : 5 milioni. Soci : Clelia Lupatini e Rosa Parisio ammini- 
stratori con poteri congiunti per la straordinaria ammini- 
strazione. Sede del laboratorio: Chiari, via Palazzolo 33/1. 

* CANGURO EXPRESS S.r.l. (trasporti). Costituita il 
19-4-85. Sede: Ranica, via G. Marconi 34. Capitale sociale : 
20 milioni. Soci: Walter Soldati amministratore unico. 

* ARCOBALENO S.r.l. (immobiliare). Costituita il 
16-4-85. Sede: Caravaggio, via M. Merisio 1. Capitale 
sociale: 20 milioni. Soci: Renzo Minuti amministratore 
unico. 

* VERNICIATURA ARCOBALENO di Bellani Mario e 
C. s.n.c. Costituita il 12-4-85. Sede: Palosco, via San 
Lorenzo. Capitale sociale: 5 milioni. Soci: Antonella Belo- 
metti e Mario Bellani amministratori con poteri congiunti 
per la straordinaria amministrazione, Benito Gatti. 

* A.T.E.X. Azienda Trasporti Express di Bianculli R. 
e C. s.a.s. Costituita il 9-5-85. Sede: Bergamo, via Galim- 
berti 1. Capitale sociale: 14 milioni. Soci: Rosario Bian- 
culli accomandatario, Dario Petroli e Daniele Bianculli. 

* NUOVA ITALY PRESS S.r.l. (editoria-grafica pubbli- 
citaria). Costituita il 24-l-85. Sede: Caravaggio, via Prata 
23. Capitale sociale: 20 milioni. Soci: Emilio Offredi 
amministratore unico. Sede commerciale ed amministra- 
tiva: Casina de’ Pecchi, via Villa Pompea 3. 

* ARREDOVETRO di Spazzapan & Gamba s.n.c. Costi- 
tuita il 14-3-85. Sede: Bergamo, via Corridoni ll/G. Capi- 
tale sociale: 8 milioni. Soci: Anacleto Spazzapan e Ulisse 
Gamba amministratori con poteri congiunti per la straor- 
dinaria amministrazione, Giacomo Gamba. 

* SESINI STAMPI di Sesini Fausto s.a.s. Costituita il 
22-3-85. Sede : Caprino Bergamasco, via Filatoio 3. Capita- 
le sociale: 21 milioni. Soci: Fausto Sesini accomandata- 
rio, Franco Redaelli e Marino Sesini. 

* TERMOIDRAULICA PIARIO di Sala e C. s.n.c. 
Costituita 111-3-85. Sede: Piario, via Mazzini. Capitale 
sociale: 30 milioni. Soci: Emilio Sala, Nino Visini e Pietro 
Ghiraldini amministratori con poteri congiunti per la 
straordinaria amministrazione. 

* PANTA - Servizi Tecnici e Commerciali S.r.l. Costitui- 
ta 1’1-2-85. Sede: Clusone, via Ghirardelli 25. Capitale 
sociale: 20 milioni. Soci: Luigi Ceretti amministratore 
unico. 

* TINGIMI di Giudici e Micheli s.n.c. (verniciatura). 
Costituita il 7-3-85. Sede: Credaro, via Della Madonnina 
10. Capitale sociale: 10 milioni. Soci: Enrico Giudici e 
Germano Micheli amministratori con poteri congiunti per 
la straordinaria amministrazione. 

Come aumentano Ie pensioni ~~~~~j 

a carico della cassa CPDEL 
Altra tappa del nostro dell’indennità integrativa 

viaggio nella perequazione speciale, delle uote di a - 
dei trattamenti pensionisti- giunta di famig ia P e deg i f 
ci in atto per i dipendenti emolumenti accessori pre- 

P 
ubblici, arrecata dalla visti per i titolari di pensio- 
egge n. 141 del 17 aprile ne di Privilegio, rispettiva- 
1985. Questa volta ci occu- mente, per le prime lire 
piamo dell’art. 4 di tale leg- 4.000.000, per l’eccedenza 
ge che stabilisce un unico fio a lire 8.000.009 e per 
sistema per l’attribuzione , 

l’ulteriore eccedenza. aumentati del 20 per cento. 
E importante ancora sot- 

tolineare che gli importi 
degli aumenti di cui sopra 
sono maggiorati del 50 per 
cento, con effetto dal 1.0 
gennaio 1985. ’ 

Giuseppe Ro& 

no ogni anno tonnellate di pro- 
dotti che finiscono poi in altri 
laboratori o nelle case dei cit- 
tadini dell’Europa del Mercato 
comune per non dire di tutto il 
mondo. 

Quali sono i settori che più 
di ogni altro portano all’estero 
il amade in Bergamo*? In testa 
pare si affermi il settore del 
tessile-abbigliamento nella 
sua molteplice articolazione : 
confezioni casual e sportive, 
maglieria d’alta moda maschi- 
le e femminile che ci viene 
invidiata anche dai francesi. 
Dai laboratori bergamaschi 
partono cappotti anche per 
l’Unione Sovietica così come è 
apprezzato all’estero tutto il 
settore degli accessori dell’ab- 
bigliamento (fibbie, bottoni, 
cinture, guanti) ; molto richie- 
sto anche il prodotto dei labo- 
ratori di calzetteria. Nel setto 
re della meccanica è da collo- 
care al primo posto tutta la 
vasta produzione della subfor- 
nitura. Ma noi non mandiamo 
all’estero solamente i compo- 
nenti che pure sono a 

P 
prezzati 

e preziosi, ma in qua che caso 
anche il prodotto finito (mac- 
chine per la lavorazione del 
legno). Non va dimenticato il 
settore delle materie plastiche 
così come va evidenziata l’im- 
portanza del settore legno per 
la nostra *bilancia estera*: in 

Per quanto ri 
F 

arda la 
Cassa pensioni uf iciali giu- 
diziari ed aiutanti ufficiali 
giudiziari va detto che, con 
effetto dal 1.0 gennaio 1984, 
gli importi indicati nella ta- 
bella unita alla legge n. 167 
del 27 aprile 1981 vengono 

degli aumenti concernenti i 
trattamenti di quiescenza a 

Gli aumenti per i pensionati Cpdel, Cps, Cassa insegnanti asilo e scuole elementari 

carico della Casse pensioni 
parificate di cui all’art. 4 della legge n. 14111985, con decorrenza dal 1 .o gennaio 1984. 

amministrate dalla Dire- 
zione Generale degli Istitu- Data cessazione servizio Fasce importi Aumento 

ti di Previdenza del mini- r 
* in% 

stero del Tesoro. 
Articolo 4 - Viene previ- 

sto che, con decorrenza dal 
1.0 gennaio 1984, l’importo 
annuo lordo delle pensioni 
dirette, indirette e di river- 
sibilità della Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli 
enti locali (Cpdel), della 
Cassa per le pensioni ai 
sanitari (Cps) e della Cas- 
sa per le pensioni agli in- 
segnanti di asilo e di scuole 
elementari narificate. rela- 

- Cessazioni C;al servizio anteriori al I sui primi 4 milioni 
1 .o gennaio 1958 sui secondi 4 milioni 

I I 
2 

su parte eccedente 8 milioni 25 

I - Cessazioni awenute dal 1 .o gennaio sui primi 4 milioni 

1958 al 30 giugno 1965 sui secondi 4 milioni l zi su parte eccedente 8 milioni 20 I 

I - Cessazioni dal 1 .o luglio 1965 al 31 dicembre 1974 sui su 
sul secondi 4 milioni 

parte primi eccedente 4 milioni 8 milioni I l 
Pi 
15 l - settembre Cessazioni 1978 dal 1 .o gennaio 1975 al 30 I sul sui secondi primi 4 milioni 4 milioni 20 

su oarte eccedente 8 mlllonl I I :o 
tive a cessizioni dal servi- 1 I I I ordine di scala & indubbiamen- 
zio anteriori al 1.0 febbraio 
1981, & aumentato applican- 
do le 

p” 
rcentuali indicate 

in tabe la all’importo spet- 
tante al 31 dicembre 1981, 
considerato con esclusione 

l - gennaio Cessazioni 1981 dal 1 .o ottobre 1978 al 31 I sui sui su parte secondi primi eccedente 4 milioni 4 milioni 8 milioni l 10 15 5 I te da evidenziare il mobile 
d’arte intarsiato del Treviglie- 
se; ma nel settore del legno la 
nostra provincia è rinomata 
anche per l’esportazione di un 
certo tipo di servizio: 

iI 
uello 

dell’arredamento; è ifatti I N.B.: Gli importi degli aumenti di cui sopra vengono maggiorati del 50 per cento con 
effetto dal 1.0 gennaio 1985. I 


