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ECONOMIAEFINANZA 
Colombo (Cisl) designato alla presidenza L L’alta densità industriale come fattore di sviluppo positivo 

Insediato il nuovo vertice Inm Bergamo di fronte all’Europa: quali 
i rapporti con il mercato unico? 

Molti gli interrogativi ai quali cercherà dì rispondere il convegno indetto dalla Dalmìne, dal- 
l’Unione Industrìalì e dalla Cameri dì Commercio, per lunedì 27 novembre al Cristallo Palace 

Per ìl vice degli imprenditori braccio dìferro fra Confindustria e 
Confcommercio - Molte ìnìzìatìve dì ammodernamento in corso 
Verso una pensione 1ìQuìdata entro un mese dalle dìmìssìonì? 

Si è insediato ieri il nuovo 
consiglio di amministrazione 
dell’Inps, che come primo atto 
del suo mandato ha designato 
la terna di nomi da sottoporre 
al ministro del Lavoro Carlo 
Donat Cattin per la nomina 
del nuovo presidente dell’isti- 
tuto. Proposto a questo incari- 
co è Mario Colombo, già segre- 
tario generale aggiunto della 
Cisl, che nella votazione ha ri- 
portato 35 voti su 36 disponibi- 
li. 

Nella prossima riunione di 
venerdi 24 novembre il consi- 
glio nominerà i vice presiden- 
ti e gli altri organi. Al nuovo 
consiglio il presidente uscente 
Giacinto Militello - secondo 
quanto afferma una nota del- 
1’Inps - ((ha illustrato i note- 
voli miglioramenti realizzati 
nell’ultimo quadriennio sia in 
termini di risanamento finan- 
ziario, sia di qualità dei servizi 
erogati, e ha ricordato lo spiri- 
to unitario che, pur nella diver- 
sità della rappresentanze so- 
ciali, ha caratterizzato l’attivi- 
tà del precedente wnsiglio)~. 

Militello ha anche sottoli- 
neato ccqrne la crescente atten- 

zione ai problemi e al ruolo del- 
l’lnps abbia trovato conferma 
nella composizione del consi- 
glio di amministrazione che 
vede per la prima volta, fra i 
rappresentanti delle diverse 
forze sociali, anche sei autore- 
voli accademici)). 

Di alcuhe delle più impor- 
tanti iniziative in corso di rea- 
lizzazione ha parlato invece il 
direttore generale, Giani Bil- 
lia. Sul versante del recupero 
deicontributi Billia ha prean- 
nunciato che nei primi mesi 
del 1990 entrerà in funzione 
un incrocio tra i dati Istat e 
Inps sui monti salari distinti 
per settori di produzione e per 

regioni. In questo modo 1’Inps 
potrà individuare le aree di la- 
voro sommerso e impostare 
((un’azione mirata)) di inter- 
venti ispettivi. Sempre in que- 
sta ottica l’Istituto di previ- 
denza, sta realizzando i colle- 
gamenti e gli scambi di infor- 
mazioni con le Camere di com- 
mercio, l’Inail é le aziende 
pubbliche erogatrici di servizi 
allo scopo di ((individuare e se- 
guire la nascita e le cessazioni 
delle aziende)). Il direttore ge- 
perale ha inoltre preannun- 
ciato che nei prossimi mesi 
1’Inps darà il via ad una inizia- 
tiva che consentirà di liquida- 
re la pensione il mese stesso di 

compimento dell’età pensio- 
nabile da parte del lavoratore. 

Resta intanto aperto il ((con- 
tenzioso» tra Confindustria e 
Confcommercio per una delle 
due vicepresidenze dell’Inps. 
La Confederazione dei com- 
mercianti chiede che sia ri- 
spettato il principio della rota- 
zione nell’assegnazione delle 
cariche (nella passata gestio- 
ne era la Confindustria a rap- 
presentare i datori di lavoro) e 
rivendica, quindi, la vicepre- 
sidenza. Per i lavoratori di- 
pendenti, invece c’è già un ac- 
cordo: Bruno Bugli, segretario 
confederale della Uil sarà, in- 
fatti, vicepresidente. 

Bergamo di fronte all’Euro- 
pa 1992, ovvero la città e la 
provincia - con la loro econo- 
mia - davanti al mercato uni- 
co europeo, il grande «mo- 
loch)) che tutti attende e sul 
quale un po’ tutti stanno sbiz- 
zarrendosi in studi, elabora- 
zioni, speranze, valutazioni. 

Come già annunciato, sul- 
l’argomento si svolgerà, lune- 
dì 27 novembre, al Cristallo 
Palace, un convegno al quale 
parteciperanno esperti e poli- 
tici di primo piano. Il tema - 
scelto dai promotori, la Dalmi- 
ne, l’Unione degli Industriali e 
la Camera di Commercio di 
Bergamo - è tra i più stimo- 
lanti: c(Bergamo 2992 - Svilup- 
po e qualificazione in un’area 
ad alta densità industriale)). 
Le relazioni dei professori A. 
Martelli, N. Delai, R. Leoni - 
su argomenti specifici riguar- 
danti l’economia, l’industria e 
l’occupazione nel Bergamasco 
- sono di per sé innovative, 
poiché forniranno dati ed ele- 
menti concreti di indagine, al 
di là delle molte parole al pari 

della ((tavola rotonda», con la 
presenza del vicepresidente 
della Cee Filippo Maria Pan- 
dolfi, dell’ing. Giovanni Gam- 
bardella (Ilva), del dott. Lo- 
renzo Folio (Merlin Gerin), di 
Nicola Trussardi e del rettore 
dell’Università Pietro Ferri, e 
dei previsti interventi del dr. 
Roberto Sestini. dell’avv. Tino 
Simoncini, dell’on. Giovanni 
Ruffini, del prof. Giampiero 
Galizzi, del sen. Enzo Berlan- 
da, dell’avv. Carlo Salvioni, 
del sindaco Giorgio Zaccarelli 
e del sen. Severino Citaristi. 

CO la ragione -in chiave di of- 
ferta di contributo specialisti- 
co ed altamente qualificato al- 
l’individuazione concreta dei 
problemi - a sostegno del- 
l’iniziativa della Dalmine, del- 
l’unione Industriali e della 
Camera di Commercio, riuni- 
tesi per un ((chiarimento» uti- 
le a tutta l’imprenditoria e al 
mondo economico-sociale del- 
la nostra provincia. 

È da circa due anni, si è det- 
to, che all’argomento {(Europa 
92)) vengono dedicate pagine 
di quotidiani e convegni con i 
più titolati docenti e relatori; 
diverse opinioni e teorie sono 
già state oggetto di riflessioni 
con l’obbiettivo primario di fa- 
re luce sull’immediato futuro 
nella nuova Europa. E risapu- 
to, che la continua evoluzione 
dello scenario competitivo e 
stata sino ad oggi caratterizza- 
ta da un dinamico avvicendar- 
si di alcune variabili strategi- 
che che hanno condizionato il 
comportamento di aziende ed 
enti interessati ad operare in 
un contesto allargato. Possia- 

mo a tal proposito concentra- 
re l’area della variabilità nelle 
seguenti tre voci: i costi; la 
complessità delle operazioni; 
la concorrenza, che negli ulti- 
mi anni hanno caratterizzato 
l’evoluzione e favorito lo svi- 
luppo industriale. 

La risposta ai continui in- 
terrogativi posti in merito al 
«fattore 92)) si può intuire da 
un’attenta analisi di queste 
tre variabili che da un lato si- 
no ad oggi hanno governato le 
regole degli scambi interna- 
zionali, ma che a loro volta su- 
biranno una nuova definizio- 
ne che ne stravolgerà i signifi- 
cati. Senza voler fare del gra- 
tuito campanilismo è lecito 
pertanto, a questo punto, do- 
mandarsi quale sarà il ruolo 
della nostra Città/Provincia e 
della sua economia; quali i set- 
tori e i mercati con più poten- 
ziale, quali le minacce, quali 
le opportunità. 

Passiamo all’analisi di alcu- 
ni elementi di riflessione, sul- 
la scorta di quanto ci è stato 
possibile valutare a proposito 

della realtà bergamasca, circa 
gli «scenari a confronto)), sui 
quali si articolerà il rapporto 
fra Bergamo e il mercato uni- 
co europeo. Per prima cosa, le 
caratteristiche degli investi- 
menti e la redistribuzione del- 
le imprese sul territorio ber- 
gamasco; poi le dinamiche tra 
innovazione di prodotto e in- 
novazione di processo; quindi 
i servizi e le comunicazioni co- 
me fattori di sviluppo e pene- 
trazione di nuovi mercati; 
l’evoluzione dell’occupazione 
nei tre settori dell’economia; 
la formazione degli addetti ai 
diversi livelli di responsabili- 
tà a cdnfronto con l’ammoder- 
namento dei processi tecnolo- 
gici e produttivi. 

Per contro, qual è il conte- 
sto europeo? Questi sono gli 
elementi più appariscenti: in- 
tegrazione ed effetti della di- 
mensione dei mercati; impor- 
tanza delle barriere per di- 
mensione d’impresa; diffkol- 
tà alle esportazioni per setto- 
,re; piani di ricerca e sviluppo: 
confronto per settore e dimen- 
sione di impresa. 

Dunque, la grande protago- 
nista è l’economia bergama- 
sta, con i suoi problemi di 
competizione nell’ambito eu- 
ropeo, forte di uno sviluppo 
che, in questa terra, è sempre 
stato equilibrato, senza fughe 
in avanti, ma neppure senza 
indietreggiamenti. Si può con- 
siderare come significativa 
un’economia che, dovendosi 
integrare con la realtà del 
mercato unico europeo, deve 
fare... i conti con talune situa- 
zioni da chiarire subito. Ed ec- 

Dollaro giù e marco su 
Dollaro in forte calo, marco glietto verde è scivolato a da-parte della Federa1 reserve, 

in rialzo in Europa. Al Fixing 1,8411 marchi dai precedenti la divisa tedesca trae beneficio 
di Milano la divisa Usa regi- 1,8552. Mentre il dollaro risen- dai tumultuosi eventi che stan- 
stra una perdita di oltre Spuri-- te della rafforzata prospettiva no cambiando il volto della 
ti a 1349,s lire contro le 1358,95 (dopo la pubblicazione degli Germania Est ripercuotendosi 
lire del Fixing di martedì. A ultimi dati sull’economia Usa) direttamente sulle prospettive 
Francoforte, dove la Bunde- di un prossimo, ulteriore allen- politiche ed economiche della 
sbank non è intervenuta, il bi- tamento della stretta creditizia Repubblica Federale. 

Sulla proroga per Bagnoli 
consensi a Fracanzani 
da sindacati e politid 

Contratto metalmeccanici: Gli industriali del settore alle prese con la concorrenza internazionale 

Elettrodomestici: dopo la sfida del benessere 
si punta ora a quellu della competitivitò Sì va verso 37,30 ore dì lavoro 

Nella elaborazione della 
piattaforma contrattuale dei 
metalmeccanici che interessa 
circa un milione e mezzo di 
persone si affacciano i primi 
segni di disgelo nelle contrap- 
posizioni fra le tre organizza- 
zioni sindacali di categoria 
Fiom, Film e Uilm. Nella riu- 
nione di martedì la commissio- 
ne preposta alla predisposizio- 
ne della piattaforma ha indivi- 
duato uno schema comune su 
due punti relativi ai diritti e al- 
le relazioni sindacali. Il 20 e il 
23 novembre si affronteranno i 
temi più scottanti &lla ridu- 
zione dell’orario e del salario. 

«La riunione di ieri ci aiuta 
ad affrontare solo psicologica- 
mente il confronto sul salario 
e l’orario», è l’opinione di Lu- 
ciano Scalia, segretario nazio- 
nale della Film che oggi riuni- 
sce il proprio consiglio genera- 
le. Si tratta, secondo Scalia, di 
«piccoli segnali per la conver- 
genza verificatasi sui conte- 
nuti di merito relativi ai diritti 

e alle relazioni industriali)). 
Anche Giorgio Cremaschi, 

segretario nazionale della 
Fiom parla di ((schema)) comu- 
ne su questi due problemi che 
può aiutare la discussione sul 
salario e l’orario. La Fiom ci 
tiene molto però a definire con 
Film e Uilm un nsistema di re- 
gole)) per la gestione della trat- 
tativa e della sua eventuale 
conclusione. Una sorta di (crete 
di protezione)) che garantisca 
tutti nel rapporto con i lavora- 
tori ed eviti ipotesi di accordi 
separati. 

LePosizioni restano, a detta 
dei protagonisti, ancora di- 
stanti ma già si potrebbe intra- 
vedere un ((punto di caduta)) 
del tipo: riduzione per tutti i la- 
voratori dell’orario a 37, 30 ore 
settimanali e una richiesta sa- 
lariale di poco superiore alle 
200.000 lire entro i primi due 
anni di vigenza contrattuale. 

All’orario settimanale di 37, 30 
ore si arriverebbe mediante 
una riduzione aggiuntiva di 56 
ore l’utilizzo di una festività 
che cade al sabato o alla dome- 
nica che andrebbe a sommarsi 
alle 56 ore già acquisite con i 
tre contratti precedenti e tutto- 
ra monetizzate. In sostanza la 
riduzione sarebbe di poco più 
di un’ora rispetto al1 ‘orario at- 
tuale. Per quanto concerne il 
salario l’utilizzo degli incre- 
menti di produttività dovrebbe 
essere affidato alla contratta- 
zione integrativa collocata a 
metà strada della vigenza wn- 
trattuah 

sempre a parere della Uilm - 
c’è un anno intero per deJ?nirr 
l’assetto finale dello stabili 
mento. L’unico errore da no/ 
commettere è quello di fare CO 
me le cicale: cioè non fare nulli 
fino a novembre)). 

Per il segretario nazionalt 
della Fim-Cisl Ambrogic 
Brenna rcè importante che s 
sia ottenuta la proroga. L’ulte 
riore lasso di tempo che ora s 
ha a disposizione dovrebbe 
consentire di acquisire gli ele 
nenti necessari per definirr 
delle proposte concrete per lc 
reindustrializzazione del 
1 ‘area interessata. Accanto al 
la ricerca delle risorse finan 
ziarie per realizzare i divers 
progetti dovrà però esserci an 
che la necessaria volontà poli 
tica)). 

Cauto apprezzamento è sta, 
to espresso in una nota anche 
dalla Cisnal, mentre il Segre 
tario della Fiom-Cgil, respon, 
sabile della siderurgia, Paolc 
Franco, ha detto: ((penso che s 
sian-o recuperati mesi di respi 
ro. E unfatto da non sottovalu 
tare, soprattutto perché in que 
sti mesi sia il Governo che 1% 
che 1 ‘Ilva devono dare al sinda 
cato risposte convincenti su che 
cosa fare dell’area a caldo d 
Bagnolijr. Secondo Franco 
con la decisione di prolungan 
per nove mesi la produzione 2 
Bagnoli vi è stato ccun muta 
mento qualitativo rispetto alk 
precedenti posizioni del Gover 
no che aveva parlato soltanto 
di elasticità e di rispetto der 
mercato)). #racanzani - ha 
concluso Franco - ha cam 
biato la linea del Governo, ora 

ii sindacato farà in modo che 
venga fuori una coerente linea 
di politica industriale)). 

Ugualmente positivi anche 
alcuni commenti politici. Per 
il senatore comunista Ema- 
nuele Cardinale quello che è 
avvenuto a Bruxelles rcè un 
primo passo positivo, ma 
l’obiettivo nostro è di non la- 
sciare uno stabilimento di 
quelle dimensioni con proro- 
ghe, bisogna trovare una siste- 
mazione finale garantendo lo 
sviluppo dei laminati coinsr. 

Per l’on Luciano Faraguti, ‘de- 
mocristian?,.si trafta di un ri- 
sultato positivo. rrE importan- 
te - ha detto - quello che ha 
ottenuto il ministro Fracunza- 
ni)). Per il socialista Mauro 
Sanguineti è (runa vittoria 
parziale. Il fatto di aver spo- 
stato la chiusura al 1990 senza 
la garanzia che il provvedi- 
mento verrà riesaminato sulla 
base dell’andamento di merca- 
to, non è una grande vittoria)). 

Un sostanziale apprezza- 
mento è stato espresso ieri dai 

. sindacati sulla decisione as- 
sunta martedì dal Consiglio 
dei ministri della Comunità 
europea, che ha rinviato al 31 
dicembre del 1990 la chiusura 
dell’area a caldo dello stabili- 
mento siderurgico di Bagnoli. 
r(Il governo - secondo la se- 
greteria nazionale della Film 
(il sindacato dei metalmecca- 
nici della Uil) - ha fatto un 
buon lavoro. Ifatti hanno di- 
mostrato l’esistenza di spazi di 
intervento diversi da quelli sta- 
biliti in precedenza. Ora - 

Ilva Taranto: 
respinto 
il ricorso 

sui licenziamenti 
Nel licenziamento dei 7 

operai del Centro siderur- 
gico di Taranto non c’è sta- 
ta azione antisindacale. Il 
pretore del lavoro di Ta- 
ranto, Franco Martemuc- 
ci, ha rigettato ieri il ricor- 
so presentato dalle segre- 
terie provinciali di Fim, 
Fiom, Uilm dopo la decisio- 
ne della caposettore del- 
1’Iri per la siderurgia (Ilva) 
di procedere ai licenzia- 
menti. 

Il pretore, infatti, non ha 
ravvisato un comporta- 
mento antisindacale da 
parte dell’azienda. 1 sinda- 
cati, com’è noto, avevano 

Da un soddisfacimento dei bisogni delle famìglìe 
ad un mercato che sì basa solo suCC& c~sostìtuzìonìu 

MILANO - Dal periodo a ca- 
iallo degli anni ‘50-‘60, gli elet- 
rodomestici hanno portato una 
(rivoluzione» pacifica nel modo 
li vivere degli italiani cioè da 
quando le ((meraviglie della tec- 
nica» sono entrate a far parte 
lella realtà di ogni famiglia, 
Juando prima erano riservate a 
yxbi intimi. 

Gli aspetti storici, tecnici e so- 
zio-economici di questa invasio- 
ne da confort, sono il tema domi- 
nante del convegno su «Elettro- 
domestici nell’industria e nella 
;ocietà)r che si è aperto ieri a Mi- 
lano grazie all’impegno del- 
[‘Ania, l’associazione che riuni- 
sce le industrie elettrotecniche 
?d elettroniche italiane, e del 
suo Gruppo 11 «apparecchi do- 
mestici)). 

Un comparto quello degli 
elettrodomestici, che prende il 
tia su programmi di produzione 
Industriale, solo alla fine degli 
Zr-mi ‘50, ma che in breve periodo 
liviene uno dei settori più pro- 
luttivi dell’industria italiana, 
tanto da rappresentare una del- 
le voci più importanti dell’attivo 
iella nostra bilancia dei paga- 
menti con i suoi 4000 miliardi di 
wldo. 

La potenza del settore si basa 
sui requisiti di qualità, sicurez- 
m ed affidabilità che già agli al- 
bori di questa produzione, per- 
sonaggi storici dell’industria 
iell’elettrodomestico, come 
Merloni, Zanussi, Zoppas e Bor- 
ghi, avevano posto come capo- 
saldo allo sviluppo produttivo 
7er affermare il made in Italy 

prodotti e dei servizi finora assi- 
curati. 

Il prof. Augusto Morello, del 
Politecnico di Milano, ha invece 
illustrato come il comparto degli 
elettrodomestici, più che in altri 
settori industriali, abbia eviden- 
ziato il passaggio dall’importan- 
za dell’((hard» alla dominanza 
del c(soft)), ossia il processo di’ 
passaggio dalla centralità delle 
funzioni fisiche, un tempo pri- 
mapie. verso la supremazia at- 
tuale delle funzioni di controllo 
nel prodotto e nel processo pro- 
duttivo. 

Qualificando il mercato degli 
elettrodomestici come un mer- 
cato di sostituzione, il prof. Mo- 
rello, ha sottolineato la necessi- 
tà che l’industria elettrodome- 
stica italiana affronti finalmen- 
te un «progetto di macro-marke- 
ting>), che sia cioè capace di ca- 
povolgere il fronte, da quello 
della competizione tra prodotti a 
quello della competizione tra si- 
stemi complessi e tra elementi di 
sistemi. 

La giornata ha quindi vissuto 
i suoi momenti significativi con 
gli interventi del giornalista Lu- 
ca Liguori, dell’arch. Giuliano 
Banfi, assessore all’industria 
per il Comune di Milano, del- 
l’ing. Lorenzo Tringali-Casanuo- 
va, segretario generale del- 
l’Anie, che ha portato i saluti 
dell’associazione, e del prof. En- 
zo Pontarollo che ha sviluppato 
un’analisi del settore comparata 
agli altri comparti industriali. 

Paolo Perucchini 

80 uziende, 40 mila dipendenti 
e 7.500 miliardi di fatturato 
Un frigorifero c&ta oggi un decimo di quanto costava 

nel 1964, tenendo conto dell’inflazione. Se avesse seguito il 
ritmo del prezzo dell’auto, dovrebbe costare intorno ai tre 
milioni. Come dire che la rivoluzione del portare in ogni 
casa il frigorifero 0 la lavatrice, è ora la rivoluzione nel 
contenimento dei costi energetici, dimezzati nel corso de- 
gli ultimi sette anni, rivoluzione nella difesa del1 ‘ambien- 
te, con la drastica riduzione dell’uso del cfc. 

80aziende wn 40.0OOdipendentied unfatturato di 7.500 
miliardi, che produce un saldo commercialeattivo per cir- 
ca 4.000 miliardi: questa la carta d’identità di un settore 
chepone l’Italia aiprimiposti nel mondo, ma chesi trova 
di fronte a nuove sfide per mantenere la capillarità della 
sua presenza in una società che sta velocemente cambian- 
do le sue caratteristiche, i suoi gusti, le sue esigenze. ’ 

in otto anni, un incremento del1 
esportazioni ( i- 5%) superior 
dell’incremento delle importi 
zio-pi (4%). 
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E necessario però che per d 
fendere in futuro la situazione ( 
primato dell’industria italiani 
ha ricordato Nocivelli, si sboc 
chi la falcidia dei prezzi che s 
tutti i mercati sta incidendo nc 
gativamente sui risultati del1 
imprese e sulla stessa immagin 
del made in Italy, nonché si ir 
crementi lo sforzo finanziari 
per la ricerca del settore, sopra 
tutto da parte degli enti pubblic 
preposti, al fine di completas 
l’innovazione delle fabriche, de 
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nei mercati europei e mondiali. 
Una realtà che in-Bergamasca fa 
riferimento a due marchi presti- 
giosi come Philco e Zerowatt. 

Il tav. Gianfranco Novicelli, 
vice presidente dell’Anie ha ap- 
profondito tale tematica duran- 
te la sua relazione, in cui ha an- 
che tastato il polso all’andamen- 
to attuale del settore. 

Dopo un periodo in cui i tassi 
di crescita dei prodotti venduti 
aveva raggiunto in tutta Europa 
quote pari al %lO%, è stato detto, 
oggi siamo in presenza di un lie- 
ve arresto di tali cifre, ma nono- 
stante tutto l’Italia può vantare 
‘n questo 1989. wx la prima volta 

Nuovi fondi comuni nel ‘90’ 
Il 1990potrebbe rivelarsi come 1 ‘anno «boom)) dei Fondi wmu- 

ni di investimento. Il rapporto mensile elaborato dalla Studiji- 
nanziari (Gruppo Imi) preannuncia infatti per il prossimo anno 
il debutto di ben 61 nuovi nomi nella affollata galassia dei Fondi 
comuni. La {(carica dei 61)), che di fatto porterebbe il totale dei 
Fondi in attività a sfondrrre il muro dei 200 (raggiungerebbero 
quota 208), assume i contorni di una vera e propria valanga, te- 
nendo conto che dal debutto del primo fondo, ((Gestiras), avvenu- 
to nel giugno 1984, sono occorsi due anni e mezzo per toccare i 
Vrimi sessanta nomi in attività. 

FACCIAMO CAMBIO? 
Lovere Sidermeccanica: 

ultimi giorni 
per l’ingresso dei privati? 

LOVERE - La questione 
«Bagnoli» ha monopolizzato il 
vertice di martedì in sede Cee. 
Della ((Lovere Sidermeccani- 
cyl,r - secondo fonti romane - 
i ministri comunitari non 
hanno discusso. Quello che 
valeva prima dell’incontro a 
Bruxelles vale anche oggi. Lo 
stabilimento ex Terni, dove 
circa 1600 lavoratori produco- 
no rodeggi e fucinati, dovrà 
essere almeno in parte priva- 
tizzato. Nessuno, sino ad ora, 
ha smentito che proprio nelle 
ultime settimane l’llva e i li- 
quidatori della Finsider abbia- 
no condotto serrate trattative 
con una serie di imprenditori 
privati, e con il colosso statale 
francese Usinor-Sacilor, per 
un eventuale loro ingresso 
nella gestione finanziaria e 
produttiva della grande fab- 
brica loverese. - 

Più il tempo passa e maggio- 
ri diventano le probabilità che 
queste trattative - che ri- 
guarderebbero soprattutto 
l’imprenditore bresciano Lui- 
gi Lucchini e l’industriale pa- 
dovano Andrea Ranzato, un 
nome già noto nel panorama 
dell’industria siderurgica lo- 
cale - vadano in porto. Ma 
per ora nessuna fonte (sinda- 
cale, aziendale, pubblica) ha 
confermato ufficialmente que- 
ste indiscrezioni, già anticipa- 
te dall’Eco di Bergamo, nella 
scorsa settimana. Eppure si sa 
per certo che entro venti gio(- 
ni i massimi dirigenti dell’Il- 
va, e in particolar modo l’am- 

ministratore delegato Giovan- 
ni Gambardella, potrebbero 
annunciare la conclusione di 
una grossa operazione finan- 
ziaria che vede Lovere parte 
in causa assieme alla Lutrix 
ed alla Magona, controllate 
proprio dall’ex presidente del- 
la Confindustria. 

Sempre secondo le ultime 
voci la Lovere Sidermeccanica 
manterrebbe il suo ruolo mag- 
gioritario di industria a parte- 
cipazione statale. La nuka so- 
cietà che si verrebbe a costi- 
tuire tra l’Ilva e i privati ga- 
rantirebbe un 51 per cento alla 
finanziaria siderurgica del- 
l’lri. L’ipotesi di accordo so- 
cietario dovrà essere sottopo- 
sto poi al vaglio delle organiz- 
zazioni sindacali. 

Da tempo amministratori 
locali, provinciali e regionali, 
con Fim-Fiom-Uilm ed il Co- 
mitato di difesa ed i parlamen- 
tari bergamaschi e bresciani 
avevano insistito nelle varie 
sedi perché la maggioranza 
del pacchetto azionario della 
Lovere Sidermeccanica rima- 
nesse in mano pubblica. Ora 
non resta altro che sapere chi 
saranno i nuovi partners in- 
dustriali e finanziari di questo 
storico stabilimento. Negli ul- 
timi giorni gli impianti dell’al- 
to Sebino hanno ricevuto la vi- 
sita di consulenti ed esperti 
assai vicini a Lucchini e a 
Banzato. Una conferma indi- 
retta che qualcosa di impor- 
tante bolle in pentola. 

D. Vaninetti 

SI’! A NOVEMBRE LE CONCESSIONARIE R!!!i!!!EIiR PERMUTANO 
QUALSIASI USATO DI TUTTE LE MARCHE A CONDIZIONI MAI VISTE FINO AD ORA! g t g 

0 Sì! Usato di qualunque marca, benzina e diesel, 
in cambio di una nuova vettura FIAT. 

0 Consideriamo il valore dell’usato ritirato come 
quota contanti della nuova FIAT per pagamenti 
rateali. 

0 Pratichiamo pagamenti rateali personalizzati con 
le vantaggiose formule di finanziamento WWWM 

È UN’OFFERTA REI CONCESSIONARI FIAT DELLA PROVINCIA Dl BERGAMO 


