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Le tariffe a forcellada gennaio
soddisfattigli autotrasportatori

Calzature :
le cause
delle difficoltà

Illustrati
nel corso dell’assemblea’
straordinaria
della Fai gli aspetti positivi
del decreto ministeriale
- Le nuove tariffe
costituiscono
un* primo importante
passo in avanti
per il riassetto
della categoria - Gli altri problemi
che ancora
attendono
una risoluzione
Anche se i problemi della categoria in attesa di risoluzione sono ancora numerosi e sempre in primo
iano, gli autotras ortatori
tia nno voluto tut ! avia dimostrare la pro ria soddisfazione per il ? ecreto ministeriale che, dal 1.0 ennaio 1983, introduce a7cune novità fondamentali fra
le quali le tariffe obbligatorie ((8 forcella,,
la corresponsione dei pagamenti da
te delle aziende entro
r mpi fissati dalla legge (40
giorni), aumenti di tariffa
per soste forzose dell’automezzo. Una soddisfazione
sottolineata
ieri
legittima,
mattina alla Borsa Merci,
precon un’affollatissima
senza di autotrasportatori,
in occasione dell’assemblea
straordinaria della Fai (Federazione autotrasportatori
italiani), una delle tre associaziom nazionali di tate oria, e senza dubbio que?l a
che più tenacemente
ha
sostenuto la necessità e 1’
urgenza dell’emanazione del
decreto firmato il 18 novembre scorso dal ministro
Balzamo. Il risultato
raggiunto dalla Fai e dal Comitato d’intesa delle tre associazioni, atteso da almeno 6 anni (da quando cioè
era stata a provata la legge
298) è &to
illustrato
e
analbzato durante i lavori
dell’assemblea dal presidente rovinciale della Fai Alfido
Paganessi, dal residente nazionale dott. i enato Bertacchi, dal segretario
nazionale rag. Paolo Ug é,
con il prezioso apporto 8 el
rovinciale
rag.
segretario
Piero CastePli. Un ap orto
ugualmente
qualifica &0 e
significativo è stato dato alla manifestazione
anche
dall’assessore regionale all’
Industria e Artigianato Giovanni Ruffini, dal prof. Tiain rap resentanza del
6
ministro Ba E amo e, sotto il
pofilo
piU tecnicamente
specifico del settore dell’assicurazione merci, dal dott.
KX?JA?~$~$!?~A~/~~~~
ni. La valutazione‘ ed‘ ii
punto di vista della Fai bergamasca sono stati esposti
con chiarezza e precisione
dal presidente provinciale

Paganessi il quale ha illustrato quanto di positivo il
decreto introduce nella categoria : prospettive di ripresa delle aziende, che, in
mancanza di tariffe obbligatorie, sono state da sempre
costrette dall’utenza al ricatto e al pagamento del
trasporto su basi ben al di
sotto dei costi di esercizio;
cessazione della concorrenza sleale fra autotrasportatori, concorrenza originata
da illecite pretese dei committenti e che si è tradotta
in un grave danno economico per le aziende che l’hanno esercitata e per tutto il
settore; uniformità
dei costi di trasporto e quindi
possibilità per i committénti di calcolare preventivamente la loro incidenza,
remiando così coloro che
IL nno sempre a ito onestamente nei con Pronti de li
autotrasportatori;
ossibi 1ità per il settore crell’autotrasporto di aiuti anche sotto il profilo degli investimenti e dell’occupazione.
Particolare rilievo è stato
dato dal presidente Paganessi alla situazione degli
ammortamenti.
La condizione mortificante
alla quale gli autotrasportatori
sono
stati costretti
er i condizionamenti
del Pe leggi del
mercato e della libera contrattazione e per le sempre
crescenti difficoltà
di accedere a crediti
agevolati,
hanno di fatto impedito il
rinnovamento
adeguato
degli autocarri. Rinnovare il
parco automezzi dopo 6-7
anni - come avviene negli
altri Paesi europei - invece
che dopo 12 o 15 anni
come succede da noi, significa maggiore sicurezza sulle strade, lavoro per le industrie del veicolo industriale, mag iore competitività e quin d i risparmio sia
er il trasportatore che per
f; committente. Rivolgendosi agli oltre 400 autotras ortatori
presenti in
If er masca sono 2.300 dei
ua f!. quasi 900 iscritti alla
3 ai - il presidente Paganessi prima e il rag. Castelli
poi, hanno voluto sottolineare l’intenzione delle tre
associazioni e del Comitato
provinciale dell’Albo di at-

1 prezzi settimanali
prodotti petroliferi
Il sindacato ((Assopetrolin
dei commercianti
di
rodotti
petroliferi
dell’Ass&iazione
Esercenti e
8 ommercianti
della provincia di Bergamo, in base
alla nuova ormativa ministeriale, che determina settimanalmente i prezzi dei prodotti petroliferi al consumo, comunica che a decorrere dalle ore zero di
oggi 29-11-82 e fino a sabato 4-12-82 i prezzi
massimi di vendita dei prodotti
etroliferi in provincia di Bergamo, appartenente af la fascia D, restano
fissati nelle seguenti misure:

PRODOTTIPER USOAUTOTRAZIONE
GASOLIO AUTOTRAZIONE
al p.v. stradale)
L/lt.
L./lt.

(IVA 15% - prezzo
con IVA
SIVA

579,00
503.48

PRODOTTIPER RISCALDAMENTO
ED USI INDUSTRIALI
PETROLIO
PER USO ILLUMINANTE
E RISCALDAMENTO
(IVA
18% - pagamento alla
consegna). Per merce confezionata in canistri cauzionati a rendere da It. 20 a Canistro f.co magazzeno
dettagliante.
12.680,OO
L %fiVA
10.746,OO
(Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso, per le consegne del canistri a
domicilio del cliente).
PETROLIO
PER USO AGRICOLO
(IVA 8% gamento alla consegna). F.co deposito rivendiEr re.
L/lt. con IVA
L./lt. SIVA
4%!:>
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO
(IVA ’
15% - pagamento alla consegna). F.co domicilio
cliente.
L/lt. con IVA
568,OO
L./lt. SIVA
493,91
Per consegne f.co domicilio cliente nei Comuni
ubicati oltre 1.000 mt. di alt. (pagamento alla
consegna).
L/lt. con IVA
53E >
L./lt. SIVA
GASOLIO USO AGRICOLO
(IVA 8%). F.co
deposito rivenditore.
461,00
kl$. m&A
426,85
.
GASOLIO

PER PESCA E PICCOLA

(IVA 8%). F.co impianto di erogazione.

MARINA

L./lt. con IVA
427,00
LJlt. SIVA
395,37
OLIO COMBUSTIBILE
FLUIDO PER FORNI E
CALDAIE IVA 18% - pagamento alla consegna).
F.co domici 6‘o cliente.
L/kg. con IVA
48500
L./kg. SIVA
411,Ol
Per consegne F.co domicilio cliente nei Comuni
ubicati oltre 1.000 mt. di alt. (pagamento alla
consegna).
L/kg. con IVA
49 3,00
L./kg. SIVA
417,79
OLI~.)CC)~~~STIBILE
au
T

trenobotte

DENSO. {IVA. 18%. ). F.co domrcrlro chente m

co
L./kg. con IVA
L./kg. SIVA

317,00
268;64

II suindicato prezzo - per dilazioni di pa amento a
30 gior$ data cons na - sarà maggiorato a ei relativi
interessr ai tassi inter% ncari vigenti.

L’intermnto
del presidente nazionale della Fai dott. Renato Bertacchi, all’assemblea
straordinaria tenutasi ieri mattina alla Borsa Merci sull’analisi del decreto ministeriale che
consente finalmente una precisa regolamentazione
nel settore dell’autotrasporto.
Nella
foto: da destra, l’assessore regionale Giovanni Ruffini, il presidente della Fai provinciale
Renato Paganessi, il dott. Bertacchi, il segretario nazionale Fai Paolo Uggè e il
responsabile del settore Trasporti, del Psi, prof. Tiani. (Foto EXPRESS)
tuare severi controlli per il
rispetto delle nuove tariffe,
e di ricorrere all’applicazione delle sanzioni per i SOvraccarichi, per gli inadempimenti alle disposizio:: SY~
cronotachigrafo
e
gravi inosservanze deP codice della strada.
In questo modo si vuol
tutelare il settore, soprattutto in unimomento in cui
l’offerta di trasporto è sueriore del 30 per cento al
Pabbisogno. In un’ottica più
generale si è inquadrato 1’
Intervento
del
residente
nazionale della a ai dott.
Renato Bertacchi il quale
ha dato atto innanzitutto
alla categoria di avere svolto un’azione
di costante
pressione, dimostrando
tenacia e compattezza.
L’emanazione del decreto - introducendo
per la
prima volta in Italia una
normativa
già in vigorein
altri Paesi della Comunità
Economica Europea - rappresenta un’im ortante vittoria politica cK e consentirà al settore dell’autotrasporto di imboccare la strada di una completa riforma. La Fai - ha sottolineato Bertacchi - non è un’associazione
politica,
poco
importa il colore delle poltrone ministeriali:
ciò che
conta sono i risultati che
riescono ad acauisire. Seppure dopo anni-di pressioni
e di lotte, con il fondamentale strumento del decreto
che introduce le tariffe obbligatorie
«a forcella)) ed
altri
importanti
miglioramenti, la categoria degli autotrasportatori
si sta awiando verso la risoluzione di
altri, assillanti problemi. Difatti, le tariffe «a forcella))
ra presentano in sostanza
soPtanto un primo intervento governativo a favore del
setto re dell’autotrasporto
merci che non può certo
far dimenticare
le altre
uestioni: dalla detrazione
a elle spese non documentate, allo sblocco del credito
agevolato per il rinnovo del
parco automezzi, alla ridefinizione dei criteri di assegnazione dei permessi per i
trasporti internazionali,
alla
maggiore severità verso 1’
abusivismo. Il segretario nazionale della Fai Uggé, ha
invece analizzato con estrema chiarezza i 18 articoli
del decreto per le tariffe
senza nasconobbligatorie,
dere tuttavia le difficoltà
che potranno insorgere da
parte dell’utenza per la ridella
gorosa applicazione
nuova normativa.
La Fai
sarà rigida in
comunque
questo senso tanto è vero
che prowederà ad istituire
un ufficio legale per tutelare i propri -assoCiati nelle
controversie che dovessero
insorgere in tema di applicazione
della normativa.
Sono quindi seguiti gli *interven ti del prof. ?iam e
:lel:‘assessore
regionale Ruf. .
Portanto il saluto del ministro Balzamo, Tiani (responsabile del settore Trasporti del Psi) ha messo in
evidenzla particolare attenzione riser+ata agli autotrasportatori e tradottasi nell’
emanazione dell’importante
decreto. Giovanni Ruffini,
assessore regionale democristiano, ha riconosciuto la
legittimità
dell’azione
costante condotta dalla Fai e
dagli
autotrasportatori.
Quanto ottenuto dal settore, non può essere considerato comunque fattore di
difficoltà
per i settori produttivi
artigianali
e industriali:
i problemi
che
preoccupano questi settori
non sono dati certo dai
costo del trasporto, ma da
altri fattori di costo. Adesso - ha detto Ruffini occorre rafforzare le strutture aziendali anche sotto il
profilo del parco automezzi. In questo senso, Ruffini
ha annunciato
la propria
disponibilità
ed il proprio
interessamento
affinche si
trovino anche a livello re‘anale possibilità
di acce$ ere a forme di credito age-
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volato. D’altronde - come
ha sottolineato il segretario
Castelli - al settore dell’autot r asporto,
basterebbero
crediti agevolati per un volume di 50 miliardi:
una
cifra certamente inferiore a
quella che si mangia la cassa integrazione nelle aziende paralizzate
dalla crisi
commerciale
innescata appunto dalle difficoltà
per
gli operatori di ottenerepos-

sibilità di credito.
Infine, agli autotrasportatori è stata illustrata una
polizza
assicurativa certamente rivoluzionaria,
predis osta dal Lloyd Italico e
dal P‘Ancora Assicurazioni in
collaborazione
con la Fai
per la totale copertura dei
rischi sulle merci trasportate.

Giorgio

Francinetti

Il direttivo
del Gruppo
calzature
dell’Associazione
Commercianti, riunitosi sotto la presidenza di Piero
Fasol in ha valutato
la
preoccupante situazione del
commercio
delle calzature
causata da molteplici fattori tra i quali, in particolare,
l’incidenza
eccessiva dell’
IVA, i cambiamenti troppo
frequenti della moda, il numero eccessivo di negozi. la
minor disponibilità economica del consumatore.
Fra l’altro il Consiglio direttivo ha deciso una serie
di iniziative sindacali, che
vanno dalla valorizzazione
delle calzature in materia
tradizionale (cuoio e pelle),
alla necessaria qualificazione professionale degli operatori.
Sulla uestione dei nuovi
negozi,. g1 i intervenuti hanno
giudicato
opportuno
promuovere
un intervento
unitario di tutti i sindacati
della LLombardia per eliminare l’ingiusta
discriminazione, che vede le calzature
non considerate tra i generi
di vasto e generale consumo e quindi prive degli
strumenti di limitazione alla concessione di nuove licenze.

AMBULANTI: Monari
nel Consiglionazionale
Il sig. Rino Monari, presidente dei venditori ambulanti, l’organizzazione
che
fa parte dell’Associazione
Commercianti ed Esercenti,
è stato confermato,
anche
per il prossimo triennio,
nella carica di consigliere
federale. La nomina è awenuta al termine del Congresso nazionale della Federazione Italiana Venditori
Ambulanti
della Confcom._
mercio,

Confesercenti
dalla
Unione
Autonoma
Esercenti - Confesercenti.
T ema dell’incontro:
((Nuovi
modelli di consumo e rapporti tra produzione, distribuzione e consumo nel settore alimen tare » . Interverrà
il dott.
Gianni Cavinato
della redazione dei «Quaderni di controinformazione alimentare)).
In questi giorni, inoltre,
la Unione Autonoma Esercenti ha reso note le proprie osservazioni alla bozza
di Piano comunale del commercio, che è attualmente
in discussione alla sottocommissione comunale. Le
osservazioni,
,inoltrate
al
sindaco
Zaccarelli,
sono
contenute in otto cartelle
dattiloscritte.

Per anni, il regionalismo
in Italia è stato interpretato
a senso uriico: da una parte
le regioni meridionali, arretrate e perciò meritevoli di
aiuti e attenzione, dall’altra
il Nord ricco e opulento
cui tutti chiedevano senza
dare nulla in cambio.
Oggi, qualcosa è mutato:
si è ca ito che il Nord non
è un E ldorado dove l’oro
scorre nei fiumi e le banconote crescono sugli alberi,
ma è una zona d Italia come le altre, piti efficiente e
s vi luppata
ma non per
questo senza problemi;
Ie
difficoltà,
anzi, in Lombardia o in Piemonte, sono

-

A queste ragioni reali si
aggiungono quelle psicologiche, soprattutto di ordine
politico; nel bene e nel male gli Usa offrono l’immagine di un Paese stabile e
solido, quando in Italia siamo ogni giorno sull’orlo
della crisi olitica, in Spagna ed in 8 ermama si hanno sconvolgimenti del fronte politico, dalla sera alla
mattina e m Urss il futuro
politico presenta molte incognite. 1 capitali affluiscono negli Usa anche alla ricerca di un rifugio sicuro
ed il risultato
combinato
dei vari fattori che fanno
affluire capitali è una continua rivalutazione del dollaro.
Intendiamoci, vista da un
altro punto di vista e specificatamente da quello americano, il fenomeno è solo
parzialmente positivo.

La vertenza regionale della Sanità:
domani un incontro a Bergamo
La Federazione lavoratori della Sanità,
in vista della giornata di lotta indetta per
domani, 30 novembre, a soste o della
vertenza regionale, ha chiesto a$ Collegio
commissariale degli Ospedali Riuniti,
al
Comitato
di gestione Ussl n. ‘29 e ai
consiglieri regionali bergamaschi, un incontro con una delegazione della Federazione. Nel corso dell’incontro
sarà esaminato dalle parti il testo della piattaforma
sulla vertenza.
Nel documento è detto fra l’altro che
«i rapporti
istituzioni-sindacato
presuppongono preliminari
e chiare scelte politiche, da cui derivano poi la verifica di
eventuali soluzioni
tecniche», e che in
particolare, le continue verifiche di questi
mesi hanno evidenziato l’esigenza assoluta
di sciogliere alcuni nodi politici sui quali
vanno assunte decisioni: ((trasferimento di
tutte le competenze sanitarie e di tutto il
personale alle Ussl; realizzazione del ruolo

unico regionale; programmazione regionale
e case di cura private; perequazione ed
omogeneità; ruolo della Re rone e dell’
Anti sul contratto Sanità e Ba legge finanziaria; posizione sul Crc e sull’articolo 82
del Dpr 761/79; definizione di un compiuto programma di aggiornamento e di
ualificazione
del personale addetto al
8 sn, con la programmazione
delle relative
priorità ».
Il testo della piattaforma
presentato
così conclude: «La Federazione Regionale
Sanità ritiene le questioni esposte prioritarie in questa fase, pur consapevole che
esistono una serie di problematiche (quali:
concorsi - piano di formazione - assetti
organizzativi delle Ussl - definizione dei
cnteri per la mobilità del personale), sulle
uali sarà necessario un successivo appro7ondimento che potrà realizzarsi solo dopo la soluzione positiva dei problemi della
presente piattaforma».

Le Municipalizzate gas e acqua
sulle agitazioni per il contratto
In relazione alle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro
per
i dipendenti
delle
Aziende
m u n icipalizza te
Gas e Axquedotti,
la Federgasacqua m un comunicato,
riafferma
con energia di
considerare
((inaccettabile
che, mentre sono in corso
le trattative per il rinnovo
del contratto, in sede locale
si dia luogo a forme di
sciopero le quali, oltre a
causare
gravissimi
disagi
all’utenza, provocano conseguenze
ingiustamente
sproporzionate
all’entità
“dichiarata”
dell’astensione
dal lavoro. Infatti gruppi di
lavoratori
(0 reparti) non
direttamente interessati allo
sciopero restano (0 reste-

rebbero)
senza lavoro a
causa della concomitante
astensione di altri lavoratori
0 reparti.
Di fronte a questi fatti,
la Federazione ritiene che
le Aziende associate, dopo
aver esperito tutti i tentativi per ri ortare le cose in
termini cri maggiore regolarità nel rispetto della libertà di sciopero e dei principi
di legalità e di correttezza
contrattuale,
considerando
il loro diritto-dovere
di difendere la propria economicità nell’interesse della collettività,
debbano
preannunciare a tutti i lavoratori:
che non è richiesta la loro
presenza sul posto di lavoro
nelle ore in cui per effetto
di sciopero di altri reparti o

di altri gruppi di lavoratori,
non possono svolgere utilmente l’attività
lavorativa;
che comunque, anche in caso di presenza, non saranno
retribuite le ore di mancata
prestazione dovuta a scioperi di altri reparti o di
altri gruppi di lavoratori.
Nel ribadire
che tale
comportamento
è giusto,
legittimo e doveroso, specie
nei confronti
della cittadinanza in ‘ustamente
danneggiata cralle anomale forme di sciopero adottate (o
programmate),
la Federgasacqua e le aziende si augurano che la situazione possa
riconessere rapidamente
dotta ad una maggiore reolarità, con l’adozione di
! orme di lotta piii corrette n.

Il concittadino Maurizio Bertuzzi, presidente regionale dei giovani industriali,
riconosce lo sforzo della Regione per diventare più efficiente e meno burocratica
Necessario un rafforzamento delle rappresentanze regionali degli imprenditori

Tutto più caro:
colpaanchedel dollaro-sprint
1 problemi
di politica
monetaria non hanno mai
attratto il grande pubblico
come in questi ultimi due o
tre anni.
Fino alla fine degli anni
70 concetti come ((tasso di
«svalutazione)),
cambion,
((bilancio dei pagamenti)),
((tassi di interesse a breve
ed a lungo)) ecc., erano riservati a pochi specialisti o
agli studenti universitari del
corso di economia.
,Oggi la scena è radicalmente mutata e le ragioni
sono facilmente comprensibili: le vicende valutarie ed
in special modo la rivalutazione del dollaro e la simetrita svalutazione delle valute europee (lira in primo
luogo) tocca la tasca della
stragrande ma gioranza degli italiani e %e li europei.
Il valore del do f laro continua a salire e ciò significa
inevitabilmente,
quanto meno, trasporti, elettricità
e
riscaldamento
più cari; significa anche in maniera
meno percettibile ed immediata più inflazione.
Nei primi dieci mesi del
1982, la lira ha perso nei
confronti della valuta americana il 23% del proprio
valore. Ma quali sono le
ragioni di questa impennata
del dollaro ed a chi giova?
Le ragioni dell’impennata, sono di ordine vario, in
parte economico ed in parte olitico; quella più imme cpiata e più facilmente
controllabile,
è che li Usa
concedono alti tassi %i interesse e non hanno alcuna
intenzione di diminuirli.
Inoltre, e la cosa è strettamente collegata alla prima, gli Usa godono (beati
loro) di un tasso di inflazione calante e comunque
di livello minimo rispetto a
molti Paesi europei.
1 capitali mondiali attratti da alti tassi di re’nunerazione e da una inflazione
che è scesa in un anno dal
13 al 4,5%, affluiscono negli Usa e si traducono in
azioni 0,
iù spesso, in
buoni del 4 esoro Usa dimostrando che, purché vi
sia un tasso di remunerazione reale elevato, il mondo
intero è pronto a finanziare
il Tesoro Usa.

Sindacale

Il dinamismo lombardo
da consolidare con la fiducia

Stasera alla Borsa Merci le
osservazioni
alla bozza di Piano cittadino
del commercio
La crisi economica (che
fa sentire i suoi effetti attraverso la riduzione della
s esa per consumi anche
apimentari) e l’apertura di
nuove strutture della grande distribuzione impongono
ai commercianti
di qualificare sempre più il servizio
ai consumatori. E’ necessario che gli operatori commerciali conoscano i nuovi
modelli di consumo verso
cui si indirizzano
sempre
più numerosi consumatori
ed acquisiscano anche magior potere nei confronti
ti ell’industria,
al fine di
condizionarne le scelte produ ttive.
Questi ed altri temi saranno dibattuti stasera, lunedì ore 20 45, nella sala
della Borsa derci, nel corso
di una conferenza indetta
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Se è vero che gli americani possono acquistare all’
estero a minor prezzo, viaggiare di più, contenere il
deficit energetico e così via
è anche vero, che le industrie
americane
vendono
meno all’estero.
La svalutazione reale della lira del 23% in un anno
equivale
ad uno sconto
equivalente sulle merci italiane, e le industrie americane, non possono certo
batterci in questa involontaria corsa al ribasso.
La rivalutazione del dollaro equivale ad un grosso
deficit commerciale
er gli
Usa ed è stato c apcolato
che ogni 10 miliardi di dollari di deficit commerciale,
corrispondono
a circa mezzo milione
di disoccupati i
più negli Usa.

Guido Bernardi

Coldiretti

tanto piU gravi in questo
periodo di crisi che penaliz28 proprio le regioni piti
forti.
Nel recente convegno di
Pomerio
d’Erba su ctlmprenditori e Regioni)), organizzato
dai
ilovani industriali lombar CB
i, è stato diffuso un interessante studio
dal quale risulta che la crescita produttiva
dell’Italia
nord-occidentale è stata decisamente inferiore 8 quella
dell’Italia del Sud. La quota di rodotto interno industria Pe rappresentata da
Piemonte, Lombardia e Liguria è scesa, in meno di
un ventennio, dal 51,1% al
44,1%, mentre la quota delle re ioni meridionali è sahta dapi 14,4% al 18%.
Paradossalmente,
dunque, è proprio l’Italia più
sana ad avere piii bisogno
di cure. Un ruolo importante, per un rilancio produttivo e uilibrato che contemperi 7e esi enze delle diverse zone d 4 talia, spetta all’
ente pubblico Regione; e,
almeno per quanto riguarda
la Lombardia, sembra esservi la volontà
politica
di
svol ere questo
compito
con Pa massima energia. Dei
rapporti
tra Regione ed
operatori economici abbiamo arlato con il bergamaSC0 R aurizio Bertuzzi, presidente del Comitato lombardo dei giovani industriali
che ha organizzato il convegno di Pomerio su «Imprenditori
e Regioni)) (ne
abbiamo
già riferito
nei
giorni scorsi).
c(A dispetto di una legislazione che non le assegna
in proposito una competenza specifica - afferma Bertuzzi - la Regione si è
recentemen te affermata come protagonista della politica industriale italiana: si
occupa infatti di urbanistica ed eco-logia, di trasporti
e credito, di energia e formazione professionale: tutti
settori essenziali allo sviluppo dell’industria
nel nostro
paese n .
Qual è il giudizio dei
giovani imprénditori
sul
Crescente -interventismo
regionale?

denza continuerà.
Il fatto
ne delle procedure».
che a Milano si sia formata
Esistono
settori
nei
una classe politica autentiquali l’imp
0 regionale
camente lombard-, che veinferiore
al
T e vostre ade l’impegno regionale cospettative?
me obiettivo
primario,
e
«Sì: in campo energetinon come area di parcheg- co, per esempio, sarebbero
gio in attesa di una destinanecessari interventi più inciè un ‘im- sivi. Non per nulla il diretzione “romana”,
portante garanzia in questo
tore della Federlom barda,
senso )).
Pampuro, ha segnalato i riIl dinamismo
è una schi connessi agli attuali,
buona cosa, a patto però elevatissimi costi dell’ener
che si accompagni a scel- gia in Italia, che sono il
te valide, funzionari
ai triplo di quelli tedeschi: le
bisogni dell’industria. Mi- regioni piu industrializza te,
lano sa compiere queste come la Lombardia, potrebbero subire una progressiva
scelte?
«Per adesso, la Lombardequalificazione economica,
dia si sta muovendo nella dovendo ridurre le produdirezione giusta, cerca di zioni sofisticate a puì alto
essere più operativa ed effi- contenuto energetico)).
ciente e meno burocratzca.
Come risponderà
la
Ma è presto per esprimere
Confindustria,
in termini
una valutazione complessiorganizzativi,
a questa
va; preferiamo giudicare cacrescita del ruolo delle
so per caso: vedremo, per
Regioni?
uale sarà la riesempio,
ctNoi giovani imprenditosposta del P‘assessore Hazon ri auspichiamo
che la rialle proposte, avanzate in s osta sia un arallelo rafquesti giorni da noi giovani
Porzamento de Ple rappresenimprenditori,
in materia di tanze regionali
degli imformazione
professionale.
prenditori:
le Federazioni
In ogni caso, non vi sono regionali
debbono
essere
dubbi sulla validità di fon- autonome, “super partes” e
do dell’attuale politica del fondate sul compenso gene“far fare “».
rale. Attendiamo
con fiduIn che cosa consiste, cia che questi obiettivi sìa;ysta politica?
no raggiunti con la riforma
una szntesi degli della Confindustria
attualopposti sistemi del liberi- mente allo studio)).
smo assoluto e del dirigiErgendosi a difesa desmo assistenziale: la Regli interessi lombardi, le
gione suggerisce e stimola
autorità
re ‘onali sono
le iniziative, ma poi lascia
state accusa Pe di antimeai sin oli operatori econoridionalismo,
di campanimici if compito di realizzarlismo a tutela del pnvilele, con un ampio margine
gio. Lei che ne pensa?
di autonomia.
Questo, sia
«Sono accuse infondate.
chiaro, è l’orientamento geNessuno
vuole un’Italia
nerale, non sempre confercomposta da 20 piccole remato dai fatti».
Molti problemi
Al convegno,
alcuni pubbliche.
imprenditori
hanno con- - come il collocamento,
testato alle autorità re- checche ne dicano alcuni su scala
gionali di non aver anco- vanno affrontati
ra erogato molte delle nazionale, come nazionali
somme stanziate. Le pare restano molti problemi della nostra economia. Ma su
che l’obiezione sia giustialcune questioni, la Regioficata?
insoctSol0 in parte. Se è ve- ne è un interlocutore
stituibile.
Chi
parla
di
antiinfatti,
che
lungaggini
ro,
m e r idionalismo
dimen tica
burocratiche esistono ancora, non si può negare che che, se il Nord affonda,
molti passi avanti siano sta- nessuno potrà più favorire
il decollo del Sud)).
ti compiuti
per lo snellimento e la razionalizzazioM.D. Vimercati

Contributi della Camera di Commercio per la esecuzione di allacciamenti te~~~~~n~“~~~
~o’$ol’~~~
idrici, telefonici ed elettrici in costru- ~~~~~1e~7s~~e;t,nf~~
zioni rurali - Come fare le domande ~ffi~e~~,m”i~~st~~~~~~i~~
re non dipendenti dall’in&La Camera di Commercio assegnerà contributi per ressato ed adeguatamente
la esecuzione di allacciagiustificati.
menti idrici, telefonici
ed
Entro e non oltre 60
elettrici in costruzioni rura- ‘giorni
dall’ultimazione
degli
li utilizzate
da coltivatori
allacciamenti,
i
concorrenti
diretti residenti nei comuni
dovranno
presentare
alla
compresi
nelle Comunità
di Commercio
la
montane della provincia di Camera
documentazione:
Bergamo. E’ disponibile un seguente
per gli allacciamenti idrici:
fondo di L. 25 milioni.
documento attestante la daGli interessati dovranno
allacciapresentare alla Carnera di t a dell’awenuto
pubCommercio di Bergamo, en- mento all’acquedotto
blico. In caso di allacciatro 1’11 gennaio, domanda
mento derivante non da acdi ammissione su ap osito
modulo rilasciato dal Pa Ca- quedotto pubblico, la Commera stessa, allegando lo missione prowederà ad efstato di famiglia ed il pre- fettuare gli opportuni
acventivo di spesa.
certamenti; per gli allacciamenti telefonici:
fotocopia
1 lavori dovranno iniziare
della fattura della Sip;. per
dopo l’awenuta
presentazione della domanda e an- gli allacciamenti elettrici: ridranno ultimati
entro sei cevuta di
agamento rilasciata dall’ I! nel dalla quale
mesi dalla comunicazione
di ammissione al concorso,
risultino gli estremi di allacciamento (data e località).
salvo i casi di forza maggioo-

un-avvio non-certo brillante
del nuovo istituto, è subentrato un clima dl maggiore
fiducia in un ente che-è, o
dovrebbe essere, più vicino
dello
Stato
ai problemi
concreti
dell’indutria.
Il
convegno di Pomerio è stato organizzato proprio per
rispondere alla duplice esigenza di fornire agli imprenditori
un quadro complessivo delle attività regionali e di contribuire
allo
sviluppo del dialogo con
questì enti pubblici
intermedi, alcuni dei quali sono
molto dinamici, mentre altri, specie nel Sud, hanno
ancora un lungo cammino
da compiere».
Un giudizio specifico
sulla Lombardia.
((La nostra è una delle
Regioni più attive: molto è
stato fatto e molto si potrà
ancora fare se l’attuale ten-

Al «Fai da te »
molti bergamaschi

Espositori bergamaschi al salone a Fai da te» (Fiera di
Milano) ma anche molti visitatori bergamaschi. Il settore
sta registrando un grosso boom, tanto è vero che l’incremento medio dell’intero settore ((Fai da t-en nel 1981 è
stato del 90% che, pur ato della componente inflattiva (il
famoso tetto del 16 4o fissato dal governo Spadolini),
risulta del 74%. Alcuni settori, come uello dei umobili in
kit», cioè in scatola di mon
‘0, Il anno registrato un
incremento sbalorditivo del 1607 O.
Appunto il legno è la tradizionale apunta di diamante»
di questo settore, tallonato da vicino dal comparto delle
vernici. Legno e vernici sono infatti i materiali preferiti. II
legno è usato dal 77% dei praticanti e le vernici dal 65%.
Seguono nell’ordine: materiale elettrico 50% adesivi 49%
metalli 45%. arredo da bagno 36%. plastica dl%, eccetera:
Gli Italiani - ha rivelato Dino Bellomi, segretario
dell’Ente aFai da te» - sono eclettici e apluri-onentatin
verso acquisti paralleli di attrezzature per diversi usi. Quali
sono li strumenti con migliori prospettive di mercato? Il
28% 8 egli interpellati ha risposto alla Doxa che vorrebbe
acquistare le pialle; il 27% le macchine utensili semplici o
composte e le attrezzature da taglio; il 25% il saldatore; il
26% apparecchi per colorare; il 22% per forare; il 19% per
la manutenzione dell’auto alla pari con il giardinaggio. Il
salone ((Fai da tee chiude domani sera.

