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Una politica che ha dato via libera all'inflazione 

Le occasioni perdute di Cossiga 1° 
Si è lasciato sfuggire il boom del 79 - Troppe tasse sugli operai e niente investi
menti - La proposta del governo di fiscalizzare una parte della « scala mobile » 

U governo Cossiga do\e \a 
•ssero <t dì tregua », imece 
è stato il governo delle oc
casioni perdute, per lo meno 
sul piano economico-sociale. 
Anzi, qui, come nei rapporti 
«on i sindacati, ha mostrato 
segni di pericolosa involuzio
ne. Quando questa coalizione 
si era insediata a palazzo 
Chigi, l'Italia stava attra\er-
sando una fase di vero e 
proprio boom (anche se an
cora gracile). La produzione 
tirava più che negli altri pae
si avanzali; l'inflazione sem
brava sotto controllo, a Inci
li del 12% l 'anno; le fab
briche italiane esportavano 
come quelle giapponesi; per
sino l'occupazione nunicnl.wa 
leggermente, anche nell'indu
stria. Ora, ha lasciato un'in
flazione superiore al 20 per 
cento, primi segni di cedi
mento negli scambi con 
l'estero, un futuro di reces
sione (tutta la discussione 
ormai è se la caduta avverrà 
prima o dopo le ferie estive). 
Notevoli chances sono state 
dunque sprecate per consoli
dare l'economia italiana e 
rendere quella stessa cresci
ta, in sé incerta e zoppa, più 
stabile ed equilibrata. 

Si potrebbe dire che molte 
eolpe ricadono fuori del no
stro paese. E ' scoppiata tra 
l'estate e l 'autunno la secon
da crisi petrolifera; c'è una 
instabilità ormai endemica 
sui mercati finanziari, per cui 
dopo la corsa all'oro siamo 
passati ad una caduta del 
metallo giallo e a un raf
forzamento del dollaro dovu
to sia agli effetti delia ten
sione politica mondiale (gli 
arabi e i potentati finanziari 
sono tornati ad a\er a fidu
cia » nella moneta USA, do
po il breve innamoramento 
per l 'oro), sia allo stesso au
mento dei prezzi petroliferi 
(gli scambi avvengono in dol
lari quindi cresce la loro ri
chiesta sul mercato), sia alla 
stretta decisa da Carter. 

Un tale rafforzamento. «ÌP 
continuasse, significherebbe 

per l'Italia più inflazione, in 
arrivo direttamente dagli 
Stati Uniti (paghiamo in dol
lari, le nostre importazioni). 
E ' vero che le esportazioni 
potrebbero averne un certo 
vantaggio, ma non dobbiamo 
dimenticare che stiamo en
trando in una fase di stagna
zione del commercio mon
diale; inoltre, un'inflazione 
interna molto elevata si sca
richerebbe anche sui costi 
delle merci destinate al
l'estero. 

IVon si deve credere, tutta
via. che l'impennata dei prez
zi italiani sia do\uta solo alla 
tassa dello sceìcco o alla cor
sa della moneta americana. 
In mezzo, ci sono i decreti 
di fine anno, cioè la scella 
di concentrare tutti insieme 
gli aumenti delle tariffe e 
dei prezzi amministrati che 
ha prodotto uno shock infla
zionìstico notevole, alimen
tando il gioco delle aspetta
tive crescenti che le impre
se avevano già cominciato 
al tempo dei rinnovi contrat
tuali (per cui nel '79 sì devo 
parlare di vera e propria in-
iìazione da profitti, come ha 
Bcrilto Mariano D'Antonio). 

Nessuno, d'altra parte, può 
gettare indebite colpe sui sa
lari. Il costo del lavoro l 'an
no scorso è cresciuto in mo
do molto contenuto e grazie 
agli aumenti di produttività 
i nostri prodotti sono stati 
competitivi. La busta paga 
dei lavoratori, poi, forse per 
la prima volta, è stata dura
mente colpita. Proprio l'in
flazione, sia direttamente (la 
scala mobile, è bene ricor
darlo. copre solo una parlo 
del salario) sìa attraverso le 
ta**e (facendo scattare le ali
quote) ha dato la botta de
risiva. 

Il ministro Reviglio ha 
senz'altro il merito di aver 
cominciato con più serietà la 
lotta all'evasione. Ma la de
nuncia non si è ancora tra
dotta in et soltloni ». Così le 
lasse le hanno pagale soprat
tutto i lavoratori dipendenti. 

E che lasse. Le entrate han
no superato tutte le previsio
ni. Il deficit dello slato nel 
'79 si è aggirato sui 35.000 
miliardi (invece dei 40 mila 
ipotizzali), appena il 2,3% 
in più rispetto all'anno pre
cedente. 

Potrebbe sembrare un ri
sultato positivo, invece, pa
radossalmente, è un record 
negativo del precedente go
verno. Innanzitutto perché è 
stalo ottenuto a scapito dei 
lavoratori a reddito fisso, ri-
ducendo il loro potere d'ac
quisto e comprimendo la do
manda quando era già in fa
se calante. In secondo luogo, 
perché è dovuto alla totale 
incapacità di investire da par
te dello stato. Lo ha ammes
so Io stesso Audrealla. con
fermando che ì 10 mila mi
liardi per la casa chis=à quan
do verranno spe*ì. Eppure, 
proprio questo settore potreb
be es=cre un esempio di in
tervento 'anticongiunturale e 
non inflazionìstico. 

Questo modo di ridurre il 
deficit, dunque, ha in realtà 
un effetto controproducente. 
La caraneristica della spesa 
pubblica italiana è proprio 
quella di essersi gonfiala sen
za aumentare, con ciò, il pe
so degli investimenti pubbli
ci, nemmeno quando si do
veva compensare la caduta di 
quelli privati. 

Nel documento messo a 
punto dal ministero del Bi-
lacio e pubblicato ieri da 
?/ are, invece, si insiste di 
nuovo prevalentemente sul co
sto del lavoro, proponendo 
la fiscalizzazione degli oneri 
sociali. Tn pratica, l'idea è 
che vengano panali dirotta
mente dalle imprese coIo fi 
punti di contingenza, gli altri 
sarebbero a carico dello sta
to. Per quanto riguarda sii 
investimenti, si parla di cner-
cin. ca=a, grandi gruppi in
dustriali. ma il pezzo forte è 
la costituzione di una com
missione per la verìfica del
le «pese non fatte e dì un 
nucleo di ispettori (qualcuno 
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l'ha già chiamata una pic
cola task force a disposizio
ne di Andreatta). 

Il tema di un deciso spo
stamento del peso degli in
vestimenti (soprattutto quelli 
pubblici) all 'interno del red
dito nazionale, viene ormai 
da tempo messo in sordina. 
Invece, l'unica strada per 
uscire dal cìrcolo vizioso e 
per evitare una gestione mo
derata della politica antinfla-
zionistica, è quella di soste
nere domanda e produzione 
con una politica di bilancio 
fortemente orientata verso 
gli investimenti pubblici. 
Forse, prevale ormai una sfi
ducia di fondo nella possibi
lità di mutare gli equilibri 
interni (che sono economici 
ma anche sociali e politici); 
i più avvertiti sanno che una 
operazione del genere non -i 
può affidare a governi che 
tutt'al più possono ammini
strare la congiuntura. Ma 

c'è anche chi Fa un calcolo 
diverso: prima una netta 
sterzata conservatrice, poi si 
vedrà. 

L'ammonimento di Piccoli 
(aspettate a definirci di de
stra, perché al momento op
portuno sapremo essere an
che socialmente avanzati) fa 
rabbrividire. L'attuale mag
gioranza democristiana conta, 
dunque, di riprendersi prima 
di ogni altra cosa il control
lo delle leve di comando. Già 
è scattata l'offensiva ai ver
tici della grandi strutture 
pubbliche (vedi PENI) e pri
vate (la Coufindustria). Già 
con il sindacalo si è inver
tita, surrettiziamente. una 
prassi ormai decennale di con
fronto. Ora che si discute di 
nuovo governo, bisogna lene-
re ben presente questo scena
rio per impedire che la svol
ta si compia. 

Stefano Cingolani 

Disavanzo di 925 
miliardi nei 
pagamenti esteri 
di febbraio 

ROMA — La bilancia dei pa
gamenti di febbraio registra 
un nuovo pesante disavanzo, 
925 miliardi di lire. Le va
lute effettivamente defluite 
ammontano però a soli 360 
miliardi essendo il disavanzo 
compensato in parte dai cre
diti acquisiti all 'estero dalle 
banche. Il mercato finanzia
rio internazionale resta aper
to per le imprese italiane, 
ieri è stato annunciato un 
prestito di 100 milioni di dol
lari alla Finsider mentre nei 
giorni precedenti erano stati 
annunciati prestiti alla Za-
nussi e all 'ENEL. Una ri
presa delle entrate valutarie 
dovrebbe verificarsi, già in 
questi giorni e in modo più 
pronunciato nel corso del nie-
SP di aprile, sulla base delle 
valute apportate dai turisti. 
La previsione è di un incre
mento del 10 per cento dei 
già elevati livelli di afflusso 
turistico dall 'estero registrati 
nella primavera 1979. 

Mestano i gravi sauilibri 
della bilancia commerciale, 
nei settori alimentare e chi
mico in particolare, oltre al
la cronica emorragia di capi
tali. Ieri è stala data noti
zia sommaria della relazione 
annuale che l'Ufficio Cambi, 
la Banca d'Italia e la Guar
dia di Finanza presentano an
nualmente — tramite il Te
soro — per tnrormare il Par 
lamento sulla vigilanza in 
campo valutario. La relazio
ne di quest'anno lamenta l'in
sufficiente rientro di capitali 
dopo la legge di penabzza-
zione entrata in vigore nel 

1976. proponendo una nuova 
sanatoria. Gli esportatori di 
capitali continuano a sottrar
si al fisco e. inoltre, minac
ciano di chiudere le aziende. 
licenziando i lavoratori, nel 

caso che si applichi la legge. 

La relazione solleva nuova
mente dubbi sulla facoltà del
la Guardia di Finanza di fa
re ispezioni nelle banche. Si 
vorrebbe che l'ispezione av
venisse solo su mandato di 
magistrati , dopo che. per vie 

traverse, sia stata aperta una 
procedura giudiziaria. L'Uffi
cio Cambi propone di obbli
gare gli albergatori a tenere 
un registro delle operazioni 
di cambio, in modo da re
stringere il mercato nero del
le valute. Nessuna traccia, 
invece, della proposta di ri
costituire all'Ufficio Cambi 
l'ufficio per le indagini cam
pionarie sulla congruità dei 
prezzi e sullo stato di attua
zione della pronuncia parla
mentare a favore di una ana
grafe delle operazioni valu
tarie. 

Ieri la quotazione del dolla
ro si è attestata su 881 lire. 
La sterlina ha ripreso a sa
lire. arrivando a 1.932 lire. 
Eppure proprio ieri negli Sta
ti Uniti veniva reso noto l'au
mento dei prezzi al consumo 
di febbraio — 1.4 per cento. 
pari al 16. per cento annuo 
— mentre le prospettive non 
migliorano in Inghilterra. 
Dietro la quotazione delle due 
monete c'è un disegno di 
competizione finanziaria. 

La «cassaforte» 
di Pesenti sarà 
quotata in borsa 
Restano i segreti 

ROMA — La Commissione 
nazionale per le società e le 
borse-Consob ha deciso — e 
il Tesoro dovrà emettere un 
decreto — che il finanziere 
Carlo Pesenti debba iscrivere 
la « sua » cassaforte, la socie
tà Italmobiliare, nei listini 
della borsa milanese. Viene 
accolta così la richiesta degli 
agenti di borsa, i quali mira
no ad ottenere che le azioni 
Italmobiliare siano contratta
te nell'ambito della borsa e 
non passino più di mano — 
come avvenuto di recente — 
mediante dei semplici giri 
concordati in famiglia fra 

! Pesenti e... Pesenti. 
l L'iscrizione d'ufficio diven-
I ta esecutiva appena il Tesoro 
i pubblica il decreto sulla Gaz-
! zetta Ufficiale. Gli effetti di

pendono dalla quantità di a-
zioni Italmobiliare che si 
trovano in circolazione, oltre 
che dalla domanda e offerta. 
Se le vendite fossero nume-

incontri internazionali 
sull'impresa autogestita 

ROMA — La Lega nazionale cooperative ha invitato in Italia 
alcuni fra i principali esponenti del dibattito internazionale 
sull'autogestione d'impresa. Giovedì giungerà a Roma, ospi
te dell'Associazione produzione e lavoro, il prof. Jaroslav 
Vanek della Cornell University, autore di un modello teorico 
di sistema imprenditoriale gestito dai lavoratori. 

Vanek terrà un seminario giovedì alle ore 17,30 alla fa
coltà di economia e commercio dell'università di Roma, su 
invito del preside, su « Stato e problemi aperti nella teoria 
economica dell'autogestione ». Il 29 marzo il prof. Vanek 
parteciperà al convegno internazionale su « Impresa e par
tecipazione: l'autogestione cooperativa in Italia e in Europa » 
indetto dalle imprese cooperative di Imola (Cesi, CIR, SACMI, 
Grafiche Galeatix). Fra i relatori Remigius Bjezanek, del 
consiglio superiore delle cooperative di produzione della Po
lonia, ed Antoine Antoni segretario della confederazione delle 
cooperative di lavoro di Francia. 

Al convegno di Imola, che si svolgerà durante l'intera 
giornata presso il Salone Cesi, interverranno numerosi stu
diosi e dirìgenti del movimento cooperativo. A conclusione 
dei lavori interverrà il presidente della Lega Onelio Prandinl. 

rose ne potrebbero sorgere 
serie difficoltà per Pesenti 
poiché sia lui che i suoi 
« parenti » (in affari), il Ban
co Ambrosiano e la Bastogi, . 
non dispongono di molto de
naro da spendere nella difesa 
della quotazione. L'iniziativa " 
degli agenti di cambio si di
mostra. tuttavia, assai tardiva 
— viene dopo mesi di « voci » -
— in quanto il finanziere si è 
comunque assicurato, con 
mezzi non chiari, un control
lo assoluto sulla società. 

La questione > resta quella " 
di sapere cosa avviene dietro . 
la facciata di così importanti 
istituzioni finanziarie. Gli a-
zionisti ed il pubblico hanno -
diritto di sapere dalje autori
tà vigilanti perché la segre
tezza. la quale autorizza le 
attuali denunce o illazioni, è 
fonte di incertezza e difficol
tà che si ripercuotono fino 
alle aziende di produzione. 
quindi sui lavoratori. Ieri le 
principali società facenti ca
po a Pesenti e al Banco 
Ambrosiano hanno registrato 
ribassi di quotazioni: di 945 
lire l'azione Italcementi, quo
tata 20.155 lire a fine giorna
ta : di circa 4.000 la RAS (as
sicurazioni) scesa da 122.970 
a 118.300 lire; in misura m i - . 
nore la Franco Tosi e la 
Centrale. Beninteso, tutta la 
borsa ieri era in ribasso sul
l'onda di pesanti cedimenti 
alla borsa newyorkese di -
Wall Street che ha toccato -
quota 765 nella serata di lu- ' 
nedi. La vulnerabilità dei 
gruppi Ambrosiano ed Ital
cementi deriva, però, dalla 
mancanza di chiarezza sullo 
stato delle gestioni e sulla 
condotta dei gruppi di mag
gioranza. Sia nel Banco 
Ambrosiano che nell'Italce-
menti sono state compiute 
per assicurare « comunque > 
il controllo a determinate -
persone, con scambi fittizi di . 
pacchetti azionari, usando . 
basi di appoggio all 'estero. 
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La Commissione Centrale di Beneficenza, 
amministratrice della Cassa di Risparmio 
delle Provincie Lombarde e gestioni 
annesse, riunitasi sotto la presidenza 
del Prof. Reno Ferrara, ha approvato i bi
lanci sezionali ed il bilancio consolida
to consuntivo al 31 dicembre 1979 (157° 
esercizio). 

Nel corso dell'anno t mezzi di provvista raccolti 
-dall'Istituto hanno raggiunto i 17154,6 miliardi, con un 
aumento di 2.953,3 miliardi, pari al 20,80%, rispetto al 
1978. 

L'incremento è dovuto per 633,2 miliardi ai depositi 
a risparmio (+18,12%), per 1.911,3 miliardi ai saldi pas
sivi dei conti correnti con la clientela (+33,78%) e per 
408,9 miliardi alle cartelle ed obbligazioni in circola
zione (+8,10%) quale risultato dell'emissione di nuovi 
titoli per 645 miliardi, al netto delle riduzioni per estra
zione od annullamento. 

Se ai dati suddetti si aggiungono i valori relativi ai 
conti diversi, ai fondi ammortamento ed accantona
mento ed agli utili, ne risulta un totale di mezzi ammi
nistrati pari a 22.601,4 miliardi, superiore di 4.576,6 
miliardi a quello del precedente anno (+25,39%). 

(miliardi di Hre) 

Depositi a risparmio 
Conti correnti 
passivi 

Totale depositi 

Cartetfe 
e obbligazioni: 
— Credito Fondiario 
— Opere Pubb'ich.e 
— Credito Agrario 

Totaie provvista 

Conti d"vers» 
Fondi van 
Fondi oatnmontali 
ed utili 

amministrati 

31.12.79 

4.127.8 

7 569.4 

11697.2 

3 061.7 
2 143.2 

252.5 

17 154.6 

3 S32.8 
702.3 

911,7 

22 601.4 

31.12.78 

3.494.6 

5 658.1 

9 152,7 

2 824 3 
1 994 9 

229 4 

14201 3 

2 448.9 
627,5 

747.1 

18 024,8 

Incremento: 
assoluto relativo 

633.2 

1.911.3 

2.544.5 

237,4 
143.3 
23,1 

2 953,3 

1 383 9 
74.8 

164.6 

4 576.6 

18,12% 

33.78 * 

27.80 », 

8 40% 
7.44 »e 

10.09=4 

20.80 :z 

56.51 ; . 
11 91 % 

22 03 ; : 

25 39 : : 

Il minor incremento relativo delle obbligazioni 
(+8,10*5) rispetto ai depositi e conti correnti (+27,809e) 
ha provocato un ulteriore riequilibrio della composi
zione dei mezzi raccolti, ed a line anno la partecipa
zione percentuale dei depositi e conti correnti, rispet
to al totale della raccolta, è salita al 68.2%, contro il 
64,5% dell'anno precedente. 

Il totale degli impieghi istituzionali è passato nel 
corso dell'anno da 8.193 a 9.588.8 miliardi, con un in
cremento di 1.395,9 miliardi, pari al 17,04%. 

A tale risultato hanno in gran parte contribuito gli 
impieghi dell'Azienda Bancaria, i quali — tenendo 
conto anche delle partite derivanti dall'accredito "sal
vo buon fine" di effetti e documenti, che hanno ridotto 
i saldi contabili attivi dei conti correnti — hanno rag
giunto a fine anno i 3.593.9 miliardi, con un aumento 
di 811.7 miliardi, pari al 29,17%. 

Le prospettive in tale settore non consentono tutta
via previsioni ottimistiche, a causa dei riflessi negativi 
che derivano al nostro Istituto dalle vigenti limitazioni 
all'accrescimento degli impieghi. 

Non si discutono le ragioni di politica economica 
che hanno reso necessario il ricorso a tale strumento 
restrittivo dell'attività delle istituzioni creditizie. Tutta-

BILANCIO CONSOLIDATO CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE E GESTIONI ANNESSE AL 31 DICEMBRE 1979 
' 

ATTIVITÀ 

Cassa 
Altri valori in carico al cassiere** 
Buoni ordinari del Tesoro 
Titoli obbligazionari 
Partecipazioni e titoli azionari 
Titoli di investimento della 

"Riserva speciale di liquidità" 
Crediti verso istituzioni creditizie 
Crediti verso la clientela: 

Cambiali scontate 
Conti correnti attivi 
Finanziamenti all'importazione 
e all'esportazione 
Mutui ipotecari, chirografarì e diversi 
Altri finanziamenti e crediti diversi 

Scarto collocamento obbligazioni 
Effetti e documenti per l'incasso 
Attività diverse 
Mobili e arredi, macchine, impianti 

e attrezzature varie 
Beni immobili 
Ratei e risconti attivi 

Conti impegni e rischi: 
Impegni di firma 
Altri impegni 

Conti d'ordine 

Totale generale 

1979 

387.913 
426.134 

2.205.195 
2.890.841 

75.847 

596.888 
3.211.013 

-
529.196 

1.300.707 

656.448 
5.285.410 
1.122.643 

333.333 
576.024 

2.700.228 

51.296 
104.963 
147.295 

22.601.374 

573.159 
1.271.393 

12.749.065 

37.194.991 

1978 

137.794 
291.547 

1.476.345 
2.779.254 

60.160 

639.164 
2.462.340 

-
- 438.358 
1.141.983 

433.596 
4.850.228 

857.676 
287.811 
388.568 

1.523.705 

33.289 
87.934 

135.100 

18.024.852 

435315 
1.148.317 

11.666.902 

31.275.386 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 

Depositi a risparmio e conti correnti passivi 
Cartelle e obbligazioni fondiarie 
Obbligazioni della Sezione Opere Pubbliche 
Obbligazioni della Sezione di Credito Agrario 

Fondi forniti dallo Stato e da Enti diversi 
Debiti verso istituzioni creditizie 
Passività diverse 
Ratei e risconti passivi 
Fondo ammortamento mobili e arredi, macchine, 

impianti e attrezzature varie 
Fondo ammortamento immobili 
Fondo liquidazione indennità di anzianità 
Fondo oneri integrativi previdenziali 
Fondo imposte e tasse 
Fondo svalutazione partecipazioni 
Fondi e riserve patrimoniali: 

Fondo rischi su crediti " 
Fondo rischi su crediti per interessi di mora 
Fondo svalutazione crediti 
Fondo oscillazione titoli 
Fondo rischi ed oneri futuri 
Fondi vari 
Fondi di riserva 

Utile dell'esercizio 

Conti impegni e rischi: 
Impegni di firma 
Altri impegni 

Conti d'ordine 

Totale generale 

(in milioni di lire) 

1979 

11.697.152 
3.061.667 
2.143.240 

252.566 

17.154.625 

47.509 
998.638 

2.491.958 
294.717 

51.296 
104.963 
134.995 
220.000 
161.504 
29212 

193.571 
63.707 
80.000 
65.000 
37.500 
22.260 

429.852 
20.067 

22.601.374 

573.159 
1.271.393 

12.749.065 

37.194.991 

1978 

9.152.781 
2.824.289 
1.994.854 

229.414 

14.201.338 

47.288 
508.066 

1.632.097 
261.471 

•33.289 
87.934 

119.436 
170.000 
187.925 
28 575 

162.424 
— 

71.000 
59.887 
10.000 
22.329 

405.620 
16.173 

18.024.852 

435.315 
1.148.317 

11.666.902 

31.275.386 

via il meccanismo adottato, che si basa su percentuali 
generalizzate d'incremento riferite al volume degli im
pieghi in essere a date determinate, penalizza gli Isti
tuti che hanno sviluppato da tempo relativamente 
breve la loro vocazione di sostegno creditizio delle 
iniziative economiche, ma che tuttavia dispongono di 
una notevolissima capacità potenziale di credito, a 
motivo del largo afflusso di mezzi che ad essi vengono 
convogliati per la tradizionale preferenza loro accor
data dai risparmiatori. 

Tale situazione mortifica lo slancio operativo dei 
nostri sportelli, che solo marginalmente hanno potuto 
trarre beneficio dalia facoltà di svolgere la loro azione 
in più ampi spazi territoriali. 

Non sembra inopportuno suggerire al riguardo che 
tali circostanze vengano tenute in adeguata evidenza 
al momento del rinnovo dei vincoli, e che quindi in fu
turo, nella determinazione dei limiti di accrescimento 
degli impieghi commerciali, si tenga conto non solo 
dell'incremento degli impieghi ma anche, con oppor
tuni coefficienti di equiparazione, di quello della 
raccolta, ciò che metterebbe in grado il nostro ed altri 
Istituti di sovvenire più puntualmente alle esigenze 
delle iniziative locali, che costituiscono oggi, più che 
mai. la struttura portante del progresso economico e 
sociale del Paese. , 

Le sezioni di credito speciale offrono i seguenti ri
sultati. 
— il Credito Fondiario ha raggiunto i 3.155,9 miliardi, 

con un aumento di 275.7 miliardi, pari al 9.57%; 
- la Sezione Opere Pubbliche ha raggiunto i 2.196,9 
miliardi, con un aumento di 204,8 miliardi, pari al 
10,28%: 
la Sezione di Credito Agrario ha raggiunto i 642.1 
miliardi, con un aumento di 103,6 miliardi, pari al 
19.24%. 

(miliardi di («rei 

Azienda Bancaria 
Credito Fondiario 
Opere Pubbliche 
Credito Agrano 

Totale 

31 12 79 31.12.78 

3 553,9 
3 155 9 
2 196 9 

642.1 

9 538.8 

2.782.2 
2 880.2 
1 992.1 

538.5 

8.193.-

Incremento. 
assoluto relativo 

811.7 
275,7 
204.8 
103.6 

1-395,8 

29.17 S 
9,57 S 

10 2 8 S 
19,24 =.. 

17.04 S 

Le aumentate disponibilità liquide derivanti dal mag
gior accrescimento della raccolta nei confronti degli 
impieghi istituzionali, sono state convogliate princi
palmente: 
— negli investimenti in Buoni Ordinari del Tesoro, pas

sati da 1.476,3 a 2.205.2 miliardi; 
— nel mercato interbancario, con il conseguente au

mento dei crediti verso istituzioni creditizie, passati 
da 2.462,3 a 3.211 miliardi. 

Per quanto riguarda il conto economico, ad un tota
le di ricavi di 2.207,9 miliardi (superiore di 480,6 mi

liardi, e cioè del 278% a quello del precedente anno), 
si sono contrapposti spese, perdite, accantonamenti 
ed ammortamenti per 2.187,8 miliardi. 

Il costo globale della raccolta, comprensivo degli 
interessi sui depositi e sui conti correnti, degli inte
ressi sulle obbligazioni in circolazione e delle quote di 
disaggio sulle emissioni obbligazionarie, è risultato 
pari a 1.385,2 miliardi, superiore del 30.74% all'analo
go dato dell'anno precedente. 

Tra gli altri costi, merita rilievo l'elevato incremento 
del costo del personale. Principalmente in conse
guenza dell'applicazione dei nuovi accordi contrat
tuali. oltre che per l'aumento del personale (passato 
nel corso deiranno da 9.118 a 9.456 unità), tale costo, 
tenuto conto anche degli accantonamenti ai relativi 
fondi, ha raggiunto i 258,9 miliardi, risultando supe
riore del 24,8% a quel'o del precedente anno. 

In particolare, meritano di essere segnalati i costi 
per nuovi investimenti immobiliari, per circa 17 miliar
di, e le spese per impianti ed attrezzature, per altri 19 
miliardi. 

Tali investimenti, che sono stati completamente 
ammortizzati nell'esercizio, hanno consentito all'Isti
tuto di muovere un altro importante passo verso una 
più razionale struttura organizzativa. 

Tra le realizzazioni conseguite, alcune meritano 
particolare segnalazione: 
— È stato completato il collegamento in "real Urne" 

con tutte le dipendenze, ciò che consente Tinte-

graie gestione, oltre che dei conti correnti, anche 
dei depositi a risparmio e della contabilità generale. 

— È stata ulteriormente ampliata la rete di operazioni 
estero collegata in "real Urne". 

— Allo scopo di favorire tali realizzazioni, si è provve
duto all'adozione di macchine terminali periferiche 
che dispongono di adeguata capacità.di elabora
zione e di memorizzazione locale, in modo da per
mettere, secondo un opportuno approccio alla filo
sofia dell'informatica distribuita, una sufficiente au
tonomia operativa alle dipendenze anche quando 
venga per qualsiasi motivo a mancare il collega
mento con i calcolatori di grandi dimensioni ope
ranti presso il Centro Elettronico. Alla fine del 1979 II 
numero di terminali installati assommava a circa 
1500. e costituiva nel suo complesso una delle reti 
più ampie fra quelle in esercizio in Italia. 

— Si è provveduto alla ristrutturazione di una trentina 
di dipendenze, secondo il modello operativo adot
tato da qualche anno, che prevede sia una diversa 
presentazione estetica, sia un diverso assetto fun
zionale ai fini di una migliore resa di servizi alla 
clientela. 

— Sono stati aperti 5 nuovi sportelli ad operatività pie
na (tre dei quali derivanti da trasformazione di uffici 
di credito agrario) ed altri 11 sportelli di cassa all'in
terno di aziende. • 

— Si è effettuato un altro importante passo verso una 
nostra maggiore competitività sul mercato estero, 
con l'apertura del nuovo ufficio di rappresentanza 
in New York, che si aggiunge a quelli precedente
mente istituiti a Bruxelles, Londra e Francoforte. 

— Si è provveduto al potenziamento della struttura re* 
lativa all'attività di addestramento del personale e di 
formazione dei quadri. Alla scuola già da tempo fun
zionante nel centro della città, si è aggiunta l'acqui
sizione di un modernissimo ed attrezzato comples
so nel comune di Angera, che permetterà di svilup
pare in modo adeguato questo importantissimo e 
vitale settore di attività. 
Tra i costi dell'esercizio devono purtroppo essere 

inclusi i danni derivanti da azioni delittuose, che nel 
1979 risultano più che raddoppiati rispetto all'anno 
precedente, nonostante le ingenti spese sostenute 
per il presidio dei nostri sportelli operativi. 

L'utile lordo derivante dalla gestione è stato preva
lentemente destinato agli ammortamenti ed agli ac
cantonamenti. effettuati con I consueti criteri pruden
ziali, tenuto conto anche della esigenza di rafforzare 
ancor maggiormente la indiscutibile solidità patrimo
niale dell'Istituto. 

Oltre ad aver effettuato l'ammortamento di tutti gli 
oneri sostenuti nell'esercizio per investimenti immo
biliari e per impianti e attrezzature, per complessivi 36 
miliardi, sono stati effettuati accantonamenti a fondi 
patrimoniali per 158,9 miliardi, accantonamenti a 
fondi diversi per 85,3 miliardi e svalutazioni dirette di 
titoli per 28,4 miliardi. 

L'utile netto dell'esercizio è risultato quindi di 
20.067,4 milioni, così suddiviso: 

— Azienda Bancaria 
— Credito Fondiario 
— Sezione Opere Pubbliche 
— Sezione Credito Agrario 

9.505,8 milioni 
7.051,5 milioni 
2.989,—milioni 

521,1 milioni 

Tali risultati sono stati ottenuti anche col concorso 
dei collaboratori di ogni grado e qualifica, sotto la 
esperta ed energica guida del Direttore Generale 
Dott. Alessandro Nezzo, coadiuvato dai Vice Direttori 
Generali che presiedono ai vari settori di attività e da 
tutto il personale dei quadri direttivi, intermedi ed ese
cutivi. 
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