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«I salari aumentano del 9%» 
dice Craxi, ma c'è il trucco 
Un goffo tentativo della presidenza del Consiglio di mistificare gli effetti del decreto - Una nota polemica 
deiristat - Nella grande industria l'occupazione cala del 5,1% - Ad agosto probabili due punti di scala mobile 

ROMA — Per Palazzo Chigi sono ormai 
solo rose e fiori. Mn basta osservare i 
dati nudi e crudi elalxiratì dall'Istat per 
rendersi conto della clamorosa mistifi
cazione elettoralistica tentata l'altra se
ra da Craxi dinanzi alle telecamere. Ha 
(letto il presidente del Consiglio che no
nostante il taplio della .scila mobile i 
salari reali crescono di ben il !>'< . L'indi
cazione, desunta da una .nota, predi
sposta dalle ttestc d'uovo, delln presi
denza del Consiglio (che già all'inizio 
dell'anno nel corso della trattativa coi 
sindacati si ritrovarono n terra per un 
clamoroso scivolone), riguarda i guada
gni nominali di gennaio (24,1',) e di 
febbraio (20,fi'V ) dal quale si dovrebbe 
dedurre un incremento reale nel bime
stre del O'V di cui l 'l,7'- JHT maggiore 
salario e il 7'V per maggiore numero di 
ore lavorate. Come dire: state tutti tran
quilli, il decreto fa bene. 

Ma c'è il trucco e non ci vuol molto a 
scoprirlo. Innanzitutto, si è utilizzato 
indebitamente un indicatore molto 
oscillante che incorpora voci salariali 
non solo gestite unilateralmente, al di 
fuori della contrattazione, cioè, ma ri
guardano solo una parte estremamente 
limitata di quel nucleo di lavoratori su 
cui si fa la media (come, ad esempio, gli 
aumenti .ad personam.). In secondo 

luogo, si fa il parallelo con gli stessi mesi 
del 1D&3 che, pero, scontavano un pe
sante vuoto contrattuale. Ancora, non si 
dice che sulle buste-paga di gennaio so
no entrate, oltre che la seconda «tran-
che. ili aumenti contrattuali, le una 
tantum concordate con i rinnovi (come 
quelle dei metalmeccanici o dei tessili) 
che correttezza vuole vadano ripartite 
su bn^e annua. Infine, si cerca di tran
quillizzare l'opinione pubblica sugli ef
fetti del decreto generalizzando il dato 
di un solo mese (quello di febbraio, per 
il quale vale lo stesso discorso degli au
menti contrattuali mancati nell'anno 
precedente), quando il taglio della scala 
mobile è durato sei mesi e continua a 
ripercuotersi sulle restanti buste-paga 
dell'anno. 

Tutte cose, queste, che l'Istnt stessa 
ha sottolineato in una nota chiaramente 
polemica con Palazzo Chigi, aggiornata 
ni primi t re mesi in cui l'aumento medio 
risulta già ridimensionato al 19,3'"r, 
sempre rispetto al primo trimestre 
dell H:t. quando i contratti erano ancora 
da fare. 

Quell'esile 1,7'r di aumento salariale 
è, dunque, destinato a contrarsi sempre 
più su media annua, anche per effetto 
del decreto. Diverso è il discorso sul 
guadagno di fatto provocato dall'au
mento della quantità di lavoro, in prati
ca gli straordinari, sollecitati da una ri

presa che non si riesce a governare con 
altre priorità, a cominciare da quella 
dell'occupazione. Anzi, l'altra faccia 
della medaglia l'ha presentata proprio 
ieri l'Lstat: ha reso noto di aver registra
to nel mese di marzo una flessione de! 
5,1, rispetto allo stesso mese dell'anno 
scorso, negli stabilimenti industriali con 
almeno 500 dipendenti, gli stessi presi n 
riferimento dalla nota di Palazzo Chigi. 

E che dire della .forte decelerazione. 
dell'inflazione di cui la presidenza del 
Consiglio si vanta? Nemmeno l'ultimo 
studente di ragioneria se la sentirebbe 
di dire, come invece si fa nella nota, che 
se si riporta l'andamento del periodo 
marzo-maggio su base annua (quindi, 
senza trascinamento: una contraddizio
ne in termini) l'inflazione risulterebbe 
di circa l'8,3rr. Ma gli stessi estensori 
della nota sanno che questo appartiene 
alla propaganda e tentano di accredita
re un altro dato: l'I 1,2'r (cioè, la varia
zione percentuale sul mese di maggio 
ilei 1983) rispetto a quello, corretto, del 
Ì'.V", relativo al tasso medio. Qui è suffi
ciente richiamare l'analisi del governa
tore della Banca d'Italia, quando affer
ma che perché l'inflazione media annua 
scenda al 10rr programmato, gli au
menti dei prezzi dovrebbero essere dello 
0,4'; al mese, mentre siamo allo0,7','r il 

che porta n un 12'V di media annuo, che 
era più o meno lo stesso tasso previsto 
senza il decreto. Allora? 

Ma la cronaca offre un'altra elaliorn-
zione dell'lstat, riferita all'indice sinda
cale per il calcolo della contingenza n 
maggio. É salito meno di quello del co
sto della vita: dello 0,4'V a fronte di un 
aumento dei prezzi al consumo dello 
0,(5'';, un fatto che non accadeva da 
tempo, e che dice da solo a quali e quan
ti artifizi sul paniere si ricorre nell'inca
pacità di un azione altrimenti incisiva 
sulla dinamica vera dell'inflazione. (Si
lo stesso andamento si avrà nei prossimi 
due mesi, ad agosto dovrebliero scattare 
due punti di contingenza). 

Si ripropongono, così, nodi annosi 
che il governo non è in grado di scioglie
re salvo ricorrere alla solita solfa della 
centralizzazione. In questo contesto at
tenzione e interesse meritano (ieri si so
no espressi Crea, della Cisl. e lattieri, 
della Cgil) non solo gli sforzi per ricom-
pattare il sindacato su un progetto al
ternativo di riforma, senza mettere tra 
parentesi quanto è avvenuto — anzi, 
utilizzando la riflessione per una più 
salda convergenza strategica —, ma an
che la disponibilità manifestata dagli 
industriali al confronto negoziale diret
to purché senza ricatti. 

p. C. 

Dollaro oltre 
quota 1700 
contro tutte 
le previsioni 
Ripresa dell'inflazione - Regan incauto 
Dini sulla bilancia estera italiana 

L'OROLOGIO 

I prezzi nei principali paesi industriali 
12 mesi 
id Apr. Genn. Fshb. Mar. Apr. 

USA 
GIAPPONE 
GERMANIA 
FRANCIA 
G. BRET. 
ITALIA 
CANADA 
QCSE 

4.5 
2.4 
3.2 
7.9 
5.2 

11.9 
4.9 
5.7 

0.6 
0.3 
0.5 
0.7 

—0.1 
1.2 
0.5 
0.6 

0.5 
0.6 
0.3 
0.6 
0.4 
1.2 
0.6 
0.5 

0.2 
0,3 
0.1 
0.7 
0.3 
0.7 
0.2 
0.4 

0.5 
0.3 
0.2 
0.6 
1.3 
0.7 
0.2 
0.6 

Dalla nostra redazione 
TORINO — Un'industria in 
crisi come la F1AT-IVKCO. 
che nei mesi scorsi aveva subi
to un vero e proprio tracollo 
delk- vendite di autocarri ed 
autobus, è costretta adesso a 
chiedere lavoro straordinario 
ed a far rientrare cassintegrati 
in fabbrica per recuperare la 
produzione perduta. Questo 
paradosso ò la conseguenza 
dell'aspro scontro aperto in 
Germania tra ; metalmeccani
ci ed il padronato sulla setti
mana lavorativa di 35 ore. 

Gli scioperi e le serrate che 
paralizzano l'industria tedesca 
hanno infattiprivato l'IVECO 
dei rifornimenti di una serie 
di componenti essenziali da 
montare sui camion. La situa
zione è particolarmente grave 
per i grossi autocarri, sui quali 
il 40% dei particolari sono di 
origine tedesca. Mancano le 
pompe ad iniezione per motori 
Diesel e i motorini d'avvia
mento prodotti dalla Bosch. i 
cambi, le trasmissioni ed altri 
organi meccanici prodotti dal
ia Magirus. Così da un paio di 
settimane è quasi completa
mente bloccato il lavoro negli 
stabilimenti torinesi SFA 
STURA e SOT. alla Lancia di 
Bolzano ed a Grottaminarda, 
mentre lavorano a metà TOM 
di Brescia e TOM di Milano. 

Il danno subito dall'IVECO 
è stato quantificato ieri dalla 
FIAT in unincontro con la 
FLM. «Se la vertenza tedesca 

Ora F«Sveco» pretende 
straordinari, ma lascia 
a casa 550 cassintegrati 
L'azienda deve recuperare la produzione perduta per mancanza di 
rifornimenti dalle fabbriche tedesche bloccate dagli scioperi 

— hanno detto i dirigenti 
aziendali — si concluderà, co
me noi prevediamo, entro la 
fine di questo mese, avremo 
bisogno di recuperare subito 
nello stabilimento torinese 
SPA STURA una produzione 
di 1200 autocarri. Se non li fa
remo, perderemo una fetta ri
levante di mercato». 

• Ma come? Non ci dicevate 
fino a qualche settimana fa — 
hanno replicato i sindacalisti 
— di aver perso un terzo dei 
mercati e di avere migliaia di 
autocarri invenduti negli stoc
caggi?». Imbarazzati i dirigenti 
hanno ammesso che gli stoc
caggi non sono omogenei: c'ò 
sovrabbondanza di alcuni tipi 
di camion, mentre mancano 
altri tipi. Agli effetti della ver
tenza tedesca si sommano così 
quelli di una cattiva program
mazione produttiva. 

La FIAT-IVECO è poi pas
sata a presentare le sue richie
ste. Per fare la produzione ag
giuntiva di 1200 camion, i la
voratori torinesi della SPA 
STURA e SOT dovrebbero ri
nunciare ad una delle quattro 
settimane di ferie in agosto 
per farla in periodo successi
vo. Dovrebbero fare sette tur
ni di lavoro straordinario al 
sabato: quattro in luglio e tre 
in settembre. Dovrebbero ri
nunciare per quest'anno a tut
ti i permessi. 

In cambio di questi sacrifici. 
la FIAT si dice disposta a ri
chiamare in fabbrica 350 ope
rai che erano cassintegrati da 
un paio d'anni: 200 in luglio e 
150 a settembre. 11 loro rientro 
sarebbe definitivo perché, una 
volta terminati i 1200 camion. 
la FIAT chiuderebbe lo stabi
limento francese Unic di Rap-

pes e porterebbe alla SPA 
STURA le produzioni (auto
carri medi)finora fatti in 
Francia. Infine la FIAT-IVE
CO lascia balenare la disponi
bilità a non effettuare più in 
futuro sospensioni a zero ore 
(ma questo impegno l'IVECO 
lo aveva già sottoscritto, e poi 
lo ha violato). 

La FLM ha giudicato abba
stanza interessanti le ultime 
firoposte. Ha inoltre ribadito 
a posizione di sempre del sin

dacato, che è quella di farsi ca
rico dei problemi produttivi e 
di non penalizzare le aziende 
sul mercato, tanto più che era 
stata proprio la FLM a critica
re la scelta dell'IVECO di ridi
mensionare i livelli produttivi 
di fronte alla crisi. 

Tuttavia, ha subito aggiunto 
la delegazione sindacale gui
data dai segretari nazionali 

Lo annuncia un sottosegretario 

Fisco sciatone\ 4400 miliardi 
dovuti e non riscossi da anni 
Sì tratta di imposte indirette dovute da contribuenti che le hanno incassate 
già da tempo - Alla ricerca di rattoppi per la scadenza del 30 giugno 

L'AQUILA — Il Tesoro prende denaro 
in prestito al 1B% d'interesse mentre il 
ministero delle Finanze non incassa 
4.400 miliardi di imposte indirette da 
tempo accertati. Per 11 sottosegretario 
Domenico Susi, che ha fornito questi 
dati al partecipanti al convegno su 
«Evasione fiscale e coopcrazione inter
nazionale», la colpa è degli uffici addetti 
alla riscossione delle Imposte. Quindi 
anche questa «inefficienza, può tradur
si In un affare per qualcuno: il sottose
gretario Susi propone, infatti, che si in
carichino le esattore in appal to di que
sta riscossione. 

Si tenga presente che del 4.400 mi
liardi che erano d a riscuotere a fine 
1983 ben 3.345 risalgono al 1982 ed anni 
precedenti. C'è s ta to tut to il tempo per 
prendere provvedimenti Ed anche nel 
semestre passato, di fronte alla batten
te campagna per tagliare qualche mi
gliaio di miliardi a spese di questa o 
quella categoria di lavoratori, c'era da 

attendersi un tentativo energico di re
cupero. Non si è fatto niente ed ora gli 
esponenti del governo parlano sotto la 
spinta di una scadenza, il 30 giugno, da
ta per la quale hanno preso impegno di 
presentare alcune misure di raddrizza
mento fiscale. Per il 30 giugno è previ
sto anche Vassesiamcnto del bilancio 
statale, cioè una revisione di entra te ed 
uscite alla luce dei risultati nel pr imo 
semestre. Quest 'anno l 'assestamento 
dovrebbe comportare la correzione del
la politica che sta portando il disavanzo 
del Tesoro verso i 100 mila miliardi an
nui 

Sopra un punto soltanto il sottose
gretario è s tato preciso, le proposte di 
•accorpamento» delle aliquote. L'Iva 
verrebbe riscossa al 2<,

0-10«'*0-«8(,ó 
mentre verrebbe unificata l 'aliquota 
per i beni suntuari , oggi divisa in 
35-38%. Per il r imanente l'azione finora 
programmata dal governo prevede sol
tan to misure a tempi lunghi, molto più 

lunghi delle scadenze poste dalla grave 
situazione di sbilancio e dai suoi effetti 
inflazionistici e deprimenti gli investi
menti . 

11 direttore per le relazioni in terna
zionali del ministero delle Finanze. Mi
chele Del Giudice, ha presentato u n 
quadro ottimistico circa la possibilità 
di perseguire gli evasori che utilizzano i 
•rifugi» all 'estero in aperto contrasto 
con 1 dati della Guardia di Finanza (set
temila miliardi solo per infrazioni alle 
norme valutarie accertate). Il ministero 
delle Finanze ostenta u n incomprensi
bile disinteresse per la legge valutaria, 
all 'esame del Senato, ed anche per di
sposizioni già prese come quella che 
chiede a chi chiede valuta per più di 
cinque milioni dì lire di fornire il codice 
fiscale per consentire eventuali control
li. Questi controlli li dovrebbe fare il 
ministero delle Finanze utilizzando le 
registrazioni del Servizio informativo 
valutario. O forse s tanno s tudiando un 
•appalto» anche per questo? 

E governo gioca al rinvio 
e i trasporti sono nel caos 
ROMA — Situazione «-empre più difficile 
nel «*ttore dei trasponi. Neanche l'incon-
t ro di ieri al ministero del Lavoro è riusciio 
a sbloccare la ttatt-ama per il contratte del 
•personale di terra» degli aeroporti. Nessun 
passo avanti, e quindi il sindacato ti è tro
vato costretto a confermare le esitazioni 
già programmate: il prossimo sciopero ci 
sarà il 20 giugno e durerà otto ore. 

La situazione non è migliore nel traspor
to marittimo. «C'è un aperto contrasto tra 
Parlamento da una parte e governo e IRI 
dall'altra»: è questo il senso di un docu
mento approvato ieri mattina dai lavorato
ri della Finmare, l i finanziaria armatoriale 
pubblica. Le organizzazioni dei lavoratori 
hanno denunciato «la particolare ostinazio

ne» dell'IRl «ancora decisa a liquidare mez
za flotta, a licenziare un migliaio di perso
ne. ad abbandonare line* marittime di im
portanza stattfHca per l'economia naziona
le. ad unificare tre società del gruppo 
(Lloyd Triestino. Italia e Adriatica) e a tra
sferire a Genova la sede della stessa Fin-
mare. E ovvio che di fronte a questa situa
zione i sindacati hanno deciso di non resta
re con le mani in mano e si annunciano 
nuove ondate di wioperi. 

Di ben altra natura è invece l'agitarione 
di alcuni gruppi di lavoratori delle dogane. 
I » «sciopero bianco, dei funzionari, il bloc
co degli straordinari ha creato caos ai vali

chi. tanto che già ora si contano file lun
ghissime di camion a tut te le frontiere. 
Questa forma di lotte - condannata dalla 
federazione unitaria per i metodi e per i 
contenuti — ha ridato fiato a chi da tempo 
va predicando la regolamentazione forzosa. 
per legge, degli scioperi. E proprio di que
sto. da alcuni giorni, stanno discutendo la 
CGIL, CiSL e UlL con il ministro Signori
le. La compagna Donatella Turtura e il 
compagno Vercelli, segretario della CGIL. 
a proposito di questi incontri hanno soste
nuto che la loro organizzazione «ha sempre 
ribadito la necessita che le lotte si svolgano 
tu un terreno che possa raccogliere il con
senso e la solidarietà dell'opinione pubbli
ca». 

della FLM Airoldi e Regazzi, 
le proposte della FIAT, cosi 
come sono state formulate, 
non sono accettabili perchè 
aprirebbero contraddizioni 
insanabili. Dei 1500 lavoratori 
torinesi dell'IVECO sospesi un 
paio di anni fa, ne restano an
cora circa 900. So anche ne 
rientrassero 350. altri 550 ri
marrebbero cassintegrati a 
tempo indeterminato- E ri
marrebbero fuori i 200 cassin
tegrati dell'OM di Milano, i 
250 di Foggia. 

Ma c'è di peggio. La FIAT-
IVECO aveva già deciso unila
teralmente dimettere in cas-
sintegrazìone s zero ore dal 
prossimo luglio altri 550 lavo
ratori di Foggia e di Torino. E 
queste sospensioni intende 
confermarle, perché dice che 
si tratta in prevalenza cìi im
piegati i cui posti di lavoro so
no stati soppressi a causa del
l'automazione degli uffici e 
del decentramento del lavoro 
amministrativo in aziende 
esterne. Il sindacato ovvia
mente non può accettare che, 
mentre alcuni lavoratori rien
trano da una parte, un numero 
maggiore ne esca dall'altra. 
Pertanto la FLM chiede che 
venga riaperta una trattativa 
complessiva su tutti i problemi 
produttivi ed occupazionali 
dell'IVECO. Su questa battu
ta, la trattativa è stata aggior
nata a martedì. 

Michele Costa 

ROMA — Mentre il titolare USA del Tesoro Donald Regan 
tornava a dichiarare che il disavanzo federale non era causa 
di turbativa monetaria il dollaro balzava di nuovo oltre le 
1700 lire, trenta lire in più rispetto a pochi giorni addietro. La 
banca centrale tedesca, a l larmata nel vedere il marco torna
re a 2,73 per dollaro, ha fatto degli interventi ma senza risul
tati apparenti . L'oro nel frattempo scendeva di 16 dollari 
mettendo in evidenEa una risposta di fondo a dati, come la 
ripresa dell'inflazione, confermati da più fonti. I prezzi sono 
saliti dello 0,5% negli Stati Uniti. 1,3% Inghilterra e 0,0% per 
l'intero gruppo dell'Organizzazione per la coopcrazione in
ternazionale (dati aprile). 

In maggio vi sono stati rialzi, ancora dell 'ordine del solo 
0,3%, per l prezzi ingrosso del Giappone che aveva registrato 
prima addiri t tura ribassi. 

Il dollaro a 1700 lire significa crescita ulteriore del disa
vanzo nella bilancia estera degli Stati Uniti e conseguenti 
spinte protezioniste. La bilancia potrebbe andare in deficit di 
140 miliardi di dollari a fine anno. Regan dice che gli europei 
debbono stare zitti perché questo disavanzo lo incassano In 
parte anche loro con esportazioni più sostanziose; met te da 
parte il fatto che così la dipendenza della ripresa europea 
dalla congiuntura negli Stati Uniti, quindi della politica di 
Washington, si accentua. 

Il direttore della Banca d'Italia Lamberto Dinl ha fatto 11 
punto della posizione internazionale dell'Associazione ope
ratori in titoli esteri. La situazione verso l'estero è migliorata, 
ha confermato, anche se l'equilibrio valutario italiano riposa 
su alti tassi d'interesse interni e attivi da turismo. Dini ritie
ne che si debba moderare l ' indebitamento estero, limitandosi 
ad u n a presenza fisiologica degli operatori nel mercato Inter
nazionale del credito (e sembra una risposta ad Ipotesi di 
indebitamento estero diretto del Tesoro). Si è quindi occupa
to dei progetti di liberalizzazione delle norme valutarie. 

Dinl pone due condizioni alla liberalizzazione: 1) il miglio
ramento stabile della bilancia valutaria tale da consentire di 
soddisfare la domanda di residenti italiani che ritiene sia 
a t tua lmente «repressa»; 2) il perfezionamento delle s t ru t ture 
e degli s trumenti del mercato finanziario italiano In un ap
propriato contesto dì tassi d'interesse, tale d a r idurre la do
manda potenziale di esportazione di capitali. 

Il governatore della Banca d'Italia C.A. Ciampi è Interve
nuto Ieri a Milano nel corso dell 'assemblea annuale dell'As
sociazione fra banche private (Assbank) di cut fanno parte 
anche 1 33 istituti esteri presenti in Italia. Ciampi si è det to 
favorevole alla «liberalizzazione» della disciplina bancaria 
ma anche fautore di stabili tà della lira facendo in modo che 
•il cambio non costituisca un modo di dare cont inua vita alla 
spirale perversa dell'inflazione». Ciampi ritiene che nelle 
banche ci sia «un difetto di capitale a vocazione Imprendito
riale» riferendosi, indiret tamente, agli insuccessi delle molte 
iniziative di privatizzazione annuncia te . 

r. s. 

ROMA — I ritardi nel finan
ziamento rendono impossi
bile per TIRI a t tuare i pro
grammi dì investimento ap 
provati. È indispensabite, 
quindi, predisporre tagli e 
rinvìi. È il giudizio contenu
to nella relazione della Corte 
dei Conti sui bilanci del 
gruppo nel 1983. 

Il documento si articola in 
sei punti e ribadisce la neces
si tà di arrivare ad u n a ge
stione «economica» dell ' IRl. 
Ecco una sintesi delle osser
vazioni conclusive della Cor
te. Nel 1983 la gestione delle 
aziende — sostiene la rela
zione — si è discostata dalle 
previsioni iniziali a causa, in 
gran parte, della negativa 
evoluzione delle variabili 
non controllate (dall'infla
zione ai cambi) e della crisi 
mondiale di alcuni impor
tant i settori, come la side
rurgia. A questa situazione 
— prosegue la Corte dei Con
ti — devono essere aggiunti i 
ritardi o le carenze di alcune 
erogazioni o agevolazioni e 
la mancanza dei sufficienti 
apporti di capitale di rischio. 

La seconda ragione delle 
difficoltà va ricercata nella 
scarsa capacità delle aziende 
del gruppo di autofinanziar-
si. La Corte indica, poi. la ne
cessità di una durevole azio
ne di riconversione Indu
striale che applichi criteri 
•imprenditoriali» e assegni, 
allo Stato il compito di fare 
•Interventi sociali» per risol
vere gli eventuali problemi 
di occupazione che u n a simi
le scelta apre. 

Infine, grande Importanza 
viene da ta nel fare le analisi 
delle difficoltà presenti al ri
tardi tecnologici, alla inade
guata produttività, alla a s 
senza sul mercati mondiali , 
ad alcune eccedenze negli 
organici. 

Nella relazione si parla 
anche delle «nomine», per di
re che la scelta degli a m m i 
nistratori «deve essere fatta 
facendo valere i criteri di a t 
titudine tecnica e professio
nale, di onestà, di ret t i tudi
ne, di capacità organizzativa 
e conduzione imprenditoria
le». L'intero meccanismo de
cisionale deve — termina la 
relazione — essere più limpi
do e riportato nelle sedi com
petenti. 

Corte elei Conti: 
troppo in rosso 
iS bilancio IRI 
Occorre tagliare 
Brevi 

Accordo di produzione fra Chrysler e Maserati 
MILANO — Chrysier e Maserati collaboreranno alla progettazione e «Da 
frodjzior.s. m Italia e negli USA. di automobili specialissime, destinata a> 
mercati statunitense e canadese. L'accordo prevede la cessione da parte deità 
Maserati de) 5% delle azioni alla Chrysler. 

Nocivelli ed altr i industriali dentro la Zanussi 
ROMA — lari l'intervento dei Nocnretlj è stato r-dunensonato. ti partner che 
dovreboe affiancarsi alla Elettre*»» o aHa Thomson Brandt lo farebbe aH"alter
no di un «pool» di imprenditori itaham. 

Oltre 305 miliardi i l fa t turato CMC del 1983 
RAVENNA — Il bdancio del gruppo si e churto con un aumento del 5 0 % 
rispetto al 1982 La sola CMC ha realizzato 208 miliardi L'utile a stato del 
2.«E% (5.119 mifcardi). Oggi a Ravenna l'assemblea dei soci che approverà 
A bilancio 

Francesco Perri resta alla guida deli'ANCE 
ROMA — Francesco Porri e stato rconfermato aSa carica di presidente noBa 
re>azione air assemblea. Pem ha sottofcncato la necessita di finanziamenti 
nette opere pubbliche e nefi'ecVfczia residenziale. 

Martedì t re ore di sciopero nell'alluminio 
ROMA — Tutto * settore si fermerà martedì, contro i licenziamenti avviati 
dalla MCS. la finanziaria defl'Efs*» per IVJonn^o. che vuole chiudere interi 
stabtfcmenti. Un duro attacco era stato portato r altro ien <}?• sindacati «Sa 
politica condotta dal vertjce. accusato <* stravolgere »! piano CiPI per TaBumi-
rvo. 

1 cambi - . . 
MEDIA UFFICIALE DEI CAMBI UIC 

Dollaro USA 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina inglese 
Sterlina irlandese 
Corona danese 
ECU 
DoiUro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 

1 5 / 6 
1697 .65 
6 2 0 . 2 9 
201 .62 
5 5 0 . 9 2 5 

3 0 . 4 6 9 
2 3 4 0 . 4 0 
1897 .35 

169.155 
1385 .375 
1304 

7 .295 
744 .025 

88 .25 
2 1 7 . 8 7 5 
209 .33 
291 .87 

12.03 
10 .973 

1 4 / 6 
1687.70 
622 .10 
202 .195 
552 .185 

30 .512 
2342 .65 -
1902.55 

169.76 
1389.60 
1298.125 

7.299 
745 .645 

88 .36 
217 .57 
209 .41 
292 .11 

12.005 
10.983 
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L'AZIENDA ENERGETICA 
MUNICIPALE DI TORINO 

AVVISA 

che intende realizzare nella Città di Torino - Circoscrizione 12 - Mirafiori 
Nord un complesso per ti telenscaldamento di enea 1.6 milioni di metri 
cubi di fabbricati residenziali e pubblici costituito da: 

Centrale di cogenerazione nella quale verranno installali 
• due gruppi motori endotermici alternativi e generatori elettrici cia

scuno di potenza elettrica circa 10-12.000 kVVe e di potenza termi
ca recuperabile di circa 10-12.000 V.V" adatti per utilizzare combu
stibile metano con un modesto apporto di gasolio: 

9 apparecchiature per il recupero della massima possibile quantità di 
calore residuo e per l'ammissione del calore stesso nella rete di 
teteriscaldamento ad una temperatura di mandata non inferiore a 
150C ed una temperatura di ritorno massima di 6 0 C . 
L'impianto sarà completo di generatori di vapore di tipo tradizionale 
aventi funzione di integrazione e riserva per una potenza totale di 
circa 30-35.000 kWt: 

• apparecchiature di comando, controllo o manovra, apparecchiature 
etettiche per il collegamento con la reto elettrica dell'AEM. apparec
chiature per il trattamento acqua di alimentazione e scarico, camino, 
serbatoi per il gasolio ed egra altro elemento occorrente. 

Rete per la distribuzione del calore comprendente: 
9 sistema di tubazioni dei tipo preiSOl3to interrato completo di organi 

di intercettazione: dilatazione e derivazione: la lunghezza prevista è di 
enea 4.000 metri di doppia tubazione: 

• sottostazioni di scambio termico costituite da scambiatori di calore. 
organi di regolazione della portata e della temperatura del fluido 
vettore del calore, contatori di calore: il numero previsto di dette 
sottostazioni è di crea 30: 

che l'aggiudicazione delle forniture e dei lavori di costruzione del com
plesso di cui trattasi, avverrà mediante cappalto concorsoi fra le ditte 
specializzate sulla base di progetto di massima e di capitolato predispo
sti an'AEM: 

che si intende che le forniture ed i lavori vengano eseguiti da una ditta 
avente comprovata esperienza in complessi del generale ed in grado di 
assumere la responsabilità globale della realizzazione delle opere. 

INVITA 

le ditte interessate a presentare alla D»ezrane Generale dell"AEM via 
Bartola 48 - Torino - entro e non oltre il 10 luglio 1984 esauriente 
documentazione della loro consistenza, della loro precedente attività ed 
esperienza conseguita nella costruzione di complessi del tipo di quello 
sopra accennato, con precise indicazioni dei committenti e delle previdi-
bili fonti di approvvigionamento, dichiarando altresì di essere in grado di 
assumere la responsabilità globale, come sopra detto. 
L'AEM. sulla base degli elmenti ricevuti, procederà a suo insindacabile 
giudizio alla scelta delle ditte da interpellare, riservandosi anche la facol
tà di effettuare ordinazioni separate di parti del complesso, OWESO di 
non ordinare alcune parti dello stesso. 

ISTITUTO AUTONOMO PER 
LE CASE POPOLARI DELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

AVVISO DI GARA 
Verrà indetta, quanto prima, una licitazione privata, da 
tenersi con il metodo di cui a!l"art. 1 - Lettera a) - della 
legge 2 /2 /1973 n. 14. con ammissione anche di offer
te in aumento in base all'art. 9 della legge 10 /12 /1981 
n. 741 per l'affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria per l'eliminazione di fosse biologiche, rifa
cimenti fogne ed opere conseguenziali da eseguirsi in 
Comune di Bologna nei fabbricati siti nel Quartiere BAR
CA in Via da Vinci dal civ. n. 2 al civ. n. 36 : Tomasseo 
dal civ. n. 2 al civ. n. 10: Giovanni XXIII dal civ. n. 10 al 
eh/, n. 20 ; Baldini civ. n. 1 :Rigola dal civ. n. 21 al civ. n. 
27 ; Grandi dal civ. n. 1 al civ. n. 5; Di Vittorio crw. nn. 
31 e 33 ; Mozart c ìw. nn. 1 , 3 e dal civ. n. 9 al civ. n. 
17. riguardante 402 alloggi e 63 negozi - Lotto 9026/R 
- da finanziarsi parte con fondi della legge 5 / 8 / 1 9 7 8 n. 
457 - 111 Biennio - Il Trance e parte con fondi I.A.C.P.. 
Importo a base d'asta L. 546 .796 .000 . 

Le Ditte interessate dovranno far pervenire all'Istituto -
Piazza della Resistenza n. 4 , Bologna - richiesta di invi
to. redatta in carta legale, entro IO (dieci) giorni dalla 
pubblicazione dell'avviso di gara sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna, corredata di fotocopia 
dei certificato di iscrizione aH'A.N.C. per la categorìa e 
l'importo adeguati. 

Le Citte che dopo il 1 » Gennaio 1979 non abbiano avuto 
rapporti contrattuali di appalto con lo I.A.C.P. di Bolo
gna, dovranno inoltre allega-e alla domanda di parteci
pazione la dichiarazione di almeno un Istituto Bancario 
attestante l'idoneità finanziaria ed economica del con
corrente. 
Saranno ammesse alla gara Imprese riunite nelle forme 
di cui all'art. 20 e seguenti della legge 8 /8 /1977 n. 
584. 

Le richieste di invito non vincolano comunque I" Ammini-
strazone. 

IL VICE PRESIDENTE 
Or. Gabriele Negrini 
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