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$ia Borsa Popolare Bergamo: 548,8 miliardi 
di patrimoni0 g Domani Yassfdba 

Sace: si inasprisce 
la vertenza aziendale 1 prezzi settimanali 

prodotti petroliferi 
ti 
il 
e 

~ Tono di fondo calmo Dopo lo sciopero di ieri, la Flm e il consiI 
glio di fabbrica minacciano una linea durs MILANO, 28 - Tecnicamente condizionato da smobilizzi tecnici legai 

ai saldi di liquidazione in programma o 
7 

i e risolti senza difficolti, I 

mercato, ha manifestato un andamento mo to cauto anche di riflesso al1 
te lsioni sociali per il grave assassinio del prof. Ezio Tarantelli, insign 
ec2nomist.a e studioso di problemi sindacali. La quota nei suoi punti d 
maggior risalto, vale a dire nell’ambito dei titoli guida, è apparsa molti 
es tante. Sacrificate e commentate le Olivetti. Offerti i principali assicu 
raiivi e valori particolari. L’operazione Cigahotels-A 

f 
a Khan ha suscita 

to diversi commenti negli ambienti borsistici con dif use perplessi@ pe 
quanto riguarda i prezzi che sarebbero stati pagati dal gruppo Aga Khan 
e :e presunte plusvalenze emerse a favore di quest’ultimo. Comunque 
la questione appare piuttosto complicata da interpretarsi. 

Il sindacato (<Assopetrolin dei commercianti di prodotti 
petroliferi dell’ASsociazione Esercenti e Commercianti 
della provincia di Bergamo comunica che a decorrere 
dalle ore zero di o 
i prezzi massimi di 

gi 29 marzo a giovedì 4 aprile 1985, 
i vendita dei prodotti petroliferi in 

provincia di Bergamo sono i seguenti: 

PRODOTTI PER USO AUTOTRAZIONE 
GASOLIO AUTOTRAZIONE (IVA 18% - prezzo al p.v. 
stradale) 

L./lt. con IVA 755,oo 
L./lt. senza IVA 639,83 

PRODOITI PER RISCALDAMENTO 
ED USI INDUSTRIALI 

Pagamento 30 gg. data consegna 
PETROLIO PER USO ILLUMINANTE E RISCALDA- 
MENTO (IVA 18%). Per merce confezionata in canistri 
cauzionati a rendere da It. 20 a Canistro f.co magazzeno 
dettagliante. 

L. con IVA 15.560,OO 
L. senza IVA 13.186,40 

(Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al 
servizio reso, per le consegne dei canistri a domicilio del 
cliente), 
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (IVA 18%) F.co 
domicilio cliente. 

L./lt. con IVA 
L./lt. senza IVA 

737,00 
/ 624,57 

Per consegne f.co domicilio cliente nei Comuni ubicati 
oltre 1000 mt. di alt. 

L./lt. con IVA 745,oo 
LJlt. senza IVA 631,35 

GASOLIO USO AGRICOLO (IVA 9%). F.co deposito 
rivenditore. 

L./lt. con IVA 
L./lt. senza IVA 

560,oo 
513,76 

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER FORNI E CAL- 
DAIE (IVA 9%). F.co domicilio cliente. 

L./Kg. con IVA 580,OO 
LJKg. senza IVA 532,ll 

Per consegne f.co domicilio cliente nei Comuni ubicati 
oltre 1000 mt. di alt. 

L./Kg. con IVA 568,oO 
L./Kg. senza IVA 539,44 

OLIO COMBUSTIBILE DENSO ATZ (IVA 9%). F.co 
domicilio cliente in autotreno botte completo. 

L./Kg. con IVA 443,36 
LJKg. senza IVA 406,76 

Pagamento alla consegna 

Agli oltre 80 mila soci verrà presentato un primo 
rendicqnto dopo l’acquisto della maggioranza del 
Credito Varesino - 900 lire la proposta di dividendo 

Il Consiglio di fabbrica della 
Sace e la Flm di Ber amc 
hanno effettuato ieri, f nel ‘am 
bito delle iniziative di mobili. 
tazione promosse a sostegnc 
della piattaforma aziendale, u- 
na serie di scioperi articolati 
con presidio dei lavoratori ai 
cancelli della fabbrica di via 
Baioni. Durante l’intera gior- 
nata i lavoratori della Sace, a 
turno, hanno sostato di fronte 
all’azienda e nella mattinata j 
sindacalisti Italo Terzi e Ser- 
gio Manzoni, unitamente al de- 
le sto del consiglio di fabbrica 
de la ei Sace, Panarese, si sona 
incontrati con la stam a per 
illustrare i dettagli del a que- P 
stione. 

Dopo l’incontro del 19 marzo 
scorso, durante il quale pressa 
la sede dell’Unione Industriali 
il gruppo dirigenziale, secondo 
i rappresentanti dei lavoratori 
ha dimostrato insensibilità nei 
confronti delle richieste for- 
mulate dal sindacato, la Flm 
ha deciso otto ore di sciopero 
articolato 

r 
r dimostrare alla 

proprietà a sua ferma inten- 
zione di lottare per raggiunge- 
re gli obiettiw prefwati, e 
contemporaneamente per sen- 
sibilizzare la popolanone nei 
confronti dei problemi dell’a- 
zienda. 

A preoccupare ma ‘or- 
mente i rappresentanti ei la- CP 
voratori t‘ comun ue la linea 
dura che, a loro 2 re, la diri- 
genza della Sace ha adottato. 
Nel corso dell’incontro sopra 
citato infatti, sostiene la Flm, 
l’azienda ha lasciato intendere 
di essere disponibile a trattare 
le questioni marginali della 
piattaforma (introduzione del 

, 

part-time, modifica della rota 
zione dei lavoratori alle line 
di montaggio) ma ha mostrat 
un’assoluta chiusura per uan 
t.0 concerne le proposte Bf au 
menti salariali e di riduzion 
dell’orario di lavoro. 1 meta1 
meccanici dell’azienda berga 
masca hanno presentato uni 
serìe di proposte, dopo che l’a 
zienda aveva chiesto mobiliti 
e flessibilità ai lavoratori, atti 
ad invertire la tendenza allr 
diminuzione dell’occupazione 
evidenziatasi in passato. Tal 
proposte comprendono I’utiliz 
zo collettivo ed effettivo dell; 
riduzione dell’orario, la pro 
gramrnazione del calendari4 
annuo delle ferie e, per quanti 
riguarda il salario, un aumen 
to medio mensile di 40-50 mil: 
lire e un aumento del ‘premic 
annuo di gennaio da 100 a 30( 
mila lire. L’aumento mensile 
sostiene la Flm, is ripararne 
trato (quindi legato alla pro 
fessionaliti) e in pratica equi 
vale alla rivalutazione del pre 
mio indicizzato che l’aziendi 
versa ai lavoratori, premic 
deindicizzato a i inizi delle 
scorso anno e d!! allora rima, 
sto inalterato, mentre l’au 
mento del premio annuo, ugua, 
le 
si r 

r tutti i dipendenti, 8 con 
erato un riconoscimento al. 

la disponibilità dei lavoratorj 
visto anche il buon andarne& 
dell’azienda. 

Di tutto questo i rappresen- 
tanti dei lavoratori riparleran- 
no con l’azienda durante il 
prossimo incontro, in pro- 
gramma per mercoledi prossi- 
mo 3 aprile, incontro che sarà 
preceduto lunedì e martedi da 
altri scioperi articolati e che in 
caso di nuova interruzione del- 
la trattativa, sara seguito da 
sltre iniziative del genere. &I 
Sace deve rendersi conto - 
hanno concluso i tre rappre- 
sentanti della Flm - che il 
futuro dell’aziendu va costrui- 
to tenendo conto anche dei Za- 
vorafm-i, collaborando con noi. 
In caso contrario siumo dispo- 
sti anche ad adottare la linea 
dura, come sembra intenzio- 
nata a fare l’az*. 

P. Serina 
4 

1 

I 

. 

Philco: 
contrari 

i lavoratori 
al piano 

di risanamento 
c 

L’assemblea dei lavoratori 
iella Philco, riunita ieri per 
Irendere visione del piano di 
-istrutturazione aziendale, ha 
giudicato inacettabili i conte- 
luti che penalizzerebbero pe- 
zantemente le prospettive pro- 
iuttive e occupazionali. 1 lavo- 
‘atori chiedono invece una di- 
esa e mantenimento dei livelli 
occupazionali, un manteni- 
nento e rilancio delle attuali 
iamme produttive (lavatrice, 
asciugatrice, dryers, frigor e 
congelatori) e awio delle pro- 
luzioni nell’elettronica in Phil- 
!o secondo gli accordi Rel, e 
investimenti finalizzati a ri- 
cerca, progettazione e moder- 
nizzazione per tutte le attuali 
gamme e alla diversificazione 
produttiva. I 1 

In questo quadro generale di 
Mentamenti & decisivo gesti- 
re la ristrutturazione della 
Philco, non 
ziamenti 

erseguendo licen- 
co lettivi, comunque P 

mascherati nella Cigs a zero 
Ire e senza rientri, ma usando 
strumenti di legge temporanei 
?d eccezionali quali : i contrat- 
,i di solidarietà, il part-time e 
a riduzione orario e gestione 
ìegli orari. 

a 
C 
L 
r: 
C 

:L 

E 
; 

Il 1984, per la Banca Popola- 
re di Bergamo, sarà senza 
dubbio ricordato come l’anno 
della ~svolta~. L’acquisizione 
del pacchetto di controllo del 
Credito Varesino (una vera o- 
perazione da manuale finan- 
ziario condotta in porto con 
una tempestiviti che solo i 
bergamaschi forse sanno rea- 
lizzare) non rappresenta infat- 
ti solo un aumento di circa il 
50%, in un colpo solo, dell’ope- 
rativiti della banca presieduta 
dall’awocato Lorenzo Suardi 
(che giusto in questi giorni 
raggiunge i trent’anni di inin- 
terrotta guida dell’istituto). 111 
una considerazione più ampia 
ciò simboleggia, al di la dei 
dati’ numerici, l’assoluta soli- 
dità dell’istituto cittadino, e la 
sua posizione di preminenza a 
Livello nazionale. Il gruppo, 
perfettamente integrato sul 
piano dei servizi e della conti- 
guità territoriale, formato da 
MPopoZarem e MVaresinow si po- 
ne infatti oggi ai primi posti a 
livello del sistema bancario i- 
taliano, e ha una indiscussa 
leadership nella fascia pede- 
montana della Lombardia, una 
delle 
te P 

iù dinamiche e sviluppa- 
de l’intero Paese. 

Questo elemento, non a caso 
vero fiore all’occhiello degli 
amministratori della Popolare 

sarà domani per la prima 
;olta posto in discussione di 
konte all’assemblea dei soci 
[circa 80 mila), i quali potran- 
10 trarre un primo rilancio di 
luesto intervento di ampio re- 
ipiro. 

Il dato forse più interessan- 
te, e che probabilmente verra 
sottolineato nella relazione del 
consiglio di amministrazione, 
è che l’acquisizione del pac- 
chetto di controllo del Credito 
Varesino (31.671.732 azioni, pa- 
ri al 52,786%), pur avendo 
complessivamente comportato 
un esborso di circa 237,7 mi- 
liardi di lire (tutte le azioni 
sono state pagate 7.500 lire l’u- 
na), non ha intaccato la solidi- 
tà patrimoniale della Popola- 
re, nb attutito la remunerazio- 
ne’ degli azionisti. 

In tal senso & forse interes- 
sante ricordare come, a fronte 
dei 47,l miliardi di utile netto 
de11’83, l’esercizio scorso si & 
chiuso con un attivo di 50,8 
miliardi, permettendo così la 
distribuzione di un dividendo 
(aumentato del 7,14%) di 900 
lire contro le precedenti 840. 
Un risultato che non & frutto di 
complicati equilibri contabili, 
ma solo di un attento utilizzo 
delle riserve da tempo predi- 
sposte. In tal senso 6 forse 
leggibile una leggera attenua- 
zione del tasso di incremento 
del patrimonio contabile (che 
da 540,8 miliardi l& salito a 
548,8). Un aumento, come già 
evidenziato nelle scorse setti- 
mane, difficilmente verifi- 
cabile con quelli degli esercizi 
precedenti (più 40%), che per 
altro & più che ampiamente 
compensato da un’altra posat 
contabile: il Credito Varesino 
appunto. Ed in ogni caso il sia 
pure leggero aumento è tutto 

dovuto ad accantonamenti rea- 
li dell’esercizio, visto che 
nell’84 non & stato realizzato 
alcun aumento di capitale. 

Che la Banca Popolare non 
abbia in ogni caso subito alcu- 
no squilibrio negativo (ma solo 
effetti indotti positivi) dall’ac- 
quisidone del MVaresinom può 
poi essere confermato da un 
indice abbastanza interessan- 
te. Patrimonio e raccolta dalla 
clientela (4.699,3 miliardi) 
raggiungono 1’88,6% dei mezzi 
amministrati (5.916,6 miliar- 
di), contro 1’89,3% dell’eserci- 
zio precedente. Come dire che 
nell’o erativiti 

& 
della banca 

tutto rimasto immutato. La 
presenza reale della banca nel 
tessuto economico delle sue 
zone di competenza & frattanto 
considerevolmente cresciuta, 
visto che il rapporto impieghi- 
depositi in lire è passata dal 
47,7% al 49,96%. Considerando 
anche gli impieghi in valuta 
(settore da tempo in crescita 
per la PopoZare) si & passati 
dal 53,37% al 56,41%. 

Nell’assemblea di domani si 
iovranno poi eleggere 7 consi- 
glieri di amministrazione. Per 
statuto sono infatti scaduti, ma 
sono tutti rieleggibili, il rag. 
Giuseppe Bianconi, l’aw. Giu- 
seppe Calvi, il dott. Gaetano 
Julinatti., *dott. Piero Pedroli, 
-ag. Emlho Zanetti, conte Ni- 
10 Grumelli e dott. Pierluigi 
savera. Da rinnovare anche i 
nandati di tutti i componenti 
le1 collegi? sindacale. 

A. Lupini 

I ~ QUOTAZIONI DEL 28 MARZO 1985 

/TITOLI 1 odierne 1 var. TITOLI 1 odierne 1 var. 

Cir rlsp. 
Cir rlsp. nc z-:00 - 1440 
Ifi prlv. 6:010 q 
Centrale 3.630 - 7: 
Centrale r. 3.520 - 70 
Riva Fin. 6.440 + 
Acqua Marcia 2.326 - E 
Plrelll 8 C. 4.276 - 16 
Ifll 6.375 - 105 
Ifll rlsp. 4.695 - 
Sopaf 2.007 - :9 
Bastogl Irbs 206 - 4,25 
Eurogest 1.450 - 
Eurogest r. 1.500 
Eurogest r. nc. 1.330 - 5 
Fldls 
Flscambl 9-EO + Ei 
Italmobll. 69:290 1 560 
BI Inv. 3.460 - 15 
BI Inv. rlsp. 3.449 - 
Gemina 730,25 - 14,2: 
;$;nrlsp. 726 - 12 

B. ileIe . 
3.450 + 

32.100 - 50: 
Euromoblllare 6.300 - 140 
Breda ’ 4.165 - 105 
Glm 3.600 - 130 
Glm rlsp. 2.739 - 21 
Serfl 2.660 - 
Agricola 15.660 - :: 
Agricola r. 17.500 - 
Borgosesia o. 11 .ooo 

- Borgosesla r. 3.690 - 
Brloschl 720,50 - 4.5: 
Buton 2.290 + IO 
Flnrex 1.150 
Finsider 53,50 + 1,25 
Mlttel 1.550 + 20 
Rejna 14.600 - 
Rejna rlsp. 14.800 - 
Schlapparelll 350 - 
Terme Acqui 1 .O22 
Trlpcovlch 6.600 - 100 
Sml pro rata 2.330 - 
Breda pro rata 4.150 + 5: 
Sme pro rata 1.060 - 25 
Immobiliari - Edilizie 
Risanamento 7.950 - 150 

Ali m entari e Agricole 
SpA 
r. 

3.495 - 45 

2.900 - 5.600 - 2:: 
3.670 ’ - 95 
6.600 - 195 
9.750 - 145 

I6.260 - 20 
26.900 - 

7.100 - 
64.900 - 9% 
42.610 - 960 
34.000 - 500 
39.650 - 550 
62.500 - 210 
12.650 - 150 
12.650 
14.360 - 200 
10.570 - 190 
20.410 - 120 
12.100 - 100 
13.750 - 450 
15.550 - 50 

Au onia 
Flr 
Firt i r$P. 

Lat na pr. 
Ba carie 

900 - 1 
1.250 
1.225 692 - - 35 -i 

667 - 13 

22.250 - 100 
5.596 - 101 
3.451 - 4 

5.125 - 3.650 - 4: 
14.300 - 300 

2.610 - 

129 - 

Risanamento r. 
Aedes 

6.760 + 
7.705 - 2: SEMPRE AL CENTRO DELL’ATTENZiONE LA DALMINE AttlvltB Imm. 3.120 + 30 

1.1.1. c. A 2.360 - 
1.1.1. rlsp. 2.370 - 
E;iefar 2.150 2.719 - - 

3; 

Condotte A. R. 116,25 + 1.25 
De Angeli Frua 1.440 - 111 
Isvlm 15.500 - 300 

GLI AMICI SICURI 
DEI COMMERCIANTI 

La Fim-Cisl Consorzio Fit: permangono 
le perplessità della Regione non vuole Meccaniche - Automobilistiche 

indebolire Westinghouse 
Franco TOSI 

24.750 - 1.250 
19.500 - 200 FOGALCO ;ztrthlngton 

Warrant Fiat o. 
Fiat priv. 
Warrant Fiat or. 

2.260 - 
2.935 - 
1.660 - 
2.530 - 
1.350 - 

Ei :o 
100 
100 

gli impianti 
di Dalmine 

Si temono in particolare ripercussioni nega- 
tive sulle industrie siderurgiche bresciane 

Idrocarburi - 
5.749 

Gomma 
- 199 La Cooperativa dei Commercianti 

per risolvere i problemi di finanziamento 
a condizioni favorevoli con queste Banche: 

1.500 
662 - 29 

Danlell ’ 
Olivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti rlsp. 

6:000 - 
6.331 - 
5.731 - 
6.320 - Siamo già alle ultime battu- 

te per la vicenda Dalmine-Fit 
Ferrotubi? Il sostanziale as- 
senso del governo confermato- 
ci lunedì dallo stesso ministro 
dell’Industria Renato Altissi- 
mo, nonché alcuni fatti delle 
ultime ore, sembrerebbero 
confermare questa possibilità. 

11 punto su cui sembrano 
concordare tutti gli interessati 
& che la costituzione di un con- 
sorzio fra i principali operatori 
del settore (con ca ofila 

t 
la 

Dalmine) non dovreb e avere 
alcuna ripercussione sull’oc- 
cupazione ne li 
Dalmine di Da 7 

stabilimenti 
mine e di Costa 

Volpino. Così, almeno, a senti- 
re il ministro e lo stesso am- 
ministratore delegato della 
stessa società bergamasca, I- 
lario Testa. ’ 

Se gli ostacoli più grossi po- 
sti sul cammino dell’operazio- 
ne sembrerebbero così aggira- 
ti, ciò non vuol però dire che 
tutto debba ora passare tran- 

! 
uillamente sulla dirittura 
‘arrivo. Se finora le maggiori 

opposizioni a questo piano teso 
a fare resuscitare la Fit veni- 
vano da Bergamo, sembra 

a 
uasi certo che potenti bordate 
ebbano ora venire da 

Brescia, dove la reimmissione 
sul mercato della Fit creereb- 

196 

2:: be non pochi problemi occupa- Neanche l’ipotesi di un con- 
rorzio per il salvataggio della 
Fit-Ferrotubi soddisfa la Fim- 
Zisl di Bergamo. Se ne k avuto 
esplicita conferma ieri in oc- 
zasione dell’assemblea dei 
luadrl del sindacato della Dal- 
nine di Dalmine e Sabbio in 
rista del congresso territoriale 
:per il quale i 47 delegati di 
1almine saranno liberamente 
icelti dagli iscritti con le ele- 
:ioni che si svolgeranno mar- 
ed1 e mercoledì negli appobiti 
ieggi) . 

La Fim-Cisl, forte dell’auto- 
bevole presenza di esponenti 
:ome il segretario generale 
le1 sindacato Emilio Gaba- 
Ilio, il segretario territoriale 
,uciano Gelpi o il membro 
Iella segreteria regionale An- 
onini, ha in particolare ribadi- 
0 ancora una volta la sua con- 
rarietà ad un’ipotesi che, an- 
!he ammesso che rafforzi il 
gruppo Dalmine, come sostie- 
ae l’azienda, avrebbe riper- 
russioni negative, anche se 

935 - 
20.000 + 6:: 

2.160 - 11 
qualche intervento va fatlo nel 
Genovese - si dice in sostan 

- non si eagisce pereh c 
Fagarne le conseguenze debba- 
no essere le industl ie lombar. 
des. Ne terranno conto Altissi- 
mo e Darida? 

a.1. 

La Direzione dell’Istituto at- 
tiviti formazione e istruzione - 
Iafi informa che il corso di 
formazione professionale per 
tecnici di produzione, riserva- 
to a coloro che sono in posses- 
so del titolo di studio di periti 
industriali e geometri, & inizia- 
to presso la sede dell’Istituto 
in via S. Francesco d’Assisi, 3 
- Bergamo. 

rnya Popolare di Barga”’ 

*  \  I  
4 

1Banca Provwale Lombarda n A CredIto Bergamasco 

zionali é di soprawivenza, Co- 
me abbiamo più volte rilevato, 
alla Pietra e alla Seta. Di fron- 
te al sostanziale disinteresse 
di Altissimo, confermatoci 
nell’intervista di lunedì, & sta- 
ta la Regione a volere chiede- 
re una volta per tutte dei chia- 
rimenti. Martedì mattina il 
presidente della giunta Giu- 
se pe 

P 
Guzzetti e l’assessore 

al ‘Industria, Giovanni Ruffi- 
ni, si sono perciò incontrati 
con Testa, per prospettargli la 
contrarietà della Regione a un 
intervento che, per restare al- 
la sola Lombardia, 
circa 

recuperi 
300 posti di lavoro alla 

Fit di Corbetta, rischiando pe- 
rò di cancellarne altri 600 nelle 
due aziende bresciane. NSe un 

Olivetti r. A.C. 5.450 - 
Saslb 5.700 - 
Saslb prlv. 5.730 
Gilardlnl 17.560 - 
Aturla 4.300 - 
Salpem 5.000 - 
Minerarie e metallurgiche 

235 
65 
- 

Ei 
49 

2.240 - 2.626 + :3 
2.660 + 30 
7.260 + 4 
7.110 + 

29.270 - 93: 
2.552 - 13 

Per ler Nuove 
In 

6.306 - 200 
Far it. 11.110 - 205 

Magona It. 6.200 - 100 

Falck 5.390 - Falck rlsp. 4.495 - :o: 
Dalmlne 517.50 - 5.50 

1.762 + 12 
1.110 - 
7.150 + 22 
1.521 
5.150 + 40 

1.990 - 
2.130 - :s 

10.760 - 20 

10.621 - 3.610 + 1; 
1.096 + 
3.520 - 6: 
7.000 

30 - 2,25 

1.659 - 41 
1.699 - 
3.410 - :z 

766 + 26 

7.660 + 50 
7.690 - 160 

37.990 - 260 
19.140 

2.455 - 50 
2.515 - 25 
1.111 - 9 
2.510 - 40 
2.150 - 
4.905 - 7s 

C.M.I. 
Ilsa-Viola 
Pertusola 
rrafllerle 
Tessili 
Cantoni 
Llnlflclo 
Llnlflclo r. 
Cuclrlnl 
Cascami seta 
Eliolona 
Flsac 
Fisac rlsp. 
Rotondi 1 
Marzotto ord. 
Marzotto r. 
Olcese 
Zucchi 
Diverse 
Clga 
Jolly Hotel8 

4.940 - .50 
950 - 45 
550 

4.240 - 55 

3.635 + 5 

1.630 - 1.350 - 95 
1.910 - 
6.900 + 200 
1.460 - 60 
4.210 
3.665 + -i 

13.500 - 1.100 
2.995 - 25 
2.960 - 34 

4.4:: - - 6: 

Confesercenti: domenica 
l il congresso provinciale 

Jolli Hotel8 r. 7.200 - 120 
De Ferrari 2.752 - 63 
De Ferrari r. 2.731 - 
C. Acqua TO 2.490 + 40 
Pacchetti 76- 7 
Diritti 
Part. Fin. 422 + 2 
Gemina 36 + 1 

3on sul pitio occupazionale, 
sueli imdanti di Dalmine. fi- 
loFa riiasti il *cuore* délla 
rocietà. 

E non a caso l’impiantistica 
? le tecnologie sono uno dei 4 
wnti chiave dei lavori precon- 
yessuali della Fim-Cisl. 

stioni fiscali e in particolare 
alla legge Visentini che sarà 
un altro argomento di dibatti- 
to. 

1 lavori del congresso pro- 
inciale si apriranno alle 9 con 
L relazione del segretario e 
xanno conclusi alle 17 da un 
lembro del direttivo naziona- 
! della Confesercenti. Segui- 
mno le votazioni dei nuovi 
uadri direttivi. 

Domenica prossima, 31 
marzo, presso la Casa del Gio. 
vane di via Gavazzeni, si terrl 
il 3.0 Congresso provinkialc 
dell’Unione autonoma eser. 
centi-Confesercenti, una pre. 
senza sindacale che - secon 
do i dati forniti dal segretarie 
Claudio Re - conta circa 25oC 
iscritti, ha raddoppiato il nu- 
mero di tesserati negli ultimj 
4 anni e ha cominciato anche 
a intraprendere un’attività fie- 
ristica. 

Il congresso della Confeser- 
centi si aprirà all’insegna di 
uno slogan NDaZZa bottega al- 
Z’impresaB, e di due novità so- 
stanziali : quella relativa alla 
nuova sistemazione degli uffici 
nella sede di via Ponchielli 3/5 
e la rinnovata veste tipografi- 
ca del periodico NBergamo & 
CommercioN. 

Numerosi sono gli argomen- 
ti che verranno sottoposti al- 
l’assemblea come argomento 
di discussione. &nanzitutto - 
afferma Re anticipando alcuni 
temi - Za Confesercenti tende 
a caratterizzarsi soprattutto 
come marcata presenza sinda- 
cale, oltre che come erogatri- 
ce di servizi. Proprio in questa 
ottica, siamo particolarmente 
preoccupati per la situazione 
in cui versano i settori del 
commercio, specialmente per 
il modo in cui vengono affron- 
tati i problemi a ZiveZZo nazio- 
nale e provinciale: si tende in 
sostanza a tornare agli anni 70, 
liberalizzando la concessione 
di autorizzazioni, siamo Zonta- 
ni da una ZegisZazione che con- 
senta una precisa programma- 
zione, c’è carenza di iniziative 
politiche che aiutino 20 svilup- 
po del commercioN. 

Claudio Re ha quindi accen- 
nato alle problematiche speci- 
fiche, riferite ai vari settori, in 
particolare a quello del tu- 
rismo. Non poteva mancare 
anche il riferimento alle que- 

ASCOM 
Associazione Esercenti e Commercianti 

della Provincia di Bergamo 
Per risolvere ì problemi sindacali 

fiscali e amministrativi 

La entrale 13O/9 61-66 

P 

167 
Gen rall 12% 61-66 337 
Cog far 14O/o 61-66 150,60 
Iri tet 7% 73 106 
Italgas 14% 82-66 201 
Me io Bll 13% 61-91 133.90 
Me lob. Selm 14% 62-92 161 
Pirell 13% 61-91 166.90 

Med. S. Splrlto 7% 73 
Ifll 13% 61-67 
Ollvettl 13% 61-91 
Burgo 13% 61-66 
Montedison 14% 61-91 
Ibp 13% 61-66 
Medio Fldls 13% 61-91 

312 
264 

142,75 
116,70 

156 
133,25 

205 

Fondi comuni d’investimento i Via Borgo Palazzo, 137 - Telefono 22.22.20 
Iri Credit 13% 61-67 
Caffaro 13% 61-90 

116,50 
420.50 

Italiani 

ULTIME QUOTAZIONI mob. 12% 64-69 156 Pirelli 13,5% 61-66 159,75 
265,50 Cir 13% 61-66 COnV 223 

Montefibre 7% 73 8Q,QO Milano Centr. 13% 61 129.50 
97,50 Medlobanca 14% 62-86 945,50 

Bii 12% 60-65 conv 226,75 
9la (Casse di Risparmio - S. Paolo BS) 
4rca BB (Banche Popolari) 
9rca RR (Banche Popolari) 
Euro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sal) 
Iuro Antares (I.B. S. Paolo TO-SaI) 

- L. 10.000 
- L. 11.672 
- L. 10.661 
- L. 10.052 
- L. IO.036 101,75 + 0.25 

102,55 + 0,05 
103 + 

102,60 - : 
102 + 0,lO 

102,40 - 0,15 
102,15 + 0,15 
101.05 + 0.05 
101,80 - 0,lO 
101,90 + 0.10 

102 .- 0,lO 
102,45 - 0,05 

99,85 
103,25 + 0,G 
103,45 + 0,25 
102,35 -- 0.15 

furo Vega (1.g. S. Paolo TO-Sal) ’ 
-lorIno (Fin. Valori-Ass. Milano Itallal 

- L. 10.046 
- L. 10.070 l-3-66 

l-5-66 
1-6-66 
l-7-86 MACCHINE 

E UTENSILI 
PER Il LEGNO 

‘onder& (Erse1 Finanziaria) 
‘ondo Azzurro (Banco di Roma) 

- L. 13.027 
- - 

-ondo Professi&ale (Prov. Lombarda) 
-ondo Verde (Banco di Roma) 
àenercomlt (Comit-Ass. Gener.) 
àestiras (Dival-Ras) 

- L. 13.251 
- 
- L. 10.774 
- L. 12.239 

1-6-66 
l-9-66 
l-Q-66 Il 
TV l-10-66 
1-11-66 
l-12-66 
TV l-l-67 
I -4-85 
l-9-86 

100.05 - 0.25 
100,75 - 0.05 
101,QO - 0,30 
101,70 - 
100,75 + 0.25 
100,40 - 0,05 

96,95 - 0,15 

mlcapital‘ (Fideurati SpA) 
mlrend (Fideuram SpA) 
nterbancaria Az. (Interb. Inv.) 
nterbancaria Obbl. (Int. Inv.) 
nterbancaria Rend. (Int. Inv.) 
.ibra (Casse di Risparmio-S. Paolo BS) 
wlultlras (Dival-Ras) 

- L. 12.696 
- L. 11.272 
- L. 10.579 
- L. 10.306 

L. 10.269 
- L. 10.000 

- . Cred. Tesoro 
99,95 - 

1-10-66 
l-5-91 rlordfond (Gestfonh) 

‘rimecapitaI (Primecon&lt) 
‘rimecash (Primeconsult) 
>rimerend (Primeconsult) 

- L. 10.400 
- L. 12.909 
- L. 10.903 

L. 11.940 Valuta 

27-3 28-3 
2.014 1.991.75 

Banconote 

27-3 26-3 
2.012 1.992 

bsicurativi 
:ondo Ina - POI. Vita (1st. N. Ass.) 
NDICE STUDI FINANZIARI (l-1-1965 = 100) 
ieneraIe 
izionari 

- L. 1.449 

111.60 + 0.04% 
117.36 --- 

Mar&0 tedesco 637 639,60 
Frar co francese 206,QQ 210,25 
Fior no olandese 565,13 566,75 
Frar CO belga 31,763 31,909 
Ster Ina britannica 2.446 2.446 
Lira irlandese 1 .991,30 2.001 
Corona danese 176,65 179,12 
Ecu 1.426,50 1.435,25 
Dollaro canadese 1.472.50 1.456,20 
Yen giapponese 7,979 7,93 
Frar CO svizzero 755,95 755,50 
Scellino austriaco 91,20 91,29 
Corona norvegese 222.90 222,60 
Corona svedese 222.11 222.26 
Marco finlandese 307.60 306,50 

634 636 
208 212 
563 566 

31,60 e 32,50 
2.440 2.466 
1.975 2.000 

160 179 
- 

1.460 1.440 

OGGI 29, DOMANI 30 (dalle ore.9 alle 18) 

E DOMENICA 31 MARZO (dalle ore 9 alle 13) 

tecnici specializzati illustreranno 
le più importanti novità del settore per il 1985 

presso la sede di 

CURNASCO (Bergamo) 
via F.lli Bandiera (a 30 m. daIl’OROBICA TRASPORTI) 

Tel. (035) 69.03.85 

silanciati 111;51 + 0,02% 
Ibbllgazionari 105,62 + O,lO% 

isteri autorizzati in Italia 
>apitalitalia (Credito Italiano) 
:onditalia (Fideuram SpA) 
nterfund (Fideuram SpA) 
nternational Securities (B.co di Napoli) 
talfortune (Banca Toscana) 

$ 12,Ql 

$ :z2 
$ 9:1e 

ris. $ 10.52 

L. 24.989 
L. 46.705 
L. 25.697 
L. 16.619 

- 

7,85 7,75 
750 750 

92.20 93 
il9 221 
220 221 
311 312 talunion (Banca Prov. Lombarda) 

Aediolanum (Management Co.) 

em. $ 11.56 
rls. $ 6,51 

em. $ 9,23 
rls. $ 13,60 

em. (6 14.75 

L. 17.445 
L. 16.921 
L. 27.652 
L. 30.298 

do portoghese Il,19 Il,19 Il,90 Il,90 
11,497 11,536 Il,50 11,50 

- - 7.50 7,50 
Iasfund (Dival-Ras) 
Iominvest (Banco di Roma) 

‘re R (Dival-Ras) 

- L. 16.663 
ris. $ 14,25 L. 29.212 

em. $ 15,39 L. 31.549 
- L. 22.952 

Dracma. g?eca 14,90 14.90 16.50 15 
Dollaro australiano - - 1.370 1.370 

[ 
Schio CREDITO BERGAMASCO NDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1962 = 100): + 179,40 

Uspetto al giorno precedente: - 0,13% 
tispetto all’anno precedente: + 30,80% 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 
Argento gr. 

Indicativi 8 non ufficiali) Sterlina V.C. 
21 .OOO-21.500 Sterlina n.c. 

431,40-441,45 
147-153.000 
146-l 54.000 


