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IN SEGUITO ALLE RICHIESTE DI BERLINO EST 335 DOMANDE ACCOLTE DALLA REGIONE Di nuovo la fame 
imperversa nel Sahel In Lombardia 87 miliardi 

di credito agevolato all’industria 
Aria di crisi fra le due Germanie ROMA, 15 re delle popolazioni rurali 

Il Sahel è minacciato da della zona, colpite ancora 
quella che potrebbe diven- una volta da una siccità i 
tare la più grave crisi ali- cui effetti saranno letali per 
mentare della sua storia. E’ il raccolto. 
quanto ha dichiarato o 

8 
i il 

presidente della Repub ita 
Su invito del direttore ge- 

nerale della Fao, Edouard 
del Mali, generale Mussa Saouma, il generale Traoré 
Traoré, appellandosi a favo- ha pronunciato il suo di- 

, scorso di fronte al Comita- 

Le restrizioni valutarie per i turisti definite da Bonn un «grave contraccolpo» 
al processo di normalizzazione dei rapporti fra i due Stati - Nemmeno preso in 
considerazione l’eventuale riconoscimento di una cittadinanza tedesco-orientale 

52,2 per cento di crediti ziamenti richiesti e il relati- 
agevolati, le piccole il 25,7 ~0 «p$%o» della struttvra 
e le grandi il 22,l. 1 mdustrmle sul totale reglo- 

Queste alcune delle cifre / nale. 
fornite alla Giuta regionale La Giunta ha anche ap- 
dall’assessore all’Industria e m-ovato - nroseeue la nota 

MILANO, 15 

negoziati sugli euromissili zione, guidata dall’amba- 
arrivata questo pomerig- sciatore Victor Karpov, è 

Dal giugno 1979 al giu- 
gno di quest’anno la Regio- 
ne Lombardia ha esaminato 
400 domande di credito 
agevolato presentate da . _ _ _ _ _ . l 

IO all’aeroporto di Ginevra com osta 
l P 

da una trentina 
bordo di un aereo snecia- di unzionari e di tecnici , aziende industriali mccole. 

1 dell’« Aeroflot » -rove- 
cf 

che si aggiungeranno agli 
iente da Mosca. La elega- , esperti già m sede. 

medie e grandi. 1 pareri fa: 
vorevoli espressi dalla Re- 

~ gione al ministero dell’In- 
dustria, secondo le proce- 

1 dure previste dalle dlsposi- 
zioni vigenti - viene preci- 

, sato in una nota - sono 
’ stati 335, cioè 1’84 er cen- 

to del totale pari a P 69 
P 

er 
’ cento dei finanziamenti ol- 
! tre 87 miliardi su un totale 
1 di 126 richiesti), e quelli 
/ negativi 65. 

1 . ai 

1; 

BONN, 15 
Il governo federale tede- 

sco considera l’inas rimen- 
to delle 
mania B 

osizioni de la Ger- P 
emocratica come 

un ((grave contracco1po.H al 
processo di norm.alizzazlone 
ft;,~j, t)ortl 

R 
fra 1 due Stati 

. ContinuerB co- 
munque ad adoperarsi per 
migliorare le relazioni fra le 
due Germanie nell’interesse 
dei tedeschi dell’una e dell’ 
altra parte. Lo ha dichiara- 
to il portavoce del 

1 
ovemo 

tedesco Klaus Boel ing, al 
termine di una riunione di 
gabinetto dedicata oggi 
principalmente alle nuove 
norme valutarie di Berlino 
Est. 

Bonn intende indurre la 
Germania Orientale a ritira- 
re la decisione presa la set- 
timana scorsa dl aumentare 
a 25 marchi (rispetto ai 13 

P 
recedenti) la somma di va- 

uta che ogni turista occi- 
dentale (per lo più tedeschi 
dell’Ovest) è obbligato a 
cambiare in marchi orienta- 
li all’ingresso nella Rdt per 
ogni giorno di permanenza 
nel Paese, e di ripristinare 
l’esonero di tale obbli o 

B 
er i ragazzi al disotto cf ei 
6 anni e i pensionati. Da 

lunedì, giorno di entrata in 
vigore delle nuove disposi- 
zioni valutarie, il numero 
dei tedeschi occidentali che 
si recano nella Rdt si è 
dimezzato. 

Circa la richiesta di Berli- 
no Est per il riconoscimen- 
to da parte di Bonn di una 
cittadinanza tedesco-orien- 
tale e per uno scambio di 
ambasciatori, ((il abinetto 

Ii non ne ha neanc e parla- 
toti. «Tali richieste contra- 
stano - ha detto ancora 
Boelling - sia con, la carta 
fondamentale della Rft sia 
con il trattato fra i due 
Stati tedeschi del 1972)). 
NATO 

L’URSS ha accusato gli 
Stati Uniti di voler allar are 
la sfera d’azione della r$ ato 
per ottenere la supremazia 
militare nei confronti dei 
Paesi del blocco di Varsa- 
via. Le accuse sono in un 
lungo editoriale del quoti- 

jiano del Pcus, la Pravda. 
secondo il giornale, i lea- 
iers della Nato sperano di 
Ittirare Paesi africani e asia- 
;ici nell’orbita dell’alleanza 
atlantica e di ((aggirare così 

Paesi del trattato di Var- 
iavia)). 

La Pravda mette in guar- 
3ia i Paesi dell’Europa occi- 
lentale da uesti progetti 
statunitensi 8 i allargamen- 
to, perché ((ciò comporte- 
rebbe poi un loro pericolo- 
so coinvolgimento nelle av- 
wen ture militari degli 
USA)). 

Secondo il giornale sovce- 
tico, sarebbe invece ctun 
Im 
ie R 

ortante passo» sulla via 
a distensione se tutti (ti 

gruppi politico-militari esi- 
stenti)) non si allargassero 
tramite l’adesione di nuovi 
membri. 

Sempre la Pravda pubbli- 
ca oggi da Washington un 
servizio in cui si accusano 
di nuovo gli Stati Uniti di 
(accelerare i preparativi per 
ma diretta interferenza mi- 
itare nella zona del Golfo, 
‘ersico » . 
MISSILI 

La delegazione sovietica 

Arrestato I 
/ to per la politica e pro- 
1 grammazione (Cpa) del 

Artigianato Giovanni Ruffi- 
ni, nel presentare l’annuale 
stato di attuazione che la 
Regione è chiamata ad e- 
sprimere sulle richieste di 
fmanziamenti agevolati in 
base ad un decreto del pre- 
sidente della Repubblica. 

Quanto alla distribuzione 
territoriale delle aziende, 
emergono le province dl 
Brescia e Como con il 33 
per cento del complessivo 
credito agevolato (18,3 per 
cento a Brescia e 14,7 per 
cento a Como), quota lut- 
tosto alta rispetto al 1 8 per 
cento di «valore aggiunto)) 
cioè il peso che l’industria 
manifatturiera delle due 
province (9,9 per cento a 
Brescia e 8,2 per cento a 
Como) rappresenta sull’in- 
t era struttura industriale 
della Regione. 

La provincia di Milano 
invece con il 51,8 per cen- 
to del valore aggiunto ha 
preseqtato domanda solo 
per il 31,2 per cento dei fi- 
nanziamenti mentre per le 
altre province esiste una 
sostanziale corrispondenza 
tra l’ammontare dei finan- 

;7 
una pr&na lyquidazione 
miliardi e 20 milioni di 

lire) dei contributi in conto 
interesse agli istituti di cre- 
dito per l’anno 1980, sulle 
prowldenze concesse a fa- 
vore delle cooperative arti- 
giane. 

Nel settore sanitario è 
stata inoltre decisa un’as- 
segnazione integrativa di 20 
miliardi e 645 milioni di li- 
re dei finanziamenti relativi 
all’80 per le ese sostenute 
dai Comuni, “g rovince e lo- 
ro Consorzi per il funziona- 
mento provvisorio della ri- 
forma sanitaria, in attesa 
dell’entrata in funzione del- 
rdiUnità servizi sanitari lo- 

. 

La Giunta regionale in 
attuazione del regolamento 
Cee ha stanziato 400 milio- 
ni di lire per la concessione 
di un premio per ogni vitel- 
lo nato viyo, durante la 
campagna di commercialiti- 
zazione 1980-81. La istrut- 
toria delle domande e la li- 
quidazione dei premi verrà 
effettuata tramite I’ctAi- 
ma». 

I Le domande presentate 
j dalle aziende hanno riguar- 
, dato nella maggior parte 
1 dei casi (il 79 per cento) 

progetti di ammodernamen- 
j to e in misura minore pro- 

getti di ampliamento e di 
j nuovo insediamento. 

Quanto alla dimensione 
delle aziende che hanno 

I presentato le domande, 191 
i (il 47 

P 
er 

i sificabi i 
cento) sono clas- 

come medie (da 
51 a 300 addetti), 169 (il 
42,3 per cento) come pic- 
cole 

I 
da uno a 50 addetti) 

e 40 il 10 per cento) come 
grandl (oltre 300 addetti . 

Da notare però che 1’ e 
medie aziende assorbono il 

polacca I àiuto alimentare - neT mon- 

La Regione dà, il via 1 do. 
VARSAVIA, 15 Nel ricordare che la sta- 

L ‘arresto cautelativo (i 
ione delle piogge non ha 

dell’ex presidente de1 ’ 
Comitato radio-televisivo 

sto. i risultati T.erati, il 
presidente del Ma 1 ha dl- 
chiarato: «E’ stato proprio 

~$a~o e M;~~ejsu~z;~; 

E ugeniusz Patyk, è stato 
confermato oggi nel cor- 
so del telegionarle della 
sera. Szczepanski è accu- 
sato di aver causato con- 
sistenti ((perdite finan- 
ziarie» al Comitato ra- 
dio-televisivo, imposses- 
sandosi di centinaia di 
milioni di dollari. 

Espulso dal Comitato 
centrale del partito co- 
munista durante l’ultimo 
plenum all’inizio di ot- 
tobre e successivamente 
dal partito, a Szczepan- 
ski è stata tolta l’immu- 
nità parlamentare duran- 

allorché speravano di poter 
raccogliere una buona volta 
i frutti della loro fatica che 
milioni di contadini del Sa- 
hel hanno dovuto assistere, 
con la morte nel auore, al 
p r asciugamento dei loro 
campi». Gli esiti disastrosi 
d e 1 la campagna agricola 
1980/81 andranno dunque 
a sommarsi a quelli della 
campagna precedente con 
conseguenze che rischiano 
di avere una portata senza 
precedenti. 

Traoré - che ha parlato 
in veste di presidente del 
Comitato permanente inter- 
statale contro la siccità nel 
Sahel (Cilss) - ha quindi 
lanciato un nuovo appello 

’ alla solidarietà internazio- 

alla vaccinazione 
contro I’inf luenza 

MILANO, 15 
Nella settimana in corso avrà inizio la campagna di 

vaccinazione antinfluenzale 1980/81 promossa dalla Regio- 
ne Lombardia. 

Ne dà notizia, in un comunicato, l’ufficio stampa della 
Regione precisando che nel predisporre il prowedimento 
l’assessore alla Sanità, Renzo Peruzzotti, ha specificato che 
come per gli anni precedenti la vaccinazione B consigliata 
alle categorie più esposte: persone che presentino malattie 
croniche dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio, rena 
le; persone affette da malattie degli organi emopietici, da 
malattie del metabolismo, ecc. 

La vaccinazione B in particolare raccomandata ai soggetti 
che abbiano superato i 60 anni di età, specie se abitanti in 
comunit8, e a tutti gli addetti ai pubblici servizi di interesse 
primario per la collettività; per queste categorie il vaccino è 
gratuito e pub essere richiesto presso gli uffici di igiene 
comunali e consortili. 

Le 400 mila dosi acquistate dalla Regione, con una spesa 
complessiva di 800 milioni, dòvrebbero essere sufficienti 
alle necessità lombarde 

MACELLAI IN GUERRA CON I PREZZI LA 6ORSA - 
I 

CINQUEMILA 1 CADAVERI RECUPERATI SOTTO LE.MACERIE 

Tra un mese macellerie 1 senza carne bovina? j Continua il rialzo 
15 ottobre 1980 

/ QUOTAZIONI DEL 15 OTTOBRE 1980 

L’Algeria respinge 
aiuti da Israele tecniche del me\e la Borsa ha 

confermato le indicazioni poci- 
tlve del giorni scorsi, con una 
ueduta molto attiva ed in forte 
rialzo. 

ROMA, 15 
Dal 13 novembre prossi- 

mo non sarà più possibile 
acquistare carne bovina nel- 
le macellerie: i macellai 
aderenti alla Confcommer- 
cio sono infatti decisi ad 
andare fino in fondo nella 
lotta contro il prezzo cal- 
mierato, sospendendo a 
tempo indeterminato la 
vendita della carne bovina. 
Lo ha confermato oggi il 
presidente della Federazio- 
ne nazionale macellai, Ar 
naldo Giulietti. 

Il ritorno al prezzX cal- 
mierato deliberato dal Co- 
mitato interministeriale per 
la programmazione econo- 
mica (Cipe) viene conside- 
rato negativo da parte della 
Federmacellai che ritiene 
invece migliore il regime di 
prezzi sorvegliati, in vigore 

TITOLI 1 odierne 1 var. I TITOLI I od derne 1 var 
dal febbraio di quest’anno. 
Questo regime - dicono i 
macellai - ha dato dei ri- 
sultati molto positivi: «Se- 
condo rilevazioni dell’Istat, 
infatti, i prezzi all’ingrosso 
delle carni bovine sono au- 
mentati del 7,63% nel pe- 
riodo di sorveglianza, men- 
tre quelli al consumo fanno 
re istrare un aumento del 
7, B 3% solamente ». 

Inoltre la Federazione fa 
rilevare la difficoltà di im- 
porre un prezzo unitario 
per la carne che si presenta 
di diverse qualità e che sul 
mercato estero, da cui vie- 
ne acquistata per oltre il 
50%, si presenta con diver- 
se fluttuazioni di prezzo. 

Per trovare una soluzione 
soddisfacente al problema, 
la categoria propone invece 
di istituire U,JJ;- $5 
controllo del der 
consenta di “‘vek 
corretta relazione dell’anda- 

avanzata attraverso la Croce 
Rossa Internazionale. Lo ha 
reso noto la radio israelia- 
na. 

Gli Stati Uniti - informa 
il Dipartimento di Stato 
USA - hanno finora invia- 
to più di duemila tende, 14 
mila coperte, cui vanno ag- 
giunti aiuti di altra natura. 
1 soccorsi sono stati tra- 
sportati in Algeria, durante 
lo scorso fine settimana, 
con undici voli 

Infine, l’Ambasciata di 
Algeri a Roma segnala che i 
contributi in denaro posso- 
no essere versati sul conto 
corrente 20201 aperto pres- 
so il B&nco di Roma. 

ALGERI, 15 
Fonti ufficiose ad Algeri 

hanno affermato che più di 
cinquemila cadaveri sono 
stati estratti dalle macerie 
della città di El Asnam, 
distrutta dal terremoto di 
venerdì scorso. Il numero 
dei morti non è stato ance 
ra precisato, ma sembra 
sempre più attendibile il 
primo dato fornito dalla 
Croce Rossa, che parlava di 
ventimila vittime. 

Mentre continuano ad af- 
fluire aiuti dall’estero, re- 
parti speciali sono stati in- 
viati a El Asnam per porre 
fine agli assalti degli sciacal- 
li. Il giornale governativo El 
moujuhaid, scrive che tre di 
costoro sono stati ((posti 
definitivamente fuori com- 
battimento)) dai militari, un 
rozzo eufemismo che sta ad 
indicare chiaramente che i 1 
saccheggiatori 
messi a morte. Fonti uffl- ‘Ono - staqi 1 ciali aggiungono che sette 
persone sono state arrestate 
oggi per aver rubato un au- 
tocarro carico di soccorsi 
alimentari nella zona disa- 
strata. 

Con un Incremento del 2% 
circa l‘indice azionario si è por- 
tato su nuovi mauimi, lascian- 
do \perare m un futuro a breve 
ancora intere\\ante. Natural- 

Titoli di Stato / Immobiliari - Edilizie 
Rend. It. 5% 61.80 

Buoni del Tesoro 
; b18Y 2, O$O% 

1 l-82 l:% 
14-82 12% 
l-lo-83 12% 
vl84 y; 

1 lo-84 12oo/o 

87,10 
98,70 
95,85 

32 
9 1:35 

9::05 

+ 0.10 Aedes 
Bii 
Co.Ge. 
C. A. Roma 
Finrex 

_t43’50 + ‘55 t 4 
t 
t 2: 

- 
+ 0.10 
+ 0.10 
- 0,05 

7 $;z 
- 0:05 

ImmT SO 
B 

ene 2.160 
Iniz. Edi 20.800 
Isvim 4.700 
Milano C. 23.450 
Risanamento 16.500 
Sifa 
Stampati ’ 1;:4600 

mente non mancano I motivi di 
preo c cupa zione ldentiflcab ili 
non soltanto nelle mcertezze 
politico-economiche internazie 
nali o nei provvedimenti che 
verranno presi dal nuovo gover- 
no ormai in fase di formazione, 
ma anche nella situazione tecni- 
ca venutaii a ueare In con\e- 
guenza del grosso lavoro svolto 
sia sul fisso sia nel settore del 
premi. Buona parte degli ac- 
quisti sono infatti da attribuire 
a ricopertura e la facilità con la 
quale vengono assorbiti i realiz- 
zi, di beneficio lascia pensare 
che la tendenza’ al rialzo non 
stia’ancora per finire. A confor- 
to di questa considerazione c’è 
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Um bambina, che nel terremo- 
to di El Asnam ha perduto i 
genitori e vi è rimasta ferita, 
ricoverata in un ospedale di Al- 
geri. Telefoto ‘A.P 
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MILANO, 15 
Da domani 3.050 lavora- 

tori dei circa undicim’ila di- 
e ndenti della 

R 
((Magneti 

arelli, lavoreranno per tre 
soli giorni alla settimana in 
se 

8 
ulto alla decisione azien- 

da e di applicare la cassa 
integrazione accusando ec- 
cedenze di magazzino pari 
a 30-35 «giornate commer- 
ciali» determinate dalla cri- 
si del settore auto e della 
Fiat, la quale detiene la 
mag&orania del capitale 
azionario della società. 

t 170 

+ ‘27 t 
- 1 La Corte Costituzionale 

deciderà la sorte della bambina 1 

Ma 
9 

ona It. 2 .-j36 
Me allI 4.920 
Pertusola 1.800 
Trafilerte 2.115 

mento dei prezzi all’ingros- 
so e di quelli al dettaglio, 
per poter intervenire diret- 
tamente nel caso in cui si 
verificassero anomalie o di- 
versificazioni ingiustificate 
dei costi)). La possibilità di 
usufruire di un sistema al- 

la seleitività di interventi che 
caratterizza orma1 11 mercato da 
diver\e sedute. Selettrvità che 
contente plu\valenze notevoh 
m alcuni \ettorl e fail di ahse- 
stamento kn altri, con 11 rlzulta- 
to di non effettuare strappi alla 
auota In generale. ma dl favort 
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J 4g: 
- 10 Quanto ai soccorsi, l’Al- 

geria ha respinto un’offerta 
di aiuto da parte di Israele, 

Quinto rinvio 
per le tariffe 
telefoniche 

ROMA, 15 
Ancora un rinvio, il 

quinto, per la decisione 
sugli aumenti delle tariffe 
telefoniche: la Commissione 
centrale prezzi, che si è riu- 
nita di nuovo questa matti- 
na al ministero dell’Indu- 
stria, non ha nemmeno og i 
formulato un parere sug i f 
aumenti richiesti dalla Sip, 
ed ha quindi deciso una 
nuova convocazione dei la- 
vori per la mattina di ve- 
nerd ì. 

Assicurative ternativo per stabilire / 
prezzi, a piicando una rigi- 1 
da sorveg ianza sul mercato, P 
nermetterebbe anche di te- 

r’e rnvece- una lenta, graduale 
ma consistente rivalutazione di 
un abbondante numero di vaio- 
ri. 

j Il quesito - s’è detto - 1 aere conto delle diversità 
è nato dalla vicenda di Ste- 

/ fania, che il prossimo gen- 
/ regionali e locali degli eser- 

j naio compie cinque anni. / 
tizi di vendita, a parere dei 
macellai non abbastanza tu- 

j La madre naturale, giova- 1 telate da parte dei Comitati 
provinciali prezzi. 

Non si assoceranno allo 
((sciopero della fettina)) i 
macellai aderenti alla Con- 
fesercenti: «Siamo contrari 
anche noi al regime calmie- 
rato, ma attueremo delle 
forme di protesta che non 
isolino la categoria dei det- 
taglianti dai consumatori)) 1 
ha detto in proposito &ulgl 
Schiano, segretario nazlona- 
le della «Fiesa», la Federa- 
zione italiana esercenti set- 
tore alimen tare. 

La Confesercenti punta 
infatti a forme di lotta più 
articolate per decidere le 
quali sono stati convocati 
per domenica a Firenze i 
dirigenti nazionali della 
«Fiesa)). 

Nella seduta odierna si sono 
distinti un po’ tutti i titoli, fat- 
ta eccezione per quelli del 
gruppo Pesenti che hanno bene- 
ficamente consolidato i livelli 
raggiunti ieri, in vista di proba- 
bili ulteriori sviluppi. Buona 
ripresa per i patrimoniali gui- 
dati da Generali e Alleanza, 
mentre i ‘bancari hanno accusa- 
to qualche battuta a vuoto. Ln 
quest’ultimo settore Medioban- 
ca e le tre Bin sono riuscite a 
ricuperare un po’ di terreno 
soltanto nel finale, ma senza 
brillare eccessivamente. Le note 
positive di maggior rilievo sono 
venute ancora da alcuni finan- 
ziari, come Bastogi, Centrale, 
Pirellone e Agricola Fin. (rm- 
viata per eccesso di richieste), e 
dalla maggior parte degli indu- 
striali guidati anche oggi da 
Fiat e Olivetti, sempre più ri- 
chieste nonostante le non certo 
facili situazioni aziendali L’al- 
tro punto di forza del giorno è 
stata la Rinascente, ritornata 
improwisamente sulla cresta 
dell’onda in previsione di grosse 
operazioni al vertice. Fra i mi- 
nori da segnalare Burgo. Stam 
patl, Ifll, Cucirmi, MondadorI e 
Tecnomaclo. Note negative di 
scarso rilievo e Iimitate a Caffa- 
ro, Italgas, Generalfin, Aedes 

Alleanza 4~s. 
Asus;;;;ztrlce 

Bowring 
C. Milano 
$iryilano pr. 

Firs risp. 
Generali 
Incendio 
Italia Ass. 
L’Abeille 
Latina Ass. 
Latina A. pr. 
Ras 
Sai 
Toro 
2;; pr. 

43 .ooo 
57.500 

3.200 
3.410 

:EE: ROMA, 15 
Le. divery discipline le- 

g$s;lv; gli adozione oqdl- 

sono 
’ quella specole 

state 1 argomento di 
una delle dodici cause di- 
scusse og i 

3 
dalla Corte Co- 

stituzion e. 1 giudici della 
Consulta sono stati chiama- 
ti a decidere quale delle 
due meglio assicuri l’attua- 
zione &ei principi che la 
Costituzione detta. imnlici- 
tamente 0 esplicitamerite, a 
tutela dei minori. Sarà così’ 
decisa la sorte di Stefania, 
contesa da due coppie., una 
siciliana e l’altra torinese. 

+ 340 
+ 601 

9 
13010 
+ 498 
+ 990 
+ 1220 
t 

2: 

i 32::oo 
+ 500 
t 440 
+ 4400 

procedimento di adozione 
ordinaria ne interrompa e 
ne annulli uno di adozione 
speciale 

e 
romosso da altri 

adottanti . 
Per molteplici aspetti, 

tuttavia, l’adozione ordina- 
ria sembra di fatto tutelare 
non tanto gli interessi del 
minore quanto 

4 
uelli delle . igli (senza 

i%?le pc%~zaal riparo da 
eventuali richieste di dana- 
ro dei genitori naturali, co- 
me l’esperienza ha dimo- . . . strato). 

Al contrario l’adozione 
speciale, con un procedi- 
mento marcatamente pub- 
blicistico, affidato al tribu- 
nale del luogo di residenza 
del minore e volto a cerca- 
re l’inserimento familiare e 
sociale 

P 
iù idoneo alla sua 

persona ità, meglio sembra 
rispondere al dettato costi- 
tuzionale sulla tutela dei 
minori. 

nissima ed in prectiiè- con- 
dizioni economiche (deve 
anche pensare ad un altro 
f’ lio), 
1 

aveva acconsentito 
a affidarla in adozione or- 
dinaria ad una coppia di 
coniugi siciliani, Gioacchino 
e Vincenzo Marino. 

Il prowedimento (la cas- 
sa integrazione sarà applica- 
ta due giorni alla settimana 
- 

iTi 
iovedì e venerdì - pèr 

la urata di undici settima- 
ne) interessa novecento la- 
voratori dello stabilimento 
Crescenzago (Milano), 300 
lavoratori di Torino, mille 
600 di San Salvo (Chieti) e 
250 di Carpi (Modena). 

L’azienda produce equi- 
paggiamenti per auto e la- 
vora sia per la produzione 
nuova che il «ricambio». 
La maggior parte della ro- 
duzione della «Magneti R a- 
rellin è assorbita dalla Fiat. 

Pur riconoscendo la ne- 
cessita di una ristruttura- 
zione, la Flm e il Consiglio 
di fabbrica hanno contesta- 
to, nel secondo incontro 
con la direzione aziendale 
svoltosi nella sede dell’As- 
so lombarda, il prowedi- 
mento per I tempi e i modi 
con cui è stato deciso. 

@iverse 
A. Pia Marcia 
A. Potabili 
Cigdai Varese 

Cir 

1.415 
1.305 
5.950 
5.500 

t ‘45 
t 8 I 

1 5.999 
2.420 
4.701 

100 
1 .gc)g 

+ 349 
- 60 
t 2 
t 1 

oe Ferrari 
Imm. Trenno 
Pacchetti 
Rejna 
Terme Acqui 
Cambi valutai 
Dollaro USA 
Dollaro can. 
Marco tedesco 
Fiorino 01. 
Franco belga 
Franco fr. 
Sterl. ingl. : 
Sterl. irl. 
Corona danese 
Corona norv. 
Corona svedese 
Franco svizz. 
Scellino austr. 
Escudo Port. 
Peseta spagnola 
Yen giapponese 

- 
t 15 

Bancarie 868,10-864,10 

=&f;zi:~~ 

2&61-29141 
205,10-204,lO 

086.90-2074.90 
782,20-1773.70 

154.07-153.32 
177,53-176.78 
207,65-206,90 
524.93-523 43 
67.00~&~$ 
11,646. i 1,396 

4,1814,131 

B. Comm. It. 27.380 + 380 
Banco Roma 26.250 + 245 
B. Lariano 
Credito It. ::;49” : ‘27: 
C. Varesino 8.920 + 
Interb. pr. 24.100 + 7050 
Mediobanca 76.000 + 1300 

Attualmente il codice ci- 
vile sembra preferire l’ado- 
zione ordinaria (maggiore 
speditezza della procedura, 
possibilità di adottare mi- 
nori che abbiano superato 
gli otto anni di età, al con- 
trario di quanto accade per 
l’adozione speciale, possbi- 
lit à, addirittura, che un 

Di questo parere, erò, 
non è stato il Tribuna e dl P 
Torino, che dichiarata la 
bimba ‘adottabile con ado- 
zione sneciale. l’ha tolta ai 
coniugi*sicilia& e l’ha affi- 
tti;;;: una giovane coppia 

Ade&0 sarà la Corte 
Costituzionale a decidere se 
l’adozione ordinaria prevale 
0 meno sull’adozione spe- 
ciale, un interrogativo che 
si riflette su centinaia di 
casi di bimbi adottati. 

Cartarie - Editoriali 

Binda 1.410 + Burgo 13.299 + 39: 
Burgo pr. 
C. De MedIcI 

9.mz ; 1;: 

Mondad pr. 4.780 + 170 

Cementi - Ceramiche 
Materiale da costruzione 
Cementir 
C. POZZI G. 
Ey;;A;à. risp. 

Eternit pref 
Italcementi 
ltal. risp p. 
Unicem 

2.500 + 135 
123i;C& 1 3.5g 

iE - 6o - 

~~:~~~ : ‘y; 
14.351 + 151 

orni arburi-G 
9 

Chimiche-ldroc 
An IC 

$f?gO’ 
C. Erba 
Italgas 
Lepetit 

me 

Cambi banconote 
Dollaro USA tg 866 
Dollaro USA tp 810 
Sterlina bb 
Franco svizzero 2.E: 
Franco francese 203.50 
Franco belga 
Marco tedesco 
Scellino austriaco 

;z; 

Peseta spagnola ‘11 
Escudo portoghese 
Dollaro canadese 
Dollaro australiano 

‘g+g 

Fiorbo olandese 431 
Corona danese 153 
Corona svedese 203 
Corona norvegese 174 
Dinaro jugoslavo tg 
Dinaro jugoslavo tp 2% 
Dracma greca tg ‘16 
Dracma greca tp 
Yen giapponese 

‘3,;~ 

’ Mercato non ufficiale 
delle monete d’oro 
Sterlina oro VC 186.000-193.000 
Sterlina or0 nc 211 .OOO-219.000 
Marengo it. 160.000-l 70.000 
Marengo fr. 160.000-170.000 
Maren 

9 
o svizz. 130.000-145.000 

20 dol . oro 730.000-760.000 
Marengo bel 

-B 
a 130.000-140.000 

100 pesos CI . 390.000420.000 
50 pesos mess. 790.000830.000 
Oro f in0 
Argento + Iva 

1”-500~;~:j,0,0 

Platino 20.170 

Quotazioni dei titoli 
al mercato ristretto 

15-10 Var. 

Lepetit pr. 
Mira Lanza 
Montedison S 
Perlier Nuove 
Pierrel 
Saffa 
Saffa risp. 
Siossigeno 
Commercio 

1 613 
656 

ed Eternit. 1.370 
37 400 

7EZ 
183 

7:% 
8.285 
8.100 

16.200 

preannunciato incontro con 
11 segretario del partito Pic- 
coli. 

rale. 
In via Condotti e in Piaz- 

za di Spagna - dove è pas- 
sata in automobile per re- 
carsi al Campidoglio - la 
regina e il principe Filippo 
hanno avuto il loro vero 
«bagno di folla)) romano. 
La ctRolls)) è stata costretta 
ad avanzare a passo d’uo- 
mo: ci sono voluti quindici 
minuti per percorrere via 
Condotti: ad un certo un- 
to, per poter avanzare, P ‘au- 
tista della regina è stato an- 
che costretto a fare uso del 
claxo n. 

DOPOBORSA - Consistente 
e selettrvo denaro nel dopo li- 
stino. Mediobanca 76.200, Bur- 
go 13.500, Pierrel 1.350-60, 
Saffa 8.300, Bastogi 680- 690, 
Italmoblhare 84.000 - 84.500, 
Olivetti 2.7 30-50. Pomeriggio 
con pochi affari. In denaro la 
Montedison 186 - 187. 

MERCATO DIRITTI - Wor- 
thington 150, Caffaro 247, 
Cantoni 8.150, Abeille 5.250, 
Lariano pag. 725, grat. 780. 

INDICE AZIONARIO ~ Pre- 
cedente 63,25, odierno (infor- 
mativo) 64,48, più 1,94. 

La regina è rimasta in 
automobile. Mentre il prin- 
cipe cercava di orientarsi su 
una carta topografica di 
Roma (la scalinata di Piaz- 
za di Spagna, un possibile 
punto di riferimento, era 
praticamente invisibile, a 
causa della folla) Elisabetta 
salutava i romani, indugian- 
do a osservare 

aa 
uesta 0 

quella vetrina dobbata 
con fotografie della casa 
reale britannica. 

TITOLI TRATTATI - Non 
pervenuti. 

MERCATO PREMI - Attivo 
oon dont\ m denaro. 

Per fine novembre: Rina 
71,SO - 24, Rina priv. 22,50 - 
21, Mediobanca 4.000, Fiat 
190 - 210, I:iat priv. 130 - 120, 
Italcementi 2.500 - 2.400, 
Montedison 13,50 - 14, Burgo 
1.200, Bastogl 49 - 45, Saffa 
720, Italmobiliare 6.000, Cen- 
trale 1.300 - 1.250, Generali 
4.000 - 4.200. Puellone 120 - 
105, Olivetti 170 - 160, Olivet- 
ti prrv. 150 - 180. Ifi priv. 295 
- 300, Imm. Roma 145. Toro 
1.700, Toro prrv. 1.350 - 
1.450, Credit 290 - 300, Invest 
225, Sai 4.000, Alleanza 3.700, 
Italcementi 2.300 - 2.500. 

Da via Condotti al Cam- 
pidoglio. La regina ha fir- 
mato il libro d’onore (un 
grande ((Elizabeth H e 
nient’altro, iù la data) e- 
straendo da la P borsetta la 
propria stilografica. Poi i 
discorsi e infine lo scambio 
dei regali: il sindaco Petro- 
selli ha offerto alla regina 
una copia della «Lu a», la u3- 
sovrana gli ha fatto ono di cf REDDITO t;ISSO - Piutto- 
una ropria foto-grafia e di sto irregolare anche se discreta- 
una F otografia del principe mente attivo. In buon denaro 
Filippo. anche le convertibili. 

Stellage novembre: Generali 
6.300. 
--Per fme dicembre: Bastogi 

sivamente l’assessore alle im osta 
Finanze, l’ex Governatore 1 P 

un’ultra u5 seconda 1 un. altro dicastero di mino- 
de la scelta di ordine politi- ) re w?orhma. 

della Banca d’Italia Guido CO od e$onomico-sociale 1 
Carli, anch’egli non presen- 

E’ ovvio che a ricoprire 

te alla seduta, aveva inviato 
che si tmra operare comw- 1 quest’ultimo non possono 
tibilmente con la situazione 

una lettera nella quale con-. del Paese. Dove la cosu po- / I gigsge gn~~$yi~a $ 
testava al Consi li0 
nale il potere Ti 

comu- trà diventare più difficile è 1 
nella ricerca di una soluzio- I 

scludere ‘che la sinistra sia 
i disporre 

della destinazione dei getto- 
rappresentata da esponenti 

ni dei singoli consiglieri. 
’ ne tutta ispirata al fonda- ; minori. 

mentale prmcipio di sostan- 
ziale equità. Muovendoci, Nella maggioranza del Psi 

SICUREZZA quindi, sul terreno dell’im- / si tiene a sottolineare che il 
pos tu, ci sembru che sia i documento odierno della si- 

pur contenendo al- 

SOCIALE 
preferibile udotture un’im- 1 C:nra~lementi apprezzabili 
POStU direttcf, PerSOnBle e giunge dopo il voto neeatil 
progressiva rrspetto ad una I 

. >calùzazione degli oneri so- 
ciali, l’istituzione di una 
imposta commisurata non 
al reddito accertato cuta- 
stulmente (con periodica ri- 
valutazione), ma al reddito 
prodotto o producibile se- 
condo la normativa della 
legge sull’equo canone (leg 
ge n. 392 del 27/7/1978 . 
Attenzione, però! una / ta e 
soluzione potrebbe determi- 
nare un ulteriore squilibrio 
nel settore edilizio se non 
fosse accompagnata da una 
serie di provvedimenti finu- 
lizzati al rilancio del1 ‘edili- 
zia abitativa (pubblica e 

indiretta, reale, proporzio- 
nale. Con gli elementi uppe- 
nu citati, come si può vede- 
re, ne viene fuori l’identikit 
del1 ‘attuale Irpef. Nutural- 
mente, se si vorrà consegui- 
re lo scopo, tale imposta 
dovrà essere rivedutu e. cor- 
retta ed improntata u mag- 
giore giustizia ed equità so- 
ciale, attuando finalmente 
il dettato cos tituzionule. Fi- 
no u quando, infatti, si per- 
metterà che si cavalchi al- 
legramente ctla tigre dell’ 
evasione», non si otrà cer- 
tamente attuare a Costitu- P 
zione. 

vo espresso nell’ultima dire- 
zione. 

Comunque la risposta de- 
finitiva giungerà nella dire- 
zione che dovrebbe tenersi 
venerdì. Al posto della si- 
nistra lombardiana potreb- 
be anche entrare nel gover- 
no un manciniano: si fa il 
nome di Landolfi. 

1 p r i ncipali esponenti 
dell’area Zaccagnini si sono 
riuniti nuovamente stama- 
ne, nello studio del vicepre- 
sidente della Camera Maria 
Eletta Martini per fare il 
punto sull’andamento della 
trattativa per la soluzione 
della crisi di governo, con 
particolare riguardo ai 
problemi di struttura. 

ACCORD(l 950 1 
63: 1 

FIAT Come è noto, fra l’altrq, 
c’è il problema della sostl- 
tuzione di Forlani alla pre- 
sidenza del Consiglio nazio- 
nale, incarico che, per l’ap- 
punto, dovrebbe essere co- 
perto da un esponente della 
sinistra. Continuano le pres- 
sioni su Zaccagnini da parte 
dei suoi amici, ma al mo- 
mento l’ex segretario della 
Dc continua ad essere re- 
stio ad accettare l’incarico. 

Altre questioni sul tappe- 
to sono quelle che riguarda- 
no le vicesegreterie e le pre- 
sidenze dei gruppi. Da 
queste deriva, poi, la que- 
stione dei dicasteri del nuo- 
vo governo. 

M. R. 

966 i 
- 

299 situazione è rimasta sempre 
calma (si sono susseguite 
discussioni ed assemblee j, 
qualche tensione si è regi- 
strata 8 Lingotto. Verso le 
8 circa tremla persone (im- 
piegati e «capi)) soprattut- 
to) hanno cercato dl forza- 
re i presidi ai cancelli del 
reparto fondere, ma sono 
stati respinti. Cl sono stati 
forti contrasti: i due gruppi 
(quelli che volevano tornare 
a lavorare e quelli che inve- 
ce erano decisi a continuare 
lo sciopero 
teggiatiw a l 

si sono ctfron- 
ungo con lancio 

di monetine e urla di slo- 
gan 
nib. ? 

uali ((venduti, buffo- 
oi tutto è tornato alla 

normalità. 
A margine della vicenda 

un curioso episodio : sarà 
probabilmente annullata 
per ille ittimità sotto il 
profilo ell’eccesso dl pote- 8; 
re la delibera del Consiglio 
comunale di Monte Argen- 
t ario (Giunta Pci-Psi-Pri- 
Psdi, sindaco Susanna A- 
gnelli) con la quale era sta- 
to disposto che i gettoni di 

P 
resenza dei consiglieri, nel- 

e ultime cinque sedute, 
fossero devoluti al Fondo 
di solidarietà per gli operai 
della, Fiat in sciopero. 

La delibera era stF&;y; 
all’unanimità 

!%sanna Agnelli) ma succes- 

Rinascente 295 + 15 i 
Rinascente pr. 221,25 + 3 25 I 
st’a”n”dda’ GE ;.zW.& ; $58 ’ 

9 l 

Comunicazioni I 
Alitalia pr. 
Ausiliare 
Autostr. TO-Mi 
Italcable 
Nai 
N. Milano 
Sip 

t t 1.320 

‘ZE 
16.780 
2:%$ 

1:330 

3:g 

0,50 
- 

ELISABETTA 
pe si sono quindi incontrati 
con esponenti della cokletti- 
vità britannica di Roma 

Da Villa Wolkonsky, che 
si trova nel quartiere di San 
Giovanni. la tRollsn guida- 

priva tu). 
A questo punto è )tempo : 

G. R. 
di tirare un po’ le somme e 
venire u qualche conclusio- FORLANI \ 
ne. 

La riunione, come ha 
detto Maria Eletta Martini 
conversando con i giornali- 

ta dal siinor Purvey - l’au- 
tista della regina - ha con- 
dotto la regina a Villa Ma- 
dama, sulle pendici di Mon- 
te Mario, per il ranzo of- 
ferto dal presi ente s del 
Consiglio Cossiga Al pran- 
zo hanno partecipato nu- _ 

Se partiemo dal presup- 1 tre l’offerta di confermare / 
posto che i contributi so- Aniasi alla Sanità (trasfor- I sti, è stata interlocutoria; 
ciali hanno natura giuridicu mando la sua presenza da / «il discorso - ha detto - $ merosi ministri esponenti 
di imposta il discorso può ((personale», qual era nel al punto di primati. O-gru del mondo politico (tra i 
diventure anche fucile: sarà / gabinetto CosslgF,- a rappre: E;;ti$n;in;ia”a gratIce- y uali Giulio Andreotti e 
sufficiente sostituire ad un’ 1 sentativa della smutra) e dl opc, Il , ella), diplomatico e cultu- 

Elettrotecniche 
M. MareIll ord. 
M. Marelli risp. 
E. Marelli 
Tecnomasio 

Terme B ognanco 
Ital. Incendio 
Italiana Vita 
La Previdente 
Banca Briantea 
Cattol ita Veeto 
Cred. Agr. BS 
Pop. Siracusa 
Banca Legnano 
Ind. Gallaratese 
Naz. Agricoltura 
Comm. 81 Ind. 
Pop. di Bergamo 
Pop. di Crema 
Pop. di Intra 
Pop. di Lecco 
Pop. Luino e VA 
Pop. di Milano 
Pop. di Novara 
Pop. Palazzolo 
Banco Ambr. 
Credito BG 
C. Commerciale 
Creditwest 
Finance ord. 
Finance pr. 
Bieffe 
Frette 
Dir. Ital. Inc. 
Dir. Pop. Crema 
Dir. Pop. Lecco 

040 
47.100 

28-2000 
38:OlO 
10.500 

E% 
7:500 

4E% 
45:500 

2.500 

+ 2 
+2150 
+1000 

t:Ei 

530 
520 
311 
393 

- 5 

t 2 
+12,75 t 

Finanziarie 
+ 2400 

28 
11500 

Bg;w;o;a 

B. 9 Sie e 
Borgosesia qrd. 
pg; 

3 
ysia rw. 

Centrale 
Finmare 
Finsider 
Fiscambi 
g3Fralf in 

Ifi pr. 
Ifil 
Invest 
Italmobiliare 
Mittel 
Part. Finanz. 
Pirelli & C. 
Pirelli SpA 
Riva Finanz. 
Sarom 
Sme 
Stet 

‘L% 
82’50 
3.d75 

950 
5.910 
4.263 
6.080 
3.099 

83.530 

‘% 

::%i 

1:::: 
2.685 
1.390 

+5800 

:1:5: 

tr 48 
+ 630 t 
- 44 + 100 

+ 150 
+ 60 

134;: 
+ 60 

L \ 

(Servrzio CREDITO BERGAMASCO) 


