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DALLYINTERNO E DALL’ESTERO . %ienda situata 
in Capriate 

S. Gervasio (Bg) 
La Regione e la riforma 1 casi in cui i I~oldati di leva Due operai italiani 

morti in Svizzera 
nella galleria 

dello Heitesberg dell’istruzione professionale DoSSono ottt!ne~re il trasferimento m 
Il consigliere Ruffini ha sottolineato 
la necessità di uscire da alcune stret- 
toie tradizionali collegandosi al rias- 
setto delle scuole medie superiori 

GINEVRA, 16 notte . 
Due operai italiani sono morti 

giovedì in un grave incidente av- 
venuto nel corso dei lavori di 
scavo nella galleria dello Hei- 
tesberg, presso Neuhenhof (can- 
tone di Argovia). Si tratta di Pal- 
merino Di Nardo, di 52 anni, di 
San Giuseppe Iato (Palermo) e 
di Salvatore Pardo, di 53 anni, 
di Rocca Monte Piano (Chieti), 
operai stagionali alle dipendenze 
di un’impresa edile della Svizze- 
ra tedesca. 

ESPERTO amministrazione spedizioni prodotti fi- 
niti, pratiche import/export, controllo e 

gestione autonoma spedizionieri, documenti di spedizione e 
fatturazione. l giovani che ricoprono cariche pubbliche possono~chiedere di essere spostati in sedi che per- 

mettono l’esercizio delle loro attività - Iy« motivi di studio » e le particolalri situazioM di famiglia 
MILANO, 16 notte 

Il decreto delegato sul trasferi- 
mento alle Regioni di funzioni 
in materia di istruzione artigiana 
e professionale è stato al centro 
di un dibattito al Consiglio Re- 
gionale Lombardo. 

Il consigliere dr. Giovanni 
Ruffini, nel suo intervento per 
la DC, ha sottolineato l’impor- 
tanza della riforma dell’istruzio- 
ne artigiana e professionale, col- 
legandola al nuovo riassetto del- 
le scuole medie superiori. 

Egli ha detto che l’istruzione 
professionale deve costituire 
un’utile premessa all’evolversi 
continuo della società e deve es- 
sere non solo aperta al mondo 
della produzione ma ad una se 
cieta che tiene conto di valori 
piU impegnativi. 

L’istruzione professionale non 
può essere fine a se stessa e non 
deve essere di marca tradiziona- 
le, perchè altrimenti è destinata 
a morire per asfissia. Essa deve 
trovare un esatto inserimento 
nella programmazione regionale, 
al quale sono chiamati a parteci- 
pare gli enti locali e tutte le real- 
tà sociali. 

Ruffini ha ringraziato la com- 
missione ed in particolare l’as- 
sessore Azon per l’impegno col 
quale ha affrontato il tema. Egli 
ha anche auspicato che in questa 
fase di passaggio di poteri tra 
Stato e Regione non si verifichi- 
no tra questi due organi momen- 
ti di tensione e di conflittualit&, 
proprio perchè entrambi sono 

bile suo avanzamento, padronanza sistemi prima nota, regi- 
strazione conti patrimoniali e reddito, quadratura partitari, 
collegamento inventari, contabilità costi e sistemi a budget. 

Requisiti richiesti per i due elementi: militesenti, età 25/35 
anni, indispensabile esperienza almeno quadriennale per assu- 
mere responsabilità dei rispettivi settori. 

Retribuzione adeguata esperienza maturata. 

Scrivere: Casella 9-6, Pubblicità Battistoni, 20052 Monza. 

collegati e tesi a dare giuste ri 
sposte alle attese dei cittadini 

Il Consiglio riprendera i suo 
lavori giovedì prossimo. 

c. P 

pato per quelle situazioni di 
particolare grave disagio 
economico, non sanabili con 
l’avvicinamento del militare 
alla propria famiglia. 

ROMA, 16 notte 
1 giovani che esercitano 

pubbliche funzioni in cari- 
che elettive (consiglieri re- 
gionali, provinciali e comu- 
nali) possono ottenere, du- 
rante la ferma di leva, il tra- 
Sferimento in una sede che 
permetta l’esercizio dell’atti- 
vità cui sono stati chiamati, 
pur continuando a prestare 
servizio ed usufruendo di 
brevi permessi. 

Lo stabiliscono le disposi- 
zioni in vigore che regolano 
l’assegnazione delle reclute 
ai corpi da parte dei CAR e 
iI trasferimento a domanda 
dei militari di truppa da un 
reparto all’altro. 

Si tratta di alcune norme 
che, emanate’ dal Ministero 
della Difesa, recano vantaggi 
a quei giovani che si trovano 
nelle condizioni di poterne 
usufruire. Ciò anche per evi- 
tare, attraverso la conoscen- 
za di tali norme, l’inoltro di 
domande che non possono 
ottenere soluzioni favore- 
voli. 

Al termine del periodo di 
addestramento presso i 
CAR, le reclute non posso- 
no, di norma, essere assegna- 
te ad enti militari dislocati 

nella regione geografica in 
cui hanno sede i distretti mi- 
litari di appartenenza. 

Fanno naturalmente ec- 
cezione i casi di reclutamen- 
to regionale previsti per ta- 
lune specialità (alpini, lagu- 
nari) o di particolari com- 
provate situazioni delIa fa- 
miglia, originaria 0 acqui- 
sita. 

Per questa seconda circe 
stanza - stabiliscono le nor- 
me - i militari debbono pre- 
sentare istanza al comando 
del CAR di appartenenza, il 
quale presenterà tempestiva- 
mente la particolare situa- 
zione al Ministero della Di- 
fesa per ottenere la prescrit- 
ta autorizzazione all’«Asse- 
gnazione in deroga» dell’in- 
teressato ad un reparto di- 
slocato nella regione geco 
grafica del distretto militare 
di appartenenza. 

Durante la ferma di leva 
presso i corpi, i militari pos- 
sono, per motivi di famiglia 
o per motivi di studio, pre- 
sentare motivata domanda 
per ottenere: l’awicinamen- 
to alla famiglia; per i casi di 
grave comprovato bisogno: 
il trasferimento nella locali- 
tà sede di studio, se studen- 

te iscritto all’ultimo anno di 
istituto scolastico statale (0 
parificato) medio superiore, 
oppure se studente universi- 
tario iscritto all’ultimo anno 
della rispettiva facoltà che 
debba sostenere esclusiva- 
mepte gli esami previsti dal 
programma di studio per 
l’ultimo anno del corso o, se 
fuori corso, che debba soste- 
nere non più di tre esami 
(oltre la tesi) per il consegui- 
mento della laurea. 

Le domande, redatte su 
carta da bollo e corredate 
dai documenti del caso, de- 
yono’ essere indirizzate al 
Ministero della Difesa - ,Di- 
rezione Generale per i sot- 
tuffkiali e i militari di trup- 
pa dell’esercito - 1.a divi- 
sione e presentate dagli inte- 
ressati al reparto o ente di 
appartenenza (le domande 
inoltrate direttamente al Mi- 
nisfero non sono prese in 
considerazione). 

In caso di mancato acco- 
glimento, l’interessato può 
presentare ricorso, ai sensi 
del regolamento di disci- 
plina. 

Va anche ricordato che il 
Ministero della Difesa dispe 
ne inoltre il congedo antici- 

ANAS 

TARMA: I DANNI DEL TERREMOTO Arrestati 
due testi WI$l ECONOMICI / 

IMPIEGATO 21/23enne militc- 
sente, cercasi subito da impor- 
t ante azienda commerciale. 

1 Scrivere Casella Pubbliman 
ZJ CAPITALI E SOCIETA’ 199 - 24100 Bergamo. #Undici feriti ancora in ospedale 

e molti caseggiati inabitabili 
ROMA, 16 nott 

Il Giudice Istruttore Antoni1 
Alibrandi, che conduce l’inchie 
sta sulle presunte aaste trucca 
te» del!‘ANAS, ha arrestato o@ 
due testimoni per falsa testimc 
nianza. Si tratta dell’ingegner 
Paolo Regard e del geometr 
Edgardo Ravaioli, rappresentar 
ti della c&ooperativa Muratori 
Cementieri» di Ravenna. 

1 due professionisti erano stat 
convocati per stamane con altr 
titolari di im rese che, sccondc 
l’accusa, g avre bero dovuto ver 
sare una tangente variante dal 
l’otto al cinque per cento sul 
l ‘ammontare complessivo del 
l’o era, per vincere le gare d’ap 
p af to per importanti lavori stra 
dali e autostradali. Secondo l’ac 
cusa, infatti, l’ex direttore gene 
rale del!‘ANAS Ennio Chiatantc 
e gli ex ispettori generali Rissa 
ne, Macori e Salocchi, avrebbero 
preteso dalle ditte una percen 
tuale in cambio delle cifre segre 
fe capaci di far vincere gli appai 
ti. 

Sembra che l’ingegnere Re 
gard c il geometra Ravaioli ab 
biano negato di aver pagato 1; 
tangente per eseguire i lavori pe 
conto del!‘ANAS. Ma, essendo i 
Giudice in possesso di clemcnt 
tali da ritenere che i due test 
mentivano, dapprima li ha am 
moniti e poi, vedendo che css 
insistevano nella loro versione, 1 
ha incriminati per falsa testimo 
nianza, ordinando al capitane 
dei carabinieri Antonio Kariscc 
di portarli in carcere. 

IMPORTANTE industria e!et- 
tromcccanica Bergamo, cerca 
per settore esport+one tra- 
duttrice dattilografa buona co- 
noscenza lingue tedesca ed in- 
glese, stenodattilografa lingua 
italiana. Scrivere Casella Pub- 
bliman 205 - 24100 Bergamo. 

NOTA impresa edile cerca im- 
piegata pratica lavori ufficio. 
Scrivere Casella Pubbliman 
196 - 24100 Bergamo. 

ELEMENTI cultura media, in- 
traprendenti, > desiderosi affer- 
mazione rapida, assume per la- 
voro organizzato primaria So- 
cieta Internaiionale. Via Casa- 
lino S/H Bergamo. ’ 

STABILIMENTO Alzano Lom- 
bardo cerca pkr ufficio conta- 
bili& e magazzino impiegatalo 
capace usare audit, preferenza 
se gia pratica/o. Indicare refe- 
renze e pretese a Casella Pub- 
bliman 195 - 24100 Bergamo. 

ZESTITI fiduciari restituzione 
36 mesi, ipotecari, immobili, 
restituzione 3-5-12-15 anni, in- 
teressi 80.000 per milione. 
Scontiamo cambiali provenien- 
za vendite alloggi. Mutui a CO- 
struttori frazionabili tra gli ac- 
quirenti. Trattiamo qualsiasi 
importo. Telefonare 232.343. 

RESTITI interessi 49.000 per 
milione, restituzione 5-10 an- 

«con cessione quinto sti- 
Lendion. Rapidità assoluta, 
anticipi immediati. Telefonare 
232.343. 

PARMA, 16 notte remi. Nelle zone più-colpite - 
La paura suscitata dal terre- Sala Ba anzi, Felino, Langhira- 

moto che nelle prime ore di ieri no, Sor % 010 e Casaltone - si è 
ha fatto tremare vaste zone del- proweduto ad installare tende 
l’Emilia è passata. A Parma, da campo per gli sfollati. In cit- 
molte persone, che nel timore di tà, invece, sono ancora in corso 
altre scosse hanno dormito que- accertamenti per stabilire il nu- 
sta notte all’aperto, prima del- mero delle abitazioni pericolan- 
l’alba sono tutte rincasate. In- ti. Per ora sono 12, ma si presu- 
tanto si fa il bilancio dei danni me che la cifra salirà al termine 
alle persone e alle cose. 

Undici sono i contusi ancora 
dei sopralluoghi. 

ricoverati negli ospedali cittadi- 
Nel Reggiano, la zona di Gat- 

ni. Nell’intera provincia, escluso 
tatico è risultata una delle più 

il capoluogo, 65 case sono state * 
danneggiate. Vigili del fuoco c 

die h i arate inabitabili e fatte 
funzionari del Genio Civile han- 

sgomberare: gli inqulini hanno 
no ispezionato diciotto case le- 

trovato sistemazione provvisoria 
sionate in maggiore 0 minor mi- 

in alberghi, scuole o presso pa- 
sura, dichiarandone inabitabili 
3. 

AZIENDE E NEGOZI I 

CCOLO negozio, vicinanze 
stazione, libero subito, affitta- 
si L. 2 00.000. Telefonare 
24-24-76. 

APPARTAMENTI 
E LOCALI 

.LLOGGIO zona centrale, resi- 
denziale, composto; due came- 
re da letto, servizi, ampio salo- 
ne, svendesi. Telefonare 
23-23-43. 
DIACENZE Statuto, condomi- 
nio signorile, tre locali, servizi 
ottima esposizione. 7.600.000 
più mutuo. Telefonare 
23-88-99. 
RATTO centro vendo nuova 
mansarda tre locali, servizi, ca- 
minetto, finiture legno. Tele- 
fonare’23-88-99. 
.45 1 .OOO: Peschiera Garda. 
Due locali, servizi, arredamcn- 
to completo, duecento metri 
lago. Anticipo contanti 
817.000. Mutuo. Telefonare 
23-88-99. 
WISIONE Tridentina vendia- 
mo nuovi tre, quattro locali, 
doppi servizi. Mutuo. Telefo- 
nare 23-88-99. 

- 

Unangrossa 
. ’ svolta 

Ia DOMANDE: IMPIEGO 

* LA IBORSA -- - GEOMETRA decennale espe- 
rienza disegni, e calcoli cem. 
arm. lavori edili e topografici, 
offresi scopo miglioramento. 
Scrivere Casella Pubbliman 
202 - 24100 Bergamo. Da una settimtipa ail’altra 

denza di un certo un 
chè, per effetto dell’a g 

egno poi- 
binamen- 

to della liquidazione di agosto 
con quella di settembre, le posi- 
zioni da prorogare devono sop- 
portare un carico di interessi 
doppio; in un momento favore- 
vole l’onere viene affrontato con 
una certa disinvoltura ma se i 
tempi e le prospettive sono piut- 
tosto nebulosi la proroga viene 
rifiutata, almeno parzialmente. 
Ne discende la necessita di ridi- 
mensionare le posizioni, e di 
copseguebnza esigenze di smgbi; 
lizzo . 

Dalle esigenze di smobilizzo il 
mercato è stato costretto a se- 
gnare il passo e ad abbandonare 
in tutta fretta una parte del ter- 
reno appena recuperato. La se- 
duta conclusiva della settimana, 
che era pure l’ultima del luglio 
borsistico, si è svolta in un clima 
di contrasti poichè agli affrettati 
realizzi si sono contrapposte al- 
trettanto frettolose ricoperture, 
proponendo un momento di re- 
lativo equilibrio dei prezzi. 

Nel contesto di una situazione 
tecnica in fase di miglioramento 
si è assistito allo strano compor- 
tamento dei valori mercuriferi: 
Amiata e Siele hanno dapprima 
bruciato le tappe della npresa 
per poi accusare pesanti cedi- 
menti che hanno riportato le 

FI 
uotazioni dei due titoli su basi 
i molto inferiori alle punte 

massime del rialzo. Si contmua a 
parlare di eccessi, di stranezze 
che costano care e ci si accorge, 
purtroppo, che le recenti vicen- 
de non hanno insegnato a mode- 
rare i facili entusiasmi ed a evita- 
re gli altrettanto facili 

P 
essimi- 

smi. Se fosse altrimenti a Borsa 
non dovrebbe lamentare i casi 
Amiata e Siele e neppure il caso 
Montedison. 

DOPOBORSA - Pomeriggio 
completamente vuoto d’affari. 

INDICE AZIONARIO - Pre- 
cedente 57,31; odierno 57,22; 
meno 0,2%. 

MERCATO- DEI PREMI - 
L’attività ha registrato un buon 
aumento. 

Per fine settembre: Centrale 
290; Generali 2100-2200; Amia- 
Ca 190-200; Imm. Roma 
14,50-15,50; Olivetti 100-108; 
Siele 355; Viscosa 110-115; Fiat 
98-100; Ras 2100-2400; Ifi 300; 
Pirelli It. 110; Milano ord. 1100; 
Montedison 30. 

0 ,, 14 OFFERTE: LAVORO 

CAPO guardie per importante 
stabilimento provincia Berna- 
mo cercasi. Scrivere Pubbli- 
man Casella 193 - 24100 
Bergamo. 

16 luglio 1971 
Dopo aver toccato nella sedu- 

ta di lunedì un nuovo minimo 
degli ultimi 12 anni l’indice 
azionario è ritornato sui livelli di 
venerdì scorso; la settimana si 
conclude quindi con un nulla di 
fatto per quanto si riferisce alla 
ripresa dei corsi ma è stata quan- 
to mai proficua e positiva in or- 
dine alla soluzione degli scottan- 
ti problemi che gravavano sul 
mercato azionario. 

ora nella giornata ,di kune- 
domanda che si ponevano 
ratori era se la situazione 

di Borsa avrebbe potuto essere 
sbloccata in modo da lasciar re- 
golarmente procedere alla chiu- 
sura dei conti di fine luglio. E 
per sbloccare la situazione dove- 
va andare in porto l’ancora so\ 
spesa liquidazione di giugno, e 
per andare in porto la liquida- 
zione di giugno doveva essere 
tolto di mezzo l’ost.acolo costi- 
tuito dall’insolvenza Marzollo. 
In attesa di conoscere le decisio- 
ni del Giudice del Tribunale di 
Venezia, la Borsa continuava a 
vivere giornate di scoramento e 
si muoveva in condizioni di disa- 
gio; dal giudice si aspettava una 
risposta favorevole alla liquida- 
zione coattiva della posizione 
Marzollo, liquidazione che la di- 
chiarazione di fallimento aveva 
bloccata. L’attesa ed il riserbo, i 
dubbi e i timori proponevano 
frattanto nuovi smobilizzi che 
non trovavano agevole assorbi- 
mento e da ciò derivava una ul- 
teriore flessione della quota sui 
citati minimiassoluti (56,69). 

Nella mattinata di martedì, 
in Borsa veniva affisso un awiso 
con il quale il commissario go- 
vernativo presso la Borsa Valori 
di Venezia, commissario nomi- 
nato in sostituzione dei dimis- 
sionari agenti di cambio con se- 
de nella città lagunare, rendeva 
noto il calendario di liquidazio- 
ne della insolvenza Marzollo; la 
liquidazione trovava la sede op- 
portuna presso la Stanza di com- 
pensazione di Milano. 

La Borsa si liberava da un in- 
cubo che l’aveva tormentata per 
due settimane; veniva finalmen- 
te rimosso il grosso intoppo che 
aveva ostacolato il passaggio del- 
la liquidazione di giugno. Nella 
soluzione favorevole si inseriva 
un motivo di ulteriore sollievo 
per il mercato: come previsto, la 
vendita coattiva dei titoli relativi 
all’insolvenza Marzollo sarebbe 
stata una vendita per modo di 
dire poichè gli istituti bancari in- 
teressati alla vicenda si erano im- 
pegnati a ritirare l’intera posizio- 
ne. Almeno sul piano tecnico la 
situazione si awiava verso un in- 
negabile miglioramento, ormai il 
meccanismo era in moto e dove- 
va da .quel momento completar- 
si, aprcndo’la strada alla regolare 
chiusura della liquidazione di lu- 
glio. Veniva reso noto frattanto 
l’elenco dei titoli costituenti la 
posizione Marzollo ed i prezzi di 
«accollo» delle diverse partite: 
la conoscenza della posizione 
provocava una profonda impres- 
sione e veniva a giustificare 
l’estremo riserbo mantenuto dal- 
le autorità di Borsa durante tut- 
to il periodo di inchiesta e di im- 

QUOTAZIONI DEL GIORNO 16 LUGLIO 1971 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

, DALLA PRIMA 

nunciare le linee della sua 
politica estera, affermava 
che l’America doveva prose- 
gùire i negoziati con i so- 
vietici e aprire la porta 
della cooperazione alla Ci- 
na. In tal senso, si sarebbe 
potuto avere una possibilità 
di costrLiire un mondo rela- 
tivamente~ pacifico. .Il Bi-esi- 
dente sottolineava che non 
a caso aveva detto trelati- 
vamente pacifico >. Perchè 
non era <da prevedersi che 
tutti i Paesi avrebbero di- 
sarmato, si sarebbero sentiti 
sicuri, e si sarebbero amati 
fra loro. «Il tipo di relativa 
pace che, io prevedo - sono 
parole di Nixon - non è il 
sogno giovanile della mia 
fede di quacquero, ma è 
una visione realistica e sono 
convinto che potremo rea- 
lizzarla. Pure, se vogliamo 
farlo, non dobbiamo presta- 
re ascolto nè ai superfalchi, 
la cui politica porterebbe in 
definitiva la guerra, nè alle 
supercolombe, che credono 
di essere loro sole capaci di 
realizzare la pace e conside- 
rano tutti gli altri come 
eretici. Il fatto è che anche 
la loro politica di debolezza 
porterebbe ben presto a 
una guerra )). 

Sembra che i cinesi ab- 
biano soppesato bene le 
parole di Nixon ed abbiano 
deciso di compiere l’esperi- 
mento. Sapranno i sovietici 
dar prova di altrettanta im- 
maginazione? Non è certo. 
Ma questa è una valutazio- 
ne che solo il futuro potrà 
confermare 0 smentire. 

Quello annunciato dal 
Presidente Nixon era un 

’ disegno che risaliva all’epo- 
C% del suo insediamento 
alla Casa Biancà, nel gen- 
nko del 1969, il disegno di 
migliorare, un passo dopo 
lyaltro, i rapporti fra Stati 
Uniti e Cina, nonostante le 
sanguinose peripezie della 
@erra indokineqe. 
’ 1 dati degli archivi sono 

eloquenti. Questo che segue 
è l’elenco, tratto da tali 
archivi, delle principali tap- 
pe del «disgelo» cino-ame- 
,$.cano : 

- Marzo 1969: il Segre- 
tario di Stato William Ro- 
gers .annuncia davanti alla 
Comtiissione Esteri del Se- 
nato che il nuovo Governo 
cercherà di stabilire «rela- 
zioni .piti costruttive)) con 
Pechino. * 

- 21 luglio 1969: prime 
misure di liberalizzazione 
degli scambi; tutti gli ame- 
r@ani potranno recarsi in 
Cma per seri motivi profes- 
sionali. ,l 3uristi americani 
potranno tornare dall’estero 
con prodotti della Cina po- 
polare per l’importo di 100 
dollari. 

- 19 dicembre 1969: 
nuove misure di liberalizza- 
zione degli scambi: le filiali 
estere delle società america- 
ne sono autorizzate a e- 
sportare prodotti non stra- 
tegici in Cina e viene aboli- 
to il tetto dei 100 dollari 
per i prodotti cinesi impor- 
tati dai turisti. <- .e. 

- 20 gennaio 1970: pri- 
ma riunione tra gli ‘anìbg 
sciatori della Cina e degli 
Stati Uriiti,. a Varsavia, do- 
po due anni d’interruzione. 

- 20 febbraio 1970: vie- 
ne autorizzata I’utilizzazio- 
ne di elementi fabbricati 
negli Stati Uniti nei prodot- 
ti non strategici esteri e- 
sportati in Cina. 

- 26 agosto 1970: le 
compagnie petrolifere ame- 
ricane sono autorizzate a 
rifornire di carburante le 
navi straniere che trasporta- 
no in Cina prodotti non 
strategici. 

- 10 dicembre 1970: il 
Presidente Nixon dichiara 
in una conferenza stampa 
che tutti i suoi sforzi non 
hanno ancora ottenuto una 
risposta da’ parte di Pechino 
ma che ciononostante egli 
ha intenzione di conti- 
nuarli. 

- Fine dicembre 1970: 
nel suo messaggio sulla «si- 
tuazione mondiale, il Presi- 
dente Nixon parla per la 
prima volta de «La Repub- 
blica della Cina popolare» e 
non più della «Cina comu- 
nista). 

- 15 marzo 1971: una 
squadra americana di ping- 
pong viene ufficialmente in- 
vitata a recarsi in Cina. 

- 10 aprile 1971: i gio- 
catori americani di ping- 
pong arrivano in Cina e 
vengono ricevuti dal Prime 
Ministro- Chou En-Lai. 

- 14 aprile 1971: gli 
Stati Uniti annunciano la 
parziale abolizione dell’em. 
bargo sul commercio colla 
Cina, in vigore da 21 anni 

- 16 aprile 1971: il 
Governo americano pubbli- 
ca la lista delle 47 categorie 
di prodotti non strategici dl 
cui viene autorizzata l’e. 
sportazione in Cina senza 
licenza e mette le importa- 
zioni dalla Cina sullo stesso 
piano di quelle degli altri 
Paesi comunisti. 11 disegno, 
come si vede, prende’ forma 
e si sviluppa. Fino alle 
storico annuncio di ieri. 

Come risultato minime 
di questa profonda svolta 
che si intravede nella. storia 
delle relazioni fra Estreme 
Est e Ovest è ‘che, final- 
mente, l’Occidente sta pss 
sando dalla fase della difesa 
passiva a quella delle inizia- 
tive. Un cambiamento. al 
quale, francamente, non SI 
era più abituati. 

CERCASI camericre/a per sala, 
ristorante. Cascina Fiorita. Tc- 
lefonare 83-00-72. 

CERCASI operaio veramente ca- 
pace lavorazione, taglio, piega- 
tura, saldatura, lamiere acciaio 
inossidabile. Scrivere Casella 
Pubbliman 200 - 24100 Ber- 

_ g-0. 
CERCHI+0 operai fino a 25 

anni. Telefonare 2945-07. 
CERCHMMO giovani sarti e sar- 

te cui affidare lavoro a casa. 
Telefonare 65-l l-26 ore uffi- 
cio. 

CONIUGI soli S&cano Ciomesti- 
ca fissa, referenziata, disposta 
seguirli riviera mesi invernali. 
Tel. 21-50-86 - 21-58-42. ’ 

INDUSTRIA conf&&ni cerca 
abili cucitrici. Telefonare 
54-15-18. 

IMPORTANTE azienda mecca- 
nica media, in Bergamo, assu- 
me operai tornitori, fresatori, 
apprendisti. Ottime retribuzio- 
ni. Scrivere Casella Pubbliman 
163 - 24100 Bergamo. ---_- --- 

OFFICINA 6 km. da Bergamo, 
cerca provetti carpentieri, sal- 
datori C02, manovali specia- 
lizzati. Scrivere Casella Pubbli- 
man 198 - 24100 Bergamo. 

OTTIMO stipendio adeguato a 
capacit& cercasi domestica se- 
ria, fidata, fissa o a giornata. 
Telefonare 212.096, oppure 
presentarsi Colle Aperto, 34 
Bergamo. 

R 1 STO RANTE cerca studen- 
tikudentesse per periodo lu- 
glio-settembre, offresi vitto e 
alloggio. Ottimo stipendio. Te- 
lefonare 8340-72. 

Arrestato un cassiert 
implicato a Venezia 
nel aso Marzollo 2 

Titoli di Stato J Falck ord. 2.960 + IO 
Falck pr. 2.870 - 50 
I Issa-Viola 3.800 --- 
l talsider 550 - 5 
Magona 2.150 + 10 
Metalli 2.960 - 40 
Monte Amiata 1.895 - 105 

1.910 --- 
*p T+5!3f +*: “‘q$ 

Tessili e manifatturieri 

Cantoni 10.640 - IO 
Cascami 2.950 - 150 
C. & .Zinelli 261 --- 
Chatillon 2.400 - 30 
Cucirini 4.600 - 50 

R. It. 5% 
Red. 3.50% 

91,15 + 0,15 
98.35 - 0.05 

Ric. 3,50% 83,25 + 0.05 
Ric. 5% 91,20 + 0,15 

Buoni Tesoro 

I-4.1973 
1-4-1 974 
I-4-1975 

98,26. --- 
96,00 - 0.30 
94.25 --- 

VENEZIA, 16 notte 
Il Sostituto Procuratore dells 

Repubblica dott. Fortuna, che 
conduce l’inchiesta su! «caso> 
dell’ex agente di cambio Attili< 
Marzdlo, ha emesso mandato d 
cattura contro il reg. Pietro Ba! 
danello, capo dell’ufficio titol 
del Banco di Venezia. 

L’arresto è stato eseguito dr 
agenti della Squadra Mobile al!; 
chiusura pomeridiana degli spor 
telli dell’istituto di credito. 

-. 
3 5 CASE-VILLE-TERRENI 

1-lcbl975 94;oo --- 
1-1-1977 93.25 - 0,lO 
I-4-1978 93.25 + 0.05 

.NTICA casa rustica San Vigi- 
lio: due appartamenti indipen- 
denti, sci locali, servizi, ‘ardi- 
no. 21&00.000. P Tele onare 
23-88-99. 
AN PELLEGRINO. Vetta ven- 
do villa castello in annoso par- 
co: arredamento completo. 
Prezzo occasione. Telefonare 
23-88-99. 

2’ OCCASIONI 

l-l-1979 99195 --- 
l-l-198@ 96,95 --- 

Alimentari 

Eridania 
Es. Molini 
Motta 
Talmone 

1.705 - 15 
370 - IO 

2.750 - 30 
3.415 --- 

Assicurativi 

Abeille 
Alleanza Ass. 
Assicuratrice 
Generali 
Incendio 
Milano ord. 
Milano pr. 
Ras 
SAI 
Torino ord. 
Torino pr. 
Vita 

Bancari 

13.750 + 249 
48.900 + 5 
92.590 + 580 
52.100 + 190 
11.500 - IO 
15.500 + 205 
10.500 + 90 
53.115 - 465 
24.020 - 80 
12.800 + 100 

9.100 -. 60 
23.400 - 350 

Banco Roma 
Comit 
Credit 
Interbanca 
Mediobanca 

Chimici 

16.300 - 300 
16.005 + 5 

1.597 - 33 
11.790 + 690 
67.700 + 200 

Anjc 
Caffaro 
Erba ord. 
Erba pr. 
I talgas 
Lepetit ord. 
Lepetit pr. 
Liquigas 
Mira Lanza 
Montedison 
Petrolif. It. 
Pierrel 
Rumianca 
Saffa 

850 + 12 
306 - 3,75 

8.800 + 70 
4.19d + 45 

974 + 4 
8.150 - 83 
81200 + 150 

203.50 - 1 

Sarom 
Siossigeno 

33.000 - 250 
650 - 0,50 

2.870 --- 
12.510 - 90 

800 --- 
3.341 - 28 

900 --- 
3.300 + 248 

F isac 
Gavardo 
Lanerossi 
Linificio 
Marzotto pr. 
Olcese 
Rossari 81 V. 
Rotondi 
Scotti 
Snia Vis. ord. 
Snia Vis. pr. 
Stampati 
Unione M. 

Trasporti 

-400 - 
710 - 3; 

2.350 - r45 
283 --- 

1.080 --- 
250 + 20 
980 •I- 20 

22.450 --- 
130- 1 

2.279 + 17 
1.535 ’ - 26 
7.405 - 20 

12.850 --- 

LAUREA 
J 1 

CCASIONE acquisterei nastro 
trasportatore ml. 6-7. Telefo- 
nare 20-10-43. 
ENDO bascula in’ buono stato, 
portata 10 quintali. Telefono 
23-85-86 Bergamo. 

11 14 luglio presso l’un 
versità di Pavia si è brillante 
mente laureato il Scienz 
Economiche Commerciali j 
ventiduenne RlCCARD( 
RAMPOLDI attualmentl 
SO ttotenente degli Alpini 
parenti ed amici si congratu 
lano con il neo-dottore 
gioiscono .e bene augurano 

Alitalia pr. 11.410 + 90 
Ausiliare 2.330 - 30 
Mittel 1.724 - 
Nord Milano 3.500 + 100 

Diversi 

Autostr. TO-Mi 27.700 - 25 
Binda 29.950 - 50 
Burgo 9.000 + 100 
Cementir 1.400 --- 
Ciga 5.230 + Ib 
C. Ac. Roma 620,50 -14,50 
Donzelli 360 - 40 
Eternit 1.910 + 59 
Italcable 2.870 - 30 
Italcementi 20.500 - 100 
Mondadori pr. 2.575’ + IO 
Pacchetti 1.006 --- 
Pirelli S.p.A. 2.210 + 4 
Pozzi ord. 140 + 0,75 
Pozzi pr. 230 - 4 
Richard-G inori 490- 3 
Rinascente ord. 243 - 1 
Rinascente pr. 197,12 + 0,12 
Smeriglio 150 +, 7 
Terme Acqui 1.060 ---( 

Valuta pregiata 
e moneta aurea 

Sterlina oro 6.400-6.800 
Marengo 7.250-7.650 
Sterlina bb. 1.509,50 
Dollaro bb. 62 1,90 
Francia 113,05 
Svizzera 152.50 

RAPPRESENTANTI 
E VIAGG. OFFERTE / 

/ 
,ZIENDA commerciale prodot- 
ti siderurgici, importanza na- 
zionale; cerca produttore plu- 
riennale esperienza zona Ber- 
gamo, Brescia. Scrivere Pubbli- 
man 173/L - 20121 Milano. 
SRCASI venditore ricambi p& 
:arrozzeria zona Bergmo e 
‘rovincia. Stipendio, prowi- 
gene e rimborso spese. Inviare 
nanoscritto a Casella Pubbli- 
nan 171 - 24100 Bergamo. 
UBRIFICANTI prodotti auto, 
cercasi abili venditori preferi- 
bilmente introdotti settore. 
Scrivere: Pubbliman 176/L - 
20121 Milano. 

ISTITUTO 
ASSISTErdZIALE 

15 ragazzi scuola elementare 
necessitaa, 

SIGNORINA 25-30 ANNI 
religiosa secolare, istruita, 0 
insegnante non di ruolo, da 
inserire nuova direzione, di- 
sposta convivere in comuni- 
tà. 
Posizione assicurativa e gra- 
duatoria piena per l’anno 
scolastico 197 1/72. 
Può associarsi seconda perso- 
na, familiare o amica di fidu- 

I 

cia reciproca. 
Scrivere Casella Pubbliman 
207 - 24 100 Bergamo. 

0 17 VILLEGGIATURE 

CATTOLICA Hotel Imperiale, 
vicinissimo mare, piscina, ca- 
mere servizi, balcone, ascenso- 
re, spiaggia privata, garage, me- 
nù a scelta, 25 luglio 22 agosto 
4.400 complessive, sconto spe- 
ciale famiglia. Telefonare 
62.414. 

RIMINI Peniione Imperia - Tel. 
24-222, sul mare, familiare. 
Giugno 1.800 - luglio 
2.44X-2.800 complessive. 

RIMINI Marina centro Hotel 
Baltimora, viale Trieste, te!. 
0541/28-522. NUOVO, confor- 
tevolissimo, tra@quillo. vicino 
mark, 
cucina, 

autoparcheggio, ottima 
21-31 agosto 2.700, 

settembre 2.000 comD!essive. 

,2 3 OFFERTE: IMPIEGO I 

1 
PPRENDISTA impiegata 
15/16 anni cercasi per ufficio 
commerciale. Telefonlre 
239.367 - 220.513 orario uf- 
ficio. 

ARMACISTA Collaborato- 
rekrice, desideroso/a migliora- 
re condizioni cercasi da farma- 
cia centro Bergamo. Referen- 
ze, pretese, massima riservatez- 
za. Scrivere Casella Pubbliman 
192 - 24100 Bergamo. 

SSICURATORI esperti tutti i 
rami assume con possibilità 
agenziali; AUT inserimento or- 
ganizzazione primaria società 
internazionale. Via Casalino 
5/H Bergamo. 

sconti bambini. 
1 

RIMINI - S. Mauro Mare - Hotel 
Jole - Tel. 44-177’ vicino ma- 
re, ambiente famIlIare - luglio 
2.000 - dal 22-8 1.800 tutto 

LSSUMIAMO agenti esattori ot- 
tima moralità, disposti cauzio- / 
nare per lavori assicurativi. 1 
Scrivere Casella Pubbliman 
206 - 24100 Bergamo. 

iSSUMIAM0 tre &nore/signo- ’ 
rine cultura media per interes- 
sante lavoro organizzato, asse- / 
gno fisso, incentivi, possibilità 
brillante sistemazione. Via Ca- i 
salino 5/H Bergamo. / 

DATTILOGRAFA veloce cerca- 1 
si da serio studio professiona- 
le. Rispondere solo se referen- i 
ziata. Telefonare 247.024. / 

Elettrici e elettrotecnici 

M. Marelli pr. 1.249 + 24 
E. Marelli 471+ 9 
Si0 2.370 + 8 

VENDESI 
PALAZZINA 

T&nomasio 
Terni 

Finanziari 

544 + 19 
126 + 11 Belgio 12,45 

DM 179.20 
Oro fino’ 8lO-830 
Argento 30,25-34,25 Un giornale parlato! 

per gli -ammalati 
del Policlinico ’ 

<< Agostino Gemelli » 

Agricole L.L. 1.512 - 8 
Bastogi 2.120 + 8 
Breda 4.458 + 68 
‘Centrale 5.600 + 35 
Finmare 299 + 3 
Finsider 410 - 1 
Generalfin 770 + 
Gim 3.150 - A5” 
IFI pr. 5.920 IO 
IFIL 20:600 

L 
400 

I nvest 2.565 - 24 
Italpi 1.968 - 12 
Pirelli 81 C. 2.232 - 8 
SES 3.540 + 39 
SGES 1.634 + 4 
Sme 1.850 - 13 
Stet 2.860 + 1 

in Bergamo. VARIAZIONI PERCENTUA- 
LI di alcuni valori rispetto alle 
quotazioni del 9 luglio 197 1: 

Semicentro, 2 appartamenti, 
uffici magazzini, cella frigor. 

Scrivere Casella Pubbliman 
208 - 24100 Bergamo. 

TITOLO Quotaz. Variaz. 
16-7-71 % 

2.750 - 1,8 
11.790 - 2,3 
67.700 + 0.1 

ROMA, 16 nottt 
Il 15 luglio, anniversario delk 

morte del fondatore della «Cat 
tolica», Agostino Gemelli, si i 
dato vita al Policlinico a lui inti 
telato, a un giornale parlato, de 
dicato agli ospiti del complesso 
Trasmesso con il servizio interne 
di filodiffusione, che raggiunge 
tutti i letti di degenza del Poli 
clinico, il primo numero del 
giornale parlato è costituito pro 

Motta 
Interbanca 
Mediobanca 
Alleanza Ass. 
Assicuratr. It. 
Generali 
Ass. Milano 
Ass. Torino 
RAS 

48.909 + 0,4 
92.590 + 0,6 
52.100 - 0.02 

compreso. 
VISERBA/Rimini, Pensione Vi!- 

!a Argentina, Tel. 38-320. Di- 
sponibilità camere, luglio 
2.500, agosto 3.000, settem-. 
brc 2.000 complessive. Preno- 
tate subito anche telefonando. 

VISERBA/RIMINI Pensione Sis- 
si - Tel. 38.588 - Camere 
con/senza servizi, balcone, cu- 
cina casalinga, gestione pro- 
pria, parcheggio. Luglio 
2.500/2.700 - l-20/8 3.000 - 
21-31/8 ’ 2.500 - settembre 
3.000 complessive. 

Sviluppo 2.100 - 15 VENDONSI 
MMOBIll 

15.500 + i,2 
12.800 - 1,5 
53.115 - 0.6 

Immobiliari e agricoli 

Aedes 2.270 
Beni Stabili 2.668 
B. Ferraresi 1.300 
Certosa 5.873 

b 
: i 

i ’ 
. I 

- 12 - 22 
23 

i 175 - 2 
+ 5 
- 

9: 
i 200 - IO 

ricupero, pure l’attività si awan- 
+ 24 taggiava delle migliorate condi- 

zioni di lavoro, l’indice ricupera- 

Meccanici e automobilistici 

Fiat 2.341 - 15 
Fiat pr. 1.682 + 21 

Anic 850 - 2,2 
Mira Lanza 33.000 - 0,g 
Montecat.-Edis. 650 --- 
SIP 2.370 - 1,3 
Bastogi 2.120 + 1,2 
Breda 4.458 + 1,6 
La Centrale 5.600 + 1,6 
Finsider 410 + 2,5 
IFI priv. 5.920 - 1,3 
Aedes 2.270 - 3,7 
Beni Stabili 2.668 - 0,8 
Imm-Roma 309 - 1,6 
Fiat 2.341 - 0.6 

postazione della complessa ope- 
razione. 11 mercato recepiva fa- 
vorevolmente la nota di disten- 
sione, le quotazioni trovavano 
immediato beneficio e spinta al 

Nebiold 322 --- 
Olivetti ord. 2.463 - 25 
Olivetti pr. 2.250 - 55 
Franco Tosi 5.000 - 480 

Olivetti priv. 
va in sole due giornate un buon 

2.250 - 4 
Monte Amiata 1.895 + 12.6 

2%, abbandonando i minimi e 

Siele 3.590 + 19,3 
superando così i livelli del prece- 

Dalmine 440 - 0.7 
dente venerdì. 

Cantoni 10.640 - 2;6 Purtroppo il mercato non ave- 
Chatillon 2.400 --- va neppure il tempo di pensare 
Stampati 7.405 - 0,6 
Viscosa 2.279 

allo scampato pericolo che gia 
- 0,3 doveva dedicarsi al lavoro di si- 

Burgo 9.000 - 0,6 
Italcementi 20.500 0,7 

stemazione in vista delle scaden- 
- 

Pirelli It. 2.210 + 0,5 
ze di fine luglio; il poco spazio a 

/ 
Rinascente 243 --- disposizione obbligava ad accele- 

rare i tempi del lavoro di siste- 

722 --- 
440 - 20 

Coge 15.000 
Edilcentro 793 
Habitat 2.805 
1. Roma 309 
Init. Edil. 3.350 
M. Centrale 18.800 
Risanamento 6.310 
SACIE pr. 585 
Silos-Ge 1.170 

Minerari e metallurgici 

Broggi Izar 
Dalmine, 

(Servizio CREDITO BERGAMASCO) 
mazione. Per i riporti, la scaden- 
za di fine luglio diventa una sca- 

prio in una rievocazione della j 
figura di Padre Gemelli. Alla rea- 
lizzazione ha contribuito la dire- 
zione sanitaria, l’ufficio stampa 
e pubbliche relazioni, che si è 
awalso della collaborazione del 
gruppo teatrale di «Senza 
tetto». 

Con una periodicità quindici- 
nale, il giornale parlato articola- 
to in rubriche, interviste, e servi- 
zi vari, vuole essere uno stru- 
mento di comunicazione e di 
pubbliche relazioni con i malati. 

-+ +-.- * * *- 
Una mostra di stampe eseguite 

da Giovanni Battista Piranesi nel 
1700 - inclusi alcuni volumi di I 
cui esistono soltanto rari esem- ’ 
plari - è stata allestita nella bi- 
blioteca della «Princeton Uni- 
versity)) nel New Jersey. 

AD ALBINO 
(località Funivia) casa colo- 
nica del ‘700 buono stato, 
con terreno (vigneto! boschi- 
vo, edificabile), tutti i servi- 
zi, metano. 

A TRESCORE 
BALNEARIO 
(località Canton e Muratello 
di Sopra) terreno edificabile, 
tutti i servizi. 

INDUSTWIB MANIFATTURE TESSILI 
a livello Europeo per potenziamento ret’e distributiva delle 
Province di BERGAMO e MILANO 

ZIGRIFLEX ’ ESAMINIAMO 

PROPOSTE 
Dl COLLABORAZIONE DA AMBOSESSI 

ottima moralità, vendita e altri settori, possibilità inserimen- 
to diretto con ottimo stipendio. 
Scrivere PUBBLIMAN CASELLA N. 6071~ - 37166 
VERONA 

A LEVATE- 
VERDELLO 

Sede e ufficio in via E. Toti, 4 - DALMINE - Tel. 56-16-45 

ESPOSIZIONE E UFFICIO COMMERCIALE 

WA GIORGIO PAGLIA, 18 - BERGAMO - TELEF. 21-13-48 

terreni edificabili sulla stata- 
le e nel centro di Levate. 
Tutti i servizi, metano 
Telefonare al 035/75.10.58 


