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” ECONOMIA d!NL’iFORMAZIONI . 
La Borsa DOMANILACHIUSURA MATTUTINA DI BOTTEGHE E NEGOZI Dalmine-Fit: in contrasto 

le dichiarazioni delle parti Artigiani e commercianti uniti 
contro il «pacchetto» <f Male 

Risposta premi 
comportamento delle Generali, l- 
talmobiliare, Ras, Sme e Ciga. 
Nelle battute finali il mercato, do- 
po un avvio dominato dalla doman- 
da, è apparso molto esitante a se- 
guito di smobilizzi che hanno coin- 
volto una larga parte del listino. 
Nel do 

% 
o borsa sono arretrate dai 

livelli elle chiusure Generali, Fiat 
ord., Montedison, Snia e Ifi. Tra i 
titoli che hanno fatto largo spicco 
si sono trovate le Montedison con 
un progresso in chiusura del 2%. 
Attivi gli scambi. In lieve fermento 
il settore dei premi. 

Tra i valori più trattati 89 sono 
risultati in ribasso, 38 in rialzo e 20 
sono rimasti invariati. 

Indice: 91,22 (-0,15%). 

MILANO, 11 
Con la risposta premi il mercato 

ha affrontato la prima delle due 
ultime scadenze tecniche del conto 
mensile di dicembre. Questa sca- 
denza ha condizionato l’attività an- 
che a seguito del rientro di premi 
composti. La risposta premi si è 
conclusa con esito 

2 
ositivo (ritirati 

circa i tre quarti ei contratti sca- 
duti). 

Alcuni valori di primo piano 
hanno dato piena soddisfazione al 
compratore dei *dontsp in partice 
lare per le Montedison, Viscosa, 
Bastogi, Rinascente, ltalgas e Fiat 
privilegiata. Esito equilibrato per 
Mediobanca, Dalmine, Centrale e 
Olivetti. Deludente in larga parte il 

Il commissario della Fit Ferrotubi ha affermato che la socie- 
tà bergamasca sarebbe disposta a rilevare parte della 
azienda di Savona - Ieri incontro al ministero dell’Industria Almeno 50 mila le imprese interessate in Bergamasca - I direttori dell’Associazione 

commercianti, dell’Associazione artigiani, dell’Unione artigiani, della Cna e dell’Asso- 
ciazione panificatori spiegano i perché di questa nuova iniziativa Dalmine e Fit : che cosa sta 

succedendo? 
12 24 novembre scorso la di- 

rezione della Dalmine con un 
comunicato smentiva «nel mo- 
do più categorico un suo pre- 
sunto intervento per la ripresa 
produttiva della Fit”. Zeri, su 
un noto quotidiano economico 
Rosario Nolasco, commissario 
straordinario della Fit-Ferro- 
tubi di Savona dichiarava: (<La 
Dalmine, per incarico di Altis- 
simo, ha appena redatto un 
piano di fattibilità per la ripre- 
sa del laminatoio LC2 della Fit 
e ha previsto che con un inve- 
stimento di 65 miliardi atterra 
un margine operativo annuale 
lordo di circa 5 miliardi”. 

Le due dichiarazioni, evi- 
dentemente in contrasto, si 
susseguono a distanza di quin- 
dici giorni una dall’altra, dopo 
che a,sostegno della decisione 
della Dalmine si erano espres- 
si la Flm territoriale e la stes- 
sa Regione Lombardia. In par- 
ticolare l’assessore al1 ‘Indu- 
stria Giovanni Ruffini abeva 
dichiarato: <<La Dalmine rap- 
presenta il principale produt- 
tore italiano di tubi ed è un’a- 
zienda leader a livello mondia- 
le. Va perciò difesa non per 
una questione campanilistica 
ma perchb se un’azienda a 
partecipazione statale va bene 
sarebbe pura follia metterla in 
difficoltà”. E tutti, dall’ammi- 
nistratore delegato al fattorino 
della Dalmine sanno che Z’a- 
zienda non può reggere un pe- 
so morto come la Fit, chiusa 
da due anni e praticamente 

senza mercato data la crisi zienda-cerotto mentre già per 
internazionale della siderurgia parte propria ha scelto per il 
da cui la Cee sta faticosamente prossimo biennio investimenti 
tentando di uscire a suon di più di mantenimento che di 
riduzioni produttive. sviluppo. 

La ripresa del discorso Fit a 
sole due settimane dalla smen- 
tita della direzione Dalmine è 
quindi inspiegabile dal punto 
di vista economico, mentre po- 
trebbe diventare tristemente 
leggibile in termini elettorali. 
Non si vede infatti come, in 
assenza di un serio piano tubi 
nazionale, la Dalmine potreb- 
be assumersi il carico di un’a- 

Intanto però nessun sostan- 
ziale passo in avanti nella trat- 
tativa per il passaggio della 
Fit-Ferrotubi di Sestri alla 
Dalmine (Finsider)*& stato fat- 
to. Al termine di un incontro 
svoltosi ieri mattina al mini- 
stero dell’Industria, al quale 
hanno preso parte i sottosegre- 
tari Orsini e Meoli, la Flm, il 
commissario della Fit, No- 
lasco e i rappresentanti della 
stessa Fit e della Dalmine. 

11 sottosegretario all’Indu- 
stria Orsini ha confermato 
l’incarico affidato il 4 ottobre 
scorso al commissario No- 
lasco per verificare l’economi- 
cit& dell’operazione che do- 
vrebbe consentire il salvatag- 
gio della Fit con il suo passag- 
gio alla Dalmine. Orsini ha 
però categoricamente smenti- 
to di essere Zo <<sponsor>% di 
questa operazione. Risponden- 
do alle accuse rivoltegli dalla 
Regione Lombardia (ricordia- 
mo la dichiarazione rilasciata 
nei giorni scorsi dal1 ‘assessore 
regionale all’industria, Gio- 
vanni Ruffini), Orsini ha detto 
che <<nessun atto o nessuna di- 
chiarazione autorizzano chic- 
chessia ad affermare che in 
qualsiasi momento chi ha re- 
sponsabilità nazionali le abbia 
gestite in un’ottica diversa da 
quella degli interessi del Pae- 
se. Se si vuole fare una verifi- 
ca delle posizioni assunte - ha 
ancora detto Orsini - si vedrà 
che quelle prese dal settembre 
83 in poi hanno avuto sempre 
carattere di realismo tale da 
reggere a qualsiasi confronto>>. 

La Flm nazionale dal canto 
suo si è dichiarata insoddisfat- 
ta dello stato della trattativa: 
<<Non ci sono passi in avanti - 
ha dichiarato il segretario na- 
zionale della Flm, Gambardel- 
la - e anche il piano per il 
riassetto di tutto il settore tubi 
è fermo da troppo tempo”. Per 
quanto riguarda, in particola- 
re, l’eventuale passaggio della 
Fit alla Dalmine, i sindacati 
wxionali sona preoccupati dei 
risvolti occupazionali dell’ope- 
razione: anche se la Dalmine 
fosse disponibile a rilevare un 
laminatoio sui tre attuali per 
la produzione di tubi di piccolo 
giametro, un tale progetto 
comporterebbe un’occupazio- 
Re di appena 400 lavoratori ri- 
spetto agli attuali 2.000. Qual- 
zhe perplessità sull’acquisizio- 
me della Fit sarebbe stata e- 
spressa anche dalla Finsider i 
cui rappresentanti si sono oggi 
limitati a dichiararsi disponi- 
bili a lavorare per tentare del- 
le soluzioni. 

Susanna Pesenti 

giani e commercianti come gli 
evasori. Siamo al “dalli all’e- 
vasore” - ha aggiunto - e 
ciò senza considerare che l’at- 
tuale sistema fiscale penalizza 
già a sufficenza le imprese, e 
se ci sono varchi per l’evasio- 
ne ciò è favorito dalla legge, 
come il limite dei 18 milioni di 
giro d’affari, oltre il quale 
scattano aumenti fiscalis. 

1 problemi di artigiani e 
commercianti sono vissuti 
doppiamente dai panificatori 
che per la loro attività rappre- 
sentano un (<ponte), fra i due 
comparti. In tal senso il rag. 
Giancarlo Cortesi, segretario 
dell’Associazione panificatori 
(aderente all’Ascom) ha ricor- 
dato la lotta che da tempo la 
categoria sta sostenendo per 
tutelare la propria professione 
e la propria imprenditorialità 
a vantaggio dei consumatori. 
A proposito della chiusura di 

*domani Cortesi ha poi ricorda- 
to che giovedì non ci sarà pane 
fresco, anche se le panetterie 
saranno regolarmente aperte 
alle 16. 

* Per concludere ricordia- 
mo che alla chiusura di doma- 
ni mattina stavolta partecipe- 
rà anche l’Unione Esercenti 
(Confesercenti), anche se que- 
sta organizzazione è rimasta 
isolata rispetto al atto d’azio- 
ne unitario di Co Il! commercio, 
Confartigianato e Cna. 

8. 1. 

c#Z problemi delle due cate- 
gorie sono gli stessi. Identìca 
la filosofia imprenditoriale ed 
i rischi di non sopravvìvenzam. 
Queste per il dott. Trigona, 
direttore dell’Associazione 
Commercianti, le motivazioni 
della iniziativa unitaria con- 
cordata a livello nazionale da 
Confcommercio, Confartigia- 
nato e Cna. MSi tratta di 4 mì- 
lioni di imprese in Italia - ha 
proseguito - e di almeno 50 
mila in provincia che giovedì 
mattina chiuderanno le loro 
botteghe artigiane o i loro ne- 
gozi per protestare contro il 
pacchetto di riforme fiscali 
messe a punto dal ministero*. 

La parola d’ordine che u- 
nisce per la prima volta arti- 
giani e commercianti (che ne- 
gli scorsi mesi hanno attuato, 
come noto, iniziative di prote- 
sta separate) è il ((no a Visenti- 
niN. ((Sì tratta di misure perico- 
lose - ha sintetizzato Trigona 
a nome delle altre organizza- 
zioni - che rischiano di fare 
rparire migliaia di aziende e 
Der le quali chiediamo con as- 
soluta fermezza dei profondi 
cambiamenti per quanto ri- 
guarda almeno i coefficienti di 
forfetizzazione, gli accerta- 
menti induttivi e lo status giu- 
ridico delle imprese familia- 
riM . 

Proprio a questi aspetti si è 
richiamato anche il dott. Ric- 
cardo Lena, direttore dell’As- 
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Un momento della conferenza stampa dei commercianti e 
degli artigiani bergamaschi in vista della manifestazione di 
protesta di domani. (Foto EXPRESS) 
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MAGGIORAZIONE 
ASSEGNI FAMILIARI: 
CHIARIMENTI INPS 

Per un refuso tipografico 
nell’articolo pubblicato ieri sui 
redditi negativi è saltato un 
non. Ecco come quindi va letto 
correttamente : <<Nelle ipotesi 
in cui il redUito complessivo di 
uno dei componenti il nucleo 
familiare risulti negativo in 
relazione a perdite di esercizio 
connesse ad attività di lavoro 
autonomo o di impresa, il red- 
dito stesso non dovrà essere 
sottratto dal reddito di altri 
componenti il nucleo familiare 
ai fini della determinazione 
del reddito familiare>>. Ce ne 
scusiamo con i lettori. 

Giuseppe Rodà 
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sociazione Artigiani, per il 
quale Mi1 legislatore sembra 
mirare a penalizzare e a disin- 
centivare le piccole imprese, 
contravvenendo in ciò a quanto 
previsto dall’articolo 45 della 
Costituzionen. Ribadendo che i 
compromessi raggiunti in Se- 
nato non soddisfano la catego- 
ria, Lena ha poi richiamato la 
necessità di una nuova legge- 
quadro e di nuovi strumenti 
legislativi a favore del settore 

(<questa chiusura non sarà pro- 
babilmente l’ultiman, visto che 
gli artigiani hanno ora la 
coscienza di essere imprendi- 
tori a tutti gli effetti e ctpreten- 
dono perciò di essere conside- 
rati come taliN. Loglio ha poi 
ricordato i contributi delle a- 
ziènde artigiane all’occupazio- 
ne giovanile, concludendo che 
<(tarpare le ali ai piccoli im- 
prenditori vuoi dire oltretutto 
bloccare la ripresa*. 

Analogo il parere del diret- 
tore dell’Unione Artigiani, dr. 

Il segretario della Cna, rag. 

Paolo Loglio che, andando ol- 
Giuseppe Vavassori, se l’è 

tre il fatto contingente delle 
presa per parte sua con la 

proposte Visentini ha detto che 
wzampagna denigratoria in at- 
to che tende a presentare arti- 
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È ormai ufficialmente costituito Il pacchetto Visentini «stimolo» 
aM’aggiornamento delle imprese? il comitato provinciale dell’lnps 2.190 
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1.909 - 10 Gli intendimenti del mini- 

stro Vìsentìnì - maggiore ra- 
zionalità del sistema fiscale, 
abolizione dì alcunpi privilegi, 
ricerca di una politica tributa- 
ria ed economica che darà i 
suoi frutti tra alcuni anni - 
sono stati delineati, nel corso 
di una riunioize convitiìale de7 
Rotary Club Bergamo Est Clu- 
sone, dal dr. Rodolfo Luzzana, 
alla presenza di numerosi soci 
che hanno dato vita ad un viva- 
ce dibattito al termine della 
conversazione. Dopo la pre- 
sentazione del presidente dr. 
Antonio Conterno, il relatore 
dr. Luzzana ha evidenziato 
quelli che sono gli aspetti sa- 
lienti dei provvedimenti propo- 
sti dal ministro delle Finanze: 
accorpamento delle aliquote l- 
va, obbligo del libro-giornale 
per i professionisti, tassazione 

dei redditi derivanti dalle ope- 
razioni speculative, modifica 
dell’impresa familiare, mag- 
giori oneri per le cosiddette 
società fittizie, e i tanto discus- 
si accertamenti induttivi. 

11 relatore, nell’evidenziare 
anc@ con significativi esempi 

-doncr&tr Lia portata di tali-p?& 
poste, ha però sostenuto che 
molte di queste non rappresen- 
tano nulla di assolutamente 
nuovo, ma riprendono in parte 
normative già esistenti in pre- 
cedenti regimi fiscali. In so- 
stanza, il ministro Visentini 
non vuole colpire indiscrimi- 
natamente alcune categorie a 
vantaggio di altre, ma intende 
perseguire un progetto di rifor- 
ma che permetta, nell’ambito 
della ricerca della maggiore 
equità fiscale, il reperimento, 
da parte dello Stato, delle ri- 

sorse e dei mezzi indispensabi- 
li per il soddisfacimento dei 
bisogni e delle esigenze indivi- 
duali e collettive. 

Sul problema dei contestati 
accertamenti induttivi, il dr. 
Luzzana ha poi sostenuto che 
essi non vanno visti come una 
riu0va inquisW&è* bastitti sul 
sospetto o sulla diceria, ma 
vogliono rappresentare il ten- 
tativo di indurre le imprese 
commerciali e artigianali a te- 
nere un minimo di contabilità; 
tutto questo, anche se può por- 
tare ad un aumento del carico 
burocratico, vuole essere però 
un passo in direzione della ra- 
zionalizzazione dei vari setto- 
ri. Al termine della conversa- 
zione, molti tra i presenti han- 
no dato vita ad un dibattito non 
privo, in alcuni momenti, di 
punte polemiche. Rob. 

la composizione del nuovo organismo di gestione - Donato Pennacchia 
sarà il nuovo presidente - L’avvocato Arrigo Leidi il vicepresidente? Fiat pr. 

Olivetti 
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Olivetti r. nc 
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Sasib 

11 nodo del rinnovo del comi- 
tato provinciale dell’lnps di 
Bergamo è stato finalmente 
sciolto anche ufflcialtietite. 
Confermando le anticipazioni 
fatte negli scorsi mesi, il diret- 
tore dell’Ufficio provinciale 
del lavoro, dr. Mario Scotti, 
che per più di un anno aveva 
incrociato un braccio di ferro 
con Cisi-Cgil-Uil, ha firmato il 
28 novembre scorso il decreto 
di nomina dei nuovi componen- 
ti il comitato, includendo un 
rappresentante della Fabi, Fe- 
derazione autonoma bancari, 
rd escludendone uno del sinda- 
cato unitario. A farne le spese 
5 stata la Uìl che, per accordi 
interni al sindacato, avrà in 

cambio il posto di rappresen- 
tante dei lavoratori in seno al- 
la Giunta della Camera di 
Conpnercio. . 

Nei prossimi giorni si do- 
vrebbe tenere la prima riunio- 
ne per la nomina degli orga- 
nismi dirigenziali. Alla presi- 
denza, come noto, dovrebbe 
essere eletto Donato Pennac- 
chia, della Cisl, mentre per Za 
vicepresidenxa si fa il nome 
dell’avvocato Arrigo Leidi, at- 
tuale direttore dell’Unione In- 
dustriali che con 1’85 potrebbe 
andare in pensione. 

Questi comunque i compo- 
nenti del comitato: In rappre- 
sentanza dei lavoratori dipen- 
denti: Luciano Gelpi, Donato 
Pennacchia, Mario Gualeni, 
Pietrb Biffi, Achille Piantoni, 
Giuseppe Jamoletti e Luigi 
Manenti (Cisl); Angelo Loca- 
telli, Giorgio Faccardi, Mario 
Onnis, Giovanni Barbieri e 
Giovanni Archetti (Cgil); Ro- 
berto Paoli (Uil) e dr. Gian- 
franco Merlini (Fabi). Diri- 
genti aziende industriali: dr. 
Alessandro Simoncini. Datori _ 
di lavoro: avv. Arrigo Leidi e 
uvv. Giuseppe Pezza (Unione 
industriali), Giuseppe Alber- 
geni (lntersind), dr. Luigi Tri- 
qona (Associazione Commer- 
cianti), geom. Massimo 
Bresciani (Unione Agricolto- 
ri) e Federico Marzan (Azien- 
[le di credito). Lavoratori au- 
tonomi: tav. Annibale Catta- 
rzeo (Associazione Artigiani), 
[Ir. Mario Sigismondi (Asso- 
ziazione Commercianti) e tav. 
4lfonso Bianchi (Coltivatori 
diretti). Coloni e mezzadri: 
Piero Bonalumi (Confedera- 
zione italiani coltivatori). I- 

spettorato provinciale del la- 
voro: dr. Marcello Chiantoni. 
Ragioneria provinciale dello 
Stato: rag. Giacomo Musaio. 
Direttore della sede provincia- 
le dell’Inps: dr. Vincenzo Fio- 
rentino. Ufficio provinciale del 
lavoro: dr. Mario Scotti. 

11 nuovo comitato resterà in 
carica per 4 anni, salvo un 
eventuale ricorso da parte di 
Cisl-Cgìl-Uil per riottenere il 
posto ora assegnato alla Fabi. 
Si ha comunque ragione dì cre- 
dere che in caso di attesa del 
giudizio del Tar, il sindacato 
non chieda la sospensiva del 
decreto, per cui il comitato 
potrà operare tranquillamen- 
te. 
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Diverse l FINANZIAMO fino a 50 mi- 
lioni, progetti d’innovazione 
tecnologica a già correntisti bi- 
sognosi sconfinamento tem- 
poraneo normali linee di cre- 
dito. 
l GARANTIAMO trattative ve- 

li 

I loci e riservate. 
l OFFRIAMO chiarezza e se- i 
rietà professionale. 
l CHIEDIAMO garanzie reali 
o fidejussorie di terzi. 
Per informazioni, solo su ap- 
puntamento, telefonare allo 

035/23.22.50-23.24.22 

Cir 
Cir riso. 

3.310 - 30 

;.w& 1 
5:450 

12 15 
+ 

50 + 
1.760 

0.50 
- 39 

1.580 + 20 
1.621 + 
2.825 - 3: 

11 mercato del bestiame bovino 
da macello di lunedi è stato con- 
trassegnato da un limitato volume 
di scambi a causa dello scarso inte- 
ressamento dei pochi operatori 
wesenti. Le quotazioni si sono 
mantenute sostanzialmente inva-* 
riate, ma su fondo debole. 

Normale attività di compraven- 
dita e senza alcuna variazione nei 
valori di listino per il settore dei 
suini da allevamento. 

Domanda sempre riflessiva con 
wezzi stazionari nel comparto de- 
gli equini da macello ed in diminu- 
zione in quello dei bovini da alleva- 
nento. 

BESTIAME DA ALLEVAMEN- 
TO (prezzi franco mercato, Iva 
esclusa) - Bovini indenni da Tbc: 
vacche lattifere nazionali razza 
bruno alpina prima qualità, al ca- 
po, L. 1.350.000 - 1.500.000; seconda 
qualità L. 1.200.000 - 1.300.000; vac- 
che lattifere nazionali razza pezza- 
ta nera prima qualità L. 1.350.000 
- 1.500.000; seconda qualita L. 
1.200.000 - 1.300.000; vacche primi- 
pare nazionali di razza bruno alpi- 
na L. 1.500.000 - 1.600.000; vitelli e 
vitelle nazionali da sei mesi a un 
anno L. 670.000 - 770.000; manzette 
nazionali da 12 a 18 mesi L. 750.000 
- 800.000. Equini: cavalle gravide 
da 4 a 7 anni, al capo, L. 1.700.000 
- 1.800.000; cavalli da 2 a 5 anni L. 
1.450.000 - 1.550.000. Suini: lattonzo- 
li da kg. 15 a 25, al kg. peso vivo, 

L. 2.520 - 3.260; magroncelli da kg. 
25 a 35 L. 2.120 - 2.520; magroncelli 
da kg. 35 a 50 L. 1.960 - 2.120; 
magroni da kg. 50 a 65 L. 1.920 - 
1.960; magroni da kg. 65 a 80 L. 
1.900 - 1.920; magroni da kg. 80 a 
100 L. 1.890 - 1.900. 

BESTIAME DA MACELLO 
(prezzi fra produttori o negozianti 
e macellai, franco mercato, Iva 
esclusa) - Bovini: tori di prima 
qualità, al kg. peso vivo, L. 2.800 - 
3.000; seconda qualita L. 2.500 - 
2.700; vacche di prima qualitli L. 
1.800 - 1.900; seconda qualità 
L.1.500 - 1.600; vitelloni di prima 
qualità L. 2800 - 3.000; seconda 
qualità L. 2.600 - 2.700; vitelli di 
prima qualità L. 3.500 - 3.600; se- 
conda qualità L. 3.200 - 3.300; vitelli 
extra L. 4.000 - 4.100. Equini: ca- 
valli adulti, al kg. peso vivo, L. 
2.100 - 2.200; equini soprani L. 2.400 
- 2.600; equini lattoni L. 3.300 - 
3.400. 

Il mercato dei polli vivi di alle- 
vamento è risultato nuovamente 
calmo con prezzi in diminuzione a 
motivo di una buona offerta contro 
una domanda debole. 

Prezzi, in lire al kg. per peso 
vivo, rilevati franco azienda pro- 
duttrice, Iva esclusa, per scambi 
tra produttori e grossisti: polli di 
allevamento intensivo a terra L. 
1.500 - 1.580. 

MERCATO DEI CEREALI E 

MANGIMI - Andamento del mer- 
cato: migliori i frumenti; maggiori 
pretese per i cruscami; invariati i 
granoturchi; tra i cereali minori in 
aumento l’orzo; 

Prezzi in lire al quintale, base 
autocarro Bergamo, Iva esclusa, 
pagamento a contanti, consegna 
pronta. 

FRUMENTI TENERI (merce 
nuda): frumento fino, corpi estra- 
nei l%, <<Marzotto)> L. 34.200 - 
35.200; frumento buono mercantile, 
corpi estranei 1% L. 31.300 - 31.400; 
frumento mercantile non inferiore 
a kg. 7, corpi estranei 2% L. 30.500 
- 30.600. 

FARINE DI FRUMENTO DA 
PANIFICAZIONE (con caratteri- 

GRANOTURCHI (merce nuda) : 
granoturco ibrido nazionale farino- 
so secco, umidità 15% L. 29.700 - 
29.900; granoturco ibrido nazionale 
farinoso con umidità base 30%’ alla 
produzione L. 19.500; granoturco 
estero nazionalizzato Plata L. 
42.900 - 43.ooo. 

FARINE E CASCAMI DI GRA- 
NOTURCO (in sacchi carta per 
merce): farina bramata L.51.400 - 
52.600; farina fioretto L. 48.900 - 
49.600; farina nostrana L. 36.300 - 
36.800; farinetta L. 27.000 - 27.200; 
crusca (farinosso) L. 30.600 - 
30.700. 

CEREALI MINORI (merce nu- 
da) : avena estera L. 31.500 - 31.600; 
orzo nazionale L. 29.700 - 30.100. 
’ GERME E PANELLI DI GRA- 
NOTURCO (merce nuda): germe 
di granone base 15% di sostanze 
grasse, contratto Milano 33 bis rin- 
fusa L. 33.000 - 33.500; germe di 
granone tal quale sano secco L. 
26.000 - 27.000; panelli di granotur- 
co in scaglie sacco carta L. 35.500 
- 36.000. 

PANELLI DI LINO (in tela ori- 
gine per merce) : panelli di lino in 
scaglie esteri L. 39.500 - 40.000. 

RISI (prezzi al quintale da ma- 
gazzino grossista, in tela per mer- 
ce, Iva esclusa, pagamenti a con- 
tanti; consegna pronta) : Arborio 
L. 142.000 - 144.000; Maratelli L. 
101.000 - 104.000; Originario L. 
96.000 - 97.000. 

. * 
$y?y Hotels 
Pacchetti 
A. Potabili 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Cir r isp. nc 

Diritti e B.F. 

Finanziarie 
Stet 
Stet r isp. 
Smi 
Snli risp. 
;yJ;Q- 
Pirelli Spa 
Pirelli r. 
Centrale 
Gentrale r. 
Centr. r l-7-8 
R-iva f: inanz. 
yfl~lll & G. 

If il risn. 

l-:soo + 
21120 
4.825 - 
1.789 + 
1.798 + 

E17Z - 
12 11839 1 

4.380 - 

5% - 
4:230 1 

Alleanza 
Pirelli Spa 
Pirelli 13%~~ 
Pirelli 13,5% CV 
Linificio 
Linificio r. 
g’” 

8.290 + 
83,50 + 

ti:*:; i 
125’ f 

2.5: 

0,735 

60 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 
La Centrale 13%81-81 
Generali 12% 81-88 

10724; 

Co efar 14% 81-86 
3 

132 
Iri tet 7% 73 
Italgas 14% 82-88 CO 

94,40 

Pierrel 13% 81-8fì 
153,50 

17f-l 

stiche di legge, in sàcchi carta per 
merce) : tioo &O~~ (ceneri massimo 
0’50, glutirie se&--minimo 7) L. 
43.500 - 45.000; tipo (CO>> (ceneri mas- 
simo 0’65, glutine secco minimo 9) 
L. 43.000 - 44.500. Con glutine supe- 
riore (in sacchi di carta per mer- 
ce) : tipo t@>t (ceneri massimo 
0’50, glutine secco minimo 9) L. 
54.000 - 62.000; tipo c<O~b (ceneri mas- 
simo 0’65, glutine secco minimo 10) 
L. 53.500 - 61.000. 

Ifil 13% 81-87 223 
Olivetti 13% 81-91 
Burgo 13% 81-86 

1”9g,g 

Montedison 14% 81-9 1 138:50 
Ibp 13% 81-88 
Medio-Fidis 13% 81-91 

99,30 

Iri Credit 13% 81-87 :E:% 
Caffaro 13% 81-90 CO 
Pirelli 13 5% 81-88 

288 
Cir 13% dl-88 conv. : $4”: 
Milano Centr. 13% 81 
Mediobanca 14% 82-88 ii!:!! 
Bii 12% 80-85 conv. 

CASCAMI DI FRUMENTO TE- 
NERO (in sacchi carta per mer- 
ce): farinetta L. 34.500 - 35.000; 
farinaccio L. 28.900 - 29.000; crusca 
L. 27.700 - 27.800: tritello L. 28.100 
- 28.200; cruschello L. 27.900 - 
28.000. 

-_- 
Medio Bii 13% 87-91 

.-” 
114,lO 

Medio 8. Selmi 14%82-92 132 
Pirelli 13% 81-91 
Euromob. 12% 84-89 

138,90 
136 Fin - 

Medio Snia 8pa 13% 
.--,-- 

Mad. Montefibre 7% 73 
Med. Sip 7% 73 

2:90,4; 

Med. S’ Spirito 7% 73 
90:65 

299,50 

l-3 -86 
l-5-86 

101,;;; _+ ;,+g 
103 + 

101,95 
0:35 

+ 0,25 
101,50 - 0,05 
101,25 + 
100,20 

o,lO 
+ 0.1;: 

101,55 - 0,05 

1 TITOLI Dl STATO 1 
Buoni del Tesoro I-9-86 

l-9-96 Il 
-rr, ;- ‘8S86 

l-1 2186 
T-7 7&87 

l-2-85 

::Qg 
;:5-Q&-;8 

l-l-85 18% 
l-5-86 17% 

99,95 + 0,05 
100,85 
101,35 - 
101,60 

0,lO 
+ Cl,10 

101,50 - 0,05 
100,10 + 0,lO 

96,75 + ($05 

l-7-85 17% 
;-: oawl~% 

11986 14% 
l-10-87 12% Fondi comuni d’investimento Con la Cgm 

collaborazione 
commerciale 

fra Italia e Cina 
Un importante accordo di col- 
laborazione preferenziale per 
promuovere il commercio di 
materie prime, macchinari, 
impianti e prodotti finiti fra 
l’ltalia e la Repubblica Popo- 
lare Cinese è stato firmato, a 
Hong Kong, da Wang Tong- 
Shan, presidente della China 
Resources Machinery Co. 
Ltd., l’ente di Stato cinese pre- 
posto agli scambi commerciali 
con l’estero, dal dr. Giovanni 
Malvezzi, vicepresidente di 
Cgm International e vicediret- 
tore generale della Cariplo e 
dal dr. Carlo Regispani, am- 
ministratore delegato di Cgm 
International, la prima società 
di trading a partecipazione 
bancaria operante in Italia, co- 
stituita da Cariplo, Assicura- 
zioni Generali e Andrea Mer- 
ziario. 

I I caseificio 
Alpian C.C.T. 

Tl ‘iz8 5 - - 
Kg,;; - 0,05 

- ULTIME QUOTAZIONI 
Italiani 
Gestiras ( Oival-Ras) - L. 11.147 
Imicapital (FideLiran? SpA) - L. 10.892 
Imirend (Fideurani Spa) - h. 10.726 
Fondersel (ErseI Finanziaria) - 
Fondo profr (Banca P rov. Lomb.) 

L. 10.709 
- L. 10.003 

Arca 8B (Banche Popolari) - l.. 10.425 
Arca RR (Banche Popolari) - L. 10.326 
Primecash (Primeconsult) - L. 10.214 
Primerand (Primeconsult) - L. 10.334 
Primecapital (PrimeconsultI - L. 10.527 
Assicurativi 
Fondo Ina - POI Vita (1st. hai. Ass.) - L. 1.372 
Esteri autorizzati in Italia 
Capitalitalia (Credito Italiano) $ IO,38 Ia 19.690 
Fonditalia (Fideuram SpA) 

g :x; 
L. 38.862 

Interfu n (Fideuram SpA) 
Internationa Securities (B.co di Napoli) $ 8:39 

L. 21.757 
c. 15.915 

Italfortune (B.ca Toscana) ris. $ 9,89 - 
em. $ 10.48 - 

Italu nion (Banca Prov. Lotib.) ris. $ 7,60 L. 14.417 
em. $ 8,25 Lc. 15.650 

Mediolanu m (Management C.P.) ris. $ 12,42 L. 23.530 
L. 25.652 

Rominvest (Banco di Rotia) 
em. $ 13,50 
ris. $ 13.22 h. 25.078 

L. 27.089 
Tre R (Dival-Ras) 

em. $ 14,28 
- L. 20.321 

Rasfu nd ( Dival-Ras) - L. 15.193 
INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): 149,80 
Rispetto al giorno precedente: -0,16% 
Rispetto all’anno precedente: +20,41% 

(A cura della FIDEURAM di Bergamo) 

In merito alle notizie ap- 
parse sul nostro quotidiano 
il 29 e 31 agosto scorsi, va 
precisato che ((la messa in 
liquidazione del “Caseifi- 
cio Alpian di Invernizzi 
Giuseppe & C. sas” venne 
deliberata dai soci, per mo- 
tivi inerenti la organixxa- 
zione della società; che la 
delibera risale al 28 no- 
vem bre 1983; che la stessa 
venne revocata in data 16 
dicembre 1983ba. 
* Il primo pacchetto di domande 
per gli smantellamenti in siderur- 
gia in base alla legge 193 verrà 
esaminato giovedì dal Cipi che si 
riunirà al Ministero del Bilancio 
subito dopo il Cipe. Si tratta di 
circa 40 domande per smantella- 
menti pari a 3 milioni e mezzo di 
tonnellate. Fra queste domande 
non figurano quelle del pool di in- 
dustriali (Riva, Leali, Lucchini e 
Sassone) che rileveranno una parte 
dell’area a caldo dell’impianto si- 
derurgico di Cornigliano. 

1 CAMBI Valuta Banconote 1 
10-12 11-12 10-12 11-12 

Dollaro Usa 1.908,20 1.902,40 1.895 1.893 
Marco tedesco 617 616,49 615 615 
Franco frahcese 201,39 201,98 202 200,70 
Fiorino olandese 546,86 546,04 545 543 
Franco belga 30,65 30,62 30,50 30,50 
Sterlina 2.294,80 2.284,70 2.300 2.290 
Lira irlandese 1.920,75 1.920 1.895 1.895 
Corona danese ITI,89 171,80 171,50 171,50 
Ecu 1.377 1.375,50 - - 
Dollaro canadese 1.443 1.440,30 1.420 1.420 
Yen giapponese 7.713 7.698 7,60 7.60 
Franco svizzero 746,88 746,05 746,50 743 
Scellino austriaco 87,738 87,703 88,10 87,50 
Corona norvegese 213,36 213,20 211 211 
Corona svedese 216.39 216 213 213 
Marco finlandese 296,189 296,38 295 295 
Escudo portoghese Il,54 Il,43 IO,60 IO,60 
Peseta spagnola Il,12 ’ 11,095 11 IO,80 
Dinaro jugoslavo - 
Dracma greca 

8,70 b,70 
15,09 15 

Dollaro australiano 
12,25 12,25 

- - 1.575 1.575 

I 
(Servizio CREDITO BERGAMASCO) I 

ORO E MONETE Oro gr. 2O.050-20.250 

(Prezzi indicativi 
Argento gr. 422,5O-432,80 
Sterlina vc 

8 non ufficiali): 
145149.OQQ 

Sterlina nc 146-151.000 

Concord Centurion 

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER BERGAMO E PROVINCIA 

Bergamo - Via Monte Grappa, 7 - Tel. 035/24.38.10 


