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ECONOMIA J!AtiFORMAZIONI 
L’inflazione domani al centro dell’assemblea Il. dott. Ruffini Bergamo affari - 1 sulle prospettive 

La Borsa 
Ancora Montedison - 

---~-~~-- - 

l IMMOBILIARE DEL LAGO S.r.l. (Bergamo, via San 
Giacomo, 8): aumento del capitale sociale da 20 a 99 
milioni. 

l IMMOBILIARE ENZA S.r.l. (Bergamo, via S. Alessan- 
dro, 65): aumento del capitale sociale da 20 a 99 milioni. 

l IL PIANONE S.r.l. (Bergamo, via al Pianone): riduzione 
del capitale sociale da 99 a 48 milioni per copertura perdite 
d’esercizio e successivo reintegro dello stesso a 99 milioni. 

l C.S.A. S.r.l. (Bergamo, via G. Moroni, 255): azzeramen- 
to del capitale sociale di 20 milioni e successiva 
ricostituzione e aumento a 21 .lOO.OOO, ulteriormente 
ridotto a 20 milioni. 

* ECUFIN ITALIANA S.p.A (Bergamo, via Partigiani, 4): 
aumento del capitale sociale da 200 a 700 milioni. 

* CIMPROGElTI S.p.A. (Bergamo, via Broseta, 70/a): 
delibera di fusione mediante incorporazione nella società 
della UNIPROGElTI s.r.1. Aumento del capitale sociale da 
1100 a 1230 milioni. 

* ACETI S.r.l. (Bergamo, via Gabriele Camozzi, 130): 
istituzione di una sede secondaria di Gignese (Novara). 

della Confindustria (assenti i sindacati) 
Atteso appuntamento per l’incertezza del clima politico ed economico - Una 
occasione per verificare le possibili candidature alla successione di Merloni 

I di industria 
e artigianato 

MILANO, 10 
A tre giorni dalla risposta 

premi del conto mensile di 
maggio la Borsa ha manifestato 
l’evidente necessità di procede- 
re allo sfoltimento delle posi- 
zioni più esposte con riferimen- 
to ad alcuni contratti in sca- 
denza. L’offerta ha provocato 
diffuse limature, in qualche ca- 
so di ampio rilievo. 

Gli operatori mantengono un 
atteggiamento di cautela tenuto 
conto della imminente verifica 
elettorale e della incerta situa- 
zione economica del Paese. La 
notizia ufficiale da parte delle 
Fiat, dell’acquisizione del pac- 
chetto di maggioranza della 
viscosa è stata del tutto trascu- 
rata, in quanto data per sconta- 
ta. 1 due titoli interessati sono 
apparsi prevalentemente offerti. 
Calmi gli assicurativi e in gene- 
rale gli immobiliari. Irregolare il 
comparto dei bancari. Tra le 
poche note positive raccolte dal 
listino va segnalato il buon 
comportamento della Montedi- 
son che ha confermato il rirn- 
balzo del dopo listino della vi- 
gilia. Molto contenuti gli scam- 
bi. Indice 81,85 (-0,75%). 

Tra i valori maggiormente 
trattati 89 sono risultati in ri- 

basso e 15 in rialzo e 18 inva- 
riati. 

DOPOLISTINO: Dalmine 
768, Sip 1.880, Bii 759, Olivet- 
ti 2.770, Mie 9.850, Toro 
12.100, Centrale 1.905, Allean- 
za 35.000, Generali 130.200, 
Ras 146.900, Edison 130,25, 
Ifi 4.780, Viscosa 945, Italmo- 
bil 68.800, Rina 346, Bastogi 
214. 

PREMI : 
Maggio: Edison 3,25. 
Giugno: Viscosa 50, Edison 

6,50-7, Fiat 135 - 140, priv. 
115, Generali 3.700 - 3.800, 
Ras 5.100 - 5.200, Centrale 
1450 - 160, Pirelli 85, Ifi 230, 
Rina 12, Bii 35. 

S tellage 
Centrale 24 8 

iugno: Pirelli 138, 
. 

Luglio: Edison 11,50, Gene- 
rali 7.900 - 8.100. 

TERZO MERCATO: Agra 
priv. 4.100, S. Spirito 8.000 - 
8.100, Toscana 5.250 - 5.300, 
Lloyd 10.500 - 10.600, Roma- 
gnolo 23.600 - 23.800, Giove 
95, Dir. Breda 800, Vittoria 
10.900. 

RISTRETTO DI TORINO : 
Centro Sud 4.825, Dir. Centro 
Sud 3.201, Agra 6.800, Milano 
22.900, Novara 50.000, Subal- 
pina 8.600, Usa 8.780. 
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Lunedì 16 maggio alh 
18 presso il Palazzo de 
Contratti e delle Manifesta 
zioni S;i terrà una relaziom 
del dott. Giovanni Ruffini 
assessore regionale all’In 
dustria e all’Artigianato, su 
tema: ctProblem1 dell’indu 
stria e dell’artigianato nelle 
prossima legislatura)). Inter 
verranno, oltre alle autoriti 
locali, rappresentanti delle 
categorie economiche t 
degli istituti di credito. 

Gli industriali italiani si 
apprestano a prendere parte 
al tradizionale appun tamen- 
to dell’assemblea annuale, 
che avrà luogo domani, gio- 
vedì, in un clima di mcer- 
tezza e polemica. L’incer- 
tezza è determinata dalie 
elezioni anticipa te e dal 
conseguente quadro politi- 
co che ne deriverà; la pole- 
mica, dall’assenza - per la 
prima volta da anni - delle 

forze sindacali. Lama, Car- 
niti e Benvenuto, in una 
lettera inviata a Merloni, 
hanno fatto presente di 
ctnon poter accoglire l’invi- 
to)) anche a causa della 
«mancata stipula di fonda- 
mentali rinnovi di contratti 
di lavoro » . 

Priva dei sindacalisti, l’as- 
semblea della Confindustria 
avrà invece come ospiti nu- 
merosi rappresentanti delle 

forze politiche, fra i quali i 
ministri dell’Industria, Pan- 
dolfi, delle Partecipazioni 
Statali, De Michelis, del La- 
voro, Scotti. Proprio alle 
forze politiche il presidente 
della Confindustria, Merlo- 
ni, rivolgerà un appello per- 
ché si convincano che il 
problema numero uno da 
risolvere è, ancora, l’infla- 
zione. 

Nella relazione che legge- 
rà agli oltre mille delegati 
presenti all’assemblea, Mer- 
loni insisterà soprattutto 
sul tema inflazione, sottoli- 
neando come il nostro tas- 
so sia ancora troppo alto 
rispetto a quello degli altri 
Paesi industrializzati. Ma al- 
le forze politiche il presi- 
dente della Confindustria 
chiederà anche un’altra co- 

. la chiarezza nei pro- 
girnrni di governo, soprat- 
tutto per quanto riguarda 
l’industria, e l’impegno ad 
attuare, nei tempi prestabi- 
li ti, tali programmi. 

L ‘assemblea della Confin- 
dustria, offre, quest anno, 
anche altri spunti: primo 
fra tutti quello relativo alla 
successioni di Merloni. 
Quella di domani sarà in- 
fatti l’ultima assemblea che 
il presidente della Confin- 
dustria presiederà nella pie- 
nezza dei suoi poteri; nel 
maggio de11’84, Merloni a- 
vrà infatti concluso il man- 
dato e passerà le consegne 
al successore. Uscito di gara 
Walter Mandelli (in seguito 
alla candidatura nelle liste 
democristiane) allo stato a t- 
tuale delle cose il nome che 
circola con insistenza è uno 
solo: quello di Cesare Ro- 
miti, amministratore delega- 
to della Fiat. 

L’alternativa a Romiti 
potrebbe essere rappresen- 
tata da Carlo De Benedetti, 
ma negli ambienti industria- 
li si sottolinea che difficil- 
men te l’amministratore de- 
legato della Olivetti si met- 
terà in competizione con 1’ 
uomo che la Fiat intende 
portare al vertice della Con- 
findustria. Per fare delle 
previsioni è, tuttavia, anco- 
ra molto presto: l’unica co- 
sa certa, per quanto riguar- 
da l’assetto confindustriale, 
è l’incarico di vicepresiden- 
te per i rapporti economici 
che Merloni, dopo le dimis- 
sioni di Marzotto, affiderà 
a Franco Mattei. Il quadro 
dei vicepresidenti (Mattei lo 
è già ma senza incarichi 
specifici) potrebbe essere 
inoltre completato dalla no- 
mina di un nuovo vicepresi- 

dente che prenderebbe, nu- 
mericamen te, il posto di 
Marzotto. La scelta, in tal 
caso, potrebbe cadere su un 
((tessile)) (come lo era Mar- 
Zotto) o su un ccchimicow. 

Con l’assemblea di doma- 
ni verrà inoltre rinnovata la 
Giunta nella quale entreran- 
no alcuni nomi nuovi: fra 
questi il petroliere proprie- 
tario della Erg, Riccardo 
Garrone. 

Vita delle società Oltre 77 miliardi il fatturato 1982 
di Europ Assistance: 65 milioni di utile ALLA FIAT IL CONTROLLO DELLA SNIA 

La maggioranza relativa della Snia Viscosa passerà alla 
Fiat al termine dell’aumento di capitale che partirà dal 17 
prossimo. La Holding torinese aumenterà così la propria 
quota di partecipazione dal 5,84 al 25%. Tale variazione 
negli assetti azionari anche 
partecipazione dal lo, d 

Mediobanca aumenterà la 
al 15%) è legata all’uscita dalla 

società della Montedison. L’operazione costerà alla Fiat 
circa 60 miliardi. 

Va sottolineato che, con l’aumento della quota Fiat e 
di quella controllata da Mediobanca, la partecipazione 
posseduta dalla Consortium (società al cui capitale parte- 
cipano oltre alla casa torinese ed all’istituto di via Filo- 
drammatici anche altri gruppi industriali quali Lucchini, 
Berlusconi e Marzotto) salirà al 44% dell’intero capitale 
Snia. 

FIAT TERMOMECCANICA: 
OLTRE 5 MILIARDI Dl UTILE 

Il consi lio di amministrazione della Fiat Termomecca- 
nica Spa ( s iat Ttg) ha approvato il bilancio dell’esercizio 
1982 che si è chiuso con un utile netto di 5.,4 miliardi di 
lire. Sono stati realizzati ricavi per 196,3 miliardi di lire, 
con una quota all’esportazione de11’84 per cento. 

Il mercato nazionale delle centrali elettriche azionate da 
turbine a gas è rimasto nella situazione di stasi dovuta alla 
sospensione degli investimenti dell’Enel. La Fiat-Ttg ha 
pertanto intensificato l’azione sui mercati esteri e, nono- 
stante il permanere della crisii mondiale dell’intero setto- 
re, è riuscita a conseguire ordini per un totale di 18 unità. 

FIDIS: 170 LIRE Dl DIVIDENDO 
Si è concluso con un utile di 22 miliardi 200 milioni di 

lire (contro venti miliardi 300 milioni del 1981) il bilan- 
cio 1982 della «Fidis)) (Gruppo Fiat) esammato dal 
consiglio di amministrazione della società riunitosi sotto 
la presidenza di Cesare Romiti. All’assemblea degli azioni- 
sti, convocata per il 10 giugno prossimo verrà proposta la 
distribuzione di un dividendo di 176 lire per azione 
contro 150 dell’esercizio precedente. 

SIDERMAR: UTILE di 1,4 MILIARDI NELL’82 
Si è chiuso con un utile di 1,4 miliardi di lire il 

bilancio 1982 della società Sidermar, del Gruppo Ifi-Fin- 
mare che trasporta 

1 
revalentemente materie prime per il 

settore siderurgico el Paese. L’assemblea degli azionisti 
che ha a 
anche de i Pg 

rovato i dati relativi allo scorso esercizio, ha 
erato di distribuire ai soci un dividendo di 600 

milioni. Inoltre l’assemblea ha nominato il nuovo consiglio 
di amministrazione ed il collegio sindacale per il triennio 
1983-1985. Alla carica di presidente della società è stato 
confermato Dario Del Buono e a quella di amministratore 
delegato, Carlo Cioni 

Una società in continuo sviluppo e che offre servizi ad un milione di abbonati 

1 responsabili delle A7z 
europee dell’Europ - 
stante hanno tenuto il loro 
incontro annuale il 21-22 
aprile, ne li 

d 
uffici milanesi 

dell’azien a. 
La riunione, che avviene 

P 
er la seconda volta in Ita- 

ia, aveva lo scopo di fare il 
bilancio dell’attività svolta 
nell’anno scorso e di impo- 
stare le strategie per il pros- 
simo futuro. 

Ai lavori hanno 
P 

reso 
parte, tra gli altri, i sig. 
André Rosa, presidente 
dell’Europ Assistance Italia, 
presidente dell’Europ Assi- 
stante Francia e vicepresi- 
dente delle Assicurazioni 
Generali; il dr. Camillo De 
Benedetti, vicepresidente 
dell’Euro Assistance Italia 
e delle 1 ssicurazioni Gene- 
rali; il dr. Virgilio Coscia, 
amministratore delegato 
dell’Europ Assistance Italia. 
E’ stato presente inoltre 1’ 
aw. Enrico Randone, presi- 
dente delle Assicurazioni 
Generali. 

Europ Assistance è un’ 
0 anizzazione 

“i 
multinazio- 

na e del Grup o Assicura- 
zioni Genera i, nata in P 
Francia nel 1963 per assi- 
stere chi viaggia, che suc- 
cessivamente ha sviluppato 
tutta una serie di servizi 
complementari per rispon- 
dere alle esi enze più dlver- 
se di indivi ui ed aziende, 8 
in casa, nel tempo libero, 
nel lavoro e in viag 

Le prestazioni o ferte f 
io. 

da 
Europ Assistance (che è 
convenzionata fra le altre 
con la Banca Popolare di 
Bergamo che offre tali ser- 

merciali di lire 
1.171.018.553, quelli 

P 
er il 

P 
ersonale di ire 

.791.100.910. Il bilancio 
si è chiuso con un utile di 
esercizio di L. 65.083.396. 

ABI: 
ttTOP RATE)) al 24,9% 

Il «Top rate» medio della 
Associazione Bancaria Italiana 
(il tasso minimo applicato sui 
prestiti ai clienti) era pari, al 
31 marzo scorso, al 24,914 per 
cento ed ha interessato il 13,93 
per cento della clientela banca- 
ria. Lo rende noto la stessa 
«Ahi)) precisando che il «Top 
rate» medio è costituito dalla 
media aritmetica ponderata dei 
singoli «Top rate» praticati da 
un campione di 34 aziende di 
credito Opportunamente sele- 
zionate che rappresentano il 65 
per cento circa del sistema in 
termini di mezzi amministrati. 

La ponderazione è stata fatta 
- precisa il comunicato - in 
base all’ammontare dei crediti 
utilizzati in conto corrente re- 
golati contrattualmente al «Top 
rate )). Sempre in materia di 
«Top rate», 1’Abi fa rilevare 
che, dopo la riduzione del «Pri- 
me rate )) Abi ‘il tasso minimo 
sui prestiti nella misura dello 
0,75 per cento dichiarata nella 
riunione del Comitato esecutivo 
del 3 maggio scorso, le aziende 
di credito stanno provvedendo 
ad apportare riduzioni anche ai 
rispettivi tassi massimi. La pros- 
sima rilevazione del «Top rate» 
Abi riguarderà il secondo tri- 
mestre del 1983, con riferimen- 
to ai tassi minimi applicati alla 

QUOTAZIONI DEL 10 MAGGIO 1983 
1 l I 1 I 1 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 1 

Alimentari e agr 
Eridania 
1. A. Vitt. 
Alivar 
Bonif. Ferrar. 

% arzere 
Ibp risp. 
It. 1. Zucch. 
Perugina SpA 
Perugina risp. 

Assicurative 

icole Pirelli SpA 
Pirelli risp. 
Centrale 
Centrale r. 
Riva F inanz. 
Pirelli 81 C. 
Ifil 
Ifil risp. 
Bastogi Irbs 
Fiscambi 
Italmobiliare 
Generalf in 
I nvest 
Gemina 
Gemina risp. 
Bonif. Siele 
Euromobiliar 
Breda 
Gim 
Gim risp. 
Sarom 
Agricola 
A P. Marcia 
Borgosesia 0. 
Borgosesia r. 
Brioschi 
Buton 
F inmare 
Finrex 
M;fLyer 

Fli;aF inanr . 

Rejna risp. 
Stet 

7.100 

2.;;; : 
29:205 

1.100 - 

- 
1.150 - 

2*828 - 
s:soo 1 
4.500 - 

213,75 - 
2.770 + 

6B.591 1 

40 - 
E 
20 

3: - 
Ras 146.500 - 1.625 
Generali 130.000 - 1.100 
Alleanza Ass. 

34.700 - L’Abeille 40.950 - 9:: 
La Fondiaria 55.000 - 
Sai 12.700 - % 
Sai pr. 13.050 - 
Toro 

‘9:% 1 
2% 

Toro or. 141 

Un momento dell’incontro fl 
Assistance. Da sinistra: Co 
Randone. 

a i dirigenti europei di Europ 
ha, De Benedetti, Rosa e 30.206 

e 3.480 + 

2.471 + 
6.200 + 
:*gg : 
2:650 - 

vizi ai propri correntisti) 
sono di tipo differente del- 
le compagnie di assicurazio- 
ni. Queste infatti interven- 
gono dopo che si è 

P 
resen- 

tato un problema, o frendo 
indennizzi economici. Eu- 
rop Assistance invece inter- 
viene nel momento in cui 
sorge un problema, offren- 
do servizi immediati. 

di 200 uffici, situati in 164 
paesi di tutto il mondo. 

Proprio per questq, uno 
degli elementi basilari della 
sua attività è la Centrale 
Operativa, che funziona 24 
ore su 24, tutti i giorni 
dell’anno. 

L’azienda opera attraver- 
so otto sedi europee, una 
americana, due società col- 
legate, in Argentina e in 
Tunisia, e una sede operati- 
va a Bangkok. Per 11 suo . . I . .1 

Nel 1982, il fatturato del 
Gruppo è stato di oltre 77 
miliardi; nello stesso anno 
ha prestato assistenza a cir- 

~;~~“~:~Oter~~:. e D”Bdl 
Europ Assistance 

opera ‘anche in Italia, dove 
è in costante sviluppo.; negli 
ultimi cinque anni il suo 
tasso medio di crescita è 

, stato del 50% annuo. 
Le persone coperte dai 

servizi delI’Europ Assistan- 
ce sono state nel 1982 ol- 
tre un milione. Nello stesso 
anno il fatturato lordo 
dell’azienda è stato di L. 

1 8.013.816,OOO. Per quanto 
riguarda i costi, quelli di 
assistenza sono stati L. - --- _-- _ - intervento, si aw8Le inoltre 1 2.669.175.140. auel.li com- data del 30 giugno 1983. 

C. Miiano 
C. Milano r. ‘EO - 
Italia Ass. 
Latina Ass. 

14&5” i 
95 

201 
6 

Latina.A. pr. 490 + 5 

t%on’a 
F irs-risp. 

58 
1.295 + 

53 + 
‘E - 

14.900 - 
20.000 

x40 + 
2:910 + 

Edilizie 

Bancarie / 
Interbanca pr. 19.850 - 
Gatt. Veneto 

5*%0 + 
‘99 

Banco Lariano 
8. di Roma 27:700 : 3:: 
Cr. Varesino 
Credito It. g; : 
8. Comm. It. 29:400 

si 

Mediobanca 59.200 - 65; 

Cartarie - Editoriali 
Mondadori pr. 3.380 - 
Mondadori ord. 5.230 - 1: 

BUFgZ r 
2.500 - 

C. ae &dici 
2.870 - ;9 
1.545 + 14 

Immobiliari - 
Co.Ge. 
Milano C. 
MI Centr. r. 
Imm. Sogene 
Risanamento 
Iniz. Edil. 
Aede, 
Bii 
Bii risp. 
Imm. Trenno 
Cogef ar 
Sifa 
C. A. Rqma 
Fstypl 

Meccaniche - 
Westinghouse 
Franco Tosi 
pio;thington 

Fiat pr. 
01 ivetti 
Olivetti pr. 
Olivetti r isp. 
Olivetti r. nc 
Gilardini 

Cementi - Ceramiche 
Materiale da costruzione 

:iche 
110 

480 

25 
45 

59 

50 

Cementir _-. - 2.410 - 32 
Unicem 
Unicem risp. 

g:vmg ” 50 

Italcementi pz - 82 
Italcem. r. 0. . - 300 All’ingrosso a Bergamo Automobilisl 
Eternit 
Eternit pref. 44: - - 0,5: 
C. Pozz i-G in. 
Pozzi-Gin. r. 

105,;: t 0,:: 

Chimiche - Idrocarburi - Gomma 
Fzf nt;d i SO n S 

Caffaro risp. 
S$;;igeno 

Saffa risp. 
yir;etLfnra 

Lepetit pr. 
&lc;tNuove 

Pierrel * 
Pierrel r isp. 
I talgas 
;~h$opparel I i 3:; 5 4 

8.551 - 144 
Rol 1.425 - 

Commercio (1 
Silos di GE 2.690 + 20 
Standa 
Standa risp. 
Rinascente 
Rinascente pr. 

Comunicazioni 
Nai 
Ausiliare 89it: : 250 
Italcable 12:980 - 
Autostr TO-Mi 7.850 - 1:: 
Alitalia pr. 990 - 6 
Nord Milano 3.420 
Sip 
Sip risp. 

1.870 - 2: 
1.951 + 

Elettrotecniche 

, :;:g i 
2.520 - 

;:;g z 
2.761 - 
2.770 - 
2.695 - 
1.672 - 
6.650 + 

metallurgiche 
4.850 

i& :-gg 
1 
- 

Minerarie e m 
y=q;na d. It. 

Falck risp. 
Cmi 
Traf ilerie 
Pertusola 

- 
;: 

150 

~acg3ii-~ar 
Ilssa-Viola 

535: + 
765 -i 
675 

1T 
11 

3 
- 

2.a qualità, 2.100 - 2.200; vac- 
che di 1.a qualità, 1.650 - 
1.750; 2.a qualità, 1.350 - 
1.450; vitelloni di 1.a qualità, 
2.500 - 2.600; 2.a qualità, 
2.300 - 2.400; vi telli di 1.a 
qualità, 2.800 - 2.900; 2.a qua- 
lità, 2.700 - 2.800; vitelli extra, 
3.500 - 3.600. 
Equrni: cavalli adulti, il kg. pe- 
so vivo, L. 2.100 - 2.300; equi- 
ni soprani, 2.500 - 2.600, equi- 
ni lattoni 3.100 - 3.200. 

Il mercato dei polli vivi di 
allevamento è risultato nuova- 
mente calmo con prezzi ancora 
in diminuzione sempre per la 
buona disponibilità del1 ‘offerta 

Prezzi, in lire al kg. per peso 
vivo, rilevati franco azienda 
produttrice, Iva esclusa, per 
scambi tra produttori e grossi- 
sti. Polli di allevamento intensi- 
vo a terra, L. 1.150 - 1.200. 

In aumento i frumenti; facili- 
tati i cruscami; tra i granotur- 
chi in aumento i tipi nazionali; 
invariati i cereali minori; tra i 
panelli facilitato il tipo di lino 
e tra z risi in forte ribasso 
l’Arborio e il Maratelli. 

Prezzi in lire al quintale, ba- 
\e autocarro Bergamo, Iva e- 
sclusa, pagamento a contanti, ~ 
consegna pronta. 

FRUMENTI TENERI (merce 
nuda) - Frumento fino, oltre 
kg. 78, corpi estranei 1% (Mar- 
Zotto) L. 32.300 - 32.500; fru- 
mento buono mercantile, kg. 
78 e oltre, corpi estranei l%, 
30.800 - 31.000; frumento 
mercantile non inferiore a kg. 
78, corpi estranei 2%, 30.700 - 
30.800. 

FARINE DI FRUMENTO 
DA PANIFICAZIONE (con ca- 
ratteristiche di legge: in sacchi 
carta per merce) - Tipo ((OO» 
(ceneri massimo 0,50, glutine 
secco minimo 7) L. 41.500 - 
42.000; Tipo «O» (ceneri massi- 
mo 0,65, glutine secco minimo 
9) 41.000 - 41.500. Con gluti- 
ne superiore: (in sacchi di carta 
per merce). Tipo «OO» (ceneri 
massimo 0,50, glutine secco mi- 
nimo 9) 49.500 - 51.500; Tipo 
«O» (ceneri massimo 0,65, glu- 

Il mercato del bestiame bovi- 
no da macello di lunedi è stato 
nuovamente caratterizzato da 
una limitata attività di scambi; 
particolarmente debole la do- 
manda per i vitelli da macello 
che hanno fatto registrare n’bas- 
Fi nelle quotazioni. 

Ridotta attività di compra- 
vendita anche nel comparto dei 
wini da allevamento dove si 
tono registrati pochi affari; li- 
;tini invamati per i capi oltre i 
35 kg. mentre i lattonzoli sono 
itati scambiati sulla base di li- 
hni n’bassati (50 lire al kg.). 

Senza spunti di particolare 
rilievo con quotazioni invariate 
; settori degli equini da macello 
o dei bovini da allevamento. 

BESTIAME DA ALLEVA- 
MENTO (prezzi franco merca- 
to, Iva esclusa) -- Bovini inden- 
rti da tbc: vacche lattifere na- 
zionali razza Bruno Alpina 1.a 
qualità, al capo L. 1 milione 
500 mila-l milione 600 mila; 
2.a qualità, 1 milione 300 mi- 
la-l milione 400 mila; vacche 
lattifere nazionali razza Pezzata 
Nera 1.a qualità, 1 milione 500 
mila-l milione 600 mila; 2.a 
qualità, 1 milione 350 mila-l 
milione 450 mila; vacche primi- 
pare nazionali di razza Bruno 
4lpina, 1 milione 600 mila-l 
milione 700 mila; vitelli e vitel- 
e nazionali da 6 mesi a 1 
mno, 700 mila-800 mila; man- 
!ette nazionali da 12 a 18 me- 
,i, 800 mila-850 mila. 
Cquini: cavalle gravide da 4 a 7 
Inni, il capo L. 1 milione 700 
mila-l milione 800 mila; cavalli 
ia 2 a 5 anni, 1 milione 450 
nila-1 milione 550 mila. 
hini: lattonzoli da kg. 15 a 
25, al kg. peso vivo, L. 2.750 - 
3.330; magroncelli da kg. 25 a 
35, 2.330 - 2.750; da kg. 35 a 
50, 1.980 - 2.330; magroni da 
cg. 50 a 65, 1.870 - 1.980; da 
cg. 65 a 80, 1.820 - 1.870; da 
cg. 80 a 100, 1.800 - 1.830. 

BESTIAME DA MACELLO 
prezzi fra produttori o nego- 
tianti e macellai, franco merca- 
0, Iva esclusa). 
sovini: tori di 1-a qualità, il 
;g. peso vivo, L. 2.300 - 2.400; 

tine secco minimo 10) 49.000 - 
50.500. 

SFARINATI DI GRANO 
DURO (con caratteristiche di 
legge: in tela juta per merce) - 
Semola, 1,. 56.500 - 57.000. 

CASCAMI DI FRUMENTO 
TENERO (in sacchi carta per 
merce) - Farinetta, L. 30.000 - 
32.000; farinaccio, 29.700 - 
29.800; crusca, 27.300 - 
27.400; tritello, 27.500 - 
27.600; cruschello, 27.500 - 
27.600. 

GRANOTURCHI (merce nu- 
da) - Granoturco ibrido nazio- 
nale farinosso secco, umidità 
15% L. 31.600 - 31.700; grano- 
turco estero nazionalizzato: Pla- 
ta, L. 35.000 - 35.200. 

FARINE E CASCAMI DI 
GRANOTURCO (in sacchi car- 
ta per merce) - Farina brama- 
ta, L. 47.100 - 48.300; farina 
fioretto, 45.100 - 45.800; fari- 
na nostrana, 33.000 - 33.500, 
farinetta, 28.800 - 29.000; 
crusca (farinosso), 30.300 - 
30.500. 

CEREA LI MINORI (merce 
nuda) - Avena estera, L. 
28.700 - 29.000; orzo estero, 
30.700 - 30.900. 

GERME E PANELLI DI 
GRANOTURCO (merce nuda) 
- Germe di granone base 15% 
di sostanze grasse, contratto 
Milano 33/bis? L. 33.400 - 
33.500; panelli di granoturco, 
L. 34.000 - 34.500. 

PANELLI DI LINO (in tela 
origine per merce) - Panelli di 
lino in scaglie esteri, L. 36.700 
- 37.200. 

RISI (prezzi al quintale da 
magazzino grossista, in tela per 
merce, Iva esclusa, pagamenti a 
contanti, consegna pronta) - 
Arborio, L. 129.000 - 132.000; 
Mardtetji, L. 93.000 - 94.000; 
Originario, L. 74.000 - 75.000. 

FISCO: ANCHE 
LA CONFESERCENTI 
CHIEDE SLITTAMENTO 
DICHIARAZIONE 

Lo slittamento di un me- 
se (dal 31 maggio al 30 
giugno) del termine er la 
presentazione della cr ichia- 
razione dei redditi è stato 
chiesto oggi, dopo che dalla 
Confcommercio, anche dal- 
la Confesercenti. 

Secondo l’organizzazione 
lo slittamento sarebbe reso 
opportuno da «ritardi nella 

P 
redisposizione dei modu- 

i», dall’esigenza di consen- 
tire agli operatori interessa- 
ti di usufruire della «Visen- 
tini bis», nonché dalla con- 
siderazione del fatto che i 
commercianti sono stati im- 
pegnati nelle ultime setti- 
mane in altri adempimenti 
fiscali che vanno dalle de- 
nunce per la nuova imposta 
erariale di consumo sugli 
audiovisivi al passaggio al 
nuovo sistema dei registra- 
tori di cassa. 

Tessili 
21.75 - 

940 - 
2.690 - 
3.735 - 
1.970 - 
1.200 - 
3.835 
1.800 + 
7.670 - 
7.740 
4.780 - 
1.::: 2 
1:955 + 
37,50 + 

16.330 

:: 
5 

45 
1 

60 

Cantoni 
Linifici0 
Linifici0 r. 
Eliolona 
Zucchi 
f$cEini 

F isac r isp. 
RBastcondi seta 

Marzotto o. 
Marzotto r. 
Olcese 
Un. Manif. 

Diverse 
Cir 
Cir risp. 
Jollv Hotels 
Cig8 
Pacchetti 
A Potabili 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
C. di Varese 

Magneti M. O. 
Magneti M. r. 
Tecnomasio 

*03 - 22 
:6s = 3 

3.190 - 

Finanziarie 
Sme 750 - 20 
Smi 1.765 
$Tll, $P * 4.798 1.439 - + 42 9 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 

78,70 

Med. Sip 7% 73 237t880 
Mad. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% 81-87 
Olivetti 13% 81-91 

“~~~~ 

Interbanca 8% il3 
Ibp 13% 81-88 100 
Medio-Fidis 13% 81-91 113,lO 

La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% BI-88 2:: 
Iri Stet 7% 73 86,90 
Pierrel 13% 81-86 149.50 
Medio Bll 13% BI-91 
Generalf in 13% BI-88 105f3: 
Pirelli 13% 81-91 115 
Medio Viscosa 7% 102.20 

l-l 2-83 

; :;:g 
I-3-84 

: :5:;4 
1- -84 

‘3 
;:3:gg 
I-5-86 
Vf&84 Il 8. 

305 $g 
po 
0:05 
0.05 
0,lO 

cg. 

0:10 
0,05 - 

bi%i Dl STATO 1 
Buoni del Tesoro 
l-lo-83 12% 
l-l-84 12% 
l-4-84 12% 
; $-!4 12% 

C.C.T. 
l-9-83 
; ::::g 

1owg 1 yg 

100,55 - 0:05 

9-5 10-5 
1.448 1.451 
1.160 1.160 

592 592 
527,50 527.50 

29.30 29,30 
197 197 

2.288 2.275 

1 CAMBI Valuta 

9-5 
1.451,30 
1.183,BO 

1 o-5 
1.455,30 
1.185,BO 

595.56 
529.35 
29,776 
197.61 

2.276.50 
1.881 

167.11 
205,73 
194,35 
712,13 
84,552 

14.60 
10,642 

6,239 
1.345,92 

Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Yen giapponese 
ECU 
Dinaro jugoslavo 
bracma greca 
DolIBro australiano 

Fondi comuni d’investimento 596,13 
529,85 
29.828 
197.64 

2.295,50 
1 .881,30 

167‘24 
205.53 
194,50 
710,91 
84,713 

14,85 
10,642 

6,229 
1.348,46 

QUOTAZIONI DEL 9 MAGGIO 1983 1.872 1.872 
165 165 
197 197 
?BB 188 
705 707 

84,50 84,50 
14 13 

10.40 IO,40 
6,lO 6,lO 

19 18,5; 
17,75 17,75 
1.210 1.210 

Capitalitalia (Credito Italiano) $ 11.02 L. 16.053 
Fonditalia (Fideuram S.D.A.) $ 20.93 L. 30.519 
Interfund (iideuram S.P.A.1 
International Securities (Banco Napoli) 

!j 1g 

Italfortune (Banca Toscana) ris. $ 10142 
em. $ 11,04 

Italunion (Banca Provinciale Lombarda) ris. $ 8,21 
em. $ 8,95 

Mediolanum (M. Management C.P.) ris. $ 14,28 
em. $ 15,52 

Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 13,58 
em. $ 14,68 

Tre R (Tre R Management S.A.) 
Europrogramme (Ge.De.Co) 
Rasfund (Rasfund Managemen; S.A.) 

frs. 1?2,58 

N.B. - ris. = riscatto, em. = emissione 

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 

L. 16.769 
L. 12.557 
L. 15.194 
L. 16.099 
L. 11.959 
L. 13.037 
L. 20.770 
L. 22.642 
L. 20.175 
L. 21.385 
L. 15.420 

L. 11.30; 
1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 
Od0 E MONETE: Argento gr. 593-606 
(prezzi indicativi Platino gr. 22.090 
e non ufficiali) Ster I ina Vc 143.000-153,000 
Oro gr. 26.300-20.500 Sterlina nc 146,000-155,000 


