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Tredicesima già sotto tiro 
Questlanno 8000 miliardi 

/ Piano Sir: «garanzie» 
\ ? 

sulla gestione ENI 
chieste dalla Lombardia CREDITO 

non opulento». 1 principali 
settori verso cui si indiriz- 
zeranno gran parte delle ri- 
sorse monetarie saranno :n 
primo luogo quello alimen- 
tare seguito poi dall’abbi- 
gliamento e da tutti quei 
prodotti cosidetti ((utili». 

Incontro dell’assessore Giovanni 
Ruffini col ministro De Michelis. BERGAMASCO 

Coniugi 
’ tiva alla Sir del pi&o per la 

chimica pubblica, che sarà 

uccisi a Sondrio ! esaminato domani dal Cipi 
/ è «favorevole,. ma ad una 

dall’ossido / precisa condizione)), e cioè 
; che il Cipi, nell’approvarla, 

Società per Azioni - Sede sociale e Direzione Generale in Bergamo 
MILANO, 26 ventina di aziende Sir o fa- 

11 parere della Regione centi capo alla Sir che l’Erii 
Capitale sociale L. 50.000.000 000 - Riserve e fondi vari L. 73.842.334.368 

Lombardia sulla parte rela- non intende assorbire, per Registro Società n. 99 - Tribunale di Bergamo 

circa 2000 addetti (di cui 
oltre 1400 considerati «esu- 
beranti» ) su un totale di 
3500 dell’intero gruppo, 
sempre in Lombardia)). AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 

di carbonio 1 «,dia sicure garanzie - pre: 
cisa una nota - che 1 Em 

SONDRIO. 26 I assuma il ruolo di “brac- 

L ‘assessore Ruffini ha 
anche chiesto al ministro 
che er la sede Sir di Mila- 

DA L. 50 MILIARDI A L. 75 MILIARDI 
Due anziani coniugi, eio- 

vanni Ferrari di 78 anni e 
Rita Orlandi, di 71, resi- 
denti ad Osio Valtellina, so- 
no stati trovati senza vita 
nella loro abitazione 

G 1 i investigatori sono 
propensi d far risalire le 
cause della disgrazia al cat- 
tivo funzionamento dell’im- 
pianto a gas del bagno. 

no 
cio” operativo e gestionale 

P 540 dipendenti circa) 

delle aziende Sir situate in 
sia approntata una soluzio- 
ne senza ricorrere alla misu- 

Si ricorda ai sigqori soci che sono iniziate il 4 corrente le operazioni per 

Lombardia fino al loro de- ra dei licenziamenti ed ha l’aumento del capitale sociale da L. 50.000.000.000 a L. 75.000.000.000, operazioni 
finitivo assetto)). 

Questo è quanto ha rife- 
sollecitato a questo propo- sin qui svoltesi con esito particolarmente brillante. 

rito a Roma al ministro De 
sito, d’intesa con l’assessore 
al Lavoro Sergio Moroni, L’aumento del capitale sociale avviene, come da deliberazione dell’assemblea 

YvIichelis l’assessore regiona- 
all’Industria Ruffini 

un confronto a livello mi- 
le 

«In Lombardia - aggiun- 
nisteriale anche con le orga- 

straordinaria dei soci del 19 settembre 198 1, con le seguenti modalità: 

ge il comunicato della Re- 
nizzazioni sindacali per va- a) aumento da L. 50 miliardi a L. 60 miliardi mediante emissione di n. 2.000.000 

gione - vi è infatti una 
lutare le possibilità di mo- 
bilità degli impiegati. di nuove azioni del valore nominale di L. 5.000 cadauna, godimento 1” gen- 

. naio 198 1, da assegnare gratuittrrnente ai soci in ragione di una azione nuo\ga 
ogni cinque azioni \>ecchie possedute; 

NON TUTTE LE COMPAGNIE ASSICURANO I RIFORNIMENTI LA 6ORSA 

ROMA, 26 
1 circa 10 mila miliardi 

di lire (8000 al netto delle 
ritenute fiscali), che questa 
fine d’anno ra presenteran- 
no il totale de le «tredicesi- P 
me» sono già sotto tiro. In 
molte grandi città italiane i 
negozi hanno infatti awiato 
vendite «promozionali» per 
movimentare l’attenzione e 
l’interesse dei milioni di po- 
tenziali acquirenti. 

La cifra delle tredicesime 
è cresciuta rispetto all’anno 
scorso, soprattutto, se non 
quasi esclusivamente, a cau- 
sa dell’inflazione. Un calco- 
lo attendibile la fa stimare 
in circa 2000 miliardi in 
più del totale dell’ ‘80; 
quando ammontò a 8.000 
miliardi lordi. 

A fare la parte del leone 
sarà come sempre il settore 
privato: 5400 miliardi nel 
1980, 6500 quest’anno. A- 
gli statali e ai pensionati 

invece andranno circa 1250 te lievitazione dei prezzi. 
e 1900 miliardi. E’ questa Dall’altro lato il consuma- 
una massa notevole di de- tore si accolla notevoli 
naro che si riverserà nel 
mercato in un periodo di 

maggiorazioni di costo che 
sminuendo la sua capacità 

tempo molto ristretto, due, 
tre settimane. 

d’acquisto, determinano 
squilibri e tensioni sociali )). 

Pertanto, secondo quan- 
to affermato da esperti del- 
la Confesercenti, sarebbe 
opportuno che il consuma- 
tore si au toregolasse nella 
distribuzione degli acquisti. 

«Concentrare le spese in 

80 
uesti giorni - dicono alla 

nfesercenti - è un grave 
errore in quanto danneggia 
sia il commerciante che il 
consumatore. Da un lato il 
commerciante è costretto a 
proteggersi dal collasso del 
mercato dei mesi seguenti 
(gennaio e febbraio) e nello 
stesso tempo sottoposto al- 
la «febbre degli acquisti », 
deve ricorrere all’assunzione 
di nuovo personale, il cui 
costo provoca la conseguen- 

In questa stessa ottica si 
inserisce anche una nota 
del ministero dell’Industria 
che ribadisce la ropria di- 
sponibilità a ra lentare la P 
crescita dei prezzi al consu- 
mo. Infatti in un incontro 
con i rappresentanti dell’as- 
sociazione italiana lattiero- 
caseario, è stato concordato 
di «non modificare fino al 
5 gennaio 1982 i listini di 
tutti i prodotti lattiero-ca- 
seari, ivi compresi quelli al 
di fuori del aniere». 

Anche 1’ 8 nione dei con- 
sumatori è dello stesso pa- 
rere, come ha sottolineato 
il presidente Vincenzo Do- 
na, che comunque prevede 
un (( Natale decisamente 

b) aumento da L. 60 miliardi u 1.. 75 miliardi mediante emissione di n. 3.000.000 
I di nuove azioni del valore nominale di 1.. 5.000 cadauna, godimento 1“ gen- 

naio 1982, da offrire in opzione ai soci in ragione di una azione nuo\>a ogni 
quattro azioni possedutt~. c’omprese in tali ultime qrr~~lle rivenienti dall’aunlento 
del capitale sociale in \tia gratuita di cui al precedente punto a), al valore nomi- 
nale più un sovrappre//o di 1.. 15.000 per ogni azione. 

In> operazioni relatr\*e poxwno essere efjcc’ttuate presso tutte le sedi e ,filiali 
della But1c.u 

Nonostante il rincaro 
scarseggerà il gasolio? 

Nuovo miglioramento 
1 76 giovedì 1 Wl 

LJ Borsa 5 risultata anche 
oggi molto attiva con affari che 
hanno interessato una faicla 
wmpre più ampia del li\tmo. Il 
rl\vcgllo delle Fiat ha rimesso 
In moto 11 movm~ento di rlpre- 
di dell’mtero settore degli in- 
duhtriali con benefici per Pirelli 
c Viscosa. Le Montedison sono 
riuscite a superare il traguardo 
del nominale con tentativi, non 
riu\cltl, di portare 11 titolo ho- 
pra quota 180. 

Tra i gruppi che da qualche 
tempo si trovano al centro 
dell’interesse operat Ivo come 
Centrale, Banco Ambro\lano, 
Pesenti, ha fatto spicco 11 grup- 
po Bonomi a seguito dl Inter- 
venti piuttosto incisivi \UllC 
BII. 

1 patrimoniali hanno rcgl\tra- 
to selettive fasi di con\ollda- 
mento. 

Tra i valori minori vanno CI- 
tate le Smi, le Italcable e le 
Mondadori, queste ultime a le- 

guito della notizia del passaggic 
di pacchetto nel portafoglio di 
Giovanni Fabbri alle famiglie 
Formenton e Mondadori. 

1 pa\\uggl di pacchetto 51 dl. 
ce potrebbero interessare altr 
valori, tra i quali le Sme. Attiv 
gli scambi con riflcsai awertibil 
sul settore dei contratti a pre. 
mio. Richieste in questo com 
parto con donts in denaro, 1~ 
Ra\ e le Generali. Poche le voc 
m controtendenza, tra queste 1~ 
Silo\. Calme le generali. 

DOPOBORSA - Irregolare 
con leggera prevalenza di lette- 
ra. Toro ord. 18.900; Toro 
prlv. 16.100; Sai 27.000; Gene- 
rali 147.500 - 142.700; Ras 
124.000 - 124.500; Mediobanca 
129.800 - 130.000; Comit 
33.700; Credit 4.650; Cementi 
38.900; Edison 177-178; Ifll 
5.450 - 5.500; Centrale ord, 
6.430 - 6.470; Centrale rijp 
4.000 - 4.020; Pone 1.365 . 
1.375; Ifi priv. 3.500 - 3.520 
Mie 13.750; Fiat ord. 1.590 - 

1.600; Fiat prii. 1.175 - 1.185; 
Vircosa 660 - 670. 

CHIUSURA DEI DIRITTI - 
Clga 326; Lariano pag. 809, 
grat. 2.480; Toro ord. pag. 
8.180; Toro priv. 6.720; Broggi 
pag. 980, obbl. CV. 780; Credit 
2.605; Comit 17.720; Pozzi e 
Fmaider n.r. 

INDICE DI BORSA - Prece- 
dente 68,21, odierno 68,90: 
più l,Ol%. 

MERCATO DEI PREMI - 
Per fine dicembre: Varesmo 
460; Ass. Milano ord. 930; Fiat 
priv. 36-38; Ifi priv. 135; Edi- 
ion 5; Fiat ord. 55 - 50; Ras 
3.800 - 4.500; Centrale ord. 
230 - 240; Generali 3.300 - 
3.400; Toro priv. 600 - 650; 
ltalmobiliare 5.500 - 6.000; Ri- 
na ord. 11 - 10,50; Centrale 
rttp. 170; Sai 970 - 950; Mie 
900; Banco Roma 1.450; Ind. 
Zuccheri 250; Alleanza 1 .OOO; 
Mediobanca 3.000; Siele 1.900; 
Bi1 30; Imm. Roma 66. 

Stelluge dicembre: Italmobi- 
liare 12.000. 

I 

t 
( 

. 

ROMA, 26 
1 rifornimenti di gasolio 

per riscaldamento potranno 
presentare qualche difficol- 
tà nei prossimi mesi. Non 
tutte le compagnie petroli- 
fere assicurano infatti ai 
clienti le forniture compie: 
t+ ed in base ai programmi 
dl vendita ed alle disponibi- 
lità previste, comunicate al 
ministero per l’Industria, ci 
dovrebbe essere un calo di 
circa il 20% rispetto agli 
11,5 milioni di tonnellate 
di gasolio ne,; riscaldamento 
immesse mercato lo 
scorso anno. 

Anche dopo l’aumento 
di 20 lire al kg le compa- 
gnie petrolifere non hanno 
mutato il loro atteggiamen- 
to. Il ritocco del prezzo è 
venuto tardi, quando già 
erano state accumulate per- 
dite per miliardi, dicono 
all’Unione petrolifera. 

1 ritardi con cui lo Stato 
applica le norme in vigore 
per la determinazione dei 

F 
rezzi dei prodotti petroh- 
eri rendono imp&sibile 

P 
rogrammare una attività a 

ungo termine, ed infatti, 
aggiun on0 all’unione del 
petroli eri I privati, le previ- 
sioni di vendita e di immis- 
sione sul mercato sono sta- 
te presentate a fine 1981 
solo per tre mesi invece che 
per tutto l’anno, come si fa 
normalmente. 

Fare dei programmi ed 
impegnarsi,. dicono i petro- 
lieri, significa correre grossi 
rischi e quindi la program- 

mazione viene ridotta a 
minimo e, eventuali varia 
zioni nei niani attuali. che 
prevedono* un taglio &i tir 
ca due milioni di tonnellate 

1 rispetto allo scorso anno, 
verranno fatte di volta in 
vo1 ta, tenendo conto, ag- 
giungono alla Esso, dl fat- 
tori quali il costo di impor- 
tazione del gasolio che og- 
gi, anche dopo l’aumento, 
restano superiori al ricavo 
consentito in Italia. 

Ne li 
f 

ambienti dell’ente 
petro Ifero di Stato si fa 
presente che 1’Agip petroli 
e in condizione di conti- 
nuare a rifornire regolar- 
mente la pro ria R abituale 
clientela, ma c e non ha in 
programma di sostituirsi ad 
altri o eratori. 
scarse a 

1 timori di 
isponibilità ven 

! 
ono 

però attenutati dal atto 
che i consumi si vanno ri- 
ducendo e dopo una fles- 
sione de11’1,6% segnata nel 
1980 rispetto al 1979 si 
registra in questi primi mesi 
invernali una tendenza al 
risparmio pari in media a 
circa il 6% dei consumi. Un 
eventuale taglio del 20-22s 
sarebbe 
sionato iI 

uindi già ridimen- 
alle minori richie- 

ste ad un 14-16%, mentre 
si prevede che comunque 
aualche compagnia rivedrà 
i* programmi di-importazio- 
ne e 11 buco nei rifornimen- 
ti venga ulteriormente ri- 
dotto. 

entro il 28 dicembre 1981 
sotto pena di decadenza per quanto riguarda il diritto di opzione, contro presen- 
tazione dei vecchi certificati azionari muniti della cedola n. 10, sottoscrizione di 
apposita distinta e versamento di L. 20.000 per ogni azione a pagamento sottoscritta. 

1 buoni frazionari di azioni gratuite non richiesti o non presentati per il rag- 
gruppamento entro il 28 dicembre 1981 saranno collocati a cura della Banca ed il 
loro controvalore sarà accantonato in un conto infruttifero a disposizione degli 
aventi diritto fino alla scadewa del termine fissato dalla legge per la prescrizione. 

11 diritto di prelazione sulle azioni inoptate di cui al 3” comma dell’art. 2441 
del codice civile potrà essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di 
opzione sulle nuove azioni nelle forme di legge. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Avv. Giovanni Giavazzi 

Zucchero: 
60 lire in più 

1 già da oggi ? 
ROMA, 26 

L’aumento di 60 lire al 
chilo del prezzo dello zuc- 
chero è ormai prossimo: do- 
mani o dopodomani al mas- 
simo dovrebbe essere convo- 
cato d’urgenza il Cip per 
definire il prezzo vero e 
proprio e ritoccare l’imposta 
di fabbricazione. L’urgenza 
è dovuta ad una clausda 
del l’accordo, raggiunto tra 
bieticoltori e industriali, che 
lo fa decadere qualora il 
prezzo non venga deciso dal 
Cip entro il mese di novem- 
bre. 

Secondo alcune indiscre- 
zioni, raccolte negli ambien- 
ti dei bieticoltori, la Com- 
missione centrale prezzi, or- 
gano consultivo del Cip, ra- 
tificherebbe in un secondo 
momento l’aumento del 
prezzo dello zucchero in 
quanto si ritiene che, ctdopo 
sei mesi di trattative tra in- 
dustriali e bieticoltori, la 
pratica relativa all’aumento 
dello zucchero sia sufficien- 
temente istruita)). 

QUOTAZIONI DEL 26 NOVEMBRE 1981 Per fine gennaio: Fiat p,riv. 
70 - 75; Edison 11; Fiat ord. 
107; Ras 8.300 - 9.200; Visco- 
a 55; Centrale 520 - 500; Ge- 
lerall 7.000 - 7.100; Toro priv. 
1.500 - 1.550; Italmobiliare 
I 1.500; Rina 22; Sai 2.000; 
4 1 leanza 2.050; Mediobanca 
7.300 - 7.150; Siele 3.500; Bii 
x-d. 63; Imm. Roma 160; Stan- 
ia 70. 

Stellage gennaio: Mediobanca 
10.700. 

REDDITO FISSO - Irregola- 
i i Cct. Stabili i Buoni del 
rehoro e le Enel indicizzate. Su 
oni sostenuti le convertibili. 

TITOLI FUORI MERCATO 
- Prezzi indicativi: Banco Chia- 
fari 12.800 - 12.700; Banca 
‘opolare Sondrio 148.000; Eu- 
omobiliare 4.400 - 4.350; Cmi 
i.750; Norditalia 740 j- 760; 
Credito Romagnolo -39.500; 
3anca America 12.900; Labor. 
< Italia 3.700 - 3.850; Banco 
;anto Spirito 25.800 - 25.000; 
3anca Toscana 8.000 - 7.900; 
vlax Fin 40.000. 

MERCATO RISTRETTO DI 
10MA - Banca Nazionale A- 
Ticoltura 10.350; Banca Po o- 
are Milano 31.700; Banca ! o- 
jolare Novara 64.000; Banca 
‘opolare Spoleto 23.700; Ban- 
s Centro Sud 11.300; Credlt- 
vest 3.360; Bognanco 750; Se- 
emer 4.750. 

BORSE ESTERE - Franco- 
orte: sostenuta; Amesterdam : 
tabile; Bruxelles: sostenuta con 
ffari discreti; Parigi: sostenuta 
on affari calmi; Zurigo: facile; 
,ondra: calma stabile; New 
(ork: chiusa per festività. 

T TITOLI I odierne l var. TITOLI 
I 

odierne 
I 

var. 

Titoli di Stato 
FI. It. 5% 39,60 di MORDAKHAI SULIMAN 

in via Locatelli, 241F (ang. Brig. Lupi) - tel. 22.31.85 - BERGAMO 

F Iscambi 
Gemina 
Generalfin 
Generalfin 1 
Glm 
Ifi pr. 
Ifll 
I nvest 
Italmobiliare 
Mlttel 
Part. Fin. 
Pirelli 81 C. 
Pirelli SpA 
Pirelli risp. 
Riva Fin 
Rejna 
Rejna risp. 

sam,, 
Stet 

Immobiliari - 
Aedes 
Bii 
Bii risp 
Co.Ge 
Cn4ixRoma 

IAm. Sogene 
Iniz. Edil. 
Isvim 
Milano C. 
Mi C. rlsp. 
R~sanaménto 
Stfa 
Stampati 

Meccanlche - 
F bat 
Fiat pr 
Franco Tosi 
Gtlardlnl 
Olivetti 
Olivetti pr. 
Westinghouse 
Worthington 

3.110 + 

“8;: : 
829 

3.::: 1 
5:450 + 
3.050 + 

‘59;s~ + 

975 + 
2.625 + 

::::g 1 
10010 + 
19.010 
14.995 

3.000 
3.240 - 

850 + 

0,40 

Buoni del Tesoro 
0,15 
0,lO 

- 

- 

0,05 
0.05 

Inizia dal 18 corrente, una 

COLOSSALE VENDITA 
promozionale (comunicato al Comune di Bergamo 1 

I 

1 4-82 12% 
: ; Oii3, ;p 

I-4-84 12; Eventuali difficoltà di ri- 
fornimento non dovrebbero 
riguardare il gasolio auto- 
trazione la cui rete viene 
rifornita prioritariamente 
rispetto alla rete di vendita 
del gasolio per riscaldamen- 
to. 

;:;pE;;4 12% 83;20 
94,55 

Certificati di Credito 
del Tesoro 
l-5-82 
l-7-82 

::g: 

::::g 

: :$$ 
l-6-82 

: :g::$ 
l-10-82 , 

: :g2g2 
l-4-84 

TAPPETI ORIENTAMI Edilizie 
7.500 

799,50 + 29,50 
715 + 6 

1.530 + 207 + 2.25 

1.250 + 1.871 + :1 

Continuazioni dalla prima 
e PERSIANI 0 con 

SCONTI eno aJMO% I - 

+ - 420 

340 
300 
400 

l’esigenza di organi di con- 
trollo dotati di grande au- 
tonomia ed autorità, perfe- 
zionamenti delle norme le- 
gali ed interne per il finan- 
ziamento dei partiti, ma 
esige, soprattutto, che non 
ci si limiti ad occupare il 
potere ma lo gestisca per 
cambiare le cose bj. 

Galloni ha ammesso che 
del secondo partito cattoli- 
co si parla non da oggi. «Io 
credo - ha aggiunto - che 
la Dc abbia tutti i titoli per 
affrontare la situazione con 
idee nuove tali da interpre- 
tare la realtà viva del mon- 
do cattolico e del mondo 
ufficiale ». «Se la Dc è in 
grado di guidare il nuovo 
processo della società italia- 
na, non sorgerà un secondo 
partito. In caso contrario la 
Dc rischia di essere travolta 
dalla crisi della società ita- 
liana bb. 

tadini delle Seychelles sono 
rimasti uccisi. Il soldato 
morto a quanto pare era un 
consigliere taizaniano delle 
ze;resdi difesa delle Sey- 

L’a&oporto Pointe le 
Rue è~ schiacciato fra 1’ 
Oceano Indiano e le mon- 
tagne. Vi sbarcano ogni an- 
no decine di mi liaia di tu- 
risti. La Y capita e Victoria 
dista alcuni chilometri e la 
si raggiunge lungo una stra- 
da stretta e tortuosa. 

Le Seychelles, un grup 
di 87 isole e isolette, P 

o 
ne la 

zona tropicale, furono colo- 
nizzate dapprima dai fran- 
cesi alla fine del 18.0 seco- 
lo, ma nel 1814 passarono 
agli inglesi in seguito alla 
sconfitta della Francia nelle 
guerre napoleoniche. Diven- 
nero colonia inglese nel 
1903 e nel 1970 ottennero 
una limitata autonomia di 
governo, preludio all’indi- 
pendenza che fu proclama- 
ta nel 1976. 

ASSEMBLEA DC Alimentari e Agricole 
Alimont 
B. Ferraresi 
Buton 
Chiari 81 F. 

Zdania 

3.490 
23.800 

;:500: 

’ 4:60% 

1% 
- né privilegi da offrire. Insie- 

me dobbiamo tradurre in 
concreto le aspirazioni di 
questa assemblea. 

Attilio Furrini ha detto 
che ((non è utile istituzio- 
nalizzare la figura dell’ “e- 
sterno” che deve diventare,. 
a tutti gli effetti partecipe 
della vita del artito. Il te- 
ma ceri trale f i questo di- 
battito., ha detto quindi 
Ruffini, deve essere quello 
di far emergere una propo- 
sta complessiva sulla quale 
possano confluire tutti co- 
loro che condividono l’esi- 
genza di un recupero di 
identità della Dc attraverso 
una approfondita riflessione 
sulla nostra ispirazione 
ideale e sul nosstro retroter- 
ra culturale )). 

1 discorsi di Bisaglia e di 
Ruffini hanno concluso la 
seconda giornata di dibatti- 
to. Nel tardo pomeriggio si 
sono riunite le quattro 
commissioni che dovranno 
formulare le 
la modifica cr 

roposte per 
el10 statuto, 

per i problemi dello Stato, 

r 
r quelli economici, e per 

a politica internazionale. 
E’ appena il caso di notare 
che la commissione più im- 
portante è quella che si oc- 
cuperà della riforma statu- 
taria. E’ costituita da dieci 
persone, tra cui i maggiori 
esponenti del partito. Come 
si sa dovrà stabilire la 

2 
uo- 

ta di rappresentanza egli 
«esterni » negli organi diret- 
tivi. Dovrebbe trattarsi del 
10%. Ma il problema resta 
quello di distribuire questo 
10% tra i vari movimenti. 

Veniamo ora, in rapida 
sintesi agli interventi degli 
altri leaders dell’apparato 
interno del partito. 

Vittorino Colombo: «Oc- 
corre respingere 0 

!? 
i solle- 

citazione ad una ri ondazio- 
ne della Dc - ha detto il 
vice segretario democristia- 
no - perché, se accettassi- 
mo questa soluzione, la Dc 
perderebbe la sua peculiare 
connotazione culturale r 
diventare un partito li RE - 
ral-democratico o un parti- 
to social-democratico)). 

Bartolomei ha detto che 
la Dc deve preoccuparsi, ac- 
canto a una chiara defini- 
zione dei propri ra porti 
con le altre forze po itiche P 
e finalmente con il Pci e il 
Psi di dare una risposta 
esauriente ai problemi posti 
dalla società moderna H . 

Gonella: ((La Dc può es- 
sere il primo partito capace 
di elaborare un’organica 
disciplina di un codice poli- 
tiCON. 

Rumor: anche l’ex presi- 
dente del Consiglio si e sof- 
fermato sulla questione me 
rale ctche - ha detto - 
esige più attenzione e pone 

953 + 18 
19.100 + 110 

Automobilistiche 
1.589 + 118 
1.180 + 

34.000 - 
4.120 + 
2.851 + 
2.330 + 

19.450 + 
2.600 + 

65; - 
- 

- ,- .--- 
Ibp risp. 3.850 
1. A. Vittoria 10.990 
It. Ind. 2. 
2. Sermide 4-893 
2. Serm. pr. 
2 Serm. risp. 1 Os.5; 
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3.50 
1,75 
0,50 

- 

Assicurative 
Alleanza Ass. 35.600 
Ausonia 2.600 

F’rYilano 
Firs risp. 

’ X0 
889 

Generali 142.500 

4PPROFIlTATENE: 
)gni tappeto è munito di certificato di garanzia 

‘5: 
100 

- 

600 
- 

Minerarie e Metallurgiche 
;sne,n=r 2.526 301 - + 46 

Falck 2.702 - 438 
Falck rlsp. 2.645 - 14 
Ilssa Viola 1.500 
M$~lyla d. It. 3 2.805 880 + 175 1 

Pertusola 926 
Trafilerle 3.200 - 9% 

Tessili 

- 
Italia Ass. 21.900 
L’Abeille 36.650 
Latina Ass. 1158 
Latina Ass. pr. 957 

124.500 
26.990 

8% 
‘38 

PELLICCERIE «COMFUR» , 
CURNO / PIAZZALE ESSELUNGA / STRADA BRIANTEA / TELEFONO 035 / 61.00.32 

310 
- 

- 
Cantoni 
Cascami Seta 
C Zinelli 
$cFi n i 

F isac risp. 
Linificio 
Linif. risp. 
Marzotto pr. 
;lcézsoefto ord. 

Rotondi 
Un. Manifatt. 

7.g10 - 5: 4.800 - 

2T.G + 96 

%i 
100 

50 

- 
- 16.100 

46 900 8.200 - 90 
7.110 
2.045 5 
1.323 + 
2.350 - ;i 
2.345 + 
3125- 025 

14.doo + 1400 
32J.l: + 130: 

Bancarie 
B.ca comm. it. ~::g~~ 
B.co dt Roma 
B.co Lariano 8.690 
Cr. Italiano 4.61 1 
Cr. Varesino 9.589 
Interb. pr. 25.980 
Mediobanca 129.800 

Cartarie - Editoriali 
Binda 758 
Burgo 
Burgo pr. 5% 
C. De Medici 550 
Mondadori pr. 5.010 

:: 
70 

45; 
280 
800 

- CON UN VASTISSIMO ASSORTIMENTO 
I PREZZI PIÙ INTERESSANTI! 

SEYCHELLES 
dell’aeroporto. Sembra che 
qualcuno sia fuggito sulle 
montagne dell’isola. 

Il comando delle ((Forze 
di difesa delle Seychelles)) 
ha detto che erano un cen- 
tinaio gli uomini armati 
sbarcati a Mahe, l’isola lun- 
ga 24 chilometri del cui 
aeroporto internazionale i 
mercenari hanno cercato di 
impadronirsi. L’aereo sareb- 
be rimasto danneg iato per 
alcuni buchi nella f usoliera. 

Giornalisti chehanno visi- 
tato oggi l’aeroporto alcune 
ore dopo il fallito tentativo 
di rovesciareil governo di 
Rene hanno visto il cadave- 
re di un soldato e mucchi 
di macerie conseguenza del- 
lo scontro a fuoco fra i 
mercenari e la milizia delle 
Seychelles. La corris on- 
dente dell’A Denis If 
ha riferito c R & l’edificioori 
un piano dell’aeroporto ha 
riportato gravi danni e la 
torre di controllo è rimasta 
pressoché distrutta. Fine- 
stre e porte sventrate dai 
proie ttih, macerie dapper- 
tutto. Sembra che i merce- 
nari abbiano cercato di im- 
padronirsi della torre di 
controllo e preso alcuni o- 
staggi, probabilmente perso- 
nale aeroportuale. A quan- 
to pare la forza di difesa 
delle Seychelles ha circon- 
dato per un po’ l’aeroporto 
in attesa di decidere che 
cosa fare. 

1 violenti scontri sono 
awenuti poco dopo l’attac- 
co del commando verso le 
04,OO di giovedì. 1 combat- 
timenti sono continuati si- 
no alle 13. La maggior par- 
te degli ostaggi a quanto 

$7: 
fuggiti durante 

&?zentre leforze del- 
le SP eychelles riprendevano 
il pieno controllo dell’aero- 
porto. Ma secondo notizie 
non confermate alcuni cit- 

REAGAN Viscosa 

Diverse SS)) le recenti proposte del 
presidente americano Ro- 
nald Reagan sulla cosiddet- 
ta ((opzione zero» per gli 
eurormssili. Allo stesso tem- 
po, è stato confermato che 
11 Cremlino affronterà i ne- 

oziati di lunedì 
8 

rossimo a 
inevra con gli Ii tati Uniti 

con la massima buona vo- 
lontà e «conscio della ne- 
cessità di creare le condi- 
zioni per un prose ‘mento 
della politica di !r ‘stensio- 
ne». 

L’«opzione zero» preve- 
de la nnuncia da parte del- 
la Nato al progetto di in- 
stallare 572 nuovi missili 
nucleari americani in Euro- 
pa Occidentale in cambio 
di uno smantellamento da 
parte dell’Urss dei suoi mis- 
sili ((SS-20», già operativi 
in numero di almeno due- 
cento. 

Alla posizione americana, 
la ctNovosti)) ha contrap- 
posto come base per il ne- 
goziato di Ginevra quelle 
che lo stesso Breznev ha 
definito a Bonn ((le nuove, 
im ortanti R proposte sovie- 
tic e» e cioè, una morato- 
ria sull’installazione di nuo- 
vi missili da dichiarare in 
concomitanza con l’inizio 
delle trattative e - da parte 
dell’urss - un gesto unila- 
terale ((di buona volontà» 
consistente nella riduzione 
del numero degli «SS-20)) 
installati nella parte euro- 
pea del proprio territorio. 

l Uno zingaro di tre anni e 
mezzo, Denis Guarda, ac- 
cam ato con i familiari alla 
peri B eria di Abbiategrasso, è 
morto carbonizzato in se- 
guito all’incendio di un 
pullman-roulotte dove stava 
dormendo. 
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300 

Acqua P. M. 
Acque P. 
Calz. Varese 
pJa 
Cir risp. 
De Ferrari 
Imm. Trenno 
Pacchetti 
Terme Acqui 

Cambi valutari 

2.300 + 
2.600 + 
5.190 - 
6.300 - 

:;:g”o i 
2.980 - 
6.695 + 

12050 + 
1.351 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da Costruzione 
Cementir 
C. Pozzi-G. “%ii 
F$z;;-,y. risp. 157 

590 
Eternit pref. 470 
Italcementi 39.100 
lt~ly&sP. p. 

XE 

+ 
+ 

Dollaro USA 1. 
Dollaro can. 1. 
Marco tedesco 
Fiorino 01. 
Franco belga 
Franco fr. 
Sterl. ing. :. 
Sterl. irl. 

’ Corona dan. 
Corona norv. 
Corona sved. 
Franco svizz. 
Scellino austr. 
Escudo Port. 
Peseta spagn. 
Yen giapponese 
Ecu 

191.55 1.184,05 
010 60.1.004,60 

555.95-533,70 
489,90-497,15 
31,907-31,557 
212,39-210,89 

312,70-2.299,70 
901 25-1.891.25 

166,44-165,44 
207,50-206,50 
218,35-217,lO 
6 70,70-669,20 

76,30-75,55 
186Gl840 

12 541-12 191 
‘5,524-5;474 

1.313,70 

Chimicheldroc 
Eh--gz~i 

Caffaro risp. 
Carlo Erba 
I talgas 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Mira Lanza 
Montedison S 
Perlier Nuove 
Pierrel 
Saffa 
Saffa risp 
Siossigeno 

arburi- G 
2.435 

460 
430 

8.999 
875 

35.E 
18.030 

Ima 
50 
10 

159 

1500 

130 
5.50 

om 
- 

178 + 
“%5 
5 101 
3.705 

14.100 
Cambio banconote 
Dollaro USA tg 1.185 
Dollaro USA tp 1.130 
Sterlina bb 2.305 
F rance svizzero 660 
Franco francese 210,50 
Franco belga 
Marco tedesco 52: 
Scel I in0 austriaco 76 
Peseta spagnola 11,75 
Escudo portoghese 16 50 
Dollaro australiano 1.950 
Fiorino olandeie 482 
Corona danese 162 
Corona svedese 210 
Corona norvegese 200 
Dinaro iug. tg 24,50 
Dtnaro jug. tp 24,50 
Dracma greca tg 16,50 
Dracma greca tp 16,50 
Yen giapponese 5 

Mercato non ufficiale 
delle monete d’oro 

- 
Commercio 
Rinascente 298 
Rinascente pr 226,50 
5110s Genova 3.950 
Standa 2.800 
Standa risp. 2.460 

3.25 
7,50 

49: 
20 

Comunicazioni 
Alitalia pr 1.510 
AUSII lare 10.000 
Aut. TO-MI 7.700 

260 
100 

50 
400 

0,75 

:9 

Italcable 7.000 
Nai 158 75 
Nord Milano 1.600 
51p 860 

Ilettrotecniche 
Jlagneti M. o. 706 
vlagneti M r. 680 
recnom. It. 185 

16 
6 
5 

Iinanziarie LE PELLICCERIE COMFUR COMUNICANO 
che avendo acquistato una partita di pelli selezionate, direttamente nei paesi di origine, sono in grado 

di praticare prezzi eccezionali fino all’esaurimento. 

PELLICCIA VOLPE GROEWLANDIA 1, 1.990.000 GIACCHE VISONE LI 1.990.000 
GIACCA VOLPE GROENLANDIA 1, 1.690.000 GIACCONE MONTONE LONTRATO 1, 490.000 
GIACCHE PERSIANO cm 790.000 PELLICCE VISONE 1, 4,390nooo 

PAGAMENTO ANCHE RATÉALE 

30 
7 

795 

Sterlina oro vc 
Sterlina oro nc 
Marengo it. 
Marengo fr. 
Maren o svizz. 
20 dol 9 . oro 
Marengo belga 
Oro fino 

141.000-146.000 
160.000-170.000 
115.000-125.000 
125.000-135.000 
115.000-125.000 
680.00~720.000 
11 o.ooo- 120.000 

15.450- 15.650 

Ygricola 
3astogi Irbs 
3. Siele 
3orgosesia 0. 
3orgosesia r. 
3reda 
Ientrale 
Zentrale risp 
-inmare 
y insider 

12.350 
322 

41.205 
6.800 
4.310 
2.469 
6.399 

“.“:z 
38 

- 

1% 
190 

323-329 
15.700 

’ (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 
I 


