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Stamane gli interrogatori 
al processo per il riciclaggio 

Di sabato pomeriggio 
chiusura del 75% 

dei chioschi di benzina 

Il carnet 
delle 

manifestazioni 
per il 1981 

L’Ente provinciale per 
il turismo di Bergamo 
chiede 8 tutte le società 
sportive, associazioni, 
comunita montane, pro- 
loco e comuni della pro- 
vincia di dare notizia 
delle manifestazioni che 
si intendono organizzare 
durante l’anno prossimo. 

Le date devono essere 
inviate all’ente provincia- 
le (Viale V. Emanuele 4 
entro e non oltre il 1 B 
dicembre prossimo. La 
richiesta B motivata dalla 
necessita di preparare il 
calendario degh aweni- 
menti in programma in 
città e provincia per il 
1981 da diffondere in 
Italia e all’estero attra- 
verso i m-media. 

L’ente per il turismo 
prega inoltre di specifi- 
care le date esatte o co- 
munque le più approssi- 
mative di realizzazione 
per permetterne l’inclu- 
sione nei calendari-awe- 
nimenti. 

Aeroporto 
Il traffico dell’aeroporto 

di Orio al Serio è interrot- 
to a tempo indeterminato. 

all’incontro con i genitor 
dei ragazzi delle scuole me 
die della parrocchia; dibat, 
titi, tenuti a TV Bergamo f 
al cinema-teatro Lucciola 
rispettivamente alle 19,45 4 
alle 21 di lunedì 17. 

Inoltre, nei 
nelle x 

om~-~g&i 
serate i 

mercoledì, giovedì, venerd: 
e sabato, sono previsti in 
centri con i genitori de 
bambini delle scuole ele 
mentari, dei catechisti, de 
gruppi di Azione Cattolicr 
e dei chierichetti : 

Domenica 23 infine, allr 
Messa delle 10, sono invita 
te tutte le coppie di spos 
che durante il 1980 ricor 
dano il 5.0 10 il 10.0 anni 
versario di matrimonio pel 
un momento di preghieri 
offerto dalla comunità. 

Il Tribunale ha respinto le eccezioni della difesa - Per primo sarà interrogato 
il titolare del ricamificio di Nardò - L’intervento di ieri del Pubblico Ministero 

In questi giorni sono per- 
venute ai gestori di impian- 
ti stradali di carburanti del- 
la città capoluogo le nuove 
d isposizioni emanate dal 
Comune a seguito di una 
sentenza del Tribunale am- 
ministrativo regionale del 
Lazio che ha comportato 
una modifica agli orari di 
apertura degli impianti il 
sabato pomeriggio. 

Al riguardo il Gruppq 
gestori impianti stradah dl 
carburanti dell’Associazione 
esercenti e commercianti 
della provincia conferma il 

$ 
r oseguimento dell’azione 
i protesta nazionale decisa 

dalla Federazione Italiana 
Gestori impianti stradali di 
carburanti (Figisc) per otte- 
nere dalle competenti auto 
rità prowedimenti che ten- 
gano conto delle legittime 
istanze della categoria. 

1 gestori che continue- 
ranno ertanto ad effettua- 
re la c R iusura del 75% degli 
impianti esistenti il sabato 
pomeriggio, ringraziano vi- 
vamente l’Amministrazione 
comunale di Bergamo per 
la sensibilità con la quale 
ha considerato le richieste 
dei gestori della città, le 
esigenze del traffico e quel- 
le di una concreta politica 
di risparmio energetico, 
contrariamente a quanto 
fatto dal Tar del Lazio. 

Si continua 8 Ber 
Al 

8 
rocesso del ricic aggio F 

mo. 

il ibunale ha respinto in 
blocco la congeria di ecce- 
zioni presentate dalla dife- 
58, considerando perfetta- 
mente valida l’intera ordi- 
nanza di rinvio a giudizio 
ziig im 

cr 
utati. O@ final- 

- opo due @ornate 
trascorse invano, anche se 
gli awocati hanno ragione a 
sostenere che la verbalizza- 
zione delle loro richieste 
verrr bupna. in ede di ap- 

r- 
- 11 dlbattlmento en- 

reril nel vivo e le questioni 

astratte lasceranno il post 
alla sostanza. 

Saranno infatti gli stesr 
imputati, i quali sino al 
ora non hanno letteralmen 
te aperto bocca, a dire 1 
loro, rispondendo alle dc 
mande dei giudici: il rime 
in assenza di Tang, c R e CZ 
peggia l’elenco, dovrebb 
essere Luigi Vitellio? titols 
re del ricamificio dl Nardi 
dove sarebbero stati racco1 
ti- per venire smistati a( 
altre ditte del settore - 
famosi pizzi e merletti d 
contrabbando. Forse ci sar, 

re. A tre giorni dal aga- 
mento dei riscatti i SO di di P 
due sequestri di persona 
non sono nelle mam di de- 
linquenti comuni, ma nel 
cuore di un’agenzia di cam- 
bio svizzera, la “Ko fi- 
nanz” di Bossert e Cav r!i le- 
ri». Questi soldi sono le 
cinque banconote del rapi- 
mento Doneda, che seguo- 
no gli otto milioni trovàti 
in una banca di Luino, e i 
67 milioni di Lucio Vacca- 
ri. Potrebbe anche essere 
una coincidenza, ben strana 
però. Lumi in 
m assenza di It 

uesto senso, 
ossert e Ca- 

valleri, verranno 
mente chiesti a 8 

robabil- 
ampana, 

che con i due era, secondo 
l’accusa, in stretto collega- 
mento. Ma non ci sono da 
attendersi risposte troppo 
aperte. j 

Resta da dire che quasi la 
totalità degli imputati a 
piede libero, fatto atto di 
presenza il primo giorno, se 
ne sono tornati alle rispetti- 
ve residenze, che per molti 
sono pure lontane. Proba- 
bilmente si rifaranno vivi 
fra un paio di mesi, il gior- 
no della sentenza. 

‘PIU’A MENO tempo anche er l’aw. 
Campana, che ne la lista re- P 
ca il numero sette. Si 

P 
arle- 

r& certamente non SO o di 
pizzi e merletti, ma soprat- 
tutto di soldi, tanti soldi. 
Cioè tutti quelli dei rapi- 
menti che avrebbero varca- 
to il confine clandestina- 
mente per confluire in 
a enzie dl cambio elvetiche. 

8 eri, prima della riunione 
in camera $i cqnsiglio da 
parte del pudlcl, sl sono 
avuti 

f 
li ultimi episodi della 

battag ia preliminare ingag 
giata da accusa e difesa in 
punto di diritto. Avevamo 
riferito come alcuni awoca- 
ti puntassero molte delle 
loro chances sulla dichiara- 
zione di incompetenza ter- 
ritoriale dei giudici berga- 
maschi e sull’mvio del pro- 
cesso al Tribunale di Lecce. 
1 legali avevano affermato 
che ciò doveva necessaria- 
mente accadere poiché il 
reato di riciclaggio - o di 
ricettazione qualificata - 
porta con SB tutti 
portandoli con sé & 

*li altri e 
condu- 

ce a Nardb, dove esiste il 
ricamificio di Vitellio. Qui 
sarebbe stato posto in esse- 
re per la prima volta il rea- 
to. di ricicla gio e dunque 

9 zi 
cioè a 8, ecce si deve 

il processo. Ribadiamo 
che la mira principale pote- 
va essere quella di allungare 
i tempi e di arraffare la 
scarcerazione per decorren- 
za dei termini, come sem- 
Bra dimostrato dal fatto 
zhe i difensori degli impy- 
tati latitanti, per i quali 11 
mandato dl cattura non 
verrebbe in ogni*caso revo- 
Iato, hanno evitato di insi- 
stere . 

Comunque, per confutare 
le varie tesi, si imponeva un 
Intervento assai ferrato 
dall’altra parte. E infatti il 
Pubblico Ministero Gian- 
Franco Avella, solo contro 
tutti, se si eccettua il con- 
tributo dei due 

% 
atroni di 

parte civile, ha Ifeso stre- 
nuamente la sua inchiesta, 
riuscendo alla fine ad avere 

R 
artita vinta. Il m ‘strato 
a agito d’astuzia Y!@ scendo 

oalenare la possibilità - 
seppure in ipotesi di estre- 
mo subordine - che si ope- 
rasse uno stralcio, inviando 
k Lecce i soli incartamenti 
concernenti il ricicla ‘0 e 

!r mantenendo invece a erga- 
mo tutto il resto., come e- 
spressamente richiesto dalla 
normativa speciale in vigore 
in materia valutaria. Di 
fronte alla 
venire P 

rospettiva di 
coinvo ti in due pro- 

cessi anziché uno solo, ad 
uno ad uno molti difensori 
si sono alzati per dire che 
La loro opposizione su ue- 
sto punto era assoluta: i!l lo- 
ra meglio andare avanti a 
Bergamo. 

Come abbiamo visto, non 
è stato necessario giun ere 
a questa soluzione. Il srl ‘- 
bunale ha infatti ritenuto 
che anche il reato di rici- 
claggio sia di sua competen- 
za perché esso si sarebbe 
realizzato non a Nardò, ma 
in una fase precedente, al- 
lorché Vitello ricevette il 
denaro tisporcoB. Dove non 
si sa, ed allora scattano le 
i otesi 
f 

alternative previste 
al codice, il quale attri- 

buisce la competenza al 
giudice del primo accerta- 
mento. Ed è inequivocabile 
che l’inchiesta nacque a 
Ber amo. 

Af meno un altro concetto 
Er~i~vod~l~omuu~ f.. 

Pubblico Ministero. ((C’è un 
elemento in questo proces- 
so - ha detto il magistrato 
- che non potrà mai cade- 
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CERGAMO: via Camozzi con q 
e 
l- 
ò 

lt i 
à ; 

tonno alto 
olio oliva gr* 2 1070] 
olio semi mais 
It. 1 lire 

Circoscrìzìoni 
Alla numero 6 

l’aumento 
delle rette alle 

VENERDI 14 NOVEMBRE 

scuole materne 
Assemblea dei residenti de11 

Circoscrizione n. 6 la sera c 
mercoledì, avente per tema 
problema dell’aumento del cor 
tributo delle rette delle SCUOI 
materne a carico dei genitori 
problema, dibattuto già in cor 
sigli0 circoscrizionale, era nuc 
vamente sollevato anche in s[ 
guito alla diffusione di una le, 
tera di protesta da parte c 
alcuni genitori della città ch 
ritenevano I’aumento ingiustif 
cato e introdotto dalla giunt 
comunale senza il previo parer 
dei genitori stessi Durante l’a! 
semblea sono stati illustrati 
criteri che il Comune ha segu 
to nel cercare di adeguare 
contributi in modo progressin 
secondo il reddito delle fam 
glie; criteri che hanno sollevatI 
alcune perplessità in molti gen: 
tori Altre proteste sono scak 
rite dal fatto che il trattamentl 
nelle mense, dal punto di vist 
igienico e alimentare, pare lasc 
molto a desiderare. Ulteriol 
critiche, infine, sono state rivo’ 
te alle modalità di convocazic 
ne dell’assemblea stessa; per dc 
vere di cronaca erano preseni 
circa 25 persone, di cui un 
decina erano consiglieri di ciò 
coscrizione. Alla fine è stat 
approvata una mozione ch 
chiede al Consiglio comunali 
l’immediato blocco delle modi 
fiche ai contributi richiesti a 
genitori; chiede che I’eventual 
aumento, documentato, dovri 
essere preventivamente illustra 
to ai genitori; I’immediata a, 
stituzione dei comitati di ge 
stione degli asili nido; ed espri 
me una protesta iiguardo ,a 
tiattamerìto alimentclfe che vie 
ne giudicato sempre più scaden 
te. 

em 

CONFERENZE 
E RIUNIONI 

* PALAZZO FRIZZONI, alle 21 Consiglio comuna- 

* EXSALA CONSILIARE DI VIA T. TASSO alle 
17 inaugurazione della mostra fotografica Lori- 
co-documentaria «Lorenzo Lotto a Bergamow 
allestita per il V centenario della nascita 

* CIRCOSCRIZONI: nella sede di via Pizzo dei Tre 
Signori alle ore 21 riunione del Consiglio cir- 
coscrizione n. 6; nella sede di via G. Cesare, 16 
alle 21 Consiglio circoscrizione n. 4. 

* UNIVERbITA’ alle 17, conferenza dell’ing. Fran- 
cesco Corbek 

E 
residente dell’Ene sul tema: 

((Programmi delk nel nel quadro della politica 
energetica nazionale». 

* GRUPPO OROBICO MINERALI, alle 21 nella 
sede di Piazza Vecchia, proiezione di diapositi- 
ve della serie: tForma e colore dei minerali)). 

* BORSA MERCI, alle 21 per iniziativa dell’unio- 
ne Donne Italiane, dibattito sul tema: ctBerga- 
mo, come ha funzionato la legge sui consulto- 
riH. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
((Chi dice quel che vuole, ode quel che non vorreb- 
be». 

CALENDARIO 
I 1 Sole sorge alle 7 21 e tramonta alle 16,54. Luna 

!i 
rimo quarto. Ave kria alle 17,15. 

Giosafat; S. Veneranda, ver ine 
&ocondo, vescovo e confessore; 8 

e martire; S. 
. Nicola; S. Loren- 

zo. 
ANNIVERSARI STORICI 

1831: morte del filosofo Hegel; 1840: nascita di 
Claudio Monet. 

TURNI FARMACIE 

Una settimana 
di iniziative 

in S. Caterina Domenica assemblea 
dell’Unione Artigiani La parrocchia di Borgo 

Santa Caterina ha orgamz- 
zato la Settimana della Co- 
munità, ((La famiglia nel 
giorno del Signoreu, che si 
svolgerà dal 16 al 23 no- 
vembre. L’iniziativa, che 
vuole essere il iù intenso 
momento di ri ff essione co- 
munitaria sul come viviamo 
il ((giorno per giorno, nelle 
nostre famiglie, prevede 
una serie di momenti che 
vanno dalle sante Messe, 

burro Claude1 
(salato e dolce) gr. 250 lire 13go] Dopodomani, domenica, l’Unione Arti iani 

l’assemblea annuale per l’esame dei pro % 
farà svolgere 

della categoria e 
lemi più urgenti 

er fare il punto dell’attività svolta 
durante l’anno. Ai avori, che si terranno presso l’Audito- P 
rium della ((Casa del Giovanen in via Gavazzeni, interver- 
ranno con l’assessore regionale all’Industria e Artigianato, 
dott. Giovanni Ruffini le autorità cittadine. E’ prevista 
una relazione del presidente dell’Unione dr. Piero Albani, 
a nome del contiglio direttivo dell’Unione; seguirà un 
dibattito. L’assemblea inizierà alle ore 9,30. 

Dopo l’invalidità non si può 
avere la pensione di vecchiaia gr=av=-w 6ggl 

stravecchio etto lire La Corte di Cassazione ha stabilito’ che non è con- 
sentito mutare il titolo della pensione INPS - Una 
esigenza che dovrà essere prevista con una legge 

SER VIZIO CONTINUA- RUSPINI via S. Alessan- 
TO (a battenti aperti ore 
9-20,30 e a battenti TE%%’ - 
chiusi ore 20,30-9) ’ 

BOSSI Phzz+ 
Dante, 3 

PIEVANI via Corridoni, 

SERVIZIO DIURNO (a GACAZZENI - GUI- 
battenti a erti 

P 
dalle DETTI via S. Giaco- 

912,30 e 5-l 9,30) e 
NOTTURNO (a battenti 

mo, 2 (solo servizio 

okiusi 23-9) 
diurno) 

BOCCALEONE via G. 
Rosa, 20 (solo servi- 
zio diurno) 

MEDICI CONDOTTI 
CENTRO-BPRGO PALAZZO: dott. Enrico Po 

& 
mEaLiDy;e 14 tel. 23.87.12, studlo 23.73. 87 

fani 
- m BOCCALEONE - MALPENSATA - 

CAMPAGNOLA: dott. Tullio Filisetti via Divisione 
Tridentina 2. tel. 21.11.37) - LONGU 6 LO - LORE- 
TO: dott. dario Re (via biaz 41, tel. 25.74.76) - 
CITI’A’ ALTA - BORGO CANALE - S. VIGILIO - 
CASTAGNETA - FONTANA: dott. Armando Genti- 
li (via Tre Armi 3, tel. 23.76.04, studio 23.88.00)., 

vdp8~Qd~p&NgO~ti~i~~ 

dano se al com imento 
dell’età pensionabl e, ses- 7 
santa anni per gli uomini e 
cinquantacinque per le don- 
ne, e possibile ottenere, pur 
in presenza di una pensione 
di invalidità, la pensione di 
vecchiaia. In altri termini, 
protraendosi l’attività lavo- 
rativa anche dopo la con- 
cessione della pensione di 
invalidità, si può avere in 
sostituzione la pensione di 
vecchiaia? 

La risposta a questa do- 
manda è negativa. La Corte 
di Cassazione, infatti, chia- 
mata a decidere sulla que- 
stione, ha stabilito che non 
è 
de la pensione dell’Inps, nel P 

ossibile mutare il titolo 

senso che, se un assicurato 
ha ottenuto la pensione di 
invalidità, non può succes- 
sivamente pretendere, pur 
ricorrendone le condizioni 
contributive, 
chiaia. In de B 

uella per vec- 
nitiva, la su- 

P 
rema Corte ha deciso che 

e pensioni di invalidità e le 
pensioni di vecchiaia sono 
alternative, se si ottiene 1’ 

una ,non si. può pretendere 
l’altra. 

Diversa è la uestione 
per il pensionato . invali- & 
dità che ne ottiene la revo- 
ca per il venir meno dello 
stato invalidante. In tal ca- 
so ritorna allo stato di assi- 
curato e quindi uò chiede- 
re ed ottenere a pensione P 
di vecchiaia o di anzianità 
quando ne ricorrano i re- 
quisiti. 

Vediamo di individuare i 
motivi giuridici che stanno 
alla base di una siffatta de- 
cisione della Corte di Cassa- 
zione. La concessione della 
pensione Inps trova il suo 
atto costitutivo in una nor- 
ma di leg e che risale all’ 
aprile del I 936. Tale dispo- 
sizione così recita: «L’assi- 
curazione obbligatoria per 
l’invalidità e la vecchiaia ha 
per scopo l’asse 

f? 
azione di 

una pensione 8 ’ assicurati 
nel caso di inva idità o d di f 
vecchiaia,. 

Praticamente, applicando 
il principio che scelta una 
via non è possibile imboc- 
carne un’altra il legislatore 
dell’epoca ha volu.to stabili- 
re un alternativa rigorosa; 0 
la pensione di invalidità o 
la pensione di vecchiaia. 

E’ evidente che la realtà 
politica e sociale del 1939 
poteva anche $ustlficqe. < 
principio dell lmmutablhta 
del tltolo della pensione. 
Ma oggi, con i traguardi 
raggiunti nel campo previ- 
denziale, per l’affermazione 
di alcuni principi il nostro 
Paese si pone all’avanguar- 
dia rispetto alle altre nazio- 
ni europee, e soprattutto, 
con l’introduzione del cal- 
colo retributivo della pen- 
sione, è necessario prevede- 
re la possibilità per un pen- 
sionato di invalidità di 
usufruire della pensione di 
vecchiaia uando abbir 
continuato a 7 avorare dopo 

il pensionamento. 
Occorrerà, o+viament$, 

un’apposita legge, ma 11 
passo pgmb”r”a e così l-ungo 
come infatti un 
primo cedimento dell’im al- 
catura del principio B ell’ 
immutabilità della catego- 
ria della pensione si è già 
avuto quando è stato pre- 
visto per i titolari di pen- 
sione di anzianità di otte- 
nere al compimento dell’ 
età pensionabile, la riliqui- 
dazione della pensione con 
il sistema retributivo. 

Si spera che gli organi 
legislativi competenti fac- 
ciano in mamera che le 
proposte di legge attual- 
mente presentate in Parla- 
mento per trasformare la 
pensione di invalidità in 
pensione d di vecchiaia non 
rimangano solo proposte. 
Ci sono tanti ensionati di 
invalidità del1 nps che a- 4 
spettano. di far riliquidare 
la ensione al compimento 
del ‘età pensionabile, al fi- P 
ne di vedere concretizzato 
il loro diritto ad una vec- 
chiaia più serena e con me- 
no preoccupazioni econo- 
miche. 

Orazio Curto 

AUGURI 
3 conf. fagioli 
cannellini gt!?Galire 8201 
imtella 
coordinato s* ‘Yre 1870) 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA NOTTURNA PER 
BERGAMO: tutti i giorni feriali, dalle ore 20 alle 
ore 8 del mattino successivo. Chi avesse biso 

% 
no del 

medico deve rivolgersi all’apposito servizio * - 
dCtoctlefonando . al ,n. 26.02.46 (ce+xlino’ ?l$?a 

rossa 1 tahana). Del servlzlo possono 
beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi 
76 e ESSO di via Autostrada 14. Solo con impianto 
eelf-service : TOTAL di via A. Mai 7 IC; AGIP di via 
amidoni 36; GULF di via Corridoni 87; AGIP di 

,via Broseta 61/63. 
SOCCORSO STRADALE 

rAutoservizi Bergamo», via Casalino 7: tel. 
21.33.33, effettua servizio diurno continuato di 
riparazione di autoveicoli e chiamata di autotraino, 
nonché servizio notturno di parcheggio e autonoleg- 
gio. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per interventi neHe 24 ore riguardanti 
r 

asti all’ac- 
quedotto, del gas e della pubblica * uminazione 
stradale, telefonare al 24.43.33. 

lattina gr. 200 

W. 450 lire 

Festeggia oggi 1’85.~ 
compleanno il sig. EMILIC 
GATTI di Bergamo, attor 
niato da figli, nuore, generi 
nipoti e pronipoti che gl 
augurano ancora tanti ann 
di felicità. 

Per i fidanzati Riproduzioni a tutto colore 
di 39 tele dell’autore, 

in armonia con altrettante 
sue liriche, 

costitutiscono il volume di 

Il dal 25 novembre al 12 dicembre un 
corso presso il Teatro alle Grazie Sapone gr. 140 monsavon bagno iire 390] In conformità alle indi- 

cazioni esposte nel Piano 
Pastorale u Evangelizzazione 

er una famiglia cristiana)) i 
& icariati della città organiz-’ 
zano un Corso per fidanzati 
che si terrà presso il Teatro 
alle Grazie m Bergamo dal 
25 novembre al 12 dicem- 
bre, ogni martedì e venerdì 
sera con inizio alle ore, 

2oEi orso potrà essere fre- 
quentato dalle coppie che 
per motivi vari non hanno 
potuto parteci 

cr 
are a quelli 

organizzati 
parrocchie, 

alle singole 
sia della città 

sia dei aesi. 
Si ar icolerà e in sei incon- 

tri, con l’intervento di qua- 
lificati relatori e il contri- 
buto di esperienze di vita 
ViSSUtEI da alcune 
coppie B 

roposte 
i sposi che daranno 

concretezza e autenticità di 
testimonianza ai principi 
teorici che verranno 
esposti. 

Non potrà essere una 
trattazione organica di tut- 
te le problematiche riguar- 
danti il matrimonio e la 
famiglia, tuttavia, toccando 
alcuni de 

7 
li aspetti più rile- 

vanti de come viverein 
coppia il messaggio cristia- 
no, il Corso si propone di 
essere un contributo non 
irrilevante per una presa di 
coscienza e maturazione di 
fede di fronte alle notevoli 
responsabilità che la vita a 
due esige e comporta. 

Team degli incontri sa- 
ranno : 25 novembre : ct Spo- 
sarsi in Chiesa, quale scel- 
ta? H ; 28 novembre : ((11 ma- 
trimonio cristiano : sacra- 
mento dell’amoren; 2 di- 
cembre: ((Costruiamo la no- 
stra coppian; 5 dicembp: 
&posara per dare la mta 
responsabilmente H ; 9 di- 

cembre : ((Genitori e voca- 
zione dei figli,; 12 dicem- 
bre: ct La famiglia cristiana 
nella comunità n . 

A coloro che avranno 
partecipato regolarmente 
agli incontri sarà rilasciato 
un attestato di frequenza 
da consegnare al proprio 
parroco. 

Per informazioni telefo- 
nare al Centro Pastorale 
Diocesano, n. 23.99.92. 

1 prezzi all’ingrosso rSPHXALE VITELLONOSTRANO‘ Mostra Mercato 

ANTIQUARIATO 
VITERBO 

GARANTITO GENUINO DALL’UNIONE ALLEVATO- 
RI E DAL CONTROLLO VETERINARIO FISSO. 
COSTANTI ESAMI DELL’IST. ZOOPROFILATTICO. 

fesa scelta a !ekse 8190 

nimo 9), 36.000 - 37.500; tipo Il mercato dei cereali e dei 
mangimi ha fatto registrare il 
seguente andamento: in ulterio- 
re sensibile aumento i frumenti 
e i relativi cascami; sostenuti i 
granoturchi nazionali e i cereali 
minori; tra i panelli, in rtilzo il 
tipo di lino; in forte aumento i 
risi 

Rezzi in lire al quintale, ba- 
se autocarro Bergamo, Iva e- 
sclusa, pagamento a contanti, 
consegna pronta. 

«OS (ceneri massimo 0,65, giu- 
tine secco minimo lo), 35.500 
- 37.000. 

SFARINATI DI GRANO 
DURO - Con caratteristiche di 
legge (in tela juta per merce): 
semola, 41.000 - 41500. 

CASCAMI DI FRUMENTO 
TENERO - (In sacchi carta 
per merce): farinetta, 24.700 - 
25.200; farinaccio, 22.000 - 
22.100; crusca, 19.900 - 
20.000; tritello, 20.200 - 
20.300; cruschello, 20.200 - 
20.300. 

GRANOTURCHI - (merce 
nuda): Granoturco ibrido nazio- 

fettine sceltisf$me 8490 . 
polpa spalla 

al km lire 6890 FRUMENTI TENERI - 
(merce nuda) Frumento fino, 
oltre kg. 78, corpi estranei 1% 
«Marzotto», lire 25.400 - 
25.900; buono mercantile, kg. 
724 ge0;ltre, corpi estranei l%, 

- 24.700; mercantile 
non inferiore a kg. 77, corpi 
estranei 2%, 24.300 - 24.500. 

FARINE DI FRUMENTO 
DA PANIFICAZIONE - Con 
caratteristiche di legge, in sac- 
chi carta per merce: tipo «OO» 
(ceneri massimo 0,50, glutine 
secco minimo 7X 33.000 - 
33.500; tipo tiO» (ceneri massi- 
mo 0,65, glutine secco minimo 
9), 32.500 - 33.000. Con gluti- 
ne superiore (in sacchi di carta 
per merce): tipo «OO, (ceneri 
massimo 0,50, glutine secco mi- 

braciole e nodi$ lire 7490 . 
spezzatino - 

al kg. lire 3990 
punta ti pe’od kg lire 8990 

arrosti rollè - 

-- 

al kn. lire 4290, 

15-11-80 8-12-80 
nale . farinoso, secco, umidità 
15%. 20.900 - 21.000; con 
umidità di stagione, base 30%, 
alla produzione, 14.500 - 
14.800; estero nazionalizzato: 
Plata, 28.300 - 28.400. 

FARINE E CASCAMI DI 
GRANOTURCO - (in sacchi 
carta per merce): farina brama- 
ta, 33.800 - 34.500; farina fio- 
retto, 32.800 - 33.500; farina 
nostrana, 24.600 - 25.100; fari- 
netta, 21.100 - 21.300; CNSCa 
(farinosso), 23,000 - 23.300. . 

un rapporto tra poesia e pittura 
mai realizzato sinora 

in Bergamo presso la PALAZZO PAPALE 
LIBRERIA CONTI 

Via XX Settembre, 23 


