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La sovraimposta sulla casa Ruffini’: in Lombardia 
colpirà il mercato dell’affitto gravissima la crisi 

LaBorsa 
Nuovi smobilizzi 

e obbligazioni convertibili Ge- 
neralfin. 

Indice 80,35 (meno 0,75%). 
DOPOLISTINO - Alleanza 

34.110; Ras 144.450; Generali 
127.600; Fiat 2.710, priv. 
2.030; Edison 132; Toro 
11.010, priv. 9.099; Centrale 
1.890, risp. 1 .120; Cementi 
42.000; Credit 3.490; B.co Ro- 
ma 25.900; Italmobiliare 
67.350; Bastogi 202. 

PREMI - Giugno: Viscosa 
45 - 47; Edison 6 - 6,50; Fiat 
125 - 140, priv. 85 - 90; Gene- 
rali 4.200 - 4.600; Ras 4.500 - 
4.800; Centrale 110 - 115; Ifi 
200 - 210; Mediobanca 1.250 - 
1.300; Olivetti 105; Bastogi 20; 
Rina 14; Bii 30. 

Stellage giugno: Toro 7 10, 
priv. 630. 

Luglio : Edison 11; Fiat 200 - 
215, priv. 165 - 190;. Generali 
7.400 - 7.600; Ras 8.500 - 
9.200. 

TERZO MERCATO - Agra 
priv. 4.200; S. Spirito 8.000 - 
8.100; Toscana 5.200 - 5.250; 
Lloyd 10.500 - 10.600; Roma- 
gnolo 24.300 - 24.600; Giove 
90; Vittoria 10.700; Norditalia 
400; Dir. Dalmine 70; Dir. Bre- 
da 800. 

MILANO, 16 
Alla chiusura del conto men- 

sile di maggio, il mercato ha 
mantenuto la fisionomia dimes- 
sa. 1 riporti hanno visto i tassi 
applicati dalle banche Iri dimi- 
nuire di un quarto punto. Co- 
munque, la diminuzione era 
scontata e non ha esercitato ri- 
flessi sul comportamento della 
quota. Il deterioramento degli 
scarti di garanzia ha imposto lo 
sfoltimento delle posizioni 
troppo esposte da parte della 
speculazione. Quest’ultima si è 
nuovamente rivolta al settore 
dei contratti a premio. Gli ope- 
ratori mantengono in generale 
un atteggiamento cauto in vista 
delle prossime elezioni politiche 
e amministrative. Scambi in ge- 
nerale animati. Pochi i valori in 
controtendenza, tra i quali le 
Vixasa alla vigilia dell’aumento 
a pagamento del capitale. Il ti- 
tolo si è portato oltre il valore 
nominale. 

Nel dopo listino diverse pre- 
se di beneficio hanno causato 
diffusi contrasti. In denaro la 
Montedison e le Ifi priv. 

La Consob ha disposto la 
temporanea sospensione della 
quotazione ufficiale delle azioni 

Indicati i principali campi d’intervento del nuovo Parlamento 
per evitare un crollo del nostro tessuto economico - ((Fonda- 
mentali l’innovazione tecnologica ed il risparmio energetico» 

assemblea dell’Associazione della 
nune una riduzione delle aliquote 

Il timore è stato espresso ieri all 
proprietà edilizia - Richiesta al CO 

Il mercato delle case in 
affitto, reso precario d&ll’ 
equo canone e da una legi- 
slazione urbanistica troppo 
restrittiva, rischia di riceve- 
re un colpo definitivo con 
l’introduzione della sovrim- 
posta comunale sulla casa 
che il nostro Comune ha 
fiia$;ofll’aliquota massima 

1 prc&ietari di case pro- 
testano, a nome proprio e a 
nome delle famiglie in cer- 
ca di abitazione: si sentono 
perseguitati da una norma- 
tiva contrattuale, fiscale e 
urbanistica che penalizza la 
loro categoria in modo ctin- 
tollerabile». Ieri, all’assem- 
blea annuale? i responsabili 
dell’Associazione rovincia- 
le della Propriet P edilizia 
hanno espresso critiche as- 
sai severe all’intera politica 
della casa attuata insAf;ira 
negli ultimi anni, 
mandosi in particolare sul 
tema di più recente attuali- 
tà: la sovraimposta sulla ca- 
sa, appunto. 

Come L’Eco di Bergamo 
ha riferito, l’Associazione si 
era incontrata sabato scorso 
con il sindaco per chiedere 
quanto meno un ribasso al 
16% dell’aliquota (che può 
variare dall’8% al 20%); ma 
il collo uio era stato infrut- 
tuoso : “3; accarelli e l’assesso- 
re al Bilancio Pastore aveva- 
no sostenuto che, per il Co- 

mune la scelta era stata 
difficile e sofferta, ma «ob- 
bligata». 

Ieri, sia il presidente dei 
ropnetari 

f; 
di case Vittorio 

ivona, sia il vicepresidente 
Giuseppe Agnesi hanno 
contestato le tesi dell’Am- 
ministrazione. ((Non chiede- 
vamo la luna nel pozzo - 
ha esclamato Agnesi - ma 
un semplice gesto di buona 
volontà consistente in una 
riduzione tutto sommato 
contenuta dell’aliquota». 

«Si sta oltrepassando o- 
gni limite - ha esclamato 
Agnesi - sulla strada della 
penalizzazione di chi pos- 
siede una casa». In effetti, 
per i proprietari il danno 
provocato dalla sovraimpo- 
sta sarà tutt’altro che indif- 
ferente : secondo i calcoli 
dell’Associazione - che so- 
no facilmente verificabili - 
il contribuente a reddito 
medio-basso finirà 

P 
er pa- 

gare, sul reddito del ‘appar- 
tamento di proprietà, im- 
poste per oltre il 50% (Ir- 

P 
ef e sovraimposta comuna- 

e). Senza contare che, per 
chi affitta ad equo canone, 
il misero reddito dell’affitto 
finisce quasi interamente in 
spese dl manutenzione: 1’ 
imposta, quindi, viene paga- 
ta su un reddito inesistente. 

Ecco quindi che, avanti 
di questo passo, il mercato 
del1 affitto subirà un colpo 

definitivo: «Chi danneggia i 
proprietari che concedono 
le case in affitto penalizza 
anche le famiglie (e sono 
tante) alla ricerca dis erata 
di un’abitazione)). A Ir ‘affer- 
mazione degli amministra- 
tori pubblici, secondo i 
quali la scelta sarebbe stata 
obbligata, i rappresentanti 
dei proprietari hanno obiet- 
tato che, forse, una politica 
più austera sul fronte delle 
spese avrebbe consentito di 
imporre sacrifici meno pe- 
santi ai cittadini. Su questa 
linea si sono espressi anche 
i numerosi roprietari inter- 
venuti al di E attito. 

Il presidente Vittorio Vi- 
vona nella sua relazione, si 
è soffermato su altri aspetti 
della politica di ccpersecu- 
zione del proprietario)) : in 
particolare, sull’equo cano- 
ne: ((Tutti ormai ne hanno 
riconosciuto 1 ‘inadegua tez - 
za; noi ora proponiamo di 
modificarlo introducendo, 
sulle basi dello proposta 
Confedilizia, 1 ‘indrcizzazio- 
ne integrale del canone, 
coefficienti più articolati, 
1 ‘applicazione limitata ai 
Comuni con effettiva emer- 
genza abita tiva, 1 ‘in trodu- 
zione di un minimo di li- 
bertà contrattuale, la revi- 
sione dell’indennità di av-. 
viamen to, la prelazione al 
proprietario pe; la cessione 
degli esercizi commerciali)). 

Rivendicando il rispetto 
delle scadenze contrattuali, 
dopo anni di proro he, Vi- 

fl vona ha ricordato c e l’As- 
sociazione dei proprietari 
bergamaschi è, tra le asso- 
ciazioni provinciali della ca- 
tegoria (escluse quindi quel- 
le dei capoluoghi di regio- 
ne) la più forte ed attiva, 
per unanime riconoscimen- 
to: «Eravamo 900 nel ‘79 
1204 nell’ ‘80, 1375 neli’ 
‘81, 1669 l’anno scorso e 

quest’anno potremmo rag- 
giungere i 1900-2000 asso- 
cia ti)). 

L’assemblea ha confer- 
mato il consiglio direttivo 
uscente : Vittorio Vivona, 
Giuseppe Agnesi, Attilio 
Bonomi, Luciano Caravita, 
Edoardo Curnis, Franco Fa- 
lardi, Riccardo Locatelli, 
Francesco Salvi, Angelo Sa- 
voldi, Giuseppe Villa. 

D. Vimercati 

A 7 miliardi 
e mezzo 

il fatturato 
del gruppo 
((Rossana)) 

E’ intorno ai sette miliar- 
di e mezzo, il fatturato 
complessivo degli alleva- 
menti del gruppo ((Rossa- 
na» di Mornico al Serio. 
L’esercizio ‘82 non è stato 
brillante, ma la società ha 
dovuto fare i conti con 1’ 
and amento negativo del 
mercato del pollame, anda- 
mento che non sembra de- 
stinato a una ripresa in 
tempi brevi. 

Le società del gru 
no la «Avicola lf 

po so- 
Ossana 

Srls, con capitale sociale 
940 milioni, fatturato 
1.771 milioni, e un deficit 
d’esercizio di 251 milioni 
la controllante c(AllevamenS 
ti Rossana» con 220 milio- 
ni di capitale sociale, azioni 
in 

P 
ortafoglio per il 77,5% 

del a «Avicola», un fattura- 
to di 4.,? miliardi e un utile 
di 9 mlhoni, nonché la ((Al- 
levamenti Fenarola Sri» 
con capitale 375 milionj; 
un giro d’affari di 776 rnl- 
liom e una 
zio di 25 mi ioni. P 

erdita d’eserci- 

Nelle tre società collega- 
te, l’indebitamento com- 
plessivo nei confronti del 
sistema bancario e dei for- 
nitori assomma a poco me- 
no di un miliardo e mezzo. 

Prospettive economiche 
postelettorali assai fosche 
quelle indicate ieri dall’as- 
sessore regionale all’Indu- 
stria e Artigianato, dr. Gio- 
vanni Ruffini, alla riunione 
congiunta delle commissio- 
ni permanenti .della Camera 
di Commercio. c(Occorre un 
governo che governi-e deci- 
da» questa la condizione 
prioritaria posta dall’asses- 
sore perché l’intero tessuto 
economico lombardo possa 
«tenere)) e sanare le vistose 
sfilacciature createsi in 
questi anni di crisi (cth più 
lunga e importante del do- 
poguerra», ha detto). 

Un’obiettivo che era sta- 
to per altro indicato anche 
dal presidente della locale 
CdC Tino Simoncini, che- 
nel suo intervento introdut- 
tivo aveva praticamente sin- 
tetizzato le preoccupazioni 
degli imprendi tori berga- 
maschi di fronte alle incer- 
tezze dell’attuale momento 
politico: «L’importante è 
serrare le fila», hanno con- 
cordato Simoncini e Ruffi- 
ni. 

Se la stabilità politica è 
la richiesta 
zata oggi da P 

rincipale avan- 
mondo econo- 

mie?, vediamo nel dettaglio 
quali sono gli interventi ne- 
cessari che l’assessore Ruffi- 
ni ha posto come obiettivo 
del prossimo Parlamento e 
che riguardano settori da 
tempo al centro dell’atten- 
zione come l’innovazione 
tecnologica e il risparmio 
energetico. 

In primo luogo un nuovo 
quadro giuridico che privi- 
legi la figura del piccolo 
imprenditore, soprattutto 
artigiano, più che l’impresa 
artigiana in sé. Altro campo 
d’intervento, centrale so- 
prattutto per la Lombardia, 
la concretizzazione delle 
proposte di legge presentate 
da Marcora prima, e da 
Pandolfi poi, sulle coopera- 
tive industriali («fatto im- 
portante - ha detto - se 
gestite con imprenditoriali- 
tà 0). 

Altra attesa, per Ruffini, 
è poi quella di una defini- 
zione delle aree insufficien- 
temente sviluppa?, soprat- 
tutto nelle regioni del 
Nord, in modo da avviare 
gli attesi programmi d’inter- 
vento regionale. Su un pia- 
no diverso c’è poi l’esigenza 

L’assessore regionale Giovanni Ruffini - che ha accanto 
I’aw. Sartori e il gr. uff. Agazzi - mentre parla alla 
Borsa Merci. (Foto EXPRESS) 

di nuove forme consortili 
od istituzionali che favori- 
scano la commercializzazio- 
ne e sostengano sui mercati 
esteri le merci italiane, 
s esso 
cp 

svantaggiate per un 
ebole intervento dello Sta- 

to che si aggiunge alla già 
scarsa competitività. 

Richieste se si vuole più 
generali, e strettamente le- 
gate a quelle della stabilità 
politica, sono oi quelle di 

% una maggiore h ertà d’azio- 
ne per le imprese (ccè ora di 
liberarci dai tanti lacci e 
lacciuoli») e di un conteni- 
mento del tasso d’inflazio- 
ne che passi attraverso ta- 
riffe dei servizi 
adeguate ai costi. 

pubblici 

Strumenti indispensabili 
in queste direzioni sono in 
ptiticolare i canali del cre- 
dito agevolato (675, D.P.R. 
902, Artigiancassa, ecc.) o i 
finanziamenti agevolati po- 
sti dalla Regione a disposi- 
zione delle imprese artigia-s 
ne ed agricole per program- 
mi di risparmio energetico 
(viene coperta in conto ca- 
pitale dal 20 al 25% di spe- 
se fino a 2 miliardi). L’im- 
portante è che lo Stato in- 
tervenga al più presto con 
rifinanziamenti 0 nuove leg- 

P 
perché la situazione 

o’mbarda è ormai alle stret- 
te: 300 mila disoccupati 
circa, la più alta diminuzio- 
ne percentuale in Italia dei 
consumi di energia elettrica 
ed un calo degli ordinativi 
che ha ormai investito an- 
che le 

P 
iccole e medie 

aziende, mora tessuto por- 

tante della nostra econo- 
mia... a-l. 
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L’American Express 
Card agli sportelli 

della Banca 
Provinciale Lombarda 

TITOLI I odierne 1 var. ( 

Alimentari 
Alivar 
Cavarzere 
Eridania 
Ferraresi 
Ibp 
Ibp risp. 
Ind. Zuccher 
Perugina 
Perugina risp 

Diversi 
g;zrut TO 
Calz. Varese 
Ciga 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
Jolly Hotels 
Pacchetti 

Elettrotecnici 
Magneti 
Magneti risp. 
Tecnomasio 
Finanziari 
Acqua Marcia 
Agricola 
Basto i 

B 
kda e 
Brioschi 
Buton 
Centrale 
Centrale risp. 
CFrntrale p.r. 

Cir risp. 
Ey;mobiliare 

F inmare 
Finsider 
Fiscambi 
Gemina 
gT:ina risp. 

zjprrirp. 

Ifil . 
If il risp. 
Invest 
Italmobiliare 
Metalli 
My;tal;i risp. 

Part. Fin. 
Pirelli 
Pirelli r isp: 
Pirelli e Co. 
Rejna 
;T;;aF:$p. 

.$+rzm ’ 

Stet 
Terme Acqui 
Immobiliari - Ec 
Aedes 
zar icola V. 

Bii risp. 
Coge 
Cogafar 
pny~ye 

Imm. Roma 
Iniz. Edil. 
Isvim 
Mi Centrale 
Mi C. riso. 

2.850 50 

90 

39 

As5 
1 

1.605 
Nei giorni scorsi è stato si- 
glato l’accordo fra l’Istituto 
di credito cittadino e 1’ 
American Express Co. 
S.p.A., accordo che prevede 
la collocazione delle omoni- 
me carte di pagamento at- 
traverso i 118 sportelli del- 
la Banca Provinciale Lom- 
barda. 
Co n l’American Express 
Card., mezzo di pagamento 
tra 1 più’ comodi e presti- 
giosi oggi in circolazione, 
utilizzato da milioni di er- 
sone nel mondo, è possi t ile 
effettuare acquisti nei nego- 
zi più qualificati, saldare il 
conto nei migliori alberghi 
e ristoranti, risolvere pro- 
blemi di vlaggio acquistan- 
do biglietti aerei noleggian- 
do autovetture, e tutto ciò 
limitandosi ad apporre una 
firma in calce ad una ((me- 
moria di spesa)). Il paga- 
mento awerrà infatti a ri- 
cezione dell’estratto conto 
mensile, mediante addebito 
diretto sul conto corrente 
bancario. 

801 
80255 Il rilancio della collina 

soprattutto dall’agricoltura 
42.000 + 200 
34.110 - 440 

Abeille 
Alleanfa 

PEonia 
Firs risp. 
Generali 
Ital ia Ass. 
La Fondiaria 
Latina 
Latina pr. 
Milano 
l$no risp. 

Sai 
Sai pr. 
Fog.r. 

Toro Pr. 

- 

- 1.320 
2.350 + 100 

12,873: : 13:BOO 1225 ’ - IO 
55.250 + 250 

6-3; t 7,17 

11.010 - 500 

2.351 

’ 6%2 

25% 
1:320 
2.580 

EO 
1:1i 5 

33.82: 
3:465 

2-g5so 

2x;! 

315 

2%6 
4:590 

64%; 
2:235 

“3% 
1:351 

’ 4% 
1.515 
1.521 
2.800 

14.900 

*:*4:0 
1:299 

- 
- 
+ 

Presentate ieri le manifestazioni di sabato e domenica 
nell’ex monastero benedettino di S, Paolo d’Argon - Con- 
vegno di studio e vendita dei prodotti della collina 

Automobilistici-Meccanici 
Fiat 2.702 - 64 
Fiat pr. 2.015 - 25 
Franco Tosi 1 p?z?E - G ilardini 

2:685 1 

3;: 

Olivetti 60 

Olivetti pr. 2.738 - 
01 ivetti r isp. %O + 

2 
Olivetti p.r. 
Westinahouse - 590 
Worthi‘ngton 

22:900 
2.500 - 

base di moderni criteri tec- 
nici, che consenta oltre 
tutto agli operatori del set- 
tore un reddito adeguato e 
nello stesso tempo salva- 
guardi l’ambiente anche 
sotto l’aspetto idrogeologi- 
co che può essere assicura- 
to soltanto dalla presenza 
del mondo rurale. L’avv. 
Simoncini ha concluso evi- 
denziando come Provincia e 
Camera di Commercio ab- 
biano awiato un intervento 
(stanziamento 84 milioni in 
quote paritetiche) ap pnto 
indirizzato a favorire P agri- 
coltura collinare. 

Quello che è possibile 
fare er un rilancio concre- 
to, e fettivo, F è stato preci- 
sato dal conte Grumelli 
Pedrocca: incentivare la 
produzione vitivinicola, 

uella 
4 

dei piccoli frutti, il 
orovivaismo, la forestazio- 

ne sostituendo i boschi 
cedui con 
alberi d’alto usto. P 

iantagioni di 

Per quanto concerne la 
vitivinicoltura, attraverso 1’ 
intervento Provincia-Camera 
di Commercio (che viene 
realizzato quest’anno per la 
prima volta ma proseguirà 
attraverso il tempo per Po- 
ter essere veramente incisi- 
vo) si avvierà il reimpianto 
di lo-12 ettari di vigneto 
secondo tecniche nuove ca- 
paci di consentire un au- 
mento della produzione di 
uva (che dagli attuali 70-80 
quintali per ettaro dovrà 
superare i cento per risulta- 
re remunerativa) e allo stes- 
so tempo operazioni mecca- 
nizzate di potatura, conci- 
mazione e vendemmia. 

Sostenuto che soltanto 
attraverso il miglioramento 
delle tecniche dl coltivazio- 
ne nel settore vitivinicolo si 
potrà incrementare la pro- 
duzione a costi minori, 
Grumelli ha messo in rilie- 
vo che alcune attività dell’ 
agricoltura collinare, come 
il florovivaismo e i piccoli 
frutti possono offrire anche 
sbocchi occupazionali an- 
che ai iovani, 
non ric iedono fi 

in quanto 
né grossi 

investimenti né aree molto 
vaste, che peraltro in colli- 
na non esistono. Si tratta, 
ha aggiunto, di valorizzare 
al massimo le vocazioni 
produttive delle varie zone 
collinari cercando di ricava- 
re il me lio da ciascuna. 
Quindi, a? di là del soste- 
gno economico, l’opportu- 
nità di fornire indicazioni 
indirizzi, orientamenti di 
ordine pratico. 

E’ quanto ci si attende 
dal convegno di studio in 
programma a S. Paolo d’Ar- 
on 

% 
sabato 21 maggio: ore 

,15 presentazione da parte 
dell’aw. Simoncini ; ore 
9,30 relazione del comm. 
Bianchi, presidente della 
Federlombarda, sulle situa- 
zioni difficili in agricoltura; 

ore 10, relazione del prof. 
Bonuzzi sui problemi dell’ 
agricoltura collinare berga- 
masca; ore lo,30 relazione 
dell’arch. Bugini, del dott. 
G. Paolo Agliardi e dell’arch. 
Aiardo Agliardi sul pae- 
saggio agricolo della collina 
bergamasca; ore 11, relazio- 
ne del dott. Prenito sull’ 
economia delle aziende viti- 
vinicole della nostra provin- 
cia; ore 1!,30, relazione del 
sig. Giorgo Bernardi sulla 
produzione e commercializ- 
zazione dei 

P 
iccoli frutti. 

Seguirà i dibattito. Le 
conclusioni saranno tratte 
dal conte Grumelli. 

Nelle giornate di sabato 
21 e domenica 22 maggio 
nel chiostro dell’ex mona- 
stero benedettino sarà alle- 
stita una mostra-vendita di 
prodotti dell’agricoltura 
collinare bergamasca, aperta 
8 tutti costituirà occasione 
sia per conoscere, e sicura- 
mente apprezzare, il meglio 
della nostra produzione a- 
gro-alimentare più genuina 
e di visitare un complesso 
storico-monumentale fra i 
più importanti della Berga- 
masca. Rientra infatti nei 
propositi sia dell’Associa- 
zione produttori sia del 
Consorzio di tutela del Val- 
calepio non soltanto un’ 
azione promozionale dei 
più qualificati vini berga- 
maschi ma di indicare, lun- 
go gli itinerari della castra- 
dati de!la nostra vitivinicol- 
tura collinare, i motivi e gli 
elementi di richiamo turisti- 
co in senso storico-architet- 
tonico-culturale. Un modo 
per accostare due momenti 
del patrimonio artistico e 
del lavoro umano della col- 
lina bergamasca. 

A.G. Bonzano 

L’iniziativa delle «Cior- 
nate della Collina )b, in pro- 
gramma sabato 21 e dome- 
nica 22 maggio presso l’ex 
monastero benedettino di 
S. Paolo d’Argon, è stata 
presentata ieri mattina in 
una conferenza-stam 
dall’avv. Simoncini e cl? 1 
conte Nino Grumelli Pe- 
drocca, presidenti rispetti- 
vamente della Camera di 
Commercio e dell’Associa- 
zione produttori Valcale- 
pio, i due enti che l’hanno 
promossa e organizzata. 

ha 
L’agricoltura bergamasca, 

detto l’aw. Slmoncini 
illustrando scopi e finalità 
delle (cgiomate)), sta passan- 
do un momento difficile, 
come è stato ampiamente 
sottolineato sia nell’assem- 
blea dell’Unione provinciale 
agricoltori sia in quella del- 
la Coldiretti svoltesi nei 
giorni scorsi; la zona colli- 
nare è al vertice di queste 
difficoltà per varie cause? 
fra le quali l’abbandono dl 
parecchi terreni che non 
vengono più coltivati per- 
ché non si riesce a ricavar- 
ne un reddito sufficiente, 
l’enorme fatica che richiede 
la lavorazione dei terreni 
collinari, l’ingiustificata sot- 
trazione di vaste aree alla 
coltivazione. 

Sono necessari un recu- 
pero e un rilancio dell’atti- 
vità agricola collinare sulla 

Metallurgica 
Locatelli : ’ 

198 milioni 
l’utile netto 

Si è chiuso con un utile 
netto di 198 milioni l’eser- 
cizio ‘82 della «Metallur i- 
ca Locatelli», società di d! a- 
lolziocorte produttrice di 
fili metallici, con capitale 
sociale di 210 milioni. Del- 
le plusvalenze, 33 milioni 
sono andati a remunerazio- 
ne del capitale, il resto è 
stato accantonato a riserva 
straordinaria. 

11 bilancio, al quale sono 
state applicate le rivaluta- 
zioni previste dalla Visenti- 
ni bis, evidenzia un fattura- 
to di 6,24 miliardi e ricavi 
com lessivi per 6,71 miliar- 
di. 1 fatturato ha segnato P 
un incremento del 13,43%. 

Gli investimenti operati 
dalla società nel corso dell’ 
anno sono stati pari 8 191 
milioni, mentre i debiti nei 
confronti dei fornitori as- 
sommano a poco più di un 
miliardo e hanno subito un 
incremento notevole rispet- 
p7 8;Gl’anno scorso: più 

%li Ynteressi passivi sull’ 
indebitamento della società 
di Calolziocorte ammonta- 
no 8 157 milioni. 

Bancari 
B.co Roma 25.700 - 1.890 

- C. Veneto 
Comit 
Cr. Italiano 

5.750 + 
27.800 - 1.4;i 

3.500 - 
Cr. Varesino 4.401 + 

~aiw~onca 19.000 5.300 - - 2:: 250 
Mediobanca 58.500 - 210 

Cartari 
Burgo 
Bur 0 pr. 

Iil 
2% - 41 - 

De edici 1.561 
Mondadori - 80 
Mondadori o. $:$ . 

- 
770 

: TE 
iil& 

5.850 

% 
720 
831 

1.395 
148 

51: 
25.000 

’ 9% 
9:210 

E80 
1:930 
1.990 

13.190 

- 
- 

- 
- 

Cementi 
E;eT;yttir 

Eternit pr. 
Italcementi 
Italcem. ris. 
Pozzi 
pZ;SP. 

Unicem risp. 

Chimici 

2.380 - 3 37 
j$lg I 28 

6 
41.550 - 50 
40.w4 1 1.2:; 

71 - 
+ - 
- 

. 
3;; 

;,5 

R isanam.en to 
Risanam. riso. 

Caffaro 420 - 
Caffaro risp. 439 + 9’ 
Farmitalia 8.190 + 300 

Minerari Metalh Jrgici I talgas 
Lepetit 
Lepetit pr. 
Miralanza 
Movtedison 
p,r/gy 

Pierrel 

872 - 
25.500 + 3:: Cr,ope i 

Dalmine 
Falck 
Falck risp. 
Ilssa-Viola 
Magona 
Pertusola 
Traf iler ie 

Tessili 
Borgosesia 
Borgosesia r. 
Cantoni 
Cascami 
Centenari 
Cucirini 

%P” 
[i;c risp. 

Lini risp. 
Marzotto 
Marzotto risp. 
Olcese 
Rotondi 
Un. Manifatt. 
Viscosa 
Zucchi 

490 

4%: 

: E!: 
‘675 

4% 
2.750 

Pierrel riso. 
-- 

--- 
Rol 1.420 - 20 
Saffa 
Saffa risp. 4*:5: + 5o 
Schiapparelli ‘690 - 60 - 

14: 
O$ 

Commercio 
Rinascente 341,25 - 2.50 
Rinascente pr. 232,50 - 
Silos 
Standa 

2.660 + 1; 

t.3486 - Standa risp. . - 50 

Comunicazioni 
Alitalia 990 + IO 
Ausiliare 
Auto TO-Mi Bmgoo - :z 8.000 - 
Italcable 12.910 
Nai 
Nord Milano 

37 - 1,;: 

SIp risp. 
:*E! - 
1:999 1 

11 
1 

- 

- 

+ 
+ - 

L’ing. Schirinzi 
lascia la Philco 1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 

Si è dimesso ieri 
da vicepresidente 

L’ing. Alfonso Schirinzi, 
vicepresidente della Philco 
Italiana SpA, l’industria di 
elettrodomestici bergamasca 
con sede a Brembate Sopr?, 
ha rassegnato ieri le proprIe 
dimissioni dalla carica dl vi- 
ce 
la 5 

residente e dirigente del- 
hilco Italiana nonché da 

tutte le altre cariche che 
ricopriva nelle varie conso- 
ciate italiane ed estere del 
gruppo Ecufin S.A. Indero- 
gablh ragioni personali han- 
no indotto l’ing. Schirinzi a 
tale decisione che è stata 
accolta con rammarico e 
rimpianto, informa un co- 
municato, dal Consiglio di 
amministrazione e dalla di- 
rigenza della Philco Italiana 
che non hanno potuto far 
altro che prenderne atto. 

Con 1 uscita di scena 
dell’ing. Schirinzi, il quale 
non ha tuttavia escluso 1’ 
eventualità di una sua col- 
laborazione con il gruppo 
Ecufin nel settore dell’elet- 
tronica (l’inserimento della 
Philco Italiana nel piano 
elettronico nazionale Re1 
è una delle ultime fatiche 
portata pressoché a termine 
dall’ing. Schirinzi) si chiude 
un’epoca iniziata nel ‘76 e 
legata a successi dell’indu- 
stria bergamasca in campo 
nazionale e internazionale 
dopo i periodi difficili della 
gestione pr;c;fr;z. 

L’ing. ormai 
bergamasco ’ d’adokone è 
conosciuto nell’ambikte 
bergamasco in generale e in , 
quello industriale in parti- 1 
colare per competenza tec- 
nica e manageriale. 

La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% BI-88 

89,BO 
256.25 

Med. Montef ibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% BI-87 
Olivetti 13% 81-91 
Interbanca 8% 
Ibp 13% 81-88 
Medio Fidis 13% 81-91 

78,70 

23g*27 
317 
237 

85,50 
209,BO 

160 
113.10 

Iri Stet 7% 73 
Pierrel 13% 81-86 
Medio Bii 13% BI-91 

86,BO 
‘49& 

conduzione; un nuovo modo, per le Cooperative, 
di effettuare gli anticipi ai soci per il conferiment 
di prodotti agricoli e zootecnici. 

Conto corrente agrario: un conto corrente 
a tutti gli effetti, con un suo libretto d’assegni. 

E proprio perchè tale, con la possibilità di 
disporre del credito quando ritenuto necessario. 

Generalf in 13% BI-88 
Pirelli 13% 81-91 
Medio Viscosa 7% 

l-l 2-83 100,30 
l-1-84 100 + 0,lO 
I-3-84 99.85 - 0.15 1 TITOLI Dl STATO 1 
l-3-84 99185 . - 
: :gg l~w&2~ - 0.05 

l-6-84 99:70 + 0,lO 
l-l -86 
I-3-86 

99’!-$ ; gt;g 

l-5-86 * 99.95 - 0:05 

: 3::: 2.a em. 99,65 98.85 + + 0.10 0.05 

Buoni del Tesoro 
I-4-84 18% 
1 - 1 O-87 i 2% 
l-l O-83 12% 
l-1-84 12% 
l-4-84 12% 
l-10-84 12% 
I-7-83 

100,30 - 
g3g 

0,05 
+ 0.05 

96:60 1 
95.60 + 0,20 

g3i% + Oeo6 - 

CCt 
I-9-83 100,50 + 0.05 

11:; ::i; 
99.95 

100.60 + 0.10 

I CAMBI Valuta Banconote 
13-5 15-5 

1.458,70 1.464,70 
1.188,60 1.191,75 

595,73 595,65 
529,17 529,03 
29,842 29,812 
197.90 197,72 

2.284 2.289.50 
1.882,75 1 .881,50 

167.32 167,17 
205,62 206.19 
195,lO 195,50 
718,29 718‘85 

84.54 84.6 28 
14.65 14.72 

10,628 10,627 
6,26 6,289 

1.347.35 1.347,33 
- - 

13-5 16-5 
1.455 1.461 
1.160 1.160 

592,75 592 
527,50 527 

29.30 28,90 
197 197 

Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
F ior ino olandese 
Franco belga . 
Franco francese 
Sterlina 
Lira irlandese 
Corona danese 

~ Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo portoghese 
Peseta SP ag no la 
Yen giapponese 
Ecu 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

Fondi comuni d’investimento 
2.277 2.282 
1.872 1.872 

165 165 
199 201 

QUOTAZIONI DEL 16 MAGGIO 1983 
apitalitalia (Credito Italiano $ 11.02 L. 16.031 
Ina - Polizza Vita (Istituto Naz. Ass.) L. 1.091 
Fonditalia (F ideuram SpA) L. 30.390 
Interfund (Fideuram SpA) 

$ yg 

$ 8:61 
L. 16.731 

International Securities (8.~0 Napoli) L. 12.525 
Italfortune (Banca Toscana) ris. $ 10.34 L. 15.031 

em. $ 10.96 L. 15.933 
Italunion (B.ca Provinciale Lombarda) ris. $ 8.20 L. 11.928 

em. $ 8,94 L. 13.005 
Mediolanum (M. Management C.P.) ris. $ 14,23 L. 20.652 

em. $ 15,47 i. 22.519 
Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 13,82 L. 20.090 

em. $ 14,65 L. 21.297 

195 i95 
713 713 

84,50 84,50 
13 13 

10.15 IO,30 
6,10 6.10 

- - 

18 18 
18 18 

1.210 1.210 

1 (Servizio CREDITO BERGAMASCO) 1 Tre R (Tre R. Management SA) 
Europrogramme (Ge. De.Co) 
Rasfund (Rasfund Management SA) 

L. 15.420 
frs. 191,03 

- L. 11.301 Oro 8 Monete 
(prezzi indicativi 

Argento gr. 609-623 
22.500 

8 non ufficiali) 
Platino gr. 
Ster I ina vc 143-I 53.000 

O’ro gr. 20.550-20.750 Sterlina nc 145-l 55.000 

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

(a cura della FIDEURAM di Bergamo) 


