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LE FORNITURE DA 12 A l-5 MILIARDI Dl METRI CUBI L’ANNO Kabul: i sovietici 

stanno impiegando 
pallottole dum-dum 

Bisaglia conferma: 
più metano dall’Algeria 

COSSIGA scusso soprattutto di situa- 
zione economica e sono 
state ribadite le note pro- 
poste repubblicane per su- 
perarla. ((La crisi dell’eco- 
nomia italiana - afferma 
tra l’altro Spadolini - non 
si risolve certo allargando 
l’area già troppo larga dell’ 
industria assistita, ’ né basta 
combattere tàle peri colo 
sulla carta. C’è un 
ma di overnabilità ell’im- cp 

roble- 

P 
resa c fi e non è minore del- 

a governabilità del paese. 
Il governo deve accompa- 

$ 
are al loro “iter” natura- 

e i decreti economici, do- 
po i contatti 0 portuna- 
mente aperti con e opposi- P 
zioni e la disponibilità a un 
certo concreto confronto 
parlamen tare. La formula 
del partito appare più che 
mai, in questo momento, 
senza alternative anche alla 
luce del dibattito politico 

delle ultime settimane)). 
Il congresso straordinario 

del Psi., . si terrà, con ogni 
probablhtà nella prima set- 
timana di dicembre in una 
data compresa tra il 1.0 e 
1’8, a ridosso delle festività 
di Sant’Ambrogio: sede, 
presumibilmente il Palalido 
di Milano. Secondo 
ha appreso 1’Asca il CI 

uanto 
ibatti- 

to congressuale dovrebbe 
aver luogo ((per mozioni )) 
due sono già certe: quella 
che fa capo alla maggioran- 
za autonomista e quella che 
fa capo alla minoranza di 
sinistra di Achilli. 

rali data la mancanza di 
controlli imparziali nelle se- 
zioni elettorali e visto che 
ogni voto in bianco verrà 
considerato favorevole al 
governo. 

E’ da tenere presente che 
in ogni sezione potranno 
votare fino ad un massimo 
di 330 persone, ma che, 
non esistendo i registri elet- 
torali, non vi è alcuna a- 
ranzia che il residente 
seggio non ab t 

3 el 
ia la possibi- 

lità di alterare il totale dei 
votanti, a quanto afferma- 

esperti elettorali che 
;tan.no curato lo svolgimen- 
to di elezioni in regime de- 
mocratico. 

Manifestazioni di protesta 
contro il referendum si so- 
no svolte un 0’ ovunque 
nel mondo. f n Italia ne 
vengono segnalate da Mila- 
no, Roma e da varie altre 
città. 

non in alternativa ma in 
assenza del Pci. Da qui na- 
sce il nostro impegno: di 
salvare il dialogo con tutta 
la sinistra per l’unica via 
attraverso cui oggi ciò è 
possibile )). 

Sul problema delle Giun- 
te, l’on. Piccoli ha afferma- 
to che la Dc non può ac- 
cettare che nei governi lo- 
cali si determini una co- 
stante divaricazione tra le 
forze di governo; e conside- 
riamo - ha detto #Piccoli - 
anche gli atteggiamenti non 
sem re coerenti del Psi e 
del li)). f 

Per 

F 
artico are 1 

uanto si riferisce in 
alla Calabria, 

iccoli ha confermato che 
la Dc non può, ctse non 
vuole mancare ai suoi im- 
pegni confermati sia nel 
suo programma elaborato 
unitariamente, sia nel post- 
elezioni, accettare accordi 
governo locali con il Pci». 

Parlando di ra porti in- 
terni di partito, R ccoli ha 
affermato che ((10 spazio di 
intesa fra noi esiste : vi è la 
possibilità di costruire in- 
sieme una incisiva linea 
operativa. Se sapremo supe- 
rare schematismi o apriori- 
smi, 1 ‘obiettivo uni tario 
potrebbe esser raggiunto)). 

Nel dibattito, Misasi 
dell’area Zac, ha spiegato ii 
documento della Dc cala- 
brese che ha proposto un 
accordo col Pci r la 
Giunta regionale, af erman- p” 
do che questa posizione mi- 
ra a ctrivitalizzare le istitu- 
zioni, superando le ri ‘ditB 
delle 

P 
osizioni politic e in p1 

sede ocale, rigdità - ha 
aggiunto - che non per- 
mettono un serio confronto 
sui problemi reali delle va- 
rie comunità)). 

Fontana di ((Forze nuo- 
ve)), si è detto invece in 
disaccordo con la proposta 
avanzata da Misasi. Per 
Fontana «il problema vero 
è quello di riprendere con 
vigore il tema della solida- 
rietà senza continuare ad 
immiserirlo riducendolo ad 
una semplice questione di 
formule governative (nazio- 
nali e locali )». 

Piena a provazione 
cf 

alla 
relazione i Piccoli è stata 
espressa dal fanfaniano Bo- 
sco. 

Due conferme intanto, 
da parte repubblicana: l’in- 
contro di domani tra Picco- 
li e S adolini, e la seduta 
della 8 irezione 
lisi 

per un’ana- 
particolareggiata dei 

problemi relativi alla situa- 
zione politica ed economi- 
ca. Questa sera, nel con- 
tempo, Spadolini ha avuto 
l’annunciato incontro con il 
segretario socialista Craxi. 
E’ previsto per domani an- 
che un incontro dello stes- 
so Spadolini con Pietro 
Longo. 

Oggi il segretario del Pri 
ha presieduto una riunione 
della delegazione repubbli- 
cana al governo. Si è di- 

NEW DELHI, 11 
Secondo fonti diploma- 

tiche di New Delhi le trup- 
pe sovietiche in Afghani- 
stan utilizzerebbero proiet- 
tili calibro 5,54 millimetri 
il cui effetto è paragonabile 
a quello dei proiettili tipo 
«Dum Dum)) vietati dalle 
convenzioni internazionali. 
Questi proiettili calibro, 
5,54 sono utilizzati con un 
nuovo fucile, l’c(Aks)), dota- 
to di’ canna più lunga dell’ 
((Ak-47)) finora in dotazio- 
ne all’esercito sovietico. 1 
proiettili hanno - sempre 
secondo le stesse fonti - la 
punta cava, si deformano 
all’urto e provocano ferite 
molto ampie. 

Il proiettile ((Durn Dum)) 
è così chiamato dal nome 
di una località nei pressi di 
Calcutta dove veniva fabbri- 
cato. Esso fu utilizzato per 
la prima volta dall’esercito 

britannico nelle sue opera- 
zioni contro i guerriglieri 
afghani al tempo dell’impe- 
ro coloniale britannico in 
India. 

Fonti diplomatiche occi- 
dentali avevano annunciato 
in precedenza che i sovieti- 
ci collaudavano in Afgha- 
nistan nuovi armamenti 
(mezzi per trasporto di 
tdppe, ‘landiarazzi multipli, 
mortai automatici, elicotte- 
ri e altro). 

A New Delhi è stato 
confermato ieri da fonti 
diplomatiche che i sovietici 
i m piegano anche bombe 
che esplodendo lanciano 
pallottole metalliche. 

Sempre secondo tali fon- 
ti in Afghanistan vengono 
utilizzati dai sovietici nuovi 
veicoli militari dei quali 
non si conoscono le carat- 
teristiche. 1 veicoli dell’eser- 
cito regolare afghano sono 
intanto immobilizzati a Ka- 
bul per motivi non noti. 

Sempre secondo le fonti 
suddette, sarebbero confer- 
mate precedenti informa- 
zioni secondo cui in Afgha- 
nistan sarebbe in atto un 
reclutamento massiccio e 
militari afghani hanno co- 
minciato 8 perquisire le ca- 
se di notte per arruolare 
tutti i giovani abili per il 
servizio militare. 

La strada da Kabul a 
Charikar (località ad un 
centinaio di chilometri a. 
nord della capitale) è stata 
chiusa giovedì e venerdì 
della settimana scorsa. Se- 
condo le fonti, vi sarebbero 
stati combattimenti a Gul- 
dara e a Shakadara, due 
villaggi a circa 20 chilome- 
tri a nord di Kabul e vi 
sarebbero stati scontri an- 
che tra Kalakany e Mir 
Bacchakot, a 45 chilometri 
a nord di Kabul. 

Un ((gruppo di consiglieri 
civili cubani)), composto da 
un centinaio di uomini, è 
giunto in Afghanistan. Lo 
si è appreso da fonte diplo- 
matica occidentale a New 
Delhi. 

Si tratterebbe della se- 
conda missione cubana che 
si reca in Afghanistan nelle 
ultime due settimane, se- 
condo informazioni ricevu- 
te da Islamabad, secondo 
cui 35 «consiglieri tecnici 0 
cubani sarebbero già arriva- 
ti a Kabul. 

ha Giuhtd wgidfiale’ della 
Lombardia ha espresso parere 
favorevole al piano di sviluppo 
e di riorganizzazione presentato 
dalI’«AIfa Romeo». 

- 

ROMA, 11 
Il ministro dell’Industria 

Bisaglia ha fornito oggi, in 
un incontro con la stampa, 
ulteriori 

R 
articolari sui ri- 

sultati de a visita svolta nei 
giorni scorsi. in Algere e- 
~w~~al presldente del1 Em, 

Nel Corso della missione 
che si è conclusa ieri dopo 
una visita agli impianti di 
Ha& ‘R Me1 da dove, in 

ieno deserto, parte il me 
iil nodotto che porterà il 
gas naturale in Italia, sono 
stati affrontati oltre ai temi 
energetici (aumento delle 
formture di metano all’Ita- 
lia; raddo 

P 
pio del gasdotto, 

prezzo de gas, cooperazio- 
ne nel settore solare e nu- 
cleare), anche progetti di 
collaborazione in campo in- 
dustriale. 

Nei collo ui con i re- 
sponsabili de governo alge- 1 
rmo sono stati toccati i te- 
mi finanziari ( i algerini 
chiedono la tra Ef ormazione 
del ((plafond » assicurativo 
in una linea di credito) ed 
è stata compiuta una verifi- 
ca della possibilit8 di costi- 
tuire una banca mista ita- 
lo-algeFina. 

Per quanto riguarda la 
questione dell’aumento del- 
le forniture di gas all’Italia, 
Bisaglia ha precisato che 
con le tre condotte reviste 
dal gasdotto è passi Pb ile au- 
mentare le forniture fino 8 
15 miliardi di metri cubi 
l’anno (dai 12 miliardi e 
mezzo di metri cubi previ- 
sti dal contratto di impor- 
tazione) e con la costruzio- 
ne di una quarta condotta 
si possono ric?vere 18 mi- 
lia;lAnti metri cubi di gas 

. 

Stati Uniti alla fine della 
prossima settimana per di- 
scutere, tra l’altro problemi 
di approwigionamento di 
carbone. 

degli artigiani in merito a 
taluni problemi affrontati 
nella precedente le 

I 
islatura. 

L’assessore Ru fini ha 
fatto presente di avere già 
di osto 

“p 
la convocazione 

del e Federazioni regionali 
dell’artigianato per la messa 
a punto dei programmi 
o 
ci! 

erativi tenendo conto an- 
e delle valutazioni emerse 

in occasione della seconda 
Conferenza regionale dell’ 
artigianato. 

Dall’assessore 
Ruffini 

gli artigiani 
lombardi 

MILANO, 11 
L’assessore regionale all’ 

CILE 
risultato finale. 

L’esito del referendum è 
già dato per scontato e 1’ 
opposizione tuttavia ha av- 
vertito chiaramente della 
possibilità di brogli eletto- 

Industria e Artigianato, 
Giovanni Ruffini. ha incon- 
trato l’ufficio di ‘presidenza 
della Federazione regionale 
d ell’artigianato lombardo. 

Nel corso del colloquio 
- è detto in un comunica- 

krri quale presidente del- 
- il consigliere regionale 

la Federazione artigianato 
ha illustrato all’assesk 
Ruffini le vive aspettative 

Lieve flessione 
del prezzo dell’oro 

ROMA, 11 
Sostanziale stabilità dei 

corsi del dollaro e ridimen- 
sionamento del rezzo 
dell’oro sono i due e emen- P 
ti che hanno contraddistin- 
tu la giornata sui mercati 
dei cambi. 

Il paesaggio di Rodolfo Zito 

La 6ORSA < 
-- ~ 

Nuovo consolidamento, 
11 settembre 1980 

La borsa ha accusato anche 
oggi i riflessi dell’ormai immi- 
nente appuntamento con la.re- 
sa dei conti del mese di settem- 
bre ed ha messo in evidenza 
alcune irregolarità in fase di 
chiusura, che non hanno però 
impedito alla quota di mante- 
nersi in linea generale sui livelli 
di ieri. Le sistemazioni tecniche 
hanno causato un afflusso di 
realizzi abbastanza consistente, 
ma il mercato ha trovato buone 
capacità di assorbimento in aI- 
cune azioni di ricopertura ed in 
scarsi ma efficaci interventi di 
denaro fresco. Gli scambi più 
attivi hanno interessato in mo- 
do particolare Fiat, nuovamen- 
te al centro di un notevole vo- 
lume di affari, Imm. Roma e 
C@a, sulle quali hanno fatto le- 
va le notizie del passaggio di un 
pacchetto Ci@ dalla Imm. Ro- 
ma ad una finanziaria svizzera, 
passaggio che sarebbe già stato 
effettuato per contanti al prez- 
zo di 5.000 lire. L’interesse 
degli operatori è andato succes- 
sivamente allargandosi ad altri 
valori e nelle prime chiusure si 
sono messi in evidenza Pierrel, 
Cantoni, Sifa, Rinascente, Mon- 
dadori e Cementir, tutti titoli 
in battuta già da alcune sedute. 

Nel finale invece c’è stato un 
risveglio improvviso degli assi- 
curativi, sotto la spinta di Assi- 
curatrice e Ras, del cui rialzo 
hanno successivamente benefi- 
ciato anche F. Tosi, Italcementi 
e I’ItaImobiliare nel dopo Iisti- 
no, vale a dire tutto il gruppo 
Pesenti, mentre più contenuti 
sono stati i vantagei di Gcnera- 
li, Toro, Milano e dei bancari 
in generale, sui quali si è avver- 
tita una leggera contrazione 
della attività. Buono ancora il 
comportamento delIa Invest la 
quale, pur senza brillare, conti- 
nua ad avanzare a piccoli passi 
verso il traguardo dei 3000 
punti. In controtendenza sono 
invece finiti Viscosa, Bastogi, 
Pirellone, Montedison in modo 
particolare, Olivetti e Ia stessa 
Fiat, che non è riuscita a man- 
tenere la cadenza del durante, 
terminando addirittura sotto i 
livelli di ieri. 

DOPOBORSA - Buon dena- 
ro nel dopo listino attraverso 
scambi con tenuti. Generali 
77.80@900; Toro priv. 14.300; 
Assicuratrice 48.30@500; Ras 
196.500; Pierrel 1050+0; Rina 
322-24; Rina priv. 203-204; 
Smi Metalli 4400-500; Invest 
2860-70; Generalfin 980; Cen- 
trale 14.850; Italmobiliare 
65.200600; Coge 2840; Csnto- 
ni 13.000-13.100; Ciga 
4380-4390. Prezzi del pomerig- 
gio : Italcementi 27.600; Rina 
325; Rina priv. 205; Bii ord. 
815-20. 

MERCATO DIRITTI - Zi- 
nelli 15,25; Broggi 950. 

INDICE AZIONARIO - Pre- 
cedente 58,Ol; odierno 58,18; 
più 0,29%. 

TITOLI TRATTATI - Nu- 
mero 22.986.650 (di cui: Erida- 
nia 25.500; Alleanza 5800; As- 
sicuratrice 6050; Generali 
20.700; Milano 12.900; Milano 
priv. 7500; Ras 9900; Sai 
4900; Toro 4700; Toro priv. 
13500; Firs risp. 1500; Comit 

10.100; Credit 64500; Banco 
Roma 11.800; Varesino 8000; 
Lariano 26.500; Interbanca 
4800; Mediobanca 3875; Italce- 
menti 26.100; Anic 200.000; 
Montedison 2.300.000; Rina 
5.940.000; Rina priv. 
5540.000; Ausiliare 100; Nai 
347.000; Sip 132.500; Bastogi 
311.000; Centrale 23.000; Fin- 
sider 140.000; Ifi priv. 92.000; 
Invest 26 1 .OOO; Italmobiliare 
4075; Pirelline 12.500; Pirello- 
ne 159.000; Sme 25.000; Stet 
28.500; Bii 755.000; Bii priv. 
98.000; Imm. Roma 367.500; 
Fiat 967.500; Fiat priv. 
384.000; Olivetti 377.000; Oli- 
vetti p/rata 462.000; Olivetti 
priv. 138.000; Westinghouse 
300; Worthington 15.500; Dal- 
mine 40.000; Italsider 55.000; 

Viscosa 34.000; Viscosa priv. 
32.000; Cig 771.000; Pacchet- 
ti 50.000; Trenno 15.500). 

MERCATO PREMI - Attivi- 
tà selettiva ma discreta con 
donts sui livelli deIIa vigilia. 

Per fine settembre: Rina 
108; Fiat 50; Generali 1075. 

Per fine ottobre: Rina 26; 
Fiat 145-143; Fiat priv. 93-96; 
Ifi priv. 180; Bastogi 33-3 1; 
Italcementi 1600; Generali 
3 8 5 O-3600-3800; Ciga 
300-270-290; Rina priv. 
17-18,50; Olivetti 105-l 10; Oli- 
ve tti priv. 83; Mediobanca 
3 800; Ras 8400; Pirellone 
60-58; Invest 195-200; Toro 
priv. 1150; Montedison 9,50; 
Imm. Roma 115; Saffa 570. 

REDDITO FISSO - Senza 
variazioni di rilievo. Scambi 
modesti. 

C’è poi la proposta al eri- 
na di raddoppiare il ga d ot- 
to (la cui capacità di tra- 
spoho salirebbe così a 36 
miliardi di metri cubi l’an- 
no) per inviare il metano 
verso 1’Euro a. 
zione dell’Ita ia sulla conve- P 

La valuta- 

nienza di questo progetto 
- ha detto Bisaglia - sarà 
fatta tenendo conto del 
prezzo del metano (che gli 
algerini intendono equipara- 
re a quello del petrolio 1, 
della possibilità dl usare 11 
gasdotto per inviare gas in 
altri paesi europei e ancora 
della possibilità di impie- 
garlo per inviare in Europa 
anche il gas di altri paesi 
africani. 

In sostanza l’Italia - ha 
osservato Bisaglia - potreb- 
be da un lato soddisfare 
l’esigenza di diminuire la 
di endenza del petrolio e 
da ‘altro p1 diventerebbe un 
&asportatore europeo R di 
metano. Resta tuttavia irri- 
solto il problema del prez- 
zo del gas sul quale la trat- 
tativa rlmane aperta. 

Bisaglia ha poi fatto cen- 
no ad alcuni contratti in fa- 
se di trattativa: quello della 
Fiat per la realizzazione di 
impianti di assemblaggio di 
veicoli (il presidente Agnelli 
o l’amminrstratore delegato 
della casa torinese Romiti 
- ha annunciato il ministro 
- si recheranno prossima- 
mente ad Algeri) e quello 
della Pirelli (costruzione 
pneumatici). Si è intensifi- 
cata inoltre la collaborazio- 
ne tra l’Ene e l’Algeria nei 
settori dell’energia solare e 
nucleare. 

Bisaglia ha reso noto, in- 
fine, che si recherà negli 

QUOTAZIONI DELL’11 SETTEMBRE 1980 

Coll. priv 

In Rodolfo Zito, come 
nell’antichità classica, nel 
medioevo, nel Rinascimen- 
to e fino al periodo del fa- 
sto barocco il paesaggio 
non è disgiunto dalla rap- 
presentazione dell’uomo; 1’ 
uomo così ritratto contro 
lo sfondo naturalistico del 
paesaggio diviene mediazio- 
ne .costante fra l’essere sin- 
golo e l’universo, stabilen- 
do, in tal modo, una corre- 
lazione di valori presenti 
fra quelli accettati dal mon- 

1 - Aurelio Arici - Cividino di Castelli Calepio. 

do classico e, soprattutto, 
consentendo di misurare il 
potere lirico del primo in 
rapporto alla dimensione 
drammatica del secondo. 
L’oggettivazione del paesag- 
gio, come eco riflessa del 
dramma dell’uomo op ure 
come immanenza meta P isica 

réa:,or~~n~e~~~~~~in~~~ 
opere di Rodolfo Zito non 
in modo anacronistico er- 
ché tiene conto anche ella cr 
proliferazione dell’elemento 

naturale-vegetale riscontra- 
bile già nella 

cr 
ittura della 

seconda metà el Settecen- 
to; e delle 
trazione del a figura umana P 

rogressiva sot- 

all’ambiente che finirà per 
eliminare un rapporto col- 
laudato da una lunga e 
splendida stagione artistica: 
sostituendo ad una immagi- 
ne virtuale ul’altra come in- 
gigantita dalla lente della 
r innovata contemplazione 
del mondo impressionistico. 

FRANCO DONGHI 

Titoli di Stato 
Rend. It. 5% 61.50 

Buoni del Tesoro 
l-l 82 5.50% 
1981 10% 89:,;: 
l-l-82 12% 
1482 12% 

“94:;; 

l-1083 12% 92:30 
l-184 12% 92.70 
1484 12% 
l-IO-84 12% ~~‘~00 

Certif itati di Crediti 
del Tesoro 
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Finmare 
Finsider 
Generalf in 
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81,;: - 4.2: 

959.50 +43.50 

+ 1.50 

- 0.05 

- 0,li 
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- 
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I nvest 2.859 + Si 
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Pirelli 81 C. 
Pirelli S.p.A. 
Riva F inanz. 
Smem 
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Immobiliari - Edilizie 
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8ii 
8ii or. 

6.350 
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i-1082 
l-12-81 3~: 
l-l-82 98;90 
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: :g; 
9:2 
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:32 93% 
l-8-82 99;80 

+ 0,05 
- 0.05 
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Iniziativa Ed. 
Isvim 
Milano C. 
Risanamento 
Sifa 
Stampati 

1.368 
1.980 

10.400 

1 0::: - 
Alimentari e 
Al imont 
B;ryaresi 

Chiari 81 F. 
Eridania 
Ibp 

Ib~.ri~&ria 
Z. Sermide 
Z. Serm. pr. 
Z. Serm. r. 

Agricole 
9.350 Meccaniche - Automobilisti 

Fiat 2.045 - 
Fiat pr. 1.475 •t 
Franco Tosi 
gt!;;d;:i 3:.% : 

2:222 - 
Olivetti pr. 1.658 - 
Westinghouse 

‘3% 1 Worthi ngton . 

Minerarie e Metallurgiche 

idre 

5 
: 310 
+ 8,50 

- 0,50 
- 

24.000 

3%: 
1 ;::g; 

2:720 

‘“E 
92 

133 

18 

%fì 

1: 

95 idee d’arredamento 

per cominciare a vwere 

Al Portico abbiamo selezionato 
i mobili e le cose per comporre con 
voi la casa dei vostri sogni. 
Una scelta vastissima, meticolosa e 

e da noi trovano sempre la 
soluzione a mille problemi, soluzioni 
pensate per tante esigenze diverse. 

Venite a trovarci, 
aggiornata, di quanto offre di meglio il venite con la pianta e le misure del vostro 

Assicurative 
Alleanza A. 
AW;i;itrice 

Bowr ing 
C. Milano 
Fjrlilano pr. 

Firs risp. 
Generali 
Incendio 
Italia A. 
L’Abeille 
Latina A. 
&ina A. pr. 

Sai 
Toro 
2;; pr. 

EaFrn9i-Bar 
Falck 
Falck r. 
Ilssa- loia J? 
Italsider 
M;v$a d ’ 1 t. 

Pertusola 
Trafilerie 

4.799 

r-5:5 
‘349 

2.558 

1% 
1:352 

34.560 

4%: 
3:410 

14.500 

- - 
t - 
t LECODIBERGAMO 14.090 

2.960 
1.560 

77.700 
13.600 
22.890 

ANNO 
CENTENARIO 
Andrea Spada 

Direttore. responsabile 

Tessili 
Cantoni 
Cascami Seta 
C. Z.i?e!li 
S;~a,ml 

+ 100 
+ 200 

: 050 
t5.ioo 
t 

8: 

: 45: 

t1.455 

5 0’25 
t ‘24 

- 30 
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Linificio 
Linificio r. 
Martotto pr. 
Olcese 
Rotondi 
Unione M. 

- 
t t i 

1, ygg 
+’ 4 

Bancarie 
6. Comm. It. 
6. di Roma 2z%z 
B. Lariano 6:749 
C. Italiano 2.720 
C. Varesino 8.300 
Interbanca pr. ::.:85 
Mediobanca . 

Cartarie - Editoriali 
Binda 1.190 
Burgo 8.990 

?stKdici 
Mondadori pr. 

“% 
4.100 

Viscosa 
Viscosa pr. 

58 
+ 100 

- ‘905 - 

Diverse 
A. Pia Marcia 
A. Potabili 1.52o - 45 1.030 - 
C. Varese 5.500 - 
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@sa 
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-. - ~.- 
p$J 
BeTf,na;i 

Pacchetti 
Reina 
Terme Acqui 

Cambi valutari 
Doll. USA 
Doll. can. 
Marco ted. 
Fiorino 01. 
Franco belga 
Franco fr. 

4.380 

’ 2%8 
4:480 

10.780: 
769 

+ 201 

- 205 t 
1: 0500 + io0 

t - :: 

5 25: - 
Cementi -Ceramiche 
Mater. da Costruzione 
Cementir 2.480 
C. Pqzzi.-Gipori 91,,~~ 
ETt;;;f Inori r. 

Eternit p. %s 
Italcementi 27.450 

845,80-841,80 
726.70-723.45 
475,95-474,45 
437,42-435,67 

29 69-29 49 
204 62-203’82 

2043 30-203 1’30 
lf89 50-lf81 

153,9&-153,23 
175,83-l 75,08 
204,10-103.35 
519 94-518 44 
67 185-66 f85 

i7,25-i ?,05 
11 58-11 33 
3,d39-3,989 

+ 280 

•t Oe5: t 
Sterl. ingi. 
Sterl. irl. 

- -_ .- 
Itale. r. p. 
Unicem :3:25: Corona dan. 

Corona norv. 
Corona SV 
Franco svi. 
Scellino austr. 
Escudo port 
Peseta SP. 
Yen giapp. 

Chimiche 
Idrocarburi - Gomma 
Anic 
Brioschi 
Caffaro 

- o,g t - t t g$ 
8 + 170 

--. _. - 
C. Erba 
i;azay pr. 
LeDetit 

3.280 

1-E 
34:700 Cambi banconote 

Lepetit pr. 32.900 
Mira Lanza 18.500 
Montedison S 
;SI;I~ N. 

1355,;; 
1:036 

Saffa 7.589 

- 
+ 290 

- 3,;; 

t 
t 2 

Franco svizzero 
Franco francese 
Franco belga 
Marco tedesco 
Scellino austriaco 
Peseta spagnola 
Escudo porto hese 
Dollaro cana a ese 
Dollaro australiano 
Fiorino olandese 
Corona danese 
Corona svedese 
Corona norvagase 
Dinaro jugoslavo tg 
Dinaro jugoslavo tp 
Dracma greca tg 
Dracma greca tp 
Yen giapponese 

512 
202 

sgi 

10:70 

7:: 

8432 
147 
199 
170 

2; 

1; 
3,70 

Saffa risp. 7.150 
Siossigeno 12.600 

t 5 - 50 

Commercio 
Rinascente 
Rinasc. pr. 
Silos Genova 
Standa 

320 

4.2% 
2.600 

Comunicazioni 
Alitalia pr. 1.285 
Ausiliare 
Autostr. TO-Mi ’ : *3:0 
Italcable 
Nai 

11 :;gg 

Nord Milano 
Sip E 

Elettrotecniche 
Magneti M. o. 520 
Magneti M. r. 510 
Marelli E. 318 
Tecnomasio It. 404 

settore dell’arredamento. Ogni gi&-no 
nuove coppie vengono da noi con le loro idee 

. 
appartamento. Troverete anche, gratuitamente, 

una consulenza di arredamento. Mercato non ufficiale 
delle monete #oro 
Sterl. oro VC 
Sterl. oro nc 
Marengo it 
Marengo fr. 
Maren 

B 
o svi. 

20 dol. oro 
Marengo bel 

4’ 
a 

100 pesos CI. 
50 pesos mess. 
Oro f in0 
Argento + Iva 
Platino 

186.000-196.000 
216.000-226.000 
155.000-I 65.000 
155.000-I 60.000 
135.000-145.000 
7 10.000-7 50.000 . . c d ‘portico . Finanziarie 
135.000-145.000 
390.000-420.000 
730.000-770.000 

1 8.50t&;;Ijg; 

20,340 

Agricola 
Bastogi I rbs 18-SA 
Bonifiche S. 23.000 
Borgosesja o. 

2’ J asesIa r. 
2*E 
1:680 

3 
-i 200 

- 100 
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