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La Borsa I contratti di formazione lavoro ~ -- 

tra l’innovazione e-la burocra& 
lllf~amiare energia in azienda 
srpuò: domaniun convegno Seduta pesante 

MILANO - La riunione odierna e stata dominata da un progressivo 
deterioramento dei corsi con sacrifici estesi nell’ambito dei valori pilota 
e in particolare sulle voci del grup 

r 
De Benedetti. Solo nelle ultimissime 

battute del dopo listino la quota a registrato lievi mi lioramenti. Nel 
corso della. mattin$a sono corse vaghissime voci di dif P 
precisata finanziana. Gli o 

icolta di una non 
riflessi delle dichiarazioni el Segre rio comunista Natta sulle T Ea 

ratori i hanno esaminato anche i possibili 

ta che il referendum per la scala mobile non venga effettuato. R” 
ssibili- 

a avuto 
invece un certo risalto la notizia relativa al1 aumento dei tassi di 
interesse sui Bot, nel quadro del costo del denaro. 

Per cesso di ribasso sono state rinviate in chiusura le due Perugina. 
Richiesti 1 contratti a premio scadenza magio (si e fatto notare che 
la risposta premi di tale mese coinciderà con 1 primi risultati elettorali). 
Attivi gli scambi, con vendite, si & detto, da parte dell’estero. 

Indice: 114,50 (-1,98%), 
RISTRE’ITO DI TORINO - Centro Sud 3.100; Milano 11.400; Novara 

14.747; Subalpina 5.000; Usa lO.!JOO - 11.200. 

Sono molte le aziende che ne fanno richiesta ma le 
difficoltà di applicazione ne diminuiscono l’efficacia 

È organizzato. dalla Camera di Commercio e dalla 

Un’opportunita per l’occupazione giovanile che non 
Regione Lombardia - Anche Bergamo ha il suo primo 

deve essere persa - I pareri di imprenditori e sindacati 
tecnico del settore: I’energy managers - Aperte le 
iscrizioni per i corsi ‘85 organizzati dall’UnionCamere 

C’b una speranza per i gio- 
vani in cerca di prima occupa- 
zione : i contratti di formazio- 
ne-layoro. L’art. 3 della legge 
19-12-84 n. 883 prevede che i 
giovani tra i 15 e i 29 anni 
possano essere assunti dalle 
aziende con un contratto a 
tempo (24 mesi come massi- 
mo) in base a progetti che 
prevedono una parte di ap- 
prendimento della manifesta- 
zione e una parte di lavoro 
effettivo. Il contratto di forma- 
zione può essere trasformato 
in contratto a tempo indeter- 
minato in qualunque momen- 
to. 

1 vantaggi per le aziende so- 
no rilevanti : la scelta diretta 
del soggetto (poiché i contratti 
sono a chiamata nominale), il 
pagamento di contributi ridotti 
(circa 2.500 lire la settimana 
per 24 mesi anche in caso di 
trasformazione del contratto 
in assunzione a tempo indeter- 
minato), la possibilita di sele- 
zionare il personale con un pe- 
riodo di prova più ampio del 
normale. 

In tutta la Lombardia sono 
1.132 le aziende che hanno fatto 
richiesta di contratti formazio- 
ne e molte sono industrie ber- 

f 
amasche. L’Unione industria- 
i della provincia sta condu- 

cendo ora il censimento delle 
industrie interessate. Fra le 
aziende che hanno sottoscritto 
recentemente un contratto di 
formazione lavoro c’e la Acer- 
bis-plastica di Albino che ha 
concordato l’assunzione per 10 
giovani da inserire in diversi 
settori produttivi. Si tratta di 
una azienda sotto i 50 dipen- 
denti, e del resto quasi tutte le 
industrie interessate all’inizia- 
tiva appartengono alla dimen- 
sione piccola e media. Possono 
far richiesta di contratti di for- 
mazione le aziende sane, che 
cioè non hanno in atto SOS 

rl 
en- 

sioni del lavoro e che non an- 
no ridotto il personale nei 12 
mesi precedenti la richiesta di 
contratto di formazione. Inol- 
tre i contratti di formazione 
possono essere utilizzati anche 
dai datori di lavoro iscritti agli 

albi professionali a condizione 
che il progetto di formazione 
sia predisposto dall’Ordine o 
dal Collegio professionale. 

Il corridoio aperto ai giovani 
dalla legge rischia però di es- 
sere richiuso dal complicato 
iter burocratico che le aziende 
devono seguire. 

Infatti i progetti di formazio- 
ne proposti dai datori di lavoro 
devono essere approvati dalle 
Commissioni regionali per 
l’impiego. Nel caso che la 
commissione non dia parere 
entro trenta giorni il progetto 
passa all’esame del ministero 
del Lavoro. Recentemente il 
ministero, ingolfato dalla mas- 
sa di pro etti irrisolti arrivati 
da tutto i paese, ha rispedito f 
a ciascuno il suo, semplifi- 
cando però la normativa d’esa- 
me che ora limita la necessita 
di approvazione regionale ai 
casi in cui per il progetto siano 
richiesti contributi pubblici. 

Tuttavia, poiche i contratti 
di formazione non sono ancora 
inseriti nella contrattazione 
collettiva, manca un riferi- 
mento univoco 8 livello nazio- 
nale per i casi in cui i progetti 
non debbano essere sottoposti 
al controllo regionale. Il testo 
di legge afferma infatti che i 
progetti possono essere messi 
in atto direttamente quando 

non siano richiesti finanzia- 
menti e quando vi sia l’accor- 
do con i sindacati dell’azienda. 
Gli imprenditori tendono a far 
valere le due condizioni anche 
separatamente, i sindacati in 
vece temono che il loro ruolo 
in fabbrica ne venga diminuita 
e insistono perché i progetti di 
formazione abbiano la loro ap 
provazione. Recentemente una 
circolare ministeriale del 
16-1-85 ha chiarito il dettato 
della legge nel senso favorevo- 
le ai sindacati, ma gli impren- 
ditori continuano a sostenere 
la propria tesi : aFinché non ci 
sarà un accordo nazionale - 
dice l’aw. Giuseppe Pezza 
dell’Unione industriali di Ber- 
gamo - tra imprenditori e 
sindacati ciascuno continuerà 
a muoversi a livello locale se- 
condo criteri propri. Certa- 
mente questo porterd spesso a 
disaccordi e quindi alla neces- 
sità di passare attraverso la 
Commissione regionale. Ma 
allora i tempi si allungano, le 
esigenze del1 ‘azienda possono 
cambiare e l’occasione di as- 
sumere giovani va persa*. 

Due concorsi 
della Morcelliana 
per universitari 
Nel 60.0 anniversario della 

sua fondazione 1’Editrice Mor- 
celliana indice due concorsi ri- 
servati a studenti universitari 
e studenti liceali sul tema : 
#Kierkegaard e le occasioni 
della vita quotidianas. 

Il bando di concorso è stato 

& 
ubblicato nel n. 1 della rivista 
imestrale di cultura Humani- 

tas, che verra inviato a chi lo 
richiederà alla : Segreteria 
Concorso Kierkegaard, c/o E- 
ditrice Morcelliana, via Ga- 
briele Rosa n. 71, 25121 
Brescia. 

D’altro canto i sindacati non 
sono disposti a rinunciare al 
controllo sui progetti di forma- 
zione proposti dall’imprendito- 
re: NLa circolare ministeriale 
di gennaio ha dato ragione a 
noi - sostiene Luigi Nappo 
della segreteria territoriale 
Cisl - e del resto lo spirito 
della legge va nel senso di 
mettere a disposizione nuovi 
strumenti per l’occupazione e 
non di azzerare l’intervento 
sindacale in fabbricam. 

~1 vincoli posti doi sindacati 
sulla formazione - risponde 
l’aw. Pezza - sono spesso 
troppo rigidi rispetto al tipo di 
apprendimento e di svolgimen- 
to di mansioni. La prima for- 
mulazione dei contratti, che 
risale all’accordo Scotti, non 
dava facilitazioni agli ìmpren- 
ditori ma consentiva una mag- 
giore flessibilità d’intervento. 
A mio parere è proprio questo 
il migliore incentivo ad assu- 
mere. Infatti dal maggio al 
novembre del1’83 i giovani en- 

trati nel mondo del lavoro con 
i contratti di formasìone-lavo- 
ro furono 86.000; nello stesso 
peràodo del 1984, quando la leg- 
ge, prevedeva ormai un iter 
più rigido, pur in presenza di 
facilitazioni economiche per i 
datori di lavoro, le assunzioni 
scesero a 21.000~. 

Insomma, tra burocrazia e 
relazioni industriali difficili u- 
na grossa opportunità per i 
giovani rischia di essere persa 
0 trascurata. 

Susanna Pesenti 

In un’epoca di alti costi del- 
l’energia il saperla risparmia- 
re e un fatto estremamente 
utile 
e per P 

er le attività produttive 
‘intera società. La Lom- 

bardia, da quest’anno, dispone 
di 23 nuovi tecnici esperti in 
questo campo. Uno di loro & di 
Bergamo, il perito industriale 
Enrico Corninotti, si è infatti 
diplomato in questi giorni per 
Energy Managers organizzati 
dall’Unione regionale delle Ca- 
mere di Commercio e dalla 
Camera di Commercio di Co- 

mo in collaborazione con il PC 
litecnico di Milano. Recuper 
di calore dai trasformatori ( 
lettrici di potenza: è questo 
titolo della tesi che il nuov 
esperto ha presentato a COI 
elusione del corso. 

)- 
0 

e- 
il 
‘0 

Le Camere dì Commerci 
stanno operando per cercar 
di ottenere il riconosciment 
ufficiale dei corsi oppure l’ist 
tuzione di un albo profession: 
le per gli Energy Manager: 
Pare tuttavia, che le difficolt 
siano notevoli e non si è pul \ 

troppo certi che l’iniziativa 
possa avere un esito positivo. 

11 mondo imprenditoriale si 
e mostrato peraltro molto seri-’ 
sibile all’iniziativa e non man- 
cano possibili sbocchi profes- 
sionali er i nuovi tecnici an- 
che nel e strutture pubbliche. P 
Anche per il 1985 per il 4.0 
anno consecutivo, l’Unione Re- 
gionale delle Camere di Com- 
mercio e la Camera di Com- 
mercio di Como organizzano 
un nuovo corso che iniziera 
1’11 aprile prossimo. 

Questo aspetto, per altro, 
non e che uno dei tanti che 
testimoniano dell’interessa- 
mento delle Camere di Com- 
mercio per il risparmio ener- 
getico. Non ultimo esempio 
può essere infatti fornito dal 
conve 

Y 
o che si svolgerà gio- 

vedi a la Borsa Merci di Ber- 
gamo su iniziativa della locale 
Camera di Commercio, della 
Regione Lombardia (assesso- 
rato all’Industria) e del con- 
sorzio Accam, sul tema NL’e- 
nergy saving nel1 ‘industria*. 

Si tratta di un incontro rivol- 
to ai responsabili energetici 
delle aziende operanti nell’in- 
dustria, con particolare riferi- 
mento al settore chimico-pla- 
stico. 

1 lavori si apriranno alle 945 
con gli interventi del presiden- 
te della Camera di Commercio 
di Bergamo, avvocato Tino Si- 
mancini, del presidente dell’U- 
nioncamere regionale, prof. 
Cirillo Bonora, dell’assessore 
regionale all’Industria, dottor 
Giovanni Ruffini, del presiden- 
te del consorzio Accam, tav. 
uff. Luigi Colombo, e del presi- 
dente dell’associazione siste- 
mi di energia, dottor A. Nico- 
letti. Seguiranno poi le relazio- 
ni dell’ing. F. Dalla Valle (Ci- 
se SpA), dell’arch. M. Cucchi 
(sistemi di energia), degli in- 
gegneri T. Magnelli e A. Ne ri 
(Cise), degli ingegneri P. ci A ia 
(Cise) e G. Petrecca (Cse). 

I QUOTAZIONI DEL 2 APRILE 1985 

I TITOLI I 
odierne ’ 1 var. 1 TITOLI 1 odierne 1 var. 1 

Alimentari 0 Agricole Cir risp. 
Cir risp. nc 
Ifl priv. 
Centrale 
Centrale r. 
Rlva Fin. 
Acqua Marcla 
Pirelli (L C. 
lfli 
Ifli rlsp. 
Sopaf 
Bastogl irbs 
Eurogest 
Eurogest r. 
;uggest r. nc. 

Flscambi 
italmobll. 
BI Inv. 
;;K;arisp. 

Gemina rlsp. 
Part. Fin. 
B. Siele 
Euromobiliare 
Breda 
Glm 

Kfl risp* 
Agricola 
9grlcola r. 
Borgosesia o. 
;roggh&a r. 

Buton 
Flnrex 
Finsider 

4.788 - 95 
3.700 - 380 
7.880 - 220 
3.381 - 124 
3.298 - 75 
6.200 - 250 
2.140 - 140 
4.175 - 80 
6.100 - 179 
4.708 - 111 
1.941 - 

217,50 + 8,:: 
1.410 - 10 

1.450 - 1.290 - 2: 
8.270 + 40 
3.780 + 

83%i + 99: 

3:408 q 50 
710 - 703 - 2 

3.438 - 
31.908 - 55: 

8.ooo - 
4.001 - 3.855 - t5 

15:800 2*::5 
- 2o 
+ :: 

17.500 - 
ll.OW 

4.500 + 560 
705 - 

2.279 - :: 
1.080 - 
52375 - 0% 

Peruglna SpA 
Perugina r. 
lbp 
Ibp rlsp. 
Allvar 
Erldanla 
1. A. Vlttorla 
B. Ferrare& 
Assicurative 

kyd Ad. 
General1 
Alleanza Ass. 
L’Abellle 
La Fondlaria 
Sai 

3.255 - 400 
2.580 - 120 

9:% z 170 180 

8:130 te= 
z 
- 220 80 

29.900 + 400 CONTINUA IA POLEMICA NEL SINDACATO DOPO L’ACCORDO 
8.790 - 210 

82.898 - 880 
40.800 - 1.400 

Ez!z z E 

1:::;: - - iE 

la Fim replica alla Fiim-Cgil: 
«sulla Magrini non siete chiari» Sal pr. 

Toro 
Toro pr. 
C. Milano 
C. Mllano r. 
Italla Ass. 
La Prevldente 
Ausonia 
Flrs 

12.500 - 200 
13.909 - 110 
IO.088 - 300 
17.800 - 1.700 
12.199 - 201 
13.470 - 385 

14-z - 4w - 5 
1.240 - 

NStuporeB e Namarezzan, ma anche deter- 
minazione di non subire piu waltre falsitcb 
e ~determinazione, se necessario, ad anda- 
re avanti da soli col sostegno dei Ipvorato- 
r+. Questa la reazione della Fim-Cisl di 
Bergamo alle naccusew e Gnsinuazioni~ ri- 
voltele della Fiom-Cgil nel documento che 
abbiamo pubblicato nei giorni scorsi in 
polemica sull’accordo raggiunto con la 
Nuova Magrini Galileo. 

E stato lo stesso segretario della Fim- 
Cisi, Carlo Biava, ad esprimersi senza 
mezzi termini, col dichiarato intento di 
#chiudere una volta per tutte le polemiche 
interne e fare chiarezza&. & incomprensi- 
bile - ha detto - la presa di posizione 
della Fiom sull’accordo Magrirai*, asoprat- 
tutto - ha aggiunto Sergio Manzoni - dopo 
che sono stati i delegati dì fabbrica della 
stessa Fiom a premere perché dalla tratta- 
tiva si uscisse con un accordom. 

+uesta vicenda - ha proseguito Biava 
- dimostra una volta per tutte come la 
Fiom di Bergamo abbia difficolta nel rag- 
giungere una posizione chiara e lineare 
sulla questione MagriniB, e ciò senza anda- 
re 8 rinvangare tutto il passato. tiLa nostra 
impressione 
Fim 

- ha detto il segretario della 
- è che la subalternità della Fiom di 

Bergamo a quella di Battaglia Terme sia 
una cosa reale e dimostrata. Va poi chiari- 
to - ha aggiunto - che anche se ciò non 
piace alla Fiom di Bergamo, l’accordo 

sottoscritto a Padova da Fiom-Fim-Uil e a 
livello nazionale della sola Fiom, ha pesato 
negativamente sulla trattativa di Bergamo, 
costringendoci ad accettare meno di quello 
che ci eravamo proposti*. 

Manzoni ha poi voluto ricordare che l’o- 
biettivo della Fim di Bergamo resta sem- 
pre l’applicazione dell’ipotesi ministeriale 
del febbraio ‘84 (wavversata - ha detto - 
dalla Fiom a tutti i livelk), perché in quel 
piano erano previsti con precisione i rientri 
per tutti i cassintegrati. 4&eZZo è il nostro 
punto di riferimenti - ha concluso Biava 
- e su quella base non siamo disposti a 
fare sconti a nessuno, tanto meno all’azien- 
dm. 

Proprio il richiamo al piano dell’84, se- 
condo Manzoni, spiegherebbe la nota a 
verbale inviata dalla Fim all’azienda per 
chiarire come il sindacato non ritenga per 
nulla chiuso i’, problema dei cassintegrati. 
Che poi la Fiom - ha concluso - dopo 
avere spinto per un accordo minimale non 
abbia trovato niente di meglio che spararvi 
contro, con Italo Terzi, nell’assemblea dei 
cassintegrati, ci sembra incomprensibile, 
ma questo fa forse parte dell’incapacità di 
vedere le cose da parte di chi dirige lu 
Fiom-Cgil di BergamoH. 

Una risposta polemica e dura, che sicu- 
ramente non finira 
direttamente tutti i 8 

ui, e che coinvolgerà 
avoratori. 

Flrs rlsp. 841 - 47 
Latina 1.289 - 10 
Latina pr. 841+ 2 
Bancarie 
Interbawa P. 21.350 - 310 
BNA 5.320 - 95 
BNA pr. 

5Eit - Banca Catt. V. . - :it 
Banco Lariano 3.550 - 110 
B.co di Roma 14.005 - 205 
Credlto Varesino 
Credito Ital. 2*k2: - - 88 
8. Comm. It. 1s:5w - 101 
Mediobanca 78.208 - 1.800 
Carterie - Editoriali 
Mondadori ord. 4.850 - 
Mondadori pr. 2.185 - 1:: 
Espresso 
Burgo 
Burgo pr. 
Cartiere De M. 

Mittel 1.520 + .30 
Re 1 na 15.200 + 300 
Re na riso. 15.208 + 50 
Schiapparelli 350 - 
Terme Acqui 1.022 
Tripcovich 
Sml pro rata 

8.502 - < 
2.350 + 

Breda pro rata 3.899 - 1:: 
Sme pro rata 1.032 - 18 
Immobiliari - Edilizio 
Risanamento 7.808 - 330 
Risanamento r. 8.780 - 
Aed08 7.800 - E5 
AttIvIta Imm. 3.010 - 40 
1.1.1. c. A 2.379 - 
1.1.1. rlsp. 2.380 -J 
Cogefar 
Slfa ;:z 1 :2 
Condotte A. R. 114 - 
De Angeli Frua 1.429 - 2: 
Isvim 14.988 - 
Meccaniche - Automobilistiche 
Westinghouse 25.088 - 1.050 
Franco Tosi 18.750 - 450 
itttihington i:g q 150 

102 
Warrant Fiat o. 143 
Fiat prlv. 2:377 = 
Warrant Fiat pr. 1.301 - ii: 
Danieli 7.945 - 
Ollvettl 8.100 - il.! 
Ollvettl pr. 5.188 - 450 
Ollvettl rlsp. 
gliv$U r. n.c. 5% - 135 

5:eso 1 :: 
Saslb priv. 5.450 - 149 
z;$;rlni 17.810 - 

4.130 - 1650 
Balpem 4.820 - 120 
Minerarie e metallurgiche 
tvlvla~~ It. 8.301 

- 5.800 - 
~;;$,;~P. 4.430 + 3: 

505 - 5 
C.M.I. 4.840 - 
Ilssa-Viola 920 - 2 
Traflierle 4.098 - 240 
lessili 
Cantoni 3.810 - 
Linlficio 1.800 - 32: 
Llnlflclo r. 1.330 - 19 
Cuclrlnl . 1.901 - 
Cascami seta 7.230 + 190 
Ellolona 1.410 - 
Flsac 

:~E - 
:: 

;isstn;yP. 
13:4W z 3:: 

Marzotto ord. 48 
Manotto r. ZE- 50 
Olcese 94,50 Z’ 
Zucchi 4.290 - 8: 
Diverse 
Cl 8 

f 
7.525 - 

Jo ly Hotel8 7.195 - :05 
JGl;ey$ls r. 8.980 - 

2.550 - 
De Ferrari r. 

2-t:: - 

i 

C. Acqua TO . 
Pacchetti 80 + 0,:: 
Diritti 
Part. Flnanz. 432 - 8 
Gemina 37,75 - 1 

Commercio 
Silos Genova 1.281 - 
Standa Il.700 - 
Standa r. 12.009 - 
Rlnaaoente 
Rinascente pr. 54575 1 
Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementlr 1.580 - 
Unicem 17.020 - 
Unicem risp. 13.400 - 
Italcementi 79.400 - 
Italcementl r.p. 73.809 - 
Poni-Ginori 115 - 
Poni-Ginori r. 127.50 - 
Chimkhe - Idrocarburi - GO 
Fidenza V. 5.780 - 
Montedison 1.492 - 
Caffaro 855 

1;: 
80 

4.7: 

2: 
% 
500 

l,$ 
Imma 

239 
23 
- 

Nel pomeriggio, infine, discus- 
sione di casi aziendali specifici 
con interventi dell’ing. Ama- 
dasi e dell’ing. A. Baroni (E- 
nel). 

Caffaro risp. 
Slosslgeno 
Pirelli SpA 
Plrelll rlsp. 
Snia Bpd 

8%sBpd rm 
Safta risp. 

910 - 
19.208 - 7@ 

2.110 - 
2.170 - 5: 

2.894 - 2.738 - 10: 
7.180 - 40 
8.990 - 80 

All’ingrosso a Bergamo 
Dalle informazini assunte 

direttamente presso operatori 
del settore, causa il perdurare 
della chiusura del mercato per 
i provvedimenti sanitari con- 
tro l’afta, si sono rilevate le 
seguenti note di mercato: nor- 
malità di scambi per tori e 
vitelloni da macello con quota- 
zioni invariate rispetto alla 
settimana precedente; vivace 
la domanda per i vitelli da 
macello, che hanno fatto regi- 
rtrare aumenti sui listini pre- 
cedenti (100 lire al hg.); equìli- 
brio negli scambi per i suini da 
allevamento, che hanno con- 
fermato le rilevazioni della 
trascorsa settimana; staziona- 
rie le quotazioni degli equini 
da macello a fronte di una 
domanda apparsa poco inte- 
ressata a concludere. 

BESTIAME DA ALLEVA- 
MENTO (prezzi franco 
di allevamento, Iva P 

osto 
est usa) 

- Bovini indenni da tbc: non 
quotati. Equini: non quotati. 
Suini: lattonzoli da kg. 15 a 25, 
al kg. peso vivo L. 3.320 - 3.850; 
magroncelli da kg. 25 a 35 L. 

I 3.900 - 3.320; magroncelli da 
kg. 35 a 50 L. 2.480 - 3.000; 
magroni da kg. 50 a 65 L. 2.250 
- 2.480; magroni da kg. 65 a 80 
L. 2.180 - 2.250; magroni da kg. 
80 a 198 L. 2.188 - 2.180. 

produttrice, Iva esclusa, per 
scambi tra produttori e grossi- 
sti. Polli di allevamento inten- 
sivo a terra L. 1.700 - 1.780. 

MERCATO DEI CEREALI 
E MANGIMI - Andamento 
del mercato: invariati i fru- 
menti; tra i cascami di fru- 
mento in aumento il farinac- 
cio; calmi i granoturchi nazio- 
nali; invariati i cereali mino- 
ri; tra i panelli maggiori pre- 
tese per il tipo di granoturco e, 
tra i risi, in aumento l’Arborio 
e l’originario. 

Prezzi in lire al quintale, 
base autocarro Bergamo, Iva 
esclusa, pagamento 8 contanti, 
consegna pronta. 

FRUMENTI TENERI 
(merce nuda) : frumento fino, 
corpi estranei 1% <(Marzottom 
L. 36.500 - 37.500; frumento 
buono mercantile, corpi estra- 
nei 1% L. 32.500 - 32.600; fru- 
mento mercantile non inferio- 
re a kg. 77, corpi estranei 2% 
L. 31.800 - 31.900. 

FARINE DI FRUMENTO 
(con caratteristiche di legge: 
in sacchi carta per merce 
franco panificio): tipo <90~ 
(ceneri massimo 050; glutine 
secco minimo 7) L. 45.500 - 
47.000; tipo ((Obp (ceneri massi- 
mo 0,65; glutine secco minimo 
9) L. 45.000 - 46.500. Con carat- 
teristiche superiori al minimo 
di legge: (in sacchi carta per 
merce franco panificio) : tipo 
~00~ W 300 P/L 0,40/0,60 Prot. 
S.S. min. 13 L. 63.500 - 65.500; 
tipo ~00)~ W, 250 P/L 0,40/0,60 
Prot. S.S. min. 12 L. 59.000 - 
61.000; tipo (<OO» W 200 P/L 
0,40/0,60 Prot. S.S. min. 11,50 
L. 54.000 - 56.000. Per i corri- 
s ondenti tipi sqO>~ il prezzo sali- 
r E di L. 1000 in meno per quin- 
tale. 

CASCAMI DI FRUMENTO 
TENERO (in sacchi carta per 
merce): farinetta L. 34.000 - 
34.500; farinaccio L. 27.900 - 
28.000; crusca L. 24.700 - 
24.800; tritello L. 25.106 - 
25.200; cruschello L. 24.900 - 
25.000. 

GRANOTURCHI (merce 
nuda): granoturco ibrido na- 
zionale farinoso secco, umidi- 
tii 15% L. 33.900 - 34.100; gra- 
noturco ibrido nazionale semi- 
vitreo secco, umidita 15% L. 
37.500 - 38.000; granoturco e- 
stero nazionalizzato: Plata L. 
47.900 - 48.000. 

FARINE E CASCAMI DI 
GRANOTURCO (in sacchi 
carta per merce): farina bra- 
mata L. 54.400 - 55.600; farina 
fioretto L. 51.900 - 52.600; fari- 
na nostrana L. 37.800 - 38.300; 
farinetta L. 29.500 - 29.700: 
crusca (farinosso) L. 29.100 1 
29.200. 

BESTIAME DA MACELLO 
(prezzi fra produttori o nego- 
zianti e macellai, franco posto 
di allevamento, Iva esclusa) 
- Bovini: tori di 1.a qualità, 
al kg. peso vivo L. 2.650 - 2.850; 
di 2.a qualita L. 2.450 - 2.550; 
vacche di 1.a qualità L. 1.800 
- 1.900; di 2.a qualità L. 1.500 
- 1.600; vitelloni di 1.a qualità 
L. 2.900 - 3.000; di 2.a qualità 
L. 2.700 - 2.800; vitelli di 1.a 
qualita L. 3.300 - 3.400; di 2.a 
qualita L. 3.000 - 3.100; vitelli 
extra L. 3.900 - 4.000. Equini: 
cavalli adulti, al kg. peso vivo 
L. 1.900 - 2.000; equini soprani 
L. 2.200 - 2.400; equini lattoni 
L. 3.100 - 3.200. Ovini: non quo- 
tati. Il mercato dei polli vivi di 
allevamento è risultato discre- 
tamente attivo con prezzi in 
lieve aumento. 

29.500 + 400 
2.554 - 

Perller Nuove 8.750 - 2: 

Prezzi in lire al kg. per peso 
vivo, rilevati franco azienda 

Farmlt. 
Plerrel 

Plerrel rlsp. Recordatl 

Italgas Boero 

11.140 + 
Ei 

:-Er ’ 
- 7:320 - 7t: 

1.482 - 5.100 - 2i 
Comunkazioni 
SID 1.981 - 14 
Slp rlsp. 2.100 Y 25 
Italcable 10.898 - 
Italcable risp. 10.710 + :o 

Autost. To-Mi 3.751 - Alitalia pr. 1.050 - :: 
Ausiliare 3.400 - 
Ferr. Nord M. 
Nai 3iii - 0.75 
Elettrotecniche 
Marelll o. 1.840 - 18 
Marelll r. 1.881 - 
Selm 3.321 - 3; 
Tecnom. It. 788 + 8 
FInanziarie 
Caboto-Mlc 7.808 - 300 
gxwtM$c r. 7.801 - + 21 

Frano ZK 2:430 - PE - 

Sm, risp* 
Sml Metalli 
Smi Metalll r. 

2.475 - 
1.055 - ci 

85 
PZ + 10 

Cir 4.758 - 100 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 
La Centrale 13% 81-88 
Generali 12% 81-88 
Cogefar 14% 81-88 
Iri Stet 7% 73 
Italgas 14% 82-88 co 
Pierrel 13% 81-88 
Medio, Bil 13% 81-91 
Medlob. Selm 14% 82-92 
Plrelll 13% 81-91 
Euromob. 12% 84-89 
Medio Snia Bpa 13% 
Med. Montefibre 7% 73 

182 
332 

149,50 
107,40 
195,50 

- 
130 

158.90 

Ifil 13% 81-87 
Olivettl 13% 81-91 
Burgo 13% 81-88 
Montedison 14% 81-91 
ibp 13% 81-88 
Medio Fldis 13% 81-91 
Iri Credlt 13% al-87 
Caffaro 13% 81-90 
Pirelli 13,5% 81-88 
Cir 13% 81-88 conv 
Mllano Centr. 13% 81 

245 
144 
110 
158 
125 
199 
114 
418 
155 
215 

127,75 

Fondi comuni d’investimento 
ULTIME QUOTAZIONI 

Italiani 
Ala (Casse dl Risparmio - S. Paolo BS) - 
Arca BB (Banche Popolari) - 
Arca RR (Banche Popolari) 
Euro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Antares (I.B. S. Paolo TO-Sal) - 
Euro Vega (I.B. S. Paolo TO-Sai) - 
Fiorino (Fin. Valori-Ass. Milano-Italia) - 
Fondersel (Erse1 Finanrlaria) - 
Fondo Azzurro (Banco di Roma) - 
Fondo Professionale (Prov. Lombarda) - 
Fondo Verde (Banco dl Roma) - 
Genercomit (Comit-Ass. Gener.) - 
Gestlras (Dival-Ras) - 
Imlcapltal (Fideuram) - 
Imirend (Fideuram) - 
Interbancarla Az. (Interb. Inv.) - 
Interbancaria Obbl. (lnt. inv.) - 
Interbancaria Rend. (Int. Inv.) - 
Libra (Casse di Rlsparmio-S. Paolo BS) - 
Multiras (Dival-Ras) - 
Nordfondo (Banca Lomb. Dep. Banco-Desio) - 
Primeoapltal (Prlmeconsult) - 
Primecash (Prlmeconsuit) l - 

Primerend (Prlmeconsult) 
INDICE STUDI FINANZIARI (2-l-1985 = 100) 
Generale 111 
Azionari 
Bilanciati 

118,41 

Obbligazionari 
110.53 
108,07 

Aukuretivl 
Fondo Ina - POI. Vlta (1st. N. Ass.) - 
Eaterl autorizzati In Italia 
Capitaiitalia (Credito italiano) $ 12,38 
Fonditalia (Fldeuram) 

: :z interfund (Fideuram) 
International Securities (B.co di Napoil) $ 9:31 
italfortune (Banca Toscana) ris. $ Il,42 

italunion (Banca Prov. Lombarda) 
em. $ 12,ll 
ris. $ 8,81 

em. $ 9,34 
Mediolanum (Management Co.) ris. $ 13,90 

Rasfund (Divai-Ras) 
em. $ 15,08 

Romlnvest (Banco di Roma) rls. $ 14.58 

Tre R (Dival-Ras) 
em. $ 15,73 

- 
INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): + 178.81 
Rispetto al giorno precedente: - 0,54% 
Rispetto all’anno precedente: + 29,14% 

L. 10.000 
L. 11.771 
L. 10.898 
L. 10.049 
L. 10.051 
L. 10.077 
L. 10.051 
L. 12.881 
L. 10.008 
L. 13.098 
L. 10.000 
L. 10.714 
L. 12.232 
L. 12.753 
L. 12.272 
L. 10.478 
L. 10.315 
L. 10.304 
L. 10.000 

L. IO.430 
L. 12.719 
L. 10.927 
L. 11.842 

- O,l2% 
- 0,18% 
- 0,21% 
+ 0,03% 

L. 1.450 

L. 24.503 
L. 45.722 
L. 25.502 
L. 18.428 

- 

L. 19.0% 
L. 18.488 
L. 27.320 
L. 29.782 
L. 18.408 
L. 28.817 
k. ;;.;n; 

. . 

(a cyra della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 

180.50 
180.20 

254 
90.90 

Med. Slp 7% 73 ‘97 Mediobanca 14% 82-88 908,50 
Med. S. Spirito 7% 73 310 

I 
Bii 12% 80-85 conv 225,80 

1 TITOLI Dl STATO 1 
l-l-88 
l-3-88 
l-5-88 
1-8-88 
l-7-88 
l-8-88 Buoni del Tesoro 

i-32 ;;z lW,lO + 0,lO l-9-88 

k-85 17% 
1 w,70 
101,70 - o,io 

l-9-86 li 
tv 1-10-88 

l-l-88 18% 101,45 - 0,25 l-l l-88 
1488 14% lW.70 - 0,20 l-12-88 
l-7-88 13,5% lW.38 - 0,lO TV l-l-87 
l-IO-87 12% 98,95 - 0,05 
Cert. Cred. Tesoro l ::Ee 
TV l-5-85 100 - 0,lO I I-5-91 

101,85 + 0,05 
102,40 - 0,20 
102.30 - 0,15 
102,40 - 0,15 

102 - 0,50 
102,80 - 0,50 
102,lO - 

101 
102,80 - 0,15 
102,lO + 0,05 
102,50 - 0,40 
102.45 - 0,lO 

103 - 0,30 
103.10 - 0.20 
102,40 + 0;05 

1 CAMBI Valuta Banconote 
I-4 

1.974 
838,50 
209.11 
585.87 
31,728 

2.428,50 
1.995.50 

17884 
1.427 

1.44875 
7,88 

753.20 

24 
2.002 

837 
208,42 
584,87 
31,885 

2.420,50 . 
1.991,25 

178,48 
1.440 

14 2-4 
1.975 2.018 

837 837 
210 212 

32% 562,50 

2.440 2.4:: 

2.000 177 ’ 7:70 

1.4% 1.445 
7,75 7,80 
747 747 

92,75 92,75 
219 219 
218 218 
308 308 

11,50 Il,45 11.80 
7,30 7,30 

13.80 13,80 
1.320 1.320 

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

1.481,50 
7,924 

753.85 
90;70 

220,75 
220.50 

90;82 
221,50 
221,lO 
305,90 

Il,45 
11,435 

14,745 
- 

308:30 
11.39 
11;45 

14.80 

I s ervizio CREDITO BERGAMASCO 1 PANELLI DI LINO (in tela 
origine per merce): paneli di 
lino in scaglie esteri L. 38.000 
- 38.500. 

” ORO E MONETE 
(pptzz; indicativi e non ufflciali) 

I 

Argento gr. 
Sterlina V.C. 

418,25-425.95 
147.000-153.000 

20.600-20.800 Sterlina n.c. 148.000-153.000 


