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La Borsa’ 
Es itaz ioni nel dopo lis tino 

ECO N O MIA INiFOR~AZIO N I 
La qÙota Magrini del Cie 
pqs serà alla Franco Tosi 

Vertenza arun~o Same: wr ora s i attende -~ -~--  - - - - - -  
MILANO, 16 -  Il mercato alla v i 

f 
ilia dei riporti ha accusato il peso 

di diffusi smobilizzi nell’ambito di va ori che non concorrono alla media 
ponderale. L’indice Mib is c r ive infatti un frazionale progresso. 

Nel corso della seduta s i sono distinte le Generali e le Fiat. In buona 
v ista il Credito Italiano che continua a scontare favorevolmente i positivi 
risultati di eserc iz io. Decisamente offerte le Centrale anche nel dopo 
Borsa. Questi titoli erano stati da tempo largamente speculati anche a 
seguito dell’andamento sostenuto del warrant del Nuovo Banco Ambro- 
s iano e da illaz ioni riportate dalla stampa c irca i termini di rapporto 
per la fusione CentraZelNuovo Banco. In questi giorni s i attendono notizie 
ufficiali che, tenuto conto della caduta poco sopra le 400 lire del warrant 
Banco Ambrosiano, (era stato quotato poco tempo fa sopra le 1.000 lire) 
non sembrano confermare quanto anticipato in precedenza 

QUOTAZIONI DEL 16 APRILE 1985 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

-  

Assemblea pubblica lunedì sera a Treviglio i Ampio dibat- G iampiero Pesenti s i è ass icurato l’assenso i?lel- 
tito con s indacalis ti, politic i e amminis tratori della soc ie- 
tà -  G li esuberi di personale al centro della questione 

l’Ansaldo - Potenz iamento in v is ta per il consor- 
z io delle imprese elettromeccaniche italiane 

Al ministro dell’IndW r ia, 
Renato Altis s imo, l’assessore 
all’industria e artigianato del- 
la Regione Lombardia, G io- 
vanni Ruffini, nell’incontro di 
ieri a Roma ha ricordato il 
problema Same facendosi por- 
tavoce delle richieste avanzate 
nel corso dell’assemblea pub- 
blica svoltasi lunedì sera al 
Cinema Ariston di Treviglio. 
L’assessore Ruffini ha chiesto 
ad Altis s ismo l’impegno ad in- 
contrare gli amministratori 
della azienda trevigliese, i s in- 
dacati, gli amministratori dei 
comuni della zona, rappresen- 
tanti dell’Amministrazione 
provinciale di Bergamò e del- 
l’assessorato regionale lom- 
bardo all’industria per esami- 
nare a fondo il problema del- 
l’occupazione all’interno della 
Same. 

Il c lima di incertezza s i fa 
seinpre pi& pesante : s i parla di 
una ipdtetica riduzione del per- 
sonale ( c irca 400 lavoratori) in 
seguito ad un piano di ristrut- 
turazione che la Same vorreb- 
be attuare, ma del quale non s i 
conoscono i termini. Nella sola 
zona di Treviglio nel 1984 s i 
sono registrati 900 disoccupati 
(480 giovani al di sotto dei 21 
anni e 172 i diplomati). 

Lunedì sera s i & dibattuto 
molto su <<congetture>> che però 
non paiono tali ; s i è invece 
data quasi per certa, da parte 
di alcuni degli intervenuti, una 
manovra della direzione Same 
per sfoltire, a causa dell’esu- 
beranza, personale dipendente 
s ia a Treviglio che a Pieve di 
Cento ove esiste la controllata 
Lamborghini. 

In quésto c lima di stallo i 
1908 dipendenti della Same non 
v ivono certo sonni tranquilli, 
nk sono soddisfatti gli uomini 
del s indacato confederale così 
come restano preoccupati gli 
amministratori dei comuni del 
c ircondario di Treviglio nei 
quali, per altro, l’indotto Same 
ha registrato una fase di 
preoccupante c r is i. 

Il primo trimestre di questo 
1985 ha fatto registrare un inte-. 
ressamento comune sul pro- 
blema dell’occupazione, che 
pare buon segno : un segno di 
v ibrante e concreta solidarietà 
tesa anche a difendere i posti 
di lavoro esistenti perch& il 
dramma non diventi ancor più 
insopportabile. 

L’assemblea di lunedì sera è 
stata la continuazione di altri 
incontri allargati dei quali ab- 
biamo avuto modo di riferire 
così come s i è sc r itto di iniz ia- 
tive autonome di comuni e s in- 
dacato per sensibilizzare la 
gente attorno al problema del- 
L’occupazione ed alla difesa 
del posto di lavoro a Treviglio 
e nel c ircondario. 

1 lavori sono stati aperti 
dall’intervento del s indaco di 
Treviglio Graz iano Bellagente 
che dopo avere ricordato gli 
incontri in Prefettura il 7 gen- 
naio ed il 16 marzo per l’anali- 
s i del problema Same, ha con- 
c luso ribadendo l’impegno 
dell’Amministrazione comu- 
nale a sostenere le richieste 
dei lavoratori (contratto di so- 
lidarietà) ed a discutere con la 
Same su di un problema tanto 
delicato che & stato oggetto di 
riflessione anche della Chiesa 
trevigliese durante le feste 
pasquali. 

Per il s indacato confederale 
del Comprensorio Treviglio- 
Adda Milanese s i sono alterna- 

corre per portare avanti una 
azienda. Ie I 

;e 
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Saverio Volpe 

Si è finalmente sbloccata la 
v icenda del G ie, il consorzio 
formato pariteticamente dalle 
aziende pubbliche e private del 
settore elettromeccanico ita- 
liano per sostenere e promuo- 
vere unitariamente le esporta- 
z ioni delle industrie nazionali. 
Il problema, come noto, era in 
parte legato alle sorti della 
Magrinì. Col subentro della 
Merlin Ger in nella proprietà 
della soc ietà bergamasca, era 
stato infatti sottoscritto un ac- 
cordo in base al quale la Nuo- 
va Magrini Ga lileo avrebbe 
ceduto la sua quota del consor- 
z io (il 12,5%) alle altre aziende 
partner. Questo non s i era però 
potuto finora materialmente 
effettuare soprattutto perché 
l’Ansaldo (la parte ubblica 
del G ie) pretendeva a quota P 
della Nuova Magrini Ga lileo, 
sconvolgendo così i delicaji 
rapporti fra pubblico e privato. 

F inalmente nei giorni scors i 
& stato possibile trovare un 
accordo. Graz ie in particolare 
all’abilità dimostrata dall’ing. 
G iampiero Pesenti, presidente 
della Franco Tosi (capofila 
dell’area privata) fra Tosi e 
Ansaldo & stata raggiunta u- 

n’intesa in base alla quale non 
sono stati alterati gli equilibri 
interni al G ie, e verranno uniti 
gli sforzi per rilanciare la pre- 
senza delle industrie italiane 
elettromeccaniche sui mercati 
internazionali. 

G iampiero Pesenti & in par- 
ticolare riuscito a strappare a 
Franco Viezzoli, presidente 
della F inmeccanica, l’assenso 
ad un assorbimento da parte 
della Franco Tosi della quota 
Nuova Magrini Ga lileo, oltre 
che di quella della Ercole Ma- 
relli (azienda in amministra- 
z ione controllata oggi entrata 
nell’orbita della stessa Tosi). 

In cambio di questo <epac- 
chettob, del consorzio, la Tosi 
ha garantito alla Nuova Magri- 
nì la fornitura s icura di com- 
messe acquisite dal consorzio 
per interruttori di alta tensio- 
ne, prodotto di estrema impor- 
tanza nella realizzazione delle 
centrali elettriche. In questo 
modo la Franco Tosi ha porta- 
to così al 37,5% la propria quo- 
ta del G ie, mentre il restante 
12,5% <<privato>) rimane alla 
Riva Calzoni. 

La ratifica ufficiale di que- 
sto nuovo assetto s i è avuta 

solo nei giorni scors i in occa- 
s ione dell’assemblea del con- 
sorz io, ma non c i sono più dub- 
bi sulla sua approvazione da 
parte di tutte le componenti. 
Ciò del resto, come già indica- 
to, rappresenta solo un (<tassel- 
loa in un mosaico più comples- 
so di ritrovati e potenziati buo- 
ni rapporti fra le due soc ietà 
leader del settore. Pensiamo 
ancora, tanto per fare un altro 
esempio, alla collaborazione 
gia avv iata fra gli uffici pro- 
gettazione di Ansaldo, Tosi e 
Riva Calzoni per la realizza- 
z ione delle turbine idrauliche 
;;t;;eocostituita soc ietà Hy-  

Su queste basi s i spera che 
in generale l’industria elettro- 
meccanica italiana possa ri- 
prendere a tirare dopo la dura 
battuta d’arresto dell’anno 
scorso (il fatturato del G ie è 
sceso da 900 a 750 miliardi). 
Qualche segnale positivo c’& 
peraltro gia, come la quasi s i- 
cura definizione di una com- 
messa per lavori ad una cen- 
trale elettrica in Iraq (300 mi- 
liardi di valore). 

A. Lupini 

ti Brianza della Cis l (il proble- 
ma non è solo s indacale ma 
sociale e politico; mantenere i 
posti dì lavoro ricorrendo ad 
un <<patto di lavoro>); occorre 
solidarietà concreta e non fitti- 
z ia) e Zanga della Cgìl (è e- 
stremamente necessario fare 
usc ire allo scoperto la Same 
perchè s i. pronunci sul proble- 
ma ; i disoccupati nella nostra 
zona sono piti numerosi di 
quanto non risulti dalle liste 
del collocamento; non un as- 
semblaggio di trattative ma ri- 
soluzioni concrete). 

Molte le manifestazioni, se- 
condo quanto riferito dal s in- 
daco geom. Eugenio Ramponi, 
or 

P 
anizzate a Pieve di Cento 

ne Modenese, ove ha sede la 
Lamborghini-trattori, per la 
difesa del 
Same-Lam orghini, t! 

osto di lavoro (la 
ha affer- 

mato, non può pensare di at- 
tuare una scelta autonoma sul 

& 
roblema della occupazione) ; 

indispensabile, secondo il 
rappresentante del consiglio di 
fabbrica della Same, Agnelli, 
pervenire ad una <<vera idea di 
politica industriale>> ; non solo 
è drammatica per i lavoratori 

una ipotetica presa di posizic 
ne della Same, ma diverrebb 
addirittura controproducenl 
per l’azienda medesima, h 
asserito Stanzani (F lm di Bc 
logna) . 

Per il mondo artigiano bel 
gamasco che ha portato la sol 
darieti ai lavoratori in dìff 
coltà ricordando che serie pel 
plessità da una s ituazione dul 
bia nella Same derivano anch 
al settore, hanno parlato Ante 
nìo Taroni (presidente Union 
artigiani) e Pippo Carmina 
(in rappresentanza dell’ Asse 
c iazione artigiani). 

Molto seguito è stato l’intel 
vento dell’assessore regional 
Ruffini, estremamente franca 
non & una partita facile e no 
bisogna credere a chi dovess 
promettere battaglia v inta 
c iascuno deve fare la propri 

1 
arte per la soluzione del prc 
lema: s indacato, lavoratorj 

amministrazioni comunali 
Provincia, Regione, govern 
ed imprenditori ai quali : 
chiede -di riacquistare il gust 
del rischio e non solo quello dt 
guadagno che comunque o( 

r -  
l- 
l- 

r -  
) -  
e i ) -  

Alimentari e Agricole 
Peruaine SDA 3.410 - 30 

Cir risp. 
Cir risp. nc 
111 priv. 
Centrale 
Centrale r. 
Riva Fin. 
Acqua Marcia 
Pirelli 8 C. 
11’1 
Ifii risp. 
Sopaf 
Bastogi Irbs 
Eurogest 
Eurogest r. 
Eurogest r. nc. 
Fidis 
Fiscambi 
Italmobil. 
BI Inv. 
BI Inv. risp. 
Gemina 
Gemina risp. 
Part. Fin. 
B. Sieie 
Euromobiliare 
Breda 
Gim 

4.910 - 
3.790 - 110 
7.720 + 40 
3.137 - 73 
2.980 - 125 
6.380 + 160 
2.175 - 53 
4.250 + 124 
6.000 - 50 
4.660 - 20 
1.950 - 20 

166.75 - 6,50 

1.410 - 1.475 5 
1.285 - 5 
6.510 + 35 
3.950 + 

65.600 - 306 
3.470 - 25 
3.420 - 50 

715 - 25 
724 - 2 

3.730 + 5 
30.500 - 620 

6.370 - 
4.178 - 22 
3.690 + 90 

Migliorato 
l’andamento 

Dalmine 
Contestualmente alla messa 

R disposizione, per gli azioni- 
sti, della relazione di bilancio 
1984 che verrà sottoposta al- 
l’Assemblea convocata per il 
29 aprile prossimo venturo, la 
Dalmine comunica i dati ine- 
renti all’andamento dei primi 
tre mesi dell’anno in corso. 

La produzione e le spedizio- 
ni sono state pari rispettiva- 
mente a 228 e 222 mila tonnel- 
late allineate ai volumi fatti 
registrare nello stesso periodo 
del 1984. Il fatturato netto, di 
oltre 250 miliardi, ha registra- 
to un incremento del 14%. 
L’andamento economico di 
questo periodo & s ignifi- 
cativamente positivo. A fine 
marzo il personale era inferio- 
re di 1384 unita rispetto allo 
stesso mese del 1984. 

Peruiina r.’ 2.530 - 90 

Ibp 5.960 + ibp rlsp. 3.700 - 3: 
Alivar 6.500 - 60 
Eridania . 9.466 - 
1. A. Vittoria 6.455 - :5 
B. Ferraresi 
Assicurative 
Lloyd Ad. 
Ras 

29.200 - 190 

6.760 + 
62.010 - 3:: 

Generali 42.380 + 770 
Alleanza Ass. 35.250 + 350 
L’Abeille 39.600 + 100 
La Fondiaria 63.460 - 140 

Sai 11.915 - Sai pr. 12.010 - 9: 
Toro 13.910 - 
Toro pr. 9.951 - 149 
C. Milano 16.100 - 130 
C. Milano r. 
Italia Ass. 
La Previdente 
Ausonia 
Firs 
Firs risp. 
Latina 
Latina pr. 
Bancarie 
Interbanca P. 
BNA 
BNA or. 

11.700 - 190 
13.370 + 175 
15.110 + 40 

960 - 1106 
1.300 + 16 

699 - 
1.449 + 6: 
1.000 - 

Gim risp. 2.620 + 
Serfi 2.805 - 21.010 - 260 

5.200 - 
3.470 + lii 

Agricola 15.000 - 245 
Agricola r. 18.000 - 500 
Borgosesia o. 11.000 + 600 
Borgosesia r. 4.100 + 440 
Brioschi 701 - 4 
Buton 2.197 - 48 
Finrex 1.160 - 
Finsider 57 - 
Mittel 1.610 + IO 
Rejna 14.800 - 
Rejna risp. 15.200 - 
Schiapparelli 370 - 
Terme Acaui 1.020 - 

Banca Catt. V. 4.890 - 
Banco Lariano 3.520 - 9’1 
8.~0 di Roma 13.750 - 250 
Credito Varesino 3.901 + 4 
Credito Itai. 2.095 + 25 
B. Comm. It. 18.900 - 100 
Mediobanca 82.200 + 450 
Cartarie - Editoriali 

Preoc c upaz ioni d;elle Regioni 
Lombardia ed Emilia-Romaana 

Mondadori ord. 5.080 Mondadori 2.390 pr. - 100 
Espresso 7.460 + 200 
Burgo 5.090 - 125 
Burgo pr. 5.510 - 
Cartiere De M. 2.745 + 40 
Commercio 

Silos Genova 1.245 Standa 12.410 - :: +  
Standa r. 12.910 + 
Rinascente 659,50 +  1,;: 
Rinascente pr. 550 - 2 
Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 

E;gt;tir 16.450 1.567 - - 30: 
Unicem risp. 13.710 - 160 
Italcementi 83.850 + 950 
Italcementi r.p. 76.200 + 400 

Pozzi-Ginori 123 Pozzi-Ginori r. 129 - 1 
Chimiche - Idrocarburi - Gomma 
Fidenza V. 5.870 + 5 

Prev idenza e aziende 8.790 
2.205 - z  

Tripcovich ’ 
Smi oro rata 
Brede pro rata 3.935 + 15 
Sme pro rata 1.059 - 1 
immoblilarl - Edilizie 
Risanamento 7.900 + 35 
Risanamento r. 

? 
920 + 120 

Aedes .750 
AttivitA Imm. 3.091 - 4 

I contributi per la pens ione Le Regioni Emilia Romagna e Lombardia valutano con 
preoccupazione la s ituazione determinatasi nel gruppo 
Sp.me-Lamborghini ed in particolare l’intenzione, annun- 
c iata ed avv iata dalla direzione del gruppo, di operare un 
ridimensionamento strutturale dei volumi produttivi e di 
vendita, perseguendo una pura logica di ulteriore riduzio- 
ne dei costi, per altro gia realizzato, v isti i risultati 
favorevoli di bilancio. 

Una tale scelta avrebbe conseguenzé pesanti sul piano 
occupazionale interno e nelle realti collegate dell’indotto, 
oltre che rappresentare un indebolimento delle capaciti 
di penetrazione commerciale rispetto ad un mercato che 
s i conferma stagnante. Per questo le regioni ritengono 
necessarie scelte alternative di politica industriale da 
parte del gruppo Same che ne rafforzino e qualifichino la 
presenza sul mercato e che salvaguardino le specific ità 
e l’autonomia dei diversi stabilimenti, considerando inac- 
cess ibile qualsiasi ipotesi di licenziamenti collettiv i, an- 
che se mascherati con il ricorso alla Cig a zero ore, e 
sostengano la necessità di ricorrere a tutti gli strumenti 
alternativi contrattuali e di legge per gestire gli eventuali 
problemi occupazionali. 

A tal fine è indispensabile che s i avv ii un confronto dì 
merito tra le parti soc iali, a partire dalle proposte avanza- 
te dalle organizzazioni s indacali. 

Le regioni, infine, sollec itano il ministero dell’Industria 
a convocare l’incontro già previsto e inspiegabilmente 
rinviato a data da destinarsi, considerando l’importanza 
del gruppo @ame nell’economia nazionale e nel settore 
trattoristico. 

1.1.1. c. A 2.370 + 
1.1.1. risp. 2.350 - 3: 
gitefar 2.100 - 3 

2.640 
Condotte A. R. 115+ 1 
De Angeli Frua 1.590 -1 35 
Isvim 15.250 - 750 
Meccaniche - Automobilistiche 
Westinghouse 25.110 + 100 
Franco Tosi 18.400 - 300 
Wotthington 2.205 - 46 
Fiat 2.960 + 25 

I Artigiani 
Commercianti 

Al totale vanno sommate 4540 lire mensili, dovute per l’ass istenza agli orfani dei lavoratori (Enaoli) 
Tale contributo, calcolato sul reddito di impresa imponibile ai fini Irpef relativo all’anno 1984, non pu6 essere 
inferiore a lire 50.000 né superiore a lire 2.000.000 

Montedison 
Caffaro 
Caffaro risp. 
Siossigeno 

* Pirelli SDA 
Plrelli riiip. 
Snia Bpd 
Snia Bpd r. 
Saffa 
Saffa risp. 
Mira Lanza 
ROL 
Periier Nuove 
Farmit. 
Pierrel 

1.514 - 903 + E 
940 - 

19.500 + 2:: 
2.210 + 10 
2.240 - 
2.795 + 19 
2.870 
7.402 + 2 
7.210 - 10 

29.600 + 2.560 + z  
6.900 + 120 

12.170 + 10 
1.724 + 9 

1 nuovi contributi 
per artigiani 

e commercianti 

adeguato nella misura del 75% 
della variazione percentuale 
dell’indice del costo della v ita 
verificatosi nell’anno precedente 
(articolo 2 Dpr n. 53811980). Ciò 
s ignifica che tale contributo ca- 
pitario per l’anno 1985 ammonta 
a lire 228.186. 

per i mezzadri e coloni, va detto 
che lo stesso rimane fissato an- 
che per il 1985 nella misura sta- 
bilita fin dal 1957 dal Dpr n. 
85311957 e c ioè in lire 11,29 a 
giornata per numero 240 giorna- 
te annue (complessivamente lire 
2.710 annue per ogni unità is c r it- 
ta negli elenchi di categoria). 

l Contributi I.V.S. per arti- 
giani e commercianti 
Per effetto dell’articolo 10, 2.0 

comma della legge n. 887 del 22 
dicembre 1984, il contributo per 
l’adeguamento delle pensioni do- 
vuto dagli artigiani e dagli eser -  
centi attivita commerciali per 

l’anno 1985 v iene confermato 
nella misura stabilita per l’anno 
1984 ed incrementato del 12,2%. 
Per il resto, anche qui (come s i 
può vedere in tabella), s i riscon- 
tra una serie di conferme. 

L’Inps ha reso noti inoltre i 
nuovi importi della contribuzio- 
ne soc iale di malattia, per l’anno 
1985, relativamente ai lavoratori 
autonomi (coldiretti, coloni, 
mezzadri, artigiani, comnier- 
c ianti e liberi professionisti). 
Eccone una rapida panoramica. 

l Contributi malattia per 
artigiani e commercianti 
Il contributo fis so  soc iale di 

malattia 6 stato determinato per 
l’anno 1985 nella misura di lire 
337.900 annue per gli artigiani e 
di lire 353.259 annue per i com- 
mercianti, mentre il relativo 
contributo a percentuale & rima- 
sto confermato nella precedente 
misura del 4% del reddito d’im- 
presa imponibile ai fini Irpef re-  
lativo all’anno 1984. 

A questo punto è importante 
ricordare che i contributi di ma- 
lattia come quelli per la pensio- 
ne vengono r iscossi alle consuete 
scadenze già fissate per l’anno 
1984 e c ioè per i contributi fis s i 
(25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre 
1985, 25 gennaio 1986) e per quel- 
lo in percentuale in due rate (25 
luglio e 25 ottobre 1985). 

l Liberi professionisti 
Qui va subito precisato che il 

contributo soc iale di malattia in 

8 
uota fissa,  per il 1985, v iene 
eterminato in lire 380.385, men- 

tre resta confermato nel 4% il 
contributo a percentuale sul red- 
dito professionale, assoggettato 
all’Irpef, relativo all’anno 1984. 

G iuseppe Rodà 

Warrant Fiat o. 1.750 + 80 
Fiat priv. 2.472 + 11 
Warrant Flat pr. 1.390 + 
Danieli 8.140 + :: 
Olivetti 6.235 + 20 
Olivetti or. 5.843 - 107 
Olivetti iisp. 6.300 + 
Olivetti r. n.c. 5.305 - !z; 
Sasib 5.910 + 
Sasib priv. 5.705 + ;s 
Giiardini 18.300 + 100 

Per artigiani e commercian- 
;i, anche per l’anno 1985, va 
‘egistrato il consueto aumen- 
LO. 
l Contributi malattia per 

coldiretti, coloni e mez- 
zadri 
Il contributo soc iale di malat- 

tia dovuto in misura fis sa  dai 
coltivatori diretti per l’anno 1985 
è pari a quello dell’anno 1984 

Non aumenta, invece, l’ali- 
quota del contributo aziendale 
aggiuntivo di malattia e c io& il 
35% del reddito agrario per la 
generalità delle az iende e il 20% 
per le az iende coltivatrici dirette 
s ituate nei territori lontani e nel- 
le zone svantaggiate. 

Per quanto riguarda il contri- 
buto soc iale di malattia dovuto 

Aturia 4.450 + 
Saipem 4.955 - 2: 
Minerarie e metallurgiche 
Magona It. 6.300 - 110 
Falck 5.570 - 30 

Pi&& risp. 1.105 - 15 
Recordati 7.900 + 35 
~$lry 5.080 1.530 - - 20 IO Faick risp. 

Dalmine 
C.M.‘. 
Ilssa-Viola 
Pertusola 
Traf’lerie 

4.400 - 270 
495 - 

4.980 + 1: 

940 - 580 + 5: 
4.100 + IO 

Comunicazioni 
S’P 1.928 - 
SiP risp. 
Itàlcabie 

2.115 - :3 
10.735 

Italcable risp. 10.740 - s0 
Autost. TO-M’ 3.610 - 91 
Alitalia pr. 1.092 + 
Ausiliare 3.390 - 6: 
Ferr. Nord M. 6.990 - 
Nai 30 - 
Elettrotecniche 
Marelli o. 1.925 + 
Marelii r. 1.930 + : 
Selm 3.401 - 64 
Tecnom. It. 778 + 5 

Tessili 
Cantoni 
Linificio 

3.851 + 
1.689 - 3: 

Domani alla F iera di Milano 
v is ita della Camera di Commerc io 

Cemento: in calo 
la produz ione 

nelprimo trimestre 

Linificio r. 1.396 + 126 

Cucirini 1.890 - Cascami seta 7.790 - :e 
Eliolona 1.400 - 18 
Fisac 4.180 - 120 
Fisac risp. 3.800 + 80 
Rotondi 13.000 
Marzotto ord. 3.000 - 20 
Marzotto r. 3.005 - 11 Finanziarie 

Caboto-Mie 7.350 + 50 Olcese 96 - 1,50 
Zucchi 4.200 -  60 Caboto-Mlc r. 7.600 

Iniz. Meta 40.500 + 400 
Trenno 18.000 
Stet 2.535 + 1 FR r isp. 2.572 1 .OQO + 2 

Smi Metalli 2.300 - 8 
Smi Metalli r. 2.093 - Cir 4.970 + 120 

Diverse 
Ciga 
Jollv Hotels 

In collaborazione con il Credito Bergamasco 
Nuova occasione di verifica L andato v ia v ia assumendo dal. 

per l’industria bergamasca e il 
espositori bergamaschi per po- 

mondo produttivo locale in ge- 
ter fare un po’ il punto delle 

nere. Domani pomeriggio, alle 
attese e delle prime reazioni 

15, s i s vo lgerà infatti presso la 
della odierna partecipazione. 

F iera di Milano, inaugurata uf- 
Un appuntamento interes- 

fic ialmente domenica dal pre- 
sante e s impatico, dunque, col 

s idente del Consiglio Craxi, u- 
quale gli esponenti del mondo 

na v is ita organizzata dalla Ca- 
imprenditoriale bergamasco 
intendono in particolare tasta- 

mera dì Commercio di Berga- re il polso di un s ignificativo 
mo e dal Credito Bergamasco campione di imprese, e verifi- 
alle soc ietà della nostra 

B 
ro- care così.dal v ivo la consisten- 

v incia che hanno allestito egli za, o meno, della ripresa di cui 
stands. Bergamasco, istituto che ha + s i parla ormai con insistenza 

Nonostante il crescente peso 1 organizzato una riunione degli 1 da alcuni mesi. 

In marzo, per il terzo mese 
consecutivo, la produzione di 
cemento in Italia ha continuato 
a registrare persistenti, diffusi 
e preoccupanti segni negativi. 
Dopo la pesante flessione del 
26% nel primo bimestre del- 
l’anno, la produzione cemen- 
tiera non ha trovato infatti nel 
marzo sco rso  alcuno spunto 
per un’inversione di tendenza. 
Le ragioni di tale cedenxa, ge- 
neralizzata a tutto il territorio 
nazionale con punte negative 
più accentuate nel Centro-Sud, 
possono essere attribuite solo 
in parte alle condizioni meteo- 
rologiche sempre avverse.  

La causa principale, infatti, 
va ricercata nella stasi dei 

cantieri del gennaio scorso,  
mese in cui la diminuzione del- 
la produzione fu del 50%. La 
produzione cementiera del 
1985 risentirà quindi in modo 
irreversibile dì questa apertu- 
ra tosi negativa dell’anno, da 
considerare senza precedenti. 
Stazionarie, per ì conseguenti 
interventi operati dalle azien- 
de dì fronte alla stasi dei con- 
sumi, sono risultate le scorte 
di semilavorati e di prodotti 
finiti. ,‘, I p rezz i mass imi per 
quintale di cemento, franco 
stabilimento del produttore, 
dal primo marzo sono passati 
a 6.385 lire per il tipo normale 
325 e a 7.780 lire per il tipo ad 
alta resìktenza 425. 

7.360 + 
6.700 -  15; 

Jolljr Hotels r. 6.940 - 40 
De Ferrari 2.560 - 140 
De Ferrari r. 2.600 + 50 
C. Acqua TO  2.460 
Pacchetti 79 - 1.25 

I OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 
La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-88 
Cogefar 14% 81-86 
ItaIga& 14% 82-88 
Medio Bii 13% 81-91 
Mediob. Selm 14% 82-92 
Pirelli 13% 81-91 
Euromob. 12% 84-89 
Medlo Snia Bpa 13O/6 
Med. Sip 7% $3 
Med. S. Spirito 7% 73 

140 
331 

149,lO 
193,50 

130 
159,75 

161 
166,50 
251,25 

Ifil 13% 81-87 244 
Olivetti 13% 81-91 148 
Burgo 13% 81-86 109 
Montedison 14% 81-91 162 
Ibp 13O/9 81-88 128,20 
Medio Fidis 13O/o 81-91 204.30 
Caffaro 13% 81-90 401 
Pirelli 13,5% 81-88 152,QO 
Cir 13% 81-88 conv 212.50 
Milano Centr. ‘l3O/o 81 123 
Mediobanca 14% 82-88 907.50 
Bii 12% 80-85 conv 223 

96.60 
312 

l-2-87 
l-3-87 
l-4-87 
l-5-87 

102,50 +  0,05 
102,70 - 0,40 
102.80 - 0,20 
102.40 
103,20 +  0,15 
101,25 - 0,50 
101,20 - 0,3 
101.85 +  0.30 
101,10 - 0.30 
101,10 - 0,20 
100.95 +  
100;80 

0.05 
- 0;lO 

101 
103.10 - 0,05 
103.10 +  0.10 
102.95 +  0,05 
102.9.5 

104 - 0.; 

Fondi comuni d’inves timento 1 t t Fondi immobiliari: ostacoli 1 TITOLI Dl STATO 1 

Buoni del Tesoro 
l-5-85 17% 100,05 +  0,05 
l-7-85 17% 100.35 - 0,05 
l-10-85 17% 101,40 - 0,05 
l-l-88 16% 101,10 - 0.10 
l-4-86 14% lOO, 
l-7-86 13,5% 100,30 +  0,G 
l-10-87 12% 99 - 0,20 

Cert. Cred. Tesoro 
l-l -86 101,50 - 0,lO 
l-3-86 101,75 - 
l-5-86 102,20 
l-6-86 101,QO + 0,G 
l-7-86 101,65 - 0,25 
l-7-86 ii 100,95 +  0,lO 
l-8-86 101.80 
l-8-88 il 100,QO + 0.50 
l-9-86 101,QO 
l-9-86 Il 100,45 - 0,20 
TV l-10-86 101,85 +  0,15 
l-10-86 Il 100.95 +  0.40 
1-11-86 102,40 +  0,lO 
l-l 2-86 102,15 - 0,85 
TV l-l-87 102,30 - 0,15 

ULTIME QUOTAZIONI  
italiani j per il «prov v edimento Berlandabb l-6-87 

l-11-87 
I-12-87 
l-l-88 
l-2-88 
1-3-88 
l-4-88 
l-5-88 
l-6-88 

Ala (Casse di Risparmio - S. Paolo BS) 
Arca BB (Banche Pooolari) 

L. 10.304 ! - I 
L. 11.800 i 
L. 10.736 ! 

Rischia di non essere appro 
vato prima delle ferie parla, 
mentari estive il pr?ve$men 
to dl legge che lstltulsce t 
disciplina i Fondi di investi, 
mento immobiliare. 

k -  :2.589 1 
A parte gli impegni elettora, 

li (con conseguenti interruzio. 
L: 12’a20 j ni dell’attività di Camera c  
L. 111322 i Senato), la proposta di legge 
L- lo-501 i 
L: x3 i 

Berlanda, Rubbi e altri senato 
ri democristiani, approvatti 

b. ;i.;:; 
L: IO:489 1 

dopo un <(iter>> faticoso a Palaz. 
zo Madama il 20 marzo, è giE 

i incappata in alcune lungaggi. 
k: :O:W i 1 ni. Solo il 10 aprile 6 statz 
L. 11.880 
L. 10.000 1 assegnata alle Commissioni di 

1 merito e consultive. Qui, poi, 
-  o 07% 1 ecco il primo serio ~~ostacolo~~: 
-  0115% 1 mentre al Senato l’esame fu 
- O,ll% ’ svolto dalla Commissione F i- -  o*040/o 1 nanze e Tesoro con pareri del- 
L. 1.455 le Commissioni G iustizia e Bi- 

lancio, alla Camera la compe- 
tenza di merito sarà delle 

Repubblica quote di fondi co- 
muni di investimento immobi- 
liare)>, con relativa disciplina 
transitoria. La cos iddetta ((ita- 
lianizzaz ione del fondo)) 6, in- 
fatti, uno dei (<problemi)) del 
<<caso Europrogramme>s. L’at- 
tuale formulazione dell’art. 17 
prevede tra l’altro che <(nel 
promuovere la costituzione 
della soc ietà, la sottoscrizione 
di almeno il 30 per cento delle 
azioni ordinarie deve essere 
riservata ai sottoscrittori delle 
quote del Fondo estero)). Anco- 
ra, <<in ogni caso le azioni ordi- 
narie della soc ietà di investi- 
mento immobiliare devono es- 
sere sottoscritte o possedute, 
nella misura almeno del 51 per 
Eento, da soggetti diversi dalle 
soc ietà estere anzidette>). 

Su questo provvedimento, 
mirante a rafforzare il merca- 
to finanziario italiano e a offri- 
re ai risparmiatori (dorme di 
impiego rigorosamente con- 
trollate,) (Berlanda) , alla Ca- 
mera s i appunta ora la «lente 
di ingrandimento,> dei deputati 
di ben sette commis s ioni e in 
particolare di quelli delle 
Commissioni G iustizia e Fi- 
nanze-Tesoro. F in dai prossi- 
mi giorni, quando i due uffici 
di presidenza dovranno <<calen- 
darizzare>) l’esame e scegliere 
i relatori, s i potrà avere un’i- 
dea di quanto durerà il cammi- 
no del prowedimento. 

Arca RR (Banche Pobolarij 
Euro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Antares (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Vega (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Fiorino (Fin. Valori-Ass. Milano-Italia) 
Fondersel (Erse1 Finanziaria) 
Fondo Azzurro (Banco di Roma) 

l-7-88 
l-8-88 
l-9-88 
l-10-88 
l-11-90 

BANCA POPOLARE 
DI BRESCIA 

Fondo ProfessiÒnale (Prov. Lombarda) 
Fondo Verde (Banco di Roma) 

111.39 

l-12-90 
l-l-91 
I-2-91 
I-3-91 
I-4-91 
l-5-91 
l-6-91 
l-7-91 
1-8-91 
l-Q-91 
l-IO-91 

104,05 - 0;05 
104.10 - 0,25 
104.20 - 0,15 
102.70 - 0.05 
102.40 - 0,05 
102,35 - 
102.65 - 

Genercomit (Comit-Ass. Gene;.) 
Gestiras (Dival-Ras) 
imicapitai (Fideuram) 
Imirend (Fideuram) 
Interbancaria Az. (Interb. Inv.) 
interbancaria Obbl. (Int. Inv.) 
Interbancaria Rend. (int. Inv.) 101;70 - 

101,70 - 
101,60 
101,30 - 0,G 

Libra (Casse di Rispàrmio-S: Paolo BS) 
Muitiras (Dival-Ras) 
Nordfondo (Banca .Lomb. Dep. Banco-Desio) 
Primecapital (Primeconsult) 
Primecash (Primeconsult) 
arimerend (Primeconsult) 
‘ondicri I (Cas. Risp.-B. Monte) , 
NDICE STUDI FINANZIARI (l-l-1985 = 100) 
SeneraIe 
tiionari 
3ilanciati 
Obbligazionari 
4ssicurativi 

l CAMBI ’ Valuta Banconote I 
15-4 16-4 15-4 16-4 

Dollaro Usa 1.937 1.926,50 1.937 1.928 
Marco tedesco 639,75 639,37 639 638,75 
Franco francese 209,29 209,53 208,75 2w 
Fiorino olandese 565,45 565,02 563 563 
Franco belga 31.75 31,721 31,35 31,40 
Sterlina britannica 2.482,70 2.466,50 2.475 2.468 
Lira irlandese 1.999 1.999 1.990 1.990 
Corona danese 178,58 178.14 177.50 177.50 
Ecu 1.430,15 1.431,65 - 
Dollaro canadese 1.420 1.415,25 1.400 1.400 
Yen giapponese 7,738 7,738 7,65 7,65 
Franco svizzero 765,50 769.65 761 784 
Scellino austriaco 90.89 91,05 90.50 90.25 
Corona norvegese 220,80 220.63 218 217.50 
Corona svedese 219,21 218,48 217 217 
Marco finlandese 305,65 305,25 304 304 
Escudo portoghese 11.34 Il,31 11.40 11.50 
Peseta spagnola 11,448 11,466 Il,45 Il,55 
Dinaro jugoslavo 

14,8 
- 7,20 7,70 

Dracma greca 14,70 13,50 Dollaro australiano - - , 1.260 1.2:: 

Serviz io CREDITO BERGAMASCO 1 

Società cooperativa a responsabilità limitata 

BILANCIO 1984 
approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci 

il 13 aprile 1985 

mezzi amministrati 1.021.048 milioni 
raccolta da c lientela 787.419 milioni 

impieghi verso la c lientela 432.763 milioni 
titoli e partecipazioni 242.924 milioni 

mezzi propri 111.842 milioni 
titoli in custodia o amministrazione 313.693 milioni 

utile netto 5.374 miljoni 
dividendo unitario 300 lire 

numero soc i 17.402 

116,Ql 
110.74 
106,53 

-ondo Ina - Poi. Vita (1st. N. Ass.) 

Esteri autorizzati in Italia 
sapitalitaiia (Credito italiano) $ 12,40 
Fonditalia (Fideuram) 

: %5 
b. zza$J Commissioni congiunte F inan- 
L: 25:610 

l 
nterfund (Fideuram) ze-Tesoro e G iustizia. Coinvol- 
nternational Securities (B.co di Napoli) $ 9:37 

ris. $ 11.22 
L. 18.369 te nei pareri c i saranno le 1 

taifortune (Banca Toscana) 
em. $ 11.89 

-  Commissioni Esteri, Lavori 1 
ltalunion (Banca Prov. Lombarda) ris. $ 8,71 L. 17.075 pubblici e Trasporti, oltre il 

em. $ 9,45 L. 18.526 1 <<nulla osta>) della Commissio- 
Mediolanum (Management Co.) ris. $ 14,03 

em. $ 15,22 Le 27.429 1 ne Affari costituzionali, che so- 
Rasfund (Divai-Ras) no sempre costrette a lavorare 
Rominvest (Banco di Roma) ris. $ 14,68 

k: ::::7: f 

em. $ 15.85 
b. ;;.;;; nei ritagli di tempo. 

Tre R (Dival-Ras) - 
INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): +  176.65 
Rispetto ai giorno precedente: - 0,14O/o 
Rispetto all’anno precedente: +  31 ,lQO/o 

L: 22:644. Tra le norme più attese del 
provvedimento Berlanda, 
quelle (art. 17) che riguardano 
le <<società estere autorizzate a 

(a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) collocare nel territorio della 

Il dividendo è pagabile 
presso tutti gli sportelli della banca. 

ORti E MONETE Argento gr. 
g;zzzi indicativi e non ufficiali) Sterlina V.C. 

20.400-20.900 Sterlina n.c. 

422,85-432.70 
148-152.000 
149-l 53.000 


