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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO / 
LUNGO DIBATTITO SU DUE DECREI‘ T)ELEGATI 

TERREMOTO 
A REGGIO 
’ EMILIA 

un ,bozzetto. gratuito 

studiato da un’agenziat ’ * 

facendo pubblicitA su questo 

Telefonateci, un nostro funzionario 
vi sottoporrà una serie di bozzetti 
fra i quali potrete scegliere il “vostro esclusivo”, 
gratuitamente, risparmiando anche le spese per il cliché. 

cl Am 

A. MANZONI & C. 
Largo Belotti 4 - Bergamo 

Tel. 24-74-84 

REGGIO EMILIA, 29 notte 
Una scossa di terremoto è 

stata registrata la notte scor- 
sa alle 3.08’ dall’osservato- 
rio sisniologico del collegio 
Alberoni di Piacenza: la sua 
intensita è stata del secondo 
grado della scala Mercalli. 

E’ stato comunicato che 
gli strumenti hanno registra- 
to anche ieri due lievissimi 
movimenti tellurici, alle 
12.06’ e alle 18.06’, entram- 
bi del primo grado della 
scala Mercalli. 

La scossa della scorsa 
notte è stata avvertita da 
molte persone a Reggio 
Emilia e nel@ zona collina- 
re, mentre quelle di ieri non 
sono state notate. 

Gli interventi deZZ’Assessore ai trmporti arch, Vito Sowogni e, 
suZZ%w&tenza scolastica, del Consigliere dr. Giov&mi Raffini 

(Nostro Servizio) ;trative statali in materia d’assi- 
;tenza scolastica, musei e bi- 
Ilioteche di enti locali, abbia- 
no chiesto di illustrarci . la 
lortata del parere emesso dalla 
Commissione che il Consiglio 
la poi fatto proprio. 

Ruffini ci ha dichiarato che 
a scuola deve superare vecchi 
neccanismi selettivi e l’arretra- 
Ezza dei contenuti dell’insegna- 
nento per acquistare una nuo- 
ra dimensione all’altezza dei 
Empi. Le conseguenze radicali 
li tale fenomeno sul servizio 
i’assistenza scolastica sono da 
m lato la visione unitaria del 
;ervizio stesso che investe tutta 
a scuola in modo continuo e 
dinamico, dalla scuola materna 
rll’universit&; dall’altro la sosti- 
uzione del concetto d’assisten- 
!a scolastica fii qui svolta con 
pello di diritto allo studio e 
ma conseguente visione più 

oggettiva e democratica degli 
interventi. 

medica. Si chiede infine il con- 
creto trasferimento di tutto 
quanto concerne l’assistenza 
universitaria, sotto ogni forma. 

A. P. 

L’assistenza scolastica deve 
quindii passare totalmente alle 
Regioni che - secondo il consi- 
gliere DC - possono adeguare 
alle condizioni locali una politi- 
ca organica con un complesso 
di saumenti tali da garantire il 
diritto allo studio pieno e com- 

ti 
leto per tutti. Naturalmente 
isognera arrivare ad una ri- 

strutturazione dell’intero siste- 
ma assistenziale scolastico che 
se vuol essere organico deve 
reahyente prevedere il totale 
trasferimento alle Regioni delle 
funtiioni assistenziali e il con- 
trollo sugli enti che esercitano 
tale attivita. 

Occorre quindi -il passaggio 
di tutte le competenze in mate- 
ria alle Regioni da parte di 
tutti i Ministeri e in particolare 
per quanto riguarda l’assistenza 

MILANO, 29 notte 
Il parere critico su due de- 

creti delegati (il primo sul tra- 
sferimentb alle Regioni delle 
funzioni amministrative statali 
in materia di assistenza scolasti- 
ca, musei e biblioteche di enti 
locali; il secondo sul trasferi- 
mento delle funzioni in materia 
di fiere, mercati, acque minerali 
e termali, cave e torbiere e 
artigianato), nonchè il parere - 
altrettanto critico - su due 
bozze di decreto del Presidente 
delia Repubblica concernenti la 
&na il riordinamento del Mi- 
niktero dell’Industria, Commer- 
cio e Artigianato e la seconda il 
riordinamento del Ministero dei 
Trasporti e dell’Aviazione Civile 
e, in questi due casi, la delega 
di funzioni amministrative alle 
Regioni: tutto ciò ha costituito 
materia di ampio dibattito della 
seduta-fiume del Consiglio Re- 
gionale Lombardo di oggi che, 
dopo sette mesi d’attivata, si 
prende il meritato periodo di 
vacanza fino a settembre. 

Le cifre più significative del 
lavoro svolto sono state date 
dal presidente dell’assemblea 
Gino Colombo, il quale non ha 
mancato di rilevare che la Re- 
gione lombarda si è occupata 
delle grandi riforme che il Pae- 
se attende con impazienza. 

Le sedute consdiari sono sta- 
te 24; quelle di commissione 
206; le conferenze dei capi 
gruppo e 
sione 9 e e riunioni dell’ufficio P 

residenti di commis- 

di presidenza 19. 
L’assessore ai Trasporti, arch. 

Vito Sonzogni, a proposito dei 
contenuti della bozza di decre- 
to delegato per il riordinamen- 
to del Ministero dei Trasporti, 
non ha mancato di parlare 
anzitutto d’interpretazioni re- 

‘ strittive del ruolo e dell’autono- 
mia regionale e di disorganicita 
procedurale dei procedimenti 
con cui il ‘Governo mette in 
atto la definizione dei compiti 
delle Regioni. 

«Ci troviamo, oggi, a dover 
esprimere un parere su una 
proposta di ristrutturazione del 
Ministero dei Trasporti - ha 
detto Sonzogni - senza che ne 
siano state ancora definite le 

, _ qaqrie di competenza; non 
solo! ma ci si trova a dover 
esprunere un parere su una 
proposta di riordinamento di 
tale Ministero in cui permango- 
no unita operative destinate ad 
assolvere funzioni nell’ambito 
delle stesse materie che la Co- 
stituzione attribuisce originaria- 
mente alle Regioni». 

Per Sonzogni suscita perples- 
sita il contenuto delle deleghe 
stesse, che è del tutto margina- 
le rispetto ai compiti che do- 
vrebbero essere trasferiti alla 

h Regione nel settore’ dei traspor- 
ti e alle stesse esigenze d’orga- 
nicita nel trasferimento delle 
materie. Tipica è l’assurda e per 
nulla motivata suddivisione del- , le ferrovie in principali, che lo 
Stato si riserverebbe, e seconda- 
rie, che sarebbero delegate alle 
Regioni. 

L’assessore DC ha parlato di 
disegno sostanzialmente accen- 
tratore dei rapporti tra Stato e 
Regioni. Complessivamente 
emerge un quadro mortificante 
del ruolo e dell’autonomia re- 
gionale. 

Al dr. Giovanni Ruffini, 
membro della Comn$ssione 
consiliare per l’istruzione, cul- 
tura e groblemi dell’informazio- 
ne, che ha preso in esame’ il 
testo di decreto delegato con- 
cernente il trasferimento alla 
Regione delle funzioni ammini- 

b 

SAVONA, 29 notte 
Uno studente di 17 anni, Mi- 

chele Martino, da Monticello 
(Como) in vacanza con i genitori 
a Savona, è morto in un «luna 
parka), dopo aver battuto la te- 
sta sul bordo di un’automobilina 
di un autoscontro. 

La disgrazia è awenute in 
piazza Pruunar nel centro dl Sa- 
vona. 

Mie le Martino, stava guidan- 
do un’ % tomobilina scontrando- 
si ripetutamente con quelle di 
alcuni iompagni. 

Ad un certo punto, a causa di 
un urto più forte degli altri, il 
giovane ha battuto la testa con- 
tro il bordo dell’auto e si è acca- 
sciato sul sedile privo di sensi. 

Subito trasportato all’ospeda- 
le di Savona i medici gli hanno 
riscontrato 

Y 
a crisi ipertensiva 

con grave tato d’agitazione 
psicomotoria ed una sospetta 
contusione cranica. Alcune ore 
più tardi Martino è morto. 

Secondo quanto hanno dichia- 
rato i genitori, il giovane era sof- 
ferente di cuore. 

l 

GALLARATE, 29 notte 
Orribile morte di una birnb: 

di sette anni. La piccina s 
chiamava Antonella Piotti, t 
abitava con la madre e ur 
fratello in via San Rocco 28. 

Antonella si trovava nel cor 
tile di casa a giocare con alcun 
coetanei. Dopo un po’ decidev: 
di salire nell’appartamento e s: 
awiava sulla salita che dal cor 
tile, ove si aprono i box delle 
automobili, porta alla strada. 

In cima alla salita vi è ur 
cancello di ferro che funziom 
elettricamente, premendo ur 
pulsante, dai vari appartamenti 
del condominio. Poco prims 
un’inquilina aveva appunto fat 
to scattare il dispositivo d’aper 
tura. 

Il cancello, dopo due minuti 
si richiude automaticamente 
Proprio in quell’istante la bam 
bina stava risalendo: deve ave1 
creduto di fare in tempo z 
passare, prima che il cancello si 
richiudesse, e, invece, per tre 
menda fatalità, è rimasta stret- 
ta fra il muro e le spranghe del 
cancello. 

Non è stata stritolata, ma 
soffocata. 

SONDRIO casualmente nel lago di Mo-. 
nate una piroga che si fa 

Ulalumore a Morbegno risalire ad *oltre 3.400 anni 
fa. auindi un urezioso cime- 

tra i cacciatori 

1 cacciatori riservisti del 
(mandamento di Morbe- 
pori riunitisi recentemente 
n assemblea, dopo aver a 
ungo *discusso hanno appro- 
rato un ordine del giorno. 
3a esso si apprende che i 
:itati cacciatori u considera- 
:o che con le quote dello 
Lorso anno la riserva era in 
pado di funzionare; consi- 
derato pure che l’anno scor- 
so era stato assunto l’impe- 
gno di non modificare il 
regolamento della Riserva . ._ 

SO. ‘Ora la Piroga è stata 
affidata alle ._ cure di un 
oculista di Brescia, partico- 
larmente appassionato, nel 
cui laboratorio si sta prowe- 
dendo ad assicurartie la con- 
servazione. Stando alle, voci 
correnti negli ambienti inte- 
ressati, sembra che la «Piro- 
ga», a cure ultimate, venga 
affidata in custodia al Civi- 
co Museo di Varese per cui 
sar& possibile a tutti pren- 
dere contatto con l’eccezio- 
nale testimonianza degli in- 
sediamenti preistorici nella 
provincia di Varese. 

Il Consiglio di amministrazio- 
ne della Fideuram, Fiduciaria 
Europeo Americana, S.p.A., ri&- 
nitosi oggi nella sede di rappre- 
sentanza della Socie& ha nomi- 
nato consigliere di amministra- 
zione il dott. Giorgio Forti, in 
sostituzione del dott, Gastone 
Bollino dimissionario. 

IWISI ECONOMICI j ’ d 
li 

3 ; 

1 

,li 
J- 

Gli avvisi si ricevono preqo g 
ffici della Soc. p. Az. A. MAfl 
!ONl & C. - Largo Belotti, 4 
èlefono 24.74.84, tutti i gion 
wiali, dalle 9 alle 12,20 e dali 
5 alle 19,30. 
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OCCASIONE vendesi negozio 
causa trasferimento con licen- OFFERTE: IMPIEGO 

za di abbigliamento. chinca- 
glieria e altre 6 voci. Centro 
Tagliuno. 

A! 
Telefonare 

83-02-27. 
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ESUMIAMO per provincia di 
3ergamo personale femminile 
)er inchieste Servizio Opinio- 
li. Richiedesi: cultura superio- 
-e, immediata disponibilita, 
Iella presenza, minimo 21 an- 
ii, automezzo proprio. Offre- 
li: 100.000 fisso mensile. Pre- 
centarsi domani dalle 10 alle 
12 e dalle 16 alle 18 Via Ma- 
ris Domini, 9 - Bergamo. 
DCIETA’ in Bergamo cerca 

E 
rovetta primanotista conta- 
ile. Scrivere Casella Pubbli- 

man 251 - 24100 Bergamo. 

LABORATORIO plastica Torre 
Boldone cerca ragazze quindi- _ 
cenni. Telefonare 51-21-96. 

PADRE con figlio adulto cerca 
domestica fissa, oppure ad ore. 
Telefonare dopo ore 16 al 
2443.01. 

PER governo villa panoramica 1 
persona in cit&, offronsi parti- 
colari condizioni a persona ca- 
pace, di fiducia, referenziata, 
fissa. Telefonare 2440-19. 

RISTORANTE in Bergamo am- 
biente primordine, cerca don- 
na lavapiatti per stabile occu- 
pazione, ottime condizioni. 
Tel. 21-71-29. 

SI ospiterebbe signorinalsignora 
sola se veramente capace tene- 
re perfettamente una villa me. 
rawgliosa posizione cit& Tele. 
fonare solo se con requisiti ri- 
chiesti. Notevole retribuzione. 
Telefonare al 2365-78. 

STUDIO medico dentis&co cer- 
ca r 

1 
azza 15-16 anni. Scrivere 

Pubb iman 243 - 24100 Ber- 
game. 

TESSITURA jacard articoli ar 
redamento richiede assistenti 
con buona conoscenza lavora- 
zione jacard telai picanol-sau- 
rer. Buone condizioni. Scrivere 
Pubbliman 14410 - 13051 
Biella. 

Si sta costruendo a Fiorano d 
Modena, nei pressi di Maranello 
la «Pista Fiorano» di km. 3,20( 
realizzata dalla Ferrari per i col 
laudi delle vetture. 

AMMOBILIATI 2-3 vani tutti i 
comfort, affittasi. Telefonare 
2440-l 9. 

CAPANNONE affittasi, 500 mq. 
coperti, con ufficio, servizi in 
zona * industriale Zingonia 
(BG). Tel. (035) 88-23-23. 

S. PELLEGRINO TERME - ven- 
desi appartamenti nuovi, posi- 
zione silenziosa e centralissi- 
ma, 2-34 vani più servizi da 
4.000.000. Telefoni 21.230 - 
21.567. 

IMPORTANTE 
DITTA 

La tariffa delle rubriche è ( 
1. 70 per 

B 
arola, le sole rubrict 

Doman e di lavoro)> e c(D( 
aande di impiego)) L. 50 per p< 
ola, con l’aggiunta delle impc 
te in ragione de11’8% globale. 

Annunci composti:, in «nere 
OR, tariffa doppia. 

Coloro che desiderano riman 
e ignoti al lettore’possono ut 
izzare il nostro servizio casset) 
Pubblimankj e in tal caso all’in 
porto dell’intero annuncio dn 
mssere aggiunto il nolo della CA 

etta in L. 100 per decade e u 
imborso di L. 300 per le spe: 
li recapito della cohsponden: 
1 coloro che non possono pro 
ledere al ritiro presso i nostri u 
ici. 

La Soc. p. Az. A. MANZO? 
1 C. in base al capitolato di CO 
,essione di esercizio del case11 
io privato, è considerata a tut 
;li effetti nunica destinatar 
iella corrispondenza)) indirizz 
a alle cassette. Essa ha quindi 
liritto di verificare le lettere e ( 
ncasellare soltanto quelle stre 
amente ineretiti agli annum 
ron inoltmndo ogni altm fom 
ii corrispondenza, stampati, CI 
*olari o lettere di propagand 
Tutte le lettere indirizzate al 
*assette debbono essere invia 
,er posta e saranno respinte 
assicurate o raccomandate. 
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FINO DEL MONTE nuova vil- 
letta tre locali, servizi, giardino 
cintato: 5.500.000. Telefonare 
23-88-99. 

VILLA prestigiosa città alta: 
otto locali, tripli servizi, man- 
sarda, box doppio, vasto giar- 
dino, posizione incantevole, 
vendo. Telefonare 23-88-99. 

(11. COMMERCIALI 

VILLA Scanzo/Tribulina: 
10.500.000, servizi urbani Ber- 
gamo. Soggiorno con camino, 
cucina, bagno, due camere, au- 
torimessa, portico. Riscalda- 
mento centrale, serramenti 
douglas, finiture pregio, ter- 
reno, recinzione. Chiavi a 8 
mesi. Antici o contanti: 
1.600.000. lz Ga etti telefono 
23.88.99. 

(77 OCCASIONI --_ 
‘APPETI persiani e nazionali, ( 
ogni tipo e misura, grani 
assortimento, massime garu 
zie. Casari Tappeti - Via Part 
giani, 2. Telefono 24-88-7~ 

3) AZIENDE E NEGOZI 

1 T 
s I le n- 
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iFFARE per gestore in proprie 
cedesi bar ristorante avviate 
vicinanze Bergamo. Telefon; 
re 88-30-03 o 61-21-88. 

/IA Garibaldi negozio angolo, 
vetrine, m . 110 piano caricc 
scarico, a fittasi. 1 Telefona] 
23-95-36. 

OCCASIONE macchina caffè 
prijnaria marca, 3 gruppi e ac- 
cessori, biliardo, elettrodome- 
stici, tutto come nuovo, liquo- 
ri merci varie. Curatore: rag. 
Fogaroli, via Camozzi, 84 - 
Tel. 23-90-82 Bergamo. 

OC C AS IONE vendesi arreda 
mento negozio. Telefonare 
23-95-36. 

VENDO mobili autentici 
de11’800: credenza, tavolo ro- 
tondo, del ‘700 comò e quadri 
moderni, Scrivere Casella Pub- 
bliman 252 - 24100 Bergamo. 

Scale a 
I 

0 8 AUTO-MOTO-SPORT 

BMW 1600 metalizzato, imma- 
tricolata ottobre “70, km. 
18.000 in ottima efficenza 
vendo, Scrivere Casella Pubbli- 

_ man 249 - 24100 Bergamo. 
MERCEDES Pagoda perfettis- 

simo stato vendesi. Telefonare 
75-21-02 Bergamo. 

OCCASIONI : Francis Lombardi 
850 coupé - 500 L - 128 - 124 
coupé - Mini giardinetta - Giu- 
lia super - GT 1750 Berlina 
impianto gas. Via Corridoni 
23. Tel. 24-48-24. 

PERFETTO ordine occasionissi- 
ma vendesi: Simca 1000 auto- 
matica. Telefonare 24-77-77. 

TENDA campeggio 3 posti, oc- 
casione vendesi. Telefonare 
23-48-61. , 

COLLEGI-SCUOLE 

NERINA: corsi taglio e cucito, 
diplomi. S. Orsola, 17 - Tel. 
24-36-33. 

0 10 RAPPRESENTANTI 
E VIAGG. OFFERTE 

X ESPOSIZIONE: 

Via G. Paglia, 18 
Bergamo tel. 21-13-48 

SEDE E UFFICIO: 
Via E. Toti, 4 

Dalmine tel. 56-16-45 

CASA confezioni ragazzo e fem. 
minili cerca rappresentante in. 
trodotto dettaglio, esigonsi re. 
f e renze. Scrivere Pubbliman 
18410 - 1305 1 Biella. 

IMPORTANTE rivenditore pro- 
dotti autoelettrici, cerca com- 
messo viaggiatore massimo 
25enne, militesente, paten- 
tauto. Scrivere «Pubbliman » 
412 - 22053 Lecco. 

+ 

IN BERGAMO 

cerca 

IDRAULICO 
MECCANICO 

Scrivere Case1 la Pu bM i- 
man 248 - 24100. Ber- 
gamo. 

9 
OFFERTE: LAVORO 

I 

&CASI donna o ragazza per 
riuto piani Albergo Centrale. 
relefonare 21-81-51. 
1NCESSIONARIO S. Pellegri- 
10, cerca autisti - fattorini pat. 
2, zona di Treviglio, ottuno 
itipendio. Tel. 0363-81.051 
lalle 9 alle 19. 
ZRCASI operaio manutenzio- 
le stabilimento, pratico salda- 
:ura elettrica ed autogena, eta 
nax. anni 35. Telefonare 
56-l 3-78. 

orovinciale almeno due 
anni; const&ato che la sel- 
vaggina presente’ nella Riser- 
va non richiedeva ulteriori 
restrizioni; protestano ener- 
gicamente sia per le modifi- 
che introdotte nel regola- 
mento in parola, sia per 
l’aumento della quo,ta. Fan- 
no voti perchè il piesidente 
del Comitato Caccia, inter- 
pretando il profondo rarn- 
marito dei cacciatori, assu- 
ma, 

B 
er la stagione venato. 

ria el 1971, il calendario 
del 1970. 

MILANO 

Un tram articolato , 
lungo 29 metri 

La presentazione alla 
stampa di due nuove vettu- 
re, un tram articolato lungo 
quasi ventinove metri e un 
autobus «unificato» da ser- 
+ire per la rete urbana di 
trasporto, ha dato occasione . 
al presidente dell’ATM di 
fare un poco il punto sulla 
situazione dell’azienda. Per 
quanto riguarda i due nuovi 
«mezzi», va tilevato che il 
prototipo di tram presenta- 
to ieri è stato allestito dal- 
I’ATM stessa nel giro di 
quattro mesi presso l’offici- 
na di via Teodosio, utiliz- 
zando due vecchie vetture a 
carrelli collegate, mediante 
due articolazioni a giostra di 
ultima concezione, a un ele- 
mento centrale. 

Rispetto alle vetture tran- 
viarie articolate già in, servi- 
zio, i nuovi tram sono di 
ben nove metri più lunghi. 
Posseggono però 332 posti, 
dei 

% 
uali 275 in piedi e 57 

a se ere. L’autobus aunifi- 
cato» è meglio areato del 
tipo della serie precedente 
gia in servizio; è pure me- 
glio illuminato, possiede pe- 
dane an tisdrucciolevoli, in- 
vece dei sedili in ferro ne ha 
in lega leggera; infine è 
cap ace di produrre meno 
inquinamena dell’aria. 

Festa nuziale 
sul Naviglio 

Un po’ di sapore antico 
per una festa matrimoniale: 
questa volta gli sposi hanno 
rinunciato al tradizionale 
rinfresco in qualche locale 
per la wecchia chiatta abban- 
donata sulla corrente del 
Naviglio. Un’immagine, ap- 
punto, di trent’anni fa, an- 
che se i due sposi - Gian- 
franco Mansueto, 30 anni, e 
Elena Parini, 23 anni - 
sono vestiti modernamente. 
Il matrimonio è stato cele- 
brato nella chiesa di San 
Cristoforo. Subito dopo il 
rito religioso, sposi e invitati 
hanno preso posto sul bar- 
cone, ormeggiato nella dar- 
sena di Porta Ticinese. 
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Si sperava che l’annunciata re 
vota dello sciopero dei dipen 
denti della Camera di Commel 
cio di Milano portasse alla noI 
malizzazione delle operazioni d 
rilevazione dei prezzi, con posi 
tivi riflessi sull’attività del me1 
cato azionario, ma il personal1 
addetto alla Borsa è rimasto an 
che stamane in buona parte as 
sente in attesa di disposizion 
delle organizzazioni sindacali ec 
1 quantitativi trattati non hanno 
potuto pertanto essere rilevati 
Sarebbe stato interessante cono 
scere l’entita degli scambi con 
elusi nella mattinata sui mercuri 
feri che hanno oggi rimpiazzate 
i finanziari nel ruolo di battistra 
da. Stando agli spostamenti de 
prezzi su tali valori gli scamb 
dovrebbero essere stati abba 
stanza intensi, mentre sugli altr 
titoli il lavoro non deve essere 
stato eccessivo, poichè sia 11 
chiamate d’apertura che di chiu 
sura si sono concluse in brev 
tempo. 
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La riunione era iniziata in u1 
clima di incertezza dovuta prin 
cipalmente al fatto che oggi er, 
in programma il a amento de 

Pf saldi a debito del a iquidazion 
di luglio. A tal proposito no1 
risulta che sulla piazza di Milano 
siano insorte difficoltà, mentrl 
pare che sulla piazza di Torino 6 
debba registrare una insolvenz, 
di limitate proporzioni. 
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All’esordio frazionalmente il 
ribasso dei titoli guida si con 
trapponeva una vivace ripres 
dei mercuriferi con 445 
miglioramento delle P 

unti d 
Sie e e 9( 

punti delle Amiata. Buone di 
sposizioni dimostravano ancb 
le Ass. Milano, Abeille, IFI riv. 
Iniz. Edilizia ed Olivetti or 8 . 

Il ((durante» è risultato oc( 
attivo ed ha visto il P gradua e in 
tensificarsi dell’offerta che ha ri 
dimensionato gli spunti inizial 
sui mercuriferi e costretto larg, 
parte del listino a chiudere su 
minimi. Le flessioni rispetto alli 
vigilia risultano comunque con 
tenute, mentre di un certo rilie 
vo sono i miglioramenti delle 
Certosa, Iniziat. Edilizia, Caffa 
ro, Magneti Marelli e dei mercu 
riferi. 

3 - 
I- 
l- 
i 
a 
i 
a 

I- 
t. 
e 
.- 

Nel settore del reddito fisse 
l’attività è risultata molto ridot 
ta ed i prezzi hanno subito star 
se oscillazioni. 
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DOPOBORSA - Scarsi affar 
con lettera sul largo listino e de 
naro sui mercuriferi: General 
51.300-51.500, Ra 
52.400-52.600, Montedison 
662-664, Fiat 2.375-80, Viscos 
2.210-2.220, Amiat 
1.870-1.880, Siele 3.200.3.3OU 

TITOLI TRATTATI - No1 
rilevati. 
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IL MERCATO DEI PREMI - 
Interessamento per i mercurife 
ri, trascurato il resto: 

Per fine settembre: Genera 
1.100-1.150, Siele 270, Amiat 
90-100, Imm. Roma 8-8.50, BI 
stogi 55, Viscosa 57-60, Monte 
t.y~ 16.16,50, Fiat 50, Paz; 

*-cc-- 
E’ stato t-esentato per il pag 

mento, d s Credito Italiano, 
biglietto serie L numero 1013 
vincente il quarto premio del 
«Lotteria di Monza 1971», I 
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1 30 milioni. 

: LA 

QUOTAZIONI DEL GIORNO 29 LUGLIO -1971 

Nebiolo 321+ 1 
Olivetti ord. 2.440 + 18 
Olivetti pr. 2.299% - 1 
Franco Tosi 4.895 --- 
Minerari e metallurgici 
Broggi Izar 730 --- 
Dalmine 407 - 4 
Faick ord. 2.960 - 40 
Faick pr. 3.035 - 55 
ilssa-Viola 3.555 - 33 
I taisider 531 - 
Magona 2.105 - 9” 
Metalli 3.010 - 5 
Monte Amiata 1.966 + 67 
Pertusoia 1.890 - 30 
Si@e 3.199 + 299 
Trafiierie 775 - 13 
Tessili e manifatturieri 
Cantoni 10.950 - 50 
Cascami 3.100 --- 
C. & Zinelli 264,25 + 0,25 
Chatillon 2.400 - 25 
Cucirini 4.573 - 27 
F isac 411- 3 

Gavardo a735 - Lanerossi 2.395 -2 
Linificio 282 - 
Marzotto pr. 1.081 --2 
0 lcese 234 - 1 

Rossari 81 Varzi 989 + Rotondi 22.500 ---’ 
Scotti 129.50 --- 
Snia Visc. ord. 2.220 - 15 
Snia Visc. or. 1.570 - 12 
Snia Vis. gr. 1.570 - 12 
Stampati 7.490 + 60 
Unione Manif. 13.100 + 90 
Trasporti 
Alitalia pr. 11.110 --- 
Ausiliare 2.430 --- 
Mittel 1.760 - 31 
Nord Milano 3.644 - 30 
Diversi 
Autostr. TO-Mi 27.200 - 90 
Binda 29.950 --- 
Burgo 9.000 --- 
Cementir 1.401 + 1 
Ciga 5.260 - 19 
C. A.-Roma 618 --- 
Donzelli 411 --- 
Eternit 1.880 --- 
Ifalcable 2.930 + 30 
Italcementi 20.490 - 10 
Mondadori pr. 2.690 + 35 
Pacchetti 1.005 --- 
Pirelli S.p.A. 2.201 - 4 
Pozzi ord. 151,50 - 1,50 
Pozzi pr. 230,25 - 0,75 
Richard-G inori 502 --- 
Rinascente ord. 243 - 
Rinascente pr. 200,25 - 0,75 
Smeriaiio 164- 3 
Terme Acqu i 1.076 + 16 
Valuta pregiata 
e moneta aurea 
Sterlina oro 7.600-8.000 
Marengo 7.300-7.700 
Sterlina bb. 1.508,50 
Dollaro bb. 622 
Francia 112,85 
Svizzera 152,45 
Belgio 12.43 
D.M. 179;85 
Oro fino 840-860 
Argento 30-34 

Quotazioni titoli 
a mercato ristretto 

22-7-7 1 29-7-7 1 

9.950 9.950 
10.870 10.870 

8.000 8.000 
12.150 12.150 

7.200 7.200 
1.190 1.210 

Credito BG 
B. Popolare BG 
B. Prov. Lom. 
B. Ambrosiano 
B. Comm. Ind. 
Credito Comm. 
C. Agrario BS 
1. Fiera BG 
Ferro M. C. 
Ceat 
Caiz. Varese 
Buitoni 
Standa 
T. Bognanco 
Burgo pr. 

7.015 7.020 
9.490 9.490 
1.840 1,860 
4.000 4.150 
6.800 6.800 
8.240 8.150 

21.300 2’1,000 
1.750 1.749 
6.970 6.970 

*(Servizio CREDITO BERGAMASCO) 

Titoli di Stato 
FI. It 5% 
Red. 3,50% 
Rlc. 3,50% 
Ric. 5% 
IflI~~I~soro 

1&974 
I-4-1975 
l-IO-1975 
l-l-1977 
l-4-1978 
l-l-1979 
l-l-1980 
Alimentari 
Eridania 
Es. Molini 
Motta 
Taimone 
Assicurativi 
Abeiiie 
All. Ass, 
Assicuratrice 
Generai i 
Incendio 
Milano ord. 
Milano pr. 
Ras 
SAI 

91,40 - 0,lO 
98,80 + 0,35 
83,50 + 0,lO 
90,60 + 0,lO 

98,40 + 0,05 
95.85 - 0.15 
94;20 + 0;20 
93,95 + 0,05 
93,30 --- 
93,40 - 0.15 
99,95 + 0,05 
97,00 + 0,lO 

1.779 - 15 
391 --- 

2.800 - 30 
3.415 --- 

13.799 + 99 
49.400 + 100 
92.130 - 490 
51.950 - 70 
11.730 - 60 
15.300 + 210 
10.480 + 80 
52.900 - 400 
24.570 - 130 

Annunci sanitari 
CE 

1 
cc 

Prof. Dott. G. M. LOSAPIO 
SPECIALISTA 

IN ANGIOLOGIA 
E CHIRURGIA VASCOLARE 

Visita in Bergamo, via Pradello, 
2 tel. 21.50.90 (Ab. 243.807) 
nei giorni di mercoledì e sabato 
ore 16-19 per appuntamento 

Torino ord. 12.650 - 50 
Torino pr. 9.255 + 5 
Vita 24.055 --- 
Bancari 
Banco Roma 16.380 + 40 
Comit 16.330 + 40 
Credit 1.605 --- 
i nterbanca 12.299 - 
Mediobanca 68.000 + 11: 
Chimici 
Anic 839 - 
Caffaro 335 t 1: 
Erba ord. 8.700 - 10 
Erba pr. 4.080 - 40 

I taigas 937,50 - Lepetit ord. 8.201 - 9 
Lepetit pr. 8.180 --- 
Liqu iaas 204.25 - 0.25 

DENTISTA ’ 
Dott. ARISTIDE VIOLA 

SPECIALISTA 
IN 0DONTOIATRI.A 

Alzano Lombardo - Via trsnu~-’ 
ni, 11 (2.0 piano) - Riceve tutti i 
domi feriali dalla 17,.30 alle 
20,30, oppure per appunta. 

.mento. 

Dott. ALDO RONCALLI 
Dermatologia e malattie vene- 
ree. Piazza Cavour, 8. Riceve fe- 
riali ore 15,30-19 0 per appunta- 
mento. Telefoni 24-30-15 - 
24-22. 6. 
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LMERIERA seria, servizio pie- 
10, retribuzione adeguata, fa- 
niglia 3 persone (2 bambini) 
ugentemente cercasi. Telefo- 
lare 2440-38 orario ufficio. 
AGLIFICIO in Bergamo cerca 
:onfezionatrici, cucitrici e ri- 
magliatrici, nonchè confezio- 
natrici a domicilio. Telefonare 
Ire ufficio al 23-95-84. MILANO, 29 notte 

Un uomo che stava rincasando 
dopo aver 

cr 
relevato dieci milio- 

ni di lire a una banca è stato 
avvicinato da un giovane che, 
dopo avergli strappato la borsa 
nella qualelrra custodito il dena- 
ro, si è allontanato a bordo di 
una motocicletta condotta da 
un complice. 

Vittima del furto, awenuto 
stamane in una strada di Milano, 
è stato Dante Rossi di 51 anni. 

L’uomo, nel denunciare il fat- 
to alla Polizia, ha precisato che 
il denaro prelevato corrisponde. 
va all’ammontare di una vincita 
al Lotto. & 

. 1 

( Mira Lanza 33.5 10 
Montedison 663,50 
Petrolifera 1. 2.870 
Pierrel 12.640 
Rumianca 800 
Saffa 3.500 
Sarom 870 
Siossigeno 3.390 
Elettnci e elettrotecnici 
M. Marelli pr. 1.254,50 
E. Marelli 478 
Sip 2.425 
Tecnomasio 602 
Terni 121 
Finanziari 
Agricole L. L. 1,565 
Bastogi 2.091 
Breda 4.644 
Centrale 5.639 

.lO 
4 3,25 

PRESTITI A T,iJTTl - 29 
+ 120 

+19,50 
--- 

+ 6 
--- t 1 

t 5 

- + 8: 
- 16 

GRUPI’ E.B.G. 

Flrxxl sas l Ramo sa8 

- Fiduciari flno 8 24 mesi 
- Ipotecari fino a 10 anni 
- Cessioni quinti3 stipendio 

Modico tasso. 

Telefonare: 
COMO - Via Muralto, 55 - tel. 270095 
LECCO - Via Cavour, 26 - t.el. 20121 
BERGAMO - Via Taramelli, 11 - tel. 217006 
BRESCIA - Corso G. Mameli 2/G - tel. 58094 
ZINGONIA - Via Degli Oleandri, 2 - tel. 883841 
SENIGALLIA - Via Pasubio, 16 - tel. 63535 

MASSIMA SERIETA’ E RISERVATEZgA 

F inmare 300,25 - 1,75 
Finsider 421‘25 - 0,75 

Generaifin 784 - Gim 3.210 - 330 
IFI pr. 6.090 + 45 
IFIL 21.400 - 100 
i nvest 2.670 - 30 
I talpi 2.490 - 20 
Pirelli & C. 2.245 - 25 
SES 4.160 - IO 
SG ES 1.780 - 13 
Sme 1.875 - 25 
Stet 2.765 + 5 
Sviluppo 2.100 - 20 
Immobili e agricoli 
Aedes 2.380 + 11 
Beni Stabili 2.738 + 3 
B. Ferraresi 1.295 --- 
Certosa 7.550 + 410 

Il singolare equipaggio la 
richiamato l’incuriosita at- 
tenzione de li abitanti delle 
case che f iancheggiano il 
Naviglio, che si sono affac- 
ciati alle finestre oppure 
sono scesi sulla strada per 
assistere al passa 

7 
io del sin- 

golare natante, su cui ponte 
sedevano gli sposi, i testimo- 
ni, gli invitati, tutti giubi- 
lanti. 

1, RIMINI, 29 notte 
Un milanese in vacanza a Ri- 

mini ha corso un rischio mortale 

Ii 
erchè nel corso della notte si è 
laccato lo stimolatore cardiaco 

(pace-maker) che gli era stato 
applicato da tempo. 

Il turista, Guglielmo Colombe 
di 51 anni, si è sentito subita 
male ed è stato ricoverato nel. 
l’Ospedale di Rimini. 

1 medici lo hanno fatto trasfe 
rire poi a Forlì dove esiste un 
reparto attrezzato per questi 
casi. 

Con un intervento durato cin 
que ore i medici hanno sostitui 
to lo stimolatore elettrico c 
l’uomo si è subito ripreso. 

VARESE 
Rinvenuta una piroga 
che ha 3.400 anni 

Coge 
Edilcentro 

15.200 + 
801 + 1.5: Rivolgete 

la vostra richiesta , 

1 
0 la vostra offerta 
A TUTTA LA CITTA’ 
con un annuncio 

Habitat 1.500 -L- 
1. Roma 315 + 2,50 
Iniziativa E. 3.620 + 100 
Milano Centr. 18.950 - 150 
Risanamento 6.401 - 4 
SACIE or. 618 - 2 
Silos-G; 1.211 + 10 
Meccanici 9, automobilistici 
Fiat 2.380 - 8 
Fiat pr. 1.750 + 5 

economico 
su questo giornale 1 sommozzatori del Genio 

Militare di Genova hanno 
rinvenuto qualche tempo fa 


