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.ECONO~IA LIWiFORMAZIONI 
La Borsa I proprietari di case non hanno dubbi: ’ 

la legge dell’equo’ canone è da rivedere 
Cooperative artigiane di garanzia: 

elevato a 20 milioni il plafond 
i 

-4.1’ Sostanziale equilibrio 
Invece dei precedente limite di cinque milioni per 
ogni prestito - Approvato in Regione il progetto di 
legge n. 25 - Vengono però diminuite le agevolazioni 

In diffuso ricupero il dopo 
listino. Indice 59,79 (più 0,50). 

Tra i valori *hmaggiormente 
trattati 59 sono risultati in rial- 
zo, 49 in ribasso e 25 sono 
rimasti invariati. 

DOPO LISTINO: Banco La- 
riano 6.700; Mie 8.150; Toro 
or. 11.200, priv. 8.800; Sai 
24.000; Generali 128.000; Fiat 
or. 1.610, priv. 1.335; Edison 
95; Mediobanca 60.900; Inter- 
banca 19.100; Centrale 3.160. 
Pone 1.215; Ifi pr. 3.255; Ital- 
mobiliare 105.650. 

PREMI: Luglio: Fiat or. 65 - 
70, priv. 58 - 60; Edison 6,50, 
Generali 4.000 - 4.400; Centra- 
le or. 250, risp. 190 - 210; 
Pone 50 - 53; Ciga 220; Ras 
4.300 - 4.400; Olivetti or. 85; 
Mediobanca* 2.600; Toro pr. 
800; Sai 950; Rina 10; Bii 24. 

TERZO MERCATO: S. Spiri- 
to 7.800 - 7.850; N. Italia 570 

580. Toscana 5.800 - 5.900; 
Giove’ 275 - 310; Ameritalia 
10.500; Vittoria 14.200 - 
14.250; Lloyd A. 9.980; Besa- 
na 1.750. 

RISTRETTO DI TORINO: 
Banca Centro Sud 10.000; Naz. 
Agric. 7.450; Pop. -Milano 
26.450; Pop. Novara 59.000; 
Subalpina 26.500; U.S.A. 
9.500. 
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MILANO, 15 
Ancora frastornato dallo 

choc, provocato dalla scompar- 
sa di Roberto Calvi, il mercato 
ha rivelato oggi un maggiore 
equilibrio a fronte di selettive 
ricoperture in vista dei riporti 
in programma domani. 

La risposta premi che si pre- 
sentava già male dal punto di 
vista quantitati& si e risolta 
con un abbandono di tutti i con- 
tratti stipulati. Si è notato il 
ritiro di piccole partite di K- 
SCOS(I. Un’altra risposta premi 
negativa, hanno detto gli esper- 
ti del settore, che va ad aggiun- 
gersi a quelle che l’hanno pre- 
ceduta nel 1982. Scarsi comun- 
que i quantitativi trattati. 

La riunione è stata caratts 
rizzata da un’apprezzabile tenu- 
ta dei valori legati al Banco 
Ambrosiano nonostante rinno- 
vate perplessità sul finale alla 
notizia secondo la quale Calvi 
si sarebbe allontanato sponta- 
neamente dalla sua abitazione 
romana e si troverebbe nel Ve- 
neto. Buona la tenuta delle 
Fiat e in generale degli assicura- 
tivi che con ritardo sembrano 
avere scontato i nuovi effetti 
delle parità monetarie decise 
sabato scorso in sede Cee. 
1 

QUOTAZIONI DEL 

Ieri l’assemblea annuale dell’Associazione della proprietà edilizia 

‘83) il trasferimento di 
proprietà delle case)), ma 
senza per uesto risolvere i 
problemi iI el mercato im- 
mobiliare italiano. 

Passati in rassegna i 3 
principali tipi di a evolazio- 
ni fiscali previsti ( ‘abbassa- T 
mento al 2% del tributo di 
trasferimento, l’esenzione 
Invim e quella dell’Irpef), 
l’aw. Vivona ha concluso il 
suo intervento lasciando ca- 
pire fra le righe che l’unica 
novità positiva sarebbe assi- 
curata o gi dalla legge Ni- 
colazzi c e, ha detto ((fra % 
le altre cose non ha nem- 
meno favorito 1 ‘abusivismo, 
come certo allarmismo in- 
fondato dei primi giorni 
aveva sostenuto j). 

1 proprietari di case non 
hanno più alcun dubbio: la 
legge sull’equo canone si è 
rivelata sbagliata ed è tem- 

P 
o di riformarla. Su questo 

eit motiv si è svolta ieri, 
nel salone della Borsa Mer- 
ci, l’assemblea ordinaria an- 
nuale dell’Associazione del- 
la proprietà edilizia di Ber- 
gamo che a fine 1981 con- 
tava su 1.375 soci, contro i 
1.203 dell’anno precedente. 

Dopo l’approvazione del 
bilancio, il presidente aw. 
Vivona ha presentato il 
quadro della situazione im- 
mobiliare italiana, soffer- 
mandosi in particolare SU 
tre aspetti: le conseguenze 
dell’equo canone, il prow;; 
dimene Fprmica per 
co;;;zifiscali e la legge l! i- 

Sul . rimo tema (ripreso 
poi d ap vice residente A- 
gnesi), l’aw. e ivona ha pre- 
sentato alcuni dati contenu- 
ti nella Terza relazione 
provvisoria sui risultati 
dell’applicazione dell’equo 
canone )), resentata dal go- 
verno al f: arlamento ai pri- 
mi di maggio. Da uesti 
dati emergerebbe ?i c e a 
fronte di un notevole incre- 
mento del patrimonio edili- 
zio nel decennio 1971-81, 
c’è stato un drastico calo 
dell’offerta di abitazioni in 
affitto. Ciò, per il presiden- 
te dell’Associazione della 
proprietà edilizia, sarebbe 
in gran parte dovuto «al 
fallimento dell’e uo 
ne, che scoraggia 1 

cano- 
e locazio- 

ni e favorisce le vendite)). 
Vendite che fra l’altro, ha 
aggiunto, ((hanno 81 tima- 
mente raggiunto prezzi di 
cessione incompatibili col 
potere d’acquisto dei ceti 
più de boli)). 

Una legge perciò ctde- 
menziale )), secondo l’aw. 
Vivona, che ha citato un 
giudizio del presidente della 
Confedilizia, che avrebbe 
fra le altre cose influito 
sull’aumento delle famiglie 
che vivono in coabitazione, 
giunte oggi a superare i due 
milioni. 

Un’altra dura critica è 
stata . oi 
168, i P 

mossa alla leg e 
cosiddetto prowe i- d 

mento Formica, per gli 
sgravi fiscali, giudicata ctaf- 
frettatu» e «di difficile 
comprensione)). In pratica 
«una normativa tampone 
con efficacia limitata nel 
tempos. Per Vivona, infat- 
ti, tale legge ha il solo sco- 
po di «incoraggiare per un 
periodo di tem o determi- 
nato (fino al $ 1 dicembre 

che l’equo canone è «uno 
strumento che rende perpe- 
tua l’emer enza 

d 
abltaty, 

allontanan 0 inoltre il ri- 
sparmio .delle famiglie dall’ 
investimento in case da af- 
fittare)). Questo sarebbe il 
frutto di un vero e proprio 
«calmiere», che se era ini- 
zialmente 
numerosi b occhi f 

iustificato dai 
degli af- 

fitti succedutisi negli anni, 
è ora negativo, perché «in 
un mercato libero, i prezzi 
fiJventerebbero equi da so- 

. 
Affermato che è oggi ne- 

Vita dellé 

Un quadro complessivo 
dei ((danni)) che sarebbero 
stati provocati dalla legge 
sull’equo canone, è stato 
poi esposto dal vice presi- 
dente dell’Associazione. Il 
dott. Agnesi ha in partico- 
lare esordito affermando 

società 

cessario costruire nuove ca- 
se, il dott. Agnesi ha indi- 
cato i due limiti che si op- 
pongono a ciò: ((Le limita- 
tezze del risparmio e del 
territorio disponibile)). 
Poiché la «fame di case )) 
sarebbe o * soprattutto di 

fP case in a itto, per il vice 
residente della Proprietà 

& ilizia è perciò necessario 
rivedere i meccanismi dell’ 
équo canone (soprattutto 

EUROGEST: AUMENTO MISTO DEL CAPITALE ’ 
Un ‘aumento misto del capitale sociale della Eurogest 

(da sette a 13 miliardi 440 milioni di lire) sarà proposto 
all’assemblea straordinaria degli azionisti della socletà con- 
vocata per il 28 giugno prossimo. 

L’aumento sarà gratuito da sette a otto miliardi 440 
milioni di lire mediante. l’emissione di nuove azioni del 
valore nominale di 200 lire (quattro milioni di titoli 
ordinari e tre milioni di azioni di risparmio)). Queste 
nuove azioni saranno asse nate in ragione di una nuova 
ogni cinque vecchie posse a ute (ordinarie o di risparmio). 

La parte a agamento prevede invece un aumento da 
otto miliardi 4 5 0 milioni a 13 miliardi 440 milioni di lire 
mediante l’emissione, al 

B 
rezzo 

milioni 600 mila azioni or 
di mille lire? di nove 

inarie e di 15 miliom 600 mila 
azioni di risparmio non convertibili. 

TORO: 130 LIRE Dl DIVIDENDO 
Le previsioni di coloro che ritenevano che la vicenda 

della scomparsa di Roberto Calvi potesse avere eco o 
riflessi nel 

;P 
rimo appuntamento con gli azionisti di una 

delle societ del Gruppo Banco Ambrosiano uLa Centra- 
le)), la Toro Assicurazioni non si sono verificate. L’assem- 
blea della Toro si è infatti svolta stamane a Torino, nella 
assoluta normalità, nonostante l’assenza del banchiere 
milanese che è vice prksidente della società. 

Il riserbo sulla vicenda Calvi è stato mantenuto da tutti, 
sia 8 livello ufficiale (non vi è stato alcun accenno nella 
relazione dell’assemblea e nessuno degli azionisti interve- 
nuti ha chiesto notizie in merito) che a livello ufficioso, 
nei corridoi del alazzo della Toro. 

L’assemblea egli azionisti ha perciò approvato il bilan- cr 
cio ‘81 chiusosi con un utile netto di quasi 18 miliardi di 
lire, che consente, dopo l’accantonamento a riserve di 
10,6 miliardi, la distribuzione di un dividendo unitario di 
130 lire su tutte le azioni vecchie e nuove, ordinarie e 
privilegiate. 

per quanto riguarda l’indi- 
cizzazione e la zonizzazio- 
ne), in modo da garantire, 
fra le altre cose., «una piU 
agevole mobilita delle fa- 
mi 
af if 

lie (più facile se si è in 
tto) e una più razionale 

utilizzazione del patrimonio 
edilizio esistente (a seconda 
delle situazioni si abita in 
appartamenti adeguati al 
numero dei familiari) j). 

Alberto /Lupini 

* IBP - La Perugina spa 
ha r 
mesi “si 

giunto nei primi sei 
ell’esercizio un fattu- 

rato di 115,970 miliardi di 
lire con un incremento in 
valore del 22 per cento e in 
volume del 7,4 per cento 
ris etto allo stesso periodo 
de P 1980-81. Su queste basi 
positive è stata anche avan- 
zata la richiesta di quota- 
zione del titolo Peru ‘na al- 
: pota Valori di ld? ‘lano e 

. 

tre ci ha spinti a formularla 
il desiderio di adeguare il 
plafond alle esigenze attuali 
di esercizio. Compito delle 
istituzioni sarà comunque 
controllare che non vi siano 
iscrizioni multiple da parte 
delle imprese artigiane)). 

le cooperative agli effetti 
della a plicazione della pre- 
sente P egge non possono 
contrarre con gli istituti di 
credito, prestiti di esercizio 
superiori a lire 20 milioni e 
di durata superiore a 24 
mesi decorrenti dalla data 
di erogazione della somma 
mutuata. In caso di antici- 
pata estinzione del debito, 
il prestito non può essere 
rinnovato prima che sia de- 
corso interamente il perio- 
do di durata stabilito per il 
prestito precedente. 

Al pagamento degli inte- 
ressi sui prestiti di esercizio 
la Regione concorre con 
contributo pari al 3% an- 
nuo su un massimo di 10 
milioni di lire)). 

Equivale a dire che l’arti- 
giano avrà la possibilità di 
chiedere di piu dei cinque 
milioni di cui alla legge re- 
gionale n. 16 ma si vede 
ridotto il centri buto regio- 
nale di 2 punti; tali agevo- 
lazioni, inoltre, sono riferi- 
te solamente ai primi dieci 
milioni mentre per i restan- 
ti eventuali altri dieci milio- 
ni andrà a pagare interessi 
concordati tra cooperative 
e banche ma non mutuati 
dalla Regione. 

Sulla legge 125 che a - 
porta indubbiamente del e P 
mnovazioni abbiamo raccol- 
to il 
region ar 

arere dell’assessore 
e all’Industria e Ar- 

tigianato, dr. Giovanni Ruf- 
fini, e del presidente della 
Cooperativa artigiana di ga- 
ranzia di Bergamo, gr. uff. 
Gianfranco Agazzi. 

1 prestiti di esercizio pe 
i soci delle Cooperative ar 
tigiane di garanzia operant 
nella Regone Lombardi: 
verranno elevati a 20 milio 
ni di lire. Lu stabilisce i 
progetto di legge n. 12f 
convertito in leg e con l’ap 
provazione del & nsiglio re 
gionale del 3 giugno corren 
te e com rendente modifi. 
cazioni e ip integrazioni alla 
legge regionale 2-3-73 n, 
16. Il titolo della nuova 
legge è ((Interventi regionall 
a sostegno delle cooperative 
artigiane di garanzia, dei lo- 
ro soci e del Consorzio re- 
gionale fra le stesse)). 

Con questa approvazione 
viene così elevato il pia 
fond dei prestiti di eserci. 
zio che nella precedenti 
succitata legge n. 16 era 
fissato in lire 5 milioni. 

Esplicito a tal riguardo Z 
l’articolo 9 della legge 125 
che così recita: «I soci del 

0 1 0 1. Quesiti pr&aenz~an 
Residente Agazzi : t( In- 

dubbiamente la nuova legge 
è da considerarsi migliorati- 
va su 1 piano quantitativo 
della erogazione. Pur tutta- 
m’a non va taciuto che spe- 
cie per i prestiti di piccola 
entità l’abbassamento del 
contn’bu to regionale (dal 
5% al 3%) peserà non po- 
co. E’ comunque nostra in- 
tenzione gestire le innova- 
zioni introdotte dalla Jegge 
125 in modo arm;en;;;d; 
complementare 
conto di iniziative già esi- 
stenti e riguardanti prestiti 
alle imprese artigiane)). 

Agazzi prevede inoltre 
che le domande di finanzia- 
mento rivolte alla coopera- 
tiva artigiani di garanzia di 
Bergamo (che dal 1.0 gen- 
naio al 31 m 

7 
gio 1982 so- 

no state 1.42 per un im- 
porto di 7 miliardi e 54 
milioni e mezzo) sono de- 
stinate ad aumentare note- 
volmente. VOS 

PENSIONE SENZA SCALA MOBILE 
Spett. Redazione 

sono pensionata di, una rendita di categoria 
VO/bis per un importo di poco più di 30.000 lwe al 
mese pur avendo versato nell’assicurazione facolta- 
tiva diversi solqini. Ma quel che mi fa più rabbia è 
che vedo aumentare le altre ensioni dell’Inps per la 
scala mobile e la mia mai. 8 erché? Anche per me i 
prezzi aumentano. A.N. 

Il fatto è che la forma di tutela previdenziale (si 
fa per dire), comunemente conosciuta come assicu- 
razione facoltativa, ha purtroppo i suoi anni e, 
secondo alcuni, li dimostra tutti (basta 

f 
ensare che 

è nata nel lontano 1898 con la legge n. 50); tra gli 
altri suoi difetti, ha anche quello dl erogare pensioni 
non indicizzate. 

Ecco perché gli importi sono sempre fermi. Non 
si può dire, qumdi, che sia al passo con i tempi; 
anzi, secondo i plu, è un’assicurazione ormai da 
mandare in soffitta, perché largamente superata. Va 
anche detto, però, che qualche volta. il legislatore ha 
tenuto presente questa ((vecchia signora)) e l’ha, per 
così dire, ringiovanita. Con ciò intendiamo 
riterirci all’art. 3 bis della legge n. 114/1974. In 
bàse a tale disposizione di legge, infatti i titolari di 
rendita facoltativa (iscrittisi nel ruoli deli’assicurazie 
ne facoltativa anteriormente al 1.0 marzo 1974) 
hanno la facoltà di chiedere (anche se in età 
inferiore ai 65 anni) una integrazione di tale rendita 
pari alla differenza tra l’importo della pensione 
sociale e quello della rendita medesima, sem reché i 
richiedenti (domanda da inoltrare alla se e Inps, Lr 
competente per territorio secondo la residenza) si 
vengano a trovare nelle condizioni economiche pre- 
viste per la concessione della pensione sociale (siano, 
cioè, sprovvisti di redditi nej limiti stabiliti della 
relativa legge). (a cura di Giuseppe Rodà) 
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* La Seat e la divisione 
motori diesel dell’Iveco 
hanno sottoscritto un im- 

r 
rtante accordo che preve- 

e la fornitura alla casa 
6 
CP 

nola di 44.000 motori 
lese1 veloci Sofim nel pe- 

riodo 1982-1983 per impie- 
go su autovetture. Continua 
così l’attività iniziata nel 
1981 che aveva consentito 
la fornitura alla Seat di 
6.000 motori Sofim 4 cilin- 
dri. 
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Assessore Ruffini: ctRi- 
tengo che con questa legge 
le Cooperative artigiane di 
garanzia siano poste in gra- 
do di meglio operare. Inol- 
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È l’Ali Adria, compagnia di terzo livello - Nel consorzio costi- 
tutivo è presente anche la Camera di Commercio di Bergamo 
per i possibili collegamenti con l’aeroporto di Orio al Serio Fisac risp. 

Linificio 
Linificio r. 
Marzotto qrd. 
gz;sztto rlsp. 

Rotondi 
J. Manifatt. 
pzhy 

Xverse 

3: 
1: 

14520 

4.300 - 

4-5;: 1 

:.:44: 7 
$gcll - 

pg - 

I:SSO - 

2-o2s - 
9.500 - 

24.900 + 
632 - 

3.520 - 

3 
2zi 

- 

50 
- 

Pierrel risp. 548 - 4 
Saffa 
Saffa risp. ;-21: 5 1:: 
Siossigeno 15:180 - 
Commercio 
Rinascente 346,75 + 

priv. 
S;;dagdB’ R.inasc: GE 

231 25 - 
6.450 - 

Stnada risp. :%i + . 

Comunicazioni 
Alitalia priv. 1.135 + 
Ausiliare 8.020 
Autostr. TO-Mi 5.940 + 
Italcable 
Nai 8-78: 1 
Nord Milano 1.000 - 

ZipP risp. 
1.180 + 
1.287 - 

Elettrotecniche 
Marelli ord. 695 
Marelli risp. 
Tecnomasio It. 7;: 1 

0,75 

‘1$ ti compagnia aerea delle 
tre Venezze, 1’Ali Adria, è 
stata ufficialmente costitui- 
ta nei giorni scorsi a Vene- 
zia. La compagnia, di terzo 
livello, è formata per ora 
interamente da capitali pri- 
vati in attesa che i ministeri 
competenti autorizzino le 
26 Camere di Commercio 
che vi hanno aderito (fra 
cui anche quelle di Berga- 
mo come abbiamo già avu- 
to occasione di ricordare) 
ad entiare nel pacchetto 
azionario, sia pure in posi- 
zione di minoranza. 

Per ora 1’Ali Adria, come 
ha recentemente dichiarato 
il presidente del Consorzio 
per lo sviluppo aereo Trive- 
neto, Arrigo Usigli, potrà 
utilizzare due aeromobili 
HB 748, biturboelica con 
capacità di trasporto di 48 
passeggeri della British Ae- 
rospace, in attesa di nuovis- 
simi Atr 42 nati dalla 
collaborazione dell’Aeritalia 
Aerospaziale. 

Un ctvian favorevole all’ 
iniziativa & stato in partico- 
lare dato dal presidente del 
consiglio superiore dell’avia- 
zione civile, Sta i, apren- 
do i lavori della F 11 Confe- 
renza aerea dell’area trive- 
neta. La compagnia avrà in 
particolare lo scopo di col- 
mare le carenze del traspor- 
to aereo minore, svolgendo 
una funzione leader nel 
collegamento fra i grandi 
aeropor ti ihtercon tinentali 
e i centri economici dell’area 
ce tro-orientale del nord 
Ita ia. “t In questo senso va 
lista la presenza, ‘sia pure 

p” 
r ora solo simbolica, del- 

a Camera di Commercio di 
Bergamo nel Consorzio, per 
I possibili 4 colle amenti 

1 
fra 

gli aeroporti de Triveneto 
2 quello di Orio, visti i 
rilevanti scambi economici 
fra la nostra provincia e 
[‘area Veneta a cui siamo 
Eradizionalmente collegati. 

Ma per l’armonica cresci- 
ta degli aeroporti minori? 

Àdrgla P 
rioritario dell’Ah 

a 
iniziativa, 

servizio di questa 
come scrive il 

Sole 24 ore, dovranno esse- 
re devolute parte delle ri- 
sorse regionali ad integra- 
zione degli investimenti che 
kranno carico alla spesa 
che i ministeri dei Wasporti 

diseconomie a carico delle 
compagnie e dell’utenza. 

Di ari passo v’è l’esigen- 
za del ‘aviazione P generale di 
estendere l’uso di velivoli 
privati, garantendo a *questa 
utenza, proprio negh aero- 
porti minori, quei servizi 
essenziali e complementari 
che possono essere attuati 
dall’impresa privata con il, 
concorso pubblico. E que- 
sto è anche stato il tema di 
fondo della XII Conferenza 
aerea Triverieta che, col 
varo dell’Ali Adria, impe- 
gna gli enti pubblici a 
colmare in maniera corretta 
le carenze di questo settore 
specifico del trasporto ae- 
reo minore. 

e della Difesa vorranno 
destinare agli aero 

2 
orti mi- 

litari aperti al tr fico civi- 
le. 

Ma il piano nazionale a 
medio termine (1300 mi- 
liardi 
dei 1 

per il miglioramento 
avori aeroportuali - 

come ha affermato lo stes- 
so Stagni - segna il passo 
per contrasti tra il ministe- 
ro dei Trasporti e quelli 
finanziari, e comunque ri- 
guarda m gran parte i 
grandi aeroporti interconti- 
nentali, agevolando ancora 
una I spietata concorrenza 
tra aero orti, favorita, ap- 
punto, cr alla concentrazione 
del traffico sugli aeroporti 
maggiori, che crea gravi 

- 
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4. P. Marcia 
4. Potabili 
Zalzat. VA 
Ziga 
Zir 
Zir risp. 
Be Ferrari 
>e Ferrari r. 
mm. Trenno 
‘acc hetti 
l-erme Acqui 

1.790 - 
2.520 
5.400 + 
4.501 + 

:g*;gj z 
2:42 1 
2.400 

8-708! 1 
1.110 

45 

50 
1 

1% - 
520 

- 
2 
6 

I O;BBL~GA~~ON~ ~~N~RT~B~LI l 
Medio Viscosa 7% 
Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7+ 73 
Ifil 13+ 81-87 
Olivetti 13% 81-91 
Interbanca 8% 
IBP 13% 81-88 
Medio-Fidis 13% 81-91 

Mira Lanza 12% 106,IO 
La Centrale 13% 81-86 96,50 

n n\,; mm In t11n 
Generali 12% 81-88 
Iri Stet 7% 73 

orovvedere all’acsuisto di una Pierrel 12% 79-85 140.25 
Pierrel 81-86 106.50 
Medio BII 13% 81-91 
Generalfin 13% 81-88 
Pirelli 13% 81-91 

91180 

97 roulotte, di 8n autoveicolo industriale leggero? 
La Banca Provinciale Lombarda ti fa credito. 

L5mporto del finanziamento; non superiore 
al 70% del prezzk.di listino del veicolo, 
può ra giungere i 10.000.000 di lire. 

Il rim orso è previsto in comode rate mensili 13 
(da 18 a 36). 

Novità estiva 
il burro 

in lattina 
Latterie 

di Reggio E. 

, 

Fondo 
innovazione 
tecnologica: 
le domande 

per l’ammissione 

I-10-82 

:::;:gg 

: :;:g 
l-IO-83 

::::::; 

; :;:g4 
I-3-84 

: :;:g 

: :y-:: 
l-3186 
I-5-86 

99,75 
Ex: 

100:05 
99.90 

%O 
98:40 

TITOLI Dl STATO 

Buoni del Tesoro 
l-l O-83 12% 90,90 + 0,lO 
l-I-84 12% 88.80 + 0,lO 
l-4-84 12% 87,lO + 0,05 
l-10-84 12% 85.45 + 0,40 
l-l-83 97,75 - 0,05 
1-7-83 99,60 + 0,‘O 

Gli italiani lo chiameran- 
no molto piti semplicemen- 
te (ci1 burro in lattina)). 
Prodotto dalle Latterie Riu- 
nite di Reggio Emilia (180 
miliardi di fatturato, 400 
di endenti, migliaia di soci) 
il 73 urro dell’estate - c(Bur- 
ro Giglio - Si 
presenterà in f 

illo Oro» - si 
atti in una ca- 

ratteristica confezione sigil- 
lata ermeticamente che ne 
salvaguarda i pregi di pro- 
dotto autenticamente ge- 
nuino. Il lancio di questo 
burro è motivato da precise 
ricerche di mercato che 
hanno evidenziato la neces- 
sità di pqter disporre di un 
alimento da gustare all’in- 
segna della praticità in una 
confezione nuova, simpati- 
ca che - oltretutto - ne 
consente la lunga conserva- 
zione. La presentazione uf- 
ficiale del ((burro in latti- 
na» avverrà lunedì prossi- 
mo 21 con la visita agli 
stabilimenti delle Latterie 
Coo eràtive Riunite a Reg- 
gio E milia e con successiva 
conferenza-stampa 8 Sas- 
suolo. 

Le modalità per poter 
usufruire delle agevolazioni 
previste dal fondo per l’in- 
novazione tecnologica 
(1.500 miliardi di lire fino 
al 1983) sono state stabilite 
dal ministro dell’Industria 
Marcora e dal ministro per 
la Ricerca Scientifica Tesini 
con un decreto pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale di 
sabato. 

Il prowedimento - che 
indica il fac-simile della do- 
manda che dovrà’ essere 
presentata dalle aziende in- 
teressate al ministero dell’ 
Industria - prevede tra l’al- 
tro che l’ammontare delle 
agevolazioni venga erogato 
in non più di sei soluzioni 
in relazione agli stati di 
avanzamento dei prograrn- 
mi presentati dalle aziende. 
Queste ultime, inoltre, ri- 
s ponderanno direttamente 
della realizzazione dei loro 
programmi di innovazione 
tecnologica. 

CCT 
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99,95 - 

1:8:82 
g;,gg - - , 113 Dipendenze nelle provincie di Bergamo, 

Brescia, Cremona, Mantova, Milano e Pavia 1. CAMBI Valuta 

14-6 16-6 

Ben Ironote I 
14-6 

1.355 

’ -55: 
503 

16-6 
1.359 
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Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Marco tedesco 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo porto 
Peseta spagno 7 

hese 
a 

E.y. d’apponese 

1.363,95 
1.069,65 

562.54 

25984324 
20!?,80 

657 37 
79,109 

1 Ei75 
L 

1.3zt9:“o 
5 ‘5 

- 
23@ 

- 1.300 

Dinaro jugoslavo - 
Dracma greca - 
Dollaro australiano - 

Mercato non ufficiale 
delle monete d’oro 

Maren o svizz. 120.000-130.000 
20 Do lari oro 550.000-650.000 B 
Marengo belga 110.000-120.000 Sterlina oro VC 123.000-I 33.000 

Sterlina oro nc 144.000-I 54.000 
Marengo ital. 115.000-125.000 
Marengo frane. 130.000-140.000 

Oro fino 
Argento 
Platino 

l’, (,@ryiziq CREDITO, BERGAM,ASCO), 1 
-r* 


