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ECONOMIA J!NiFOR~AZlONI 
La Borsa Vita delle società La Regione per l’industria e Ilartigianato 

BANCO S. MARCO: IL PATRIMONIO 
SALIRA’ A DIECI MILIARDI 

L’assemblea del «Banco San Marco)) (di cui è azionista 
di maggioranza il «Credito Bergamasco» ) ha approvato il 
bilancio 1981, chiuso con utile netto di 485 milioni, che 
consente un dividendo di 75 lire alle azioni ordinarie e di 
95 lire alle privilegiate. 

Il presidente Feliciano Benvenuti ha rilevato che l’anno 
scorso la banca ha avuto una intensa attività operativa che 
ha consentito di evidenziare un utile lordo di 4501 
milioni con incremento de11’85%. La raccolta è aumentata 
del 17% e gli impieghi del 18 (65 miliardi). 

E’ in programma per i prossimi mesi un aumento misto 
del capitale da 1080 a 3000 milioni. Il patrimonio salirà 
pertanto a 10 miliardi. 

BANCA POPOLARE Dl LECCO: 
300 LIRE Dl DIVIDENDO 

Con un utile netto di 14,8 miliardi si è chiuso il 
bilancio 1981 della Banca Popolare di Lecco che è stato 
presentato all’assemblea degli azionisti. Il dividendo è 
stato fissato in 300 lire per azione (30 per cento in più 
dello scorso anno) ed è stata approvata un’operazione di 
aumento misto del capitale soclale che prevede l’assegna- 
zione di una azione atuita ogni 5, e la sottoscrizione di 
tre ogni 10 a 2.000 ire l’una. P 

LINIFICIO: 4 MILIARDI Dl UTILE 
Il bilancio 1981 del Linificio Canapificio Nazionale si 

è chiuso con 4.060 milioni di utile netto consolidato 
rispetto ai 3.485 milioni del 1980. 

All’assemblea del 27 aprile verrà 
zione di un dividendo di 105 lire 

roposta la distribu- 
al e azioni ordinarie e P 

123,75 lire alle azioni di risparmio; di stanziare altri 750 
milioni al ((Fondo conguaglio dividendi)). In modo da 
portare l’ammontare dello stesso a 2.000 milioni; di 
destinare il residuo utile di 498 milioni alla riserva 
straordinaria. 

BANCA TOSCANA: UTILE Dl 50 LIRE 
Il bilancio 1981 della Banca Toscana permette la 

destinazione di 5,9 miliardi di lire alle riserve, di 600 
milioni al fondo beneficenza e di 7,5 miliardi quale 
dividendo di 50 lire per ogni azione. L’assemblea è stata 
convocata per il 20 aprile in prima convocazione e il 21 
in seconda. 

Fase riflessiva L’assessore Ruffini ha illustrato ieri in una riunione della Camera di Commercio gli 
interventi regionali previsti a sostegno dei settori in crisi - Il ruolo del credito agevo- 

17.950, priv. 14.900; Alleanza 
38.500; Generali 153.600; Ras 
13 1.700; Mediobanca 78.600; 
Credit 4600; Cementi 40.800; 
?.discm 138,50; Centrale 5750; 
Centrale risp. 3390; Ifi 4200; 
Italmobiliare 159.500; Fiat ord. 
1918; priv. 1410. 

PREMI - Aprile: Cementi 
1200; Generali 3200 - 3400; 
Credit 190; Ras 3200; Medio- 
banca 2000 - 2200 ; Alleanza 
1300 - 1400; Varesino 390; 
Italmobiliare 4800; Edison 5,50 
- 6; Ifi priv. 135; Centrale 195 
- 210; Fiat ord. 55. 

Stellage aprile: Centrale 400. 
Maggio: Toro ord. 1500; Ital- 

mobiliare 9600 - 9800; Edison 
12; Ras 6500; Generali 6000. 

TERZO MERCATO - To- 
scana 7500; S. Spirito 9000 - 
9100; Agra priv. p.i. 7200 ; Ci- 
ga p.r. 6500; Vittoria 17.100 - 
17.500; Dir. Dalmine 80. 

RISTRETTO DI NAPOLI - 
Banca Centro Sud 13.450; Ban- 
ca Provincia di Napoli 9250; 
Banca Naz. Agricoltura 11.100; 
Popolare Novara 71.260 - 
71.340. 

RISTRETTO DI GENOVA 
- Agra 111000; Novara 71.250; 
Pop, Bergamo 42.500; Pop. 
Bergamo p.r. 42.100; Centro- 
sud 13.400; Chiavari 13.300. 

MILANO, 22 
La Borsa all’avvio della setti- 

mana è stata condizionata da 
una corrente di smobilizzi su 
una larga fascia di tilori sulla 
scia dell’indebolimento del tito- 
lo Generali (nonostante la noti- 
zia ufficiale della distribuzione 
in forma gratuita, una Generali 
ogni quattro e una Alleanza 
ogni 50 Generali possedute). 

L’offerta si è fatta più insi- 
stente in sede di listino e nella 
fase del dopo Borsa. Si è parla- 
to di vendite di matrice specu- 
lativa legate al settore dei con- 
tratti a premio risultato molto 
animato nel recente periodo. 

Qualche valore ha mantenuto 
la recente carica rivalutativa e 
tra questi vanno citate le Burgo 
ordinarie, Italcementi, Toro e 
Centvale. L.e Montedison hanno 
beneficiato di un sensibile in- 
tervento del denaro fresco, re- 
sistendo anche nel dopo listino. 

Tra i valori del gruppo Pe- 
senti in evidenza le Italcementi 
e le RUS. Attive le Centrale che 
hanno beneficiato di alcune ri- 
coperture. Tia.le voci che han- 
no accusato toni calmi nella 
ultimissima fase del dopo Borsa 
vanno citate le Fiat, Generali, 
Alleanza, Eridania, Viscosa. 

DOPOLISTINO -- Toro ord. 

lodernamento delle imprese - Il dibattito presieduto dall’avv. Simoncini lato per l’ami 
((Di fronte alla crisi eco- 

nomica e congiunturale che 
colpisce attualmente la 
Lombardia, non intendiamo 
stare alla finestra a guarda- 
re, ma siamo decisi a dare 
risposte concrete)). Con 
queste parole, per altro uni- 
ca enunciazione ((politica)) 
di una relazione estrema- 
mente sintetica, e densa di 
cifre, l’assessore regionale 
Giovanni Ruffini ha sinte- 
tizzato ieri la posizione del- 
la Regione in materia eco- 
nomica. L’occasione è stata 
offerta dalla riunione della 
Consulta della Camera di 
Commercio di Bergamo (in 
pratica un’assemblea di tut- 
te le commissioni perma- 
nenti camerali). 

ITopo la presentazione 
del presidente della CdC, 
avv. Tino Simoncini l’asses- 
sore all’Industria ed Arti ‘a- 
nato ha illustrato i due ati 8 
su cui la Regione basa i 
suoi interventi: da un lato 
la consapevolezza che l’at- 
tuale percentuale di forza 
lavoro nell’industiia * 
Lombardia non sarà a lu: 
go mantenuta (il 52% della 
forza attiva), e dall’altro la 
drammaticità dei dati di 
Cassa integrazione: una spe- 
sa mensile di circa 50 mi- 
liardi a carico dell’Inps 
lombardo. Di fronte a que- 
sto quadro, per Ruffini, si 
impone la necessità di in- 
terventi finalizzati a dare 
impulso all’ammodernamen- 
to e alla riqualificazione 
della spesa regionale, esclu- 
dendo qualsiasi ipotesi di 
assistenzialismo. 

Nuovi criteri di spesa, 
perciò più selettivi e pro- 
duttivi, ma anche individua- 
zione degli strumenti con 
cui intervenire concreta- 
mente. In proposito Ruffini 
ha ricordato gli 8 settori 
giudicati «in crisi», e sui 
quali occorre oggi incentra- 
re gli sforzi: la siderur ia 

9 privata, l’elettronica civi e, 
l’indotto dell’automobile, il 

de ex Sir), e dall’altro verso 
il ministero dell’Industria 

8 
er 
02, 

la modifica delle leggi 
675, 760, Prodi e 11 

progetto Marcora per la 
creazione di cooperative fra 
disoccupati. 

Nel corso del dibattito 
seguito, i vari interventi, a 

8 
artire da quello dell’aw. 
imoncini che ha presiedu- 

to il dibattito, hanno sotto- 
lineato l’importante novità 
di una Regione finalmente 
concreta e non più alle pre- 
se con progetti faraonici. 
L’ing. Fulvio Conti, presi- 
dente dell’Unione Industria- 
li oltre ad una riforma del 
sistema delle assunzioni 
(«dovrebbe diventare nomi- 
nalistico)) ) ha indicato tre 
obiettivi prioritari per la 
provincia di Bergamo: la 
discarica dei fan hi 

f 
a Sori- 

sole (3 miliardi i spesa), il 
centro servizi tessile e l’area 
di rilocalizzazione di Zogno. 

Il dr. Riccardo Lena, di- 
rettore dell’Associazione 
Artigiani, ha chiesto inter- 
venti per la formazione 

& 
rofessionale e le scuole- 
otte a. L’aw. Tino Simon- 

tini Ii a invece sottolineato 
la necessità di una nuova 
normativa urbanistica che 
non sacrifichi le imprese, 
mentre l’assessore provin- 
ciale, prof. Giampiero Ga- 
lizzi, ha indicato i problemi 
della Provincia : l’awio dell’ 
osservatorio del mercato 
del lavoro, l’indicazione 
delle priorità per i finanzia- 
menti della legge 33, la rea- 
lizzazione del centro tessile 
e la formazione professio- 
nale ancora a livelli troppo 
bassi per mancanza di fi- 
nanziamenti (2600 iovani 

% all’anno sui 10mila c e do- 
PO la terza media non pro- 
seguono gli studi). 

Il dr. Mario Scotti, dell’ 
ufficio del Lavoro si è oc- 
cupato delle proposte di 
modifica della le e 760, 
mentre il comm. f! ianfran- 
CO Agazzi ha esposto le dif- 
ficoltà in cui si trova ad 
0 per are la Commissione 
dell’Artigianato di cui è 

residente. 
4 

Il dr. Gior io 
addei, residente della 

R 
Pj e- 

derfidi, a infine illustrato 
gli obiettivi dell’istituto (te- 
so alla ricerca di nuovi fi- 
nanziamenti che privile ino 

4 le tecnologie), mentre i si- 
gnor Curms, un artigiano di 
Camerata Cornello si è oc- 
cupato del problema delle 
cave e della nuova legge 
che le regolamenta. 

Alberto Lupini 

L’assessore Ruffini e alcuni membri della Giunta comunale. Da sinistra il comm. 
Agazzi, Ruffini, il presidente della CdC aw. Simoncini, il dr. Taddei, il dr. Follegara e 
il comm. Villa. 

tessile, le telecomunicazio- 
ni, l’agroalitientare, la chi- 
mica e la termoelettrica: in 
pratica buona parte della 
struttura portante dell’eco- 
nomia lombarda. 

Per intervenire efficace- 
mente in questi settori, la 
Regione ha messo a punto 
due pacchetti, uno regiona- 
le ed uno statale, In modo 
da non avere sovrapposizio- 
ne d’interventi. A proposito 
del primo, l’assessore ha e- 
sposto numerosi dati circa i 
numerosi istituti 0 leggi già 
esistenti e ai vari progetti 
di modifica. 

Primo di uesti la legge 
33, sulle ri ocalizzazioni, 7 
per la quale la Regione in- 
tende aumentare le disponi- 
bilità finanziarie. A fronte 
di richieste per 500 miliar- 
di, (a metà fra artigianato 
ed industria) esiste infatti 
0 gi 
2 gs 

una copertura per soli 
miliardi. La Regione in- 

tende in particolare utiliz- 
zare tale strumento per so- 
stenere progetti di terziario 
avanzato di servizio alle im- 
prese, in modo da creare 
nuove opportunità di lavo- 
ro. Per quanto riguarda 
Bergamo sono stati presen- 
tati 14 progetti (per 22 mi- 
liardi): 4 riguardano servizi 
alle imprese, 6 progetti di 
rilocalizzazione, 3 migliora- 

mo periodo per l’assistenza 
tecnica alle imprese che 
dovrebbe occuparsi di pro- 
getti di ricerca negli 8 set- 
tori ((in crisi)). 

menti ed 1 aree industriali. ristrutturato in auest’ulti- 
a 
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Altro strumento che 1 
Regione intende utilizzare 
poi il credito agevolato. I! 
proposito un ruolo priorita 
rio è svolto oggi dal Fede? 
fidi, i cui interventi dovreb 
bero puntare particolarmer 
te sulle zone depresse. L 
Regione le ha individuat 
nelle province di Pavia 
Sondrio e Cremona, nel1 
Valle Seriana, nella Val1 
Camonica ed in parte de 
Milanese. 

A fianco della ‘Federfidi 
si pone poi la FinCapital, 1, 
finanziaria regionale forma 
ta dalla Finlombarda, 
dagli istituti di mediocredi 
to lombardo e nazionali 
che si basa su 10 miliard 
di capitale liquido e altret 
tanti derivanti da un presti 
to obbligazionario), chi 
dovrebbe finanziare l’am 
modernamento delle impre 
se in crisi. E’ esclusa ogn 
ipotesi di Gepi regionale iI 
una logica assistenzialistica 

4 
a 
i- 
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A questi strumenti si ag- 
giungono poi tre progetti 
Cee per la siderurgia (loca- 
lizzati nel Milanese, nel 
Bresciano e nalla Bergama- 
sca), per strutture industria- 
li specifiche e per il leasing 
all’industria e all’artigiana- 
to. L’obiettivo di questi è 
la riconversione produttiva, 
da un lato, e quella degli 
impianti dall’altro. 

e 

Esiste poi un accordo d 
tesoreria per linee di credi 
to agevolato ad iniziative 
colle ate 
per Y 

con la legge 33 
e quali sono previst 

tassi al 21% e intervent 
fino a 500 milioni. 

Legato al settore del tre 
dito vi è infine il Cestec 
un istituto, praticamente 

,- 
.i 
1 
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.- 
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L’assessore Ruffini si è 
poi occupato dell’Artigian- 
casse (700 miliardi richiesti 
ne11’81 contro 400 già anti- 
cipati), dicendosi d’accordo 
con chi propone un innal- 
zamento (al 9 e al 12%) a 
seconda delle zone) dei tas- 
si d’interesse. Sempre per 
l’artigianato, per rendere 
più incisivi e concreti gli 
interventi occorre poi pun- 
tare sulle cooperative di ga- 
ranzia, applicando però più 
rigore e selettività Brescia- 
no e nella Bergamasca), per 
strutture industriali speci- 
fiche e per il di uanto 
fatto finora, in 8 mo o da 
evitare gli imbrogli a livello 
di doppie o triple iscrizioni. 

I Bot a breve scadenza 
sono quasi cartamoneta 
Intervista al prof. Franco che ieri all’Università ha parlato del 
finanziamento del disavanzo della pubblica amministrazione 

Ultimo strumento opera- 
tivo, la costituzione di una 
Trading Company che do- 
vrebbe coordmare e soste- 
nere tutte le varie iniziative 
per l’export di prodotti 
lombardi. 

Per quanto riguarda il 

1 
acchetto statale, Ruffini 
a invece ricordato gli in- 

terventi, da un lato, verso 
le Partecipazioni Statali per 
i problemi della siderurgia 
(Breda e Dalmine di Costa 
Volpino per i tubi speciali), 
delle miniere (troppe chiu- 
sure) e della chimica (azien- 

-- 
QUOTAZIONI DEL 22 MARZO 1982 

Alimentari e agricole 217 - 
41.980 - 97: 

6.999 - 

4.000 - 2.790 - 1:: 

26.150 - 

Alimont 
Bon. Ferr. 
Buton 
Cavarzere 
Ch. & Forti 

Eania 
Ibp r. 
1. A. Vittoria 
It. In. Zucc. 
2. Sermide 
2. Sermide pr. 
2. Sermide r. 

3.485 

12.500 
4.740 

:Ei 
117.50 

BorgosesIa o. 
&3jasesia r. 

Cogef ar 
Centrale 
Fien”maag I-m 

Euromobiliare 
Finsider 
zexc,;ab i 

E3nmeralfin 

Gim r. 
Ifi pr. 
Ifil 
Ifil r. 
I nvest 
$taeFbil iare 

Part. fin. 
Pirelli & C. 
Pirelli SpA 
Pirelli r. 
Riva finan. 
Reina 
Rejna r. 

Sm:” 
Stet 

Assicurative 
Alleanza A. 
Ausonia 
Comp. Mila1 
EjrJilano r. 

Firs-r. 
Fàe;;rf i 

yaApai Ii 

Latina AI pr 
RAS 
SAI 
SAI l-5 
Ft;opr. 

z;; pr. 

Bancarie 

38.950 
2.360 

’ 254% 
38:700 

- 1.040 
+ 
- kg 
+ 
+ 5: 

T 3.8:: 
- 580 

- - 2-31: 

-i 1.25: 
+ 40 

- + 15: 
+ 590 
+ 

- 11% 

Il 1” aprile 1982 saranno rimborsabili: 

L. 40 MILIARDI di 
OBBLIGAZIONI IRI 12% 197711966 
sorteggiate nella quarta estrazione. 

1.120 
890 

’ 329m190 
271995 
27.150 

:85*:5: 
52:850 

2s.000 
pg - 20 

1:120 - 31 La serie estratta, che si riferisce a iutte le 40 
tranches del prestito, A quella contraddistinta 
dalla lettera 1. 

Immobiliari - Edilizie 
25 

3,;: 

8.50 
25 

790 
100 
200 
110 

3599 
400 

Aedes 
Bii 
Bii r. 
Co.Ge. 
&y”“” 

Imm. So 
B 

ene 
Iniz. Edi . 
Isvim 
Milano C. 
MI C. r. 
Risanarynto 
Sifa 
Stampati 

38.650 - 850 
39290; 

2B:lOO ;:g 

+ 1.49; 

1 170 
- 900 101 

78.800 - 2.200 

B. Comm. It. 
B.co Roma 
B.co Lariano 
Cr. Italiano 
Cr. Varesino 
Interbanca pr. 
Mediobanca 

- .- 
1.650 - 

y35g 7 

1:898 
30.200 - 

Il bollettino delle estrazioni può essere consul- 
tato dagli interessati presso le filiali della Ban- 
ca d’Italia e dei principali istituti di credito e sa- 
rà inviato gratuitamente agli obbligazionisti che 
ne faranno richiesta all’lRI - UFFICIO OBBLIGA- 
ZIONI - Via Versilia, 2 - 00187 Roma. 18.250 - 

Cartarie - f ditoriali 
Burgo 
Burgo pr. 4.5;; 2 :50 
C. De Medici ‘799 + 
Mondadori pr. 6.595 - 55 

zo è divenuto insostenibile, 
e i tassi di rendimento dei 
Bot sono addirittura supe- 
riori a quelli dell’inflazione. 
La conseguente crescita del- 
la base monetaria crea di 
per se stessa nuova e sem- 

re crescente inflazione. Di 
R onte a questa situazione, 
in attesa dl politiche econo- 
miche strutturali, il prof. 
Franco ha suggerito una 
politica monetarla che per- 
metta di ridurre la crescita 
del disavanzo. Per ottenere 
ciò, sarebbe sufficiente che 
parte del disavanzo venisse 
coperto non con la emissio- 
ne di nuovi Bot, ma di 
cartamoneta. La tesi che 
sottosta a questa afferma- 
zione è perciò che l’emis- 
sione di titoli di credito è 
fattore di crescita dell’infla- 
zione più che la emissione 
di cartamoneta. La scelta di 
finanziare il debito pubbli- 
co con la emissione di car- 
tamoneta è certamente la- 
scelta del male minore, non 
è una politica monetaria ot- 
timale; ma permetterebbe 

Meccaniche - Automobilistiche 
Fiat 1.950 - 
Fiat pr. 1.432 - Ei 
Franco Tosi 21.100 + 200 

Il prof. Giampiero Fran- 
co, ordinario di olitica 
economica presso la Pr niver- 
sità di Venezia ha tenuto 
ieri pomeriggio una confe- 
renza, organizz?ta dall’Isti- 
tuto Uni$r&a;; di Berga- 

pmuobbiico 
: «Debito 

moneta e infla- 
zione : il’ finanziamento del 
disavanzo della pubblica 
amministrazione in Italia». 

Prima dell’incontro, ab- 
biamo rivolto due domande 
al prof. Franco in merito al 
problema dell’inflazione nel 
settore pubblico. 

Prof. Franco, non cre- 
de che l’attuale sistema 
di finanziare il debito 
pubblico tramite la emis- 
sione di Buoni del Teso- 
ro a brevissima scadenza 
sia tra le maggiori cause 
della spinta m flazionisti- 
ca del nostro paese? 
Effettivamente, in base a 

nostri studi, risulta che la 
emissione di Bot ha assunto 
dimensioni tali che i Buoni 
sono quasi cartamoneta. 
Con due effetti, però; en- 
trambi negativi: da un lato, 
l’Amministrazione dello 
Stato è costretta, per ra- 
strellare quantità sempre 
crescente di denaro, ad 
emettere titoli non a costo 
zero, ma a tasso molto ca- 
ro; dall’altrp, il risparmio 
delle famiglie è si remune- 
rato, ma 1 inatteso aumento 
del reddito crea una mag- 
giore propensione ai consu- 
mi, e quindi una pressione 
sulla domanda. Le im rese 
non sono in grado 1 i ri- 
spondervi, e perciò si giun- 
ge ad una situazione dl au- 
mento dei prezzi. 

Le difficoltà della lira 
nello Sme non sono in 
parte attribuibili al cre- 
scente deficit della spesa 

ubblica? 
% debolezza della lira - 

e delle altre monete euro- 
- nei confronti del 

Solaro è causata dal trasfe- 
rimento di capitali nelle 
banche statunitensi conse- 

uente 
ci 

alla differenziazione 
ei tassi di interesse* ciò 

crea un disavanzo della bi- 
lancia corrente delle econo- 
mie europee. Le posizioni 
della nostra moneta sono 
difendibili a fatica, poiché 
il deficit crea un eccesso di 
liauidità. aumenta i prezzi 
e X peggi8ra la ragiohe di 
scambio. 1 nostri prodotti 
perdono di competitività 
rispetto a quelli della con- 
correnza. 

Ceramiche 
costruzione 

perlomeno di rallentare 1; 
crescita del disavanzo pub 
blico. 

a 
I- 

La enunciazione della te 
si del prof. Franco è stati 
completata dall’intervento 
del suo collaboratore prof 
Mengarelli, che ha cltatc 
numerosi dati e ha espresse 
una serie di tesi collateral 
a quella principale; tra d 
esse, la più preoccupante 1 
quella che nemmeno un ral 
lentamento dellacrescita de 
tasso di inflazione potrebbl 
portare ad una caduta de 
costo del denaro. 
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R. Rober t 

Imposte dirette: 
oggi ultimo giorno 

Scade oggi il termine pe 
il versamento tramite conte 
corrente postale degli ac 
conti relativi all’Irpeg ec 
Ilor da parte dei sog etl 
aventi l’esercizio f socia e 
maggio - 30 aprile. 

1 

Ir 
D 
!- 
d 
;i 
1 

- I 

Cementi r 4.858 + 8 
C. P.-Ginori 
P.-Ginori r. 

126,25 + 1.25 
119.75 - 

Eternit 601 + 27 

Gilardini 5.005 - 

01 ivetti 2.950 - Olivetti pr. 2.499 - 77: 

Olivetti r. 2.805 - 
Westinghouse Worthington ‘2”%i 2 

6:: 
. 71 

Eternit prof. 580 - 
Italcementi 41.200 + 1.50: 
l’;lir.g. ;g.gmg 1: 2.w: 

Minerarie e Metallurgiche 
Broggi-l zar 4 
%Zne ‘% i 3 

Falck ri 
IIssa-Vi0 “p. a 

3.;:: 1 
1:200 

3: 
- 105 

Magona It. 3.700 - 30 

Chimiche 
Idrocarburi - Gomma 
Brioschi 2.280 - 

Caffaro 469 - Caffaro r. 420 - 58,:: 

%$isE rba 120 8 
kg::;: 
Mira Lanza 
Montedison s 
Per1 ier nuove 8.000 - 1040 
Pierrel 1.125 - 
Saffa 
Saffa risp. ;-83: 

16:849 

+ 3232% 

Siossigeno - 50 

Meial I i 
Pertusola 
Trafilerie 

2.500 - 
705 - 

3.460 - ;: 

Tessili 
Cantoni 
Cascami Seta 
Cent. Zinelli 
Cucirini 
Eliolona 
Fisac 
Fisac risp. 
Linificio 
Linificio r. 
Marzotto pr. 
Marzotto o. 
Olcese 
Rotondi 
U. Manifatt. 
Viscosa 
Zucchi 

Diverse 
A. Pia Marcia 
A. Potabili 
Calz. Varese 
cip 

Cir risp. 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
I mm. Trenno 
Pacchetti 
Terme Acqui 

260 
- 

114 
90 

3900 

32 
10 

B 

Commercio 
Rinascente 375 - 8 
RTnwp r . 277 - 4,75 
Silos Genova 5.390 + 10 
Standa 
Standa r. 2:;;; 1 z5 

13.450 - 

31%! : 
2:: 

3.801 - 295 

Comunicazioni 
Alitalia pr. 1.285 + 
Ausiliare 9.050 - 
Autos. TO-Mi 7.800 - 
Jyttlcable 9.650 139 - - 3,50 405 

Nord Milano 1.370 - 
Sip 1.255 - 25,:: 

2.470 
3.036 
6.500 
6.850 

15.000 
14.990 

E:: 
8:430 

116 25 
1.390 

- 
+ 395 - 
+ 1 - 
+ ‘6700 + 1 
+ 
+ l,$ 
+ 

Elettrotecniche 
Magneti M. o. 
Magneti M. r. ;;g z :: 
Tecn. It. 190,50 + 1,75 All’ingrosso a Bergamo 
Finanziarie 
Agricola 19.600 - 100 

Il mercato dei cereali e 
mangimi ha avuto questo 
andamento: invariati i fru- 
menti, tra i cascami di fru- 
mento facilitate le crusce, 
invariati i granoturchi, mag- 
giori pretese per l’orzo, in- 
variati i pannelli e tra i risi 
in fortissimo aumento l’Ar- 
borio e il Maratelli. 

Prezzo in lire al 
base autocarro 2 

uintaie, 
ergamo, 

Iva esclusa, pagamento a 
contanti 

F R U &l E”N”T”P;““T EN;& 

GRANOTURCHI (mere 
nuda): granoturco ibridi 
nazionale farinoso seccc 
umidità 15%) 26.800 
26.900; estero nazionalizzh 

2”9-000 
* Yellow, 28.800 

i?AtiINE E CASCAM 
DI GRAOTURCO (in sac 
chi carta per merce): farin; 
bramata, 42.100 - 43.300 
farina fioretto, 40.100 
4 0.800; farina nostrana 
30.000 - 30.500; farinetti 
25.700 - 25.900. crusca (fa 
rinosso) 26.300 - 26.500 

CEREALI MINOR 
(merce nuda): orzo estero 
28.000 - 28.200. 

GERME E PANELLI D 
GRANOTURCO (merce nu 
da): germe di granone base 
15% di sostanze asse 
contratto Milano 3 r bis 
29.900 - 30.000* anelli d 

5 
ranoturco, &500 
0.000. 

PANELLI DI LINO (iI 

per trasformare tutte le vendite 
a pagamento dilazionato 
in vendite oer contanti. 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI I 

Mira Lanza 12% 106 
La Centrale 13% BI/86 152,50 
Generali 12% BI/88 240,75 
Iri Stet 7% 73 73 

’ Medio Viscosa 7% 
Med. Montefibre 7% 73 
Medio Olivetti 12% 
Med. Sip 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 
Ifil 13% al/87 
Olivetti 13% BI/91 
Interbanca 8% 
IBP 13% Bl/BB 
Medio-Fidis 13% al/91 

96 

Pierrel 12% 79/85 189 
Pierrel 13% BI/86 
Medio BI 1 13% al/91 

122,50 
68,40 

Generalfin 13% Bl/BB 
Pirelli 13% BI/91 

90,20 
109,40 

la contabilizzazione analitica dei crediti 
1 TlTOLI Dl STATO 1 

99,85 
99,85 

ga% + 
98,40 + 

0.10 
0,05 

(merce nuda): frumento fi- 
no, oltre’ kg. 78, corpi e- 
;$r;zf;i 1% «Marzotto», 

- 30.100; buono 
mercantile, kg. 78 e oltre, 
cor i estranei 1%) 28.600 - 
28. 1 00; mercantile non. in- 
feriore a kg. 79 8corop; e- 
stranei 2%) . 
28.600. 

l’onere dell’mwo del sollecItI dl 
l’incasso dei crediti 

pagamento 

Buoni del Tesoro 
l-4-82 5.50% 
l-4-82 li% 
l-IO-83 12% 
l-l-84 12% 
l-4-84 12% 
l-lo-84 12% 

: :::g 

--,- - 
90.35 - 

%2 -T 
85:95 + 
97,lO + 
99.80 + 

FAC’IORING 
per l’assistenza commerciale 

la ricerca e le informazioni 
su clienti in Italia e all’estero. 

La nostra società C.B.I. Factor Spa 
è a Vostra disposizione 

FARINE DI FRUMEN- 
TO DA PANIFICAZIONE 
con caratteristiche di legge 
(in sacchi carta per merce): 
tipo ((00 » (ceneri massimo 
0,50, glutine secco minimo 
7)) 39.500 - 40.000; tipo 
«OH (ceneri massimo 0,65 - 
glutine secco minimo 9)) 
39.000 - 39.500; con gluti- 
ne superiore (in sacchi di 
carta per merce): tipo ctOO)b 
(ceneri massimo 0,50, gluti- 
ne secco minimo 9)) 
45.500 - 47.500; tipo «OH 
(ceneri massimo 0,65, gluti- 

minimo 
:;.OO??c406.500 

10)’ 

SFARINATI DI GRANO 
DURO con caratteristiche 
di legge (in tela juta per 
merce): semola, 48.000 - 
48.500. 

1 CAMBI I - 
tela origine per merce): ia 
nelli di lino in scaglie este 
ri, $&OO - 36.500. 

- Prezzi al quinta11 

Valuta Banconote 
1913 2213 1913 2213 

Dollaro Usa 
Dollaro canadese 
Mare o tedesco 

1.312,55 1.312.55 1.310 1.310 
1.076~~~ 1 .gCI9;9; 

‘%5 ‘*E da magazzino grossista, il 
tela per merce, Iva esclusa 
pagamenti a contanti, con 
~4~;oo pronta: Arborio 

. - 147.500: Mara 
telli 102.000 - 104.000 
Originario 78.000 - 79.000 

._ __ --- --- 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Escudo oortoahese 

501,03 
29,32 

211,lO 
~.~~~,~g 

‘162160 

690,45 

:::sz: 

495 

;Jg 

1:w& 

212 
218 
684 

16.75: 

Successivamente il prof. 
Franco ha tenuto la sua 
relazione, presentando i 
frutti di un lavoro nato 
dall’osservazione della real- 
tà effettuale della economi- 
ca italiana. L’attuale modo 
di coprire il disavanzo pub- 
blico mediante l’emissione 
di Bot, se negli anni ‘50 e 
‘60 non creava grossi scom- 
pensi a causa del basso tas- 
so di inflazione, oggi è an- 
dato in crisi: ne è testimo- 
nianza la sempre maggiore 
frequenza delle aste, addi- 
rittura quindicinali, e la du- 
rata dei Bot, in alcuni casi 
di tre mesi. Oggi il disavan- 

$;“5! 
691’90 
78,408 

18.80 

113 Dipendenze nelle provincie di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Mantova, Milano e Pavia I. . . . ..r . . T;: 

16.50 
INVESTENDO 

5360.000 
Pé+ sPegnola 12,462 
Ee; ~ewonese FG 

D’i&8 jugoslavo 
1.323,14 1.31$:i 

‘E ‘5 

- - 24 24 
Dracma greca - - 
Dollaro australiano - :% 1!%8 GARANTIAMO PER 

QUATTRO ANNI 

IL22% NE-ITO 

Monete d’oro 
Sterl. oro v.c. 135-145.000 20 doll. oro 600-630.000 
Sterl. oro n.c. 146-152.000 Marengo belga 11 o- 120.000 
Marengo it. 120-130.000 Oro fino 
Marengo fr. 130-140.000 
Marengo SV. 120-130.000 

&;-f;F + IVa 
13.3owl;.;;~ 

14:100 

I (Servizio CREDITO BERGAMASCO) I 

CASCAMI DI FRUMEN- 
TO TENERO (in sacchi 
carta 

l 
er 

30.00 
merce), farinetta, 

25.200 
- 30.500; farinaccio 

20.500 
- 25.300; crusca 

20.700 
- 20.600; tritello, 

- 20.800; cruschel- 
lo, 20.700 - 20.800. 

Dl INTERESSE 
Per appuntamento telefonare 
dalle 15-17 035/22.57.56 


