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La Borsa ECONOMIA II’MRORMAZIONI 
Prandoni: il sindacato orientato 
a proporre istanza ili fallimento 

Per kr dirussadi~~ 
279 milbni di utili 

Gruppo SACE: 
il sindacato 

proclama 
altri scioperi 

Seduta di attesa 
MILANO - Il mercato, giunto ormai a poche sedute dalla risposta 

P 
remi di maggio, ha rivelato, nel suo insieme, la necessiti di alleggerire 

e posizioni, Si’ b trattato, perlopiù, di uantitativi modesti. La seduta 
ha rispecchiato il particolare momento 8 i attesa in vista delle ammini- 
strative di domenica. Molti operatori si sono limitati a impostare 
operazioni con il concorso dei contratti a premio. 

Nell’ambito delle voci che più contano si sono messe in luce le Ohetfi 
le due Fiat e qualche valore a minor flottante. Sono arretrate sensibil- 

mente le Fidenza, le ‘bp, Sme, Centrale e Ciga. Offerte le Montedison 
con prezzi ancora calmi nella fase del dopo listino. Resistenti le Snia, 
Italcementi, Burgo, Credito Varesino, Saffa, Comit, Dalmine. Si inaspriste 

la vertenza interna 

Si va ulteriormente iha- 
sprendo la vertenza aziendale 
del gruppo Sace. Già da tempo 
impegnate in un difficile brac- 
cio di ferro dagli esiti incerti, 
le parti sociali sembrano ave- 
re toccato un’altra punta nel- 
l’attuale clima c& contrapposi- 
zione. 

In seguito ad una lettera in- 
viata dalla direzione aziendale 
a tutti i dipendenti delle fabbri- 
che di Bergamo, Dalmine e 
Frosinone (in cui sostanzial- 
mente si suggeriva ai lavora- 
tori di non tirare troppo la 
corda sulle questioni retributi- 
ve per non rischiare di dovere 
giungere ad una riduzione del 
personale per contenere i co- 
sti), la Flm ed il consiglio di 
fabbrica hanno convocato del- 
le assemblee in cui, a fronte di 
una numerosa partecipazione, 
c ‘b stata una larga opposizione 
a questa iniziativa. 

Affetmando che con questo 
atto la direzione aziendale in- 
tendeva dadividere l’uniti dei 
lavoratorim, il sindacato sem- 
bra avere ritrovato compattez- 
za al suo interno, tanto che ha 
risposto alla mossa dell’azien- 
da con la decisione di conti- 
nuare il blocco degli straordi- 
nari e con la proclamazione di 
un altro pacchetto di 5 ore arti- 
colate di sciopero con assem- 
blee e presidi entro il 17 mag- 
gio. Un segnale di come lu 
Flm non consideri assoluta- 
mente chiusa la vertenza, no- 
nostante la totale chiusura fi- 
nora incontrata nella direzio- 
ne, tanto che in un comunicato 
si ricorda che se entro il 17 
maggio unon si avranno rispo- 
ste positive nel merito e nel 
metodo (che consentano di ri- 
prendere positivamente la 
trattativa), il coordinamento 
intensificherà ancora di più le 
iniziative di lotta e mobilita- 
zione dentro e fuori la fabbri- 
cam. Come dire che la partita 
è ancora tutta da giocare ed il 
rischio è che la tensione au- 
menti ulteriormente. 

. 

l La Simmenthal ha realizzato nel 
1984 un fatturato netto di 217 mi- 
liardi di lire - un aumento del $3 
per cento rispetto ai 205 miliardi 
del 1983 - con utile netto di 12 
miliardi. Lo rende noto un comuni- 
:ato della societi. 

I 
Nella assemblea di ieri pomerig#o nello stabilimento dl TrevipIlo A stata data comunicazione 
ufficiale della messa in liyidazlone della socletk con llcenzlamento dei 250 di endeiMi 

rp 
- I 

lavoratoii e il sindacato ehledono Il’assemblea 
intervenuti anche il sindaco e i f 

aranzie reali sulla gestione della liquidazione - 
prevosto - Domani un incontro con la G iunta comunale 

Trentadue miliardi di fattu- 
rato nell’84 - La contrazione 
dei consumi spinge l’azienda 
ad investimenti diversificati 
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TITOLI odierne var.’ TITOLI odierne var. 

Alimentari 8 Agricole 
Perugina SpA 
Perugina r. z:: + 
Ibp 3:620 z 

:: 
160 

Ibp risp. 3.101 - 
Allvar 7.700 + 20: 
Eridania 

+ lo 1. A. Vlttorla E9: - 
B. Ferraresi 29:220 

1 
+ 20 

Assicurative 

Lloyd Ad. 7.020 - Ras 64.400 + 2:: 
Generali 44.200 - 300 

Clr risp. nc 
3.610 - 7.565 + 1:: 
2.965 - 45 
2.670 - 
6.430 - ;o 
2.191 - 10 

Treviglio, 7 
Assemblea di fabbrica alla 

((Prandonim di Treviglio, dopo 
l’annuncio - traumatico e 

f 
ravissimo - della messa in 
iquidazione della socie& an- 

nuncio già dato da L’Eco di 
Bergamo. L’assemblea è stata 
più che altro di carattere infor- 
mativo nei confronti dei lavo- 
ratori. Ad essa sono intervenu- 
ti anche il sindaco Graziano 
B,ellagente e il prevosto di Tre- 
viglio S. Martino mons. Enrico 
Anzaghi, con i sindacalisti del- 
la Flm. Ai lavoratori & stata 
data notizia della comunica- 
zione ufficiale pervenuta in 
mattinata al sindacato e al 
Consiglio di fabbrica da parte 
della HPrandonim, che annuncia 
appunto la messa in liquidazio- 
ne della società con la cessa- 
zione immediata di ogni attivi- 
tà e il licenziamento di tutti i 
250 dipendenti. pei prossimi 
giorni ogni lavoratore riceverà 
a casa propria la lettera di 
licenziamento e a quel punto 
potra coinciare la contromos 
sa del sindacato. 1 rappresea- 
tanti sindacali hanno riconfer- 
mato ai lavoratori la linea già 
adottata lunedl mattina nella 
riunione presso l’Unione Indu- 
striali di Ber 

P 
amo: di a 

Y 
erta 

contrarietà al a messa in iqui- 
dazione e di ricerca di una 
serie di contatti che consenta- 
no di evitare la perdita di tanti 
posti di lavoro. Il sindacato 
appare orientato - e in questo 
senso sono state le dichiarazio- 
ni durante l’assemblea - ver- 
so la proposta di istanza di 
fallimento, RerchC, ad azienda 
chiusa, in queste condizioni, il 
sindacato ritiene poco pratica- 
bile la possibilità di una <<liqui- 
dazione tranquilla>>; il sindaca- 
to teme poi una <<gestione uni- 
laterale)) della liquidazione, da 
parte dell’azienda, che potreb- 
be badare solo - secondo le 
opinioni del sindacato - al 
recupero dei crediti. Ecco per- 
:hé & opinione del sindacato 
rhe sia o portuno far entrare 
subito ne la vicenda il Tribu- P 
nale, che garantisca la gestio- 
ne dei debiti e dei crediti. Se- 

condo quanto b emerso duran- priato. Tra l’altro & stato deci- 
te l’assemblea, le spettanze so di tenere sotto controllo il 
Per operai ed impiegati riguar- capannone NPrincem di Cassa- 
danti le liquidazioni, i ratei no d’Adda : come si ricorderà, 
della tredicesima, gli ultimi la MPrincem era stata incorpo- 
stipendi e la quota di cassa rata per fusione nel febbraio 
integrazione di questi primi de11’84 dalla MPrandonim e se- 
quattro mesi, ammonterebbe condo il sindacato anche ue- 
tra i 2 miliardi e mezzo e i 3 sta a<incorporazionem avre be B 
miliardi di lire, stando a una contribuito a rendere 
stima di larga massima e na- P 

iù pre- 
caria la situazione del a Pran- 

turalmente soggetta a possibili doni. Il prevosto di Treviglio 
correzioni. Insomma il sinda- mons. Enrico Anza hi,’ inter- 
cato chiede di avere garanzie venendo, ha portato f a propria 
reali e per uesto ritiene che 
la strada del a s 

iena e cristiana solidarietà ai 
istanza di falli- P avoratori, solidarietà che si & 

mento sia più idonea ‘per ga- sentito di esprimere a nome di 
rantire i lavoratori. Contempo- tutta la comunità cristiana di 
raneamente 8 stata data noti- Trevi lio. A sua volta il sinda- 
zia ufficiale che da oggi pome- 1 co Be lagente ha dichiarato la 
riggio & cominciato anche il 

P 
iena disponibilità sua e del- 

presidio interno dell’azienda : ‘Amministrazione comunale 
c’& il blocco totale delle merci per tutte le necessità che do- 
sia in entrata sia in uscita. vessero profilarsi nei prossimi 
Anche se non si vuole usare il giorni; si è parlato anche della 
termine’ <(occupazione>>, bensì possibiliti estrema di una e- 
quello di assemblea perma- ventuale tarequisizionem, ma 
nente, che & molto piti appro- per ora si tratta di una ipotesi 

tu). Particokwmente sentita d 
risultata la scarsità di Gpl 
(gas per autotrazione) causa 
lu priorità concessa all’uso do- 
mestico ed industriale del pro- 
dotto, e sui mercati internazio. 
nali, causa gli acquisti a prezz 
elevati del Giappone e la coh. 
trazione delle quantità prodot 
te. 

L’azienda bergamasca ne1 
corso dell’esercizio chiuso k 
scorso 31 dicembre ha inoltre 
rinnovato il contratto che ti 
lega all’lp e, avendo spuntate 
condizioni sicuramente favo. 
revoli, non b da escludere, sin 
dall’esercizio in corso, una ri 
duzione degli interessi passivi. 
Per quanto concerne i primi 
mesi del nuovo periodo ammi. 
nistrativo poi l’ulteriore au. 
mento dei prezzi, dovuto al. 
l’impennata del dollaro, fa 
prevedere un’ulteriore contra. 
zione dei consumi, tanto da 
indurre l’azienda a puntare, 
per l’esercizio in corso, nuova. 
mente al consolidamento delle 
posizioni acquisite, in virtzì 
della solida struttura di CUI 
l’azienda dispone. 

La liquidità aziendale risul. 
ta, a fine ‘84, addirittura supe- 
riore alle necessità (1.224 mi- 
lioni), tanto du indurre l’azien- 
da a proporre investimenti al- 
ternativi, mentre gli immobi- 
lizzi, pari a 3,6 miliardi, sono 
ammortizzati per il 60% e le 
quote imputate all’esercizio ri- 
sultano di 501 milioni. Gli ac- 
quisti di merci sono aumentati 
di 3.000 milioni, raggiungendo 
i 30 miliardi, mentre i costi de2 
personale hanno raggiunto i 
353 milioni, gli oneri finanziari 
sono risultati pari a 117 milioni 
(comprensivi degli interessi 
sul prestito obbligazionario, 
ammontante a 394 milioni) e 
gli interessi sul mutuo ipoteca- 
rio (394 milioni) di 90 milioni. 

Infine le partecipazioni 
(40% della Icofin, 1,l miliardi 
il fatturato, e 25% dellu Pro- 
1 fessione Auto srl, 5 miliardi il 
fatturato), il capit 

q 
e sociale, 

versato per 300 mi ioni, e le 
riserve, pari a 537 milioni. 

Pietro Serina 

La Trussardi S.p.A. di Ber- 
gamo (600 milioni il capitale 
sociale, 300 dei quali versati), 
l’azienda diretta da Luigi Fer- 
remi che commercia carbu- 
ranti, lubrificanti e prodotti 
per il riscaldamento della ZP, 
ha chiuso l’esercizio 1984 rile- 
vando un fatturato di 32 miliar- 
di (del 10% superiore a quello 
del periodo amministrativo 
precedente) ed un utile netto di 
279 milioni. 

La Trussardi, che possiede 
diversi punti vendita distribui- 
ti neUe province di Bergamo e 
Brescia, hu quindi confermato 
le posizioni conquistate nel 
1983, dato che all’incremento 
monetario riscontrato dal fat- 
turato non è corrisposto un in- 
cremento dei quantitativi ven- 
duti (causa l’inflazione), que- 
sta tenuta è da considerare 
positiva, se sf tien conto della 
contrazione dei consumi 
(-5%) registrata dal settore 
petrolifero durante lo sorso an- 

lontana della quale si parlera 
eventualmente quando si pre- 
sentasse davero il caso. Infine 
è stato deciso che giovedi 9 
maggio, alle ore 17, vi sarà un 
incontro con la Giunta comu- 
nale di Trevi 

d 
lio tra la Flm e 

il Consiglio i fabbrica della 
Prandoni per prendere even- 
tuali iniziative di mobilitazio- 
ne sul piano pubblico. 

l L’assemblea ordinaria della Fi- 
naziaria Valtur riunitasi sotto la 
presidenza di Orazio Ba 
approvato il bilancio del ‘esercizio Y 

asco, ha 

chiuso al 31 dicembre 1984 che e- 
spone un utile netto di un miliardo 
95 milioni di lire. Sono stati effet- 
tuati ammortamenti ger 730 milio- 
ni. Il risultato conferma l’anda- 
mento favorevole della societi che, 
oltre alle attiviti immobiliari turi- 
stiche, controlla la Valtur Vacan- 
ze, leader in Italia nel settore dei 
villa i di vacanza tutto compreso, 
e la &8 altur Casa che gestisce com- 
@;;iaresidenziali in proprieta pe- 

Ifi prlv. 
Centrale 
g3$rEg r. 

Acqua Marcia 
Plrelll & C. 
Ifll 
Ifil rlsp. 
Sopaf 
Bastogl Irbs 
Eurogest 
Eurogest r. 
Eurogest r. nc. 
Fldls 
Flscambl 
Italmobll. 
BI Inv. 
BI Inv. rlsp. 
Gemina 
;iTl;nrlsp. 

. . 

3.765 - 20 

6.010 + 4.720 - :o 

1.200 + 
6.645 - : 
4.210 - 

75.960 - 770 

3.370 - 3.370 - 3; 
769 - 6 
769 - 6,50 

3.715 + 5 

29.600 - 6.600 - :: 

1 Alleanza Ass. 
L’Abellle 
La Fondlarla 
Sal 
yz;opr. 

Toro pr. 
C. Mllano 
C. Mllano r. 
Italia Ass. 
La Prevldente 

2::: : 100 
550 

65:020 + 10 
12.690 + 
12.490 - 1:: 

13.660 + 10.100 - 45 
15.610 + 210 
10.750 + 215 
12.900 - 220 
16.550 - 

B. Slele 
Euromoblllare 
Breda 
Gim 
Glm rlsp. 
Serfi 
Agricola 
Agricola r. 
Borgosesla o. 
;~og~h~la r. 

Buton 
Flnrex 
Flnslder 
Mlttel 
Rejna 
Rejna risp. 
Schiapparelli 
Terme Acaul 

4.270 + 3.995 + Ei 

2.701 + 2.626 - : 
14.250 - 70 
16.730 - 
10.640 - 10 

3.620 - 20 
666 - 

2.101 - ;i 
‘1.160 - 

61 - 
1.593 + : 

14.600 - 
14.600 - 

378 + 4 
1.060 - 

Ausonia 
Flrs 
Flrs rlsp. 
Latlna 

1.113 - 

1*35o + 7: 660 - 
1.250 - 

Latlna pr. 
Bancarle 

990 - 30 

;f;banca P. 20.650 4.600 - - 315 50 
BNA pr. 3.090 - 20 
Banca Catt. V. 4.620 - 70 
Banco Larlano 3.430 - 
B.co dl Roma 13.901 + 2 
Credito Vareslno 3.675 - 25 
Credlto Ital. 2.059 - 
B. Comm. It. 17.200 - 5; 
Medlobanca 64.550 + 150 
Cartarie - EdItorIalI 
Mondadori ord. 4.500 - 50 
Mondadori pr. 2.100 - 
Espresso 7.590 - 
Burgo 5.449 - :1 
Burgo pr. 5.640 - 11 
Cartiere De M. 2.745 - 
Commerclo 
~~~llodfenova 1.219 + 7 

Standa r. 
g.tg + 10 

. - 
Rinascente 
Rinascente pr. 

660,~~ + 2,50 
- 6 

Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
u;grrntlr 1.590 + 

17.610 + 11: 
Unicem risp. 13.600 + 120 
Italcementi 66.650 - 
Italcementi r.p. 77.500 + 5z 
Pozzi-Glnorl 117 - 
Poul-Glnorl r. 122 - 
Chimiche - Idrocarburi - Gomma 
Fidenza V. 6.540 - 310 
Montedlson 1.601 - 21 
Caffaro 932 - 
Caffaro rlsp. 930 - .2: 
Slosslgeno 19.310 + 250 
Plrelli SpA 2.250 - 
Plrelil rlsp. 2.305 - 
Snla Bpd 2.790 - : 

8%fiBpd r’ 
2.900 + 10 
7.440 - 

Saffa rlsp. 7.310 - 
Mlra Lanza 33.290 + 590 

Trlpcovlch . 
smi pro rata 
Breda oro rata 
Sme pio rata 1.250 - 44 
Immoblilari - Edfllrle 
Risanamento 6.730 - 100 
Rlsanamento r. 7.300 - 
Aedes 6.050 + :5 

;A,;lvi$ Amm. 
l:l:l: riim. 

3.111 2.342 + + 10 2 
2.301 - 39 L’assessore regionale all’In- 

dustria dottor Giovanni Ruffini 
ha visitato nei giorni scorsi li 
stabilimenti di Ambriola di t o- 
sta Serina e di Zo o del Grup 
po !? Minelli-Tecno egno. 

La Minelli Spa e la Tecno- 
legno operano nel settore del 
legno con una produzione - e- 
sportata in alta percentuale in I 
tutto il mondo - molto diver- 
sificata che comp’rende manici 
per pennelli, manici belle arti, 
manici spazzola 

P 
er capelli, 

manici per colte1 i, calci per 
fucili, maniglie e accessori in 
legno per mobili, accessori in 
legno per bagno e articoli spe- 
ziali sagomati. 

La fondazione del primo nu- 
Ileo aziendale risale a quara- 
qt’anni fa per iniziativa dei 
!ratelli Raffaele, Paolo e Feli- 

zionale diretta ed indotta di 
circa duecento uniti. 

Particolare interessante : le 
maestranze del gruppo non 
hanno mai conosciuto la Cassa 
integrazione. La dirigenza a- 
ziendale 6 costituita dagli ere- 
di dei fondatori che sono coor- 
dinati nei vari ruoli dall’am- 
ministratore signor Marco Mi- 
nelli. La acasa madre>> di Am- 
briola & attualmente ancora in 
fase di espansione. E’ infatti in 
allestimento un nuovo capan- 
none. Gli impianti aziendali 
sono stati vsitati dall’assesso- 
re regionale dottor Ruffini che 
ha cos1 conosciuto questa viva 
realta produttiva, ed occupa- 
zionale, l’unica di una certa 
consistenza in Valle Serina e di 
notevole interesse anche per 
Zogno. 

Cogefai 2.239 + 
Slfa 2.675 - t 
Condotte A. R. fll,25 - 0,75 

De Angeli Frua 1.500 - Isvlm 13.500 - 2$ 
Meccaniche - Automobilistiche 
Westinghouse 24.110 + 
Franco Tosi 16.750 + 250 
Worthlnaton 2.052 + 1 

- 
Flat Warrant Fiat o. 
Flat prlv. 
Warrant Fiat pr. 
Danlell 
Ollvettl 

2*ggo + 1.750 - :: 
2.516 + 36 
1.364 + 
6.400 - 12 
6.260 + 100 

Olivetti pr. 5.610 - 
Ollvetti rlsp. 6.399 + 0: 
Ollvettl r. n.c. 5.25t + 71 

ce. Grazie all’esperienza ma- 
turata giorno dopo 

f 
iorno, alla 

qualiti dei materia i utilizzati 
in produzione, alle tecnologie 
applicate, alla fantasia im- 
prenditoriale, a un marketing 
ben indirizzato e a una saggia 
amministrazione che ha con- 

sentito di poter far fronte alle 
situazioni sempre con mezzi 

P 
mpri, l’azienda si & espansa 
in0 a raggiungere le attuali 

dimensioni, con tre diversi sta- 
bilimenti produttivi - ad Am- 
briola di Costa Serina e a 
Zogno - con una forza occupa- 

Saslb 6.200 - Saslb prlv. 6.010 +’ :: 
Gllardlnl 16.800 - 

Aturla 4.999 - Salpem 4.960 - 9 
Mlnerarie e metallurgiche 
Magona It. 
Falck 
Falck rlsp. 

K?e 
Il&llola 
Pertusola 
Trafllerle 
Tessili 
Canton1 
Linlflclo 
Llnlficlo r. 
Cuclrlnl 
Cascaml seta 
Eliolona 
Flsac 
Flsac rlsp. 
Rotondl 
Marzotto ord. 
Marzotto r. 
Olcese 
Zucchi 
Diverse 
CI a 

B Jo ly Hotels 
Jolly Hotels r. 
De Ferrari 
De Ferrarl r. 
C. Acqua TO 
Pacchetti 
Diritti 
Burgo az. 
Burgo obbl. 
Alltalla 
Plrelll Az. 
Plrelll obbl. 
Ibp r. 
Ibp ord. 

6.iO5 - 
5.740 - 
4.675 - :: 

ROL 
Perlier Nuove 
Farmlt. 
Plerrel 
Plerrel rlsp. 
Recordatl 
fg;gt 

Comunicazioni 
SIP 
Slp rlsp. 
Italcable 
Italcable rlsp. 
Autost. TO-MI 
Alltalla or. 
Auslllar~ 
Ferr. Nord M. 
Nai 
Eiettrotecnlche 

2.769 - 3 
7.090 - 

12.150 - 1:; 
5.2zz + 1,50 55 

902 - 
555 + 3 

3.940 - 

1.720 - 30 
1.096 - 2 

g-35o - 1.650 + :2 
5.410 + 10 All’ingrosso a Bergamo 4.000 - 1.960 - 26 
2.190 + 74 

10.920 - 
10.900 - 

1.629 + 9 

1.460 - 1.841 - :: 
6.160 - 230 Il mercato del bestiame bo- 

yino da macello di lunedi è 
stato contrassegnato da una li- 
mitata attività di compraven- 
iita per vacche e tori da ma- 
:eUo con relative quotazioni 
invariate; in aumento i listini 
iei vitelli (150 lire al kg.) sia 
oer la produzione nostrana che 
oer quella di importazione. 

Scambi regolari con quota- 
aioni pressoché invariate nel 
comparto dei suini da alleva- 
mento; dopo i continui ribassi 
registrati nelle settimane pre- 
cedenti, le contrattazioni sem- 
brano ora aver raggiunto un 
maggiore equilibrio con into- 
nazione di fondo sostenuta per 
i magroni. 

Ancora attiva la domanda di 
:api equini da macello con 
quotazioni in aumento (100 lire 
21 kg.) per i capi adulti; positi- 
va 1 ‘influenza sugli scambi del- 
!a diminuita attivitd di impor- 
tazione di capi da alcuni paesi 
iell’est Europa. 

BESTIAME DA ALLEVA- 
MENTO (prezzi franco posto 
di allevamento, Iva esclusa) 

- Bovini indenni da tbc: vac- 
che lattifere nazionali razza 
Bruno Alpina 1.a qualita al ca- 
po L. 1.350.000 - 1.500.000; vac- 
che lattifere nazionali razza 
Bruno Alpina 2.a qualità, L. 
1.200.000 - l.300.000; vacche 
lattifere nazionali razza Pez- 
zata Nera 1.a qualità, L. 
1.350.000 - l.500.000; vacche 
lattifere nazionali razza Pez- 
zata Nera 2.a qualità, L. 
1.200.000 - l.300.000; vacche 
primipare nazinali di razza 
Bruno Alpina, L. 1.500.000 - 
1.600.000; vitelli e vitelle da 6 
mesi a 1 anno, L. 670.000 - 
770.000; manzette nazionali da 
12 a 18 mesi, L. 750.000 -800.000 
Equini: cavalle gravide da 4 a 
7 anni, al capo, L. 1.700.000 - 
1.800.000; cavalli da 2 a 5 anni, 
L. 1.450.000 - 1.550.000. Suini: 
lattonzoli da kg. 15 a 25, al kg. 
peso vivo L. 3.150 - 3.650; ma- 
groncelli da kg. 25 a 35 L. 2.830 
- 3.150; magroncelli da kg. 35 
a 50 L. 2.450 - 2.830; magroni 
da kg. 50 a 65 L. 2.200 - 2.450; 
magroni da kg. 65 a 80 L. 2.130 
- 2.200; magroni da kg. 80 a 100 
L. 2.110 - 2.130. 

BESTIAME DA MACELLO 
(prezzi fra produttori o nego- 
zianti e macellai, franco osto 
di allevamento, Iva P est usa) 
- Bovini: tori di 1.a qualità, 
al kg. peso vivo L. 2.650 - 2.850; 
di 2.a qualità L. 2.450 - 2.550; 
vacche di 1.a qualita L. 1.800 
- 1.900; di 2.a qualità L. 1.500 
- 1.600; vitelloni di 1.a qualità 
L. 2.900 - 3.000; di 2.a qualiti 
L. 2.700 - 2.800; viteli di 1.a 
qualità L. 3.400 - 3.500; di 2.a 
qualita L. 3.100 - 3.200; vitelli 
extra L. 4.106 - 4.200. Equini: 
cavalli adulti, al kg. peso vivo 
L. 2.200 - 2.300; equini soprani 
L. 2.450 - 2.650; equini lattoni 
L. 3.200 - 3.300. Ovini: non quo- 
tati. 

Il mercato dei polli vivi di 
allevamento ha sviluppato una 
discreta attività di scambi con 
prezzi pressochb invariati. 

Prezzi, in lire al kg. per peso 
vivo, rilevati franco azienda 
produttrice, Iva esclusa, per 
scambi tra protuttori e grossi- 
sti. Polli di allevamento inten- 
sivo a terra: L. 1.670 - 1.720. 

MERCATO DEI CEREALI 
E M4NG’MI - Invariati i fru- 
mentz: tra i cascami favorite 
le crusche: tra i granoturchi in 
ribasso il Plata e il semivitreo 
ibrido nazionale; invariati i 
cereali minori, i panelli e i 
risi. 

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

FRUMENTI TENERI 
(merce nuda): frumento fino, 
corpi estranei 1% <<Marzotto* 
L. 36.200 - 36.800; frumento 
buono mercantile, corpi estra- 
nei 1% L. 32.900 - 33.000; fru- 
mento mercatnile non inferio- 
re a kg. 77, corpi estranei 2% 
L. 32.706 - 32.800. 

FARINE DI FRUMENTO 
(con caratteristiche di legge : 
in sacchi carta per merce 
franco panificio): tipo ~~00~ 
(ceneri massimo 0,50; glutine 
secco minimo 7) L. 45.500 - 
47.900; tipo s<Ob~ (ceneri massi- 
mo 0,65; glutine secco minimo 
9) L. 45.000 - 46.500. Con carat- 
teristiche superiori al minimo 
di legge: (in sacchi carta per 
merce franco panificio) : tipo 
&O~ W 300 P/L 0,40/0,60 Prot. 
S.S. min. 13 L. 64.006 - 66.000; 
tipo &l~~ W 250 P/L 0,40/0,60 
Prot. S.S. min. 12 L. 59.500 - 
61.500; tipo <&)ps W 200 P/L 
0,40/0,60 Prot. S.S. min. 11,50 
L. 54.500 - 56.500. 

CASCAMI DI FRUMENTO 
I’ENERO (in sacchi carta per 
merce) : farinetta L. 35.500 - 
36.000; farinaccio L. 29.900 - 
30.600; crusca L. 24.600 - 
14.700; tritello L. 25.000 - 
15.100; cruschello L. 24.800 - 
14.900. 

4.000 + 20 
663 - 

3.205 - 145 

6.970 - 27,50 - 0.5: 

1.410 - 
4.470 - 240 
3.875 - 

11.490 - 500 

3.310 - 3.280 - :Lz 
94 - 1,25 

4.430 - 
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Marelll 0. 1.922 - 
Marelll r. 1.960 + 29 
Selm 3.550 - 
Tecnom. It. 8W- 1 7.580 - 119 

7.900 - 
7.810 + 110 

2.700 + 2.700 - i?: 
2.460 - 

74 - 0,75 

S&lm rlsp. 3.720 - 
Flnanriarie 
Caboto-Mlc 7.300 - 20 
Caboto-Mlc r. 7.500 - 
Inlt. Meta 43.680 - 
Trenno 18.550 - E 
Stet 2.615 + 10 

z3 risp. 2.615 1.296 - - 
Sml Metalli 2.410 - 69 

116 - 3 

22 + 20 
98 + 

154 + : 

2.320 - 3.750 - 2z 

&l Metalli r. 

, Clr rlsp. 4.950 - 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1 
245,20 
140,40 

106 
169 
108 

130 1 lfll 13% 81-87 La Centrale 13% 81-66 
General1 12% 81-86 
Cogefar 14% 81~86 
Italgas 14% 62-86 
Medlo Bll 13% 61-91 
Medlob. Selm 14% 62-92 
Pirelll 13% 61-91 
Euromob. 12% 84-89 
Medlo Snla Bpa 13% 
Med. Slp 7% 73 
Med. S. Spirito 7% 73 

Ollvettl 13% 61-91 
Burgo 13% 81-66 
Montedlson 14% 81-91 
Ibp 13% 81-86 
Medio Fldis 13% 81-91 
Caffaro 13% 81-90 
Plrelll 13,5% 81-88 
Clr 13% 81-86 conv 
Milano Centr. 13% 81 
Medlobanca 14% 82-66 
Bli 12% 80-85 conv 

340 
149,60 

201 
119 

161.90 225 
400 
156 
229 

161 
169,50 
251,lO 

97,60 
276 

125,50 
919,50 
219.80 

Fondi comuni d’investimento l-2-87 
l-3-87 
i -4-67 
l-5-37 
l-6-87 
l-11-87 
l-12-87 
l-l-88 
l-2-88 
l-3-88 
l-4-88 
l-5-68 
l-6-88 
l-7-68 
l-8-88 
l-9-88 
l-10-88 
l-l l-90 
i-12-90 

102,65 - 0,05 
102,45 - 0.20 
102,35 - 0,15 
102.60 - 0.05 

TITOLI DI STATO 

Buoni del Tesoro 
l-7-85 17% 100,35 + 0,05 
l-lo-85 17% 101,30 - 
1-1-66 16% 101,20 - 
l-4-86 14% 100,lO - 0,05 
l-7-86 13,5% 100 - 0,05 

XE: - - lW,O5 97,60 - - 0,lO 

Cert. Cred. Tesoro 
l-l-86 101.90 + 0.25 
l-3-86 101,90 + 0.30 
1-5-66 103.15 - 0,lO 
l-6-86 102.75 + 0,45 
l-7-86 102.70 - 0.05 
l-7-86 Il 100,95 - 0,15 
l-8-86 101,95 - 0,05 
l-8-86 Il 100.65 - 0.05 
1-9-66 lOlI + 0;05 
l-9-86 Il 100,70 - 
Tv’ l-10-86 101.80 + 0.05 
l-10-86 Il 100;75 - . 
l-l 1-66 102,lO - 0,lO 
l-12-86 102,85 + 0,05 
TV l-l-87 102,55 + 0,lO 

Itallanl 
ULTIME QUOTAZIONI 

Ala (Casse dl Risparmio - S. Paolo BS) 
Arca BB (Banche Popolari) 
Arca RR (Banche Popolarl) 
Euro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sal) 
Euro Antares (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Vega (I.B. S. Paolo TO-Sal) 
Florlno (Fln. Valori-Ass. Milano-Italia) 
Fondersel (Erse1 Finanziaria)’ 
Fondo Azzurro (Banco dl Roma) 
Fondo Professlònale (Prov. Lombarda) 
Fondo Verde (Banco dl Roma) 
Oenercomlt (Comit-Ass. Gener.) 
Qestiras (Dlval-Ras) 
Imicapital (Fideuram) 
lmirend (Fideuram) 
Interbancaria Az. (Interb. Inv.) 
Interbancaria Obbl. (Int. Inv.) 
lnterbancarla Rend. (Int. Inv.) 
Libra (Casse di Risoarmlo-S. Paolo BS) 

102,90 - 0;05 
101,15 - 0,25 
101,95 + 0,35 
100,90 + 0,05 
101.15 - 0.10 L. 10.359 

L. 11.958 
L. 10.796 
L. 10.143 
L. 10.138 
L. 10.174 
L. 10.228 
L. 13.042 
L. 10.157 
L. 13.390 
L. 10.095 
L. 10.834 
L. 12;340 
L. 13.000 
L. 11.388 
L. 10.612 
L. 10.408 
L. 10.401 
L. 10.244 

l-1-91 
l-2-91 
l-3-91 

104;25 - ‘~~ 
104,20 + 0,05 
102.20 - 0,lO 
102.05 + 0.05 l-4-91 

l-5-91 
l-6-91 
l-7-91 
l-6-91 
l-9-91 
l-10-91 

102 - 0;05 
102,35 + 0,05 
101.65 - 0.05 

Multlràs (Dival-Ras) i. lOIO 
Vordfondo (Banca Lomb. Dep. Banco-Desio) L. 10.596 
Primecapltal (Primeconsult) L. 12.914 
Prlmecash (Prlmeconsult) L. 11.052 r- ~~ CAMBI Valuta Banconote I 

0-5 7-5 6-5 7-5 
Drimerend (Primeconsultj 
=ondlcri I (Cas. Rlsp.-B.co Monte) 
NDICE STUDI FINANZIARI (l-l-1965 = 100) 
SeneraIe 112.51 
tizionari 116,29 
3ilanclati 112.08 
3bbllgazlonarl 107,17 
Assicurativi 
Fondo Ina - POI. Vita (1st. N. Ass.) 

Ester1 autorizzati In Italia 
Capitalitalia (Credito Italiano) $ 12,31 
Fondltalla (Fldeuram) 

s :2’:9 Interfund (Fldeuram) 
$ 9:28 International Securltles (8.~0 di Napoli) 

ltalfortune (Banca Toscana) rls. $ 11,68 
em. 8 12,36 

talunion (Banca Prov. Lombarda) rls. $ 8,45 
em. $ 9,17 

Mediolanum (Management Co.) rls. $ 13,77 
em. $ 14,93 

qasfund (Dlval-Ras) - 
3omlnvest (Banco dl Roma) rls. $ 14,34 

em. $ 15.48 
Fre R (Dlval-Ras) - 
NDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1962 = 100): + 178,54 
Ispetto al giorno precedente: - 0,37% 
qlspetto all’anno precedente: + 29,85% 

L. 11.963 
L. 10.043 

+ 0,04% 
+ 0,02% 
+ 0,02% 
+ 0,06% 

L. 1.466 

L. 24.973 
L. 46.686 
L. 26.014 
L. 18.826 

L. 17.141 
L. 16.603 
L. 27.697 
L. 30.368 
L. 16.661 
L. 29.091 
L. 31.404 
L. 23.022 

(a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 

Dollaro Usa 
Marco tedesco 
Franco francese 
Florlno olandese 
Franco belga 
Sterlina britannica 
Llra irlandese 

2.058. 
p;v;g < 

560:36 
31,515 

2.436,60 
1.983.75 

2.023 2.048 
634,50 632 
208.19 207.50 

2.020 
632 
208 

560;85 j62 
31,595 31,40 

2.429,90 2.435 
1.983 1.990 

560 
31,40 
2.435 
1.960 

;zrna danese 

Dollaro canadese 
Yen glapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 

1.416,50 175;90 1.420,70 176,16 175,50 175,50 

1.481,50 1.465,60 1.443 1.445 
8,059 7,999 7.95 7,95 

752,85 752,95 752 752 
90,ll 90.19 90 90 

221,72 221,lO 220 220 
221,33 220,60 220 220 
306.30 305.90 300 300 

Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Dlnaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro australiano 

11;04 11.04 11,lO 11,lO 
11.321 11,316 li,30 11,30 

- 
14,43 14,41 

7,lO 7,lO 
13,60 13,60 

- - 1.260 1.260 
Sede centrale: Bergamo Agenzia di città: Bergamo Fitiaii: Lallio - Via io Maggio, 2 
Piazza Matteotti, 5 / Via Tiraboschi, IO Via Broseta, 67 Tel, 69,13,79/39.72.59 
(ang. pass. Zaduri) (angolo Via IV Novembre) Boigare 0 Viale Giovanni XXIII, 2 
Tel. 39,71-l 1 - Telex 300408 Berban Ie Tel. 25.85.40139.72.67 Tal. 83.22.44 . 

1 Servizio CREDITO BERGAMASCO 1 
ORO E MONETE Argento gr. 403,25-412.70 

8 
( rezzi Indicativi e nan ufflclall) Sterlina V.C. 146.000-l 52.000 

ro gr. 20.480-20.680 Sterlina n.c. 147.000-l 53.000 


