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Festi Rasini: ora il sindacato 
spera in un cambio di proprietà 

- 

:La Borsa 
c 

Finanziamento CEE per la ricerca 
alla SCAI di Suisio (4,4 miliardi) 
È finalizzato alla realizzazione di jmpianti spe- 
rimentali nel settore della termomeccanica 

Jn evidenza Edison e Bi-lnvest 
r ’ MILANO 6 - Il mercato, con maggiore slancio nei confronti della 
’ vigilia ha p&tato avanti il suo movimento rivalutativo sollecitato da un 
r certo fermento sui valori legati ai Gruppi Bonomi-Montedison. Sia la Bi- 
4Znuest, Gemina che Meta hanno richiqmato un diffuso denaro. Secondo 

* v alcuni sono in corso grossi movimenti legati.alla vicenda del passaggio 
‘di pacchetto Bi-Znuest alla Montedison. Va anche rilsvato il buon 

,*momento degli assicurativi e di alcuni valori particolan. Per eccesso 
di rialzo sono state rinviate in chiusura le due Milano Assicurazioni. In 
ampia battuta la Caboto. 

Indice: 165,44 (+ 0,57%). . 

> \ QUOTAZIONI DEL 6 AGOSTO 1985 

Gualeni (tessili-Cisl) polemizza con l’attuale dirigenza aziendale - No alla cessione 
delle centrali - G li attuali azionisti accusati di non aver ricapitalizzato la società 

wa ancora di piccole dimen- 
sioni (i dipendenti si ag irano 
sulla cinquantina ed i 9 giro 
Caaffon supera i 7 miliardi cir- 

&n è da escludere, anche 
se in proposito come detto non 
? stato possibile avere alcuna 
nformazione, che &a Stai ab- 
)ia&f);kgp;+-e& $y&fi; 

lorazione di alcuni dei suoi 
ìrincipali clienti che, come nel 
:aso di altre società europee, 
potrebbero avere messo a pun- 
:o un progetto di rilevante im- 
portanza (per il quale servono 
zttrezzaii centri di ricerca), 
ielegandone poi l’attuazione 
sratica ad uno dei più affidabi- 
:i fornitori (come appunto è la 
Stai) . a.1. 

filutura di Villa d’Ogna, 
trascurando percI quasi com- 
pletamente la tessiturw. 

A cib sì sono aggiunti i diffi- 
cili problemi di equilibrio eco- 
nomico., *inevitabili - dice 
Gualem - se si pensa che 
un’aziendu tessile non * reg- 
gere con soli .due mtliardi e 
mezzo di capitale sociale a 
fronte di una quarantina di mi- 
liardi di fatturato. Di fronte a 
ciò gli azionisti twn si sono 
perd preoccupati di ric ‘taliz- 

% zare per tempo lu socie , spe- 
randa forse in qualche miraco- 
lo dei politicim. 

i 

Per il cemento, si osserva 
che si registra un eccesso 
strutturale di capacità rpodut- 
tiva e che l’elevato numero di 
aziende ha portato verso un 
regime sufficientemente con- 
correnziale. 

Di fronte alla difficile situa- 
zione finanziaria, l’azienda, 
come noto, ha messo in cantie- 
re un piano di risanamento 
che, sotto l’ombrello protettivo 
dell’amministrazione control- 
lata, dovrebbe permettere di 
recuperare liqmditi attraver- 
so la cessione di parte dei ce- 
spiti. aSi tratta di un’operazio- 
ne che & tempo contestiamo 
- dice Gualem - perché vuo- 
le dire minare alla base la 
stessa possibilità di sopravvi- 
venza dell’oziendu. Nel pro- 
gramma presentato al Tribu- 
nale si fa ad esempio ancora 
riferimento alla vendita di due 
centrali idroelettriche (che as- 
sicurano fra i 18 mila ed i 20 
7$lzc:t, annui). A parte il 

risparmio di 
1.200-1.300 milioni qualora Lu 
Festi Rasini si dovesse rìforni- 
re direttamente dall’Enel, la 
proprietà sembra dienticare 
che questo è al momento uno 
dei pochi incentivi che possono 
rendere appetibili a nuovi im- 
prenditori l’eventuale suben- 
tro nella proprieti*. 

*Pitti filati*, rassegna spe- 
cializzata di filati, fibre e tes- 
suti a maglia per l’autunno e 
l’inverno ‘86-‘87 si svolgerà a 
Firenze, alla Fortezza da Bas- 
so, dal 19 al 21 settembre. L’e- 
lenco prowisorio degli esposi- 
tori presenti alla manifestazio- 
ne, promossa dal Centro moda 
di Firisnze, comprende per ora 
64 case per il settore filati, 
sette per le fibre e quattro per 
i tessuti a maglia. 

In questa prospettiva va i- 
noltre sottolineata la perples- 
siti del sindacato sulla trasfor- 
mazione (fatta in occasione 
della domanda di amministra- 
zione controllata) dell’im- 
pegno degli azionisti a versare 
nelle casse della societi due 
miliardi entro settembre in di- 
sponibiliti di vendere altri ce- 
spiti immobiliari per un analo- 

zf;meI;ti Gualeni Sanza mez- - non ct offre ga- 
ranzie in alcun modo.’ Non c’d 
alcuna testa che ci dia sicurez- 
za, nonostante h presenza di 
ben 13 dirigenti in un’azienda 

che conta 296 dipendenti...*. 
Al di la dei toni polemici, 

l’atteggiamento del sindacato 
sembra comunque quello di 
un’attesa dell’evolversi della 
situazione, senza creare osta- 
coli agli amministratori 0 agii 
organi della procedura (con 11 
commissario giudiziale dr. 
Ravera, dopo tkn in?ontro nei 
giorni scorsi & fissato un ap 
puntamento fra due settima- 
ne). In questa lo ita Gualeni 
ricorda la disponi % iliti offerta 
sul prowedimento di cassa in- 
tegrazione (&e al momento 
garantisce parzialmente l’oc- 
cupazione senza pregiudicare 
nulb), nonché l’intervento 
presso gli enti pubblici, quindi- ’ 
ci anni fa romotori dell’inter- 
vento di sa P vataggio dell’azien- 
da. aCi rivolgiamo in partico- 
lare al nuovo presidente &llu 
~v&fwilnpl - dice il sindacali- 

- che dopo la sostitu- 
zione dell’assessore regionale 
all’Zndustria (Giovanni Ruffi- 
ni) t oggi più che mai il nostro 
unico interlocutore diretto e 
più immediatom. 

Il sindacato non nasconde in 
ogni caso la volontà di volersi 
impegnare a fondo sulla que- 
stione della Festi Rasini, flan- 
che per cercare di porre un 
freno - dice Gualeni - al 
progressivo deterioramento 
dellu situazione economica 
nell’Alta Valle Serianu. Non 
c’è solo un caso Festi Rasini. 
C’è l’Olcese che è ormai chiu- 
sa da 7-8 mesi, la crisi Cantoni, 
e così via passando per molte 
piccole aziende. Per non parla- 
re del settore minerario che da 
tempo si è ridotto a ben poca 
cose. A. Lupini 

Il sindacato non sembra a- 
vere ,dubbi. nZ1 vero problema 
dellu Manifattura Festi Rasini 
- dice Mario Gualeni, segre- 
tario dei tessili Cisl - sta nel- 
la mancanza di unu proprietà 
decisa ad investire quanto oc- 
corre per rilanciare l’azien- 
da*. Un’affermazione a cui fa 
seguito quella altrettanto si- 
gmficativa secondo cui #il sin- 
dacato vedrebbe oggi con favo- 
re l’ingresso di nuovi soci nella 
società, in modo & assicurare 
continuiti all’impresa grazie a 
nuove capacità imprenditoria- 
lis. 

Un giudizio forse duro, che 
ben esprime comunque le 
preoccupazioni del sindacato 
sullo stesso futuro della Festi 

’ Importante riconoscimento 
per la Stai Spa di Suisio. La 
piccola azienda metalmecca- 
nica specializzata nella luvo- 
razione di acciaio inossidabile 
(è in attività dal ‘63) ha infatti 
ricevuto dal& comunità euro- 
pea tramite la Bei un finanzia- 
mento del valore di 2,4 milioni 
di Ecu (4,4 miliardi di lire) 
finalizzato allo sviluppo della 
costruzione di impianti speri- 
mentali. Il contributo fa p4rte 
di un concorso per il quale 
sono stati presentati 34 proget- 
ti da parte di industrie dei 12 
Paesi delb Comunità, sulla 
base dei quali la direzione e- 
nerale per l’energia del@ E ee 
ha effettuato accurate scelte. 

Essendo la Stai chiusa per 
ferie non ci è stato possibile 

Rasini. #Non a caso - 8 
ge Gualeni - siamo stati avo- 7 

iun- 

revoli all’ingresso in ammini- 
strazione controllata, in modo 
da verificare du un lato le pos- 
sibilità di ripresa &ll’aziendu, 
e dall’altra la credibilitit di 
eventuali offerte di subentro 
da arte di nuovi azionisti~. 

dc ondo il sindacato, in so- 

.* 
) TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. r 4 

b ’ Allmentarl e Agrlcole Zir riso. nc 
11 privi 
sentraie 
Zentraie r. 
Riva Fin. 
9cqua Marcla 
Pirelli & C. 
iti1 
Itii risp. 
Sopaf 
Bastogi irbs 
Eurogest 
Eurogest r. 
Eurogest r. nc. 
Fidia 
Fiscambi 
Itaimobii. 
Bi inv. 
Bi inv. risp. 
Qemina 
;~~i;nrisp. 

B. Miele * 
Euromobiiiaro 
Broda 
Qim 
Qim risp. 
Serti 
Agricola 
Agricola r. 
Brioschi 
Buton 
Flnrex 
Mittei 
Rejna 
Rejna risp. 
Schiapparelli 
Terme Acqui 
Tripcovich 
Pirelli 8 C. r. 

3.496 - 2 
9.915 + 5 
3.225 + 35 
3.030 - 20 
7.550 + 200 
2.300 - 
5.605 + 1:: 
8.190 - IO 
6.200 - 
1.866+- 88 

225 - 
1.258 - 
1.235 - 
1.040 - 1 
9.165 + 5 
5.010 - 85 

100.000 - 1500 
8.100 + 700 
6.180 + 730 
1.099+ 64 
1.015 + 49 
4.950 - 

37.999 + 5; 
5.300 - 
4.870 + ’ 70 
4.700 - 
2.990 
3.297 - 

18.750 - 
19.195 - 

595 - 

- 
2d 
655 

5 
7 

15 
2.746 - 
1.095 - 
1.800 

11.8W 
12.090 
550,25 + 

1.260 + 
8.500 - 
4.850 + 

2,25 

UBP 
330 

76 

G 
- 

E 

180 
25 
IO 

Banza, la societi di Villa 
d’Ogna si troverebbe oggi in 
difficolti per una serie di erro- 
ri gestionali compiuti negli 
scorsi esercizi. ~L’azienda si è 
buttata sui nuovi investimenti 
al Sud (la Rasud di Avellino, 
n.d.r.) attirata dal miraggio di 
dieci miliardi a fondo perduto. 
Nel fratthmpo sono stati com- 
piuti molti iryestimenti nella 

’ Perugina SpA 
\( Perugina r. 

,ibp 
’ ibp rlsp. 
tc Aiivar 

’ Eridania 
> 1. A. Vittoria 

‘) B. Ferraresi 
L Buitoni l-7-65 
, ’ Buitoni r. l-7-65 
, Asrlcuratlve 
’ Lloyd Ad. 
, Ras 

k, Qeneraii 
Alleanza Ass. 

i* L’Abeiiie 
La Fondiaria l ‘. Sai 

3.420 
2.580 
3.500 
3.420 
7.740 

11.130 
6.800 

32.290 
3.145 

+ 
+ 
- 
- 
+ - 

3.000 

7.450 
95.500 
57.000 

4:z 
33:SW 

La Falck sollecita- aiuti j ~ O lio combudibile e cemento 
17.995 

:;:E 

‘* C. Milano r. 
f Italia Ass. 
.- fus;;aidente 

Fira 

13.050 

::-Ei 

28% 
1:120 

2%i 
1.571 
1.160 

520 
1200 

7E 

7: 
33 
IO 

per ridurre l’indebitamento le nuove norme per i prezzi - 

Non per «tagliare» la capacità pro- 
duttiva - Precisa richiesta alla CEE 

..- 
[ir;n$P. 

” Latlna pr. 20 
Pubblicate le delibere di liberalizzazione del Cip , Bancarle 

‘d ;fLbanca P. 

.T BNA pr. 
* Banca Catt. V. La Falck per il momento non intende procedere $ 

ulteriori tagli della capacità produttiva per ottenere 1 
finanziamenti dallo Stato. l? Il commento rilasciato da 
Luca Capraro, condirettore generale della società, in 
relazione all’autorizzazione concessa dalla Commissione 
Cee per gli aiuti pubblici alle industrie in crisi. Per l’Italia 
si tratta di 4.761,4 miliardi, buona parte dei quali finirà 
alla Finsider, mentre 600 miliardi andranno ai rivati, in 
cambio di uno smantellamento di capaciti pr J uttiva per 
1 miione 330 mila tonnellate di acciaio. 

aAbbiamo appena sottoscritto un accordo sindacale, 
impegnandoci a mantenere .in attività i nostri impianti 
produttivi attuali - ha detto Capraro - e rum cambiere- 
mo questa linea, se le condizioni esterne non mutano. 
Siamo però in concorrenza con la siderurgia pubblica, e 
se il governo intervenisse di nuovo, falsando le condizioni 
del mercato con aiuti alla Ztalsider, potremmo essere 
costretti a cambiare strategia*. 

Secondo Capraro i tagli produttivi non sono l’unica 
strada da percorrere per risanare la siderurgia. L’alter- 
nativa è la ristrutturazione finanziaria, cio& l’abbattimen- 
to dei debiti; a cui sta puntando la Falk con una serie di 
misure (vendita di immobili, partecipazioni finanziarie, 
offerta sul mercato di azioni della controllata Sonder, 
alleggerimento degli organici con prepensionamenti, bloc- 
co del turn-over). MVogliamo che il governo chieda l’auto- 
rizzazione per aiuti a questo tipo di tagli, come è avvenuto 
per esempio in Belgiom. Per risanare il 
Sambre il governo belga ha sottos&fo ò 

ruppo Cocherill- 
Q bligazioni eme& 

se dalla società e convertibili in azioni di risparmio, senza 
diritto di yoto, per evitare la nazionalizzazione del comple- 
SO siderurgico. 

periodo sperimentale di un an- 
no passano dal regime di diret- 
ta amministrazione da parte 
del Ci 
za ; P 

a quello di sorveglian- 
ta e sorveglianza awerrà 

attraverso specifiche comuni- 
cazioni *con esclusione della 
procedura di silenzio-assen- 
so* ; 

3) altri prodotti: escono de- 
finitivamente dal campo di in- 
tervento del Cip i prezzi della 
calciocianamide e delle scorie 
Thomas. 

Le delibere riportano anche 
le motivazioni che sono alla 
base di queste iniziative libe- 
ralizzatrici : per l’olio combu- 
stibile si osserva che il prezzo 
massimo risultante dalla me- 
dia dei Paesi Cee costituisce 
- per l’accentuarsi di diffe: 
renze strutturali del mercato 
fra l’Italia e gli altri Paesi 
comunitari - un valore adel 
tutto teorico* e che l’esistenza 
di un prezzo massimo, anche 
se non fissato direttamente dal 
Cip, texide ad introdurre ele- 
menti di vischiosità sui prezzi 
reali di mercato che, in una 
situazione di forte concorrenza 

come quella attuale, non con- 
sentono di trasferire al consu- 
mo gli effetti di un’abbondanza 
di offerta; per di più un’ulte- 
riore circostanza favorevole 
all’allentamento del regime 
vincolistico è rappresentata 
dalla penetrazione del metano 
nei processi industriali minori. 

Prezzi eliberiw per l’olio 
combustibile e prezzi sempli- 
cemente asorvegliati* per il 
cemento: 
ministro de 

ueste proposte del 
f l’Industria Altissi- 

mo sono state rece 
serie di delibere de P 

ite in una 
Cipe (Co- 

mitato interministeriale per la 
programmazione economica ) 
ora pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale. Le delibere - com- 
parse sulla G.wzettu Ufficiale 
ieri in edicola (n. 183) - do- 
vrebbero prossimamente tro- 
vare applicazione. Ecco il con- 
tenuto delle delibere: 

1) olio combustibile : per gli 
oli combustibili densi ad alto e 
basso tenore di zolfo (Atz e 
Btz) i prezzi, in via sperimen- 
tale e per la durata di un anno, 
cesseranno di essere sbttoposti 
alla sorveglianza del Cip (Co- 
mitato interministeriale prez- 
zi), cui peraltro le aziene do- 
vranno comunicare mensil- 
mente tutti i dati riguardanti 
tali prodotti e che,conwrverà 
il potere di intervenire ?h caso 
di urgenza per speculazioni sul 
mercato; 

2) cemento: i prezzi per un 

Banco Lariano 4.502 + 
b B.co di Roma 

’ Credlto Varesino ‘4~~~ z . 
, Credlto itai. 2.712 + 

B. Comm. it. 23.900 + 
Mediobanca 121.050 + 

Immoblllarl - Edlllzle 
290 

- 
IO 

Risanamento 9.100 + 
Risanamento r. 6.850 
Aedes 10.360 + 

f;?1v~ Amm. 4.800 2.640 - - 
i:ii riso. 2.569 - 

:: 
0.5: 

- 
250 

Commerclo 
Silos Qenova 

. 1 Standa 
Standa r. 

,. Rinascente 
( Rinascente pr. 

Condotte A. R. 

4.020 - 
4.650 + 

110 - 
+ Cassintegrati Mt protestano in 

barca. Un’inuiativa sindacale ine- 
dita & stata decisa dall’assemblea 
dei cassintegrati della Fit di Sestri 
Levante, l’azienda siderurgica di 
Sestri Levante che versa da tempo 
in grave crisi e o 

Y 
etto di una 

lunga trattativa per i passaggio 8 
una cordata di industriali privati. 
Dopo avere occupato a più riprese 
e senza successo i binari della fer- 
rovia Genova-Roma, i cassintegra- 
ti della Fit saliranno sabatc pwsi- 
mo a bordo di alcune decine di 
barche e, coste 

P 
iando l’affollato 

litorale del Tigu lio, faranno scalo 
sulle spiagge piuh frequentate per 
sensibilizzare turisti e bagnanti su 
una situazione che dura ormai da 
tre anni. 

De Angeli Frua 1.4w 
isvim 8.700 - 

Cementi - 6eramlche 
,\ Mater. da costruzione Meccanlche - Automoblllstlche 

Westinghouse 

Qiiardcni 

Franco Tosi 
Worthington 
Fiat 
Warrant Fiat o. 

Aturla 

Flat priv. 
Warrant Fiat pr. 
Danieli 
Olivetti 

Saipem 

Olivetti pr. 
Olivetti rlsp. 
Oiivettl r. n.c. 

Flar 

Sasib 
Sasib orlv. 

25.800 

26.000 

- 

+ 

200 
24.150 

150 

+ 

4.550 

100 
1.830 

+ 

- 

100 

IO 
4.249 

6.070 

+ 

+ 

49 

2.995 

9.000 

+ 

3 

3.705 + :5 
2.450 - 57 
6.695 - 5 
6.200 + 5 
5.326 + 
6.440 + ii 
5.080 - 
7.230 + IO 
7.290 - 

’ Cementir 2.630 + 41 
Unicem 

?’ Unicem risp. 
18.560 + 
12.900 + E 

’ , Italcementi 
Italcementi r.p. tt9: : 3E 
Poni-Ginori ‘140 - 1’ 
Pozzi-Ginori r. 137,50 

- 0.73 

Chlmlche - 
Fidenza V. 
Montedison 
Caffaro 
Caffaro risp 
Siossigeno 
Pirelli SpA 
Pirelli ria 
Snia Bp CP 

s%Bpd r’ 
8 
gl%t~ iZ!a 

;tdl&; Nuol 

Plerrei 
Pierrei risp. 
Recordati 
pmz 

Idro IcarburI - Gomma 

1.006 + 
21.230 - $ 

9%: + 
3:439 ZI 2: 

%~ + 
6:lSS + 

Mlnerarle e metallurgiche 
Magona it. 
Faick t*iE : ’ 
Faick risp. 4:1w - 2:: 
Dalmine 
C.M.I. 5.;: + E 
iissa-Viola . 1.020 + 
Trafilerie 3.550 1 
Tesslll 

Negotium: ridotto il capitale 
per coprire la perdita del 1984 

Alla Bi-lnvert Agip Petroli: varato 
l’aumento di capitale 

un 2 per cento 
dell’Agricola 

(Ferruzzi) 
Partecipazioni sempre più 

mcrociate sull’affare Bi-Zn- 
pest. La finanziaria presieduta 
ia Carlo Bonomi ha infatti ac- 
quistato un pacchetto di azioni 
6Agricola finanziariavi La vo- 
:e, circolata in ambienti borsi- 
stici, ha trovato conferma alla 
società, dove si”precisa che la 
oartecipazione, di circa il 2 
)er cento del capitale della 
‘inanziaria che fa capo al grup- 
)o Ferruzzi, & stata acquisita 
n Borsa nella seconda metà 
le1 mese di luglio. Tale parte- 
:ifiazione, che ha un valore 
:ompreso tra i 6 e i 7 miliardi 
li lire, rientra nella strategia 
iella Bi-Znvest volta ad am- 
oliare la presenza in settori 
diversificati e significativi del- 
.a economia italiana. 

Comunlcazlonl 
SiP Sip ris 

P- itaicab 8 
Italcable risp. 
Autost. TO-MI 
Alitalia pr. 
Auslilar~ 
Ferr. Nord M. 
Ausiliare p.r. 

2.559 - 
2.500 Cantoni 

Linificlo 
Linificio r. 
Cucirini 
Cascami seta 
Eiioiona 
Fisac 
Flsac risp. 
Rotondi 
Manotto ord. 
Marzotto r. 
OiCeSe 
Zucchi 
Dlverse 

5.300 - 

2.251 + 1.850 + 45 
1.870 +- 20 
4.250 + 160 
1.550 - 
5.100 + 50 

Il pacchetto di azioni HAgri- 
Zola finanziaria’rilevatom dalla 
Bi-Znvest dovrebbe provenire 
- secondo valutazioni borsi- 
stiche - dallo smobilizzo delle 
partecipazioni borsistiche pari 
nl 29 per cento del capitale, 
3etenute nella finanziaria fran- 
:ese Beghin Say, che fa sem- 
pre capo al gruppo Ferruzzi, e 
dalla Rotshild. Da ricordare 
che il consiglio d’amministra- 
zione della <<Agricola finanzia- 
ria>> si accinge a varare oggi 
un consistente aumento di ca- 
pitale per 609 miliardi di lire, 
che per la metà sarà coperto 
da conferimenti da parte della 
Ferruzzi finanziaria, e per la 
parte restante dall’afflusso di 
nuova liquidità da parte degli 
azionisti di minoranza, si dice 
per rilevare dalla Montedison 
il pacchetto di controllo della 
stessa Bi-Invest. 

La stessa Bi-Invest saiebbe 
orientata ad aderire, per la 
propria quota, all’aumento di 
capitale, che sarà esaminato 
in settembre dall’assemblea 
degli azionisti. 

L’assemblea straordinaria 
degli azionisti dell’dgippetroli 

riunitasi a Roma sotto la 
presidenza del dr. Giuseppe 
Accorniti, vice presidente del- 
la società, ha ap 
mento del capita e sociale da P 

rovato l’au- 

850 miliardi a 1020 miliardi di 
lire per fornire alla società 
stessa mezzi adeguati di lungo 
termine necessari ad affronta- 
re programmi di riconversio- 
ne e dl svilup 

L’aumento x 
o. 
el capitale av- 

verrà mediante l’emissione di 
17 milioni di azioni offerte in 
opzione agli azionisti in ragio- 
ne di una nuova ogni 5 azioni 
possedute. L’Agip S.p.a., so- 
cietà caposettore del gruppo 
Eni, ha iniziato l’attività di 
esplorazione petrolifera nelle 
acque del Golfo del Messico, 
negli Stati Uniti, attraverso la 
propria consociata Agip Petro- 
leum Co. Inc. La società diri- 
gerà le operazioni di perfora- 
zione di una serie di 

P 
ozzi e- 

splorativi in mare con ‘impie- 
go della piattaforma semisom- 
mergibile *Scarabeo IVM della 
Saipem (gruppo Eni), giunta 
direttamente dall’Italia, dopo 
una traversata atlantica di 
5000 miglia. Il 
programma, de P 

rimo pozzo in 
quale è inizia- 

ta la perforazione, è ubicato 
nell’area denominata aewing 
bankm a 120 miglia dalla costa 
ed in acque profonde circa 150 
metri 

ioro) quinquennali a cedola se- 
nestrale: lo ha annunciato og- 
gi il ministero del Tesoro. Il 
ninistero ha colto l’occasione 
)er rettificare un’inesattezza 
contenuta nel comunicato con 
1 quale, sabato 3 agosto, lo 
stesso Tesoro aveva annuncia- 
.o la nuova sistemazione dei 
zct quinquennali: i nuovi titoli 
- precisa il Tesoro - hanno 
[odimento 16 agosto ‘985 e la 
Irima cedola sarà pagabile il 
6 febbraio 1986. _-. -~ -- 

In Israele, secondo le prime 
;time, l’area seminata a coto- 
le per la stagione 1985-86 ti di 
KOOO ettari (60.000 ad Acala e 
i.000 a Pima) contro 63.000 
Iella stagione precedente : 
10% del totale è irrigato col 
;istema adripm che bagna le 
badici delle piante : poichC si 
Irevede una resa di 1.450 kg. 
Er ettaro (superiore alla pre- 
:edente di 1.382 kg. per ettaro) 
ri stima che la produzione to- 
ale di fibra ra 

Y 15.000 tonnellate. ( 
iungerà le 
a resa re- 

:ord fu di 1.624 kg. per ettaro 

MLa collaborazione di un 
partner qualificato sotto il pro 
filo finanziario, industriale e< 
soprattutto, commerciale, puC 
essere utile all’Alfa Romeo, 
ma ei problemi della Casa au 
tomobilistica 
risolvono con a privatizzazio P 

ubblica non si 

nem. Così il segretario generale 
della Fiom-Cgil, Sergio Gara- 
vini, ha commentato le in- 
discrezioni emerse in questi 
giorni a proposito dell’Alfa Ro- 
meo. Il leader dei metalmec- 
canici della Cgil, in una dichia- 
razione, si è soffermato sull’i- 
potesi di una trattativa con il 
gruppo Rocca osservando che 
«dobbiamo dar credito alle 
smentite venute dall’Iri. Certo 
- ha proseguito - sarebbe 
assai grave se tali dichiarazio- 
ni non corrispondessero alla 
real&. 

La finanziaria del gruppo Rizzi per sanare la 
perdita dell’esercizio scorso (1.049 milioni) ha 
ridotto il capitale sociale da 4,186 a 3,14 miliardi 
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La Negotium Spa di Berga- 
mo, la finanziaria del gruppo 
che fa capo a Pier Luigi Rizzi 
presieduta da Mario Villa, ha 
deciso nel corso dell’assem- 
blea straordinaria svoltasi il 25 
luglio scorso la copertura della 
perdita (1.049 milioni) rilevata 
al termine dell’esercizio ‘84 
mediante la riduzione del capi- 
tale sociale, che passa di con- 
seguenza da 4,186 miliardi a 
3,14 miliardi. 

Dopo le operazioni di raffor- 
zamento che ne avevano ini- 
zialmente caratterizzato lo 
sviluppo (il capitale sociale e- 
ra passato da 2,2 a 3,7 miliardi 
ne11’83 e, all’inizio dell’84 da 
3,7 a 5 miliardi), operazioni 
legate alla necessità di poter 
disporre della liquidità occor- 
rente per consentire ad alcune 
collegate l’attuazione di opera- 

zioni di rifinanziamento, la Ne- 
gotium è stata costretta a tor- 
nare sui suoi passi. Nel dicem- 
bre dello scorso anno in seduta 
straordinaria i soci hanno de- 
ciso la riduzione del capitale 
da 5 a 4,186 miliardi, a seguito 
della decisione di non comple- 
tare la sottoscrizione dell’au- 
mento deciso nel precedente 
mese di gennaio, ed agli inizi 
dell’esercizio ora in corso sono 
stati costretti a rilevare la per- 
dita in questione. 

Tale risultato negativo, 
stando alla relazione del consi- 
glio d’amministrazione, è da 
imputare alla svalutazione del- 
le partecipazioni, alle perdite 
derivanti dall’alienazione di 
altre partecipazioni ed all’in& 
denza degli oneri finanziari. 
Per quanto riguarda la svalu- 
tazione delle partecipazioni e- 

sistenti in portafoglio ricordia- 
mo che la decisione è stata 
presa in considerazione del ne- 
gativo andamento della Isove- 
tro Spa (fibre di vetro), ora 
Ghisalba Spa di Ghisalba e del- 
la Fema di Cortenuova (co- 
struzioni meccaniche per l’edi- 
lizia) delle quali la Negotium 
possiede rispettivamente il 
23,3% (era il 29,3% nello scor- 
so esercizio) ed il 20,4% (con- 
tro il 28.6%). 

Proprio la cessione di parte 
$i questi pacchetti azionari ha 
costretto la società a rilevare 
le perdite sopraccitate, men- 
tre con risultati positivi s’$ 
chiuso l’esercizio scorso della 
Interdata di Treviolo (servizi 
di elaborazioni dati), della 
Cimprogetti di Bergamo (im; 
pianti per calce e cemento) e 
della Oscar Tielle (banchi re- 
frigeranti). 

La finanziaria del gruppo 
Rizzi, che tra l’altro possiede 
anche azioni del Banco di Ber- 
gamo (1,012%), ha poi deciso, 
come detto, di coprire la perdi- 
ta rilevata utilizzando gli utili 
disponibili (3 milioni) e per la 
restante parte (1.046 milioni) 
diminuendo il capitale sociale. 

P.S. 
I l 

Entro l’anno 
la ristrutturazione 

della Basretti 
(ora Marzotto) 

Con le assemblee straordinarie 
della Bassetti Spa e della Finbas- 
setti, svoltesi ieri a Valdagno, si 
sono conclusi gli adempimenti for- 
mali a se ito del passaggio del 
controllo el gruppo Bassetti alla r 
Marzotto. 

Il ripianamento delle perdite 
pregresse - ha detto Pietro Mar- 
Zotto che ha assunto la scorsa setti- 
mana la presidenza della fiianzia- 
ria - è stato rinviato all’assem- 
blea -di bilancio prevista per il 
d;ls;~; autunno. . Entro la fine 

- ha rilevato ancora 
Pietro Marzotto - dovrebbe esse- 
re concluso il pro 
setto societario de gruppo Basset- P 

amma di rias- 

ti, conseguente all’integrazione 
nella Marzotto, che. condurrh allo 
svuotamento dell’attuale Holding, 
la Finbassetti, e della Subholding 
Giovanni Bassetti Spa. 
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Il 19.0 premio *De d’or* (Di. 
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GRANOTURCHZ (merce nuda): 
granoturco ibrido nazionale farino- 
so secco; umiditd 15% L. 33.700 - 
33.999; granoturco ibrido nazionale 
semivitreo secco, umidità 15% L. 
35.000 - 35.500; granoturco estero 
n&onalizzato: Pluta L. 39.100 - 
39.200. 

FARINE E CASCAMI DI GRA- 
NOTURCO (in sacchi carta per 
merce): farina bramata L. 55.000. 
56.200; farina fioretto L. 52.000 - 
52.700; farina nostrana L. 38.906 - 
39.400; farinetta L. 31.600 - 31.700; 
;3usga (farinosso) L. 33.400 - 

. . 
CEREALI MINORI (merce nu- 

da): orzo nazionale L. 26.509 - 
27.000. 

GERME E PANELLI DI GRA- 
NOTURCO: germe di granone ba- 
se 15% di sostanze grasse, contrat- 
to Milano 33 bis rinfusa L. 33.500 - 
34.000; germe di granone tal quale 
sano secco rinfusa L. 27.509 - 
28.500; panelli di granoturco in sca- 
glie sacco carta L. 36.000 - 36.500. 

PANELLI DI LINO (in tela ori- 
gine per merce); panelli di lino in 
scaglie esteri L. 35.700 - 36.209. 

ribasso i granoturchi;stuzionari i 
cereali minori; tra i panelli, facili- 
tato il tipo di lino; inuariati i risi. 

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

FRUMENTI TENERI (merce 
nuda): frumento fino, corpi estra- 
nei 1% ~Marzotto~ L. 32.500 - 
33.599; frumento buono mercantile, 
corpi estranei 1% L. 30.500 - 30.800; 
frumento mercantile non inferiore 
a kg. 7, corpi estranei 2% L. 30.000 
- 30.300. 

FARINE DI FRUMENTO (con 
caratteristiche di legge: in socchi 
carta per merce franco panificio): 
tipo 4lO~ (ceneri massimo 0,50; glu- 
tine secco minimo 7) L. 45.500 - 
47.000; tipo WO- (ceneri massimo 
0,65; glutine secco minimo 9) L. 
45.000 - 46.599. Con caratteristiche 
superiori al minimo di legge: (in 
sacchi carta per merce franco pa- 
nifi&): tipo &Om W 300 PIL 
0,40/0,60 Prot. S.S. min. 13 L. 64.000 
66.ooo; tipo dw w 250 PIL 0,40/0,60 
Prot. S.S. min. 12 L. 59.500 - 61.500; 
tipo &ID W 200 PIL 0,40/0,60 Prot. 
S.S. min. Il,50 L. 54.500 - 56.500. Per 
i corrispettivi tipi OI il pre2zo sard 
di lire 1.000 in meno per quintale. 

CASCAMI DI FRUMENTO TE- 
NERO (in sacchi carta per mer- 
ce): farinetta L. 35.000 - 35.560; 
farinaccio L. 31.400 - 31.500; crusca 
L. 27.900 - 28.000; tritello L. 28.300 
- 28.400; cruschello L. 28.100 - 

li da kg. 15 a 25, al kg. peso vivo 
L. 3.320 - 3.660; magroncelli da 

7 25 a 35 L. 3.070 - 3.320; magroncel i 
da kg. 35 a 50 L. 2.770 - 3.070; 
magroni da kg. 50 a 65 L. 2.500 - 
2.770; magroni da kg. @ a 60 L. 
2.290 - 2.500; magroni da kg. 60 a 
100 L. 2.260 - 2.290 

BESTIAME DA MACELLO 
(prezzi fra produttori 0 negozianti 
e macellai, franco mercato, Iva 
esclusa) - Bovini: tori di 1.a ua- 

% liti al kg. peso vivo L. 2.760 - 2. 50; 
di 2.a qualiti L. 2.550 - 2.630; vac- 
che di 1.a qualiti L. 1.600 - 1.900; 
di 2.a qualiti L. 1.500 - 1.600; vitel- 
loni di 1.a qualità L. 3.100 - 3.200; 
di 2.a qualiti L. 2.900 - 3.000; vitelli 
di 1.a qualiti L. 3.600 - 3.900; di 2.a 
quali@ L. 3.500 - 3.600; vitelli extra 
L. 4.700 - 4.600. Equini: cavalli 
adulti, al kg. peso vivo L. 2.600 - 
2.700; equini soprani L. 2.600 - 
3.000; equini lattoni L. 3.600 - 3.600. 
ovini: non quotati. 

Il mercato dei polli vivi di alk- 
uamento ha sviluppato una norma- 
k attiuiti di scambi con prezzi in 
lieue flessione. 

Prezzi, in lire al kg. per peso 
vivo, rilevati franco azienda pro- 
duttrice, Iva esclusa, per scambi 
tra produttori e grossisti. Polli di 
allevamento intensivo a terra: L. 
1.500 - 1.550. ’ 

MERCATO DEI CEREALI E 
MANGIMI - Znuariati i @menti; 
in ulteriore aumentoi cruscami; in 

Cert. Cred. 
l-l-66 
l-3-86 
l-5-86 

teaoro Il mercato del bestiame bovino 
da macello di lunedì ha registrato 
una attiuità di compravendita al- 
quanto limitata; i pochi affari por- 
tati a termine si sotu) conclusi sulla 
base delle quotazioni precedenti. 

Nwua conferma dei listini an- 
che nel settore dei suini d’alkua- 
metno con domanda discreta per i 
magroni; meno richiesti i capi ol- 
tre il quintale con quotazioni in 
lieve flessione. 

Viuace la domanda nel compar- 
lo degli equini & macello, con 
ywtozùmi in generale ripresa (200 
lire al kg.), anche a causa della 
diminuita attività di importazione. 

BESTIAME DA ALLE VAME N- 
TO (prezzi franco mercato, Zua 
esclusa) - Bovini indenni da tbc: 
vacche lattifere nazionali razza 
Bruno Alpina 1.a quali@ al capo L. 
1350.00 - 1.500.000; vacche lattifere 
nazionali razza Bruno Alpina 2.a 
qualiti L. 1.200.000 - 1300.000; vac- 
che lattifere nazionali razza Pezza- 
ta Nera 1.a quali& L. 1.350.000 - 
1.600.000; vacche lattifere naziona- 
li razza Pezzata Nera 2.a qualità, 
L. 1.2OO.OOQ - 1.300.000; vacche pri- 
mipare nazionali di razza Bruno 
Al ina, L. 1.500.000 - 1.600.000; vi- 
te R i e vitelle da 6 mesi a 1 anno, 
L. 670.000 - 770.000; manzette nazio- 
nali da 12 a 18 mesi, L. 750.000 - 
600.000. Equini.’ cavalle gravide da 
4 8 7 anni, al capo, L. 1.7OO.OOQ - 
1.800.000; cavalli da 2 a 5 anni, L. 
1.450.000 - 1.650.000. Suini: lattonzo- 

104,15 - O,O! 
102.10 Cct 5 anni: 

entro il 12 
le domande 

Dovranno giungere alla ban- 
ca d’Italia entro le ore 12 del 
12 agosto prossimo le domande 
di sottoscrizione dei nuovi Cct 
(Certificati di credito del Te- 
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1.2:: 

Fondi comuni d’investimento 
ULTIME QUOTAZIONI 

Itallanl 

nbio) 

RISI (prezzi al quintale da ma- 
gazxino grossista, in tela per mer- 
ce, Zua esclusa, pagamenti a con- 
tanti, consegna pronta): Arborio L. 
138.000 - 141.000; Maratelli L. 
104.000 - 107.000; Originario L. 
101.000 - 102.000. 
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