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DOMANI

Tono di fondo calmo
ribassq,. 25 in rialzo e 20 sono
rimasti invariati.
,
DOPOLISTINO - Olivetti
2280; Sai 28.600;. Generali
139.700; Ras 100.500; Fiat
ord. 1615, priv. 1212; Edison
98; Rina ord. 391,SO; Mediobanca 57.000; Credit 3830; Cementir 1200.
PREMI - Ottobre: Centrale
ord. 180 - 200, risp. 105 - 110;
Fiat ord. 67, priv. 43; Pone 50;
Edison 6; Viscosa 38; Generali
5000 - 5200; Ifi 160; Olivetti
80; Sai 1200; Toro ord. 820, 830, priv. 500; Mediobanca
2700 - 2800; Standa 230; Italmob. 5600.
Stellage
ottobre:
Centrale
150 put; Fiat priv. 60; Centrale
risp. 190.
TERZO MERCATO - S.
S irito 7900 - 8000; Toscana
58 50 - 6000; Agra priv. 3900;
Vittoria Assic. 11.300; *Lloyd
Ad. 10.000.
RISTRETTO DI TORINO Centro Sud 9700; Naz. Agra
7450; Pop. Milano 27.950;
Pop. Novara 57.000; Subalpina
12.500; U.S.A. 8000.

MILANO, 14
prese con le ultime sistemazioni di matrice tecnica in
vista della risposta premi di domani e dei riporti di dopodomani il mercato ha registrato
una netta prevalenza di smobilizzi. Qualche valore si è sottratto all’andamento generale
favorito da selettive ricoperture. Nuovamente rinviata per eccesso di ribasso la Sme -con una
perdita finale del 9% (in due
giorni il titolo ha perso il 30%).
Per eccesso di ribasso rinviata
anche la Nord Milano con una
cedenza di circa il 20%. La
quota ha segnato nel suo insieme arretramenti contenuti.
Poco attivi i contratti a premio. Gli operatori hanno commentato con residue incertezze
tutta la vicenda del Banco Ambrosiano, in attesa di chiarimenti. L’arresto di Licio Gelli
ha destato molta curiosità per i
suoi imprevedibili sviluppi. Irregolare il dopo listino. Indice
60,63 (- 0,441.
Tra i valori oggi maggiormen$e trattati 89 sono risultati in
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Costo\ del denaro: un
discorso che lega l’attenzione degli ambienti economici e finanziari
quanto il
costo del lavord. L’uno e
l’altro, se raffreddati,
potrebbero offrire res iro all’
ansante struttura in s ustriale
italiana e allontanare, alme.
no in parte, il drammittico
fantasma della disoccupazione che, come prevede il
ministro
.del Lavoro
trebbe contare tre milioni
di unità nel prossimo anno.
Sul costo del denaro, avremo domani una giornata
importante : l’Associazione
bancaria italiana si riunirà
per discutere quali conseguenze si debbano trarre, in
materia di politica dei tassi
attivi, dalla decisione della
Banca d’Italia di ridurre il
tasso di sconto: un punto,
dal 19 al 18 per cento. Alla
riunione del1 Abi guardano
con una certa tre idazione
i piccoli industria Pi soprattutto, poiche uno dei cardini della lori, esistenza è il
credito. In sede confindustriale, i piccoli si sono ià
espressi con la voce del f oro presidente Pichetto
il
quale ha giudicato insufficiente la riduzione di un
punto.
E i piccoli
industriali
bergamasclìi, come la pensano? Abbiamo interro ato
il loro presidente Piero %orre su quel punto controverso, sui riflessi di un costo
meno elevato del denaro.
«La prevista riduzione ha detto Piero Torre - ~11’
infiori della misum, è indìcazìone di una volontà dì
adeguare anche I’Ital@. alla
pohtica del credito gia av-.
viata dai principali
Paesi
&ll’Occiden’te
industrializzato; uw politica intesa ad
alleviare la stasi dell’economia, a dissipare quella crisi
che assilla noi piccoli industriali. Non a caso faccio
alle Nazioni
riferimento
nostre concorrenti in mate-

Il rag. Piero Torre
\

ria di costo del denaro; ritengo infatti che non si
possa prescindere da una
comparazione
in termini
globali poiché, al di là dei
singoli tassi nominali,
noi
siamo inseriti in un contesto internazionale
di concorrenza
che do bbinmo
Fon teggiare. Ricordo
una
statistwa dell’ocse
in cui
viene
rilevato
che, nel
1981, l’economia
italiunu
ha dovuto operare in presenza di un costo medio
del denaro in termini reali
(e cioè depurato dall’infkrzìone) del 7,5, mentre in
Germania è stato del 4,6,
in Fmncia del 52 e in
Gran Bretagna del 3,3 per
cento. Mi pare che queste
cifre parlino da solen.
Ragionier Torre - chi:diamo - ci sono in Bergamasca circa 1800 icccrle e
medie industrie cYle Bi as ettano un raffreddamento
cfel costo del danaro quale
elemento di vera e propria
sopraw ivenza. Esiste già,
da parte della piccola industria in seno all’Unione
degli industriali, ,u*
qual-
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Argento gr.
Platino gr.
Sterl. vc
Sterl. nc

che azione sugli istituti di
credito locali per sollecitare
una revisione degli attuali
tassi?
((Alla ripresa dell’attività
dopo le ferie - ha risposto
il presidente Torre - la
nostra organizzazione si è
affrettata ad avviare un dùzlogo con le banche. Il sistema bancario bergamasco sì
è sem re dimostrato sensibile a Re esigenze del nostro
rodu ttìvo - il
appara t 0
uale, tm P‘altro, costituisce
% mgione non seconddarìa
della rigogliosa espansione
degli stessi istituti di credito - per cui confidiamo
che, in questa occasione decisiva saprà dimostrare sensibilità e lun imiranza; insomma non l! eluderà la generak attesuz degli operatori».
Ragionier Torre, fino ad
oggi e da anni, l’impresa ha
dovuto e deve sostenere un
alto costo del denaro sacrifitiedo.talvolta,
o anzi pi?
11 pro amma d h
investimenti. f ei ritiene c“a e
le banche, abbandonando la
rigida politica delle strette,
debbano spalleggiare la piccola industria, condividerne
almeno in parte i sacrifici?
«Natumlmente. Per giungere ad una soluzione dei
problemi
economici - ha
risposto Piero Torre - dobbiamo sbaragliare innaizzitutto un nemico: l’inflazione. E per mggìungere questo obiettivo, tutte le forze
vitali dell’economia
e della
fìnanza debbono concorrere
ai sacrifici: agli istituti di
credito chìediamo pertanto
di mettere l’imprenditore in

condizione di operare sottraendolo

a oneri

rimettendolo
pesanti
corsa sui mercati)).

troppo
in

Ragionier Torre, lei naturalmente
si riferisce alla
competizione
sui mercati
esteri; e si riferisce, di conanche al divario
?g$ez$ente,
in Italia, fra

le autoritàpresentiall’inaugurazione
dellaMIAhannosottolineatoil ruolo
insostituibiledelle aziendeartigianenell’attuale situazioneeconomica

wz2
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PER DÉCID~RE

GLI INTERVENTI

Nostra intervista col presidente dei piccoli industri& bergamaschi - In Italia i più
elevati oneri per finanziamenti di tutta la CEE - Troppo alto il differenziale del 10
per cento fra tassi attivi e passivi = La necessità di un dialogo con le banche locali

Minerarie e Metallurgiche
1.568
6.610

DELL’ABI

SUI TASSI

ATTIVI

Torre: «La ridkione di un punto
Male banche
sonorestie
del costo del denaroè insufficiente» adintervenire
sul((prime
rate))
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LNdFORMAZIONI

tassi attivi e tassi passivi?
((Proprio a uesto mi rìferisco; il dif Perenziale fra
tassi attivi e passivi in Italia
non è inferiore al 10 per
cento e non trova riscontro
negli altri Paesi industrializzati; deve essere quindi suscettibile di una ragionevole
contrazione.
D’altro canto
anche da no{, negli anni
Sessanta, il differenziale si
mantenne nel1 ordine del 4
per cento; e ciò non ìmpedì agli istituti di credito
un5 espansione e un agliarfi on va
do consolidamento.
dimenticato,
inoltre,
che
condizioni
più accettabìlì
del credito, consentirebbero
una ripresa economica dalla
quale non solo l’industria,
mu pure le banche trarrebbero sicuri vantaggi. Noi
non ci aspettiamo miracoli;
ci auguriamo semplìcemente che la riduzione del punto non rìman a ferma ad
una misum c fi e lo stesso
Spadolini ha definito insufficiente)).

Franco Rho

NUOVO ANNUARIO
AZIENDE ORDINARIE
CREDITO DELL’ASSBANK
1 dati aggiornati di struttura (organi sociali, direzione, sportelli, dipendenti., facolt8 operative) e di bllanci0 (ultime quattro situazioni patrimoniali
riclassifitate) delle 155 aziende ordinarie di credito - tra cui
28 filiali italiane di bancheestere - sono pubblicati
nelnuovo annuario di categoria dell’Assbunk.
Il
volume
comprende
inoltre una remessa statistica sugli ePementi globali
ed analitici della categoria,
l’+enco delle,.piazze di insec&nen;o, emliin$;;ayinerale
Al
31-12-81 le azierìde oidinarie di credito contavano oltre 3.000 sportelli in 1.870
Comuni,

La decisione dell’Abi non ha carattere normativo per
gli istituti di credito - Le molteplici cause che influi:
stono sui tassi d’interesse
praticati alla clientela
Lo scorso 25 agosto, la
Banca d’Italia ha abbassato
il tasso ufficiale dì sconto
dì un punto, portandolo
dal 21.75% al 20.75%. Successìvamente lo Stesso atto
è stato compiuto dall’Associazione Bancaria Italiana,
relativamente
al proprio
((prime rate)).
Dopo tali accadimenti sì
sono’ fatte più insistenti &
parte degli o emtorì economici le ‘ric Rieste per una
diminuzione anche dei saggi
dì interesse praticati- dalle
banche alla loro clientela.
Ad oggi, talune banche
hanno operato in -tal senso,
mentre altre non vi hanno

ancom provveduto.

Il mancato abbassamento
dei tassi del credito, da parte delle banche, dopo la
riduzione del ((prime ratew,
ha indotto taluni ad accusare le aziende di credito di
incoerenza rispetto alle decisioni assunte dal vertice
dell’o@anismo
che le raccoglie, I’Abi, appunto. In
realtà 1‘obiezione sottende
l’accusa, ben più gmve, di
voler speculare mantenendo
a rtificwsamen te elevati
i
tassi di interesse.
Occorre però domandarsi
se ad una contrazione del
prime rate debba automaticamente conseguire una rìduzione dei prezzi del credito.
Intanto si deve ricordare
che il prime rate dovrebbe
essere il tasso più basso che
le banche si impe *nano a4
.
f
P
oTia’~ìi~n
t6Zg’N rna~lZF~
condizionale
è giustificato
dal fatto che non sono infiequentì casi di finantiamenti a breve concessi a
condùioni ancor meno onerose.
Due sono i motivi essenziali che giustificano tali sit uazioni,
apparentemente
anomale. Intànto va precisato che il prime rate stabilito &ll’Abi
non ha alcun

coruttere
normativo: esso è
indicativo
semp licemente
delle condizioni che potrebbero essere offerte a lL;gcdati preferiti dalle IL
cosiddetti primari, ma que’
ste non sono per nulla vincolate a considerarlo come
ovviulimite invalicabile,

ra porti fm la banca ed il
c Plente, i quali invece evolvono in un continuo divenire sotto la spinta di numerosissimi fattori.
Mentre i saggi di interes-

se effettivamente applicati

sono il putto di meccanismi dì mercato, più o meno
trasparenti
e vischiosi, il
D’altro
canto, le circostanze che determinano
1’ prime rate ha quasi la natura di un prezzo amministradi un certo
applicazione
to. Esso non può influire
tasso nominale di interesse
ud ogni operazione sono sulle condizioni del mereamolteplici, e possono sìnte- to, ma tutt ‘al più lo segue
ticamente farsi risalire a tre e favorisce 1‘adeguamento
dei tassì effettivi, i ali fm
principali ordini di considerazioni: le condizioni di do- l’altro fluttuano mo ‘f!to più
del prime
manda di credito, le carat- frequentemente
rate, le cui variazioni sono
teris tiche
soggettive
del
molto
più
mre.
cliente - la sua solvibilità,
In definitiva il saggio di
qualità e quantità dei rapintrattenuti
con la cui si discute ha soprattutporti
banca -, la natura e la to funzioni indicative e di
prezzo di riferimento
per
forma tecnica dell’opemzioal.tre opemzioni, per esemne.
plo finanxiamentt a medio
Tali circostanze possono
combinarsi in maniere assai termine a tasso rivedibile o
Esso conserva
diverse, ed è ovvio che, ove indicizzato.
si presentassero tutte nel inoltre un ruolo ondamenmodo
** favorevole, sì tale di politica d el credito,
poiché ogni sua variazione
giustìfic Rlebbe
1‘adozione
di tassì particolarmente
bas- dovrebbe indicare in maniera precisa e puntuale la disì per il cliente.
Di qui l’osservazione rezione in cui si sono mossi
ovvia dopo le precedenti ar- kazssi effettivamente
appli.
gomentazioni - che una variazione nel prime rate non
I prezzi del credito sono
deve necessariamente tra- formati
dal giuoco delle
dursi in una modifica delle
forze del mercato, stante i
CO ndùioni
praticate
alla vincoli e le limitazioni
imclientela, se non sì è avuto
poste all’operare delle bunprecedentemente
un cam- che, e nessuna delle controb iamen to nelle ricordu te parti, finanziati 0 finanziacircostanze che influiscono
tori, può mantenere stabilsu lla determinazione
dei mente
condizioni a sé più
tassì. Pertanto, va da sé che favorevoli.
Del resto uella
i saggi di interesse ossono
delle banche ccologopo iste,
muoversi 4 prescin crere dal- è unu vecchia storia 1ormai
la indicazione di un nuovo
consunta: il gmdo di conprime rate u iciale.
correnza nel sistema è suffiSi deve a ff ora concludere
cientemente elevato per ga‘che il tasso di cui si discute
rantire che i prezzi fatti
è del tutto privo dì signifinon si discostino troppo da
cato? Tale deduzione sa- quelli
resi possibilt
dalle
rebbe eccessivamente drasticondizioni dell’appamto
fica, così come all’opposto
Mremo sta la convinzione nanziario.
che esso debba regolare i
Mario Comana

mente verso il basso.
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diMonza Buona la situazione della «Filati»
”z‘, dell’arredamento
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Inaugurato ieri il nuovo depuratore
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dell’iflyktanza
“ddl’artigianato
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oi toccato

il pro-

professionale,
del ritorno
dei giovani all’arti ianato
del credito agevola1 o, dei
credito
all’es ortazione
e
del costo del 1 anaro.
Per il presidente della
Regione Lombardia Guzze t-

II

Lunedì un convegno
con Simoncini
.e Ruffini
Quasi a dimostrare l’importanza economica sempre crescente della produzione artigiana, lunedì 20 settembre, alle
ore 17, nel corso della Mostra internazionale dell’arredamento si svolger8 un incontro con gli artigiani lombardi
dedicato alla manifestetione di ((Artigianarte ’82s. L’appuntamento, organiizato dalla ‘Regione Lombardia e dall’unionCamere lombarde, consiste in un convegno dal tema tiArtigianato lombardo - Artigianato d’EuropaH che si svolger8
presso il teatrino della Villa Reale di Monza e al quale
parteciperanno autorith ed esperti.
Alcune delle relazioni previste saranno in particolare
tenute dall’avv. Tino Simoncini, presidente della Camera di
Commercio di Bergamo e vicepresidente dell’Unione regionale delle Camere lombarde, e dal dr. Giovanni Ruffini,
assessore regionale all’Industria e all’Artigianato.
Un’occasione importante, dunque, per verificare lo stato
di salute del settore e al qqale guardano con interesse tutte
le associazioni di categoria, fra cui l’Associazione
e I’l’nione
di Bergamo che saranno presenti con proprie delegazioni.

ti c’è ancora possibilità di
discorso tra occupazione ed
artigianato, nonostinte tutto, purch6 alla Lombardia,
come’ pure ad altre regiom
che lo richiedano, sia permesso da parte del govemq,
diattuare particolari
sperlmentazioni
nel settore occupazionale. E’ un tentativo, ha, puntualizzàto
Guzzetti, di offrire ai giovani
(che costituiscono
il 45%
dei disoccupati ed in cerca
di prima occu azione presenti in Lom ii ardia
un&
nuova possibilità.
d e ciò
non awenisse si rischierebbe di penalizzare la volontà
delle imprese ed una regio-

+

”

.

ne quella lombarda) che
per \ ‘artigianato ha già posto in essere due importanti
leggi (la 33 e le 48).
Abbiamo creduto per 30
anni - ha dichiarato il sottosegretario Olcese - che la
nostra fortuna, il miracolo
della nostra economia po<tesse poggiare sui grossi
,com lessi industriali.
Ora
tot CRiamo con mano invece
che a salvarci song ancora
le piccole imprese, e tra
queste, gli artigiani. Fortunatamente si stanno accelerando i tempi per la soluzione di alcuni problemi
tvo!5

Oltre tredici miliardi e mezzo di l‘ire il fatturato del 1981 - Soddisfazione degli
Enti locali per l’andamento gestionale - La necessità di un aumento di capitale
La Filati Lastex di Redona si trova in una soddisfacente situazione finanziaria.
Ne sono prova il fatturato
del 1981 che ha superato i
13 miliardi e mezzo di lire
(rilevante qutido
si pensi
che si tratta praticamente
solo di elastico) e la realizzazione di un nuovo impianto delle acque di scarico.
L’inaugurazione
di
uesta struttura
(costata
9 20 milioni di lire avvenuta ieri di fronte al 1e principali autorità de li enti locai
li bergamaschi 81a in particolare offerto
l’occasione
per una verifica sulla solidità dell’azienda e della sua
presenza sul mercato.
Rivolgendosi
al
rof.
Giancarlo Borra, presi crente
de 11’Amministrazione
provinciale, al comm. Giorgio
Zaccarelli, sindaco di Bergamo? e all’avv. Tino Simoncine presidente della Camera di commercio (i responsabili cioè dei tre enti che
attraverso la ctFibe)p sono
roprietari
al 100% della
!6ilati Lastex), l’ing. Pietro
Cavalli, presidente del consiglio
di amministrazione
de 1l’azienda,
ha insistito
sull’importanza
del nuovo
i mpian@
di depurazione
delle acque che, dopo quello per i .fumi, giustifica ora
a pieno la compatibilità
della azienda (un tempo
fortemente
inquinante
per
la sua lavorazione
della
gomma) con un contesto
urbanistico densamente popolato come è il quartiere
di Redona. Al tempo stesso

sumi energetici, non fosse
possibile utilizzare il Morla
che scorre a fianco dell’ ’
azienda per produrre alme.
no parte del1 energia elettrica necessaria. Immediata la
risposta di Cavalli che ha
precisato che si stanno ueriFikFso
alcuni progetti in
.
Il sindaco di Bergamo
Zaccarelli ha invece insistito sull’importanza
di una
realizzazione
che inciderà
notevolmente
coi sui 73
milioni di spesa annua previsti, mentre l’aw. Simoncini ha esposto la soddisfazione degli enti locali bergamaschi per la gestione
ricordando
al
Un momento dell’inaugurazione
del depuratore. Sono aziendale,
tempo stesso il clima rovenriconoscibili
sulla destra l’on. Simoncini,
il sindaco te
e la tensione sociale che
Zaccarelli e il prof. Borra. (Foto BEDOLIS)
aveva accompagnato la crisi
della Filati prima e l’interUnico neo la sottocapitavento degli enti pubblici
Cavalli ha sottolineato però
come la Filati abbia oggi lizzazione. Il capitale socia- poi.
un bilancio in attivo e er- le è di soli 500 milioni e
Per concludere alcuni daciò è stato più volte sottolimetta un sano equili ii rio
di de uraneato dall’m . Cavalli che ti sull’impianto
gestionale.
zione. Un impianto (tcRimiBasti pensare che oggi 1; ha ricordato f a necessità di co-fisico))
con una capacità
un aumento, non già per
società
es orta circa
sopperire ad inesistenti de- mwsima di 40 mclh (per
66-67% de Pla produzione,
il consumo di
intenderci:
avendo al tempo stesso reg: ficit gestionali (lo provereb
un rione di 10-l 1 mila abibe la realizzazione dell’imgiunto
tutti
gli obietttvl
le cui fasi di trattaposti 8 suo.tempo dagli en- pianto di depurazione) ma tanti)
per evitare gli alti costi del mento delle acque sono coti locali che erano intervedenaro che attualmente pe- mandate e controllate autonuti per salvarla. La produsano per interessi verso le maticamente. Le ac ue dezione, come noto, è più
dai processi a i lavoche mai special’izzata ne li banche per circa 7-800 mi- purate
razione
attraverso
trattaelastici: quelli derivati d d la lioni.
menti con calce, poliacriIl prof. Borra, soffermanlavorazione della gomma (i
c!oridrico
di una loammide eiEi::
remunerativi
e con dosi sull’importanza
più
immesse
struttura che, in linea con vengono
ma @ore
produ;ztàk
le disposizioni di legge, v*e nella rete fognaria e non
que f li sintetici, e
de pochi altri esempi m più, come succedeva prima,
vestiti di tessuto. 9 1 tutto‘
va sottolineato, con 168 di! provincia, si è chiesto se, nella roggia.
visti gli alti oneri per conpendenti.,
al.

AWingrosso a Bergamo
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Il ‘mercato del bestiame bouino da macello di lunedì, come
informa la Camera di Commer
cio, è stato caratterizzato da
una domanda debole con quotazioni invariate, fatta eccezione per i vitelli che hanno
subito un lieve aumento (lire
50 al kg.). Discreta attività di
scambi con rezzi invariati nel
settore del &estiame bovino da

allevamento.

Il mercato dei suini da allevamento ha $viluppato una nor
male attività
di scambi con
maggiore interessamento per i
capi di peso supen’ore a li 80
kg. i cui valori di listino 51anno
subito un aumento (lire 50 al
kg.).
’
hvariate infine le quotazioni
dei capi equini da macello.

BESTIAME DA ALLEVAMENTO (prezzi franco mercato, I.V.A. esclusa) - Bovini indenni da TBC: Vacche lattifere

vacche lattifere nazionali razza lità, 1.950 .- 2.Og0; bacche di
Pezzata nera 1.a qualità, 1.a qualità, 1.650 - 1.750, 2a
1.500.000 - 1.600.000, 2.a qua- qualità, 1.350 - 1.450; vitelloni
lità 1.350.000 - 1.450.000; vac- di 1.a qualità, 2.100 - 2.200,
che primipare nazionali di razza 2.a qualità, 1.950 - 2.050; viBruno
Alpina 1.600.000 - telli di 1.a qualità, 2.750 1.700.000; vitelli e vitelle na- 2.850, 2.a qualità, 2.650 zionali da 6 mesi a 1 anno 2.750; vitelli eytra, 3.350 700.000 - 800.000; manzette 3.450.
Equini: Cavalli adulti, 2.750
nazionali da 12 a 18 mesi,
- 2.950; equini soprani, 3.050 800.000 - 850.000.
E uini: Cavalle gravide da 4 3.150. lattoni, 3.600 - 3.700.
a 7 anni
1.700.000
MERCATO DEL POLLAME
1.800.000; cavalli da 2 a 5 anni - Il mercato dei polli vivi di
1.450.000 - 1.550.000.
allevamento è risultato calmo
Suini: Lattonzoli da kg. 15 a con prezzi in diminuzione a
25, kg. al peso vivo L. 3.010 - motivo della buona offerta.
3.380; magroncelli da kg. 25 a
Prezzi, in lire al kg. per peso
35 2.670 - 3.010, da kg. 35 a vivo, rilevati franco azienda
50, 2.330 - 2.670; magroni da produttrice, I.V.A. esclusa, per
kg. 50 a 65, 2.130 - 2.330, da scambi tra produttori e grossikg. 65 a 80, 2.120 - 2.130, da sti. Polli di allevamento intensikg. 80 a 100, 2.100 - 2.120; vo a terra 1.280 - 1.320.
scrofe 2.100 - 2.130.
MERCATO DEI CEREALI E
BESTIAME DA MACELLO
MANGIMI
- ANDAMENTO
(prezzi fra produttori o nego- DEI, MERCATO:’ Stazionari i
zianti e macellai, franco merca- frumenti. In aumento i cascami
to, I.V.A. esclusa) d BoviG:
di frumento. Quotato il granoTori di 1.a ualità, al kg. peso turco ibrido nazionale farinoso
vivo L,. 2.158 - 2.250, 2.a qua- sia allo stato secco che a quello

verde e in ribasso lo Yellow.
Tra i cereali minori maggiori
pretese per l’avena. Tra i panelli in ribasso il tipo di granoturco. Non quotati i risi in attesa
del nuovo raccolto.
Prezzi in lire al quintale, base autocarro Bergamo, IVA esclusa, pagamento a contanti,
consegna pronta.
FRUMENTI TENERI (merce
nuda) - Frumento fino, oltre
kg. 78, corpi estranei 1% «MarZotto» L. 28.500 - 29.000;
Frumento buono mercantile,
kg. 78 e oltre, corpi estranei
1% 27.500 - 27.700; Frumento
mercantile non inferiore a kg.
78, corpi estranei 2% 27.300 27.400.
FARINE DI . FRUMENTO
DA PANIFICAZIONE con caratteristiche di legge: (in sacchi
carta per merce) - Tipo «OO»
(ceneri massimo 0,50, glutine
secco minimo 7) L. 39.500 40.000; Tipo «O» (ceneri massimo 0,65,’ glutine seccp minimo
9) L. 39.000 - 39.500.
Con glutine superiore: (in

sacchi di carta per merce): Tipo
«OO» (ceneri massimo 0,50,
glutine secco minimo 9) L.
46.000 - 48.000; Tipo ((0, (ceneri massimo 0,65, glutine secco minimo 10) L. 45.500 47.000.
SFARINATI
DI GRANO
DURO con caratteristiche di
le e: (in tela juta per merce)
- 3 emola 51.500 - 32,000.
CASCAMI DI FRUMENTO
TENERO (in sacchi carta per
merce) - Farinetta L. 28.700 29.200; farinaccio $iti
LX&.fX)i; crusca
; tritello
231400 23..500; cruschello 23.400 23.500.
GRANOTURCHI (merce nuda) - Granoturco ibrido nazionale farinoso secco, umidità
15% L. 26.000 - 26.200; granoturco ibrido nazionale con umidità di stagione base 30% alla
produzione 17.000; ganoturco
estero nazionalizzato «Plata»
32.100 - 32.300; «YeUow»
28.300 - 28.400.

FARINE E CASCAMI DI
GRANOTURCO (in sacchi carta per merce) - Farina bramata
L. 44.100 - 45.300; farina fioretto 42.100 - 42.800; farina
nostrana 30.000 - 30.500; farinetta 24.800 - 25.000; crusca
(farinosso) 26.800 - 27.000.
CEREALI MINOR1 (merce
nuda) - Avena nazionale L.
25.500 - 25.700; segale nazionale 25.600 - 25.800; orzo nazionale 25.700 - 26.000; orzo
estero 26.800 - 27.000.
GERME E PANELLI DI
GRANOTURCO (merce nuda)
- Germe di granone base 15%
di sostanze grasse, contratto
Milano 33 bis L. 26.000 26.100;
nelli di granoturco
29.000 - r 9.500.
PANELLI DI LINO (in tela
origine per merce) - Panelli di
3ioto scaglie esteri L. 36.500 .
.
RISI - per merce, IVA esclusa, pagamenti a contanti,
consegna pronta: Arborio, Maratelli, Originario: non quotati.

