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II morto del SIFAR 
costruiva correnti 
maggioranze 
e uomini politici 
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Renzo Rocca La segretarla De Lorenzo Andreotli 

Un proiettile ha inceppato 
la «fabbrica dei ricatti» 

Rocca.- una carriera « bruciata» tre volte • Dagli studi in America 
all'ingresso nello spionaggio • Un suo biglietto sulla scrivania di 
un ministro dettava legge - Gli amici potenti lo hanno abbandonato 

Per qualcho ora la «fabbrl-
«a del ricatti» si e inceppa-
ta. Una minuscola pallottola, 
una revolverata esplosa tra le 
massiccie, Hvide. mura di uno 
atualo di lusso, ha squarcia-
to 11 sonnolento tran tran de-
gll ulficlfantasma, ha fatto 
tremare milie poltrone. ha 
acosso dalle fondamenta un 
castello costruito con gll In-
trighl, gll sporchl traffic!, le 
corruzlonl e runtellato da 
troppl noml celebrl. Pol, con 
poche parole mormorate al te-
lefono. la calma e tornata: 
tutto a posto. i document! « al 
sicuro ». 

E nel gual c'e rimasto sol-
tanto un magistrate alle pre-
M con un suicidio « strano». 
con testimoni ancora piii sin-
golarl, con dossiers scompar-
si e con tutte le porte sbar-
rate da un impenetrable sl-
lenzlo. Alle prese soprattutto 
con un cadavere, dl cul anche 
il nome veniva soltanto sus-
surrato, come per paura dl 
acottarsl la lingua. 

Nel '46 quel nome avrebbe 
provocate un'alzata di spalle, 
un lronico sorriso. Lorenzo 
Rocca, solldo, asciutto ufficia-
1* piemontese, con una bril-
lante carriera alle spalle no-
nostante la giovane eta, si era 
• bruciator, non aveva voluto 
• tradlre U re» e si era ri-
fiutato di giurare fedelta alia 
Repubbllca: un normale prov-
vedtmento militare ed era sta-
to scaraventato nella «riser-
va ». Ma Renzo Rocca non era 
finito: anzl per rimettersl in 
sella non fu necessarlo fati-
care troppo, bastb un viaggto 
negll USA, per segulre un 
«corso di lingua lnglese». 

Una credenziale che gll val-
se 1'entrata nel servlzio segre-
to, ex SIM, allora SIPAR, og-

S SID. Varie etlchette dletro 
i quail ruotjpno ancora gll 

stessi personaggi. 
Pol venti anni dl vuoto. Un 

nome dlvenuto famlliare sol
tanto in certi ambienti, un 
meticoloso ex ufficlale sem-
pre attento nel non farsl no-
tmre. 

E certo Renzo Rocca deve 
essersi parecchio stupito quan-
do, tuonando dal suo seggio 
dl palazzo Madama nel gen-
nalo del '67. 11 democristiano 
Messeri lo Investl con una va-
langa dl lnsultl e di accuse, 
sia pure storplandogll il no
me In Rocco- Fu la prima 
pletra (Involontarla) dello 
scandalo SIFAR, fu la prima 
volta che 11 nome deH'ufficla-
le piemontese venne alia rl-
balta. 

E Messeri aveva le sue re
gion! per tlrare in ballo lo 
spionaggio: era partito per 
Washington alio scopo dl pro-
curare a una ditta privata 
una commessa dl carrl arma-
U, In concorrenza con una 
offerta per la stessa fornitu-
ra fatta dalla Finmeccanica. 
Ma Rocca — secondo le ac
cuse del senatore dc — lo 
aveva saputo, gll aveva mes-
so i bastoni tra le mote, lo 
aveva praticamente costretto 
a ritomare In Italia a manl 
•note. 

Ecco, cl pensarono alcunl 

Sornalisti, a fare un po' di 
ice sullo oscuro colonnello, 

scherzosamente chiamato dai 
suo! colleghl • l'ufficiale - pa-
gatore*. E venne fuorl che 
Renzo Rocca era contempora-
neamente I'mgegner Roberto 
Ribeii e U dottor Pino Ren
al. che le societa che dirige-
va (sempre ditie dal noml 
stranissimi e dalle attivita in-
comprenslbili) chiudevano 1 
battentl spesso. per riaprirll 
qualche glorno dopo con una 
etichetta diversa. E venne fuo
rl la storia del REI e delta 
SIATI: il REI, per la verita. 
•cm ttmico senrizJo reaJe che 
Rocca dlrigeva da annl e anni. 

' H servixio piii delicato del 
SIFAR. quello che sotto 11 no
me di rlcerche economiche in 
dustriali. doveva servlre da 
otaghla dl trasmissione tra la 

Erano dirette 

• I Sud-Africa 

Bloccato 
da Henke 
un invio 
di armi 

L'ammiraglio Henke. capo del 
atrvixio segreto. avrebbe blocca
to ieri l'invk> di una fornitura 
d'armi destitute al Sud-Africa. 
La notizia confermerebbe quin 
di che Renzo Rocca era al cen
tra di un Iosco trafflco di ma 
tenate belltco. pur essendo ufft 
ctalmente ormai fuon dai SIO. 
L'lochiesta sulla mort edel co
lonnello del SIFAR tntanio pro 
cede: anche ieri il magistrate 
ba mterrogato numerose perso-
ne cbe eonoscevano bene l'uffi
ciale e cbe forse sapevano rnol-
te sulle sue attivita. in partico-
lare quelle recenti, che aveva 
Mrapreso dopo aver lasciato la 
flrita del REL 

Confindustria e gll ambienti 
governativi, tra la CIA, lo 
spionaggio americano, e deter-
minati ambienti politici. 

Cento mlliardi, si disse, era-
no passati dalle manl di Roc
ca finendo nelle casse dl al
cunl partiti. Soldi usclti dal 
SIFAR? Dalla Confindustria? 
Dalla CIA? Certo che basta 
osservare i movimenti dl Pi
no Renzl (appunto il nome 
assunto da Rocca per dlrlgere 
la fantomatica SIATI dl via 
del Corso 303) per caplre qua
le fosse l'attivlta principale 
dell'ufficiale delta rlserva: e, 
al mattino, invariabilmente, 
una capatina in via delle Bot-
teghe Oscure 46. dove c'e lo 
ufficio stampa della Confin
dustria. Un breve colloquio 
con il capo del servizio. il 
suo amico conte Giacomo Gu-
glia, e di nuovo in strada, 
con 11 programma della gior-
nata, nella elegante borsa di 
cuolo che stringe sotto brac-
cio. E salta fuori che il REI 
«fabbricava gli uomini politi
ci, le correnti, le maggioran
ze » e che almeno in una oc-
casione « I'elezlone dl Segnl al
ia Presidenza della Repubbll
ca, I'intervento del REI era 
stato declsivo...». 

Ma Rocca non era soltan
to una rotella della «fabbrl-
ca dei ricatti». I suol rap-
porti con la NATO, gll am
bient! mllitari USA, lo aveva-
no infatti portato al vertice: 
e a lul dovevano sempre ri-
correre 1 gross] monopol! per 
assicurarsi le commesse d'ar
mi. Rocca, che a sentire un 
ex capo del SIFAR, aveva rap
port! direttl col Quirinale, po-
teva con due parole assicu-
rare o mandare a monte un 
affare dl mlliardi. Un suo fo-
glietto su una scrivania di un 
ministro dettava legge: e sol
tanto grazie a Rocca poteva-
no saitare i mille intralci bu-
rocratici e i preclsi divieti. 

E anche la fortuna perso
n a l , insieme col boom della 
industria, non tarda ad arri-
vare per l'ufficiale d'artiglie-
ria: negli annl dal 58-'60 dal
la modesta abitazione di via 
Genova si trasrerisce con la 
famiglia in un vasto apparta-
mento a Villa Massimo. Pol 
e la volta della casa al ma
re e della villa da dieci stan-
ze sulla Nomentana. Una vil
la dove non mancano la mo-
quette. gll arazzi, le tende di 
seta e 1 quadri d'autore, ma 
dove non c'e neanche Tom-
bra dl una cameriera. E d'al-
tronde quando, beffardamente 
1 ladri la svaligiano, portan-
do via gioielh per 30 milionl, 
il colonnello si guarda bene 
dal fare la denuncia, per evi-
tare che qualcuno ficchl 11 na-
so nei suoi affari. 

Tutto va per 11 megllo a 
Rocca: 1 suol amici potenti 
si fidano dl lui e non pen-
sano certo a mollarlo, la sua 
posizione del servizio segreto 
e tra le piu potenti. Ma 11 
suo nome viene ancora una 
volta tirato fuorl sui giornali, 
e sempre a ritmo piu serra-
to: esce una prima volta per-
che chiamato a testimoniare 
del tentativo di cornizione 
operato dal SIFAR nei con
front! dl alcunl esponenti del 
partito repubblicano a Raven
na; il suo nome viene mor-
morato anche in occasione di 
una strana partita di carri ar-
mati acquistati in USA e poi 
bloccatl; e ancora si dice che 
l'ufficiale potrebbe aver avuto 
una parte importante nelle 
giornate dell'estate « calda • 
del '64 

E non basta, che su uno 
dei document! pubb'.icati dai 
giornali fascist! nel quadro 
della campagna ricattatoria 
contro l socialist!, appare la 
sua flrma: Rocca si fa vivo. 
snientisce. dice di essere pas-
sato armi e bagagli alia FIAT. 
piii o meno come vl era pas-
sato il generate Allavena. Ma 
anche i suoi rapporti con !a 
FIAT destano troppe voci. E 
inline U nome di Rocca viene 
fatto come il possibile depo-
sitario delle famose bobine 
con le registrazioni carpite 
dai microfoni installati dal 
SIFAR al Quirinale. 

E' troppo anche per un uo-
mo fidatissimo come Rocca. 
meglio far finta di tagli^e i 
ponti con lui. cosa che pun 
tualmente awiene con II ras-
saggio alia casa automobllisti-
ca torinese. Per la seconds 
volta l'ufficiale e « bructato »: 
ma stavolta soltanto in appa-
renxa. Rocca non ha dubbi 
che gll amici non gli volte-
ranno le spalle. che potra con 
tinuare a dettare legge. E d'al 
tronde e sempre l"uomo dl 
fiducia degli uomini della 
CIA e della NATO e anche 
di molt! industrial!. 

Cosl, senza troppi pens'.en. 
abbandona il REI. l'ultima so 
cleta fittizia. «il servizio di 
stcurezza EURATOM • apena 
nello slesso palazzo di via del 
Corso 303. e ptglia possesso 
deil'ufricio dl 7 stanze dl via 
Barberlm 86, insieme a colla
borator! (auttsta e segretaria) 
che ha scelto peraonalmente 
e dl cul pub fidarsi. Ma Roc
ca conosce troppo bene i'am-
biente dello rpionaggio per 
andarsene a manl vuote, per 
cedere tutte le carte: • por

ta con se anche dei documen
ts dei fascicoll, della roba 
scottante. Una minaccia pe-
renne per moltl. E con quel
le carte in mano c'e da vi-
vere tranquilll. 

Almeno cosl crede il colon
nello del SIFAR che continua 
nel suoi traffic!, impegna il 
suo nome a garanzia dl for-
niture d'armi. assicura I'in
tervento dall'alto dl uomini 
che smuoveranno ogni diffi-
colta. Ma stavolta Rocca si 
d brucia» per la terza volta. 
irrimediabilmente: qualcuno 
dei suoi amici cede dietro le 
pressionl. gli ritira Pappoggio, 
16 lascia con le spalle sco-
perte e con impegnl gravosi 
che non potra mantenere. 

Rocca alle corde, non mol-
la facilmente: incontra alti uf-
ficiali, telefona a ministri, 
muove le sue pedine. Ma si 
trova di fronte a un muro, a 
un osso troppo duro anche 
per lul. Le ultime carte cer 
ca dl giocarle nel giorno del 
la sua morte. Non riuscira a 
tirar fuori 1 suoi assi na-
scostl. Le preziose carte da 
giocare. i document! che ha 
portato con se, resteranno In
fatti in una cassetta di sicu-
rezza finche man! estranee 
non le porteranno «al si
curo ». 

E cosl il tramonto cala sul 
palazzo dl via Barberini men-
tre un giudice si trova da-
vanti a un nugolo di poli-
ziotti stranamente silenziosi, 
con tanti lnterrogativi senza 
risposta e con al piedi un 
cadavere col volto rigato dal 
sangue. Un cadavere che fa 
tremare ancora i suoi amici 
potenti, che mancheranno in 
massa a! funerali e che fa-
ranno a gara per sostenere 
di non aver mai visto l'uffi
ciale. 

Ma il «giallo n resta aper-
to, perche dietro quella pallot
tola ci sono dei nomi. del 
fatti, delle prove. E a dimo-
strarlo sono quegli stessi uo
mini che, ancora, dieci giorni 
dopo, ecprendono 11 solen sbrac-
ciati, senza cravatta accanto 
alia guardiola dello stabile di 
via Barberini e 1 guardiamac-
chine che sono fioriti 11 da-
vant! come funghl. 

Marcello Del Bosco 

Contro . ia . lentezza della macchina 

giudiziaria e per la riforma dei codici 

PROTESTA A S. VITTORE 

MILANO. 6. 
t Basta con le chiacchiere, fuori i codici», 

era scritto oggi pomeriggio alle 16,30 su un 
grosso cartello issato in uno dei corlili maggiori 
del carcere di San Viliore dove 400 detenuti, 
durante * I 'aria», hanno inscenato una mani-
festazione per protestare contro i ritardi • la 
lentezza della amminislrazlone giudiziaria (il 
carcere «preventivo» dura mesi, anche per le 
piu semplici imputazioni) e contro le sopravvi 
venze, nel regime carcerario, di norme ormal 
non piu conciliabili con la moderna concezione 

del carcere. La manifestazione dei detenuli, per 
II resto mantenuta entro I piu ortodossi l lmi l l , 
ha fatto accorrere al carcere alcunl funzionari 
del palazzo dl giustizia che hanno preso atlo 
della protesta. I detenuli sono stall fatti rien-
trare nelle loro celle da agenti di polizia e da 
carabinierl al comando del vice qu : : *cv Vit-
toria e del ten. col. Alessl, dopo duri sconlrl 
conclusisl con 13 contusi. 

NELLA TELEFOTO: I detenuti in rivolta fo-
tografati nel cortile: su un cancello un cartello 
di protesta. 

Drammatico annuncio a Cittd del Capo 

Blaiberg e in fin di vita: 
avra cuore e polmoni nuovi 

Vive con il cuore di Clyde Hapt da sei mesi — II peggioramento del dentista sudafricano 
presenta gli stessi sintomi che provocarono, dopo 18 giorni, il decesso di Louis Washkansky 

Philip Blaiberg fotografato II giorno in cul latcio la clinica 
deve Bernard I'aveva operate 

CITTA' DEL CAPO. 6. - Un 
ulteriore peggioramento del 
dottor Philip Blaiberg. il den
tista sudafricano che vive da 
ben 186 giorni col cuore di un 
mulatto, ha consigliato il prof. 
Barnard a eseguire un secon
do trapianto cardiaco accop-
piato con un trapianto dei pol
moni. 

D sensazionale annuncio e 
stato diramato nel tardo pome
riggio dal Groote Schuur Ho
spital. 

Un Iaconico bollcttino della 
direzione deH'ospedale affer-
ma testualmentc: «E' stato 
riscontrato un ulteriore peg
gioramento nelle condizioni del 
doU. Blaiberg. II prof. Bar
nard e Ia squadra dei cardio-
chirurghi stanno contemplando 
la possibilita di eseguire su di 
lui un secondo trapianto car
diaco ». 

Fonti medichc affermano 
che si procedera contempora-
neamente al trapianto dei pol
moni perche affetti da un'in-
fezione talmente acuta da 
minarne scriamente il funzio-
namento. 

II prof. Barnard, assalito dai 
giomalisti che da ieri stazio-
nano in permanenza dinanzi 
airospedale. non ha voluto ri-
lasciare dichiarazioni. c Tutte 
le informazioni concernenti :1 
caso Blaiberg saranno conte-
nute nei bollettini. Mi dispiace. 
Non posso dire nulla > si e 
schermito. 

In costante peggioramento. 
Blaiberg. anche se a notevole 
distanza di tempo, sta pre-
sentando gli stessi sintomi che 
provocarono il decesso. a 18 
giorni dall'intervento. del pri-
tno c trapiantato » Louis Wash

kansky. morto per polmomte 
doppia. 

Blaiberg. superato con rela-
tiva facilita il periodo cntico 
postoperatorio senza prescn-
tare i tcmuti sintomi di ri-
getto organiro. era stato rila-
sciato daH'ospedale il 16 mag-
gio. oltre quattro mesi dopo 
operazione. Una decina di 
giorni piu tardi veniva sotto-
posto ad un primo attento esa-
me clinico al term5ne del qua
le il prof- Barnard poteva af-
fermare che il paziente stava 
bene pur non dichiarandosi 
< soddisfatto al cento per cen
to » delle sue condizioni. 

II 10 giugno una drammatica 
notizia face\ a il giro del mon-
do. Blaiberg, che sembrava 
spnzzare salute ed energia da 
tutti i pori sta\a spegnendosi 
per un'acuta infezione epatica. 
Barnard, che si tro\ava in 
Europa per prendere parte ad 
una serie di congressi scien-
tifiri. rientro in tutta fretta 
riuscendo a far superare la 
crisi con una terapia d'urto 
che ha tuttavia indebolito le 
proprieta di reazione dell'or-
ganismo di Blaiberg ai germi 
patogeni. E' cosi insorta la 
complicazione di natura polmo-
nare alia quale si accompagna 
probabilmente cn'azione di ri-
getto biotogico del cuore del 
mulatto Clyde Hapt. 

In seguito a questo quadro 
clinico. Barnard ed i suoi as 
sistenti hanno contempiato la 
possibilita di carnbiare il < se
condo > cuore di Blaiberg. che 
purtuttavia funziona a dovcre. 
con un muscok) che possa sop-
portare piu agilmente le sfer-
zate di rigetto dell'organismo 
del dentista. 
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TEMPO D l VACANZE 

AU'estero con Fauto? 
Ecco quello che serve 

Le vacanre all'estero. anche se una no
tevole paite di itahani non iwssono an
cora aspirarvi i>er rHRioni etonomiche. sono 
induhbiamente in fase di espausione Spe-
cialmente per i seltentnonali. privilegiati in 
questo per la vicinanza delle frontiere. non 
e un problema quello di fare cnpolino nei 
paesi confmanti lunRo tutto Tarco alpino: in 
Francia. in Svizzera. in Austria o in Jugo
slavia si va ormai anche |>er |>eriodi di pochi 
giorni e con una spesa non inaccessibile ai 
piu. Ma anche spingersi piu lontano. lungo le 
strade d'Europa. e oggi un modo ablvistanza 
freciuente di trascorrere le vacanze. in parti-
colare se si desidera destinare le proprie 

ferie. non tanto al riposo e ai prolungati sog-
giorni al mare, ai laghi o in montagna. 
quanto a scopi tunstico culturali tome la 
visita delle citta, dei monumenti e alia co 
noscenza degli svarinti panoraini che offre un 
viaggio attraverso paesi stranieri. 

Certo i viaggi in altri contmenti sono sem
pre appannaggio dei piu abbienti e dei piu 
fortunati. ma la figura del turista « europeo > 
va diventando ogni anno piii diffusa anche 
negli strati popolari. .specialmente quando si 
dispone di un mezzo iicrsonnle di trasporto. 
L'automobilista. anche se possessore della piu 
modesta utilitiria. e I'incontrastato signore 
di questo tipo di vacan/a. Suo fratelln minore 
e lo scooterista. una figura ancora presente, 
soprattutto tra i piu giovani. ma in via di 
estin/ione. 

II nintociclista. invece. quello — si intende 
— delle grossc cilindrate nppartiene a wn 
elite che aggiunge. alle enmuni esigen^e e 
caratteristiehe. quella di un notevole snirito 
sportivo Questi sono i viaggiatori « «olitari i 
o < familinri ». ai quali intendiamn offrire la 
maggior parte di quelle informazioni neces-
sarie o utili a intraprendere la sospirata av 
ventura estiva. E' ovvio. in\eee. che coloro 
che si iscrivono in viaggi ccollettivi> in tre-
no. pullman. nave, o aeroplano sono tutelati. 
nella soluztone dei loro problemi. dalla a gen 
zia organizzatrice. 

Cominciamo dai documenti per I'espatrio. 
ai quali fanno seguito quelli per 1'auto-
mezzo. 

CARTA O'lDENTITA' &•%££& 
comune di residenza e sufficiente per i se-
guenti paesi: Austria. Belgio. Olanda. Lus-
semburgo. Francia. Germania federale. Gre-
cia e Svizzera. 

pACCADfiPTn £ indispensabile il nas-
r H O O n r u n i U saporto individuale per Al 
hania. Bulgaria. Cecoslovacchia. Danimarca. 
Finlandia. Repubblica Democratica Tedesca. 
Berlino Occidentale. Gran Bretagna. Islanda. 
Irlanda. Jugoslavia. Norvegia. Polonia. Por-
togallo. Romania. Spagna. Svezia. Turchia. 
Uncheria. Unione Sovietica. 

II doeumento si ricluede p'esso le questure 
centrali nei capolnochi di provincia. presso 
i commissariati di PS di quartiere o di paese. 

e presso le caserme dei carabinieri nei pic-
coli centri che non sono sede di commissa-
riato di PS. La domanda va pr&sentata in 
carta bollata da 400 lire e corredata da una 
marca da bollo amministrativa da lire 1.000. 
dalla ricevuta del versa men to di lire 600 sul 
conto corrente intestato alia questura. dallo 
stato di famiglia. dal certificato di cittadi-
nanza e da due fotograrie formato tessera. 
una delle quali autenticata. 

I passaporti rilasciati dopo il 2 gennaio 1968 
sono validi per tutti i paesi. europei ed extra-
europei. con i quali l'ltaha ha normali rela-
rioni diplomatiche. Sono esclu^i la Cina. la 
Repubblica Democratica del Vietnam, e la 
Repubblica Democratica di Corea. Per la Re 
pubblica Democratica Tedesca si puo chie-
dere in questura una esten«ione del pasva-
porto precisando la citta o ia localita che si 
intende raggiuneere. Tuttavia le autorita di 
polizia della RDT non oppongono alcun o t̂a 
colo all'ingresso di turisti il cut passaporto 
non sia stato ufficialmente * csteso». 

I titolari di passapO'li n'asciati fino al 
2 gennaio 1968 devono richietlere alia que
stura I'estensione a tutti i paesi con i quali 
I'ltalia ha no-mali relazioni d;plomatiche. La 
domanda va presentata in questura su carta 
bollata da 400 lire. 

I'ESPATRIO DEI BAMBINI J £ & 
minori dei 14 anni in paesi per I quali e 
sufficiente la carta di Went it a occorre sola-
mente un certificato di na^cita per espatrio 
rilasciato dal comune. Al comune hisognera 
portare 2 fotografie tessera del minore. 

Per recarsi nei paesi per i quali e obbli 
gatorio fl passaporto occorre presentare una 
domanda in que*tura centrale comiii<sariati 
o sta7ioni dei carabinieri su carta bollata da 
L. 400 per iscrive-e il nome del bambino -
fino a 10 anni — sul pas<ar»rto dell'accom 
pagnatore. Î i richiesta deve es«ere acccn 
pagnata dallo stato di fa mi alia. Se I'accom 
pagnatore non e uno dei e€nitori. deve essere 
munito di un'autorizzazione firmata da chi 
esercita la patria potesta sul bambino Per 
i ragarzi tra i 10 e i 16 anni hi«oena allegare 
alia domanda due fotografie formato tessera 

VISTO CONSOURE S s . V " * , " ! 
pavaporto non e sufficiente «e non e prov 
visto di un visto rilasciato dalle autorita del 
paese dove si e diretti. E* indispensabile il 
visto consolare per Albania. Cecoslovacchia 
Repubblica Democrat-ca Tedesca. Polonia 
Ungheria e Unione Sovietka. 

I visti si richiedono presso le amba.sciate 
a Roma o presso il consnlato piu vicino. o 
alia polizia di frontiers Per la Repubblica 
Democratica Tedesca solo alle autorita di 
frontiera. non essendoci in Italia rappresen 
tanze diplomatiche di questo paese. 

PATENTE Dl 6UIDA NAZIONALE 
Per la maggior parte dei paesi europei sono 
sufficient! la patente di guida nazionale e i 
certificati nazionali (libretti di circolazione) 
per tutti i tipi di autoveicoli immatricolati 
in Italia. 

PATENTE Dl GUIDA INTERNAZIO-
NAI F I ja l 'd t e n t c (h Knida internazionale 
i i n u u e r , i d S c i a t a Hair Automobile Club 
pievia piesentazione della patente di gmcla 
nazionale e di una fotografia fonnato tessera. 
E' indispensabile |>er Albania. Giecia. Islan 
da. Uni(Mie Sovietica e Tu-clna. Occmre 
inoltre nel caso che l'autoveicolo sia stato 
immatricolato in un paese diveiso dall'Italia. 

CERTIFICATO PER AUTOVEICOLO 
Per la maggior parte dei paesi europei e 
sufficiente il certificato nazionale. ossia i) 
libretto di circolazione. Occorre il certificato 
internazionale o trittico per Albania e Po 
Ionia. II trittico si ricluede all'Automobila 
Club presentando il libretto di circolazione. 

A < ^ i n i l R A 7 i n N P L'assicura/ione e oh 

HddiounA^iunt hIlfiatona m Allslria 
Belgio. Olanda. Liihsemburgo. Cecoslovacchia. 
Danimarca. Finlandia. Fumcia Germania Fe 
derale. Germania Demoiiatica. Gian Rreta 
gna. Islanid. Irlanda. Jugoslav ia. Norvegia. 
Polonia. Sjwigna. S\c/ia. S\i/-ein. Turchia * 
Ungheria. 

CARTA VERDE ,-1 ra r ,n ie 'de s« r i 

UMHIH VLHUE diiede alia propria enm-
pagnia di assicurazione se si e assicurati per 
un minimo di 25 mihom. E' valida per Austria. 
Belgio. Olanda. Lussemburgo. Cecoslovacchia! 
Danimarca. Finlandia. Germania Federale! 
Irlanda. Norvegia. Fortogallo. Spagna. Sve' 
zia. Svizzera. Gran Bretagna e Jugoslavia. 
Nei paesi che non I'accettano. «j devono o 
si possono — a seconda che sia ohbligatorio 
o meno — stipularc assicurazioni per la du 

rata del soggiorno presso le autorita doganall 
di frontiera. 

Anche in Svizzera automohilLsti e motoci-
clisti sprovvisti di carta \crde possono assi-
curare il proprio mezzo agh uffici di fron 
tiera per Ia durata del viaggio. 

ASSISTENZA ASSICURATA t i ^ j , 
assiste i propri soci anche aH'estero. me-
diante il Carnet di assistenza automobilisti-
ca internazionale ACI FIA. ehe si pud rich'e-
dcre presso le sedi del sodalizio e presso It 
delegazioni. R doeumento consente al tito^ 
lare e ai terzi trasportati >\ beneTicio di pre-
stazioni a carattere gratuito ass<curativo) e 
di altre a titolo di anticip;izione. 

II Carnet assicura il so"corso stradale in 
caso di guasto o incidente: il rimhor<o spese 
trasporto dei pezzi di ricamhio: il timpatrio 
gratuito della \cttura e della roulotte: il 
furto dei bagagli all'estero: il rimbor.=o spo^e 
mediche e ospedaliere: il rimpatrio Teriti e 
non fcriti: 1'assistenz.i Irifale c p?ritale 

Le prestazioni a titolo di an'mm/ione 
sono: lettera di credito per 2 POO franrhi 
svi7/eri. circa 300 000 lire, iitilrzahili per 
spese di riparazione del veicolo o della 
roulotte: autonoleggio: conti d'alhergn: ae 
qmsto biglietti Alitalia: soccor-=o stradale 
in caso di incidente: spese mediche e ospe 
daliere: trasporti in ambulan/a. 

II Carnet eomp'ende infine un buono di 
credito per lire 50.000 grazie al quale, in 
caso di necessita. il litolare puo riscuotere 
presso una delle banche euronee menzionate 
nel retro del buonu slesso. I'cquivalrnte in 
valuta locale di lire 50 000. 

La stampa ha rifento inoltre nei giomi 
scorsi di un nuovo tipo di assicurazione ri 
guardante l'assistenza aiitomnhilistica e I'as-
sistenza sanitaria E' stato introdotto in Italia 
dalla c Europ-Assistence » che. a Milano (cor 
so Vittorio Emanuele 1). risi>onde al mimco 
telefonico 8828 ventiquattro ore su venti 
quattro. L'ahbon^mento a « Enron Assistcn 
ce» garantisce dal medico al meccanico. 
dalla consulenza asskurativa al pezzo di r! 
cambio per I'auto. da un interprete a 'in 
elicottero-ambuIan*a nel caso che trovandovj 
in un Paese straniero. foste in difficolta per 

un guasto alia macch.na o per ragiom di sa
lute. « EuropAssistence » pteveie vane for
me di assicurazione non solo per I'automo 
b hsta ma anche per chi viaegia con altri 
mezzj. dalla nave all'aereo. al treno. 

ROULOTTES E RIMORCHI p/r^Z 
alcuni paesi europei. roulottes e nmorchi 
portabagagh devono es«ere accompagnati da 
un doeumento doganale. altrimenti detto 
friffico ro*a. rilasciato daII'Automobile CTub 
con validita per un solo \iaggio. E" obbliga 
tcno JICT Belgio Olanda. Lussemburgo. Fran 
cia. islanda. Irlanda. Turchia Ungheria e 
Unione Sovietica. 

I TUAGHETTI EUROPEI ; ^ B r , & 
- Patrasso tariff a minima per \ettura lire 
1! 2T0: Ancona Patras^o tariffa m;nima lire 
15 600 

Italia JuQOtlana- Pe«cara Spalato tariffa 
minima lire 4 000: Ancona Diibrovnik tariffa 
min'ma lire 5 650 

ItaliaSpaana: Genova Barcellona. tariffe 
minime da lire 6 500 falta stagtooe) a lire 
8 000 (bassa stagione). 

FranciaSpapna- Marsiglia-Malaga. tariffa 
minima lire 21 800. 
Francia tnohilterra: Boulogne Dunkerque e 

Calais-Dunkerque. tariffa minima lire 4 000: 
Dieppe Dunkerque lire 5 360. 

Germania Sorregia- Kiel Oslo tariffa me
dia lire 14 000 e lire 25 000 per andata e 
ntomo 

Danimarca Sorvepui: Fredenkshavn Fre 
d.kstad. tanffa media lire 4.100 e lire 7 000 
andata e rtomo. 

Spagna Sard Africa. Malaga Tangen. ta 
riffa minima lire 3 900 aniata e lire 5 36e 
andata e ritorno 

Italia contmentale • Sardepna. Genova 
Porto Torres. Civitavecchia Oibia e Napoli 
Caglian. tanffa minima lire 6.500 andata e 
lire 12.000 andata e ritorno. 

Angelo Matacchiera 
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