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Prendono il via le analisi e i rilievi sui materiali usati nella fabbrica romana 

Forse provocate da una colla 
le intossicazioni alla FATME 

Altr i 25 lavoratori ieri hanno accusato gravi disturbi - Iniziate le visite dermatologiche e gine
cologiche • I l materiale sotto accusa è il « Bostik nero » - La situazione discussa alla Provincia 

Gravi episodi di violenza 

17 enne colpito a 
sprangate. Attentati 

a due sedi de 
Il giovane gravissimo all'ospedale di Milano 
Gli incendi a Carrara e Reggio Calabria 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20. 

Criminale, teppistica aggres
sione a colpi di spranga, ieri 
sera contro un giovane nella 
zona di San Siro, condotta 
con metodo tipicamente so.ua-
drlstico. La vittima, Mauri
zio Ballerini 17 anni, abitan
te In via Veniero 4. studente. 
61 trova ora ricoverato all' 
aspedale di Niguarda dove i 
medici s 'erano riservata in 
un primo momento la progno
si. Il ragazzo, colpito reitera-
tamente al capo e al viso, ha 
riportato Infatti lo sfonda
mento del cranio, ma grazie 
alle intense cure dei medici 
11 suo s ta to ha fatto regi
s t rare in mat t ina ta un lieve 
miglioramento per cui, pur 
rimanendo • grave, 1 sanitari 
hanno emesso una prognosi 
di due mesi, salvo complica
zione. 

Secondo gli accertamenti 
compiuti dall'ufficio politico 
il Ballerini che, figlio di un 
meccanico, lavora anche al
cune ore del giorno come gar
zone, era uscito appena di 
casa verso le 21, quando a ' 
poche decine di inetri dal 
portone, all'altezza del nume
ro 32 della stessa via Veniero. 
veniva assalito alle spalle e 
al grido di « fascista » da 
una diecina di giovani, molti 
del quali a rmat i di spranghe. 
che lo colpivano violentemen
te al capo. 

Appena il giovane cadeva 
al suolo sanguinante e prima 
che qualcuno dei pochi pas
sant i potesse intervenire gli 
aggressori si dileguavano, fa
voriti anche dal fatto che la 
via è scarsamente illumina
ta . • -.; • 

G i r àcc>ert'àme'hU'"cbrn'piuU 
subito dalla polizia che ha 
Interrogato Jino. a' not te . inol
t ra ta i genitori del ferito e 
numerosi vicini, hanno por
ta to ad escludere che la vìt
t ima del criminale episodio 
si occupi a t t ivamente di poli
t a . Gli inquirenti hanno a-
vanzato, perciò, l'ipotesi che 
egli sia s ta to scambiato per 
un 'al t ra persona, ipotesi av
valorata dal fatto che nella 
stessa via. ma in un altro sta
bile. abita un giovane pare 
appar tenente a un movimen
to di destra. 

Più tardi un a t ten ta to sen
t a conseguenze per le per

sone è stato compiuto nella 
sede del movimento « Comu
nione e Liberazione» di via 
Calvera. Un ordigno con cir
ca 400 grammi di dinamite 
è esploso verso le 1.30 da
vanti alla saracinesca ester
na del salone delle riunioni 
provocando ingenti danni. La 
esplosione ha divelto la sa
racinesca provocando cadu
te di calcinacci nel salone. 
che si trova al piano terra. 
e negli scantinati dell'edifi
cio. I vetri dello stabile, do
ve ha sede « Comunione e 
Liberazione ». e quelli degli e-
dlfici circostanti sono andati 
In frantumi per la violenza 
della deflagrazione che • ha 
suscitato molto panico tra gli 
abitanti della zona. 

• * • ; 
CARRARA. 20. ' 

Alle 1.30 circa della notte 
scorsa alcuni Ignoti hanno 
appiccato il fuoco nell'inter
no della sede della Democra
zia cristiana di Carrara, ubi
cata al primo piano di un 
antico palazzo ducale nella 
pittoresca Piazza Alberlca. 
L'Incendio ha distrutto mo
bili, schedari, numerosi docu
menti e danneggiato un'arti
stica zoccolatura In mosaico 
di marmo bianco e colorato 
ed ha anneri to le pareti di 
una sala, che per essere ri
pristinata sarà necessario 1' 
intervento e la consulenza 
dei funzionari dell 'intendenza 
delle Belle Arti. 

Gli at tentatori hanno di
strutto. inoltre, quattro regi
stratori. apparecchiature fo
niche. s t rappato i fili di due 
apparecchi telefonici, distrut
te alcune bobine per registra
tore. un ciclostile, materiale 
propagandistico e-L-uno -.stri.: 
sclone in tela che si trovava 
nella terrazza: .danni, calco
lat i ' In un primo ' frettolóso 
inventario. In circa quat tro 
milioni di lire. 

• * » 
REGGIO CALABRIA. 20. 

Un a t t en ta to è stato com
piuto nelle prime ore di sta
mane contro la sezione della 
DC di via Sbarre Centrali . 
Alcune persone rimaste sco
nosciute dopo aver cosparso 
di benzina il portone d'in
gresso della sezione, vi han
no appiccato il fuoco. Le fiam
me si sono subito propaga
te anche all ' interno dei loca
li distruggendo i mobili. 

Da domani in izeranno le 
analisi dell'aria e della pol
vere all ' interno della Fatine 
di Roma, la fabbrica dove ol
tre cento operai sono rimasti 
intossicati. Ieri mattina intan
to altri 25 dipendenti hanno 
accusato disturbi. Da qualche 
sett imana a questa parte nu
merosi operai e operaie sono 
stat i colpiti da dermatiti , ci
stiti, infiammazioni ed irri
tazioni su tut to il corpo e in 
particolare agli organi geni
tali. In molti casi a questi 
disturbi si accompagnano 
forti dolori di testa e di sto
maco. 

Le prime frammentarie ri
cerche fatte condurre dalla 
azienda non sono riuscite a 
determinare ancora l'origine 
dell'intossicazione. Alcuni sa
nitari sostengono che potreb
be trat tarsi di una allergia 
dovuta forse alla disinfezio
ne dei locali dello stabilimen
to avvenuta in seguito ai pri
mi 10 casi di intossicazione. 

Le analisi di aria e polvere 
saranno effettuate da esperti 
del consiglio nazionale delle 
ricerche. In particolare i tec
nici e i ricercatori dovranno 
vagliare l'eventualità che il 
misterioso « quid » che ha 
provocato i disturbi non -si 
propaghi attraverso i condot
ti e gli impianti di areazìone 
forzata. E", questa la prima [ 
delle iniziative concordate 
l 'altro ieri tra 1 lavoratori 
della Fatme e l'assessore pro
vinciale alla sanità compagno 
Renna. Della vicenda si è 
discusso ieri anche durante 
la seduta del consiglio pro
vinciale. 

Tra le altre ricerche avvia
te vi è quella sul materiali 
usati nei diversi reparti. Tra 
le sostanze sotto accusa vi è 
il « Bostik nero » uno specia
le collante della Ciba Geigy 
usato nel montaggio di alcu
ne parti degli apparecchi te
lefonici. Fino a tre mesi fa 
nella fabbrica si usava il « Bo
stik bianco ». La colla adope
ra ta at tualmente è la stessa 
che viene manipolata alla 
Philips di Monza dove si so
no registrati in questi ultimi 
giorni quasi 900 casi di intos
sicazione. 

Un primo gruppo di 12 ope
ra i intanto ieri si è recato 
presso la clinica dermatolo
g i c a ' d e l Policlinico dove è 
stato'sottoposto' 'ad ariaìfsi 'è 
osservazioni. Altri 10 lavora
tóri saranno Visitati stama
ne. I risultati di questa inda
gine medica condotta dal pro
fessor Ribuffo ancora non so
no noti. Stando però alle in
discrezioni sembra siano sta
ti rilevati elementi comuni a 
tu t t i gli intossicati che de
rivano proprio dall 'ambiente 
di lavoro. Il primo gruppo di 
una decina di operaie che 
hanno accusato 1 disturbi la
vorava tut to ad un identico 
settore. Ora l'intossicazione è 
estesa a numerosi altri re
part i localizzati nei diversi 

piani della grande fabbrica 
che occupa circa 4000 dipen
denti. 

Assieme alle visite derma
tologiche sono iniziate anche 
quelle ginecologiche più vol
te sollecitate dal consiglio di 
fabbrica. L'intervento della 
Provincia, che si è assunta il 
compito di raccordare tut te le 
ricerche e le analisi, ha dato 
finalmente ordine alle diver
se e disarticolate iniziative 
assunte fino ad ora da nu
merosi istituti pubblici e pri
vati. Inoltre, commentano i 
lavoratori, si è smesso di pen
sare soltanto ai macchinari e 
ag'.i impianti e si guarda so
prat tu t to alla salute dei la
voratori colpiti. 

Il consiglio di fabbrica del
la Fatme. riunito s tamane as
sieme alla FI.M, ha deciso 
una serie di Iniziative affin
ché siano catalogate tut te le 
sostanze chimiche usate nel
lo stabilimento e raccolti tut
ti i dati e 1 risultati delle 
analisi man mano che ven
gono resi noti. I lavoratori 
hanno anche chiesto che la 
Provincia metta a disposizio
ne della fabbrica un sanita
rio che affianchi quelli già 
presenti nell'azienda. E' sta
to infine richiesto d'urgenza 
un incontro con la direzione 
della Fatme. " -

Contestualmente alle tariffe 

PGI-PSI concordi 
per riformare 

le assicurazioni 
Il ministro dell'Industria chiamato a rispondere sul rinno
vo del consiglio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni 

Le delegazioni del PCI e 
del PSI. guidate da Manghet-
ti e Fe'.icetti per il PCI e 
da Nesi e De Michelis per 
il PSI. si sono incontrate, il 

i 19 ottobre, per esaminare i 
problemi de! settore assicura
tivo con particolare riferi
mento al problema dell'assi
curazione obbligatoria auto
veicoli. 

Su: problemi esaminati si è 
registrata un'ampia conver
genza di giudizi. 

Le delegazioni hanno con
cordato sulla necessità di non 
procedere all 'esame delle 
nuove tariffe se non conte
stualmente alla approvazione 
di un provvedimento legisla
tivo che modifichi la norma-

j tiva oggi i:i vigore. Hanno 
! pertanto convenuto sulla ne

cessità di addivenire, prima 
dell'esame delle tariffe, a'i un 
dibatti to in Parlamento sulla 
riforma del settore con parti
colare riferimento: alla tu
tela degli utenti per il risar
cimento dei danni, ai vincoli 
per i costi di gestione delle 
imprese, ai meccanismi di 
controllo delle riserve e di un 
qualificato indirizzo degli in
vestimenti. Hanno inoltre con
fermato il loro pieno impe
gno ad at tuare , nel più bre 
ve tempo passibile, una ri
forma organica del settore. 

Le delegazioni hanno preso 
in esame la situazione del 
gruppo INA e hanno concor
dato sull'esigenza di una pro
fonda riforma, onde adeguarla 
ai fini istituzionali, proceden
do nel contempo ad una qua
lificata politica di investimen
ti produttivi. Hanno ribadito 
l'esigenza che il ministro del
l 'Industria rispetti quanto pri
ma l'impegno assunto davanti 
alla commissione Industria 
della Camera, per la defini
zione dei criteri .da seguire 
per il rinnovo del consiglio 
dell 'Istituto nazionale delle 
assicurazioni. 

L'associazione nazionale fra 
le imprese assicuratrici, 
ANIA, ha intanto indetto ?>er 
questa matt ina a Roma una 
conferenza stampa nel cor
so della quale intende « giu
stificare» la richiesta di au
menti delle tariffe che an
drebbero dal 30 per cento 
«auto) all'80 per cento (alcu
ni tipi di veicoli merci), scar
tando l'alternativa di misu
re di economia gestionale. 
Notizie ufficiose informano 
che TANIA ha stanziato un 
miliardo di lire per condurre 
una campagna pubblicitaria. 
at traverso i giornali, allo sco
po di « convincere » l'opinio
ne pubblica, senza purtuttavia 
fornire «iati recenti e sicuri 
sulla gestione. . . 

Se ne è discusso in commissione alla Camera 

Proposte di legge 

Elettorato attivo 
e passivo: consulto 
tra le due Camere 

Le proposte di legge costituzionale sul
l 'elettorato attivo e passivo (di una è primo 
firmatario il compagno Nat ta) sl i t teranno 
per breve periodo onde consentire alla com
missione Affari costituzionali della Camera 
di prendere contat to con la corrispondente 
commissione del Senato. La richiesta è s ta ta 
formulata ieri dal democristiano on. Segni. 
che è relatore sulle due proposte. Il compa
gno Malagugini e successivamente il com
pagno Colonna hanno manifestato il pro-

..prip. accordo c o n i l a proposta di consulta
zione del Senato, purché questa non crei" 
ri tardi o. peggio, manovre insabbiatrici, e 

'non costituisca hrahómissione dell 'autonomia 
della proposta della Camera. La decisione 
della commissione par lamentare — sottoli
neava in particolare Colonna — ha un suo 
valore politico. 

Anche il de Fracanzani, firmatario di uno 
dei due progetti, nel dichiararsi favorevole 
alla consultazione, ha espresso l'augurio che 
essa avvenga in tempi brevi e non crei un 
ristagno nell'iter del provvedimento. Il pro
blema va risolto perché, con l 'abbassamento 
a diciotto anni dell'età che dà diritto a vo
ta re per la Camera, si è allargata la forbice 
per quanto at t iene il diritto all'elezione a 
deputato e all 'elettorato attivo e passivo per 
il Senato. 

In commissione 

Dibattito sulle 
assunzioni 

all'Alfa Romeo 

LE PROPOSTE DEL PCI 
PER IL RIMBORSO 

DEL CARO-BENZINA 
Alla commissione trasporti del Senato il ministro ha ribadito la.necessità di au
mentare le tariffe ferroviarie del 10% da novembre e del 3 0 % dal prossimo anno 

Mentre in tu t to il paese è in corso una 
grossa battaglia per l'occupazione, le azien
de milanesi h a n n o pra t icamente bloccato il 
mercato del lavoro, non assumendo mano
dopera. a causa dell ' inceppamento dei mec
canismi degli uffici di collocamento. Questa 
la paradossale situazione che il compagno 
Garoli ha denunciato nel corso di un di. 
batt i to svoltosi alla commissione Lavoro del 
Senato su un'interrogazione presentata per 
conoscere il parere del governo sulle irre
g o l a r i ^ avvenute all'Alfa Romeo in materia 

~di-'MMtttsioni e sull 'uso invalso" proprio In 
v ~JJ$&5l§Iu2a a partecipazione statale, d i far 
M*3nHàg3¥é*"da detectives privati sulla vita dei 

lavoratóri da assumere. , 
Del tu t to deludente la risposta del sotto

segretario Armato, il quale ha ammesso le 
gravi disfunzioni rilevate nell'ufficio di col
locamento di Milano, ma ha r imandato la 
soluzione ad una riforma generale della ma
teria. ,; ' : - • C • 

Il compagno Garoli , ha chiesto per Mi
lano immediati provvedimenti proprio per 
non bloccare le assunzioni: fornire subito 
la sede del personale occorrente (attualmen
te si hanno 33 dipendenti sui 100 ritenuti 
indispensabili), decentrare gli uffici, far ri
spet tare la legge sul collocamento. 

SI è discusso ieri alla Ca-
mera e al Senato in commis
sione di benzina e dell'au
mento delle tariffe ferrovia
rie. 

Prime indicazioni perchè si 
giunga a modifiche del de
creto che aumenta il carico 
fiscale sulla benzina e altri 
carburanti , si sono avute a 
Montecitorio, dove è comin
ciato l'iter del disegno di leg
ge di conversione. Sono ve
nute dalle commissioni tra
sporti e industria, chiamate 
ad esprimere il loro parere 
alla commissione finanze e 
tesoro, che sta esaminando 11 
provvedimento. 

E' s ta to espresso parere fa
vorevole, a maggioranza, del
la DC: sul complesso di es
so, nelle due commissioni, i 
comunisti si sono astenuti. I 
deputati del PCI. tuttavia, al
la commissione trasporti, so
no riusciti a fare introdurre, 
due osservazioni, approvate 
con 15 voti a favore, 10 asten
sioni (dei de, i quali hanno 
detto di non essere pregiudi
zialmente contrari ad esse). 
e il voto contrario del solo 
rappresentante missino. Con 
le osservazioni, di cui era 
primo firmatario il compagno 
Pani, la commissione traspor
ti afferma che «appare op
portuno che nel decreto sia 
previsto il rimborso di un 
congruo contributo annuale. 
in sede di conguaglio fiscale, 
da effettuarsi a favore del la
voratori dipendenti » e che. 
per quanto riguarda le auto 
con motore Diesel, appare 
«altresì opportuno che venga 
modificato l'art. 8. nel senso 
di ridurre la soprattassa del
le cilindrate inferiori a 1999 
ce. aumentando congri'amen-
te le cilindrate superiori ». 
' Alla commissione industria 
il compagno Formica, in se
de di intervento, e il compa
gno Miana. nella dichiarazio
ne di voto, hanno precisato 
le proposte del PCI. Es
se sono: 1) accredito di impo
sta di 50 mila lire l'anno ai 
lavoratori dipendenti con red
dito inferiore a 8 milioni; 2) 
per i motori Diesel, riduzio
ne del superbollo per le ci
lindrate inferiori a 2000 ce e 
recupero del mancato introito 
fiscale attraverso una mano
vra combinata portando per 
le cilindrate superiori lo scat
to per ogni cavallo d a 12 .a 
15 mila lirèT ' 

Dal cantò1/suo la Comihls-
sione trasporti del Senato ha 
ascoltato Ieri una comunica
zione del governo sull'aumen
to delle tariffe ferroviarie. Il 
Ministro ha ribadito le già 
annunciate decisioni di proce
dere all 'aumento del 10^o a 
partire del 1. novembre e del 
30% dal prossimo marzo. Per 
il gruppo comunista è inter
venuto il compagno Carri, il 
quale ha osservato che qual
siasi ipotesi di provvedimento 
deve tenere conto di necessa
rie differenziazioni, tese ad 
escludere dagli aument i gli 

abbonamenti per studenti e 
lavoratori, in particolare pen
dolari e. nel contempo, eli
minare le attuali innumere
voli agevolazioni, per le qua
li — in attesa di una specifi
ca legge — ha dichiarato lo 
assenso ad un provvedimento 
di sospensione da attuarsi 
quanto prima. 

Il senatore comunista ha 
sottolineato l'urgenza di addi
venire, contestualmente, ad 
un miglioramento dei servizi 
di trasporto passeggeri e mer
ci, in particolare per i colle
gamenti metropolitani, per il 
Mezzogiorno (ha ricordato, a 
tale proposito, lo stato deplo
revole delle ferrovie in con
cessione) e per le aree del
l'entroterra. 

Carri ha pure rilevato co
me sia possibile, per ridurre 
1 costi del trasporto, combat
tere sprechi e diseconomie, 
con una migliore utilizzazio
ne degli impianti ed elimi
nando. attraverso accordi con 
le aziende di trasporto urba
no ed extraurbano, l percor
si ripentivi. 

Il problema delle tariffe va 
inoltre visto nel contosto del 
plano ferroviario e di quello 
generale dei trasporti, per cui 
è necessario (su questo ha In
sistito l'oratore) che 11 Parla
mento. prima di adottare qual 
siasi decisione di modifica 
delle tariffe, sia investito di 
tutta la materia, in modo da 
essere In grado di decidere 
con piena cognizione di causa. 

APPROVATO 
IL DECRETO 
L'«i ter» par lamentare che 

porterà gli italiani a godere 
di meno giorni di festa, è 
Iniziato questa matt ina nel
le Commissicni Lavoro e 
Affari costituzionali del Se
nato. Il disegno di legge è 
stato approvato e andrà 
quanto prima all 'esame del
l'Assemblea. 

Con questo provvedimento 
si intende ridurre drastica-
mente le numerose feste in
frasettimanali previste dal 
nostro calendario ed elimi
nare l'uso, ormai largamen
te invalso, dei « ponti ». 

Pertanto, a decorrere dal 
primo gennaio del prossimo 
anno non saranno più con
siderate festive agli effetti 
civili queste ricorrenze: S. 
Giuseppe, Ascensione, Cor
pus Domini, San Pietro e 
Paolo. Ognissanti. Inoltre la 
celebrazione del 2 giugno 
(festa della Repubblica) e 
del 4 novembre (iesta del
l'Unità nazionale) avranno 
luogo la prima domenica di 
giugno e novembre. Pure 

DAL SENATO 
SUI « PONTI » 

eliminato l'orarlo ridotto 
negli uffici pubblici per le 
solennità civili: Concordato 
tra Stato e Chiesa (11 feb
braio), Quat t ro giornate di 
Napoli (28 settembre) t 
Santo patrono d'Italia (4 ot
tobre). In tali giorni sono 
pure soppresse le vacanze 
scolastiche. La Santa Sede 
ha dato la propria adesione 
alle modifiche per le festi
vità religiose. 

Il riposo per 1 lavoratori. 
connesso alle ricorrenze sop
presse, sarà fruito in un 
unico periodo continuativo 
di uguali giornate lavora
tive in una data che sarà 
stabilita dalla contrattazio
ne tra le categorie. Per le 
pubbliche amministrazioni. 
comprese le aziende auto
nome. il periodo è deman
dato al Presidente del con
siglio. 

Per quanto riguarda gli 
aspetti retributivi, è garan
ti to il pieno rispetto delle 
posizioni acquisite dalle nor
me in vigore 

CARNE CONGELATA CEE: 
I MACELLAI CONTRARI 

I macellai della Confcom-
mercio non intendono in nes
sun modo prestarsi a vendere 
le 40 mila tonnellate di carne 
congelata concessa in questi 
giorni all 'Italia dalla Comuni
tà europea. Essi si oppongono. 
inoltre, alla vendita a setti
mane al ternate delle carni fre
sche e di quelle conge'ate (so
no invece per la vendita pro
miscua dei 2 tipi di carne) : 
sono decisamente contrari al 
divieto di vendita una setti
mana al mese delle carni fre
sche nelle macellerie e all'ina
sprimento della aliquota dcl-
l'IVA sul prodotto (oggi del 
18 per cento). 

Questo è quanto emerso in 
una conferenza s tampa tenu

ta ieri a Roma dal presiden
te della Federazione naziona
le macellai (aderente alla 
Confcommerclo), Arnaldo Giu-
lietti. 

Le controproposte della Fe
derazione — ha sottolineato 
Giulietti — sono perciò que
s te : disponibilità per la di
stribuzione congiunta delle 
carni fresche e congelate in 
forma permanente; sviluppa
re la produzione zootecnica 
nazionale; riapertura delle 
importazioni dai paesi terzi 
ove i prezzi sono più bossi che 
nella Comunità: non consen
tire l'importazione disgiunta 
dei quarti posteriori da quel
li anteriori. 
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Il programma 
delle gare 

ore 9,00- 8 giri 40Km.-
1° Batteria Coppa 
RenauH 5 Europa -

ore 9,-40- 8 giri 40Km.-
2° Batterìa Coppa 
Renauk 5 Europa -

ore 10,20- 10 giri 50 Km.-
1* Batteria Formula 
Renault Francia -

ore 11,00 - 10 giri 50 Km.-
2* Batteria Formula 
Renault Francia -

•re 11,40 - 10 giri 50Km.-
Finak Renauk 5 
Elf Italia 

II pubblico in pista a fianco 
a>i Campioni - dalle ore 
12,15 alle 13,45 
ore 13,45 - 15 giri 75 Km.-

Finale Formula 
Renauk Francia 

ore 14,45 - 15 giri 75 Km.-
Fatale Coppa Europea 
Renauk 5 Elf 

ore 15,45-20 giri 100 Km -
Finale Formala 
Renauk Europa 

A U T O 
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Domenica 24: una giornata unica per gli appassionati d'automobilismo 

GRAN PREMIO RENAULT EUROPA A IMOLA 
Domenica 24 ottobre. All'auto
dromo Dino Ferrari di Imola 
giornata esaltante e divertente 
per gli appassionati di automo
bilismo sportivo. Gli organizza
tori della manifestazione - F A.C. 
Bologna e la Renault Italia - han
no preparato un programma par
ticolarmente denso di avveni
menti e iniziative: per le mono
posto, equipaggiate eoa motori 

Renault 1600 cc,1e gare del cam
pionato Europeo Formula Re
nault e della Formula Renault 
Francia; per le Renault 5, nella 
versione TS1300 trasformata per 
i circuiti, l'ultima gara della Cop
pa Europea Renault 5 Elf e una 
gara Coppa Renault 5 Elf Italia. 
Se le gare sono particolarmente 
importanti, non meno interes
santi sono gli altri aspetti che ar

ricchiscono la giornata: gli spet
tatori in pista accanto a campioni 
di fama mondiale, il primo con
corso "Foto-press" e, per la pri
ma volta in Italia verranno pro
iettate su schermo gigante, posto 
in tribuna centrale, le fasi della 
gara in corso e dati, notizie e fo
togrammi del G.P. del Giappone. 
Ancora a vantaggio del pubblico 
il prezzo d'ingresso unico di so* 

le L. 2200. 

Per gli appassionati 
di fotografia il primo 
concorso "Foto-press" 
Renault - Autosprint 
Oggetto del concorso sarà la ma

nifestazione di Imola con gli epi
sodi sportivi e le sue note di colo
re. Le migliori fotografìe in bian
co e nero e a colori verranno 
successivamente pubblicate su 
Autosprint Le iscrizioni si ri
ceveranno dalle 8 alle 15 di do
menica 24 presso la roulotte 
delFA.C. Bologna parcheggia
ta sul viale d'accesso all'auto
dromo. 

II pubblico in circuito 
accanto a campioni 
di fama mondiale 
Durante l'intervallo, dalle 12,15 
alle 13,45, il circuito sarà a di
sposizione del pubblico per una 
esperienza indimenticabile: la 
possibilità di girare in pista a 
bordo di un'automobile della 

gamma Renault al fianco di no* 
ti campioni di auto e moto. 
Agostini, Villa, Cecotto, Bian
chi, Ferrari, Uncini, LuchinelK, 
Lega, Proni, Baghettì, De Ada» 
mich, Jabouille, 
Amoux, Martini, 
Brancatelli, Gia
comelli, Patrese, 
assicurano la loro 
partecipazione. WHHÌ 

http://so.ua

