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Movimentata vigilia dei « mondiali <» per i ciclisti azzurri nel ritiro di V arese 

Beppe S^onhi promette faville 
suo servizio 

Modesto Baronchelli, euforico Contini: «Sarà un italiano assalire sul podio di Sallanches» 
• . ' ! . ! • 

B A T T A G U N con SARON NI e PANIZZA 

Laverda pretende dalla FCI più garanzie 

Il CT dei dilettanti 
abbandona l'incarico 

Nostro tervizio 
VARESE — Una notizia inat
tesa ha destato clamore nel 
settore dilettantistico ella vi
gilia dei « mondiali » della 
pista di Besancon. Il com
missario tecnico del « puri » 
Angelo Laverda ha, infatti, 
deciso di abbandonare il pro
prio incarico al termine del
la prova iridata. Laverda ave
va accettato l'incarico quat
tro anni fa all'inizio del ci
clo olimpico ereditando una 
situazione per nulla, esaltan
te. In questo tempo ha sa
puto riportare il ciclismo az
zurro della pista a buoni li
velli. < .._ i -. •'•;...-; i k • 

« Ho lavorato sodo, ma non 
posso ogni volta entrare in 
polemica con le società di 
appartenenza dei corridori. 
La Federazione fa molto po
co per aiutarmi nel mio la
voro. Se si vuole avere un ci
clismo dilettantistico a livel
lo internazionale (alla pari 
per intenderci con RDT, Ceco
slovacchia ed URSS) bisogna 
impostare gli atleti su cicli 
di lavoro molto lunghi altri
menti è impossibile pensare 
di andare alle Olimpiadi o ai 
campionati del mondo cer
cando le medaglie. QuesVan-
no, che eravamo alla resa dei 
conti, le Olimpiadi ci hanno 
confermato complessivamen

te una squadra molto forte.. 
Forse per la prima volta ab
biamo gareggiato a livello dei 
"mostri" dei paesi dell'Est. 
Non sono venute medaglie 
per mera sfortuna (l'inciden
te capitato a Bidinost nel 
giro del Friuli, e dunque l'im
possibilità di gareggiare a 
Mosca, lo testimonia) ». 

Laverda è molto duro nel 
confronti della • federazione 
che non vuole ostacolare le 
società ciclistiche ma nello 
stesso tempo non capisce 'di 
affossare cosi il settore pista. 

« Accetterò qualunque inca
rico che la FCI vorrà darmi, 
ma non si riparli più di com
missario tecnico senza che 
vi siano precise garanzie sui 
metodi di lavoro. Quando 
presi in mano la nazionale-
si era agli ultimi gradini dei 
valori mondiali. Ora siamo. 
fra le prime tre-quattro na
zioni del mondo». 

Laverda comunque in que
sti giorni sta preparando 1 
suol «plstard» all'ultimo at
to del suo ciclo. Spera di ot
tenere una medaglia con Stlz 
nel mezzofondo e l'impresa 
non è impossibile. Anche nel 
tandem (specialità poco pra
ticata anche all'estero) non 
è impossibile salire sul podio 
con Rossl-Pinamore. 

g. b. 

Nostro servizio 
VARESE — Movimentata vi
gilia per gli azzurri di cicli
smo radunati a Varese do
po la disputa del «trittico».. 
La quiete che circonda il Pa-
lace Hotel sembra volere ovat
tare i problemi che assillano 
in questo momento Alfredo 
Martini. Il commissario tec
nico deve dipanare il diffi
cile «caso» Moser. Il trenti
no ha dimostrato di non es
sere in forma. Questo rivo
luzionerà qualcosa nella squa
dra azzurra? «Indubbiamen
te il fatto che Francesco non 
sia al massimo della condi
zione — afferma Martini — 
rivoluziona parzialmente i 
nostri programmi. Saronni 
diventa il capitano a tutti 
gli effetti ed è giusto che 
abbia i servigi della squadra. 
A Sallanches, comunque, ve
dremo di analizzare ancora 
una volta la situazione insie
me ai ragazzi». 

Si è parlato anche di Ba
ronchelli e Battaglin. «Sono 
due ragazzi che in questo 
momento stanno andando 
molto forte. Se la corsa lo 
permetterà potrebbero diven
tare le nostre carte a sor
presa. Entrambi all'occorren
za avranno diritto ad una 
maggiore libettà». 

Ieri gli azzurri hanno so
stenuto in mattinata un leg
gero allenamento. Sessanta 
chilometri in tutta scioltez
za per eliminare le tossine 
accumulate durante il « trit
tico ». Qualcuno non si è nep
pure allenato lamentando 
qualche acciacco. E\ il caso 
di Battaglin che ha preferi
to tenere a riposo la gamba 
sinistra che gli duole un po
co. «Il medico mi ha detto 
di stare a riposo ed io ho 
ubbidito. Nulla di grave, si 
intende, ma in vista del mon
diale è meglio non commet
tere imprudenze. A Sallan
ches voglio esserci anch'io e 
nelle migliori condizioni. Il 
percorso mi si adatta ancor 
meglio rispetto a quello dello 
scorso anno. Spero solo di 
trovare il bel tempo ed il 
caldo. Sarà una gara ad eli-. 
minazione in cui pochi arri
veranno in fondo. Tra i fa
voriti metto gli italiani e poi 
un olandese, Knetemann per 
esempio ». 

Nel pomeriggio riposo per 
tutti. Seduti sotto gli alberi 

f li azzurri hanno posato per 
fotografi. Saronni è molto 

SARON Ni 11 C T . MARTIN I • MOSER nel e ritiro » azzurro di Varese 

ciarliero e sicuro di sé: « Sto 
bene. Ho voluto saggiare la 
mia condizione nel " tritti-' 
co" ed ho forzato un poco. 
Come avete visto ho. vinto 
e nessuno mi è stato a ruo
ta, Voglio un po' vedere chi 
mette in dubbio fl mìo ruolo 
di capitano unico. A Sallan
ches voglio fare una grande 
corsa». Gli chiediamo di Mo
ser: « Francesco non sta be
ne, inutile ancora parlarne. 
Adesso sta a lui se vorrà fare 
la corsa per me oppure no. 
Io ho già provato a sacrifi
carmi per la squadra e ora 
non vedo proprio perché non 
possa farlo anche lui. Nono
stante la nostra rivalità sia
mo entrambi • dei professio
nisti e penso che alla fine 
il buon senso prevarrà. Certo 
è che se a Sallanches non 
dovessi stare bene, state cer
ti che sarò il primo ad aiu
tare i compagni*. 

Tutti gli azzurri, fatta ec
cezione per Moser, sono di 
buon - umore. Barone, - il si
ciliano di Avola, è 11 più 
pronto alla chiacchierata: 
« Siamo ormai aWuUimo at
to. Domani partiamo per la 
Francia convinti che siamo 
la squadra più forte, senza 
dubbio più preparata rispet

to all'anno scorso. Mi spiace 
che il mio capitano non stia 
bene. Ma non pensate che 
starà a guardare: Francesco 
rimane pur sempre un gros
so, campione e l'orgoglio, la 
voglia di far bene potrebbero 
portarlo a lottare con i pri
mi. Non dimentichiamo, fra 
l'altro, che il mondiale si 
disputa su 270 chilometri, una 
distanza per pochi grossi cam
pioni e, lui. lo è ancora! ». 

; Pierino Gavazzi ha trovato 

il sorriso e non ha perso la 
fiducia di . Martini: « i r mìo 
compito, è ben precisò. Devo 
aiutare la squadra e statene 
certi che lo farò. Non pen
so • minimamente di agire di 
testa mia. Ho dato la mia 
parola a Martini. Il percor
so, da come mi è stato rife
rito da Battaglin è molto du
ro. Penso proprio che all'ar
rivo giungeranno non più di 
tre o quattro concorrenti. Io 
vedo molto bene Saronni che 

i* 

Per la Galbiati (incrinatura 
alla scapola) addio mondiali 

VARESE — Con tutta proibititi Rosaalla Galbiati non partecipar* a] 
camatonati mondiali su pista hi programma dal 3 aattambra a Besancon. 
lari, murra al stava allenando sul tondino di Varese, la primatista 
mondiale dei 200, 300 e 1000 metri, è rovinosamente caduta riportando 
vn'tocriMtttTS alla scapola sinistre, che ha richiesto il bendaggio dell' 
arto. 1 sanitari dell'ospedale seno pessimisti sull'impieeo dell'atleta 
che com'è noto aveva in programma di conquistare un bel risultato 
«alia velocità a comunque II commissario tecnico Melvklni (che 099I 
partir» alla volta di Sallanches con la stradiste) spera che nell'arco di 
•Jenni: giorni la Galbiati possa riprendersi. Una speranza che non è 
però confortata dalla diagnosi dello specialista II quale ha sconsigliato 
di portare la ragazza a Satranchos. E cosi l'unica carta che ci rimane 
per la piste sari l'inseguitrlce. Luigina Bissoll Per la strada l'elemento 
più quotato è Francesca Calli che avrà dalla su* la durezza del percorso. 

in questo momento pedala co
me uno schizzo, Battaglin e 
forse l'olandese Knetemann ». 

Il nome del tulipano ricor
re frequentemente nel pensiè
ri degli azzurri. Anche Beccia 
è dello stesso avviso:, « Assie
me a Knetemann - io mette
rei. anche . Hinault. Non cre
do. proprio che stia così ma
le come i giornalisti francesi 
vogliono farci credere. Si cor
re,in casa sua e non resterà 
alla finestra. Sicuro».. 
• Vladimiro Panizza anche 
quando è a riposo trova mo
do; per sfogare tutta la sua 
grinta. Se la prende con il 
fotografo troppo invadente: 
«Non ci lasciano mai tran
quilli. Ogni minuto una fo
tografia. Devo stare tranquil
lo. Quella di domenica non 
sarà una gara qualunque: è 
il campionato del mondo e 
noi dobbiamo vincerlo. La no
stra è una squadra forte con 
un Saronni che pedala vera
mente bene». 
; Amadori, che assieme a Ma-
sclarelli, è stato messo ri
serva, ci confida: • «Niente 
drammi. Martini ha fatto la 
sua sdelta ed è nostro dovere 
obbedire. Per la verità non 
sono andato molta bene ' al 
'•' trittico ". • Volevo ben figu
rare e mi sono allenato mol
to. Questo è stato il mio pro
blema, -Sono arrivato ' alla 
Agostoni con le gambe legno
se. Pazienza, sarà per l'anno 
prossimo ». 
•• Ed eccoci a Baronchelli 
che quest'anno ha gioito pa
recchie volte. « Andiamoci pia
no, io tra i favoriti del mon
diale! Sto bene, ciò è molto, 
ma non è tutto. Insomma, 
seguirò le direttive del com
missario tecnico». 

Contini, sempre sorridente, 
ammicca: «L'importante è 
vincere e, se non succede nul
la di imprevisto, sarà un az
zurro a salire sul podio». . 

L'unico che non vuole par
lare è Moser. Evidentemente 
sta passando un periodo mol
to difficile. Meglio lasciarlo 
tranquillo. . r • -

Domani gli azzurri si tra
sferiranno a Sallanches in 
torpedone, tutti tranne Mo
ser e i suol «fidi»: France
sco e i «suoi» faranno il 
viaggio in macchina alter
nando tratti in bicicletta per 
allenarsi. 

Gigi Baj 

•:•.)•.•• \-1 :-~\ 

Si tentala terapia dei «luoghi noti > perrisvegliare i ricordi nella mente dello sfortunato sciatore azzurro 

I ; 

a casa 
Un'autoambulanza lo ha trasportato, nella notte di ieri, dalla clinica di Innsbnick a 
Gressoney la Trinité dove abita la famiglia - Si spera che il rivedere i luoghi della sua 
giovinezza, i volti noti dei compaesani, le strade e i negozi frequentati prima dell'inci
dente a Lake Placid aiuti il giovane a superare lo statò di coma in cui si trova ancora v 

• Lo sfortunato D A V I D arnorevolmerrre assistito dalla mamma 

GRESSONEY — ' Leonardo 
David è tornato a Gressoney. 
vicino alla sua famiglia, a i ' 
suoi amici. E' arrivato su 
un'ambulanza partita da Inn
sbruk: per quel,soggiorno a 
casa tanto consigliato dai me
dici dell'ospedale austriaco: 
la speranza è che l'ambiente 
familiare favorisca una sorta 
di « choc » capace di sconfig
gere il coma, : una speranza 
debole, ma comunque non in
fondata. 

Dal 3 marzo'1979, storno 
della sua tragica caduta sul
la pista ghiacciata di Lake 
Placid, le condizioni di Da
vid sono andate via via mi
gliorando. n coma profondo 
indotto con barbiturici ; dai 
medici dell'ospedale america
no che curarono David subì-. 
to dopo rincidente è diventa
to un semicoma, in cui le 
cose del mondo sono almeno 
percepite, quello stato che i 
medici chiamano «coma vi
gile*. Per curare il giovane 
discesista as t ino , uno dei 
giovani più promettenti - di 

: quella che un tempo era la 
«valanga azzurra», la casa 
di Gressoney si è traaforma-

.+' ' ,i •$> (~~, 

ta In un vero e proprio cen
tro di assistenza. Amici, vec
chi compagni di scuola, tutti 
i membri della famìglia si 
prodigano per circondare Leo
nardo di affetto, perchè que
sta, al momento, sembra es
sere la terapia migliore. . <= •"-' 

Alla speranza che la cura 
dia i migliori frutti si affian
ca però l'amarezza. E* diffi
cile dimenticare infatti che 
la caduta di Lake Placid era 
stata preceduta da un'altra 
durante il campionato italia
no di Cortina, e colpevolmen
te ignorata dalla FISL David 
ai era ferito alla testa piut
tosto gravemente e qualche 
medico aveva vivacemente 
sconsigliato la sua partenza 
per gii Stati Uniti. La signo
ra Maritacela, madre di Leo
nardo, che ha assiduamente 
assistito il figlio in questi di-
dotto mesi, non riesce anco
ra a spiegarsi questo punta 
Dopo la caduta del 16 feb
braio a Cortina. Leo non sta
va bene, lamentava frequenti 
Baal di testa, avrebbe dovuto 
stare a riposo, rinunciare al
le preoUmplche americane. 
C e chi dice che sia stato 

• '"> v- W-ii -i '•''• h' *'k "VÌ; ii ti 
k> stesso Leonardo ad Insi
stere, il che sarebbe com
prensibile per un giovane con 
tanta voglia di vincere, ma 
nessuno sa ancora spiegare 
perchè la sua partenza fu 
autorizzata. — - . ••'• 
V Punti oscuri a parte, la 
vicenda di David e della sua 
famiglia è la storia di diciot
to mesi di cure, di assister-
aa senza soste: 1 primi .pro
gressi, il trasferimento a Inn-
sbruck. le prime sedute di 
psicoterapia, l'uscita dal co
ma profondo. Una vicenda af
frontata troppo spesso con 
pietismo, per fare sensazio
ne: la signora Mariticela ri
corda che a Innsbruk a tro
vare Leo andarono persino 
dei turisti, quasi fosse un 
monumento, una attrazione, 
qualcosa da poter raccontare 
agli amici. - - • - • • . . ? -

In casa David la situazio
ne è più serena, da tempo 
aspettavano il momento di ri
vedere Leonardo nel suo am
biente, lontano dalla clinica; 
qui se ne parla, finalmente, 
come un ragazzo, uno scia
tore sfortunato, non come un 
«caso» che fa scalpore. H 

: . - 5 "••:': '.-"•* A Ì , - J - Ì i . \ f w ^ i'--
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rincrescimento della madre 
nei confronti della Federazio
ne Italiana Sport Invernali è 
comprensibile e giustificato. 
Innanzitutto 1 contiolli medi
ci alla.vigilia della;partenza 
per Lake Placid dovevano es
sere più accurati, poi l'asso
luta latitanza dei dirigenti du
rante la malattia, la mancan
za d'interesse. Negli ultimi' 
tempi era anche successo che 
la FISI: non pagasse più le 
cure, ma poi era corsa pron
tamente ai ripari: si trattava 
solo di un contrattempo, di
chiararono. 

Ora comunque -Leonardo 
David è a casa e i medici 
austriaci fanno capire di con
tare molto sulle ripercussioni 
positive che questo soggiorno 
di venti giorni potrà avere. 
Forse vedere gù amici, le 
strade del suo paese farà 
scattare in Leonardo quella 
molla che finora si è mossa 
colo in modo molto lento. 
Ovviamente questo non ba
sterà: in casa David una spe
cialista assisterà l'atleta az
zurro per assicurare la con
tinuità della terapia fisica co
minciata a Innsbruk. 

Domenica il meeting 

La grande atletica 
di scena a Rieti 

RIETI — Alla decima edizio
ne del meeting internazionale 
«Città di Rieti» di atletica 
leggera — in programma do
menica pomeriggio sul cam
po scuola della città laziale 
— ha assicurato la sua par
tecipazione anche Pietro Men
nea. Al centro delle attenzio
ni non soltanto per quello 
che ha fatto, ma anche per 
ciò che potrebbe fare anco
ra, almeno secondo coloro 
che ritengono di poterlo in
dirizzare verso il mezzofon
do, ed impegnarlo sugli 800 
metri, Pietro Mennea e, da 
solo, una grande attrazione 
per ciascuno degli avveni
menti dell'atletica leggera 
cui partecipa. Il «Città di 
Rieti» insomma, nel rispet
to di una bella tradizione, 
anche quest'anno si collo
cherà tra le manlfettazionl 
di buon livella * 

Gli organizzatori hanno In
tanto reso noto 11 program

ma orario e 1 minimi per la 
partecipazione. Eccoli: 17: 
alto (2J21) e asta (4,90); 17,15: 
*22 m. femm. (23"93); 17,25: 
400 m. (4T00); 1730: lungo 
(7.60) e disco (574»); 17,35: 
110 m. ost. (14"35); 17.45: 
lOOro. (10"56); 17,50: 800 m. 
(l'aro); 18: 400 m. ostacoli 
(51"20) e alto femm. (130); 
18.10: 1500 m. (3*45**0); ls\20: 
200 m. (21"30); 1835: 1500 m. 
femm. (4*23"0); 1830: 5000 m. 
13^8"3). • 

Fuori dal programma del 
meeting, alle ore 18,15. si di
sputerà una gara nazionale 
femminile di salto In lungo 
a cui possono partecipare k 
atlete che abbiano consegui 
to nella stagione un risultato 
di almeno 6 metri. La FIDAI 
ha comunque espressamente 
Inviato a questa prova le se 
guenti atlete: NoreHo, Alba 
neae. IacovelH. Bianchi, Stroa 
znl e Caf aro. 

Il 20 settembre un grande meeting con i migliori atleti di tutto il mondo 

Mennea dà appuntamento a Tokio 
Non è da escludere un'altra grande prestazione del campione nei 200..— In 
gara anche Ovett, Moses. Kozakievicz e, se sarà guarito, Sebastian Coe 

Pietro Mennea ha accettato 
di partecipare al mettine di 
atletica leggera in program
ma a Tokyo sabato 20 set
tembre. Il campione olimpico 
e primatista mondiale dei 200 
metri correrà appunto la di
stanza che gli è più congenia
le, ed avrà awversari di gran-

i de rilievo poiché alla mani-
/estazione sono stati Invitati 
atleti statunitensi, sovietici, 
inglesi, polacchi, finlandesi, 
tedeschi federali oltre, natu
ralmente. ai giapponesi. Non 
è quindi da escludere ancora 
un'altra grande prestazione 
del velocista azzurro che in 
questo scorcio di stafione 
post-olimpica ha raggiunto un 
grado di forma praticamente 
perfetto oh* l'ha condotta 

un* decina di giorni fa, al 
« mondiale » a livello del ma-
re sul 200 col tempo di 19"96. 

Al meeting giapponese par
teciperanno pure Edwin Mo
ses, l'imbattibile ostacolista 
che da oltre tre anni non 
perde una gara sul 40» hs e 
che ha portato il primato 
mondiate della specialità a 
livelli assolutamente proibiti
vi a qualunque altro atleta, il 
polacco Kozaldev/lcz, meda
glia d'oro a Mosca nel salto 
con l'asta con un balzo di 
5,78 metri, che è pare record 
del mondo, il martellista so
vietico JurJ Sedlhk, «àch'evU 
primatista dei BMOOO. ed an
che la «strana» coppia Ut-
gless Coe-Ovstt che imbastirà 

renneslma sfida sul 1300 
metri, a caccia di un primato 
del mondo (3"32"1) che al 
inomento entrambi detengo-
n a 

Su Sebastlan Coe tuttavia 
pesa l'incubo di un malanno 
inguinale che in questi giorni 
lo ha costretto al riposa La 
forsennata attività che Hn-
glea» ha sostenuta soprattut
to nei giorni immediatamente 
seguenti l Giochi olimpici, e 
culminata con lo afono tre
mendo al «Letxigrund» di 
Zurigo dove sfiorò il record 
assoluto correndo 1 1300 in 
rtr% k> ha evidentemente 
logorato oltre misura, per cui 
non è escluso eh* sarà co
stretto a dare l'ennesimo for
fait. 

Non lo darà invece Steve 
Ovett, che continua a girova
gare nei vari meeting cer
cando primati del mondo che 
comunque non riesce a rag
giungere. L'altra aera, a 
Londra, nel «miglio d'oro» 
ad esempio ha fallito ancora 
rimpresa, restando con 
TSF9Q di quattro secondi 
abbondanti sopra il limite 
che gli appartiene: non ha 
comunque mancato la vitto
ria dawanti a 17.008 spettato
ri, superando, anche se con 
un pizzico di linprethla fati
ca. il neoselandese WaDxer e 
il tedesco deUa RDT Wfeastn-
ghage: in gara c'era anche il 
tanzaniano Bayi. ormai 
rombra del grande atleta cfaa 
è stata 

Campagna 
perla lettura 1980 
In occasiono della campagna per""la stampa comunista 
gli Editori Riuniti, come ogni anno, mettono a disposizione 
del lettori de L'Unità e di Rinascita otto pacchi-libro * 

! ad un prezzo del tutto eccezionale. '>>-.. 
j Ciascuno di essi si articola su un tema di rilevanza 

politica e culturale cercando di evidenziarne 
le implicazioni storiche o di attualità. Si tratta naturalments 
solo di una serie di possibili spunti, in grado tuttavia 
di contribuire, con un retrotèrra ricco ; V . ) ' ' ' *".* 
e problematico, alla diffusione di un dibattito sempre più 
democratico'e consapevole. Leggere per capire dunque, ' 
per informarsi, per scegliere meglio 

; ma anche leggere per il piacere di farlol , 

1. CLASSICI DEL MARXISMO 

Engels, Lineamenti di critica dell'economia politica 
Marx-Engels-Lenin, La prospettiva del comunismo 
Marx-Engels, Proletariato e comunismo 
Marx-Engels, Marxismo e anarchismo 
Engels, Violenza e economia 
Engels, L'Internazionale e gli anarchici 
Lenin, Karl Marx -
Lenin, Due tattiche della socialdemocrazia 
Lenin, Sul movimento operaio italiano 
Gramsci, Elementi di politica 

per l lettori de L'Unità e Rinascita 

2. FILOSOFIA E POLITICA 

Humboldt, Stato, società e storia 
Condorcét, I progressi dello spirito umano 
Heine, La scienza della libertà 
Kant. Lo Stato di diritto 
Rousseau, Lettere morali ' 
Politzer, Principi elementari di filosofia ,.' 

per l lettori de L'Unità e Rinascita 

3. IL MONDO CONTEMPORANEO 
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2.200 
1.200 
1.500 

, 2.000 
1.200 
2.000 
2.200 
1.400 

18.100 

10.000 

3.500 
3.500 
3.500 
2.800 
4.000 
3.800 

21.100 

12.000 

Santarelli, Fascismo e neofascismo = ' r • 3.800 
Davidson. Alle radici dell'Africa nuova • 2500 
Guelfi, Metropoli e terzo mondo nella crisi 4.500 
Paletta, La lunga marcia dell'internazionalismo • 2500 
Magister, La politica vaticana e l'Italia 1943-1978 7.500 
Baget-Bozzo, Questi cattolici .- 3.500 

'".'. " ; I i - - ' - '"- "' ';• . 23700 
per F lettori de L'Unità e Rinascita .' ' ' '~ ' 13.500 

4. MUTAMENTI DELL'ECONOMIA MODERNA 
La Grassa, Struttura economica e socfétft 

,Dobb, Storia del pensiero economico -
Lavigne, Le economie socialiste europee 
Michalet, Il capitalismo mondiale 
Dockis, L'internazionale del capitate : 

per l lettori de L'Unità e Rinascita 

5. DENTRO LA STORIA 

1.800 
4.500 
6.500 
4.000 
3500 

20.000 
11500 

Amendola, Gli anni della Repubblica ' 4300 
Agulhon, La Francia della Seconda Repubblica . 5.800. 
Medvedev, Dopo la rivoluzione 2J300 
Tunon De Lara, Storia della repubblica e della guerra 

•' .- « civile in Spagna (2 volumi) ., ' . 4.500 
Genovese, Neri d'America . - . J . ; ; 6.500 

$ • 

o 

ih 

per I lettori de L'Unità e Rinascita 
-y .-••?, v:= jv-r-ì ,?5>'-ev•_?.?-•• x -: 

6. DONNE IERI E OGGI 

24.100 

13.000 

Bavera. Breve storia del movimento femminile in Italia 4300 
Aleramo. La donna e il femminismo • - 3300 , 
Mafai. L'apprendistato della politica. Le donne • 

• italiane nel dopoguerra - • 4500 
Lrffl-Valentrni, Care compagne • \ "• ". "i-A .";'':- 5.000 
Farsggiana, Garofani rossi . . ,. 3.000 
Squartatosi, Donne In Europa n "• AMO 

?Aìi 
per I lettori de L'Unità e Rinascita 

7. PAGINE DI NARRATIVA 

25.000 
14.000 

lussila. I ratti d'Europa 2J0O 
Pafumbo, Il serpente malioso 2.400 
Gortrsoto, Don Julian : ' '2.800 
Brandy», L'Idea - 2J000 
Borses-ftroy Casares, Sei problemi per don Isidro Parodi 3.000 
Verga* Uosa, I cuccioli . 2300 
Gardner, Luce d'ottobre . . . . . 5 M 0 

Benedetti. Diario di campagna - . . . " ' ' 3300 

per I lettori de L'Unità s Rinascita 

8. LETTURE PER RAGAZZI 

25.1000 
14.000 

r. L'avventura umana della preistoria 
Ducrecc, La macchina meravigliosa 

ar. Il fantastico atomo 
Marri-Vecchr, I giorni della Resistenza 

1, La città era un fiume . 

per I lettori de L'Uniti e Rinascita 

7300 
5.000 
4300 
2300 
3300 

23.300 
13.000 

. Agli sotajlrentf di più pacchi sarà Inviata in omaggio una 
copia del volume di Schaff, Storia e verità. 
Indicare nell'apposita casella il pacco desiderato. 
Compilare In stampatello e spedire agli Editori Riuniti. Via 
Serchio 9/11. 00193 Roma. 
LericWerte dall'estero dovranno essere accompagnate dal 
pagamento del controvalore in lire italiane a mezzo vaglia/ 
assegno Intemazionale. 
L'OFFERTA E VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 1980 

sognoras s nome 

Indirizzo _ _ _ _ _ 

eap __ 

sigla provincia 

comune 

Desidero ricevere contrassegno senza alcun addebito di ape* 
se postali I seguenti pacchi: . 

pacco n. 1 r™"~i 
(6321855) 1 I 

pacco n. 4 p ~ 1 
(W21W.7) I | 

pecco n. 71 | 
(6321t1.7) | | 

pacco n 
(632185 !•*• 
pacco n. 5 r — i 
(6321893) L_J 

pacco n. 8T~~1 
(6321923) 1 | 

pacco n. 3 F™~| 
(632187.9) I | 

pacco n. 6 r~~ 
(6321903) L_J 

Ettori Riuniti 


