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Calcio. I giorni maledetti 
Dopo il nuovo infortunio, Rummenigge ha pensato 
di abbandonare l'attività. Poi ci ha ripensato 
Ma con l'Inter, che oggi ingaggia Scifo, ha chiuso 

Ciao Karl 
Karl Heinz Rummenigge non potrà giocare dome
nica contro la Fiorentina Anzi è probabile che non 
giocherà più nell'Inter len mattina si e recato a 
Pavia per degli esami che hanno evidenziato «se
gni d'infiammazione» al tendine d'Achille destro 
Rummenigge, alquanto depresso, dopo l'esame 
aveva addirittura deciso di abbandonare il calcio 
Stamane Enzo Scifo firmerà il contratto per l'Inter 

OAL NOSTRO INVIATO 

O A R I O CECCANELLI 

• I APPIANO GENTILE An 
che se era scontata come il 
disgelo a primavera vi diamo 
to stesso la notizia ufficiale 
Karl Heinz Rummenigge non 
giocherà domenica contro la 
Fiorentina e garantito al cen 
(esimo ma questo non è an 
cora ufficiale non giocherà 
più nell Inter Ieri mattina in 
tatti l ex terrore delle difese si 
è recato per una sene di ulte 
nori esami alla clinica trau 
matologica di Pavia Rumme 
nigge comprensibilmente de 
presso e irritato si è sottopo 
sto ad una ecografia che pur 
•non rilevando segni di lesioni 
tendinee, ha invece mamfe 

stato alcuni segni dt infiamma 
zione- Li per li il tedesco con 
il morale sotto i tacchi ha 
esclamato «Basta con il cai 
ciò ho chiuso» Poi si è calma 
to e i propositi d i ritiro sono 
nentrati 

Rummenigge sembrava 
aver sconfitto il suo malanno 
Era pronto al rientro Invece 
•È incredibile - ha nlevato il 
dottor Bergamo II medico 
dell Inter - queste ncadute 
possono succedere per i mu 
scoli dopo qualche stiramen 
to È invece rarissimo che ca 
pi tino per i tendini A questo 
punto non resta che ripetere 
)a terapia antinfiammatoria 

poi vedremo» 
Inutile dire che l ennesimo 

infortunio probabilmente 
condizionerà pesantemente il 
futuro di Rummenigge Lai 
laccante infatti contava mol 
to su queste ultime partite di 
campionato per convincere il 
presidente Pellegnm a nnno-
vargli il contratto Rummenig 
gè era convinto di stare bene 
e di poter garantire ancora un 
paio d anni di buon rendi 
mento E lo stesso Pellegnni 
aveva rinviato qualsiasi deci 
sione perche sotto sotto ci 
sperava Ora naturalmente il 
presidente dell Inter ha definì 
(ivamente seppellito ogni prò 
getto futuro che includa il te* 
desco 

Intanto stamattina a Bru 
xelles si conclude la trattativa 
per Enzo Scifo Alla presenza 
del direttore sportivo dell In 
ter Beltrami e dei dingenti 
dell Anderlecht Scifo salvo 
sorprese dell ultima ora fu
merà il contratto per l Inter 
Un contratto triennale che 
prevede per il giocatore, la 
discreta sommetta di 800 mi 

Una smorfia di dolore sul volto di Rummenigge Un'espressione purtroppo consueta per Kalle 

lioni a stagione Se poi si tiene 
conto che t Inter ha passato 
ali Anderlecht un indennizzo 
di 6 miliardi si amva alla bella 
cifra di B mi'iardi e 400 milio
ni Roba da ndere se si pensa 
che Berlusconi per Gullit ne 
ha sborsati 17 e un altra deci 
na (sempre di miliardi) ne 
spenderà per Van Basten che 
proprio oggi viene presentato 
nella sede del Milan Irisoni 
ma nonostante le abbondanti 
lacnme di coccodrillo contro 
lo Stato emiro e baro i quat 
tnni (per i calciaton stranien) 
non mancare 

Ma torniamo ali Inter len 
ad Appiano Gentile tra 1 in 
fortumo di Rummenigge e il 
•pissi pissi b i o bao* sugli stra 
nien prossimi e passati (per la 
cronaca anche Passarella e 
sempre più sul piede di par 
tenza) dt tutto si parlava tran 
ne che del Napoli e della pos
sibilità d i acchiapparlo pro
prio sul filo del traguardo Tra 
pattoni meglio di Maradona 
nel dribblare gli zelanti croni 
sti se la filava concedendo 
giusto due stiracchiate dichia 

razioni Non resteranno ai pò 
sten ma ve le riportiamo lo 
stesso Eccole «Il nuovo m 
fortumo a Rummenigge prò 
pno non ci voleva Ci conlavo 
molto sul suo rientro Avrebbe 
dato una bella spinta a tutta la 
squadra peccato Domenica 
giochiamo contro la Fiorenti 
na un brutto cliente anche se 
ha qualche giocatore tnfortu 
nato Ali andata era in cnsi 
adesso mi sembra che stia 
molto meglio Se spenamo 
nello scudetto7 Certo ogni 
essere umano ha delle speran 
ze non e pero sempre dello 
che si awenno Noi andiamo 
avanti per la nostra strada alla 
fine ci guarderemo avanti e in 
dietro Percentuali? No grazie 
non ne faccio» Cosi il Trap 
che nelle pretattiche è un fur 
betto mica da poco Sulla 
stessa lunghezza d onda an 
che i giocaton che ogni volta 
si nomina loro lo scudetto 
fanno le boccacce manco fos 
se una puzzola II più sincero 
è Fern lo stopper «Si sotto 
sotto e è un pò di scaraman 
zia però questo scudetto solo 
il Napoli può perderlo» 

La sfortuna di Kalle 
Annata nera per il panzer 
In sette mesi 
si è fermato tre volte 
* • Era fermo da tre mesi e 
quando era pronto al grande 
nentro il tendine di Achille lo 
ha tradito un altra volta Nien 
te rentree dunque contro la 
Fiorentina e forse tutto rinvia 
to al prossimo anno L ultima 
partita di campionato Karl 
Heinz Rummenigge I ha di 
sputata il pnmo febbraio con 
irò ti Brescia Gioco solo per 
sette minuti II tempo neces 
sano per nscaldarsi e per «in 
dammare» il suo poco teutoni 
co tendine Per il «panzer» è il 
terzo campionato con la ma 
glia nerazzurra e la stagione 
che sta per concludersi è stata 
senz altro la più sfortunata per 
lui Un annata costellata di in 
cidenti II pnmo nel settembre 

scorso sempre contro il Bre 
scia a San Siro In quel caso si 
tratto di uno stiramento che l o 
blocco per un mese Finora 
Rummenigge e riuscito a gio 
care 14 partite di campionato 
su 26 cinque di Coppa Italia 
su 7 e cinque di Coppa Uefa 
su 8 La punta intensta è nu 
scita ad andare a rete solo sei 
volte (3 gol in campionato 2 
in Coppa Italia 1 in Coppa Uè 
(a) E decisamente un annata 
«no» per Rummenigge Le p n 
me due stagioni furono p iù 
fortunale Nel campionato 
84 85 gioco 26 partite se 

gnando 8 gol Fece meglio 
1 anno successivo pur giocan 
do un minor numero di parti 
te 13 reti in 24 incontri 

La sciarada Maradona 
Appena tornato dall'Argentina 
scoppia un nuovo caso 
Domenica gioca o non gioca? 
Ieri si è sottoposto ad esami 
clinici: esiti rassicuranti 

M A R I N O M A R Q U A R D T 

haraoona poirenoe sanare i* partita con il Milan 

• i NAPOLI E stanco? È in 
panne9 Cos ha Maradona7 So 
no più o meno fantasiose più 
o meno fondate le ipotesi in 
libera uscita attorno ai cam 
pione argentino nella settima 
na che potrebbe sancire una 
nuova svolta nel campionato 

Mìstenose le condizioni fisi 
che di Maradona C e addint 
tura chi paventa il suo forfait 
in occasione del prossimo in 
contro col Milan Ma la previ 
sione non genera grande al 
larme e infatti convinzione 

generale che I argentino an 
dra in campo qualsiasi stano 
le sue condizioni fisiche Note 
ai muscoli addutton avrebbe 
ro condizionalo e nschiereb 
bero di limitare il rendimento 
di Maradona. Il medico socia 
le è abbottonato la suscettibi 
lita del campione consiglia il 
nserbo II giocatore ìen si e 
sottoposto a nuovi esami ra 
diografici per controllare la 
funzionalità degli addutton I 
responsi sarebbero stati rassi 
curanti Ma il mistero sul calo 
del rendimento del campione 
nelle ultime domeniche nma 
ne II number otte questo po
meriggio dovrebbe tenere la 

consueta conferenza stampa 
settimanale L occasione for 
se servirà per sollevare i veli 
dal) ultimo enigma che si ac
compagna al giocatore 

Gnntosi intanto i toni d i 
radio-spogliatoio Ufficiai 
mente ristabilita la fiducia si 
sprecano le dichiarazioni otti 
mistiche A Napoli insomma 
nonostante I ennesimo caso 
Maradona regna I ottimismo 
Previsto il tutto esaunto per 
domenica Ancora disponibili 
soltanto pochissimi biglietti d i 
tnbuna numerata ghiotti gli 
affan per i baganni Per la so
cietà già senno quasi il bor 
dero un miliardo e ottocento 
milioni di incasso 

Galli, finito 
Il campionato 
Arriva 
Van Basten 

Campionato finito per Giovanni Galli (nella foto) portiere 
del Milan II numero uno si è senamente infortunalo ìen 
mattina durante la partita di allenamento La diagnosi parla 
di distorsione del ginocchio sinistro con interessamento 
dei legamenti Questa mattina I arto del giocatore sarà 
ingessato a Pavia. Un mese di stop e poi una lenta ripresa. 
L allenatore rossonero Capello schiererà tra i pali domeni
ca a Napoli Nucian ed ha convocato come nseiva il portie
re della Pnmavera Daniele Umonta 20 anni Intanto oggi 
Berlusconi presenta dopo Gullit il secondo «gioiello» olan 
dese alle ore 15 nella sede di via Turati farà il suo ingresso 
Marco Van Basten 

I cinesi 
con i guantoni 

Il pugilato non è più al ban 
do in Cina Dopo ventotto 
anni d i interruzione ripren
deranno nel prossimo mese 
di maggio i campionati d i 
boxe Lo ha annunciato ieri 
ufficialmente I Agenzia 

~ «Notizie cinesi» I parteci
panti saranno 220 suddivisi in 12 categone e i match si 
svolgeranno in base al regolamento intemazionale Lesor 
dio a Nanchino il primo maggio 

Anche per Edberg 
Montecarlo 
è una trappola 

Il torneo delle sorprese A 
Montecarlo dopo I elimina 
zione di Becker (testa di se 
ne n 1 ) e di Nystrom, anche 
Edberg (nella loto) tesla di 
serie n 2 è stato bruciato ai sedicesimi d i finale II «killer» 
è stato il suo connazionale UH Stenlund Punteggio finale 
2 6 6 1 6 4 Edberg numero tre del mondo era appena 
reduce dalla vittona nel Torneo Open del Giappone Ecco 
altn nsultati nel torneo monegasco Gomez (Ecuador) -
Maurer (Germania Federale) 6 1 , 6 3 Vilas (Argentina) • 
Telt5cher(Usa)7 5 6 3 

Olimpiadi 
Il nodo-Corea 
oggi a Losanna 

A poco più di un anno dal 
via delle Olimpiadi di Seul 
si riunisce oggi in Svizzera 
I Assemblea dell ASG1F, 
I Associazione delle Fede 
razioni Intemazionali Olim
piche presieduta dal) Malia 
no Pnmo Nebiolo AH ordì 

ne del giorno alcuni nodi ancora non nsolti Pnmo tra tutti 
i rapporti Ira le due Coree, dopo la proposta nvolta a 
quella del Nord di organizzare alcune gare in precise disci 
pline 

No ecologico 
al Rally 
della Guyana 

Il pnmo ministro francese 
Jacques Chirac ha posto il 
veto alla realizzazione del 
Rally motonautico fluviale 
nella Guyana francese La 
corsa lunga 1200 chilome-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tn veniva organizzata in 
^ ^ ^ ^ " • • " • • • • • ^ ^ ^ qU e l lontano temtono dalla 
•Thierry Sabine Organisation» la stessa che cura la famosa 
e cnticala Pangi Dakar Secondo Chirac la prova sarebbe 
«una corrida» che rischia di «turbare una civiltà che dob
biamo aiutare e non traumatizzare» 

M A R C O M A Z Z A N T I 

Calcio. Il Bayern limita i danni ed è in finale 

Corrida a Madrid, ma fl Rea! piange 
• • MADRID Questa volta i l 
miracolo Bernabeu non e nu 
scita al Rea! Madrid Gli spa 
gnoll benché vittonosi per 1 a 
0 escono a testa bassa dalla 
Coppa dei Campioni iascian 
do l onore della finale agli av 
versan del Bayern Questi ulti 
mi se la vedranno la sera del 
27 maggio al Praler di Vienna 
con i portoghesi del Porto che 
hanno sorprendentemente su 
aerato I ostacolo della Dina 
mo di Kiev 

Al lo stadio madnleno il 
Bayern ha resistito agli impe 
tuosi assalti dei padroni di ca 
sa limitando al minimo i dan 
ni La rete e stata segnata in 
mischia dal vecchio e indo 
mabile Santillana molto più 
brillante deli altra punta di 
molo il giovane Butragueno 
Troppo poco Per superare il 

Calcio 
A Lo Bello 
Napoli-
Milan 
• » MILANO Gli arbitri in se 
ne A Ataianfa Udinese Pieri 
Como Verona Fabbncatore 
Empoli Brescia Lombardo 
Inter Fioren Lanese Napoli 
Milan Lo Bello Roma Ascoli 
Paparesta Samp Avellino 
Amendolia Tonno Juve Ber 
gamo In B Arezzo Lecce Ta 
rallo Bologna Ban Leni Ca 
ghan Tnestina Feliciani Cata 
nia Parma Luci Lacerassi Vi 
cenza Cesena Baldas Mode 
na Genoa Malici Pescara 
Campobasso Coppetelli Pi 
sa Messina Pairelto Samb 
Cremonese Pezzella Taran 
to Lazio Testa 

turno il Rea) avrebbe dovuto 
segnare almeno tre reti dopo 
il pesante 4 a 1 nmediato in 
Baviera Un impresa non im 
possibile che in altre occasto 
ni era loro nuscita con tnon 
fall nmonte casalinghe dopo 
altrettanti tracolli esterni 

Dopo la rete ottenuta al 27 
del primo tempo il match in 
fuocato e in un clima da corn 
da (120mila scatenati spetta 
ton con i arbitro che ha dovu 
to sospendere in due occasio
ni la panna in seguito al lancio 
di oggetti in campo dagli spai 
ti) i tedeschi hanno dovuto 
anche fare a meno del loro 
capuano e pilastro difensivo 
Klaus Augenthaler espulso 
per fallo di reazione Miche) 
Vautrot ( lo stesso direttore di 
gara francese alla nbaita della 
cronaca per i l clamoroso caso 

Ciclismo 
Roche jr. 
al trittico 
primavera 
• » ROMA 11 fratello Ste 
phen affermato prolessioni 
sia e da alcuni anni slabi! 
mente collocato nell elite del 
ciclismo mondiale Lui Lau 
rence Roche è sbarcato in 
Italia come capitano della for 
mazione dell Irlanda del Nord 
che parteciperà alle corse del 
la Pnmavera Ciclistica Al tnl 
l ieo Gran Premio della Ubera 
zione (25 apnle) Giro delle 
Regioni (26 aprile 1* maggio) 
e la Coppa delle Nazioni (3 
maggio) hanno assicurato la 
loro presenza le rappresenta 
live di 24 paesi 

Roma Dundee) lo ha manda 
to anticipatamente negli spo 
gliatoi per un fallo di reazione 
sul centravanti spagnolo Hu 
go Sanchez a sua volta colpe 
vole di una scorrettezza non 
nlevata Ebbene nonostante 
il vantaggio numenco e gli in 
cessanti attacchi la partita è 
nmasta inchiodata sull uno a 
zero Fischi dell incontentabi 
le pubblico ma le «fune bian 
che» hanno dato una ulteno-
re dimostrazione di volontà e 
tenacia II risultato alla fine 
non ha dato loro ragione ma 
lo scontro al Santiago Berba 
beu valeva a tutti gli effetti 
una finalissima 

Grande mento del «succes 
so» del Bayern va ascritto al 
portiere della nazionale belga 
Jean Mane Pfaff autore di 
prodigiosi interventi D US 

Calcio 
Puniti 
Farina 
e Castagner 
• • MILANO Nella sene «A-
di calcio sono stati squalifi 
cali per due giornate Galpa 
roli (Udinese) perunaBonet 
ti (Milan) Cancola (Juven 
tus) Casagrande (Como) Ce 
rezo (Sampdona) Fanna (In 
ter) Ferro ni (A/el i ino) Giorgi 
(Brescia) Giovannelli (Asco 
li) Pin (Fiorentina) Righetti 
(Roma) Volpati (Verona) 
Squalificato a (ulto il 29 apnle 
1 allenatore Castagner (Asco 
li) 

In sene «B« ire giornate a 
De Simone (Catania) e due a 
Marronaro (Bologna) e Bion 
do (Taranto) 

Coppa dei Campioni 

Detentore STE A UÀ - Finale 27 maggio a Vienna 
And Hd Qual 

B*ysrn (Gwrn Occ ) Baal Madrid ISp ) 
Porto (Pori 1 D namo Kiev (Urss) 

0 1 Bayern 
2 1 Porto 

Coppa dallo Coppo 
Detentore D KIEV • Finale 13 maggio ad Atene 

R Saragozza (Sp ì Ajai (Olanda) 
Bordeaux (Fr) Lipsia ÌGer Or ) 

2 3 
0 1 

03 
66 

Ajax 
Lipsia 

Coppa Uof a 
Detentore REAL MADRID - Finali 6 e 2 0 maggio 

Goteborg (Svezia) Tirol (Austria) 
Dundee U ISco ) Boruuw M (Ger Occ ) 

4 1 1 0 Goteborg 
0 0 2-0 Dundee 

Ciclismo 
Lo sprint 
di Bontempi 
in Puglia 
am RODI GARGANICO (Fog 
g a) Guido Bonlempi ha vin 
to allo sprint la pnma tappa 
del Giro di f uglia Lucerà Ro 
di Gargani o precedendo 
Gianni Bugna e Daniele Asti 11 
re dei velocisti ha cosi conqui 
slato la maglia bianca di lea 
der della classifica Oggi la ca 
rovana raggiungerà dopo 178 
chilometn Cengnola Molta 
pianura con un unico traguar 
do della montagna «Valico 
del lupo» dopo soli 63 chilo 
metn 

Calcio 
Under 21, 
golletto 
cu Galderisi 
am PADOVA Un golletto di 
rapina di Galdenst (al 65) ha 
daio la vittoria per 1 0 ali Un 
der 21 azzurra nella amiche 
vole di ieri a Padova contro la 
Jugoslavia Una prova abba 
stanza opaca della squadra al 
lenata da Maldini opposta ad 
avversari molto in gamba per 
individualità e gioco corale 
Poche le noie liete per la 
squadra italiana Tra queste il 
portiere Gatta protagonista di 
un paio di interventi che han 
no salvato la porta azzurra 
Più che soddisfacente anche 
la prova di Ferrara 

Il compagno 

GIANQUINT0 
è mono Un uomo buono e giusto Un 
combattente ndom lo per la libertà 
la democrazia 1 socialismo Un co
munista Usuo esempio vivrà nella co
scienza di tulli t citiad nt democratici 
I funerali si svolgeranno ogg giovedì 
m campo Manin a Venezia La camera 
arderne allestita in Sala Ca Loredan 
(piano lerra Municipio) è aperta al 

Pubblico dalle ore 8 alle ore 10 Pei 
ederazione di Venezia e Comitato 

regionale veneto 
Venezia 23 apnle 1987 

Sen GIOBATTA GIANQU1NT0 
AH uomo che seppe non solo dirigere 
ma animare cenio « cenlo battaglie 
per II lavoro e la giusti! a. Il suo slnda 
calo la CGIL del Venelo 
Venezia 23 apnle 1987 

I compagni Caenazzo Lucio Carlon 
Gino Castagne' Severino Cicogna 
C orij o e Sandro De Santi Lue aria 
Gomirato Pietro Treni n Giorgio e 
Turchetto b n o partecipano al lutto 
per la scomparsa del compagno 

GIOBATTA C1ANQUINT0 

Venezia 23 apnle 1987 

il com tato di direzione e la redazione 
di Intersiampa p angono la scompar 
sa del compagno 

GIOBATTA GIANQUINT0 
e bi uniscono al cordoglio dei lamilia 
ri Comunista d agente della Resi 
sienza pr mo s ndaco di Venez a do
po fa liberazione d r gente e parla 
meritare d speco del Po Giobattafu 
tra i londalon della nostra nvista del 
cu com tato di d rezione era membro 
ali vo che soslenne f no ali ultimo 
con tutta la sua pass one e intelligenza 
d combattente per la pace la demo-
craz a e il soc al smo 

M lano 23 apnle 1987 

L U f l i c o di presdenza i l Consiglio 
scientifico il Collegio dei Careni del 
I Assoc azione Culturale Marxista par 
tee pano al grande dolore per la 
scori parsa d t l l o n avvocato 

GIAMBATTISTA GIANQUINT0 
socio promotore dell Associazione 
l gura esen piate d combattente per 
la I berla la pace e 1 soc al smo 
Roma 23 apr e 1987 

A (raion o r cordo della nobile I gura 
d 

G B GIANQUINT0 
a \ onato compagno di tante lotte 
P* j d i furono condannai dal tri 
b spec a e Ettore Pellegrino!» 
so owrrve 100 000 Ire 
Roma 23 apnle 1987 

Un tragico destino ha troncato la vita 

' GIANFRANCO SAP0NAR0 
dt armi 20 

Lo annunciano addolorati il papa la 
mamma i fratelli Ciro e Salvatore z i 
cugini e parenti tutti I funerali si ter 
ranno venerdì 24 apnle alle 14 30 alla 
parrocchia delta Pace 
Tonno 23 apnle 1987 

1 compagni della 35* sezione Pei sono 
vicini al grande dolore del compagno 
Francesco Saponaio e della famiglia 
per la tragica morie del figlio 

GIANFRANCO 
In memoria sottosenvono per I Unità 
Tonno 23 apnle 1987 

L i Segreteria e 1 Esecut vo SPI CGIL 
di Tonno citta espnmono le più senti 
te condoglianze al compagno Franco 
Cartola per la perdila del padre 

DOMENICO CARIOLA 
Sottosenvono n memoria per i Urtila. 
Tonno 23 aprile 1987 

Nel primo anniversario della morte 
del compagno 

ANGELO PASTORE 
suoi cari lo ricordano con profondo 

alletto e sottoscrivono per / Unno 
Tonno 23 apnle 1987 

I compagni della sezione Pei dell Ae
ri la Ila si uniscono al dolore della lami 
glia per I immatura morte del compa 
gno 

FERDINANDO SANNA 
In sua memor a sottoscrivono per / U 

Tonno 23 apnle 1987 

• È stalo breve il nostro lungo viag 

)a m Ile g o 
•ogliad w 

CARLA 

ANTONIO LANZI 
per anni difensore rigoroso disinie-
ressato e appassionato dei dindi del 
lavoratori I comunisti marchigiani nel 
ricordarne con orgoglio e commozio
ne infinita I onestà ntellettuale la li 
berta di giudizio e la grande professio
nalità sottosenvono in suo nome 
500 00C lire Der la nuova L i i tà 
Avertano 23 apnle 1987 

Nel pnmo anriversano della scom 
parsa del compagno 

VITTORIO CRUCIANO 
la moglie e i fg l i lo ricordano con 
dolore e alfetto a parenti amici e 
compagni e n sua memoria sol tose n 
vono per / Unita 
Genova 23 apr le 1987 

Alla compagna Fiorella Repello della 
segreteria della Sezione del Pei di 
Ronco Scnvia i compagni della Se 
zione della Federazione e dell Unità 
porgono le pili alfeituose condoglian 
ze per la perd ta della cara 

MADRE 

Ronco Scnv a 23 apnle 1987 

Il giorno 21 aprile 1987 è mancala 
ali alfetto dei suo can 

LIVIA LOMBARDI MARCHINI 
Con profondo dolore ne danno i l i n 
ste annunc o il manto Alfio con i l fi 
gì o Alessandro e la moglie M lly 
Maione la tigl a Stefana con U marno 
Roberto Corsi la sorella Clara i nipoti 
St i lano Federica Alfio Francesco 
ed Emanuela 1 funeri l i avranno luogo 
oggi alle ore 11 partendo dati abita 
zionc in viale del Pogg o Ramo (Eur) 
Roma 23 apnle 1987 

1 compagn e gli amici della 23 Sezio 
ne Pc sono v e n a S Ivana Vilolo per 
ta scomparsa della sua cara 

MAMMA 
e sottosenvono per I Unità 
Tonno 23 apnle 1987 

La ncordiamo a parenti compagni e 
am ci sottoscrivendo per 1 Un tà Giù 
I ano Duccio Donala An ta 
Frenze 23 apnle 1987 

Il f gì o G oro o le nipo) Itala e Barba 
ra fa nuora Mar sa e la cognata Lu g 
na ncordano con grande alleilo il 
compagno 

MARIO MUNEGHINA 
R n§raz ano tutu i compagn gli am 
e I ANPl e lune le organ zzazioni del 
Pan lo che hanno partec paio al loro 
dolore 

Intra Verbena 23 apnle 1987 

COMUNE DI GROSSETO 
DIPARTIMENTO II - ASSETI O DEL TERRITORIO 

Avviso di gara mediante licitazione privata 
(Deliberazione n 507 adottata dal Consiglio comunale nella sedu 
ta del 16 luglio 1986 divenuta esecutiva m data 6 ottobre 1986) 
Questa Amministrazione comunale indirà ai sensi e per gli effetti 
delle leggi 2 febbraio 1973 n 14 3 gennaio 1978 n I e 10 
dicembre 1981 n 741 una licitazione per I aggiudicazione dei 
seguenti lavon 

Completamento lavori di costruzione mercato coperto in Grosse 
to 

Importo a base d appalto L 988 115 874 
Finanziamento in corso di definizione presso ta Cassa depositi e 
prestiti di Roma 
E richiesta iscrizione ah Albo nazionale costruttori categona 2* 
classe 5* (d m II pp 25 febbraio 1982 pubblicalo sulla GU del 
30 luglio 1982 n 208) 
La suddetta gara verrà espletala mediante licitazione privata con il 
metodo di cut ali art 1 leti a) della legge 2 febbraio 1973 n 14 
senza prefissone di alcun limile di aumento o di nbasso e con 
validità della gara anche in presenza di una sola offerta Nel caso 
di presentazione di offerte esclusivamente in aumento I aggiudi 
cazione in via definitiva sarà eflettuata previo accertamento della 
congruità dell aumento richiesto sul prezzo a base d asta e reperì 
memo del finanziamento della maggiore spesa L opera di che 
trattasi sarà finanziata con mutuo della Cassa depositi e prestiti per 
cui si richiamano le disposizioni contenute nell art 13 ultimo 
comma della legge 26 apnle 1983 n 131 Per poter partecipare 
alla gara le imprese interessate iscntte alt Anc per la categoria ed 
importo sopra indicate e che stano in possesso dei requisiti dt 
legge dovranno lar pervenire domanda in carta legale corredata 
da certificato di iscnztone ali Anc a questo Comune dipartimene 
Il Assetto del temtono enfro 15 giorni dalla data di pubbttcazto 
ne del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione To 
scano a cui e stato inviato tn data odierna 
La richiesta d invito non vincola I Amministrazione 
Grosseto 13 apnle 1987 

IL SINDACO Flavio Tananai 

. , ' , . , • : . 
l'Unità 
Giovedì 
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