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Scandalo 
Evangelisti 
La sentenza 

Oggi verranno rese pubbliche 
le conclusioni della commissione 
d'indagine sul salto truccato 
ai mondiali di atletica 87 

Pagano solo quattro giudici 
Resta senza risposta la domanda 
chiave: chi organizzò la combine? 
Un compromesso e tanti dubbi 

Centimetri e mandanti nell'ombra 
Lunga riunione 
notturna per 
i cinque giurati 
Giornata convulsa ieri per la commissione d'in
chiesta della Fidai che ha indagato sul salto truc
cato di Evangelisti ai Mondiali di atletica leggera di 
Roma del 1987. Lunga discussione e qualche pun
to di attrito nel momento in cui si è dovuto stilare 
if verdetto. Le decisioni prese ieri notte sono quel
le di stendere un velo sulle responsabilità dei diri
genti e di colpire solo alcuni giudici. 
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•E* ROMA Sarà una confe
renza stampa molto affollala, 
una di quelle che piacevano a 
Primo Nebiolo. Questa matti
na alle 10.30 il presidente del
la Fcdcrallctica. Gianni Cola. 
annuncerà le conclusioni cui 
è pervenuta la commissione 
giudicante federale in merito 

' al salto •allungato- di Evange
listi durante i mondiali romani 
del 1987. Un verdetto sofferto 
fino all'ultimo che ha visto im
pegnali sino a notte fonda i 
cinque membri della commis
siono. A chi si aspettava un 
pronunciamento che mettesse 
la parola fine ad una delle più 
sconcertanti vicende dello 
sport italiano, diciamo subito 

. che la delusione sarà forte. In 
sostanza le conclusioni della 
commissione si pongono in
fatti a metà strada fra il duro 
verdetto emanalo in prece
denza dal Coni e il risibile ri
sultalo dell'inchiesta laaf. la 
federazione intemazionale. 
Una sentenza insomma che 
piacerà a Primo Nebiolo, 
guardandosi bene dal sottoli
neare una sua responsabilità 
nell'accaduto. Gli unici a pa
gare concretamente saranno i 
giudici siciliani presenti in pe
dana, colpiti da pesanti san
zioni disciplinari. Per il resto 
una generica conci.mn.i della 
vecchia FkJul.e della laul perai 
com portamento ostruzionisti-: 
co- alle indagini del dopo sal
to. Niente di più. Quel che 
sconcerta è la totale mancan
za di una qualsiasi risposta al
la domanda fondamentale: 
chi organizzò la combine? La 
giudicante semplicemente 
non si pronuncia e cosi facen
do lascia intendere che l'ini
ziativa del salto truccato sia 
stala un'idea patriottica dei 
giudici presenti quel pomerig

gio sul prato dello stadio 
Olimpico. In questo il verdetto 
si discosta incredibilmente 
dalle conclusioni delle Indagi
ni del Coni. In quell'occasione 
si individuarono le responsa
bilità del commissario tecnico 
Enzo Rossi nella premedita
zione del salto fasullo, il tutto 
rifacendosi alla famosa riunio
ne tenuta con alcuni giudici 
prima dei mondiali. Invece il 
pensiero del presidente della 
giudicante Danese e del suoi 
quattro egregi colleghi è che 
una simile riunione non c'è 
mai stata. C'è di più. secondo 
loro, il Rossi che in quel perio
do frequentava il luogo del 
fantomatico incontro (il comi
tato organizzatore del mon
diali) non sarebbe stato Enzo, 
bensì Adriano, allora vicepre
sidente della Fidai. Ma non bi
sogna stupirsi, del resto la 
slessa commissione ha ritenu
to opportuno non procedere 
all'interrogatorio di alcuni testi 
chiave della vicenda. Primo 
Ira tulli l'attuale ci della nazio
nale Elio Localelli. indicato 
più volte come un personag
gio informato in anticipo della 
combine. Un altro degli illustri 

, •dimenticati» dalla giudicante 
è stato l'ex vicepresidente fe
derale Casciolti che avrebbe 

j) .accusalo, Nebiolo di oonosce-
, v re ogni cosa, circostanza que-
,. st'ultima confermala proprio 

dal successore di Casciolti, AI
MO Giorni, anche lui «Indegno» 

- della attenzione dei giudici fe
derali. A questo punto non 
sappiamo quale chiave di let
tura fornirà oggi Gola. Quel 
che è certo è che la prossima 
vittima della vicenda Evangeli
sti potrebbe diventare lui stes
so se non addirittura l'attuale 
federazione. r.M.V. 

Giovanni Evangelisti sulla pista dell'Olimpico II 5 settembre dell'87 al Mondiali 

Un'inchiesta infinita 
5-9-'87. Ad Evangelisti viene assegnata la misura fasulla 

di m. 8.38. 
12-9-'87. In occasione del meeting di Rieti, il et sovieti

co Ter Ovancsian dichiara il suo scetticismo sulla misura 
ottenuta dal saltatore azurro. 

5-11-'87. La Rai, utilizando il Telebeam, dimostra che la 
misura era di molto inferiore a 8,38. * 

6 -1 I -W. Sandro Donati svolge un'indagine sui latti e 
presenta un esposto ai carabinieri. La denuncia suscita 
scalpore. 

7-12-'87. La Fidai richiede al Comitato organizzatore 
dei Mondiali dì Roma (cioè a se stessa) una •documenta
zione» sull'accaduto. 

!4-12-'87. La laaf comunica il risultalo della propria 
•inchiesta»: la gara era regolare. 

26-12-'87. Evangelisti detta all'Ansa la sua rinuncia alla 
medaglia di bronzo, 

31-12-'87. Donati presenta un esposto anche al Coni 
(di cui è dipenderne). 

27-3-'88. La commissione del Coni rende note le pro
prie conclusioni: misura irregolare, azioni dei giudici di pe
dana dolose, accuse di premeditazione, di com&mecontro 
il et azzurro, Enzo Rossi, i giudici Giannone, Mannisi e Bar-
tolelti, accusa al segretario Fidai Barra di aver intralciato 
l'accertamento del fatti. 

Apri le '88. La laaf decide, fatto storico, di annullare la 
misura e assegnare la medaglia di bronzo a Myricks. 

Marzo '89. Inizio dell'indagine della Commissione Giu
dicante della Fidai. 

Cosa accadde quel giorno 

Aiello uomo in pedana 
sposta il picchetto 
Poi confeziona la misura 

La- -tiuf^vi ;prìm-:spspet^ i testimoni 
MARCO VBNTIMIQLIA 

WB ROMA >l mondiali di Ro
ma dovevano costituire la pri
ma occasione per lar parlare 
il linguaggio delle medaglie in 
tutte le specialità dell'atletica 
italiana»: le parole del profes
sor Vittori sintetizzano lucida
mente l'atmoslera di trionfali
smo che precedette e caratte
rizzò I campionati del 1987. 
La parabola dirigenziale di 
Primo Nebiolo nello sport Ita
liano ed intemazionale era al 
suo apice. Il presidente della 
Fidai e della laaf (la federa
zione mondiale dell'atletica), 
Primo Nebiolo, si apprestava a 
dare la scalata anche al mas
simo organismo sportivo na-, 
zionale, il Coni. La rassegna 
iridata italiana costituiva quin
di l'ultimo trampolino per il 
dirigente torinese ed il suo fi
dalo staff di collaboratori, con 
in testa il segretario federale 
Luciano Barra ed il commissa
rio tecnico della nazionale 
Enzo Rossi. Una vetrina di 
prestigio che doveva essere 
corredata da un adeguato 
bottino di successi sul campo. 

E questa l'indispensabile pre
messa per entrare nel freneti
co clima di quei giorni. 

Nel palazzo di piazza Apol-
lodoro, sede del comitato or
ganizzatore della manifesta
zione, si svolsero una serie in
finita di riunioni per metterne 
a punto ogni aspetto organiz
zativo. Secondo quanto riferi
to da Renato Marino, un tecni
co d'atletica, qualche giorno 
prima del 29 agosto, data d'i-

- nizio dei mondiali, il et Rossi 
si incontra in una sala del Col 
con tre membri, Giannone, 
Marinisi « ^Bertolottì. det|a 
giunta-JI azionale deigiudici.di 

- gara.-Oggetto'della conversa» 
zione la predeterminazione di 
una misura fasulla attorno agli 
8,40 m. in grado di far vincere 
una medaglia al saltatore In 
lungo Giovanni Evangelisti. Lo 
slesso Giannone riferisce poi 
dell'accaduto ad Anna Miche-
letti, dipendente Fidai e mo
glie di Marino. Pochi giorni 
dopo, durante i campionati e 
poco prima della gara del lun
go, viene a conoscenza della 

combine anche Sandro Dona
ti, responsabile dei velocisti 
azzurri ma già in rotta di colli
sione con la Fida) a causa del
le sue denunce sull'uso del 
doping. Il S settembre '87 si 
compie regolarmente il mi
sfatto agonistico. Alcuni ele
menti Imprevisti fanno però 
venire a galla. In modo cla
moroso, la natura truffaldina 
della misura conseguita da 
Evangelisti. I primi sospetti 
sorgono in molti dei presenti 
in tribuna. Anziché al primo 
tentativo, viziato da un nullo, 
la misura fasulla di 8.38 viene 
attribuita ad Evangelisti solo 
all'ultimo salto, costrìngendo 
cosi i giudjci in^pedana a re
galare più centimetri del prc-j 
visto all'inconsapevole saltato
re padovano. -

I giorni Immediatamente 
successivi alla conclusione dei 
campionati gettano ulteriore 
benzina sul fuoco. L'ambiente 
dell'atletica si trasforma in 
una sorta di colabrodo da cui 
fuoriescono Indiscrezioni a rit
mo continuo. Due giovani giu
dici, Biagini e Pellegrino, pre
senti In pedana, rivelano parti

colari gravi sul comportamen
to degli altri componenti la 
giuria del lungo, una giuria la 
cui composizione si scopre 
essere stata pesantemente 
manipolata alla vigilia dei 
mondiali. Emergono anche al
cuni casi di «preveggenza» co
me quello di Elio Locateli! 
(ora commissario tecnico del
la nazionale) che, prima della 
gara, confida a più persone di 
essere a conoscenza della 
combine. La stampa si butta 
massicciamente sul caso alla 
vigilia delle elezioni del Coni 
che vedranno Nebiolo sconfit
to da Gattal. La svolta decisiva 
si avrà ad inizio novembre, 
quando la Rai, con l'ausilio 
del Telebeam, dimostrerà, che 
Il saltò era addirittura inferiore 
agli otto metri: Intanto Sandro 
Donati presenta un esposto ai 
carabinieri e negli stessi giorni 
il segretario della Fidai, Barra, 
cerca di prendere tutti in con
tropiede aprendo di sua spon
tanea volontà un'inchiesta su 
quello che è ormai noto come 
il -salto allungato». La mano
vra si rivela solo un maldestro 
tentativo di coprire l'accaduto, 

• Sci, Coppa del mondo. L'italiano Ladstaetter tredicesimo dopo il primo slalom 
rimonta in maniera strepitosa: finisce terzo. Zurbriggen: «Diventerà un grande campione » 

Il 13 porta fortuna all'uomo del futuro 
Ancora un podio azzurro in Coppa del Mondo. 
Nello slalom vinto dal tedesco Armin Bittner il ven
tunenne Konrad Ladstaetter ha ottenuto il terzo 
posto col tempo migliore nella seconda discesa. 
Pirmin Zurbriggen con il successo nella combinata 
raggiunge quota 37 vittorie in Coppa. È lui il nuovo 
leader e non si vede chi possa insidiarlo. Domani 
•gigante» in Alta Badia. 

PAI NOSTRO INVIATO 
REMO MUSUMECI 

• I SCHlADMINtì. Lo slalom è 
un concentrato di emozioni, 
di scosse, di sensazioni che si 
ispcssiscono e si attenuano 
con straordinana rapidità. 
Konrad Ladstacller. numero 
undici sul petto, al termine 
della prima discesa scuoteva 
la testa sconsolalo. Sembrava 
incredulo di aver corso con 
cosi poca sensibilità, sempre 
luori del ritmo, anche se il 
tracciato era -assassino» e do
veva favorire gli austriaci, in 
quanto sistemato dall'austria
co Gartncr. Il tabellone elet
tronico davanti a lui era spie
tato e gli assegnava un ritardo 
enorme. I"S3 dal sorprenden
te tedesco Peter Rotti. Nella 
seconda manche è cambialo 
tutto. Sceso dopo Robert Orm-
sby e Giovanni Moro il giova
ne altoatesino anziché tentare 
di costringere gli sci a seguirlo 
è riuscito a lasciarli andare, 
leggeri, sul palo, in una danza 
cosi bella da apparire irreale. 
Ha tenuto la testa a lungo. Il 
giapponese Tetsuya Okabe è 
riuscito a eguagliarlo, l'enfant 
du poys Michael Tritschcr lo 
ha sorpassato di 33 centesimi 
e Armln Bittner, il rivale di Al
berto Tomba, di 39. 

Konrad è stato largamente 
il migliore della seconda di
scesa e alla fine aveva il ram-

' marico di non esser ancora 
capace di armonizzare le due 
prove. La politica dei piccoli 
passi lo ha comunque pre-

• miato col podio e cioè con la 
• realizzazione del secondo 

obiettivo della slagione. Kon
rad si era infatti assegnato il 
duplice compito di entrare nel 
primo gruppo e di scalare il 
podio. Ora gli resta quello di 
salire sul podio nella Coppa 
del Mondo di slalom, impresa 
ardua ma non impossibile, vi
sto che ieri Bernhard Gstrcin. 
Ole Christian Furuseth e Jonas 
Nilsson sono caduti. Ora il ra
gazzo è sesto tra gli slalomisti 
in una Coppa ancora lunga e 
da giocare. 

Pirmin Zurbriggen ieri tra i 
pali stretti ha cambiato modo 
di sciare: anziché sul palo ha 
corso arrotondando l'azione. 
Per vincere la combinata do
veva per forza arrivare in lon-
do. Ha raccolto 36 punti e ora 
è largamente in vetta. La cor
sa di Ole Christian Furuseth è 
durata lo spazio di dieci porte. 
Aveva il numero uno sul pet
to. Il norvegese in Coppa non 

Konrad 
Ladstaetter,.. 
21 anni, 
grande 
promessa dello 
sci azzurro: Ieri 
sulla pista di 
schladming si 
è classificato al 
terzo posto 

era mai caduto e ieri ha impa
rato che c'è sempre una pri

sma volta. Ole Christian sia vi
vendo una curiosa crisi esi
stenziale. Si è convinto che la 
neve artificiale gli sia nemica 
e che quindi gli sia impossibi
le gestirla. E in più c'è da dire 
che i suoi successi hanno ac
ceso molte gelosie. I fondisti 
norvegesi - in Norvegia lo 
sport numero uno è lo sci di 
londo - sostengono che lui 
guadagni troppo. E il povero 
Ole Christian non ci capisce 
più niente e perde la voglia di 
combattere. 

Konrad Ladstaetter ha ven-

Arrivo e classifiche 
Arrivo. I) Bittner (Rlt) l'S6"26: 2) Tritscher (Aut) a 
6 IO0: 3) Ladstaetter (Ita) e Okabe (Giap) a 39/100; 5) 
Roth (RIO 347/100; 61 Nierllch (Aut) a 83/100: 7) From-
meli (Lle) a l"45:8) Accola (Svi) a f"49;9) Moro (Ita) a 
f 71; 10) Zurbriggen (Svi) a T'90. 
La combinata. I ) Zurbriggen: 2) Accola: 3) Mader 
(Aut): 4) Wasmeicr (Rlt); o) Hangl (Aut); 6) Ghedina ' 
(Ita); 7) Runggaldier (Ila); 8) Kaelin (Svi); 9) Rzehad 
(Aut):10)Gigandet(Svl). 
La Coppa. I ) Zurbriggen punti 166; 2) Furuseth (Nor) 
137; 3) Bittner (Rft) T29; 4) Mader (Aut) 95: 5) Gstrein 
(Aut) 81; 6) Eriksson (Sve) 77; 7) Accola (Svi) 72; 8) Pie-
card (Fra) 71; 9) Girardelli (Lux) 64; 10) Ladstaetter 
(Ita) 63; l2)Tomba-16;l5)Ghedina45 

tuno anni. E nato a Brunico e 
vive a Valdcora, la patria degli 
sllttinisti. Campione mondiale 
dei giovani ha avuto una cre
scita misurata. Karl Schranz e 
Pirmin Zurbriggen lo conside
rano lo slalomista del futuro. 
Non ama rischiare, non si get
ta sui tracciati invaso da sacra 
luria. Preferisce infatti estrarre 
dal talento e dalla tecnica il 
meglio. Ieri ha raccontato 
un'impresa ragguardevole ri
salendo dal tredicesimo al ter
zo posto. La sua seconda di
scesa resterà una delle cose 
più belle mai viste nella danza 
tra i pali. 

Il vincitore Armin Bittner ha 
' raccolto la terza vittoria sta
gionale, assieme a Pirmin Zur
briggen. Ha sconfitto la formi
dabile coalizione austriaca 
esibendo una freddezza rara. 
Il pubblico era intensamente 
nazionalista e voleva, soprat
tutto, il successo del ragazzo 
di casa Michael Tritscher. Ma 
Armin Bittner non si è lasciato 
smontare dal tifo. Sarà molto 
interessante, quando Konrad 
avrà maturato più esperienze, 
osservare le lizze Ira il tedesco 
e l'azzurro. E sarà molto inte
ressante quel che accadrà tra 
Armin Bittner e Alberto Tom
ba a Kitzbuehcl. 

Gli auslriaci hanno uno 
squadrone senza leader e 
sommano sconfitta a sconfit
ta. Da notare nella combinata 
il sesto posto di Kristlan Ghe
dina e il settimo di Peter 
Runggaldier. Domani -gigan
te- in Alta Badia sulla -Gran 
Risa-, un tracciato formidabile 
sul quale Ole Christian Furu
seth medita di risorgere. 

anche se il verdetto della laaf 
sancisce che la gara era rego
lare. Ma ormai non ci crede 
più nessuno, compreso il Coni 
che decide di nominare una 
commissione per far luce sul
l'accaduto. Il 1987 finisce con 
la decisione di Evangelisti di 
restituire una medaglia di 
bronzo che non sente più sua. 

Nel successivo mese di 
marzo la commissione del Co
ni rende noti i risultati della 
sua inchiesta. La sentenza è 
inequivocabile: ci fu premedi
tazione con il colnvolgìmento 
del et Rossi e dei giudici. Cen
surato anche l'operato di Bar
ra accusato di aver ostacolalo 
il corretto svolgersi delle inda
gali Non si la meijjkane^di 
Primo Nebiolo, ma perlt -pre-
sidentisslmo» dello sport italia
no Il destino è ormai segnato: 
infatti, un anno dopo, sarà co
stretto alle dimissioni. Da quel 
mese di marzo dell'88 il palli
no è dunque ripassato in ma
no ad una Fidai che, a più di 
due anni da quel salto disgra
ziato, sta finalmente per par
torire una sua opinione sulla 
vicenda. 

Pallanuoto 

Alla radio 
il campionato 
inacqua 
• • ROMA. Oggi il via del 67" 
campionato di pallanuoto. In 
pieno inverno, come è regola 
da qualche anno, nonostante 
alcune piscine, indifferente
mente in Liguria o in Sicilia, 
giochino in vasche scoperte, 
l'acqua a 24"C. Parecchi pro
blemi quindi, molle polemi
che e qualche novità. I pro
blemi sono quelli di sempre, 
gli impianti e gli sponsor sem
pre timidi con questo sport; le 
polemiche, secondo tradizio
ne, si accendono per giocatori 
e mercato, per beghe o com
plicità federali; le novità sono 
l'allungamento del tempo di 
gioco, da 28 a 36 minuti primi 
effettivi e l'iniziativa Rai del sa-
baio con la radiocronoca -mi
nuto per minuto» da tre campì 
della A l . Il campionato lo ini- . 
zia in tribuna l'azzurro Ales
sandro Campagna, oltre 200 
presenze in nazionale tra 
Olimpiadi e altri tornei, in lite 
con la sua squadra, l'Ortigia di 
Siracusa. Vuole giocare a Ree-
co, la più titolata, che dopo 
anni di sordina, mira di nuovo 
ai vertici, da un po' monopo
lio di napoletani veraci e pe
scaresi immigrati. Ma Napoli e 
Pescara restano favoriti e in 
corsa con Posillipo, Canottieri 
e Sislcy c'è anche Savona, la 
più vivace sul mercato con gli 
acquisti dello spagnolo Estor
te e del centroboa azzurro 
Ferretti. Fuori gioco le romene 
che restano in Al con la for
mazione di polizia delle Fiam
me Oro e gli altri. Un pericolo 
potrebbe venire da Volturno, 
unica a schierare due stranie
ri, lo jugoslavo naturalizzato 
Afric e il connazionale Bebic. 

Oggi in A l . ore 17.40: Orti-
gia-Mameli: Savona-Ftorenlia; 
Recco-Voltumo: Sisley-RnCa-
mogli; Molinari-Cc Napoli: Po-
sillipo-Fiamme Oro, 

M ROMA Cinque novembre 
1987, è la penultima giornata 
dei campionati mondiali ro
mani di atletica leggera. Fran
cesco Panetta ha da poco vin
to la medaglia d'oro dei 3000 
siepi mentre la gara del salto 
in lungo entra nella sua fase 
decisiva. Le prime due posi
zioni sembrano ormai definiti
vamente assegnate a Cari Le
wis ed al sovietico Emmian. 
Giovanni Evangelisti si accin
ge al suo quarto salto nel ten
tativo di conquistare la terza 
posizione. Intanto attorno alla 
pedana inizia uno strano bal
letto di personaggi. L'allora 
segretario della Fidai Luciano 
Barra si avvicina e comincia a 
confabulare con l'inglese Nor
man, addetto della ditta Seiko 
all'apparecchiatura di misura
zione dei salti, facendogli vol
gere le spalle alla pedana pro
prio nel momento in cui Evan
gelisti effettua la prova. Il bal
zo risulta molto corto, appena 
7,59. Nel • pressi della zona 
d'atteraggio si nota anche l'in
solita presenza del direttore di 
riunione Paolo Giannone, che 
in base al suo incarico avreb
be invece dovuto essere nella 
cabina di regia posta sopra le 
tribune. Prima del quinto salto 
di Evangelisti (risultato poi 
nullo), Barra conduce via 
Norman adducendo dei pro
blemi presso la pedana del 
salto con l'asta. Nel frattempo 
la bandierina del primato 
mondiale del lungo situata a 
bordo della sabbia di ricadu
ta, scompare misteriosamente 
privando il pubblico di un 
prezioso punto di riferimento 
visivo. Si arriva cosi all'ultimo 

salto. 
Evangelisti si prepara a 

prendere la rincorsa quando 
viene inopinatamente interrot
to dalla musica del cerimonia
le che annuncia la premiazio
ne del peso femminile. Un fat
to ancor più inusuale conside
rando che la consegna delle 
medaglie interrompe il sovieti
co Sergei Bubka mentre sta 
tentando di battere il suo re
cord mondiale Attorno 'alla 
pedana, come di regola, si in
terrompono tutte le operazio
ni di gara ed i giudici si pon
gono sull'attenti. Tutti meno 
uno, il misuratore siciliano 
Tommaso Aiello approfitta in
fatti dell'interruzione e, sotto 
lo sguardo nervoso dei colle
ghi Mannisi e Maggiari (suoi 
conterranei), posiziona in un 
punto prefissato il picchetto 
elettronico. Dopo di che ritor
na presso l'apparecchiatura di 
misurazione attivandola, per 
poi compiere il tragitto inverso 
e andare a recuperare il pic
chetto. La misura di 8,38 a 
questo punto è già "confezio
nata». Finita l'esecuzione degli 
inni nazionali, Evangelisti può 
effettuare il suo tentativo con

clusivo. Il salto è corto e lo 
stesso atleta sembra esseme 
convinto. Si avvia mestamente 
verso i suoi indumenti quando 
viene invitato da un giudice a 
volgere lo sguardo al tabello
ne. Qualche attimo dopo 
compare la misura, un 8.38 
dalle conseguenze imprevedi
bili: un'inutile medaglia di 
bronzo per l'azzurro, un au
tentico terremoto per l'atletica 
mondiale. 

COMUNE DI 
CAMPO-BELLO DI LICATA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

BANDO DI GARA 
Si rende noto che questo Comune procederà all'appalto del 
seguenti lavori: . 
1) rifacimento condotta mista secondarla • terziaria nel vec
chio centra urbano 
2) rifacimento condotta mista rete fognante Sud-Est abitato - 2* 
lotto; 
3) ristrutturazione e completamento dell'Impianto di depura
zione a N-0 dell'abitalo, conduzione, gestione e manutenzio
ne per tre anni; 
4) parco urbano; 
5) Impianto sportivo Piscina Comunale; 
6) sistemazione generale del Cimitero Comunale • l'stralcio; 
7) realizzazione fognature per sole acque bianche zona a sud 
dell'abitato; 
da esperirsi mediante pubblici Incanti ai sensi dell'art. 41 del
la L.R. n. 21/85, per l'Importo a base d'asta rispettivamente di 
lire 405.560.330; lire 417.298.000: lire 183.550.000; lire -
2.030,665.000; lire 1.310.390.000; lire 668.292.867; lire 
784.562.000. Valore percentuale correttivo del 7% al sensi del
l'art. 17, Il comma, della legge n. 67/88 saranno considerate 
anomale e, quindi, escluse dalle gare le offerte che presente
ranno una percentuale di ribasso superiore alla media delle 
percentuali delle offerte ammesse incrementala dal valore 
percentuale del 7%. Le ditte interessate, in possesso dei re
quisiti di legge, potranno prendere visione dei Capitolati Spe
ciali d'Appallo e dei disegni presso l'Ufficio Tecnico Comuna
le dalle ore 9 alle ore 12 di ogni giorno lavorativo. Il relativo 
bando è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficia
le della Regione Siciliana del 23 dicembre 1989 n. 51 • parte It, 
nonché per I lavori di pertinenza anche sulla Comunità Euro
pea. Sarà, altresì, pubblicato sulle suddette Gazzette avviso di 
rettifica al relativo bando di gara in quanto sono state approva
te modifiche alla classificazione dello categorie di lavori per le 
seguenti opere: 
— per i lavori del Parco Urbano, di cui al punto 3 lettera b4), è 
richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori per le cate
gorie 8 e 11 per l'importo non inferiore rispettivamente a lire 
1.800.000.000 e lire 200.000.000 o, per le imprese già iscritte, al
la data del 3-5-1985, all'Albo Regionale Appaltatori l'iscrizio
ne alla categoria 8A e 10B per l'importo sopra descritto: 
— per i lavori dell'impianto sportivo Piscina Comunale, di cui 
al pùnto 3 lettera b5), è richiesta l'iscrizione all'Albo Naziona
le Costruttori per le categorie 2 e 4 per l'importo non inferiore 
rispettivamente a lire 1.000.000.000 e lire 300.000.000; 
— per i lavori di sistemazione generale del Cl.iiitero Comuna
le (I stralcio), di cui al punto 3 lettera b6), è richiesta l'iscrizio
ne all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria 6 per l'Impor
to non inferiore a lire 650.000.000 o, per le imprese già Iscrit
te, alla data del 3 maggio 1985, all'Albo Regionale Appaltatori 
l'iscrizione alla categoria 7 per l'importo sopra descritto: 
— per i lavori di realizzazione della fognatura per sole acque 
bianche zona a Sud dell'abitato, di cui al punto 3 lettera b7), 6 
richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori per la cate
goria 10a per l'importo non inleriore a lire 750.000.000. 
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