
Sport Lentini migliora 
Si alza dal letto 
riceve visite 
e fa fisioterapia 

H I \1is-1ht>i ino li i. DI idi/ ioni di CJI in imi, I l u i l i 
in riti>\« i ilo IH ! K l ' i r lo di IH un.* lumr^i.i d i I 
l ospi d ik l> in K if! i< k di Milano d o p o I UH I 
( k n l i strie! ik ili nuirtt cji V i o l i i I i prognosi li 
u,i<K iton. di I Mildii si in u o u I bt_r unen t i t net 
u visite II.i ciuchi im/i ito la IisRttLr ipui V W 
stimi di r i sonanza mdqncMiid confe rmerà hi n 
presa trentini verr i pres to d imesso 

Qualificazioni 
ai mondiali '94 
Oggi Paraguay-
contro Argentina 

• B 1 i r i i si i. o n d I fiorii it i di I Fi l ippo N 
h IU cju ilifk v DUI su j mie ni din. id i s i l ' l 

oi^k,i s i i ud ì in e mip< i ] \TÌ>Ì min ì iml> ìttutd di 
B ìsik 1 \ K I c a m p i o n i d( I m o n d o chi IH M 
prnn i K r i h a n n o st o n d i l o 1 D il ì\ ru i Lmid 
s o n o impegnal i m ParaQuav ( ad 1 p u n t o d o p o 
lo 0 I) in trasferì i c o n ld Colon ib id ) 1 aUra pa r 
Ut n Pt.ru Colo .nbia 

Nuvole 
d'estate 
3) 

Calcio e vicende private, Schillaci per la prima volta si «apre» 
La parabola dell'Eroe: i gol e le notti magiche, poi la caduta 
il matrimonio fallito e gli insulti .gli stadi. «Il razzismo 
non mi tocca: sono orgoglioso cr essere siciliano» 

Totò, fronte del Sud 
Totò Schillaci, 29 anni, seconda stagione all'Inter, 
parla di calcio e delle sue vicende private «Mi spia-
ce che il mio nome venga sempre coinvolto la mia 
ex moglie può fare quello che vuole I fischi' Ho fat
to un patto con me stesso non rispondere alle pro
vocazioni Terrone7 lo sono orgoglioso d'essere sici
liano In Italia ò sempre slato così Anche campioni 
come Gullit e Rijkaard sono stati fischiati» 

P A I NOSTRO INVIATO 

D A R I O C E C C A R E L L I 

Mi APPIANO CKNI ILE Gli oc 
chi sono ancora sgranati come 
carte assorbenti Ma meno dif 
fidenti del solito Neanche la 
sasta dei taccuini che normal
mente evita come i gatti neri 
lo turba più di tanto Per una 
volta anche se non lo ammet
te l o t o e contento Un gol per 
un giocatore che di cognome 
fa Schillaci ù sempre un otti
mo scacciaguai, un amuleto 
scaramantico contro la mala 
sorte che lui dice gli ronza al 
torno da qualche anno 

Già di guai Schillac ne ha 
avuti parecchi Succede a chi 
sale troppo in alto e non e at
trezzato per un volo d alta 
quota la caduta 0 rovinosa 
I applauso si trasforma in fi
schio >Eh. si la gente camb a 
umore rapidamente» spiega 
idilliaci -Ma sono cose che 
s imparano crescendo Ora so

no maturato e certi errori non 
Il farei più» Mentre parla ac 
catastando allegramente le pa
role ci scorre davanti il film 
della sua sincopata camera 
I otò che segna gol a grappoli 
nel Messina loto che incatena 
il cuore degli italiani nelle notti 
magiche loto che non capi 
sce Tonno Totò che litiga con 
la moglie e si becca del terrò 
ne Totò che viene fischiato 
dagli stessi tifosi interisti «La
sciamo perdere i. successo 
anche a Verona ma io non ci 
faccio più caso Ilo fatto un 
patto con me stesso non ri 
spondere alle prosocazioni 
Cosa volete che chea7 Scende
rò in campo con dei tappi nel 
le orecchie I fischi li voglio 
prendere dai tifosi avversari 
non dai mici-

Contento della rete segnata 
al Parma? 

L stato un bel gol perdio ho 
dovuto colpire in velocita Ma 
queste rcli non coniano £ in 
campionato che bisogna se
gnare 

Perche la gente ce l'ha con 
lei? 

La genie npe'o cambia urno 
re facilmente Durante i mon
diali del 90 ero diventalo un 
eroe perche facevo lauti gol 
con la maglia azzurra Dopo 
quando si gioca per un club e 
p u difficile conservare la sim 
patia dei tifosi È normale il tifo 
e quasi sempre contro 

Centro di lei però c'è un ac
canimento particolare. La 
insultano, le danno del ter
rone, se la prendono con 
suo fratello e con la sua ex 
moglie. 

Guardi possono gridarmi ter
rone anche SOOmila volle ma 
sarò sempre orgoglioso della 
mia origine Io sono palermita
no e allora' Non posso cam
b i l e luogo di nasci'a E non lo 
farei mai lo adoro la mia terra 
e tornerò a viverci quando avrò 
terminato la carriera 

In questi ultimi anni, la con
flittualità tra Nord e Sud è 
aumentata. E anche la Lega 
è cresciuta parecchio. Que
sta situazione non ha gioca
to a suo sfavore? 

lo non credo In Italia questi 
conflittualità e e da molli anni 
Non solo io sono stato colpito 
Purtroppo anche giocatori di 
colore lomc Gullit e Kiiku.trd 
sono stali spesso fischiati Pi 
ce la lesta della gentf non si 
può cambiare 

Senta, dopo l'incidente di 
Lentini, la sua ex moglie, Ri
ta Bonaccorso, è ritornata 
sulle pagine dei giornali. Lei 

come ha reagito? 
L unica cosa che mi dispiace 
in queste vicende che riguar 
dano solo la mia ex moglie e 
di essere sempre tirato in bai 
lo Non t giusto continuare ad 
associare il mio nome a lei 
Noi si imo separati e io sto be 
nissimocosi Lei può fare quel 
lo clic vuole e uscire con chi II 
pare non sono più affari mie I 
Insecc bisogna sempre metter 

mi in ni'vzo L.i famiglia Sclul 
laci f*1 onesta lo mi preoccupo 
solo per le ime figlie il resto 
non m interessa Prendo la vita 
come viene e penso a giocare 
apaltonc 

Bene, come si vede que
st'anno nell'Inter? 

Non so e difficile fare delle 
ipotesi Nessuno parte titolare 
quindi dovremo guadagnarci il 
,/Oslo \olta per sulla Io sono 

Salvatore 
Schillaci 
con la maglia 
dell Inter 
a sinistra Totò 
in una vecchia 
immagine 
conia 
ex moglie Rita 

tranquillo e anche se sado in 
panchina non farò problemi 
Ora che non e e Ruben Sosa 
posso giocare di più Dopo si 
vedrà Magari Bagnoli ci scine 
ra tutti e due Chi può dirlo7 

Perche fa meno gol di qual
che anno fa? Cosa è cambia
to in lei? 

Durante llalia 90 e anche nel 
Messili ì io giocaso segue ndo 
I istinto Cosa vokle gli uomi 
no non si cambiano io per na 
tura punto alla porta sono un 
dribblomane Più avanti nella 
luven'us mi h.inno chiesto di 
rientrare di dialogare con i 
ccntrocampisli di aprir loro gli 
spazi Beh mi sono adattalo 
pelò a scapilo delle mie atlitu 
dmi naturali Anche Bagnoli 
suole più partecipazione al 
gioco lo ci provo ma non si 
può avere tutto 

• 1 Salvatore Se hillaci nasce a Palermo il 1 dicembre del 
llK 1 Comincia a farsi notare nel 19SJ nel Messina in C2 
Nella squadra siciliana resta lino ali S9 realizzando 61 reti e 
arrivando fino alla sene B Neil estate 1%') approda alla Ju 
venlus dove segna l'j gol nel primo campionato e sbarca in 
Nazionali dove debulla il 31 marzo 1990 a Basile] Svizze 
r i Malia 0 1 II suo momento di maggior popolarità coincide 
con I mondiali 9(1 quando Totò realizza 6 reti in azzurro ed 
il e apocannierc del mondiale II suo declino comincia con 
la lusentus di Maifredi Coslrello ad adattarsi a un gioco per 
lui poco naturale Schillaci perde smallo segnando sempre 
meno 11 gol indues'agioni Anche in nazionale perde quo 
la 1 ullima sua presenza con la maglia azzurra risale al 25 
settembre de! 9] (Bulgaria Italia.' 1) Nel 1992 fa passa al 
I Inter bn inlortunio lo condiziona Segna 6 re'i Lanno 
scorso si separa da sua moglie Rita Bonaccorso e las icen 
da rimbalza sui giornali e in tv 

Memorial Baratti. Con una doppietta del bomber e gol di Ravanelli e Roby Baggio trofeo alla Juve. Bianconeri ok nel primo tempo 
nella ripresa si siedono, ma poi gran finale. Nell'altra gara il Torino liquida gli inglesi con un'invenzione di Poggi 

Vialli, due assi per sbancare Saint Vincent 
JUVENTUS-CAGLIARI 4 - 1 

JUVENTUS Peruzzi Porrmi , Fortunato Torr icel l i (70 Carra
ra) Kohler Ju l io Cesar Conte D Baggio (77 Gaha) Vial l i (46 
Ravanell i ) R Baggio Moel le r (46 Di Canio) 
CAGLIARI Fior i . Vi l la (46 Bel lucci) Pusceddu Bisol i Verone
se (75 Pancaro) F incano, Mor iero (78 Sanna) Cappiol i Val -
des Al legr i Ohvei ra(46 Crinit i) 
ARBITRO Amendo l i ad i Messina 

RETE 4 ©32 Vialh 41 Valdes,89 Ravanel l i a l91 R Baggio 

AMMONITO Voro rese (C) 

NOTE Serata (rosea campo in buone condizioni 

M SAISI VINCTNT La Juve si 
e aggiudicata la sesta edizione 
del Memorial Barelli Nella ga
ra di ieri I ultima del trofeo gli 
uomini di 'Irapattoni hanno 
sconfitto A 1 il Cagliari reduce 
dai faticosi 90' giocati venerdì 
pomeriggio contro il Tonno 1 
bianconeri hanno subito im
posto la loro superiorità tecni 
ca con un Roberto Baggio in 
grande spolvero ed un centro
campo arricchito - rispetto al 
la partita vinta giovedì contro il 
Southampton - dell'apporto 
laterale di 1 orncelli La fresca 
serata di ieri ha rigenerato 

Gianluca Vialli vero protago 
nista della gara Con una dop 
picltadell ex donano la Juven 
tus si era trovata sul 2-0 dopo 
32 minuti al A Gianluca era 
stalo bravo e tenace nell insi 
stere su ai un azione da terra 
riuscendo a spedire il pallone 
in rete quando I opportunità 
sembrava sfumata Al 32 altro 
pezzo di bravura di Vialli defi
lalo sulla sinistra e fronteggialo 
da mezza difesa sarda il nu 
mero nove bianconero riuscì 
va a battere a rete da posizione 
molto angolata questa volta il 

portiere cagliaritano Fiori as
somigliava molto a quello del 
le peggiori serate romane II 
Cagliari sotto di due reti dopo 
mezz. ora cercava di rfendcrsi 
pericoloso ci riusciva con una 
punizione di Pusceddu (e con 
un tiro da lontano di Cappioli 
entrambe le conclusioni erano 
state neutralizzate con br.ivura 
da Peruzzi Nulla poteva le 
sircmo difensore bianconero 
sul bel Uro di Valdes ben servi
to sul dischetto del rigore da 
un colpo di testa di Cappioli 
L azione iniziata da un cross 
di Pusceddu aseva nettamen
te sorpreso la retroguardia )u-
ventina fino a quel momento 
inappuntabile La supremazia 
territoriale nella ripresa 0 pas 
sata al Cagliari anche per la 
•scomparsa» dei due interni ju 
ventini Dino Baggio e Conte 
Le manosTe sarde - però - ra 
ramente sono sfociate in tiri 
pericolosi verso la porta avser-
saria (fatta eccezione per due 
shoot di Allegri e Criniti) Enel 
finale dopo aver subito per 
45 la Juventus ha dilagalo 
con altre due reti siglate da Ra
vanelli e Roberto Baggio 
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Bosco Albergati 
Castelfranco Emilia - Modena 
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Arrivederci e A Risentirci. Manifestazione conclusiva. Partecipa
no- Sandro Curzi, Amato Mattia, Carmine Fotia, Romeo Ripanti, 
Roberto Guerzoni, Natalino Bergonzini, Ennio Correnti, i Segre
tari delle Unità di Base: Degli Esposti (Castelfranco E.), Castel
letto, Cavazzona, Manzolino, Piumazzo, S. Cesario, Calcara, il 
popolo della Festa e... 

TORINO-SOUTHAMPTON l -O 

TORINO Gall i Falcone Sergio Fortunato S imgagl ia Fusi 
Mussi O S I O Si lenzi (66 Chiti) Carbone (59 Poggi). Ventunn 
(55 Jarni) 

SOUTHAMPTON Andrews Kenna (46 Adams) Senah Wid-
dington Moore, Monkou Dodd Cockeri l l (70 Maddison) Do-
we Banger(62 Let'SSier) Me Donald (68 Charlton) 

ARBITRO Branzoni di Pavia 

RETE 85 Poggi 

AMMONITI Sergio (T) e Monkou (S) 

NOTE Pomer iggio ventoso terreno in buonecond iz ion i 

Gianluca Vialli è già in forma 

• • AOSTA II Torino ha bai 
tuto il Southampton nella terza 
gara del Memoria] Barelli Un 
l-O giunto ali 85 grazie a Pao 
lo Poggi pronto a sfrullare un 
corto rinvio del portiere An 
dresvs Ma la gara e siala lui 
t altro che avvincente Contro 
una squadra come il Southam 
pton che gioca ancora secoli 
do il mollo -palla lunga e pe 
dalare nessuna formazione 
può gittcure un calcio spella 
colare non I Ila fatto la Juven 
lus giovedì e non e e riuscito il 
[orino ieri Un match mevita 

Simone bis a Oviedo 
ma il Milan è Ko 
Oggi c'è il Barca 
M OVIIIKJ Sorpresa il Milan 
sbarca nelle Asturie affronta il 
Real Oviedo squadra spaglio 
la di discreto livello ma nulla 
di eccezionale e becca i 2 
Cosi con quella rimediala ieri 
nel triangolare organizzato da 
queste parti (I altra squadra in 
ballo e il Barcellona che nella 
gara inaugurale ^vo\a battuto i 
padroni di casa l 0) salgono ti 
tre le sconfitte rimediate dai 
campioni d Italia in questo agi 
tato precampionato h se nel 
conio ci mettiamo anche la 
sgambala in famiglia Milan A 
Milan B fanno quattro Un pò 
troppo per le abitudini nel 
club di Berlusconi e un pò tan 
lo per non pensare a chi ha sa 
lulato la eompagnia ovvero il 
duo eilandese Gullil Rnkaard e 
poi p e n n e l l o anche Chicco 
Psani Aggiungiamo le lunghe 
assenze di Lcnlini e Van Ba
sidi e qui si capirà peiche Ca 
pcllo abbia trascorso 'a ripresa 
parecchio agitato II Milan ad 

un certo punto si ctrosalosot 
to di tre gol Gli spagnoli erano 
infatti passati prima con Carlos 
al "12 poi nella ripresa bis di 
Armando al Si e autorcle di 
Filippo Galli Serataccia da di 
men'icare poi m chiusura 
due'gemme» di Simone al 71 
e al 79 hanno riportato ni 
quota i rossoneri Mai però co 
me ieri sera i campioni hanno 
rischiato di fare una figura gra 
ma In rilardo Savicevic che 
continua ad avere problemi di 
posizione qualche problema 
a centrocampo dove e man 
ci ta I adeguata copertura alle 
avanzale di Maldini e Panucci 
A fine gara secondo regola 
mento via alla lotteria dei rigo 
ri che gli organizzatori del tor 
neo hanno "idealo» per la dif 
ferenza reli E qui e finita 2 2 
dopo gli errori iniziali di Pa 
micci Eranio e Sasicevic re'ti 
di Simone e Costacurtu Slase 
ra il Milan Ionia in campo su 
persfida con il Barcellona 

bilrnente nervoso Visio I conti 
nuo ricorso al fallo degli ingle 
si con qualche risposta scor 
retta dei granala E normale 
quindi che lo scopo di provare 
gli schemi gli uomini e I affla 
'amento in vista del campiona
to venga meno Difficilmente 
Mondonico (spesso in piedi 
per protestare contro il gioco 
maschio degli asversan) dalla 
gara di ieri avrà tratto spunti 
utili per il prosieguo della sta 
gione forse note positive sono 
venute dai giovani Falcone e 
Sinigaglia da qualche giocata 

di Catbonc dal solito Fusi in 
forma da Nazionale (se Sacchi 
non adottasse la zona) e dal 
confermato fiuto del gol di 
Poggi Gli inglesi hanno con 
eluso a rete una sola volta in 
te.'to il primo tempo (al 36 
bella parata di Galli su Uro di 
Dosvc) per il resto monologo 
dei granala con la coppia di in 
terni Fortunato e Ventunn un 
pegnati a lanciare Osio Carbo
ne e Silenzi Proprio questi ulli 
mi due hanno fallilo diverse 
occasioni al 10 Carbone si fa 
respingere dal portiere An 
dresvs una facile conclusione 
e sulla ribattuta il Uro di Silen 
zi e ribattuto dalla schiena di 
Monkou Al 30 Carbone in so 
spetto fuorigioco su tocco di 
lesta di Silenzi si Irosa solo da 
santi al portiere leggermente 
defilato sulla deslra ma colpi 
sce male e I occasione svanì 
sce Nel secondo tempo (oltre 
al gol) di rilievo un azione 
Osio-Poggi conclusa dalla 
puma con un esterno sinistro 
fuori eli poco 

Ai «Reds» la Supercoppa. Il Manchester United si e-- aggiudicato 
ieri la Supc rcoppa inglese battendo ai rigori ( 6 5) I Arsenal I 
tempi regolamentari si erano conclusi 1 1 

Amichevoli. A Piorenzuola Piacenza Fiorenzuola 1 1 relc di 
IX Vitis Cremonese Cluevo 1 1 il gol dei lombardi Odi Ferra 
roni A Spoleto Palermo Nuova Spoleto S 0 Vicenza Monza 
1 0 (gol di Bruiscili) Modena-Barletta 1 0 (Chiesa) 

Bolivia-Brasile, «punizione» Fifa. Saranno probabilmente 
multale le federazioni del due paesi sudamericani che hanno 
permesso a due loro tesserali di bere le alla coca (bevanda 
sielata ) per lenire gì' effetti negativi dell altitudine 

Bundesliga, prima giornata. Il campionato tedesco iniziato 
ieri lia visto il successo di Kaiserslautern Bavern Monaco Ein-
irachl Francofone Amburgo e Borussia Dortmund 

Domingo-Carreras-Pavarotti. Placido Domingo ha annuncia 
to che si esibirà in un concerto assieme a Luciano Pavarolli e 
Jose Carreras in occasione dei prossimi campionati del mon
do di calcio negli Stali Uniti probabilmente a Los Angeles il 
giorno prima della finale 

Rugby: Coste et dell'Italia. Il francese George Coste e il nuoso 
alien ilore della nazionale italiana Sostituisce il connaziona 
IcBe'rtrand Fourcadeche ha guidatoli «15» azzurro per 4 anni 

Tiro, bronzo azzurro agli Europei. Nei campionati in corso 
di svolgimento a Brno ( Repubblica Ceca) terzo posto per Ro 
bcrto Di Donna nella pistola a 10 metri 

Basket, Thomas Jordan a Milano. La ex-Philips ha ingaggialo 
il secondo straniero II pivot di 2 07 venticinquenne 0 reduce 
dall awenturacon iSixcrsdiPhiludelphi nellaNba 

Tennis, Kitzbuehcl. Nella finale 1 austriaco Thomas Musier 
(6 ì 674 a Medvcde-v) affronterà lo spagnolo JasierSanchcz 
(6/2 (> 2aKarbachcr) 

Canottaggio juniores «record». Giornata eccezionale per il 
canottaggio azzurro ai mondiali di Aarungen (Nor) degli ol 
to equipaggi che hanno partecipalo alla manifestazione ( tulli 
entrali in finale) ben sei sono salili sul podio ottenendo A 
me daghe d argento e due eli bronzo 

Oggi amichevole all'Olimpico 

Roma, gala con la Samp -
La «prima» di Mazzone 
«Emozioni sotto controllo» 
M ROMA Pro'umo di Roma 
al limite dell ubriacatura nel 
• ouserture che ve»de oggi ali O 
limpico (20 -SO) la squadra 
giallorossa incrociare li sua 
slrada con quella della Samp 
dona C e1" la «prima» assoluta 
di don Carlo Mazzone su quel 
la panchina e he il tecnico tra 
ste*v< nno inse-guisa da una si 
la e e una citta tappez, ata dal 
calli 'Ioni della super-campa 
gna pubblicitaria da due mi 
liardi scattata proprio alla sigi 
Ila di queslo match e ò la leb 
bre degli abbonamenti che 
proprio nell ultima settimana 
ila registrato un impennala da 
leccarsi i baffi (si siaggia verso 
le 27 000 tessere) e e infine 
quel »non so che che accom 
pagna sempre i debulti E que 
sta Roma si offre con un certo 
fascino ai -guardoni che sia 
sera si accomoderanno accal 
dati e un pò euforici sulle poi 
Ironunedeii Olimpico 

Prima vigilia di tensione 
dunque per Mazzone Ma don 
C irlo ieri ha detto che le 
emozioni hanno le ore conta 
le qualche batticuore prima di 
cominciare ma poi finalmen 

32" ESTRAZIONE 
(7 agos to 1993) 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
R O M A 
TORINO 
VENEZIA 

24 1547 57 45 
73 61 13 58 88 
64 69 58 3962 
79 83 24 22 13 
813018 89 54 
203282 72 42 
67 37 32 3684 
27 50 82 64 65 
1724 59 3031 
26 7166 5684 

ENALOTTO (colonna vincente) 
1 2 2 2 2 1 2 1 1 1XX 

PREMI ENALOTTO 
a pent i 12 L 300 000 000 
ai punt i 11 L 3 333 000 
ai punt i 10 L 268 000 

CLASSICO di 
LeMbu GORGIA 

ottimo aiuto 
oer 

TUTTI 
L 75 000 

(no f wtnnupno) 

»i | :n t<plMt;01 Olirnolt del loti» 
Via Cit.gn. M.u.m, 3 201U-W 

'e comincerà 1 asvenlura E si 
dosra badare al sodo Domo 
ni sera (oggi nd ' j proverò 
qualcovi di particolare ina i 
brividi passeranno presto So 
no senuto a Roma non solo 
per i sentimenti ma anche e 
soprattutto per sincere Preterì 
do quindi dalla squadra il mas 
simo della professionalità 
de'ntro e fuori dal campo 
Quanto alla partila con la 
Simpdona sarebbe da stupidi 
pensare al nsuliato Coniano 
ailre cose1 la condizione atleti 
ea gli schemi il modo di stare 
in e impo Sono curioso di se
dere la difesa che dovrà fare i 
conti con un aspersane di pri 
ma scelta m i in generale mi 
attendo buone notizie da tutti» 
Una battuta nulla di più per la 
Sampdona "Con quei quadro 
acquisti dell ultitn ora e una ri 
vale per la Coppa Uefa ma \x> 
Irebbe anche CSS«"L la sorprc 
sa della stagione Fronte for 
inazione 1 orna Piacentini lu 
meo assidute sarà Muzzi infor 

lunato Si rivedrà dopo nove 
mesi di sosia ai box per 1 infor 
turno Carboni Bentornato 

SD 

LE COMBINAZIONI DI 
G I O C O 

• Un solo numero (ambatj, 
premio 11,23 volte la posta), 
• Ambo (due numeri, per una 
ruota premio 250 volte, per 
Tulle le ruote premio 25 volte 
la giocata), 
• Terno (Ire numeri, per una 
ruota premio 4 250 volte la po
sta per Tutte le ruote premio 
425 volte}, 
• Quaterna (quattro numeri, 
per una ruota premio 80 000 
volle la giocata} 8 000 volle 
per la quaterna a Tutte. 
• Cinquina (se si indovinano 
lutti i S estratti in una ruota il 
premio e di 1 000 000 di volte 
la giocata) di 100 000 volle 
quello su Tulle le dieci ruote 

Il banco Lot to o Ricevi tore 
presso il quale si e ef fet tuata 
la giocata può pagare le v inc i 
te l ino a l l ' impor to di 1 250 000, 
lire dando preferenza a quel le 
di impor to inter iore 

Il pagamen to avv iene s u 
sempl ice presentaz ione de l lo 
s c o n t r i n o a c o n d i z i o n e che 
questo sia in teqro . comp le to 
in tutt i i suo i dat i e co r r i spon
da alla regist razione effettua
ta 

Le v inc i le super ior i a tah 
impor to saranno paqate dalla 
Banca d Italia 
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