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Nel calcio S^^HC^ii l^ISZS^iH Italo Allodi, grande esperto 
è tempo delle vicende calcistiche, interviene sull'ultimo scandalo 
di Piedopoli che ha investito il mondo del pallone: «C'è un benevolo 
— _ _ lassismo. Tocca a Matarrese riparare subito i danni » 

«Ma la Lega dov'era?» 
M Lunedi il maxiblitz. A seguire due giorni 
di «riflessione». Oggi, la «sintesi», in una confe
renza stampa. Questo il ruolino di marcia 
della Procura di Torino che ha aperto uno 
spaccato sugli aspetti contabili del mondo 
del calcio. Il caso Palestre il giocatore fanta
sma ceduto dal Torino - gestione Borsano -
al Venezia insieme a Romano. Una cessione 
fittizia per aggirare il costo a parametro del 
centrocampista che il presidente Zamparmi 
voleva in brevissimo tempo. Costo dell'ope
razione due miliardi: valore di Romano 860 
milioni, differenza in due rate di 570 milioni 
l'una sulla maglia inesistente di Palestra. Un 
metodo consueto, sostengono i protagonisti 
della vicenda. Di diverso avviso i magistrati. 
Ma nessuno si nasconde che il caso Palestra, 
sommato a quelli di Vogna e Pastorini, sia il 
classico cavallo di Troia per penetrare in ben 

altri e ricchi santuari. Dalla montagna di do
cumenti che la Guardia di Finanza ha seque
strato, i sostituti procuratori Gian Giacomo 
Sandrclli e Alessandro Prunas si attendono 
elementi qualificanti da ricondurli alla vendi
la di Lentini dal Torino al Milan e di Dino Sag
gio, sempre dalla società granata all'Inter, at
traverso però una «sosta» alla Juventus, cui 
l'azzurro e comunque arrivato, dopo una sta
gione di esperienza alla corte di Pellegrini. 
Commento ufficioso dei magistrati: d'accor
do, Borsano ha venduto, ma c'è chi ha com
prato. Qualcuno ha acquistato Dino Baggio, 
qualcun altro ha siglato un contratto di op
zione per Lenlini, esattamente nel marzo del 
1992, alla vigilia delle elezioni che1 portarono 
l'ex presidente del Torino in Parlamento. 
Onorevole con la casacca del Garafono. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

M TORINO. Parlare di calcio 
e come riaprirgli la vecchia le
nta, quell'ictus maligno che 
nel 1987 gli ha sforbicialo la li
berta. Parlare delle brutture 
del calcio è invece come avvi
cinarsi al suo dolore, persona
le e passionale, di chi ha subi 
to un'ingiustizia - il coinvolgi
mento nello scandalo-bis del 
1986, per il quale venne assol
to dalla Disciplinare - da cui 
Italo Allodi fa discendere la 
sua malattia, il suo «essere e 
non essere» nel mondo del 
calcio che dal dopoguerra ha 
rappresentato tutta la sua vita. 
Lo raggiungiamo telefonica
mente nella sua casa fiorenti
na. Argomento principe, ov
viamente, per l'ex principe 
del calcio, l'indagine della 
Procura di Torino che lunedi 
scorso si è dispiegata con cla
more e simultaneità da un ca
po all'altro della penisola. 

Signor Allodi, la prima do
manda è quasi d'obbligo: 
L'ex presidente del Torino, 
Gian Mauro Borsano, so
stiene che la vendita di «fal
si giocatori» è una prassi 
consolidata nel nostro cal
cio. Un altro ex presidente 
inquisito dalla giustizia or
dinaria e deferito anche a 
quella sportiva, l'azionista 
di maggioranza del Vene
zia, Zamparmi, aggiunge 
che di contratti facsimile 
Palestra ve ne sono 654. In
fine, com'è noto, I magi-

MICHELE RUGGIERO 

strati torinesi Indagano su 
pagamenti e corresponsio
ni in nero, bilanci truccati 
che prospetterebbero addi
rittura l'ipotesi di reato di 
bancarotta per distrazione. 
Peggio o meglio rispetto al 
passato? 

In tutta franchezza, la pratica 
del «nero» è sempre esistita 
nel calcio. Ciò che invece non 
apparteneva al costume calci
stico, né circolava nella pur 
enorme fantasia di operatori e 
mediatori vari, era la vendita 
fittizia di «non giocatori». 

Che cosa ha spinto allora 1 
presidenti e general mana
ger ad Imboccare la strada 
lungo 11 precipizio, a forme 
folcloristiche di compra
vendita come quella di Pa
lestre, figlio di una segrete
ria del Torino, conosciuta 
però con 11 suo nome da nu
bile? 

La spinta l'ha data un discuti
bile quanto esiziale provvedi
mento della Fedcrcalcio che 
all'inizio degli anni Novanta 
ha proibito ì contratti di com
proprietà. Da allora e stato tut
to un fiorire di regole non 
scritle, artefizi, forme surretti
zie, escamotage per colmare 
un vuoto nel calciomercato. 
La furbizia ha cosi prevalso 
sull'ingegno. 

In altri termini, lei sostiene 
che la soppressione della 
comproprietà ha agito da 

fenomeno destabilizzante 
sul piano finanziario per 
moltissime società, se non 
per l'intero sistema? 

Esatto. F. con l'aggravante di 
avere divaricato la forbice 
economica tra grandi e picco
le società, a tutto detrimento 
di queste ultime. Mi spiego. La 
compravendita era il giusto 
compromesso tra la formula 
del «prestito», che favoriva i 
club più potenti e con un'atti
vità giovanile florida, e la ces
sione a titolo definitivo, che 
esponeva l'intero sistema a 
carichi finanziari eccessivi. . 
Da un lato, salvava le esigenze 
di un grande club, interessato 
a valorizzare le sue giovani 
promesse o a recuperare atleti 
bisognosi di un rilancio; dal
l'altro, oltre a non mettere in 
sofferenza i bilanci - soprat
tutto delle «provinciali» - offri
va l'opportunità di creare un 
incremento di capitale se l'at
leta disputava un buon cam
pionato. E chi non ricorda le 
famose aste con apertura del
le buste, quando i contraenti 
non riuscivano a trovare un 
accordo? Insomma, pur con 
tutti i suoi limiti, la compro
prietà favoriva un affare per 
due. 

Perché allora sbarazzarse
ne con tanta leggerezza? 
Perché costruire tutta una 
serie di «gabbie» normative 
con il risultato di aumenta
re la rigidità di un sistema, 

Italo Allodi, 
grande 
conoscitore 
del mondo 
del pallone, 
ha espresso la 
sua opinione 
sulle ultime 
vicende 
giudiziarie 
che hanno 
investito 
il pallone. 
In alto. 
Cesare Maldini 

che avrebbe Invece più bi
sogno di controlli mirati e 
specifici? 

Forse, la riflessione nel mon
do del calcio non e una delle 
sue migliori qualità. Esiste an
che l'autolesionismo. Forse, 
l'organizzazione non era suffi
cientemente preparato all'im
patto economico o forse con
fidava in una sorta di autocon
trollo, vanificato più che dalle 
intenzioni, dalle contengenze. 
Ricordo, che sul finire degli 
anni Settanta, il Centro tecni
co federale aveva organizzato 
dei corsi di formazione mana
geriale, tenuti da due doccnli 
dell'Università Bocconi di Mi
lano, i professori Piantoni e 

Dematte, si, proprio l'attuale 
presidente della Rai. Un'espe
rienza che andava irrorata nel 
tempo. 

Calcio scommesse nel 1980; 
li bis nel 1986; adesso, un 
nuovo terremoto. Un tor
mentone. Ma la Lega Calcio 
non farà la parte del convi
tato di pietra? 

In effetti, un certo dinamismo 
sarebbe lecito attenderselo 
dalla Lega. Personalmente 
suggerirei al presidente Nlzzo-
la l'impiego di esperti di mer
cato, un nucleo di superispet-
tori - non dì facciata, per in
tenderci - con funzioni di 
controllo e verifica dei con
tratti, capaci di smascherare 

valutazioni fittizie o gonfiate. 
All'opposto in Lega ha preval
so un clima di generale e ge
nerico «laisser faire». L'antido
to? Una bella spazzolata che 
preceda l'introduzione di 
nuovi ruoli, competenze e isti
tuti sul modello della Feder-
calcio, cui va almeno ricono
sciuto un merito: il parto della 
Covisoc, prima operazione 
trasparenza sui bilanci. 

In conclusione? 
Spero in Matarrese. Stupito?, 
ma 0 l'unico - non trascuria
mo le sue ambizioni in pro
spettiva I Jefa e Fila - a posse
dere autorevolezza ed energia 
per rigenerare una palla che 
la giustizia può sgonfiare. 

Under 21. Il tennista protagonista 
della partita: tante idee e tre gol 

I piccoli azzurri 
vanno avanti 
soltanto a Carbone 
ITALIA-SCOZIA 5 - 2 

ITALIA: Toldo 6, Dell i Carr i 6, Tresoldi 6.5 (60' Caval lo 6). Cois 
6,5, Colonnese 6, Malusci 6, Or landim 6 (64' Rossitto 6.5), 
Scarchi l l i 5.5, Vier i 5.5, Marcol in 7, Carbone 8. 12 V I S I , 13 Ne
gro, 16 Del Vecchio 
SCOZIA: Howio 5, Wnte 5. Dow 5, Murray 5, Pressley 4.5. 
Tweed 5. (46' Bur ley 5), Ski lhng 5. Bernard 6, Me Gr i l len 5. 
Dail ly 7 (77' Me Laren s.v.). Ferguson 5. 12 Gardiner, 14 Tho
mas, 16 Locke 
ARBITRO: Garc ia Aranda (Spa) 
RETI: 13' Carbone. 16' V ier i , 45' Carbone, 55' Bernard, 5C' Dai l 
ly, 70' Carbone. 73' Cois 
NOTE: Angol i 5-3 per la Scozia; ammoni t i Colonnese e Scar-
ch i l l i ; ter reno in perfette condiz ioni . Spettatori 5.000 

DAL NOSTRO INVIATO 

ILARIO DELL'ORTO 

• 1 AVEZZANO 11 pubblico di 
Avezzano e, se vogliamo, an
che il monte Velino che sovra
sta lo stadio dei Marsi ieri sono 
stati testimoni di un piacevole 
spettacolo' il Benito Carbone 
show. L'occasione e stala la 
partita di calcio tra le nazionali 
under 21 d'Italia, a cui appun
to l'ala lorinista appartiene, e 
di Scozia. Il numero 11 azzurro 
- forse uno dei pochi della 
compagine di Cesare Maldini 
ad avere la mente sgombra da 
problemi con il club d'appar
tenenza - ha disputalo una 
partita che si ricorderà, lui, per 
un bel pezzo. Ha segnalo tre 
gol, con tutti e due i piedi, e ha 
deliziato i 5000 di Avezzano 
con giocale di gran classe. For
se fino al suo prossimo tonfo 
(che nessuno gli augura) si 
griderà al fenomeno. Abitudi
ne, questa dello sputar senten
ze, tipica del mondo del calcio 
nostrano. > 

La partita in se, anche se e 
stata indubbiamente diverten
te, ha avuto uno svolgimento 
che definire grottesco e dir po

co. I tiri in porta sono stati 10, i 
gol selte. Tnonfo degli attac
chi? No, distrazione e qualche 
svarione delle difese. Il mollo 
«Primo non prenderle- che e 
stato, e per alcuni lo e ancora, 
uno dei principi! cardini del 
gioco del pallone e stato com
pletamente ignorato. 

1 giovanotti di Maldini ci 
hanno messo tredici minuti 
per capire che dentro le ma
glie, per l'occasione color simil 
fucsia (pantaloncini viola), 
degli scozzesi non c'era altro 
che buona volontà e vigore at
letico. Il tempo necessario per 
andare in gol. Protagonista, ov
vio. Carbone che. raccolto un 
passaggio del laziale Marcolm 
(buona la sua prova), ha dato 
il via al suo show: destro dal li
mite dell'aria e l'imberbe Ho-
wie è battuto. E due minuti do
po sempre lui, lo showman, dà 
esempio di generosità: passag
gio a Vieri che approfitta di 
uno svarione di Pressley e ri
balle Howie. A questo punto la 
partita si ammoscia e il pubbli-

(jiOU'dì 
14 ottobre 1993 

U N D E R 2 1 

P G V N P F s 

PORTOGALLO 12 7 5 2 0 17 2 
ITALIA 12 7 6 0 1 14 5 
SVIZZERA 8 6 3 2 3 12 9 
SCOZIA 4 7 1 2 4 8 12 
MALTA 0 7 0 0 7 1 24 

P R O S S I M E P A R T I T E 
161193 MALTA-SCOZIA 
181193 ITALIA-PORTOGALLO 
Si qualifica solo la prima 

Cesate Maldmi. 
et della 
nazionale 
Under 21 

co locale cerca di passare il 
tempo scandendo slogan. I 
mursicani prima dimostrano la 
loro bonomia verso Mario Pe
scante (loro concittadino oltre 
che presidente del Coni e |x-r 
l'occasione in tribuna con An
tonio Matarrese) con applausi 
e incitamenti, poi si scagliano 
contro il capo della Lega Lom
barda Umberto Bossi e parte . 
della sua famiglia. Ma Benito 
Carbone, il divo di turno, non 
accetta distrazioni e alla f,ne 
del primo tempo riporta l at
tenzione generale in campo e 
segna di sinistro dopo aver ri
cevuto palla dall'atalantino Or-
landini 

A questo punto, sul 3 a 0, la 
partila parrebbe finita, ma gli 
azzurrini di Cesare Maldmi de
cidono di complicarsi la vita. 
Vciso il 55' gli scozzesi Ber
nard e Dailly, il migliore in 
campo quest'ultimo per 1 bri
tannici, a distanza di 55 secon
di l'uno dall'altro si trovano in
spiegabilmente a turno soli da
vanti a Toldo. Non devono far 
altro che riportare la Scozia in 
partita. I difensori italiani assi
stono e il risultato in un batti
baleno viene rimesso in di
scussione. Ma la paura dura 
una manciata di minuti: il soli
to Carbone decide di rientrare 
in scena e con un gran destro 
al volo dal centroarca mette a 
segno il suo terzo gol giornalie
ro. Grandi applausi. E dell'en
tusiasmo momentaneo ne ap
profitta anche il presidente del 
Pisa Romeo Anconetani che 
decide di lasciare lo stadio sfi
lando in passerella davanti alla 
tribuna salutando come un pa
pa. Grandi applausi anche per 

' lui. Simpatia? La gara ora è de
finitivamente finita e la rete di 
Cois e pura formalità. Negli 
spogliatoi Cesare Maldmi si e 
detto soddisfatto (che poteva 
fare?), ma non ha dimenticalo 
di tirare le orecchie ai suoi per 
il minuto di amnesia che pote
va rovinargli la festa. L'unica 
delusione della giornata e sta
ta la prestazione del giovane 
romanista Scarchilli. Il centro-
campisla giallorosso, ieri in ca
bina di regia, e apparso sem
pre fuori posto e con le idee al
quanto confuse. Anche lui, co
munque dovrà ringraziare il 
prim'ritlore Benito Carbone 
die a centrocampo ha recitato 
anche per gli assenti 

Battuta la Svizzera 1-0. Hooligans scatenati a Rotterdam: 400 arresti. Inghilterra e Francia ko 

Il Portogallo s'avvicina all'Italia 
1B II Portogallo torna pre
potentemente in corsa per la 
qualificazione ad Usa 94. Gli 
iberici, con un goal di Joao 
Pinto II, hanno sconfitto gli ex-
capo classifica elvetici, e si so
no portati a 12 punti in classifi
ca con una differenza reti di 
+ 11. L'Italia, che ha scavalca
to la Svizzera, e a quota 14 con 
+ 14 in attivo tra reti fatte e su
bite. Ma sia Svizzera che Porto
gallo ospiteranno l'Estonia nei 
prossimi giorni e quindi - a 
meno di grosse sorprese come 
quella di ieri a Parigi dove la 
Francia 6 stata sconfitta 2-3 da 
Israele - avranno 2 punti in 

Processo 
Due anni 
al feritore 
della Seles 
• • AMBURGO. Guenther 
Parche, il tedesco che, nello 
scorso aprile, ferì Monica Se
les con una coltellata alla 
schiena è stato condannato 
ieri a due anni con la condi
zionale. Prima di riunirsi in 
camera di consiglio, i giudici 
hanno ascoltato uno psichia
tra che, negli ultimi tempi, ha 
avuto in cura l'attentatore. 
«Mi ha anche detto che sa
rebbe stato disposto a fare da 
servo a Steffi Graf ("per" lei 
ha accoltellato la Seles) per 
tutta la vita». I legali della Se
les avevano chiesto alla corte 
eli condannare l'attentatore 
per tentato omicidio. L'uo
mo, invece, è stato ricono
sciuto colpevole soltanto di 
lesioni personali. 

più. Molto probabilmente, alla 
sfida finale del 17 novembre a 
Milano, Italia e Portogallo 
giungeranno appaiate a quota 
14 mentre la Svizzera termine
rà le sue fatiche con 15 punti. 
Perdendo l'Italia sarebbe eli
minata, vincendo andrebbe 
negli Stati Uniti. Con il pareg
gio si dovrà far ricorso alla dif
ferenza reti. Sarà quindi fonda
mentale l'eventuale scarto con 
il quale i lusitani potrebbero 
superare l'Estonia. A a parità di 
differenza reti diverrà determi
nante il maggior numero di gol 
realizzali. 

La giornata di ieri per l'In-

Irlanda 

Per la partita 
il Parlamento 
fa festa 
• I DUBLINO. «Gli onorevoli 
deputati possono andare. For
za Irlanda». La passione per il 
pallone ha paralizzato ieri i la
vori della camera bassa del 
parlamento irlandese, grato al 
diktat del premier Albert Rey
nolds, che ha spedito a casa i 
deputati in netto anticipo: «La 
seduta è tolta. Tutti a casa a 
vedere in televisione la parti
ta». Un patito del calcio, Rey
nolds ha ammesso di «non 
stare nella pelle» in attesa del 
fischio d'avvio del match Ir
landa-Spagna. La decisione 
dei premier di Dublino non ha 
sollevato alcuna obiezione in 
parlamento: «per una volta, 
Mr Reynolds, lei ha l'intero so
stegno della camera» ha detto 
il leader dell'opposizione 
JohnBurton. 

ghiltcrra sarà ricordata come 
quella della disfatta. Disfatta 
morale per il comportamento 
dei propri tifosi (?) al seguito 
(400 hooligans arrestali per at
ti vandalici) e disfatta sportiva 
per la sconfina che significa 
(molto probabilmente) l'eli
minazione dalla fase finale dei 
mondiali. Sul terreno di gioco i 
bianchi sono stati assai più 
mansueti dei propri tifosi, gli 
olandesi allenati da Advocaat 
si sono imposti per 2-0 con reti 
di Ronald Kocman al 63' e di 
Bergkamp al 69'. Il gruppo 3 e 
stato dominato dalla Norvegia, 
impostasi stupendamente 3-0 

Formula 1 

A settembre 
si corre 
a Monza 
• • PARIGI. L'anno prossimo 
il campionato mondiale di 
Formula 1 comincerà il 20 
marzo a Buenos Aires con il 
GP di Argentina per conclu
dersi il 13 novembre ad Ade
laide con il Gran Premio d'Au
stralia. Ecco il calendario 
provvisorio: 20 marzo Gp 
d'Argentina; 27 marzo Gp del 
Brasile; 17 aprile Gp del Pacifi
co; 1 maggio Gp di San Mari
no; 15 maggio Gp di Monte
carlo; 29 maggio Gp di Spa
gna; 12 giugno Gp del Cana
da; 3 luglio Gp di Francia; 10 
luglio Gp di Silvcrstone; 31 lu
glio Gp di Germania; 14 ago
sto Gp d'Ungheria; 28 agosto 
Gp del Belgio; 11 settembre 
Gp d'Italia; 25 settembre Gp 
del Portogallo; 6 novembre 
Gp del Giappone; 13 novem
bre Gp d'Australia. 

ieri in Polonia, già qualificata 
per gli Stati Uniti. Gli arancioni 
(miglior differenza reti rispetto 
agli inglesi) hanno compiuto 
un decisivo passo in avanti ver
so la seconda piazza, l'ultima 
utile per l'accesso ad Usa 94. Il 
calendario riserva ad Inghilter
ra e Olanda soltanto una gara, 
entrambe in trasferta: la prima 
a San Marino e la seconda in 
casa di una Polonia già elimi
nala matematicamente. 

Nel girone 3 fondamentali 
affermazioni della Spagna (17 
punti) in Gire (17) per 3 a 1 e 
della Danimarca (18) sul 

Nord Irlanda per 1-0; ora la dif
ferenza roti arride alla Spagna 
+ 22. Nel girone 4, passo falso 
del Belgio in Romania (1-2), 
che però rimane favorito. Il 
Galles ha superato Cipro 2-0 
ed il 17 novembre si giocherà 
la qualificazione nel match ca
salingo con la Romania. 

Nel gruppo 6 la Svezia (3-2 
alla Finlandia) e vicina ad ac
quisire il «visto» per gli Usa; la 
Francia, con l'incredibile pas
so falso casalingo, ha rimesso 
lutto in discussione ma affron
terà in casa la Bulgaria (4-1 al
l'Austria) nella sfida decisiva. 

Squalificati in A. Per una giornata: Oliveira (Cagliari), Bonaci-
na (Roma), Chili (Piacenza), S. De Agostini (Cremonese), 
Melchiori (l.ecce),Sciacca (Foggia) e Sergio (Tonno). 

in B. Due turni: Susic (Pisa), per uno Buonocorc (Ravenna), 
Costi (Lucchese), lachini (Fiorentina), Mezzanotti (Bre
scia), Pagliaccetti (Acireale) eSogliano (Ancona). 

e in Coppa Italia. 1 giornata: Franccschelti e Rosa (Padova), 
Spigarclli (Palermo), Carsetli (Avellino) e Conte (Venezia). 

Gli arbitri di domenica. In serie A: Cagliari-Napoli, Ceccarini; 
Cremonese-Parma, Nicchi; Foggia-Milan, Bcschin; Inter-Tori
no (ore 20.30), Amendolia; Juventus-Atalanta, Rodomonti: 
I-azio-Piacenza, Racalbuto; Lecce-Genoa, Quartuccio; Reg-
gianu-Udine.sc, Pucci; Sampdoria-Roma, Collina. 

... e tra I cadetti. Ascoli-Brescia. Arena: Cesena-Vicenza, Bor-
riello; F. Andria-Fiorcntina, Stafoggia; Lucchese-Ravenna, 
Franceschini; Monza-Pescara, Brignbccoli; Padova-Modena, 
Dinelli; Palermo-Bari, Bolognino; Pisa-Acireale, Pacifici; Ve
nezia-Ancona (sabaio ore 20.30). Trenlalangc. 

FI, Benctton «No a Senna». Il presidente della scuderia ha di
chiarato che non ù stato mai interessalo al pilota brasiliano 
«incompatibile»con Schumacher. 

Coni, domani-la Giunta. Il presidente Pescante ha convocato 
la Giunta esecutiva che si occuperà dell'andamento del Toto
calcio e del bilancio preventivo '94. 

Rally, Saloncn ed Orioli «Faraoni». Il finlandese su Citroen 
(per le auto) e l'italiano su Cagiva (per le moto) si sono ag
giudicati il Rally dei Faraoni. 

Potenza-Nola si gioca, l-a l.ega di serie C ha deciso che l'in
contro - sospeso dalla Fedcrcalcio - si giocherà regolarmen
te dato che «sono venute meno le condizioni che ne avevano 
determinato la sospensione», 

Mosca-boom. «Zitli e Mosca», programma del circuito «Cinque-
stelle» condotto da Mosca e Cabrmi, secondo la Datamedia 
l'8/10 ha totalizzalo 3.095.000 spettatori. 

CCT 
C E R T I F I C A T I D I C R E D I T O 

D E L T E S O R O 

• La durata di questi CCT inizia il 1" ottobre 1993 e termina il 1" ottobre 
2000. 

• Fruttano interessi che vengono pagati alla fine di ogni semestre. 
La prima cedola, del 5% lordo, verrà pagata il 1° aprile 1994. L'importo 
delle cedole successive varicrà sulla base del rendimento lordo all'emissio
ne dei BOT a 12 mesi maggiorato dello spread di 30 centesimi di punto per 
semestre. 

• Il collocamento dei titoli avviene tramite procedura d'asta riservata alle 
banche e ad altri operatori autorizzati, senza prezzo base. 

• Per il primo semestre il rendimento effettivo netto è dell'8,94% annuo 
nell'ipotesi di un prezzo di aggiudicazione alla pari. 

• Il prezzo d'aggiudicazione d'asta e il rendimento effettivo verranno 
comunicati dagli organi di stampa. 

• I privati risparmiatori possono prenotare i titoli presso gli sportelli della 
Banca d'Italia e delle aziende di credito fino alle ore 13.30 del 15 ottobre. 

• I CCT fruttano interessi a partire dal I " ottobre; all'atto del pagamento 
(20 ottobre) dovranno essere quindi versati, oltre al prezzo di aggiudicazio
ne, gli interessi maturati fino a quel momento. Questi interessi saranno co
munque ripagati al risparmiatorecon l'incasso della prima cedola semestrale. 

• Per le operazioni di prenotazione e di sottoscrizione dei titoli non è 
dovuta alcuna provvigione. 

• I l tagl io m in imo è di cinque mi l ion i di l ire. 

• Informazioni ulteriori possono essere chieste alla vostra banca. 

•y% 


