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Tredid vittime in ventiquattro ore per le stragi della strada 

SI UCCIDONO 3 NEL SORPASSO 
Alle porte di Roma sono finiti contro un autotreno - In carcere il camionista che ha provocato la scia-
gura di Senigallia - Per una manovra sbagliata i quattro morti carbonizzati nei pressi di Cagliari 

Tredici vittitnc in tie terri-
bili, angosciosc sciagure dell.i 
strada nello spa/io si e no di 
ventiquattro ore. L'unprudenza. 
l'eccessiva velocita. dicono ora 
gli agenti della Stradale. sono 
alia base della strage. A Seni
gallia (Ancona) sabato mattina 
un camionista. Vincemo Forlia-
no. ha abbordato male una cur-
va ed 6 piombato, al volante 
del suo grosso c articolato >. 
contro una Snnca. distruggen-
dola e uccidendo sei persone. 
tutte carboniz/ate: ora o finito 
in galera. 

A Cagliari. sabato sera, un 
altro automnhilitta. i|iiesta w>l 
ta il propnetano di una « 600 ». 
h<i sb.ighato amh'esso una cur 
va: l.i vctture'ta ha tagliato la 
str.id.i. e piomhatti in un fos 
so. e ruubal/.ita .su! greto di 
un fitiine e si i> inceudiata. 1 
quattro occupant i sono moiti 
tutti. anth'essi bruciati viu. 
Erano: Paolo Meluz/.i. Aldo Do 
glio. Marco Concas e Armando 
Bellucci. quest'ultimo da Roma. 

A Roma, infine. ieri all'alba 
la ter/a sciagura. Sulla via 
Flaininia una cinqueccnto. Ian 
ciata a cento chilometri all ora 
ed impcgnata in curva in un 
pencoloso e proibito sorpasso 
ha sbandato, ha invaso l'oppo 
sta corsia di marcia, si e sclnan-
tata contro un camion. Dentro 
c'erano quattro uomini: il gui 
datore. Antonio Di Giuseppe, i 
fratelli Domcnico c Giovanni 
Ciproetti. nspettivamente di 40 
e 3H anni. Giuseppe D'Elia. 28 
anni. I primi tre sono morti sul 
colix>; il quarto giace ora in 
fin di vita al San Giacomo. 

I quattro uomini stavano an-
dando a lavorare: si erano tro-
vati come ogni mattina sulla 
piazza di Prima Porta, la bor-
gata alle porte di Roma tri-
stemente famosa per le allu-
vioni. e dovevano raggiungere il 
centro. Emtio leggermente in 
ritardo e Antonio Di Giuseppe 
ha subito premuto a fondo l'ac-
cclelatore. Superato Labaro. 
proprio davanti alia locahta no-
ta come Saxa Rubra, il giovane 
si c trovato davanti. secondo 
i poliziotti. un'altra vettura: era 
all'ingresso di una curva ma 
non ha rallentato, non si e ac-
codato. < La 500 ha sbandato, 
poi ha zigzagato per una cin-
quantina di metri — hanno n-
petuto, stravolti. i testimoni — 
l'automobilista ha invano ten-
tato di rimetterla in corsia. Con 
un boa to. la vetturetta e finita 
contro quell'autocarro >. II ca
mionista. Fernando Salimbeni, 
non ha potuto far nulla per evi-
tare lo scontro: quando si e 
accorto che la 500 gli stava 
piombando contro, era gia trop-
po tardi. 

Una fabbrica che avvelena 

Montedison 
condannata: 
paghera per 
la peste blu 
Gli abitanti di Chizzola hanno im-

posto il giudizio e hanno vinto 

agghiaggiante visione della sciagura veriflcatasi alle porte di Roma 

ROVERETO. 2 
Gli abitanti di Chiozzola han

no vinto. La Montedison e stata 
| condannata a pagare i danni 

per la « peste blu ». la malattia 
provocata a donne e bambini 
dalle esalazioni dello stabili 
rnento di Mori, per la produ 
zmne di allumimo. 

La vicenda ebbe mizio Tin 
\erno passato quando Cciitinaia 
di persone. gli abitanti di due 
o tre paesetti del Trentino. de-
cisero di chiedere provvedimen-
ti contro la Montedison che. in 
fischiandosene di quanto acca-
deva per sua colpa. continuava 
a far funzionare i forni dello 
stabUimento di Mori, nonostan-
te che da piu parti si fosse 
gettato l'allarme sulle conse-
guenze che i fumi pestilenziali 
della fabbrica provocavano ai 
bambini, alle donne. agli ani 
mah e alia stessa campagna. 

Molti bambini, presentavano 
sulla pelle strane macchie blu 
ed erano deboli ed anemici. Co 
fu una vera rivolta! 

Gli abitanti colpiti dalle esa-
laziom dello stabiliinento di 
Mori dovettero addirittura bloc-
care i treni sulla bnea del 
Brennero prima che le autorita 
si accorgessero di quello che 
stava accadendo. Lo stabili-
mento di Mori, che gia nel 
19331934 aveva intossicato co 
loro che vi abitavano intorno. 
nel 1964 era stato potenziato 
con 1'apertura di un nuovo 
forno. 

L"aria. cosl. era diventata an-
cora piu carica di nuasmi di 
fluoro e altre sostanze catra-
mose e tossiche. 

Nonostante cio. nessuno osava 
toccare gl, interessi della Mon-
tedison che minacciava di tra-
sferire altiove lo stabiliinento. 
Finalmente — dopo che centi 
naia di persone che avevano 
protestato con il blocco ferrcv 
viano venivano perflno denun 
ciate — il Ministero della sa 
nita ordinava la chiusura della 
sala form della fabbrica di 
Mori che non era fornita di 
adeguati filtri protettivi. 

II pretore di Rovereto. dal 
canto suo. avviava un proce-
dimento contro il direttore del
lo stabiliinento. Giovanni Man-
tovanello che veniva rinviato a 
giudizio. II dibattimento iniziato 
qualche settimana fa. si e pro-
tratto a lungo e la Montedison 
ha fatto di tutto per dimo-
strare che con la pes'e blu lei 
non aveva niente a che fare. 

Stamanc, invece. e stata 
emessa la sentenza che ha dato 
ragione agli abitanti di Chioz
zola, a coloro. cioe. che si 
erano battuti contro il gigan-
tesco monopolio chimico per 
difendere la propria salute. 

II pretore ha. infatti. condan-
nato il direttore dello stabili
inento di Mori a 40 giorni di 
reclusione con la condizionale, 
al pagamento delle spese pro-
cessuali e al risarcimento dei 
danni alle 194 parti lese 

Vendite special! 

Gastronomia 
sovietica 

sulle mense 
italiane 

Una iniziativa che riscuote grande 
successo a Roma, Milano e Torino 

La gastronomia sovietica si 
lancia alia conquista dei buon 
gustai occidentali, in partico-
lare di quelli italiani. A Ro
ma, Milano e Torino ninnife-
stazioni speciah di vendita e 
immissione d» queste merci in 
regolan supermercati hanno 
permesso a migliaia di perso
ne di acquistare prodotti dei 
quali la maggior parte ave
va fln'ora soltanto sentito va 
gamente parlare. In alcunl su
permercati o in «set t imane 
del prodotto sovietico » mas 
saie italiane hanno potuto 
riempire le borse di prodotti 
alfine genuini: barattoli di 
marmellatn di mirtilli, scato-
le di conserve di pesce, ca-
viale nero e rosso, vini fatti 
solo con l'uva, spumanti che 
sono stati venduti a migliaia 
di bottiglie in vista delle fe 
ste di fine d'anno. Un restau
rant romano ha inaugurato 
una specie di « repar to» so 
vietico ove e possibile degu 
stare speciality russe. 

Si tratta di una iniziativa 
che e solo all'inizio. Essa si 
allarghera giungendo alle di
mension! di alcuni supermer
cati in varie citta italiane ove 
accanto ai prodotti italiani si 
potranno acquistare speciality 
non soltanto sovietiche ma 
anche cinesi, romene, polac-
che, bulgare. A Roma la ven
dita e il reparto gastronomi 
co che sono in corso nel-

Aperta un'inchiesta anche sul bimbo spastico morto di stenti 

Denunciato il padrone della clinica-lager 
II medico si difende cinicamente: « Erano soggetti irrecuperabili» - Le 
accuse al ministero della Sanita - Altri ragazzi uccisi dall'inedia 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 2. 

E ' stato denunciato all'au-
torita giudiziaria il proprieta-
rio della clinica-lager di Ca-

500 LIRE 
i CONTRO 

150 
MILIONI?.. 

Certo, con 500 lire puoi vincere i 150 MI
LIONI della Lotteria di Capodanno. 

HAI GIA' IN TASCA 
IL TUO BIGLIETTO? 

Se oggi, per la strada, alia stazione, al 
bar, dal tabaccaio, i tuoi occhi incontre-
ranno un biglietto della Lotteria di Capo
danno, compra anche quello! 
Pud essere quello buono, quello che vale 
il 1* premio di 150 MILIONI. Non voltare le 
spalle alia fortuna: puoi vincere il 1° pre
mio di 150 MILIONI, numerosi altri premi 
per CENTINAIA di MILIONI e in piu i pre
mi settimanali per molti MILIONI di lire. 

FUNDI I TUOI SOGNI SULLA 

LOTTERIA DI 
CAPODANNO 

tanzaro, dottor Pasquale Gian-
nini. I funzionari della Mobi
le hanno consegnato ieri il 
loro rapporto alia magistra-
tura. II dottor Pisano — che, 
assieme al dirigente della 
squadra Mobile. Saladino. ha 
condotto l'inchiesta, dopo aver 
compiuto la nota irruzione nel 
reparto spastici della clini
ca — ci ha dichiarato che 
nel rapporto si fa specifico 
riferimento agli articoli del 
Codice Penale 527 (maltratta-
menti a minori) e 291 (abban-
dono di incapaci). 

Un'altra inchiesta. intanto. 
e stata aperta sul caso del 
piccolo Raffaele De Simone, 
morto il 12 novembre scorso 
a Napoli. dopo essere stato ri-
coverato fino alio scorso me-
se di agosto nella clinica ca-
tanzarese. D padre del bam
bino che ieri ha narrato I'al-
lucinante storia alia redazio 
ne napoletana delVUnita. sa-
ra ascoltato dopodomani, pro-
babilmente presso la questura 
di Napoli. 

Non si hanno. invece. noti-
zie suH'ir.chiesta aperta in se-
guito alia morte deU'altro ra-
gazzo. Angelo Oliva. di 15 an
ni, proveniente da un paese 
della provincia di Ban . n ra-
gazzo. come rivelammo gior
ni fa, mori aU'ospedale civile 
di Catanzaro dopo essere ri-
masto senza cibo e senza me-
decine per una intera setti
mana nella clinica. dove era 
ricoverato da qualche anno. 
n suo male pare fosse una 
semplice influenza, per cui la 
causa della morte. quasi cer-
tamente. e dovuta soltanto al-
1'inedia. I genitori del ragaz-
zo. avvisati dai medici del-
I'ospedale, una volta giunti a 
Catanzaro, minacciarono di 
denunciare il fatto alia magi-
stratura. n proprietario della 
clinica. perd. riusd a dissua-
derli. L'inchiesta aperta dal 
ministero della Sanita non si 
e ancora conclusa. 

Un altro ricoterato. tutta-
via. pare sia morto in circo-
stanze poco chiare nel giu-
gno scorso presso la stessa 
clinica. Non si conosce anco
ra il nome. La morte. anche 
in questo caso. sarebbe stata 
causata dalla mancanza di 
medicinali adeguati. 

Neirinterrogatorio reso alia 
questura di Catanzaro il pro
prietario della clinica si sa
rebbe giustificato col fatto che 
il ministero della Sanita non 
pagava regolarmente le ret-
te. In piu — avrebbe ancora 
detto il Giannini — la rctta 
comprende soltanto i] vitto: 
egli avrebbe ncgato qualsiasi 
responsabilita per quanto ri-
guarda gli indument: e i me
dicinali per i ricoverati. 

n dn ismo del medico rag-
giunge punte impressionanti 
nel vano tentativo di scrollar-

si di dosso il carico delle ac
cuse. Egli avrebbe cercato di 
dimostrare agli inquirenti che 
piu volte aveva fatto presen-
te al ministero che molti dei 
ricoverati erano < irrecupera
bili > e che quindi bisognava 
riconsegnarli ai rispettivi ge
nitori. 

I venti, scoperti nell'immon-
dizia, nudi e affamati. sareb-
bero appunto coloro che il 
Giannini considerava c irrecu
perabili ». Come si ricordera 
questi ultimi sono ora rico
verati nell'ospedale civile di 
Catanzaro e in due cliniche 
private. Nessuno dei familia-
ri e venuto a far loro visita. 
ma abbiamo avuto la confer-
ma del fatto che. contraria-
mente a quanto si era detto in 
precedenza. i parenti non so
no stati ancora avvisati. Si 
tratta di famiglie povere di 
tutte le regioni meridionali: 
Sardegna. Sicilia. Puglia e Lu-
cania in prevalenza. La que
stura ritiene che non sia suo 
compito avvisare le famiglie, 
mentre presso 1'ufficio del me
dico provinciate si < suppo 
ne > che abbia gia provveduto 
il ministero della Sanita. A 
piu di una settimana di di-
stanza dalla sconvolgente 
« scoperta >. si pone oggi 1'an-
goscioso interrogativo sulla 
sorte dei venti ragazzi. Non 
si hanno notizie nemmeno sui
te proposte avanzate dal-
rispettore della Sanita invia-
to appositamente a Catanza
ro dal ministro Mariotti. 

Franco Martelli 

JUGOSLAVIA 

40 villaggi 
isolati per 

il terremoto 
Sono 120 i morti in Albania? 

BELGRADO. 2. 
Mentre continua lo sgombero e 1'evacua-

zione della citta di Debar, rasa al suolo 
dal terremoto che due giorni fa ha scon-
volto la Macedonia Occidentale. notizie 
sempre piu gravi giungono sulle conse-
guenze del sisma in Albania. Secondo 
informazioni non ufficiali. ri porta te dal 
quotidiano belgradese < Politika > non me-
no di 120 persone hanno perduto la vita 
e almeno duemila sono rimaste ferite nei 
cinque ccntri albanesi distrutti. Radio Ti
rana. invece. nelle sue trasmissioni non 
accenna al numero delle vittime. riveiando 
perd che nei distretti dj Debar e di Libra. 
tutta la popolazione e mobilitata per i soc-
corsi ai superstiti. C'e grande urgenza di 
vestiario. cibi e alloggi. 

Preoccupanti sono anche le sorti degll 
abitanti di una quarantina di villaggi in
torno a Debar paesi e centri montani che 
possono essere raggiunti solo a piedi. con 
una marcia di circa cinque ore per strade 
mulattiere, anch'esse sconvolte dal sisma. 
Molti degli abitanti. come del resto anche 
a Debar, si rifiutano di abbandonare le 
abitazioni semidistnitte anche se si rendono 
conto che esse dovranno essere comple-
tamenfe demolite. Molti. gia trasfenti nei 
primi centri di raccolta appositamente 
creati. appena superafo il momento di 
panico. sono tornati indietro. Attualmente 
poco piu di duemila persone. quasi tutte 
donne e bambini, sono rimaste nei centri 
di soccorso. 

Un'altra scos«a di sesto grado <- stata 
a\-i-ertita oggi a Debar e ;n Albania. 

GRECIA 

Assediati 
dalle piogge 
torrenziali 

Case crollate e molti i sinistrati 

ATENE. 2. 
Dopo giorni e giorni di pioggia torren-

ziale, U flagelJo delle alluvioni si e ab-
battuto la scorsa notte su diverse regioni 
della Grecia sudorientale. 

La situaziooe e molto grdve nella pro
vincia di Argos: villaggi e centri minori so
no bloccati dalle acque e dalla massa di 
fango precipitata dalle montagne e dai 
torrenti in piena. E* difflcile trarre un bi-
lanao preciso dei danni. dal momento che 
comunicazioni e strade sono interrotte. 
Per ora si sa che tre persone sono morte. 
sorprese dalle acque nelle loro abitazioni. 
Almeno un centinaio di contadini sono ri-
masti senza tetto: investite dalle frane e 
da giganteschi smouamenti. decine di case 
sono crollate; altre sono inabiLabih. 

Le notizie che filtrano atira verso le co
municazioni ufficiali sono framnientane e 
incerte. Si sa di sicuro che in tutta la zona 
e stato dichiarato lo stato di emergenza. 
Che molti centn sono isolati da allagamenti: 
l'acqua raggiunge in certi punti i due me-
tn e mezzo di altezza. bioccando centi-
naia di famigbe sui tetti delle case e sulle 
aJture. 

Le alluviooi non hanno nsparmiato i 
sobborghi intorno ad Atene e tutto il popo-
Iare quartiere del Pireo. invaso da un 
mare di melma. Anche qui, decine di fami
glie hanno dovuto abbandonare le abita
zioni. rifugiandosi presso parenti e co-
noscenti. 

L'opera di soccorso in citta e in pro
vincia e ostacolata da! ma:tempo che con
tinua ad imperversare. 

BEBAWI 

Tutti contro 
la prima 
sentenza 

Sempre assenti i due imputati 

E' una sentenza che non piace a nessuno 
quell a che assolse per insufficienza di pro
ve Joussef Bebawi e Claire Ghobrial dal-
l'accusa di avere ucciso, in via Lazio. a 
Roma, il giovane mdustnale egiziano Fa-
rouk Chourbagi. Cosi tutti chiedono ai giu-
dici della corte di appello. che da due 
giorni hanno cominciato il riesame del 
caso. di annullarla. 

Ieri. assenti sempre Claire e Joussef. 
11 giudice relatore. Manfredi. ha continuato 
a rievocare i fatti. E si e addentrato pro
prio nei motivi di appello. cioe nolle ri-
chieste delle vane parti in causa. Come 
detto. la sentenza di assoluzione per insuf
ficienza di prove e cnticata da tutti. 

Dalla difesa di Claire. Sotgiu e Buc-
ciante. i due lepali deH'egiziana. chiedono 
la formula p-ena. « E' chiaro — dicono — 
che ad uccidere fu Joussef Bebawi. La si-
gnora Ghobrial non aveva alcun interesse. 
E" vero. infatti. che Farouk era stato il 
suo amante. ma e anche vero che essa 
aveva deciso di abbandonarlo. Perchd uc-
ciderlo? >. 

Dalla difesa di Joussef — Vassalli e Cia: 
« E* la donna I'assassina. Spard sul povero 
Farouk e poi lo sfregid con il vetriolo. 
classica vendetta femminile. Ha rovinato 
due uomini: Tafnante. uccidendolo. il ma-
rito. trascinandolo in questa vicenda». 

Dall'accusa. Parte civile e pubblico mi
nistero non hanno dubbi: « II del it to fu com 
messo da entrambi Claire vo!eva vendet 
ta. perche era stata abbandonata. Jous
sef non ch'edeva altro che di sopprimere 
rtK>mo che gli aveva rubato la moalie >. 

Il proces^o riprendera domani. lunedl. 

I PROCESSI CONTRO LE COSCHE A LECCE, A CATANZARO, A TRAPANI 

H nodo che lega la mafia e la D.C. 
ora pud essere sciolto dai giudici 

Vr.o dei prossimt giorni la 
Cortc d~assise di Lecce interro-
ghera finalmente H segreUmo 
della sezione dc di Rajfadali. 
avel Vmcenzo Di Carlo che an-
dd spontaneamente a spzfferare 
al magistrate* proprio gli ele-
menu m base ai quali di Id a 
poco sarebbe stato formalmente 
incrtminato come mandante del-
Vassassinio del commissario 
Tandoy. 

E allora — qualanque possa 
essere I'atleggiamento del pro-
fessore davant: ax givdici — 
un mteTTogaUvo si nproporrd 
inquietante: Quali mteressi ruoi 
proteggere, o quali veri mandan-
(i e cosUetlo a copnre un con 
sumato mafioso che si tnguaia 
deliberatamente (e cioe con in-
genuM troppo scoperta per non 
essere meditata) sapendo che 
ce n'i quanto basta. nelle sue 
parole, per spedirio dritto filalo 
aU'ergastolo? 

Bisogna sperare che I'tnterro 
gativo rimbaLr sm nelle co 
scienze dei piadicj. chi. altn-
menu, ben pochx sarebbero pa 
ghi anche della piu esemplare 
condanna del piccolo notabde 
dc. E certamente tra t pochi sa
rebbero giusto coloro i quali 
hanno mteresse a liquidare la 
partita bruciando Di Carlo e git 
stracci che gli fan da contorno. 

Ecco. le sorti di questo pro 
cesso stanno praticamente qui. 
nella nsposta che bisogna dare 
(o alveno tentare di dare) a 
questo interrogativo. con un po' 
di coraggio 

I giudici pugliesi possono scio 
gliere 0 nodo. ed in ogni caso 
possono affrontarlo. A metterh 
in questa favorevole condmone 
sono due elemenU concomitantu 
II primo i che, liquidate le re-
sistenze deUa DC. la commis
sion* parlamentare antimafia 

abbui deciso di trasmeltere i 
risullaU delle sue indagini at 
magistrati che ne abbiano fatto 
o mlendano fame nchiesta. JJ 
secondo elemento e costituito 
dal contemporaneo sroigimen 
to. a Catanzaro (contro aii or-
ganizzaton del colossale racket 
aU'americana che dominava e 
insanguind Palermo) e a Trapa-
ni (contro queUa banda Lican 
chi con sistemi piu tradizumalt. 
ma non meno feroci, ha spadro 
neggiato per rent'anni in quelia 
provincia). di altri due grossi 
processi di mafia con i quali 
quello per Tandoy ha evidentis 
sime analogic 

L'analogia fondamentale sta 
neWidentico clima che ha con 
sentito ai mafiosi. ovunque essi 
agissero e qualunque fosse Vin-
teresse che li spmgeva ad agi-
re. di operare per cosl lungo 
tempo e completamente indistur-

bau Chi svl latifondo e chi nei 
complesso mdustnale. chi a so-
stegno di IradizionaU ragior.i di 
classe e chi creandone delle 

\ nuove. chi neU'edilizia e chi 
nella droga. UitU infatti lavora 
vano alio scoperto. 

E potevano farlo grazie pro
prio e soltanto agli stretti. or
ganic* legami stabditi non solo 
con Yagrario e con Yimprendito-
re modemo. ma con certi mini
stry, sottosegretari e sindaci (ai 
quali garantivano le fortune 
elettorali in cambio del soffoca-
mento di ogni protesta e di ogni 
denunzia). e con certi queston. 
prefetu e commissari dai quali 
ottenevano qualunque cosa. An 
che e soprattutto & sdenzio. 
Tanto sUenzio che a un certo 
punto s\ poteva decidere anche 
di seppellire U depositario di 
tanli torbidi segreti e retrosce-
na. magari non soltanto sulle 
faide tra le cosche, ma anche 

sulle sanrjTiir.o'e nsse tra le 
correnti dc. come il caso Tan 
doy. 

Questo deve essere chiaro: 
YAntimaha e talora gli stessi at 
U processvali mettono a dispo-
sizione dei giudici H mezzo per 
comptetare le loro conoscenze 
e per dare ad esse una prospet-
Uva. forniscono la chiave per 
cogliere gh elemenU unificaton 
e le cose nuove di queste vi-
cende giudiziarie. 

Per comprendere. insommo. 
come queUa presente sta una 
straoTdinana, forse impelibile 
occasione (pari soltanto a quelia 
che seppero sfrultare a suo tern 
po i giudici di Viterbo) per da 
re a questi processi un senso 
che vada assai piu tn Id della 
burocratica appltcazione delle 
norme del codice penale. 

Giorgio Frasca Polara 

I'ambito dellu manifestazione 
« Natale oggi », al palazzo del 
congresso all'EUR, stanno n-
scuotendo un successo senza 
precedenti e cosl la vendita 
che e stata allestita presso un 
supermercato in Via Principe 
Umberto. 

Uno del prodotti piu ven
duti sono le scatolo di gran-
chioh in conserva marca 
« CHATKA » e « AKO ». pro
dotti assolutamente freschi 
che giungono sulle mense ita
liane direttamente dalle ac
que glaciah dei mari di Ohotsk 
e di Bering: alimenti altamen-
te nutnenti , dal sapore finis-
simo o che possono essere 
cucinati in vario modo oppu-
re consumati cosl come la 
scatola li ha conservnti. 

Anche le alt ie conserve di 
pesche e di molluschi hanno 
incontrato il grande fuvore 
del pubblico. Quanto alle bot
tiglie di spumante (non si 
chiamano di «champagne» 
soltanto perche questu deno-
minazione e nservuui al pro
dotto francese) sono initiate 
letteralmente a ruba. Si trat
ta di vendite s trordinane o 
clell'inizio di un regolure flus-
so commerciale di questo tipo 
dallTJRSS e dagli altri paesi 
socinlisti verso l'ltalia? 

Questo e stato uno degli In
t e r r o g a t e posti al presidente 
della delegazione commercia
le sovietica in Italia, Batkov, 
nel corso di un incontro con 
alcuni giornalisti italiani. II 
favore del pubblico — e stata 
la risposta — permette di di
re che quantitativi molto for-
ti di questi prodotti potreb-
bero essere venduti. Ma alio 
stato attuale delle cose que
ste merci possono essere por-
tate in Italia nei limiti di 
contingenti fissati negli ac-
cordi commerciali. Lo svilup-
po dei trafflci tra l'ltalia e 
l'URSS (che al termine di que-
st'anno raggiungera i 222 mi-
liardi con un aumento del 33% 
rispetto al '66) permettera di al-
largare anche le importazioni 
dl benl di consumo sovieticl 
dei quali e ora dimostrata la 
grande posslbilita di smercio 
sul mercato italiano. 

Batkov ha anche lnslstito 
sull'azione negative esercitata 
ancora da dazi protettivi e 
da disposizloni che si tradu-
cono in discriminazionl com
merciali. Dal 1956 al 1967, 
tuttavia, 11 volume di scambi 
t ra Italia e URSS si e molti-
plicato per sei volte, parten-
do per6 da cifre abbastanza 
modeste: tut tora fe ben lungi 
dalPessere vicino alle possi
bility che reciprocamente si 
offrono sia per le Importa
zioni che per le esportazio-
ni. In sostanza le vendite di 
prodotti sovietici in Italia 
stanno dimostrando che lo svi-
luppo degli scambi non puo 
attendersi soltanto dai gran-
di nffari — anche se di notevo-
lissima importanza — ma an
che dallo sviluppo di attivita 
commerciali che possano in-
teressare direttamente il gran
de pubblico del due paesi. 

d. |. 

Domani in 
circolazione 
i biglietti 

da 50 e 100 
mila lire 

Domani saranno poste in cir
colazione i biglietti di banca da 
50.000 e 100.000 lire. Tale emi«-
sione. e stata a suo tempo mo-
tivata. dal ministro del Tesoro. 
con 1'esigenza di adeguare la 
sea la dei tagli alle eflettive di
mension! che hanno assunto nel 
nostro paese i principalj feno-
meni della vita economica. cô  
me il reddito nazionale. il volu
me degli scambi ecc. Owia-
mente. I'emissione delle banco-
note di grosso taglio non com 
portera alcun aumento nell'at-
tuale circolazione monetaria. 

in poche 
righe— 

Schfno per I'esplosivo 
MILANO — La telefonata di unc 
sconosduto ha messo ieri in •!-
larme la polizia che ha bloccato 
la Stazione centrale. Lo scono-
sciuto a\-\ertiva che in due VP-
Iig.e depositee al bagagliaio 
e'era e^plosno in talc qjantite 
da poter pr^ocare una strage. 
Dopo due ore e stato accertato 
che si trattava di uno stupido 
scherzo. 

Barricati con la morla 
LOS ANGELES — La vicenda 
della famiglia barricata in casa 
da otto mesj, per ordine di Dio, 
si e concl-j^a Gli agenti. pene-
trati nell'abitazione. hanno tro
vato la madre del capofamiglia. 
Ella Holt, di 66 anni. morta per 
cause naturali. da piu di tre 
settimane. 

Ordigno per i CC 
NUORO - Sul davanzale della 
finestra della caserma dei cara-
binieri di Gairo (Nuoro) e espio-
so. ieri mattina. un ordigno che 
ha danneggiato innssi e ser-
rande. Sono in corso accerta-
menti. Tre fcrmati sono 
subito nlasci.'tti. 
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