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La BitumoiI, raffineria di Musselli al centro dello scandalo 

Una macchina i ^ denaro «nero» 
E' confermato che lo stabilimento di Vignate, il terzo per importanza in Italia, producéva anche olio 
lubrificante per la FIAT - La frode fiscale avveniva dichiarando una quantità di prodotti pregiati assai 
minore di quella reale - Bilanci «in rosso» mentre gli utili clandestini venivano esportati oltre confine 
MILANO — Che una parte 
dell'olio lubrificante della 
Fiat provenga dalla BitumoiI 
sembra proprio fuori di dub
bio (che la casa torinese abbia 
corresponsabilità nella frode 
è tutt'altro discorso): la raffi
neria di Vignate produce in
fatti due tipi di olio base per 

. lubrificanti, il «tipo Total» e il 
«tipo Fiat», con caratteristi
che, cioè, corrispondenti alle 
richieste delle due aziende di
stributrici, che pertanto sem
brano essere le naturali desti
natarie del prodotto. 

Le proporzioni: grosso mo
do metà e metà. Poiché la Bi
tumoiI è il terzo, per impor
tanza, produttore in Italia di 
oli lubrificanti, e poiché d'al
tra parte anche la Total risul
ta tra i fornitori della Fiat, 
sembra proprio impossibile 
che direttamente o indiretta
mente il prodotto BitumoiI 
non finisca per arrivare, e 

probabilmente in misura tut
t'altro che irrilevante, nei mo
tori dei clienti Fiat, come di-. 
re, una bella fetta d'Italia che 
in assoluta buona fede e a 
prezzi rigorosamente ufficiali 
acquista un prodotto che vie
ne dal contrabbando. Altro 
discorso, si capisce, vale per 
chi questi — e quanti altri? 
— prodotti li acquista consa
pevolmente, facendosi com
partecipe e co-beneficiario . 
dei relativi utili (secondo voci 
raccolte a Milano, negli anni 
scorsi si poteva acquistare ga
solio BitumoiI fino a metà del 
prezzo ufficiale). 

La BitumoiI: che cos'è e co
me funziona questa macchina 
per quattrini «neri» i cui traf
fici illeciti sono al centro dell' 
inchiesta milanese e coinvol
gono personaggi politici non 
tutti secondari? 

È nata a Segrate a cavallo 
degli anni Sessanta. Era uno 

dei numerosissimi piccoli im
pianti che costellano il nord 
Italia. Ma il proprietario, 
Bruno Musselli, non era uo
mo da accontentarsi di una 
modesta attività. Trasferitosi 
a Vignate, nel '72 vi costrui
sce un impianto nuovo di zec
ca, di alto livello tecnologico 
(la licenza è del prestigioso 
IFP, istituto francese del pe
trolio) e di forte capacità pro
duttiva: la concessione è per 
la lavorazione di 130.000 ton
nellate di toppato (il petrolio 
già privato della benzina) all' 
anno. I vari processi di lavora
zione consentono di ricavarne 
olio lubrificante, gasolio da 
riscaldamento, paraffine, ol
tre ai prodotti meno pregiati ( 
e gravati di tasse enormemen
te più basse): bitumi, combu
stibili. 

Proprio sul rapporto tra 
quantità di prodotti pregiati e 
altamente tassati e prodotti di 

minor valore era organizzata 
la truffa: bastava dichiarare 
una minore quantità di pro
dotti nobili e una prevalenza 
delle altre produzioni, e paga
re, ovviamente, le imposte in 
base alla produzione dichia
rata anziché a quella reale. E 
appunto quello che alla Bitu
moiI si sarebbe fatto per anni, 
con tanto di giustificazione 
ufficiale. Infatti, il collaudo 
di legge effettuato nel '76 dal
l'apposita commissione inter
ministeriale (il ministero del
l'Industria era allora retto da 
Carlo Donat Cattin) «accer
tò» che i prodotti pregiati co
stituivano meno di un quinto 
del totale della produzione (o-
lio lubrificante 12%; gasolio 
1,5%, assorbito dai consumi 
interni; paraffine 5%); il resto 
della produzione consisteva in 
bitumi e altri derivati di scar
so valore. Le proporzioni reali 
erano ben altre: intorno al 30 

per cento gli oli lubrificanti, 
tra l'8 e il 10 per cento il gaso
lio. •'•''"•r:- : i'\ 'v^v^Vi;^; .^ '^ 

Addomesticare il collaudo : 
non risultò diffìcile: alla Bitu
moiI esistono impianti per la : 
lavorazione del toppato e im-, 
pianti per il riciclaggio degli 
oli esausti. Fatto sta che all' 
arrivo della commissióne go
vernativa proprio questi im
pianti si misero a funzionare a 
pieno ritmo, mentre si rallen
tava in proporzione il lavoro 
della raffineria principale. Le 
proporzioni rispecchiate nei 
moduli fiscali erano così ri
spettate. 

R- Un capitolo a parte — ma 
tutt'altro che irrilevante — 
nell'intera faccenda è quello 
dei rapporti tra il Musselli e 
la sua propria azienda: il red
dito «nero» lucrato attraverso 
in contrabbando non poteva, 
evidentemente, risultare nei 
bilanci, che passarono addi
rittura «in rosso»: i dipendenti 

cominciarono a ricevere in ri
tardo e con difficoltà lo sti
pendio, mentre gli utili clan
destini venivano esportati ol
tre confine, investiti in Ame
rica Latina o in Svizzera, par
zialmente impiegati ad assi
curare coperture e immunità. 

La situazione cominciò mi
racolosamente a risanarsi, 
senza nessuna comprensibime 
ragione, un paio d'anni fa, in 
coincidenza con le prime mos
se di un'inchiesta che minac
ciava di allargarsi ben oltre i 
confini trevigiani. E, - infatti 
poco più o poco meno di un 
anno fa, l'azienda potè final
mente rassicurare i suoi di
pendenti annunciando un at
tivo mensile di 300 milioni. 
Che cosa era successo? I pri
mi passi della magistratura a-
vevano imposto l'alt alle fro
di, costrìngendo la BitumoiI a 
confessarsi attiva e fiorente. 

Paola Bocca rdo 

ROMA — Cosa succede al
l'INPS? La domanda rim
balza dai giornali alle aule 
del Parlamento, dove vanno 
in.discussione in questi gior
ni le proposte di legge per 
snellire il lavoro di questo e 
degli altri istituti previden
ziali. Trova un'eco nelle con
clusioni del CC comunista, 
ed è il tema di un convegno 
nazionale della Federazione 
sindacale unitaria organiz
zato per mercoledì e giovedì 
prossimi a Roma. Oggi, alla 
Camera, il ministro del La
voro è impegnato a risponde
re a diciannove interrogazio
ni e interpellanze sull'argo
mento. -L'INPS — dice A-
driana Lodi, responsabile 
per il PCI del settore previ
denza e assistenza — v a a : 
grandissimi passi verso lina 
vera e propria paralisi». Ve
diamo un po' di cifre. I tempi . 
medi per l'erogazione delle 
pensioni sono aumentati, al- . 
l'INPS, di due mesi negli ul
timi due anni. In media, cioè, 
un aumento nel ritardo che 
va dal mese e venti giorni 
della sede di Arezzo ai di
ciassette mesi di Enna. Per le . 
sedi più disagiate, è il blocco 
totale. • -.-•-•-. 
. A Roma, le pratiche gia

centi, con varia «anzianità», 
sono 200 mila, mentre si av
vicinano al milione quelle, in 
attesa di definizione., ' 

Se continua così, l'Ente 
previdenziale italiano si tro
verà a fare concorrenza agli 
altri Enti che, come hanno 
documentato i sindacati in 
un dossier, viaggiano su una 
media di tre-quattro anni per 
liquidare una pensione d'an
zianità. Solo che l'INPS 
(comprese le competenze 
nuove della riforma sanita
ria) ha a che fare ogni anno 
con sedici milioni di cittadi
ni, domanda più domanda 
meno, e la protesta per le di-

Oggi alla Camera il governo risponde a diciannove interrogazioni 

l/INPS verso la paralisi 
Il PCI: intervenire subito 

sfunzioni e i ritardi rischia di 
amplificare gli - argomenti 
dei nemici della riforma e 
della gestione sindacale del
l'INPS. E il PCI, che ha 
sempre difeso l'INPS, ha 
cambiato linea? 

«Credo che bisogna distin
guere — ci dice Adriana Lo
di — tra l'attuale struttura-
gestionale dell'INPS, a mag
gioranza sindacale, che noi 
continuiamo a difendere, co
me - altri partiti avrebbero 
dovuto fare insieme a noi con 
maggiore convinzione, e il 
dire che le organizzazioni 
sindacali sono responsabili 

di tutte le disfunzioni, cosa 
che noi respingiamo ferma
mente. Ma la quantità di cit
tadini interessati e la linea di 
tendenza che va assumendo 
il fenomeno all'INPS impon
gono a tutti di dire le cose 
come stanno, perche siano 
ben individuate le responsa
bilità di questa situazione e 

'risultino chiare le proposte 
per superarla». 

Un'autocritica serpeggia 
nelle analisi e nei commenti 
di esponenti sindacali e del 
PCI sull'INPS: di aver sotto
valutato, in questi dieci anni 
e più di gestione sindacale, le 

resistenze sorde ( a volte sfo
ciate in aperto boicottaggio. 
che miravano ad aggredire la 
riforma ostacolando proprio 
il funzionamento dell'ente 
che avrebbe poi dovuto rea
lizzarla. E esemplare, a que
sto proposito, la vicenda del 
personale. Anche qui, le ci
fre parlano da sé. LTNPS ha 
perso nel 1970, come tanti 
altri enti, una buona fetta di 
dipendenti pre-pensionati 
con la legge 336: in cifra ton
da 5 mila. 

Due anni fa, in un «libro 
bianco», il consiglio di am
ministrazione dell'INPS do

cumentava le difficoltà, le 
strozzature, invocando, di -
fronte alla selva dì leggi e 
leggine che si abbattono sul
l'ente, la riforma del siste
ma, una normativa unica e 
uno snellimento delle proce
dure. J * ' - .----'••: 

Solo la settimana scorsa si 
è cominciato a discutere al 
Senato <• su qweito famoso 
«snellimento». M a la propo
sta presentata dal governo, a 
detta dei comunisti, non 
snellisce niente, e fa tutt'uno 
con le soste, le tregue,! rinvìi 
(quasi sempre chiesti dalla 
D C ) alla Camera, dove è 

bloccata la discussione sulle 
propóste di • riordino delle 
pensioni. •' ,': '••: 

Il blocco imposto alla ri
forma diventa causa di ulte
riori «ingorghi»: maturano 
nuovi diritti, si fanno nuove 
leggi. Già si comincia a di
scutere degli aumenti del-
l'81, ma l 'INPS non è ancora 
riuscito a pagare a tutti gli 
aventi diritto i miglioramen
ti decisi in Parlamento a feb
braio dell'80. 

«Noi • esprimiamo -1' una 
grande - preoccupazione — 
ribadisce Adriana Lodi — e ' 
vogliamo che la discussione 
della riforma vada di pari 
passo con i prqwedimenti 
urgenti. Non c'è da dram
matizzare, ma piuttosto da 

'. intervenire subito, e la di
scussione iniziata al Senato 
ne è la prima occasione. 
Dobbiamo segnalare, però, 
che in tutta questa vicenda 

; l'impegno del governo per 1* 
adeguamento delle strutture 
è stato inversamente propor
zionale alle competenze che 
via via si assegnavano all'en
te. Senza un serio ripensa
mento, le proposte con cui si 
presenta il ministro del La
voro prevedono l'accelera
zione delle pratiche solo nel 
tìtolo...». • ••••" • • .-. - i: 
-. Intanto, per l 'INPS, è co
minciato il «toto-direttore», 
indicato dai puì nella perso
na dell'ex direttore dell'I-
N A M , Fassari. U n giornale 

. ha scritto che anche il PCI è 
d'accordo su questa nomina. 
«È falso — risponde la Lodi 
-—. A parte che la nomina è 
di c e s p e t e n z a del,consiglio 
dì amministrazione, e che 

- spetterà sempre al consiglio 
- vagliare anche le molte altre 

notizie circolate sulla perso
na del dottor Fassari». 

. Nadia Tarantini 

Suicida in una cantina: 
bruciato con il whisky? 

MILANO — Un uomo si è 
ucciso dandosi fuoco nella 
cantina di una cartiera. È sta
to rinvenuto ieri mattina in 
via Quadrio, a Milano, dove 
al numero 17 si trova Io stabi
limento della cartiera «Ster
zi». Il cadavere, quasi comple
tamente carbonizzato, è stato 
trovato da un brigadiere av
vertito dal titolare della car
tiera, messo in allarme da 
persone che avevano visto u-
scire fumo dalle finestrelle 
dello scantinato. 

Accanto al cadavere dell' 
uomo, non ancora. identifi
cato, e stata trovata una botti

glia vuota di whisky e una bu
sta dì fiammiferi della «Ciga 
Hotel». In attesa degli accer
tamenti della scientifica, sì 
può supporre che l'uomo si sia 
seduto sul pavimento, appog
giandosi contro un pilastro 
dello scantinato, e si sia dato 
fuoco con dei giornali, forse 
versandosi sugli ' abiti parte 
del liquore. Non si può tutta
via escludere del tutto l'ipote
si dell'omicidio. 

La cartiera era chiusa da 
venerdì pomeriggio e non c'e
ra la possibilità di entrare. È 
quindi possibile che l'uomo si 
sia nascosto negli scantinati 
fino da venerdì. 

Non era morta accidentalmente 
ma era stata assassinata 

UDINE — Stavano per 
pellire una donna che si cre
deva morta accidentalmente e 
che invece era stata assassina
ta. Il fattoi accaduto a Stras-
sohJo, nel comune di Cervi-
gnano. La donna si chiamava 
Maria Venturini, 51 anni e vi
veva con i due fratelli. Sulla 
base delle dichiarazioni di 
questi il medico ha rilasciato 
regolarmente il certificato di 
morte «per cause accidentali». 

lu t to era pronto per le ese
quie quando alcune donne nel 
vestire la, salma si sono accor
te che sul corpo c'erano delle 

ferite ed anche degli squarci 
da arma da taglia Intervenu
ta la magistratura ed effet
tuata la autopsia è risultato 
che la poveretta era stata col
pita al capo con un corpo con
tundente che le aveva provo
cato lo sfondamento del cra
nio. Sul corpo sono state ac
certate tracce evidenti di ben 
sedici coltellate. 

Sulle indagini viene mante
nuto il minimo riserbo. Da 
un primo controllo della casa 
non mancherebbe niente per 
cui sarebbe da escludere il de
litto per rapina. 

lire arrestati a Napoli: 
sfruttavano una minorènne 

NAPOLI — L'avevano adde-
scata 4 mesi fa e costretta alla 
prostituzione. La ragazza, 
D A , 15 anni, di erad ich i 
no, alla periferia di Napoli, e 
stata trovata per caso dai ca
rabinieri m una casa-albergo 
di iwvicofoòM quartieri «spa
gnoli» di Napoli, dove le forze 
dell'ordine si erano recate per 

cinquantina dì 
farti e borseggi awenvti nel 
eentro della città. Netta stan

anti* la ragazza. I 
Mariano 

32aaaLci 
24 ans i 

La storia defla giovane è 

drammatica. Sua madre, ca
meriera, vive con un uomo di-
soccapato e nove figli in con
dizioni di estrema povertà a 
Capodìchino. Più volte D.A. 
aveva tentato di scappare di 
casa. L'ultima volta c'era riu
scita. Lei, però, ai carabinieri 
ha parlato di «rapimento». Ha 
anche raccontato di essere 
stata messa incinta e accom
pagnata dai suoi genitori ad 
abortire da una «mammana». 

Ora i dee malviventi do-
vranao rispondere, iasione al-
ralbergatore. Salvatore U g 
geri, 37awiL anche dcU'eocs-
sa di sfruttamento della prò-

vataia ornano dì 

Il caso sconvolgente nelle campagne del Piacentino 

Segregata in casa 
dai parenti per oltre 
20 anni. Chi sapeva? 

Dal nostro corrispondente 
PIACENZA — Una donna di 65 anni segregata in 
casa da più di vent'anni dai suoi stessi familiari perche 
ritenuta «pazza» e stata liberata sabato dai carabinieri 
di Castell'Arquato. • - • 

Giovanna Porta Puglia ha trascorso la sua esistenza 
prigioniera in due camere al primo piano di Torre 
Gazzola di Vigolo Marchese, in una azienda agricola 
in aperta campagna in località Doppi La descrizione 
del comandante della stazione dei carabinieri accorso 
per liberare la donna è agghiacciante: correva terroriz
zata sul pavimento, magrissima, in uno stato di sporci
zia indescrivibile e con le unghie così lunghe che gli si 
attorciliavano attorno ai polsi. Le due stanze, vuote 
(c'era solo una specie di pagliericcio privo di coperte) 
erano fredde e costellate da sterco umano evidente
mente non rimosso da anni. ' ' 

> • La poveretta all'ingresso dei carabinieri pare che 
non volesse essere trasportata fuori dalla sua prigione: 
«No, di sotto no!» avrebbe gridato, cosa che lascia 
supporre persecuzioni e maltrattamenti anche peggiri 
nei noti confronti da parte dei familiari. 

I medici dell'ospedale di Firenzuola dove la donna 
è stata immediatamente trasportata le hanno riscon
trato stato confusionale e di choc oltre ad una eviden
tissima denutrizione. I familiari sono stati immediata
mente arrestati: sono Luigi Porta di 56 anni, agricolto
re; il fratello Aldo di 49 anni residente a Firenzuola e 
la moglie di quest'ultimo, Maria Gambazza di 52 anni. 
L'accusa è di sequestro di persona, segregazione e mal
trattamenti. Il magistrato li interrogherà nei prossimi 
giorni-

Stando alle voci raccolte a Vigolo e a Castell'Arqua
to sembra che la donna si trovasse reclusa nella torre 
almeno dalla morte dei genitori, 20 anni fa, e forse 
anche più. Da allora i fratelli avrebbero deciso di far 
proseguire la sua inumana prigionia. 

La famiglia è di nobili orìgini: la motivazione inizia
le del sequestro fu probabilmente quella di «nasconde
re una vergogna», salvaguardando in tal modo «il buon 
nome della casata*: pare infatti che la donna avesse 
dato, in gioventù qualche segno di squilibrio psichico. 
Poi, con gli anni, deve essere subentrata nei familiari 
anche l'idea di realizzare una piccola speculazione gra
zie alla pensione che alla donna èra stata assegnata. 

Ma come è possibile che una donna venga segregata 
in condizioni inumane per decenni in una casa di un 
piccolo centro, dove tutti si conoscono? Evidentemente 
più d'uno doveva sapere e ha taciuto. Fino al giorno in 
cui, come si è appreso, una segnalazione è giunta ai 
carabinieri. 

Girando per il paese) interrogando gli abitanti, i 
concittadini della poveretta, non si riesce a ottenere 
che questo brandello di spiegazione, portato da una 
voce che vuole restare senza nome: «SI, forse ne avevo 
sentito parlare. Ma chi immaginava che la maltrattas
sero così?>. 

Oggi, poi, è venuta alla luce l'orribile prigione nella 
qualela «nobildonna» è stata segregata, a qualcuno è 
venuto in mente che tanti anni fa era circolata la noti
zia che avesse avuto un figlio. Era vera la notizia? Se 
si, che fine ha fatto quel tiglio, di cui nessuno ha più 
avuto notizia? 

Maria Alice Presti 

Marcia dei movimenti cattolici per la pace 

Se un carro armato costa 
4000 tonnellate di riso 

, - • • - » . - " • • . ' ' • • • • • - • , - • . • • 

Intendono coinvolgere tutto l'episcopato nell'impegno per il disanno 

CITTA* DEL VATICANO ' 
— Nel mondo si spende più 
per gli'armamenti che per la , 
sanità e la pubblica istruzione 

* insieme. E se dalla fine della 
seconda guerra mondiale al 
1975 la corsa agli armamenti ' 
ha assorbito seimila miliardi 
di dollari, solo nel 1979 le spe
se per il riarmo nel mondo so- -
no state di 450 miliardi di dol
lari ossia 37.000 miliardi di 
lire. • -'.Ì:.^;. >.. .y ......;.-.. 
; Un carro armato costa 
quattro mila tonnellate di riso 
che permetterebbero a venti
quattromila persone la so
pravvivenza per un anno. Cosi 
con il prezzo di un caccia a 
reazione si potrebbero aprire 
quarantamila farmacie di vii-. 
laggio, con le spese militari di 
una mezza giornata sa potreb
be finanziare l'intero pro
gramma per eliminare la ma
laria e con lo 0,50% delle spe-. 
se militari annue potrebbero 
essere finanziate le attrezza
ture agricole necessarie ad 
aumentare la produzione ali
mentare e raggiungere l'auto
sufficienza entro il 1990 in 
tutti i Paesi a basso reddito. 

- ' Questi ed altri dati impres
sionanti sono contenuti in una 
ricca documentazione redatta 
dal movimento cattolico ita
liano Pax Christi e distribuita 
ai giornalisti per preparare 
una vasta opera di sensibiliz
zazione sul disarmo nell'opi
nione pubblica in un momen
to in cui—viene rilevato—si 
registrano nel mondo conflit
ti, tensioni e nuove spinte al 
riarmo. 
- Lo scorso anno sul quoti
diano cattolico Avvenire dodi
ci associazioni cattoliche (fra 
cui Pax Christi, l'Azione Cat
tolica, Mani Tese, le ACLI, 
ecc.) pubblicarono un docu
mento dal titolo I missili non 
preparano la pace. Era il mo
mento in cui — ricorda ora il 
documento di Pax Christi — 
«la NATO rimodernava n suo 
arsenale con l'introduzione 
degli euromissili e, di contro, 
il Papa cercava di usare anche 
i mezzi politici a sua disposi
zione attraverso una offensiva 
diplomatica per favorire la 
pace».Contemporancainente i 
vescovi olandesi si esprimeva-
ao «contro la bomba N e gli 
euromissili», inducendo il go
verno ddl'Aja a rinviare ogni 
decisione su questa materia. 

. la modo analogo si comporta

vano i vescovi belgi. Contro 
gli euromissili intervenne pu
re il Consiglio mondiale delle 
chiese. I vescovi italiani pre
ferirono invece tacere. 

- 7 II movimento Pax Christi 
intende ora riproporre questa 
tematica a tutti i cattolici ita
liani, che militano dentro e 
fuori la DC, coinvolgendo al 
tempo stesso tutto l'episcopa
to. Alla marcia per la pace fis
sata per la fine delranno a 
Brescia, sede di alcuni stabili
menti bellici, ha già aderito il 
vescovo della città. Animato
re dell'iniziativa è monsignor 
Luigi Bettazzi, presidente del 
movimento . - • • internazionale ' 
Pax Christi e promotore del 
dibattito in programma a 
Brescia; sempre il 31 dicem
bre, sui temi della riconver
sione dell'attuale industria 
bellica italiana. 

Vi parteciperanno teologi, 
docenti dell'Università Catto
lica di Milano, sindacalisti e 
rappresentanti di associazioni 
cattoliche. Sulla base di uno 
studio della Università catto
lica risulta che l'Italia ricava 
dall'esportazione delle armi 
mille miliardi lordi contro i 
cinquemila che spende per 
importare dell' estero generi 
alimentari. -
"- Occorre studiare perciò, un 
piano di riconversione indu
striale per assicurare lavoro 
agli ottantamila lavoratori 
impiegati nell'industria belli
ca. La parola d'ordine di Pax 
Christi è che bisogna «lavora
re per la vita e non per la mor
te, per la pace e ia cooperazk> 
ne e non per la guerra e l'op
pressione». 

Per Alibrandi sì 
di5 magistrati 

per il passaporto 
ROMA — Ben cinque magistrati diedero il loro «nullaosta» 
affinchè al neofascista Alessandro AlibrandL ricercato per un 
ordine di cattura dell'ufficio istruzione del Tribunale di Bolo
gna che indaga sulla strage del due agosto, venisse restituito il 
passaporto. : 

Si tratta di quei giudici che, distintamente, si stavano occu
pando di una serie di reati nommraii dal giovane estremista di 
destra: la Córte d'Appello di Roma (porto «Tarma), fl tribunale 
di Pordenone (furto di 72 bombe a manoX la pretara di Roma 
(porto abusrro di arma impropria), la procara di Roma (ricet
tazione di arma) e raffica) istruzione di Roma (due 
meati per lesioni e rissa e per lesami e ommeggmmeati). 

Alessandro AlibrandL figlio di un noto i 
per ottenere il passaporto, aveva bisogno deffassenso della i 
gistratura avendo, come si dice in gergo j 
carichi pendenti. E cosi il 13 giugno scorso 0 
respatrio gn'venne rilasciato dalla < 
benevolenza dei magistrati e anche dei distretto militare. Il 
passaporto scadrà il 31 dicembre ma Ahe*wfc.coli>i«o dall'or
dine di cattura ememo 3 19 settembre scorso si trova già al 
sicuro forse m Libano o ia altri Paesi dell'Estremo Ori 

H nròiiftrro di Grazia e Giustizia ha autorizzato la ; 
itahaaadcinBteipol a chiedere alTesteroU cattura deli 
lo. 

Secondo la potepa, comunque, la fuga di Alibrandi 

Qualcuno forse k> j 

di una guida brillante 
La Renault 18 non si fa notare soltanto per il suo styling elegante e in

novatore della Struttura a tre volumi. Le due motorizzazioni di cui è dotata 
permettono di ottenere prestazioni brillanti a consumi sempre più che ra
gionevoli. LeTLeGTL(1400 ce.) superano H50 km. orari e hanno un con
sumo di poco più di 8 litri ogni 100 km. a 90 all'ora. La Renault 18 GTS 
(1600 ce) offre una velocità massima di oltre 165 km. orari e un consumo 
estremamente contenuto. E con la trazione anteriore, la perfetta stabilità 
in curva, l'assetto anatomico offerto dai sedili, il senso estremo di sicurez
za che la Renault 18 riesce a trasferire, in ogni circostanza sono assicurati 
sempre potenza, scatto, tenuta di strada, maneggevolezza e affidabilità. 

Renault 18 nelle versioni TL, GTL, GTS cinque marce e Automatica. 
Le Renault sono lubrificate con prodotti e * 

—RENAUIX18— 


