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Persone e fatti 
Nixon acquista una villa 
da un miliardo di lire 

NEW YORK, 13 
L’ex presidente Richard 

Nixon ha acquistato per 1 
milione di dollari una lus- 
suosa villa a Saddle River, 
una delle più riservate zo- 

residenziali del New 
itrsey a circa 65 km da 
New York. «I Nixon non 
sono stanchi di New 
York» - ha chiarito Ni- 
cholas Ruwe, portavoce 
dell’ex presidente. ((Ama- 
no molto New York ma 
hanno anche bisogno di un 
cambiamento di scena». A 
Manhattan i Nixon risiedo- 
no in una lussuosa nalazzi- 
na della elegante «Upper 
East Side». 

La vilIa, realizzata quin- 
dici anni fa da Eleanore 
Petterson, già allieva di 
Frank Lloyd Wright, ha 
quindici camere, di cui 
cin ue servizi 

’ B 
da letto, 

mu ipli, sauna, palestra, 
piscina, campo da tennis e 

una cantina per almeno un 
migliaio di bottiglie. Sorge 
in una proprieta di circa 2 
ettari circondata da abeti. 

Sigarette sotto processo: 
causano tumori al rene 

TRAPANI, 13 
Le si garette, insieme 

con alcune sostanze chi- 
miche e con alcuni virus. 
sono tra le principali cause 
della formazione dei tumo- 
ri al rene. Se ne è discusso 
al centro ((Ettore Maiora- 
naw di Erice, dove si è 
concluso un corso di ag- 

II 
i or namento organizzato 
alla scuola internazionale 

di urolo ia 
diretto % 

e nefrologia, 

Pavone. 
al prof. Michele 

Si è parlato anche dei 
tumori maligni alla prosta- 
ta, dei quali però ancora la 
medicina non conosce tut- 
te le cause. 

Il nostro Paese è al 
13.mo posto nella gradua- 
toria della mortalitg per 
cancro alla prostata. 

Non paga le tasse il fratello 
dell’ex presidente americano 

WASHINGTON, 13 
BilIy Carter, estroverso 

fratello dell’ex presidente 
degli Stati Uniti, non ha 
mantenuto la sua 
del marzo scorso i versare cp 

romessa 

entro tre mesi 105 mila 
dollari di imposte arretrate 
e il fisco ha imposto un 
sequestro cautelativo su 
tutte le sue restanti pro- 
prietà immobiliari. Lo rife- 
risce oggi il giornale geor- . ((Atlanta Constitu- 
fi%f secondo cui 
fisco ‘ha accettato x 

erò il 
i non 

procedere alla confisca in 
attesa di un’asta nella qua- 
le Billy liquiderà i propri 
beni il 27 giugno. 

Nell’asta saranno vendu- 
ti la ctfamosaw stazione di 
servizio estita da Billy 
Carter 8 % lains, la sua vec- 
chia casa, quattro lotti di 
terra nonché un campo di 
pallamano anch’esso ctsto- 
rito» in quanto usato 
dall’ex presidente Jimmy 

le sue guardi del corpo 
nei perlodi di riposo al 

per giocare con gli amici e paese natio. 

Ristorante di Mosca 
«succursale » di Napoli 

La mostra-degustazione è 

MOSCA, 13 
Con vivo successo si è 

stata organizzata con l’aiu- 

conclusa oggi a Mosca la 
«Settimana dei vini e dei 

rodotti alimentari della 
8a 

to della ditta specializzata 

mpania )), la prima mani- 
festazione del enere mai 
0 rganizzata 

«Interexpo» e in collabo- 

ne 1’Urss 8 

razione con la direzione 

da 
una singola regione italia- 
na. 

Per l’occasione, si sono 
recati nella capitale sovieti- 
ca l’assessore regionale del- 
la Campania per l’agricol- 
tura, Francesco Polizio, e 
il presidente dell’ente re- 

P 
‘onale di sviluppo a ico- 

0, Marcello Santa IliL ria. 

per l’alimentazione ubbli- 
ca del municipio di 

conoscere 

!i4 

la produzione 

osta. 
Al 1 a 

della re ione 

m anifestazione 

e sono stati 

ha 

avviati 

reso 
! 

8; 

parte il complesso 
olkloristico «Li Ciaravoli )) 

ei contatti con gli 

di Torre del Greco. 

enti commerciali dell’urss 

Per una settimana, uno 
dei ristoranti delIa capitale 

competenti nel settore. 

sovietica è stato trasforma- 
to in una succursale di Na- 
poli, con un’esposizione 
dei prodotti alimentari ti- 

ici 
E 

della Campania - dal- 

cr 
asta alle conserve di 

ver ura, dai vini alla frutta 
e ai formaggi - e un cuo- 
co napoletano in cucina. 
Numerosi tecnici e specia- 
listi sovietici hanno potuto 

Gli spacci militari 
sono chiusi per Carter 

supremo delle forze arnia- 

viando a *successivi accerta- 

WASHINGTON, 13 

te)) durante il suo manda- 

menti, in seguito ad una 

to, l’ex presidente degli 

Sebbene sia stato «Cano 

Stati Uniti Jimmy Carter 
non ha diritto a fare la 
spesa negli spacci militari a 

richiesta di informazioni 

prezzi scontati. Lo ha indi- 
cato il Pentagono, sia pure 

avanzata da Carter alla Ca- 

in linea nreliminare e rin- 

sa Bianca generando a 

La stessa Casa Bianca ha 

Washington un nugolo di 

chiesto una informazione e 

però ridimensionato il pic- 
colo 

acidi pettegolezzi. 

non 

« scandalon 

aveva avanzato una 

ammet- 
tendo che effettivamente - 

«domandan di essere am- 

come aveva subito pro- 
testato ieri l’ex 

messo ai benefici per gli 

0 

ex militari. 

ortavoce 
presidenziale Jo y Powell 
- Carter aveva soltanto 

La finale mondiale di scacchi 
«salterà » per un caso politico ? 

BOLZANO, 13 Sovietica di autorizzare 1’ 
Colpo di scena, destina- espatrio della moglie e del 

to ad avere ripercussioni figlio del dissidente sovieti- 
politiche, nel mondo de li 

k 
CO Viktor Korchnoj, che il 

scacchi: il presidente de la 19 settembre a Merano a- 
Fide (la Federazione inter- vrebbe dovuto sfidare per 
nazionale) Frederik Olaf- il titolo mondiale il cam- 
sson, islandese, ha chiesto ione 

& 
in carica Anatolj 

ufficialmente all’Unione sovietico ortodos- 
soarpFr&tanto - sempre 
per decisione di Olafsson 
- è stata differita di un 

LECO DI BERGAMO ~~~ttOb,,l"lasf,na;ebmo,"f 
Fondato nel 1880 diale di scacchi al centro 

Andrea Spada 
Direttore responsabile 

termale di Merano, in atte- 
sa che il Cremlino risolva 
questo caso. 

s. E. s. A, 

Società Editrice S Alessandro mondo di scacchi, era fug- 
SPA gito dall’Unione Sovietica 

Viale Papa Glovannl, 118 e da diversi anni vive in 
BERGAMO Svizzera. Sua moglie era 

erò bloccata a Le- 
Stampa S E.S.A. BERGAMO $~t~a~o mentre suo figlio 

Reg Trib Bergamo n 310 6 4 55 Venne hcarcerato* Tempo fa la Fide aveva posto una ?l i’ : --; ?, 
zJcc$ Cenlflcato n 287 

serie di richieste al gover- 
i ,lll&.-” del 28 1 1981 no di Mosca, ma senza ot- 

b-C’ tenere risposta. Ora esiste 
praticamente un aut-aut: 0 

ATTUALMENTE L'ORO NERO SODDISFA IL 62,6 PER CENTO DEL FABBISOGNO 

Tra dieci anni in Lombardia 
solo metà dell’energia dal petrolio 
Uno studio commissionato dalla Regione assegna in proiezione al pe- 
trolio il 50,8 per cento del totale delle fonti energetiche - Il 7,7 sarebbe 
costituito dal carbone, il 20 dal gas naturale, il 13,8 dalle centrali idro- 
elettriche, il 6,2 dal nucleare e l’1,5 dall’energia solare 

MILANO, 13 
Nel 1990 la Lombardia 

potrebbe aver ridotto la 
propria «dipendenza» dal 
petrolio per l’approwigio- 
namento di energia al 
50,8 per cento ris etto al 
62,9 del 1978. P 1 resto 
della produzione energeti- 
ca dovrebbe essere assicu- 
rato per il 7,7 da combu- 
stibili solidi (in sostanza 
dal carbone), per il 20 dal 
gas naturale, per il 13,8 
dalle centrali idroelettri- 
che, per il 6,2 dal nuclea- 
re e 

P 
er 1’1,5 per cento 

dalle onti rinnovabili. 
A queste conclusioni è 

giunto lo studio ((11 siste- 
ma energetico lombardo)!, 
realizzato dal prof. Ferdi- 
nando Amman e dal rof. 
Giorgio Giorgetti del ‘Isti- P 
tuto di Economia delle 
fonti, di ener ‘a (Iefe) 
dell’Università occoni di ii? 
Milano, studio commissio- 
nato dalla Regione Lom- 
bardia. 1 risultati della ri- 
cerca sono stati presentati 
ieri in un incontro di stu- 
dio, svoltosi presso la sede 
della Giunta regionale per 
iniziativa del1 assessorato 
all’industria e artigianato. 
((Per rispettare queste pre- 
visioni - ha detto della 
relazione introduttiva l’as- 
sessore Giovanni Ruffini 
- occorre che non vada 
per le lunghe la definizio- 
ne delle localizzazioni del- 
le due centrali che debbo- 
no essere realizzate in 
Lombardia, una a carbone 
da 1280 megawatt e una 
nucleare da 2000 mega- 
watt )). 

Il nodo dell’energia è 
fondamentale per la Lom- 
bardia e er il suo futuro. 
Il fatto i dover importa- cf 
re energia non solo da al- 
tre regioni, ma anche 
dall’estero, - è detto in 
un comunicato della Lom- 
bardia - incide ancor di 
più sui costi di produzio- 
ne (un kwh costa oggi 70 
lire contro le 33 della 
Francia e le 38 della Ger- 
mania), con conseguente 
perdita di com etitività 
dei prodotti lom Ea rdi sui 
mercati internazionali. Il 
che è tanto più grave se si 
considera che la produzio- 
ne lombarda è destinata 
per circa il 50 per cento 
all’esportazione. 

Emblematico a uesto 
proposito, secondo ‘k uffi- 
ni, il caso della siderurgia, 
cioè di un settore ad alto 
assorbimento di energia 

per unita di prodotto: nei 
primi 5 mesi dell’80 il ri- 
corso alla Cassa integra- 
zione è stato di 78 mila 
ore, mentre nei primi cin- 
que mesi di quest’anno si 
è improwisamente balzati 
ad oltre un milione di 
ore. 

Il professor Amman ha 
quindi illustrato lo studio 
che, oltre alla 

P 
revisioni 

dei Comuni e de le rodu- 
zioni per gli anni ’ f 0 pre- 
senta un uadro dell’anda- 
mento de l’intero 7 sistema 
energetico della Lombar- 
dia dal 1963 al 1978, un 
quindicennio durante il 
quale i consumi energetici 
s on0 praticamente rad- 
doppiati. 

L ing. Luciano Silveri si 
è invece soffermato sul 
progetto di teleriscalda- 
mento 
Brescia zh&r!?&2 ?s t edn”- 
dere a’ buona parte della 
Lombardia. L’obiettivo è 
di arrivare a ccteleriscalda- 
re)) dai 3 milioni e mezzo 
ai 4 milioni di lombardi, 

cioè circa la metà della 
po olazione della regione. 

Pr n 
tem i 

invito a rispettare i 
e a non rimettere 

in cf iscussione quanto già 
stabilito è venuto dall’as- 
sessore al coordinamento 
delle attività produttive 
Sergio Moroni, che ha 
presieduto i lavori. 

A conclusione del con- 
vegno, il presidente della 
Giunta r 
Guzzetti T 

lonale Giuseppe 
a affermato che 

la Lombardia, con la rea- 
lizzazione delle due nuove 
ceri trali, intende fare la 
sua parte per aumentare 
la produzione di energia e 
contenere di conseguenza 
il proprio deficit. Guzzetti 
ha poi accennato alle scel- 
te compiute dalla Regione 
nel suo piano di sviluppo 
per quanto riguarda il set- 
tore energet ito: queste 
scelte si imperniano su 
una rigorosa politica di 
risparmio e di uso razio- 
nale dell’energia, sia per i 
consumi civili sia r i 
consumi industri i, e 8pe 

di impegno al ricorso alle 
fonti rinnovabili per dimi- 
nuire l’attuale di endenza 
dal petrolio. «Gi % il ricor- 
so al teleriscaldamento - 
ha concluso il presidente 
della Giunta regionale - 
ci consentirà, a progetto 
ultimato, un ris armio di 
800 mila tonne R ate equi- 
valenti di petrolio e di 
340 miliardi l’anno». 

PREOCCUPA LA 
BAMBINA CON IL CUO- 
RE NUOVO IN USA - 
La piccola Cindy Spicer 
di Minneapolis, che il 5 
maggio scorso divenne la 
più giovane paziente mai 
sottoposta ad un interven- 
to dl trapianto cardiaco, 
ha qualche problema. Un 
elettrocardiogramma ha ri- 
velato oggi pulsazioni irre- 
golari, che hanno consi- 
gliato un suo nuovo rico- 
vero all’os dale dell’uni- 
versit à r el Minnesota. 
Cindy ha nove anni. Le 
sue condizioni 
definite «abbastanZ~~~~ 
lib. 

A UN MESE DALL’ATTENTATO 

Il Papa sta riprendendo 
il suo consueto stile di vita 
Oggi a mezzogiorno l’incontro del Pontefice con 
i fedeli in Piazza S. Pietro 

CITTA’ DEL VATICANO, 13 
A un mese esatto dall’attentato di 

Piazza San Pietro «le condizioni generali 
di salute del Papa - ha reso noto la 
Radio Vaticana - continuano a migliora- 
re)). 

«Si tratta - ha detto l’emittente - di 

$0 
normale, costante migliommento 

dis azione, giorno per giorno, dai medici r 
essivo che viene registrato con sod- 

che con la massima attenzione continua- 
no a seguire il decorso Post-operatorio 
del Pontefice. Sia pure lentamente, il 
Papa sta riprendendo il suo consueto stile 
di vita. Nel suo appartamento, al terzo 
piano del Palazzo Apostolico, ogni giorno 
celebra la Messa, prega, si informa di 
quanto avviene nel mondo e riceve i suoi 
più stretti collaboratori che lo consultano 
per i problemi più urgenti e di maggiore 
importanza. Ogni giorno, oltre a trascor- 
rere diverse ore in poltrona, compie pure 
piccole passeggia te, incorag iato 
dal parere dei medici e da P 

anche 

ritorno delle fones. 
progressivo 

Si comincia ora a parlare, anche se 
non è ancora possibile fare previsioni 
sulla data, del secondo intervento opera- 
torio che dovrà restituire al Pontefice le 
normali 

Per d 
unzioni fisiologiche. 

omani, domenica 14 giugno, si 
prevede che a mezzogiorno il Pa a si 
affacci alla finestra per la recita de l’An- P 
gelus. Quello che non si sa ancora è se 
Papa Wojtyla ricorrerà, come la scorsa 
settimana, alla registrazione oppure se 
reciterà la preghiera a viva voce. 

Il Papa ha nominato legato pontificio 
al 42.mo Congresso eucaristico interna- 
zionale, che si svolgerà a Lourdes dal 16 
al 23 luglio prossimo, il cardinale africa- 
no Bernardin Gantin, presidente della 
Pontificia commissione (t Iustitia e t pax)) . 
La decisione non è necessariamente lega- 
ta alla presenza del Papa in Ruanto in 
tutti i congressi eucaristici c e sempre 
stato un legato pontificio indi endente- 
mente dalla partecipazione del fr ontefice. 
Tuttavia, secondo ambienti ecclesiastici 
(callo stato attuale è difficile fare prev; 
sioni, ma sembra poco probabile che il 
Papa possa recarsi a Lourdes)). 

DUE TURISTI TEDESCHI, Willy Nie- 
dermeyer e Martina Menhorn, entrambi 
di 19 anni,. residenti a Westheim, sono 
morti oggi m un incidente stradale awe- 
nuto lungo la Statale 305, vicino a Grado 
(Gorizia). La coppia, in sella ad una 
motocicletta ctYamaha 550», superata la 
località di Mariano stava compiendo il 
sorpasso di alcune automobili quando 
all’altezza di un distributore di benzina è 
finita contro un’automobile Fiat uRit- 
mo H, guidata dal goriziano Franco Rubiz. 
di 34 anni. La vettura aveva cominciato 
la manovra di spostamento a sinistra per 
entrare nell’area di servizio. Nell’urto i 
due ‘ovani sono stati sbalzati dalla mo- 
tocic etta e dopo un volo di alcuni metri $ 
sono caduti a pochi metri dalle pompe di 
benzina. Entrambi sono morti subito per 
la frattura della base cranica. 

Fanno il bagno 
subito dopo pranzo 
Annegano tre ragazzi 

CATANZARO, 13 
Tre ragazzi, rispettivamente di 12, 10 e 11 anni, 

sono morti annegati ieri nel mare antistante Botricello 
(Catanzaro). Si tratta dei fratelli Domenico e Antonio 
Condito e di Francesco Pizzuto, il quale proprio oggi 
festeggiava il suo undicesimo compleanno. 

1 ragazzi si erano recati in spiaggia e, subito dopo 
aver fatto colazione, si sono immersi in acqua. Si 
sono sentiti male ed hanno chiesto aiuto. 

Li ha sentiti il vice sindaco del paese Pietro 
Traversa, il quale si buttava in acqua e li portava sulla 
battigia, ma 1 fratelli Condito erano ‘à -rivi dl vita. 
Francesco Pizzuto, avviato all’ospeda e Td: Catanzaro, 
è morto un’ora dopo, nel reparto rianimazione, per 
arresto cardiaco. 

Un’altra tragica notizia & segnalata a Iesolo, dove 
un giovane è annegato e un suo amico risulta drsperso 
nelle acque antistanti il lido. 1 due, Fabio Puiatti, di 
18 anni, e Roberto Brisotto, di 19, entrambi di 
Bru 
loc ir 

era di Pordenone, erano arrivatr ieri sera nella 
‘ti balneare venezrana in compagnia di altri due 

giovani. 
1 quattro amici sono andati a fare il bagno, oggi, in 

nrossrmiti delle foci del fiume Sile, una zona nella 
* uale la balneazione b vietata per pericolo di correnti. 
8, llontanatisi di un centinaio di metri dalla riva, i 
giovani hanno tentato dl tornare indietro., ma solo 
uno di essi è riuscito 8 farlo, mentre gh altri tre 
venivano trascinati lontano dalla corrente. 

Rapinati 50 kg d’oro 
a Valenza: bottino 
un miliardo di lire 

ALESSANDRIA. 13 il banco dei metalli pre- 
Una gioielleria di Va- 

lenza Po (Alessandria) è 
stata rapinata stamane’ da 
tre malviventi a viso sco- 
perto, uno dei uali. ar-’ 
mati di pistola., c l e SI so- 
no impossessati di 50 chi- 
lo ammi d’oro per un 
va ore complessivo di ol- P 
tre un miliardo di lire. 

ziosi che si trova in 1a.r o 
Bandiera, nel centro de Ii a 
città, di cui è titolare 
Gianfranco Genzone, di 
31 anni. L’uomo è stato 
immobilizzato, legato e 
imbavagliato dai rapinato- 
ri, che %ono fuggiti-a bor- 
do di un’auto. Solo un’ 
ora più tardi il Genzone 
è riuscito a liberarsi e 

Il metallo prezioso in adare l’allarme. 
lamine e spezzoni era già L’orefice aveva già 
imballato f er essere spe- subito due anni fa un 
dito ad a cune ditte di tentativo di rapina ad 
oreficeria di Vi ceri za . opera di malviventi, che 

E’ stato preso di mira erano stati arrestati. 

CONTRO IL PARERE DEI MEDICI 

II’ senatore Stammati 
ha lasciato I’ospedale 

MILANO, 13 
Il sen. Gaetano Stammati ha lasciato ieri sera alIe 

18 l’ospedale milanese di Niguarda dove era ricovera- 
to da una settimana. Se ne è avuta notizia stamane. 

L’ex ministro è uscito dal nosocomio contro l’opi- 
nione dei medici, firmando personalmente la richiesta 
di dimissioni e sollevando da ogni responsabilità la 
direzione sanitaria. 

Non si sa se il senatore Stammati abbia raggiunto 
l’abitazione milanese di qualche parente o se sia stato 
accompagnato in una clinica privata. 

Come si ricorderà, l’ex ministro fu ricoverato a 
Niguarda nel primo pomeriggio di sabato scorso in 
condizioni abbastanza preoccupanti. Non è stato an- 
cora chiarito con sicurezza se avesse tentato di ucci- 
dersi 0 se fosse rimasto vittima di un malore, come 
affermano medici e familiari. 

L’ultimo bollettino medico diffuso ieri in mattinata 
dalla direzione sanitaria dell’ospedale non era incorag- 
giante e non lasciava imma ‘nare che Stammati 

cr 
tes- 

se venir dimesso nel giro 
Stammati 

i poche ore. «Il ‘f pro essor 
- diceva il bollettino - ha presentato alla 

visita di stamane qualche segno di instabilità della 
pressione arteriosa e alcune irregolarità dell’elettrocar- 
diogramma. Gli sono state somministrate le cure piti 
adatte » . 

Eletto deputato 
un detenuto dell’Ira 
condannato a 16 anni 

DUBLINO, 13 
Patrick Agnew, uno 

degli attivisti dell’Ira de- 
tenuti in un carcere dell’ 
Ulster, è stato eletto de- 

pu tato al Parlamento del- 
la Repubblica di Irlanda 
per la circoscrizione di 
Louth, un collegio eletto- 
rale che si trova in prossi- 
mità dell’Irlanda del 
,Vord. La notizia è stata 
annunciata ufficialmente 

a Dublino nella tarda se- 
rata di venerdì. 

Patrick Agnew ha 26 
anni e sconta una con- 
danna a 16 anni di reclu- 
sione per detenzione abu- 
siva di esplosivi nel carce- 
re di Maze, a Belfast. So- 
no complessivamente ot- 
to i prigionieri repubbli- 
cani che si sono presenta- 
ti candidati alle elezioni 
politiche svoltesi ieri 

San Benedetto del Tronto: 
è morta un’ustionata 
nelllincendio allo stadio 

SANBENEDETTO 
DEL TRONTO, 13 

Maria Teresa Nanoleo- 
ni, la commessa di 23 
anni che era rimasta gra- 
vemente ustionata dome- 
nica scorsa nell’incendio 
svilup atosi nella gradina- 
ta su cf dello stadio comu- 
nale, è deceduta la notte 
scorsa al centro grandi 
ustioni dell’os edale San 
Eugenio di IL ma dove 
era stata trasportata lu- 
nedì con un elicottero. 
La giovane aveva ustioni 
di terzo grado che le ri- 
coprivano il 70% del cor- 
Po. 

Le sue condizioni si 1 
erano presentate subito 

P 
avi e vano è risultato 

‘impegno dei sanitari per 
strapparla alla morte. La 
notizia ha creato molta 
amarezza in città ancora 
sconvolta dal recente ra- 
pimento di Roberto Peci 
da arte delle Br. 

l!i Napoleoni era mol- 

to conosciuta perché la- 
vorava come commessa 
nel più grande ne ozio di 
calzature di San %a nedet- 
to di proprietà dell’ex 
presidente della uadra 
di calcio, Silvano “is i Lo- 
renzo. 

Tuttora gravi perman- 
gono le condizioni di al- 
tre due ricoverate: Carla 
Bisirri, che si trova al San 
Eugenio di Roma, e Livia 
Bruni ricoverata a Cese- 
na. 

L’Amministrazione co- 
munale è intenzionata 8 
proclamare una iornata 
di lutto, mentre f a Sam- 
benedettese, neo promos- 
sa in Serie B, oltre ad 
essere presente al rito fu- 
nebre, ha annullato il 

r! 
rogramma agonistico di 
ine stagione. 

L’incendio nello stadio 
comunale fu provocato 
da un razzo che appiccò 
il fuoco a striscioni e car- 
ta varia. 

Per Ali Agca 
probabile il processo 
a metà luglio 

ROMA, 13 
Mehmet Ah Agca, il iovane turco che il pomenggio 

del 13 mag ‘0 scorso, a 
Q 

$ iazza San Pietro, ha cercato di 
uccidere il apa, potrebbe venire giudicato, per direttissi- 
ma nella seconda decade di luglio, intorno al giorno 12, 

uesto 
a 

l’orientamento dei magistrati della procura della 
epubblica di Roma, al termme dell’inchiesta condotta 

con il rito sommario. 11 22 giugno scadono infatti i 40 
giorni 8 disposizione del magrstrato per portare 8 ‘udi- 
zio l’imputato 0 r disporre la formahzzazione !i! ell’i- 
struttoria qualora oesero necessarie uiteriori indagini. p” 

Se non dovessero emergere elementi nuovi tali da fare 
allungare i tempi della inchiesta, gli atti per quella data, 
8 uanto si è 8 
deila Corte di X 

preso, verranno trasmessi alla cancelleria 
ssise. Sarà quindi una delle tre corti in 

funzione, a processare il giovane turco, compatibilmente 
con le udienze già fissate m calendario. 

Mehmet AIi Agca è accusato di attentato a ca 
li 

o di 
Stato estero, equiparato a presidente della Re u blica 
(art. 276 C.P.), tentato omicidio nei confronti B IIe due 
turiste straniere che quel giorno si trovavano a Piazza 
San Pietro, di detenzrone e porto abusivo di arma da 
guerra e di altri reati minori. 

Proseguono frattanto in Turchia le indagini sui diversi 
passaporti di cui sarebbe stato in possesso Ah Agca. In 
particolare Ie autorità turche eseguono ricerche sul sog 
giorno nelIa Germania Federale, durante il quale Agca 
esibì un passaporto intestato a Burhan Ozer (ora rintrac- 
ciato) e rilascrato ad Eskisehir una città della Turchia 
Occidentale. 

natur 
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dello stomaco, alterazioni 
del ricambio, diatesi uratica e gotta. 

FEDERAZIONE ITALIANA 
EDITORI GIORNALI 

Lkorchnoj potrà riabbrac- 
ciare moglie e figlio in 
Svizzera. oppure salterà la 
finale mondiale di scacchi. 


