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DECIDERA LA CONSULTA 

Condono edilizio 
anche per i pubblici 

cimministratori? 

GLI AMERICANI ‘BROWN E GQLDSTEIN 

Il «Nobel» per Ja medicina 
a due studiosi del colesterolo 
Dopo tredici anni di ricerche hanno individuato i <<recettori ROMA, 14 
LDL>> (lipoproteine a bassa densita), dove la sostanza si accumu- Può essere estesa al pubbli- 

co amministratore e, consb 
la, fa crescere la pressione e può provocare l’arteriosclerosi B;u;;~;~;;;~;;;;-?c& 

MOLTI MORTI E FERITI IN RUSSIA 

Improvviso cambio di clima 
annunciò’ il forte terremoto 

MOSCA, 14 
Un terremoto ieri sera ha 

colpito la Repubblica del Tagi- 
kistan, in Asia centrale. L’epi- 
centro del sisma, la cui intensi- 
t$ & stata calcolata intorno al- 
l’ottavo grado Mercalli (5,8 
gradi Richter) & stato localiz- 
zato a 40 chilometri dalla citti 
di Lenabad. 

L’agenzia Tass ha segnalate 
che per il terremoto vi sonc 
stati gravi danni, morti e feriti 
ma non fornisce ulteriori parti 
colari. Il movimento teliuri 
ha raso al suolo fabbriche ( 
uffici. L’agenzia ufficiale sa 
.vietica non dice quanti sareb 
bere i morti ed i feriti, nC dl 
valutazioni dei danni. 

periodi di tempo, di 544 viola- 
zioni della norma sull’edilizia 
per aver *omesso di awalersi 
dei poteri amministrativi con- 
feriti loro dalla legge per impe- 
dire l’attività edilizia abusiva* 
e di non aver preso provedi- 
menti “per l’acquisizione gra- 
tuita al patrimonio del comune 
da essi amministrato delle ope- 
re edilizie e delle aree sulle 

Il 
uali esse si trovano*, owero 
’ non aver disposto l’attuazio- 

ne delle ordinanze di demoli- 
zione emesse dal pretore del 
luogo. 

A sollevare la questione, so- 
stenendo che il quinto comma 
dell’articolo 38 della normativa 
sul condono & in contrasto con 
il principio di eguaglianza del 
cittadino dinanzi alla le 
no stati gli avvocati 

e, so- 
% cola 

Lombardi, Costanzo Cordonavi 
e Pietro Nocita. Sindaci, asses- 
sori ed amministratori. 

Proponendo l’eccezione, i di- 
fensori hanno sottolineato che 
l’articolo 38, nella parte in cui 
estende la facoltà di presentare 
domanda di oblazione per i rea- 
ti edilizi al costruttore ed al 
direttore dei lavori, con conse- 
guente possibiliti di beneficia- 
re (unitamente al committente 
dei lavori) dell’estinzione dei 
reati previa oblazione, non ha, 
previsto tale facolti per i con- 
correnti a qualsiasi titolo in tali 
reati. Si tratta, in particolare, 
oltre che degli amministratori 
pubblici, anche degli operai, 
dei proprietari delle macchine 
e dei materiali edili intervenuti 
nei lavori. Da qui la questione. 

Ma il terremoto è stato molto 
forte, e le notizie in cui si rla 
di morti suggeriscono c e le r 
perdite di vite umane potrebbe- 
ro essere gravi. Sempre secon- 
do la Tass il terremoto ha an- 
che causato la distruzione di 
centri socio-culturali ed orga- 
nizzazioni assistenziali nel vil- 
laggio di Kaiakarum e nel di- . 
stretto di Khodzet. Sono in atto 
le operazioni di soccorso e 
l’aiuto necessario viene offerto 
alle popolazioni colpite dalla 
calamità. La regione piU forte- 
mente colpita si trova & 236 
chilometri dalla capitale del 
Tagikistan, Dushanbe, dove & 
stato localizzato l’epicentro del 
terremoto. 

Il quotidiano Izvestia rife- 
risce che 9% forti scosse sono 
state awertite a Kaiakarum, 
Leninabad e Gafurov. Anche il 
quotidiano non fornisce ulterio- 
ri dettagli limitandosi a dire 
che «la gente ha sofferto* e che 
diversi palazzi sono stati dan- 
neggiati. Tra gli edifici danneg- 

8 
‘ati vi sarebbe l’ospedale di 
afurov, crollato durante il 

terremoto, i cui pazienti erano 
stati evacuati prima del crollo. 
A Leninabad danni avrebbero 
sofferto gli edifici che ospitano 
i centri della produzione arti- 

!& 
‘ana di tappeti e della seta. 
condo le Izvestia « uesto col- 

po della natura non % stato del 
tutto una sorpresam perche una 
improwisa diminuzione della 
temperatura ed il cambiamen- 
to di altre condizioni climati- 
che avevano in qualche modo 
avvertito del sopraggiungere 
del sisma. 

I 

Nostro mizia 
STOCCOLMA, 14 

Il Premio Nobel r la medi- 
cina, quest’anno otato di un 8” 
asse 0 di oltre 400 milioni di 
lire, F stato assegnato congiun- 
tamente a due ricercatori ame- 
ricani che hanno fatto impor- 
tanti scoperte sul metabolismo 
del colesterolo, ossia sul modo 
in cui viene prodotta, assimila- 
ta e distrutta nell’organismo 
umano una sostmza indispen- 
sabile alla vita ma che, quando 
& eccessiva, può provocare la 
morte. 

1 due vincitori del premio 
sono wchael Brown e Joseph 
Goldstein, hanno 45 anni e lavo- 
rano entrambi al dipartimento 
di genetica molecolare dell’U- 
niversiti del Texas a Dallas. 
La loro scoperta fondamentale 
& consistita nell’identificare 
sulla superficie delle cellule 
umane particolari punti che 
presiedono all’assorbimento 
del colesterolo. Quando questi 
unti, denominati arecettori 

P db, non funzionano 0 diventa- 
no insufficienti, il colesterolo si 
accumula in quantiti eccessiva 
nel sangue, si deposita nelle 
arterie, fa crescere la pressio- 
n@ e può provocare l’arte- 
@iosclerosi, con conse enti 
crisi cardiache e altri ma i fino Y 
alla , morte. 

Uno dei 50 scienziati svedesi 
della commissione che assegna 
il Premio Nobel, Lars Carlson, 
ha spiegato ai giornalisti che 
anche se una cura specifica per 
il mantenimento della buona 
funzionaliti di questi arecetto- 
rim non 8 stata ancora studiata, 

azie al lavoro di Brown e 
i!!t oldstein si dispone ormai di 
un “punto di attaccom, cio& si sa 
dove cominciare. *Adesso che 
i biochimici e l’industria far- 
maceutica hanno questo punto 
di attacco, il roblema di com- 
battere il ,co esterolo diventa P 
tutto tecnicom, ha detto lo scien- 
ziato. 

La paura di un eccesso di 
colesterolo nel sangue ha indot- 
to la medicina 8 sconsigliare 
l’abuso di alimenti che conten- 
gono questa sostanza in quanti- 
ti aCcentuate, come il burro e 
le uova. D’ora in poi, pih che 
su certe rinunce 8 tavola, si 

P 
unter8 al mantenimento del- 
‘efficienza dei arecettori ldlw 

(le iniziali sono delle parole 
inglesi : lipoproteine a bassa 
densità). Non A problema di 
poco conto, ci vorrà molto tem- 
po per trovare la cura, ma 
almeno si sa dove cominciare. 

La motivazione del premio 
spiega che il dibattito sul cole- 
sterolo negli ultimi dieci anni 

1 
uò aver dato all’opinione pub- 
lica l’idea che il colesterolo è 

una cosa che biso 
Y 

8 evitare 
per non rischiare a vita. Ma 
non & cosl, perchC il colesterolo 
r! necessario alla vita delle cel- 
lule e quando non c’& negli 
alimenti viene prodotto dall’or- 
ganismo stesso. 

Un altro membro della com- 
missione del Nobel, prof. Peter 
Reichardson, ha detto che il 
lavoro di Brown e Goldstein, 
che C cominciato 13 anni fa, può 
fornire le basi persino allo svi- 
luppo di analisi che consenti- 
ranno di awertire la persona 
se corre il rischio di avere 

l’arteriosclerosi ad una certa 
età, in conseguenza dell’accu- 
mularsi del colesterolo sulle 
pareti dei vasi sanguigr$ e 
quindi di correre ai ripan. 

Dopo il Premio Nobel per la 
pace, annunciato nella capitale 
norvegese la settimana scorsa 
e assegnato ad un’organizza- 
zione internazionale di medici 
contro le bombe atomiche, re- 
stano da assegnare i premi per 
la fisica, la chimica, l’econo- 
mia e la letteratura. La presen- 
tazione dei premi awiene tra- 
dizionalmente il 10 dicembre, 
anniversario della morte del- 

*l’inventore della dinamite Al- 
fredo Nobel, awenuta nel 1896. 

Stephen Miller 
Michael Brown (a sinistra) 8 Joreph Goldstein vincitori del 
Nobel per la medlcina. (Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO) 

conkorso nel reato, la norma 
che prevede previo pagamento 
di una somma di denaro? *la 
cessazione delle responsablllti 
penali in materia di abusi- 
vismo edilizio? la risposta la 
dovra dare la Corte Costituzio- 
nale alla quale il pretore di 
Roma Adalberto Albamonte, 
ritenendo non manifestamente 
infondata una questione di le- 
gittimiti sollevata da alcuni 
awocati a proposito dell’arti- 
colo 38 sulla legge del 28 feb 
braio scorso, ha rimesso a li 
atti di un procedimento f c E 
coinvolge sette ex amministra. 
tori del Comune di Mentana. 

Nicaraaua: seauestrato - - 

settimanale ~&oJico 
Le copie del primo numero di 4gle- 
sia» - diretto dal card. Obando - 
confiscate nelle chiese del Paese Gli amministratori comuna. 

li sono chiamati a rispondere, 
a diverso titolo e per divera 

MANAGUA, 14 
La polizia ‘ha sequestrato ieri le diecimila copie del 

settimanale cattolico Iglesia, che pubblicava il suo primo 
numero sotto la direzione del presidente della Conferenza 
Episcopale nlcaraguense, cardinale Miguel Obando. 

Le CO 
della po P 

ie del settimanale sono state confiscate da agenti 
izia nelle varie chiese del Paese nelle quali erano 

distribuite. Non 4 stata confermata la versione, secondo 
la quale sarebbero state arrestate alcune persone che si 
accingevano a’ distribuire la pubblicazione a Managua. 

Igl&ia conteneva articoli sulle visite del cardinale 
Obando a varie localiti del Paese al suo rientro in 
Nicaragua dal Vaticano, dove aveva ricevuto il berretto 
cardinalizio durante l’ultimo Concistoro. 

11 settimanale riportava, inoltre, il punto di vista della 
Chiesa sulle relazioni con il governo sandinista. 

Per iI rapimento Dozier 
26 anni a cinaue carpi br 
Barbara Balzerani fra gli imputati - Rivendicata la responsabilitàdel sequestro . 

VERONA, 14 
Dopo circa 49 minuti di ca- 

mera di consiglio, il presidente 
del Tribunale di Verona, E- 
duardo Rainone, ha letto la 
sentenza di condanna a 26 anni 
di reclusione ciascuno per Bar- 
bara Balzerani, Francesco Lo 
Bianco, Luigi Novelli, Remo 
Pancelli e Vittorio Antonini, i 
brigatisti rossi accusati di con- 
corso nel sequestro del genera- 
le statunitense James Lee Do- 
zier e della moglie Judith Stim- 
pson. 1 cinque erano imputati 
anche di concorso nel porto 
delle armi usate dal ucomman- 
don terrorista che attuò il rapi- 
mento dell’alto ufficiale (awe- 
nuto il 17 dicembre del, 1981 a 
Verona e conclusosi 42 ‘orni 
dopo, con la liberazione i Do- t? 
zier a Padova, con un’irruzione 
di agenti dei *NOCS~ nel covo 
brigatista di via Pindemonte e 
l’arresto di cinque brigatisti) e 
nella rapina compiuta 8 casa 
dei coniu i Dozier, quando fu- 
rono P pre evati documenti ed 
elenchi di indirizzi. 

Il Pubblico Ministero Guido 
Papalia, al termine di una re- 
quisitoria durata una decina di 
minuti, aveva chiesto la con- 
danna degli imputati a 28 anni 
e sei mesi di reclusione ciascu- 
no. 

Al processo erano presenti 
tutti gli imputati, tranne Vitto- 
rio Antonini che ha rinunciato 
a comparire. L’udienza si b 
aperta con circa un’ora e mez- 
zo di ritardo a causa di alcuni 
problemi relativi al trasfe- 
riemnto dal carcere di Pancelli 
e Novelli. 

Nel corso dell’udienza, l’av- 
vocato Attilio Baccioli, difen- 
sore dei cinque brigatisti, ha 
chiesto ai ‘uditi che fossero 

Y convocati i gen. Dozier e la 
moglie in qualiti di testimoni. 
Istanza che il Tribunale ha re- 
spinto do 

r 
circa mezz’ora di 

camera i consiglio. 
Ha quindi parlato il Pubblico 

Ministero che ha rilevato l’at- 
tendibilità delle deposizioni di 
Antonio Savasta ed Emilia Li- 
bera riguardo all’appartenenza 
degli imputati alla direzione 

della direzione strate ‘ca del- 
l’organizzazione. Ne P corso 
della riunione svoltasi in casa 
di Emanuela Frascella a Pado- 
va l’azione ha avuto il pieno 

avallo di tutti i parteciptitim. 
Secondo l’aceti, poi,-il &- 

mitato esecutivoB delle Bri 
rosse, di cui avrebbero atto f 

ate 

R 
arte Lo Bianco, Balzerani e 
ovelli, ha maggiore responsa- 

bilità visto che scrisse i comu- 
nicati durante le fasi del seque- 
stro e coordinò tutti i momenti 
degli interrogatori dell’ostag- 
gio. Da parte sua, l’aw. Bac- 
cioli ha cercato di sminuire le 
responsabiliti dei suoi assistiti 
ricordando, in particolare, l’in- 
stabilità della situazione inter- 
nazionale e i diversi alivelliw di 
terrorismo esistenti. 

Nel corso del processo Bar- 
bara Balzerani ha letto un do- 
tumento, firmato anche da Lo 
Bianco, Novelli e Pancelli, nel 
luale si rivendica la 
bilità del rapimento. 

responsa- 

Il sen. Padula 
nuovo sindaco 

di Brescia 
BRESCIA, 14 

Il sen. Pietro Padula (Dc) è 
il nuovo sindaco di Brescia, a 
capo di una Giunta di maggio- 
ratia pentapartitica. Brescia 
era l’unico capoluogo lombar- 
do a non avere ancora rinnova- 
to l’amministrazione comuna- 
le dopo le elezioni del 12 mag- 
gio. 

Il nuovo sindaco & stato elet- 
to oggi con 29 votj su 47 votanti 
(5 schede bianche e 13 voti 
contrari, del Pci). 

Fanno parte ‘della nuova 
Giunta sei assessori democri- 
stiani, quattro socialisti, un re- 
pubblicano e un liberale; ai 
voti dei rappresentanti di que- 
sti quattro partiti si aggiunge 
il voto dell’unico consigliere 
socialdemocratico. 

Il sindaco Padula succede a 
Cesare Trebeschi, indipenden- 
te nelle liste democristiane, 
che non è stato rieletto in Consi- 
glio comunale. 

strategica delle Br. 
~11 sequestro del generale 

statunitense - ha aggiunto Pa- 
palia - non sarebbe stato pos- 
sibile senza l’autorizzazioné 

Proclamati i vincitori 
del Premio letterario 
«Sirmione-Catullobb 

APPALTI LICI’N.ZIOM & LEGALI CONCORSI 
SIRMIONE, 14 

Maria Teresa Fumagalli, 
Beonio Brocchieri con aE Lui- 
sa e Abelardom (Mondadori) e 
Ferruccio Parazzoli col ro- 
manzo «Il giardino delle roseM 
(editore Rizzoli) sono i vincito- 
ri della quinta edizione del 
aPremi Sirmione-Catullo: un 
libro per un annom. Mentre a 
Parazzoli, autore in passato di 
vari romanzi nei quali l’im- 
pegno ideale e la problematica 
spesso religiosa si uniscono a 
una scrittura di limpida affabi- 
lità, & andato il premio della 
giuria, consistente in quattro 
milioni e un @fonew d’oro 
(simbolo della città) a Maria 
Teresa Fumagalli e Beonio 
Brocchieri sono andati cin ue 
milioni, piU una MfascettaN 2 ‘o- 
ro di consistente peso. 

La proclamazione dei vinci- 
tori & avvenuta al Palazzo dei 
Congressi di Sirmione al termi- 
ne dello spoglio dei voti di me- 
rito espressi dai lettori, cioè 
dagli ospiti, che nel corso della 
stagione termale frequentano 
Sirmione per vacanze 0 per 
cura, e ai quali vengono appun- 
to pro sti in lettura presso i 
vari a berghi i libri in prece- Y 
denza selezionati dalla giuria e 
acquistati quindi dall’Azienda 
di Soggiorno in centinaia di 
copie. 

1 libri in lizza quest’anno 
erano, oltre alle due opere vin- 
citrici, i seguenti: tiGiulia Man- 
zoni Beccaria* di Guido Bezzo- 
la (Rusconi), a1 tre Agnelli )) di 
Itali Pietra (Garzanti), *Ca- 

domaB di Gianni Rocca (Mon- 
dadori) ; MRiminiu di Pier Vitto- 
rio Tondelli (Bompiani); *La 
notte della cometaB di Sebastia- 
no Vassalli (Einaudi). 

Particolarmente lafghi sono 
stati i consensi che la giuria 
po 
de P 

olare ha riservato al libro 
la Beonio Brocchieri; già in 

testa all’inizio dello spoglio 
delle schede, ha mantenuto la 
posizione di testa confermando 
- a sei anni dall’inizio della 
manifestazione sirmionese - 
la crescita culturale della giu- 
ria popolare impegnatasi nella 
lettura di un’opera non certo 
agevole. Di riscontro, arduo è 
riuscito il lavoro della giuria 
tecnica che si & soffermata par- 
ticolarmente su quattro opere, 
Xadomaw di Rocca, *La notte 
della cometa» di Vassalli e *Il 
giardino delle roseu firmato da 
Parazzoli. La scelta quasi una- 
nime si è soffermata su que- 
st’ultimo libro, anche per un 
riconoscimento globale a Fer- 
ruccio Parazzoli, che ha scritto 
sei romanzi, confermandosi un 
autore di notevolissimo valore. 
per le tematiche che sceglie e 
che pongono in evidenza il mon- 
do di un credente che non si 
piega a compromessi. 

Ospite d’onore alla consegna 
dei due riconoscimenti l’asses- 
sore regionale al Turismo, Gio- 
vanni Ruffini; egli ha rilevato 
la validiti della manifestazio- 
ne, unica del suo genere in 
Lombardia, auspicandone un 
crescente successo. 

COMUNE DI 
CIVIDATE AL PIANO 

Provincia di Bergamo 

COMUNE DI GORLE 
Provincia di Bergamo s 

AVVISO Dl 
LICITAZIONE PRIVATA 

IL SINDACO 
ai sensi dell’art. 7 della legge 2 febbraio 1973, 
n. 14, c,ome sostituito dall’art. 7 della legge 
8 ottobre 1984, n. 687, awerte che questa 
Amministrazione procederà mediante lkita- 
zione privata all’appalto dei lavori di: 

COMPLETAMENTO 
DELLA FOGNATURA COMUNALE 

finanziati con contributo regionale e con 
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. 

Il presunto ammontare delle opere è di L. 
529.000.000 e la licitazione sara tenuta col 
metodo di cui all’art. 1 lettera a) della citata 
legge 2 febbraio 1973, n. 14. 

Le condizioni dell’appalto sono contenute 
nell’apposito progetto 8 relativo capitolato 
d’oneri, visibile presso la Segreteria comuna- 
le nelle ore di ufficio. 

Chi intende partecipare alla gara dovrà fare 
domanda d’invito al sottoscritto entro e non 
oltre il giorno 31 qttobre 1985. 

La richiesta d’invito non vincola questa Am- 
ministrazione. 

Dalla residenza municipale, li 10.10.1985’ 

IL SINDACO 
Rag. Cesare Maccabelli 

COMUNE DI 
TORRE BOLDONE 

Provincia di Bergamo 

AVVISO Dl 
LICITAZIONE PRIVATA 

Questa Amministrazione comunale intende 
procedere all’appalto dei lavori di: 

SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO VERDE 
ATTREZZATO PER ZONA uRINADA» 

TORRE BOLDONE 
per un importo a base di gara di lire 
231.969.499. 
L’aggiudicazione dei lavori awerrà con le mo- 
dalità previste dall’art. 1, lettera a) della legge 
2 febbraio 1973, n. 14 e successive modlfi- 
cazioni. 
Le ditte che intendono partecipare alla gara 
dovranno presentare domanda in carta sempii- 
ce, indirizzata ai Comune, entro dieci giorni 
dalla data di pubblicazione del presente awiso. 
La richiesta di invito a partecipare alla gara non 
è vincolante per l’Amministrazione. 
Torre Boldone, 10 ottobre 1985 

IL SINDACO 
Ezio Famedi 

PUBBLICAZIONE .E DEPOSITO 
DEL PROGETTÒ Dl PIANO 
REGOLATORE GENERALE 

IL SINDACO 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Legge 
Urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive 
modificazioni ed interrogazioni; 

PREMESSO 
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 
34 del 23.3.1985 - divenuta esecutiva a sensi 
di legge - ha approvato il -Piano Regolatore 
Generale del territorio comunale di Cividate al 
Piano, con l’esame delle osservazioni presenta- 
te e ha pertanto apportato le modifiche ai piano 
stesso adottato con delibera consiliare n. 75 dei 
27.10.1984, esecutiva; 

RENDE NOTO 
che il progetto di P.R.G. costituito dalie richia- 
mate deliberazioni e da tutti atti ed elaborati 
annessi, sarà depositato in libera visione al 
pubblico, per trenta giorni consecutivi a far 
tempo dal 21.10.1985 al 20.11.1985 compreso, 
presso l’Ufficio di Segreteria comunale, con il 
seguente orario: da lunedl a sabato dalie ore 
10 alle ore 12. 

l Continuazioni dalla prima pagina Durante il periodo di deposito e nei trenta giorni 
successivi e comunque. entro le ore 12 del 20 
dicembre 1985, le Associazioni Sindacali, gli 
Enti Pubblici e istitu zioni interessate, nonche 
i privati cittadini, potranno presentare le proprie 
osservazioni ai progetto di Piano Regolatore 
Generale. 

SPADOLINI dall’eautorizzazionew data a 
Spadolini di esprimere a Craxi 
ail totale e motivato dissenso 
del Pri rispetto alle fasi conclu- 
sive della vicenda della “Lau- 
ro” e in particolare alla ingiu- 
stificata e frettolosa copertura 
al rilascio di Abu Abbas in 
assenza della necessaria con- 
sultazione di govemoB . 

Nel documento era anche 
precisato che il Pri unon aderi- 
r& a qualunque documento poli- 
tico-parlamentare che in qua- 
lunque modo approvi la condot- 
ta seguita dal governo in quan- 
to essa ha investito interesSi 
politici fondamentali che ri- 
guardano non solo la sfera dei 
nostri rapporti internazionali, 
ma SO rattutto i punti-cardine 
della otta al terrorismow. P 

Le conclusioni cui sono giun- 
ti i avertic& del Pli e del Psdi 
non potevano non risentire del- 
la drastica posizione assunta 
dal Pri. Nel corso della matti- 
nata liberali e socialdemocra- 
tici apparivano apossibilistim e 
sostenevano l’esigenza di evi- 
tare la crisi di governo. Ma, più 
tardi, i documenti approvati 
dalle direzioni del Psdi e del Pli 
non lasciavano pih spazio alle 
ipotesi distensive finalizzate ad 
evitare la crisi. Assai dura, 
anzi, & apparsa la dichiarazio- 
ne del neo-segretario Nicolaz- 
zi. 1 socialdemocratici - ha 
detto - si dissociano dai meto- 
ii e dalle 
nella vicen cf 

rocedure seguite 
a dalla #Lauro*. 

Nicolazzi ha quindi rilevato 
rhe ail Psdi critica la mancan- 
za di collegialiti delle decisioni 
prese e ribadisce la propria 
tradizionale linea di fermezza 
contro il terrorismo e la con- 
vinta conferma delle alleanze 
internazionali dell’Italia. Ci ri- 

attualmente all’obitorio 
dell’ospedale. 

Celenk ritornò inaspetta- 
tamente il 6 luglio scorso in 
Turchi da Sofia, dove si 
trova \dr agli arresti domi- 
cialiri, a quanto sembra - 
si disse - perché la Bulga- 
ria giudicava imbarazzante 
la sua presenza mentre 8 
Roma era in corso il pro- 
cesso per l’attentato al Pa- 
pa- 

Era ricercato nel suo 
Paese perchk accusato di 
aver fornito molte delle ar- 
mi usate durante le violenze 
tra gruppi di opposte ten- 
denze che causarono, pri- 
ma del colpo di Stato milita- 
re del 1966 in Turchia, la 
morte di 5.666 

cr 
rsone. 

All’apertura el processo 
contro di lui in Turchia, il 
18 settembre scorso, l’accu- 
sa aveva chiesto la pena di 
morte. Celenk aveva re- 
spinto tutte le accuse contro 
di lui. 

La Turchia ha detto in 
seguito che non avrebbe e- 
stradato Celenk in Italia, 
dove egli & uno dei sette - 
quattro turchi e tre bulgari 
- imputati di avere com- 
plottato con Mehmet Ali 
Agca, il turco che il 13 mag- 
gio 1961 sparò al Papa. 

Agca ha detto che Celenk 
lo aveva assoldato per ucci- 
dere il Papa per conto dei 
Servizi segreti bulgari. 

Entrambi hanno legami 
con i alupi gri@, movimen- 
to di estrema destra turco. 
Secondo l’accusa al proces- 
so di Roma, Celenk era a 
capo di un’or anizzazione 
di contrabbau c% eri nota co- 
me mafia turca. 

serviamo 
lazzi 

- ha aggiunto Nico- 
- di esprimere un giudi- 

zio complessivo sull’intera vi- 
cenda nel corso del dibattito 
parlamentare di giovedì». 

Analoga a quella socialde- 
mocratica è la posizione del 
Pli. Questo partito - come 
precisa il documento approva- 
to al termine della riunione di 
segreteria - presenterà in 
Parlamento una propria mo- 
zione di politica estera ae sot- 
toscrivera - aggiunge signifi- 
cativamente il documento - 
quella del governo soltanto se 
quest’ultima sarà compatibile 
con quella espressa dal Plim. 

zione dell’esecutivo nazionale, 
bisognerà poi tenere conto de- 

B 
li equilibri regionali, che, in 
elgio, sono essenziali (sia nel- 

le Fiandre che in Vallonia, si 
prospetta l’ipotesi di UgiunteB 
tripartite). 

Fra i socialisti, la soddisfa- 
zione per l’incremento dei suf- 
fra 

a 
i, sia nelle Fiandre che in 

Va Onia, & attenuata dalla con- 
sapevolezza di un nuovo peri& 
do all’o 
nia. ino tre. l’aumento dei voti P 

posizione (nella Vallo- 

noi si & tradotto in maggiori 
seggi). 

gendo intensissima opera di 
mediazione per scongiurare la 
crisi. Per Forlani auna crisi 
sulla politica estera, cio+ sulla 
collocazione internazionale 
dell’Italia sarebbe pura folliam. 
Ma la crisi sarebbe inevitabile 
se si dovesse giungere (giovedl 
prossimo alla Camera) ad un 
voto contrario del Pri ed a 
quello favorevole del Pci sul 
documento di 

r 
litica estera. 

Il vice presi ente del Consi- 
glio ha avuto una serie di con- 
tatti telefonici con De Mita 
(che si trova a Palermo). De 
Mita ha ‘g precisato la posi- 
zione del P a Dc nettamente con- 

I traria ad una crisi sulla politica 
estera. Principio che domani 
ribadir8 anche la direzione, ap 
positamente convocata. 

Ma vediamo ora le tappe 
essenziali della concitata @or- 
nata politica. Prima di giunge- 
re al atraguardo* della riunione 
del supergabinetto, le tappe 
maggiormente rilevanti sono 
state tre : la riunione del comi- 
tato di segreteria del Pri e 
quelle dei uverticim liberale e 
socialdemocratico. 

Ma, owiamente, l’attesa più 
viva era per la riunione della 
segreteria repubblicana. Que- 
sta ha avuto come naturale 
svilup 

Ir 
una conferenza stam- 

P 
a di padolini con la quale il 
eader del Pri ha spie sto am- 

piamente le ragioni de contra- f 
sto sulla politica estera del go- 
verno. 

Dopo un’intensa discussione 
protrattati 

r 
r circa tre ore, la 

segreteria ri ha emanato un 
documento il cui elemento fon- 
damentale è rappresentato 

Le eventuali osserv@oni dovranno essere re- 
datte in triplice esemplare di cui uno su carta 
legale di lire 3.000 e presentate al protocollo 
generale del Comune. 

Anche i grafici che eventualmente fossero pro- 
dotti a corredo di dette osservazioni dovranno 
essere muniti di competente marca da bollo, 
in relazione alla loro dimensione. 

A livello nazionale, i sociali- 
sti falliscono, inoltre, il sorpas- 
so dei cristiano-sociali : i risul- 
tati definitivi contraddicono, in 
questo senso, le prime ipdica- 
zioni di ieri sera e mostrano 
che i cristiano-socialisti si im- 
pongono come la prima forza 
politica belga. 

Il successo dei NVerdim, che 
riescono a raddoppiare i se 

Y 
i, 

non maschera l’insuccesso el- 
le altre formazioni minori e 
regionaliste, che escono dalla 
consultazione tutte decimate : i 
comunisti spariscono ‘addirit- 
tura dalla Camera. E’ un segno 
del minore interesse per le dif- 
ficili relazioni tra le comunità 
linguistiche del Paese. 

Sul piano individuale, Char- 
les-Ferdinand Nothomb, il mi- 
nistro dell’Intemo della trage- 
dia dello stadio di Heysel, esce 
bene dal conteggio delle prefe- 
renze. 

Cividate la Piano, li 15 ottobre 1985 

IL SINDACO 
Cav. Albieri Lionello BELGIO 

dimostra la maturiti del Bel- 
gio - dice -, anche perche i 
suffragi si sono concentrati sui 
;;%tzhe hanno un progetto di 

Guy &itaels, socialista fran- 
cofono, si consola ricordando 
che, nella storia del Belgio, una 
coalizione confermata Hnon t? 
mai durata a lungo*. 

Il comportaménto dei partiti 
di centro-destra & stato, nel 
complesso, migliore del previ- 
sto, ma non & stato omogeneo. 
Nelle Fiandre, i cristiano-so- 
ciali hanno nettamente gua- 
dagnato, ma hanno appena 
compensato il parallelo netto 
arretramento liberale. 

Nella regione francofona, 
cristiano-sociali e liberali a- 
vanzano entrambi in percen- 
tuale, ma solo i cristiano-socia- 
li guadagnano seggi. A Bruxel- 
les, acit&regionem bilingue, i 
liberali francofoni conquistano 
la maggioranza relativa. 

Nelle trattative per la forma- 

PER LA PUBBLICITÀ 
SU QUESTO GIORNALE 

S.P.A. 

DI FIANCO ALLA CHIESA DI 
SAN MARCO (S. Rita) 

CELENK 
TELEFONO 

22.52.22 
litare Mamak di Ankara, ed 
è deceduto durante il tra- 
sporto all’ospedale militare 
Gulhane. 

Il suo cadavere si trova 


