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Pauroso incidente nella Valle del Tevere 

Scoppio in deposito di esplosivi 
Ore di panico e paesi evacuati 

Saltate tre «riservette» di munizioni nella «Santa Barbara» più grande 
dell'Italia centrale — Si è temuta una terrificante reazione a catena 

L'attentatore del Papa davanti alla Corte d'assise di Roma 

Lunedì il processo ad Ali Anca 
Continuerà a coprire i mandanti? 
Eccezionali misure di sicurezza - L'istruttoria ha registrato delle novità - Sarebbe stato un inge
gnere austriaco a consegnare Tarma usata per l'attentato - Altre testimonianze dalla Turchia 

Un boato violentissimo. 
udito a chilometri di di
stanza, - poi le fiamme e 
per alcune ore tutta la 
zona a ridosso delia Vaile 
del Tevere (Orte, Bassa-
no in Tevei'.na ed altri 
animeTosi piccoli centri) 
ha vissuto un lungo, in
terminabile incubo. La 
esplosione, avvenuta Ieri 
all'interno dell'XI deposi
to dell'Aeronautica Mili
tare, *poteva provocare una 
strage. Erano le 14 quando 
una violenta deflagrazio
ne ha seminato il panico 
tra decine di migliaia di 
abitanti. 

•Il deposito di munizioni 
dove è avvenuto lo scop
pio è il più grande dell' 
Italia centrale e quindi 
dopo ia prima esplosione 
si temeva una terrificante 
reazione a catena. Migliaia 
di tonnellate di tritolo ri
schiavano di esplodere 
con conseguenze facil
mente immaginabili. Le 

autorità militari, resesi 
conto del grave pericolo 
che incombeva su tutta la 
zona, hanno fatto scatta
re l'allarme generale. 

Carabinieri e militari 
dell'Aeronautica hanno co
minciato a girare per ie 
stratie di Orte. di Bassano 
in Teverlna e degli altri 
centri >• invitando gli abi
tanti a lasciare le case. La 
ferrovia Roma-Firenze è 
stata bloccata e allo stes
so tempo nessun treno po
teva lasciare la stazione di 
Orte. Sul posto sono arri
vati i Vigili del Fuoco di 
Viterbo e Rieti per spe
gnere l'incendio che si era 
sviluppato dopo l'esplosio
ne. L'operazione è andata 
avanti per alcune ore. Di
fronte alla micidiale «San
ta Barbara» era necessa
rio procedere con tempe
stività ma anche con la 
massima cautela. 

La tensione fra gli abi
tanti, che ordinatamente 

avevano risposto all'invito 
delle autorità, era altissi
ma ma per fortuna non si 
sono registrati episodi di 
particolare gravità. Verso 
le 17 l Vigili del Fuoco 
6ono riusciti ad avere ra
gione delle fiamme e tutti 
hanno tirato un sospiro di 
sollievo. Subito dopo, con
statato che non vi era or
mai più alcun pericolo, 
l'allarme è rientrato. La 
gente ha fatto aritorno a 
casa, il traffico sulla Ro
ma-Firenze è stato ripri
stinato e la vita/ dell'inte
ra zona è ripresa. 

Dalle prime indagini. 
mentre proseguono gli ac
certamenti da parte delle 
autorità militari, sembra 
che ad esplodere siano sta
te tre « riservette » di mu
nizioni. Tre delle centinaia 
di magazzini In cemento 
armato e interrati che co
stituiscono il grande de
posito. 

La vicenda, anche se 

conclusasi felicemente, ri
propone — e questa volta 
in maniera drammatica — 
un'antica e mai risolta 
questione. E* possibile che 
un deposito di munizioni, 
e di quelle dimensioni, 
debba ancora restare a ri
dosso di una zona cosi in
tensamente spopolata? *La 
distanza del deposito da 
Orte. infatti, è di solo due 
chilometri ed è impensabi
le che, dopo quello che è 
accaduto ieri si possa con
tinuare a vivere con una 
tale minaccia sotto casa. 
In passato i cittadini del
la zona hanno a più ripre
se espresso la loro preoc
cupazione per 1 rischi che 
il mega-deposito comporta
va per l'intera zona. Tutte 
le richieste non hanno fi
nora avuto risposta ma 
certo, dopo le tre ore di 
Incubo vissute Ieri dalla 
popolazione, si Impone 
una rapida decisione 

Il drammatico momento dell'attentato al Papa in piazza San 
Pietro, a sinistra (indicata dalla freccia) la pistola di Ali Agca 

ROMA — Finora ha sempre 
mentito: sul suo vero passato, 
sui suoi spostamenti prima 
del tragico 13 maggio, sulle 
sue conoscenze. Soprattutto. 
ha badato a < coprire > i suoi 
complici in Italia e in Euro
pa e l'organizzazione (quasi 
certamente l'intemazionale ne
ra) che lo ha cosi generosa
mente aiutato e finanziato. Do
mani alle 9.30. il turco Ali 
Agca, l'attentatore del Papa. 
compare in pubblico davanti 
ai giudici della Prima Corte 
d'Assise di Roma. 

Per il processo sono state 
prese eccezionali misure di 
sicurezza, sono stati accredi
tati centinaia di giornalisti 
italiani e stranieri, decine e 
decine di televisioni filme
ranno tutte le fasi del dibat
timento. L'attesa è enorme ma 
le domande d'obbligo sono le 
stesse che gli inquirenti si 
pongono ormai da due mesi: 
Ali Agca continuerà a menti
re o, di fronte alla prospet
tiva dell'ergastolo, farà i no

mi dei mandanti? ' ' 
Nell'attesa del,processo 1* 

istruttoria a carico del turco 
ha, comunque, registrato qual
che novità. Anzitutto c'è un 
rapporto della polizia austrìa
ca, già consegnato ai giudi
ci italiani, secondo cui fu un 
ingegnere viennese di 71 anni, 
Albert Tintner. a consegna
re ad Ali Agca l'arma usata 
per sparare al Papa. Tintner 
è un collezionista e un com
merciante di armi piuttosto 
noto in Austria ma avrebbe 
affermato di non ricordare 
l'uomo a cui vendette la or
mai famosa Browning cali
bro 9. Tuttavia nel corso de
gli interrogatori l'ingegnere 
viennese sarebbe caduto in 
contraddizione più di una 
volta. 

Ma il rapporto della poli
zia austriaca getta anche un' 
altra ombra sulla attendibilità 
de: racconti fatti a suo tempo 
dall'attentatore turco. Si sco
pre cosi che tutti i detta eli 
forniti agli inquirenti sulle 

Dieci giorni di dibattiti, incontri, spettacoli 

Con un discorso 
di Berlinguer 

chiude a Venezia 
la festa 

delle donne 

Dal nostro inviato 
VENEZIA — Enrico Berlin
guer conclude stasera alle 16 
le dieci intense giornate di 
questa festa nazionale della 
donna all'insegna dell'Unità. 
Il suo discorso è atteso, per
ché in questi dieci giorni a 
Venezia si sono dette mol
te cose, pronunciate tante 
domande, accese forti pole
miche. aperte o sviluppate 
un gran numero di questio
ni. Dice Delia Murar, respon
sabile femminile della fede
razione di Venezia, e una 
delle più attive organizzatri
ci: e Mi pare che ce L'abbia
mo fatta. Abbiamo consegui
to parecchi degli obbiettivi 
propostici. Far sentire la for
za politica delle donne do
po la vittoria del 17 maggio. 
Incontrarci in tante, confron
tarci fra compagne e fra a-
miche di diversi partiti. E 
con moltissimi uomini. Misu
rarci anche con questa città 
straordinaria, le sue istitu
zioni. i suoi intellettuali. Un 
segno di tutto questo, penso, 
resterà ». 

Queste ultime ore sono dav
vero quelle dell'incontro. Da 
alcune notti si dorme nei sac
chi a peto persino nei giar
dini della Biennale. Gruppi 
di compagne, di giovani, so
no giunti o sono annunciati 
da tutta Italia. Dalla dire
zione della festa partono te
lefonate allarmate alle fe
derazioni: non venite a Ve
nezia se non vi siete garan
titi un posto per dormire. Sul
la città convergono le onda
te di turisti per la tradizio
nale e famosissima notte » 
del Redentore, gli appassio
nati della danza per il festi

val europeo, le ultime'mi
gliaia di visitatori della mo
stra di Picasso, e le pròne 
della mostra della Biennale 
sul e consumo culturale». 

E allora vedi arrivare alla 
festa coppie di intellettuali 
inglesi, compagni francesi ri
denti e rumorosi, giovani te
deschi col sacco a pelo cu
riosi di capire perché in Ita
lia. a differenza della Ger
mania occidentale, c'è un par
tito comunista cosi forte. Ven
gono con aria stranita, an
che i militari americani di 
una nave da guerra ormeg
giata in bacino di S. Mar
co. E se nei bianchi leggi 
chiaramente stupore e imba
razzo stampati sulle facce, i 
neri non nascondono invece 
lampi di simpatia. Si ferma
no a fotografare, a filmare 
la gente che si saluta, si ab
braccia. gli stand, i risto
ranti. tanti quadretti che 
compongono un clima di se
rena semplicità forse scono
sciuto o imprevedibile per 
loro. 

Queste della vigilia, in at
tesa del grande appuntamen
to di oggi con gente da tut
ta Italia in arrivo con tre
ni e pullman, sono state le 

giornate più « veneziane » 
della festa,-Venerdì pomerig--
gio, le operaie della Jung-
hans. una vecchia fabbrica" 
della Giudeòca minacciata di 
smobilitazione, hanno discus
so i loro problemi con Adria
na Seroni e le parlamentari 
comunista della circoscrizio
ne. La sera, nel padiglione 
dibattiti affollatissimo, < cen
to domande su Venezia » sono 
state rivolte al compagno 
Gianni Pellicani, vicesindaco, 
a Lia Finzi e Gigetta Pagnin, 
assessori provinciali, a Pal
ma Gasparrùu, consigliere 
comunale. Domande su tut
to. dalla polemica co) mini
stro De Michelis alla «ve
rifica» della politica della 
maggioranza di sinistra in 
Comune, dal problema dram
matico della casa e degli 
sfratti a Venezia alla diffi
cile realizzazione delle gran
di scelte programmatiche per 
la salvaguardia e il risana
mento della città. 

Quasi a fare da contrap
punto ai temi del dibattito, 
nell'arena spettacoli si ritro
vavano insieme dopo tanto 
tempo i cantautori dell'ex 
« Canzoniere veneto ». Guai-

i tiero Bertelli. Alberto D'Ami-

I comizi del PCI 
OGGI 

Cork» Bcriiaguer: Venata; Jottù 
AacoMj Cottotta: Trieste; C . Ted«-
K O : Cremona; Valenza: Riminì. 

DOMANI 
M . Vagli. Mialiorina (La See-

«ia); C . t 'Abate, Frattocchia (Ho-

Consulto con Triva sulle Regioni 
ROMA — Martedì prossimo alle ore 9 a Roma presso la 
sede delia direzione del partito la riunione della Consulta 
nazionale del PCI per le Regioni e le autonomie locali. 
Terrà la relazione introduttiva il compagno Rubes Triva 
sui compiti attuali dei comunisti per il governo locale e per 
la. riforma autonomistica. Dopo il dibattito, che durerà l'in
tera giornata, per le conclusioni parlerà il compagno Ar
mando Cossutta della Direzione del partito. 

co. - Emanuela Magro, assie
me ai più giovani Michela 
Brugnera e i Torototela. Gli 
antichi canti della tradizione 
popolare, e le canzoni di Gual
tiero. di Alberto, di Michela 
che parlano dell'acqua alta, 
dei fumi di Marghera, dei 
veneziani costretti a lasciare 
le case degradate o troppo 
care, hanno sollevato la com
mozione e l'entusiasmo della 
folla. 

Davvero, questa festa non 
ha lasciato in ombra quasi 
nessun aspetto dei problemi 
posti dalle dònne nell'attuale 
fase della società italiana, 
della presenza, del,'«fare», 
delle donne. Venerdì, contem
poraneamente alla riunione 
delle operaie, si è evolto un 
e meeting» di poetesse, coor
dinato da Franca Chiaromon-
te, con Amelia Rosselli, Giu
lia Ntccolai. Gabriella Sica. 
Gigetta 'Pagnin. Adonella 
Montanari. Anche per loro, 
interesse, dibattito. Come per 
le pittrici, per la e piece » tea
trale e femminista » diretta 
da Marisa Fabbri, per le don
ne registe di cui si conclude 
stasera la bella rassegna ci
nematografica. 
= In ogni campo, l'attività u-

raana coniugata al femmini
le comporta modi, esperien
ze, espressioni diverse e nuo
ve di cui si arricchisce, in
dubbiamente. la sensibilità, 
la cultura, la vita di tutti. 
L'hanno dimostrato, ieri se
ra. anche Sandra Milo e Lu
cia Poli le quali hanno sciol
to positivamente (e con qua
le successo!) l'interrogativo 
se «esiste una comicità fem
minile». 

Insomma, non è propagan
da dire che le donne chiedo
no oggi un posto nuovo nella 
società. Se lo sano anzi in 
buona misura già conquistato. 
E un simile fatto inette in 
discussione vecchi equilibri 
sociali e di costume, antiche 
certezze e consolidati pregiu
dizi. Per questo rappresen
tano una delle maggiori f orae 
di cambiamento, di progres
so. ' * 

. . Mario Passi 

Con la scadenza dei contratti e il mercato libero degli affitti 

Minacciate di sfratto 170 mila 
aziende commerciali e turistiche 

In forse migliaia e migliaia di posti di lavoro - Iniziative della Confesercenti 
per estendere l'equo canone a negozi, botteghe artigiane ed alberghi 

ROMA — L'interruzione della 
attività per chiusura dei loca
li minaccia più di 170.000 
aziende commerciali, turisti
che ed alberghiere mettendo 
in pericolo l'occupazione di 
migliaia di lavoratori. Stanno 
infatti per scadere i contratti 
d'affitto, sottoposti a regime 
di proroga: il 23 per cento 
nel commercio al minuto, il 20 
per. cento nei pubblici esercizi 
e il 24 per cento neU'artigia-

^natò.di servizio, I proprietari 
stanno già inviando i « preav
visi » per il rilascio dei locali. 
Se non verrà modificata la 
legge di equo canone, esten
dendola anche agli immobili 
destinati ad uso diverso dalla 
abitazione, il ritorno al mer
cato libero significherebbe 
per motti negozianti la conti
nua minaccia dello sfratto fa
cile. Il che farà crescere 
enormemente gli affitti, pro
vocando il lievitare dei prezzi. 
con pesanti conseguenze sul 
consumatore. > 
f Su 800 mila aziende commer
ciali con due milioni e mezzo 
di addetti, oltre mezzo milio
ne sono in affitto. In Italia 
il 70 per cento delle attività 
commerciali e turistiche si 
svolge in locali affittati. A 
Napoli, in zone turistiche del
la Versilia e della riviera ro
magnola, la percentuale è an
cora più alta. Si può dunque 
valutare quale sia il pericolo 
che incombe con la marea di 
disdette dei contratti. La gra
vità della situazione è stata 
illustrata dalla Confesercenti 
durante una conferenza-stam

pa, cui hanno partecipato il 
segretario generale on. Gras-
succi e il presidente Salemi. 
- Per evitare il rischio di un 

collasso ad una parte cosi co
spicua della rete distributi
va — hanno affermato i mas
simi dirigenti della Confede
razione esercenti attività com
merciali e turistiche — è indi
spensabile estendere, seppure 
con ̂  i dovuti accorgimenti. 
l'equo canone ai negozi, agli 
alberghi, alle 'botteghe arti
giane. Mancando interventi or
ganici ed immediati, tutta la 
struttura distributiva del no
stro paese sarebbe esposta ad 
un « terremoto » senza prece
denti. con danni incalcolabili 
per l'economia italiana che 
peserebbero non solo sugli 
operatori. 

In questa prospettiva è fon
damentale riformare la legge, 
rendendola «meno vessatoria» 
verso gli affittuari. E' neces
sario, quindi, rivedere i mo
tivi che il proprietario può 
addurre per non rinnovare il 
contratto d'affitto alla prima 
scadenza e di arrivare allo 
sfratto nei casi di vecchie lo
cazioni. Come? Limitando il 
grado di parentela (attual
mente si può sfrattare per da
re l'immobile ad un nipote ed 
anche ad un nonno); subordi
nando alla comprovata neces
sità del locatore la disponibi
lità del locale; consentendo 
all'operatore sfrattato il rien
tro nell'immobile dopo even
tuali lavori di ristrutturazio
ne. che avevano dato luogo al 
rilascio. 

Conf erenza-stampa PCI sulla caso 
ROMA — Martedì 21 luglio alle ore 11. presso la sala stampa 
della Direzione del PCI (via dei Polacchi. 4) si terrà una eoa-
ferenam-stampa su: «Politica della casa: le proposte del 
PCI a il gìujuxio sulle misure proposte dal governo». J 

Si affronteranno 1 temi che riguardano il piano-casa, la 
legge sui suoli, la riforma degli IACP ed 1 riscatti, l'equo 
canone, la ' ricostruzione delle soie terremotate. Vi parteci
peranno il stu. Libertini e i deputati Alberghetti e Ciuffini. 

Alla vigilia delle prime sca
denze contrattuali, per evitare 
fitti alle stelle in alternativa 
all'ufficiale giudiziario, la 
Confesercenti ne ha proposto 
la proroga creando cosi, nella 
fase di modifica dell'equo ca
none, condizioni che e non pri
vilegino solo i proprietari de
gli - immobili. Neil' azione < e 
nelle proposte per rivedere V 
attuale legislazione sui fitti, 
la Confesercenti si era trova
ta quasi sola. Solo in questi 
giorni — ha detto l'on. Gras-
succi — si è constatata una 
maggiore attenzione da par
te della Confccmmercio che, 
tuttavia, si limita a suggeri
re alcuni cambiamenti all'at
tuale disciplina per ottenere 
un contratto di più lunga du
rata ed una maggiore «buo
nuscita». la cosiddetta in
dennità per l'avviamento d' 
esercizio. La Confcommercio, 
in • pratica, non vuole l'equo 
canone. 

La Confesercenti. al contra
rio. ha sempre sostenuto che 
l'esclusione degli immobili 
non abitativi (negozi, botteghe 
artigiane, alberghi, esercizi 
turistici) dal mercato control
lato degli affitti non trova 
motivazioni né logiche, né 
giuridiche. Nella stessa rela
zione del ministro della Giu
stizia — sulla base di ricer
che compiute da istituti spe
cializzati — sì afferma che 
in caso di sfratto, uscirebbe 
dal mercato il 20% circa de
gli operatori del commercio e 
del turismo. Si arriverebbe 
così ad una « risistemazione » 
forzata della rete distribu
tiva con la scomparsa di una 
serie di attività, soprattutto 
nei centri storici. Né si può 
ignorare che oltre il 60 % de
gli operatori si è dichiarato 
favorevole alla determinazio
ne oggettiva del canone e 
che il 29%. pur non chie
dendo un canone « equo ». pre
ferirebbe agganciare l'affit
to a parametri inerenti la di-

Geologi e urbanisti toscani consegnano a 11 Comuni delTIrpinia una preziosa carta anti-sismica 

Terremoto: ora c'è una «mappa» contro la speculazione 
Dal nostro inviato 

S. ANDREA DI GONZA (AV) 
— Non ci sono solo le mi
nacce di morte, le pressioni 
della camorra, i ricolti che 
fitrano in mUle modi attra
verso BUI sistema di potere 
composilo contro amministra
tori e tecnici. Proprio i cin
que professori dell'Università 
di Napoli — chiamati a fare 
i periti per i croUi di Lumi 
e S. Angelo dei Lombardi — 
preferivano dimettersi anzi
ché piegarsi alla volontà cri
minale degli speculatori che 
avevano messo 100 tondini di 
ferro dove ne occorrevano 
mille, altri docenti dell'Uni
versità di Firenze — geo
logi, urbanisti — stanno gi-
mndo oli undici Comuni del-
Vlrpinia gemeUati con la To-
icona per consegnare i frut
ti di un lavoro prezioso, una 
vera e propria mappa sismi
ca che indica, puntigliosa-

r, k ione rosse, quelle 

cioè di maggior pericolo, e 
via via tutte le altre, con 
tutti gli accorgimenti neces
sari a impedire, per u futuro, 
una tragedia come quella del 
23 novèmbre. 

Ma geologi e urbanisti to
scani non consegnano soltan
to un prezioso lavoro scien
tifico. La loro è, infatti, an
che una carta contro la spe
culazione. Qui. invece, i soliti 
personaggi avrebbero gradito 
molto che non si studiasse e 
non si sapesse nulla, in mo
do da poter rovesciare su 
questa povera terra nuove. 
copiose colate di.cemento (si 
fa per dire, perché come si 
è visto di cemento ce n'era 
ben poco, era la sabbia avel
la che abbondava). 

L'ignoranza è davvero d' 
oro. in casi come questi. In
vece è accaduto che per tut
to l'inverno funzionari della 
Toscana « professori dell' 
Università di Firenze si so

no alternati per radiografare 
onesta terra palmo a palmo. 
Un lavoro doveroso, che tut
tavia non era stato mai fat
to. Ed ora ogni sindaco sa 
dove è possibile ricostruire e 
dove no. dove bastano sol
tanto mattoni e dove occorre 
il cemento armato. Insomma 
ci sono tutte le condizioni 
perché non debba più ripeter
si la catastrofe del 23 no
vembre, quando alla furia 
della natura si aggiunsero le 
conseguenze criminali della 
speculazione più sfrenata. 

Certo per questo lavoro 
non tutti sono contenti: ci 
sono dei suoli, infatti, che 
vengono dichiarati una volta 
psr tempre non edificabfli. 
cosi come vi sono vincoli 
precisi per chi dovrà rico
struire. Si indicano i mate
riali da usare, ti modo di 
Impiagar»? fatti costi, in
somma, che può sopportare 
soUanto un'impresa eeria, 

non certo qualche ditta di 
cartapesta, che ha in mente 
soltanto di arricchirsi sulla 
peUe della collettività. 

e E* così — raccontano i 
toscani — molti sindaci sono 
stati soddisfatti e ci hanno 
ringraziato per il nostro la
voro. Altri, invece, sono sta
ti un po' meno contenti. Non 
sono neanche venuti a ri
tirare personalmente le map
pe. Hanno mandato in toro 
vece i vigili urbani». Ma 
questo è soltanto l'inìzio. 
Ora si dovrà fare in modo. 
infatti, che le mappe venga
no rispettate. E' necessario 
dunque ora più che mai te
nere gli occhi aperti. 

Un ruolo importante tocca 
in questa fast anche alla 
grande stampi, ai mezzi di 
comunicazione di massa: t E 
invece — osserva Renato Pa-
rascandalo, del TG 2 — qui 
da mesi non si vede più nes
suno. Eppure noi del gruppo 

di "Cronaca" siamo in zo
na da sette mesi e passo dir
ti che non c'è stato un gior
no in cui non c'era qualco
sa da filmare, un'esperienza 
da raccontare, un fatto e-
semplare che avrebbe inte
ressato tutta Italia». Certo, 
per farlo, bisogna saper on
dare al di là dell'informazio
ne-spettacolo, occorre un im
pegno civile più diretto. 

e Ma anche sul piano dell' 
informazione — commenta U 
compagno Antonio Bassolino. 
segretario regionale del Pei 
e membro della Direzione — 
ce ne sono di cose nuove e 
significative da raccogliere. 
Prendi Laviano, e tutto 1' 
alto Se!e ad esempio. Bene. 
lì in questi mesi c'è stato 
uno sviluppo della democra
zia che ha deUtecrcOfaite: 
80 giovani sì sono riuniti in 
una cooperativa dì boscaioii 
e si sono messi a lavorare; 
sono nati collettivi di 

decine di cooperative di gio
vani. E' un intero mondo 
che è cambiato. Dall'alto Se-
le prima i giovani pensava
no solo a scappare verso le 
città. E invece ora restano. 
Questo fenomeno merita at
tenzione oppure no? Può dire 
qualcosa anche al di !à del 
terremoto o no? ». 

La risposta viene anche do 
qui. da Sant'Andrea di Con-
za. dove oggi si concoide 
€ ricostruiamo insieme l'esta
te ». l'iniziativa voluta da 
piovani comunisti, socialisti. 
del Pdup, deWArci. che non 
intendono atsperaere la gran
de novità costituita dal'espe
rienza dei volontari, un mo
mento che può anche essere 
di svolta nella storia difficile 
e aspra delle nuove genera
zioni. 

«Abbiamo anche fatto un 
giornale nuovo. "Unaìtrairpi-
nìa" _ dice Vetrone. il gio
vane compagno che lo dirige 

tutte le novità «he ci sono. 
per mantenere, anche, un 
contatto con i volontari, i ra
gazzi del Nord che hanno 
dimostrato Unta capacità di 
impegno civile al momento 
del terremoto. E fin dal pri
mo numero abbialin> potuto 
pubblicare le temere dei no
stri amici. E sono sa tanti 
quelli che hanno voluto man
tenere on rapporto con noi, 
che non hanno voluto inter
rompere un legame che si 
era costruito net giorni del 
dramma». 

L-» festa che si conclude 
oggi ha dentro di sé un po' 
ai tutto questo, assieme ai di
balliti. al campeggio dei ra
gazzi e delle ragaae. éna 
mensa della •Cooperativa 
M"ri.Taael'» », al'^ «Nrrsr*» 
Mitterrand », olla musica 
rock che si sente sino e notte 

Rocco Di Masi 

mensione economica. In con
creto. il 90% della catego
ria accetta l'introduzione di 
un meccanismo certo, aggan
ciato a determinati parame
tri per la determinazione del
l'affitto. 

La Confesercenti. intanto, 
per arrivare all'estensione 
dell'equo canone ai locali adi
biti ad attività commerciali, 
alberghiere e turistiche sta 
cercando il consenso di. par
titi. sindacati e organizzazio
ni. Ha già raggiunto una lar
ga intesa con i sindacati de
gli inquilini — SUNIA-SICET 
e UIL casa. Se continuerà 1' 
inerzia del governo di fron
te ad un problema cosi scot
tante. la Confesercenti ha 
preannunciato per settembre 
manifestazioni in tutto il 
paese. 

Claudio Notari 

sue permanenze in Austria e 
Svizzera e sulle persone che 
frequentò prima dell'ingresso 
in Italia, sono completamen
te fasulli. 

Le altre novità vengono, in
vece, direttamente dalla Tur
chia. All'Ansa di Ankara è 
stata fatta ritrovare qualche 
giorno fa una lettera riguar
dante l'attentatore del Papa. 
Al testo, che indica in AH 
Agca un uomo che ha get
tato discredito sulla nazione 
turca, è acclusa la copia di 
una missiva che lo stesso at
tentatore/scrisse, dopo la sua 
incredibile fuga dal carcere 
di Kartal, al presidente del 
partito del movimento nazio
nalista. Turkesh (il capo del
l'organizzazione fascista tur
ca). La missiva, di Ali Agca. 
che sembra provenire da Mo
naco di «..Baviera, afferma: 
«Mio illustre duce, prima di 
tutto vi bacio le mani per 
il vostro caldo e paterno in
teressamento. Non soffro di 
alcuna privazione, grazie agli 
aiuti dei miei fratelli " idea
listi " (il termine con il qua
le si indicano i gruppi gio
vanili neofascisti) che mi col
mano di affetto. Provo pace 
e serenità per l'orgoglio di 
essere-turco, e per l'adempi
mento da parte mia del com
pito che mi spetta ai fini del
l'alto ideale. Che Iddio pro
tegga ed esalti il turco». La 
sconcertante lettera, tuttavia. 
non porta data. Se fosse ve
ra confermerebbe la già ro
busta ipotesi dell'appartenen
za di Ali Agca ai movimen
ti neofascisti più fanatici d' 
Europa (tra cui quello turco 
dei famigerati lupi grigi). 

Ma da Ankara, sempre nei 
giorni scorsi, è venuta un'al
tra novità e questa tutt'al-
tro che illuminante. Sono sta
te le stesse autorità turche 
ad affermare ki una singola
re dichiarazione che «il pro
cesso non servirà a fare pie
na luce » e che e Agca cer
cherà di nascondere i fatti e 
le tracce che conducono ai 
compiici avuti in Turchia e 
in Europa ». 

Queste dichiarazioni hanno 
già suscitato qualche polemi
ca. IT senatore Franco Cala
mandrei. del PCI. vicepresi
dente della commissione Este
ri di Palazzo Madama si chie
de. ad esempio, se le auto
rità turche, che pure cono
scevano «l'abilità» di Agca. 
hanno fatto di tutto per im
pedire che il loro connazio
nale arrivasse alla destina
zione del suo itinerario ter
roristico. 

b. mi. 
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COMUNE DI 
MISANO ADRIATICO 

PROVINCIA DI FORU-

A W I S O DI GARA 
Il Comune di Misano Adriaticc (FO) indirà quanto { 
una licitazione privata per appalto dei lavori di costruzio
ne di una fognatura Comunale Rete Nera couettote Mini
no Monte -Scocciano - Villaggio Argentina. 
L'importo dei lavori a base # d'appalto ammonta a L. 
400.000.000. 
Per raggiudicazione dei lavori si procederà mediante ttd-
tatàone privata da esperirsi con il metodo di cui aU'ait.1 
(leti, n) della Legge 02.021973 n. 14. 
Le Ditte interessate, le Cooperative ed i Ctoasonì di Coo
perative dovranno far pervenire domanda iadirìasata al 
Comune di Misano Adriatico, di estere invitati i 
entro e i 
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