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Rif lessi del la tensione anche nella cerimonia di chiusura del Concilio 

romu 
il«potere 

La quarto sessione sard def initiva - Omag-
gio al Portogallo di Salazar -«E' mahcato 

solo il tempo per la libertd religiosa » 

La solita cerimonia sfavillante, solennissima e pubblica, 
nella quale tuttavia erano evidenti I rlflessi della tensione 
che ha caratterizzato le due ultime congregazioni conci-
liari (non pochi infatti hanno rilevato la sobrieta degli 
applausi al passagglo del Papa in sedia gestatoria fra le 
tribune del padri). Un discorso di Paolo VI — ci si con-

L senta la qualificazione lapalissiana solo all'apparenza — 
tipicamente « montinlano >, cioe pio e pastorale nel tono 
eppure tormentato, tutto disseminata di sottili attenua-
zloni, di < distinguo * cauti ma significativi, di contraddi-
zioni anche. Argomenti: quello nuovo e fondamentale < 
della collegialita; quello tradizlonale e discusso del culto 
a Maria con un rlchiamo espllclto a Pio XII e un omaggio 
al Portogallo attraversso il santuario della Madonna di 
Fatima. Queste la forma e la sostanza della chiusura del '• 
Vaticano II terza fase: uno specchio abbastanza fedele 
insomma dell'intera sessione ora trascorsa. •-• ••••>•• 

Quanto a certi segni esteriori del rito va detto che 
non 6 mancata una scelta saplente: la.messa concelebrata. 
ancora una volta, da ventiquattro padri oltre il Ponteflce; 
il piviale indossato da Paolo VI, che era quello di Gio
vanni XXIII con lo stemma roncalliano; Vassenza sul 
capo del successore di Pietro di qualunque tiara, sosti-
tuita dalla mitra episcopate pur sontuosa; la formula la-
Una usata per sottoporre gli schemi all'estrema votazione 
« Paolo vescovo, servo dei servl, unitamente ai padri del 
tacrosanto Concilio...*; Valtra formula, pure lattna, per 
la definitlva promulgazione degli stessi documenti. Essa 
fino al Vaticano I era ispirata ad un autoritarismo rigi-
dissimo <Noi, udita Vapprovazione del Concilio, decre-
tiamo e stablllamo per sempre in modo coercitivo... >; 
dallo scorso anno suona invece cosl < ...Noi.... unitamente 
al venerabili padri... accettiamo, decretiamo e stabiliamo 
per sempre... e ordiniamo che siano promulgatl a gloria 
di Dio *. 

I risultati degli scrutlni non sono stati del tutto una-
nimi neanche alia presenza del Papa. La costituzione dog-
matica «De Ecclesia > ha ottenuto 2151 si e 5 no. Un 
lungo applauso ha salutato questa che & la prima costi
tuzione del proprio assetto interna che la Chiesa di Roma, 
si da per iscritto dopo quasi duemila anni di vita. II 
decreto sulle Chiese orientdli ha raccolto 211Q s\ e 39 no* 
il decreto sull'Ecumenismo 2137 si e 11 no. 

Prima di venire in dettaglio al discorso pontlftciorcop',] 
verrd stralciare da esso un annuncio che riguafda:^ 
futuro del Vaticano II: la quarta sessione sard VuUirha. 
La data d'inizio dei nuoui lavori non e stata resa nota. 

Paolo VI, facendo inizialmente un consuntivo dell'at-
tivitd svotta di recente dalle assise ecumeniche, ha detto 
che *i £ trattato di un < laborioto periodo ». II punto piu 
arduo e tnemorabile — ha agglunto — di questa spiritual^ 
fatica ha riguardato la dottrina sull'Episcopato; e solo 
su questo punto ci sla concesso di aprire brevemente I'ani-
mo nostro. Era dovere il farlo, era il momento dl farlo, 
era anche il modo di farlo cosl che noi non esitiamo, te-
nendo conto delle spiegazioni date circa Vinterpretazione 
da dare ai termini usati, a promulgare la presente costi
tuzione. • r. • 

E cosl il Papa ha ribadito il valore vincolante dl quelle 
«spiegazioni > distribute in aula con foglietto volante 
Valtro giorno, quaUftcate da Felici (il segretario generate. 
poco segretario e molto generate) come frutto di volonta 
superiore, intese comunque ad attenuate i concetti pitt 
avanzati dell'intero documento. 

Subito dopo un altro concetto limitativo e, comunque, 
ambiralente. Afigliore commento — ha proseguito Pao
lo yt — sembra a noi non potersi fare che dlcendo che 
questa promulgazione nulla veramente cambia della dot
trina tradizionale. Cid che era, resta. Cib che la Chiesa 
per jecoli insegno, noi insegniamo parimenti. Soltanto 
cid che era semplicemente vissuto orai espresso; cid 
che era incerto e chiarito; cid che era meditato, discusso 
e in parte controverso, ora giunge a serena formulazione. 

EHchiarato che « non temiamo diminulta, ne intral-
• data la nostra autoritd >, pur mostrandosi felice per le 
. rlconosclute potesta dei vcscovi, il Ponteflce ha inserifo, 
al punto cruciate, la propria interpretazione della colle
gialita. ' ' - -

«11 Concilio ecumenico avrd la sua definitiva conclu-
sione con la prossima quarta sessione; ma la applicazione 
dei tuoi decreti comportera una rete di Commissionl post-
cowciliari, nelle quail la collaborazione' dell'Episcopato 
sard indispensabile; come pure I'iruoroenza di questioni 
d'interesse generate, propria e contlnua nel mondo mo-
derno, ci renderd ancor piu disposti che pid non stamp 
a convocare e < a consultare, in momenti determinati, 
alcunt di voi, venerati Fratelli, opportunamente designati, 
per avere d'intorno a noi il conforto della vostra presenza, 
i'ausilio della vostra asperienza, Vappoggio del vostro 
consiglio, il suffragio della vostra autoritd; cid sard utile 
anche per il fatto che il rinnovamento della Curia Ko-
mana, che si sta accuratamente studiando, potrd giovarsi 
delVopera sperimentata di Pastori diocesani, integrando 
cosl i suoi quadri, gid cosi efficienti nel loro fedele ser-
u«io, di Presuli provenienti da vart paesi e recanti 
Vaiuto della loro saggezza e deUa loro caritd. Forse questa 
plurality di studi e di discussioni porterd qualche dim-
coltd pratica; 1'azione collettira i piu complicata di quelia 
indioiduale, ma se essa meglio rispond* aU'indole intieme 
monarchica e gerarchica della Chiesa e meglio conforto 

• con la vostra cooperatione la nostra fatica, sapremoin 
prudenza e in caritd superare gli ostacoli proprt d'un 
piu complesso ordinamento del regime ecclesiasiico >. 

Son i chi non veda quanto monarchicamente e gerar-
chicamenta oppunto appaia in tal modo limitata la col
legialita. 

Un auspiclo per la favorevole considerazione da parte 
dei fratelli separati, un reverente saluto agli osservatori 
«qui rappresenlanti le Chiese o le Cnnfessioni cristiane 
da noi dlsgiunte », e Paolo VI ha concluso la prima parte 
del suo discorso ricordando gli schemi che deoono coro-
nare i lavori conciliari nella succession tomato: « la libertd 
religiosa, che tolamente per mancanza di tempo alia fine 
di questa sessione non fu possibile condurre a termine, 
e i rapporti fra la Chiesa ed il mondo ». 

Quindi. U secondo tema: la Madonna. Proclamando 
utfcialmcntc JUaria cmadre della Chiesa >, il Papa ha 
voluto ricordare che Pio XII consacrb aid il mondo al 
« cuore immacolato > di let. « Tale atto crediamo oppor-
tuno oggi in particolar modo ricordare. A questo scopo 
abbiamo stabilito di inviare prossimamente, per mezzo 
di una speciale missione, la Rosa d'Oro al santuario della 
Madonna di Fatima, caro quanto mai non solo al popolo 
della nobilc na«ione portoflh*** — sempre, ma oggi par-
ticolarmente a noi dUctto — ma alive si conosciuto e 
vtnerato dot fedeli di tutto a mondo cattotico ». -

Non sembra neancha necesaario rtiewrre Tomafvio im-
prcvedibile alio Stato di Saimtar (ehe peraUro i stato 
r«ntco a condannare Vimmimnt* viaggio di Fmcto VI in 
India) • m queUa storia di ratsmc, tcnto earn a Pio XII, 
che ha tttscitato cosi vivaci controsti nel M « O dtUa sUssa 

Giorgio Grille 

Gravi danni a molte altre unite 

tre navi 
affondate 

Collisioni al largo della penisola 
iberica - Chiuso il porto di Beirut 

Una suggestiva visione dall'alto della solenne cerimonia 
di chiusura della terza sessione conciliare, in San Pietro. 
II Concilio terra la quarta ed ultima frazione nel prds-
simi mesi 

Una furiosa tempesta fla-
gella da 48 ore il Mediter-
raneo. II porto libanese di 
Beirut e stato chiuso al traf-
fico per precauzione; nella 
zona il vento ha raggiunto 
una velocita di 190 chilome-
tri orari. Sulle montagne 
fiocca una abbondante nevi-
cata. v 

Al largo di Beirut h affon-
data la nave da carico. greca 
Macedon, di oltre settemila 
tonnellate, che si trovava 
alia deriva da tre giorni. 
Una squadra di soccorso. e 
riuscita a trarre in salvo, no-
nostante gli altissimi marosi, 
I'equipaggio. 

Sempre sulla costa asia-
tica, a poca distanza da Lat-
taquieh, il mercantile sovie-
tico Trocavid e stato scaglia-
to contro le rocce dalla vio-

In 5 anni di incidenti stradali in Italia 

Uccisi all abitanti 
di un'intera atta 

Dal '59 al '63 sono morte sulle strade 43.868 persons - Roma la citta 
dove 6 piu rischioso circolare • In Lombardia la percentuale piii alta 

di vittime • Lo strano primato dl Nuoro 

IERI 

OGGI 

DOMANI 
I 

Adnlterio\ 
I con la moglie* 
I LAS VEGAS '— II -trl- I 

i 
LAS VEGAS — II 'trl-

I bunale dei divorzi • ha dato 
torto al • sianor Glyn Wolfe, 
nella causa intentatagli dal-

Ila moglle Demerle, ed ha I 
deciso di concedere il divor- \ 

Izio: Glyn Wolfe, ritorna co- . 
si scapolo per la sedicesima I 
col fa. F da notare, tuttavia, ' 

I che questa volta non era t 
troppo colpevole: Vadulterio | 
e staio commesso con la 

Iquindicesima moglie. II Wol- I 
fe e la Demerle si erano svo- I 

Isati a Las Vegas un anno . 
fa, un'ora dopo che la donna | 
aveva ottenuto 11 divorzio * 
dal suo primo marito 

I 
Dinunuisce I 

I 
I 

fa polio 
• ROMA — I datl ufflcloli 

I del MinUtero della Sanitd i 
confermano che la pollomle- I 
life i In diminuztone in tutta 
Italia: si e passatl. InfattL I 
dai 357 caH deWottobre '63 | 

I ai - 37 di quest'anno.' Resta . 
grave la situazione soltanto I 
in Puglla e Campania. In ' 
queste due regioni, infatti. 
$i sono rcgistrati ben.ventu-
no cart, circa il 60% del to-
tale nazionale. • 

Turismo* 
, gastronondco 

' NUORO — I7na deleaazfo-
| ne dell'Accademla nazionale I 
I della Cucina e stata solen- I 
• nemente istitulta a Nuoro, . 
I alia presenza di personalita I 
1 economiche e culfurali. E* » 

stato accertato, infatti, che • 
la gastronomla Incide per I 
circa U 70-80 per cento nello 
sviluppo turlstico: I panora- I 
mi non bastano, I turisti nan- I 

I no blsogno dl mangiare e . 
bene e. se possibile, clbl ca- I 
ratteristicL L'Accademla del- • 

I l c cmcina si ripromette quln- i 
di di salvare I piatti carat- \ 

Iteristici del Nuortse, per alu-
tare to sviluppo • turistico I 
deirisote I 

L'Istituto centrale di stati-
stica e 1'Automobile Club 
hanno elaborato e pubblicato 
i dati definitivi per gli inci
denti stradali verificatisi nel 
1963, anno in cui si e toccata 
la piu elevata media di^sini-' 
strosita e di mortalita fmora 
registrata in Italia: un inci-
dente ogni minuto e mezzo, 
un ferito ogni due minuti, 
un morto ogni 53 minuti! 

: Sono dati che I'Unitd ave* 
va gu\ fornito nei mesi scorsi 
attt-averso le sue inchieste 
sulla . situazione della - viabi-
lita e in genere sulle condi-
zioiii di - netto squilibrio in 
cui si e venuto sviluppando 
il fenomeno della motoriz-
zazione nel nostro paese. 
•«• A concorrere all'incremen-
to costante degli incidenti e 
della mortalita, come e risul-
tato evidente, ormai, sono 
(oltre alio sproporzicmato au-
mento dei veicoli circolanti 
e all'incapacita o alle viola-
zioni al cod ice attribuibili ai 
conducenti) s^le v condizioni 
della rete viabile, le caratte-
ristiche della ; rete autostra 
dale e la struttura della mag 
gioranza delle auto circolan
ti, mancanti di alcuni requi-
siti fondamentali di sicurez-
za e di resistenza. 

Ma ritorniamo alle cifre 
dal 1959 al 1963 il numero 
dei morti sulle strade e an-
dato cosl crescendo, anno per 
anno: 7160, 8197, 8987, 9683. 
9839. In cinque anni sono 
state distrutte 43.868 vite 
umane. Come se un'intera 
citta, come Avellino, fosse 
stata cancellata - dalla carta 
geografica con tutti i suoi 
abitanti. E le cifre che ab
biamo riportato — precisano 
eoloro che le hanno elabo
rate —" non comprendono 
«gli incident! rimasti sco-
nosciuti agli organi addetti al 
traffico >. E inoltre « essendo 
la rilevazione statistica rife-
rita al momento dell'inciden-
te, il numero dei morti non 
include gli eventual! esiti le-
tali soprawenuti in un pe
riodo successive al trasporto 
deH'infortunato all'ospedalo. 

Secondo le indagini stati-
stiche il mese piu nefasto ri-
mane agosto, come sempre, 
e in questo mese 1'ora piu 
pericolosa quella che va dal
le sei al le . sette del pome-
riggio. : 

La ripartizione territoriale 
degli incidenti verificatisi 
nel 1963 vede in testa — per 
le cifre assolute — la Lom
bardia con il 20,39% del to-
tale degli incidenti; segue il 
Lazio con 11 19,36%; vengono 
poi la Tosoana • la Campa-

lenza del mare. Non si cono-
sce la sorte dell'equlpaggio. 

Collisione nel porto dl Bar-
cellona: l'incrociatore olan-
dese De Ruyter si h scon-
trato con una nave spagno-
la, il Mollorquin, che poco 
dopo 6 nffondata. L'equipag-
gio h stato tratto a bordo 
della nave olandese, ma non 
si hanno notizie di uno dei 
marinai, considerato fino a 
questo momento disperse 

Altra collisione in Porto
gallo, al largo di Cape San 
Vincent, dove il mercantile 
panamense Zakia e colato a 
picco in seguito alio scontro 
con una petroliera greca, la 
Ffiperion, che stazza 7.033 
tonnellate. 

Lo Zakia proveniva dalla 
Repubblica democratica te-
desca ed era diretto in Ita
lia. L'equipaggio e stato tra-
sbordato su scialuppe dl sal-
vataggio, e successlvamente 
accolto a bordo della petro
liera ellenica. 

Non si sa se i marinai 
siano tutti, o se qualcuno ri-
sulti disperse 

Stato d'allarme anche in 
numerosi altri porti; ma k 
soprattutto nella parte orien
tate del Mediterraneo che la 
tempesta infuria senza dare 
alcun cenno di diminuire. 
Molti pescherecci non sono 
tornati alle basi di parten-
za da due giorni. 

In Siberia 

nia con il 9% Se perd si fa il 
raffronto tra stnistri e veicoli 
circolanti la graduatoria ve
de il Lazio in testa con 9,2 
incidenti per ogni 100 vei
coli in circolazione; seguono 
la Campania con 7,6; la Li-
guria con 5,1; ultima e la 
Calabria con meno di 2 inci 
denti ogni 100 veicoli, che, 
quindi, dovrebbe essere la re-
gione dove gli automobilisti 
sono piu disciplinati, o co
munque meno pericolosL • 

'La citta dove e senz'altro 
piu rischioso circolare e in
vece Roma, dove ogni 100 
veicoli si verificano 10,9 in
cidenti; immediatamente do* 
po v i e Napoli, con 10,8; ter
za e La Spezia, con 7,2; ulti
ma e Lecce, con 0,9 incidenti 
per ogni 100 veicoli. A Lec
ce, quindi, il primato della 
sicurezza? No. Perch& Lecce 
— al contrario — e in testa 
alia graduatoria delle pro
vince in ordine alia frequen-
za dei morti sul numero de
gli incidenti: 12 morti per 
ogni 100 incidenti, contro 0,72 
di - Roma (dove il traffico 
congestionato provoca mol-
tissimi stnistri, ma in genere 
di lieve entita). 

Ultimo dato in questo rom-
picapo di statistiche: la gra
duatoria fatta sulla base del 
rapporto tra morti in inci
denti stradali e veicoli circo
lanti. Essa vede in testa pro
prio il piu piccolo capoluogo 
di provincia italiano, Nuoro. 

Trarne delle conclusioni 
sarebbe quanto meno azzar-
dato. Forse una: che non v'* 
strada d'ltalia dove — per 
una ragione o per 1'altra — 
la «civilta dell'auto > non 
faccia vittime. 

• . S. 

Filippine 

Scienziati 
avvistano 
«mostro» 

lacustre 
MOSCA.. 21 

Un gruppo di scienziati so-
vietici stanno tentando di rl-
Bolvere il mistero di un mostro 
lacustre, un grosso animate ne-
ro che vivrebbe in un lago si-
beriano, emettendo strani ru-
mori. 

Secondo una notizia pubbli-
cata dalla - Tass» una spedi-
tione scientifica dell'Universita 
di Mosca. rientrata in questi 
giorni nella capitale. ha riferi-
to di avere visto per due volte 
11 mostro. la prima sulla riva 
la seconda in mezzo al lago. 
Nessuno degli abitanti della zo
na. secondo quanto riferito da-
gli scienziati, si avvicina al la
go. che si trova nella regione 
di Yakut. • • 

II mostro. riferisce la «Tass». 
ha una testa molto piccola, un 
collo lungo e scintillante. la 
pelle nera ed una pinna verti-
cale sul dorso. 

Gli scienziati non hanno po-
tuto prendere alcuna fotogra-
fia del mostro dato che al mo
mento della sua comparsa era-
no sprowisti di apparecchi fo-
tografici. Tuttavia hanno fatto 
un disegno che e stato pubbli
cato ogei dalla - Komsomolska-
ya Pravda ». 

vi ricorda la 
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I'unica con 

Centinaio 
di morti per 

vn tifoiie 
" ' MANILA, 21. 

Centinaia di morti e migliala 
di senzatetto sono il primo tra-
gico bilancio del tifone che si 
i abbattuto sulle Filippine cen
tral! questa sett Una na. H nu
mero dellnitivo delle vittime 
sara conosciuto soltanto tra un 
po* dl tempo, quando le auto-
rita cent rail saranno in pos-
sesto di tutti i dispacci e tutte 
le eomuaicazionl dalle zone 
colpite. 

Per U momento II numero 
dei morti si fa ascendere a cir
ca 300 e quello dei senzatetto 
ad oltre 100.000. , 

Dai genitorr 

Riconosciuto 
la «smemorata 
di Losanna» i 

'. DRAMMEN (Norvegia). 21. 
La giovane e biondissima 

-smemorata di Losanna- ha 
flnalmente un nome, un'identi-
ta: si chiama Reidun TJndskog. 
e norvegese. ha 22 anni. 

LTianno riconosciuta i - suoi 
genitori e I suoi parent!, attra-
verso una foto distribuita ai 
giornali di tutto il mondo. II 
riconoscimento della giovane 
pone fine all'angoscloso dllem-
che fino a ieri non aveva avu-
to risposta, dal giorno in cui 
la ragazza era stata ritrovata 
priva di sensi ai margin! dl 
un bosco presso Losanna. 

I parent! che hanno scritto 
alle autorlta svizzere ' hanno 
specificato per ora soltanto 
che Reidun TJndskog. e la 
istruttrice di sci: forse, si tro
vava a Losanna, per tvolgere 
il suo lavoro. 

Comunque milie interroga-
tivi sono ancora senza rispo
sta: l'avranno solo quando la 
famlglia si uxa Incontrata 
con la-poveretta che, anche se 
ora ba ripreso a parlare e a 
ragionare, non ricorda atsolu 
tamest* sulla del me 

LUMINOSO 

e con 15 programmi di lavoro e 3 2 operazioni tutte automaticho. 
Ciclo delicato speciale. Doppio livello dell'acqua. Sospensiorw 
elastica. Filtro ahteriore con sicurezza. Sgocciolamento lento per 
il ciclo delicato. Ingombro minimo. 

superlavatrici tutte 
automatiche da 
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