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Disposizioni 
pontif ice 

sulla 
applicazione 
di 4 decreti 
conciliari 

E' stato pubblicato ieri il 
motu proprio pontificio « Eccle-
siae sanctae » d i e reca la data 
del G agosto e concerne Tap 
plicazione di quattro decreti 
conciliari relativi ai vescovi. 
ai sacerdoti. alia vita religiosa 
e alle missioni. Le norme ese-
cutive sono state elaborate 
dalle commissioni postconeilia-
ri costituite dal Papa con il 
mntu proprio « Finis Concilio v 
dello scorso .'< genua io, poi sono 
state sottoposte al vaglio del-
la Commissione centrale per 
il eoordinnmento dei lavori del 
le commissioni e per Pinter-
pretazionc dei decreti del Con
cilio. Quindi Paolo VI le ha 
approvate ordinandone la pro-
mulgaziune. F.e varie disposi-
zioni vengono rnmiinc|iic ema 
nnte « ad rxperimcntum *: mol-
tp di esse infatti stabiliscono 
nuo\i ordinamenti giuridici nel-
la disciplina vigente della 
Chiesa. la soppressione o l'ag-
giornnmento di istituzioni ca-
nnniche. la rcvisinne di eosti-
tuzioni e resjole di certi isti-
tuti rcligiosi. Non si escludo 
percio che la lorn attuazione 
pratica possa suecerire in fu-
turo ulteriori revision! e cam-
biamenti. 

Le norme esecutive sono 
contenute in tre capitoli. II pri 
mo riguarda i decreti rnnci 
liari sull'ufficin pastorale dei 
vescovi nella Chiesa e sul mi 
nistero e In vita dei saccrdoH. 
Tra i cnmpiti dei vescovi fi-
gurnnn: la formnzione o la di 
stribuzione del Hero l'ns<!isten-
7a ai sacerdnti della dincesi 
(il che comportn una rovfcinne 
di tutto il sistema beneficiale) 
un maggior coordinamento di 
tutte le for/e della dincesi c 
di unita e direttive di coverno 
con ttitti i collaborator! pin 
diretti: vicari fienerali. vicari 
episcopali, consiglio presbite 
riale. consiclio pastorale, vi
cari foranei o parroci. 

I vescovi podranno inoltre 
di una pifi ampia liberta nel 
conferimento dei benefici e of 
fici ccelesiastici. nbroenndo di 
ritti e privilepi relativi alle no 
mine dei titolari. « In vista del 
bene dei fedeli » c pure racco-
mandala. sia per i vescovi che 
per i parroci la rinuncia al pro 
prio ufficin all'cta di 75 anni 

Quanto alle conferenze epi
scopali nazionali il mntu pro
prio pontificio fissa tra i com-
piti piu important!*: la proposta 
di candidati per I'episcnpato 
(con la consegucnte abroaa 
zione di ttitti cli anlichi pri
vilege ancora riservati a laici 
o pubblici poteri): lo studio 
dei problemi clip investano la 
vita religiosa di tutta la na-
zione come il riordinamento 
delle circoscrizioni ecclesinsti-
che. le attivita di npnstolato a 
carat tere nazionale pec. 

II secondo capitolo tratta del 
le nonne relative al decreto 
sul rinnovamento della vita re
ligiosa. he disposizioni fonda 
mentali riguardano le autorita 
rcliiliosc che debhono promno 
vere tale rinno\amento o !e 
modalita da seiruire. la revi-
sfone delle cosfifnzioni e delle 
rceole depli istituti. 

II terzo capitolo del docu 
mento si occupa della attivita 
missionaria. Una particolare 
Importanza viene data al rior
dinamento della Conpreffazione 
di Propaqandn Fide e alia col 
laborazione di essa con le enn 
ferenze episcopal! dei sin<:oli 
paesj. Tra le innovazioni piu 
rilevanti e da segnalare 1'in-
serimento pel dicastero mi'ssii 
nario del prcsidente. come 
membro. e del segretario. co 
me consultnre. del segrctnria-
tn per I'unione dei cristiani: 
il nuovo organico di re t thn di 
Propaganda Fide sara di 24 
membri che si riuniranno due 
volte I'anno r avrnnno voto 
doliberativo. Per quanto ri-
guarda. infinc. i decreti sul-
l'apostolato dei laici c sulla 
educazione cristiana. per I'at-
tuazione dei quali crano state 
costituite due commissioni 
post-conciliari. il lavoro di es
se ha messo in rilievo la op 
portunita di costituire per 
I'apostolato dei laici un parti 
enlare oreanismo coordinatore 
<fi tutte le attivita (Paolo VI 
vi ha gia proweduto costituen 
do un apposito comitatnV 

Aperfo al traffico 

il secondo fronco 

dell'autostrada 

Bologna-Rimini 
BOLOGNA. 12. 

II nuovo tronco dell'autostrada 
«A 14 >. che collcga Cesena a 
Rimini, sara apcrto al traffico 
dalla mezzanottc di oggi. II trat-
to autostradale. della lunghezza 
di 27 chilometn. ha le seguenti 
caratterisitche: banchina latcrale 
in terra m. 0.50; banchina di so-
sta m. 2.50: corsia di scorrimen 
to m. 3.75: corsia di sorpasso 
m. 3.75; banchina spartitralTico 
m. 2.50; larghezza complessiva 
m. 24. Da Bologna a Rimini sud 
i prezzi di pedaggio sono i se
guenti: 950 lire per le airto con 
oltre quindici cavalli ftscali: 650 
lire per quelle da 10 a 15 cavalli. 
400 lire fino a 10 cavalli c 350 per 
1* motociclctt*. 

Una significative intervista dell'on. Piccoli 

Dalla fusione PSI-PSDI 
la DC esige un 

rigido anticomunismo 
In caso contrario essa 
romperebbe il centro-si-
nistra — II PSDI pronto 
ad accettare i voti del 
PLI a Ravenna e Forli 

Cio che i dir ipenti della DC 
si a t tendono dall 'unificazione 
.socialdemoeratiea 6 un rigo-
roso ant icomunismo. Dopo la 
nota intervista dell 'on. Ru
mor alPEspre.wo, ques ta po-
sizione viene ribadita dal suo 
braccio destro Piccoli. vice-
sepretar io della D«"\ in una 
' conversazione • con Adosso, 
mensile controllato dalla de-
stra socialista. Dopo aver af-
fermato che nei confronti del
la fusione PSI-PSDI non v'c 
nella DC nessuna * pelosia ». 
Piccoli diehiara che il pro-
hlema di fondo 6 quel lo dei 
rapport i con i comunist i . * Vi 
e chi ipotiyza l'uso dei voti 
comunist i per una nuova 
maqpiqranza. Cio — nota il 
d i r igente doroteo — « non 
puo r i euardare . io credo, nes-
suno dei due part i t i unifican-
dt. Se l'unificazione non av-
venisse nel quadro di una ri-
porosa delimitazione a sini
stra, noi sa remmo costret t i 
a r ipe le re un prido di allar-
me e cosi andrebbe perduta 
la prospottiva depli anni pas-
sati e futtiri di collaborazio-
ne. II Paese farebbe enormi 
passi indietro ». 

Se Rumor aveva det to , mi-
nacciosamente, che la DC non 
t emerebbe di assumcrsi « tut
ta intera » la propr ia respon-
sabilita. a l l re t tan to minac-
ciosamente Piccoli sfodera il 
suo • pr ido d 'a l larme »: rot-
tura della collaborazione nel 
poverno di centro-sinistra e 
r icorso alle elezioni costitui-
rebbero il prezzo che PSI e 
PSDI dovrebbero papare in 
caso di loro « cattiva condot-
ta » E il viceseeretario della 
DC rincara la dose: « Se ra-
pionassimo dal punto di vista 
dell 'epoismo di par t i to . una 
soluzione simile ci farebbe 
comodo; a puadapnare voti 
da una spaccatura vert icale 
nel Paese, sarebhe la DC. Ma 
quale sor te toccherebbe poi 
— si domanda so lennemente 
Piccoli — a un Paese cosi 
spaccato? Ecco perche noa 
s iamo degli sciocchi integra-
listi ». 

Queste affermazioni di Pic
coli. come gia l ' intervista di 
Rumor, denotano il pers is tere 
di un fondo di prcoccupazio-
ne. e del resto non dimenti-
chiamo che sul Popolo. orga-
no uflicialc della DC, ancora 
non e stato pubbl icato un 
commento alia « c a r t a ideo-
Iogica » dell 'unificazione so
cialdemoeratiea. Chissti per
che, dal momento che propr io 
per tranquill izzare il po tente 
a l lcato Xenni e Tanassi ban-
no tolto dal documento qua-
lunquc accenno polemico nei 
confronti della DC, e nel pri-
mo discorso dopo la pubbli-
cazione della stessa « car ta » 
Ion . Cariglia, vicesegretar io 
del PSDI. si e afTrettato a 
rass icurarc i gruppi monopo-
listici sul fatto che il p r imo 
obiett ivo del nuovo par t i to e 
il « r id imensionamento » co-
munis ta . Noteremo comunque 
che Ton. Piccoli non si lascia 
sfuggire 1'occasione pe r altr i 
« ammoniment i » ai sociali
st!. lamentando ad esempio 
che le crisi che hanno trava-
gliato la vita del centro-sini
stra siano state « crisi su que
stion! di priucipio ». cosa da 
evi tare sopra t tu t to perche . 
com'e noto. la DC non ama 
che i xitni principi \ e n s a n o 
messi in discussione. 

Dopo essersi de t to favorc-
vole alia programmazione e 
alle Regioni. Piccoli torna in-
fine ad insistere sulla neces
sity che le - differenze idea-
li » non debbono servire « per 
ostacolare a r t a t amen te il 
t r a t to di s trada che si deve, 
ogni giorno. insieme. costrui-
r e ». II prohlema e appun to 
di vedcre che cosa si in tendc 
pe r • differenze idcali ». e 
se questa formula non sia 
piuttosfo usata come alibi 
pe r giustificare la continua-
zionc della sofTocante ege-

» monia della DC sui propr i al-
I leat i . Dal canto suo la rivista 
J i n t e m s t a t r i c e . che sa molto 
I di * asociahsmo • cat taniano. 
j sembra acconciarsi di huon 
j s r a d o apli or icntament i di 
: Piccoli. ria>sunipndo la pro

pria funzione nel « prosoet-
ta re problemi senza pregiu-
di7iali e senza miti ». 

C*e infine da segna la re che 
il socialdcmocratico Cariglia, 
commontando una nroposta 
del l iberale Bignardi di ap-
poggiare dal l 'es terno even
tual! g iunte di centro-sinistra 
a Ravenna e a Forl i . ha fatto 
questa dichiarazione: • II par
t i to l iberale. se in t ende ap-
poggiare g iunte di centro-si
nistra , pud farlo in maniera 
autonoma senza p r e t e n d e r e 
che vi siano approvazioni pre
ventive o successive da pa r te 
dei part i t i di centro-sinistra ». 
Come d i re che i voti del PLI 
sono bene accetti pu rche non 
vi si faccia in torno t roppo 
clam ore . 

m. gh. 

A centinaia di migliaia verso le coste e i monti 

Comincia il super week-end 
A ttenti alia strada! 
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I Per I'assistenza sanitaria al popolo vietnamita 

i BOLOGNA: RACC0LTA IN P0CHE ORE 

' LA S0MMA PER DIECI «CASSETTE»i 
Iniziative di solidarieta con il Vietnam in tutta la provincia della citta 
emiliana - 12 «cassette» a Rovigo - L'adesione dei consigli comunali 
di Porto Tolle e Stienta che deliberano I'invio di 2 «cassette» - Nuovo 

elenco di offerte pervenute al Comitato nazionale 

I 
Migliaia di cittadini democratic! boloj!nesi 

hanno gia ver&ato nei giorni scorsi la som 
ma necessaria per 1'acquisto di 20 «cassette 
sanitarie 3 da inviare alia Croce Rossa del 
Vietnam. Ma l'adesione popolare a queste 
iniziative di concreto aiuto al popolo vietna 
mita e tale che 6 bastato il trascorrere di 
pocbe ore perche rafflusso di altre notizie 
abhia fatto satire a 30 il numero delle « cas
sette di pronto intervento chirurgico > fi 
naruiate con le S[M)iitanee sottosenzioni. che 
peraltro eontinuano, in citta e in provincia. 

A San Giorgio di Piano i dipondenti e i 
dirigenti della Cooperativa di consumo inter-
coinunale hanno sottoscritto rim|K>rto di una 
1 cassetta *: altrettunto hanno fatto I'ANPl 
e ii circolo ricreativo locali; una terza cas
setta e stata finanziata da una sottoscrizione 
dei dipendenti e dirigenti della Cooperativa 
ralegnumi ed intercomunale muratori e una 
quarta dai comunisti sangiorgesi. 

A Galliera. i pnrtecipanti a van incontri 
ed assemblee pubbliche convocate per illu-
straie la situazione del Sud-Est asiatico 
haniro sottoscritto cinquantamila lire. A Cor-
tieclla. dove gia si erano retfistrati i versa-
menti fatti al Pastiflcio e alia Cooperativa 
fornaciai. altre cinquantamila lire sono state 
sottoscritte dai frequentatori della Casa del 
Popolo. 

Gli operai. gh impiegati, i dirigenti e col
laborator* del Consorzio bolognese produttori 
latte di Granarolo. hanno sottoscritto la som-
niii di centoventimila lire, corrispondente al 
costo di tre «cassette sanitarie». La dire-
zione del Consorzio ne ha dato notizia al 
Comitato per I'assistenza sanitaria al popolo 
del Vietnam, con una lettera. 

1 ;̂ notizie sulle sottoscrizioni giungono an-
che da altre citta e rivelano che attorno a I 
problema dell'assistenza sanitaria al popolo 
vietnamita si e ormai formata, in Italia, una 
iera e propria catena di solidarieta. 

La somma per I'invio di 12 cassette sani
tarie alia Croce Rossa del Vietnam e stata 
gia raccolta in provincia di Rovigo Hanno 
sottoscritto: due «cassette 1 la Federazione 
comunista; una Ton. Giancarlo Morelli; due 

1 compagni e gli ainici di Rovigo: una la 
Camera del Lavoro e i sindacati di cate 
Horia: due dal movimento cooperativistito 
di Stienta; una dai compagni di Lendinara, 
Fratta Adria e Gaiba: una dalle Coopera
tive di consumo di Polesella e Gtiarda Ve 
neta; una dalle Cooperative di consumo di 
Occhiohello e Canaro: una dalle Cooperative 
di consumo di Ficaiolo e Trecenta. 

Anche i consigli comunali di Porto Tolle 
e di Siienta hanno dehherato di inviare ri-
spettivamente 50.000 e 40.00U lire per l'ac-
quisto di « cassette sanitarie *. 

Altre sottoscrizioni sono f»iunte al Comi
tato nazionale per I'assistenza sanitaria al 
popolo vietnamita (Piazza Montecitorio 115. 
Roma): I'Allearua nazionale dei contadini 
ha inviato 40.000 lite per una «cassetta 5. 
il Comitato di iniziativa per la |>ace e la 
liberta nel Vietnam di Terni ha inviato 
40.000 lire: la Camera de] Lavoro di Ro 
vigo, 40.000: Luigi Buzzi grande invalido 
del lavoro da Villafranca (Verona), 40.000: 
la cooperativa edile Casa del Popolo Stella 
Rossa di Garbasco (Pavia), 40.000; il sena-
tore Ugo Bartesaghi. 30.000: il consorzio 
provinciate cooperative di consumo di Cre
mona. 50.000; dal comune di Impruneta sono 
pervenute ai comitato lire 120.000 per tre 
icassette => sottoscritte rispettivamente dalla 
commissione interna cooperative riunite del 
Chianti; Associazione Cassa del Popolo. soci 
cooperative riunite del Chianti: ing. Mario 
Levi di Torino 5.000: la federazione comu
nista di Cremona 40 000; circolo donne de
mocrat ize di Vercelli. 40.000: camera del 
lavoro di Vercelli. 40.000: comitato cittadino 
del PCI di Vigevano. 40.000: Giorgio Alpron 
di Genova. 20.000: federazione comunista di 
Imola 80.000 per due «cassette»; Marchetti 
e Ventun da Casalecchio (Bologna). 2000: 
il dottor Paolo Ricci, Carate Brianza (Mi-
lano) 5000: I'associazione mutuo soccorso di 
Rifredi (Firenze). 40.000: Filiberto Gherardi 
di Genova 5.000: Ottorino Cipolloni di An-
cona 10.000: Camera del Lavoro Figline Val-
darno (Firenze), 40.000: Tommaso Ersoni di 
Teramo. 5000. 

Nuovo delitto a Ruinas (Cagliari) 

Ucciso per vendetta il 
giovane pastore sardo? 

Il terzo delitto in 18 giorni — La vittima aveva gia denun-

ciato ai CC una aggressione — Arrestati cinque uomini 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 12. 

Un aV.ro delitto in Sardeqna: 
il vastore Mario Marras. di 22 
anni. 2 stato assassinato con due 
tuctlatc lticnirt' *i rcc«rn prv-. 
so for He patcrna. nclle cam-
panne di Ruinas. E' il terzo tio 
mo che riene ucciso a Ruinas 
nel airo di 18 aiorm. IAI pnhzia 
ha tratto m arresto emque uo 
mini accusando Angelina Dernt 
e Antonio Vani di essere ah au-
tori materiah del crimine; i jra-
telli Carmehno. Antonio e Sa 
veio Marceddu di essere i man-
dantt: lo no dell'ucciso, Salra 
tore Fadda e stato incriminato 
per faroreaaiamento personate. 

Marras e stato colpito in picno 
dalle due fucilate. partite da un 
ce*puglio di lenvscluo d\etro d 
quale erano appostati i banditi. 
ha aruto la forza di rialzarsi e 
di tcnlare la fuga verso il centra 
ahitato. I* forze ali sono venu-

J te a mancare a causa della ah 
hondante perdita di sanff"te. 

L'assasvmo del g:orane pasto 
re non e attro che Vepilopo di 
una lunqa •tcr.'c di rendette per
petrate da *conosciuti at danm 
della famiglia dei Marras. Xcl 
noiiemlrre del 196.1. injattj. 70 p-
core di loro proprictd furoro rin 
clvuse da alcuni uomini in ur.a 
capanna e pot hructaic. Due <rl 
timar.e dopo coniro Carmehr.o 
Marras. di 17 anni. renncro espl/> 
si riwc colpi di fucile che, fortu 
natamente, non lo racgmnsero 
La stessa notte. un altro figlo 
dei Manas. Peppmo rii 27 anni 
renr.e agqredito a fucilate da 
due malriventt e. anche qvesta 
volta, il giovane si salvo. La se-
rie di attentat! e d\ rxcattx c pro-
seguita per molto tempo. Tanto 
i vera che i Marras. alia fine. 
scoragaiati ed impauriti decisero 
di emigrare. Elia parti per il 
servizio milxtare, Peppino si ar 
ruolo rclontario nell'esercito e 
Carmine irord lavoro a Milano. 
Solo Mario nmase a Rutnas m 
attesa di trasferirsi in Toscana. 

Due giorni fa. a quanto sem 
bra, si era recato nella caserma 
dei carahinieri per denunciare 
che due banditi renfarano di ag-
gredxrlo. Disse anche che aveva 

paura di recarsi da solo in cam-
pagna. E i suoi timori erano 
piu che fondati. Sul movente la 
polizia non si e pronunciata. ma 
e molto prohahile che anche que
sta i-olta si tratti di una ven
detta nriainata da furti dt be-
sfjainr 

Sella zona mtnrno all'vrilc di 
* Funtana e figu ». il luoijo in 
em d gmvane pa.ytore e stato 
ucciso. carabimen e poliziotti so 
no impeanati. *enza sosia. in 
una vasta battuta di rastrellamen 
to alia ricerca degli assassim. 
\e$suna novita di riltevo. intan-
to. si rcgistra intorno alle mda-
amt sui blocchi stradali dei aior-
m scorsi. Si e «o/o a conoscenza 
che d generate di P.S. Arista. 
inviato nell'isola per una inchie-
sta sugli ultimi episodi di bandi-
tismo. ha aruto I'incanco di m-
tcressarsi direttamente del caso 
dei cinque fwficiotfi caduti nella 
imboscata tesa dai juonlegoe sul
la Sassari-Osilo. Gli agenti — e 
<tatn accertato dalle autorita in-
qwrenti — <?i trovavano fuori ser-
nzio c non erano armati. non 
potevano. qwndi. reaaire e fer-
mare i bandit-, i quali, comr r 
nolo, si sono allontanati con una 
m V*> r dt tre delle loro vttime 

\el cnr<o di una rlunione te 
nuta^i a Sas^ari alia pre^enza 
del prejetJo dottor C.iordano. del 
maaihore 'i<-neruU- 'U PS. .\r;*ta. 
del qur-torc dottor Ferraro. rf^l 
nana.ore net carab<nien Mazzca. 
e dt altn ufjiciab. si c deci.-o 
di occupant per u presente alia 
sorvegbanza delle *trade duran
te il ferraoasto. In qwsto j>crio 
do <arri realtzzato un piano. c<a 
prcdisposto. per la sicurezza nel 
le camfxigne. In relazione alia 
recrudescenza dei fatti crimmosi 
in Sardeqna. il oorerno ha de-
ciso di rajforzare i reparti di 
poliZ'a, inviando a Suoro 50 auar-
die di P.S. c 20 automezzi per i 
semzi di vigilanza stradale. 

Son v'e dubhio che il proble
ma della preiynzione della de-
Unqnenza si pone. oggi. can estre 
ma urgenza. Fmo a questo mo
mento. purtroppo. st e scelta la 
strada della repressione e della 
effiaenza polizicsca. fl risultato 
d noto a chiunqve: si rastrellano 
le campagne, si perquisiscono gli 

Gli incident!, diminuiti nei primi 5 mesi dell'anno 

rispetto al '65, aumentano paurosamente nelle 

ultime settimane — Ieri 8 persone sono morte 

oril: e le case delle persone so-
spette. si arresta qualche colpe-
role mischiato a qualche inno 
cente. s\ cattura qualche latitan 
te grazie alia provvidenziale i sof 
fiata >. iYonosfante tanfo spiega-
mento di forze, d fenomeno del 
handitismo non si resthnae, Anzi 
si allarga, perche non se ne af 
trontano le cause. Cause che non 
c neancl.f il caso di ripelere. 
tanto sono a conoscenza dei sar-
dt: ixiscolo lirado. campagne sp<> 
palate, strode deserte. abigeato. 
strutture economico-sociali arre-
trate. Esiste. come si cede, una 
problematica scria intorno al ban 
ddtsmo sardo. Comprendere con 
chiarezza i matin della dclin-
quenza nell'isola porta direttamen
te alia conoscenza di certe situa-
zioni e at eerie responsabilitd. 
Prendiamo la recrudescenza di 
episodi di handitismo che si e 
verificato negli ultimi tempt. Es
sa non ha di certo origine ca-
suale. ne pud essere spiegata 
*u11a txise di un deterioramerto 
della coscitnza cirile delle popo j 
Inzi'iii 

C'e un dato di fatto che balza 
tmmedtatamente OQU »>cchi di un 
osservatore che non abbia inte 
resse a na*conderi* o a maschc 
rare la >-erda: in alcune zona 
• on c i' f> ;/ un cc.'A<err aperJo 
Co<i -,n numcrosi pr.es-. alle tra-
d ~. oial, difficoltd che affluiiono 
In tiG.-'iiriz< J. -•' *- a I'l'U !'a 'a ii 
e.-tesa d'soccupazmric 

IM ner.le .«; from di Jronte a 
tragiche alternative Sv si fa un 
rap>do "same dei furti e delle 
rapine che stanno avvenendo it 
spesso si Tutxi per poche mi-
ahaia di lire) viene immediata-
mente rl collegamento tra la si
tuazione di miseria endemica e 
ah episodi di cronaca nera. 

JET chiara che il fenomeno del 
handitismo sardo non puo essere 
eliminato con la cattura di 5 
o 6 latitanti (come ha fantasti-
cato stamane qualche giomah-
sia). ma solo realizzando quelle 
*-:forme di struttura. del resto 

ntenute mdispensabili da un vo 
to unamme del parlamento av 
venuta dieci anni orsono. e mai 
aituate. 

Giuseppe Podda 

L'esodo di Ferragosto tocc-a 
1'apice in questi giorni di 
week-end. Dalle citta e tutto 
un fkisso ininterrotto di mac-
chine che si dirige wrso lo co 
ate v i monti. Centinaia di mi
gliaia di persone abbandonano 
i grandi centri urbani o sono 
sul piede di partenza. II traf 
fico rcgistra punte record. Si 
moltiplicano gli incidenti sulle 
strade. Relativamente ai primi 
cinque mesi dell'anno !e stati 
«ticbe sono relativamente ras 
sicumnti: gli incidenti. rispet 
to alio stes-;o poriodn del '(>"> 
sono diminuiti del 4.7 ' / . Per 
la Drecisione ci sono stati in 
Italia tra il gennaio e il mag-
gio 117.344 sinistri contro i 
123.149 registrati un anno fa. 
Anche il numero dei morti di 
nvnuisce del 3.5 ' ' e del fi.Hfr 
duello doi feriti. Fin ciui le 
statistiche dei primi cinque 
mesi del TiO. Ma appena ci si 
inoltra nella staaione calda e 
cominciano le miarazioni esti 
ve ecco una traeica seauela di 
seiaaure che «i ripete nan' 
<*iorno: 51 incidenti dal 24 al 
'tl lualio con 1R morti e R<i 
feriti: Rfl incidenti 'T settmvi 
nn successM-a con 3n morti o 
107 ffriti. K ieri un'altra inv 
Dre^sinnante successions di di 
sgrazie. 

P e r assicurare i sorvizi di 
vigilanza ^ono state in'anto mo 
bilitate 3500 r)attu<»lie della 
* stradale * e 13 mila uomini 
sono imoesniaH nella sorve-
alianzi del traffico extrau^bn-
no 15 m'la carabin'eri delle 
v a n e 'tazinni «orvertIieranno il 
traffico in usrita ed in entratn 
nei centri abitnfi Fun/ionera 
anche un servizio di elicotteri 
e le « autocivetta » sono state 
dotate di un meccanismo che 
permette di fotoarafare di m-
scosto la macchina che com-
pie un sorpasso vietato o un'al-
tra infrazione. rilevando il nu
mero di targa e l'ora in cui 
6 avvenuta la violazione del 
codice stradale. In questo ca
so 1'automobilista non verra 
avvicinato dall 'agente in divi-
sa : sara cbiamato pochi giorni 
dopo presso la piu vicina sta-
zione dei carabinieri dove gli 
contesteranno il reato. Per le 
infrazioni piu g ra \ i I'agente 
trasmettera i dali alle prefet-
ture che ritireranno immedia-
tamente la patente. Viene se-
gnalato peraltro che il nu
mero delle patenti ritirate ten-
de ad aumentare: 71 dal 24 
al 31 Iuglio (157 sospeso). 03 
nella settimana successiva (18(1 
sospese). Aumentano anche le 
contravvenzioni: dal 2 al G ago 
sto ne sono state elevate 
27.851 di cui 5.445 per sorpasso. 
3.895 per mancata precedenza 
c 4.053 per eccesso di velo
city. 

Ieri una persona e morta a 
Corneliano d'Alba (Cuneo) e 
altre quattro sono rimaste feri-
te in un incidente avvenuto sul 
la statale 23. Un'auto di grossa 
cilindrata e uscita di strada 
ed e andata a finire nel prato 
laterale. Deal! occupanti la 
23enne Orlanda Ghezzo e mor 
ta e gli altri tro. Olanda Lon 
do di 'W anni. Rosa Giancola 
di 32 e Pietro Fx)ris di :w. tutti 
di Torino, come la vittima. so 
no nmasti seriamente feriti 

Semprc in pnivincia di Cu 
neo. sulla strada Cuneo Men 
dovi. una utilitaria guidata dal 
l'operaio Giancarlo Gavotto. di 
19 anni. si c scontrata con una 
« Giulia >. Nello scontro il Ga 
\ot to e morto. 

Pe r un altro incidente e rrmr-
ta alia periferia di Treviglio 
(Bergamo) la fiTenne Luigia 
Casartelli di Caronno Pertu-
solla (Vare^c). I /auto sulla 
quale la Casartelli viaggiava 
insieme alia figlia Paola di 4R 
anni. suo marito Vincenzo Vo 
lontt* di 52 e i due figli. e sban 
data in -eguito alio scopp:o di 
un pneumatico e si e schian-
tata contro un albero. Ltiiaia 
Casartelli e morta sul cnlpo. 
i coniuai Volonte hanno ripor-
tato ferite giudicate aiiaribili 
in 30 a^orni. men!re i bambini 
- . m rim.i-fi !!!OM 

InvfstiM d.» una motociclet-
t<i mentre «tava torn.indo ot-I 
proprio aibergo a Impena. l.i 
74enne Giu^eppina Bertini. d: 
Milano. e caduta a terra bat-
tendo il capo. Subito soccorsa 
e trnsportata aH'ospedale vi e 
morta un paio d'ore dopo il 
ricovero. II motociclista. il 
49enne Pietro Mongardi di Buc-
cinasco (Milano), e illeso. 

Tre giovani di Mira (Vene-
zia) stavano tornando alle loro 
abitazioni portando a mano le 
biciclette quando una * fiOO» 
pilotata dal 28enne Giancarlo 
Spolaore li ha travolti ucci-
dendo il 23enne Renzo Bampa e 
ferendo non gravemente Lucia
no Boato di 18 e Rinaldo Ru-
voletto di 16. L'automobilista 
e stato arrestato e condotto al
le carceri mandamentali 

Tra Bergamo e Sarnico un 
operaio in ciclomotore e stato 
investito e ucciso da un'auto 
mentre stava per immettersi 
in una strada centrale. La vit
tima e Giovanni Brevi. 44 an
ni, di Chiuduno. sposato con 
quattro figli. 

L'n bambino e morto e il pa 
die e rimasto ferito in un in 
cidente sulla statale 309 < Ro 
me a *. nei nressi di Toglio cli 
Po (Rovigo). II morto 0 Pier 
I'go Duo. di nove anni. 

L'operaio Romualdo Rebe-
schini, di 4(i anni. e morto. la 
notte scorsa. uscendo di stra
da con la sua motoretta. Nel 
l 'abbordare una curva e anda-
to a incastrarsi tra un muretto 
e un palo di sostegno dell'ener 
gia elettrica. Un'immagine dell'intenso traffico al vnlico del Brennero 

SAN MARINO 

Nuovo pateracchio tra 
DCe socialdemocratici? 

Comunisti, socialist! e Movimento per le liberta statutarie 
denunciano la manovra che tende a perpetuare lo stato di 

corruzione e di clientelismo politico 

Dal nostro corrispondente 
SAN MARINO. 12. 

I capitani reggenti della Re-
pubblica di San Marino, hanno 
proseguito stamane i colioqui con 
i rappresentanti dei partiti per 
la risoluzione della cnsi. deter-
minatasi con il voto rfc! Consi-
glio grande e generale. nella sua 
seduta del 2 agosto. sulla legge 
che consentiva di esp'icare il 
diritto di voto per corrisponden-
za daU'efttero. La delesa/icme del 
Partito Comunista Sainmannese. 
compusta dai compagni Krtnene-
Kildo Gasperoni. Agostino Giaco-
mini e Giuseppe Fahbri. e en-
trata nel palazzo del s?overno 
alle 10.30. 

Da notizie attendibili. anche se 
non ufliciali. raccolte alia fine dei 
collociin. sembra che dalle con-
sultazioni di oggi sia riemersa la 
possibility di ridare vita ad una 
combinazio'ie irovernativn fra la 
Democrazia Cristiana e il Par
tito Socialdcmocratico sammari-
ne-e. aperta a tutti j;ti a!tn p;ir-
t'ti. ad eccezionc dei comunisti. 
Sulla base di rjue«;te informa/'oni. 
nelle pros-Jime ore la reagenza 
dovrebbe conft-rire l'incarico per 
l;i formazione del nuovo aovcrno 
a quegli stessi partiti sullo cui 
snalle ricadono le respon^abilita 
del orofonrlo malcostumo jxiliti 
co p <^>ciale che ha eo'p.to la 
reo'ibblica del Titano. Si vuole 
cioc ricomoorrc una coalizione 
che ha v:««;iito alln siornnta hn 
sviltippato tinn politics nnt;poi>°-
lare. e ha dimostrato le sue in 
caoncitii e mancanza d- volonta 
po!itica di risob ere i nrob'emi 
della democrazia e Hello «;viliip 
po economico e -oc'a!c 

IT ^era'a. la direzionp del 
Partito coTnini^ta vtmmarine^e. 
ha emeseo un corntinicato nel qua

li-. piL-ndeudo atto delia volmita 
da partu dei due partiti di gô  
verno. la DC e il Pattito social-
demcjcratico. di voler contmuaie 
sulla strada della piu orlio-a di
sc ri mi nazi one anticomumsta. at-
t'erma che in tal mono si ven 
aono a tradire tutte le speran/e 
del pojwlo sammarinese die au 
spicava da quest.i cn.si, iiacisse 
un governo piu democr.itico e po
polare. 11 comumcato termina lan-
ciando un appello alia ptipolaz.io-
ne. affincliC> tutti i cittadini de-
rnocratici. i lavoratori. le forze 
di sinistra si ojipoimano deci.i;i-
mente alia volonta di contiuuare 
una politica che jK'r dieci anni 
non ha Maputo rlsolveie i prin 
cijwii problemi dello Stato. non 
lia condotto avanti un proce-oo 
di riordinamento delle stnitture 
del paese. non ha saputo fare 
front e al dilagante e corrotto 
clientelismo ixilifico del sottoyo 
verno. 

Alia soluzione del pateracchio 
DC-Socialdemocr.itico si sono mo 
strati piu o meno reci.^amente 
contran anche I socialist 1 sam 
marines; e l rappresentanti del 
* Movimento per le liberta statu 
tane *. A nome dei sociali.sti. Tin. 
gegner Remv (iiacommi e stato 
piuttosto duio nello .>ti?mati/za-
re le re?po»sabilita della Demo
crazia Cristiana nel rieterioramen 
to della situazione. ongmato dal 
suo rifiuto ;i riconoscere che 
quella attuale e una crisi di fon 
do. accettando pertanto di ana 
li/zare le ragioni piu profonde. 
fiiacomini ha smascherato altresi 
; tentativj democristiani di av-
volnere La situazione jwhtica San 
niarine-e entro !e cortine fumo 
gene di un'apparente offerta di 
a 11argamento della collaborazione 
governativa ad altre for/e [K>-

Comizi del Partito 
OGGI 

Siena: Amendola 
Urbino: Macaluso 
Misano Adriatica: Macaluso 

DOMANI 
Monte roiso (La Spezia): 

Cossutta 
Castelnuovo Monte (R.E.): 

Macaluso 
Curada di Ciano (R.E.): 

Macaluso 
Udine: Napolifano 
Sondrio: Terraroli 
Ostia: Delogu 
Novellara (R.E.): Macaluso 
Sarteano (Siena): Maurizio 

Ferrara 
Suzzara (Mantova): Terra

roli 
GENOVA 

OGGI: Isoverde: Bono 
OOMANI: S. Cosimo-Slrup^ 

pa: Marrocchi; Rossiglione: 
Cavalli; Rapallo: Bertini; 
Arenzano: Celani; Ceranesi: 
Pigna; Serra Ricco: Monle-
verde 

LUNEDI': Cogomo: Tan 
nino 

BRESCIA 
OGGI: Visano: Nicoletto; 

Bediuote: Torri; Travaglia-
to: Terraroli; Monticelli Bru-
sati: Frassine; Lonato: Bo-
neHi 

OOMANI: Quinzano O r a 
glio: Frassine; S. Colomba-
no: Torrl 

LUNEDI': Bagnolo Mella: 
Torri 

MANTOVA 
OGGI: Soave: Zanardl; Ca-

posotfo: Nannetli; A sola: Na-
dari; S. Antonio 

DOMANI: Bagnacavallo: 
Roncada; Bondeno: Chlerici; 
Casteldarlo: Gradi; Gazoldo 
Ippoliti: De Angeli 

MODENA 
DOMANI: Castelvetro-Bo-

schi: Piana; Sant'Anna Pe-
lago: Marlelli 

LUNEDI': Navicello: Re-
mondi; Reddu: Manicardi; 
Marano: Sighinolfi; Salpino 
di Prignano: Pasini 

FERRARA 
Comacchio: Rubbi; Coro-

nela: Ghedini; Mesola: Rub
bi; Burana: Gessi Nives; 
Ariano: Businanti; Italba: 
Manzini; Trecaselle: Tugno-
li; Ostellato: Nives Gessi; 
Ruina: Poletti; Coccanile: 
Vallieri 

ALESSANDRIA 
DOMANI: Ovada: Massone; 

Silvano D'Orba; Tagliolo Mon-
ferrafo: Lenti 

MILANO 
OGGI: Secugnago: Bram-

billa; Binasco: Castagna. j 
DOMANI: Trempio: Cami; 

Melegnano: Cervetli; Cesale: ' 
Ferri; Borghetto: Pettinari; 
Carpiano: Bosi | 

MARTEDI': Magenta: Cer- I 
vetti 

TREVISO 
OGGI: Pieve di Soligo 

(Vietnam): Dalla Costa 

GROSSETO 
DOMANI: Castlglion della 

Pescaia: Cur*I 

RAVENNA 
OGGI: Barbiano: Sintlni c 

Bossi; Traversara: Saviotti 
MERCOLEDI': Carrale: 

Gaudenzi; Giavetta: Modoni 

BOLOGNA 
LUNEDI': Castel dell'AIpe 

(F.U. Montagna): Drusili 

litiihe. I.iseiando |HI .iliio !e 
cose eo'iie ^IIID. 

II PSS. hit coachiMi il iap,ne 
sentatite «ociali.~ta. e (lî iM)sto ad 
appoi;'4i.ire non tanio un tt«iver 
no. quanto un pi o/t annua elie s.a 
di autentico rinuovaiiu-nto 'ieiiio 
cratico 

Analoghe --ono state U tlielna 
ra/iom dei riiiipre.-entanti del 
• Movimento per le I'bei'.a -.t i 
t ut a rie » i quali hanno au'piiato 
la torma/ioue di un ii<>\ ei no .il 
di fuori di ocni d -ciunin.t/ioi.e 
politica. teiulente a reah/z.ire u'li 
strumenti per jx»rtaie lo Stato 
a una clemocra/.ia opei.inte. 

Enrico Gnassi 

In Italia 
il Cancelliere 

austriaco 
Josef Klaus 

L'DINK. 12 
II i-aneellicre austriaco Jo-ef 

Klaus stamani e entr.-ito in ter-
ritono italiano attraversn ii \a-
lico di passo di Monte Croce 
Carnico II cancelliere era alia 
guida di una t T.iunus » ed ave 
va al fianco la moglic e. sill 
sedile posteriore. il fialio di 17 
anni. Al confine austriaco. ed a 
quello italiano poi. ncH'c-ibire il 
pa--s;iporto h.i diihiaratn che *i 
rec.iva nel centro balneare di 
(irado ((lonzia) i>er tra^eorrere 
alruni giorni al mare 

Questo viai?Cio ha provot-.-.tn 
una ••one di llla/ioni secondo 
le quali il cancellieie si inc-oi 
trereblK1 con il Presjrlrnte df̂ l 
Consjelio on. Moro t>er discutrrf 
il problema dell'Alto Adipp. 
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• VACANZE LIETE -

RICCIONE PENSIONE CORTINA 
Tel. 42.134 . Vicina mare Mo
derns Tranquilla Con tutti I 
contorts Cucina con speciality 
gastronomiche Setlembre 1400 tut
to compreso. Interpellated 

RICCIONE PENSIONE LOURD-
DES Via Righi, 20 Tel 41.335 • 
Direzione propria - Vicina mars 
Tutte camere acqua calda e trad-
da Amblente distinto e familia
rs • Dal 20 al 314 L_ 1.700 Set
lembre L_ 1.300 tutto compreso 
Interpeltateci-

RICCIONE - PENSIONE GIA-
VOLUCCI - Via Ferraris, 1 Dal 
20 al 31-8 l_ 1.600 Settembra 
L. 1.300 tutto compreso - 100 m. 
mare • gestione prop. Prenota-
teVil 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabmetio medico pfi in ura 
delle • *ole» dinfunzionl r <ie-
boh-zze sessuall di oriKmr ner
vosa pnichlca enrloorinh • neu-
ra.'tenia defictenza ed an'.rna-
lie ses^ualil Vi^ite premainmo-
mall Holt P MONACO. Horn* 
Via Viminale 38 (Stazione Ter-
mtni . Scala «lnt«ira piano «e-
condo tnt 4 Orarfo 9-12 i«.is 
e^cluso il »abato pomerlgpio a 
nej irlornl feniivl Fuori orario. 
net vartaio ponvTiffglo e nel gior
ni festlvl «i rtceve ^olo per ap-
puntamento Tel 471 110 (AUf-
Com. Roma IA0I9 del » otta-
bre I9S6). 
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