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La pioggia ha posto fine al grande caldo 
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II Nord flagellato dal maltempo 
Straripa I'Adige: interrotte la statale e la ferro-
via del Brennero — Inondazioni in vaste zone 
Un bambino ucciso dal fulmine nel Piceno 
Intanto nel Mezzogiorno migliaia di alberl bru-

ciano per autocombustione 

H grande caldo sta finendo: 
la pioggia c il vcnto lo han 
no gia sconfitto nelle rcgioni 
settcntrionali e si npprestano 
a cacciarlo anche dal Centro 
e dal Sud. La temperature 6 
cnduta quasi ovunque con 
ostrema rapidita: nel giro di 
due giorni si e pnssati da tern 
perature canicnlari alia frescu 
ra dcll'autiinno Cid non sign! 
flea — assicurano 1 meteorolo 
ghi — che nelle prossime setti-
mane non si avra bel tempo: 
nnzi. 1'ultima decade di agosto 
dovrehbe essere carntterizzatn 
da sereno. ma il termometro 
non dovrehbe piu salire ai va 
lori di Ferragosto Per quanto 
riguarda la giornata odierna 
ce la dovrcmo vedere ancora 
con la depressione die. specie 
al Nord e al Centro. portera 
molte nuvole e anche tempo 
rali. Poi le nuvole. gradata 
rnente arriveranno nelle regio 
ni mcridionali e sulla Sicilia 

Le enndizioni atmosfcriehe 
delle ultime ventiquattr'ore so 
no state contrassegnate da un 
pressochd generale peggiora-
mento In nottata. in decinc di 
province centro settentrionali si 
sono abhattuti tcmporali e pio-
vaschi che hanno provocato lo 
calmente dannl e anche una 
vlttlma. Nel Friuli Venozia Giu 
Un si e scatenata la bora che 
a Trieste ha toccato 1 75 rhi-
lometrl ornri e a Monfalcone i 
1H) Nel capolungo giuliano al-
cunl alberl sono stati sradieati 
ed hanno Interrolto un tratto 
clei cavi di illuminnzinne A 
Pnnknone si sono reffistrati 
nlcuni nllngnmenti Nolle cam 
paene eircosfanti dannl hanno 
suhito le colture di grnnturco 
K* apparsa la grandine mentre 
il vcnto ha snnzzato alcnne 
tendopoli turistiche 

Nel Trentino Alto Adige la 
pioggia cade da alcuni giorni 
(la notte scorsa. 70 millimetri 
a Bolzano). Nelle due provin
ce I'Adige ha superato il livel-
lo di guardia ed e straripato 
nella piana di Salorno mentre 
la statale del Brennero e stata 
sommersa dalle acque. Sono 
chiuse al traffico la Val Gar-
dena e la Valle Pusteria I 
nacs? di Monguelfo e di Sesto 
Pusteria sono minnccinti di al 
lagamento Intpmi7ioni sono se 
gnalate sulla statnlp del Giovo 
c su varie provincial! Tnnnda-
7.inni sono seenalate ad Alba. 
Monte Hi Ziano e a Cavalpsp 
(Trento) Sono in pipna i fiu 
mi Sarca. Brcnta e il torrente 
Noes. 

NPI tardo pomeriggio la si-
tna7ione si P aeeravata lungo 
il enrsn dcirAdiec Lp ncone 
del flume sono straripate anche 
a Ravina presto Trento alia 
gando una vastn estensione II 
livpllo dp? flump aumenta con 
tinuamentp mentre la pioggia 
non accenna a placarsi A 
Stramonti77o alcnne case pres-
so I'Adige sono statp evacuate 
La eorrente e talmente forte 
da trascinare Crossi hlocchi di 
pletra T,a cittadina di Vadena 
presso Robano p stata invasa 
dalle arqup con ingenli danni 
agli immobili Nella citta al
cuni quartieri hanno suhito 
interni7ioni nella erogazione 
dcH'eletfricita 

TI traffico ferroviario sulla 
linpa del Brennero p stato in-
terrotto su ffiitti e due ? bi 
nari alle 17.20 ncr il cedimen 
to di alcuni pali della eorrente 
clettrica 

Maltempo anche sulle Dolo-
miti e nella Valle del Boite 
Fitimi e forrenfi sono in piena 
e si reeistrano anche alcune 
frane A 2 500 metri nevica 

Giorni di pioggia a Venezia: 
le spiagge del Lido, di Jesolo. 

di Caorle sono deserte. Nel cen 
tro, i turisti passano da un 
monumento all'altro con imper-
meabili e ombrelli. Un turista 
di Campobasso ha scambiato. 
a causa della scarsa visibi 
lita, provocata dal maltempo. 
la laguna per uno spiazzo di 
asfalto ed 6 finito in acqua 
con la sua auto. II malcapitato 
e il mezzo sono stati tratti a 
terra senza danni. 

Nella vicina Verona, a causa 
della pioggia insistente. un ca 
nale industrial 6 straripato 
allagando le cantine di sette 
fabbriche A Valeggio sul Min-
cio un fulmine ha incendiato un 
pagliaio. Le comunicazioni te-
lefoniche con Bardolino e Mai-
cesine sono ancora interrotte. 

Tutta la Lombardia e sotto 
un manto di nuvole: la tempe 
ratura e improvvisamente ca-
duta. A Milano d piovuto a 
inlet mitten/a Sono compaisi i 
pnmi impermeabili. 

In Liguria si registra una 
burrasca su tutto il Golfo Ti-
gullio. Molte decine di panfili 
si sono rifugiati a Sestri Le-
vante. Le spiagge sono deserte. 
Situazione analoga anche in 
Emilia e Romagna. La pioggia 
cade da 24 ore. A Bologna si 
segnalano diversi allagamenti. 
Nella periferia un fulmine e 
caduto sulla linea elettrica ae-
rea della ferrovia Bologna-Fi-
renze danueggiando anche la 
linea Bologna Rimini. II traffi
co ferroviario e rimasto inter-
rotlo per circa un'ora Un pull-
man e rimasto bloccato in un 
sultopassaggio presso S. Vitale 
a causa di un metro d*acqua. 
Nel Ferrarese un fulmine ha 
incenerito un flenile. I vigili del 
fuoco hanno tratto in salvo il 
bestiame. Altri fienili sono ri-
masti distrutti dalla folgore in 
vari centri romagnoli. Ad Ar-
genta e, stato colpito il cam
panile dal quale 6 crollato un 
tratto del cornicione. 

Ben piu gravi le conseguenze 
di un fulmine a S. Vito di Valle 
Castellana (Ascoli P. ) : un bam
bino di due mesi che dormiva 
nel proprio lettino 6 rimasto 
ucciso. Durante un temporale 
un lampo ha awolto la casa: 
la scarica e penetrata sotto il 
letto scaricandosi sulla rete del 
lettino e fulminando il povero 
Marco Galanti. 

In Sardegna una ondata di 
maltempo ha investito nella 
mattinata la zona settentrio-
nale della regione. La naviga-
zione e stata seriamente osta-
colata imponendo ritardi di ore 
ad alcune navi. 

Mentre il Centro-Nord era 
alle prese con i temporal! nel 
Sud si 6 registrata tutta una 
serie di tipici incendi estivi: si 
tratta di incendi per autocom
bustione in diverse zone della 
Puglia e della Sicilia A pochi 
chilometri da Gallipoli (Lec-
ce) sono andati distrutti quat 
tromila pini. Per tutta la not 
te i vigili del fuoco hanno com 
battuto contro le flamme. A 
pochi chilometri di distanza. in 
localita Conchiclia. il fuoco ha 
distrutto 300 ulivi e ne ha dan-
neggiati altri 500. Fra Gravina 
e Corato (Bari) sono andati di
strutti, sempre per autocom
bustione. migliaia di alberi su 
una superflcie di 50 ettari: i 
danni superano i 30 milioni A 
Maruggio (Taranto) hanno pre-
so fuoco 150 piante da frutta 

Massicce distruzioni di albe
ri si sono registrate anche in 
provincia di Palermo, nei co 
muni di Roccapalumba. Caeca 
mo e di S. Mauro Castelverde. 
Incendi sono scoppiati in varie 
localita della provincia di 
Enna. 

Terrorismo e manovre politiche 

Cortina di fumo 

per toprire le 
responsabilita 

di Bonn in A. A. 
Una dichiarazione dell'ex ministro de-
gli Esteri austriaco - Interrogatorio per 
due terrorist condannati in contumacies 

Due immaginl dell'improvvisa ondata di maltempo: un autobus rimasto bloccato dall'acqua sotto un ponte a Bologna; in primo piano, un vigile presta soccorso 
ad uno del passeggeri. A destra: il lungolago di Gardone Riviera flagellato da violentissime ondate • (Telefuto) 

La sicurezza e ancora lontana 

Altri sette morti ieri 
sulle strade italiane 

Gli incidenti sono accaduti a Igea Marina, Cuneo, Marciani-
se, Palermo, S. Giuliano di Pisa e Grado - Decine di ferifi 
Un giovane spara un colpo di rivoltella per un sorpasso 

Prevista per o g g i 

a l ministero de l Lavoro 

Nuova riunione 
per medici-mutue 

Proseguono gli incontri fra Coldiretti, 
commercianti e artigiani 

La situazione assistenziale non 
si e ancora normalizzata. Dopo 
gli Ordini provinciali di Roma e 
Napoli anche quelli di Sondno. 
Cagliari. Benevento e Mas,->a Car 
rara sono tornati alia assistenza 
diretta e alia picna applicazione 
dell'accordo del 3 agosto per la 
medicina generica. Assemhlee di 
medici sono previste in altre pro 
vince (ad Ancona e ftssata nor 
il 23 agosto). per decidere sulla 
situazione alia luce de« nuovi ele-
menti emersi neirincontro mini 
stenale della scorsa settimana 
dove, fra I'altro il presidente 
dell'INAM prof Coppini aveva 
assicurato di aver imnartito Ji 
sposinoni alle sedi provinciali 
dell'ente per il pagamento degh 
arretraU e delle compelenze dei 
sanitari entro la fine del mese In 
corso. 

La situazione permane ancora 
difficile a Milano e Torino. A 

ito fine sono previsti nella 

giomata di domant contatti fra 
u ministro del Lavoro U presi 
dente della FNOM. prof. Banatti 
ed il presidente dell'INAM IJO 
ha reso nolo a Milano lo stesso 
prof Banaitt che oggi giunge-
ra nella capitale: < In program-
ma non e'e nulla — ha detto — 
pud darsi tuttavia che ct si veda 
con II mmi«tro per parlare del 
!"apphcazione dell'accordo rag 
giunto > Lo tfesso prof Bariattt 
ha detto che oagi pomeriggio * 
prevnsto un incontro fra la 
FNOM e I rappresentanti degli 
altri enti mtrtualistici fColdiretti 
Commercianti. Artigiant ecc) . 
per i quah e'e ancora I'awten-
za mdiretta per esaminare con 
esst raccordo flrmato il 3 ago 
sto con TINAM. «S» trattera 
— ha rilevato i) prof. Bariatti -
di vedere se e In quale misura 
e applicable a quest! enti rac
cordo gia raggiunto con 1'INAM 
per la medicina generica ». 

Anche ieri le strade italiane 
sono state teatro di una serie di 
mortali incidenti che alterano, 
peggiorandolo. il primo bilancio 
fatto dalle autorita dell'andamcn-
to del traffico stradale nei giorni 
di Ferragosto. In ciascuno degli 
incidenti segnalati flno al tardo 
pomeriggio di ieri si e registrato 
un morto. 

Un turista tede=«;o 6 deceduto 
in un incidente in pieno centro 
abitato di Igea Marina (Forli). 
Herbert Mul!er. di 37 anni. men
tre attraversava la strada e stato 
investito da una motoretta prove-
niente da Rimini condotta da Ren-
zo Beodari, di 20 anni. II turista 
straniero e stato trasportato al-
1'ospedale dove d deceduto 

Al chilometro 182 dell autostra
da Roma-Napoli. presso Marcia-
nise. un'auto targata Roma e 
sbandata durante un sorpasso ed 
ha invaso la corsia opposta capo-
volgendosi. La guidatrice. signo-
ra Rosa Baldesseroni d deceduta 
poco dopo essere stata traspor-
tata all*ospedale di Caserta. In 
condizioni non gravi si trovano 
invece gli altri occupanti la vet-
tura: il marito della vittima. Giu-
Iio Piattclla di 41 anni e i figli 
Paolo di 1G. Stefano di 15 ed Au 
rora di 11. 

Due persone sono morte e 
un'altra e rimasta gravemente 
ferita in un incidente stradale 
accaduto presso Pianfei (Cuneo). 

morti sono Angelo Vialc. di 41 
anni. e Maria Revello di 21 anni. 

In provincia di Palermo u qua-
rantasettenne Giuseppe Di Perri. 
mentre si recava in auto a Sigo-
nello & stato colto da malore im-
prowiso andando a sbattere con
tro un autotreno. L'auto si e in-
castrata sotto 11 grosso automez-
zo ed e stato neces^ario 1'inter-
vento di un'autogni dei vigili del 
fuoco: per il Di Perri non e'era 
piu nulla da fare. 

Un morto e due fenti si sono 
avuti presso S. Giuliano (Pisa) 
in un inadente provocato da au 
tomezzi militari. Due autocarri 
de! primo reggimento paracaduti-
stl incrociandosi (essendo diretti 
rispettivamente a Lucca e a Li-
vorno). st sono agganaati coi pa-
rafanghi posteriori. Uno di essi 
finiva attraverso la strada. I'al
tro s'impennava finendo contro-
mano In q*iel momento soprag-
ghingeva una «600» targata Fi 
169294: nello scontro nmaneva uc-
ciso il conducente Roberto Corn-
pa rini di 38 anni dl Sesto Floren
tine La sua sorella I>oretta. di 
45 anni. e stata rlcoverata con 
prognosi dl quindici giomi. men
tre l'altra passeggera. !a venti-
eettenne Anna Miria Pe^elli. ne 
avra per un mese. 1 d-.ie auto-
mezzt militan erano condottl dai 
paracadutisti Pietro Montresor. 
di 21 anni ahitante a Villafranca 
(\Terona) e Roberto Federiconi. 
di 21 anni ahitante a Roma 

Un morto e set fenti sono II 
bilancio di un Incidente all'uscita 
del Canal Grande di Grado (Go 
rizia) Un'auto con a bordo I ro-
manl Giuseppe Î o Stella. Dome-
nico Cicinelh. Roberto Gardelli 
Mano Frattamla e Pasquale Brî  
nl si e scontrata con un autopull-
man l̂ o Stella e morto mentre 
vemva trasportato all'o^pedale 
GH altn occupanti e due pa«;<e« 
geri del piillman hanno riportato 
ferite cirabill da 15 a 40 giorni 

Gli Incidenti odierni 'xen-ano 
quel cerfo senso di r^btiva v>d 
di«sfa7ioie ''he ha ro'to un po 
tutfl cH 'itenM deli.i «;tradi al 
1'annunCio che nei eioiii culmi 
nanti del Ferragmto sj e re«i«tra 
to un numero di incident! mortali 
Inferiore agli anni scorsi (per la 
esattezza 41 In luogo del 78 del 
1965) Non v'e tuttavia dubblo che 
questa riduzione del easl mortali. 

ottenuta nonostante un aumento 
del circa 15% della densita auto-
mobilistica. e su una rete stra
dale sostanzialmente simile a 
quella di dodici mesi or sono 6 
il frutto — ancora insoddisfacen-
te — di una maggiore vigUanza 
e prudenza degli automobilisti. 
I quali. stando alle cifre fornite 
ieri dalle autorita. hanno limi-
tato le occasion! dei sinistri pur 
consentendo (o costringendo) la 
polizia a elevare oltre 100.000 
contrawenzioni e a ritirare 81 
patenti. 

Un elemento di riflessione e of-
ferto dal fatto che alia riduzione 
abbastanza netta dei casi mortali 
non ha corrisposto un eguale fe-
nomeno per quanto riguarda I fe-
riti. Se ne dovrebbe desumere 
che piu di una reale diminuzio-
ne del numero degli incidenti. si 
tratti della riduzione della loro 
gravita. la quale dovrebbe essere 
attribuita forse piu al mighora-
mento della preparazione tecnica 
dei guidatori die alia loro pru
denza. 

In complesso si e dunque abba
stanza lontani da una situazione 
anche solo soddisfacente. E i fat-
tori soagettivi (preparazione tec
nica dei conduttori. loro effet-
tiva comprensione del rischio po-
tenziale. atteggiamento responsa-

bile e sorialmente mature) ap-
paiono non meno important! di 
quelli oggettivi (stato della via-
bilita. criteri costruttivi delle vet-
ture. ecc) . Cid che viene da chie-
dersi e se tali fattori soggettivi 
siano perseguibili solo con le pur 
giustificate campagne ammonitri-
ci delle autorita, o non impiichi-
ne invece piu consistenti e meno 
precarie iniziative formative ed 
educative. A qucsto tema richia-
ma l'ennesimo incidente accaduto 
nei pressi di Vico Equense. sulla 
litoranea sorrentina. dove un gio
vane diciannovenne. Sebastiano 
Cassese di 19 anni ha sparato un 
colpo di pistola contro Salvatore 
Somma di 22 anni ferendolo di 
striscio. La causa: un sorpasso 

In complesso. se e vero che in 
termini percentuali continua a 
registrarsi una riduzione degli in
cidenti e delle vittime. e purtrop 
po vero che il nostro paese si tro-
va ancora su una media annua 
di circa 9000 morti e di 215.000 
feriti sulle strade. Una battaglia 
dunque ancora tutta da vincere. 
Vi e frattanto da registrare una 
ripresa dell'utenza ferroviaria: 
ncll'iiltimo mese i passeggeri-chi 
lometro sono aumentati del 7^ 
rispetto al 1965. Stiamo dunque 
assistendo ad un c ritorno al 
treno >? 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 17 

II giudice istruttore di Inns 
bruck ha con\(K-ato Norbeit Bul
ger e Peter Kiene->beigt'i i due 
terroristi tirolesi condannali in 

I contumacia dal tnbunnle di Mi-
' lano La convoc.izione, av\enuta 

in semnto nll'inten iMa da essi 
concessa nlla televisione ba\n 
iese, ha dc.stuto vivaci common 
ti cosi di qua come di In delle 

, Alpi. 
Contro Burger e Kiene>bergor 

sembra sia stata elevatn una 
imputazione di npologia di reato. 
in quanto i due. nel corso della 
fnmigeratu intervista in sei^uito 
alia quale e'e stata. come e no
lo, una prutesta ulliciale del go 
\eino italiano che ha avuto una 
risposta piuttosto reticente da 
parte del governo di Bonn. a\o-
\ano vantato la legittimita degli 
atti teriori^tici dei quah, secon 
do la sentenza della magLstratu-
ra milnnese. essi sarebbero stati 
corresponsabili. 

Si tratta. per altro. di una im
putazione che non ha certo su-
scitato preoccupazioni nei circoli 
estremisti austriaci e un dei gior-
nah che li (ianciieggiano. il Wie
ner Montap, si e affrettato a met-
tere le mani avanti e^cludendo 
che crista la lienche minima iws 
sibihta che Burger e Kienesborger 
vadano in galera. come sarebbe 
nelle speranze degli italiam e di 
taluni ambienti austriaci. in 
quanto. secondo quanto precisa 
il giornnle Viennese, il enpo di 
imputazione elevato contro i due 
teiroristi comporta una condan-
na massima di sei mesi di car-
cere. 

Nella polemica della stampa 
austriaca, che continua a con-
cedere largo spazio alia inter
vista concessa dal capo del go-

| verno regionale Wallnofer all'in-
viato di Paese Sera si e insento 
anche il quotidiano Viennese Ex
press, notoriamente vicino agli 
ambienti socialist!, sul quale vie
ne riferito che 1'ex ministro de
gli Hsteri. Bruno Kreisky si e in-
contrato. sabato con uomini po-
litici altoatesini a Woerishnfen. 
In tale incontro, Kreisky avreb-
be messo in guardia i suoi inter-
locutori contro < qualsiasi man-
canza di senso di responsabilita 
nella questione del Sudtirolo». 

Sempre secondo il giomale 
Viennese, Kreisky avrebbc atTer-
mato che nel corso dell'incnntro 
con I'onorevole Saracat. allora 
ministro degli Esteri italiano. 
quest'ultimo avrebbe proposto 
una garanzia intemazionale de 
gli accordi sul Sudtirolo. 

Giunti in 

Italia i 

patriofi 
venezuelani 

NAPOLI. 17 
Sono giunti questo pomeriggio 

a Napoli, a bordo della mot»-
nave « Donizetti » i sette pntrio-
ti venezuelani che, con decrelo 
presidenziale, hanno visto conv 
mutate le pene cut erano stall 
condannati da speclall tribunal! 
militari nell'esilio. 

Si tratta dl Hector Bastardo, 
Rafael Jos6 Flgueroa, Augusta 
Norberto Lapp, Ruben Darlo Mar-
cano, Jose Rodriguez, Omar 
Jose Guillarte e Alwlson De J«-
sus Querales, falll prlglonlerl da 
repart! dell'esercilo venezuelano 
durante scontrl a fuoco suit* 
montagne dell'lnterno con I r«-
partl dl partigiani dei quoli fa-
cevano parte. I sette palrlotl 
venezuelani sono partitl poche 
ore dopo lo sbarco per Roma. 
Essi hanno gia Inollralo alle au
torita italiane la richiesta dl 
asilo politico 

Paolo VI 
illustra 

il recente 
«motu proprio» 

LIVORNO — L'auto, In primo piano, finita in una scarpata; 
dietro. il camion militare rovesciato su un fianco (Tclcfoto AP) 

Drammatico salvataggio dopo 14 ore di ricerche 

Per una notte in balia del mare 

6 giovani in canotto alia Spezia 
Anche I'incrociatore « A. Doria » ha partecipato all'operazione di soccorso • Si era guastato il mo-
tore del battello - Elicotteri, rimorchiatori e aerei impegnati dalla capitaneria e dalla marina militare 

Dal nostro corrispondente 
LA SPEZLA, 17. 

Qaottro ragazzi e due ragazze 
di Ftrenze. dai quattordia ai 
cenfanm. per tutta la notte dal 
tardo ponjcnopio di ien. Uno al 
Valba di stamam. sono rimastt 
in balm dei mare al laroo del-
lifola rici Tino. a bordo di an 
battello di oomrna tipo « Zorttac >. 
fuoriboTdn con il ovale accrano a'u^ nella saJa 
lasciato il porticnolo di Porlo-
cenere per lomare a Bocca di 
Magra. dove stanno trascoTTen-
do le vacanze assieme a\ loro 
congivntt. 

Dopo guattordict ore di aijan-
nose ricerche, alle quali hanno 
partecipato due nmochiatori del 
la capxtanena di porto, il draco-
mine Loto della Manna Militare. 
una motovedctta della guardia di 
Ftnanza. un aereo C 119 levato 
si in volo dall aeroporto dt Pisa 
e tre elicotteri dell mcrociatore 
lannamtstili « A Doria ». t sei 
raoazzi *oio stati avriitati a due 
mi pi to. al laroo detl l<ola del Ti 
no e soccorsi Erano s/initi: per I 

stumt da bagno, senza un goccio 
d'acqua ni un po' di cibo. Pre
si a bordo del draoamine Loto. 
e « i *ono stati nfocillati e affida-
fi alle euro del medico di bordo 
La loro avcentura « i cosi con 
clusa alle diect e un quarto di 
stamane. quando il dragamme It 
*m condotti alia Spezia e sul rr,o]o 
Italia hanno potuto rwhbraecia 
re i loro cmqiuntx. che per tutia 
la nntte erano rimasti in trepida 

radio della ca 
pitanena di porto 

I sei ragazzi — i Jratelh Gian 
m e Giancarlo Bernacchioni, n-
speltivamente d\ venti e quat- j 
fordid anni. Giain> Bo-wlli d\ \ 
diciannove anm. Pietro Furis di | 
dicumefte. Crwtino Foncelli di 
14 e Gabnella PagU dt diciotto. 
tutu domicihatt a Ftrenze — nel 
primo pomeriggio di ien erano 
partiti con lo * Zodiac * da Bocca 
di Magra diretti a Portovenere 
rfore hanno compiuto deoli acqui 
<fi Sulla no del nfonio. qvanar, 
<n trorarano il laroo di fe/lo 
ro (fra f^Tin e Hncca di Maura i 
il mntore del battello di gamma 
n e guattato. e non ce stair, 

quattordia ore erano rimastt in ( cerso di nmetterlo m moxo. 
balia delle onde. flagellati dal 
la pioggia e dalle raffiche di 
vento (che hanno raggiunto pun 
te di ottanta chilometri all'ora) 
con addosso scAtanto leggen co-

Propno m quel momento il 
tempo si e1 messo al brutto: d 
mare si & gonUalo fmo a rag 
giungere forza due. e da terra e 
preso a spfrare un forte vento 

che tendera a sospingere fl bal-
tello pneumatico verso il mare 
aperto Al tramonto una guardia 
di finanza in sercizio di vigQan 
za costiera a Tellaro. con il can 
nocchialr, ha scorto per fortuna 
i sei raoazzi a un paio dt migha 
dilla riva: i giorani agitavano 
diaper at n tfiente le braccm per in-
vocare aiuto 

FT sf/jfd orrcrfifo mrvifo la ca 
pitar.eria di porto della Spezia 

"d il comandante. coionnello Paro-
letti. ha fatto partire il nmorchia-
tore del porto «Sant' Andrea >. 
\el Irattenpo erano calote le 
tenebre. caderano font serosa 
d'acqua. e Q vento era aumen 
tato cTintensitd A bordo del pic
colo battello. i sei ragazzi fio-
rentini non hanno cosi avuto piu 
possibility di seanalare la pro-

! oria posizione: non avevano nem 
, meno una torcia elettrica Per 
; tanto le ncerche *ono apparse 
1 *uhito difficih***me: nemmeno il 
; radar - date le ndotte dimen 
, stnnt dell'imbarrazione — era tn 

arnda di nrelare la sua oosirto 
ne 

Alle 21. quando il rimnchiatore 
«Sant'Andrea ». dopo lunahe e 
vane perlustrazioni alia luce dei 
rifletton. tomava in porto. la 
direzione delle ricerche e stata 
assunta dal comandante Mondi-
no. dcll'uficio operazioni defla 

Manna militare. che ha fatto par-
tire il dragamme Loto. una moto-
vedetta della Guardia di Ftnanza 
e un altro rimorchiatore del por
to. V* Atlantic > A mezzanotte 
pasiala tuttavia del battello con 
i set ragazzi a bordo non era sta 
ta ancora trorala tracaa. seb-
beve alle ncerche prer.des^e par 
te — fmo al hmiie della propria 
autor.omia di volo — anche un eli 
cottero dell'mcrociatore c Andrea 
Doria 

AW alba, quando le tenebre co-
minaavano a diradarsi. dal cen
tro aereo di soccorso di Pisa £ 
stato fatto lecare in volo un 

C119 da ncognizione Sei Jrat-
tempo dall'incroaatore Dona 
erano decoHlati altri due elicot 
ten muniti di pofenti nflefiori. 
L'ampio specchio dt mare com-
pre*o fra Bocca di Maara e la 
isola Palmana renira dtvito tn 
ii'ttnn e perlustrato dal mare e 

'< dal cielo palmo a palmn La sorte 
di avvistare i *ei naufraghi £ toc
cata all'equipaoaio del C 119 che 
rm radio ha teanalato la post 
zione al comandante del draad' 
mine Erano le otto di stamane: 
I'awentura dei .«.ei raoazzi fin-
rentini si avctava Unalmente a 
conclusione. 

Luciano Secchi 

ministro degli Ksteri austriaco 
ha aggiunto che I'esattczza di 

I tale asserzione si troverebbe in 
' document! archivinti presso il 

ministero degli Esteri. 
Vivamente commentato e an

che il passo compiuto dalla sen. 
Carrettoni, del PSI. che con la 
interpellanza presentata al Se-
nato si e v emit a in un certn sen
so ad afllancare alle recenti pre 
se di posizione del ministro Pre-
ti Presso taluni ambienti locah. 
ma che sembrano essere in strel-
to colleganiento enn gli ambienti 

j modei ati goiernativi. si guarda 
tuttavia con una certa preoccu-

r pazione a queste prese di posi-
• zione che \engono da parte di 
' chponenti della sinistra laica dcl-

l0 schieramento governativo. 
Si sostiene. negli ambienti mo-

derati, che I'azione di denuncia 
delle responsabilita della CJerma-
nia Occidentalc sono legittime in 
quanto mirino a richiamare 1'at-
tenzione di quel governo su cor-
responsabihta di sum funzionari 
e cittadini nei confronti della 
atthita terronstica. ma che non 
si dovrebbe passare il segno e 
incnnare I'amicizia italotedesca 
perche. in tale caso. si intacche-
rebbe uno dei cardini su cui pog-
gia la politica cetera italiana e 
si favorirebbe la «sneculazione 
dei comunisti >. 

Î a cecita di tale posizione e 
smentita. tra I'altro. dalle pre-e 
di posizione del deputato Her 
mann Schmitt-Vocken. il quale 
ha affermato- « E" assolutamente 
necessario che il governo si pra 
nunci con chiarezza: si de\e dire 
se da parte italiana. attraverso 
i servizi informativi. sia venuto 
in pos*esso di indtcazloni su chi 
tira le flla dell'attivita terron
stica e. in capo positivo. quali 
misure abbia in animo di pren 
dere ». 

Negii stexsi ambienti romani. se 
condo quanto registra il quotidia
no locale, si sottolinea come non 
s;a il caso di stabilire correspon 
sabilita tra il governo d. Bonn e 
pochi fanatici dell'« enschluss » 
e si propende quindi. evidente 
mentp. a un tipo di azlone inte<a 
a richiamare « sommessamente • 
coloro che Fmanziano i circoli piu 
o meno leeati all'attivita term 
ri*fica. 

Tra le altre notizie. rimane da 
segnalare il rinvenimento di una 
ottantina di cartucce da parte di 
due finanzier. della bngata dj 
f^ppago nel cor=o di una perlu 
«trazione in Valle Aunna. In zona 
Rio ROSSO. 

CASTELGANDOLFO. 17 
Paolo VI ha pronunciato ô tgi 

un discorso per illustrare la i«n 
lata del recttite « motii proprio » 
col quale si e data apphci/.ioiie 
ad alcuni decreti concihari Kgli 
ha detto fra I'altro che I'appliia-
zione pratic.i di di^imsizioni come 
queste n«»i e <iopeia scmplice e 
facile » ed « esige autorita. e>i^e 
temiw. specialmente Iaddo\e si 
tratta di intiodurre qualche ufoi-

Vex- j ma o qualche innowizione in quei-
l'organismo cosi traduionale. co-
sj complesso. cosi ordinato e 
cos) sefisibilc qual e la Chie.sa 
cattolica *. 

Nel discorso papale sono state 
particolarmente cnticate le ten
derize di chi T guarda con anti|>.i 
tin all'attivita Icgiferantc della 
Chiesj >. perche ewi frerifrebbe 
« lo sviluppo stonco dell'organi-
smo ecclesiasticu che nsulta 
estraniato e ntardato rispetto al
io sviluppo stonco della so"ieta 
temporale s-. Viceversa. la Cli.esa 
non puo piescmdere t dal dare a 
se stessa un "diritto canon.co" ». 
e ii rimed to sara * non tanto 
nell'abolire la legge ecclesiastica. 
quanto nel sostituire a prescri-
zioni canoniche iniiH-rfette o ana-

cronistiche a!!rc prescrizioni ca
noniche meglio formulate > 

g. f. 
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ANNUNCI ECONOMICl 
AUTO CICLI SPORT 
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L'IPERTftlCOSI 

PEll SUPERFIUI 
G. E. M. 

Oei wife * o i l carpi «<*n* cut ait 
rtOlctlmtnlt * 0*f!rtillvam«nl* c«l 
piu mooerni mtltxJl tclemif'cl Cur* 
ormontchr dlmaqranll • Mne ml 
craw*rlci d«ll* cotcla 
tCaOtnetto (Ji E<t«Clca Mortlol 

(Or ANNO V ATI) 
M I L A N O . 
V I • della A ie l * . < ta* • » ! tW 
TOHINO: 
P lana San Cane. ! « ' • • SU ft 
GENOVA: 
Via Oranalla. S/3 Itilono « » tt* 
PAOOVA: 
Vl« H>tcr9tm«nto 10 Tel V MS 
NAPOLI : 
Via Pont* dl Tappta U I D I M 
•ARI: 
Cer*e Cavoor 1«7 t** t » US 
ROMA. 
Via SWtln* ' •» r«i«fonc «4$MB 

Succurj.i l ASTI C A S A L l 
ALCSSANCt lA SAVONA 
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RICCIONE PENSIONE COR 
TINA Tel 42 734 Vicina ma
re Modema Tranqullla con 
luttl I contorts Cucina con 
ipecialita gattronomicha Sal 
lembre 1400 tutto compreso 
Interpellaiecl 

LAVORATORI, impicgati. rappre-l 
sentanti \o!ete ottime autoccarionlj 
facihtazioni permute pagamen'o? 
Dott. Brandim Piazza I.iberta Fi 
renze. Attendiamm-i. 

14) MEDICINA IGIENE L. 50 

A, A. SPECIALISTA veneree pelle 
ditfunzionl aasMiall. Dottor MA-
GLIETTA, Via Orluolo, 49 - Fi-

lrcnia - Telef. 291.371. 

RICCIONE PENSIONE LOUR 
DES Via Rlahl. 20, tal 41335 
Oireilone propria Vicina ma
re Tutte earner* acqua calda 
t fredda Ambitnte diitlnto a 
tamlliare Dai 20 ai 31 I Lira 
1700 Settembre L 1300 tutto 
c o m p r e i o I n t e r p e l l a l e c i 

AVVISI SftHlTftRI 

EMOR^OIOI 
Cure raplde indolori 

nel Centro Medico Esquiltajt 
VIA CARLO ALIERTO % 
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