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Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 30. 

LH riunlone del dircltivo pro 
vinciale della SVP. il mnssimo 
urganismo elcttivo. quello che 
riunisce, oltre ni meinbri del 
I'eseciitivo od ai parlainentan. 
ttitti i capi-zona, I flduciari re 
spnnsahili duU'orgnnizzazione ca 
pillarc del pnrtito di rnaggioran 
•/a di lingua tedesca, dovevo con 
cludersi ieri. Invece e'e voluta 
anche tutta lu giornatn di oggi 
«• la riuniono o statu aggioriiatu 
a domani. 

Perch6 talc prolungnmento? La 
rispnsta cho a questa dnmnndn 
lia dato il viceprosidente della 
SVP. VolRRcr. e una rispostn che 
tende n sdrainmntizznre il senso 
delle illazioni chc il prnlungnrsi 
delln riuniono legittimn. 

Volgeer ha detto. in una con 
versnzlone chc potremmo deflni 
ic * confldcnzinlc » con I rnppre 
M-ntanti della Mnmpn. chc la riu 
nione si 6 prolungntn perche si 
uiol dare a tutti la possibility 
di pnrlarc. perche. in snstnn/a. 
iicssunn pnssn dirr clip II dibatti 
to ('• stato stroz/ato Quanto alia 
sostanza della discussinne. si <"• 
saptito cho rargumentn rentrnle 
e stato quello dell'* nnroraggio 
internazionaln» e dcH'nccordo. 
ii. piu precisamento. del provve 
dimonti chc il governo italiano 
s'impcgnerehbo a vararo per por-
re tortnlne nlln vertenza sulla 
qucstione alto-atcsina. 

L'c nncoraggio intcrnazionnle » 
dovrehhe csscro lo garnnzia in 
online aH'nttuazinno concrcta 
dell'nccordocompromeKSo cill si 
dovrehhe giungere. 

Si sa the sn qucstn qucstione 
:<i e ncccntrata la mnggior pnrte 
ilrlla polctnica In seno ai purtiti 
e tin i parlili anstriaci. cosl 
come nH'interno della SVP. cd 
anche. sia pure in forma pin mo 
drrntn. sulla stampa italiana SI 
sa nnehe che, sn questa que 
stione. II governo italiano. dopo 
che vi era no arrivati «li esperti 
nolle liunionl londinesi. sarebbe 
giunto alia conclusione che il 
controllo suH'iithiazloue concre 
ta dei provvedimenti previsti dal 
dellnendo accordo spetterchbe al 
la Cortc Internazionale di giusti 
zin deirAla. 

VI 6 di contro. un'altrn posi-
zlone che sostiene la necessity 
della crcaztonc di un orgnnismn 
npposito. la cui nzinne potrebbe 
anche esscre limitata nel tempo 
(Kreisky. ad csempio. nei snoi 
cnlloqui con Sarugat. nel I'.MVl. 
era giunto a formularc una pro 
posta di enmmissione arbitrate 
qtiadriennnle). MnRnaRo. il pre 
sidente del partito. nella sua 
relazinne di ieri ha diffusnmente 
esposto i risultati nil sono per 
venuti Rll esperti itnlo nustrinci 
niincli6 i risultati dei cnlliKiui te 
nutisi a Innsbruck dni rnpprcsen 
tanti della SVP con uli esponen 
li delln O V P . del governo an 
striaco e dei partili d'opposizio 
r e anstriaci. presentl alia riu
niono consultiva. 

MaRnnRo e favorevole all'ae-
ccttazione del «pacchetto» e. 
tutto I'nndamento della Itingn re 
lazione dell'* Obmann » e stato di 
preciso oricntamento in questo 
senso; la diffieolta chc si pro-
.s|H>ttn per il presidente della 
SVP e quella di rnccoglicrc la 
tmanimlta attorno alia propria 
posizione Bra nnche circolata la 
voce che CRll fosse disposto ad 
diritturn n porre sulla bilancia 
il peso della sua permanenza 
alia dirczione del partito Forse 
e per questo che I'opposizione. o 
coniunquo. riserve che si attri 
buivano al dr. Brucucr. uno dei 
inaggiori notabili del partito. ca 
pogruppo consiliare alia Rcnione 
i«d alia provincin. semhra cs=ersi 
attcnuata. In *ede di dirottivo 
di partito. dopo In rhinione di 
Innsbruck. 

Si sa. sempre stnndo alle Il
lazioni. che I'oppo^itorc Intransi 
Rente c stato Ton Dietl il quale. 
ennformemente alle s»ie posizlo 
ni. ha nceato In sua flducia nci 
confront! della compoMzinne del 
\n vertenza nei termini che si 
sono venuti flnora delmeando 

Anche tra co'.oro che si rite 
nevano fedel- al'.a lne.i Ma^nafjo 
si sono a\ir!e del'.e obiezioni * 
<k̂ l!c riserve. 

E" certo chc qix^sta riun:one 
»?el dirottivo della SVT s'a met 
Undo ror>ri'.ooo p-.ibblica di fron 
te alia ren'ta. Per anni si *ma 
cflo*iV.to de.'e TatMtive sfifre 
te m ordr-^ ,T!II comnovrofw 
della vertenza altoitesina Ora 
akrtnc circosmnze che mvestono 
il «pre«t '^o» doi covenni l'a 
liano cd .mstr.aco *embraix> spn 
Here vcr.v) uno sNvco a scaden 
7A ravviCTuita delle trattative: 
.segno. qti:f>di. che xwo s'-ati raR 
R:.mti dwtli acco^ii di raaAsi 
ITM. A q',ie-to p xi'o :1 fatto grav« 
(ma cbe non e aitro che u por-
t.ito inovntabile del modo con cat 
sono state o^xlo'.te le co.se fWx) 
ad ora) ci pare s:a rappre^cn'-^'o 
dalla circa-tjinza che men're -a 
SVP pud rtunire il sno m-^ssimo 
organismo ele'.tivo (una specie <ii 
<xm5iglk) nazionale per nton«1er 
ci> gli altn partitt. le a!tre for-
ze po'.Uiche. ed *i genere :opi 
iiione pubbhea *ian taghati fuor 
da ogni mform.iz«xie siano co 
5tretti ad and.ire avant- a forza 
di congetture c di illa/ioni l^i 
SVP 6 considernta e legittimata 
dai goverai italiano ed AuMnaco 
come funico *i!er.ocu!ore vaitdo 
Ora ncssuno puo disconnsccre che 
tale partito abbia una sua n le 
vanta di prima piano nella vita 
poliiica a!toates;na. ma ne5?^^ 
no puo logittimare ta!* partito 
ad assumersi da .<o!o la rappre 
.sentAtlvita e la ppApons-ibilita 
in ordine ad atti di rilievo qiialt 
ffjeillo della soluzkne della ver-
tmza .iltoatcsna. che coinvolgo-
no. oltrc a tutta la popolatione 

della proviiK'ia (che 6 l>eii lun 
gi, anche per quanto riguarda 
la frazionc di lingua tedesca. 
daU'e.^cre rappre^entata solo dal
la SVP) anche re.iponsabllito e 
for/.e [Hiliticho a livello naziotia-
le. I, attuazionu dell'accordo. in 
fatti. conuxH'ta luia miKlifica co 
Mituz.iotiale (Umberto Segre nello 
editonale do II Ginrno di oggi. 
mette in rilievo q'lesto fatto) che 
comportn la nciessita di una 
ni.iu'Hior.'in/.i qu.ilificata di due 
ter/.i del Parlanuiito [>er po'er 
esserc varata. Il governo di ecu 
tros.nistra non disiwne di tale 
t quorum » neces-vino e ci si 
cluetle come intenda raggiunger 
lo. ( îiel che 6 certo 6 che in tale 
cvctitualita il contribiito dei co 
munisti sara determinante. e pur 
tuttavia non ci si cura nemmeno 
<li far cocioscere all'oppasi/.ione 
lo stato atluale delle trattative. 
Tutto cio le^ittima. una volta in 
piu il "Mwpftto che tutta la que
st lone aiu stata co«idotta. quunto 
mono e soprattulto ncirultimo 
[lenodo. scoutido la trama di un 
disegno iiiterdemocrisliano a livel 
lo europeo. 

Una conferma di tale sospetto 
la si puo avere anche neU'esclu-
sione del dissidente della SVP. 
constglierc regionale dottor Jen
ny. ii quale, come esponente del 
ciKtitinto partito di tendenza so-
cialdemocratica. aveva chlesto 
dl poter sedere ad Inrusbniek. 
al tavolo delle consultazioni. Sul-
Ui sua esclusione il prestdente 
della SVP. Magnago. 6 stato irre-
movibile. Cid non toglie che. a 
parcr nostro. il dottor Jenny ab 
bin sbaghato politicamente a muo-
versi liadando utiieamente alio 
appoggio che gli sarebbe potuto 
venire dal partito « fratelJo i au-
stnaco e tra.^curando ogni az;one 
che. qui in Alto Adige. rncttes.se 

ni rilievo di fronte all'opmione 
pubbhea le responsabilito politi-
che della SVP in ordine alia di 
scrimmazione che si andava com 
piendo nei confront! della Sozialen 
Fortschrittpartei. 

E' certo comunque che st dila 
tatio i margini di equivoco in cui 
gli arnbienti < responsabih > go 
vernal i vi mantengotio tutta la 
qucstione. 

9. f. 

t< Delitto d'onore » a Catania 

Alto Adige: continuano le riunioni del partito di lingua tedesca 

Perche solo la SVP consuhata 
sugli accordi 

Roma-Vienna? 
II piu fitfo segreto circonda tuttora il con-
tenuto del « pacchetto » di cui la SVP 
discute - Solo oggi si concludera I'assem-
blea di Bolzano - Magnago in diffieolta? 

Fulmina ungiovane 
perche non la sposa 
La campagna 

della stampa 

Raccogliere 
per I'Unitd 

20.000 abbona-
menti special! 

Negli oblettivl di diffuslone 
dell'Unila per la campagna 
delln stampa 6 Indicala la 
raccolta dl ventlmlla abbona-
menti tpeciall menilll (o elet-
lornli per le zone Interesiale 
alia consult.izlone del prossi 
mo novembre). La campa-
Una per la raccolta di tali 
abbonamenll (che saranno at-
tivall al prim) di novembre 
talvo Indlcniione dlversa da 
parte delle Federation! Impe-
gnnte nella campagna eletto-
rale) si e Inltlata In queitl 
glornl e la data ultima per 
I'lnvlo degll elenchl e prevl-
sta per II 20 ottobre onde 
conienllre al nottrl ufflcl I'at-
tivnzlone lempottlva degll ab
bonamenll. 

L'osperlenza delle prece-
dontl campagne consente al 
Comitati provlnclall dl utlllf-
zare le moltepllcl postlblllta 
che (I ofTrono per conqulttaro 
alia lettura dell'Untta ml-
gllaia di altrl clttadlnl. Rlcor-
diamo comunque che, oltre a 
rlvolgersl a coloro che leg-
gono II nostro quotldlano tol-
tanto la domenlca, un'azlone 
partlcolarmente efflcace pu6 
essere svolta nelle fabbrlche, 
fra I glovant e nei plccoll cen 
trl dove arrlvano soltanto po-
che cople detl'organo del Par
tito. L'abbonamento tpeclate 
(o elettorale) si h rlvelato 
uno del mezzl piu Idonel per 
guadagnare all'Unlla nuove 
schlere dl lettorl. Ragglun-
gere e tuperare t'obietllvo 
posto signlflca dl conseguenza 
dare un forte contrlbuto al-
I'lncremenlo della dlffuitone 
feriale, Incremento assoluta-
mento necessarlo nell'attuale 
sltuaztone polltlca. 

Per i l imiti d'eta 

Lercaro offrird al Papa 
le dimissioni da 

arcivescovo di Bologna 
II enrdinalo Giacomo Lercaro 

offrira a Paolo VI le dimissioni 
da arcivescovo di Bologna, in 
ossequio al recente mofii vroprio 
pontitlcio che invita i prelati ol 
tre i settantacinque anni di eta 
ad ahbandonare spontaneamente 
il propno incarico. 

Una comunlcazione ulllciale, 
fatta ten sera dalla segreteria 
dell'Arcivescovado. dichiara in 
fatti che il porporato « piu vol
te. parlando ai suoi saccrdoti. 
ha detto che. come tutti sanno. 
ecli e nell'eta di presentare lo 
dimissioni dalla diocesi >. B ag-
giuiiRe: «Sia i>er pers<)nale pcr-
suasinnc deU'oufiorttinita di que 
sto indirizzo conciliare. sia so-
prattutto por doverosa devo-
zinne ad una pressante pre 
Rhiera della Chiesa. ecli ras-
secnerA nelle man! del Santo 
Padre il mandato alTldatocli di 
retsuere la Chiesa bologncse ». 

I primi commenti alia deel 
sione del cardinale ne sottoli 
neano il valore e^emplare e la 
ejtrema correttezza. ma. al tern 
no stesso. considerano On d'ora 
la possibilita chc il Papa r e 
spinga lofferta K* noto del r e 
sto che il setlantanovcnne cardi 
nale Kutlini. arciveseo\o di Pa 
lermo. ha gi.1! fatto conoscere il 
rifiuto di Paolo VI di frnnte al
ia propria analogn proposta. 

II maUi prnprio rclativo alia 
eta dei vesenvi c dei narrori 
e del 6 ago?tO scorso e andra 
in \icore I'll ottobre proximo. 
So apphcato mtegralmcntc. ri-
guardera M-ssanta diocesi solo in 
Italia quindici delle quail «edi 
arcive«co\-ili. Î » rmi importanti 
di queste ultime sono appunto la 
bolognese e la palermitana. Tut
tavia c opinione diffusa (e. di 
sfuggita. lo «tesso monsignor 
Moclier. segretario della Con-
gregazione per la dottnna della 
fede. lo ha confermato I'altro 
giorno ad Assisi In un incontro 
con l Riomalisti) che il pro-
blema dei porporati sara trat-
tato a parte. 

Res-ta il senso della decisione 
c quindi doll'annuncio pubhlico 
del cardinale Ixrcaro L'uomo 
che e Mato fra cli artefici del 
Conciho. sia come * moderatore » 
sia mostrandosi deciso sosteni 
tore delle innovazioni poi rea 
lizzate - in particolare della 
riforma liturgica - ha av\-er 
tito la nece^sitA di att>iare ogni 
indieazione del Vaticano II. com 
presa quella sui hmiti d'eta che 
sta per riguardarlo personal 
mente. Compira infatti 75 anni 
in ottobre. 

E' forse suporfhio agglungerc 
che. In ogni caso. I-ercaro r e 
stera membro del collcgio cardi-
nnlizio. 

Varese 

In crisi 
il centro-sinistra 

al Comune 
e alia Provincia 

V\HHSB. 10 
Cli a-e>sori del 1*SI e del I*SUI 

al Comune ed alia Pro\mci.i han-
no r.isscgnato le dimi.ssioni met* 
tendo in crisi una delle due am-
mmi>trazioni di ccntro sinistra. 
I^i F'l-derazione del PSI. nel dar-
ne 1'annuncio. precisa che * la 
dtiisione delle dimissioni c ma-
turata quale conseguenza dell'at 
teggiamento tenuto dalla segrete
ria provinciate della DC v dal 
sindaco di Varese dott. Mario 
Ovsola nei confronti del consi-
glio di ammini^trazione dcll'osne-
dale di Circolo di Varese >. La 
DC. a sua volta. tenta una ciu-
stitlca/ione assorendo chc il pre
sidente socialista rieH'ospedale — 
ora dimessosi anch'egli — avreb-
be tentato di « politici/zare > la 
vita dell'c-ntc. 

Dal nostro corriipondente 
CATANIA. 30 

II pregiudizio dell'onorc ha 
trasl'orrmito in una sjiietatu 
omicida nun ragnz/n, cli aj>-
pena 17 anni, cho ha avuto il 
sanguc freddo cli compiere il 
suo delitto, chiaramente pre-
meditato. In un ulTicio del Tri
bunal!.' (linan/i ad un magi-
strato cho la stava intcrrogan 
do. L'omicida c Rosalia Signo 
relli, nata a Grammichcle ma 
rcsidente a Paln^onia; 1'ucci-
so 6 il 20onnp C-aotano Piccit-
to, da l'alagouia, cho da 5 
mesi prcstava servi/io milita-
rc di leva in una citta del 
Settenlrione. I due giovoni era
tio giunti stamane al Tribunalo 
doi minorenni. in via Gcsuili :i, 
in compagnia I'una della nia-
dre. I'altro del padre. Erano 
stnti convocati dal magistrate) 
nel tentntivo di concluclcrc eon 
un matrimonio In lunga vicen 
da giudiziaria che si trascina 
va (in dal 11)02, da quaudo due-
la madre della ragozza. allora 
tredlcenne. aveva donuticiato 
il giovane appena sedicentio 
per violenza carnale nei con
fronti delta flglia. Una storia 
d'umore prccoce. trascinatasi 
prima In mezzo alle paure e 
ai complcssi di colpa. trasfor-
matasi poi in una odiosa ver
tenza giudiziaria. c destinata a 
concludersi con un tragico san-
guinoso epilogo. 

Un matrimonio. ritcneva il 
magistrato. avrebbe chiuso la 
penosa vicenda estinguendo il 
reato e ponendo fine al procc-
dimento penale; per il matri
monio insistevano particolar 
mente la ragazza e i suoi con 
giunti csigendo che si sanasse 
l'« oITesa » fatta all"onore della 
famiglia. 

Poco dopo le 9 di stamane la 
giovane accompagnata dalla 
madre e il giovane venivano 
chiamati ncirufficio del dottor 
Francesco Miccli. procuratore 
del Tribunale dei minorenni. 
che metteva In atto perento-
riamente un tentativo di con-
ciliazionc. Nel corso dell'incon-
tro durato circa mezz'ora, se-
condo cid che ha riferito il 
magistrato stesso. sia il gio
vane che la ragazza erano ap-
parsi molto calmi e padroni di 
se stessi. Ma il Piccitto si era 
fermamente c decisamente ri-
fiutato di sposarc Itosalin af-
fermando tra I'altro di non a-
verla mai toccata. Poiche il 
giovane si mostrava irremovi-
bile nella sua decisione. ad un 
certo punto la ragazza. alza-
tasi di scatto. estraeva di ta-
sca una pistola con mossa ful 
minea e cominciava a spara-
re contro il presunto seduttore 
d i e le stava seduto di fronte. 
Esplodcva sette colpl con una 
rapidita imprcssionante man-
dandoli tutti a segno: 4 rag-
giungevano i! giovane al petto. 
uno al braccio. uno alia testa. 
I'ultimo inflne mentre il corpo 
del poveretto stramazzava a 
terra e rotolava sul pavimen-
to. alle renl. In pochl sccondi 
la trngedia era compiuta sen-
/a che il magistrato avesse 
a \u to neanche il tempo di al 
zarsi dal suo scrittoio: pli 
uscieri c I carabinieri accorsi 
hanno trovato il giovane crnl-
lato a terra dopo aver crr-
cato invann di ailgrapparsi ad 
un lume da tavolo. steso in 
una pozza di sanguc ormai 
agonizzante. mentre la ragaz
za rimanevn impietrita in mez
zo alia stanza stringondo an 
cora l'nrma in pucno Traspor-
tato d'urgenza al pronto soc-
corso dell'ospedale Santa Mar-
ta il Piccitto decedeva meno 
di mezzora dopo 

I-a giovanissima omicida. cet-
tata via r a r m a . si era acca-
sciata sulla sua sedia dove la 
trovavano impietrita i funzio-
nari della squadra mobile 

l / a rma del delitto appartie-
ne al padre della ragazza: una 
guardia giurata. P a r r che Ro

salia I'abbia trafugata stama
ne prima di partire alia vol
ta di Catania. Sul pavimento 
deH'anticamera dcH'ulTicio e 
stato innltre rinvenuto un col-
tello a serramanico della lun-
ghezza di quasi .'10 centimetri: 
seeondo le dichiarazioni del pa
dre dell'ucciso che non ha as-
sistito alia tragedia ma e ac-
corso dopo aver udito gli spa-
ri. il coltello sarebbe stato 
gettnto via dalla ragazza su 
bito dopo la sparatoria: si pre 
sumo che I'avesse portato con 
se neH'iiitento di sfregiare il 
suo seduttore. 

Santo Di Paola 

Operazione 
speculativa 

al Lido 
di Venezia 

Dal nostro corrispondente 
VEN'KZIA. 30. 

La mnggioranza di centro-sini
stra si 6 spaccata. ieri sera, al 
consigllo comunale dl Venezia. 
nella votazione di una delibera 
riguardante la proposta di una va-
riante del piano regolatore da al-
tuare nelln zona nord del Lido. 
.sull'nrea delle officine aeronava-
li. Con tutto c!6 la DC. sostenuta 
dalla destra liborale. dai social-
deniocratici e da qualche sociali-
sta. e riuscita a far passare la 
« variantc » avallando in questo 
modo una grossa oiierazione di 
rcndita fondiariu e di siieculazio 
ne edilizia. 

Le officine acronavah statMio 
per tra.srerirsi a Tessera, vicino 
aU'aeroportc) « Marco Polo x co-
si che l'area (lit mila metri qua-
drati) fin qui occupata a Lido 
rimarra libera. II proprietario dt'l-
le officine aeronavali. simior Klin-
ger. ha chiesto nl comune i) per-
messo di costruirc nella zona, in 
cambio di un * regalo > alia civi-
ca amministrazione di 8000 metri 
di terreno. 

II baratto 6 stato accettato. in-
vece di valorizzare 11 po3to come 
«area verde» il signor Klinger 
guadagnera oltre un millardo di 
lire. 

Di fronte n questa situazione. 
i comunisti. hanno denunciato in 
consiglio lo scandalo. inducendo 
anche i compagni socialist! a ri-
flettere sull'* affare ». Alia fine. 
in sede di votazione. la delibera 
e « nassata > per un polo. Hanno 
espresso il loro c no » i comunisti 
e quasi tutti i rappresentanti del 
PSL 

r. s. 

II governo intende battere la strada 

delle misure eccezionali di polizia 

Domani Taviani in Sardegna 
per lazione antibanditismo 

Indiscrezioni su una proposta di legge speciale 
che sarebbe varata dal prossimo Consiglio dei 
ministri - Drammatica lettera di un latitante di 
Orgosolo, Pasquale Tandeddu, omonimo e cugino 

del famoso bandito degli anni cinquanta 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 30. 

II niinistro deH'interuo Ta
viani arrivera giovedi alle II 
ad Algliero. Taviani vieno in 
Sardegna por incontrarsi con 
gli amministratori regionali e 
con i dirigenti delle fnr/e di 
polizia, prima che il consiglio 
dei ministri csamini il dise-
gno di legge contro il handiti-
smo sardo. Seeondo inronna-
zioni rilasciate in via uflicio-
sa dagli stessi arnbienti go 
vernativi. il niinistro degli In-
terni si trattoria un giorno in 
Sardegna anche |KT predispor-
re iniziative immediate dal 
momento che In legge dovra 
seguire il suo ifer e prima del 
l'autunno non potra diventare 
oporante. ammesso che il Par. 
lamento la approvi nell'atlualo 
contenuto. Da indiscrezioni 
trapelate. semhra infatti che 
la proposta di legge prescti 
tata da Taviani preveda piu 
t he altIO una serie di opera-
zioni di |>oli/ia. in partico 
hire il domicilii! coatto per i 
pastori sospettati di atti di 
handitismo. 

In nttc.sa che la legge entri 
in vigorc. il governo ccntrale 
intende rafforzore la polizia. 
Gia I'Arma dei carabinieri 
provvede al rinnovamento del 
pvrsoiiale inviando nell'isola 
elementi ritenuti t particolar-
mentc adat t i» nella lotta ol 
banditismo. 

Subito dopo il suo arrivo. il 
ministrii avra un colloquio con 
il presidente della Itegione on. 
Dettori. ciuindi proseguira per 
Nuoro. In vista della visita di 
Taviani si e svolta una riu
niono press.o la prefettura di 
Nuoro. Vi hanno preso parte il 
nuovo pixfotto dottor Zanda. 
ris|K'ttore generale Di Stefa-
nii. il generale delle guardio 
di P.S. Arista, il Procuratore 
della Hepubblica dottor Fuiiiu, 
il coniandante la Legione dei 
carabinieri cli Cagliari colon-
nello Missori. il maggiore Lu-
chi. II generale Arista si 6 
anche recato ad Orotelli per 
csaminare la possibilita di 
trovare in quel paese un allog-
giamento per un centinaio di 
guordie di P.S. alle quali sars'i 
affidato il compito cli svolge-
re in campagna una azione 
preventiva e rcprcssiva del 
banditismo. 

Stamane I'ispettore Di Ste-
fano e il generale Arista si 
sono incontrati nuovamente 
con un ispettore di Nuoro: pa
re abbiano preso in conside-
razione la opportunita cli pre-

r 

L'inchiesta sul tragico incidente di Lodi 

L'autista forse 
colpito da malore 

Sull'asfalto non sono state trovate tracce di fre-
nata • Stazionarie le condizioni delle 14 donne 
ferite - Monito dell'« Osservatore Romano» alia 

prudenza e alia vigilanza 

Falso allarme per la motonave Napoli-Palermo 

Telefonata annuncia 
una bomba a bordo 
(ma non era vero) 

La motona\e «Sicilia > che collega Napoli a Palermo e 
giunta ieh nci capoluogo siciliano con due ore di ritardo Agcnti 
di polizia I'hanno sottoposta ad una accurata ispezione control 
lando anche I'identita dei passeggeri. ma non hanno scopcrto 
nulla di sospetto o pericoloso: avrebbero do\"uto rintracclare 
una bomba seeondo quanto una anonima telefonata aveva ri 
velato, poco dopo la partenza da Napoli. alia capitaneria del 
porto. 

La capitaneria aveva subito comunicato la rivelazione al 
comandante della nave il quale aveva ordinato I'inversione di 
rotta e si era fermato al largo di Capri. Senza che I passeggeri 
si accorgessero di nulla, venivano prese varie misure di sicu-
rezza come la preparazione delle scialuppe di salvataggio. 
Passata la mczzanottc senza chc nulla accadessc. la nave ri-
prendeva il suo eammino verso Palermo dove giungeva col 
ritardo di due ore. 

Al raccapriccio suscitato dai 
gravi=aimi incidenti stradali di do
menlca e lunedi nei quali han 
no perduto la vita 33 personc. 
ha fatto seguito una nimovata 
riflessione dell'opinione pubblica 
sulle cause delle frequent) scia 
gure. 

L'Osscrvatore Romano ha pub-
blicato un nuovo monito alia pru
denza e alia vigilanza. « Doiore 
e rimpianto — e detto in un cor-
sivo dell'orcano vaticano — non 
trovano e>pressnnie efficace, 
ormai. visto che Li cieca e a.s-
surda tragedia stradale c«>nt*iu.i. 
non rallenta. non si placa. nono-
stante g'.i interventi ed i moniti 
privati e pubhlici. Al> tregne 
occasjonali che vmhrano ineorag-
aiarc la fiducii. ^uccedono pen-
g;on r..sveali. come quello della 
cronaca od;ema. ikne si all-Ticano 
vpfituno vittimo (in rea'.ta sono 
state 33 ndr) in araa part*" finite 
tra i peggiori ~trazi. UOtvrvatn-
re Romano afferma anche che 
toon busouna rassesrnarsi. non 
smobilitare la campagna di edu-
cazione e prevenzwne civica. n<vn 
ral'.entare la vizilanza e le san-
zioni. mentre nella psico!og:a ge
nerale non deve intorpidir.si lo-
sfjomento o la p:eta dinanzi a tan-
ta sventura. La morte. per ca.i-
se innaturali e vio'.ente. non 6. 
non puo essere. non d«ve essere 
ut» evento collettivamente subito 
o fatalisticamentc censiderato » 

Le condizioni del'.e 14 donne 
nmaste ferite nel tragico incl 
donte verific.itosi «u!Li strada «ta-
tale Patillese. s<rvi staz:onar:e. 
Tre di esse tuttavia. ferite leg-
germentc. verrawxi presto dim«*s-
se dall'osnedale di Crema. 

I carahinieri di I/vh staimo 
per ooncludere l'inchiesta sull'in-
cidrtite. Sulla base dei rilievi foto-
planimetrici diretti dal capitano 
Russo. * emerso che yuirasfalto 
non eslstono tracce di fronata r 
che l'autocorriem sulla quale ai 

trovavano le vittime. ha tampona-
to l'autotreno senza che il condu-
cente acccrmasse a qualsiasi ma-
novra di emergenza. Non 6 quindi 
da escludere che l'autista della 
corriera fos^c stato coito da un 
improwiso malore. 

Nuovi incidentl stradali si sono 
verificati ieri. Tre auiomobilisti 
50no rim.isti bloccati nel fiume 
Reno, al'.a periferia di Rolojma. 
II primo fi stato Mario Allticco 
che. alia gaida d'-.na * lSoft *. cer-
ca\a di enadafnare il cor«o d'ac-
q:ia ;n un pinto so'.,t.im-iite ^.:.i 
(labile. AU'imprnvu.so il 1A«1!O 
dell'acqia si e elevato e I'AUoc-
co e dov.i'o salire sal tetto della 
vettura per silvarsi e invocare 
a:-ito. Ai-.alogo incidente <• acea-
d;ito ai fr.r.i'.'.i Fraiu-o e f jor^o 
M.irchesini. 

L'n'aato e prccipitata dalla via 
A'jrelia sulla linea ferrcr.iaria. 
nei pres«i della 'tarione di 5>.in 
Iy>rctizo al Mare. Memo a Sanre-
mo. II cond'icente »• nnusto -̂ »'.-
•arro l^tt^ormente fer:t<j. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gablnetto medico per la cura 
delle cM>1e* dufunzlonl • de-
bolezze «eMuall dl ortgtnc ner
vosa prtichlca. endocrina (neu> 
raatenla. deficiema ed anoroa-
lle «e««uall) Vlilte prematrtmo-
nlatl Dott. P. MOVACO. Roma 
Via Vlmtnale. 33 (Stallone Ter
mini . Seal a atntatra. piano »e-
condo. lot 4. Orarto 9-12. lft-18 
rscluao II aabato pomericulo « 
nel (lorol fe^Hvl Fuorl orarto, 
nel aabato pomrrtirflo e nei flor-
nl featlvl al ficeva aolo per ao-
puntamento Tel. 471110 (Aut. 
Com. Roma 1A010 del 39 otta-
bra 19V5). 

disporre altre Iniziative per 
combattere I'attivita degli ahi-
geatari, partieolarmente inteu 
ba nelle ultime si-ttimane, 

Nelle campagne deU'orista-
ne.se carabinieri e poliziotti so 
no presenti in furze, ma cio 
non impedisce agli abigeatari 
di continuare, ed anzi di in-
tensillcnre, le razzie di be 
stianie. 

Proprio ieri sera nelle cam
pagne di Sedilo tre fuorilegge 
li.iiiiiii rubato Ha pecore cli un 
grosso allevatore. C'ostantino 
Putzolu. (!ostui. seoperti i la-
dri di bestiamc, h ha inse-
guiti Cli abigeatari non ban 
no esitato a sparare. II Put 
zolu, per niente intimorito. ha 
continuato la caecia, aiutato 
da alcuni parent!: gli abigea
tari hanno inline abbandnnnto 
il greggc. scomparendo nella 
hoseaglia. 

Una drammatica testimo 
nianza sulla vita dei banditi 
latitatiti e stata resa oggi dal 
giovane pastore di Orgosolo 
Pasquale Tandeddu. uccusato 
del seciuestro del possidente 
di Orotelli. Totoi Lost in. Oinr-
ni fa il Procuratore della He
pubblica cli Nuoro aveva spie-
cato mandato cli cattura contro 
due pastori di Orune. Giovnn 
ni Pala e Giovanni Coccone. 
e contro I'orgnlese Tandeddu. 
di 20 anni: li si accusava di 
aver rapito il 17 marzo il pos 
sidente I^ostia, rilasciandolo 
la nolle del 2.1 marzo nei pres-
si di un easello ferroviario a 
5 ehilometri da Nuoro. dopo 
il versamento di una taglia 
di cinque milioni. 

Giovanni Pala fu catturato. 
II Coccone e il Tandeddu si 
sono dati alia latitanza Pa 
squale Tandeddu 6 cugino ol 
tre che omonimo del famoso 
fuorilegge che a pern nelle 
campagne di Orgosolo per va 
ri anni. lino alia tragica cli 
minazione nel novembre del 
VXA Quel fosco nome pesa 
adesso sopra il giovane inch 
ziato per il sequestro di To
toi Lost in. Egli n6 e consape 
vole e lo dice esplicitamente 
in una lettera indirizzata al 
presidente deirAssociazione 
della stampa sarda. Aldo Ce-
saraccio. 

< E' di tre giorni fa — scri-
ve il bandito latitante — la 
notizia che i presunti rcspon 
sabili del sequestro Lostia so 
no stati individuati. Uno di 
questi presunti responsabili 
clovrei essere io ed a mio ca 
rico esisterebbero delle prove 
sehiaccianti. Tengo a precisa 
re subito di essere innocente 
e romplctamentc estraneo al 
fatto: perci6 non riesco assy 
lutnmente ad immaginare in 
che cosa consistano le prove 
contro di me. Preciso inoltre 
che non sono pregiudieato e 
chc non mi sono mai posto 
contro la legge. Oggi sono un 
fuorilegge. Perche? Qualche 
settimana fa — prosegue Tan 
di ildu — sono stato invitalo a 
presentarmi alia easerma dei 
carabinieri: l'avrei fatto su 
bito se una decisione piu pon 
derata c consigli di amici non 
mi avessero distolto dal Tarlo. 
Una visita alia easerma di i 
carabinieri 6 sempre piena cli 
ineognite e di sorprese: si sa 
quando comincia e si ignora 
quando finirA. Una chiamata 
alia easerma dei carabinieri 
tante volte e significata la lon-
tananza da casa per un perio-
do di tempo assai lungo. Cosl 
potrebbe a w e n i r e per me. Io 
non so quali accuse concrete 
gravino su di me Ma una co 
sa c certa: che se mi presen 
tassi davanti alia giustizia per 
il solo fatto che porto lo stesso 
nome del bandito Pasquale 
Tandeddu di cui sono cugino 
e di Giovanni Tandeddu con 
dannato all'ergastolo di cui so-
r.o nipoti-. sjf tirarrxnte vc rrci 
incrimmato cil allontanoto dal
la famiglia. V.' stato appunto 
p« r mf>ti\i di carattere fami-
liare ed eronomico che non mi 
sor.n proM-ntato Pt r la mia 
famiglia oggi sono I'unico 
m« mbro a t t n o Habho »"• ma-
lato. i miri frntt Ili piu piccoli 
Mudiano -. 

Dopo aver necennato alia 
sua c-sigtwa di non lasciare il 
greege sc-nza custndia. giasti-
(ieando c<^i la latitanza, Pa-
Mju.ile Tandeddu conclude: 
« La vita del bandito e piena 
di pericoli e molto spe-sso oscu 
rata da macchie e da ombre 
a>sai tn.sti Nill'opir.n.ne pub 
blica il latitante. pir il «-f-m 
plice fatto che e latitante. e 
colui che ruba. e colui che uc-
cide e gli si fanno addebiti di 
qualsiasi genere. 

« Per quel che mi riguarda. 
ammaestrato dalla triste espe-
nenza del banditismo fatta da 
altre persone. mi terro fuori 
da qualsiasi fatto che potesse 
gettart- ombre su di me e cu 
rero di levarmi con prove chia 
ri e lampanti da tutti gli ad
debiti che mi venissero even-
tualmcmc fatti >. 

II PCI propone: la 

tutela dell'ordine 
pubblico alia Regione 

CAGLIARI. 30. 
La Segreteria regionale 

sarda del PCI ha etnesso un 
comunicato sulla situazio 
ne nell'isola. Anniinciandu 
l>er I prossimi giorni la riu-
nione degli organi dirigenti 
regionali del partito per un 
esame della situazione |x>li-
tica in vista della ripresa 
autunnalo. anche in riferi-
mento ai problemi posti dai 
recenti episodi cli banditi 
snio. la nota premie chiara 
(Kisizione a pro|>osito delle 
misure e delle leggi speeia 
li cli polizia annunciate in 
sede nazlonnle. per altro in 
termini ancora vaghi. Esse 
— si afferma — « non pos 
sono non suseltare preoceu 
pazione e decisa opposizio 
ne. Se infatti e neeessario 
garantire la sieurez/a pub 
liliea anche atlraverso un 
pii'i eflieiente sistemn di pre 
venzione. una nnnosa es|ie-
rienza dimnstra che i meto 
di di repressione indiscri-
minata otlengono reffello 
oppostn Quel che e jieggio. 
aprono In via ad nhusi. ali-
mentando la sfiducia e la 
dillidenza delle popolazioni. 
costituiscono \m pericolo'-o 
diversivo rispetto ni reali 
problemi ehe agitano la Sar
degna Internn e la vita del-
I'lsola in generale. 

« In via immediata — pro 
segue la Segreteria regiona
le del PCI - spetta aitli or
gani della Regione cli agi-
re. in contntto con le rap 
presentnn/e democratiehe 
Ineali delle popolazioni. per 
ristabilire tin elima di mag
giore IranquillitA e fidueia 
nelle zone piu turbate dai 
recenti avvenimenti. anche 
rivendieando a se la tutela 
dell'ordine pubblico a nor
ma dello Statute speciale. 
II governo nazionnle. Ic cui 
inadempienze verso la Sar
degna sono state cosl di re
cente sottolinente dalla in-
tera rappresentanza del po-
polo sardo. e il meno indi
cate ad assolvere a questo 
compito La visita di Tavia
ni potra essere una crcel-
lenle oceasione per rieorda 
re nl governo queste sue 
pesanti responsabilita. 

« In via piu generale. un 
scrio dibattite tccnico e po
litico ehe sara IXT certo 
promosso in sono alia As-
semblea regionale. potrn of-
frire a tutte le forze politi-
che responsabili 1'oeeasione 
per un riesnme almeno par-

ziale — e questo, si, di I 
"emergenza" — di indirizzi 
errati ehe mimuriano la I 
Sardegna e in particolar 
modo le zone ad eennomia 
agro pastorale ehe ne so
no tanta parte, di ulteriore 
di'gradazione e di perma-
nente tensione soeiale. In-
diriz/o di cui i< responsabile 
questa volta. non solo il go 
veruu unzionale. ma quello 
regionale In particolare. 
gli obietti\i di una riforma 
agraria genernlizzntn. con 
investimenti adeguati, in 
sediamenti civili. obbligo di 
trasferiniento e misure di 
csproprio per I proprielari 
iiiadempienti. saranno ri-
proposti con for/a dal PCI 
munvendo da una intensifl 
eata a/ione di lotto contro 
il contralto di littu pnscolo. 
Se non ci si pone per questa 
\ ia . |HT ardua ehe p^ssH es
sere. non saia possibile eli 
miiiare le cause degli squill 
bri e delle degcnernzionl 

ehe si lamentano rolmare 
il dislacc'o tra cilia e com 
paiina, avviarc la rinaseita 
dell'Isola. 

«T1 fatlo che 11 PCI ah 
bin superato il numero de 
gli iscritti dello seorso anno. 
e di boon aiispicio per la 
ripresa della lotta nperain 
e eontadlna e di una mobili 
lazione popolare c»l nutono 
mistn in questa dirczione 
Le manifesta/ioni attorti'i 
alia stampa comunista dl 
tnolte migliaia di lavorntnri 
sono gia in questi giorni 
una oceasione per invevfire 
le masse di questi prob'e 
mi Ma su queste tern-no 
sono anche ehiamate a mi 
surarsi tutte le for/e della 
sinistra in Sarde«,n;i. tuMe 
le forze ehe credone nella 
unita autonnmistiea r> ehe 
non possono non allarmnrsi 
delle superficiali e tenilen 
ziose campagne alimentate 
nel eontinente. 

« Anche in conseguenza 
— conclude il comunicato — 
delle lotte condotte nei mesi 
scorsi dalle popolazioni. 
esponenti di ogni tendenza 
demoeraticn si stanno adn-
IKTando per dar vita ad una 
associazione unitaria rap 
pn-sentativa del pastori e 
dei loro vitali interessi di 
lavoratori e di produttori E' 
solo un esempio. ma indl 
cntivo. di come oecorre po 
sitivamente affrontare I ne 
di di un democrat ice e ci
vile rinnovamento della Sar
degna >. 

I 

La solidarietd col Vietnam 

Bologna oggi consegna 

90 cassette sanitarie 

Giuseppe Podda 

BOLOGNA. 30 
C««i una grnixie man.fes'.az.tj»ve 

ai 2:jr<i-.iu MargheriM — preco 
duta nolle ultime settimane da 
una fltta serie di comizj e staf-
fe'.te del'-i p«ice m civ.h ed :n 
tutta la prov.nc.a — donvim sera 
i democratici r»loznesi con»e-
fncrntmo al dott. Carml.o Martaio 
del Ovniwo n.iz.onale n-%r I'as 
>i<*»fiz.i Nin::.i:;.i al r>o»lo <!el 
Vietnam ia io-n:n.i n->c»,.v.jr:a 
por all'_-s'.;re. comp'e'e di s'.r.i 
menti chirursici e matenaie di 
med;caz.on»-. novanta ca-vst't'.e 
-an:*arie II mo-.Tmento di soli-
dar.e'b eon la «:.J5-a io:ia dei 
i-:«'nam.'.i e per salvare U pace 
creste :n t.rto :i Boo^ne-e di 
?orr.o n SOTM. Il r. "v.m'e ri-
sal*a:o fki qji omseg i.to ne e 
ii s.g'-uficativo frjfo. Ir.fa::i ci 
?: era p>^'i i'oblti-tt.-.o di 4i"are 
rv! Vi^Tuim 40 cas.vfc. n--a la 
ier.erocvi r.sporidenz.» popo.are. 
d; «a.-^hi v.t'ori progrcss_<:; han
no consent."o d: por-are il tra-
g-jardo a 10"J. novanta delk? quali 
OA con-egnare app-̂ av.o domani 
per la «pcd:z:one di settcmbre. 

I-a sof.oscriz:or!<» — che conti-
nua — ha avu'o sign:fka*.ivi ep:-
^xli in parecchie fabbriche. negli 
osru-dali proT/yiali. r.e: circol: 
e nol.e p-azze dei paes.. Ha b«i 
:n-erpre'^to -.i sent.mento dei de-
m«K rat ci ».osr>^s: :1 prof. G.o 
•» i ro . Favi.l: d .-etto*e dellTsu 
tuto di p3*.ox>4:a generaie de^ta 
L'n;-.e-s:ta di Boiojna :1 q iale ha 
ajconn-'Cnato ii s-io conlnbuto 
per lacqjisto d. una ca^se'.'-a 
comp.eta <xn una dichiaraz.one 
n^I^i qja.e man-.festa c rwn solo 
la v>:idar;eta cot popolo ^etna 
mita chc sotTre. ma anche la 
pro'esta contro la imperversanie 
barbane». L'em^iente sc:«ina 
to aggtunge che «soltanto una 
universale presa di coscienza 
dell'xiumanita e dell efleratezza 
della guerra che gli Stati Uniu 
conducono nel Vietnam puo arre-
stare questa nazione lungo la chi
na alia fine della quale vi e dav-
vero la d:>truzione di ojni forma 
di civilta ». 

Domani 
cominciano 
gli esami 

di riparozione 
E' giunto II momento degli 

e<.ami (ii nparazionc per m;-
gli.iia d. sturlenti. Domani comin-
cerar^no gli alunni delle elemen
tal! per I'amrrussione alle medie 
e i candidati alia bcenza med.a: 
il 19 settembre sara il turno dei 
candidati alia maturita classics 
e sc.entifica: il -0 cegli studenti 
che hanno concluxi i corsi neg.i 
istitiiti tecnici. 

F2d ccco il calendario degli 
esami. Per I'ammissione alle me-
d.e: 1° settembre: dettato o la 
cxjniposizir«ne di italiano. Nci gior
ni .successi\i il calendario pre-
\c^ic la prova di arltmetica e 
le prove orali e pratiche delle 
matcne gia studiate nel corso 
dtirultimo anno. Per liscrizio 
ne alia prima classe della scuola 
media, i licenziati dalla seconda 
St ssione dovranno presentare do 
m.mda prcsso la scuola in cui 
in:endor>o frequentare le elez.oni 
entro e non oltre il 15 settembre. 

Per la licenza media: 1<» set
tembre: prova scr'tta d'italiano: 
2 settembre: prova scntta di lin
gua straniera; 3 settembre: edu-
cazione artistica (prova grafie.i 
o pratica): 5 settembre: pro\a 
scritta di matematica; 6 set
tembre: prova di latino (facoltn-
tiva). II diario delle prove orali 
sara stabilito dai presidenti delle 
commissioni. 

Gli esami di maturita o di 
abilitazione cominceranno il I t 
settembre con la prova acritta 
d'iuliane. 
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