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La crisi del la giustizia 

Divampa la polemica 
sulla relazione del P.G. 

| | Comitato permanente di azione tra I magistrati e 
gli avvocati si e rhinito ieri in seduta straordinaria e ha 
votato all'unanimita un ordine de| giorno di prote-sta con-
tro la relazione con la quale il procuratore generale della 
Suprema Corte ha aperto lunedi scorso I'anno giudiziario, 
affermando fra I'altro che « dall'interpretazione della crisi 
della giustizia » data dal dottor Poggi « potrebbe... derl-
vare un immeritato discredito presso I'opinione pubblica 
per i magistrati di merito e per gli avvocati ». Inoltre, nel 
documento preannunciante prossime manifestazioni e ini-
ziative, magistrati e avvocati vengono richiamat! « alia 
decisiva importanza della lotta in corso - e a ribadire 

• la fermisslma volonta di non consentire elusion!, 'co
munque profilate,-nella necessita di una sollecita e radicale 
Impcatazione del rimedi atti a conseguire I'obiettivo di 
una giustizia moderns ed efficlente >. Una analoga posi-
zlone e stata presa dal Consiglio nazionale forense. Pro-
teste verranno inoltre inoltrate al Capo dello Stato, al pre-
sidente del Consiglio, a|-Guardasigil l l , al primo presi
dents e al procuratore generale della Cassazione. Sul di* 
battuto' argomento abbjamo chiesto dichlarazioni ngli av
vocati Giuseppe Pacini, Giuseppe Sotgiu, Nicola Lombardl, 
Fausto Tarsitano, Enrico Mole, Bruno Cassinelli, Nicola 
Madia e Remo Pannain. 

CASSINELLI 

// dibattito 
e diventato 
peffego/ezzo 

Magistrati intelligenti e tio-
bilmente ainbiziosi della loro 
altissima funzione hanno da 
tempo segnalato la profonda 
e complessa crisi della giusti-
zta, attraverso indagim e pro-
•poite esplorazioni di tccnica 
giudiziaria. 

II procuratore generale 
Poggi ha creduto di immise-
rire e depauperare I'eleva-
tezza del dibattito in un pet-
tegolezzo che non e degno ne 
di lui ne molto meno della 
clause forense. 

Sulla polizia giudiziaria. si 
ripetono frasi convenzionali e 
•menzognere: come non esi-
ste alio stato alcuna specia-
lizzazione del giudice e la 
giustizia poggia. pertanto. sul 
mito dell'enciclopedismo re-
galato al magistrato, come ri-
snlta inesistente la difesa 
d'ufflcio analogamente la po
lizia giudiziaria non e disci-
•plinata ne inquadrata in una 
specifica autonomia funzio-
nale. 

Conclusione: a tutti i go-
vemi non interessano i pro
blem! delta giustizia. 
E si capisce perche... 

SOTGIU 
Responsabilita 
fra giudici 
e polizia 

I rilievi relativi alia polizia 
che dovrebbe essere alle di-
pendenze dell'Autorita giudi-
ziaira inquirente. per non re-
stare su un piano puramente 
retorico. richiedevano una 
conclusione: cioe. che la re
sponsabilita dell'attuale situa-
zione. che viene quasi sempre 
capovolta. non e della legge. 
ma e proprio di chi. aven-
done il potere giuridico. non 
la applica e troppo spesso si 
mette al seguito di quelle ini-
ziative della P.S che. vice-
versa. dovrebbe promuvere e 
disctplinare. 

In ordine alia riforma dei 
codici. si fa della pura acca-
demia. quando a ogni Lnau-
gurazione di anno giudiziario. 
si rivelano le carenze in pro-
posito degli organi legislativi. 
senza. invece. condannare la 
frequente interpretazione • in 
senso antidemocratico dei co
dici vigenti e delle parziah 
innovazioni gia operate nei 
codici dopo l'entrata in vi-
gore della Costituzione re-
pubblicana. 

E' significativo. ed e la par
te del discorso che non pu6 
non essere nettamente disap-
provata. l'attacco ingiusto e 
reiterato alia classe forense e 
la sostanziale profonda cntica 
alle innovazioni in senso de-
mocratico al codice di pro-
cedura penale. confondendo 
l'esercizio del piu sacrosanto 
diritto di d.fesa e di tutela 
del diritto dei cittadmi. che 
e compito nobile e indispen-
sabile deH'avvocato. con una 
pretesa abilita dafatigator.a e 
quasi di connivenza con la 
delinquenza. il che e posizio-
ne a>solutamente blasfema. 

PACINI 

Ignorare 
i verbali 
di polizia 

L'accenno agli avvocati. che 
ritarderebbero — secondo il 
P.G. — u corso della giustizia, 
e perlomeno inopportuno. Sia-
mo noi a dover intervenire 
presso i magistrati per sol-
lecitare il rapido svolgimen-
to dei processi Siamo sempre 
noi avvocati i primi a dover 
subire le conseguenze deH'at
tuale sistema. 

Le cancellerie, i locali e i 
mezzi sono insufficienti. I ma
gistrati sono troppo pochi e, 
spesso. non lavorano bene, 
non sono all'altezza del loro 
difficile compito. 

L'attuale sistema ittrutto-
rio va abolito: non da nes-, 
suna garanzia all'imputato 
E' necessario ricorrere a nuo-
ve forme di istruttoria. ispi-
randoci, o accogliendo in pie-
no. la procedura anglosas-
sone. 

La polizia. agli ordini della 
magistratura o indipendenfe. 
deuc essere abolita iVel sen
so che dei uerbali della PS. 
non si deve tenere nessun 
contn E' necessario che le 
indagini direttc della maai-
stratura superino immedia-
tamente quelle delta polizia. 

TARSITANO 

Un discorso 
chiaro 
solo ameta 

II discorso del procuratore 
generale c chiaro e realistico 
solo a meta E' tale per quan-
to attiene ai rimedi meno im-
portanti da apportare atl 'ain-
ministrazione della giustizia: 
aumento degli organici, ade-
guatezza dei mezzi, dispont-
bilita diretta da parte del
l'Autorita giudiziaria della po
lizia giudiziaria. 

II discorso del P.G. non e 
ne realistico ne nuovo per 
quanto attiene alia sostanza. 
Anzi. il P.G si avvale di vec-
chie e ritrite considerazioni, 
quale lo scarso senso di re-
sponsabilita degli avvocati e 
la inattuale selezione dei ma
gistrati del P M. per oppor.si 
e dtchtarare prion di possibili 
frutti una riforma del pro-
cesso penale. 

Sono con coloro che hanno 

C ropugnato, in convegni e di-
attiti. Vadozione del rito ac-

cusatorio. dell'intervento del 
difensore nella fase istrutto
ria. dell'uguaglianza dei po-
teri e delle facolta^del P.M. 
e della difesa Su queste que-
stioni. U P G. non ha detto 
verbo e cib significa sfuggire 
ai problemi piri gravi della 
ammiwstrazione della giusti
zia nel nostro paese. 

MOLE1 

E' soltanto 
una questione 
di costume 

Non sono entusiasta! II 
P.G. ha trattato il problema 
da un solo punto di vista. 
Non sono gli avvocati che 
« allungano » le cause, ma la 
procedura antiquata. 

Il P.G. ha tirato un sasso 
in un pantano: ma questo 
non basta. Ha detto che qual-
che cosa non va. ma non ne 
ha intuite le cause. II proble
ma e anche. e specialmente. 
di costume, perche tutti i co
dici vanno bene quando e'e 
il costume. 

Neanche per quanto riguar-
da la polizia giudiziana. che 
deve essere alle dtrette di-
pendenze della magistratura, 
sono completamente d'accor-
do. La polizia e. ad esempio. 
alle dipendenze della magi
stratura nel campo della cen-
sura. Eppure. anche qui le 
cose non vanno bene. Lo ri-
peto: il problema e piii che 
altro di costume. 

C*e bisogno di un nuovo 
spirito. di uno spiri'o piu de-
mocratico. nella magistratura. 
nella polizia nei codici e. 
specialmente. nella loro inter
pretazione. 

Certamente. esistono pro
blemi piu pratici. come Tau-
mento dei ruoli nella magi
stratura e r^mmodemamento 
di tutta la macchina della 
giustizia Sono problemi che 
— c in qupsto sono d'accordo 
con il P-G. — vanno risolti 
immediatamente. Inutili sono. 
invece gli attacchi alia classe 
forense- una classe che ha 
sempre d,fe=o la liberta e che 
la liberta difende sempre e 
ovunque. anche a costo di 
enormi sacnfici personali. 

LOMBARDI 
Ado/fore 
if sistema 
accusatorio 

Rincresce che. accanto ad 
ammissioni r molto esplicite. 
che confermano la validita 
delle critiche avanzate dagn 
avvocati e dagli stessi magi
strati nei confronti dell'orga-
nizzazione della giustizia, si 
sia voluto attribuire parte del
la responsabilita. in relazione 
al disservizio giudiziario. al 
comportamento proprio di chi 
e castretto quotidianamente a 
lottare contro un sistema arre-
trato e inefficiente. Si sono, 
c :oe. confuse le cause con gli 
effetti. 

E \ comunfrJe^ importante 
rilevare come sia stata rico-
nosciuta l'esistenza di una cri
si, in contnsto con quanto 
aveva dichiarato il ministro 
guardasigilll Bosco nella nota 
mtervista televisiva. E' anche 
notevole il ' riconoscimento 
della necessita di applicare la 
Costituzione, che, all'articolo 
109. statuisce tassativamente 
che l'Autorita giudiziaria di
spone direttamente della po
lizia giudiziaria. 

E" possibile prevedere una 
efficienza deH*istnittoria pe
nale. anche in riferimento ai 
diritti deirimputato. solo se si 
accetta la tesi del rito accu
satorio, anche se sono evi-
denti le difficolta da superare. 
' Conciudendo: se si vuol ot-
tenere che il processo sia. 
come sosteneva Calamandrei, 
il tramite fra liberta e giu
stizia. e necessario non solo 
affermare il problema. come 
il P. G. PosuU ha ritenuto. ma 
anche avere il coraagio di pas-
snre - concretamente alia so-
luzione di esso. 

PANNAIN 

Ha provocate 
una frallura 
insanabile 

E' la prima volta che un 
alto maqistrato st c^pmne 
con tanta Impnidrura e in 
modo tanto offentwo nei n -
piiardi deUa claste forense 
It discorso del P.G. ha pro-
vocato una fratturn insa
nabile 

Questo pomcriqgio. ho ri-
cevuto molte lelefonate da 
colleghi civilistU mi hanno 
detto che oggi. S gennaio. le 
cause civili sono state rin-
viate a ottobre. Di chi e la 
colpa? Degli avvocati. forse? 
• D'altronde, a varte gli ec-

cessi. e necessario scealiere* 
la giustizia o e spedita e 
approssimatira o e. magari, 
un po' lenta. ma con mag-
giori e piii seric qaranzic lo 
penso che tutte le leggi sia-
no btione e che il problema 
sia in gran parte negh uo-
mini Tutti devono metter.si 
in testa di fare il proprio 
dovere 

1 11 rito di tipo anglosassonc 
da ancora maggiori potcri 
alia polizia c, quindi. io non 
sono d'accordo con chi ruol 
trasformare la nostra i\trut-
toria: vogl'tamo vroprio met-
tcrci nelle mani della PS? 

MADIA 
La riforma 
del processo 
penale 

Anch'io sono nell'onda del-
I'indignazione che le infelici 
espressioni del P. G. hanno 
provocato in tutta la classe 
forense itahana. E* profon-
damente ingiusto e contrario, 
alia verita i'aflermare che il 

-ritardo dei processi dipenda 
da Dresunte attivita dilatorie 
dei difensori. E' noto che nu-
merosi procedimenti che ri-
guardano fatti avvenuti pa-
recchi anni or sono. sono an
cora fermi in istruttoria, non 
certo per colpa de?li avvo
cati. ma per lun^a^mni a 
volte anche buroeratiche. Si 
impone. contrariamente a 
quanto affermato dal P. G.. 
una riforma del processo pe
nale, con l'introduzione del 
rito accusatorio e di tutti gli 
altri mezzi moderni atti a 
dare una maaatore speditezza 
al contradd.ttorio L'attuale 
procedura permette l'accaval-
larsi dell'attivita di varie au-
torita (pubblica sicurezza. 
pubblico ministero. giudice 
istruttore), che non fanno al
tro che duplicare e triplicare 
la -durata della istruttoria 

E' altrettanto ingiusto attri
buire la responsabilita della 
crisi della giustizia penale ad 
alcuni ' maaistrati. discrimi-
nando la preparazione cul-
turale e la lecnica dei giudici 
di merito da quella dei giu
dici della Suprema Corte. II 
aiudice di merito e colui che 
si trova maasiormente a con-
tatto della realta giudiziaria 
e. quindi. e colui il quale e 
destinato a ri^olvere i pro
blemi piu aravi c piu uraenti 
relativi aH'isJruttoria e al di
battito. 

Si temono nuove vendette 

Terrore a Delia: libero 
il padre degli assassinati 

. Dal nostro inviato 
D E L I A (Cal tanisse t ta) , 8. 

A Delia, si vivono ore di 
terrore. Domani, a 9 giorni 
dalla barbara uccisione rff 
Vincenzo e Salvatore G c n o -
va — i due ragazzi di 17 c 
14 anni, le piii rccenti vitti-
me di una tcrribile faida fa-
miliare —. il loro padre, 
Diego, usc:ra dal enrcerc do
ve era stato rinchiuso tem
po fa m seguito a una con-
donna per reati comuni. Na-
turalmcnte, si feme che la 
catena di vendette, che ha 
gia portato all'assassinio di 
cinque pcrsone in tre anni, 
s i dllunghi ora ultcriormcn-

tc. Pcrcio, in previsionc del 
ritorno a casa di Diego Gc-
nova, proprio in questa tra-
gica circostama, la legione 
dei carabinieri di Caltanis
setta ha provveduto a invia-
rc rinforzi alia stazionc di 
Delia, mentre sui superstiti 
della famiglia Fcrrante (la 
fazionc aoccrsa a quella dei 
Genova-Corbo) viene cscrci-
tata la piii strctta sorvc-
qlianza. 
' Ma e'e ' naturalmcnte un 

altro motivo per cut i Fcr
rante sono tcnuti sempre sot-
t'occhio in qucsti giorni: p o -
lizia c carabinieri sono con-
vinti che a uccidcre i due ra
gazzi sia stato qualche com-

ponentc della famiglia ne-
mica. Per questo, stamanc. 
e stato confermato e proro-
qato il fermo di Vito e Vin
cenzo Fcrrante, i due fra-
telli che nel nooembre scor
so furono prosciolti dall'ac-
cusa di avere ucciso uno zio 
delle vittime di Capodanno: 
quell'Angelo Genova truci-
dato il 9 febbraio '61 

Per i due Fcrrante, il mo-
vente e bcllo c pronto: si sa-
rebbcro vendicati dcll'ucci-
sionc del padre, assassinato a 
colpi di fucile otto giorni do
po la mortc di Angclo Geno
va. 

Chi vivc queste tragichc 
giornate siciliane non pnd 

cvitarc i paragoni. E per De
lia cc n'e uno calzante. Co
me nel piccolo centra nissc-
no, anche in provincia dt Pa
lermo, a Tommaso Natale, 
una tcrribile faida ha deci-
mato in pochi anni molte fa-
miglie: quelle dei Riccobo-
no e dei Tracolici. Si conta-
no gia otto morti e Vnlti-
mo — P a o l i n o Riccobono, di 
12 anni — era un ragazzo 
come i Genova. Fu inseguito 
sopra i monti da due uomini 
armati di doppictta che, 
quando lo ebbero sotto mira, 
spararono: Paolino fu tro-
vato due giorni dopo. cada-
verc, crivcllato dai colpi 

G. Frasca Polar* 

La relazione del procu
ratore generale della Su
prema Corte, che ha inau-
gurato I'anno giudiziario, 
hu sconvolto il palazzo di 
giustizia e ha avuto riper-
cussioni non indifferenti 

-nella Procura della Repub-
blica, nella questura di 
Roma e nello stesso mini
stero degli Interni. La de-
cisionc e la durezza, con 
le quo i t il dottor Enrico 
Poggi ha affrontato il de-
licato argomento dello sta
to della giustizia in Italia, 
hanno avuto il saporedi 
un'amara sorprcsa in quel-
li ambienti, da senipre abi-
tuati a una sorta di com
plice omcrta sui problemi 
piii importanti della vita 
nazionale. Si pud dunque a 
buona ragione affermare 
che le parole dell'alto ma
gistrato, pur se non csenti 
da critiche sostanziali e 
da Umiti evidenti d'hnpo-
stazione (non si risolve la 
crisi se non mutando in 
senso « c icmocrnt tco > il si
stema), costituiscono una 
apprczzabile *novita». in 
un mondo sinora sordo al
le richieste della p u b b l i c a 
o p i n i o n e , e si presentano • 
come un valido seppur la- ' 
cunoso contributo alia bat-
taglia che dal dopoguer-
ra vanno instancabilmente 
conducendo i giuristi e i 
magistrati piii illuminati. 

Che cosa ha detto, nella 
sostanza, il * procuratore 
generale della Cassazione? 
Ricordiamo. Egli ha innan-
zitutto condotto un duro 
attacco contro la polizia 
giudiziaria (il " primo. se 
non andiamo errati. prove-
niente da una fonte tan-
to qualificata) accusandola 
di incompetenza, di carrie-
rismo e di sottomissione a 
interferenze estranee, po-
litiche o governative che 
siano: ne ha quindi riven-
dicato il pieno controllo 
alia magistratura, in for-
za del sinora ignorato det-
tato costituzionale. Ha p o t 
criticato Vufficio del Pub
blico ministero, in b i l i co 
di dipendenza tra il pote
re giudiziario e quello ese-
cutivo e, quindi, i n c l i n e al 
compromesso e ai difetti 
gia. identificati nella poli
zia giudiziaria. Infine. ha 
additato come male della 
giustizia Vattivita di cer-
ti avvocati, specialmente 
quelli degli studi piii no-
ti, che s'inscrisce abil-
mente. per fini di parte, in 
un sistema in cancrena e 
ne aggrava lo stato. > 

Fin qui, e anche oltre, il 
dottor Poggi. Di reazioni, 
per il momento, ci sono so
lo quelle del Consiglio del-
VOrdine degli avvocati e 
del Comitato di azione tra 
magistrati e avvocati stes
si, che riportiamo in altra 
parte deVa pagina. Si par-
la. i in queste reazioni af-
fr'ettate. di « l e s a onorabi-
lita della catcgoria * e di 
« tradiziane. onore e me
rito* da difendere. '• 

Lo stato della giustizia 
in Italia e quello che e. 
Codici che puzzann anco
ra di fascismo. Uffici mise-
rabili. Mancanza di mez
zi. Miseri stipendi per i 
magistrati. Deficienza pau-
rosa di organici. Sistemi 
addirittura preistorici d* 
acccrtamento e di registra- , 
zione. CasuaMta. lmprcpa-
razione. Vincoli col potere 
csecutivo • in conseguenza 
dell'antidemocratico -siste
ma r delle promozioni E. 
soprattutto. • decine e de-
cine di migliaia di cittadi-
ni in attesa di giudizio, ci
vile o penale non impor-
ta. Migliaia di altri citta-
dini languenti nel borboni-
co * carcere preventivo >, 
magari senza colpa o per 
volonta di quelle * inter
ferenze * che condizionano 
e indirizzano la polizia giu
diziaria. Tempo c'denaro, 
spesso preziosi, special
mente nelle classi meno 
abbicnti, che vanno in 
fumo... 

No. Valori e tradizioni 
di catcgoria, di fronte a 
questo tcrribile quadro. 
precipitano in seconda li
nen. L'importante. per la 
classe forense. e di inserir-
si come forza viva, attira. 
rinnovatrice nella strada 
apcrta dal procuratore ge
nerate della Cassazione. 
di ampliarnc t l imi f i . di 
portare avanti quella gin-
tta battaglia alia quale ab-
biamo occennato e che, pur-
troppo, per rcsistenze po-
litiche ben individuate. £ 
assai lontana i dall'essere 
vinta. 

Tanto piii che le critichr 
agli avvocati colpiscono 
aspctti che sono un prodot-
to c non una causa del si
stema: c questo e necessa
rio dirlo chiaro e forte. 

f. m. 

Le ultime conclusioni di due laboratori ostronomici USA 

Venere: pianeta deserto 
battuto da venti iniocati 

II « Vulcania » 

Prigioniero 
per tre ore 

. ,.-i 
t f 

•> •,* 

VENEZ1A — II t r a n s a t l a n t i c Vulcania , di 27 mi la tonnel late , appartenente a l ia 
f lotta del la soc ie ta di nav igaz ione « I t a l i a n e adibi to al ia l inea ce lere per il N o r d -
America , si e incag l ia to ogg i pomer igg io davant i al l ' isola di Sant'Elena, nel bac ino 
di San Marco. E' s tata la nebb ia a provocare l ' incidente, che si e pero risolto ne l 
giro di tre ore. La m o t o n a v e proven iva da Tries te e recava a bordo 150 passegger i . 
So lo in tarda serata , con l'aiuto di quattro r imorchiatori e con il favore del l 'alta 
marea il « Vu lcan ia » e s tato l iberato da l la sua incomoda posiz ione ed e potuto p a r -
tire al ia vo l ta di Patrasso , s ia pure con ritardo. (Ne l l a foto: i l « V u l c a n i a n) 

A Palermo e a Roma 

Tutti cercano 
il tredicista 

P A L E R M O — La famig l ia del fortunato « t r e d i c i s t a » di 
Catania, S a I \ a t o r e Mancinn: (da s in i s t ra ) : Gaetana C a m -
pisi , la f idanzata e il fratel lo G u i d o (Te le fo to A N S A ) 

E' ACCADUTO 
Allagamenti 

II Tevere. depo le p.ojge di 
questi giorni. 6 uscito dal suo 
letto. in provincia di Perugia. 
sommergendo alcune migliaia 
di ettari di campagna L'alla-
gamento. inizialo a slid di Cit-
ta di Castello. ha prodotto 
gravi danm a sud di Peru-
aia. da Pontenovo. fino a Pan-
talla. Anche i f.umi m pro-
vinc.a di Ravenna sono in pie-
nn. Cosl il Lamone. il Savio. 
il Roneo e il Montone. 

Rastorello omicida 
Felice Conte, di 16 anni. ha 

ucciso a colpi di sen re al capo. 
un altro pastorcllo: Sebastia-
no Trusso Caffarello. di 13 an
ni II ragazzo, appena eompiu-
to l'omicidio, «?i e dato alia fu
gs per le campagne. II grave 
fatto di sangue e a w e n u t o in 
contrada Paola di Re^albuto, 
in provincia di Enna I due 
ragazzi erano venuti a lite per 
motivi di pascoio. 

Addams-Massimo 
L'attnce Dawn Addams e il 

prmcipe Vittono Massimo si 
sono mcontrati. ieri, in un al-
bcrgo di Nizza per discutere 
I problemi nauardanti la cu-
stodia del figlio I due hanno 
consumato msieme la colazio-
ne Parlando con I giomalisti , 
cssi hanno d-.chiarato di non 
aver ncssuna intenzione di tor-
nare a vivere insiemc. 

Morti nel pozzo 
Due opcrai di trenta anni — 

Mario Montis e Anselmo Cap-
pai — sono morti precipttando 
in un pozzo profondo 22 me-
tn I cadaven sono a sette 
motri sotto il Iivello dell'ac-
>iua c i sommozzaton dei v;-
gili del fuoco non hanno an
cora portato a termine l'opera 
d: recupero. La sciagura si e 
venficata r. Serdiana. presso 
Caglian. I due lavoraton sta-
vann smontano il tubo di una 
sonda per nccrche ;dnche. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 8 

•*.. Ecco qua mezzo milionc -
ha detto un ometto con una 
borsa sotto il braccio Un al
tro, poco distante, ha nbat-
tuto pronto: « I o ho un ml-
lione ma posso arrivare an
che a due o tre». 
' Un altro ancora si e fatto 

avanti ed ha chiesto secco. 
«Quanto volete? »• Nessuno 
perd ha potuto contrattare o 
parlare di persona con Salva
tore Mancino. ;1 facchir.o di 
Palermo che ha vinto 184 mi-
lioni di lire al totocalcio Gli 
strani ometti con le borse pie-
ne-di soldi erano tutti rappre-
sentanti di istitu'.i bancari cne 
volevano accaparrarsi. per la 
custodia. la grossa posta ' della 
vincita Insomma. erano tutti 
li - per cercare di concludere 
un affare Mancava solo lui. 
Salvatore Mancino Non lo 
trovano* piu. qui in Sicilia. 
Tutte le ricerche sono state 
vane. 

Nemmeno i funzionari del 
Totocalcio riescono a rintrac-
ciarlo: avevano in tasca al
cuni biglietti per il viaggio in 
aereo. fino a Ronn. del - su-
pertredicista <• e dei suoi pa-
renti Ma anche questa volta 
non c*e stato niente ,da fare 
- T o t o - ha continuato a non 
arrivare. La fidanzxta. Gaeta
na Campisi. rimasta fino a 
quel momento in silenzio in un 
angolo. si e de'ta preoccupata 
poi ha raccomato ai giornalisti 
presenti. di - lui - - Si i iro fi-
danzati da tempo. nr.a Salva
tore non aveva soldi e non ha 
mai potuto sposarmi Ora fi-
nalmente. sara possibile- ba 
concluso sorridendo 

Anche lo zio del Mancino. 
Antonio Spadaro. ha vo!uto di
re la sua- -Credo che sia par-
tito pel Romn Andr.i ticura-
mente da mio figlio. Vito Sp.i-
d^ro. che abita con \i mogl.e 
e tre bambini a Primavallr 
Comunque. sono sicuro che 
Salvatore e parti*o dalla Si-
cilia * insieme a suo fratello 
Umberto; quello che fa :1 po-
l iziotto- Ma anche la traccia 
romana e finita nel nulla. 

Xella casa del cugino in via 
Simone Mosca 10. a Romj 
Salvatore non si e v s t o Zua 
cognata comunque ha detto 
- Lo aspettiamo Credo che 
verra proprio da noi Ha bi
sogno di un po' di tran-
quillita -. 

La signora Spatiro ha con
tinuato a raccontare ed e ve-
nuta fuori una terrbile »v-
ventura di auerra vissuta dal 
"supertrcdioista-. Fu venti 
anni fa Salvatore Mancino si 
trovava. come marinaio. ;opra 
ad un sommcrgibile che fu r.f-
fondato al largo della costa 
africana Era il tcrribile pe-
riodo nel quale i no*tn con-
vogli con i riforn>menti per 
l'Africa venivano atraccnti in 
contmuazione c distrutti Sai-
vatore riu^cl ^d iiscire dalla 
carcassa del sommcrgibile e ri-
mase solo in mire per diverse 
ore. Sflnito dalla Mica fu 
salvato da una eorvetta m-
glese 

I dati radar e ra
dio dei laboratori 
di Washington e di 
Pasadena concor-
dano - Ora si atten-
de la conferma del 

u Mariner II» 

W A S H I N G T O N , 8 
« S u Venere ncssuna for

ma di vita c possibi le: la su-
perficio del pianeta o un de
serto sen/.'acqua, battuto da 
venti infuocati che sofFiano a 
due o trecento chi lometri 
orari: la temperatura tocca 
i trecento gradi sopra z e i o * . 
Queste le ul t ime conclusioni 
scientifiche, che capovo lgono 
ancora una volta que l le c h e 
pochi giorni or sono gli sc ien-
ziati americani a v e v a n o az-
zardato in base ai primi dati 
trasmessi dalla sonda spa/.ia-
le « Mariner II >. S tavo l ta le 
deduzioni sono il r isultato 
del le analisi di dati radar e 
radio > ottenuti contempora-
neamente da d u e centri 
astronomici di - grande im
portanza dal Laboratorio di 
ricerche naval i di Washing
ton e da quel lo di propul-
s ione a get to di Pasadena , 

La quest ione de l la possi-
bilita di v i ta su V e n e r e sta 
d iventando un vero e pro
prio « g ial lo *, c h e appassio-
na tutti gli scienziati del no
stro globo. Venere e cons ide-
rata la « sorel la > de l la Terra, 
per la sua v i c inan /a al nostro 
pianeta, ma per altro. la sua 
conoscenza e l i m i t a t i s s i m a : 
avvo l to conYe da una fitta 
cortina di nubi, ques to pia
neta resta tuttora un mis te -
ro. Si cons iderava possibi le 
che la superficie di V e n e r e 
fosse in una certa misura 
protetta dal le nubi e c h e 
quindi la sua atmosfera po-
tesse contenere vapori d'ac-
qua. D*altro canto , l e alt issi-
me temperature regis trate 
(abbiamo detto 300 gradi so
pra zero) po tevano essere at-
tribuite al ia jonosfera di V e 
nere e n o n alia sua superfi
cie. Quest 'ul t ima ipotesi s e m -
brava conva l idata dai dati 
trasmessi dal la sonda < Ma
riner II >. Ora. gli e sper imen-
ti di Washington erano ap-
punto diretti ad accertare la 
presenza di vapore d'acqua 
nella atmosfera venus iana: 
in caso pos i t ivo a v r e b b e do-
vuto riscontrarsi una parti-
colare lunghezza d'onda del
lo spettro radioatt ivo di quel 
la atmosfera e prec i samente 
sulla l inea di 1, 35 cm., det ta 
appunto « l i n e a de l vapore 
acqueo ». Gli as tronomi han
no s intonizzato i loro appa-
recchi su questa lunghezza 
d'onda, va lendos i di u n ra-
diote lescopio di tre metr i di 
d iamelro del Laboratorio di 
ricerche naval i . m a non sono 
riusciti ad avere a lcun ri-
scontro del la p r e s e ^ a di va
pore acciueo. 

Mentre gli sc ienziat i di 
Washington s t u d i a v a n o la 
atmosfera, que l l i di Pa
sadena cercavano di pene-
trare con i radar al disottn 
del le dense nubi c h e c ircon-
dano il pianeta e di s tudiar-
ne quindi la superficie. Eb-
bene, anche in ques to caso 
dal m o d o con cui i segnal i 
radar v e n g o n o riflessi dal la 
superficie. gli astronomi han
no dedotto che essa assomi-
glia piii ad un deser to di 
sabbia c h e a una distesa di 
oceani o c o m u n q u e di massa 
terracquea. 

Ogni speranza quindi di 
poter riscontrare tracce di 
vita su l la nostra < s o r e l l a » 
Venere . sembra caduta . 
• L'ultima parola. c o m u n q u e 
rimane alia sonda spazia le 
« Mariner II >: gli sc ienziat i 
a t tendono con ansia da essa 
conferme al le loro ipotesi . 

Asturit) 

Grisou 
• • 

in mimera: 
4 morti 

MADRID, t . 
Atroce sciagura nvnermrla 

nelle Astune. un*esplo>:one di 
- grisou - ha provocato la mor-
te di quattro minator. e il fe-
nmento di altr. d.eci. in una 
miniera di carbone di Mieres. 
a pochi chilometri da Oviedo. 
Tre dei fer:ti lottano disperata-
mente contro la morte. 

Al momento in cui si e veri-
ncata re>plos.one, venticinque 
uomini si trovavano al lavoro. 
Alcuni di loro sono riusciti a 
-campare dalli frana. provoca-
ta d.illo scopp.o Hanno dato 
1'allarme. e squadre di soccorso 
hanno sub to inziato un febbri-
le lavoro 

Purtroppo quattro di loro so
no stati e.^tratti cadaveri dal 
pozzo: gli altri hanno dovuto 
essere immed.atamente ricove-
rati in ospedale dove i medici 
si prodigano nor mantenerli in 
vita. 
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