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i n udienza? 
Quattro ore in Camera di Consiglio per decidere di prose-. 

guire — Gli interventi di De Marsico e Delitala Un aspetto dell'aula del Tribunale di Bologna, durante la battaglia « preliminare» di ieri. 

Dal nostro inviato 
:' - i BOLOGNA, 23. 

II prncesso Nigrisoli si fa-
ra. La battaglia procedural^ 
e finita. • Finita male, dicia-
molo subito, e, a nostro av-
viso, non solo per la difesa 
dell'imputato, ma per la giu-
stizia italiana. La Corte di 
assise, infatti, respingendo le 
richieste di nullita dei patro-
ni di Nigrisoli, ha ' pratica-
mente ribadito il principio, 
purtroppo tradizionale nel 
nostro paese, r, per cui, •. nel 
perseguire un presunto col-
pevole, e- lecito a un magi
strate non solo di cadere in 
errore o irregolarita, ma ad-
dirittura ricadere < in quelli 
commessi da altri. Commen-
ti? Uno solo ci sembra: da 
una , legge equivoca perche 
nata autoritaria e mal camuf-
fata, poi, da democratica, si 
possono trarre interpretazio-
ni • ancor piu equivoche; e 
cosi le garanzie costituzio-
nali del cittadino, che e in 
nocente fino alia condanna, 
e che ha diritto a una difesa 
posta sullo stesso piano del-
l'accusa, vanno < a farsi be-
nedire. C 6 solo da sperare 
che episodi come questo con-
vincano i partiti • politici e 

Topinione pubblica che alia 
democrazta sono necessarie, 
se non • indispensabili, leggi 
democratiche. L'arinunciata 
riforma . dei. codici .potrebbe 
es'sere Tinizio dell'opera di 
risanamento, urgente in que
sto campo.. • '- -;. -

L'udienza del mattino ve-
de la risposta della parte 
civile alia.difesa. Alfredo De 
Marsico (process! di Pupetta 
Maresca, . Loverso, - Tafiiri, 
Banane, Ippolito, e c c ) , qui 
patrono . dei Galeffi. somi-
glia. sempre piu a - Bismarck 
col suo cranio rotondo, orla-
to di capelli grigi, il viso se-
gnato da baffi severi. Da De 
Marsico non ci si attende un 
focoso impeto meridionale in 
contrasto con la lucida mec-
canica. intellettuale del sar-
do milanesizzato Delitala: il 
maggior rappresentante del-
la" parte civile si contiene. 
adotta un tono suadente, che 
gli permette di scivolare con 
straordinaria abilita s u 11 e 
question} di procedura, ter-
reno minato nel processo Ni
grisoli. •- i- "• •' • " ' -.n----

« Non si pud, come ha fat-
to la difesa, associare in que-
sta sede una questione di fat-
to e una questione di dirit
to. Da un lato, infatti, Deli
tala e Perroux ci presenta-
no le nullitd dell'istruttoria 
come insuperabili; dalValtro 
ci propongono una superpe-
rizia che potrebbe sroloersi 
artche solo sospendendo tl rft-
oattimento. La verita k che 
la difesa, oscillando fra i due 
temi. spera di ottenere da un 
nuovo esame scientifico un 
responso diverso da quello 
delta pefizia delVistruttoria. 
che accertd la presenza del 
CUTOTO. , •- - • • >. .r 

I
Ma e possibile la super-

perizia? Temiamo di no. poi-
chi le urine della defunta. 
che dovrebbero seroire alle 
inalisi, sono purtroppo soa-
jette al processo di putrefa-
zione; siamo a ben 19 mesi 
lalla morte, • non ditnenft-
chiamolo! Comunaue un nuo-

ivo esame potrebbe • essere 
sempre decisn dalla corte al 
termine del dibattimento. Per 

I ora, auindi. occupiamoci so
lo deUe nullita: 

E De Marsico svflunpa le 
ie controareomentazioni di 

Idiritto. Tl PM aveva la fa-
jlta di procedere con la 

Istruttoria sommaria e co-
iunqu e la sua decisione pun 

rssere criticata ma non an-
lullata. ~ Successivamente il 
;iudice istruttore non era te-
luto a notificare aHa difesa 
II luogo. il Kiorro e 1'ora del-
| e operazioni di • perizia: in 
»gni caso. i patron! poteva-
no sempre nominar* un con-
Jlente tecnico. il ouale 

ivrebbe avuto la possibUita 
li controllar*. il nerito d'uf-
\cin Se la difesa non nroce-
leMe p'la pomi«a subito. ma 
>lo piu tardi. fu i>er raein-

ii di tattica. ner p o W sfrut-
lare la nullita deH'attualA 
jrocesso: non si ou6 ouind» 
iffermare che i «uioi diriiti 
iano «*«ti lesi nella .sostpnza 

II PM rinuncia a renlica-
. Delitala si alza. diremmn 
itta, per la controreplica: 

La parte civile sostiene che 
PM tvevm diritto di sce-

gliere Vistruttoria sommaria. 
lo rispondo di no poiche la 
legge esclude che si possa 
procedere con tale nto in 
cast di ergastolo. Se voi, o 
giudici, accoglierete la • tesi 
della PC, affermerete che il 
PM, solo perche magistrato, 
pud impunemente violare la 
legge. Pensateci bene! Ora e 
chiaro che Vistruttoria som
maria, vietando • alia difesa 
di controllare il perito d'uf-
ficio con consulenti tecnici, 
ci ha messo in condizioni di 
inferiorita! Ne * il • giudice 
istruttore ripard questo dan 
no, • poiche" rifiuto, sempre 
contro la legge, di notificar-
ci la localitd e gli orari del-
IP operazioni di perizia. La 
PC afferma che avremmo 
sempre potuto nominare un 
constdente tecnico. Ma que-
sti, per svolgere il suo com-
pito, avrebbe avuto bisogno 
dell'autorizzazione del giu
dice; ora, tale autorizzazione 
il giudice la negava a noi, 
come Vavrebbe data al con-
sulente? '• Quindi la riuHitd 
non Z'abbtamo cercata e crea-
ta not come pretesto difensi-
vo; ma esiste, assoluta, per 
colpa 'dei magistrati • che 
Vhanno commessaf *. •. 

E qui' Delitala sferra un 
colpo mancino, citando : in 
appoggio alia sua tesi la sen-
tenza - della • Cassazione ' sul 
crollo di Barletta. Sentenza 
che era statainvocata ed ot-
tenuta -proprio dal prof. De 
Marsico. patrono in quel pro
cesso. Delitala conclude ta-
gliente: « Non ho mat visto int 
un processo tante e cosi gra-

vi irregolarita^ Spero, o giu
dici, che voi ne farete giu-
stizia! ». «••• ••-,»-o ,••-• 

Sono le 12,20 e la Corte 
si ritira in camera di consi
glio. Le ore passano: i giu
dici si fanno portare pochi 
panini e molti libri di dirit
to. I giornalisti interrogano 
l'avvocato Perroux che spie-
ga: • < ... La • super-perizia t e 
sempre possibile.., II curaro 
non va in putrefazione... Ri--
cordate che la prova gascro-
matografica, da noi invoca-
ta, e stata usata con succes-
so nel caso del doping... ». 

AU e 16,20 la corte riappare 
e il presidente dott. Di Gae-
tano legge l'ordinanza, • che, 
per quanto riguarda le nul
lita, ricalca la tesi della par
te civile: la super-perizia si 
riserva di disporla al termi
ne del dibattimento. In es-
sa vien detto che la validita 
dell'istrul toria puo benessi-
mo essere vagliata nel corso 
del dibattimento, dopo Pau-
dizione dei periti e dei con
sulenti;'che il rito scelto dal 
PM nella fase iniziale delle 
indagini non appare critica-
bile: che il giudice istrutto
re non era tenuto a dare nes-
sun avviso al difensore. In
fatti non il giudice istruttore 
aveva • disposto la perizia 
tossicologica che (data la na-
tura degli accertamenti con-
nessi implicanti una indaei-
ne > preliminare sul metodo) 
doveva ritenersi iniziata col 
conferimento stesso dell'in-
carico; che, d'altra parte. 
presupposto dell'avviso ai 
consulenti sarebbe stata la 

loro nomina, avvenuta invece 
dopo il deposito della prima 
relazione di consulenza; che 
infine, a seguito di detto de
posito, i consulenti tecnici, 
esaminata la prima relazio
ne, - hanno proposto sulla 
stessa quesiti, alcuni dei qua-
li hanno reso necessaria la 
rinnovazione di esperimenti 
essenziali ai fini della inda-
gine. Quindi; sostanzialmen-
te, non puo parlarsi di una 
violazione dei diritti della di
fesa posta in condizione di 
discutere i risultati raggiun-
ti, il metodo adottato e di 
chiedere - ulteriori ' accerta
menti. Deye disporsi anche 
la eliminazione dal fascicolp 
degli elaborati psicologici e 
psichiatrici dei professori Ca-
staldi, Boschi, Colombati e 
Cucci perche si tratta di atti 
privi di presupposti proces-
suali e in ordine ai quali la 
difesa non ha avanzato alcu-
na istanza; che deve darsi 
atto che i pareri di caratte-
re processuale sono stati pro-
dotti unicamente come ma-
teriale di consultazione. -

Poi l'udienza e rinviata a 
domattina. . . . • 

Daj principi -si•" scenderi 
agli uomini, alFuomo, Carlo 
Nigrisoli:: verra egli, a ri-
spondere alle domande dei 
giudici o pfefefira rimane-
re in carcere, lasciando che 
vengano letti gli * iriterrbgV 

Fine della terza sessione il 21 novembre 

ma continuera 

difensori non si pronunciaf* 
no, per il pubblico la < su
spense » continua. •' 

; ! Pierluigi Gandini 

In allarme la polizia di New York 

rso anche il 
figlio di Joe 
i . . . . . 

E' uscito di casa due giorni fa senza lasciare 
tracce - E' fuggrto dalla mafia o ne h prigioniero 
come il padre ? - Mobilitazione a Washington 

NEW YORK, 23 
Anche il figlio di Joe -Ba

nana-, il capo riconosciuto di 
- Cosa Nostra -, e scomparso-
Da due • giorni, infatti, Salva-
tore Bonanno non dk piu no-
tizia di se: e vani sono risul
tati tutti i tentativi della poli
zia americana di trovame Ie 
tracce. -- =• • 

Negli ambienti inquirenti di 
Washington e di New - York 
I'animazione e giucta al colmo. 
Sembra di essere tomati agli 
anni venti. nel periodo della 
piu intensa e brutale attiviU 
delle bande di gangsters. La po
lizia e in stato d'allarme: si te-
me il riaprirsi furioso delle 
vendette, degli < omicidi. - La 
stessa duplice sparizione dei 
Bonanno. che sembra un'aperta 
sflda alia legge, lascia intendere 
da quali intenzioni siano ani-
mati i big della criminality 
americana. • 

La scemparsa di Salvatore 
Bonanno, che segue il rapi-
mento del padre awenuto mer-
coledl scorso in pieno giorno 
a New York, non ha ancora 
spiegazionL Mentre per Joe 
- Banana - la polizia pensa a 
un" assassinio (effettuato da al-
tre - famiglie - di - Cosa No
stra * per impedire che il capo-
banda testimoniasse dinnanzi al 
Gran Giurl federale). per il 
figlio si tenta una spiegazione 
divcrsa. Si crede, insomnia, che 
egli sia fuggito a nasconderst 
in un posto sicuro. per evitarr 
che la dure legge della mafia 
americana potesse abbattersi 
anche su di luL 

Tutte le ricerche sono state 
inutilL Ed anche la moglie Ro 
salie, che i poliziotti sono an 
dati a trovare nella sua abita-
zione. ha affermato di non 
avere notizie del marito da due 
giorni. Salvatore Bonanno e 
uscito di casa a prima mattina. 
come di consueto: e qui si per 
dono" le sue tracce. Nessuno lo 
ha visto. nemmeno in quei lo-
cali di Manhattan e Brooklyn 
che egli era solito frequentare. 
Inutile e stata anche l'indagine 
condotta a Tucson, neU'Arizona. 
dove Salvatore Bonanno ed il 
padre hanno una ricca abita-
zione e dove sorge la sede cen
tral e di una fabbrica di for-

maggi (la - Our Cheese Colo
rado Company -) di cui sono i 
proprietarL • 

Questo nuovo colpo di scena, 
che ha costretto il Gran Giuri 
a sospendcre le udienzc dopo 
aver interrogato - l'aw. • Lau
rence D"Antonio legale della fa-
miglia, ha convinto le massime 
autorita americane ad intensifi-
care le indagini. II presidente 
della Commissione del Senato 
sulla malavita, infatti, ha dispo
sto da Washington l'invio a New 
York dei piu esperti detecti
ves che lavorano al servizio 
della commissione. «La situa-
zione e grave -, si afferma nella 
capitale federale. 

Ammutinamento 

in un carcere 

del Maryland 

-.- JESSUP (Maryland). 23. 
Questa sera i - detenuti del 

penitenziario statale del Mary
land, presso Jessup. si sono 
ammutinati prendendo quattro 
guardie come ostaggi. -. 

Agenti di polizia e 200 mem-
bri della ' milizia statale sono 
stati inviati verso il peniten
ziario, che pud ospitare circa 
2.000 detenutL Alcuni incendi 
sarebbero scoppiati nella pri-
gione.: . - • • . - • • 

ha un mese 
i la sentenza 
sul malrimomo 

della Loren 
Si e tenuta ieri presso il Tri

bunale civile di Roma l'ultima 
udienza della causa civile pro-
mossa nei confronti di Carlo 
Ponti e di Sofia Loren. per ot
tenere I'annullamento del loro 
matrimonio. celebrato per pro
cure in Messico. nel 1957. 
1 II tribunale ha rinviato la 

causa -per sentenza*. La de
cisione si avra fra quakbe 
mese. . . . 
- n PJI. ha sostenuto l'inesl-
stenza delle nozze. . perche il 
produttore era gia regolarmen-
te sposato con Giuliasa Fiastri. 
La coppia si costitul a suo tem
po in giudizio. contrastando la 
tesi del pubblico accusatore, ma 
sostenendo • che ' il matrimonio 
messicano doveva considerarsi 
come mai awenuto, perche Ie 
procure da loro rilasciate erano 
irregolari. 

Uceisa 
a fucilate da 

uno sconosciuto 
dinanzi casa 

CASERTA. 23. ' 
Una contadina e stata uceisa 

a fucilate nelle prime ore di 
stamane suU*uscio - della sua 
abitazione, alia -periferia del 
Comune di Ruviano. La vittima 
e Rosa Simone di 51 anni. Sco
nosciuto e per ora il respon-
sabile dell'omicidio. 

La Simone era uscita di casa 
per recarsi nella stalla, dove 
avrebbe dovuto governare gli 
animali. quando e stata colpita 
in pieno da due fucilate. spara-
te da uno sconosciuto nascosto 
dietro un muro. La donna si 
e accasciata sull'usdo di casa 
ed il figlio Raffaele Valentino. 
di 30 anni. accorso sul posto 
richiamato dalle detonazioni, 
ha tentato invanio di soccorrer-
la: qualche mlnuto dopo la Si
mone spirava tra le bracda 
del nglio. 

Nessun elemento hanno m o 
ra raccolto i carabinieri circa 
i motivi e il responsabile del 
delitto. . 

L'annuncio ufficiale in San Pietro 
« Colonialismo e razzismo sono 

il cancro della societd » 

L'annuncio ufficiale e stato 
dato ieri: la terza sessione del 
Concilio si chhtdera il 21 no
vembre prossimo con due solen-
ni cerimonie religiose. La data 
di' initio della quarta e invece 
ionota poiche Paolo VI non Vha 
stabilita ancora: pud darsi che 
si tratti del prossimo anno, pud 
darsi che si vada piu. in Id. I 
pareri espressi in proposito dal 
padri sono, come e noto, discor-
di. .Ci' chi vorrebbe riprendere 
i'latoriln primavera - - . . „ - . - - _,-.- . e chi in 

ton r e « in'istnittoria? I n t o ! Iw^nno; ehi, come ii cerdinale 
"ftercaro, ha chiesto una pausa di 

oltre un anno; chi, infine, come 
Varcivescovo •• inglese Heenan, 
ritiene che; occorra una rifles-
sione sugli argomentl del tre-
dicesimo schema di tre o quat
tro anni. •«. • • • • - - . 

La decisione 'dipende soprat-
tutto dalla massa enorme • di 
emenddmenti, proposti durante 
il dibattito, ai vari documen-
ti; doll'esame di essi cui' do-
vranno procedere le commissio-
nU dai rifacimenti dei testi se-
condo gli 'stessi emendamenti. 

La protsima conclusione della 
attuale tornata ha favorito gia 
ieri i primi accenni di bilancio. 
Questo, secondo le previsioni, 
non sara molto edspicuo: & in-
certo che si giunga alia defini-
zione degli schemi sulla Chiesa 
e suite chiese orientali; verran-
no rinviati certamente Wapo-
stolato dei laici* e Vimporiante 
documento sui problemi • del 
mondocontemporaneo divenuto 
famoso con U numero 13; qua 
si sicuro e anche il rinvio delle 
due dichiarazioni sulla liberta 
religiosa e sugli ebrei. Saranno 
varati, sembra, tre capitoli del-
VEcumenismo mentre resta ac-
quisita — ed e cosa di enorme 
rilievo, malgrado tutto — la 
coHeffialita epUcopale. •. Anche 
per essa esistono, perb, nume 
rosi voti dl approvazione * iuxta 
mo&umm, doe con proposta di 
modifica. 

II fatto e che durante questo 
terzo periodo U Concilio ha di-
scusso. tutto cid che esiste va 
nell'agenda (anche perche ci si 
illudeva di arrivdre alia chta-
sura definitiva) invece di pro 
porsi solo due o tre temi e 
affrontarli fino in fondo. 

• Comunque, sul bilancio con 
verra tornare con dati certi e 
piu diffusamente. ' • .... 

Le due cerimonie del 21 no 
vembre consistono in una con-
celebrazione in San Pietro, che 
avra a protagonistt Paolo VI e 
24 padri, simile a quella tenuta 
in apertura della sessione; e in 
un altro Tito, non meno fastoso, 
che si svolaera nella basilica di 
Santa Maria. Maggiore con la 
partecipazione del Papa e di 
tutti i conciliari. Entrambe, poi
che in quel giorno la Chiesa 
festeggia la preseniazione del
la Vergine nel Tempio, avranno 
U carattere di un solenne rin-
graziamento alia Madonna. Va 
osservato di sfuogita che pro
prio il culto di Maria, gli eccessi 
di esso e il limite obiettivo che 
tali eccessi pongono al dialogo 
con i non cristiani, sono stati 
al centro di una vivace discus-
sione in aula. •: 

Un'altra importante decisione 
e stata presa ieri dai padri, con 
voto segreto, sullo schema 13: 
il documento attuale viene man-
tenuto come base per la ulterio-
re discussione. Lo scruttnto ha 
dato i seguenti risultati: 1579 si 
e 296 no su 1875 votanti. Sono 
stati esauriti pertanto gli inter
venti generali e si e passati al-
Vesafne pift dettagllato del proe-
mio e del primo capitolo. 
' Fra i discorsl va ricordato in 

primo luogo quello di monsi-
gnor Tchldimbo. arciveseovo di 
Konakry nella Guinea. Dopo 
aver detto che la Chiesa deve 
liberarsi dai fuml della dema-
gogia, Yoratore ha chiesto: 'Per
che si face sul colonialismo e 
sul razzismo che sono U cancro 
• la vtraogna d«Ut nmira so-

cieta?» Lo schema e-mediocre 
• ha aggiunto il presule — e 

sembra concepito escluslvamen-
te per i popoli americani e euro-
pei. Esso inoltre non considera 
I'uomo nell'ambito' della collet-
tivita. Net momenta in cui il 
socialismo si diffonde sempre 
piu vigorosamente nel mondo e, 
in particolare, nell'Africa il te-
sto sembra Agnorare la socialita 
e la vocazione sociale dell'uo-
mo. It probletna dei -popoli sot-
idsvttuppati non pub essere ri
sotto • con una dichiarazione di 
thteressamento, ma con la reale 
solldarieta di tutto il genere 
umano.- • '• •'.'-•<<••.• • :. .-:. •-• 
• Anche il '• vescovo ' francese 
Schmitt ha avuto accenti molto 
critici. E' la prima votta che 
un Concilio si tiene in un clima 
diffusa di ateismo teorico e pra-
tico: la Chiesa' non deve sen-
tirsi in esilip, ma nemmeno ten-
tare un'azione di potenZa. Prima 
della denitnCia.ci vuole una be
nevolo e positiva altenzione al
ia realtd; il desiderlo di auto-
nomia, per esempio, non deve 
essere considerate .automatica-
mente segno di superbia. Biso-
gna trovare il modo di riavviare 
un dialogo ormai quasi, inter-
rotto. .' 

'•'•'••;9- 9v :--

Condartnato 
il procurator 

distrettuale 
del Mississippi 
JACKSON (Mississippi). 23 
II giudice Harold Cox. presi

dente del tribunale federale di 
Jackson, ha condannato il pro-
curatore distrettuale Robert 
Hauberg ad una pena detentiva 
<per «oltraggio alia magistratu-
ra». II procuratore distrettuale. 
rappresentante il dipartimento 
della • giustizia. : adducehdo ' a 
motivo istruzioni ricevute dal 
ministro della giustizia. si era 
rifiutato di firmare i document! 
necessari per una incriminazio-
ne decisa dal tribunale. 

II giudice Cox ha deciso di 
inviare una citazione al facente 
funzioni di ministro della Giu
stizia dopo le dimissioni di Ro
bert Kennedy. Katzenbacb,. ma 
la condanna del procuratore di
strettuale. che avra effetto tra 
cinqUe giorni." e ' stata mante-
nuta. ••' -•"-•• , ' . - , . ' -

L'incidente si e veriflcato du
rante una seduta a porte chiuse 
del tribunale federale. che si 
era riunito per procedere ad 
alcune incriminazioni concet-
nenti il caso di omicidio dei 
tre militant! integraxionistl uc-
cisi lo scorso glujmo. . 

Sinaugura oggi a Medicina 

Equipe di truffatari assicurati 

alia giustizia a Siena 

II commissario 
atfendeva il «console 

del lussemburgo 
Dal aotiro corrispondeote 

SIENA, 23. 
Una « troupe > di abilissimi 

e raffinati truffatori e stata 
smascherata e bloccata dalla 
polizia senese proprio quando, 
stava tirando le fila di un en-
nesimo, fruttuosissimo colpo. 
Giravano l'ltalia presentandosi 
a ditte, enti e industrie, come 
piccoli « ras » nell'ambito del 
Mec; facevano balenare ai di-
rigenti di fabbriche e opiflci 
la possibility di favolosi anari. 
scroccavano • ospitalita . e con-
grui anticipi sui futuri gua-
dagni e poi sparivano, per ri-
cominciare altrove. 

Giovanni Santoro. 34 anni, 
originario di Villa S. Giovanni 
(Reggio Calabria), la «mente 
del gruppo. si presentava co
me console del Lussemburgo, 
nonche — e questo era l'im-
portante — • segretario "gene-
rale del Centro studi del Mec. 
Era attorniato da una piccola 
corte: un « addetto stampa », 
Silvano Vianello di 46 anni da 
Milano; un •segretario*. Luigi 
De Raco romano di 25 anni; 
l'autista Piercarlo Casini, an
che lui romano di 23 anni, in-
caricato . di pilotare lussuose 
vetture; e da ultimo Agnese 
Calafato, di 22 anni. romana. 
decorativa, piena di aristocra* 
tico « savoir faire ». 

L'ultima vicenda — che ha 
portato 0 Santoro e il De Raco 
diritti in carcere, gli altri liberi 
con la minaccia di una de-
nuncia sul capo — e esem-
plare per illustrare Tattivlta 
dei cinque truffatori. 

Giorni fa il quintet'o si e in-
stallato in un elegante albergo 
di Siena: il Santoro ha dedicato 
una serata a tenere una ro-
boante eonferenza Q cui tema. 
-Aspetri econonuci e dazi do-
ganali nel MEC>. aveva attrat-
to numerosl operator! commer
cial] della provincia. Al termi
ne del discorso infiorato di or-

» 

rori e ingenuita ' smaccate, il 
Santoro ha preso contattl con 
un dirigente della famosa cri-
stalleria -La Piana* di Colle 
Val d'Hsa. «Se avrb tempo — 
promise con aria di sufficients 
— verrd a visitare gli impianti 
e a esaminare la vostra pro-
duzione-. Infatti ieri la lussuo-
sa macchina del S.antoro varca-
va 1 cancelli della fabbrica. In 
precedenza erano stati presi ac
cord! per la pubblicazione dl 
un numero speciale di una fan-
tomatica rivjsta -La Finanzie-
ra» da distribuirsi in tu'.ti i 
paesi del MEC alio scopo di 
propagandare i prodotti della 
stessa fabbrica. .A questo scopo 
i proprietari de -La Piana-
avevano gia consegnato al sedi-
cente console di Lussemburgo 
un assegno di 600 mila lire; a 
pubblicazione awenuta gli ac-
eordi prevedevano un saldo di 
altre 600 mila. 
J Davanti alia fabbrica. comun
que. I'intraprendente truffatore 
si e incontrato con il capo del
ta Squadra Mobile di Siena, che 
lo ha invitato in ques'ura per 
1 necessari accertamenti E* su-
perfloo aggiungere che gli ac
certamenti portavano a conclu
sion! infelici: non esiste un 
• centro studi* del MEC e tan-
to meno esso e affidato a Gio
vanni Santoro. II console ita-
liaao a Lussemburgo e un ri-
spettabile signore che nulla ha 
a che fare con attrvita simili. 
Per di piu Giovanni San'.oro 
ha gia collezionato quattro de-
nunce per usurpazione di ti-
tolo. per appropriazione lode-
bita e truffe. . 

Ora Giovanni Santoro e il 
suo - capo officio stampa ». Sil
vano Vianellor sono rincbiusi 
nelle careen di Siena. II segre
tario, la signora e Tautista so
no stati rilascia'.i: almeno pex 
ora sembra che fossero stati a 
loro volta ingannatL 

. a. c. 

Gonld^Croce 

VUniverso 
piu piccolo 

Al laboratorio nazionale di radioastronomia con 
il radiotelescopio piu grande del mondo - Uno 
scenario fantascientifico apparso anche in un 

film: il « Deserto rosso » di Antonioni 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 23 

~ • La Croce del Nord si sta-
glia d'improvviso nel panora
ma immobile della gran Bassa 
di Medicina appena si entra, 
poco oltre Villafontana, nella 
valle. Due file di archl moii-
tati su tralicci, una in direzio-
ne est-ovest lunga 600 metri e 
Taltra nord-sud di 310 metri, 
si alzano dalla terra e si pro-
tendono con violenza contro 
il cielo. Uno scenario avveni-
ristico, in - un - panorama 
quieto. 

Gli uomini della Croce del 
Nord, il laboratorio nazionale 
di radioastronomia. che si 
inaugura domani. sorto in 
quattro anni a poco piu di 
venti chilometri dalla citta 
grazie all'ostinata volonta di 
un gruppo. di giovani ricer-
catori dell'Istituto di fisica 
della nostra Universita. sorri-
dono: l'isolamento. il silenzio, 
hanno rappresentato gli onori 
di casa. La singolarita dello 
scenario ha anzi attirato l'at-
tenzione del cinema: Anto
nioni ha infatti voluto girare 
una sequenza del suo Deserto 
rosso sotto le geometriche ed 
impressionanti figure, r natu-
ralmente non senza avere 
«verniciato» qualche parte 
dell'ambiente. 

Siamo in una sala del retto-
rato dell'Ateneo, in Palazzo 
Poggi. attorno al massiccio 
tavolo quadrato. dove si riu-
nisce il Senato accademico: 
dai quattro muri guardano. 
avvolti nelle toghe coi colon 
delle rispettive facolta. i pre-
cedenti titolari dell'antico stu
dio felsineo. II professor Cec-
carelli. docente di fisica ge
nerate e progettista . della 
grande antenna, e il prof. 
Mannino. docente di astrono-
mia e direttore dell'osserva-
torio. a specchio parabolico 
del diatnetro di 10 metri che 
si erge vicino al radiotelesco
pio. illustrano ai giornalisti 
a cosa serve e come e fatto il 

, grande strumento. E* assai 
difficile, dato l'argomentb 
strettamente specializzato, es
sere elementari. premettono i 
due scienziatL II Rettore prof. 
Battaglia, per vincere la loro 
reticenza. stuzzica per cosi di
re il fuoco. Ceccarelli informa 
allora che due settimane fa 
l'apparato e entrato in fun-
zione e dopo tre ore «ave-
vamo gia la sensazione di ve-
dere piu lontano e meglio di 
tutti gli altri colleghi. forse 

' del _ mondo ». La domanda, 
che era nell'aria dall'inizio 
deirincontro. e divenuta ur
gente e uno azzarda: - Ma co
sa si vede? Cosa si sente? E" 
possibile raccogliere segnali 
radio di eventuali altri abi-
tanti dell'Universo? -
• I due fisici sorridono nuo-

vamente, con bonaria indul-
genza: ecco quel che temeva-
no. No. n radiotelescopio rac-
coglie gli impulsi radio che 
vengono dalla profondita del
l'Universo. ne individua la 
sorgente e ne delimita Tarea. 
Lo strumento. insomma. serve 
per compiere la mappa del 
cielo oltre i limiti raggiungi-
bili dall'astronomia ottica. E 
ancora: si e ottenuta la pos
sibility di studiare oggetti po
co luminosi o quasi oscuri. 
ma che costitutscono un aspet
to rilevantissimo dell'Univer
so che ci circondn. Sono tra 
quesii, per esempio, le nubi di 
idrogeno freddo che riempio-
no le galassie o forse gli spa-
zi apparentemente vnoti tra 
galassia e galassia. 

Gli entusiasmi del prof an o 
si attenuano ed allora. come 
per riparare ad un in vol On
tario torto fatto, il prof. Cec
carelli, sempre con la sua 
aria di ragazzo timido. ag-
giunge: -Attualmente stiamo 
raccog^liendo radiosegnali che 
ci giungono dallo spazio 
extragalattico. e piu preclsa-
mente da 10 miliardi di anni 
luce: sono stati emessi dieci 
miliardi di anni fa e com'e 
noto la luce viaggia alia ve-
locita di 300.000 cbUometri al 
secdndo-. Ma le possibQita 
della radioastronomia si pro-
spettano assai piu ampie, 
sembra che aprano alio stu
dio una zona dell'Universo del 
raggio di cento miliardi di an
ni luce. La scienza pud quindi 
dire come era il cosmo nello 
stesso momento in cui le ra-
diazioni partivano. La ra
dioastronomia. per dirla ' col 
prof. Ceccarelli. ci sta quindi 
aprendo I'accesso diretto alia 
conoscenza di fondamentali 
element: costitutivi dell'Uni
verso. finora noti soltanto at-
traverso argomentazioni di 
carattere prevalentemente in-
duttivo. 

H laboratorio di Medicina 
e stato costruito dal niente, 
cost come la valorosissima 
- equipe - si e formata con 
uomini provenienti dai piu di-
s pa rati rami della fisica • e 
della tecnica. Llmpianto. che 
verra inaugura to sabato pros
simo. e costato mezzo miliar-
do con uno stanziamento di 
100 milioni annul da parte 
del m'nistero della P.I.: - Non 
e praticamente costato nien
te - . hanno detto con signifi-
cante scherzosita i costruttori. 
alludendo alio stato di con
tinua precarieta in cui versa 
la ricerca scientifica e TUni-
versita in genere. 

n radiotelescopio Croce del 
Nord e costituito da una cop
pia di grandi - speech! - de-
stinati a raccogliere la radia-
zione proveniente dal cielo e 

da un insieme dl apparecchia-
ture elettroniche destlnate ad 
amplificarla ed a registrarla. 
Gli specchi sono costituiti da 
superficl metalliche • mobili 
che possono essere orientate 
verso le diverse zone del cie
lo. Nella parte attualmente in 
funzione la superficie orien-
tabile e dl circa 20 mila metri 
quadrat!. L'importanza di una 
superficie riflettente cosi 
grande e ovvia perche da es
sa dipende la grande sensibi-
•lita dello stnimento che • 
appunto tanto maggiore quan
to piu e grande la superficie. 
II segnale raccolto da quest! 
specchi raggiunge 1500 anten- • 
ne a dipolo ed infine. attra-
verso una rete di cavi coat-
siali sotterranei. un posto cen-
trale. Qui il segnale in arri-
vo viene variamente elabora-
to ed infine registrato su na-
stro per successivi trattamen-
ti con calcolatori elettronicl. 
• II peso totale delle strut-
ture in ferro e di 3.500 quin-
tali: il volume totale di cal-
cestruzzo di 1000 metri cubi. 
L'impianto elettronico rlce-
vente comprende circa mille 
tra valvole e transistor e circa 
dieci chilometri di cavo coas-
siale. . . _ . . . , - • 

Remigio Barbieri 
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Da solo non* 
^i-^ce la faceva 

MILANO — Nelle prime 
ore di ieri mattina. a Sesto 
San Giovanni la guardia 
notturna Saverio Catania, di 
31- anni, stava compiendo il 
suo. giro di perlustrazione, 
quando vedeva alcuni ladri 
che stavano svaligiando il 
negozlo di tessuti di pro-
prieta del signor Raffaele 
Padovan, in via Villa 28. 
Vedendo che da solo avreb
be potuto fare ben poco, il 
Catania e corso a cercare 
aiuto: all'angolo della strada 
ha incontrato un uomo, che 
ha subito accettato di dar-
gli man forte. La guardia 
ha cost estratto la pistola 
e si e avvlato verso tl ne
gozlo seguito dall'uomo. A 
pochi metri dal gruppo dei 
ladri e stato perb colpito da 
tergo alia testa ed e cadu-
to a terra tramortito: I'uomo 
al quale aveva chiesto aiuto 
era il 'polo- dei malvtven-
ti. Tutti i ladri erano fug-
giti a bordo di un'auto sul
la quale erano state cariea-
te pezze di stoffa per un va-
lore di 200 mila lire. 

Povero 
maresciallo 

RIO DE JANEIRO — Vm-
rie decine di persone si so
no recate a casa del mare
sciallo Joao Batista Masca-
renhas de Morals, ex-coman- • 
dante del corpo di spedizio- I 
ne brasiliano in Italia du
rante la seconda guerra I 
mondiale, per presentare al- I 
la famlglia le loro condo- . 
glianze per la morte del ma- I 
resciallo. Quest'ultimo. inve- * 
ce. e vivo e gode di ottima i 
salute. II morto e tin al- | 
tro Mascarenhas de Morals, 
precisamente U maresciallo I 
Afalmar Mascarenhas de Mo- I 
rals. Numerosi telegramml . 
sono giunti a casa del ma- I 
resciallo da varie localita dei ' 
paese; nelle caserme di Be- i 
lo Horizonte. citta: natale del I 

I maresciallo, stava per esse- I 
* re ordinata, in segno di hrt- | 

to, la sospensione del lavoro 
negli ufftcl. aUorche' t'equt- I 
voco e stato chiarito. I 

A 87 anni I 
ancora sposo I 

GENOVA — Giuseppe An- I 
tonfo Pala. di 87 anni, di \ 
Cagliari. e stato condanna- . 
to a due anni di reclusione I 
dal tribunale di Geneva per ' 
poligamia. I giudici hanno i 
interamente condonata la I 

,pena. parttcolarmente mite, 
tenuto conto dell'eta detto I 
tmputafo. La prima moglie. | 
Marchesa Pistidda. che egli . 
aveva sposato nel 1906, fu I 
abbandonata dal marito. che ' 
si recb all'estero; dopo 40 i 
anni la donna si e ricorda- \ 
ta del marito e lo ha cer-
cato: di qui la denunzia e I 
il procedimento penale. Tor- I 
nato in Italia qualche anno . 
dopo senza cercar la moglie, I 
Antonio Pala si sposb con ' 
Maria Teresa Monti, morta I 
qualche anno fa, ma la - ve- \ 
dovanza - e durata poco: 
egli si e sposato nuovamen- I 
te con Maria Musi, con la I 
quale ora vive. Le ricerche • 
compiute dalla prima mo- I 
glie hanno permesso dl ac-
certare che. per sposarsi le I 
seconde -Sue volte, il Pala | 
aveva presentato documenti 
intestatl al fratello Antioco. I 
morto didotto mesi dope la I 

|| nascita. I 
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