
• " - • i '•. v . • "T • 

rUnitd / domenica 4 giugno 1967 PAG. 5 / a t t u a l i t a 

Antonio Bruno, la vltllma 

A cento all'ora una giulietta tampona e sea rave nta in un fosso la 
vettura del la CRI con un diciottenne napoletano malato di cuore 

Ucciso sull'ambulanza un ragazzo 
che andava nel Texas per guarire 

La sciagura all'alba sul raccordo anulare presso Roma - Feriti anche i 
familiari del giovane e tre finanzieri che si trovavano a bordo dell'auto 

investitrice - Antonio Bruno doveva essere operato a Houston 
Un raga/zo napoletano di 18 

ami! 6 mm to su una autoambu 
lama, tampnnata e scagliata 
fuori strada da una < Giulietta * 
della Guardia di Finanza. di 
rotta a Fiumicino dove il gio 
vane, affelto fin dalla nascita 
da una malformazione cardia-
ca. avrehbe dovuto salire sul 
jet che 1'avrebbe trasportato a 
Houston. Texas, per essere ope
rato dal chirurgo americano 
Michael De Bakey. II vizio car-
diaco non aveva lasciato spe-
ran/e per il giovane. Antonio 
Bruno. Soltanto l'intervento a-
vrebbe potuto salvarlo: cos! 
ieri notte alle 3. dopo che ami 

ci e autorita si erano mobilitati 
per Tacilitare il viaggio del ra 
gaz/o (In negli Stall Uniti. o 
ini/.iato per Antonio Bruno il 
« viaggio della .speran/.a » v 
partito da Castellammare di 
Stabia, scortato da familiari e 
amici. Ha percorso duecentocin-
quanta chilometri dei diecimila 
che lo separavano da Houston. 
dall'ultima speranza di aggrap-
parsi alia vita. 

Poi un banale inspiegabile in 
cidente. lo ha ucciso. a pochi 
chilometri da Roma. L'autoam-
bulanza marciava quasi a passo 
d'uomo quando le e piomhata 
addnsso la c Giulietta » impa?-

Presso Perpignano 

Aereo inglese precipita 
sui Pirenei: 88 morti 

TOLOSA, :t. 
Oltantotto persone sono mor-

te a bordo di un aereo britan-
nico precipitato stanotte sul 
monle Canigou sui Pirenei. 
L'apparecchlo, un « DC-4 », par
tito da Mansion, in Inghilterra, 
era diretto nella citta francese 
di Perpignano. A bordo si tro
vavano, secondo le prime noti-
i ie , 83 turisti inglesi, diretti in 
vacanza alia Costa Brava, e 5 

membri dell'equipaggio, che 
avrebbero tutti trovato la mor-
te nella catastrofe. 

II tragico incidente e avve-
nuto verso le 23,45, ora italiana. 
Sul luogo della sciagura, a cir
ca 20 chilometri dalla frontiera 
franco-spagnola, si sono dirette 
delle squadre di soccorso. Sino 
a tarda notte non st sono avuti 
altri particolari sull'incldente. 

Nel Cosentino 

La scuola 
devastata 

Ecco cid che rimane dell'edificio di tre piani, che ospitava ta 
scuola, investito dalla paurosa frana nella vallata di San Marco 
Argentano, nel Cosentino. Precipitando su un fronte di 100 
metri I'enorme massa di terra ha dtstrutto uliveti, vigneti, campi 
di grano e alcune case. Gravissimi danni sono stati provocati at 
tracciato dell'Autostrada del Sole Salerno-Reggio Calabria, nel 
tratto in costrutione a ridosso della collina 

Ha lasciato 
3500 milioni 
la duchessa 

di Talleyrand 

NEW YORK. 3 
Solo oggi e stato reso noto lo 

ammontare deU'eredita lasciata 
dalla duchessa di Talleyrand. 
morta a Pangi nel 1961. Le ere-
di si divideranno circa 3 miliar 
di e mezzo di lire. La Talley
rand era figlia di un miliardano 
americano e moglie di on duca 
francese. 

Circa 900 milioni di Itre. uive-
stiti negli Stati Uniti. vanno al
ia figlia. contessa Helen Viclel 
te de Pourtales. la quale entra 
in possesso anche di un icrzo 
dei bom che la Talleyrand ave-
va in Francia. Un altro terzo 
lo eredtta la nipote Diane Bom 
de Casteilane, duchessa di Mou-
chy. L'ultima parte deU*ered:»a 
va divisa fra altre tre nipott La 
duchessa di Talleyrand mort a 86 
afini. dopo una vita trascorsa m 
viaggi fra la Francia e gli Stati 
Uniti. 

II busto di 
Ciano 

diventa di 
Giovanni XXIII 

GENOVA. 3 
Un busto del gerarca fascista 

Costanzo Ciano. soolptto nel mar-
mo. e stato trasformato da un 
sacerdote getxwese in un busto 
di Giovanni XXIII. I] religioso. 
don Giacotno Cambiaso. trovo la 
statua in un magazzmo di roba 
vecchia. dove stava cercando 
delle colonnine per rir.novare un 
oratorio. 

Don Camb'aso fece trasporta-
re il blocco di marmo. del peso 
di 20 quintali nella bottega di 
due artigiani di Pietrasanta. Ra-
vazzi e Costa, che 25 anni Ta 
avevano scoipito il busto del pa-
rente di Mussolini, perche gli 
dessero le scmbianze di Papa 
Giovanni. 

La statua si trova ora sul piaz-
zale della Chiesa di S, Giacomo 
maggiore. a Molassana, in Val-
bisagno e sari inaugurata do-
mani. 

zita a centoventi all'ora e l'ha 
scaraventata fuori strada: il 
giovane e stato sbalzato fuori 
del lettino. gli si e staccata la 
maschera a ossigeno, e rotolato 
Tra IVrba. col volto cianotico. 
K' spirato dopo pochi minuti. 
mentre lo tras|>ortavano al-
Tospedale Sant'Eugenio. 1 fa
miliari che lo accompagnavano, 
nella stessa ambulanza, e i tre 
finanzieri che viaggiavano sulla 
« Giulietta > sono stati anche 
essi ricoverati in ospedale, ma 
le loro condizioni non sono 
gravi. 1 medici hanno dovuto 
comunque ncoverare sotto os-
berva/ione la mad re del gm 
vane, non per le ferite ma per 
il lernbile choc. 

c Era rnalalo tin dalla nascita 
— hanno laccontato piu tardi 
affranti. amuchiliti i parent! 
del ragazzo — soffriva di una 
"trilugia di Fallot", una comu 
nicazionee tra i ventricoli del 
cuore con accavallamento del-
1'aorta. Difficllmente i bambini 
sopravvivono a questa malfor
mazione, ma Antonio invece 
aveva resistito, soltanto che 
adesso tutti 1 medici ci avevano 
detto che non poteva piu Urare 
avanti. che era necessario farlo 
operare... >. 

Una opeiazione nun delle piu 
difricili. con buune possibilita 
di salvare il ragazzo. Anche in 
Italia operaziom del genere 
erano state eseguite con suc-
cessu, rna l familiari di Antonio 
Bruno non hanno voluto tra-
scurare nulla, hanno puntato 
sullo specialista forse piu co-
nosciuto. appunto il professor 
De Bakey. E, aiutati da quasi 
tuttj gli abitanti di Castellam
mare di Stabia, che si erano 
appassionati alia sorte del ra
gazzo, hanno iniziato i prepa-
rativi, sottoponendosi anche ad 
un notevole sforzo finanziario. 

Finalmente ieri era tutto 
pronto: sulla ambulanza. messa 
a disposizione dalla CRI, han
no preso posto l'autista Catelio 
D'Auria, 29 anni, 1'infermiere 
Luigi Longobardi. 37 anni, la 
madre del ragazzo Giuseppina 
Amodio e un cugino, Bernardo 
Bruno. Anche il padre, Arturo 
Bruno, la sorellina Maria Ro-
saria, e gli zii Antonio e Fer
nanda sono saliti su una auto 
per accompagnare il ragazzo 
fino all'aeroporto. Alle 3. fra 
una folia che si era riunita per 
salutare il ragazzo. 1'autoambu-
lanza si e mossa. Lentamente. 
senza mai raggiungere gli ot-
tanta, con frequenti soste per 
far riposare Antonio Bruno, al 
quale era stata applicata la 
maschera a ossigeno per faci-
litargli la respirazione. Comun
que i medici avevano escluso 
che il viaggio potesse essere 
dannoso per Antonio. 

Giunti nei pressi di Roma 
1'auto sulla quale viaggiavano 
il padre e la sorellina ha so 
pravvan7ato I'ambulanza per 
correre fino al « Leonardo da 
Vinci» e sbrigare le pratiche 
per I'imbarco del ragazzo sul 
qtiadrigetto diretto a New York. 

La tragedia e avvenuta alle 
7.50: I'ambulanza marciava a 
circa quaranta all'ora sul Rac
cordo Anulare. in un tratto fra 
I'Ardeatina e la Colombo, quan
do e stata tampona ta. Un inci
dente inspiegabile. che neanche 
gli uomini della Stradale sono 
riusciti a chiarire. La c Giu
lietta » della Guardia di Fi-
nan7a. condotta da Giuseppe 
Patrizi. 34 anni e sulla quale 
viaggiavano Antonio Policchi. 
45 anni e Antonio Russo. 46 
anni. e arrivata infatti a velo 
cita elevatissima ed e piom-
bata addosso all'ambulanza sen 
za neanche tentare di schivar-
la. Forse un colpo di sonno ha 
cnlpito Tautista facendogli per-
dere fl controllo dell'« Alfa >. 

c Ho sentito uno schianto die-
tro. la macchina che mi sfug-
giva dalle mani — ha raccon-
tato piu tardi il conducente del 
I'ambulanza — fortunatamente 
andavamo piano e dopo aver 
zigzagato I'auto e finita fuori 
strada e si e fermata contro 
un grosso cespuglio. mentre la 
"Giulietta" ha fatto un testa 
coda finendo sull'altro lato del
la strada... » Tutti si sono pre 
cipitati per soccorrere Antonio. 
lo hanno raccoHo fra I'erba. lo 
hanno adagiato su una auto che 
si e precipitata in o^oedale Non 
e'era pern pirt nulla da fare. 
I'organismo gia provato de] ra
gazzo aveva ceduto. Ulesi o 
leggermente feriti sono rimasti 
tutti i passeggeri coinvolti nel 
1'incidente. 

n padre e la sorellina di An
tonio erano gia giunti a Fiumi
cino quando si sono accorti che 
I'ambulanza non If seguiva piu 
Sono tornati indietro. hanno vi-
sto I'tmbulanza fuori strada. si 
sono precipitati fino al Sant'Eu 
genio. Per ore i sanitari li 
hanno lllusi. hanno detto che il 
giovane era grave ma ancora 
vivo, non hanno avuto il corag-
gio dl spiegare che la speranza 
che li aveva spinti era stata 
troncata. 

II luogo della tragedia: in primo piano la Giulietta fracassata della Guardia di 
I'ambulanza scagliata fuori strada 

Finanza; In alto a destra, indicata dalla freccia, 

Aberfan 

Minacciato 
di morte 
un bimbo 
superstite 

« Nostro f ig l io e morto, 

perche lui deve vivere? » 

LONDRA, 3 
L'unico suiKTatito della scui-

gura di Aberfan. un bambino di 
11 anni Steven Palmer, e .stato 
minacciato d.i alcune k-ttere mi-
natone di moite. ^ ... La prima 
volta die lo tm-otitrcro lo </)in-
(h'rb MIMO tin autnlm* .. pric/ie 
lui (/fee I'ircic v mio fuilto c 
morto'.' '. Qai^to 1 <t-!>!luacviantc 
i.-i)'i.e:iati) *li W\A delle lette'e 
VIK* I neniton iL-l bambino liamu) 
i lt-ev uto. 

II 21 o'.tob.e M.1), MJ, i (i.iu- î 
iicurdera. in se-jiuto alio MHO: 
tamentu della molilalia tii car-
bone che .so\rasta Aberfan 143 
lier^one. tra cui 116 bambini per-
Nero la vita. La scuola di Stevan 
Palmer, la «Pantglas Junior 
Sch<K)l » venue inventita c ie-
ix>!ta sotto una valanga di de-
tnti. Tutti i compagni di cla>->e 
di Steven inoniono. lui si salvo 
l>er una circoitanAa part eolai 
niente foitiiiiat,i (jn^ll.t niatt'na 
infatti il ra-4a//o ora -.tato at-
compaunato d.illa madre da tri 
med co: d«ivev.i -n'.ii'e una vi 
-.l.i di confo lo 

La -i''a4ii:"a -(.(iivol-i- l'lu^iul 
torra: akiine IIU-M fa a UIKIII 
-:otie de.raichie.ita -til di-a-*.:o 
fu accettdta la le-tiKKi-ah lit.i 
dell'Knte nazionale: noi e. a 
.stata u-ata la diligen/a nece-»-a-
ria per evitare il crollo. 

E forse la tei ribile morte s ne 
ra » ha sconvolto anche la mon-
te di qualche gemtore che ha 
IKjrso ad Aberfan il proprio ti-
glio. 

I t;enitori. terronz/ati -si sono 
nvolti alia poli/ia che ha fatto 
pubblicare sui gioniah ins*lc*-.i le 
fotocope delle lettere nel'a s>e-
ran/a che qualcurf nconoira la 
callii-'ratia della persona cae le 
ha itiviate 

Cagliari 

Ha distrutto 
una schedina 
del Toto da 
22 milioni 

La stessa dichiarazione fat-
ta da due pretesi vincitorl 

C\GLIAR1. 3 
Un commerciante e tin gio

vane sostentjoiK) di avere vinto 
Tl milioni al Tolocalcio. nv» non 
po>soii<> piovarlo: o«:imio dei due 
-o-hene di aveie disfutto la 
-c-hedma. Ji commeiviante di.-e 
di aveila stra >pata ciedendo di 
aver fatto <-0'„ ( ){ t o | ; ,itIO ;,,. 
•-eiira d: aveila dnneiiticata nfl-
lo ta-..-he dei pur ''o:n in.nuhti 
a lavaie I •,•-.;>,> lsahdi del To 
localcio hanno m.'i tatiliato cor. 
to: i '12 nnl.o'ii audi anno a ehi 
pie-onteia il tajlian lo fuiha del. 
la .srheiina i'nnieo documento 
che consent e di riscrotere In 
vincita. E sc nessiino si presen-
tora. la soinma verra vorsata 
all'Istituto IXT il crcsiito sportivo. 

L'unico fatt<i certo e che a 
CarlKinia e stato teali/zato un 
tredici e im do lici. su una sche
dina anonima da nu.ittto co'on-
ne. nell'ii'timo ctm^or-o del To-
tocnlcm Li vnvi'a eo'iiiile^siva 
e di 22 tirl'oni II pnmo a chip 
<lo'o li vi'uita o st i»o il com 
me eian'o Si"-™ FOTJUO Ha 
du-lu r tin- • liimic nra M'MI corj 
1'iilU'i In u nrtiUi i' mi co»t"i«i 
•/' (li cr (ti'lo <i'ti). mm arcor. 
iifHtlair.i chi> riiKiuc inulitc -'(t 
whliom ^tnti' mncatc NO/O n'm 
r«'di To î twtt'ii Id vo'ii'diun. 
Km tm trcrlici' > 

Questa mattma alia dnvzione 
di 70'ta del Tn\oca\c\n si e pre
sent.do \\n niovane di Carbonia, 
Ftancesco Cappai. di anni 22. 
i Ho fatto un tredici e un dodici 
— ha dichiaiatn — ma non ho 
la riccuta della schedina E" 
andata persa nel lava re un paio 
di caboni •» lino dei due e uua î 
re-1aniente sinrero Tutti e dt« 
tvi-sono es^p'o in buona Tede. 
Kir) ire un > "-o!o ha "loeato 'e 
sche'itie \nif-"iti K o'lffiodmente 

~;\ i 11 mi'io'ii 

E' NATO A ROMA IL PRIMO CENTRO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Precoci i bambini di oggi 
anche nei difetti mentali 

L'equipaggio comprendeva 46 uomini 

Tutti in salvo dalla 
petroliera esplosa 

SAN MIGUEL. 3. 
Tutti t membri dell'equipaggio della «Essberger Chemist >. la 

petroliera tedesca esplosa e affondata al largo delle isole Azzorre. 
sono salvi. 1 46 uomini. per la maggior parte tedeschi. fatta ecoe-
zione di due olandesi e due austriaci. sono stati raccolti e salvati 
da mercantili di cinque nazioni. che hanno risposto ali'SOS lanciato 
dalla petroliera. La sciagura e avnenuta a 120 miglia a sud di San 
Miguel ieri notte quando fortunatamente quasi tutti 1 marinai si 
trovavano in sala da pranzo. 

Trentanove marinai sono stati sbarcati a Punta Delgado dal mer. 
canti'e norvegese Tomar e da un rimorchiatore greco. alcuni di essi 
avevano riportato leggere ferite. Piu tardi, sempre a Punta Delgado. 
sono stati sbarcati da un altro rimorchiatore il capitano e sei ma
rinai. 

Ucctse otto infermiere a Chicago 

La sedia elettrica 
domani per Speck 

CHICAGO. 3 
' Richard Speck. 1'uomo che as-
sassxio otto giovam infermiere a 
Chicago, verra giustiziato lunedi 
sulla sedia eieUnca. TuUi i n 
corsi presentati dal suo avvocato 
sono stati respinu dal giudice 
Herbert Paschen. che ha stabilito 
la data dell'esecuzione. Tra I'al-
tro lo stesso magistrato ha rifiu-
tato alia difesa la possibilita dt 
sottoporre romicidia ad un esa 
me delle onde cerebrali per ac-
ecrtame la normaiita. 

Si concludera htnedl uno del 
piu agghiacciant] fatti di cronaca 
nera di questi oltimi temoL Co 
me si ricordera le otto giovarn fu 
rono tutte brutalmente violentate 
e assassinate, circa un anno ra. 
in un ostello per mfermiere. « € 
g'rnsio. i giusto » ha detto il mas 
sacratone quandc ha ascoltato il 
verdetto. 

Lo sviluppo fisico anficipato si accompagna spesso a lurbamenfi dell'equilibrio psi-
chico - Minorafi e disadattafi: piu di fre milioni in Italia • L'igiene menlale e un 
dovere per la sociela - II professor Bollea animalore e direllore del cenlro-pilota 

Diciottenne americano in Tribunale 

Fece morire dodici 
ebrei nell'incendio 

NEW YORK, 3. 
0 20 dicembre del 1965 un nrstenoso inoendk) distrusse lediflao 

cne ospitava la Comunita ebraica di Yonkers causando la morte di 
nove bambini e tre aduJti. Un mese dopo Tu inenminato per incendio 
dotoso e omtcidio un giovane. Thomas Ruppeter. len U tribunale 
di White Plains to ha ntenuto coipevole: la sentenza sara prooua 
ciata venerdl prossima 

La giuna popolare e giunta alia decisione dopo 24 ore di camera 
di consiglio: alia dichiarazione di colpevotezza il diciottenne Thomas 
e restato impassibile. mentre il suo awocato. Eleanor Jackson, ha 
d'chiarato che fara appeXo prima cne il verrtetto <»a nron:mp;ato 

n giovane incendiario cosparse alcuni local] dell'edificio con 
venti litn di oenzma e poi gli d.ede fuoca 11 motno di un simile 
atto criminoso non e stato mai chiarito, 

tl pnmo centro ilahano dt neu-
TO psichiatna infantile 4 slalo 
inaugurate qualche giorno fa a 
Roma, proprio nel quartiere San 
Lorenzo dove Maria Montessori. 
una delle pioniere nella euro dei 
bambini ritardati. apri all'imzio 
del secolo U suo primo asilo. La 
collocazione dell'edificio diventa 
eosi quasi un simbolo del tempo 
occorso. delle difficoltd xncontra-
te. dealt ostacoli superati pri 
ma che questo ramo verde del
ta medicina avesse diritto di 
ciltadtnanza nel nostro paese. 
Teorta e prattca spesso. inve 
ce di incontrarsi. sono due stra 
de che divergono: il professor 
Giovanni Bollea. dtrettore del 
nuovo centro, si i posto da an
ni I'obielttvo di tare invece com 
cidere lo sviluppo dealt studt con 
l'intervento diretto per curare. 
per guarire. ma anche per pre 
venire i mali mentali deU'in 
fanzia. Ha approfittato allora del 
Voccasione che capitava. anche 
se rappresentava un compromes-
so. anche se non era Videale. 
perche git permelteva di agtre 
subito e ottenere qualcoaa sub.to 

L'OiVMl poteva cedere tl vec 
chio palazzone un tempo adibito 
a careere mtnorile e m oarfe 
rovinalo dat bomhardamentt de> 
'43. Visliluto delle Cas%e dt rispar 
mio e il minislero de'la Sawla 
ofjnvano i fondi neceaan per U 
restauro e per Varredamento 
Vecchto di fuori e moderno den 
tro. non solo per la sxstemazio 
ne. ma anche e sopraltutlo per le 
idee che vi sono applicate. il cen 
tro i oggi cranio alia sua tun 
tione-pilota. 

In Italia sono agahiaccmnti te 
cifre di coloro che avrebbero da 
cvto o dovrebbero trovare cenln 
analoghi per avere vn arato: ot-
tre an milione d\ insufficient! 
mentali. o'tre 400.000 minoralt fi 
lici con complicaziont pstch>che. 
oitre 1 milione e 800 000 disadat 
tatt. dal ladrvncolo a cht ha i 
lie. al fuggitira. Insomma e n 
di tre William di cittadmi ttaba 
nil Son a caso si possono legge 
re di frequente nelle cronache 
vtcersde come qvella del bambino 
dt Palermo, trovato pochi giorm 
fa incalenato al letto. per Vamo 
re impolente dei oeniton: non 
polendo farlo curare e non tro-
vando la via per an ricovero. 
essi lo proteggevano cosi dot pe-
ricoJi della strada, piu gravi per 
Im. minorato. che per gli altn 
bambini Non a caso. U prof. 
Bollea nella suo prdmsione al 
corso miversitario ha affermato 
che non bastano le cinque scuoie 
di specializzazione. le due catle 
dre per docente ordtnario e le 
cinque per mcaricati di neuro 
psichiatna rnfantUe altuolmente 
esistenti nel nostro paese. 

Non bastano in confronto a do 
che dovrebbe essere fatto per una 
rente igiene mentaJe dei bambini. 
imporiante quanto qmeUa flsiea: 
preparare i medici oenericL che 
possono essere in oraao di iadV 
cidsor* per primt i fintomi pr-
ricolosi. creare i tecnici pedo-
psichiatrici. affrontare la specia

lizzazione del medico sco'.asttco e 
infine coordmnre le strutlure as-
sistenziali. Passare cioe dal pu> 
nierismo alia vera assistenza. 

Risnle alia fine del XVlll seco
lo e all'inizio del XIX Vaffiorare 
di una visione nuova del problema 
del minorato psichico. Prima 
Pestalozzi e Frobel, inizwtori del
la pedagog'ia speciale. poi via via 
altri scienziati affermano la pos-
sibilita di un recupero parziale 
di coloro che fino ad allora ve-
mvano considerati «segnatt da 
Dio >. e per sempre. 

Una volta si pensava che I'm-
suffictema mentale dipendesse 
da una totale incapacita di cata 
logare. codificare. sislemare le 
idee, cioe di collegarsi al mondo 
esterno Da qui derivava la fa 
tahsttca rassegnazione all'incu 
rabilitd dei malati. Oggi. a un se
colo dai primt interrogativt posit 
dalla induslnalizzazione. la rispo 
sta e data, il concetto di tncu 
rabihtd e battulo dalla teorta 
sctenlifica. non ancora nella prati 
ca sociale. La mente del bimbo 
che non si adegua at sum coe 
tanei & come un meccantsmo 
che lavori al raUenialore e per 
il quale occorre trovare (e si pu6 
farlo) la < molla » di accelerazto 
no Proono studiavdo questo njec 
canismo. oli scenziati giunaono 
alia comprenswne dt come st 
formano it ven^ero e la oerso 
natita deU'uomo. 

Un altro campo dt %ludio t 
quello sul disadattamento Cht e 
if di*adatta1o? Cht non riesce a 
mserirsi ne'Io realtd. e che per 
questo presenta manifeslaziom 
anormals dt carattere e di con 
dotia, Le cause possono essere 
organiche o sodali o familiari. 

o tutte queste messe tnsieme. La 
crist della famialia. i difetti del
ta scuola. le carenze della so-
cteta sono fattort che hanno con-
Iribuito al dilaqare del fen& 
meno. Dicono gli scienziati che 
Vaccelerazwne della maturazto-
ne fisica negli ullimi 50 anni 4 
avvenuta senza una proporziona-
le accelerazione sul piano intel-
lettwo e affetlivo Ecco allora una 
antictpazione anche dei sintomi 
pericolosi: le crtsi di opposizio 
ne. le ossesswnt. i tic. le nevrost 
tnfantilt che provano il divarto 
tra I'immaturita affeltira e le 
piu precoci sollecitaztont del o 
ambiente. Tutto questo — afferma 
tl prof. Bollea — porta a sludtare 
i nuovi tempi biolooict e le nuote 
eta delle crist evolutive Oom 
cosa. m<iomma. anche le mnlallie. 
al giorno d'oggi st svo'gono piu 
in fretta. bruciando t tempt. 

La nruro-pstchialria infantile 
abbraccia un campo cou vasto 
da esigere l'intervento di vane 
discipline, mediche. pstcologiche. 
vedagogiche e <ocwii per fare una 
d'apnosi smtetica del bimho mi 
norato menlale o disadattaio. in 
relatione sempre al suo ambiente 
e QQU adulti da cut dipende 
E~ una scenza che si appltca 
i essen in divenne e per questo 
non pud avere nulla rft slattco 
ii immobile Anz>. propria tl fat 
'ore t tempo i intervene a canare 
ogm quadro cltmcoz re infatti 
un stntomo e quasi normnle ad 
una data eld (per esemp.o it 
non parlare ancora a due anni). 
diventa mquielante ad un'altra e 
infine paloXogico. cioe mantfe-
stazione di malaWa vera e pro
pria. a un'ela svccess*va. Quanto 
vrima Q picco'o sard stato preso 

in esame dall'cnuipe dt spectalt 
stt. tante piu pruliabilitd avra dt 
vmcere i suoi malt 

Gravi e mono gravi. palest o 
nascosti, i segm dt c qualcosa 
che non va > nel bambino pos so 
no er.scre rtsconlrali prestissimo 
e rappresentare una sorpresa e 
un campanello d'allarme per gli 
stessi genttort. Ecco. per esempio. 
che cos-'e la micropatologia. re-
spousr-Jbile dello scarso rendi 
mento sco'asttco Un'inchiesla 
compiuta Ira bambini di cinque 
anni in vane scuoie europee ha 
accertato che il 15 per cento at 
e*si dimostta unimmatuntd pstco 
motorin, doe e indietro net nu> 
vimetlt per ragiom pstchtche Lo 
scuola material slatale. se ci fos 
•>v e fosse realizzata bene, da-
rehbe la possibilita di inlervemre 
unmediatamenle. eltminando sul 
nascere e alia radice anche la 
piana dei rtpetenli. che cosla 
miliardt alio Stato Infine. il pro 
blema della de'.tnquenza minort 
le. dilagante ormai m ogm cUu-
se sociale. nelle cilia piccole e 
mcdie. con il carattere caltivo, 
aralmlo che assume, pone tnlerro 
oafici ten, non solo asststenzta 
/»: come prevennla? Che ruolo 
qioca la scuo'a? Basterebbe n 
laroro? Qualt -tono t compilt dtt 
media, dei maestn. det genito 
r«. dep'i ammimsfratori? 

Tutte queste domande. tullt 
queste ricerfne. tulle queste 
preoccupaztont dimostrano conte 
la scienza abbia bisogno di allea-
ti per vincere una battaglia che 
non & solo medica. ma i anche 
sociale. 

I. m. 

in poche righe 
I reati del preside 
CATANIA - Gabnele P.in=t pre 
«ide dt tre scuoie medie della 
provmcia dt Catania e stato ar-
restato per una serie d: reati-
Lclenco comprende: approona-
zione di denan versati dagli alun 
m per la cassa scotastica e per 
i poliomiditici e di matenale 
didattico. falsifkazrone di atu 
seolastici. Inoltre fomi la Iradu-
zione di una versione ad alcuni 
alunni durante un esame e in-
dusse tre professon e regalargli 
un tappeto. Gli si contesta infine 
il reato di violenza continuata 
ai danni di died alunni tra i 14 
e i 16 anni. 

Ho ucciso, gkistiriatemi 
LE HAVRE (Francia) - t Ho 
ucciso tre persone, giustiziate-
mi» ha detto U pensionato Hyp-
polite Renard presentandosi al 
posto di polizia del villaggio di 
Rugles. Poco prima, coho da 
una crisi di follia. aveva stran-
golato la moglie e ucciso a fu-

cilate due vicint. attirati con un 
pre:e--to nella sua villa 

Undici annegafi 
MOZA.MBICO - Lndici persone 
-ono annegate al largo del porto 
di Lourenco Marques. La piccoJa 
imbarcazione sulla quale si era-
no recati in gita si e ro\esciata. 

Treni Woccali 
MILANO — Un incider.te ha cau-
sato ien notte i'lnterruzione del 
traffico ferroviario nella galleria 
del Sempione per oltre tre ore. 
II pantografo del «Simp!on-ET-
press » ha strappato i cavi della 
linea aerea di alimentazione elet-
tnca per un tratto di circa due-
cento metri. 

Banconofe false 
ROMA — Le banconote da 1000 
lire sono quelle che si falsincano 
piu facilmente. Secondo una sta-
tistica recente, nel 1966 sono stati 
acrertati 1902 faW dt btglietti di 

q'it-jlo trtgl.o. neasuno per quelli 
dji 5000 e S1A per quelli da 
10 mi!a 

Trasforma I'energia 
WASHINGTON - Un n.otore cht 
trasforma I'energia chimica di 
rettamente in energta meccanica 
e stato brevettato da un gruppo 
di ricercatori dell'istituto Weiz-
mann delle scienze di Rehtnot 
Si fonda sull'impiego di fibre sin-
tetiche costituite da polimeri con 
grosse mo!ecole che si allungano 
e si contraggono quando passano 
attraverso bquidi differenti. 

Mofore a turbina 
INDIANAPOLIS - La Studebaker 
progetta di costrun*e died vrt-
ture a turbina del modello che 
alia guida di Parnell Jones ha 
preso parte alia recente « 500 mi
glia » di Indianapolis con un mo-
tore a turbina. La casa automobi-
listica americana ha intenzione di 
prender parte ai gran pretrti per 
prototipi. 


