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IL VII CONGRESSO DELLA 

LEGA PER L'IGIENE MENTALE 

II lavoro 

tra le cause 

della nevrosi 

moderna 
Ma questo aspetto non e stato preso in conside-
razione ne sono stati affrontati tuttavia gli altri 
tre fattori: la famiglia, la scuola e la citta - Alia 
impietosa critica della realta attuale non sono 
seguite proposte concrete, ne una sintesi poli-

tica e nemmeno una mozione conclusiva 

Sp 

Nostro servizio 
BOLOGNA. -I. 

II grande men to del VII con 
gresso della Lega per 1'igieno 
inentale e di avere affrontato 
tre dei fattori fondamentali 
della moderna tnevio->i» (la 
scuola, la famitflia, la citta); 
il suo limite principale, oltre 
quello di aver dimunticato un 
quarto fattore di cstrema at 
tualita (il lavoro). consi-,tc ru-1 
non aver saputo concluderc 
que->tc singnlc analisi con una 
adeguata sintosi politica e ton 
proposte conciete. 

11 fatto stesso die sia m.in 
cata al tcnnme una mozione 
conclusiva, per ctu clu non 
ha partecipato doviu accon-
tentar.M delle noti/ie giornali-
stiche ed attcndere «li atti alio 
solite ealende greche, indica 
chiaramente the e mancata la 
capacita (o la volonta?) quan-
to mcno di tentare di incidere 
erficacemente sulla realtft at
tuale, cosi impietosamente crl-
ticata e biasimnta. 

Kppure l'ultima .seduta affron-
tando il tema de * l'igiene men-
tale nel quadro della program-
ma/fone sanitaria » alia luce 
delle relazioni coordinate di 
esperti igtcnisti (Giovaiurdi. 
Macrolim, Suzzi. Valli e Co-
melli) e di psirhiatri attcnti 
ai problemi sociali (Rarticci. 
Micalizzi, Pet ro c Marietta. 
quest'ultimo del Ministero del
la Sanita) sembrava fatta ap-
posta per arrivare a conclu
sion! estremamcnte concrete e 
ad indicazioni utili ai politic 1 
ed amministratori (che. per la 
verita. hanno brillato iwr la 
loro assenza). 

E* quindi da temore che gli 
stessi risultati positivi che il 
prof. Giovanardi ha sottolinea-
to nel discorso di chiusura 
(l'accordo quasi unnnime che i 
servizi di prevenzione c igiene 
mentale devono rientrare Ira 
quelli pubblici della Sanita. so 
pure con una loro autonomia 
direzionale: I'attribuzionc di 
tutti questi compiti agli cnti 
locali: l'csigenza di una rifor-
ma radicate di tutto il sistcma 
sanitario con il superamento 
della fase assicurativo-mutiia-
listica) non abhiano la risonan-
xa e gli effetti che meritano 

I-e stesse caratleristiche. di 
estrcmo in teres t stil piano feo-
rico c di insufficiente incisivita 
sit quello pratico I'hanno avuta 
anche le tre precedent! ^dute . 
dedicate rispettivamente. come 
abbiamo deMo. alia scuola, alia 
famiglia e all'iirbanistica. sem
pre in relatione al problema 
quanta mai pressantc della igie
ne mentale. 

Quando si pensl. ad e<=em-
pio. che la prima tavola ro-
tonda. dopo aver affrontato lo 
affascinante tema della «con
tinuity nei cicli scolastici dai 
t re ai quattordini anni > con 
ottime relazioni di psicolosii 
(Canestrari. Rattacchi. Frablx>-
ni) e.di non meno aperti peda-
gogisti (Berlin. Mazzetti). ha 
Jasciato trarre 1c coiclusioni 
nientemeno che all'onorevole 
Elkan. sottovgretario di quel 
ministero della Pubblica Istru-
Tione che avrebbe dovtito es 
sere il primo imputato delle 
imperdonabili carenze psico-
pedagogiche della scuola Ita
lians. crediamo sia detto tutto. 

II secondo discor«o, quello 
•tilla c famiglia moderna *. ha 
oscillato tra un'impoMazione in 
chiave di spiccata sociologia 
cattolica del prof. Ardiao. che 
non e riuscita ad andare oltre 
1'auspicio di una nuova societa 
intermedia, tra quelle disgre-
gatrici del tessuto famihare e 
quelle patriarcali. ed una sot-
tile disquisjzione psicoanahtica 
della « nevrosj famihare * fatta 
dal prof. Pcrrotti. pre*iden!e 
della societa itahana di p>ico-
•nalisi mentre solo il profes
sor Gentili. incancato di p«i-
chiatna all'universita di Bolo-
jma. ha tcntato una «intrsi fi-
losofica e poll tica del proble
ma. secondo una linea che ci 
*embra di potcr considerare di 
« psjehiatria sociale ». 

Prcmesso che ratteggiamonto 
del giovane cToggi e piutto^to 
di mimetismo che d'identifica-
zione. il che facihta l'imnvssio-
Be sul mercato sempre piu am 
pia di pseudo-valori propri del
la societa dei consumi. cell ha 
perd contestato il pcssimi^mo 
n n pervengono anahsi socolo-
Itiche del lino Marcn*e e Ador. 
no. confidindo ancora in un in-
trr \ento di tipo oticopolitico 
che si concreti in un procram-
ma di igiene mentalo a livello 
del «quartiere>. della scuola. 
della fabbrica. della famicha 
stessa. nei loro reciprori rap-
porti. 

«L'influenza della vecdhia e 
nuova urbanistica sulla stnittu-
ra farriliare > & stata a sua 
relta anahzzata dall'arch. Zee-
chiroli con due esemphficazioni 
classiche* da una parte la cit
ta di New York, con i «uoi 
grattacieli splendent! di ricchez-
7a opulenfa. le «ue « aree irri 
pie » ed il * ffhetto » della cente 
di co'ore. tip;ca espressione di 
un modprno razzismo cla«sjcta 
fortemente alienante e <cate 
nante conflitti ne\Tot'ci. e dal 
1'altra la rand-sfadt olande«e 
(la citta-anello). con I suoi tre 
centri all'Aia. per il porto. il 
ewnmcrcio e l'indu«tria nesan-
i t , • Rotterdam, per la flnanza 

i' la ttiltura. e ad Am->teidam 
ixr il commcicio al dettaglio; 
una .struttura policentnca the 
con-,eiite percoisi hrevi a quel-
la merte il cm trasporto coita 
piu di ogni ;iltro, e cioe «alia 
intelligi'n/,1 *. 

r La lontanan/a della resi-
(lon/a dal luogo di lavoro. la 
insufficien/a delle infrastrtittu-
rc del (|u.utioie, la mancan/a 
di \eitle, it tialfico disordmato, 
il rumoie. ]'impossib:lita di sta-
hilue r.ippoiti uinani di vicina-
to», iiiiieme ('fin la tecnifi//a 
zione fsasper.ita dei nio/zi fli 
(omunica/ione. la stampa. la 
radio, la televisione. il cinema, 
<? sono ormai riinpronta del de-
stino dell'tiomo e cieano una 
fontc contmiia di ten^ione » die 
e larga parte nella causa o 
nplio scatenamento della ma-
lattia mentale. 

Spunt i. come si vrde. di 
enorme interesse pratico. die 
segnano gia di per se un no 
tevole passo avanti per una 
leea di igiene mentale nata 
oltre quarant'anni fa proprio a 
Bologna con il modestn fine di 
assistere I dimessi dagli ospe-
dali psichiatrici, mn non an
cora espressi enn quella ener-
i!ia che sarehhe auspicahile 
per muovere tlli ostacoli di una 
••triittiira pohfica e sociale che 
firme di adaltarsi alle nuove 
t«'orie per meglio re^istcre sul-
le vecchie. 

Mario Cennamo 

Le prime sconcertanti ammissioni di Cavallero e Notarnicola 

NON PER SOLDI MA PER RABBI A 
FACEVANO 
I BANDITI 

La allucinante logica con la quale giustificano le loro azioni — Un ten-
tativo per scagionare il giovane Lopez: «Lui non ha mai sparato, non ha 
fatto cose gravi» — « Se lo avessero voluto avrebbero potuto uccidere 
ancora» — « Sapevo persuadere... a Milano volevamo solo fuggire» 

Dai nostro inviato 
ALESSANDRIA. 4 

Le personalita dei banditi 
n. 1 o n. 2 della banda Ca
vallero? K' una faccenda 
complessa. Ma e strano che 
chi ha potuto trascorrere sol-
tanto alcune ore con Pietro 
Cavallero e Sante Notarnicola 
non li descriva come belve 
assetate di sangue. Tutti sap 
piamo quante vittime costoro 
abbiano sulla coscienza. Dal
le trafiiflie sparatorie di To 
rino e di Cirie, durante le 
quali ferirono e uccisero, fino 
ai fatti sanguinosi della setli-
inann scorsa a Milano l'arco 
('• terribile. Cavallero e Notar
nicola rischiauo I'ergastolo 
per tutto quello che hanno 
compiuto; ma, almeno lino a 
questo momenta, non hanno 
neppure tentato di all^ggerirc 
le loro responsabilita. 

Chi li ha ascoltati e rima-
sto, in primo luogo. sorpreso. 
Credeva di trovare un Caval
lero borioso. spavaldo, stra-
foltente: ha scoperto un uomo 
lucido. preciso. intelligente 
(certo, il suo ragionare giunge 
a conclusion! aberranti; ma 
tutt 'altro che illogiche). Cre
deva. inoltre, di trovare un 
Notarnicola insignificante. 
succubo del «capo >. irre-
sponsabile delle proprie azio
ni: e invece. si e visto di 
fronte un altro uomo, non in-

feriore alia media in fatto di 
intendere u volere e che. al 
pari del suo « capo ». non in 
lende sottrarsi in nessun modo 
alia grave condanna che cer-
tamente l'attende. 

Sia Tuno che I'altro sono co
me due giocatori d'nzzardo do
po una colossale perdita. Sia 
I'uno che I'altro hanno accet-
tato la sconfitta. * Non fosse 
stato cosi — ha detto una delle 
persone che ieri hanno avuto 
la ventura di indagare sulla 
personalita dei due banditi — 
ci sarebbe stato altro spargi-
mento di sangue al momento 
della cattura ». 

Invece hanno capito the or
mai era difficile fuggire, che 
come era no stati visti e se-
gnalati ai carabinieri una vol-
ta, cosi sarebbe accaduto al-
trove. Solo quattro militari an-
davano a prenderli. ma a che 
pro ingaggiare un altro con-
flitto a fuoco? Quale sarebbe 
stata. quale poteva essere. la 
via della fuga? Da veri gio
catori. quando hanno visto i 
carabinieri. hanno compreso 
di aver perso la partita. 

« La banda — ha detto Ca
vallero — era cambiata gia 

•dopo la morte del dottor Cajot-
tino. Si era innervosita... Per-
che ho ucciso il medico? Lo 
avevo scambiato per un im-
piegato della banca. Quando 
ho visto che infilava la ma-
no in una tasca ho creduto 

II giudice americano che deporra al processo di Milano 

Musmanno: Ho le prove della 
innocenza di Sacco e Vanzetti» 

Sacco e Vanzetti al processo 

MILANO. 4. 
Michael Musmanno. giudice 

della Corte Suprema dello sta
to di Pennsylvania, e giunto 
oggi a Linate proveniente da 
New York: sarii chiamato 
a deporre al processo che 
riprendera domani contro 
lo scrittore tedesco Juer-
gen Tonvald. II Torwald 
e stato querelato dai fa-
miliari di Nicola Sacco e Bar-
tolomco Vanzetti. i due ita-
liani condannati a morte 40 
anni fa negli Stati Uniti. Nel 
suo libro « La scienza contro 
il dclitto ». lo scrittore tedesco 
ha scritto infatti che se « Sac
co e Vanzetti si proclamarono 
fino aH'uItimo innocenti. po
teva dipendere dalla loro men-
talila di inarchici fanatici. per 
i quali una rapina non poteva 
essere un delitto ». La querela 

dei familiari dei due martiri 
prende av\ io da questo e da 
altri giudizi ritc-nuti infamanti. 

I giudice Musmanno fu uno 
di colore che piu si batterono, 
nella sua qualita di avvocato 
difensore. per e\ntare la se-
dia elettrica a Sacco e Van
zetti; ed il suo interessamento 
non si esauri con la morte dei 
due. ma 6 proseguito sino 
ad oggi. mirando ad ottenere 
la riabilitazione. Nel 1959 fu lo 
stesso Musmanno che. a 
nome del c Comitato per la 
riabilitazione di Sacco e Van
zetti >. presenfo alia Corte del 
Massachusetts un ricorso per 
ottenere il riesame dell'intera 
vicenda. II ricorso ebbe esito 
negativo ma Musmanno si e 
ora appellato alio stesso go-
vernatore dello stato. 

Durante la sua breve sosta 

aH'acroporto. il giudice statu 
nitense ha ribadito ai giorna-
listi la sua convinzione della 
innocenza dei due italiani « la 
cui memoria > — ha detto — 
c tra breve tempo potra essere 
sicuramente riabilitata. II pro
cesso in corso a Milano. dove 
sono stato chiamato a testimo-
niare dal patrocinatore di 
Sacco e Vanzetti. sara il pri
mo obiettivo per raggiungere 
lo scopo prefissomi da ormai 
45 anni >. Musmanno ha ag-
giunto che porta con se al
cune prove della « leggerezza » 
con la auale agi I'accusa del 
tribunalc americano: vale a 
dire che non si tenne al-
cun conto del fondamentale 
mezzo di prova costituito dal
le impronte digitali. 

Solo due ore di lezione alle elementari 

Perf ino i quattro turni 
nelle scuole di Palermo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 4. 

Per la prima volta nella storia scolastica 
della citta. il Proweditore agh studi e stato 
costretto a istitmre in molte scuole elementari 
di Palermo, addinttura turni quadruph! Quat
tro turni sono gia in corso nelle scuole della 
borgata di Uditore e Romagnolo. Durata gior-
n.n-era delle lezioni per ciascuna classe: un'ora 
e iTifz/a a Ud tore, due ore a Romagnolo! 

L'aumento delle i«cnzioni annulla qucst'anno 
i modestissmi benefici della costruzione di qual-
che nuovo locale. Al Prov\editorato * spcrano» 
di contenere il fabbisogno di aule nel numero 
di L(00 per le sole scuole elementari nella Citta 
e nelle province. Per le medie e i licei la 
situazionc non e meno grave dal mo:rcr4o che 
la maggior parte degh istituti si avvia ormai 
stabilmente verso i doppi turni: mancano almeno 
200 aule. I.c scuole di ogni ordine e grado sono 

spesso sistcmatc in cdiflci cadenti (frequentia-

simo il caso di scuole con mten piani ormai 
maccettabih) o sono ncavate in negozi. case 
di normale abitazione, ecc. 

Un istituto tecnico si trova allogato in un 
palazzo di nuova costruzione. malgrado il parere 
assolutamente negativo del medico provinciate. 

II Comune a\cva Manziato due anni fa oltre 
due m.liarrii per la reahzzazione di cinque scuole 
prefabricate: per impiantarle sarebbero potuti 
bastare pochi mesi ma non una delle costru-
zioni e stata rcalizzata. 

A Mazzanno 40 student! dell'lstituto geometn 
hanno occupato la scuola perche il ministero 
non aveva autonzzato le iscrizioni a| terzo corso. 
essendo assolutamente inaccettabili i locali che 
do\e\'ano ospitare le classi: il sen. Granata 
(PCI) e intcrvenuto presso il Ministero per una 
positiva soluzione della questione. In seguito 
al passo comunist*. i giovani sono tornati oggi 
alle loro case, in attesa di cominciare le lezioni. 

g. f. p. 

die volesse cst iarrc un'arma: 
allora ho fatto fuoco >. 

Tremenda la logica di que
sti banditi. In « rivolta contro 
la societa », come ha detto Ca-
\allero, essi non assaltavano 
It* banche per arricchirsi. Nep 
pure per sogno. Essi non ave-
vano ncssuno dei ptoponimen-
ti che avevano invece spinto 
al crimine i « raga/zi di An-
gera » (quelli della « banda 
del lunedi »). No. Essi vole-
\ano «col pi re la societa e. 
in primo luogo. le banche >. 
Non accumulavann il donaio 
rapinato. E in realta sono sta 
ti arrestati con poche define 
di biglietti da mille in tasca; 
non frequentavano i night; 
non cercavano fallaci avven-
ture. Niente di tutto questo. 

Sante Notarnicola, che era 
stato iscritto al PCI per due 
o tre anni, ha detto di esser-
si staccato daH'impegno poli
tico per « stanchezza ». Piu 

• tardi. quando si aggrego alia 
banda Cavallero. il Notarnico 
la lascio da un canto l'attivi-
ta politica.' « Quando inizial 
questo nuovo lavoro — ha det
to — mi sono definitivamente 
staccato dal PCI >. Con que
sto « nuovo lavoro > egli rite-
neva assurdamente di poter 
scalfire e addirittura punire 
quella societa che riteneva in-
giusta. 

La menle operativa della 
banda era Pietro Cavallero. 
Piu intelligente ed istruito de-
gli altri banditi. era lui che 
prcparava i piani di c attac-
co ». Egli considerava la ban
da una specie di «comman
do » castigamatti. Ogni tanto 
bisognava infliggere alia so
cieta un colpo. umiliarla. met-
terla in subbuglio. Allora Ian-
ciava aH'« attacco > il suo 
« commando» che. all'origi-
ne. comprendeva anche quel 
Danilo Crepaldi che e mor-
to tempo fa in una sciagura 
aviatoria. Crepaldi. che e sta
to pure il fornitore delle ar-
mi e delle munizioni. non era 
perd molto d'accordo sui me-
todi della banda e sul compor-
tamento dei suoi singoli com-
ponenti. 

«Fincrete col farvi pesca-
re — diceva — non avete una 
attivita di copertura: la gen-
te sospettera di voi ». 

Poco alia volta. prima della 
sua tragica scomparsa in vo-
lo, il Crepaldi si stacco defi
nitivamente dalla banda. Que
sto imprevisto avvenimento 
non rallentd I'attivita della 
gang. Anzi. Cavallero aveva 
in mente un'infinita di attac-
chi (cosi essi chiamano le ra
pine alle banche) a diverse 
citta del Nord. Gli altri erano 
d'accordo con lui. 

c lo — afferma Pietro Ca
vallero — non sono stato un 
duro. come qualcuno mi ha 
dipinto. Si. forse sono stato 
un capo; certamente anzi; 
ma un capo persuasive con-
vincente.. >. 

Adesso non allontana le 
spaventose colpe che si sono 
concentrate sul suo capo. 
c Sono io I'organizzatore — di
ce — e sono pure io che ho 
sbagliato >. Gli altri, i suoi 
subaltern), hanno eseguito de-
gli ordini dopo essere stati 
persuasj che si trattava di 
€ ordini giusti >. In modo par-
ticolare. Pietro Cavallero ha 
cercato di scagionare il gio-
vanissimo Lopez, c Si e ag-
gregato a noi per caso: non 
ha compiuto nulla di partico-
larmente grave. Non ha spa
rato ^. E la sparatoria di Mi
lano? E j morii per le stra-
de? Come si giustifica Caval
lero? II bandito non cerca di 
attenuare le sue gravi respon
sabilita. Dice di avere sparato 
sugli inseguitori per sfuggire 
alia cat tura: che i colpi. spa-
rando da un'auto in folle cor-
sa, sono finiti dapoertutto. 
Ammette. anzi. di avere spa
rato fino all'ultimo. questa 
volta a bruciapclo. contro il 
poliziotto che stava catturan 
do il Rovoletto « La pistola si 
e perd inceppata. ed e per 
questo che la banda si e sfa 
sciata ». E" anche per questo 
che il poliziotto e ancora in 
vita. 

«Cavallero non nasconde 
nulla — ha detto chi ha assi-
stito ai primi lunghi interro-
gatori nel carccre di Alessan
dria — e precisa ogni parti-
colare nersino con pignoleria. 
Si puo proprio dire che e un 
piemontrse. tutto d'un pezzo 
anche nel male ». 

Ad Alessandria, intanto. so
no giunti i venti milinni dolla 
la^lia. II prefetto li conse-
gnera. secondo le proposte 
dei carabinieri. alle persone 
che hanno reso possibile la 
cattura dei banditi. 

Piero Campisi 

MILANO — Piero Cavallero e Sante Notarnicola, ammanettati, rispondono con un sorriso alia scarica dei flash dei folografl 

Trasferiti a San Vittore fra due ali di folia 

Ultimo ordine di Cavallero: 

< Facciamo una foto insieme» 
!l viaggio da Alessandria alia capitale lombarda — Chiariti i silenzi di Adriano Rovoletto 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 4. 

« Dai. sbriaati, vieni qui anche 
tu >. Pietro Cavallero. con d 
suo ttpico accento torinese da 
forse Vultimo ordine della sua 
vita a Sante Notarnicola, il 
bandito con il quale ha diviso 
fino aU'ultimo la sua d'tsperata 
jtuta senza meta. 1 due rap>na-
tori sono sullo scalone della 
caserma dei carabinieri di via 
Moscora. Davanti a loro. in fon-
do ai aradtni. un nunolo di fo-
toprafi che chiedono di fatopra-
jarlt per la prima volta assicme. 
data che prima d'ora non era 
mai stato possibile. Sante No
tarnicola compie anche lui Vul
timo alto del grcaario sempre 
dispo<>to a obhedire arjli ordini, 
Fa qualche passo avanti e si 
porta anck'enli davanti anli 
obiettivi dei foloarafi Fra i due 
ri sono alcuni carabinieri che 
/» tenaono per le manette che 
ali impriaionano le mani. 

A vcderli nello stato in cui 
sono ridntti non sembrano af-
fatto i due banditi che w un 
pomeripnio non lontano hanno 
terrorizzato la citta. Hanno an
cora addosso gli stessi rc>titi 

u^ati durante la lunqa fupa e 
.sono sporchi, strappati. coperti 
di polverc. Hanno Varia dispe-
rata di chi ormai non ha put 
nulla da difendere e il sorriso 
die di tanto in tanto affiora sui
te labbra di Pietro Cavallero 
6 forse piii I'effetto della ten. 
smne nervosa, che per note 
niorni lo ha loqoratn. che non 
I'cttremo tentalivo di darsi un 
contegno da luperuomo. Sono 
deglt uomim finiti c lo sanno. 

Ora che anche la sccna della 
fotograpa r/i gruppo e finita. la 
lunqa ftla di « gazzelle > dei ca
rabinieri pud nuovamenie la-
*aare la caserma di via Mosco-
va per condurrc i due banditi in 
carcere. dal quale forse non 
Usciranno mai piii 

Sono appena paisatc le nove 
del matttno c di tulta la folia 
die ieri sera si era radunata 
davanti alia caserma dei cara 
binieri per attendere I'amro dei 
tHinditi non e'e put nessuno. 
Qualche passate che ha frctta 
dt recarsi al lavoro si ferma 
un attimn ad osservare: qual
cuno grida " assassini! ». ma 
tutto si svolfjc nel ma<simn 
ordine. senza il minima pencolo 
di quel Unciagqio piii paven-
talo che reale. 

Allucinante tragedia a Genova 

Uccide madre 
e sorella 

poi si spam 
Erano oberati di debiti — La scoperta fatta 
dai carabinieri so segnalazione degli inquilini 

GENOVA. 4. 
Ha ucciso la madre e la 

sorella, poi si e tolto la vita. 
I tre corpi sono stati trovali 
tre gbrni dopo la tragedia. 
dai carabinieri. chiamati dal 
1'amministratore dello stabile 
che si era preoccupato. non 
\eriendo nessuno della fami
glia Bonardi da troppo tempo. 

Erano oberati di debiti e 
minacciati di sfratto. secon
do quanta hanno scritto su un 
biglietto prima di mettere in 
atto la tragica decisions di 
morire tutti. 

Chi ha sparato era un uo
mo di 37 anni. Ettore Bonar
di. Sua sorella si chiamava 
Onorina e aveva 32 anni; la 
madre. Felicita Claudia Fer 
rari . ne aveva TO. Pmprieta-
ri dell'appartamcnto in cui 
abitavano. in via San Felice 
Amolassana. e di altri locali. 
gestivano un negozio di abbi 
gliamento. I*a famiglia a \ e \ a 
un certo patrimonio. anni ad-
dietro. Ultimamente le cose 
sono andate sempre pcggki. 

L amministratore dello sta
bile. Filippo Filippi, 50 anni. 
proto della tipografia del 
iVuoro cittadino. si era accor-

to che la Dauphtne dei Bo
nardi. da t re giorni. non ve 
niva toccata e che gli stessi 
inquilini non si vedevano. Ne 
s t a \ a parlando con un giova 
ne abitante del caseggiato. 
questa mattina. 

Quest'ultimo. Franco Az/e-
na. ha aggiunto sue osserva 
zioni: i Bonardi avevano pau-
ra dei temporali e dei ladri. e 
stranamente da tre giorni. la 
loro finestra — al primo pia 
no — era spalancata. II Filip
pi e I'Azzena. allora. sono an 
dati a \edere se il negozio dei 
Bonardi era aperto: chiuso. 
Sono saliti. hanno suonato. 
senza ottenere risposta. Poi 
hanno chiamato i carabinieri 
I-a gazzella e giunta pochi 
minuti dopo. I militari hanno 
fatto irruzione. facendo cosi 
la macabra scoperta. 

La giovane donna era rl-
versa sul letto. 1'uomo e la 
madre sul pavimento della 
stcssa camera. Lui stringeva 
tra le mani due pistole. Pro-
babilmente ha sparato duran
te il temporale di tre giorni 
fa. e i colpi sono stati con-
fusi con il rumorc dei tuoni. 

Anche la parte ma dal carcere 
di Alessandria — dorr i due 
banditi avevano trascorso la lo
ro prima nolle in stato dt ar-
rato — si era svolta abbastan-
za tranquilla Per motivi pre-
cauzwnah i carabinieri avevano 
ritcnuto opportuno effettuarc la 
traduztone dei due arrestati al
le prime ore dell'alba. Alle cin
que del mattmo Pietro Caval
lero v Sante Notarnicola — die 
erano stat> rinchiusi m due celle 
^ejmrale — sono stati svealiati. 
In realta non avevano dormilo 
molto. Sdraiati nelle loro cue-
cette si erano girati e riqirati 
nelle loro brandme pen^ando for-
•>r of loro avventrc senza spe. 
ranza. 

Usciti dalla cella. dopo il d>-
shrir/o delle fnrmalita necetsaric 
ed una rapida pulizia. i due 
Itanditi sono stall caricatt — 
'•empre ammanettati e strctti 
fra due aaenti — ?u due CIiulie-
dei carabinieri. precedute e se-
qwte da alcune gaz/elle cartche 
di milili. 

I due banditi sono qtunti a 
Milano qualche t.stante prima 
delle otto. Per una quaranlma 
di minuti Sante Notarnicola e 
Pietro Cavallero sono stati trat-
tenuti negli uffici dei nuclei di 
polma giudiziaria dei carabi 
men per le foto seonaletiche e 
i rilievi dattiloscopict e qmndi 
un'altra corsa. questa volta piu 
breve, verso v a Fdangeri. do 
ve si apre tl carcere di San 
Vittore e dove da alcuni giorni 
gia si trovano Adriano Rovoletto 
— il bandito ferito ad un brae-
cto e acciuffato pochi istanti 
dopo la sparatoria —e il giova-
nissimo Donato Lopez, un ra-
gazzo di 17 anni alia sua prima 
rapma. 

Da Alessandria, assieme at 
due rapmatori. i carabinieri 
hanno portato un lunao rap-
porto che contiene le prime 
confession! rilasaate dai ban
diti immediatamente dopo il lo
ro arresto. Sono confession che 
in parte npetono queilo che 
Q a areva detto Adriano Rot fh 
letto alia Mobile mdanese net 
a-orni die segutrono il suo ar
resto. Ma confcssiont che intra-
duenno pure qualche elemento 
nuovo e che lasaano m ombra 
taluni aspeitt. che sard comp'-
to deVa nagi^tratura chiarire 
pienamente. 

L'elemen'o nuovo piii clamo-
ro*o e del quale a-a abbiamo 
rifentn ten. e quello che n-
guarda la rapma effettuala dal 
la banda nel aennato del K#A 
ad una sede del Credito Italia-
no di Torino. Rovoletto nella 
sua eovfeisiorie pur facendo lo 
elenco di 17 rapine noi parlo 
mai deU'a**alto a questa ban 
ca E i.' motwo lo hanno sp-e-
oa'o il No'amcola e il Caval
lero i auali hanno confessa'o 
che nel corso di quella rapma 
fu d Roroletto a fare fuoco 
ferendo aravemente al n?o 
un'imp'eaata di 21 anni. Gio-
vanna Frecchio 

Un'altra novita u*atc dalle 
affrettate confessiaii del Caval
lero e del Notarnicola e quel
la che nel norembre del 1?G5. 
quando la banda assali co*i pie-
no suceesso m meno di un'ora 
tre banche a 'Mono, il pro-
gramma origmario. elaborato 
come sempre arvemra dal Ca 
vallero. prevedeva l'as<altn non 
a tre. bensi a quattro banche. 
Se questo programma non vote 
essere portato a termine come 
era stato prrrxfo lo si deve 
secondo il CaroNrro. ad un er-
rare del Rovoletto. defimto dal 
capobanda « un autista tneaua-
pliabile ». il quale dopo la ter-
za rapina sbaolid strada e la 
banda non riusci piu a trovare 
la banca che avrebbe docuto 
esfere presa di mira. 

Ualtro elemento emerso da-

gli interroi/atori c la dehmti 
va ammissione della presenza 
dt'un quarto bandito nelle pri
me rapine compiute dalla ban
da. Questo quarto complice e 
Danilo Crejialdi I'unmo morto 
lo scorso anno in un incidente 
mentre viagmava su un aereo 
da turismo. Fu tl Crepaldi che 
riforni la banda delle armi ue 
ce<*arie per le prime rapine. 
Con loro condusse a termine 
una serie di colvi — fra i qua~ 
li quelli alle banche milane-n 
dt piazzale Maciacchini e via 
Frattim — fmche prectpito con 
I'aerco e ogi/i tiasce il *o,petto 
die enh abbia voluto mtenzio 
nalmente toqltersi la vita non 
potendo*! m altro modo •iottrar-
M alia imralc ddle rapine 

Durante la ronferenzfi •itampa 
che e leginta alia traduztone 
dei due banditi a San Vittore 
s/ t* m<i.ttitn molto sulla * mol 
la -•> che avrebbe spinfo il Ca 
vallero a mcttersi a capo dt 
una banda di rapmatori. Da 
parte del tenente colonnello 
Ale<<i si e jtarlato — cercando 
dt ricostruire la personalita del 
Cavallero — di una sorta dt rt 
hclltsmo sociale. di una rabhia 
vmlenla contro I'tngiustizia. 
dt una sorta di anarchismo che 
stava alia Ita^e delta sua esa-
sperata visione del mondo. 

Bruno Enriorti 

Quasi illeso 
dopo un 
volo di 

3,800 metri 
SAN DIEGO (California). 4 

Un paracadutistd si c sahato 
dopo un voo di 3.800 metr in 
caduta libera. Per !a mancata 
apertura del paracadute e ca-
dulo al suoio ad una veloc.r* di 
IJ5 chilomttri allora. 

Si chiama Joseph Thrift, ha 
34 anni e si tro\a ncoverato 
a'l'ospedale dove le sue condi-
toni sono definite buone. Ha n-
portato so^tanto alcune fratture 
alle vertebre. Durante il lancio. 
il paracadute pnncipa'e si e 
aperto soltanto a meta. Thnf: 
ha azionato il paracadute di 
emergenza, ma es=o si e impi-
p'lato 

Dalla nascita 
costretto 

a vivere in 
una gabbia 

MIAMI (Florida). 4. 
L'n bambino di 4 anni. Kelly 

Puente. e stato costretto dai «e-
niton — giovanissimi: hanno 
40 anni in due — a vivere in uno 
scatolone circondato da una 
gabbia di ferro Pesa circa set-
te chili, cioe quanto un bambi-
no di 6 mesi Non cammina. non 
sa neppure reggersi in p.edi. 
dice pochissime parole. 

La tnste vicenda di Ke.Iy st» 
commuovendo 1'opinione pubbli
ca. I genitori, Dimitri e Katleen 
sono stati arrestati. Non hanno 
potuto fornire alcuna fkitfiflra-
none al loro uptrata. 
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