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Nel processo di Milano rievocata la fine dei due martiri 

Ma quali prove? Vanzetti 
e Sacco «dovevano» morire 
Stringente deposizione del giudice Musmanno -1 legali di Rizzoli 
tentano di circoscrivere la causa a un solo aspetto particolave 
Irrefutabili testimonialize portate dal magistrato americano 

Dalla nostra redazione MILANO, 5 
II vecchio giudice Angclo Michclc Musmanno, de 11a Corte suprcma di Pennsylvania, candidato al Senato 

degli Stati Uniti, membro del collegio giudicante al processo di Norimherga, e stato stamane il protagonista 
dcli'udienza del processo per diffama/ione intentato dai familiari di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzelti 
contro lo scrittore tedesco Jurgens Torwald. L'aula della prima sezione del tribunale di Milano e piccola, 
un po' sutlicia, quasi buia: e un'aula per processi in tono minore. II giudice Musmanno, seduto davanti alia 
Corte su una traballante sedia (di fronte a lui stava un interprete con la faccia da marine), ha di colpo tra-

I'atmosfera 

Castiglioncello: 9 milioni il bottino dei gangster 

Armiin pugno rapinano la banco 
Pistole e maschere per portare via 50.000 lire da un bar di Sermide 

LIVORNO. 5. 
La filiate della Cassa di Ri-

sparmio di Livorno, in Casti
glioncello. e stata rapinata 
questa mattina: il bottino si 
aggira sui nove milioni. 

La rapina si e svolta in un 
baleno. alle 12,45. pochi mi-
nuti prima che la banca ehiu-
desse i battenti. A quell'ora. 
quando gli ultimi client! e-

. rami gia usciti e gli impiegati 
rimanevano per le ultime 
operazioni di contoggio. due 
individui infagottati in im-
permeabili bleu, il vollo qua
si nascosto da cappelli e oc-
chiali scuri, sono entrati nel-
la banca. Con le pistole in 
pugno si sono presentati al

io sportello principale, 
Al cassiere che, quasi in-

credulo chiedeva «CUe cosa 
e? Uno scherzo? > hanno ri-
sposto bruscamente: < Non 
scherzhmo. fatti in la, in 
fretta, anche...». Hanno co 
stretto quindi i quattro im
piegati che erano dietro il 
banco, con la faccia al mu-
ro. La cassaforte era gia a-
perta. I due 1'hanno vuotata 
rapidamente del denaro che 
hanno ficcato in un sacco. 

Pol, sempre molto rapida
mente. hanno costretto tutti i 
presenti, fra cui il direttore 
dell'agenzia. ad ' entrare in 
uno stanzino che hanno chiu 
so a chiave. Sono fuggiti 

quindi, secondo le tcstimo-
nianze di alcuni passanti. su 
una Giulia verde. che aveva 
una targa di prova sulla via 
Aurelia, in dirozione di Li
vorno 

Sembra che la Giulia, dopo 
aver forzato un posto di bloc-
co, sia stata abhandonatn sul 
Gabbro: i banditi sarebbero 
poi saliti a bordo di un'altra 
auto guidata da un complice. 
Non e esclu«o che i rapina-
lori abbiano cercato dj rag 
giungere Vada per prendere 
il trenn che parte alle 14.20 
e che va a Collesalvetti. In 
questa Incalita una G'ntlin. tar-
gata Cagliari. con tre perso-' 
ne a bordo, e stata fermata: 

il questore di Livorno si e 
recato sul luogo della rapina 
per accertare se i tre pos-
sono ossere i responsabili. 

» • • 

MANTOVA. b. 
Tie sconosciuti, armati di 

pistole, hanno rapinato la 
scorsa notte la proprietaria 
di un bar di Sermide. un pae-
se a r>0 chilometri da Man 
tova Uno di loro e stato ar-
restato, ma non se ne conn 
see il nome. ne e stato te 
euperato il macro bottino* 
apiHMia cinque higlictti da 
diecimila (he rappresentava 
no tutto l'incasso della fiior 
nata. I tre sono entrati nel 
locale poco prima che chiu 

desse: avevano il volto co-
perto da maschere ed hanno 
puntato le rivoltelle contro 
Maria Mantovani. di 38 anni. 
proprietaria del bar e contro 
un cliente che proprio in 
quel momento si preparava 
ad uscire. Mentre uno di lo 
ro sorvegliava le mosse dei 
due malcapitati. gli altri ban 
no \uotato il casket to. Poi. 
precipitosamente, il terzetto 
e useito ed e fugcito a bor
do di un'auto. Pothe ore do 
po la \e t tura vem\a hltx-ca 
ta nei pressi di Poggio Ru 
sco: qui av \en i \a I'arresto di 
uno dei rapinatori. ma gli al 
tri due iiusci\ano a fugaire 
a piedi, 

srormato I'atmosrera di 
scettica routine in una 
tensione emotiva eccezio 
nale. E' un vigoroso uomo di 
70 anni. con i capelli candidi, 
i lineamenti dolci. un impec-
eabile vestito nero e una era-
vatta bianca. 

Musmanno e entrato a far 
parte della difesa di Sacco e 
Vanzetti neH'apnle del 1927. 
quattro mesi prima della loro 
morte sulla sedia rlettriea. 
Per quattro mesi e andato a 
trovarli quasi ogni giorno: ha 
parlato con loro ore ed ore. li 
ha visti piangere e sperare Li 
ha visti morire. Da allora c 
vissuto per prova re la loro in 
nocenza e per ottenere la loro 
riabilitazione. 

In questo processo la polo-
mica t ia difesa e parte civile 
& apparsa subito come un ur-
to tra due personalitti: quella 
esuberante dell'avvocato Cata-
lano (parte civile per conto dei 
Sacco) e quella razionale e 
un po' cinica dell'avvocato 
Bovio che rapprcsenta Tor 
wald per conto del suo edito 
re. Rizzoli. L'uno. Catalano. 
forznva per tra.-.formare il pro 
ce.sso in prnrexsr.np e Paltro. 
Bovio. tentava di limitarlo in 
vece ad una rapida procedura 
per reato di diffamazione a 
mezzo stampa. E. per questo. 
aveva chiesto alia corte di 
non accettare la testimonian 
za del giur'-ce Musmanno. 

La Corte ha risposto con » i a 
ordinanza che. pur aceettan-
do la testimonianza di Mu
smanno, la confina entro gli 
stretti termini deH'imputazio 
ne contro Torwald (e cioe 
che la perizia balistica avreb 
be provato la colpevolezza dei 
due. colpevolezza tra Paltro 
« perfettamente spiegata > dal 
fatto che Sacco e Vanzetti e 
rano anarchici e quindi <usa-
vano rapinare per finanziare il 
loro movimento »). 

Ma il giudice Musmanno ha 
buttato aH'aria tutte le carte. 
Semplicemente perch6 e. ap-

parso davanti alia Corte co
me un uomo di settant'anni per 
il quale la giustizia e dawe-
ro un bene supremo, e non e'e 
stata nemmeno una forzatura 
nel suo discorso. ne un'ombra 
di retorica, ne un accenno di 
polemica. Umilmente. ha ac-
cettato di limitare le sue rispo-
ste. di restringere la sua in-
crollabile certezza in un'espo-
sizione fin troppo suceinta dei 
fatti «Questo non ci interes-
sa J> ripeteva spesso il presi-
donte Sneiderhaur: e Musman 
no s'interrompeva. Pero era 
arrivato dalla Pennsylvania a 
Milano per portare una pietra 
al movimento per la riabilita
zione dei due anarchici e men-
te poteva scorag:*;iarlo. 

Ha detto — e subito l'atten-
zione si e fatta tesa nell'aula 
— quello che gli racconto lo 
stesso capo della polizia di-
strettuale di Boston. Stewart. 
Gli disse che da mesi Boston 
era sconvolta da una serie di 
rapine e di attentat! di cui 
la polizia non riusciva a ve
nire a capo* i'ultima. quella 
del 15 aprile n02f». al calza 
turificio di South Brinthy. che 
costo la vita a due persone 
Un giorno si presento alia po 
lizia una strana chiromante 
con una strana macchina for-
mata da una sfera di vetro. 
da un imbuto e da una mano 
vella. montati su una casset-
tina di legno. « La chiroman 
te — ha detto Musmanno — 
metleva dell'acqua saponata 
neH'imbuto. girava la mano-
vella e nella sfera di vetro si 
formavano grosse bolle nella 
quale la chiromante leggeva. 
Quella volta lesse che due 
banditi con rimpermeabile 
stavano chiusi in una baracca. 

c II capo Stewart (e questo 
fa pensare che la chiromante 
non fosse poi soltanto una chi 
romante. ma anche una confi 
dente della polizia) si mise al 
la ricerca della b i racca . fino 
a che ne trovo una con trac-

A Palermo e ad Ancona 

Fermate due navi 
del contrabbando 

Erano cariche di sigarette - Arrestati gli equipaggi 

Una nave contrabbandiera che 
trasportava sette tonnellate di 
sigarette amencane e stata cat-
turata ier( notte dalla Guardia 
di flnanza. nel mare territoriale 
di Palermo. II natante — il suo 
nome e «West Rend t. stazza 
330 tonnellate e balte bandiera 
panamense — e ora sotto se-
questro al porto: I'equipaggio 
(il capitano marocchino e sette 
mnrinai spacnoli) agli arresti. 

L'operazione d scattata a not
te fonda. quando una motove-
detta della Finanza ha awista-
to la nave che. a luci spente, 
stava scaricando a r.\*a. tra 
Bagheria e Casteldaccia. un 
carico di sigarette. Una pane 
del tabacco e stata infatti rin 
venuta pill tardi dalle pattuclie 
della polizia tributaria in tre 
depositi a Solanto; il rcsto 6 
ancora nella stiva deVn « West 
Rende** perche il battello. su
bito dopo la sorpresa. ha ten-
tato la fuga. ma. dopo breve 

tnseguimento, 6 stato costretto 
alia resa. 

La flnanza stava aU'erta da 
parecchi piorni. e aveva previ-
sto I'arrivo della nave. II mer-
cato al dettaglio delle sigarette 
di contrabbando aveva infatti 
stibito a Palermo una notevole 
contrarione negli ultimi tempi, 
ma i venditori si dichiaravano 
ottimisti Segno, questo. che i 
rifornimenti stavano per giun
gere. Come infatti e awenuto. 

Un altro duro colpo ai con-
trabbandieri di sigarette e stato 
inferto la scorsa notte dalla Fi
nanza di Ancona: motovedette 
hanno bloccato. dopo un dram-
matico inseguimento. la nave 
c Ton Frau ». battente anch'es-
sa bandiera panamense. Tra
sportava 500 casse di sigarette 
americane. La < Ton Frau» e 
stata dirottata nel porto di An
cona e sequestrata. Tutti i com-
ponenti dell'equipaggio sono sta
ti arrestati. 

Armi in pugno irruppero a P. Aziurro 

Fecero evadere Paul 
Poggi: identificati 

I tre banditi che. armi m pugno. irruppero il 26 agosto . 
nell'ambulatono del carcerc di Porto Azzurro e fecero eva- -
dere il detenuto Paul Poggi, di 37 anni. marsig.iese. sono Z 
stati. almcno secondo la polizia. identificati. Gli investiga- -
tori infatti ntengono che i tre fossero Luigi Poggi. 42 anni, Z 
fratello di Paul. Jean Pasqualim. 30 anni. da To'.one e Z 
Paul Luciani. 33 anni. anch'esso da Tolone. lnoltre un quarto Z 
personaggio. Ehc Fcrrcro. 44 anni. avrebbe guidato il mo- • 
toscafo con il quale fuggirono l'evaso e I tre uomini. -

l^i polizia e giunta all'identificazione dei quattro. dopo Z 
a*vcr nntracciato e interrogata una arnica de> Poggi. Mi- -
rcille Stefanini. Sembra inoltre che gh agentt abbiano gia Z 
locahzzato il luogo della Francia. dove Paul Poggi e gli altri -
quattro banditi sono nascosti. Secondo la ricostruzione del- Z 
l'lnterpol Luigi Poggi. Jean Pasquahni. Paul Luciani e E.ie 3 
Ferrero il 16 agosto hanno raggiunto la Corsica e quindi. _ 
dopo aver noleggiato il motoscafo. si sono rccati all'isola ; 
d'Elba. II 26 mattina poi. armati di mitra e mascherati. -
hanno dato I'assaUo all'ambulatorio, distante pochi metri dal Z 

-•nitcnziario. riuscendo a liberare Paul Poggi e fuggendo -
ati. Z 

ce di pneumatici. Scopri che i 
pneumatici appartenevano ad 
una vecchia Oveland da cin
que mesi ferma nel garage del 
signor Johnson e disse al si-
gnor Johnson di avvertirlo, 
non appena qualcuno si fosse 
presentato a ritirarla. Passa-
rono ancora due mesi. Una 
notte Sacco e Vanzetti. insieme 
a Boda (proprietario della 
macchina) e a un certo Or-
cani, arrivarono al garage e 
chiesero della macchina. Ne 
avevano bisogno per ritirare 
in casa di molti compagni del 
materiale di propaganda: da 
una settimana la polizia infat
ti perquisiva le case degli 
anarchici italiani. sbattendo 
in galera chiunque venisse tro-
vato in Dossesso di opuseoli 
"sovversivi". Quando videro 
che il signor Johnson tergiver-
sava. i quattro si diedero alia 
fuga. Due (Boda e Orvani) in 
motocicletta e due (Sacco e 
Vanzetti) in tram. Sul tram fu-
rono catturati ». 

A questo punto il racconto di 
Musmanno e stato interrotto: 
tutta la vicenda del processo c 
della fnbbricazione dei testi 
mom 1 nnn era pertinente J 
all'udienza. 

L 'awocato Bovio chiedeva 
allora che la condanna dei due 
anarchici per omicidio a sco 
po di rapina fosse accettatn 
dal tribunale come < verita > 
di partenza. il che avrebbe at 
tenuato di molto il reato di 
calunnia. Alle contestazioni 
della parte civile ha ribattuto 
con una frase aspra e poco 
f el ice. c Ma allora perche non 
diciamo che la Cianciulli era 
una santa? 1, che non gli ha 
certo guadagnato le simpatie 
della Corte. 

«Questo e un processo se-
rio. ce ne rendiamo conto — ha 
detto il presidente —. E non 
dico piu serio di quello ame 
ricano. anche se noi non usia-
mo bolle di sapone -*. Dunque. 
la sentenza di Boston non e 
c verita » (e meno male) per 
il tribunale di Milano. 

« La verita — ha let to Mu
smanno — e quella che io ho 
raccolto dalla viva voce di te-
stimoni che. ormai. non hanno 
avuto piu paura di parlare. 
Da Angelo Monello. che il 15 
aprile (giorno della rapina) e 
stato con Sacco a Boston tut
ta la mattina. ha fatto cola-
zione con lui e I'ha acenmpa-
gnato al consolato italiano per 
rinnovare il passaporto. Dal 
segretario del consolato. Giu 
seppe Androver. che ricorda di 
aver rieevuto Sacco il 15 apri
le alle 14.40 a Boston, cioe a 
t re quarti d'ora di macchina 
da South Brinthy (la rapina b 
awenu ta alle 15.05). La ve
rita e quella che mi ha rac-
contato il perito balistico che 
ha eambiato con le sue mani 
la canna della pistola trovata 
nelle tasche di Sacco; e le 
due donne che assistettero al
ia rapina dalla finestra e che 
durante i primi sette interro-
gatori esclusero che i banditi 
fossero i due anarchici italiani 
e che. poi, chissa per quali 
pre.s.sioni. giurarono il con
tra rio ». 

La verita sta nelle lettere di 
Vanzetti. gelosamente custodi 
te dalla sorella Vincenzina che 
s tamane era in aula col fra
tello Ettnre e col nipote di 
Sacco. Ermete. 

c Mi hanno chiesto — dice 
una lettera — di scindere le 
mie responsahilita da quelle 
di Nik. Mi hanno detto che se 
abbandono Nik al suo destino. 
io ne esoo assolto: non han
no bisogno di due'vittime. glie 
ne basta una s<-la per ^^re 
una Jerione a "questi sporchi 
italiani". Gli ho risposto che 
se e 'era da scegliere tra i 
due. allora era Sacco che do 
veva vivere. Perche ha una 
moglie e dei bambini Perche 
lui e innocente come me *. 

Î » verita e la confessione di 
Madoiro. il giovane assassino. 
che ha raccontato la rapina 
nei minimi dettaffli e ha det 
to che i dollari rubati erano 
14.750. non 16 mila come era 
stato dichiarato al processo. 

«La verita — ha concluso 
Musmanno. sempre con il suo 
pacato gestire e la sua voce 
pacata — e quanto disse il gin 
dice, ogni volta che gli por 
tavamo una prova di innocen 
za: "Non ci servono le pro 
ve. Ci serve dare una lezione 
a questi italiani che sono ve-
nuti qui a creare disordine" >. 
E con le ultime, parole di Mu
smanno. I'udienza e terminata. 
II processo e stato aggiornato 
al 17 ottobre. 

Annimaria Rodari 

Continuano le indagini dopo I'arresto di Cavallero e Notarnicola 

Esiste un quinto uomo 
della gang? 

Nuovo interrogalorio dei banditi a San Vitiore — Un anno per 
compleiare Tinchiesfa — Ancora indefinila la figura di Crepaldi 

Tragica fine di Clifton C. Williams jr. 

SI SCHIANTA IL JET 
DEL COSMONAUTA USA 

Nostro servizio 
HOUSTON, 5. 

Clifton C. Williams jr . , membro della pat-
tuglia astronautics americana e capitano dei 
marine, e morfo in un incidente aereo. II 
Sabre T-38, un jet da addestramento che lo 
trasportava da Houston a Cape Kennedy, al 
termine di una esercitazione, e precipitato al 
suolo in un bosco presso Miccosukee, nella 
contea di Leon. Sembra che a bordo vi fosse 
un altro pilots, non cosmonauts. 

Williams doveva far parte di uno degli equi
paggi del programma Apollo. Nel '64 si era 

sposato con Jane Elizabeth Lansche, un'ex-
reginetta di bellezza. 

Sale cosi a 8 il numero dei piloti spaziali 
americani morti in incidenti: Grissom, Withe e 
Chaffee perirono nel rogo della capsula Apollo 
a Cape Kennedy; Charles Bassett, Elliot See 
e Theodore Freeman in incidenti aerei; Ed
ward Givens in una sciagura stradate. 

I I T-38 e precipitato alle 19 italiane. La sal-
ma di Clifton C Williams jr . e stata recuperata. 

s. e. 

NELLA FOTO: Williams il giorno delle nozze 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5 

II sostituto procuratore del
la Repubblica Licciardello e 
entrato nelle carceri di San 
Vittore questa mattina di 
buon'ora. II magistrato. al 
quale e stata affidata la com-
plessa istruttoria sulle rapi
ne e sugli omicidi enmpiuti 
dalla banda formata da Ca
vallero e compagni. ha un 
lungo lavoro da compiere. Pri
ma che siano portati a termi
ne tutti gli interrogatori dei 
protagonisti e dei testimoni. le 
perizie. gli accertamenti tec-
nici e balistici. passerannn 
molti mesi. forse piu di un 
anno. 

La complessa macchina giu-
di7iaria ha preso nuovo im-
pulso questa mattina con l'in-
terrogatorio del sostituto pro
curatore con i due ultimi ar
restati. il Cavallero e il No 
tarnicola. Tutto quanto e sta
to detto nel corso di questo 
nuovo interrogatorio e ovvia-
mente protetto dal segreto 
istruttorio. 

Ma non e difficile ritenere 
che sia il Cavallero che il No 
tarnicola abbiano sostanzial-
mente ripetuto quello che gia 
hanno avuto modo di dire al 
magistrato di Alessandria im-
mediatamente dopo il loro ar-
resto. Forse c'd stato qual 
che particolare in piu. qual-
che puntualizzazione piu pre-
cisa sui singoli episodi — e 
sono tanti — sui quali finnra 
non e stata fatta luce com-
pleta. 

L'elcmento piu importante 

Inaugurato il 54° Salone dell'automobile 

LA SIMCA TUTTO AVANTI 
E LA NOVIT A DI PARIGI 

Le star dell'esposizione sono ancora le gran turismo e le spor
tive — La gamma Giulia 1968 delFAlfa — I carrozzieri italiani 

Nostro serrizio 
PARIGI. 5 

L'annuale appuntamento col 
Salone inlernazionale dell'au
tomobile ha avuto luogo oggi. 
sotto un pallida sole autunna-
le. sema pompa e sema ceri-
monie paracolon, come a vo 
ler sottohneare ormai che la 
motoTizzazione non ha piu nul 
la di eccezionale nell'anno 
1967. II Palais des Expositions. 
alle porte di Versailles, e 
aperto al pubbheo. 
Una novitd veramente notevole 

e la Simca 1100. una mac
china che la casa ha prodotto 
alio scopo di colmare il vuoto 
tra la Simca 1000 e la Simca 
1300 e per soddisfare una par 
te della clientela non ancora 
raggmnta Si tratta di una ber-
Una in due versioni, a due e 
a quattro portiere. Essa segue 
uno schema costruttivo che si 
ritiene tra i piu aranzati nella 
evoluzione della moderna tec 
nica automobilistica: trazione 
anteriore e motore trasrersa-
le. La carrozzeria ad amplis 
simo pianale ha consentito di 
realizzare nella parte paste-
riore una quint a (o tena) por
ta, che facilita le operazioni 
di carico e scarico dei baga-
gti. Alcuni dati tecnici: il mo

tore e a quattro cilindrl, la t viene alimentato a najta ed e 
cilindrala e di 1118 cenlimetri 
cubi. Sviluppa 5800 giri al 
minuto. II serbatoio della ben-
zina ha una capacita di 41 litri 

Le altre novitc sono invece 
da cercare tra le macchine di 
grossa cilindrata. L'elenco 
comprende le inglesi Jaguar 
2-10 e 310. Si tratta di novita 
parziali che consistono in alcu 
ne secondarie mndifiche alia 
carrozzeria delle rispettive 
versioni precedenti. Anche i 
motori sono lievemente poten 
ziati. pur conservando le cilm-
drate di 2400 e MOO centime-
tri cubi. La Triumph « TR5 » 
Spider monta un motore a sei 
cilindri a iniezione e ha una 
cilindrata di 2500 cenlimetri 
cubi. 

I francesi. oltre alia Simca 
1100 della quale abbiamo gia 
parlato, presentano la Citroen 
t Duane» di 425 cenlimetri 
cubi e le Renault 4, 8 e 10 con 
miglioramenti estetici, Una 
versione economica della 
Peugeot 404-8. di 1468 centime 
tri cubi di cilindrata. e desti-
nata forse a ridimensionare le 
lievi lacune della versione pre-
cedente. La Peugeot ha pre
sentato la 204 con il piu picco
lo motore Diesel del mondo: 

in alluminio pressofuso. 
Le novita italiane riguarda-

no quasi wteramente il selto-
re d\ prestigto. Alio stand della 
sala 94 sono esposti i modelli 
di quella che e considerata la 
nostra « compagnta di bandie
ra » in campo automobilisti 
co: I'Alfa Romeo. Particolar 
menle interessante e la gam 
ma Giulia 1968. anche perche 
deriva da una scelta precisa. 
L'Alfa Romeo pare si sia ac-
corta che deve essere poten-
ziata la sua produzione de-
stinata al cliente medio. E' 
anche in considerazione di que
sta scelta di priorita che la 
casa non ha presentato a Fa-
rigi. come non presenta a 
Francoforte, la nuova Alfa 
1750. riservandosi di presentar 
la forse al Salone di Torino 
Forse ci si avvia, msomma. a 
conciliare le ragioni di presti-
gio con quelle di una pni va-
sta clientela. 

Basta fiare un'occhxata at 
prezzi Le nuove versioni della 
Giulia 1300 berlina e della TI 
costano al pubblico 1245.000 
e 1.375.000 lire: soldi ben spe-
si, per due vetture di classe 
e dalle prestazioni veramente 
eccellenti. L'antica soggezio-

ne delVautomobilisla medio 
verso I'Alfa Roir.eo e desttna-
ta sempre piu a ridursi, fino 
a scomparire. parallelamert 
te al crescente interesse che 
la casa manifestera verso le 
esigenze degli automobilisli di 
tutti i ceti. Sei modelli GT 
Lino e Spde r IfiOO. fro quelli 
di mapiQT prestigio. limpianto 
frenante e stain dotato anche 
di * servofreno * e a depres.<;m 
ne: la GT. anche di un nuovo 
volante sportiro 

Sei settore delle auto di 
grande prestazione I'ltalia pre
senta. come novita. la Ferra
ri « 365 GT » coupee a quat
tro posti destinata a soslituire 
la 330 GT. E' una 12 cilmdri 
con cilindrata di 4300 centi 
metri cubi, che pud sviluppare 
una velocita di 245 chilometri 
orari. La carrozzeria di Pinin-
farina e quasi completamenle 
rinnocata, e offre ancora un 
sagqio delle piu ardite sohizio-
ni estetiche realizzate dalla 
casa torinese. 

Si segnala anche uno spider 
di Vignale, montato su una 
* 500 FIAT ». Sono presenti an
che i carrozzieri Bertone, 
Frua, Fossore, Osi e Ghia. 

h. k. 

riguarda sen/a dubbio la pie-
scn/a o meno di un sesto 
componente la banda dei ra 
pinatori Quattro di questi so 
no ormai a San Vittore: Pie 
tro Cavallero. il capobanda. 
Sante Notarnicola. la snnlJn, 
Adriann Rovoletto. l'autista e 
uomo di fatica ed infine Dr> 
nato Lopez, la recluta di 17 
anni. alia sua prima rapina 
II quinto componente la ban
da. che allMnizio sembro con
tendere al Cavallero il ruolo 
di capo, e morto in un inci
dente aereo. 

La personalita di Danilo 
Crepaldi e quella che e uscita 
fuori piu confusnmente in 
questa prima fase delle in
dagini. anche perche non po 
tra piu rispondere alia giu
stizia delle rapine enmmesse 

Danilo Crepaldi. nato a Ca-
varzere nel 1020 ma abitante 
da molti anni a Torino, era 
Puomo che con il Cavallero ha 
avuto I'idea di costituire la 
banda di rapinatori II Cre
paldi aveva le armi e le mise 
a dispnsizione. esigendo pero 
una parte in piu del bottino e 
mille lire oani pallottola spa 
rata Secondo il Cavallero il 
Crepaldi partccipo a quattro 

rapine* due a Rivarnlo Ca 
navese e due a Milano Con il 
Cavallero si mise in affari e 
i due divennero proprietari 
di una impresa che lavoro nel 
seftore edilizio. 

Poi. all'improvviso. il 3 set-
temhrr drllo scor.so anno, il 
Crepaldi mori in una sciagu
ra aerea mentre. su un pic
colo aereo da turismo. lancia-
va confetti su un corteo di 
snosi. La banda rcsto senza 
uno dei suoi elementi princi-
pali ed e forse a questo punto 
che entra in campo un quin
to complice, sul quale pero 
la pnhVia e i carabinieri non 
hanno per ora nessun elcmen-
to preei'so: anzi. e'e chi ritiene 
che questo presun!o complice 
nnn sia mai esistito 

A favn<-e di questa tesi e'e il 
fatto che la banda. avendo 
necessif.i almeno di un quar
to uomo per le rapine, fu co 
stretta a rivolsersi al c :ovan^ 
Ijon^z. che per la sua giovane 
eta nnn aveva certo i requi 
•Mfi per e« sere un raninatn-v 
airalfezzn dri eompiti rbr jjll 
spettavano 

Anche tutfn il capi'nln dip 
rijiuarda !a fine nV>i settan!n e 
pas«a milioni ran'nati nel enr 
so delle 17 rapine portate a 
termini e ancora tutto da chia 
r ' re II Cavallero inside nrl 
dire di non avero mai er?alac 
quato la sua narte d' Wtinrt 
in d i T i r e in n'nhl fluh 1 «il 
di cho ncavava di!!f ranine 
li invesffv.i n̂ imnres^ mm 
mrrc i i ' i o iidus»r :ali n n r lo 
p*n faPiTi^-Ta-i COM il Ca 
val'ern n e r d r t v ol ' re H mi 
Hon? nel!'arq'ii-fn di un gara 
s?e che vennr rvv vendnto per
che non rendeva -\Hrettanto 
disasfrosi erano j hilanci del
la impress edile di -\osta. 

In pratica. mentre il Notar-
n:cola utilizzava la sua parte 
di milioni per enndurre una 
v'fa da huon borghe--e. il Ca 
vallero li snerperava in im 
nre=v tntt 'altro che reddi'izie 
So!n al Rovo!ettn. quindi si 
arla|fe--ehhe il rlichp tradi 
zionale del rapinatnre che. 
nibati i milioni. sp \\ £»r»de eon 
le donne e nei locali notturni 

Tutto questo. comunque. ha 
ben poco a che fare con il fu 
turo che aftende Sante Notar
nicola. Pietro Cavallero e 
Adriano Rovoletto. 

Divina 
Commedia 
del 1363 
all'asta 

LON'DKA. .">. 
Scaiporc a I.ondra per un an-

nuncio del famo-o iiiercaiite 
d'arte Sotherby. II 26 novem-
bie egli porra all'asta una **•-
ne di preziosi manoscntti Ita
lian! «tra cui una ranssima 
ediz.'one della Divina Comme
dia ». 

II portavoce di Sothciby ha 
spicsato ehe si tratt.i di una 
edizinne del IMV.l, prohabilmen-
te cojuata da un unico anonur.o 
sen vano di origine lene/iana. 

I'no studio del prof, i'etroc-
chi avrebbe con-entito rii affer-
m.ire che si tratta di una delle 
piu pre7io=;e coiue della » Com 
media » esistenti a| mondo. 

Pena capitale 
per gli amanti 
di Cuesmes: 

ma vivranno 
MONS. 5. 

Umbertn Nascimbeni. nati-
\ a di Bergamo, v Domenico 
Lucci. dell'Aquila. i due 
amanti diabolici di Cuesmes. 
i-ono stati condannati alia 
pena capitale dalla Cortc di 
tissi.se di Mons essendo stati 
ritcnuti colpcvoli di omicidio 
premeditatn. Kssi tuttavia 
non moriranno ixrche in 
F-Jelgio la pena capitale non 
viene piu eseguita: i condan 
nali vengono chiusi in car-
cere pe r un periotlo piu o 
meno lungo a seconda della 
loro condotta. 

In base alle risultanzc del 
proces5o i due amanti uccu-e 
ro a colpi di pistola il mati to 
dd la Nascimbeni. Felice Ghi 
dmelli. e il suo cada \ e r c **en 
nc gettato in un po/ /o. 

Bruno Enriotti 

in poche 
l~righe— 
cBoss» in liberia 

AGRIGFATO - li bo,; Saito 
I-amhnci. uno dei prevan:, man-
rianti deiriKcisutr.c del conuni-
^ar>o di P S Ca'.alrlo Tanrio>. 
awenuta ad Aprij^ento :1 .V) mar 
70 10O), non sara qua-i certa 
niontc nre-ente al proce>-o con 
tro I t mafiOM di RaiTadali * 
Sanfo l.imbrici. infatti. che r ia 
stato arrestato c rca un ir-e-e 
add;etro a New York dall'Inier-
pol. c 5tato po-to in Lber'a d.e-
tro cauzione di 3000 dollari. 

Von Braun protests 
WASHINGTON - Wernher \on 
Braun. direttore dei lavo.-i per 
la mes«a a panto del raz/n 
i Saturno 5 ». protesta contro !e 
ditte che producono i van pez-
/i del raz/o lunare In partico
lare la «North American » 
a\rebbe con^ecnato ai labo-ato 
n alcuni motori «in condizioni 
as^olutamente inaccettab:li *. 

Antislitfatore 
LUCERNA - Cn ingegnere 
svizzero ha messo a punto il 
< Wmoge >. anti-slittatatre p»r 
flutomobili che debbano affron-
tare un percono fhlaceiato. 
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