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Nella sentenza che a Palmi astolte i tre « assassini inventati » 

Indignata condanna della magistratura 
per i " sistemi ## di Mariano in Calabria 

« La polizia... deve eliminare da se ogni scoria, ogni elemento 
impuro » - Percosse agli innocenii e ai iestimoni - « Coniinuo 
dispregio della legge » - Falsi nei verbali sulle date dei fermi 

(Dal noatro Inviato specials) 

CATANZARO. 24. — I 
sistemi usati clalla polizia 
durante r«opcraztone Mai-
zano» in Calabria sono sta-
ti denunciati al l 'opinione 
pubblica dalla sentenza 
scritta da) presidente della 
Corte d'Assise di Palmi, 
dott. Manfredi. dopo l'as-
soluzione di Antonio e Vin-
cenzo Santanna e di Giu
seppe Ferraro, i tre cala-
bresi fatti arrestare da 
Marzano e da Arcuri e get-
tati in galora sot to la falsa 
accusa di river ueciso un 
contadino di Pardesca di 
Bianco 

Abbiamo gia serit io um-
piumente ieri su questo in-
credibi le episodio, rivela-
tore di un sjstema polizie-
seo, che puo essere definito 
solo borbonico. Per mag-
giore chiarezza, r ipetiamo 
oggi brevemente i fatti. 

t i e « assassini », denuncia
ti ila Marzano e dal suo 
braccio dest io Aldo Arcu
ri. attualmente capo della 
« Mobile > dj Heggio 

II 27 novembre 1955 (so
no trascorsi solo dodici 
giorni dal telegratnma di 
Mar /ano) . * il dott. Arcuri 
procedette (if forma di Giu
seppe Ferrara ed il 29 a 
quello di Antonio Santan
na, ma dichiaro nei verba
li i\l alia direzione delle 
carcori di Locri di averla 
jcrmato il 1. dicembre. Cio, 
evidentemente, alia seopo 
d' nttcnoro l,t conrdlida 
del forma da parto dol 
Pracuratnn- della Repub-
blica che, m biise ahe a(-
fermazioni contenute nol 
rorbalo, doveva ritenere 
che fossero stati osscrvati 
i termini tassativamente 
prcscritti dalla legge, ed 
alio scopo. altres\, di al-
lantanare da se la respon-

.-r, * » • 

CATANZARO — Giuseppe Fcrniro parla col nostro Inviato 

Nei 1946, fu ueciso, a una 
trentina di chilometri da 
Locri, il contadino Giusep
pe Pez /ano . Tre compaesa-
ni del morto venncro con-
dannati per questo del i t to 
e la sentenza d ivenne deh-
nit iva nei 1953. dopo la 
confenna de l l a Cassazione. 

Quando arrivo in Cala
bria. nei 1955, Marzano de-
cise di riaprire il caso, do
po aver ricevuto una let-
tera. nel la quale uno dei 
condannati . il mafioso Sal-
vatore Staltari . si dichia-
rnva innocente e accusava 
altre tre persone. Sepza 
avvert ire la magistratura, 
l'ispettorc di PS. celebre 
per le sue < operazioni ». 
serisse all 'on. Moro. allora 
ministro del la Giustizia. e 
ehicse che gli fosse messo 
a dUposiz ione lo Staltari . 
II ministro. lo stesso gior-
no. dispose la tradtizione 
dell 'assassino a Heggio Ca
labria 

Vediamo. ora. gli avve-
nimenti immediatamente 
successivi . ricavandoli dal
la sentenza che assol^e i 

sabilita penale per le vio-
Icnzc injlittc al Santanna, 
una volta che tali violcnzc 
figuravano riportatc in 
epoca antcriorc alia data 
del fcrmo *. 

Il t e i / o imputato, Vin-
cenzo Santanna. fu fer-
niato a Genova e condotto 
immediatamente a Reggio 
Calabria il 2 dicembre 
1955. Ma la « Mobile > di
chiaro ncl rapporto che 
egli era stato arrestato in 
Heggio Calabria il 5 di
cembre. II 2 dicembre. fu 
fe imato anche Michele 
Santanna, il g iovane gia 
condannato e che si di
chiaro autore materiale 
dcll'omicidio. € ll 4 dello 
stcs'so mesc — motiva an-
enra la sentenza del dottor 
Manfredi — egli fu inter-
roaatn dalla Squadra Mo
bile. che In trattenne non 
sj sa per quantt ginrnj c 
non romunico nulla all'au-
tnrita giudiziaria 

e Arcuri trattenne in 
Qucsturn — ?i l egge anco-
ra nella sentenza — per 
cinque r/iorn- Giuseppe 

in 
L'anliro eastello d. Ierago. a 

ri.cc; ch.iometn da Gall .'t rate 
e andato :n fiamme: !e st=i!!e 

v5ono state compietnmento d.-
strutte e tu'to 1 besV.ame e 
morto. I vrg.2: del fuoco «ono 
r.usc.'.: a s^lvare ;1 resto 

« Le O r f - . .1 r.morchiatore 
gravemente dar.neggiato da un 
ord.gno f itto scopp.aro dal*.i 
mafia nfl por'o d Palermo. '.:> 
notte d: S Silve«tro. e stato 
r.par-,to- I-, d.*: i Co?.ac h i 
dec.so d. ut.I.zzario ai Diu 
presto. 

Un rapogiro ha fa::o perd^rc 
lequ.lrbrio al muratore tre:.-
tenne Leonardo Fernig^ra. del
la borgata - Aequa de: cor^a-
r - (Palermo! E' prec.prtr'O 
da un'r.lfzza d: qu.nd.e. nio-
*r . Van ?ono <*t*i : soccor-
?:. t1* sp.rato un'ora dop i 

be sutls regioni tettentrio-
nah c meridional! subira 
un aumento net corto del
ta giornata. con postibili 
piogge localt. Cielo tereno 
•ulle region! central!. Tem-
peratura in aumento al 
Nord, venti localmente for-
tJ, marl motsi o agitati. 

Plrru Marzotlo. il rynpollo 
p.ii :.)v.inc della r.cehiSsima 
'.misl. .! . - e ?po»ato . en l".:v-
to segretameute che e ;nc*no 
p>T>.r.o .1 ni'irii' della spo?:v 
for.e .-. chlama Charlotte S •»-
f in .« Searle, c;t:ad:na :nJUe«e 
di 18 ann. II matrimonlo e av-
vmi t ' i in una ch:esetta. a i>o-
eh. eh.lome'r. da F renze: -n 
fondo. che i'.Ta e'e di sap-T.-'"' 

I latrati del cane h-.nr.o gu.-
dato 1. p:,?:orei;a Roja Torto-
r i .lo. di und.ci ar.n:, .n ur.u 
lue V i .sol.ita deiia con'ra-
d i Fjre**a Roaiagnano a! Mo.i-
!.» (S-.lerr.oi- nip cea'o a 'in 
o».\o 1.1 terror.zzata br.mbi:i*i 
ha senperto .1 c.idavere del <'i -
c.n . G.:j^eppe Bottrsl er . agr.-
coltort.- -»-:t«n:en:it-

II • Don (ito\annl a\-\eler.a-
tere - . a. ?eco!o Alfonso C ir-
1 r.o. nato a S S'.c'ano d: Q\:\-

! ? q u n . (Acr c n ' o ) e-itantaT,' 
!:.nr.i fi. e :*;tto rnndr«nna*.o rl-
1 « rtf.'.-iolo la Cone lo h.i r.-
C"r,ti-c n* > culpevole d, aver 
««.-••.««.na'.o 1*« "erza mo«l e e^n 
BO;. ecct-.-<.\e d. medic.nal: 

Serondo . il r gen*. di-ii'INl'S. 
ehf h..niii> d.Timato un comu-
mesto «ni;e trutie p,«rpo*ra*e 
a S «'.erii<». i B nogna e a G'--
r.ovr.. n mrter.n d pensrofs! 
e d. as.-egn: familrar.. 50 m -
lion, frod.itj non .«ono una e:-
Ira che possa dare a. fatti pro-
porz.on. jliarmanti. Beati loro! 

Gnj; i«no «• non lie deftt* 
nottz'ui all'uutoritu. came 
prcscritta per legge. Trat
tenne per otto giorni Rac-
ca IAICA. Cammise, insom
nia. una serie di illegallta 
e di abusi che gli facilita-
rono la cammissione degli 
atti di violenza lamentati 
da Antonio e da Vincenzo 
Santanna, da testi Luc A, 
Misiti, Todarelli, Bartoli c 
Pizzinca; violcnza inuflle. 
perchf1 mediante I'usa di 
essa non si ottiene mai la 
dichiaraziane di fatti ve-
rumonte avvenuti e si da 
prora di tin'iitsensrliilifa 
mnrah' d\ epoehe incivili e 
di paesi poco progrcditi. 

*l.a i>o!irin affronta ogni 
giomo sucrlfiii inumani e 
sfida ogni pericalo: e un 
orwantsruo in'ro ed opernn-
te, ma come ogni orguni-
smo rivcnlc, per la sua 
stessa nece.tsitA di r*ta, dc-
-'<• eliminare da se opni 
scoria, ogni elemento tm-
puro. 

< Sussistono elementi si-
euri di prava. che canfer-
mano come effettivamente 
Santanna Antonio sia sta
to sottoposto ad atti di vio
lcnza da parte del dottor 
.'Mdo Arcuri <* dei Miot 
agenti. U fatto e tanta pin 
grave ed ingenera ue't cit-
tadini anesti un senso di 
allarmo e di indignazione. 
in quanta si era in presen-
za di un inconsurato. Ma 
anche se su di lui fossero 
gruvati sospetti del delitto 
di omicidio (sospetti rivc-
latisi infommfU. egli nou 
patera essere cansiderato 
eolpevole fino alia condan
na definitiea. Appena fu 
tradotto nolle carcori aiu-
diziarie di Locri, il San
tanna chiede di essere sot-
topnsta a visita medica. 11 
dott. Fodcle. dopo averlo 
I'isitatn, rilascio, ?/ 2 di
cembre del 1955. un certi-
ficato cosl eoncepito: "II 
dotenuto prescnta in corri-
spondenza della scapola 
destra delle piccolo abra
sion!. Inoltrc, ull'altczza 
dell'emitoracc destro. ttna 
zona, larga c lunga circa 
5 centimetri di colorito 
bht'-verdqitro e accusa do-
lore in tale sedc. Giudico 
fofi lesioni prodotte quat-
tro o cinque giorni fu con 
corpo contundentr e qua-
ribili in altri 5 giorni". 

< Anche le pin elemen-
tari nozioni di medicina le
gale — e scritto nel la m o -
t iva / ione — ci dicono che 
tali Icstoni possono ossere 
state prodotte da c o l d , ncr-
bo o altri corpi contun-
denti. 11 sanitario, noU'cse-
guire Id risiffl. devo aver 
usato ogni avvedutezza; in 
qucli'cpoca. la Squadra 
Mobile della Qucstura di 
Rcggio Calabria, sotto la 
guida dcll'ispcttorc Car-
melo Marzano. era infatti' 
ritenuta meritevale di ogni 
ennsiderazione per le sue 
encomiabili operazioni di 
polirin >. 

Ma. a distanza di qual-
ciie anno, V* operazione 
Marzano» e stata total-
mente ndimens ionata: < le 
lesioni inflitte al Santan
na — ha scritto infatti il 
dott. Manfredi — sono un 
episodio di '"' sistema di 
violcnzc osoguite dalla 
Squadra Mobile deiln O"^-
sfura di Reggio Calabria, 
c reso po5stbJ/r dal canti-
nuo dispregio della legge 
mil fermo di iridiztali di 
rcati. die consentc agli uf-
ftciali di polizia giudizia-
ria. di fcrmaro le persone 
gravemente indiziate e di 
trattenerlo foln por il tem
po strettamente necessarin 
all'mterrogatorin ». 

I*n roro minnime di pro-
leste si e levato ne i corso 
di questo processo. contro 
:1 dr. Arcuri. Il teste Roc-
co Luca fu trattenuto in 
Questura otto giorni e sot-
toposto a maltrattamenti 
continui: vo levano che di-
chiarasse di aver accusato 
falsamentc Salvatore Stal
tari nei primo processo. 
Anche il test imone Pietro 
Todarell i denuncio le v io-
lenze subite. 1'gual cosa 
fece Giuseppe Bartolo. co-
stretto a firmare un vcr-
bale. che non aveva ncm-
meno let to: e Francesco 
Pizzinca non fu trattato 
megl io degli altri. 

« Santanna Vincenzo. il 
principal** impufofo del se-
condo proccssn — e dctto 
nella sentenza — alia do-
manda del Presidente se 
fosfe stato percosso dagli 
agenti della .Afobifr. dap-
prima risponde: "Quello 
che fu, fu". ma poi ammet-
te: "E' rcro che subii ara-
v] r iolencr da pnrfe dcoM 
cpenf- della Questura" ». 

I.e frasi che abbiamo n-
portato =ono un monito 
per la polizia d; tutta Ita-
l:a. Le ha scritte un magi
s t r a l che ha giudicato de-
c'.ne e decrne di imputati 
denunziatj da Marzano e 
dai suoi fidi. t'n magistra-
to che deve aver ben r'.-
flettuto prima di chiamare 
Arcuri « e lemenfo impuro 
c scoria >. 

ANDRBA BARBERI 

Avevano contrabbandato ttupefacenti per 20 miliardi 

Presi in Spagna i capi 
della banda deU'eroina 
Awicinavano gli emigrant! italiani a Napoli e Paler
mo e li pregavano di portare dei « regali» a amici 
negli Stati Uniti - Due uomini della gang uccili 

\ i i• 

CATANZARO — I'nu sQiinlllda vlslone a\ Parcleira dl Blonco. II paesc tlel tre «tissasslnl 

Dramma passionale sulla soglia d'una locanda 

Uccide la giovane amante 
trovata con un altro uomo 
II delitto commesso a Parma da un maturo commer-
ciante arrestato in serata - La donna lascia un bambino 

La notixia 
del giorno 

(Dal nostro corrispondente) 

PARMA. 24. — Un nnzia- s , i r a ( |a provinciale per I,an-
no commerctante ha ueciso ghirano. mentre camminava, 

inato cia una camiouetta 
agenti che pcrluslruvano 

La fantasia 

della sposa 
Kmili.i Wiiizini. di 21 

mini, una giovane <posa di 
Ho.ir.i (IVrrara), e ilaia 
ciiitilaniiai.i ' In j»n-turj ad 
otm mt>i di n'clusiunr. 
IVrrhc? Petrhe ha Iradoi-
ti> in unn stile un p<>* piii 
dr.imm.itirn |,i r:illi\a ahi-
nuline di *nttrjrre al ma-
rite, pill n menu di ua-
•>r<>>t<>, <|II.IIclit- Mtlilarello 

I «i-.lenii ••ono niidlrpll-
ri: nlriuii- f.uittu l.i rrc«ta 
.-ull.i <.p,>-.i. invcnlanilii 
n\orii> ine-i-.trnti Mil inr-
nace i|tiotidiaiin (e un si-
f-lt-ma rlir polrenituo defi-
iiire o mini-klcri.-llf x). al
tre, piii imii'iiti, a-.sj|lalio 
ii porinfofrlio ni.iril.ile. di 
ni.iltinj prt'-l<> o l.t sera 
lanli. a «.rcoml i drlle abi-
tucliiii drll.-i r.i-a (siilema 
« |in|i/ie-rn n). allre. *orri-
ih-iulo tiiali/io^jnieiilc «u<-
-urrano: o In ho nit mcln-
tli> lulln min... ». 

Kmili.i \ an/ini II.I rcitn, 
i pmiti ron i 'i«trmi tra-
ili/mn.ili. f ndp«'\'>l** «11 
a\«-r \o|iiK, \.irian* li for-
ninla: Ii.i imrnl.ilo una 
bella rapina. A\e\a bi*o-
gno di qnalrota rome cin-
quanlamila lire (lull! un 
piorno n 1'altrn ri arror-
fiamo di ater faito debit! 
per rinqnantatnila lire). 
Sun niariio le avr\J. nei 
lirrtir, del rninn. Ma come 
fair a dire »inceramente: 
- Mi nrrt onn rinqunntami-
In lire? ». I>a eiotanc sposa 
di Roara \tiole l>ene a sun 
marito. nnn ha scgrrti per 
Int. avranm> dei fiali, \ i -
vrannn in*irmr fin/» alia 
monr. ma rhiedere rin-
quantamila lire... 

E «ieehe una I>ella «rra. 
CianraHo Patani. rieniran-
do in rasa. \'n\r Mia mnslie 
semisvrnnta e in«anjtnina-
ta. let-ata conn- un salame 
alia tramba del Into, tutta 
la ra«a in di«ordine e it 
tirriio del romo \uoto„ 
Pote\a prrndrrsela ron i 
l.idri. eon la «fonnna. eon 
la *na naturalc diffidenia 
prr le banrhe. non pero 
ron la motlie in ffrave <ta-
to di rlmr„. 

Ma i raraltinirri lianno 
»rop<-rn IIIIIO e la timida 
«po»a e <tata rondannaia 
ieri dalla prrinra. f<a rol-
pa e del fatto rhe esistono 
i debiti, I*a««nnlo limore 
delle mnfdi per i mariii. { 
rapporti matrimoniali di-
•torti e fal-aii: ma chi fara 
cli otto mc«i di ftalera sara 
•olo una mnglic picna di 
fantasia... 

con due eolpi <li pistola la 
giovanissima amante c c|iiin-
di M e dato alia fuga. La 
tragedia «.he, s tante alle 
prime mdagini , .sarebbe .sta
ta provoeata dalla gelosia. e 
scoppiat.i ieri sera al le 19.30 
di fronte alia trattoria-al-
luggio < San Marco >, in via 
Xazario S.iuro, n. 2, al cen-
tro di Parma. 

I mtmerosi avvento i i della 
trattoria lianno udito all*im-
provviso echeggiarc due ^pa
ri ed un grido di donna. Po
co prima una giovane era 
u.scita. d<>|H> aver pranzato. 
al braccui <li tin utuiio. Si 
trattava di Maria Zannncel-
Ii. di 23 anni. Quasi tuttt i 
clienti del locale la conoccc-
v.mo. II sun accompagnatoie 
e i a \\i\ a l t io g iovane di Par
ma. Koberto Calafa, di 30 an
ni. La raga/za abitava in vr.i 
Fu/ /ar:n: . n. 3 

Qualehe temjio fa a v e \ a 
c<m<<<sciiito un matu io cum-
mereiante di Corniglio. un 
comune dell'nlto A p p e n n m o 
Piirmense. e 1'aveva iin-. »-
minciato a fre<juentare .spes-
MI. L'uonid. Cai lo Morell: 
di 53 aim:, ben presto s: er.i 
innamorato di lei. Ma la ra-
g.iz/a 5i era .stanc.it.i jjre.^to 
del troppo insistente corteg-
g.atore «• gb aveva dettn 
i lu.iro e t«>nd<i che tutto era 
oi.ini.ii ( hai -o fra loro 

Airimprovvi.-o ieri e sc<»j>-
prato il dramma: il MoieMi 
era finalmente riuficrto a 1 
avere un incontro c«>n la r.i 
g.i// .i . ina questo incontro 
non .si era ri>olto come en!i 
t>perava A me77og:onio i 
<iue >OIH» u.«citi <lalla tratto-
r:a: la donna poco tlopo vi 
o ricntrat.i. K* .stato a questo 
punto c he I'uomo si o rccato 
a eomperare una rivoitella. 
.sembra c.ilibro 22. ed ha a»-
te*o che la Zanoncelii iisci~-
.••c di m i o \ o dal locale. 

Dopo una Iunghis5ima e 
Mie i \ante .ttte.sa la iau.i/za 
e useita d,i!!a San Ma w o , n-
den lo. rd braccio di uri gH>-
vane. D-rmai tutt'intorno 
era bu o- l u o i u o .s; v parato 
all'inipro\ v - o dinan/i alia 
g iovane e senza dire una 
parola h.i >parato due rolpi 
di p:<to!.i II Calafa non M e 
neppure U-MI conto di cio 

solo nella notte. con atteg-
giamento attonito e dispe-
rato. 

In .sede di interiogatorio, 
avrelibe dichiarato alia poli
zia <li essersi invaghito del -
l.» Zanoncelii , che conosce-
\ a d.\ circa t i e mesi, sino al 
punto da olTrirle di spofinr-
la. La Zanoncelii . non co-
niugata e mad re di \m bim
bo di quattro anni, avrebbe 
re.spinto tale pioiio.sta, soste-
nendo di non essere inten-
zionata ad uitraprendete la 
vita matnmonia le , ritenen-
dida lesiva alia sua liberta. 
«Mi avrebbe spo.sato * ha 
detto il Morelli < se le aves-
si purmi'iMi di mantenere 
rela/i«»ne col suo vecc lro 
amante >. 

r.. M. 

(Noatro serviziu particolare) 

\ K \ V Y O R K T 2 4 . — La po
lizia spagnola. in colluboni-
rioMc COM hi policid italiana, 
I'lnterpal e can una decbtn 
di palizie di altri paesi, e 
rinscitti ad urresturo i tre 
presnnti capi della banda di 
trattlcant' di stupefacentl 
sgamtnata dai sermzi (tnti-
wircofjc/ (iriiertnuit un anno 
fa. La banda, servendosl di 
ignart « mcssaggcri > nrlle 
per.s-one dt emigrunti ifdlidiii 
che si imhurCMi'fiim nol portl 
di I'dlermo e ili A'npoli, era 
rinscitu ?ie! colpcre di breve 
tempo a Jur eulntre uefili 
Stati Uniti crania por il va-
laro di dii'er.fi miliont di dol-
lan (circa una rentiiiu di 
miliardi di lire). 

11 sistemu adattata dalla 
banda per trasportare I'eroi-
iiii negli Stati I'niti era piut-
tosto somplice. Emissari 
dellti txiiititi iirriciiiiiruiio nei 
porff di Palermo c Napoli 
gruppi di omigranti italiani 
in attcsa di imbnrca por 
{'America. Sceglierano il lo
ro * tipa •*• c'liedcitdoali < per 
furore * di portare una sea-
tola di giacattoli ad aleuni 
parent i resident i a Nolo 
York. Xoi sattafondi di quel
le innocent! scntole di bum-
bole. pero. ri erana nasoo-
•ite (orti quantitA di sftipe-
fuivnfi 

// processo contro tnidici 
menidn della * gang » si era 
aporto versa la Cine di otto-
bro doll'anno scarso e si era 
ooncluso il 28 dicembre. 
qlunula H qiudiee del tribu-
nale peiuile di Rochester, 
nella Stata di New York, 
pranunciara il vordetta di 
colpovolezza riservandosi. sc-

ondo la legge amoricana, di 
•rogare le pene in un se-

condo tempo. 
lnsieme agli undiei inipn-

tati presenti. il procedimenta 
penale si ora srolta anche 
contro j tre Intiftniti d i e so 
no stnfi orn assicurati alia 
(liustizia. Essi sono stati idon-
tificati dalla polizia por il 
SOenne Frank Caruso, il 
45onne Vincent Mauro ed il 
'tOenne Salvatore Mancri. 
tutti di orifline ifnllnnn. Gli 
tt If ri undiei present! al pro-
eesso di Rochester erano: 
Vita Anuccl , Rocco Scnpel-
liffi. Fitippo Cottone, Fijippo 
Lo Bue, Gitiaefipe Vfllaciii, 
Koberto Giuvpone; ^Mtcltaei 
iA/nie//o, ilfnfJicu' Palmiori, 
Anthong Porcclll, Charles 
Shiffman c Charles Tendlcr. 

Altri due component della 
banda — Albert Holmes ed 
Albert Aguecl — erano in-
vece stati « eliminnti > fisl-
camente tra una udienza c 
1'altra del processo. L'Hol-
mes tJCfitiui < fatto fuori> 
eon una scaricn d' mitra 
mentre era in attcsa di appa-
rire daranti al giudice istrut-
tare per fnrnire la MIU ver-
sione dei fatti. L'Agueci. in-
rcce, scomparira qiiando il 
processo era glA tmrinfo. K 
quandn gid si pensava a una 
sua fiKia all'estero, il suo 
corpo .vcuiieurboutrcafo re-
niru rinrcnuto ncl fossato 
late rale di una strada sccon-
daria nellc vlclnanze.ili Ro
chester. Prima di essere co-
sparso di benzina ed essere 
data alle fiammc, egli era 
stato legato mani e ru^di p 
ftrangolnto. 

1 tre arrestati oagi. dopn 
arcr pagato una forte cau-
zinne per ottcnerc la libcrfd 

proprisoria, si ernno eclis-
sutt non presentnridosi tieji-
pure all'udienza di apcrtura 
del procedt'mento penale. Sc-
condo la ricostruzione faita 
dai rapporti della polirin 
— bnsfitt sulle dichifirarioui 
rilasciate dai tre agli agenti 
spanuoli — il trio ero Hu-
scifo ad attrarersaro la fron-
tiera can il Cnmidii e <nii 
urecai io oftonuto dei passa-
porti rilasciati sotto nami di-
vorsi. 

Usando q u e i documentt 
falsi, i tre riiiscirnuo jier-
tanto ad imbarcarsi per VEu-
ropa, dove la lora presonza 
venica sognalata sin dal di-
oembre scorsa dalla poltcia 
nmericnnn, In qttuie era riu-
seita a muntcnersi sulle lora 
truccc. XeU'uzione finale del-
I' operucione in t erren inmo 
anche aleuni agouti spocia-
lizzati del <?erririo amoricana 
(intitiurcofici e qiiesfu Hinf-
fiH« i poltziofft della Guur-
diu Civil mottevano le mani 
su Caruso e Mauro, i quali 
si trovavano a Rarcellona. 
mentre il Mancri t'enii'a ar
restato a 200 chilometri di 
di.stuncu. dullii yendurmeria 
dell'isola di Majorca, dove si 
frorni-d * a riposare ^ in un 
albergo di lusso. 

TOM IIOYNTON 
(dell'Associated Press) 

Arrettato nei '52 

liberato ieri 

Innocente 
dopo anni 

di galera 
MILAN'O. 24. — La Corte 

d'Assise di Milano ha assolto 
per insufficienza di prove 
Pietro Mascherj'a, 40 anni. e 
CJregorio Vigliarolo, 28 anni, 
imputati di una rapina con-
sumata dieci anni or sono. 

II 20 dicembre 1052. i fra-' 
telli K/.io e Liliann Vigano. 
ment ie transitavano, in auto. 
nei pre--?! di S. Martino I.o-
digiano. fuiono fermatj da 
due banditi, i quali. dopo 
aver .sottratto il portafogli 
con 12 inila lire all'iiomo. 
tentaroiH) di caricare la ia-
gazza a boido della loro vet-
tura: poi in seguito, al so-
praggiungere di un autobus 
di linea, abbandonarono il 
loro proposito e si dettero 
alia fuga. 

Al processo, dove soltanto 
il Vigliarolo e comparso m 
^tnto di detenzione, i Vign-
ii6 non hanno ritenuto di po-
ter riconoscere nei due Im
putati i banditi. 

Stanno tornando indietro 

Salvi gli austriaci 
bloccati sul Cervino 
l l a u i i u 

Ofigi st 

lruhCor.su la n o l l e al r i f n g i o M o r u l j 

s a p r a s e l i a n n o r a g g i n n l o la v e t t a 

ZKHMATT. 24. — 1 t ie 
alpuiisti austriaci Franz ed 
Adolf Huber e Hubert Seld 
Mayer, che venerdl scorso 
avevano • affrontato la sea-
lata i n v e m a l e del Cervino 
sono salvi e si trovano in 
questo momento sulla via 
del ritorno. K -

Da due giorni, i binocoli, 
puntnti da Zermatt sul Cer
vino. nvevano frugnto invn-
no tutte l e rughe della mon 
tagnn, nel la speran/a di re-
gistrare qualehe traccia dei 
tre scalatori: ma l e condizioni 
atmosferiche pess lme non 
avevano permesso di indivi-
duare la loro posizione. Da 
due giorni, non si sapevn con 
precision© se essi avessero 
deciso di nvanzare, di torna-
re (i se fossero nddirittura 
immobiltzzati dalla tormen-
ta. Si e teinuto il peggio. Fi
nalmente. questa niattina. 
per la prima volta. dopo cir-
e«i quar.mtolto ore. v e i s o le 
undiei. uno squarcio nelle 
nubi ha dato agli osscrvato-
ri la put arnpi.t visibilita: i 
tre alpinisti sono stati a v v i -
stati a 3800 metri , tre m i n u -
scole figure, impegnate nella 
discesa per una de l le v ie 
norm all del Cervino. La loro 
marcin e piuttosto rapida: 
cpiesto fa dedurre che essi 
si trovino in perfctte condi
zioni fisiche. Probabilmente, 
hanno potuto raggiungere il 

E' tornata a casa per fare la pianista 

Abbandona il gregge 
una suora ribelle» 

rifugio Solvay, a 4000 metr i , ; 
prima deU'infuriare del mal - : 
tempo di due giorni fa. Era 
quello che tutti a Zermatt . 
avevano sperato: se i tre 
austriaci avessero affrontato 
all'addiaccio l'infuriare del
la tormenta scoppiata d o m e - ' 
nica scorsa, poche speranze-
sorebbero rimaste per la loro-
vitn. 

K" anche vero che nei pe-
riodo che va dalle 11 di lu-
nedi a questa mattina a 
causa del maltempo non si • 
sono potuti seguire I m o v i -
menti dei tre scalatori: non 
si sa quiiuii se abbiano rag-
giunto o no la vetta. Po -
tranno dirlo solo loro. quan-
do arriveranno a Zermatt. 
Per ora i fratelli Huber e 
Hubert Se ldmayer sono fer-
mi al rifugio Horuly dove 
trascorreranno la notte. 

E* questa la quarta volta 
che la scalnta invcrnale del 
Cervino viene affrontato. Le 
altre tre volte, nei marzo 
del 1901, nel lo scorso dicem
bre e inline propiio all ' ini-
zio di questo mese i tcnta-
tivi sono falliti. 

• i i t e'u- sta\ . i . i icadendo. ma i.\ 
i . iga// . i M: quando M e v -
.sto <h j route I'uomo l'ha 
gtiard.tto negli oceh. e ha 
gettato nn urlo che e stato 
coperto dalle due detonazio-
ni. I proicttili hanno colni'o 
la donna «'dla testa: prima 
che I'uomo che era er.n l'*i 
l>otesse tent.ire di soccorrer-
la, e l la >pirava. 

Solo piu tardi il Morelli 
c stato' tratto in arresto dal
la Squadra mobile , verso le 
ore 22. dopo CASO re stato fer-

PADOVA. 24. — I.a pattuclia drl le 
« snore r ibe l l i» del ronvento di San Do
na del T i a \ c si sta xssottigliando. Fl lsa-
hetta Pnlignano. una m frdelisslma » de l 
la badessa Maria Pascher, rhe affronto 
a pic fcrmo I'airRressione dei bellicosi 
frati del \ i c l n o romitagftio c. il prnoso 
vagabondare per mcz ia Italia, c tornata 
a rasa sua, a Padova, in via Mrntana 20. 
Ha 31 anni c non si consider* brutta: 
« Posso Hfarmi una vita », ha detto. Anzi 

dopo xli anni di preehiera, e tornata alia 
sua vecchia passlone: il pianoforte. Tra 
poehl mesi , prendera il diploma e c o -
mincera a insegnarc: «(Till a ) | i e \ i non 
manranoa , ha affermato fiduriosa. E ha 
sogRiunto: c Ho deciso di non tornare mai 
piu in convento. . .» . Nel le foto :Elisabetta 
Polignann net convento di San Dona del 
Piave, dopo la s sa l to del nerbomtl fra-
tirelU bastonatori, c a casa sua, fra 11 
pianoforte, II televisor* • un cagnolino. 

Ubriaco 
uccidei 

Tamante 
CATANZARO. 24. — II 

meccanico Antonio Quaran-
ta. di 50 anni, nei comune di 
Vibo Valcntia. ha ueciso que
sta notte la trentaquattrenne 
Anna Mamone e. dopo avere 
v.igato tutta la notte per l.i 
c.impagna, ^. v costituito 
questa mattina. pt-»c(» dopo le 
7. al carcere mandamentale . 

I! Quiranta h.i ueciso la 
doiMia con sei colpi di pisto-
i.i c.il. 6.65: quattro proiettili 
lianno raggiunto la vitttnm 
al le ^.p.llle. unii al torace e<i 
um> alle g.»mbe. AU'omicidio 
h.i .is.-:>tito terrorizzata una 
liniia ik-lla vitt ima. Caterina, 
di 9 ann.. 

L'uoiuo e l.« donna erano 
la p.irecchi anni stretti da 

un le^ame sentimentale. Ieri 
seTa. al le 23.45. la Mamone 
In r.cevuto l.i vrsita del m e c -
c.mico che le ha fa'.to una 
\ io lenta >cenata di gelosia. 

Causa rinviata 

Chi avra 
le gioie 
del re? 

MILANO, 24. — La causa 
pcr l'assegnazione dei gioiel-
lt della Corona di Spagna e 
stata rinviata stamane al 5 
giugno prossimo. Cinquecen-
to rmlioni di bell issimi mo-
nili , il cui valore storico su
per a senza meno quel lo ve-
nale. sono la posta in gioco 
della causa che s t trascina 
ormai dal 1952 e che vede 
tmpegnati don Jnme di Bor-
bone, duca dj Segovia , pre-
tendente al triino di Spagna. 
e la sua ex consorte. ora si-
gnora Suzzani. Ambedue ri-
venclicano il diritto di custo-
dire i gioiellj che, al tempo 
del loro matrimonio. furono 
donati alia eoppia da re Al
fonso, il padre di d o a J< 
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