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E a Roma il centro del lo scandalo scoperto con l'arresto del sindacalista fascista 

Anche la « contessa della droga» 
nel traffico-squillo di Firenze 

Una signora amer i cana ha c i ta to la chiesa e il cardinale Spellmann 

Un prefe-marifo ton 4 figli 
rapito e chiuso in convento 

La Vannutelli era in contatto con il Tozzi c con alcuni « amici» di Milly Benedetti, 
tratia in arresto per i festini di piazza Acilia — Ricercato a Xapoli uno straniero 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE, 7. — Carlo Toz
zi, il sindacalista neofascista 
arrcstato perche organizzava 
le « squillo-telegraflehe », a-
veva oscuri legami con la 
Capitale. 1 carabinicri di 
Borgo Ognissanti e quclli del 
Nucleo di polizia giudiziaria 
di via Palestro, a Roma, cre-
dono che l ' intraprendente in-
ilividuo fosse in contatto con 
1'inipiegata d e 1 ministero 
deH'Agricoltura, Milly Bene
detti, nrrestnta recentemen-
te, e noil escludono che fosse 
legato con la contessa Vien
nese Margaret Muller Van
nutelli, rinchiusa a Rebibbia 
in questi giorni perche coin-
volta in un traffico di droga. 
Nessuna notizia, pero. e stata 
fatta t rapelare: interrogator*!. 
fermi, solleciti inviti negli 
uffici dell 'Arma e tut te le 
ricerche avvengono a Roma 
e a Firenze nel piu assoluto 
mistero. « Sliumo larorando 
— ripetono gli investigalo-
ri — lion possiamo dire di 
pi it. I risultuti dell'operazio-
ne li cotmitiichcrcmo al mo
llis tr a to .->. 

Ma, intanto, molto perso-
ne tremauo: temono che i 
loro noir.i saltino fuori e sia-
110 coinvolti nello scandalo. 
L'inchiesta continua. a un 
ritmo febbrile. malgrado i ca-
rabinieri tentino di farla pas-
sare come « ordinaria ammi-
nistrazione >. Le indagini so-
no state estese anche a Na-
poli. dove gli spacciatori di 
droga avevano la loro «cen
t r a l e s . Accertamenti segreti 
s-ono stati compiuti di nuovo 
a Roma, in alberghi del cen
tro. neH'ambiente di Cinecit-
ta e fra coloro che frequen-
tavano la « garconniere » di 
piazza Acilia 4, dove la se-
gretaria particolare preferi-
va res tare, anziche andare in 
ufficio, per organizzare festi-
ni intimi. 

Le ricerche dei carabinicri 
hanno messo in al larme i di-
fensori della signorina Be
nedetti e. proprio questa 
mattina, l'nvv. Taddei si e 
recato a Rebibbia per par la-
ie con la sua cliente: nel po-
meriggio, si e poi incontrato 
a Palazzo di Giustizia con il 
magistrato. II difensore ha 
escluso ogni rapporto fra le 
accuse che i carabinieri ri-
volgono alia Benedetti e i 
legami di costei con il sinda
calista missino Tozzi. < La 

mia cliente — ha detto ai 
cronisti — t> cstrunca da que
sto affare >. Proprio ieri, in
tanto, si e saputo che il gin-
dice dott. Romolo Pietroni, 
ha provveduto alia < forma-
lizzazione del processo >: egli 
ha consegnato tutti gli incar-
tamenti al magistrato incari-
cato di iniziare il procedi-
mento di giudizio formale 
nei confront! dell'accusata. 
Anche le ballerine inglesi 
James Barne's e June Hazel 
hanno smentito di aver par-
tecipato a festini particolari 
in Toscana, cosi come il loro 
amico Omar Van Prince. 
scarcerato proprio pochi gioi-
ni or sono ma accusato di 
spaccio e uso di droga. 

Naturalmente, tenere sot-
to controllo l'intero svilui>po 

di indagini cosi estese e inol-
to difficile, anche perche le 
autorita mantengono il piu 
assoluto riserbo. Comunque. 
o ormai certo che l'arresto 
dell'ex ballerina ungherese 
L'lisabetta Czemmel. proprie-
taria di due pensioni. e stato 
provocato da una minorenne 
romana interrogata sabato 
scorso dai carabinieri della 
Capitale. La ragaz/a avreb-
be riferito di certe festicciole 
piuttosto scabrose avvenute 
n e 1 1 a pensione fiorontina 
* Ungherese Stadio >. alle 
quali avrebbero preso parte 
sei ballerine livornesi e al-
cune ragazze romane, tutte 
iscritte al < sindacato > con-
trollato dal Tozzi. Inoltre. o 
risultato che- un buon nume-
ro dello 150 ragaz/e iscritte 

Milly Benedetti, la -statute squilln •>, sarebbe coinvoltn nel 
traffiro del sindaralista missino insiemc ran la rontcssu 

Vnnnuti'lli 

U n assurdo de l i t to in Cor t e d 'Ass ise 

«Spegni la radio!» 
e la vicina I'uccise 

L'assassina c ana don

na di Tivoli: per lei gli 

awocati hanno ottenoto 

la perizia psichiatrica 

Forse non c sana di mente 
ht donna che uccisc a coltcl-
late una vicina di casta e. ne 
feri nn'altra, perche le ave
vano chiesto di abbassarc il 
volume della radio che le in-
Jastidiva. I piudici della Corte 
d'assise di Roma, davanti al
ia quale e iniziato, ieri, il 
processo per questo incrcdi-
bile delitto, hanno deciso, 
su richiesta dell'avv. Bruno 
Cassinclli, di sottoporrc la 
imputata a perizia psichia
trica. La causa sard ripresa, 
percio, solo dopo che i me-
did avranno tcrminato le 
indagini. 

Anna Capobianchi. la pro-
tagonista del drammalico 
cpisodio — impnfrrfa ora di 
omicidio aggravato e di tcn-
Tato omicidio, abitaca in un 
modesto appartamentn vol 
quarticrc dclle case popola-
ri di Tivoli. In un'altra po-
rera casa risicdevano, G':u-
lia Quarantiello c Palmira 
Teodori. Spesso fra le tre 
donnc avvenirano dei litiqi 
per banali motiri, ma nulla 
arrebbe fatto prevedcre cio 
che accaddc il 23 luglio del 
1960. 

Quel giorno. il volume 
della radio della Copobtan-
chi era piu alto del solito. 
Infastidite. la Teodori e la 
Quarantiello, andarono a 
bussare alia porta della don
na c la invitarono — forse 
troppn bruscamente — a 
spegncre I' apparecchio o. 
quanta meno, ad abbassarne 
il tono. La discussinnc che 
ne segui 1u pniffosto anima-
ta. La Quarantiello colpi la 
Capobianchi con uno schiaf-
fo c questa passo subito e.l 
contrnttacco: afferro un lun-
go coltcllo da cucina e si get-
to contro le sue vicinc. La 

Teodori in colpita al petto 
da una coltellata e mori do
po qualchr nra di agonia. 
.\nc/i«' la Quarantiello fit fr-
riffi. ma riusct ad aver salra 
la rita. 

L'assassina 1u arrcstata c 
rinviata a giudizio: forse 
non si e ancora resa conto 
della grarita del suo gesto, 
assolutamcntc sproporziona-
to mll'offesm. 

L'ha citato il tribunale di Ferrara 

Giuf fre testimone 
contro il suo vice 

Attualmente, il « banchiere di Dio » si trova 
nelHstituto S. Maria Goretti di Bologna 

BOLOGNA. 7 — Giovam-
battista Giuffre ex titolare 
dell '- anonima banchieri > ha 
lasciato l ' lstituto di Santa 
Caterina a Imola. dove si tro-
vava da qualche tempo ospi-
te. e si e trasferito a Bolo
gna presso l'istituto Santa 
Maria Goretti. II tr ibunale di 
Ferrara ha provveduto a far 
giungere all'ex banchiere 
una diffida. Se le sue condi-
zioni di salute sono migliora-
te egli dovra presentarsi do-
mattina come teste al tribu
nale di Ferrara nella causa 
intentata contro Tex suo 
< braccio destro > il rag. 
Quarto Casarotti e 1'inter-
mediario di quest 'ult imo. Vit-
torio Corazza, da alcuni fer-

raresi e triestini che finan-
ziarono la <banca senza spor-
telli >: se viceversa egli e an
cora sofferente egli non do
vra spostarsi dal suo attuale 
rifugio bolognese senza ordi-
ne del tribunale. 

La test imonial ly del Giuf
fre serve a chiar.re la desti-
nazione dei milioni prestati 
dal qruppo di ferraresi e trie
stini all 'ex banchiere con la 
mediazione del rag. Casarot
ti. Ouest 'uliimo. interrogato 
dal tribunale, disse d: igno-
rarc nel modo piu assoluto il 
tenore delle operazioni fi-
nanziarie dei Giuffre. Di qui. 
appunto. la necessita rhe egli 
sia interrogato. 

e registrate nell'equivoca or-
gani/za/ione fascista sono ro
mane: romane almeno nel 
senso che risiedono a Roma. 
dove vivono nella sperauza 
di ottenere prima o i>oi (pial-
che parte .grossa o piccola 
che sia. in un lihn qualsiasi. 

Dalle ultimo indagini, sa-
rebbe emerso che il c trait-
d'union .» fra i due casi e 
appunto la contessa Vannu
telli: sembr.i che la nobil-
donna (staffetta della dro
ga. itinerant) Austria-Napoli 
con tappa a Roma) fosse in 
contatto sia eon il sindaca
lista fascista iiorentino, sia 
con alcune persono t he fre-
c|iientavano l'apiiarlainento 
(li - Milly -> Benetletti in 
piazza Acilia -I, a Roma. I' 
sembra udtlirittura che tutta 
la faccenda. almeno per gh 
investigatori. sia iniziata con 
la scoperta della ospitale ca
sa deirimiiiegata del mini
stero deU'Agricoltura, della 
<statalo-squillo>, come l'han-
no chiamata i giornali d»)po 
la scoperta dello scandalo. 

In quella citta, i carabi
nieri dovrebbero rintraccia-
re due persone: una ragaz-
za gia nota alia cronaca ili 
Roma, o uno straniero che 
sarebbe il corriere della ban-
da. l'incaricalo di fare en-
trare in Italia dal Medio 
Oriente. via Xapoli, un cer
to tipo di droghe. La giova-
ne. che si trova a N'apoli da 
qualche giorno. e quella 
franccsina t h e la settimana 
scorsa derubo di 1200 dollari 
un industriale americano. 
dopo una serata allegra con 
triste conclusione in un lus-
suoso albergo di via Veneto. 
Ella. poi. era ben conosciuta 
neH'appartamento tli piazza 
Acilia ed era giunta a Roma 
da Firenze in compagnia 
dello straniero (sembra si 
tratti di un turco): i cara
binieri, infine, non escludo
no che fosse nota al sinda
calista Carlo Tozzi. 

Dunque, come si vede. 
1' affare del <• movimento 
squillo > i- tut t 'al tro che 
spento. Gli investigatori. 
malgrado si trincerino dictro 
il riserbo, avrebbero raccol-
to gia lo prove j)er incrimi-
nare nitre persone. Soprat-
tutto, i carabinieri avrebbe
ro individuato un altro * lo
cale accogliente > dove si 
svolgevano i festini. 11 <•. ri
fugio », indicato da nume-
rose ragazze interrogate nel 
corso della giomata. sarebbe 
costituito da un vero labirin-
to di corridoi e camerette, 
collegato con una scala a un 
innocente apjjartamento. 

La scoperta di questo « la-
birinto rosa > avrebbe per-
messo agli investigatori di 
accertare al tre responsabili-
ta a carico di nlcuni perso-
naggi, i cui nomi sono rimn-
sti ancora fuori dallo scan
dalo: personaggi s tret tamen-
te legati da rapporti di ami-
cizia e di < affari», che si 
sarebbero serviti del Tozzi 
per mnscherare la loro losca 
attivita. Infatti, prende sem-
pre piu consistenzn l'ipotesi 
che il dirigente del settore 
dello spettacolo del sindaca-
to di ispirazione neofascista 
(estromesso dall'organizza-
zione con un comunicato 
della segreteria della Cisnal) 
non fosse altro cho un uomo 
di paglia. Egli viveva con 
una donna, madre di t re fi
gli. in un modesto apparta-
mento e conduceva una vita 
modesta. Prat icamcnte. dun
que. secondo quanto risulte-
rebbe ai carabinieri. i quali 
hanno inviato a Roma e a 
Napoli alcuni dei Ion) mi-
gliori sottufficiali. il < sinda
calista > si sarebbe limitato 
a svolgere la sua «-cnllabo-
r a z i o n o ad un <giro> di-
retto da altri . aggiornando lo 
schedario dove registrava 
nome. eta e caratteristiche 
fisiche delle aspiranti nttrici 
che avevano avuto l'inge-
nuita di mettersi nello sue 
mani. 

Insomma. lir.indo le som-
me. per il momento nelle 
maglie dell'inchiesta sono 
rimusti soltanto i ix*sci piu 
piccoli. 

C.IORGIO SOIIFRRI 
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Cronpier in liberta 

Un croupier imphcoto ncllo 
scandalo del Casino di Vene-
zia. Giorgio Gasparoni, e stato 
messo in liberta prowisoria 
dal Tribunale. I giudici stan-
r.o esaminando ora le istanze 
presentate alio stesso fine dai 
difensori degli altri quattro 
impiegati del Casino. 

Scoperto on ossario 

Un antico ossario sotterra-
neo di notevoli proporzioni e 
stato scoperto al centro del-

Su tutti t ri l ievi e i lito-
ral i , da parzlalmente nuvo-
loio a nuvoloto con nevi-
cate tul le Alpi , piogge e 
foschie altrove. Tempera* 
tura in diminuzione, venti 
for t i , mar l mottl o agltatl. 

l is tmo di Montesecco. c h e ] M a o r e d0po il veglione 
unisce Gaeta al promontono" . ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
manttimo. Potrcbbc esscre 
appartenuto r.d un antico con
vento del 1700, ma puo darsi 
che il sepolcro contenga l rc-
sti dei caduti dell'iiltima batta-
glia per l'unita d'ltalia (1861). 

Inflaxione di accinghe 

Cinquanta quintali di acciu-
ghe sono stati ributtati a mare 
dai pescatnri di La Spezia: il 
mercato ittico. infatti. proprio 
in questi giorni e sovraccarico 
di pesce. e in particolar modo 
di accinghe. 

II tetnporale sal circo 

Tornavn a piedi, in compa
gnia della tidanzata. dal ve
glione di martrdi grasso il 
ventenne Pictro Fiaschi. quan-
do b stato investito, nei prcssi 
di S. Giovanni Valdarno. da 
una «6O0-. E" morto sul colpo. 
[• OM!l':s oĵ p:»o»p -..;rjoj 

Annega un bambiao 

Un circo siciliano. il « Flo-
rino Florans .. c stato note-
volmcnte danneggiato dal mal-
tempo a Partinico: un tem-
poralc ha squarciato il tendo-
nc, ha sconvolto la pista e dan
neggiato altri impianti della 
< troupe >. 

Un himbo rij tre anni, Co-
simo Ciardo. e annegato nella 
cisterna vicina alia sua casa 
di Tuturano (Brindisi). Quan-
rio, dopo lunghe ricerche, ]r> 
lianno trovato. ormai non po-
teva piii cssere soccor.«>. 

Sciagura sal lavoro 

La notizia 
del giorno 
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Francesco Aranc io ha r icominciato a spera re 

L'abate Limozin deporra 
per salvare Fex pugile? 

II ru|>p«'llaiu> n o n >arel)l»e v i n c n l a t o d a l l a r o n l V s s i o n r : il v e r o o m i c i d u 

ii I i |»arlo M>llt> ; ; imainenl i> - II sen . P a l e r m o d a l vescovo di Mars iu l i a 

(Nost ro serviz io pa r t i co la re ) 

PARK".!. 7 - * l.'afUtre 
.Iriimio roriiti nil a rihtdfa ». 
(\nt t|iies/o fifo/o in ninn-
chette, /'- . \nrore ^ rijiortn 
mid .seiiNdztoiuite noticin. (Jli 
cirrorufi </i Kniricesco .Vnin-
c.'o. I'lttilunin fe 11. Aliirin I'n-
lernm e I" france.-n' Xord-
iiiiiitn. tlit- hiinno (i.ssi/iifo Ui 
1/ ; f c s a i'i''ri,.r-pii<;i'<iforc 
eiiiit/aiinn/o 11/ Itimri torzittt 
^l ('.'III ))i';- r/ii'flSIOIIt' 11 sco-
jiii t/' nipimi ile/ iiioii'/iiiri' 
'iiiir.sio/it'M" (ii'iiri/is- fill! 
Mullc. iirivMicrii imiufrt'sfii-
(11 In ctini'iti:iniw c'n* ml 
•. tdffii IMIOI'D .», ivi/Hiee lit 
portttrt' tilln rt'ei-./oiie dello 
iiilcro processo. e it n't in lorn 
|)0,->'.<l'.^',>'( I. 

L'ttrr. I 'IIIITIIM i"' ii I'linai 
da mm setunuiim e pro})rio 
ieri sent hit lusriutn hi riijii-
fii/e jx'r ri't'iir.^i a Mursighu, 
(/ore prr.vMi qiit'//'.'\ssi.<(v 

t/itieeioini gli ulli riguarduuti 
/'- (ilfitrr Ainitcio :•. Qimli' il 
;(iffo mtoro'.' Questo: I'abate 
Jean Limozin. I'e.v ctippei/u-
»io i/el/e ivirceri * Henmnef-
fi-.s- * di Murstglin che teve 
scoppiure hi honilm, dichiu-
rundit di stipe re eon eertezza 
e/ie Friiiiceseii Armitio 11011 
c'ftttrti eon i' delittt* Van 
Mulle, non arrebbe rieeruto 
in eonfessione la rtrcluzionc 
esplosira; quindi, egli non e 
legato dal scgrcla conlessio. 
mile e. in base ml un arli-
eo/o del Codice di proeeiiu-
ra penale franeese, pito cs
sere citato a deporre. 

II Limozin. dunque. non 
urreblie appreso deU'inr.o-
cenza di Annicio attraverso 
la confessionc. h'd eeco le 
diehiaruzioiti che il sen. Pa
lermo ha rihiseiato al rcdat-
tore dcll'e Anrore ?: < l.'in. 
nocenza tli Anuicio e stata 
rirelttta al eappellnno juori 
della eonfessione. in itn in-
eontro con il suo iuterlocti-
tore, al quale pern U Limo
zin ha giurato di conserra-
re il segreto. lien tntcso, egli 
ha aruto la confidenza in 
tpianto prcte ed egli si ritie-
ne legato al sun impegiio. 
Tttttaria. legulmente, gitir't-
dicamente, tptesto ginramen-
lo non hit aleitn valore*. 

L'arr. Palermo, a Ptirigi, 
si e incontrato con ftinz-io-

l.'.iluitf l.linn/iii pm'> siilvnro Arunrlo iltiU'rrgnstnln 

in/ri del ministero della Ciu-
stizia e si e eonsultato con 
nnmerose pcrsoridlitft cede-
siastiehe. A Marsiglia, (lore 
si e diretto, egli fara iiioRre 
visita al vescovo delta citta: 
par certo che all'alta pcr-
per.soJidlifd religiosa cliiede-
ra tli consigliare I'abate Li
mozin a superarc lo scrupo-
h) di un giiiriimento. che la 
leggtt franeese considcra pe~ 
raltro non vtilido. Cio per-
metterit alia difesa di / l rd«-
cio di citure Vex cappellano 
delle * Beaumettcs > ni pros-

si mo processo di nppcllo di 
Aix-en-Prorence, tlore. Vex 
pugile italiano comparird 
arendo ricorso contro la 
sentenza che lo condanno 
per il furto dell'auto scrvita 
ai (idiidilt per il delitto. 

Come si ricordcru, in se-
gnito al clamore snscitato 
dal < caso Limozin > trt rcla-
zione al < caso Arancio >, il 
cappellano fit csoncrato dal 
suo servizio presso le < Dau-
mcttes > e sostituito con al
tro religioso. 

t. 1. 

Si e r a app rop r i a t a di o l t re mezzo mi l i a rdo di l i re 

Finisce a Rebibbia I'avventura 
della «principes$a»truffatrice 
In carccre anche il suo amministratorc - Oabbati industrial! e aspiranti cantanti 

Precipitando da un'alta 1m-
palcatura, Francesco Luchini, 
carpenticre viareggino di 49 
nnni, e morto ieri mattina in 
un canticrc della Piaggio di 
Portammarc iPisa). fa I s * p r ln r ip rsva fotOKrafat* A i r o p r r a 

I".' finita nel carcere di Re
bibbia la lunga nttivita truf-
faldina tli una sedicente prin-
lipessa, cht* per anni ha con-
tititto una vita dispendiosissi-
mn, nlloggiando nt-i tnigliori 
alberghi e vestendosi nello 
tnigliori sartorie, alle spalle 
degli ingenui che colpiti dal 
suo nome <falsoi r dalla sua 
sicure77a. le facevnno credito. 

La protagotusta della storia 
si chinma Ermelinda Gallia-
ni. alias principessa Linda de' 
Manfredi. alias principessa 
(i'Ainbrant. nata nrl comasco 
.'»7 anni or MIIIH. domiciliata 
scenndo : doctimenti a Roma. 
in largo Leonardo da Vinci 2. 
Con lei ('• finito dietro If sbai-
re l'amminisiralore tlella «ca
sa Manfredi -. il commcrcia-
lista Bruno Marchiun. tli 4K 
anni. ,->iio complice in ogni 
triiffa. 

La • pi incipes<,i - f :1 <uo 
amministratnre < i cgulai nifii-
te stipt'lidiato. «-nll.l husv tli 
I.V) (<0<) lnv .il iiif-f i>iu vitto 
• <l ailoggio* avi fbhtTii triif-j 
lato. a vane pfrM»iif. una 
v'onima cht- M nvvicma al nii7-
/.» miliardo. Sono 5tati snia-
schcrati dopo lunghi- indagini 
rondotte d.11 carabinieri: l.i 
donna t- stata denunciata p«-r 
falsit.'i ideol'igica in atto pub-
blicu. falsita materiale m at
to puhblico. talsa nttestazio-
'it- (JelJa nropria i'lentit.'i a 
nubhhco ufficiale, conrnr.M) in 
truffa aggravata <• continuata 
i- ti-nt.it.i truffa aggravata: il 
• IM complicf invi'cc r«'r rnn-

|cor«o in truffa ft\ in tentata 
Itrnffa aggravata 

I due -1 present,tvano DP-
^1: alberghi come la princi
pessa Manfredi e il suo am
ministratnre cercavano tli 
fare amin/ia ton industrial! 
11 run gente che fomunqiip 
averse molt 1 soldi. Pni comin-
ciavano a raccontare le loro 
menzogne: la Gnlliani diceva 
Hi esseic l.i vedova (m real-
t.i •; inirito. dil qua'.e e ucp.-
ratn. le mandava ancora .10 
mila hie al mese) di un ricco 
svizzero. che le aveva lascia
to numerosi beni mobili ed 
immobili in Italia ed aU'rstc-
ro: purtronpo per entrare in 
pos^esso dcll'credita avrebbe 
dovuto — cosi diceva — pa-
gare le tassc di successione. 
ma non aveva liquidi. In cam-
bio dei soldi per pagare gli 
ufTici finnnziari prometteva 
una sua nartecipazione alle 
societa della vittima di tur-
no. Parecchi hanno abbocca-
to. permcttendo ai due di con* 

tinuarc 
vita. 

la loro dispendiosa 

Piini.i tli essere arrcstata 
stava per truffare, sempre col 
solito sistema. un altro indu
striale settentrionale: questo 
.M e pero insospettito c invecc 
dt consegnare alia donna i a0 
milioni richiesti ha denunciato 
il fatto ai carabinieri. 

Al momento dell'arresto l.i 
principessa tie' Manfredi ha 
prescntato una tessera posta-
'.•' tM'l '.] l̂l(̂  vero nonie, ni i 
con la data di iiascita abil-
mente corretta: con un tratto 
di penna .-.1 era tnlti venti an
ni. Sul documento risultav.i 
infatti nata nel 102.">. 

Solo dopo l'arresto si sono 
seonerte le mnlteplici attivita 
della truffatrice. Si era infatti 
appropr.i'.i <i. ..iriir;: ni l.oir.. 
versati a titolo di rimborso 
spe.-e da numerosi aspiranti-
rantanri clie avevano rispost ) 
.id un >uo at-nuiifi-t eei'iioimc • 

Ha chiesto oltre due milio

ni di dollari per mantenere 

i bambini avuti col reveren-

do - La denuncia al tribu

nale di New York 

(Nostro servizio particolare 1 

MIXEOLA (New York). ~: 
— Una curiosa nccusa con
tro la chiesa cattolica e 
contro numerosi rappresen-
tanti della chicsn stessa — 
tra i quali il cardinale Fran
cis Spellmann — e stata 
elevata da una donna di Mi-
neola. La tpiarantunenne 
Alice Helskis Ryan si e n -
voltn a un tribunale per 
chiedere alia chiesa cattolica 
dnnni per IMIT.'J.OOO dollari: 
essa afl'erma, nella sua de
nuncia. che nel 19ilJ sposu 
se^retamente un sacerdote 
eatttilico, padre Walter A 
Ryan, dal quale ebbe quat
tro tie,li. Ma Ry.in fu » ra
pito > e continato -sin l"ii-
tani monasteri - e la sua fa-
mi^lia nmase quindi in b.i-
lia tlel bisoe.no, aftidata nlla 
imhhlica earita. Di qui In ri
chiesta dei tlanni -cmateriali 
e morali .-. 

La storia della bionda si
gnora Ryan, cosi come e 
stata presentata ai giudici 
dai suui awocat i , e la se-
Uiiente. Poco piii tli undici 
anni fa la signorina Alice 
Helskis si invaelii tli un non 
piu u,iovane s.u eultite. padie 
Ryan, che aveva allora qua
si cinquant'anni. A quei tem
pi l'austero sacerdote era vi
ce parroco della parrocchia 
di Glen Cove, New York. I 
tine decisert) tli sposarsi e 
padre Ryan, pur senza < ^et-
tare la tonaca alle ortiche ?. 
si impie^o come commesso a 
Fort SalonRa. sempre in pro-
vincia tli New York. 

Secondo quanto afferma 
la parte lesa, i dignitari del
la chiesa cattolica furono in-
formati tlel matrimonio, ma 
non vi si opposero. II -c fat-
taccio> avvenne cinque anni 
dopo, nell 'aprile del lP5a. 
L'cx Padre Ryan — se e ve
ro quanto racconta la signo
ra — fu < rapito > dalla sua 
casa. Secondo la signora 
Ryan, due uomini vennero a 
casa sua, e £ con la forzn, e 
addiritttira con il ricorso a 
bevande drogate >, costrin-
sero Walter Ryan a seKiiirli. 

Secondo il testo deli'accu-
sa, Ryan < senza il suo con-
senso e coartando anzi la sua 
libera decisione, fu costret-
to a riuchiudersi in un mo-
nastero o a rimanere lonta-
110 dalla moglic c dni tigli >. 
La signora Ryan ha aggiun-
to che < coloro che fecero ra-
pire mio mari to erano a pie-
na conoscenza deiravvenuto 
matrimonio; erano anzi stati 
avvertiti prima delle pubbli-
cazioni matrimoniali e non 
si erano opposti alia cerimo-
nia >. La signora Ryan ha 
chiarito anche che un anno 
dopo il < ratto >, nell'aprile 
del 1956, suo marito era tor-
nato n casa, ma il ritorno du-
ro soltanto dodici ore per
che <gli stessi che lo ave
vano rapito fecero in modo 
che Ryan lasciasse di nuovo 
la sua famiglia e scompnris-
se deflnitivnmente >. 

Gli accusati — ha precisa-
to la signora — c non voile-
ro dirmi dove era nascosto 
mio marito e fecero in modo 
che io non potessi piii rive-
derlo. La mia famiglia o sta
ta quindi privata tlelle sue 
entrate etl e divenuta un ca
rico per la comunita ». 

Tra le persone ehiamate 
in causa dalla occusatrice, ol
tre alia chiesa cattolica co
me < organizzazione >. vi so
no il cardinale Spellmann 
— nella sua qualit.i di arci-
vescovo tli New York — 
il reverendo Rudolph Macek. 
tli Brooklyn, il reverendo 
Kiernan Firzpatrick. di Glen 
Cove, e le diocesi di Brooklyn 
e Rockville. di Springfield e 
Worcester nel Massachu
setts. di San Francisco e di 
Los Angeles, oltre alle sorel-
Ie di Padre Ryan, Margaret 
e Vera. 

IimVEARD FREi: 

Fa pa r t e di una grossa gang? 

Ladro di quadri 
arrestato a Como 

<"()M<). 7 — 1 carabinieri 
di Como. in c«»llahora7ione 
con la locale squadra mobi
le. iianno ariestato tl 55enne 
Vitiorio Amhrogio Dotti. un, 
venditore anibulante residen-
te a Senago (Milano). trova-
to in po>sesso tli uno dei qua
dri d'autoro rubati lo scorso 
8 dicembre a Villa Grassi. [n 
fr.i/ione I<ora tli Como. 

I quadri appartenevano al
ia colle/ione privata della 
signora Nedda Mieli vedova 
Grassi ed il loro valore era 
stato indicato in 400 milioni 

II Dotti, secondo quanto ri-
velato questa sera dagli in-
quirenti. sarebbe uno dei piu 
importanti componenti della 
€ gang dei quadri ». Costui 
nei giorni scorsi si era mes
so in contatto con un sacer
dote, don Giuseppe Longoni, 
direttore di un istituto di ri-
educazlone per minorati che 
ha sede nei pressi di villa 
Grassi. pregandolo di fare 

da tramite fra lui e U >> 
gnora Mieli. Fgli aft'ermavji 
di essere 1:1 possesso del di-
pnitti < La partita a palla -
del Sorbi, una mmuscola tela 
che faceva parte dei quadri 
rubat:. e tli volerlo ceJere 
1:1 cambio di sei milioni di 
lire in eontant:. A\-\-ertita la 
polizia. don Giuseppe Lon
goni dava appuntamento al 
IX>tti: al momento dello 
scam bio. avveniva l'arresto. 
l^i\ complice, che attendeva 
su una - 600 >. all'esterno 
della villa, e invece riuscito 
a fuggire: la polizia ne cono-
sce l'identita o pertanto la 
sua cattura viene indicata 
come imminente. Secondo 
quanto precisato, si tratta di 
un certo « Angiolino >. 11 Dot
ti e stato denunciato. per 
ora, per estorsione, ma e pro-
babile che nel corso delle 
prime indagini emergano al
tro responsabilit i a M a ca
rico. 
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