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II governo deve negare I Wradiziotie del dirigente cattolico 
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L'ingegner spagnolo Antonio Sanchez 
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: Dalla nostra redazione 
NAPOLI/11 

Antonio Sanchez Aragon, 
I'esule spagnolo chiuso da 
diciannove mesi nel carcere 
di Poggioreale, sta ancora 
aspettando che la domanda 
inoltrata al ministro dt gra
tia e giustizia, affinche sia 
sospeso il procedimento di 
estradizione a suo carlco, 
venga accolta. E' una attesa 
spasmodica ed angosciosa: 
se la risposta. sari negativa, 
infatti, Vingegnere antifasci-

• sta ' spagnolo, • membro , del 
Partito Cattolico Democrati-
co d'opposlzione, sara imbar-
cato il giorno 21 su una nave 
in partenza da Genova. An-
zi, sara consegnato diretta-
mente nelle mani del coman-
dante spagnolo, che dovra 
fare rotta, senza scali inter-
medi, su un potto franchl-

sta consegnando il Sanchez 
in mano ai miliziani. ; 

La fretta che il governo 
spagnolo sta dimostrando per 
la conclusione di questa vl-
cenda, dovrebbe essere spie-
gata da due documenti che 
il Sanchez ha consegnato al 
suo avvocato insieme ad ah 
tri, e che comprovano la sua 
appartenenza al movimerito 
clandestino. Il primo e fit-
mato da Don Fernando Diaz 
Morales, '-• segretario della 
commissione centrale ' del 
Partito' Cattolico spagnolo: 
certified che il • Sanchez e 
stato nominato membro tec 
nico ai - lavori preparatori 
della commissione interna-
zionale «pro-amnistia >, i 
cut lavori dovevano svolget-
sl tra Parigi e Tolosa nel 
magglo del 1960. Il secondo 
e un foglio di accompagnd-
mento, che porta it timbro 

quadrato del Partito Demo
cratic Cattolico spagnolo, 
nel quale il Sanchez viene 
indlcato come « assessore tec-
nico politico del gruppo cen
trale » e si spiega che egli e 
costretto ad abbandonare la 
Spagna per motivi di sicu-
xezza, fino a quando « una 
soluzione • del problema po
litico spagnolo non gli per-
metta di ritornare ». 

Da questi documenti, dun-
que, dovrebbe risultdrecon 
evidenza che il Sanchez non, 
e quel < truffatore» che il 
governo spagnolo vorrebbe 
far credere. La versione uffi-
ciale, infatti — e che fino a 
questo momento e stata ac
colta anche dalla magistra-
tura italiana — e che Vinge
gnere si sarebbe reso respon-
sabile del mancato pagamen-
to di una partita di tondinl 
di ferro, acquistatl dalla so-
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NAPOLI — Questo e il certificate con eta Torganizzaxione degli esnli spagnoli 
delegava 1'ing. Sanchez Aragon a partecipare ai lavori della commissione per la 
amnistia in Spagna. 

Indenne dopo un bombardamento a tappeto 

YAKIMA (Washington), 11 : 

Per oltre 11 ore, una recluta 
JIv diciassettenne dell'esercito arae-

ricano e : rimasta sot to il 
fuoco incrociato, sparato da 
caccia supersonic!, artiglieria 
da campagna e mezzi corazza-
ti — partecipanti ad un bom
bardamento tattico — uscendo 
indenne dalla paurosa e sin-
golare awentura. 

La piccola guerra fra la re
cluta e 1'esercito degli Stati 
Uniti 6Coppid mercoledl all'alba. 

- II soldato Arthur, era stato as-
segnato con il proprio reparto, 
facente parte delle forze - blu » 

': che negli schemi della mano-
vra avrebbero dovuto opporre 
difesa contro l'avanzata del 
«rossi», al pattugliamento di 
un autoparco. 

Martedl un ufficiale aveva di-
staccato la recluta ad un cam-
po minato, posto sui perimetro 
della linea difensiva del -blu». 

• •rdinandogli di fare buona 
guardia. Nei piani della mano-
vra, il campo minato doveva 
ewere occupato dagli invasori 
nella notte di mercoledl. II sol-
datt di guardia. nel nostra caso 

l'Arthur. sarebbe stato cattu-
rato ed il campo di mine tra-
sformato in obiettivo per un 
potente bombardamento aria-
terra, nel corso del quale sareb-
bero state usate soltanto muni-
zioni vere. • * . • . , . . 

II soldato Arthur fece buona 
guardia, segnalando debita-
mente ogni movimento sospct-
to attorno alia • zona di sua 
competenza e non si preoccupo 
eccessivamente del fatto che 
nessuno fosse venuto a cattu-
rarlo. 

Puntualmente. alle cinque del 
mattino. un nutrito fuoco di ar
tiglieria fece uscire il soldato 
dalla sua tenda. A pochi minuti 
di distanza. una squadriglia di 
caccia. con un passaggio a volo 
radente. Ianct6 una salva di 
bombe al - napalm - contro una 
collina a meno di mezzo chi-
lometro dal campo minato. ap-
piccando il fuoco a tutta la ve-
getazione che ricopriva le sue 
pendici. Ben presto il ragazzo 
capl di essere perduto. n fuo
co incrociato dell'artiglieria si 
awicinava alia sua .tenda: i 
caccia, complet&to 11 bombar
damento della collina* comin-

ciavano ora ad attaccare il cam
po minato. Passarono cosl ben 
11 ore. • . . . 
' Verso rimbrunire, il solda

to vide da lontano alcuni auto-
carri avanzarsi verso la .sua 
direzione. Ad un centinaio di 
metri di distanza. i mezzi si 
rivelarono per carri armati pe-
santi che aprirono un fuoco in-
female proprio contro la ten
da della recluta. 

Finalmente (era nel frattem-
po trascorsa un'altra ora) il 
soldato scone alcune sagome 
umane sbucare da dietro i po-
tenti mezzi d'assalto. Xrano re-
parti di fanteria che avanza-
vano, sparando all'impazzata. 
Rischiando il tutto per tutto. la 
recluta si precipito all'aperto, 
sventolando la propria cami-
cia. Una voce url6 il cessate 
il fuoco. Arthur venne raccolto 
da una jepp. Le prime parole 
di un ufficiale furono: «Cosa 
diavolo fai qul?». «Signore, sto 
facendo la guardia ad un cam
po di mine* fu la risposta del 
soldato, ' • 

cietd nella quale lavorava Q 
Cadice in qualita di diretto-
te tecnico. Anche in questo 
caso, tuttavia, la versione 
reale sembra assai differente 
da'quella ufficiale. La socie-
ta nella quale il Sanchez la
vorava (la * Costruzioni Or-
tuzar*), non era altro, in 
realta, che una forma di at-
tivitd politico: la sua cos ft-
tuzione, infatti, era stata de-
cisa • nel corso di uno del 
vtaggi che il Sanchez effettud 
clandestinaniente in Franda, 
dqpo il 19$7 ed aveva lo soo-1 

pa di realizzare utili da de-
volvere alia causa antifran-
chista, raccogliendo fondi 
per gli esull politict, le fa-
migliedei detenuti, le orga-
nizzazioni, ecc. E il fallimen-
to della socleta, nella quale 
il governo spagnolo vorreb
be coinvolgere anche I'ing-
Sanchez, fu deciso dal sin-
dacodi,- Cadice, su suggeri-
mento della polizia politica 
che , aveva sepperto {r- sia 
pure senza prove precise"—* 
il vero fine della '* Ortuzar*. 

Tiitta questa vicenda, d'aU 
tra parte, acquista tin 'parti-
colqre sappre quando, si ten-
ga^conto della procedurd se-
guita per mantenere in cart 
cere Antonio Sanchez e per 
ottenerne il decreto di estra-
dizione. Vingegnere, infatti, 
dopo essere stato • fermato 
per €uso di passaporto fal
so * subito dopo il suo arrivo 
a Napoli nel 1961 aveva oU 
tenuto la libertd provviso-
ria. Mat tre ore dopo il ri-
lascio, veniva nuovamente 
incarcerato perche < in atte
sa di estradizione»; senza 
che la richiesta ufficiale ve-
nisse notificata ne all'inte-
ressato ne al suo difensore. 

La fretta con cui i diri-
genti franchisti rivogliono 
Sanchez in patria, d'altra 
parte, sembra debba essere 
attribuita anche ad un gros-
so scandalo, del quale Vin
gegnere — che in quell'epo-
ca lavorava in una industria 
dell'INI (Istituto Naziondle 
Industriale) — era stato te* 
stimone e della quale egli 
possiede ancora dei docu
menti. Paura politica, tn-
somma, e timore di vedersi 
schiacciati in uno scandalo' 
di centinaia di milioni, do
ve quattro • navi avrebbero 
dovuto essere vendute ad un 
prezzo inferiore al costo di 
costruzione e scarnbiate con
tro enormi partite di caffe 
cedute sottocosto. Welle mani 
del - Sanchez, insomma, ,'si 
concentrano elementi atti.ad 
accusare lo sfacelo politico 
ed amministrativo della clas-
se dirigente spagnola. = • 

La mobilltazione popolare 
per liberare'Sanchez e per
che il governo italiano gli 
conceda il tanto . sospirato 
asilo politico ha, intanto, 
avuto inizio proprio a .Na
poli. La CCdL ha inviato un 
telegramma al ministro..'di 
Grazia e Giustizia: < Lavora-
tori napoletani chiedono ri-
fiutare in nome principi di 
liberta et democrazia la ri
chiesta di estradizione, avah-
zata dai falangisti, del pa-
triota Antonio Sanchez Ara
gon, da 19 mesi nel carcere 
di Poggioreale, per il quale 
si sollecita rapida Uberazio-
ne *. Un altro • fclegramnra 
della CGIL, CISL e UIL e 
stata tnnfato al patriota pre*-
so il carcere: «Organizka-
ziohi sindacali napoletane, 
CISL, CGIL e UIL esprimp-
no piena sblidarietS et com-
prensione' vostre sofferenze 
in difesa ideali - UbertA po-
polo spagnolo. Assicurano 
massimo impegno promuove-
re r iniziatire latToratori : et 
pubMtca opinions, democra-
ticatese impedire estradizio
ne. Fraterni abbracci. Cian, 
FermarieUo. Vanin >. 

Lunedi, intanto. i sindaca,-
listi della CGIL, CISL e UIL 
si riuniranno per prendere 
contatto col prefetto e per 
decidere le iniziative da in-
traprendere 

. All'ultimo momento si e 
appreso negli ambienti della 
questura di Napoli, che la 
estradizione del professioni-
$ta spagnolo sarebbe mo-
mentaneamente sospesa per
che il Sanchez si e ammalato 
nel carcere di Poggioreale. 
Questo. tuttavia, non pud 
tranquiXlizzare nessuno. Oc-
corre. infatti, che il governo 
italiano accolga Vappello ri-
voltoqli per sottrarre San
chez dalle mani del boia spa
gnolo, concedendo al patrio
ta cattolico Vasilo politico 
tante volte richiesto ma fino-
ra invano. ' 

Darie Natoli 

La CGIL per 
' • . - ) • - . . . • • . . • • - . • • • • • • • ; . • • • 

Sanchez 

it 
La segretena della CGIL ha 

inviato ieri 11 seguente tele
gramma al -Presidente del Con-
siglio del Minletri ed al Mini 
stro di Grazia e Giustizia: 

«La Segreteria della CGIL, 
allarmata dall'lndombente pe-
ricolo di eetradizlohe 'del' pa 
triota cattolico anfifasclsta spa 
gnolo; ing. Sanchez Aragon, 
chiede il sollecito accoglimento 
dell'istanzaial Ministro di Gra
zia e Giustizia perche emetta 
parere contfario alia richiesta 
di estradizione, come di • sua 
competenza.* Ove l'eetradizlohe 
venteee • conceasa, • la "liberta 
e" la vita--del- patriota an-
tifascieta .' Sfthchei"' eorrereb-
bero " tin.' bericold Ta cui 
gravita e stata drartimatlc&men 
te. richiamata'all'attenzione' di 
{utti i popoli.daj fep'ente aesas-
sinio- deil'ahtifascista Grimau 
L'ltalia democratica. fedele agll 
ideal! della reaifitenza. non pub 
rendersi partecipe, attraverso la 
consegna nelle mani del fasci-
smo franchista di un democra 
tico spagnolo, di un nuovo cri-
mine contro la liberta del po-
polo spagnolo. 

Si & appropriato di 300 milioni 

L'uomo dal ««mlliardo facile >» 
ha fatto scuola: anche l'Ente 
r\azlQnaie cellulosa e carta di 
viale Regina, a Roma, ha il BUO 
Mastrella. Si chiama Enrico Ta-
naasi, ha 49 annl e ablta in un 
villino di via del Pescaccio 101, 
una piccola strada fra il Rac-
cordo anulare e il quattordlce-
simo chllometro deirAureiia. 
Capo dell'ufflcio contrlbutl del-
l'Ente, in meno di sei annl, si 
e appropriato di almeno tre
cento milioni di lire. I carabl-
nieri del Nucleo di polizia giu-
dizlaria lo hanno arrestato su 
ordine della Procura della Re-
pubblica di Roma. . . 

Enrico Tanaset e accusat6 di 
concussione, soppressione dl at-
ti veri continuata e aggravata, 
falfiita in ecrittura private. «Nbn 
so nulla, non so nulla — ha 
detto agli uominl di via Palestro 
che gli hanno notiflcato il man 
dato dl arresto —>• perche mi 
arrestate?». II colonnello Pic-
ctnnl-Leopardi, ebrigate le for-
malita burocratiche. lo ha spe-
dlto a Regina Coeli. a diaposi-
zjone del magistrato. -• ••' 

Decine sono le ditte raggira-
te. Fra esse, una delle piu im 
nortanti. e la cartiera' Meyer di 
Milano. I carabinieri tacciono gli 
altri nomi: « Tutto e nelle mani 
del magistrato — dicono — la 
inchiesta continua ». Gli inveetl 
gatori si sono cuciti le labbra 
ma non hanno smentlto che altri 
arresti- possano awenire da un 
momento all'altro. -•••••- ;'• 
" H caso suscita grossi interro

g a t e : gli.stessi che lo «scan
dalo Mastrella »• ripropone con 
scottante attualita proprio in 
questi giomi. E' mai possibile 
che il Tanassi sia riuscito da 
solo a compiere per anni il lo 
eco raggird? Oppure altre per-
sone importanti, nomi. che scot-
tano, sapevano e lo aiutavano 
dentro e fuori, gli ufflci del-
l'Ente di^via della Regina? Pos 
sibiie che proprio nessuno, in 
alto loco, fosse al corrente del 
le irregolarita?.-••.':'" 

L'esperto e ihfedele . funzio-
nario dell'Ente etatale fabhiica 
ya una serie di falsi documenti 
attestant! l'incaseo. da parte di 
ditte client! dell'Ente, di 3omme 
che erano eempre inferlori a 
quelle effettivamente incassate 
o registrate su documenti origi
nal} che il Tanassi etesso iprov-
vedeva a 6ottrarre o a dtetrug-
gere. Per anni ha potuto con-
tinuare liberamente e con tanta 
disinvolta eicurezza a riempire 

moduli, intascare soldi, alterare 
registrl proprio alia faccia di 
tutti. . . . . , . , . 

L'illecita'attivita «1 espllcava 
anche attraverso altre macchi-
nazlonl. Enrico Tanassi, ' fra 
1'altro, induceva anche rappre-
sehtantl di-1 altre ditte''a com
piere fortl versamehtl dietro i 
pretesti piu vari. E* inutile dire 
che l'intraprendente funzionario 
provvedeva subito dopo a in-
cenerire. o comunque • a far 
scomparire, tutte le corrispoh-
denze compromettenti. Altre d6-
cumehtazioni venivanb fabbri-
cate ' con. cura per l'archivio 
dell'Ente.- -- -

Le ditte raggirate, inoltre, 
quando scrivevano per protesta-
re non indirizzavaho le , loro 
lettere alia direzione-dell'Ente 
ma alio stessb ufflcio contri-
buti dove Tanassi era capo re-
sponsablle. « State tranquilll •:~ 
rispondeva puntualmente — 
provvederemo»: il tempo pas-
sava e nessuno. tornava alia 
carica. . ' • • ' ' ' 

Poi la situazione deve essere 
preclpitata e l'autorita. giudi-
ziaria ha aperto un'inchiesta. 
E' stato il giudice Striani a sco 
prire la macchinazione e a far 
spiccare l'ordirie di arresto. Ora 
le ihdagini cohtinuano. 

Deceduto 81-
•; sen. Tartufoli 

• " , ' ; , . VARENNA, 11, 
H senatore democristlano A-

mor Tartufoli, di 67 annl, abi-
tante a Milano. rlconfermato 
in carica nelle'recent! elezioni 
politiche, e deceduto oggl a Va-
renna, dove fitava trascorren-
do conla famiglia un periodo 
di riposo. II sen. Tartufoli, gi& 
colpito da ihf arto nei mesi scor-
si, oggi aveva deciso direcarsi 
a Porlezza per visitare un com-

filesso industriale. A bordo del-
a propria autovettura, guidata 

dall'autista, e - accompagnato 
dalla moglie, Maria Pia Boso-
ne, si era imbarcato sul traghet-
to Varenna-Cadenabbia delle 
ore 14 per raggiungere la spon-
da occidentale del centra Lario, 
da cui avrebbe dovuto prose-
guire per Porlezza. Mentre J 
battello-traghettu si accingeva 
a partire, U sen. Tartufoli av-
vertiva un grave malessere. per 
cui era necessario sbarcarlo. 

'-Enrico Tanassi •.•'• • '•: ^ r[. \ '•'•.*-/ ..'•• 
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con 
Galbani 

Apritc: c proramato/appetitosoj £ht̂ ^ e manzo sccltissimo, 
magroy^^^jiAt^o^ da un yelo di limpida gclatina. Apritc: c came 
appena prodotta e sempre fresca come dal macellaio. E'carne Galbani! 
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