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PAG. 6 / c r o n a c h e 
La richiesta del boia Franco deve essere respinta 

ir 

f Minacciato di 

L'ingegner spagnolo Antonio Sanchez. 

cattoli 
•/ultima decisione al ministro Bosco — I'esponente spagnolo da diciannove mesi in carcore 

' DalU nostra redazione 
x • NAPOLI, 11. 

Un . esponente del movi-
mcnto cattolico antlfranchl-
sta, riparato in Italia per 
tfugglre alia polizia del dit-
tatore spagnolo, e stato colpi-
to da un decreto di estradi
zione ottenuto dal governo di 
Madrid sulla base di false ac
cuse per reatl cotnunl. 

S\ tratta dell'ing. Antonio 
Sanchez Aragon, da 19 mesi 
detenuto nel carcere di Pog-
gioreale e perseguito attra-
verso procedure noh sempre 
;Iimpide. Se il ministro delta 
Giustizia non si opporrd al 
'decreto della magistratura. 
Ving. Sanchez Aragon verrd 
consegnato alia polizia di 
Franco il 21 di questo me-
se. II democristlano ministro 
della Ciustizia si assumerd 
la gravissima responsabilita? 

L'esiliato spagnolo ha lan-

personalitd della cultura un dura eccezio 
drammatico appello perche 
nel nome dei «principi li
berta diritto umano» inter-
cedano < presso autoritd com-
petente a norma articoli 10 
e 28 della Cpstituzione per 
sospendere decreto concessio. 
ne estradizione mio carlco 
richiesto governo spagnolo 
addebltando reato inesisten-
te ». H governo italiano non 
pud non ascoltare questo ap
pello, e respingere la richie
sta di Franco. Non e la pri
ma volta che il dittatore di 
Madrid, ricorre alle accuse 
di reati comuni o infamanti 
per colpire gli antifranchisti 
sottraendoli alia protezlone 
del diritto internazionale; op-
pure per assassinarli, come 
ha fatto con Veroico compa-
gno Julian Grimau. • 

II decreto di estradizibne, 
stilato su richiesta del go
verno spagnolo, & giA fir-

ciato agli uomini politici e a mato e prevede una proce-

le; il Sanchez, 
infatti, dovrd Essere « trasfe-
rito alle career! ai Genova: 
ivi posto a disposteione di 
quelle direzione perfche lo 
consegni al comandaniK di 
una nave battente handle 
spagnola e diretta, senza sea-
lof ad un porto spagnolo, pet 
essere consegnato a quella 
autorita di polizia >. Cosl, te-
stualmente, e scritto sul de
creto emesso dal Ministero 
di Grazia e giustizia dello 
stato Italiano, che dunque si 
appresta a consegnare un est-
liato politico (che ha anche 
inoltrato esplicita domandd 
di asilo in territorio italiano)t 
in mano al boia spagnolo. 

Antonio Sanchez Aragon 
e un ingegnere navale; un 
borghese democratico che, 
nel 1948 si iscrlsse al parti-
to democratico cattolico Spa
gnolo che, come gli, altri par-
titi politici di opposizione al 
regime di Franco, operainel-
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NAPOLI "~ Questo e il certificate con cui Torganlzxaxione degli esuli spagnoli 
delegava Ting. Sanchez Aragon a parted pare ai lavori della commissione per la 
amnistia in Spagna. 

Vogliono lavoro 

Protestano 
i teddy-boys 
di New York 

-*-. - '< NEW YORK, 11 • 
Venticinque ragazzi appartenenti a - gang » 

minorfli del Lower East Side — il quar-
tiere piu,turbolento di New York, che lo 
scorso anno fu teatro delle gesta dei «fran-
chi tiratori- che eparavano sui passanti. per 
esercitarsi al tiro a segno — hanno inscena-
to una manifestazione di protesta dinanzi 
«lla sede di una organizzazione per la Ioro 
riabilita zione. 

I giovani hanno passeggiato per ore su 
e giu davanti agli ufflci della -Mobilization 
for youth-, che ha ricevuto recentemente 
uno stanziamento federate per oltre due 
miliardi. agitando cartelli nel quali era scritto 
che lvnte non fa altro che dare da vivere 
Sd una ~masnada di assistenti sociaji pa-
rassiti -. 

I venticinque minorenni che hanno attuato 
la protesta 6ono tutti membri -secondari-
di bande giovanili, La loro principale lagnan- -
in si riferisce al fatto che la -Mobilization 
for youth- da la preferenza, nella ricerca 
# l'assegnazione degli impieghi, ai capi delle 
b«nde o ai membri piu autorevoli e perico-
fcwi, facendo - fare lunghe attese ai soci 

' meno -temibili- delle -gang- c addirittura 
tscludendo I ragazzi che si tengono lontani 

Mfoeuuioni criminaU. 

Ha rubato 200 milioni 

Un «Ma$treUa» 
nell'Enle 
Cellulosa 

'•• II capo ufflcio contributi dell'Ente ifazio-
nale cellulosa e carta, Enrico TanassL, 
anni e stato arrestato ieri dal caral 
del nucleo di polizia giudiziaria di 
su ordine della Procura della Repul 
In 16 anni, si e appropriato di cir< 
milioni di propriety dell'Ente presso il 
lavorava. 

L'infedele funzionario fabbricava una serie 
di falsi documenti attestanti Ttncasso, da 
parte di ditte clienti dell'Ente, di somme che 
erano fiempre inferiori a quelle effettiva-
mente incassate e rgifitrate su documenti ori-
ginali che egli stesso prowedeva a sottrar-
re e distruggere. 

L'attiviti ilieeita si esplicava anche attra-
verso altre macchinazioni. n Tanassi, ad 
esempio, induceva anche rappresentanti di 
ditte (cartiere. questa volta) a fare forti 
veisamenti sotto prete«ti vari. prowedendo 
poi a eliminare la corrispondenza che ai 
riguardo non mancava mai di intercorrere 

> tra le ditte stesse — che chiedevano spiega-
zioni e ricevute — e il proprio ufflcio, nei 
cui archivi faceva pervenire lettere fabbri-
cate ad arte.. 

Tra i capi dlmputazione, tutti ripetnti « 
aggravate il falso in scrittura prlvata, la 
soppressione di atti. veri • la concussion*. 

la clandestinitd. In quell'epo-
ca vlveva in Morocco, a Ca-
salanca: nel 1954 — in se-
guito ai moti rivoluzionari — 
I'ingegnere fu costretto a fa
re ritorno in Spagna, dove 
fu assunto come capo sezione 

ell'ufficio progettazione e 
ventivazione del cantiere 

navqle di Siviglia, costituito 
daU'mjpresa nazionale Elca-
no e atpendente dall'Istituto 
nazionalex dell'industria. 

Qualche\empo dopo Anto. 
nio Sanchez\denuncid pub-
blicamente ttno scandalo 
di centinaia Nli -milioni: 
Vimpresa' di stato, infatti, 
aveva accettato una\fommas-
sa per quattro navtSda ca~ 
rico della flotta colombiana 
ad un prezzo inferiore^ al 
minimo accettabile; tale 
munque da causare una 
dita di 500 milioni di pesetas. 
La vendita, oltretutto, era 
stata concordata a baratto: 
le navi contro alcune partite 
di caffe. E il prezzo di que-
sfultimo era stato calcolato 
alia metd del suo costo effet-
tivo, in modo da consentire 
ai due generali e all'ammi-
raglio che erano alia direzio-
ne generate di rivendere la 
merce ad un prezzo doppio, 
a loro esclusivo beneficio. 

Antonio Sanchez fu co
stretto a dimettersi e a cam-
biare residenza. Cosl, nel '57, 
si trasferisce a Cadice, de 
dicandosi esclusivamente ad 
attivitd politico. 

In questa fase, il Sanchez 
espatrio piu volte clandesti-
namente, si mise in contat-
to con i gruppi antifranchi
sti residents in Spagna: e da, 
questi ebbe Vincarico di pan-
tecipare al funzionamento pi 
atHvita commerciali e indu
strials che, sotto Vinsegnaf rti 
imprese private, lavorasiero 
invece per raccogliere fondi 
per gli emigrati spagnoli. 

L'attivitd della « Ortfzar » 
fu scoperta nel 1960/ L'in-
gegnere spagnolo fu da 
allora braccato dallaf polizia 
e fu costretto a spqstarsi di 
cittd in cittd: infine, mentre 
si trovava a Madmd, fu in-
formato che la polizia stava 
tramando un complotto per 
far cadere in un/tranello lui 
e altri memory dell'opposi-
zione. Tl 21 giugno del 1961 
egli abbandoniva la moglie 
e i tre figli, lasciando deft-
rdtivamente la Spagna, at-
traverso il valico di Andorra. 

La polizia/ segreta fascista 
era tuttaviq ancora iulle tue 
tracce: e it Sanchez si rimi-
se allora fa viaggio per Ca
sablanca:/durante questa ul
tima disperata fuga, mentre 
passavaaa Napoli, venne ar
restato ialla nostra questura. 

Qui, tppunto, comincia lo 
parte piu drammatica della 
sua ftoria. V imputazione 
utilizzata per Varresto era 
di € falso materiale in pas-
sapofto >. Fu rinviato a giu-
dizi6 presso la VII sezione 

tribunate di Napoli, ma 
ottpnne subito la liberfd 

vvisoria. La direzione del 
carcere lo consegnd alia que-

ura di Napoli perchi re-
asse a disposizione di quel-

> ufflcio in attesa di < soddi-
fsfatta giustizia*. Ma, nella 
stessa serata del rilascio, il 
Sanchez fu ricondotto nuo-
vamente in carcere con que
sta nota di accompagnamen-
to: «In attesa di estradizio
ne*. Nessuna richiesta, tut-
tavia, era stata ancora for-
mulata a* stio corico. Chi 
dunque aveva dato Vordine 
e perche? Chi, inoltre, ave
va informato la questura di 
Napoli che il Sanchez era 
entrato in Italia con tin pas-
saporto falso? E perche la 
nostra Questura, prima .inco-
ra di accettare il reato, ave
va proceduto alio immediato 
arresto? L'imputazione, eo-
munque, cadeva rapidamente 
per sopravvenuta amnistia. 
Ma il Sanchez, intanto, resta-
va in carcere giacchi nel 
frattempo eranc state effet-
tivamente avviate le pratiche 
di estradizione. E cio nono-
stante gli sforzi del difensore 
del Sanchez, aw. Battimiello 
e il ricorso in Cassazione del 
compagno sen. Mario Pa
lermo.' 

Pud salvarlo, ormai, sol-
tanto Vaccoglimento della 
istanza avanzata al ministro 
di Grazia e Giustlzia che, se-
condo le nostre leggi, deve 
emettere tl parere definitivo 
sulla concessione o meno del-
Vestradizione. 

la CGIL pet 
Sanchez 
Aragon 

La segreteria della CGIL ha 
inviato ieri il seguente tele-
gramma al Presldente del Cpn-
siglio dei Mintetri ed al Mini
stro di Grazia e Giustizia/ • 

«La Segreteria della /CGIL. 
allarmata dairineombente pe-
ricolo di eatradiztone/del pa
triots cattolico antifasclsta spa
gnolo, ing. Sancbec Aragon. 
chiede il sollecito accoglimento 
dell'iatanza al Ministro di Gra-

a e Giustizia perche emetta 
re contrario alia richiesta 

di Estradizione'. come di sua 
competenza, Ove l'eatradlzione 
venWe conci#*a, - la liberta 
e la Nrita a«l patriots an-
tiia#ckta\ Sanchez correreb-
bero un\/pericolo la cui 
gravita e stata drammaticamen-
te richlamata. all'attenzione di 
tutti i popoli del recente assas-
sinio dell'antifaficista Grimau 
L'ltalia democratfea. fedele agli 
ideal! dfflla resietenza, non pub 
renders! partecipe, attraverso la 
consegna nelle mani liel fasci-
tmo ffancbista di un democra
tico spagnolo, di tm miovo eri-
mine/ contro la liberta del po-
poW spagnolo. 
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L'assassino e; ancora in liberta 

Insoluto il delitto 
. / ' 

del viaile notturno / 

Chritta 

Polizia 
a mani 
vuote 

/ 

Nlente di nuovo nelle in-
dagini per il delitto di via 
Emilia. L'assassino della 
bella tedesca Christa Wan-
ninger (nella foto) e sem
pre uccel di bosco e la po
lizia non sa piu nemmeno 
quale pisfa seguire. Gerda 
Hodapp, intanto, e ancora 
in galera. 

/ 
Due assasslnl glrano libera-

mente per le itrade dl Roma: 
uno ha ucclso' la bella tedeaca 
Christa Wannlnger in un Pa
lazzo vlcirio a via Veneto, e 
l'altro il vlgile notturno Luigl 
Mdrlcp î in una stradetta che 
dalla Cassia porta verso Grot-
tarossa. Poliziottl e carablnierl 
li' stanno braccartdo, cercano 
affannosamente un indizio, una 
minima traccia, per poterli 
identiflcare. Ma pasaano i gior. 
nl, trascorrono le ore e le in* 
dagini non fanno un pasao 
avantl. • -• ' 

Per il delitto di via Emilia. 
proseguono gli interrogator^ i 
confronts gli accertamentt. Li 
eseguono un gruppo di poli-
ziotti agli ordini del vice capo 
dolla Mobile dottor Zampano, 
dirlgente anche della squadra 
omicldi. Tutti gli altri poliziot-
ti, in collaborazione anche con 
i carabinieri, danno la caccia 
al ladro assassino, il giovane 
in blue-jeans e camicia nera a 
palline bianche che, all'alba di 
venerdl, ha sparato, ucclden-
dolo, contro 11 metronotte Luigi 
Morlconl, che lo stava inse-
guendo ^ . 

Sinora la polizia e rlusclta 
soltanto a ricostruire, con mag-
giore esattezza, questo ultimo 
delitto. • Pare, innanzi tMtto, 
che l'assassino abbia agito da 
solo. Il Moriconi deve taverlo 
sorpreso mentre teritava un 
colpo. Lo ha inseguito da via 
Grottarossa a via Monteflasco-
ne, guldando 11 su6 *-Motom», 
Quando il giovane si e infilato 
in un pfato, ha abbandonaio lo 
scooter e' gli ha tagliato la 
strada da via Bagnoregio. Se 
lo e trovato cosl di fronte: U 
ladro al dl la della rete rae-
tallica che recinge un glardino, 
il- metronotte sulla strada 
«Vieni fuori. non ti faccio 
niente^, ha gridato Moriconi 
con la pistola in pugno. « Vieni 
a prendermi, mi sento male-, 
ha risposto Tomicida. La guar-
dia notturna e caduta nel tra-
nello. Ha fatto qualche passo 
avanti, ha abbassato il revol
ver. L'altro non ha atteso: tre 
colpi, uno dietro l'altro, una 
rafflca, hanno ucclso Lulgl Mo
riconi. Da una finestra ha assi-
stito al delitto Ines Marcelli. 
Ha visto in viso l'assassino. Una 
ventina e forse piu di giovani, 
in queste ore, sono stati portati 
davanti alia donna che, sempre 
piu terrorizzata e sconvolta, 
non 11 ha riconosciuti. 

I poliziottl hanno identiflcato 
il giovane che in «Lambretta-
era stato visto con un altro 

ragazzo nella zona del delitto 
dalla proprietarla del clrco 
«Zampan6». E' un fomaio. 
Tutte le nottl alle tre passa 
nella zona. Per queBto la po
lizia pensa ora che l'assassino 
abbia agito senza compllci. E' 
stato pure accertnto che i due 
prolettlli conflccntisl sulla fac-
clata della casa dove abita Ines 
Marcelli sono stati esplosl dalla 
pistola del vigile, una «7,65»: 
1'uomo, cadendo morente, a-
vrebbe scaricato l'arma in un 
tentatlvo dl estrema difesa. 
L'autoptia sul cadavere non e 

esegulta, DA un 
tuttavia, e stato 

stata ancora 
primo esame 
accertato che - i cqlpi hiortali 
sono atntl due, esplosl da una 
pistola a tamburo o da un 
mltra. -1 > 

« Siamo appena all'inizio &%\. 
le indnginl — ha detto aL.cro-
nistl 11 capo della Mobile ~~. 
Se l'uccisore e un giovane della 
borgata, siamo certi che flnlrk 
nella nostra rete: stiamo se-
tacciando casa per casa. Altrl-
menti sarfl piu difficile...». 
' Come si vede, siamo gia alle 

mani avanti. 
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Darfe Natoli 

Aprite con fiducia: 
e Lesso Galbani 

• * * •* •. ' 

Aprite: c profumato, appctitoso, fragrantc/Aprite: e manzo sccltissimo, 
magro, tencro, protctto da un vclo di limpida gelatina. Aprite: e carne 
appena prodotta e sempre fresca come dal macellaio. E'carne Galbanil 


