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MASTRELLA 

Icapi 
da Roma 

Cesare Mastrella e l'ispettore De t e o . 

noi a 

FENAMOM 

Verso la 

Fenaroli sul banco degli imputati. 

Dal nostro inviato 
TERNI, 18. 

Cesare Mastrella ha rico-
minciato. «Niente memor'ni-
le — ha detto sedendosi da-
vanti al microfono — prefe-
risco jparlare e spcro che mi 
si credo. Diro tutta la verita, 
diro dei fatti di Ciampino, 
diro del clima chc regnava 
alia dogana al momento del 
mio arresto. Voi •giudiche-
rete». . '»- ' ' * ' 

L'attenzione in 'aula si e 
jatta subito iesa. Nonostan-
te lo strano comportamento 
temito fino ad oggi da Cesa
re Mastrella,, nqnostante egli 
abbia delus'o piu volte • la 
aspettativa di-chi lo ha scnir 
pre esortato a «vuotare il 
sacco », le sue dichia'razioni 
sono state sempre tin ele-
mento, I'unico, forse, chiari-
ficatore in questa ingarbu-
gliata vicenda. Dal racconto 
di oggi, anche se le rivela-
zioni del doganiere, sono sta
te ancora una volta insuffi-
cienti e reticenti e venuta 
fuori una conclusione scon-
certante. Finche il Mastrella 
fu un doganiere scrupoloso, 
pignolo, ligio ai propri do-
veri — lo e stato anche lui 
per un certo periodo, per 
quanto il fatto possa destare 
meraviglia — la sua carrlera 
ju ostacolata e contrastata. 

Quando incomincio a « fa
re il dritto*, a chiudere gli 
occhi, a lasciar correre, al-
lora fu portato in palma di 
mano da tutti i superiori. 
«Allora non ebbi piu biso-
gno di raccomandazioni*— 
ha detto il Mastrella. < Le 
raccomandazioni servono so-\ 
lo ai fessi. L'importante e 
rendersi indispensabili. A un 
certo punto mi trovai nella 
invidiabile posizione di non 
aver bisogno dell'appoggio 
di nessuno. Avevo la netta 
impressione che i superiori 
dipendessero da ' me e non 
viceversa*. E fu propria 
quando decise di confessare 
tutti i suoi illeciti che la 
macchina della dogana ri-
prese a • funzionare c'ontro 
di lui. 

< Avrebbero preferito che 
to non confessassi — ha esor-
dito amaramente, dopo una 
calcolata pausa —. Volelc 
una prova? Telefonai a De 
Feo V8 novembre e gli di-
chiarai che ero pronto a c.o-
stituirmi. a dire tutto, e le-
varmi • ogni peso dalla co-
scienza. Lui, invece mi sup
plied di non far passi falsi, 
di non prccipitare le cose. 
Mi esorto a recarmi in do
gana, subito, a discutere con 
i nostri superiori. Rimedic-
remo a tutto, mi disse. Ti aiu-
tcremo. La via che ho scelto, 
invece, la sapetc. St a a voi 
giudici trarre le conclusioni*. 

A questo "punto, il '•• Ma
strella ha dato un po' d'or-
dine al suo racconto. «Mi 
rifaccio agli avvenimenti di 
Trieste. E' vero, allora prc-
levai dalla cassa seimila li
re. Ma lo feci per aiutare un 
amico, •• un ~ certo .- Umberto 
Ghcrardi che mi aveva chie-
sto un prestito per 48 ore. 
Dopodiche non lo vidi piu: 
scappo all'estero ed io rima-
si con H vuoto in cassa. Fill 
trasferito quindi a Ciampino. 
Mi comportai con onore: ero 
scrupolosissimo, ma chissa 
perche proprio per questo mi 
consitteravano • un pesta-pie-
di. Mi clargivano encomi, ma 
eon la bocca. amara... >. 

€ Sia piu preciso! > lo esor-
ta il presidente. 

* Sono fatti delicati... Se 
potessi parlare a porte chiu-
se. Allargare gli scandali non 
e ncl mio temperamento. 
Comunquc diro tutto. Una 
sera scoprii un contrabban-
do di carburante nel quale 
risulto implicato un ufficia-
le della Guardia di Finanza. 
Fermai'due meccanici chc 
facecano rotolarc dci fusti 
di benzina verso Vuscita del 
campo. Mi dissero che un uf-
ficiale della Finanza li aveva 
autorizzati a sottrarrc il car. 
burante da un aereo. 16 feci 
rapporto, ma tutto quello che 
ottenni fu di far promuove-
re il disonesto ufficiale da 
capitano a maggiore... >. In 
aula si ride. 

€ Poi fu la volta di un fun-
zionario dell'ambasciata tur-
ca, pescato con 600 orologi 
d'oro. Contrabbando anche 
questo. Feci molto rumore 
anche in quella occasione... 
Conclusione: dopn due mesi 
fui -trasferito all'aeroportn 
dcll'Urbe dove si svolgeva 
un modest'fssimo traffico di 

provenientc dalla 

Spagna. Anche in quel caso 
fui di nuovo trasferito. II 
mio stupore fu grande, ma 
oramai cominciavo a capire 
di dare noia a qualcuno... 

PRESIDENTE: Qualcuno... 
Si decida a fare dei nomi. 
Mastrella. 

MASTRELLA: Ma lei lo 
sa meglio di me! Sono sfila-
ti tutti davanti a lei, signor 
presidente. Le sembravano 
facce sincere, quelle dei mini 
superiori? • E' gente. che si 
arrampica sugli specchi, che 
si accusa a vicenda J \.-.~ 

PRESIDENTE: Questo c 
vero, ci sono state • poche 
facce sincere in questo pro-
cesso. Proprio per questo de-
ve.aiularci a scavare a fondo: 

MASTRELLA: Lei dimen-
tica i miei figli. Non posso 
rischiare oltre... 

A questo punto Mastrella 
piange. Dal banco degli im
putati anche la moglie sin-
ghiozza. 

P.M.: Ma che cosa e'entra-
no i figli? '.••'•'* 

€ Lei dimentica i rlcattl — 
riprende il Mastrella —. Al-
Vinizio io non volevo pte-
garmi, come Glenn Ford nel 
film "Ricatto infame". Ma to 
non sono Glenn Ford. Ando 
cosi: pochi giorni prima del
la • famosa operazione anti-
droga ricevetti una telefo-
nata misteriosa durante la 
quale fui invitato a recar
mi ad un appuntamento in 
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Rappresaglia 

Contro il 
professore: 

tutti 
a ottobre 

: SIDERNO, 18. 
Tutti gli alunni, tranne 

uno, di una classe del-
I'lstituto tecnico per ra-
gionieri di Siderno (Reg-
gio-Calabria) sono stati 
rimandati • ad ottobre in 
tutte le materie. ••• 

Questo il provvedimen-
to punitivo adottato* il 
30 gennaio, dal consigtio 
di classe, per una let* 
tera che gli studenti ave-
vano inviato al Provve-
ditorato agli - studi di 
Reggio Calabria. Nella 
missiva gli alunni chie-
devano la sostituzione di 
un loro professore che, a 
loro '•• giudizio, era poco 
idoneo all'insegnamento. 

Gli alunni — 27 in tut
to — appartengono alia 
quarta classe della se-
zibne C Tra loro ve ne 
sono - alcuni che hanno 
sempre riportato una me
dia nettamente superiore 
alia sufficienza. 

Studenti 

0 pagano 
i danni 
o niente 
scrutini 

MASS A, 18. 
- Un prowedimento piut-

tosto singolare, senz'al-
tro il primo del genere, 
e stato adottato dalla dl-
rezione dell'lstituto tec
nico industriale di Mas-
sa: gli alunni di tutte le 
sezioni del primo e se-
condo • corso non hanno 
potuto vedere gli scru
tini. Quest! non saranno 
esposti fino a quando gli 
studenti non avranno ri-
pagato i danni provocatl 
agli arredi delle aule di 
chimica e fisica. 
: Studenti e genitori, che 

non si aspettavano dav-
vero di dover pagare pri
ma di sapere i nomi del 
promossi, dei rimandati 
e dei respinti, sono • rl-
masti perplessi e non 
sanno che pesci prendere. 

Dicono che avrebbero 
dovuto essere awfsati 
prima della fine delle le-
zioni, perche con I'inizio 
delle vacanze e le rela
tive partenze per la vil-
leggiatura resta difficile 
procedere • alia - raccolta 
del fondi per far fronte 
al debito. . • • * . 

Se il caso, che e stato 
gia segnalato al Provve-
ditorato aqli studi,-non 
si risolvera presto, I ri
mandati ad ottobre, igno-
rando di esserlo, non sa
ranno In grado dl dare 
gfl esami dl rlparazlon*. 
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un bar di S. Giovanni. Li un 
tipo Iosco, un italo-americu-
no di quelli che venguno de-
finiti nel nostro ambiente 

cravattoni", mi disse che si 
dov'eva portare fuori d'ltalia 
della "roba" r e . che se io 
avessi chiuso un occhio avrei 
potuto avere • mille dollari. 
Gli risposi che con me ave
va sbagliato indirizzo e me 
ne andai. Passarono ulcuni 
giorni e, nel corso di una 
visita .doganale in aeroporto, 
trovai nella valigia di un n«-
poletano un certo quantita-
tivo di cocaina. '. L'uomo fu 
portato a Regina Coeli: solo 
dopo venni a sapere che si 
trattava di'Vincent Trupia. 
Poi ricevetti una telefonata. 
Una voce sconosciutu mi dis
se: "Per ora abbiamo da fa
re. Al momento opportuno 
penseremo anche a te". ~E il 
momento opportuno, venne. 
Dopo parecchi mesi comin-
ciai a ricevere le lettere mt-
natorie. Ecco i ricatti. Li 
collegai subito a quella ope
razione anti-droga quando 
nella busta di una di quelle 
lettere trovai il ritaglio di 
un giornale americano: Vin
cent Trupia era morto in 
uno scontro fra gangster ri-
vali, su un molo di New 
York. Potevo respingere i 
ricatti, potevo rivolgermi al
ia polizia. ma' sapevo -che 
avevo a che fare con gente 
che non scherza. 1 primi a 
morire sarebbero stati i miei 
bambini...*. 

Aletta Artioli dal suo ban
co qgntinuaia piangere, ma 
in aula la dichiarazibne di 
Mastrella ottiene poco effet-
to: si? ha ' I'impressione che 
il fantastico doganiere Vab-
bia sparata grossa Imperter-
rito, Mastrella, prosegue la 
trama del « giallo >. * Comin-
ciai a pagare. Lo sapete: mi 
recavo all'imbrunire nel luo-
go indicato dalle lettere e 
consegnavo le buste con i mi. 
lioni a individui sempre di-
versi. Dopo anni di questa 
vita non ne potevo piu. Ero 
stanco. Feci un falso grosso-
lano: quello alia dogana. Lo 
ispettore Ghtlardi non pote-
va non.vederlo. Ed ora ecco-
mi qui*. Le rivelazioni sono 
finite. In realta Cesare Ma
strella ha ripetuto cose or-
mai note, precisando solo 
qualche particolare. 

II presidente insiste: « Non 
ha proprio nulla da aggiun-
gere? Non vuol dirci il no-
me dell'uomo politico dal 
quale • sarebbe stato pro-
tetto? >."•'-•'• • "•••* 

L'attesa in aula e grande. 
Ma Cesare Mastrella ripete: 
€ Ho sempre avuto la sen-
sazione che qualcuno avesse. 
bisogno del mio silenzio. Ma 
non so chi. E poi.~ i nomi li 
ho fatti ». !_v?; -."NT 'A :..-., • ... 

<: PRESIDENTE: Lei ha no-
minato solo persone gia. mor-
te: il dott. Federico, ad esem-
pio, Vex direttore delle do-
gane. Ci dica gli altri. . 

MASTRELLA (con un sor-
riso ironico): Gli altri sono 
quelli che son venuti qui a 
testimoniare. Li conoscete 
bene. 

• Mastrella non vuol anda-
re oltre. Ha chiuso con le ri
velazioni: oramai aspetta 
sollanto la sentenza. I lesti-
moni minori continueranno a 
sfilare per due giorni davan
ti al tribunale. Ma da loro 
non pud venire nulla di in-
tcressante. 
- Stamane, ancora una vol

ta, Vavv. Sbaraglini che dl-
fende il Mastrella ha tenta-
to di allargare Varea del 
processo chiedendo che ve-
nissero a testimoniare i dott. 
De Nigris e Sanna che dirl-
gono la commissione d'in-
chiesta sullo scandalo della 
dogana. Ha chiesto anche 
che fossero ascoltati il dott. 
Pietro Cipolla, che invio per 
la firma al capo del compar-
timento doganale di Roma, 
un proyetto addomesticato 
per la creazione della famo
sa sezione doganale di Ter-
ni, e Giuseppe Marra, uscie-
re della sezione stessa. Co-
stui dovrebbe confermare 
che Mastrella sapeva sempre 
dell' arrivo degli ispettori, 
che ne awertiva anche i suoi 
dipendenti c che riceveva 
< bustarelle * dalla societa 
Terni. 

II Tribunale perd ha re-
spinto le istanze. Domani 
quindi si udranno gli ultimi 
testimoni e forse il processo 
sara poi sospeso una settima-
na prima del dibattimento. 

Elrsflbetta Bonucci 

la parola 

agliavvocati 
Los Angeles 

Si e ucciso 
Ta t to re 

Armendariz 
Era da tempo malato di cancro - Aveva — secon-

do i media — ancora un anno di vita 

Pedro Armendariz, con la famosa Dolores Del Rio nel 
film c La Malquerida » : ' 

" f•"•-•'•• i LOS ANGELS. 19. 
L'attore messicano Pedro 

Armendariz, di 51 anni, e sta
to trovato oggi ucciso da un 
colpo di arma da fuoco. che si 
e probabilmente inferto di sua 
propria mano, in un centro me
dico di Los Angeles. 

Era 6tato ricoverato merco-
ledl. affetto da un cancro in 
stato avanzato. Una infermie-
ra lo ha trovato nel suo letto 
con il cuore trapassato da un 
proiettile di . rivoltella. 

A :Armendariz era nato a Cit-
tft /fdet'^.Messico, il 9 • maggio 
1912 e aveva compiuto gli stu
di negli Stati Vniti. La sua 
prima apparizione nel - cinema 
avvenne con-il film Maria Ele
na nel 1935: - Da noi Armen
dariz divenne notq nel primo 
dopoguerra e il suo home si 
legb' a quello' dt altri due uo-
mini di cinema messicaniyil 
regista Emilia Fernandez e lo 
operatore1 Figueroa. Con- Fer
nandez. Pedro Armendariz gi
rd i fUm che lo lanciaro-
no • definitivamente: Soy puro 
mexicano, Maria • Candelaria, 
Enamorada, Maclovja, Flor sil-
vestre. La^perla. 

Dopo il grande successo in-
ternaziondle - di Maria. Cande
laria Armenadariz fu • chiama-
to a Hollywood da Mary Pick-
ford. • Uattivita . hollywoodiana 
di Armendariz non fu coro-
nata dai grossi successl • pre
cedent!. Negli Stati Unitl egli 
gird nel 1947 La croce di fuoco. 
nel 1948 H massacro i di * Fort 
Apache e. diretto da Huston, 
nel 1950 II sole sorgera ancora, 
sfciiramenfe il piu felice ten-
tafivo fatto con-la cinemato-
grafta statunitense. 

Dopo questo film Armendariz 
tornd, nel Messico dove inter-
pretd altri film, di • mediocre 
qualitd. 

Due anni fa' fu presentato a 
Venezia4 fuori concorso il brut-
to film Bandida nel quale Ar
mendariz recitava a fianco del 
«io vecchio regista Fernandez. 
sempre con grande dignita, ma 
ormai • lontano dal < tempo 
erotco» deaii anni 40. Armen
dariz lavord in Italia, un an
no fa, nel divertente Arrivano 
i titani di Duccio Tessari. 

Stamane dal magistrato 

Interrogate in clinica 
il capo dei 

Altri sei concessionari del-
T« Aasociazione bananiera > 
si sono succeduti ieri nello 
ufficio del dottor - Antonio 
Brancaccio, • al • Palazzo di 
giustizia. II magistrato ha 
trattenuto gli imputati per 
quasi tutta la mattinala. Al
fredo . Donnini, Francesco 
Chiapptni, Paolo Farinetti. 
Giovanna Buonomo, Luigt c 
Mario Tonini — questi i no
mi degli interrogati — si so
no protestati assolutamcnte 
innocenti: con ' lo scandalo 
delle banane come tutti i lo
ro colleghi in ogni altra cit-
ta. non e'entrerebbero af-
fatto. 

II segretano • dell'Associa-
zione. Enzo Umberto' Ross;. 
che dopo 1'avv. Bartoli Av-
veduti 6arebbe il magginr re-
sponsabile dello scandalo. 
non sj e pre?entato al '« pa-
lazzaccio ». • II suo ; legale. 
a w . Giovanni Ozzo, ha in
vece consegnato al magistra
to un certlflcato medico che 

attesta I'imposS.ibilita dello 
imputato a miioversi dal 
letto. * • 

II Rossi e degente per una 
grave affezione cardiaca con 
complicazioni * polmonari in 
una clinica di via Lancist. d.v. 
ve il magistrato ha deciso di 
interrogarlo. Cio indica l*in-
tenzione del dottor Brancac
cio di terminare l'inchiesta 
sullo scandalo delle banane 
ancora prima dei 40 giorni 
che rappresentano il termine 
massimo deH'istruttoria som-
maria (affldata cioe al solo 
ptibblico ministero) II pe
riodo decorre dal giorno del-
1'arresto di Bartoli A w e d u -
ti (il 21 maggio scorso) e si 
concludera : quindi il 30 
prossimo. . 

L'interrogatorio del dottor 
Rossi avverra alle 10,30 e 
dovrebbe durare alcune ore 
perche il segretario della 
Associazione bananiera, co
me s'e detto, 6 uno dei pezzi 
grossi dello scandalo. 

- II Rossi, secondo i risultati 
fin qui raggiunti dall'inchie-
sta, avrebbe corrotto l'avv. 
Bartoli Avveduti. conse-
gnandogli una cifra impreci. 
6ata raccolta fra i vari con
cessionari in tutta Italia.' II 
segretario dei bananieri si 
difende affermando che le 
cifre minime e massime del-
Tultima asta le ha ricavate, 
invece. da quelle delle aste 
precedent!"' dopo aver fatto 
alcuni calcoli. facilissimj per 
lui che e studioso di quest 
problemi ". •'• 

In questo modo il Rossi si 
e difeso quando fu interro
gate dalla Finanza ed e pre-
vedibile che le stesse di-
chiarazioni fara al magistra
to. Questi peraltro, non de-
ve credergli molto, dal mo
mento che ha spiccato con
tro il lui un mandato di cat-
tura ' rimasto • .~enza effetto 
solo per le precarie condi-
zioni di salute del Roasi. 

* Questa volta con le ecce-
zioni e i colpi di scena e fi-
nita : davvero. : Dopo aver 
letto una lunga ordinanza — 
con la quale la Corte si 6 
nuovamente riservata sulle 
istanze della difesa — il 
presidente ha dato la paro
la all*avv. Umberto Rossi, 
primo patrono di parte ci
vile. II « processone », con lo 
inizio delle . arringhe si av-
via alia conclusione, anche 
se e prevedibile che gli in-
terventi difensivi e accusa-
tori non occuperanno meno 
di venti udienze. •••-••. 

Al termine della discussio-
ne la Corte si ritirera in ca
mera di consiglio e ne usci-
ra (si prevede dopo una 
ventina di ore), con la sen
tenza '. o con un'ordinanza. 
Nel primo caso il processo 
sara finito: come, nessuno 
pud dire. Nel secondo i g iu
dici disporranno nttove inda-
gini e testimonianze. >• -

Alia discussione si e giunti 
solo ieri, dopo 43 udienze, la 
maggior parte delle quali so
no state dedicate alia pre-
sentazione e alia soluzione di 
istanze della difesa. Per un
did giornate il presidente ha 
letto la relazione e per die-
ci sono stati interrogati gli 
imputati. I fatti nuovi, quel
li che da piu parti erano sta
ti assicurati prima che il 
c processone * - avesse inizio 
non sono venuti fuori. 

Cio non vuol dire, natu-
ralmente, che gli imputati 
siano gia condannati. Lo di-
mostra, tra - J'altro, i l : fatto 
che la sentenza che pose ter
mine al primo processo • (2 
ergastoli e un'assoluzione) 
fu molto criticata. La difesa, 
inoltre, ha sempre sostenuto 
che • basta leggere attenta-
mente gli atti per convincer-
si dell'innocenza ' degli im
putati. 

II < processone > e, quindi, 
ancora • aperto a ogni solu 
zione. Se questo secondo giu.1 
dizio qualche cosa ha dimo 
strato e che Inzolia, il « ter-
zo uomo >, e molto legato a 
Ghiani e Fenaroli. II presi
dente D'Amario, interrogan-
do il c sicario » e il « man-
dan te * ha posto spesso do-
mande delle quali il com-
merciante milanese di ' elet-
trodomestici era il vero sog_ 
getto. Inzolia, insomma, ha 
rischiato di diventare il per-
sonaggio piu importante di 
questo processo :... K» •:•-•••> 

L'udienza di ieri mattina 
e stata occupata per la pri
ma mezz'ora daH'intervento 
del P.M. De Matteo, il qua
le ha risposto alle eccezioni 
formulate nei g iorni : scorsi 
dall'avv. Augenti. II fasci-
colo dei gioielli era stato po
sto sotto accusa dal difen 
sore di Fenaroli, il quale 
aveva invitato i - giudici : a 
non tenerne alcun conto e a 
denunciare - alle competent! 
autorita il giudice istruttore 
Modigliani e il pubblico mi
nistero Felicetti che avreb
bero condotto queiristrutlo-
ria macchiandosi di vari rea-
ti. 11 dottor De Matteo ha so
stenuto e chiesto esattamen-
te = il contrario: Tistruttoria 
seguita al ritrovamento dei 
gioielli e perfettamente l e 
gale e Modigliani e Felicet
ti sono magistrati integerri-
mi "'•- ' 

La Corte ha passato in ca
mera di consiglio un'ora e 
mezzo. Per en tra re in aula. 
pero, ha dovuto attendere 
un'altra mezz'ora • perche 
uno dei giudici popolari sup-
plenti (e che quindi non era 
entrato in camera di consi
glio) abituato ormai ad at
tendere per ore le decision! 
dei colleghi si era allonta-
nato per fare due passi. II 
presidente ha quindi letto la 
ordinanza: riserva su tutte 
le richieste e anche su quel 
la di i noi tra re alia Procure 
della Repubblica la denuncia 
di Augenti contro i magi 
strati istrutton. 
-•• II dottor D'Amario. appe 

na letta la decisione, ha in 
vitato T a w . Umberto Rossi 
a prendere la parola. « E 
tardi — ha detto il presi
dente — ma basta ' che < lei 
inizi e smetta appena si sen-
te stanco. Domani mattina 
stabiliremo il calendario del 
le prossime arringhe». Le 
proteste de l l 'aw. Degli Oc 
chi (« E* troppo tardi, andia 
mocene a casa. e torniamo 
domani >) non sono servite a 
nulla. II dottor D'Amario, 
d'accordo con la parte civile, 
era deciso a dare inizio alia 
dtecussione, 

" Cosi Rossi, che apri le a i -
ringhe anche nel primo pro
cesso, ha iniziato. « La difesa 
— ha detto — sostiene che 
questo e un processo indizia-
rio e noi accettiamo, per cu-
modita polemica, questa de-
finizione, come accettiamo la 
sfida di Fenaroli sulla cau-
sale. II geometra, dunque, 
non.avrebbe avuto un mo-
tivo per uccidere la moglie. 
Cio perche — dice lui — la 
situazione finanziaria - delle 
sue imprese non era afratto 
deficitaria • e perche amava 
molto Maria Martirano. Vi 
dimostrero che Fenaroli era 
ridotto sul lastrico, che non 
aveva piu neppure la possi-
bilita di rubare come in pas
sato aveva . fatto, facendo 
sparire 375 milioni dell'Ital-
casse datigli con troppa fidu-
cia da Costantino Tessarolo, 
e vi • dimostrero anche che 
Fenaroli non amava piu la 
moglie... s. . 

FENAROLI (interrompen--
do): Lo dimostri! 

ROSSI: Sto per farlo! 
FENAROLI: Presidente, 

chiedo di lasciare l'aula, non 
resisto piu... 

PRESIDENTE: Puo andare 
nella stanzetta... 
• Fenaroli, anche questa vol

ta, non ha sopportato di sen-
tir parlare dei rapporti con 
la moglie. L'avv. Rossi per 
oltre un'ora - ha continuato 
ad • esaminare la situazione 
finanziaria di; Fenaroli, con 
continui riferimenti ai vari 
procedimenti civili e penali 
legati al fallimento delle va-
rie attivita del. geometra di 
Airuno. Rossi ha messo le 
basi per 'la parte centrale 
della sua dimostrazione, 
quella che esporra oggi: la 
idea del delitto, la ricerca 
del sicario. i contatti con 
Ghiani e Inzolia, l'omicidio. 

a. b. 

L'uccisione dei tedeschi a Bolzano 

L'assassino 
haconfessato 

BOLZANO, 18. 
L'assassino dei due fratelli 

tedeschi uccisi nella loro au
to. ha confessato. 

Si tratta di Carlo Fraschio. 
di 34 anni. Egli e stato incri-
minato ' per , duplice omicidio 
aggravato. 

L'altro giorno. sulla ' strada 
per il Passo di Giovo, fu ritro-
vato il cadavere di un turista 
tedesco. In un canalone. poco 
dopo. veniva recuperata un'al
tra salma. insieme ad un auto 
ridotta ad un ammasso di fer-
raglie. Le due salme furono 
identificate per quelle dei fra
telli Adolf e Karl Repple ri-
spettivamente di 50 e 67 anni. 
giunti in Italia per un breve 
soggiorno. Fu subito stabilito 
che i fratelli erano stati uccisi 

Alcune persone riierirono di 

aver visto vicino alia macchi- * 
na dei tedeschi, un giovane il 
quale aveva gridato: «ci han
no assalito, chiamate la poli-
lizia». II giovane. perd. si era •• 
subito dopo allontanato. Nel 
corso di una successiva battu-
ta veniva rintracciato. in un' 
casolare di campagna, il Fra
schio. L'uomo era lacero e spor-
co di sangue. Aveva sostenuto. 
disse. una terribile lotta con 
un rapinatore che aveva fer-
mato. sulla strada. la macchi
na dei due fratelli tedeschi. 
sulla quale sj trovava. La ver-, 
sione era tutt'altro che convin-
cente. I carabinieri continua-
vano gli interrogatori e oggi 
— cosi hanno comunicato i mi-
liti alia magistratura — il Fra
schio ha confessato di aver 
assassinato i due tedeschi. 

Messina 

Comincia 
la difesa 
dei frati 

Le arringhe difensive al pro
cesso contro la banda del con-
vento di Mazzarino sono ini-
ziate ieri. Ha parlato I'awoca-
to Salvatore Gullino. difensore 
di padre Agrippino. tentando 
di smontare la requisitoria del 
P. M: che l'altro giorno- ha 
chiesto per i tre frati 25 anni 
di reclusione. 

II difensore ha 'sostenuto an
cora una volta che le vere 
vittime di questo processo sono 
i frati. i quali r fecero si • da 
intermediari. ma solo perche 
costretti. in un ambiente do-
minato dalla paura e nel quale 
parlare voleva dire morire 

In questo ambiente. stando 
sempre alle affermazioni del 
difensore. nemmeno la magi
stratura pud far nulla: un so-
stituto procuratore della Re
pubblica. venuto a conoscenza 
di un tentativo di estorsionc. 
avrebbe consigliato di pagare 
la taglia. Le arringhe difensive 
proseguono oggi. 

Beirut 

Negata 
la Iiberta 
a Brivio 

II Procuratore della Repub
blica di Beirut ha negato a 
Brivio la Iiberta provvisoria. 
che era stata chiesta nei giorni 
scorsi dai difensori di - ultima 
raffica -. II magistrato ha. in
vece. accolto la rjchiesta del-
rinterpol di mantenere lo stato 
d? dete^zione deU'ex consiglie-
re comunale missino. almeno 
fino a che non sia giunto a 
Beirut il corriere diplomatico 
con ' il fascicolo relativo alia 
denuncia per bancarotta frau-
dolenta. 
' Lo stesso Procuratore della 

Repubblica ha deciso di tra-
sferire Brivio dal career* »1-
1'ospedale statale -Hot«l de 
Dieu-. dove la polizia ha di-
sposto un'attenta vigilanza. La 
misura e stata presa a causa 
delle condizioni di salute di 
ultima raffica •*. il quale so
stiene di essere ancora dolo-
rante al mignolo ferito nella 
misteriosa sparatoria romana. 

E' ACCADUTO 
Deragliamento 

BOLZANO — II traffico fer-
roviario sulla Iinea < Bolzano-
Merano » e stato interrotto dal 
deragliamento di un vagone di 
un treno merci. L'incidente c 
avvenuto nei pressi della sta-
zione di Vilpiano, dove il merci 
aveva agganciato alcuni va-
goni. Subito dopo la partenza 
e avvenuto il deragliamento. 

Rapina in una banca 
MILANO — Due malvi-

venti che " parlavano tedesco 
sono penetrati. stamani. nella 
sede di un istituto di credito 
del villagfio Ambroeiano di Se 
grate, armatl di mitra e con U 

volto coperto da una calza. I 
due. hanno immobilizzato tutti 
i preser.ti e si sono impocses-
sati di circa due milioni di lire. 

I banditi. subito dopo. si sono 
allontanati con una macchina 
che attendeva fuori dalla ban
ca. La polizia ha organizzsto 
posti di blocco e battute in tut
ta la zona 

Barbara condannato 
• II pretore ha condannato a 

tre mesi e 15 giorni di reclu
sione, per truffa. Vinccnzo Bar-
baro. il - re delle evaaioni -. no-
to per aver tentato di inserirsi 
con - rivelazioni esplosive » nel 
processo per 1'ucclsioM dl Ma
ria Martirano. 
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