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Il processo per l'uccisione del notaio di Prato 

Autonomi in aula per omicidio 
minacciano e lanciano proclami 

Al dibattimento l'ombra di una seconda tragedia: la moglie del professioni
sta si uccise per il dolore un anno dopo — Alla sbarra sono in diciannove 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — Avvio decibo al
le Assise di Firenze. Si giudi
cano per banda armata e as
sociazione sovversiva dician
nove persone tra cui Elfino 
Mortati, 21 anni, leader del
l'autonomia pratese, accusato 
di aver assassinato il 10 
febbraio 1978 il notaio Gian
franco Spighi nel suo studio 
di Prato durante un fallito 
« esproprio proletario ». Come 
molti ricorderanno il 5 feb
braio scorso, a pochi giorni 
dal secondo anniversario del
la morte, la vedova Laura 
Sandn, 39 inni si uccise spa
randosi un colpo di pistola 
nella sua casa, a Firenze. 
« Non ne posso più .non rie
sco più a vivere » lasciò 
scritto su di un biglietto. 
Laura Sandri il terrorismo lo 
aveva vissuto, aveva visto il 
suo volto feroce. Aveva visto 
cadere sotto il piombo de
gli assassini suo manto. Lau
ra Sandri da quel terribile 
giorno non si era più ripresa. 
Viveva appartata, lontana da 
parenti e amici, viveva in un 
incubo che, giorno dopo 
giorno, la trascinò, in un 
tunnel senza via di uscita. La 

sua morte rappresenta un 
terribile monito per quanti 
ancora non credono nel volto 
feroce del terrorismo. 

Ma torniamo alla udienza. 
Avvio deciso, dicevamo. La 
Corte — presidente Cassano 
giudice a latere Corvisiglia, 
giudici popolari quattro don
ne e due uomini — ha re
spinto tutte le eccezioni della 
Difesa. Il processo riprende 
questa mattina con l'interro
gatorio degli imputati. Non è 
mancata la solita sceneggiata, 
Elfino Mortati, ha recitato un 
copione ormai logoro. Ha 
tentato di leggere il solito 
comunicato, ma il presidente, 
senza tanti complimenti lo ha 
fatto allontanare dall'aula. 

Mortati ha minacciato il 
presidente e i giudici: « Cas
sano se lo ricordi bene: si 
assume la responsabilità di 
quello che fa e ricordatevelo 
anche voi giurati ». 

Ecco la lista degli imputati. 
Detenuti assieme a Mortati. 
Alessandro Montalti, Claudio 
Secchi. Marco Tirabovi. Mas
simo Carloni, Leo Calderone, 
Massimo Vargiu Lorimer che 
però ha preferito rimanere in 
cella, Rosalba Piccirilli e 
Cristina Lastrucci. Sono 

comparsi, invece, a piede libe
ro Giancarla Spurio, Angelo 
Fabrizio, Renzo Filippetti, 
Carmela Della Rocca. Fulvio 
Avvantaggiato, Guido Campa
nelli, Renzo Cerbai, Adalgisa 
Mesuraca, Stefano De Montis 
e Sergio Banti. 

Mortati deve rispondere di 
omicidio, associazione sov
versiva e partecipazione a 
banda armata. L'accusa di 
banda armata è estesa a 
Campanelli, Cerbai, Banti. 
Montalti, Lastrucci. Fabrizio. 
De Montis, Spurio. Mesuraca, 
Lorimer. Secchi. Carloni, Pic
cirilli. Tirabovi e Filippetti. 

Secondo il cape di imputa
zione a Firenze. Prato. Bo
logna e Roma, Secchi. Mon
talti, Tirabovi e Carloni for
mavano una banda armata 
della quale avevano funzioni 
di promotori e capi, mentre 
con funzioni di ideologhi agi
vano Campanelli e Renzo 
Cerbai noncnè Rosalba Picci
rilli. Banti e Adalgisa Mesu
raca avevano funzioni di colle
gamento mentre Fabrizio e 
Giancarla Spurio erano gli af
fittuari della «base» di via del-
l'Ariento. Con funzioni di «gre
gari». Filippetti. Lastrucci. De 
Montis, Lorimer e Elfino 

Mortati che, invece dirigeva 
il gruppo di Prato. 

L'inchiesta che ha portato 
in Assise i diciannove impu
tati. prende l'avvio dopo il 
fallito tentativo di evasione 
dal carcere delle Murate di 
Renato Bandoli e Franco 
Jannotta che un gruppo di 
terroristi di Prima linea a-
vrebbe dovuto liberare. L'as
salto si concluse con l'ucci
sione di un agente di PS. La 
magistratura ordinò alcune 
intercettazioni telefoniche: 
sotto controllo venne posto il 
telefono di Gianna Rubino, 
amica di Guido Campanelli 
conosciuto come esponente 
dell'Autonomia e con il nome 
di battaglia « Jena ». Il 10 
febbraio '78 a Prato venne 
ucciso il notaio Spighi. Il 6 
aprile dello stesso anno ad 
un posto di blocco venne 
bloccata un'auto con Montal
ti. Lastrucci e Secchi. A 
bordo gli agenti rinvennero 
numerose armi. Nell'abitazio
ne del Montalti furono rinve
nute diverse fotografie di El
fino Mortati che veniva ri
cercato per l'omicidio del no
taio Spighi. 

g. s. 

Per il sequestro del vino 

Incidenti nel 
carcere di Nuoro: 
detenuti contusi 

I tafferugli scoppiati il giorno di Pasqua 
Aperta un'inchiesta dalla magistratura 

NUORO — Il sequestro di 
alcuni fiaschi di vino nelle 
celle del carcere Badu 'e Car-
ros di Nuoro ha provocato 
gravi incidenti tra detenuti e 
agenti di custodia il giorno 
di Pasqua. Alcuni reclusi so
no rimasti contusi. La notizia 
si è appresa soltanto ieri. 
mentre la magistratura ha 
aperto un'inchiesta sull'episo
dio. 

Tutto sarebbe cominciato 
quando in alcune celle le 
guardie carcerarie hanno se
questrato diversi litri di vi
no. che era stato messo da 
parte dai reclusi. « Ad ognu
no spetta mezzo litro di vino 
al giorno — ha spiegato ieri 
il direttore del penitenziario, 
Massidda — e viene anche 
tollerato il fatto che in pros
simità delle feste i detenuti 
ne accumulino una quantità 
superiore. Ma quando ven
gono messi insieme cinque e 
più litri di vino — ha aggiun
to il dottor Massidda — dob
biamo intervenire per preve
nire conseguenze ». 

Ma l'intervento degli agenti 
di custodia, proprio il giorno 
di Pasqua, ha provocato dure 
reazioni. 

Inchiesta Br 
a Parigi: 

giornalista 
fermato 

per 3 giorni 
PARIGI — Il giornalista del 
settimanale di Nantes «APL» 
(Agence Presse Liberation) 
ha lasciato ieri i locali della 
polizia giudiziaria di Parigi, 
dopo essere stato interrogato 
per tre giorni e mezzo nel
l'ambito dell'istruttoria in 
corso nel confronti del 19 
francesi ed italiani, per pre
sunta appartenenza al grup
po « Azione Diretta », « Pri
ma linea :> e « Brigate rosse ». 

Il giornalista era stato fer
mato sabato scorso a Nantes 
e trasferito a Parigi su ri
chiesta del sostituto procura
tore presso la Corte per la 
Sicurezza dello Stato, Michel 
Legrand. incaricato dell'i
struttoria. La polizia voleva 
conoscere le condizioni in 
cui era stato preso in affitto 
un appartamento parigino 
che sarebbe servito ad acco
gliere una giovane italiana 
sospettata di appartenere al
le Brigate rosse. 

Previsioni ancora incerte per i prossimi giorni 

Primavera indemente : neve e freddo 
A Genova riaccesi i termosifoni 

In Emilia la temperatura eccezionalmente bassa preoccupa gli agricoltori 
Nevica sui rilievi - Traffico difficile - Un pullman bloccato tutta la notte 

Di nuovo davanti ai giudici 
i terroristi di Prima linea 

MILANO — Riprende stamane alla seconda Corte di Assise 
di Milano il processo a Corrado Alunni e ad altri 29 imputati 
accusati di fare parte di «Prima linea», che devono rispon
dere di una serie di attentati rivendicati dalla stessa 
organizzazione. 

L'elemento di maggiore novità è rappresentato dal fatto 
che vi sono posizioni diversificate fra gli accusati" vi è. 
infatti, chi ha dissociato chiaramente la propria posizione 
da quella di chi si riconosce nella sigla terroristica. 

ROMA — Ma che primavera è 
mai questa? Il termometro re
gistra valori assai bassi e il 
servizio meteorologico preve
de aria fredda e instabile so
prattutto al centro e al sud. 
Sulle Alpi, e in parte sugli Ap
pennini. sono attese nevicate 
e temporali. 

Dal Nord al tacco della peni
sola è un correre a rimettere 
le coperte imbottite e chi può 
continua ad accendere il ri
scaldamento. La situazione è 
tale che nel capoluogo ligure 
è stata concessa una proroga 
alla legge e da oggi, nelle 
scuole dell'obbligo, saranno 
riaccesi i termosifoni. Lo ha 
deciso il sindaco con una or

dinanza in cui si considera lo 
e sfavorevole permanere di 
condizioni climatiche ». In se
rata l'accensione è stata este
sa per otto ore al giorno an
che alle abitazioni e agli uf
fici. 

In Emilia Romagna nevica 
al di sopra dei 600 metri men
tre piove in pianura. Tutti i 
valichi sono transitabili solo 
con catene, come in pieno in
verno. L'eccezionale e non pre
vista ondata di freddo sta 
preoccupando gli agricoltori e 
in particolare i frutticoitori 
del Vignolese. Gli alberi sono 
già in fiore e una gelata po
trebbe compromettere seria

mente il raccolto, soprattutto 
delle ciliege. 

Una forte nevicata ha bloc
cato, l'altra notte, a pochi 
chilometri dall'Aquila, in lo
calità San Franco, un pull
man con 40 alunni e due inse
gnanti della Media Statale 
« Corrado Alvaro » di Chiara-
valle, località sita in provin
cia di Catanzaro. Solo ieri 
mattina la Stradale ha potu
to raggiungere ia comitiva e 
rifornirla di cibo e coperte. 
Il gruppo era diretto a Rimi-
nì per una gita scolastica. 

Anche nel Molise il freddo 
è intenso. A Campitello la 
bianca coltre ha raggiunto i 

tre metri e il termometro è 
sceso a 5 gradi sotto lo zero. 

Repentino abbassamento 
della temperatura nelle ul
time ore in Umbria: dopo la 
bella giornata di martedì ieri 
mattina il termometro ha toc
cato i 3 gradi sopra lo zero. 
Neve sui rilievi e pioggia nel
le città e nei paesi. Il traf
fico ha subito notevoli rallen
tamenti, anche a causa di 
incidenti provocati dal fondo 
scivoloso. Sull'autostrada del 
Sole, all'altezza di Magliano 
Sabino, un Tir si è rovescia
to costringendo gli automobi
listi a lunghe code. 

Non era in prigione 
il teste contro Naria 

TORINO — L'8 giugno del '76 Elio Leonardi, uno dei due 
principali testi di accusa contro Giuliano Nana, processa
to in questi giorni a Tonno per la strage genovese di Sa
lita Santa Brigida rivendicata dalle Br, era fuori del 
carcere e non dentro, come invece sosteneva la difesa, 
insinuando il sospetto della « montatura » e della a pro
vocazione » contro il loro assistito. Lo ha rivelato ieri mat
tina, durante l'undicesima udienza, il presidente della 
seconda Corte d'Assise di Torino, Giovanni Padovani, ri
spondendo ad un quesito dei difensori di Naria, i quali 
avevano richiesto indagini per accertare se il Leonardi 
fosse effettivamente stato arrestato il 15 febbraio "76, 
per scontare tre mesi e 26 giorni di carcere. 

La pena residua scadeva il 10 giugno, e dunque 1*8 Leo
nardi non avrebbe potuto essere m Salita' Santa Brigida 
ad assistere all'assassinio di Francesco Coco. Procuratore 
generale di Genova, e delle guardie di scorta Antioco 
Dejana e Giovanni Saponara. 

La prima risposta del carcere di Marassi fu che il Leo
nardi era effettivamente stato arrestato per scontare i 
3 mesi e 26 giorni, ma ieri ha precisato che dalle ore 16 
del 23 maggio alle 16 del 27 di quello stesso mese Leonardi 
ebbe un permesso e un altro Io ottenne dalle 9 del 6 giu
gno alle 9 del 10 giugno. II teste, dunque, era fuori. 

E' stato così chiarito il « giallo » rimasto in sospeso dal
la penultima udienza, l'ufficio matr.cola di Marassi ha re
gistrato che Leonardi scontò la pena fino al 10. ma in 
realtà fu scarcerato i! 6 e non tornò più per firmare quanto 
doveva, e cosi fu denunciato per evasione. 

Caltagirone: in USA 
nuove prove del crack 

ROMA — Nuove prove contro 1 fratelli Caltagirone. Si 
tratta delle perizie ufficiali e definitive su 7 delle 30 società 
dei palazzinari dichiarate fallite nell'autunno scorso, che 
il ministero di grazia e giustizia ha già inviato, unitamente 
ad altre importanti documentazioni, alle autorità Usa per 
sostanziare la richiesta di estradizione di Gaetano e Fran
cesco Caltagirone. In base a queste perizie, che confermano 
i reati di distrazione, dissipazione e occultamento e l'entità 
del crack contestati a: bancarottieri dai giudici del!a se
zione fallimentare del Tribunale, anche i recenti mandati di 
cattura emessi dal giudice Alibrandi sono stati parzial
mente modificati e integrati. 

Le perizie, di cui si erano già anticipati i risultati, si 
riferiscono a sette società e ai costi delle palazzine costruite 
con i finanziamenti Italcasse. Da questo esame risulta che 
sono state distratte somme <e si tratta di sole 7 società) per 
circa 40 miliardi. In pratica, l'Italcasse finanziava per co
struire case ma due terzi delle somme finivano altrove. 
Dove, trattandosi dei Caltagirone. è facile supporlo. 

Alibrandi, come si ricorderà, aveva alcune settimane fa 
annullato i precedenti ordini di cattura dei giudici falli
mentari e dalla Procura generale e ne aveva emessi di nuovi, 
sempre per bancarotta, ma con motivazioni assai più gene
rose per i palazzinari. Le perizie confermano invece le 
accuse dei giudici fallimentari e del sostituto procuratore 
Scorza. 

Dionisi: così Arcami 
«donava» ai partiti 

ROMA — Come distribuiva Arcaini i soldi ai partiti? Par
ticolari sconcertanti sono venuti fuori ieri dall'interrogato
rio dell'ex dirigente Italcasse Marcello Dionisi, uno degli 
imputati di rilievo delle due inchieste («fondi neri» e 
« fondi bianchi ») sulle scandalose attività dell'istituto di 
credito. Dionisi, che è stato ascoltato dal giudice Piz
zuti, titolare del procedimento sulle « donazioni », avreb
be raccontato che i segretari amministrativi dei quat
tro partiti (De, Psdi, Pri, Psi) si presentavano regolarmen
te da Arcami due volte Tanno. 

Il « capo assoluto » dell'Italcasse (ora defunto) li rice
veva nel suo studio e qui staccava sostanziosi assegni, in
testati direttamente a loro o ai partiti o con contabili di 
accredito. Sempre secondo Dionisi i segretari amministra
tivi rilasciavano una semplice ricevuta che Arcaini conser
vava gelosamente. Le riscossioni — si è appreso — non 
avvenivano casualmente; gli amministratori si presenta
vano in precisa coincidenza con i periodi delle emissioni 
delle obbligazioni EneL Come è noto, era con un imbro
glio su queste obbligazioni che l'Italcasse otteneva dei 
fondi (centinaia di miliardi) che non comparivano nei bi
lanci ufficiali e che venivano impiegati da Arcaini per 
la propria politica di « donazioni » ai partiti del centrosi
nistra. 

Attualmente la richiesta di autorizzazione a procedere 
j contro i segretari amministrativi Pucci e Micheli della De, 
1 Talamona del PSI. Amadei del Psdi, Battaglia del Pri è 
' bloccata alla Camera. 

Raoul Chiani Giovanni Fenaroli Maria Martirano 

Torna alla ribalta il caso Fenaroli-Martirano 

Quel «giallo» lontano 
che divise l'Italia 

Ghiani, uno dei principali protagonisti della clamorosa vicenda, 
condannato all'ergastolo, chiede per la seconda volta la grazia 

MILANO — Una notizia, 
rimbalzata ieri da Roma, ha 
repentinamente riproposto al
l'attenzione delle cronache 
una vicenda e un personag
gio. La notizia riguarda 
Raoul Ghiam, Velettrotecni

co milanese, oggi di cmquan-
taquattro anni dei quali 
quasi 22 trascorsi in galera 
dopo la condanna ali erga 
stolo inflittagli insieme con 
Giovanni Fenaroli, l'uomo ri
tenuto il mandante e l'idea
tore del « diabolico » piano 
per l'uccisione della moglie. 
Giovanni Fenaroli, industria
le titolare della Fenarolim-
presa è morto alcuni anni fa 
nel penitenziario di Porto 
Azzurro IH cui era rinchiuso 
col Ghiani. 

Per la seconda volta, dopo 
la definitiva sentenza della 
Cassazione (luglio 1966), 
Raoul Ghiani ha inoltrato 
domanda di grazia al Pre
sidente della Repubblica. La 
prima firmata dall'elettro
tecnico condannato con Gio
vanni Fenaroli per l'assas
sinio della moglie di questi, 
Maria Martirano, strangola
ta nella sua casa di Roma 
la notte dal 10 all'11 settem
bre del '58 era stata presen
tata a suo tempo al Presi
dente Leone ed era stata 
respinta. 

Oggi, a quanto si è sapu
to. sembra che spiri per 
Ghiani, rimasto solo a scon
tare la pena, un vento mi
gliore. Il Presidente della 
Repubblica Per tini avrebbe 
già chiesto al ministero di 
Grazia e Giustizia le infor
mazioni del caso. A favore 
di Ghiani, in questi giorni 
trasferito temporaneamente 
nel carcere di Firenze, vi è 
inoltre il parere favorevole 
del direttore del penitenzia
rio di Porto Azzurro che 
così sintetizza il suo giudi
zio su Ghiani: « E' un uomo 
sereno, comportamento otti
mo con i superiori e con 
gli altri detenuti, bravo elet
trotecnico, affezionato al la
voro ». 

Questo giudizio ricalca, an
che se emesso a tanti anni 
di distanza in un clima ra
dicalmente diverso, quella 
che fu l'opinione di tanti sul
la figura di Ghiani. Vi fu 
allora una netta divisione di 
giudizi che spaccò gli ita
liani, in particolare per Ghia
ni. in « innocentisti » e « col-
pevólisti ». Oggi, tuttavia, si 
tratta di una storia da molti 
dimenticata e ignota ai più 
giovani. Ricordiamola. 

A Roma. VII settembre '58. 
nell'appartamento dei coniu
gi Giovanni Fenaroli e Ma
ria Martirano. conosciuta 
prima della guerra quando 
come si diceva allora, lei 
aveva fatto «le sue batta
glie » (ospite anche di case 
chiuse), fu scoperto il ca
davere della donna uccisa 
per strangolamento. Dalla 
casa erano spariti un certo 
numero di preziosi. Ma la 
serratura era intatta. La don
na quindi conosceva l'assas
sino al quale arerà ella 
stessa aperto la porta. La 

rapina era solo un tentativo 
di sviare le indagini. 

Poco più di un mese dopo 
a Milano i poliziotti giunti 
da Roma arrestano Giovati 
ni Fenaroli come mandante 
e Raoul Ghiani, suo cono 
scente, come esecutore del 
delitto Movente: la riscos 
sione da parte di Fenaroli 
di una polizza sulla vita 
della moglie di 150 milioni. 
assicurazione che prevedeva 

anche il decesso della donna 
per omicidio. In quel mo
mento l'azienda di Fenaroli 
navigava in acque pessime 
per mancanza di soldi. Qual
che giorno dopo venne arre
stato anche Carlo Inzólia, 
fratello dell'amante di Fena
roli, Amalia Inzolia (morta 
anche lei qualche anno pri
ma) accusata di aver ìatto 
da tramite fra mandante e 
sicario. 

Un primo viaggio in aereo a Roma 
L'accusa dette per certo 

che Fenaroli. tramite Inzo
lia. convinse Ghiani, che già 
conosceva, ad accettare il 
compito; che il 7 settembre 
vi era stata una prova con 
un primo viaggio di Ghiani 
in aereo a Roma e relativo 
ritorno in treno; che la sera 
del 10 Ghiani. uscito alle 
18.40 dalla ditta Vembi a 
Porta Ticinese dove lavora
va. aveva trovato Fenaroli 
ad attenderlo in auto per 
condurlo, con una corsa paz
zesca, in un traffico densis
simo alla Malpensa in tempo 
per salire, sotto il nome di 
Rossi, sull'aereo delle 19.25 
per Roma, costretto a fare 
una corsa affannosa sulla 
pista per saltare sul velivo
lo già quasi in moto. Com
piuto fl delitto in via Mo
naci, Ghiani salì poi sulla 
« Freccia del Sud t> a Roma 
Tiburtina per. essere a Mi
lano in tempo, VII settem
bre mattina, per recarsi al 
lavoro. 

Nonostante le difficoltà in
contrate dalla difesa in tut
ti quegli anni, attraverso 
tutte le sconfitte subite, tut
tavia alcuni elementi rima
sero come base, se non al
tro di ragionevoli elementi 
di dubbio e tali da mante
nere intatto il carattere in
diziario dell'accusa. 

Possiamo solo ricordarne 
qualcuno di quelli che. an
cora oggi, restano ad ali
mentare le vecchie perples
sità. Sono legati a tre fatti: 
i gioielli spariti la sera del 
delitto dalla casa di Maria 
Martirano non furono tro
vati, all'atto dell'arresto di 
Ghiani a Milano, né in casa. 
né sul posto di lavoro nono
stante le attente perquisi
zioni. 

I gioielli furono trovati, 
quasi due anni dopo, e pro
prio nello stesso banco di 
lavoro dì Ghiani alla Vembi, 
in un barattolo per svUuopo 
fotografico usato dal Ghia
ni ma che. corte testimoniò 
fi colonnello dei carabinieri 
che eseguì la prima perqui
sizione. era stato allora tro
vato vuoto. 

Le altre considerazioni ri
guardano il viaggio in aereo 
di Ghiani la sera del delitto. 
Secondo la versione del prin
cipale teste d'accusa, Egidio 
Sacchi, geometra e factotum 
della Fenarolimpresa, la cui 
ambiguità come personaggio 
legato a Fenaroli da rappor
ti mai apparsi chiari, rap
presenta dall'inizio una del
le poche costanti del « caso »: 
Ghiani fu prelevato da Fe

naroli, nel modo e negli ora
ri che abbiamo ricordato, 
con un biglietto intestato a 
quel certo signor Rossi. Ora 
nel corso dei vari processi 
la difesa aveva sostenuto 
l'impossibilità che il percor
so dalla Vembi alla Mal
pensa avesse potuto essere 
coperto nel tempo e nelle 
circostanze volute dall'oc* 
cusa. 

Una perizia automobilistica 
è vero, effettuata da un 
maggiore della Stradale con 
un'auto sottoposta a una ri
gorosa messa a punto, era 
riuscita a compierlo con un 
margine di pochissimi se
condi. Ma, sostenne invece 
la difesa, in condizioni del 
tutto diverse, con semafori 
« favorevoli » in numero rile
vante e un traffico non cer
to uguale a quello pauroso 
esistente nelle vie cittadine 
e sull'autostrada il giorno 
10 settembre '58, a causa di 
ben tre incontri calcistici di 
richiamo. Infine per quanto 
riguarda il signor Rossi, si 
era finito con lo scoprire 
che quel personaggio, mai 
rintracciato e supposto Ghia
ni, era veramente esistito. 
Si trattava dell'ing. Wolfan-
go Rossi, titolare di una 
azienda già in rapporti con 
la Fenarolimpresa. 

Qualche considerazione an
cora, di ordine generale e 
di « costume » crediamo val
ga la pena di fare. L'arre
sto di Ghiani e Fenaroli a 
Milano fu eseguito dagli a-
genti romani agli ordini del
l'allora commissario Guarino 
e del suo vice Scirè. Anni 
dopo il primo fu inquisito 
dalla commissione parlamen
tare che indagava sui metodi 
« spregiudicati » di indagine 
e su gravi abusi da lui com
messi in Sardegna; il se
condo fu coinvòlto in un 
clamoroso scandalo legato 
alla protezione di certe ca
se da gioco frequentate dal
la Roma bene, case squillo 
e. forse, anche droga, per 
cui dovette lasciare la po
lizia. Furono due « infortu
ni » aggiuntivi rispetto a 
quello iniziale compiuto dal
l'allora ministro de dell'In
terno Tambroni che alla no
tizia dell'arresto dei due ac
cusati milanesi, inviò ai due 
funzionari un telegramma di 
lode per la cattura degli 
€ assassini* che così erano 
già stati condannati prima 
ancora dei tre lunghi pro
cessi. 

Aldo Palumbo 
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