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UN « DELITTO P'0H0RE» AU'ESAME DELIA CORTE Dl ASSISE 

Uccise con due colpi di pistola 
I'uomo trovato con la moglie 

La donna riporto ferite guaribili in due mesi — L'assassino potrebbe 
cavarsela con una lieve condanna se non addirittura con un assoluzione 

La prima seziaiu* della 
Cortc d'Assisc di Roma ha 
iniziato ieri mattina il pro-
ccsso a carico di un messo 
comunalc di Poggio Mirte
to, Biagio Consumati. die nel 
diccmbrv del '56 uccise lo 
amante delta moglie e fen 
gravemente costei con alcu-
ni colpi di pistola. Fin dalle 
prime battute dell'interroga-
torio dell'imputato — effet-
tuato dal presidente dottor 
Napolitano — e emersa una 
storia constteta e triste. la 
storia di un adulterio di pro-
vincia e di un « classico » 
delitto « d'onore ». Biagio 
Consumati. qualchc anno 
prima, aveva sposato una 
bella ragazza del suo paese. 
Ersilia Di Cintio. Era il 1948. 
i due erano molto giovani, 
e sembrava che la loro vita 
dovesse scorrere su un tran
quillo binario usuale, Un an
no dopo le nozze nacque un 
figlio. Walter. Ma, a poco 
alia volta, ErsMa si distacco 
dal ttiarito: troppo tranquil-
lo, troppo casalingo. per il 
suo ternperamcnto. II suo de-
siderto di qualcosa di nuovo. 
di eccttante trovo, dopo otto 
anni di matrimonio. uno 
sfogo nella amicizia con ttn 
giovanc del paese. Luciano 
Tornadori. 

II Tornadori era quello che 
si dice un bel ragazza, ro-
busto. tnancsco, nudnce con 
le domic: era in un certo 
senso inevitabile che fra i 
due sorgesse una relazionc. 
e poco dopo a Poggio Mirtc-
to gia si chiacchierava sui 
leonini che tmiwino i due. Le 
voci giunscro anche all'orec-
chio del fratello della don
na. A-niccto Di Cintio. L'uo-
mo voile controllare di per
sona quelle dicerie, e sor-
prese. in effetti. la sorella 
su di un prato. alia periferia 
del paese. in cotnpagnia del 
Tornadori. Li afjronto. in 
nome dcll'onore familiare of-
feso. ma ebbe la peggio: il 
Tornadori gli intimo di non 
occuparsi di faccendc che 
non lo riguardavano dirctta-
mentc. ed alle sue proteste 
lo malmcno. 

II Di Cintio decisc quindi 
di lavarsi le manl della fac-
cenda, raccontando al cogna-
to quello che aveva scopcrto. 
Fu allora — era il luglio del 
'56 — che il Consumati np-
prese la infedeltd della con-
sorte. Dopo una violentissi-
ma scenata, la raise alia por~ 
ta: Ersilia ando a vivere in 
casa di una zia. a Roma, a 
Montcsacro. Sembrava vcra-
mente addolorata e pentita 
per quello che era successo. 
e decisa ad espiare lei sua 
colpa. Dopo qualchc gionw 
il marito penso che il pen-
timento dimostrato dalla mo
glie fosse per lui una garan-
zia per il suo comportamento 
avvenirc. Si reed a Roma, col 
piccolo figlio. e richiese alia 
donna di tornare a vivere 
con lui. 

Ersilia accetto di buon 
grado. e fece ritorno a Pog
gio Mirteto. Ma i snoi buoni 
proponimenti — che erano 
sembrati cost fermi al mai-
rito — caddero qiiando ebbe 
occasionc di incontrarc ntto-
vamentc il Tornadori. E la 
stessa arrendevolezza dimo
strato dal Consumati parve 
ai due amanti la condizionc 
migliore per riprendere in-
disturbati la loro relazionc 
Xel giro di pochi mesi i due 
nvevano perduto ormai ogni 
prudenza: la donna riceveva 
Vamante in casa. nelle ore 
in cut il marito era assentc 
per il suo lavoro. e non fa-
ceva mistero daranti a ncs-
suno — tranne naturalmente 
il Consumati — del suo ama-
rc per il giovanc. 

Secondo la ricostritzione 
fornita dal Consttmaft alia 
Corte, cgli. unico fnrse in 
tutto il paese. ignorarn che 
la relazionc fosse stata ri-
prcsa. E quando la mattina 
del 18 dicembrp torno tm-
provvtsamente dal commie n 
casa. scopr't cstcrrefatto. ncl-
ln propria camera da letto. 
la moglie fra le braccia del 
Tornadori. Quest ultimo — 
ha dctto I'imputato — gli si 
avvento contra e lo colpi 
con un violcnto pugno sal 
v.so. Accccato dall'ira e dal 

dolorc. tt Consumati estrasse 
di tasca un revolver che ave
va con sc ed esplose tre col
pi. < Vol oro solo sparentar-
lo * lui dichiarato. Fatto stn. 
die due delle pallottde rag-
giunscro al toracc il giova
nc. che si ubbatte fulminaio. 
e la terza colpi all'addome la 
giovanc moglie. La (Cintio 
cenne trasportata in gram 
condizioni a Roma, al Pali-
clinico. dal quale usc'i gua-
rita due mesi dopo. 

Probabilmcnte la test del 
Pubblico Mimstero — il dot-
tor Mauro — si fandvra in -
rece sulla premeditazmne e 
sulla astenza di lenittima di-
fesa: in base a tale tesi il 
delitto di Poggio Mirteto 
verra ricostru'tto in questo 
modo. II Consumati era stnto 
avverlito del fatto che la 
moglie era tornata fra le 
braccia del Tornadori. e de -
cise quindi di sopprimerc i 
due amanti. per < lavare il 
suo ouore oljeso > secondo 

una frase che suona fin trop
po spesso nelle aule giudi-
ziarie italiane. Di qui il suo 
repentino ritorno a casa. 
quando sapeva che i due 
amanti si sarebbero mcontra-
ti. di qui il revolver di cut 
era armato: non risulta, ttt-
fatt't. che i messt comunali 
siuno tennfi ad andare gi-
rando armati. E da questo 
particalare c possibile far di-
scenderc Vintenzione omici-
da s'ui nei confronti dell 'uo-
mo che della moglie. 

Ad ogni modo, il codice 
pennle ituliauo e molto bc-
nevolo nei confronti di c/u 
ucctde per onore. Cid il Con
sumati lo ha apprcso: dopo 
essere stato arrestato. accer-
tato il movente d'onore. ven
ue scarcerato c rinviulo a 
piudiziu in base all'articolo 
587 del codice penale. che 
stabihsce le relutivamente 
miti pene che puniscono chi 
uccide o ferisce per onore: 
da tre a sette anni per 1'omi-

Un vecchio pensionato a Torino 

Uccide le 
a colpi di 

mogt ie 
martello 

Commesso il delitto 
tato la portinaia ad 

, c sceso c ha invi-
avvertire la polizia 

TORINO. 16. — Un vecchio 
ha ucciso stamane a colpi di 
martello la propria moglie; 
subito dopo e sceso nella por-
tincria per far telefonare alia 
questura 

II tragico fatto si e verifi-
cato in un moderno e grande 
caseggiato della periferica via 
De Sanctis, al numcro 72. Mol
to probabiJmente nel corso di 
un litigio, I'uomo, Pasqualone 
MicheJe. ha affcrrato un mar
tello ed ha colpito la moglie 
sui capo. Dopo aver fatto te
lefonare alia polizia, ha atteso 
gli agenti che lo hanno tratto 
in arresto. 

11 delitto e stato compiuto, 
poco prima delle nove, in un 
alloggto composto da due stan. 
7e e cucina al secondo piano 
del palazzo. Qui abitava. da 
una decina di mesi. la fami-
Slia composta da Michele Pa
squalone. di 67 anni, mutilato 
di una gamba sin dalla prima 
guerra mondiale e pensionato 
delle Ferrovie. dalla moglie di 
questo. Santa Peccia di GO an
ni. e da una nipote. tutti pro-
venienti da Foggia. Da tempo. 
il Pasqualone soffriva di una 
forma di arteriosclerosi 

II pensionato si e presentatr 
verso le 9 dalla portinaia del-
lo stabile ehiedendole di tele-
ronare alia polizia per avvi-
sare che egli aveva ucciso la 
moglie. La donna e rimasta 
incredula, ma poi ha ceduto 
alle insistcme ed ha informa-
to gli agenti. Quando questi 
sono giunti. hanno trovato il 
vecchio tranquillo ad asoettar. 
li. Nell'ingresso dell'apparta-
mento. al secondo piano, han
no rinvenuto il corpo della 
Santa Peccia immerso in un 
lago di sangue Parma omi-
cida. un grosFO martello da 
carpentierc. era abbandonata 
in un canto. 

La « passatella » 
all'origine 

di un omicidio 
ROSSANO. lfi — La 50s-

s.one della Corte d'Ass:?o dol-
I~i nostra c:tta ha prosequito 
la sua attivita con il procedi-
niento a carico di RUFSO Gio
vanni di anni 22 da Ro.-sino. 
miputato di omicidio prete-
rintenzionale per avere csgio-

nato la mortc di Blasehi Giu
seppe di anni 37. anch'esli da 
Kossano. colpendolo con un 
sasso la notte del 2 dicembre 
H«58 

I fatti ebbero oriaine dal 
c.<tco della - passatella -, La 
•• pa?satclla - che si sioca nel
le nosire ostene ha come po-
.'•*,• :1 vino, con un - padrone -
e un - sotto- che pos?ono di-
sporre d4bcramente le bevute 
l.sc.ando all'ascuitto ora Tu
rin ora I'iltro doi partee pan-
ti oppure sempre lo s:es?o. 

In quella sera del 2 dicem
bre dello srorso anno, il Ru<-
ji? ed i! BI'i=chi ?i la«c am-
no re.-ipror inien'e -all'oni-
hr:. - e qne=*o fu ii - mot.vo -
ai-ut zzaio da. fum. dellalcool 
;iifficiente a iar scoppiare la 
ice. 

Scamb o d i m o " VP. in-

mur.e. sfida a botte. lancio 
di sassi. Uno di (inesti. lan-
ciato dal Russo. colpi la pa
rt te addomuiale provoc.indo 
lo sehiaceiameiito flel duode-
no contro lo schelotro e pro-
voeando il trauma che porto 
tl Blasehi a morte iimnediata 

Dopo il PM dott Vincerizo 
Dt Franco che riconohce la 
provocaztone e le attcnuanti 
cpnenche e condanna il Rus
so ad anni 4. mesi 5 e Siorni 
10 di leclusione e la volta 
della difesa r.ippre^entaia d.i-
gli a w . Gullo e Mumtcclli 

Dopo circa un'ora ai Ca
mera di Consi^lio, la Corte 
cotidanna Russo Giovanni. 
per omicidio preterintenzio-
nale. riconoseendo tutte le 
attenuanti. a tre anni di re-
tlusione ed alle spese di eiu-
d.zio. Hanno sostcnuto l.i 
parte civile Ton Giovanni 
Bruno e l a w . Giuseppe R J -
mano. 

cidio. e un terzo per H fcrl-
meuto. Lo stesso articolo, 
d'altra parte, esclude la pu-
nibilita di chi. per gli stessi 
mofipi, fibbid pcrcosso sen-
:a pero causiire una lesione 
permanente il propria av-
versario. In sostanza. per lo 
adultero in Italia esiste an-
cora la pena di morte. e nel
la sua forma phi borbartca. 
tnferta ciae daU'offeso. die 
dovrd scontare solo una lie
ve pena. 

Data quindi la norma del 
codice penale. le circostanze 
iltl jntto e la particolare 
provocaztone — che i testi-
moni escussi ieri. dopo I'in-
terrogatorio del Consumati. 
hanno tutti confermata — 
appare pressoche sicura una 
mitissima condanna per il 
Consumati. se non addirittu
ra una damorasa sentenza 
itssolutoria, laddove si ricsca 
a provare da parte della di-
fesa — c/ic e statu assunta 
dagli avvocati Sotgiu c Ma
dia — sia la circostanza dcl-
I'aggressione da parte del 
Tornadori. sia la tesi che 'I 
Consumati non infeudet'a uc-
cidere ma solo intimidirc lo 
agarcssore. 

I.'avvocato Cocola tufcln 
la parte civile. 

f. P-

Protesta dci fotografi 
contro i falsi 
fotocronisti 

11 Coiismlio direttivo del sm-
daeato loinano Kiornahsti fo-
touratt ha rilevato — inform:) 
un comumcato — il dilayare 
di publilicazioni di fotos-ralie 
scandalistiche di avvcnimenti 
~ spesso provocati ad arte da 
pseudo fotocronisti ••. 

Queste fotou'rafit. — nujjiiu)-
l4e il comumcato — izettauo di
sci edito sulla cateuoria dei 
Uiornalisti fotourafl e non ser-
vono la verita deH'uiformazio-
ne II Consmlio direttivo. per-
tatito. ha invitato l'Associazio-
ne della stamp.) romana a vo
ter sempre piu disciplinare la 
professione del fototlrafo uior-
nalista. ha chiesto alia Presi-
deuza del Consigho di ritirare 
immediatamente i lasctapassa-
re per fotoreporters rilasciati 
aali atiton delle fotografie di 
^eandali provocati. ha invitato 
le autorita di P S. a volcr sem
pre accertare le identita pro-
fessionali di eletnenti non qua-
lificati e ha rivolto un appelln 
ai fotocronisti roniani per un 
mai»uior senso di responsabi-
lita. 

SAN FHANCISC'O — l.attor » Sterllni; U.i.Mlon r<>tô r:i111 n col sunl qiiiittro (IKII sedilto 
Ira le corile ilellu shuoner « IViimlrrer » al sun arrlvo a Sun rr.uidM-u tlopo una eroclera 
a Tahiti Inlzinl.i nel ccnn.iii) seorsu. Or.) Uavileii dovri") PDIII purire il.uanti a I In Corte per 
mere irusgredllo il sim onlino ill non pnrlure i bainlilni in eroclera. I raRazzi sunn, da 
sinistra: Orrtelien di 8 .uini. 'Matthews ill «. Christian ill 10 e Thor ill !) (Telefoto) 

Le indagini a Rieti 

I carabinieri sulle tracce 
dell'omicida del tassista? 
T r e f a t l i n u o v i - R i c e r f u t o u n t i o t n o c h e a b i t a 

a Looi ics .sa - U n a t e s t i m o n i a n / . a i m p o r t a n t e 

(Dal nostro corrispondente) 

RIF5TI. 16. — Nulla di nuo
vo, malurndo le < voci > nol
le indn^ini suU'assassinio di 
C.uniine I'itoni. il tassista 
reatino trovato assassinato a 
Korea di Kuscello, il mattino 
del 26 ottobre scorso. con un 
colpo di pistola calibro 0 al 
collo. 

Nella tarda serata di ieri. 
nelle reda/ioni di alctini 
Kioinah reatini. si era spar-
sa iniprovvisa la voce che i 
carabinieri stessero per 
stringere il nodo intorno 
all'assassmo: l'liuprovvisa 
parten/a dej^li invest'matori 
per Leonessa aveva al imen-
tato le voci, daiulo luo^o a 
molto supposi/ ioni . In real-
ta. i carabinieri. che dal 
morno della scoperta del ca-
davere del Pitoni. stanno 
tentaiulo di l icostruire il mi -
sterioso delitto o di a i r e s t a i -
ne rautore stanno soltanto 
semtetxlo una del le tante pi
ste che da 22 ^lorni si tnter-

II caso del bimbo scomparso da Peretola 

Identificcito il "giornalista,, milanese 
che si presento alia madre di Genesio 
Sarebbe un fotoreporter della Capitale lombarda - Esperimento con un bambolotto nel fosso Macinante 

(Dalla nostra redazione) 

FUIEXZE, 16. — Voli/tot-
ti. carabinieri. fotourafi e 
^ionalisti si sono recati sta
mane a Peretola. ne^li stes
si lnofthi dove, nello scorso 
atiosto. furono comlotte af-
fannosamento lo ncerclie del 
piccolo Genesio S m d i e i o . 
scomparso nel p o n i e m m o ih 
tpiel triste jiiorno. Le auto
rita hanno effettuato mi al-
tro sopralluogo nella corte 
della casa di via di Peretola 
e nell'orticello ad essa pro-
spiciente che finisce nel fos
so Macinante (cpii il capo 
della «Squadra Mobile*. 
octt . Anania. ha preso una 
canna di bambii ed ha son-
dato la profondita delle ac-
que. mentre i < reporters > 
scattavano decine di foto). 

Sono state poi interrogate 
un'altra volta nlciinc pcr-
sone, tra cui la signora Leo-
nella Laudi (che a suo tem

po af fc imo di aver visto 
ve i so le ote 17 del 14 a.uo-
sto il piVeino j»iocare, con 
un seccluello in mano. nel-
I'oito) ed il lattaio Attil io 
Sunanci, detto *Kiocu»>. 
che dice di aver vembito un 
•-"el.ito al bambino Kobeito 
M.ir/oli. il (piale si sarebbe 
trovato in compaKiiia di CJo-
iiesu>. verso le ore 17.45 
dello stesso morno (la latte-
i:a, saia bene ri levai lo , si 
trova sempre in via di Pe
retola. pochi inetri distante 
dalla p ia / /e t ta dove sarebbe 
avvenuto — stando alia or
mai celeberriina < telefona-
ta misteriosa > — il rapi-
inento) . 

La sinnora Mara Ditante 
nei Duclii. che, dalla f ine
st ra della sua cucina, vide 
nel fatale ponieriKKio del 14 
a^osto un < fjrosso bambo
lo t to* (che avrebbe potuto 
essere in realta il corpo del 
piccino) fialleR{;iare nel le 

Ha fatto sei «13 » e ottantaquattro «12 » 

VKNEZIA — II rommerriantr Oio\anni Samhin abitante a J 
fitlio Bruno e la flclia Rn^ana) ha %into domrnira al Totora 
- siMrma • hrn fi Irrdiri e 81 dodiri 

rsoln l.ldo (qui ritralto eon !o moelir Jolanda Tirpnln. il 
Irio rirra 10 milinnl e mrrzo, tntali/zandu eon un sun prrsnnalr 

• TelefoTol 

aequo del eanale ed a l lon-
tanatsi, trascinato dalla cor-
rente. in dire / ione della 
Cbiusa del ^Jo:•o che imnict-
te nel Bisen/ io . non era in 
casa e non e stata, percio. 
interroe,ata: lo sa ia stamane. 
insieme al piccolo Hoberto 
Mar/oh. 

Paie che la Polizia voojia 
Rottare in acqua, nei prossi-
mi Riorni. un bambolotto. 
per vodere se clalhi finest ra 
della siRnora Mara sia pos
sibile vedore TotiRetto tra
scinato dalla corrente. 

Una sola osserva2ione: 
questo « esperimento > non 
poteva essere fatto nei Rior-
ni delle p i imo imiagim? S a 
rebbe stato preso piii sui s e -
rio, questo 6 certo. I control-
li desl i alberRbi. de l le pen
s ions nei <Rarat;o». del le 
contravven/.ioni e levate a 
Kirenze durante l'auosto 
scorso ad auto con targbe 
lombarde, intanto proseguo-
no a ritmo serrato: ma, fino 
ad ora. sen /a successo. 

Da Milano. niune.e notizia 
che i controlli effettuati dai 
carabinieri nel Varcsotto. 
alia ricerca della villa dove 
— in base a quanto affer-
niato dal < rapitore > al 
tiiornalista GiiRhelmo Ztic-
coni nella < telefonata m i 
steriosa » — il piccolo G e n e 
sio sarebbe praticamente 
prigioniero della < coppia 
folle > non hanno dato, per 
ora, nlcun csito. 

Una ultima notizia: le au 
torita avrebbero identificato 
it < giornalista mi lanese > 
che Riovedi sera alle ore 
21.30 si presento in casa 
Scudicro promcttendo alia 
siRnora Klvira < Rrandi ser -
v i / i su Genesio » per < s m u o -
vere le autorita > (ma qunli? 
I carabinieri o la pol iz ia?) . 
Si tratterebbe di un fotore
porter milanese che avrebbe 
of ferto poi foto e < pez/.i > a 
vari rotocalchi del capoluo-
RO Iombardo. 

Stasera, infine, un prete 
ha messo in al larme gli in-
vostigatori cho si interessano 
del caso del piccolo Genesio. 
II sacerdote, radioestesista, 
presentatosi a un giornale 
(e perche non al le autori
ta?) , ha affermato di sapere 
dove si trova il cadavere di 
Genesio Scudiero: e parroco 
di un paesino vicino a Signa 
ed e considerato uno dei 
maggiori radioestesisti della 
Toscana; secondo alcuni, 
avrebbe al smo att ivo parec-
ehi < successi >. 

11 sacerdote ha dichiarato 
ai giornalisti che Genesio 
si trova sui fondo deH'Arno. 
nei pressi del ponte di Ca-
maioni. fra Carmignano e 
Montelupo. II reverendo, in 
s ieme ad alcuni giornalisti . 
ha raggiunto la localita, e. 
dopo aver fatto compiere a l -

. I..1 miidrr di Genesio 

cune evoluzioni al pendolo, 
ha indicato il punto dove si 
troverebbo il corpicino 

Data r impotuosita della 
corrente, I'impiego dei s o m -
mozzatori non e possibile e 
pertanto il reverendo ha de t 
to di aspettare che il f iume 
torni tranquillo. 

Che dire a questo punto? 
Ogniino puo trarre da solo 
le sue conclusioni. 

Riusciranno davvero a far 
diventare il caso tragico, d o -
lorosissimo del bimbo s c o m 
parso. un episodio da film 
(da < Asso nella manica >, 
per intendersi ) . 

GIORGIO SGIIERRI 

Di nuovo in Tribunate 
la « spia del regime » 

K' stata rinviata al 23 n o -
vembre la prima udienza 
per la querela per d i f fama-
zionc promossa dalla spia 
del regime. Carlo Del He, 
contro « I'lJnita >, < II P a e 
se >. « L'Avanti! > e il «Pae
se Se ia ». La causa e stata 
promossa dal Del Re contro 
i quattro giornali perche nei 
resoconti del proccdimento 
da lui promosso — c p e r d u 
to — contro il prof. Ernesto 
Kossi. era stato defmito 
< spia > e < delatore *. E' n o -
to che le accuse di essere un 
delatore e una spia del re 
pirnc fascista rivoltegl i da 
Rossi. e success ivamente 
dalla stampa demncratica e 
dagli stessi organismi p r o -
fessionali. sono state piu 
volte confermate da altret-
tante sentenze . 

secano. sovente in maniera 
contraddittoria nel corso de l -
I'inchicsta. 

Gli investigatori del la 
Questura e dei carabinieri 
ben sanno come spesso con 
un capello possa pescarsi la 
balena. I nuovi fatti venuti 
alia luce in questi u l t imiss i -
mi giorni sono tre. 

In prinio luogo I'uomo che 
la notto dcl l 'assassinio di 
Carmine Pitoni fu visto a g -
girarsi, verso le 21.30 vic ino 
al posteRgio dei tassi potreb
be abitare in una localita 
situata vicino al passo a p -
penninico di Forca Fuscel lo , 
forse propria a Leonessa. 
Cio perche la zona del Leo-
nessano di notte 6 tagliata 
fuori da qualsiasi l inea auto -
mobilistica, di co l legamento 
con la citta di Rieti: appare 
quindi verosibile che qualche 
abitante dt queste zone m o n 
tane si sia servito del tassi 
per far ritorno a casa; c ir
costanze particolari. real iz-
zatesi forse improvv i samen-
te. avrebbero poi trasforma-
to costui nell'iiccisore del P i 
toni. Quindi i carabinieri 
avrebbero raggiunto ieri s e 
ra il Leonessano per inter-
rogare un uom.i il quale 
avrebbe le stesse caratteri-
stiche souiatiche di colui 
che. dopo il delitto. fu v is to 
passare per Poggio Bustone 
al volante della <1400> del 
Pitoni. Sembra tuttavia che 
il ricercato manchi da casa 
per ragioni di lavoro. da 
qualche giorno e fino ad o g -
gi. per quel che se ne sa 
nun e stato possibile rintrac-
ciarlo. 

In secondo luogo, una 
donna di Rieti avrebbe visto , 
il mattino del 26 ottobre. un 
individuo aggirarsi intorno 
alia « 1400 > del Pitoni. a b 
bandonata dall 'assassino in 
via Morroni; c o s t u i (da 
quello che ci risulta, assai 
ben descritto dalla donna) 
avrebbe r ipetutamente aper-
to gli sportelli della v e t t u -
ra, come per prendere o far 
sparire qualcosa: questa e 
la seconda pista che i cara
binieri e la polizia s tanno 
seguendo. 

II terzo fatto e cost ituito 
dalle ricerche che i carabi-* 
nieri reatini stanno e f fe t -
tuando per far luce su l le 
circostanze che si aggrov i -
gl ierebbero intorno ad u n 
non megl io identificato «di-
sertore» del l 'Ascolano. II 
g iovane, che ha abbandona-
to il servizio mil i tare prima 
dello scadere della ferma. 
avrebbe rubato a Roma, il 
17 ottobre, una motoleggera 
e l 'avrebbe ceduta il giorno 
dopo, in cambio di duemi la 
lire, ad a lcune persone di 
Poggio S. Lorenzo (a pochi 
ehilometri da Rieti, sulla S a -
laria per Roma) . 

Fatti nuovi , oltre quest i da 
noi riportati, per ora non ce 
ne sono. Malgrado l'assidua 
azione degli investigatori , la 
identificazione del l 'assassino 
di Carmine Pitoni sembra 
Per ora ancora in alto mare . 
Poss iamo soltanto a g g i u n g e -
re (anche se cio era < i n -
tui t ivamente > gia acquisi to 
dall 'opinione pubbl ica e il 
nostro giornale ne aveva g ia 
parlato dandolo come un fa t 
to certo e s icuro) che i l 
prof. Carella dell 'Istituto di 
medicina l ega le di Roma, il 
quale esegui l 'esame n e c r o -
scopico del cadavere del 
Pitoni, ha informato gli i n -
quirenti che il corpo del p o -
vero tassista v e n n e trasc i 
nato dal la strada dove fu 
ucciso fin nel centro del la 
spianata che si s tende sulla 
sinistra del passo appenni -
nico del Fuscel lo . Tutto cio 
e risultato al peri to legale da 
alcune tracce di clorofil la 
trovate sugl i abiti del l 'assas-
sinato. 

Tutto qui . per ora. Lo 
stretto riserbo che gli i n v e 
stigatori , per necessita di i n 
dagini e di analisi . osserva-
no non permettono per ora 
di conoscere nomi. luoghi e 
circostanze piu particolari 
circa i tre nuovi c fati » che 
abbiamo sommariamente d e 
scritto. 

A. FIMBERTO MILLI 

Uno scandalo venuto in luce a Benevento 

«Spogliarelli» privati con il miraggio 
di una rapida carriera cinematografica 

Coinvolti noti personaggi, un sacerdote e un esponente democristiano 

BENEVENTO. lfi — Un 
g~o<so scandii'.o. d: cui si sia 
utjir^mfi't- inTercs^ndo la 
procure de'.'j Rcp'tbhlicn. e in 
cui sono coinvo'.:i non pt-r-
sonsflij: dcUa borahcta loca-
U-, praft~s<ionisti c addtnjturc 
csponen:-. dc e un iccerdote. 
e rennto olla luce in quest' 
piomi. 

Al centra della ricrndc si 
trorc.no una qir.ndicna di 
giovam e belle raaazze — alcune 
add;n:tura minorenni — che. 
co\ miraQQio di poter dircn-
tzTc stellc di prima grandez-
z<2 del cinema ::jJ-nno c cme-
ricano — eenivano :nr.taze a 
e.f.birsi In rcri e propri nu-
meri di 5pojj':.:rt-"o -4oIi cc-
cezUmali ttreap-tcase parted-

parano nirmTOii - /ifl-i d. 
papa». nor: pro/r.«sioni?ri c 
altri pertonaoai chr. spaccia-
t:si per i membri di una 
comm:stione tncar:cata di 
tcopnre le riuorc - d i r e • ci-
ncmatografiche. invitarano If 
ragazze a denudarsi e a la-
sciarsi fotografarc. Gh spo-
gharelli sarebbero arrenuti in 
casa dell'avv. Ismaele De 
Sampis. un noto perxonagcuo 
di Benevento. membro del 
consiglio prorinaale eletto in 
una ii-i.'a - indipendente -. 

11 fotografo che eseauica i 
- provxnx - sarebbe un certo 
Calabrese la cut imprudenza 
ha fatto scoppiare lo scanda
lo, mettendo in moto la mac-
ch-.na del'a aiusttzia. Il Cala-
bresc, mfatu, non consegnava 

]t'i".<- "e n- :.•.',' .'• '.'e pr>~::o-
<r 1o-n<jrr.'.r .; ;". H M J I ;: . / i ) -
rt d^ijh « 3 ; .*.*•*' \ "• • -r 

<tr.'.upra-a ocr roiro p'op'io 
m'itfidn n ct'eo...: <>r<-- a 

1 prr;ri d • am~.:o'e - ',- ">\-
\map.n; !.*• '.T >. fr>tr.d>i -..ci
ne ;cr,imoni.in?c erf" .-..r-'bbr-
ro gia ttat'- res? i.l maij.str;-
to :nquirentr. r'ni.'uiio ("• n-
dtite a Drern che ear craft 
dalle 5 el'e 10 mi'.a 'j'e Lo 
scandalo scop-nb quando "n: 
delle foto f.ni ne'.'.c min- del 
dott Vmbrrto Fencr. olonto-
tecn:co con studio :n n.iirri. 
San Bartolomeo II d<>:: Fc-
nati riconobbe ne'.lc. 1o:o. 
ccquuiata da un - agenlc - del 
Calabrexe. la propria ftdr.nza-
ta. Pa<sata ll primo momenta 
di stupore. il profe«<.oni?f.? 
mi5e all* streile la rag^z.'a la 

i <7?ji:> fini roi rt're.'.-.rr a'. fi~ 
danzr.to tntta la rtcenda 

i Per i; momenta c ancora 
premr.'.'iro fare altri norm sul
la dr'.iCc.'.a ricenda. Si <a co-
•irii'i-i-' che ,:d e%<a *nno col-
'•'j.;r< anchf -in 'acrdotc * ' i i 
io':<< mo .'-Ttrmrn'.c dc ll 5a-
i--'Jn:c. irrehbe mo^friro a 
•n am'Co lo foto di una gra-
- i x i rayazza r.fr.:!f; m ro<t»i-
me ntftimiriro e m po?e che 
i er.'c arerano a che fare con 
i." - nudo art'stico - It noto 
,)•'"onajaio cler.cale, che SJ-
r>'t>be yui it.no intcrrogata 
da. marjutrato. ha addirittura 
minacciato un giomahsla di 
Ben^renro il quale venuto a 
cono<cen:a dello scandalo. 
zvcv.i manitenato Vmtenzione 
d: rrnderlo di domm o pub
blico su'. suo giornale. 

Chiesta 
la grazia 
per il vecchio 
Dominici 

MARSIGLIA. 16 — Vnz nuo-
va domanda di gra7;a ?ara pre-
5cnta!a dagli avvocat, di Ga?to;i 
Dominici al consigho stiperiore 
della magistratura e ai Pre
sidente della Repubbhca Le 
motiva7ioni di una tale nch:e-
s'a pogaiano iopratmtto sulla 
tarda e:a del patnarea d^lla 
- (Irande Tenc - e sulle sue 
ea:tive cor.dizioni d; .-alute 

II famoio procesjo. concluso-
st con la condanna del \ccchio 
per 1'uccisione della famistua 
Drummond. rjsale a tre anni 
fa Tutti i membri della fami-
gha Domin.o. tra cm tre fi-
ijii di Gaston furono so'pettati 
quah autori delTuccisione deiio 
scienziato injjlC5e. di sua mo
glie e della giovane fisha. i qua
il avevano piantato una tenda 
da campeggio nella loro tenuta 
La famiglia Drummond fu sler-
minata a colpi di fucile senza 
un mo'.ivo apparente. 

li piu forte terremoto 
degli uitimi 50 anni 

D i r l i i a r a z i o n i d e l s i s m o l o g o Hpridanf l i f i l l la 

eco??a t c l l u r i r a a v v e r t i t a i n P t i g l i a e i n G r e r i a 

FAENZA. lfi — II s:jmo!ogo 
faentmo. Raffaele Bendandi. 
nlerpellato in merito al ter

remoto avvertito nelle d.verse 
r< ? on; della penisola. ha di-
eh arato: - Le sco?*e fortunata. 
mente Levi awertite :er: nelle 
vnr:e c.tta italiane non sono 
rh>» la npercuss.one di un ter
remoto ben p:u importante av-
/enuto poco lungi dall'Itaha 
r, zona sub-manna, perche se 

avesse colp.to la Grec:a. come 
e stato affermato. meta dj queJ-
la naz one sarebbe sprofonda 
ta nei gorgh: mann; D3 un 
e^ame dei tracc:ati che la v:o-
lenza del sisma ha resj incom-
p!et.. si e potuto stab:!ire — 
prosegue Bendandi — che la 
reg'one ep.centrale trovasi a 
poco piu di mJle chlometr: 
r,a Fnenza verso s;id-e>t. e dai 
carattcr. che i s.smojrammi 

prescntano sembra dehba trat-
t^r.ci di un sommovimento en-
do^eno irradiatosi dat mare 
Jonio poco Iungi dall'isola di 
Zante. localita gia ripetutamen
te devastata nelPagosto e set-
'embre 1953. La genes: d; que
sti pauroii scuotimenti — ha 
concluso Bendandi — non va 
ncercata in fenomeni di ssse-
stan.en'.o- non si tratta intatt. 
d: for:e che si as^esiano. bensl 
di forze che si ngenerano, pre-
ludendo ad eqmlibri stat.c-
permanente sempre illuson. Se 
po: pens.amo che il fenomeno 
e stato avvertito anche a Faen-
ra. distante almeno mille chilo-
metrj dall'epicentro. dobb-amo 
convenire che la manifestazio-
ne endogena e stata senza dub. 
bio una delle p.ii importanti 
degl. uitimi 50 ann: ». 

Udirete e tornerele a rlvtvere con 1'occhUle o apparecehto 
aenstieo MAICO. che VI mettera In grado dt poter par-
leripare alia vita familiare e sorialr. 

Esami dell'udito e prove ri%-olgendoVi pressor 
Fihale MAICO ROMA - Via Romagna 14 . tel. 470.1J6 -
460.137 ove nei giorni 21. 22 e 23 novembre 1959 verranno 
tenute speciali dimostraziom cor. l'jnter\-ento del Pre
sidente e Direttore Medico della Maico in Italia Dottor 
Enrico Buchwald. 

ISTITUTO MAICO PER L'lTALIA - S*J« CentnH 
MILANO. F.ZM Repnbblira 3, leL §Clam. «SJ75. $*1M 
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