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At traverso un ampio dibatt i to sulle Tes i 

80.000 compagni tesserati 
e 1354 reclutati a Bologna 
Vasto apiwrto dei mezzadri e del veto medio, oltre cite della 
classe operaia, al reclutamento — Certtomila a Capodanno 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA, 29. — Al mo-
mctitn dclla pubblicazionc di 
quc>ta nostra ttotu, sull'rni-
ilamento della campugna di 
tesseramento c rcclutmnento 
al PCI nel Bologncse. gli 
80.126 couiunisti gia ritcsse-
ntii per il 1960 alia vigilia 
U! JVnfHle, toccheranno una 
vifru notcvolmente supcrio-
rc. JVcl picno dcll'attivitd di 
proselitismo nessuna stati-
stica resistc piii di un giorno. 
Qucsta c la dinamica del tes
seramento al nostra Partita. 
Per I'assemblea dcll'attivo 
comunista di fine d'anno I'ob-
biettivo dci ccntomila iscrit
ti, pari aliincirca all'80% dot 
tesserati del 1959, sard rag-
guinto quasi certamentc. E' 
la prima tappa per riuscirc 
a tnccare alia data del IX 
Cangresso il cento per cento, 
c oltre. dcpli iscritti. 

Tra gli 80 mila tesserati 
di oggi (pari al 62,5t'o degli 
iscritti del 1959), 1354 so'no 
i reclutati. Si tratta di un 
risultato considercvolc, scp-
purc leggprmcnte inferiore 
alia c'tfra dci reclutati chc si 
aveva lo scorso anno alia 
stcssa data. L'andamento del 
tesseramento c. in generate1, 
in Here ritardo. I comunist'n 
bolagnesi sono sevcri nel, 
giudicare la lora attivita. 
Snffermandn-fi. con una sor-
tit di narcisismo politico, di 
) route alia propria forza or-
gantzzata —- essi dicono — 
s; rischia di rimancrc indic-
tro. di iion cogliere le possi-
bilita oggcttive che la tittorn 
situazionc prescnta. Perche 
— ci si chiede — data In 
migliore, p i a favorcvole 
condition? che aprc prospec
tive di succcsso ull'azionc 
di proselitismo. lo campagna 
di tesseramento c recluta
mento scgna un leggero ri
tardo'' 

La spiegazione di qucsta 
contraddizionc — che i co-
munisti bologncsi Uanno con 
franchezza indicato — pcr-
mctterd di marciarc piii spe-
ditamente verso nuovi lusin-
ghicri successi. La campagna 
di tesseramento c recluta
mento deve essere condotta 
di pari passo col dibattito 
precongressualc. La. dovp, di 
fatti, la tiiscussione c carentc 
an chc il tesseramento rista-
gna. A suffragare qucsta va-
lutazionc ci sono i risultati 
rnggiunti dalle numcrose sc-
zioni chc Uanno, nci corso di 
un dibattito precongressualc 
largo e sprcgiudicato, supc-
rato di slancio il cento per 
cento dcgli iscritti conduccn-
do al tempo stesso tin reclu
tamento di < qualita. > a mez
zo di contatti politici perma-
m-nti tra la popolazionc. So
no ad csempio le seziovi di 
Idicc (San Lazzaro) con 35 
reclutati; < Ciro Ciusli -> col 
101 per cento nel tessera
mento e 12 reclutati: del Co
in unc di Sauigno con 25 re
clutati. Espericnze intercs-
santi di lavoro si hanno nel-
h> stabilimcnto italo-amcri-
cuno S.A.S.I.B., alia Stazionc 
centralc dove ha adcrito al 
Partito xtn capostazionc di 
prima classc. alia sczione 
* Fiocchi », che registra tra 
i reclutati alcuni studenti; 
alia < Galanti> chc annovera 
tra i nuovi iscritti un libera 
professionista laureato in 
scienze cconomichc. 

Insomma, valida appare la 
osscrvazione sccondo la qua
le jeeondi risultati si rag-
gningono dove piii largo c 
consapevole c il dibattito e, 
soprattutto. quando discus-
sianc c azionc politica sono 
legate da un nesso inscindi-
bilc e quando anche il di
battito sulle trs't e. ancorato 
alia rcalta viva c in movi-
mento di ngni singola. par-
t-coiare c originate situazionc 
locale. 

lntcressuntc *i prescnta lo 
studio sulla composizione so-
ctalc fatt<> sui pntni 1023 re
clutati dclla no.-drn pronncia. 
Abbiamo: 336 open;;; 12 im-
picgati; 48 artigmm: 9 enm-
increianti cd r.-i'rccnti. un 
hbero profcssionisUK 2 »?j«r-
stn elementari; un nj-r-
amintc di scuola media; 83 
hracaantt: 201 mezzadri: 15 
proprrcturi coltivatori dirct-
r\ 25 hivoranti a domicilio. 
149 casaV'nghc; 39 pensiona-
t'. 79 dediti ad altre profes
sion'.. 

Yastn appare da qucsta 
clcncazionc Vadesione al par
t-to del cctr> medio della cit-
ta c della campagna. 

Altro data di considercvo

lc importanza c Jo giovanc 
eta dci nuovi iscritti: 125 
lino at 20 anni; 404 dai 21 ai 
24 anni: 115 dai 25 ai 29 an
ni; 94 dai 30 ai 35 anni. Sc 
si considcra chc solo 276 nuo
vi tesserati al partito proven-
pono dalle file della FGCl. si 
hanno 462 giovani uomini 
cfic per la prima volta cnlra-
no nella nostra grandc fa-
migha. 

L'csamc del tesseramento c 
reclutamento per zone pre
scnta alia ribalta i conglo-
merati di San Giovanni in 

Lazzaro, gia oltre il 65 per 
cento. 

Ecco quanta ci dice il cam
pagna Pictro Cocchi, diri-
gente del partito a Suvignu-
no. sui 25 reclutati del sua 
comune. 14 dci quali mezza
dri: t Chi sono i reclutati'.' 
Sono 14 mezzadri (11 uomini 
c 3 danne) i (juuli, stunclii 
dclla situazionc di crisi agri-
cola, cntrano nel PCI per da
re un contributa alia nostra 
p:iistd politico oprorio. Sono 
trc coltivatori diretti i qualt. 
stoiii'ln dcll'inganno d.c. vc-

Vicissitudini giudiziarie dei protagonist! della "dolce vita,, romana 

, , . , . , , . : dano chc solo un mussiccio 
Pcrstceto con quasi I ottantal n U c r r c n t o ( M l o St(lW _ ( I f . 
per cento degli iscritti, di 
linola verso il scttanta per 
cento, c della citta, con i co-
muni di Casalccchio c San 

IL TESSERAMENTO 

AL PCI 

Successi 
in tutta 

la Sicilia 
S. A silt.i M. ;il III"'' 
Oliicttixu di Buulirria: 150 
piT I'i'iilo - .Mariuiuipoli 
al 1711 per ci-nlo . 107 

reclutati a BKcrulif 

Nuovi important'! successi 
del tesseramento si segna-
larto dalla Sicilia. La se-
zione di SANT'AGATA Ml-
LITELLO, centro della Fe. 
derazione c h e domenica 
terra il suo congresso. ha 
gia raggiunto il 100 per 
cento: un solo compagno, 
Nicolo Caselli, ha ritesse-
rato settanta comunisti. 

La sezione di BAGHERIA 
(Palermo), in occasione del 
proprio congresso, ha an-
nunciato che 500 compagni, 
pari at 75 per cento, hanno 
gia ripreso la tessera, con 
100 reclutati; e nello stesso 
tempo si e impegnata a 
raggiungere I 1000 iscritti, 
pari al 150 per cento del-
I'anno scorso, entro la data 
del congresso provinciate. 

In provincia di Caltanis-
setta, MARIANOPOLI e al 
170 per cento. 

In provincia di Messina, 
TORTORICI ha telegrafato 
a| compagno Togliatti an-
nunciando il raggiungi-
mento del 105 per cento 
con 47 nuovi iscritti. 

Altre buone notizie da di-
versi comuni del Mezzo-
giorno. In provincia di Ca-
tanzaro, la sezione di CHIA-
RAVALLE CENTRALE ha 
tesserato 526 compagni con-
tro i 516 dell'anno scorso 
e quella di SAN P1ETRO 
APOSTOLO 96 contro l 92 
dell'anno scorso. 

La sezione di BISCEGLIE 
(Bari) ha distribuito 650 
tessere. pari al 77 per cento 
(di rilievo 11 fatto che ben 
107 sono I reclutati). 

AILANO (Caserta) comu-
nica i| raggiungimento del 
100 per cento, con 19 re
clutati. 

CELANO (Avezzano) ha 
raggiunto II 108 per cento, 
reclutando 30 lavoratori al 
PCI e impegnandosi, per la 
data del congresso, a rag
giungere gli 800 iscritti. 

travcrsa boniliche c trasjor-
maziom. climinaziam' di tast-c 
gravo^c. creditt alia piccola 
nropnetd. ccc. ~~ pud canccl-
larc la viva prcoccupuzianc 
di dover abbandonare la lo
ra terra. Sana un affittuario. 
un pensianata, trc casalin-
ghc. trc opcrai, i quali vcdo-\ 
no nel 1'Cl, nel dibattito sul-, 
le test del IX Congresso, net, 
princip' che espongano per 
il rinnovamento dcmocratico\ 
del nastro Partito, interpre-' 
late le loro giustc aspirazia- t 

m. Con la loro adesionc al' 
PCI, essi iutendono triscrtr-i 
si nelia lotta per conscguire 
'l succcsso (Icll'orioHt' per la 
trastiyrmazione sacialistu del 

i nostra Pacsc ». 

si:ur.io so(ii.i\ 

Seviziato un ebreo 
in un commissariato 

di Parigi 
PARIGI. 2U. — L'israelit.-i 

Rachnul Josepovici, di profts-
sjono saito. ox liepurtato ni'i 
canipi di coiiL-ontrnniontii n;i-
/.isti. e si.ito suttoposto a Riavi 
spvi/ic da parte di alcuni po-
li/nitti dt due commissarinti 
pari^itii chc alio stesso tcnip<> 
lc> avrebbcro a piii riprcsc tae. 
ciato di « spori'o ebreo ». ;\R-
giimgendo frasi conie !a se-
guente: « Pcccato ch e i cre-
matori iion vi abbiano tutti 
sterminnti •. 

Lo Josepovici era stato tia-
dotto al commissariato in se-
guito ad una lite avvcmita fra 
lui e la mad re di vino dcy poh-
ziotti. j 

Un medico che ha vtsitato 
lo Josepovici ha riscontrato al 
snrto numcrose contusioni ed 
escoriazioni. 

A Paiigi si apprende in-
tanto clie il governo francese 
avrebbe deci«o cli liberare col 
primo dell'anno Karl Obei g. 
l'ex cauo siinremo delle « SS » 
nella Francia oecupatn. cd il 
suo assistentc Knochen. 

Soprannominato < U macel-
laio di Parigi . . I'Obcrg era 
stato condannatn a mortc do-
po un limpo proccssn "svolto";! 
a Parigi CJraziato 1P. mesi or 
sono. il criminale caiebbe orn 
rilasciato ed istradato verso 
Bonn. 

L'attrice Anita Ekberg interrogata 
per lo spogliarello al "Rugantino„ 

Una scrata per nobili romani c attori e miliardari stra-
nieri — Principale imputata e la ballerina, Aichc Nana 

ilell'arte. Lo spettacolo era 
stato pero intcrrotto, quan
do gia Aiche appariva come 
I'aveva fatta la nianiiua, dal
la polizia, avvcrtita pare dal-
lo stesso propriotario del lo
cale. II quale, pen"). 6 stato 
egualmente ilcnunciato. as-
sieme ad alti I partccipanti 

L'istruttoria sul sin.eolate 
cpisodio dura aucora, da ol
tre un anno: ora. il magistta-
to, il sostituto procuratore 
dottor Antonio Cortias, sta 
procedendo all'iutcrroRatorio 
ili alcuni fra i principah pro-
tagonisti della scrata K' 
Rtunto cosi il turuit \\\ Anita. 
che il dottor Conias , con 
I'aiuto vli un lnteipiete sve-
ilc.-e. sta intcnogando dal
la ant'.vigiha di Natale. La 
biondn attrice nordica pei-
corre con di.sinvoltura i lun-
ghi corridoi del Pala?/acc:o. 
fatta segno alia cunoMta dei 
pochi avvocati che I'rcquen-
tano in questi gionii le aule 
tlel tribunale. Probabilmente 
Anita, assieme ad Aiche ed 
a qualche altio protagonista 
dclla allegra scrata. v e n a 
denunciata per correita in 
atti osceni in luogo pubblico. 

Sei chierichetti 
rubano \c offertc 

di una chiesa 
NKW YORK. •-!'• — So. ch.ei -

ehett. >i -ioiiti .mpadioniti del 
111'fiMitit ilollaii eontenuti nella 
f.t-^ett.i iJelle olleiti> nella eh.e-
.-.l epi-Ji-op.ili' (1: Sa'iit Alb in, 

Tutti e si'. .tpp.ntengoiK) a 
fmr.Rl'.e agiate 

Purdom e la consorte si accusant* 
di tradimenti reciproci e percosse 

La donna accusata dai marito di averlo tradito col principe Ruspoli 

I,a niogllc di I'urdoni, Barbara AHelu Koprzynska, in l'retura 

Spcdizionc italiona 
sul Ruwenzori 

MILANO, 29. — La cima del 
monte Ruwenzori. nel Congo 
Belga. seconda vetta africana 
sara meta. nel prossimo gen-
naio. di una spedizione - leg-
gcra». italiana. composta da 
tre alpinisti: l ine. Pietro Ghi-
glione. il Iccchese Carlo Man-
zi (il cui nome e leuato alia 
conquista del Gasherbrum IV. 
nell'Himalaia) e il monzese 
Bruno Ferrano 

La l>ella at tnee svctle-^e 
Anita Kkberg — oiin.ii l.ul1-
cata Unto piotondamonte a 
Konta da essere la ptotago-
ni>ta di qualche -.c.uidaluc-
cio giudiziano — e stata IKM 
yiorm M'ui'M couvoc.ita al pa-
la / /o di Giusti/ia per essere 
mtei iogata in meiito alle v:-
cende dell'ormai celeb re bal-
leima turca Aiche Nana, la 
quale la sera del b' novembie 
ileH'anno scoiso. nel COIM» ill 
una .scrata orgaiii/ /ata nel 
n.stoiante Hugantmo, diede 
luogo ad uu niovimcntato 
spogliarello. mterrotto solo 
vci.Mi la tine daU'intervento 
dell.i polizia. 

La scrata era stata orga-
niz/.ata in onoie della con-
tessina Olghina de Robilant. 
ila un iniliardano aniorica-
iin, e vi piondcva parte una 
huona aliquota della < bella 
gente i- romana e residente 
nella Capitale. La prima ad 
animare la serata era stata 
proprio la belllssima Anita 
che, dopo avert" abbondan-
teiviento be\ uto. aveva rite-
nuto che il tono della festa 
eta troppo dimes?o e. leva-
tasi le scarpe, aveva dato 
iiu/;o a piedi nudi ad un 
atmnatissiino cha - cha - cha. 
seguito con compiensibile 
eccita/.ione dai pieseiiti. 

La ballennetta turca Aiche 
Nana, giunta li in eompagnia 
d'un nobile acconipagnatorc. 
aveva allora giudicato giunto 
il suo grande momento. Data 
qualche opportuna istruzione 
airorche.strina jazz che suo-
nava nel locale (che per 
quella scrata era stato riser-
\ a t o ai soli invitati alia fe
sta) la ragazza aveva dato 
inizio ad una conturbante 

vlan/a del ventie. teumnata 
poi. MI un tappeto di giacche 
maschili, in nun spogliarello 
eseguito con tut to le regole 

Al I'J ariuHun i960 c stata 
rinrlata dut prctorc di lioma in 
ciiKSii coriiro Edmund Purdom 
•• contro sua mo'jllc, Alicia 
Rurbimi Kopi'ziimka. 

II primo c imputata: di of-
fi'.̂ ii ii.Toriort* c al d>'coro dcl
la moiiVtc. ill diffamazione al 
dun ni oY.'Iu Kopczuntka, di 
ui't-r timiiicciiito dt morlr la 
IIUHII'C tiiccndolc chc I'avrcbbc 
iiccisu M* iiri's.u' ditto ricor.M) 
al'.a pn'.'zia, c facendo il a>'-
sto di strinncrlc il coi'lo. di 
nrrr .sotfnitto la corrispmidcti-
:a iipjiiirrciiciitc alia Kopccwn-
</»•«, (I: pcrro•>•.<<', jn'r aver coU 
P'.'o .'ii tii()|i!ic t-iiii liuiini c 

•iclua//i, di csscrsi sottrutto noli 
obb/ii;/ii <Ii assisteuza famdia-
re, pricatido la maalic d<'i 
m.'-ri <Ii sussistenza. 

La signora Kopczunika, n 
•ata volta. e imputata di adnl-
;rrio iiiitcmc al principe Ma
rio Kitspoh per aver contratto 
con (pi(\>t: — st'comlo .'e affcr-
iiiiirioni dt'l Purdom — una rf-
Incionc in Roma nel lunlio 1959, 

.All'inirio dclI'iuHrnrn di irri 
mattina, I'avc. Pi'cro \u::n ha 
(.'.•sibito til prefore Tomossi mi 
ccrtificato medico nrl quale fi 
attc<tara chc tl Purdom .si tro-
vara ammalata nell'hotcl di via 
Si<tina ore rtsiede Sn istan-

Drammat ica confessione di un giovane austriaco 

Uccisi il parroco e la sua cuoca 
cheerano mio padre e mia mad re > 

/ / delitto venne consumato undid anni or sono a Waldegg ed era rimasto 
avvolto finora nel mistero piu completo - Alcune perplessita degli inquirenti 

(Nostro servizto particolare) ' 

STKYR. 29. — /( mistero 
di un delitto consumato un
did mini J<i. c d ie oMVpoco 
.si/scito to /lus/r/d tin ciKirinc 
sciilporc. .snrebbc .slolo chio-
rtfo. La notiz'm c stata data 
dalla sede dclla pnhrio «h 
Stct/r. dove tl presunto as-
sassino si e costituita la vi-
pilta di Xatalc. 

Xel pomcrippio di quel 
piorno. un giavane che ha 
dtchiarato di chiamursi (ht-
<tav Zusug. ha fatto il sua 
tngrcsso nella stazionc dt 
poltzia c ha clticsto di par-
lare can tl funzianario di 
tcrvizio. Aveva I'ariu stra-
valta ed appariva vestita 
poveramente. Introdatto ncl-
I'ufjicin del funzianario. do-
pa uvcrc tut po' esitata e 
tenenda gli acchi fisti a ter
ra. I'ttomo ha data le sue ge-
ncralitn. ha dctto tl' essere 
nofo 28 anni fa. <li essere 

II mis tero de l la r a g a z z a decapitata nel l 'oste l lo 

Vane ricerche del maniaco di Birmingham 

.senro fissa dinwra e oltttol-
mentc disoccupato. Poi. dopo 
nuovc csitazioni. lia dicliio-
rofo: 

* Sono un assassina. Sana 
stata in ad uccidcrc padre 
Hcinrich Hatstaetter c la sua 
qavernante Katharina Puer-
kcl. nel febbruio del 1948. 
Qucsta delitto mi comincia-
va a pesare in manicra in-
tallerabile. Dovevo canfes-
sarlo, per farza. Dcva ag-
ginngere — /»« prosrnotfn il 
giovanc mentre il funziona-
rto di polizia ordinava ad 
mi agente li presente di ver-
balizzare le sue dicltiorocto-
ni — che quel prctc era an-
chc mia padre >. 

Gustav Zusug ha coniin-
ciato (dforft a rnccoitfore in 
manicra pnrticolarcggiata le 
licetidr chc lo condtisscro nl 
delitto. < Mia madrc — ha 
detlo — rro sfolo lo etioro 
di padre Ilafstacttcr. Fit lei 
itcssa a rivelarmelo e a rac-
enntarmi che, durante il pe-
riodo in cui presto servizia 
prcssa il saccrdotc. sorse tra 
di loro una relazione chc si 
conclusc con la mia nascita. 

< Della mia prima infan-
zia poco mi ricardo. Sol tan-
tit chc. quando avevo circa 
10 anni. venni rinchiusa in 
un collegia dove, un giorno, 
chhi occasione di incontrar-
mi con un saccrdotc al qua
le dissi che mio padre era 
un prcte. Per tutta risposta 
;l sarcrdotc mi disse, senza 
csitazione. che daveva trat-
tarsi del parroco di Waldegg 

fjooloi ferendolo mortal-
mente. La sua govcrnante, 
messu in allarme dalle gri-
da, fece irruzianc nella stan
za c si getto sit di me, ca-
sicchc io la uccisi nella stcs
sa manicra >. 

Qucsta la drummuticu de-
posiziotte. sulla quale la au-
toritd di polizia hanno ini-
ziato ora uu uttento control-
la per acccrtarne la veridi-
cita. lnfutti. benche I'uomo 
chc si r deciso a qucsto pas
su cstrctna avesse tutta I'uria 
di dire Ui vcritd, vi sono dei 
punti chc lasciaua pcrplcs-
se le uutaritd. 

Quali siana tpicsti punti, 
la polizia nan ha foltifo ri-
tcrirc. () meglia, nc ha rife-
rito sola it no. a cioe chc il 
giovanc ha dichiurato di es
sere I'autorc di un delitto 
consumato nel 1948 mentre 
il delitto effettiramente cb-
be /noon nel 1949. Qucsto 

clcmento invcro appare poco 
probante per far cadcre la 
confessione; ma vc nc sono 
altri, si assicura, chc mcrita-
»o di essere attcntamente 
vagliati, Intanto il giouane c 
stato passato alle carccri, in 
attesa di tin probabile rinvio 
a giudiz'to. 

La notizia dclla cost it mio
tic dell'aiitorc del delitto di 
lVflldeap lia susctfnfo una 
enornie imprcssionc in tutto 
il pocsc. iVotnroIjnr/jfc a 
Waldegg. dove tutti si ricor-
dano nssai bene del saccr
dotc che venne ucciso. le 
clitoccliicrc Jiootto ripreso 
can I'inicnsitn di un tempo 
da parte di colaro che sulla 
sun ftgura di saccrdotc nu-
trivano una buona opinionc 
c di quell) chc invece crano 
canvintt chc fosse un ctttti-
va prctc. 

A. IIOFFEK 
dell'As^ocintcd Pro^s 

ra defjlt ortocati dclla Kopc-
zynska, L'hero, Gitdtano e Mi-
chclc Crifd, i' pretore ha di-
sposto una visita medica jisca-
le, prr acccrtarc le rcali con-
dizioni di salute dcll'attorc w-
vlando nll'iilbcrao i! dott. Pic
tro Ipaohto Piro. 

Alle ore 12.30 t; medico c 
tomato in Prcfnrn, ed ha ri-
fenfo dl aver trorato ll Pur
dom a letto con trcntasettc e 
mecro di febbre, colpiio da una 
forma influenzale. II medico ha 
affermato che lo stato /ebbri-
!r dctl'attorc non 0li cojtscn-
tiva dl lasciare I'alberoo c di 
intcrvenirc all'udienza. ll pre-
torc, preso atto dci legittimo 
comportamento dell'lmputcito, 
ha percid rinviato la causa al 
19 pennalo invitando la Ko-
pezynska, presente in aula, di 
ripresentarsi per quella data. 

Nel corso dell'udlenza, Vav-
vocato Picro Nuzzo ha decli-
nato t'incarico di assistere il 
Purdom. essendo old lepale di 
Mario Rttspolt anch'ejjli ccir.-
volto nel procedimento giudi-
ziario. ll principe romano non 
si e presentato dtnanzi al pre-
tore e per mezzo del suo legale 
ha inviato una Ieffera nella 
quale giustifica Vassenza affer-
mando di csscrc assente da.Ro-
ma, ed csattamentc a PariaK-in 
cura. 

Uccide il fidanzato 
della sua 

ex-promessa sposa 
CEGLIE MESSAPICO (Brin-

disi). 29. — II minatore Angelo 
Palmisano, di 32 anni, rientrato 
dalla Germania dopo due anni 
di lavoro, ha ucciso Ettore Li-
Korio di 34 anni. un contadino 
che lo aveva sostituito come fi
danzato della 28enne Maria Fi-
loineno. Del nuovo flirt della 
ragazza. il Palmisano era venu-
to a conoscenza durante il viag-
^to elit. lo portav.i, in corriera. 
dalla stazionc al paese. 

Furibondo. il minatore si re-
eava neU'abitazionc del Ligono 
e lo atfrontava uccidendolo a 
eolpi di puunale al petto. Dopo 
;1 delitto. il Palmisano si din-
uev.i di corsa verso ]a casa del
la sua ex tldanzata e. chiamata 
la donna, le mostrava la lama 
del suo pimnale ancora insan-
mr.nato, dieendole: - Ho ucciso 
.1 tuo aniante. Vai a trovarlo 
>• a casa sua ». 

Nel '46 uccise il mari to con un potente ve l eno 

Torna in libertd Assunta Vassallo 
1'avvelenatrice di Caltanissetta 

Le ult ime ore nel manicomio criminale di Pozzuol i 

I'OZZrOLI. 2!). — Assunta ultimi quattordici mesi, 

<• aggiunsc chc qucst'uoma 
(trcrn amata jirof'mdamctt-
tc mia madrc. 

< Quando la pttcrro cblic 
| fine — ha prosegttito il gio
vanc — pen so i dt rem" re a 
Waldegg per visitare mio pa
dre. Avevo in quel momcn-\~cn 
to assoluto bisogno di tro-

Irare uu lornro e. chicsi pcr-
\cia a padre Hofstaetter di 
'iniutarmt. Ma quando. di 
\froute alle mie disperatc in-

rocazioni di aittto, rispose 
iron un netto rtftuto. persi il 
\lumc dclla ragione. Gli gri-
dai in faccia che doveva aiu-

\tarmi perche rro suo ftglia. 
ed rgli mi presc per un 
braccio ccrcando di jarmi 
tiscirr. 

< Furioso. afferrai allora 
\un paio dt forbid chc si tro-
\vavnno sulla tavola e lo pti-H.;.r,rn 

Va--;illo ha la-ciatn ogsi il run-
tm'oni.o giudiziano di Pozzuoli. 
La siKt >carcer.iztonc e stata rii-
s post a d.U n. mistero di Grn/.ia 
,» c.u«ti/i.( (Iiortialisti e foto-
•trafi hanno tnontata la miar-
ii •. d.i.ie pr.nit- ore di quc

sta tn.iViin.-i. d.ivantt die 
porte del mnnicorn.o. in attt-sn 
che !n donna, dopo nver tra-

mc.ii nelio 
veius-e 

o quattordici 
st.ib.lmiento pen.' 
ine-s.i in liberta 

A-sunta Vassallo fj condan-
ti it.t .i M'tr'.mir. >i reelii.s.une 
per I\<TC ivvcien.ito C'>:i '.i 
s'.r ."ii ii i .'. m.ir '<>• I no'.i o 
K.i ai.trui.). nel I'M'1. H.i due 
t'u. - I :> u *;r.iii(ii' "Tft .s. e 
-po- itn < vi ll I illH 1) illin tie' '.,'i 
p.ii u.i\.tne \ ve con .! fratello 
, (* .:*.i:i --o't i 

- Assunta V.is^allo ha d:mo-
-tr'^'o. nil por.odo di perma-
nerizR .'• Pozzuo!:. d: essere 
pent.'.Ss.rna del posto da le: 

|comp:uto — ha d.ch:arato :! 
(i re'/ore del inrin.com.o R:.u-

H'i tonuto. m-cl. 

Per s fruttamento di prostitute 

II legale di Melone chiede 
rinnovo dell' istruttoria 

FROSIXOXK. 29 — Stania-
. pre--~o . ! canccKer.a ce. 

a'o protocoUato 
con :1 quale .o 

a fer.jore do'. 
I^r.^z.o Me.one 

c •'. ma;i-'.r-5*.o 
nullita form-!:. 

..'tjiruttona de. 
co del suo s>>-
I..-.V n.a. di Ber-

b'jnsjt 
tt-.e^rar: nv 
\ Rczr. .:.•• 
^:.c urb..:; i 

ch-e-'.o c 
;p-T.̂ "« no: 

r-.:.aiivo a 
i> ( . - : 0 a C 

•o. .1. Lu.j-

B--
n.- •' 
; ro 

7. •:•' 
•nc" 
• •> ( . 

: vi'.o 

-. e i Ar.na Maria 
(imp..".: di sfrutia-
f-.vor« -4 amonto d: 
I pr.n^ di:e. c d 

•n- i.-cen :n lo i -o pubbi.to. 
.t d..." J.or.r.c> 

Su -* .-t.inti r.on pi tra c*-c-
re pr^-n ilcuna dcc-.s.or.e ?:no 
al rientro in sede, dopo Capo-

dar.ro. del preiidente d0. *.r.-
buna.c. do:: M„rio Car.ev.-.ro 
Noch .'.mb.or.ti c.udiziari f:n5.-
r^:. ?! ft c.im.;ricjue r.lev are 
.•he IToce/.one (.-ol.eva:a a. 
-e:.-; dcl.^r. r>04 b.s del Co-
i ce A. procedura penale dsl-
1'avv Romano* diff:ciimente 
po'.r^ e^sore aCCJ.ta ;n quan'.o. 
con sentenza de..e <ez:on: unite 
ie.la Corte di Cajsaz.one d«l 
1" ma;s o V.^S. e $'.?.:* affer-
m?.:a i.i m«'s.ma che -alia 
stnr.tor.a jommsria del Pro

curatore deiia Repubbhca e de; 
Pretore non sono applicabili le 
.iispo?z:oni desli articoli 304 
b.s, 304 ter. 304 quater. o 320 
Cod ce procedure pcnale pre-
-T.ttc- so.tan*.o per : - :atru-
zione formale - . 

RIR*lIINGII.\>I — Non airndn i iunri rarwo If mjiii MIII'IO-
di\ idun chp drcapito U\ srra del 2Z dirrmhrr Slrphanir Raird. 
o*ipitc di una pensione fcimninilr. la pnli/ia ha irri ini/iato 
il rontrolln di rrntinaia di uomini rhr hannn .»\uto .1 the 
f.irr o n la Irssr prr rrimini a sfnndu srssnalr. I.a puli/i.i 
rilicnr pnsMhtlr rhr Parciiorr di Slrfjnia abhii 51.1 prima 
i'imnir»M) qtialrhr dcliUo. c qmndi Ma da idrotifirarsi inn 
<|U4l(hr prrciudirato. Prr tntt,t la siornata di irri la pnli/i.i 
h.i amhr fait,, rnntrnlli nci manitnmi prr \rrifir«rr sr 
i >raiin rirntrrati (hr rrrrntrmrntr rrano «-tati dimrssi 
••ppiire .i\r\an» aiuto il prrmr«>'so di andarr a passarr Ir 
fcst,- in fimislia. I'na pirtr drllr ra;a//<- ospiti drlla prn-
*>ionr (he o st.ita tratrn del trrmrndn fatto sono tornatr ad 
ahit.irii nil s.>tto «rorti drlla poli/ia. (ill acrnti. inollrr. %or-
\rt1iann i \icini 1 <>r.* 1 • do\r ahitano infrrmirrr. Ir quali prr 
I loro <rrii/i notturni »ono arrrtinp-isnatr in marrhin.i riall.i 
pnliria. N« 1. i *• !••:•»•.> a -r...-T-.. la sicnora F.\rl>n Prakr 
mrntrr racennta alia pnli/i.i di ritenrrr di avrr mrnntratn 
1'asMssino drlla cio\anr rtri ipil.il.« »id una fcrmata d'autohu* 
pochi minnti dopo il drhllo J .i Pcikr ahita .» nrra 200 
metri dall'ostrlln drllVWCV <io\r i stato prrprtrato il 
drlitto. I î Prakr ha dirhtarato rhr Puomo con il qualr pjrJ« 
apparivA malatlrrlo r rhr prr 5in*tifwarr Ir mini in»an-
Culnatr Ir dUsr di r*»rrr radnto in sutdinn. Nc'.'. . '^lofo'o: 
a destra. un agrntr In horehr*r ind-fa Ki finrMra drU'o«trllo 
drllYWCA da dove 11 maniaco aarebbe prnetrato nrllinterno 

II processo agl i « amanti diabolici » 

Le tesi dei periti sulle cause 
della morte del bimbo di Aprilia 

tin 
comportamento estremamen'c 
corretto. Sarebbe sua inten-
/-.oiie di reears. a v:\ere a 
CaltaniFsetta insicme con t due 
ficl.. i quaii le hanno accor-
dato il perdono. in niodo da 
ncost.tu.ro :1 nticleo famihare. 
sinembra'oji nci l'.M'.l-. 

L'avveicnatnce non venne ri-
conosc uta. :n oci'.'i<ion» del 
proc>==o. :nferma di niente. I.e 
fu r;.-contra*a una alterazione 
caratteriolofiica con seminfer-
m.t.i nKntale al momento del 
fatto. Ma la donna torno coni-
pletamente normate dopo po
chi mo^i di earcere. A«un:a 
V,is5',llo hi ttsiifru.to. nil c.u-
sno e nc'. .ugl o .̂•or^o. di una 
'.icer.za pritno che trascor.se 
con ": ficl:. e durante la quale 
1 sun .ittccs'.amento fu tran

quil. ss. rno 
In^ii'tni con A--unt3 Vas-al-

lo ha lafc.'i'o :i tnanicomto di 
Pozzuoh l.i ferr'irese Oricle 
S,icce;:*i, ], do'iTi", che 10 atni 
fi. e.ilta d". "conforto tentb :i 
su.cidio celtandoM in un ca-

inaie e tra^c.nr-v.do con ?c nel 
•r..sj.co voio una figiioletta di 
7 anni La bimb-na decedette 
all :st.intc. nicn're ia Saccent:. 
che aveva allora 3S ann:, nu-
-ct a jitpr.iv vi\ere. I ciudici la 
condannaror.o per om:Cid:o vo-
.ontano Ella aveva scontato la 

tpena detenttva ma si trovav.i 
ia Pozzuoli per le rr.isure di si-
I cts re//a chc appunto yono stite 
revoci'e dai nv.mstro Guardas:-
cilli. 

¥.' pr'>-e; i io er d nar.zi 
C".»:*e -i'A-s ;e 1 apprllo ;i pr->-

|C*-'i roriTo Ann I P» 1r i/7 ic. 
•, !.': . . !',c.f c . J.. ~.Tni.,:.t. 
|di^bo.;ci- d- April.rt. impu'ati 
if ' I i *ji'>rte >1( 1 p ccolo S*> -
| ; . r i J" clr.r.o I per::, iicari-
jc. ". de.irt Hvur.ja pcr.zirt tin -
• die.) lestaie. professor. Aur«— 
.no Malig'.izz. Anto-iio Cirri! i 
'r V n-( n/o D"E*".>r. . h oi.io c >'i-
t.iiii.-*'i .• r. r,( .'. > r( . . / one ch' 
nelirt 5''du' i pre.-t>dente r«\«\ < 
pro*, ov-1".» \i:i r.-ci' * > .»" ic-
i'ci "i i j'.-r'e dell i d fe.- i 

Ni l . i i d f : i / i a ,cr.. : j e-
r*: hinno ?o=t( ni 'o chc r * i.-
i-i n.ss,, d : ' f . c > d'"cr:u Urt-.e- ]e 
' - I-.-, drl.o (-ini 7..-'>n. i r:'r.-. 
mo deperimento del bambiao 

it E--. po-:-(ino e«-ere '.'tr:bu.{<-
d r. ii«orbimento dei ver*am«n-
t. rmorr.i-.v: r-contr«* sul 
cirri.) d> 1 b !iibi». ,dla bronco-
p.ilmon 'e che colpi Stef.oio po-

leo prima della morte. a distur-
, b. d( "Vapparato d.geren'c ad 

I insiifAcicnza sbmentare Cir-
c.i le cau-e direite dcili ni.tr-
•< del h,mbino. *econdo : r<--
r.;. iiiin \ "e d ' ibh .o c h e - 's-e 
= .aii(> ,l,i a'Tiho.r-i al proc >-
< > br<ttU'opolninn trc ed .ill i 
co:i>-etuente insuffic.en/.i c.(r-
d-..«Crt* ma bi^o^n.i *cner pre-en-
*e chc le c irrt*ter;?';che d: que-
-to procc-?o <d il *uo e-.to «iv 
no colle;a*e SL# conliz on: :«•-

frtf: tr.umat:c. r.-ovrr.i* 
b.ano I'linrnr-ii ad a . - r i \ ' 
•1 ror-o II proi-ejso •* .-t.i'o 
'. n'o .1 .-etti> jenn.e.o. 

rt.ej 
-::».! 

La trapezista caduta 
e fuori pericolo 

CITTA- DEL MKSSICO. 2'J — 
Li rnpez-sta Marcar.ta Caud;l. 
lo De Wal.anda. che domenica 
ha .'uuto un incldcnte durante 
I numcro. cdendo dall'altezza 

>\: d ec: metn. e sta'a d'ehiara-
••» 'er. fnor per.colo Le s ic 

nerali dellorgannmo. E che ilc-tnd -".on: xtfinno m.ghorando 

Spettacolare 
incidente 

a Enzo Bonagura 

L oompos.tore Kr.zo Bon.<^u-
r... mer.tre v asz.avn >ulla s\:,i 
-JIOO- tare;,:.-. Mxcer..:, 17S95 
r-.eme cor. la mo^l e XIar.3 
BonanMior.: e : fifl Luc < e Car 
mel„. .-.1111 km dclla \ .a Ter 
n..r.el!e<e prec.p:t«\a r.ella scar-
pata sottostante c<-.pottando trc 
\olte Drtli- r.c.dente u-e.vano 
.lies. ;1 Bonagura e :I fijl.o Lu-
.'». met.tre la nm'l e e !a fl;1..i 
Carme!. han".o dovuto rlcorre-
re al $an:tar-. 

XAPOI.I — Anche Oriele 
Saccrnti (r.ella foto) ho eo-
duto. insirmr eon la Vassal
lo drl pro\ \ rdimrnto di 
srurcrraxionr anticipata r ha, 
la>ciato il manicomio giudi-
liario di ToT-noH. L* Sacrrn-
ti 10 anni fa uccise la fltlia 

Una donna ferita 
nel crollo d'un soffitto 

Mentre riposavji nella sua 
stanza. Mar.a TonL d. 70 an-
n.. abitante .n v.a Cavour 7 
ad Aricoia. e stata invcstita d.i 
c.vlcin^cei e pietre per :l ce-
dimento del soffrto. Soecorsa 
dai familiari. la TonJ fc sta.? 
trajportr-i all'ospttdale c:\Ue 

• di Albano . 
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