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Grave decisione annunciata ieri a Brescia 

Bruscamente sospesa I inchiesta 
sullo scandalo dei bal let t i verdi* 

Bloccata la serie degli interrogatori quando cominciavano a venir fuori nomi di alti prelati 
II giudice Arcai inviato in Abruzzo - Un giovane implicato nel « caso » minaccia di uccidersi 

(Dal nostro inviato speclale) 

BRESCIA, 22. — Proprio 
quando sui giornali venina
na fuori i nomi di alti pre
lati, c giunto improvvisu-
mentc dalla Procura di Bre
scia I'annuncio die Vindagi-
nc iniziata dalla niagislratn-
ra sui < balletti verdi * e itu-
ta sospesa. In un priino tem
po, non e statu data nessuna 
spicgazione: si e saputo solo 
ehc gli interrogatori, inizi'tti 
il 19 scorso, si surebbem ur-
restati del tutto da stanume. 
Successivamente, e stato an-
nunciuto ehe il giudice istmt-
lorc Arcai dovru recarsi per 
ulcuni giorni in Abruzzo a 
prelcvarc cumpioni di un 
alimento die avrebbe procu-
rato la morte di un giovane. 
Avanti die Vaffare ritorni 
nel vivo, insomnia, pusscrun-
no »c clczioni. 

Sarebbe bastato molto vie-
no die una notiziu del ge-
nere per mettere in agita-
zionc i giomalisti praenti a 
Brescia da giorni e settima-
ue chiumuti qua dall'< uffa-
re > piii cfmiiorosu degli nf-
timi anni. Si tenga conto die 
la nolizia dcllu sospensione 
dellc indagini si e diffusa 
quando pnreva die nulla or-
mai potesse intralciare :'in-
dagine stcssa e proprio quul-
che giorno dopo die altri ac-
cusati c testimoni crano '•<•-
mitt ad arricchire la lista tra-
smessa dai carabinicri alia 
Procura. Inoltrc. gli interro
gatori sono appenn iniziati; 
neppure c stato possibile, en-

citta: ccco i preti impliculi 
nello scandalo; ccco i balle-
rini e gli uttori resi famosi 
dalla TV, ecco la lettera con-
truddittoriu dell'Arcivescovo 
che ammette die dei sacer-
doli « passu no uverc sbaglia-
to»; ccco la compared u'la 
Procura di uno dei personag-
gi piii iii/tttciitt del rescoua-
do, in compugniu di un in 
dividuo die dovra apparire 
dinanzi at giudici per rife 
rire quanto conosce sui «bal 
letti ». Ma non basta: vi sono 
addcntelluti dello scandalo 
ehe si spingono alle ciHa pin 
important!, per coinvolgere 
altre personality. Ieri, poi, 
abbiamo riferito del racon-
to di uno dei * ragazzi di vi
ta » il quale sostiene die, per 
frequentarc i giovanetti bre-
iciani, si scomoduva andie 
un laico die in Vuticuno rt-
copre un incarico di clcvuta 
importunzu. 

Ma dove portera questo 
scandalo? Fra gli implh-ati 
apparc andie un nome astai 
noto, quello del signor Btt-
raggi, ex segretario dell'ono-
revole Ariosto, alio citi di 
pendenze rimase siuo a qual 
die tempo fa. 

K a questo punto e neces 
saria una considerazionj; ci 
viene. suggerita dall'uttcggtn 
mento di una fazione dei c'.e-
ricali bresciuni: chi pud ave 
re interesse a frcnare ora lo 
scandalo? Si dice die l'* tif 
fare dei balletti >, tenuto ge. 
losumcntc segreto per ciii'iue 
tnesi, da quando cioe <HMO 
iniziata lc indagini dei en 

BRESCIA — Due raeazzl snprannomlnatl • Abellna » e • Pa-
Mjualina > Iciilann di ffuRglrc al Colograf). dopo csscrc stall 

inler-Tog-itl dal Rludlrc istrutlnre 

tro i tre giorni'stubilitl, aSQol 
hire I'iutero'gruppo dei-pri 
mi 30 con vocal i. 

Cosa reramenie ha fat to 
mutare il calendario dei giu
dici, quando rciiliiidici di 
persone implicate nello scan
dalo devono ancora compu-
rire duvunti a loro e si sa 
die fra questi sono altissimi 
personaggi e quando «»:i» 
{//« stati lungamentc intcrro-
guti moltt personaggi, tra cm 
dei reltgiosi.' 

Cosa c vemtto dunquc ad 
interromperc tl lacoro della 
magistratura? 

I.ti oente onesta di Brescia 
dice che non e difficile tro
t-ore le ragioui die si ccrca-
un: € Siamo a dodici giorni 
dalle elcziom. non e vcro? — 
.-•isfrrjcwfl il bansta del caf-
te die sta di fronte al ta-
iJUKu albergo — Quindi e 
semplice trarrc le couclu^io-
ni ». Si tratta di una test die 
e difficile scartarc: lo scan
dalo c uscito dalle mura ben 
giiarnite della roccaforte de-
nca'.c. per ir.vcsl'xre ambienti 
tra i pm pntenti drU'attuale 
regime Di giorno in aiomo, 
durante quesle sett'.mane, 
abbiamo scritto di cpisodi 
sempre piit grari. c non si 
trattara di particolari m-ir-
bosi sui < irallenimcnti > nd-
lc ben cdate c riccbe */''c 
del Garda, ma di indizi e 
nomi di persone il cui prc-

rabinieri, c stato fatto scop-
piare proprio a un mese dal
le elezioni da un gruppo 
della D.C., quello die non 
rede di bimn occhio la prcs-
sante interferenza del dero 
negli affari dot partito. Il 
fatto die, nel corso della 
istruttoria, siano venuti ulUi 
luce i nomi di numerosi re-
ligiosi. darebbe ragione a 
questa test. Pero. lo scanda
lo non si e fermato a Bre
scia. ma e dilagato. e parec-
chio. rivolgendosi ad un cer-
to momento andie eontro 
quegli stcssi die pensavnno 
di potcrlo qovernarc a loro 
piacimcnlo c al serrizio di 
lottc di gruppi all"tnterno 
della D.C. Quindi. <i I'd', 
era necessario farlo rien'ra-
rc, maguri fermarlo, ;mpor~ 
gli una battuta d'arresto per 
Insciar trascorrerc un certo 
pcriodo di tempo, il pin j*e-
ricoloso, visto die le dezto-
ni sono nlle porte. 

Menlre la vicenda dei <bat-
letti vcrdt ». proprio nel mo
mento in cui la si vorrebbe 
tacitarc. scoprc ancora di piii 
lc rcsponsabilita degli am
bienti in essa implicati. uno 
dei giorani interrogati ieri 
dal dott. Arcai. Sal colore 
Pitozzi. meglio conosciuto co
me < Pasqualina >. ha crcato 
un mtoi'o * caso» — per il 
quale e mobilitata la polizia 

Per l'assassinio di quattro donne 

Carcere a vita 
al mostro di Friburgo 

II crimine piu efferato fu consumato 
eontro una ragazza in viaggio per Tltalia 

IIKKSCIA — I.a r.-iruiiHii trattoria nHiiTK" * I'rlm.iv^rn • un<» ili*l luogfil pin- le persone 
coiiivnlto nel li.tllctti verdi avc inno sc-t-ltn conic IIIUKO ahltunlc ill rltrovo 

mentc H treno e annunciaiido 
ugli aniici die sarebbe an-
duto a Verona ]ier togliersi 
la vita. Ugli era idle dipen-
denze, come cumerierc, del 
gesture di una trattoria di 
Orzinuovi, in provincia di 
Brescia, ma successivamente 
si era trasfcrito « Soncino. 
Ieri muttinu. t» Tribunulc, 
era stato niesso a confronto 
con « Abelina >, un suo ami-
co-concorrente, die ha lavo-
rato. per un certo pcriodo 
nello stesso locale di « Pa
squalina », adescando i clien-
ti vpstito come una cocotte 
fin de sicclc. Tomato a casa, 
areva telefoiiato al suo le

gale, affermando die < vole-
ra farla finttu >. Alcuni ami-
ct, accompagnandolo poco 
dopo alia staziane, tentarano 
di farlo desistere, ma il gio
vane salt ugualmente sit una 
velturu del treno <• dal fine
st rivo mostro una bottiglia. 
gridando agh amici die eon-
teneva del vdeno l.u polizia. 
subito ueverttta. lot fatto (Id
le ricerdie uelle citta vicine. 
ma di « Pascpialina » non si 
('• uvula pin traceia Tiittacia. 
si dubila die egli «hJ»i« po-
sto in utto il silt) propositi! 
suicida, data anche la pub-
blicita die ne ha dato. 

t'l.l'.Mr.XTr. A 7.7. IN'! 

Nessun tesoro 

nel logo di Bolsena 

In m e n t o alio ik-orehe cho 
.ilcimi sommo/./ . i iun st.miio 
I'ompipwlo nolle (ictjue (l*'l la-
4<> tl. Hiilson.'i. e U nut.i nMi SP-
r.i ;II rttruliimori tl«'!la IPUIOIK* 
I.ti/jo di Honi.i una j>rt»tMsa-
/n)Hi> dei carnhm ( n <l Hi)l=e-
n.i i <|iiali info: in tv.mo flit-
t.iii liccrclu* \< ii-ioiio cfftMtii.i 
tf per i«'i'ii|i»»r.in* !<• -;-iIm*' (I. 
liu> p li>ti anu'rit'.iiv. pici-ipi-
t'ti con il loro i|ii.icli Iiiiotort* 
nel l.'iuo II (piHdr motoie In 
l I l lKlt t l l t l ) (Inlr.'lM'l ICM'il IK'I 

IMIMI (IfU'ultiiii.i micrra num-
Mi.ilo 

BONN. 22 — Heinrich Pom-
mi>renke. il venlitreenne ass.is-
sino di quattro donne. 6 stato 
condannato all'ergastolo dal 
tnbunale di Friburgo Nella 
sua requisitona, la pubblica 
accusa aveva stabilito l'altro 
ion che il sadico si e men-
tato. con 1 suoi innumerevoli 
crimini. ben otto condanne al-
I'erSastolo ed oltre 100 anni di 
rcclusione II Riovano definite 
dal pubblico accusatore - uno 
doi pe^Kiori mamaci sessuali 
della stona del crimine'*. e 
stato infatti rieonoseiuto col-
pevole dt quattro assasstnti e 
di dodici tentativi di violenza 
i' condannato pertanto (piattro 
volte all'orcastolo 

Con questa senlenza etnessa 
starnane dalla corte dt giusti-
/.ia di Friburgo e terminato il 
proeosso durato tre settimane 
a earico del fjiovane cnminale 
II processo noti ha offer to eol-
pi tli scena I reati erano sta
ti eonfes<;ati dallimputato Ri.'. 
durante la fase istruttoria Non 
vi sono stati. da parte sua che 
dpboli tentativi di difesa cotnc 
quando aveva eostenuto di non 
aver mai avuto I'mtenzione di 
uccidere Ch psic-hiatn I'ave-
vano dichiarato capace di in-
tppderp e di volerp P al collo-
mo della difesa e stato diffi
cile obiettare qualcosn al pub
blico ministero che aveva chie-
sto otto condanne allerKastolo 
e altri 155 anni di carcere La 
difesa si e limitata a racco-
tnandarp al Riurati di infliupe-
re al Pomtnprenke - una equa 
condanna -. Non si poteva fa-
rp di piii 

Per dup anni. dal "57 al '59 
Pommerenkc aveva tenuto nel 
tprrorp intere popolazioni. tra-
<ferendor;i rapidamente in tre
no o con il * 5'emn dell'aiito-
stop. da una parte all'altra 
IP'I.-I ('•erniania 

Malandato di salute con una 
adolesei-n/a car.*itteri7.7ata pol-
tatito dn mibizioni. ristrettez-
/f finan?inrip e da un'atmosfe-
ra fretldn in f.nn'mlia d i»eni-
tori avpvano divoi/into ed ej»l-
pia vissuto nlctim anni presso 
i noiini) Poinrnerenke era pre
sto qce^o molto in basso As-
sidno frequentatore delle sale 

Sequest ra ta a bordo del « Saturnia » 

Eroina per tre miiiardi di lire 
spedita dalla Si cilia in America 

La droga era nascosta nel doppiofondo di un baule colmo di abiii e di giocaiioli 

stigio non si ferma in questa — prendendo improrrisa-

NEW YORK, 22 — Un in-
geqtc Quantitq^ivo di cioin^i, 
il "cui valore iunmotita a ben 
t ie miiiardi di l ite, 6 stato 
ieri sequestrato da alcuni 
ayenti del cNaicol ic Btueau>. 
La dto^a, che pioveniva d,il-
la Sicilia, era stata spedita 
con il transatlantico italiano 
< Saturnia > ed era stata ce-
lata abilmente nel sottofon-
do di un baule licolino dt 
abiti, di giocattoti 

II baule era stato spedito 
da Palermo. Era gia da qual-
che tempo che la polizia nc-
wyorchese era in allarme a 
causa dell'nuiucnlnto arnv(» 
di sostanze stupefacenlt sui 
niercato nero della metro-
poll americana. Nt>n appena 
miziarono le indagini 1'at-
tenzione degli intpurenti In 
attratta particolarmente dal
le attivita nop del tutto clua-
re di due cittadiui amencani 
di origine italiana. tali Sal-
vatote Kuialdi, tli 40 anni, e 
Matter) 1'alnieri, di 49 anni 

Entnunbi costoio manlo-
nevano intensi contattt epi-
stolari con la loro repione di 
oi iyine. appunto la Sicilia. 

Poi gli tiic|iiirenti vennero 
informati d i e all' indiri/zo di 
uno dei due. appunto il Pal-
meri, era stato spedito tl 
baule. Furono lnimedtata-
mente prc.se le niisurc del 
caso. lh\ piroscafo cioe del
la polizia a mi 6 incontro al 
trnnsatlnntico quando que?",o 
si trovava ancora in alto 
mare. A bordo di es^o vi 
erano due apenti i quali con 
il consenso del capttano del
la nayc, dopo che ebbero 
spiegato la ragione c la nn-
tura del loro incarico, pro
se ro immediat.imente in cra
nio il famo>o baule. 11 qna'.e 
aH'apparcn/a non prc^enta-
va nulla di strano. Ma lo 
scoprire il doppiofondo p^r 
gh agenti fu un gioco da 
ragazzi. L' eroina pero non 
venne toccata. 

Gli agenti sbarcarono. al-
I'arrivo dolla nave, assieme 
agli altri pas?eggcri e la 
trappola fu montata attorno 
ai due spacciatori I.a sorve-
glianza nei loro riguardi fu 

I infatti :nten>ifirata di molto 

einematograflche. durante gli 
spettacoll. BOlitamente, archi-
tettava la sua prossima aggres-
sione Sentiva un bisogno esa-
sperato d' soddtsfare imme-
diatamente I suoi istinti ses
suali. si appostava in attesa 
delle vittitne nei parchl delle 
citta o sulle strade poco fre-
quentate. ma non esitava a pe-
netrare persino negli appar-
tanienti delle donne che aveva 
- scelto -

II delitto piii orrendo fu quel
lo in cui trov6 la morte una 
giovane del Tadcn. Dagmar 
Klitnek. una ragazza ventu-
nenne che si trovava in viag-
gio diretta in Italia, in vacan-
za I.a ragazza venne gettata 
dal treno. Pommerenke I'ave-
va poi raguiunta niez/'ora piii 
tardi (aveva suonato infatti il 
spgnale d'allarme fermando co-
sl il convogho). I'aveva accol-
tellata alia gola. abusando 
ciuindi dl lei. 

Non mono efTerati furono gli 
altri omicidi- Hilda Konter. di 
48 anni violentata »» uccisa II 
27 febbrafo l!)5o. Karin VVael-
de. di dielotto anni il 25 mar-
70 la sedicenne Rita Walter-
<;pacher I'8 giugno. Una setti-
rnana dopo il delitto sui treno 

Pommerenke era stato arre-
<;tato il diciannovp giugno del-
I'annn scor«o dopo una dram-
rnatiea caccia atl'iiomo seguitn 
'ilia rapuin <Tult mo suo cri-
minp) che egli aveva perpe-
trato alia stazione ferroviana 
di Karlsruhcdurlach « Quando 
pro poco piu di un ragazzo — 
aveva detto tin giorno Pom
merenke al processo — la gen-
te che mi conosceva ml rirn-
proverava per le mie azioni 
l.e cose che faeevo erano proi-
hite. nii si diceva. ma perche 
erano proibite. nessuno me I'ha 
mai spieitnto» Im'altra volta 
aveva invece eonfessato* - llo 
cercatn di farmi degli amici 
ma tutti mi evitavano - T.a 
corte non ha indagato sui par
ticolari di certi rapporti inti-
mi cho Pommprerike a trpdi-
ci anni. avrebbe avuto con la 
snrella di due anni piu giova
ne di lui Ma risulta certo che 
la ragione delle sue manle e 
ossessioni sessuali va ricerca-
ta nelle sue inibizionl e com-
plessi davanti alle donne 

Condannato 
per Tottantesima 

volta 

Lei 
ha mai 
indossato 
un 

...non ci si veste 
soltanto 

. per necessity 

\BITtSS 1 
Provi, signore, 
provi a 
questo abito! 

Restera Suo 
perche 
veste come lei desidera 

e pronto 
in tutte le taglie 

e assortito nei colori 
di moda 

ed il prezzo 
6 sempre migliore 

TRIESTE. 22 — II 67enne Lo. 
dovico Vrabez ha raggiunto 
oggl un record incorsueto: il 
pretore di Trieste gli ha In-
flitto 1'80. condanna. 

La prima volta era compar-
so di fronte ai giudici austriaci 
nel 1910: complessivamente gli 
sono stati inflitti. nella lunga 
camera, oltre 24 anni dl car
cere. ner i reati piii disparati 
l l l l l l l l l l l l l l l l t i l l l l i l l l l l l K I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l t l l l l t l l l M l l l l i l t l l l l l 

NF.W YORK — l.o srrrlflo della rontca dl %Vr.«trhrster John K. Hoy. esamina 11 carlco dl 
rlnqup niilloni dl ilollarl di rroina pura nrrivata col • Saturnia • e sequestrata venerdl 

mrntrc vonlva trasnorlata da New York (TelefotO) 

e ieri appunto sia il Palmeti 
che il Kuialdi sono slati sor-
presi con le niani nel sacco 

Si erano recati infatti a 
bordo della nave per prcn-
dere in consegna il b.iu'.e 
Lo avevano aperto. avevano 
vuolato il doppiofondo della 
droga che in es>o era conte-
ntita c poi con un pretcsto 
.ivcvano riniaudato il ri!in> 
del baule. 

In fondo alia scaletta del 
* Saturnia > pe io hanno tr »-
vato gh agenti. che li hanno 
ttatti in arresto. 

I funerali 
a S. Croce 
delle vittime 
del crollo 

S. CKOCE SULL'ARNO. 
22. — Solenni funerali so
no stati tributati alle vi::;-

!nie del tragico crollo dol!o 
jodificio di Corso Mazzint. II 
. corleo e partito dalPabita-
' zione degli zii della piccola 
[Cata>tini. posto in via pro-
I vinciale Francesca Nord ed 
| 'i.i poi raggiunto I\ibiia.'i.»-
ne dove si trovava la salma 
.ti Giovanna Mancim. ,-ho 
era stata dispo^ta neU'abi-
'.azione del fratello in via 
Turi. II meslo corleo e pro-
seguito poi vet so la chiesa 
dove era ad attendere I'al-
tra salma, quella del Rossi. 
giunta li sino dalle prime 
ore di questa mattina. Dopo 

la funzione rel^giosa, offi-
ciata dal vescovo di S. Mi-
niato. le tre salme condotte 
a spalla, hanno attraversato 
:I corso Mazzini. deviando 
.lll'alte/za di via Verdi, a 
causa della :-trada cliiusa al 
i raff ico perche proprio in 
quel punto si trova il palaz 

nuto il tragico crollo. Tut-
ta la cittadinanza dt Santa 
Croce • sull'Arno, era nelle 
vie, ed ha seguito si lenzio-
?;amente le bare che passa-
vano seguite da due ali di 
folia piangente e commossa. 

II lutto cittadino procla-
mato dalla amministrazione 

zo pericolante dove e a v v e - ' c o m u n a l e e sentito da tutti. 

Un altro telegramma di Volpe 

Ma perche la DC 
si t iene Genco Russo? 

II drmoensv.ano on Calo&e-
:o Volpe ci :nv;a un altro tele
gramma del seguente tenore: 
-Con nfonmento corslvo pub-
blicato da Unild 20 ottobie 
*cir*o. nservandomi dintio 
i.uore'.a pt'r commento m:o pre-
cedente :olezr.,mma 18 o:tobre 
.nvito'.a pubbhcjre sequent, ijverfla 

scorsi ho q-.;erelato Felice Ch:-
I..n:;. d;re:iore Uni'.d. Roma 
Benelux, direttore Paese et di-
retiore Pcese-sera. Calogero' 
Volpe -. I 

procisaz on 1) 

V'a bene, on. Volpe. Che In 
<ia un cjtnp-.one dcllo sporger 

nessuno lo mette m 
mta smenfta d!(bbio Quel che non nmanc' 

not:z:a presenza Genco Riis1© ch:aro e se per lei tl collcgorc, 
i-iTimon a o ncevimento m.ej 1 SUP nome a quello dt Genco] 
nozze e sti:-> immed:a:a HO|RM<«O cquirclga a diffamazio-l 
„\u:o not.7.., .-r:;colo Ch:Ian;i,ir E se t- cosl, come met lei i 
A i g'.ornal Vmia ct Pacse pub-1 che pure e un esponente deV.a 
h.u-jt. IS ottobre e nello s:ef-1 DC tic.liana. an;i della stesst.' 
-o g otno h,» invi.ito telegram-j prorincid r.clUz quale il eapo-
m< <ment:ta 2» Non ho m nl mill'.: si prcsenta candidate, nonl 
iMii.'e><i< mtcr\.>te seitimana e 
F*pres\o: <viiio quirdi contrar.e 
i ver.ta no* z.e relative defe 
i.e<.s:en:. -"terv.stc. 3> M:̂  
mnied..i:.i ro izione pubblic.^-

zione notiz e lesive mio onore 
et roput.izio:!e non est tmprov-
\ is.i impennata Ho sempre 
mierel.vo qu..nti hnnno collegv 
to m:o r.ome altre persone con 
intendiment: d.ffamatori quali 
Pomneo Co'.ajanni. direttore 
I'niih Mllsno. Micbele Panta-
Leone, G;ano Accame. Giorni 

l >- in'errenuio per tmpedirej 
<7 'Clin candulc.urn o non ha< 
pro: 'srero dopo eh.' etsa e sla-' 
ia -esa pubblica? Son vorra-
dirci. anche let come Von Mo-i 
ro. di "ipnorjre" chi s.a Genco 
Russo Let e stc:ltt.r.o. e in Si-1 
alia ben poca oente non ha mai* 
•srntito nominate la mafia e il 
suo capo. 

Allora: il nome. la presenzc. 
dt Genco Russo costitutscr O no 
d-famazionr? Questo vorrem-
mo tonto sopere da lei. 

Ciclisti! 
occhio alia bicicletta!! 

IGNUTTII 
...non importa la marca, purche gli 

organi di movimento siano canon) 

PR0DUII0NE Dl QUALITA 

GUARNITURE 
RUOTE LIBERE 
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