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Qrmai appare chiaro: i magistrati pensano a un delitto 

A S. Vittore il giovane avvocato 
che guidava I'auto della strage 

- . _ __ . ^ 

Nuovo grave indizio: nel giugno 1959 su un giornale milanese apparve un nevrologio delVavvovato rivhiesto 
da persona inesistente - Chi si voleva impressionare? - Perquisizioni nvllo studio v nelVabitazionv del fir ma to 

Svolta nel proceaso per l'assaasinio di Carnevale 

Crolla I'alibi di un mafioso 
visto f uggire dopo il delitto 

Di licllii si v contnuldctto stttili orari tli qttt'lla sait^tiinosa liioniata - Lo ha ucciisato ittioloiitaria* 
matte aiulw il figlio • Ammissiimi dcinmptitalo Maiifiiafridda - La slruita uvvcntura di un tvstimone 

(Dal nostro >nvlato speciale) 

S. MAK1A CAPUA YETE-

(Dalla nostra redazlone) jrowinc.'flno a torqCic le pri-
' !»"• perplessitd 

MILANO. 8 — A'elle pri-i (\,,-;i racci.tiUi I'avv. Ti Ho
me ore delia seratu di tori ,[hello/ Questn Dopt> una brc-
I'unico superstate delhi sciu-^u- Mi>-f« all'idrascala. il gio-
(jura liell'idroscalo e stato 
fermato. Stumattimi, al Pa
lazzo di Giustizia. ncll'uffl-
do del sostituto procuratore 
dott. Gresti, Vavv. Ubaldo 
Tittobcllo e stato intcrroga-
to. Al termine dell'interro-
gatorio. che e durato alcunc 
ore. il magistrato ha confer-
mato il provvcdlmvntu di 
polizia. Nel pomeriggio. il 
professionista avrebbe do-
rut o essere nuovamente sot-
toposto ad interrogators dal 
comandante della squcidrn 
giudiziariu del carabiivcri. 
Poeo prima delle 16. un me
dico fiscalc e stato ro i i rwi i -
to al Palazzo di Giustizia, 
Dopo aver visitato il « j e r -
mato >, il medico ha const-
gliato ai carabinicri ulmeno 
una pausa di 48 ore negli 
intcrrogutari. L'hanno ac-
contcntato: c il Tittobcllo e 
stato portato ncU'infermeria 
di San Vittore. 

I carabinicri hanno deciso 
il fermo di Ubaldo Tittobcl
lo dopo uver confrontuto le 
dichiurazioni rilasciate dal 
superstite con quelle rese 
dai sommozzatori, dai vigili 
del fuoco c da altrc pcrscne 
accorse sul luogo della sciu-
gura nclla tragica serata di 
sabato. 

Come e stata ricostruita la 
sciagura dai vigili del fuoco'.' 
Poco prima delle 23 di sa
bato. una telefonata informn 
il centralino dci pompicri 
che ini'uiitoniohile si e in-
ftlata nel lago urtificiale. 
Partono cimpie macchine 
con unit squadra di sommoz
zutori. Sul luogo trovano un 
gruppo di pcrsonc. La visi-
bilitd. contrariumentc al s o -
lito, e perfetta. poiche il 
cento ha spazzato via la neb-
biu. L'auto — un'c Appia » 
seconda serie — e ;)recepi-
tata in acqua propria di 
froute, alia torrc del vidua 
aeroporto Forlanini. Ha an-
cora i fari accesi e viene 
raggiunta in pochi minuti. 
Dcntro vi sono i cadaveri di 
due donne: Giancarlu Asti e 
Cesarina Cantino, red. Asti. 
moglie e suoccra del Titto-
bello. 

Mentrc i sommozzatori 
raggiuugono I'auto. r i ene 
scoperto a riva, quasi ag-
grappato alia sponda di ce-
mento. il cudavere di una 
terza donna anziana: e quel-
la di Luiqia Grassi. la madre 
del Tittobcllo. 

L'urracato superstite. can 
gli abiti inzuppati. in stata 
di clioc. e stato nel frattcm-
po condotto a bordo di mm 
(into all'aspcdale Policlinico. 
Nclla stata di confusione in 
cur si trara. cautinua a ri-
petcre: c E' stata mia moglie. 
e stata mia moglie *. Piii tar-
di. I'aaentc di servizio all'a
spcdale pud compierc il pri-
mo sommario intcrrogatorio. 
t'.l i* " qtjesto mamento die 

vane legale sale in auto con 
le tre doniu* e rncjrtirid Id 
<• prinm T. Z.(j vetturu punta 
il muio verso il lago, inco
ntinent (i wHorcrsi. Pochi 
metrt. pot la lragcdia. I freni 
IIOH /tiii^ioiiiino In mi rtifi-
mo, I'auto piomba nell'acqua 
e si arresta a pochi metri 
(Itilltt riva, sul fondule piat-
fo. iion eccessivamente pro-
fonda iv quel punto. Sapra 
not ha pin di un metro di 
acquu. 

Lu moglie del Tittobcllo 
sualunca »e«* jirimn la por-
ttera ill destra. Pochi istanti 
(fojio. Vavvocato fa altrettan-
to con hi porticra di sinistra 
e r'n see ad uscire. nuotando 
difperatamente. I.a moglie lo 
raggiungc. gli si aggrappa 
con hi forza della dispera-
ziouc al collo e ; due. a / « -
tica. nescono a ruggiungere 
la riva. Tittobcllo lascia la 
donna, che erede di avere 
sal rata, e grida al soccorso. 
Qualcuna gli risponde che i 
pompicri stauno arrivando. 

Questa il raccantit di Ubal
do T-ttobella. 

H cadavere trovato a Riva 
dai vigili del fuoco non e 
pera quella della moglie. 

.MILANO — I.o vittiiui' dfiridiosculii ul.i sitn<:tr.i»* Cikiiirarlu Asti, l.nlqia drassi »• (tMiriiui 
t'onlino, rlsppltivaint'iUc moglie. madrr «• suoirrti i l c l law. Titolulln iTt'lffoto) 

MILANO — l/uvvocato Ti-
toliL'Ho (eon il sopr.ihito sco-
ro) lutein hi Priieura d»p<i 
I'lnterroKatnriu (Telefoto) 

Pita, il Tittobcllo. ncllo stato 
conjtisionale in eui si trova-
va, avere scambiato la ma
dre per la moglie? lnoltre. i 
sommozzatori hanno trovato 
la macchina con un'unica 
portiero (tpertu: <|iie!/o <!i si
nistra. quella cioc dalla par
te di guida. dov'cra il Titto
bcllo. Puo la porticra di de
stra essere stata chiusa dalla 
corrente d'uequa prima del-
I'arrivn del sommozzatori'.' 

Questi dementi c la con-
stataziane. subito dopo H re-
cupcro dell'auto. che i freni 
fiinzionavana pcrfcttumente. 
iinmio canvinto carabinicri c 
magistrati a lanciursi in una 
inchicsta affannosa che sem-
bra valcr riccrcarc respon-
sabilita non solfnnto colpose. 

iVe//ii fjioriinfa di ieri. pri
ma del trasferimento dcll'av-
vocato pressa V infermcriu 
del curccre, sono stati com-
p'niti all'idrosculo tre altri .;o-
pralluaghi nel corso dci «;nn-
li (tieiiiie vetture. del lo ste.s-.so 
tipa di quella del Tittobcllo. 
hanno ripctuto le manovre 
presitmiuilmenfe com pi life 
dull'* Appia * prima del tra
gica tuff a nel lago. 

Succcssivamente. verso le 
21. alcunc auto della squadra 
giudiziuria dci carabinieri si 
sono portatc in via Friuli 15. 
dove I'avvocato abitara can 
fu moglie e la suoccra. e in 
via Chiesa dove si trova il 
sua studio. E' stata escguita 
una accuruta perquisizione c 
sono stati sequcstrati alcuni 
incartamenti che hanno por
tato ad una sconcertante sco
perto: fra gli annunci mor-
tuttri di nil qnofidinno Iornfe 
eomjmri'e il 16 giugno del 
1959 il scguente laconica cro-
nologio: < K' tragicamente 
deccduto Ubaldo Titobello. 
procuratore legale. AV dunna 
I'annuncio i genitori, il fra-
tclli. i parenli tutti >. Presso 
gli ufflci dello stesso gior
nale i' stata rintracciuta la 
richiesta dell'annuncio, vcr-
gata a mano. a caralteri 
stumputclli. firmata da un 
certa Luigi Chiodi. abitante 
in via Panfilo Castaldi 28. Gli 
accertamenti. subito svolti. 
hanno stabilito die in via 

Panfilo Castaldi 28 nan e mat 
esistita un Luigi Chiodi. 

l.a nuava scopcrta rende 
maggiarmente sct>nccrluntc il 
gialla dcll'idrascala. Chi vo

leva impres.s'ioihnv quell'an-
nnIICIO-.' Farse una persona 
debole di cuore'.' In sospctto 
ugghutcciuntc pe.wi sul c«po 
</«•/ giovane legale miluncsc. 

!!<K. 8. — Tor/a seduta del 
ip ioctaso per L'uccisiuiie * 
ji-olpi di t lu para > del « io -
vane simiaculista Salvatore 
( .arne\a le , avvenula a Sc ia -
i.i — in terra di Sieili.i — 
;ill'albu ilel lti maggio 1055. 
11 dibattimeutu sembra yiun-
to ad una svolta importante: 
dopo k> prime tine sedute 
(fredde, iuceppate da conti -
IUII luirocratici riferinienti a 
» precedenti interrogator! ») , 
ha aequlstato < ritmo >, ten-
MOIU', v e n t a — e autcnticn 
drammaticita. in certi nio-
inenti — mentre l'abile ca-
stel lo della difesa comineia a 
sein-tersi dalle fondamenta. 

I-ri, ptiteinnio notart* le 
pri:;u- enntradili/ ioni tr.i le 
deposi / ioni ilegH iuiputati 
MangiafritUia e l 'an/eea. Og-
gi — di:rante Tinterroyato-
n o ilegli altri due « eainpie-
n > di e.isa Notarbartolo. 
t'nov.'.nni Di Heila e Luigi 
TardihihMio (che la senten /a 
di rinvio a g iudi / io iudica 
come gli e.socutori niateriali 
del del itto) — assistianio al 

II colpo esploso da un amico 

Ragazzo di dod/ci anni 
ferito da una fucitafa 
Fortunatamente i pallini lo hanno raggiunto di striacio alia 
gamba destra - LHpotesi piii probabile e quella della disgrazia 

Un raga/zo di dodici anni 
e. stato ferito alia gamba de
stra con un colpo di fucile 
sparato da un suo amico 
quindicenne mentre era in-
tento a raccogliere o l ive su 
un albero. 11 drammatico 
episodio e accaduto ieri mat -
tina ad Oriolo, nei pressi di 
Velletri ed ha avuto come 
protagonist! Franco Astolfi e 
Aldo Ferrari. 

Non e'e stato alcun test i -
mone. L'Astolfi, verso le ore 
11.30, si e arrampicnto s u l -
1'olivo per gioco e non si 6 

avveduto che il suo compa-
gno era uscito dalla vieina 
abitazione imbracciando un 
fucile da enccin. 

II Ferrari, quando si e v e -
nuto a trovare a pochi metri 
dalla pianta, ha lasciato par-
tire un co lpo: i pallini hanno 
in parte raggiunto la gamba 
del ragazzo appollaiato sui 
rami lacerandogli la carne. 

K* riuscito tuttavia a di -
scendere e a chiedere aitito 
ai vicini di casa. AU'ospedale 
di Vel letri dove e stato poi 
trasportato i medici lo hanno 

Feri la mogl ie con un cacciavite 

Condannato a 5 anni 
un mancato omicida 

Carlo Mnncini, il romano 
clie. il 2 gennaio di quest*an-
no. feri la moglie . Liliana 
Scarpetti . v ib inndole n u m e -
rosi colpi di cacciavite , i* s ta
to coiuhmn;ito dalla Corte 
d'assise a 5 anni e 0 mesi di 
rcclusione. Era difeso dal -
l'avv. Nicola Madia. 

II mot ivo del ferimento sa-
rebbe stato causato dal rifiu-
to della Scarpetti . che v iveva 

separata dal Mnncini, di la-
sciare il flglio Atti l io al ma-
rito. 

Per I'lmputato il p.m. ave-
va chi fs to la condanna a l l 
anni «.- 0 mesi tli lec lus ione. 
La f o r t e gli ha invece I'DII-
cesso le attenuanti generiche 
e (pirlle del la provoca/.ione, 
accettando la tesi del difen-
soie . 

curato e giudicato guaribi le 
in dieci giorni. Soltanto al-
l'«)ia del pranzo, quando cioe 
hanno interrotto il lavoro dei 
campi. i genitori del ragazzo 
hanno saputo ipiello che era 
successo e si sono precipitati 
all'ospedale. 

I carabinieri hanno imme-
diatamente aperto una iu-
chiesta per accertare i fatti. 
Aldo Ferrari e stato conse -
gnato ai siioi genitori so l tan
to dopo un interrogator!!) d u 
rato niolte ore. II ragaz/o ha 
detto che il ferimento e a v -
venuto per disgrazia: ha af-
fermato di aver prcso il fu
ci le da caccia appartenente 
a I padre e di aver esploso un 
colpo quasi s e n / a accorger-
sene. Gli iuquircuti non han
no aucora chiuso le indagini 
ma sono propensi ad accet-
tare la versione fornita tlal 
Ferrari. 

Vince 
12 milioni 

al Lotto 
KK(.U;U> KM . K — l.a Miiiw-

ra Kreolnia (leimvosi <li 40 an-
iii. ha vinlii al lotto 12 iniliom 
.- (loll niila lift- La doiiiia lia 
indnvinato una (|iiatorn.i sulla 
ruota ill Vi-nezia em nunicri 
70. 48. 17. liO. puntanclo 50 lire 
sul tenio e 150 sulla quatorna. 

Per ora cento feriti e dieci miliardi d i danni 

Aerei da bombardamento con fro i'incendio 
che sta distruggendo le vilie di Hollywood 

LX)S ANGiuLKS. H — II gigantetco incendio cne oa 
lunedi mattina >ta devattando le collme di Hollywood, dove 
sorgono centinaia di lutiuose ville dt attori. ha npreso %ta-
mane a divampare con rinnovata violenza su un fronte 
di aumdici chilometn verso Pacific Palisades. In questa 
zoia, sono gia andati dtstrutti quattro ettari di bosco non 
ostante il pronto intervento di oltre mille pompieri cd 
anche dell'aviazione che. con gruppi di bombardien 
• B-17 >. ha versato suite fiamme tonneliate di acqua e 
di acido boricc. 

Prattanto si c&mincia ad avere un'idea abbastanza ore-
cisa sull'entita dei danni provocati dalle tre giornate di 
incendio. Si e avuta. tmo ad ora. la distruzione di ?S9 
ville e vi l l ini (quasi tut t i . t rann ; nove. net quartiere de> 
mil iardari di Bei A i r ) , danni alle proprieta per 15 milioni 
di dollan circa (10 mil iardi ai l i re; e la distruzione su 
un'area di ouasi 5 mila ettari di bosco che costituiscono 
ne'la zona Tunica difesa contro le inondaziom. 

Pare non ci siano state vi t t ims, ma si hanno un cen-
tinaio di tcn t i fra i vigi l i del fuoco e i resident! della zona. 
iN'elle telefoto- a sinistra, un aereo lanca sulle f iamrre 
tonneliate di acido borico; a destra, Burt Lancaster e la 
figlia guardano sgomenti le rovine della loro vil la, che 
valtva trecento mi l ioni j . 

EV accaduto in Italia 
0 Non 4 ma no «-v .df-nT«-men'--
..i s:<»ui{r.ifi;i . ladr; dvl c.»m.on 
-oil 4 rr..i?i arl.-.n:. riibsto l'a.-
:r<> .«T. .n v.,« Cor>.c.i. a M -
i.tr.<i I.';.utomt.'Zzu. con .1 c;-.-
r.i-o .riTat't). t* ytato :nt<t'A. r.-
tr«»vs:n .n v..i Bon.Rno Cr.sp." 
m.'ii.c;1v,.r.o soltanto \* ruot.i 
d. ycort.i »• .1 l.bretto di c.rco-
i . - z . o r . f 

• Con un mono, un i-„vaI.o 
ni-r\o.io ha roc,<o di nt-tto doe 
d.ta della mano destra al f,.r-
rottiero Augusto RodeRhor. cno 
i\<-v.t cf-rcito d; ralmarln af-
ft-rrrtndolo por la cavczza. L i -

p - o . j (i ,- . i \ \ t - n i i T o .i I . . \ « J . i. 
'».w a. N o n <Tri-n"<>< 
• l.a Kiirrr* drl pascnli t-or.* -
r.u.i .n prov.ric.a d. Knr.a l.a 
no"o «cor«a alcun. p.iS'or. ri. 
d p . z z . sono fntr;.t. con 4(J*< 
bo\.n. e 200 ov n, .n alcun. 
!»-rrt-n. r.mbfjsch.'.. Aitr. Y.s 
p.stor. sono stat. dTiur.c.at. 
I>'T a\cr>' abbanrionato .1 b«--
-:...ij(f lie. txisch. d>;i'az ••nd-i 
• i . i \ 0 ' p ; i v ! o i « , c 

• nurllo ru^tirano ., Rocc.i 
ln,p<r:ali- 'Cos«n/a> fra . R.O-
v . t n . G . u i •> V i,\:At'f <• (I.<»-
\ai.n. Accattat.. Coip.to p.u 

\ol:«- a', p ' f . . /Accatt.tt. <• :n 
ar.»\: cond.z on. aK"ospvd<iir. 
i . t i t r o l" IlIRR *«i 

• TurWmo .Xi .lununto I).» Rt-n-
n.i.o .al .,^u^:n. it- pr«.-s«-nz»-

r.«g,: ..lb*T>;h. sono state «".! 172 
ni.ia. dt-IIf qii.il, 23 457 niila d; 
c.ttad.n: <tran.t-ri Aumento to-
taie ric, confront, dello scorso 
; nrio- 12 1 r«T ot-nto. Di con-
<• Ria'nz.i .iiinit-nto anrht^ dd 
nuniiTo d<v p.issi-RR<ri .it trtno 
n«>l por.odo gennaio . IURI.O: 
l.S»i38 ml.on! d. viaRgiator.-
ch.Ionu-tro. con tin incrrmon'o 
doil'1.9 per cento 

• Calla^ - Mrnrchini: ancora 
nulla ri. f itto P«-r r»'ni:fs.ma 
vo.'a. i;i r.tusa di sfpar.iz.on<" 
.fR.,:f p*»r colpa dfli.« niOKl <» 
• >:.:\i :«TI r.nv.ata dalla pr -
m.« s«z.ont* p<-na!»» d*-l Tr.bu
na If d. M.l.ino: rrano asscnti 
i due protaRomst: 
• Al palombari, nell.t r.cor. 
r«*nza del 30' anmversar.o del
la tr.«ded;a de l l - ArtiRl.o -. 

.̂'•r.t riedicata a V.aregR.o una 
niostra d. pittura e del disegno. 
ch( verra aperta il 7 dii-enibre 
a cura del O n t r o Vers.Lose 
delle art;. 

crollo di un alibi, quel lo del 
Ui Uella, e alle compromet-
tenti amnmsioni del Tardi-
buono. La deposi / ione del I3i 
Hella — primo a salire sulla 
pedana — appare agli inizi 
perfettamente aderente alia 
linea il'.lensiva gia adottata 
dal Mangiafridda e dal Pan-
ziva. 

Sulla quarantina, col cor-
po tozzo stretto in un abito 
bin. l'imputato sembra \u\ 
pacillco contadino vestito a 
festa. Inizia la sua deposi-
zione con l'identica frase gi.T 
ripetuta in tutti i prccedenti 
inteirogatori , da sei anni o 
oggi; < Sono estraneo al de
litto. Kro imptepnto dai No
tarbartolo per dare a TMHII-
pfarc ai miei sei figitoli, non 
per eommettere renti... >. 

PUKSIDKNTE- « Fppure. 
il teste Salvatore Ksposito 
afferma di ni'crli visto assie-
me al Tardibuano, subito do
po gli spari nclla trazzera di 

Corre Secclie ", che senp-
pari versa la strada provin
ciate armato di fucile: tu con 
I'ariiia softo il bniccio e il 
Tardibuano col fucile stretto 
per la cinghia... >. 

DI BELLA: < Non sono mai 
sf«fo in quclfa zona: ml ac-
cusano fulsamente... >. 

I'HF^ilDENTE: « K d i e r«-
piom* avrebbe I'Fsposito di 
accusarti? Non eravate a-
iiiici'.' *. 

1)1 BELLA: < Fra amico del 
figlia. II padre la conoseevo 
uppiMiu ?. 

PKESIUENTE: « Dove eri 
la mattina che fit commesso 
II delitto:' >. 

DI BELLA: c Mi alzai alle 
sei. e verso le sei e mezza 
andai nel hnr Scozzari a 
premiere una limanata, pcr-
c'ne sono malato di stomuco. 
Hicorda die mancavano i li-
nioiii e presi nnn bibifa ili 
(imnrenn >. 

Finn a qucsto punto la 
memoria del Di Bella — co
me di veile — e lucidissima. 
D'orn in poi, pero, comince-
ranno le amnesic.. . 

PRESIDENTE: < / fratelli 
Galdo, da te stessa indicuti 
come tcstimoni, uffcrmano 
die sei cntruto nel bar alle 
7.45, non alle 6.30. e una 
cast itotevole differenza di 
arario e. grave... (Secondo In 
per i / ia necroscopica il Car
nevale fu ucciso nel pcriodo 
ili t empo che va dal le 5,30 
alio 0,30, e per g iungere in 
paese, dalla localita < Cozze 
Secclie >, occorrono tre quar-
ti d'ora di cammino a piedi 
o a dorso «li inulo - n.i/.r.). 

DI BELLA: « Puo anche 
darsi che fosse piii fardi... / n -
fatti, prima di entrare nel 
bar andai dal tabuccuio a 
comprare delle sigarettc... 
Nan ricordo bene... Comun-
qne e certo die passai la 
notte a casa, con i miei ». 

A W . BENDINE (parte ci
v i l e ) : « Hicorda l'imputato se 
quella mattina suo Uglio Co-
sima parti da Sci<ira per Ter
mini Imerese. e ricorda se 
in quell'occasiane lo accom-
pugno alia corriera'.' ». 

DI BELLA: < Non ricordo 
se parti, e non ricordo se lo 
uccompugnai >. 

II < particolare > c di 
grande importanza, perche 
Cosimo Di Bella, tes t imo-
niando a discarico del padre. 
disse t h e alle 5,30 del 10 
maggio parti da Sciara per 
Termini Imerese e che il pa
dre lo accompagno alia cor-
l iera. I'n altro testimone, 
jiero, dichiaro <li aver visto 
Cosimo Di Bella a quell'ora. 
per strada, ma solo, sen /a la 
compagnia del padre... 

Cosi, tra i cocci <Ii \m alibi 
andato in frantumi, l ' impu
tato Di Bella abbandona la 
pedana. 

Ecco ora Luigi Tardibuo-
no. II suo aspctto fisico con-
trasta vi.-dbilmcnte con que l 
lo del preceiiente imputato. 
-Niagr<>. i>aIlido. Ieggermente 
miope. :nd!)^^a un sobrio 
« principe di CIalles>: s e m 
bra un impiegato delle Poste 
oppena u>cito d'uffica». Pro-
testa la sua innncen/a: la 
iratt.n.i del delitto era nella 
sua proprieta (il Tardibuo-
m>. « c a m p i e i e > ilei principi 
Notarbartolo, j>ossiede sedici 
ettari !li terreno in proprio) 
per disporre la raccolta tie: 
carciofi .. 

PKESIDENTE: « l o : ro-
nnscei-ate la madre di Sal
vatore Carnevale. e non ave-
vate can lei alcun motivo tit 
cantrasta: come mai. allora. 
la donna avrcbbt> sentito il 
bisogno di accusare ingmsta-
mentr propria rot? >. 

TAKDIBUONO: « E corn. 
docevann inndarc tptestn 
pracessa, allora? L'hanno 
laudato contra di nw. ihf 
canascevano... >. 

PRES1DENTE: < /( teste 
niipno Hizzo afferma di 
avervi riconasciuto. armato e 
semibendato. sul luogo del 
delitto subito dopo gh 
spari... ». 

TARDIBLOXO: < lla par-
lato col Rizzo immediata-
mente dopo Vintcrrogatorio: 
fu mesfo in cclla assieme a 
no." quattro. Era pin morto 
che vivo, e ci ha confessato 
di aver fatta il mio nome 
perche i carabinicri lo avc-
t'fldo minacciato... ». 

I*a seduta odierna si c h m -
de su qucsto singolarc c s i -

gniilcativo episodio: vu\ teste, 
seppure tra comprensibil i 
roticenze. ammette di avere 
visto uiu' dei quattro di 
c casa Sciara > sul luogo del 
del itto: e — per fargli m e -
glio chiarire le idee — i ca-
rabi...eri di Termini Imerese 

lo ehiudono nella stessa cel la 
dei «. cpiattro >! Ne uscira 
< piu morto che v ivo », « da 
quel g io ino dirii di non ri-
cordare piii nulla, di non 
essere certo della identita 
dell'tU'ino semibendato. . . 

ANDREA GEUF.MICCA 

OFFERTA ECCEZIONALE I 

TELEVISORE 23" 
marca «PANART» 
1'e 2' C A N A L E 

L. 94.500 
VENDITA IN 12 E 2 4 RATE 

l T I V l jhJmagazzin i alio statuto 

giuoco del 
quadrifoglio 

d'oro 

prima 
(estrazibne 

novembre 

g 
MILIONI 

o 
U 
o 

in gettoni d'oro 18 Kr. 
oppure a scclta in mvestimenti di qualsiasi bene per 
pari valoro (appartamonto.. una casctta al mare o in 
montagna. un arredamento per la vostra casa. i 
macchina fuorisene. gioielli, pellicce. ecc) 

Vol aoquistate e la Telsfunkan pagal 

Richledete >l regolamcnto presso I negozi ConcessonaH 
TEIEFUNKEN o drcttamento alia TEIEFUNKEN - Mllano 

Per partecipare al giuoco basta 
acquistarc un apparecchioTElEFUNIElV-
dal valore di L 19.100 in su 

TELEVIS0RI RADIO FRIQORIFERl 

TELEFUNKEN 
£a nwica mondia£e 
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