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Al 35° km. del la Cassia mentre tornava da I la «Pasquetta» 

ersonemuore 
nella «1100» 

<- W \ 

Ecco come appar ivano ieri notte la via Appia (sopra) e la via Anagnina duran te il 
r ientro a Roma dei gitanti • - • • - - . . - - , 

Agente di P.S. impazzito a Gaeta 

Da fuoco alia casa 
brucia moglie efiglie 

poisispara 
Carbonizzafe nel rogo dell'abitazione le due bambine - La 
donna gravemente ustionata e in (in di vita - II pazzo vaga 
ferito per ore: rinfracciato e catturato presso Terracina 

GAETA, 15 
Una orribile tragedia d i e 

e costata la vita a due bam
bine, e avvenuta a tarda sera 
in una localita di periferia: 
tin poliziotto, in un access<» 
di follia. ha dato fuoco al
ia propria abitazione. 

N e l . rogo della casa sono 
mor te le due figliolette del 
pazzo: la moglie, terribil-
mente ust ionata e ferita *> 
ricoverata in gravi condizio-
ni all 'ospedale di Formia e 
sta lot tando contro la morte . 
II pazzo, che si e. ferito, spa-
randosi con la propria pisto-
la a 'ordinanza, e stato rin
tracciato a pochi chi lometn 
da Terracina: ricoverato di 
urgenza all 'ospedale e stato 
sottoposto ad un dclicatissi-
mo intcrvento operatorio, 
m a - i medici disperano di 
salvarlo. 

La tragedia e scoppiata 
alle 23 circa, a Calegna, d o 
ve la guardia di pubblica 
sicurezza, Salvatore Scales-
se di 39 anni , abitava, in-
sieme con la moglie, Annun-
ziata Ut taro , e con le due 
bimbe. Fra i due coniugi 
e rano continui i litigi, che 
t rovavano qualche sosta so
lo quando i mar i to era co-
s t re t to dal suo servizio a 
part i re pe r Roma. 

Egli e ra appunto toma to 
a casa, per t rascorrere con 
l a ' famiglia la festivita di 
Pasquet ta . Non si sa bene 
come si siano svolti i fatti. 
I vicini hanno udito ad un 
certo punto , orribil i grida 
pro venire dal la abitazione 
dello Scalesse. « Aiuto! Aiu-
to! > gridava la donna. « Cor-
rete! I] pazzo c tomato . Aiu
to! >. Quando i primi soc-
corritori si sono prccipitati 
verso l a . casa hanno udito 
un fordo boato c hanno vi-
j | 9 | p flamme che uscivano 

gia dal le finestre del primo 
piano, Nello stesso tempo, si 
sono "uditi dei colpi di pi-
stola. - . • 

La donna, impazzita dal 
terrore , gr idava, alia fine-
s t ra : «So lva te ' l e bambi
ne! ». Poi, disperata , incal-
zata dalle f iamme si e get-
tata di so t to . ' E? s ta ta rac-
colta, semimorente , e tra-
sportata subi to all 'ospedale, 
ment re ba lbe t tava ancora: 
« L e bambine, le bambine, 
aiuto! >. 

I vigili del fuoco si sono 
prccipitati a l l ' interno della 
casa, gia in preda alle fiam
me.- Pur t roppo per • le due 
piccole ogni soccorso e sta
to vano: i loro corpicini, nel
la camera da let to erano gia 
carbonizzati . 

Pe r le scale, davanti^, alia 
porta della casa, ' impronte 
insanguinate, segnavano la 
traccia per dove il pazzo era 

fuggito. Superat i i primi mo-
menti di sbigott imento si e 
pensato subito di inseguirlo. 

Evidentemente, l 'uomo pre-
so dal l 'orrore per il gesto che 
aveva compiuto, ei era spa-
rato. Tut t i pensavano di tro-
varlo a pochi passi, pr ivo di 
sensi o gia morto. Invece, 
nessuna traccia di lu i : le or-
me si perdevano verso la 
spiaggia, di fronte alia quale 
si t rova la casa. 

- Dopo un 'ora di ricerche, 
invece, lo - Scalesse e stato 
trova to a pochi chilometri da 
Terracina. Non si sa bene an
cora come abbia potuto rag-
giungere quella localita. Era 
privo di sensi, immerso in 
una pozza di eangue, quasi 
morto. Anch'egli e s ta to r i 
coverato all 'ospedale e sotto
posto ad un urgente tentati-
vo di operazione. Ma e quasi 
certo che non s o p r a w i v e r a . 

Falsi operai rubano 

un ponte ferroviario 
KILLEARN (SCOZIA), 15 

Un piccolo ponte ferroviario. 
su una linea scozzese non piu 
in funzione, e stato rubato da 
alcuni sconosciutL 

All'inizio della scorsa setti-
mana una squadra di operai 
munita di una completa sttrez-
zatura si presentd nel villaggio 
di Kiilearn per procedore alia 
dcmolizione del locale ponte 
ferroviario. sul quale passava 
un tempo il tronco Glasgow-
Aberfoyle. Gli abitanti sapeva-
no che il ponte doveva essere 
smantellalo e. per due giorni. 
gli operai hanno lavorato con 

la massima calma, facendo a 
pezzi il ponte con la fiamma os-
sidrica: quindi. hanno caricato 
i rottami di ferro su un auto-
carro e se ne sono andati. 

Giovedl. si e presentata a 
Kiilearn un'altra squadra di 
operai. n loro capo si e recato 
dal sindaco, gli ha presentaio i 
documenti che autorizzavano lo 
smantellamento del ponte e si 
e quindi informato dove si tro-
vasse il ponte in questione, dato 
che nci paraggi non ve ne era 
nessuno Solo allora ci si e resi 
conto che il ponte era stato 
rubato. 

Un bimbo muore 
sull'Aurelia nella 
Dauphine guidata 
dal padre - Trenta 
le viftime degli in
cident secondo un 

primo bilancio 

Cinque persone sono morte 
ieri in due gravi incidenti stra-
dali avvenuti alle porte di Ro
ma: questo il tragico bilancio 
del tradizionale esodo di « pa
squetta ». 

Una intera famiglia compost a 
da padre, madre, figlio e nuora 
e stata distrutta. La 1100, a 
bordo della quale tornavano in 
citta da Ronciglione, in una 
curva al chilometro 36,500 del
la Cassia, in localita Settevene, 
e andata a infilarsi sotto un 
pullman della Roma-Nord che 
viaggiava vuoto diretto a Vi-
terbo. I quattro occupanti del-
l'auto sono morti sul colpo.Essi 
sono: Umberto Piermaria di 63 
anni proprietario dell'auto. sua 
moglie Ines Romagna di 56 an
ni, il figlio Franco di 19 anni 
che era alia guida della « 1100 » 
e la moglie di quest'ultimo, Ro
sa Andreottola di 18 anni, che 
attendeva un bambino t ra un 
mese. 

La famigliola abitava in via 
Portuense 23 ed era partita ie
ri alle 15. Caricata l'auto di 
panieri di provviste avevano 
deciso di mangiare sull'erba. 
Trascorso il pomeriggio al 
I'aperto. hanno cenato con al
cuni amici a Ronciglione. Poi 
a tarda sera, si sono messi sul-
la via del ritorno. Precedeva 
la «1100~ un'Ardea giardinet-
ta sulla quale avevano preso 
posto un fratello del Piermaria, 
Marcello e gli amici Antonio 
Indiveri con la moglie Enza 
Giuliani e Piero Paganelli con 
la fidanzata. • 

Alle 21,30 e awenuto lo in-
cidente. La < 1100 >, forse do
po aver superato un'altra 
macchina, si e allargata trop-
po nel prendere una curva. In 
senso inverso procedeva il 
pullman targato Viterbo 305038 
guidato da Giuliano Egidi abi. 
tante a Grotta Santo Stefano, 
in provincia di Viterbo. L'ur-
lo, nonostante la disperata fre-
nata delTEgidi, e stato inevi-
tabile e violentissimo. Un m o . 
tociclista che seguiva i] pul-
man e stato investito dal gros. 
so automezzo, che, subito do
po lo scontro, e tomato indie-
tro di qualche metro: si chia-
ma Giulio Grandicelli ed e 
rimasto illeso mentre la moto 
e rimasta incastrata sotto la 
parte posteriore dell'auto
mezzo. 

La « 1100 », trasformatasi in 
una tragica bara, e finita nel , 
la cunetta al lato della stra-
da. I vigili del fuoco hanno 
dovuto usare i martelli pneu-
matici per aprire l 'auto ed 
estrarre i quattro cadaveri. 

Sembra che il giovane gui-
datore della «1100 > avesse 
preso la patente solo da po
chi mesi e quindi non e da 
escludere che l'incidente sia 
stato causato da imperizia 
nella guida. I] traffico, gia 
caotico per l'esodo pasquale, 
e rimasto completamente bloc-
cato per oltre due ore. 

L'altro grave incidente e ac-
aduto sulla via Aurelia. Pie-
tro Grillo di 40 anni tomava 
in citta con la moglie Anna 
Maria Sammarini di 31 anni 
e il figlioletto Marco di 4 an
ni. a bordo del la ' sua «Dau
phine ». Oltrepassato Montalto 
di Castro e giunto al chilome
tro 114 il Grillo e stato sor-
passato da una " Giulietta» 
che ha urtato la Dauphine nel
la parte anteriore 6inistra e 
1'ha spinta vereo il lato destro 
della fitrada. 

Pietro Grillo. nel tentativo 
di riportare Tauto sulla, car-
reggiata. ha perduto il con-
trollo della guida. La -Dau
phine* si e capovolta finendo 
sui prato mentre la *• Giuliet
ta » proseguiva la sua corea 
senza fermarsi. Un automobi-
lista di passaggio e accorso in 
aiuto dei passeggeri della 
-Dauphine- . Il bambino e ap-
pareo n piii gravemente ferito 
e l'uomo l'ha accompagnato in-
sieme alia madre aH'ospedale 
di Montalto di Castro. Poco 
dopo il ricovero il piccolo] 
Marco e morto. 

Un altro automobilista ha 
soccorso Pietro Grillo traspor-
tandolo all'ospedale di Tarqui-
nia. L'uomo si trova in gravi 
condizioni 

La stradale via radio ha co-
municato le caratteristiche del
la giulietta - pirata - che e di 
color verde e che presenta una 
ammaccatura sul lato destro. 

E* difficile fare un bilancio 
completo per tutta Italia del-
le numerosissime vittime della 
strada in questi due giorni di 
festa. I dati sono parziali: fi-
nora alle redazioni dei gior-
nali sono arrivate segnalazioni 
di circa 30 persone che hanno 
perso la vita in scontri e in-
vestimenti. 

I feriti, alcuni dei quali lot-
tano negli ospedali per soprav-
vivere, non si contano piu: ba-
sti dire che gia ieri mattina 
gli ospedali di Torino segnala 
vano 84 casi del genere. 

THRESHER: 
difetti di 
costruzione nei 
sommergibili 
atomici USA ? 

Faceva 
Dopo il « nudo » 

Contessa 
al bando 

(COME IL NAUTILUS) 

NEW YORK — La contessina Cristina Paolozzi (nella 
foto) e s ta ta messa al bando dall'alta societa: infatti, 
da quando il suo stupendo c nudo» e stato pubblieato 
dalla rivista «Harper's Bazar», le porte di tutti i 
salotti le sono state chiuse in faccia e nessuna casa di 
mode la vnol piu come modella. « H o perso un milione 
e 230 mila lire al mese — ha commentato amaramente 
in un'intervista la bella titolata. -r- A Roma ,poi, la gen-
te attraversa le strade per evitarmi 

II ladro si giustifica 

^S), ho rubato 
per lo Stato!» 

. . -it_ M1LANO, 15. . 
< < lo rubavo per lo Stato! »: 

cosl si e giustificato Enzo Fan-
toni, di 41 anni, di Anzola (Bo
logna), • senza fissa dimora c 
appartenente a una banda di 
ladri " ficoperta dalla Squadra 
mobile della qnestura di Mi-
lano. Con questa singolare fra-
se, il Fantoni ha voluto spie-
gare che il danaro ricavato 
dai furti, dei quali e incolpato. 
gli serviva per estinguere una 
pena pecuniaria. inflittagli per 
contrabbando. Infatti. nel 1957, 
egli era stato condannato a un 

Un pazzo 
ucci de 

fa moglie 
CAGNANO VARANO 

- (Foggia). 15. 
II calzolaio Pasquale Bisce-

glie. di 52 anni. ha ucciso con 
colpi di scure la moglie, Maria 
De Nittis di 44 anni. Poco dopo. 
Tuomo si e costituito ai cara-
binieri. dichiarando: - Ho uc
ciso mia moglie. Prefensco il 
carcere al manicomio -. 

I| delitto e awenuto nelle 
prime ore di - questa mattina. 
nell'abitazione dei coniugi Bi-
sceglie. Tra i due vi e stato 
un violento alterco. nel corso 
del quale l'uomo, impadronitosi 
delta scure, ha colpito la mo
glie alia teita. 

mese di carcere e a 15 milioni 
e 400 mila lire di multa e, per 
e vita re che la multa stessa gli 
venisse convertita in una pena 
detentiva di t re anni di car
cere, si era accordato per una 
rateizzazione del pagamento 
ha infatti affermato di aver 
gia pagato tre o quattro rate 
mensili di 300 mila lire cia-
scuna, mentre l'importo della 
multa, nel frattempo, e salito 
ad oltre 18 milioni per moro-
sita. 

II Fantoni, che e un ex cam-
pione di - judo». e stato arre-
stato dal capo della Squadra 
mobile, dottor Jovine. in un 
ristorante di via Faruffini, in-
sieme con un complice — Gui-
do Fagioli, di 21 anni, di Mi-
lano —, poi denunciato per 
favoreggiamento. Contempora-
neamente, altri agenti han
no ,arrestato. per ricettazione, 
Franco Buffignani. di 40 anni. 
di - Modena, e la moglie di 
costui, Marisa Fontana, di 3A 
anni, custodi di uno stabile di 
via Rovani. I due, che sono 
incensurati, avevano riempito 
due cantine dell'edificio con 
varie merci di provenienza fur-
tiva, - per un valore di circa 
10 milioni. 

II Fantoni, che 6 stato de
nunciato per furto continuato 
pluriaggravato, e incolpato di 
un centinaio di furti su auto-
mobili in Lombardia, in Pie-
monte e in Emilia. In una sola 
notte, sarebbe riuscito a ru 
bare cento ruote di scorta per 
autoveicoli: di solito, si impa 
droniva di autocarri carichi 
merce. • 

WASHINGTON, 15 
Non c'd piu alcun dnbbio 

sul fatto che i difetti del sot-
tomartno atomico Thresher, af-
fondato con tutto Vequtpagcjio 
di 129 uomini a bordo al lar-
(jo di Boston, erano largamen-
te noti perfino fra i semplici 
marinai e i tecnici di grado 
inferiore che vi prestauano 
servizio. Nuove dichiarazloni. 
infatti. confermano la lugubre 
definizione di 'bara' data al 
sottomarin0 da un macchini-
sta II fratello di due marinui 
periti nel naufragio. Benjamin 
e John Shafer, ha dichiarato 
che, prima di imbarcarsi per 
I'ult'tma, tragica missione, i 
fratelli gli dissero: * Chissa 
cos'e che non andra bene, 
(luesta volta..». 

Alle richieste' di spiegazionl 
dei familiarl preoccupaii, i 
due marinai risposero laconi-
camente che *«n certo namero 
di cose non andarano bene -
a bordo del sottomarino, senza 
aggiungere ulteriori spiegazio-
ni, per ovvii motivi di riserbo. 

Anche le dichiarazioni che 
tecnici e militari continuano a 
rilasciare ai componenti della 
commissione di inchiesta. con
fermano la tesi che un guasto, 
a bordo del sommergibile, fu 
sottovalutato o trascurato, du
rante la fatale immersione. 

Dopo il tenente Watson, che 
ha rilasciato la sua deposizione 
ieri. la commissione che risiede 
in permanenza a Portsmouth e 
che non ha interrotto le udien-
zc nemmeno per le feste pa-
squali, ha interrogato il capi-
tano Stanley Hecker, coman. 
dante della nave di scorta Sky
lark. Vunita che, come abbiamo 
detto i giorni scorsi, seguiva 
dalla superficie il lavoro del 
"Thresher». 

" Abbiamo difficolta di lieve 
entita * segnalo al comandante 
della " Skylark - il marconista 
del sommergibile ~...Assetto di 
emersione... Cerchiamo di ri-
salire...». 

'A questo punto mi spaven-
tai' ha proseguito il capitano 
Hecker "Dal sommergibile non 
avevano precisato la posizione 
esatta ed io temevo che rie-
mergessero propria sotto la mia 
nave» La decisione quindi di 
riemergere fu presa all'improv-
viso, se meraviglid anche il co. 
mandante della nave di scorta. 
Ma ecco le sue parole- ~ Chiesi 
quindi piu volte, invano. la po
sizione del sommergibile per 
sapere in che punto sarebbe 
riemerso. Non ebbi - risposta. 
Chiesi allora se tutto andava 
bene. Mi risposero con un mes-
saggio che non riuscii ad in-
tercettare. Era coperto da un 
rumore che mi parve innatu-
rale. Era il rumore tipico che 
in genere e dato daU'aria che 
viene immessa nei serbatoi del
la 2avorra per la emersione. . 

Ma stavolta questo tipico ru-
more si accompagnava con al
tri che non mi parvero normali 
Erano rumori simili a quello 
di tin microfono abbandonato. 
o di qualcosa che cade vicino 
ad un telefono... No. non era 
uno scoppio. come ha detto il 
tenente Watson o per lo meno 
non mi parve cosl». 

Il capitano Hecker ha quindi 
riferito che poco dopo aver per
so il contatto col » Thresher*. 
egli comincib ad esplorare la 
area in cui il sommergibile si 
era immerso. Durante talc ri-
ccrca. I'unica che la "Skylark* 
potesse effettuare. la nave scor
ta ha avvistato a circa sei km. 
di distanza un oggetto scuro. 
che poteca anche.essere la chl-
glia di un sommergibile. II na-
tante, che sembrava immobile; 
non ha risposto alle chiamate 
delta "Skylark^, che se ne e 
poi disinteressata. > ritenendo 
trot tarsi di tin peschereccio. 

Un'altra deposizione ha rie-
vocato le b r e r i ' ricervlc della 
fulminea sciagnra. Uno dei 
quarticrmastri della nave scor
ta Skjiark. Roy Moicen. ha 
dichiarato cite V ultimo mes-
saggio radio inciato dal Thre
sher era cosl formnla'.o: 'Ab
biamo una difficolta non gra
ve. Ci prepariamo ad emerge-
re Vi terremo al correntc -

Il messaggio fu stenografato. 
ma il marinaio incaricato del
la trascrizione non riuscl a 
sentire bene tutte le parole. 
poiche si trovava — ha detto 
Mowen — a circa due metri 
di distanza dal radio-ielejono 
Era probabilmente lo stesso co
mandante del Thresher che 
parlava — ha so<jgiunto il 
quartiermastro — e il iono 
della voce • era calmo. price 
di qualsiasi segno di ansieta * 

Pochi attimi dopo. anche 
Moicen intese il rumore tupo. 
sordo che il tenente James 
Watson, ufficiale di rotta dello 
Skylark, nella sua deposizione. 
ha definito ' simile a quello di 
una nave che scoppia •». 

Un certo sforzo stanno com-
piendo taluni ambienti gover-
nativi e militari americani per 
accreditare la tesi del *abotag-
gio (tesi motto comoda. per 
chf> indirizzerebbe verso • una 
pot enza straniera • la collera 
dell'opinione pubblica) Ma, fi-
nora. tali sforzi non hanno 
avuto molto successo II co
mandante deil'arsenale mili-
tare di Portsmouth, ammiraglio 
Charles Palmer, ha dichiarato 
alia stampa che il primo sotto-
mmrino alomico amerxano, U 

Nautilus, fu - delibrrutamente tc Sembra inollre che il 
danneggiato - nel 1959, mentre 
si trovava in bacino di care-
naggio per riparazionl Aulore 
del sabotaggio non fu Uitta-
via uno straniero, ma un ope-
raio americano, il quale taglifx 
alcuni cavi elettrici, spinto 
semplicemente (furono queste 
le conclusioni della commissio
ne d'inchiesta. mai orima d'ora 
rii?eZflte ufficialmente) da mo
tivi personali di rancore e dt 
malcontento. .. . 

Palmer ha precisato che le 
informazioni relative all'atto 
di sabotaggio sul Nautilus gli 
furono date dal capitano di 
corvetta Lando Zech. coman
dante del primo sommergibile 
atomico all'epoca dell'inciden-

Nautilus, prima ancora dello 
episodio di " danneggiamento 
deliberato », nbbid avuto un al
tro grave incidente Durante 
una immersione, furono scoper-
te alcune serie infiltruzioni di 
acqua. che resero nccessaria 
una pronta emersione E' evi-
de'nte Vanalogia con l'inciden
te faticosamente superato dal 
Thresher nc/rago.sio Jl'Gl. 

Nella teiefoto A P « l 'Un i -
ta »: i l batiscafo « Trieste • 
viene issato a bordo della na
ve - Point Defiance » dalla 
base navale di San Diego per 

. raggiungere New London 
da dove verra inviato nel-

' la zona dove e affondato || 
« Thresher » 

L'assassino della sciatrice 

Voleva 
m o w o 

a-d i l 

RENO (Nevada), 15. . 
• Uno dei piu efferati delit t i della storia cr iminale ame-

ricana e risolto. L'assassino dell 'ol impionica inglese di sci 
Sonya Mccaskie e stato arrestato. E' !o studente diciortenne 
Thomas Lee Bean, che fino a pochi mesi or sono era stato 
rinchiuso in un ri formatorio del Nevada per aver tentato 
di strangolare una donna a Salt Lake City: se gli avvocati 
non riusciranno a dimostrare la sua infermita mental* , lo 
attende la camera a gas. 

II giovane e stato arrestato sabato scorso, quando gia 
aveva impegnato, a suo nome, una macchina fotografica 
rubata nell'abitazione della sciatr ice. Egl i ha confessato di 
aver assassinato, violentato e sezionato" Sonya Mccaskie. 
Ha anche detto che non conosceva la sua v i t t ima. Si e t rat -
tato — ha detto i l procuratore Raggio durante una confe-
renza stampa — di una « v i t t ima a caso > . ' 
- - Lo studente — ha r i fer i to Raggio — si era aggirato 
nelle vicinanze dell'abitazione della Mccaskie, aveva scorto 
un paio di mutandine della donna appese ad asciugare nel 
corti le dietro la casa ed era entrato nell 'appartamento da 
una porta non chiusa a chiave, verso la mezzanotte di gio-
vedi 4 apr i le. Bean ha dichiarato alia polizia che la Mccaskie 
era addormentata. La sveglid, la strangold con una cordi-
cella che aveva in tasca, la violentd e quindi le inferse 
numerose coltellate con un coltello da cucina. Trasportd 
quindi i l cadavere nel sal otto e lo seziond: la macabra ope
razione duro circa cinque ore e mezzo. Come e noto, quando 
gli agenti entrarono nell 'appartamento della sciatrice, t ro-
varono i l cuore e un piede sul pavimento del salotto. II 
cadavere decapitato era chiuso in una cassapanca e, sotto 
di esso, era stata posta la testa avvolta in alcuni indumenti 
in t imi femmin i l i . Tre coltell i da cucina erano piantati nel 
petto della v i t t ima. 

Come abbiamo accennato, una macchina fotografica ru 
bata alia Mccaskie ha messo un agente sulle tracce di Bean. 
L'assassino aveva impegnato I'apparecchio in un Monte pe-
gni di Reno dando i l suo vero nome. Sabato, la polizia ha 
fermato Thomas Bean nella sua abitazione e lo ha condotto 
al comando per interrogarlo. II giovane si e lasciato docil-
mente prendere le impronte delle mani e dei piedi (un'orma 
insanguinata di piede maschile era stata trovata sul pavi
mento del salotto delPappartamento della Mccaskie), ma, 
quando gli agenti hanno voluto sottoporlo alia prova della 
« macchina della verita », e riuscito a sfuggire. E ' stato 
ripreso dagli agenti dopo un inseguimento nel corso del 
quale sono stati sparati diversi colpi in aria a scopo in t i -
midatorio. « Oovevate uccidermi », ha esclamato i l giovane 
quando i poliziotti sono riuscit i a r iaf ferrar lo. - Non ho mai 
vlsto nessuno che avesse compiuto un delitto tanto orr ibi le 
restare cosi calmo... >, ha dichiarato i l procuratore Raggio. 

' ' Nell'abitazione dell 'omicida, ier i sottoposto a un esame 
psichiatrico di t re ore e mezzo, la polizia ha trovato bizzarrl 
quadri di paesaggi: essi saranno sottoposti alt'esame di a l * 
cuni psichiatr i , nella speranza che possano servire a gettara 
luce sulla complesta personality dt l l 'arrestato. Al moments 
del suo ingresso nel r i formator io del Nevada, i medici r i le-
varono che Bean aveva una - p e r n ^ n l i t a distorta »: negli 
otto mesi che v i trascorse, tut tavia egli tenne ;-n • ott imo 
comportamento ». N E L L E T E L E F O T O : l'assassino • la sua 
v i t t ima. 
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