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Vano fa coccio a/ vincitore della Lotterìa di Capodanno 

IRREPERIBILE IL SIGNOR 150 MILIONI 
Un sacrestano di Vercelli 

ha vinto il secondò premio 

La giovane Anna Maria Rinaldi (a sinistra) effettua un controllo di biglietti insieme 
ad un'incaricata dell'Ufficio lotterie nazionali. 

La morte del miliardario USA 

Dietro il delitto 
«menage» a quattro 

Deposizioni che non 
convincono - Anche la 
sorella della principale 
accusata sarà tratta in 

arresto 
NEWPORT BEACH 

(California), 7. 
Per l'uccisione del miliar

dario americano William 
Bartholomae, le indagini, fi
no a questo momento, non 
escono dall'ambito familiare. 
L'assassino, almeno ufficial
mente, non ha ancora un no
me, ma la cognata del Bar
tholomae, la ex ballerina spa
gnola Carmen Gallardo, di 
25 anni, è in prigione. Sua 
sorella Minola si trova allo 
ospedale per una ferita alla 
mano e sarà arrestata — co
sì hanno dichiarato gli in
quirenti — non appena i 
medici decideranno di dimet
terla. 

Oggi si è appreso un altro 
strano particolare sul com
plicato e menage > a quattro 
che sembra fosse stato istau
rato nella lussuosa villa del 
Bartholomae: il fratello di 
quest'ultimo, ' nel momento 
in cui una mano ignota pian
tava più volte il coltello nel 
corpo della vittima, si trova
va distante non più di una 
decina di metri, a bordo del 
suo panfilo. Nonostante que
sto, Charles * Bartholomae, 
marito di Carmen, l'ex bal
lerina tratta in arresto, ha 
dichiarato di non aver visto 
o sentito niente. Sua moglie 
ha fatto questo racconto al 
capo della polizia locale, su
bito dopo essere stata rin
chiusa nella sua cella: < Ero 
in cucina quando ho visto 
arrivare William in pigiama 
e vestaglia. Sembrava sen
tirsi male. Mi ricordo solo 
che in quel momento avevo 
in mano un coltello, poi ho 
perso i sensi e mi sono ripre
sa solo in ospedale >. 

Minola Gallardo ha invece 
dichiarato di essersi ferita 
alla mano quando, entrata in 
cucina, aveva \ i s t o , riversi 

! sul pavimento, i corpi del 
Bartholomae e di sua sorella. 
con un coltello vicino, e Ho 

, afferrato l'arma insanguinata 
i e nella fretta — ha concluso 
| la donna — mi sono ferita 
[alla mano>. 

Gli inquirenti, natural
mente, non prestano fede a 

; nessuna di queste dichiara
zioni e sono alla caccia di 
prove e di elementi che per
mettano di formulare un'ac
cusa precisa contro l'even
tuale assassino (o assassina). 
« Manca ancora il movente 

( del delitto — ha detto James 
, Glavas, il capo della polizia 
locale — e in queste condi
zioni è difficilissimo indivi
duare l'omicida. Gli arresti 
effettuati fino a questo mo
mento — ha continuato — 
sono cautelativi, ma speriamo 
di riuscire a cavarcela entro 
qualche giorno». 

r Per il sollevamento pesi 

Detenuto inglese 
alle Olimpiadi? 

LONDRA. 7 
Un detenuto delle carceri inglesi di Muli, nello York-

shire, parteciperà, forse, alle Olimpiadi di Tokio. La 
identità dell'atleta, proibendo/o i regolamenti penali 
britannici, non è stata rivelata. 

Mister * X *. così è stato denominato il misterioso 
detenuto, ha recentemente battuto due primati di sol
levamento pesi, categoria dilettanti. 

Le prestazioni sono avvenute nell'interno della pri
gione di Hull, durante le gare di sollevamento pesi 
a cui hanno preso parte i detenuti. Il direttore della 
casa ha affermato — secondo quanto hanno riferito 
gli arbitri che hanno confrollato le prestazioni del 
misterioso atleta — che mister « X - è un candidato 
alle Olimpiadi. 

Fuochi artificiali in Messico 

Esplode la chiesa: 
20 morti, 40 feriti 

CITTA' DEL MESSICO. 7. 
La chiesa di un piccolo villaggio messicano è stata 

distrutta da una tremenda esplosione: renti persone 
sono morte, più di quaranta sono rima-te grave
mente ferite. 

La sciagura è avvenuta a Telecinoo, uii l'illaggio 
che dista circa 100 chilometri da Città del Messico. 
A causare l'esplosione che ha fatto saltare in aria 
il tempio è stata una orossa scorta di polvere pirica 
che si trovava nei locali adiacenti alla chiesa e che 
arrebbe donilo serrire alla /abbrica-ione di fuochi 
artificiali per festeggiare allegramente particolari so
lennità religiose. Sembra che un petardo, maldestra
mente lanciato sia caduto proprio .fuH'e.«pIo*iro. In 
quel momento la chiesa era colma di fedeli che as
sistevano ad una funzione. Lo scoppio è stato covi 
forte da essere udito a dirersi chilometri di distanza: 
la chiesa è andata praticamente in briciole e danneg
giati sono rimasti anche ali edifici ricini Dalle ma
cerie sono stati estratti venti cadaveri. .Volti dei fe
riti, trasportati nei più ricini ospedali, versano tn 
gravi condizioni. 

' Una donna in URSS 

n 

«Morta» da 45' 
ritorna in vita 

MOSCA. 7. 
71 Giornale Bandiera leninista tcrire oggi che una 

cittadina sonetica, Tatiana Pozdeeva, di 35 anni, è 
stata riportata in rifa dopo essere stata considerata 
- clinicamente » morta per 45 minuti. Tatiana mori 
'Clinicamente- durante un'operazione aemitta nella 
cittadina di Rerde (Vràli) dal chirurgo Andrei Mo-
rozov. Le fenne praticato 'immediatamente un mas
saggio manuale al cuore, ma soltanto una scarica 
elettrica lanciata direttamente sul muscolo cardiaco 
riusciva a fargli riprendere, anche se debolmente, 
i battiti. 

Per dieci piorni non e stato possibile pronunciarsi 
• sulle possibilità di soprarrirenra di Tatiana Pozdeeva, 
' ma oggi, afferma il Giornale, essa ha ripreso tutte 

le sue facoltà ed è considerata fuori pericolo. Facendo 
' battere il cuore arU/ìcialrnenie, poco dopo il suo ar

resto, è stato possibile assicurare la normale circo-
• larione del sangue ed ecitare cosi il deterioramento 
' delle cellule cerebrali. 

Il possessore del biglietto 
«AL 41196 > della Lotteria 
di Capodanno abbinato alla 
squadra della Sicilia, trion-
fatrice della trasmissione te
levisiva di « Gran. Premio >, 
vincitore dei 150 milioni, è 
ancora senza nome. Nessuno, 
sino a ieri sera, si era fatto 
vivo alla direzione dell'Ente 
lotterie a reclamare il visto
so premio. Nel primo pome
riggio di ieri, nella capitale, 
si era diffusa la notizia che 
il fortunato fosse il medico 
romano Consonato, domici
liato in viale Marconi 144. Ai 
cronisti precipitatisi sul po
sto, il medico ha smentito 
categoricamente la notizia, 
definendola < uno scherzo di 
cattivo gusto >. 

T.e ricerche continuano, e 
ad essere sottoposti a solle
citazioni « perche ricordino ». 
sono i gestori del botteghino 
che ha venduto il tagliando 
vincitore: il box situato sot
to la galleria della stazione 
Termini condotto dalla fa
miglia Rinaldi, e più preci
samente dai fratelli Luigi di 
18 anni e Anna Maria Rinal
di di 17. Contrariamente al
le prime notizie, difatti, il 
biglietto da 150 milioni non 
è stato venduto a Piazza Na-
vona, dove i Rinaldi hanno 
un altro banco di vendita. 

Per parte loro i due giova
ni Rinaldi, a cui toccherà il 
bel premio di 2 milioni e 147 
mila lire, stanno ricercando 
affannosamente il blocchetto 
di cinque biglietti della se
rie L che va dal 41196 al 
41200 e la matrice del ret-
tangolino fortunato. Questo 
blocchetto sembra introvabi
le. E se i Rinaldi non riu
scissero a trovarlo? Sarebbe 
un caso singolare, che però 
non dovrebbe minimamente 
invalidare l'assegnazione dei 
milioni, mentre potrebbe 
creare < grane » ai Rinaldi 
per la riscossione del premio. 
Luigi e Anna Maria Rinaldi, 
che nel box della stazione 
Termini hanno venduto 22 
mila biglietti (in quello di 
piazza Navona ne hanno ven
duti 30.000), sono comunque 
certi di una cosa; di aver 
venduto il biglietto vincitore 
del primo premio nel mese 
di ottobre. 

« Non è la prima volta che 
stacchiamo biglietti vincen 
ti — ci hanno detto. — Lo 
scorso anno vendemmo quel 
10 che vinse il secondo pre
mio della lotteria di Merano 
(30 milioni). Se è un roma
no il vincitore? Proprio non 
possiamo dirlo. Qui è come 
essere in un "porto" >. « In 
ottobre, ricordo — dice Anna 
Maria — di averne venduti 
cinque a un neozelandese e 
tre ad un arabo. Il vincitore 
potrebbe essere anche uno di 
essi. Da noi, poi, si ferma in 
genere chi arriva da fuori ed 
è di passaggio. Vorrei strin
gere la mano al fortunato. 
Un po' della sua fortuna e 
toccata pure a noi >. ~ 

E' stato invece identificato 
il vincitore del secondo pre
mio. Il biglietto BD 87231 è 
stato comperato dalla moglie 
del sacrestano della chiesa di 
S Lorenzo a Vercelli, signora 
Maria Carrarati. La donna 
che ha 55 anni è madre di 
quattro figli, tutti operai di 
modeste condizioni. Uno di 
loro, Giuseppe di 23 anni non 
è ancora sposato e vive con 
i genitori. In un primo tempo 
la vincita era stata attribuita 
direttamente a lui, poi si è 
saputo che la signora Carra
rati è la proprietaria del bi
glietto. Inutile descrivere la 
gioia che -egnava questa sera 
nel moderno alloggio del sa
crestano. < Quasi ogni setti
mana — ha dichiarato la si
gnora — comperavo un bi
glietto. Quindici giorni fa mi 
è capitato quello buono » 

Il terzo milionario della 
lotteria di Capodanno (bi
glietto «AO 28036 >, 30 mi
lioni) è come già abbiamo 
riferito ieri una signora di 
Pistoia. Maria Caterina Bis-
setti ved Anselmi. che l'ha 
acquistato insieme con altri 
11 biglietti presso la latteria 
Chiappelli in via del Lastro
ne. E" stato il rivenditore a 
mettere i cronisti sulla via 
giusta. 

Lunedi sera, quando i gior
nalisti hanno fatto irruzio
ne nel suo lindo e modesto 
appartamento. Maria Cateri
na Bissetti non voleva cre
dere che la fortuna si fosse 
ricordata di lei. « Non ho mai 
avuto fortuna nella vita — 
ha detto, calma e con una 
punta di scetticismo, quan
do la vincita era oramai ac-i 
certata — e proprio ora che 
sono anziana, e sola, mi ri
trovo tutti questi denari ». 
Aiuterà la figlia adottiva, di 
cui non ha voluto fare il no
me. che andrà sposa presto. 
altri congiunti e. natural
mente. migliorerà il proprio 
tenore di vita. 

Anche il vincitore del 
quarto premio (20 milioni) 
abbinato al biglietto « M 
73155 > venduto dall'ufficio 
postale di Monteforte Irpino 
è stato identificato. E' l'im
piegato dell'esattoria comu

nale di Monteforte, Beniami
no Amodeo di 43 anni, abi
tante in corso Garibaldi 107, 
coniugato con Maria Dacier-
no e padre di tre figli: Luigi 
di 8 anni, Filomena di 5 e 
Giovanni di 3. Anche il ti
tolare dell'ufficio postale di 
Monteforte, Giuseppe Valen
tino, non è ancora riuscito 
a rintracciare la matrice che 
gli consentirà di riscuotere il 
premio di 700.000 lire. 

Dei dodici vincitori dei pre
mi da 15 milioni per ora se 
ne conosce solo uno: la si
gnorina Franca Trombadori 
di 26 anni, nativa della Sar
degna e da nove anni resi
dente a Verona. 

Una ragazzina di 14 an
ni, infine, abitante a Tren
to, è la vincitrice di uno 
dei premi di consolazione 
di 5 milioni. Si tratta di 
Elena Rigotti, figlia di un 
modesto commesso di un ma
gazzino, Lino Rigotti, che ha 
altri quattro figli tutti più 
piccoli di Elena. Per due 
mesi il biglietto è stato cu
stodito tra i libri di com
putisteria della ragazzina, 
studentessa presso l'avvia
mento commerciale. Nessu
no in casa Rigotti dava mol
to valore al tagliando: sol
tanto Elena aveva una in
crollabile fiducia. < Vedrete 
— era solita dire alle ami
che — con questo biglietto 
farò un regalo meraviglioso 
ai miei genitori >. Per il mo
desto bilancio della famiglia, 
di cui Elena è la primogeni
ta, cinque milioni sono come 
un'ancora di salvezza. Una 
volta incassata la somma i 
Rigòtti acquisteranno un 
appartamento nella zona pe
riferica della città. 

La polizia indaga 

Truffatore o 
spìa il falso 

tenente ? 
Il giovane in divisa coinvolto in un 
incidente d'auto è un fattorino del 

consolato turco a Milano 

PISTOIA — La signora Maria Caterina Bissetti (a 
sinistra), vincitrice del terzo premio. 

(Telefoto ANSA-* l'Unità >) 

Solenne promessa a Londra 

Sé torna il Goya 
ladri impuniti 

Leucemia 

Gli negano 
il «siero» 

~5 r\<*<' 

BASTIA — Ecco il piccolo Alain Sogaro, ricoverato ieri in 
questo ospedale. E ' malato di leucemia, i suoi genitori han 
chiesto che fosse sottoposto alla cura basata sul « siero > 
elaborato dal biologo Naessens. I medici han rifiutato a 
quest'ultimo il permesso di visitare il piccolo. Manifesta
zioni favorevoli a Naessens si sono svolte a Montbehard 
dove folte delegazioni di Exìncourt paese dove abita il 
piccolo Sogaro si sono recate dal vice-prefetto, scongiu
randolo ad intervenire perché il siero venga somministra
to al bambino. Volantini vengono inoltre distribuiti f ra le 
popolazioni: l'associazione delle famiglie di Exìncourt vi 
afferma che « ce necessario organizzerà un movimento di 
grande ampiezza - in appoggio alla propria azione. Gaston 
Naessens, dal suo canto ha ricevuto la proposta da parte 
del ministero della sanità di sottoporre gratuitamente ad 
una perizia il siero, Naessens ha accettato ed ha aggiunto 
che si recherà personalmente lunedi prossimo all ' Istituto 
Roussy, di Parigi , per consegnare I campioni dei suo 
prodotto, 

Continuano le « trattative > 
fra i dirigenti della Galleria 
Nazionale inglese e il ladro 
che nell'agosto del 1961 riu
scì ad allontanarsi dal cele
bre museo portando sotto 
braccio il < Duca di Welling
ton >, uno dei più noti di
pinti di Francisco Goya. 

L'ultima mossa è stata 
compiuta da Sir Charles 

Wheeler, presidente della 
Accademia ieale delle arti. 
Il baronetto, deciso a ren
dere il più facile possibile al 
ladro la restituzione del ca
polavoro, ha dichiarato ai 
giornalisti: « Il quadro di 
Goya potrebbe esserci ricon
segnato senza alcun pericolo 
da parte di chi lo ha rubato. 
Proprio in questi giorni ini
zia la consegna dei quadri 
per la mostra della prossima 
estate. 

Chi ha intenzione di essere 
presente non deve parteci
pare a nessun concorso, non 
deve neppure fare la doman
da: basta che si presenti al
la porta della galleria e con
segni il suo dipinto avvolto 
in un comune foglio di carta 
Il ladro del "Duca di Wel
lington" potrebbe profittare 
di questa occasione: lui si li
bererebbe di una incomoda 
refurtiva e gli inglesi potreb
bero nuovamente ammirare 
il Goya alla Galleria nazio
nale >. 

Non è escluso che il ladro. 
del quale molto si è parlato 
in questi ultimi mesi, aderi
sca all'invito. Fino ad ora 
si è fatto vivo spesso con let
tere alla polizia, ai giornali. 
ai dirigenti di musei Si è di
chiarato disposto a restituire 
il « Wellington ». valutato 140 
mila sterline (circa 250 mi
lioni). in cambio di una co
spicua somma che « dovrà es
sere devoluta per opere di 
bene >. 

Il Presidente Segni 
alla Clinica Ostetrica 
del Policlinico 

Dopo aver presenziato alla 
Befana del Bimbo alla Clini
ca Pediatrica del Policlinico. 
il Presidente Segni e Donna 
Laura si sono recati alla Cli
nica Ostetrica e Ginecologica 
dell'Università per la inau
gurazione delle nuove sale 
operatorie e del Reparto pen
sionanti In precedenza la si
gnora Maurizio, consorte del 
Direttore della Clinica Oste
trica. aveva distribuito doni 
per tutti i bimbi presenti in 
clinica (134). Il Presidente 
Segni, che è stato accolto alla 
Clinica Ostetrica da manife
stazioni di simpatia da parte 
delle ricoverate, si è congra
tulato col prof. Maurizio per 
l'efficienza e la funzionalità 
dei nuovi reparti. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 7. 

Carabinieri del Nucleo giu
diziario di Saronno e di quel
lo di Milano, polizia di Va
rese e gruppo esterno dei ca
rabinieri di Milano e, 7ion ul
timi per importanza, agenti 
del controspionaggio, si stan
no occupando da domenica 
pomeriggio del singolare ca
so di « spionaggio » impernia
to sitila figura almeno altret
tanto singolare di ttn fatto
rino del consolato turco di 
Milano, che ha sede in corso 
Sempione 75. Questa sera a 
quanto pare i carabinieri sem
brano orientati a ritenere di 
trovarsi di fronte a un caso 
di « spionaggio industriate ». 

E' una tesi che non sembra 
azzardata: Pasquale Catalano 
di 33 anni — così si chiama 
il personaggio — la cui occu
pazione era quella di fattori
no presso il consolato turco, 
aveva come specifico incarico 
quello di smistare quotidiana
mente la posta, di catalogare 
lettere e documenti, di recar
si in giro per varie commis
sioni. Appare molto probabi
le quindi che egli avesse suf
ficiente possibilità e tempo a 
disposizione, per impossessar
si di stampati imri e nomina
tivi di ditte. Quindi, vestito 
della uniforme di tenente di 
polizia, egli si sarebbe recato 
presso decine di aziende in
dustriali e commerciali dei 
cui nominativi veniva in pos
sesso nel suo lavoro. Sotto 
quell'abbigliamento egli sa
rebbe riuscito a venire in pos
sesso di informazioni riserva
te presso le ditte che visita-
va, e che poi vendeva ad al
tre ditte estere. 

Val la pena di riassumere 
brevemente le circostanze che 
hanno portato domenica mat
tina alla scoperta del « caso ». 
Quella mattina il sacerdote 
don Giovanni Beltramini fuo
ri l'abitato di Saronno, alla 
guida della propria auto su 
cui era anche un conoscente, 
Mario Crotti, aveva dato un 
passaggio a un tenente nella 
divisa del corpo delle guardie 
di P. S. Qualche chilometro 
dopo l'auto sbandò per il 
ghiaccio e finì contro un pla
tano. I tre occupanti rimase
ro feriti, leggermente il sa
cerdote e il giovane Crotti, 
più seriamente — frattura di 
un femore e ferite al viso — 
l'ufficiale di P. S. 

All'ospedale di Saronno il 
sedicente ufficiale di P. S. fu 
messo alle strette dai carabi
nieri: dovette ammettere che 
non era un ufficiale, che la
vorava come fattorino al con
solato turco di Milano, che 
abitava da pochi mesi a Laz-
zate. Furono sequestrate, in 
ospedale, una borsa di pelle 
in cui erano molte lettere, 
apparentemente commerciali, 
scritte in tedesco e turco, e la 
falsa uniforme insanguinata. 
Poi si corse a Lazzate, in via 
Vittorio Veneto dove in un 
condominio per un piccolo 
paese considerato di lusso, il 
Catalano aveva affittato l'ap
partamento in cui vive, ar
redato piuttosto dispendiosa
mente. Perquisizione accura
ta nell'appartamento e conse-
yitfitif. sequestro ut un» scac
ciacani con fondina ascellare 
che ti Catalano usava portare 
sotto l'uniforme, e di un 
grande numero di lettere e 
documenti in lingua turca e 
tedesca. 

A Milano, al consolato tur
co dove era stato assunto nel
lo stesso periodo, $i era pre
sentato come un ex apparte
nente alla P. S. ed era stato 
assunto come fattorino: sbri
gava la posta, andava in giro 
per incombenze varie, faceva 
anche la pulizia, per 65 mila 
lire al mese in piti qualche 
extra. Sempre poche, riten
gono oggi i carabinieri, per 
pagare sia pure a Lazzate ol
tre 300.000 lire Vanno di af
fitto e avere arredato la 
casa con dispendio. 

Smora quello che è emerso 
e che sembra più compro
mettente m relazione alla più 
grave accusa di spionaggio, 
fa capo alla grande quantità 
di lettere e documenti in lin
gua tedesca e turca sequestra
ti. Il console turco Rerduk Ol-
gacay, questa mattina, avreb
be dichiarato in Questura che 
si tratterebbe di materiale di 
scarso valore e di ritenere che 
il « fattorino > si sia imposses
sato nella sede del consolato 
di molti stampati. Per quan
to ci risulta i carabinieri que
sta sera avrebbero messo in

sieme sufficienti clementi per 
concretizzare, sì, un'accusa di 
spionagnio: ma, come abbia
mo detto, dì spionaggio com
merciale e industriale. 

Aldo Palumbo 

Lucerà 1 

Scoppia la 
bombola: 

un morto e 
un ferito 
L U C E R À (Foggia) , 7. 

Lo scoppio di una bom
bola di gas domestico ha 
causato la morte del con
tadino Vincenzo Slmonel-
li , di 27 anni ; il fratello 
Franco, di 20 anni, ha r i 
portato gravi ferite. L'In
cidente è accaduto in un 
podere in contrada • San 
Pietro > nei pressi di Lu
cerà. Vincenzo Simonelli, 
nell'accendere un cerino, 
ha provocato lo scoppio, 
che pare sia stato deter
minato da una fuga di 
gas. 

L'esplosione, e la con
seguente f iammata, han
no investito in pieno il 
contadino che è morto a l 
l'istante, mentre il f ra 
tello, che si trovava a 
qualche metro di distan
za, è stato colpito dalle 
schegge della bombola. 
La casa colonica è an
data semidìstrutta. Sul 
posto, per domare l'in
cendio provocato dallo 
scoppio, sono intervenuti 
i vigili del fuoco e I ca
rabinieri. 

Franco Simonelli è sta
to trasportato all'ospedale 
del capoluogo, dove è sta
to ricoverato con prognosi 
riservata. 

Palermo 

Spara 
a una 

donna e 
si uccide 

Dalla nostra redazione 
P A L E R M O , 7. 

Dopo aver gravemente 
ferito una giovane amica, 
che è ora in fin di v i ta , 
uno «sbrigafaccende» pa
lermitano sì è tolto la 
vita con un colpo di pi
stola. 

Il tragico fatto di san
gue, nel quale ancora In
daga la polizia, è accadu
to questo pomeriggio • 
Palermo, in un alloggio 
popolare del rione Mon-
tegrappa. In casa del cin-
quantacinquenne Bartolo
meo lemma era giunta in 
visita Rosalia Mirabello 
di 20 anni, la cui famigl ia 
è molto legata a quella 
dello l e m m a . La ragazza 
si sarebbe dovuta cresi
mare t ra • pochi giorni e 
lo l emma appunto, Insis
tite 2,t5 «?*C2*«C, 52rS.».*£ 
stato il padrino. 

In un improvviso acces
so di follia — altra giu
stificazione non viene in 
questo momento ritenuta 
attendibile dalla polizia — 
il maturo ospite ha estrat
to la pistola e ha esploso 
tre colpi contro la ragaz
za. Lo l emma, creden
do di averla uccisa si 
è puntata la pisttola al la 
tempi» e ha lasciato par
t ire un colpo che lo ha 
fulminato. 

Le esplosioni hanno fat
to accorrere i vicini. 'Due 
di questi hanno soccorso 
la giovane trasportandola 
all'ospedale dove i sa
nitari l'hanno ricoverata 
in gravissime condizioni: 
uno dei proiettili ha ras-
giunto la spina dorsale 
paralizzandole gli ar t i in
feriori . 
• Per lo l emma, invece, 

non c'era più niente da 
fare. Sono in corso le in
dagini della Squadra Mo
bile. E ' stata fermata an
che la moglie dello l em
ma, signora Luigia Di 
Vita che la polizia sospet
ta essersi trovata in casa 
quando è successo il de-
lito. Non è infatti esclusa 
l'ipotesi che la ragazza 
sia stata ferita e l'uomo 
ucciso dalla moglie per 
gelosia. 

_ 9 - •- P. j 
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