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Sport e del Turismo feosi
magari, avremo i
sottosegretari del
non-sottosegretarlato del ciclismo e dello
scopone,
delle vacanze
e
dell'alpljilstng),
» « i
La pente si chiede: ma
perche? Forse hanno
tolto
ciascuno dal posto che occupava, perchè aveva
dato
pessima prova? Ma, allora,
perchè mandarlo a combinare guai in un altro dicastero? O, invece, la realtà
è che non sono loro che
comandano
davvero,
che
dirigono i vari ministeri,
e
che per questo uno
vale
l'altro? •' i i ' ' • ' ••••
•Il problema
non è tanto
quello
della
competenza,
badate bene. Un
ministro
deve essere un politico, non
un tecnico. Il fatto si è che
questa volta
Vlncompetcn-'
za viene glorificata
quundo nessuno capisce, col metro normale
di
giudizio,
perchè sia avvenuto
questo cambiamento circolar e che sembra quello del
bambini bendati in un gì-,
rotondo, dove ciascuno corre a tentoni alla prima sedia die agguanta.
E' evidente dunque che le cause
stanno al di là (o al di quii)
di questioni' di
programma, di indirizzo,
di
retto
funzionamento
della
macchina statale.
Stanno
nei
misteri
del
sottogoverno,
del faticoso
equilibrio di
corno r te ria d'affari, di questioni pcràonnli, di pannizie da dare ai granili
elettori da parte dei
notabili
e
delle
loro
clientele.
Quando in un partito
ne
coabitano
cinque, ciò che
conta è questa
dialettica
interna che non ha nulla
a che fare con le esigenze del Paese e dello
Stato.
Se le cose stanno cosi,
che c'entra il
programma,
che c'entra l'elettore?
L'interclassismo
è ridotto a una
coalizione di interessi
capitalistici e corporativi,
che
non trova più un suo blocco unitario,
ma che rabbercia l suol contrasti e le
sue contraddizioni
senza
più pudore. Quel
governo
che sposta i ministri
come
il regista di una compagnia
trucca le comparse
a disposizione,
in modo
diverso da un atto all'altro,
è
poi gradito a quelle
forze,
che, esse sì, sanno
dove
condurre la barca, di q u e l l e forze padronali
e clericali a cui interessa
sopratutto la direzione
In cui è
puntato il timone. Ciò significa clic dei tanti
partitini che sono rappresentati al governo nessuno è tale che risulti
incompatibile con quelle forze.
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A Frascati II sincrotrone più potente del mondo

SI CONTROLLA L'ALIBI DEL GIOVANE ACCUSATO DI OMICIDIO

Giudici e periti esaminano a Milano
le cineprese r i p a r a t e d a l G h i a n i
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; Se i guasti riscontrati nelle macchine non potevano essere riparati prima di 30 minuti il castello
dell'accusa subisce un grave colpo — Una richiesta per far assistere il Ghiani alle indagini
(Dalla

nostra

redazione)

mano Marcello Salustri, nominato dal difensore del
Ghiani avv. Sarno. Alle ore
16,50 la piccola comitiva e
entrata nella .«.ede della banca. Kssa ha lasciato all'esterno un folto stuolo di giornalisti e di fotografi che hanno cominciato da ([nel momento un'attesa che ancora.
menti e scriviamo, non si e
conclusa. Tema degli accertamenti — comq si è detto — è il guasto che si verificò nei giorni precedenti il
delitto di via Monaci nella
macchina da ripresa per microfilm della Banca milanese Questo guasto, la cui esistenza fu dapprima contestata, è stato inequivocabilmente confermato da una
lunga striatura bianca che si
mostrò a coloro che vennero
incaricati di esaminare la
pellicola. Raoul Cìhiani quindi non ^i era recato a vuoto
nella banca milanese per
avere una qualsiasi giustificazione.

data una risposta affermativa a questa domanda il castello dell'accusa può ancola reggere in qualche modo.
altrimenti una nuova g r o s a
nube si addenseiebbe --ull'airrettata istruttoria. Si sa
intanto che il tecnico della
ditta Vembi. signor Fiorani.
che attualmente sostituisce
il Ghiani, ha affermato che
.1 lavoro di sistemazione dello specchietto
prismatico
della macchina da presa d e ve aver richiesto come m i nimo venticinque minuti di
lavoro.
L'inizio degli accertamenti eia stato preceduto a palazzo di giustizia nella m a rnai famosa stanza n. 215
dalla pi esentandone da parie
del difensori di Ghian. d!
una richiesta tendente a far
trasferire a Milano Raoul
Ghiani. Ai sensi dell'articolo 314 del Codice di procedura penale l'imputato infatti non può essere assente,
cosi hanno affermato i fratelli Sarno, dn accertamenti
estremamente pnrticolaii" il
lavoio tu eseguito da Raoul
Ghiani ed e anche da Raoul
Ghiani che d e v e essere pretesa una dimostrazione- di

quel tipo di lavoro.

L'arrivo dei magistrati romani a Palazzo di Giustizia
e il loro ingresso nella stanza n. 215 avevano richiamato
sul posto numerosi giornalisti. Tra i primi a prendere
contatto con il dott. Felicetti
e con il giudice Modigliani
era stato l'avv. on. Cesai e
Degli Occhi che aveva immediatamente espresso una
vibrata protesta per il modo
con il quale i difensori erano
stati convocati per partecipare agli a c c e r t a m e n t i
odierni.
> Secondo i giudici la c o n voca/ione — a quanto s e m bra — sarebbe stata c o m u nicata telegraficamente ma
invece agli avvocati Sarno
era pervenuto un invito t e lefonico e l'on. Degli Ocelli
a sua volta aveva ricevuto
un foglietto ciattiloscritto.
La discussione
peraltro
non lunga ha avuto m o m e n ti accesi ed aspri: l'on. D e gli Occhi è stato udito reclamare una maggiore consideIl guasto si era verificato
razione della funzione dei
ed egli lo ripaio. In quanto
difensori uno dei magistrati
tempo potè ellettuare il laiia reagito a sua volta con
voro'.' Poteva egli compiei e
voce alta. Poi la discussione
l'operazione nel giro di cinsi e placata e successivaque-dieci minuti'.' Se viene
mente i periti, i difensori ed
: giudici si sono diretti v e r Il sincrotrone di Frascati ha
so la sede della Banca p o raggiunto II 9 di questo mese
GRAVE SOPRUSO DELL' USCENTE TAMBROM
TOHISAVA DAL CONGRESSO DKL PARTITO POPOLARE AUSTRIACO
la potenza massima di 1.000
polare in piazza Meda dove
M E V , divenendo cosi la più
sono arrivati verso le 16.50.
potente macchina accelcratriQuale esito abbiano dato gli
ce di elettroni del mondo.
accertamenti f i n o r a c o m Il presidente del C N R N , sepiuti non e ovviamente posnatore Basilio Focaccia, ha
sibile conoscete.
ufficialmente comunicato tale
Sembra infatti che i due
notizia durante la riunione di
magistrali vogliano approoggi del Comitato nazionale
fittare del loro viaggio per
per le ricerche nucleari. Lo
interrogare anche due s u d elettrosincrotrone di Frascati
diti inglesi, i fratelli Marmi— egli ha annunziato — ha
Oberhammer aveva fatto appello a Vienna perchè inducesse il governo italiano a concedere l'autonola, gerenti di un negozio di
la potenza massima
Contro il provvedimento di polizia i due giovani — un raggiunto
abbigliamento, che la sera
di 1.000 M E V , alle ore 19 del
mia provinciale — La posizione della SVP e di Palazzo Chigi esasperano lo sciovinismo in Alto Adige
dei
10 settembre
scorso
olandese ed una svizzera — hanno presentato ricorso 9 febbraio 1959, toccando il
avrebbero viaggiato da Milimite più alto che sia mai stalano a Roma sullo stesso
to raggiunto da simili macchiDopo il discorso pronun- ministro. « E ' evidente — si [governo austriaco da una tà con i fratelli che lottano
Prima di abbandonare il In subbuglio un paese ne per elettroni. Sono cosi ini- ciato domenica scorsa dal è fatto rilevare all'ARI — parte e quella del ministero nel Tiralo del Sud per il di- aereo a bordo del quale si
sarebbe trovato anche il
ziati gli esperimenti che po- cancelliere austriaco Raab e che il cancelliere austriaco degli esteri italiano dall'altra,
ministero dell'Interno, l'ono.
ritto e la libertà » e si invi- Ghiani. I due fratelli non
tranno consentire all'elettro- dopo la presa di posizione dei ha ripreso il motivo per il non fanno che inasprire lo
i c v o l e Tambroni si è reso
per « M i m m o »
tava il governo austriaco e a
responsabile di un nuovo
sincrotrone di Frascati nuovi delegati sud-tirolesi al c o n - quale, da qualche tempo, le spirito sciovinista in Alto sollecitare al più presto, e avrebbero però notato il g i o Modugno
grave s o p r u s i ai danni di
tipi di ricerca nel campo della gresso del Partito Popolare organizzazioni irredentistiche Adige. Mentre Palazzo Chigi con il ricorso a tutti i mezzi vane meccanico.
Alla line dell'esame odierdue cittadini s t a l l i e r i , un
fisica nucleare.
Austriaco (cattolico) sulla di Bolzano avevano montato risponde in tono da ultima- legali, dal governo italiano. no. i magistrati hanno reso
BRINDISI, 1B. — A San Pie.
giornalista francese e una
Il
risultato
oggi
dichiarato,
la
questione,
che
in
realtà
la concessione dell'autonomia
questione dell'Alto Adige,
giovane contadina svizzera tio Veinotic«> Tarlivi) «li Dome- segue a distanza di poche set- Palaz./o Chigi ha fatto cono- non aveva, e non ha, alcun tum P fa bloccare alla fron- provinciale. S e l'Italia do- noto che gli accertamenti
tiera
il
presidente
della
fenico
Modugnu
ha
messo
in
sub.
saranno ripresi il 19 f e b che, attratti dalla figura di baglio per I'inteio pomeriggio timane la comunicazione che
scere una sua secca nota uf- serio motivo di giustifica/io- derazione tirolese della Volk- vesse rifiutare, si deve pre- braio prossimo a Roma, con
Danilo Dolci e dalla sua at- il paese.
10 stesso sincrotrone aveva ficiosa, nella quale si affer- ne. II ricevimento a Vienna spartei, quest'ultima sollecita tendere innanzi ad istanze inla proiezione dei microfilm,
tività a favore dei disoccuIl popolare cantante-compo- raggiunto l'energia di 300 M E V ma che « l'Italia non a m m e t - dn parte di Kaab dei deputati a Vienna prese di posizione ternazionali ii diritto di a u - che avverrà presso la s c u o pati siciliani, erano venuti sitore era giunto per salutare per elettrone.
terà nessuna ingerenza in altoatesini sta u provare una per l'autonomia o l'autodeci- todecisione per il Tiroio del la superiore di polizia scienVoi direte: come si può qualche tempo fa in Sicilia.
i genitori che da molti anni riIl presidente del C N R N ha questioni di ordine interno. certa prosa di posizione del sione del sud Tirolo. Questa sud >. Il cenno al ricorso ad tifica a Roma. Gli esami di
pretendere
che il qualun- vivendo n fianco di Dolci e siedono
a San Pietro. Riconoquismo non trionfi in una dei suoi amici e studiando scinto da amici, Domenico fatto rilevare come questo sue. che sono di esclusiva perti- governo austriaco in contra- alternativa era stata posti organi internazionali era »ià oggi non sembrano aver dasituazione simile, che l'uo- la situazione onciale dell'Iso- Modugno è stato portato in cesso sia stato conseguito In nenza del governo italiano >. sto con l'atteggiamento ita- apertamente dal dottor Ober- nel discorso che Io stesso to esito soddisfacente,
a
mo della strada non perda la, I due — Meta Berchtold trionfo per le strade. In piaz- considerevole anticipo sui tem- La nota e riferita dall'agen- liano. che e sempre stato di- hammer, a Innsbruek, d u - Raab aveva pronunziato d o - quanto e trapelato a tarda
retto
a
sdrammatizzare
epimenica
sera:
«
In
un
m
o
m
e
n
zia ARI, la (piale non precila fiducia nella
democra- e Alain Godot, quest'ultimo za del Popolo, su un improvvi. pi stabiliti nei mesi scorsi.
rante il congresso, alla presodi ed avvenimenti in vista senza di Julius Kaab e del to in cui persino per il pro- sera.
zia dinanzi a questo
mer- collaboratore della
E' stato interamente proget- sa tuttavia se ne sia stato
Raoul Ghiani, che riceverivista sato palco, il cantante ha docato? In effetti, c'è ormai cattolica olandese Plein — vuto eseguire alcune delle sue tato e costruito In I t a t i * , con ispiratore l'uscente ministro di perseguire ,in ogni parti- sottosegretario
agli
esteri blema di Cipro è stata trova- rà la visita del fratello L u colare,
l'applicazione
degli
più note composizioni. Intan- la partecipazione di ditte e degli esteri Fanfani o l'enil terreno migliore per il sono
Gschnitzer. A Innsbruek. era ta una soluzione, dovrebbe ciano in settimana, compirà
stati
all'improvviso
qualunquismo
più
genera- privati del permesso di s o g - to per proteggerlo dall'entu- complessi nazionali che si ci- trante Pelln: la presa di posi- accordi di Parigi *
stata
approvata all'unanimi- essere anche possibile assi- domani 28 anni: il pili tridella folla j carabinielizzato, per il luogo
comu- giorno e invitati a lasciare siasmo
La nota precisa: « primo, tà una mozione in cui si curare ai sud-tirolesi i loro ste compleanno della sua
ri hanno dovuto disporsi in mentarono per la prima volta zione italiana è avvenuta nel
ne secondo cui « la politi- la Sicilia e l'Italia; il Godot. quadrato ed accompagnarlo nel campo delle costruzioni momento in cui i poteri pas- che l'Italia vuole dare piena esprimeva « piena solidarie- diritti >.
vita.
ca» è sinonimo di malaf- presentatosi alla questura di sino
De
savano dal primo al secondo esecuzione all'accordo
all'uscita
dell'abitato nucleari.
fare e di intrallazzo,
per Roma per ottenere almeno
Gasperi-Grueber, e miglior
il disgusto
verso una de- il pei messo di rimanere n e l riprova sono i negoziati in
mocrazia
che sta
rapida- la Capitale, è stato addiritcorso con l'Austria clic c o m mente
snaturando
l suoi tura munito di uri foglio di
prendono tra l'altro anche la
istituti
fondamentali.
Afa via obbligatorio con 24 ore
applicazione del Trattato di
lo stesso
spettacolo
cìie di tempo per raggiungere la
Parigi; secondo, che l'applista dando la D.C. crea gli frontiera a Bardonecchin
cazione delle leggi e in g e n e antidoti migliori per squarre l'amministrazione nella
A quanto risulta» il provciare questa facciata,
per
regione Trentino-Alto A d i g e
sfatare
l luoghi
comuni, vedimento 6 stato preso sulsono di esclusiva pertinenza
per
guardare
dietro
le la base di una circolare del
del governo italiano, in q u a n ministero dell'Intel no che
quinte.
to rientrano nella politica i n invita i prefetti e i questori
terna dell'Italia e non, come
, Ed eccolo, il primo
luo- a perseguire in questo modo
taluni giornali di lingua tego comune che salta: « l'u- tutti gli stranieri che o s a s desca vorrebbero far credere,
nità dei cattolici >, < lo sero far visita a Dolci, atun condominio italo-austriainterclassismo
» cattolico. tualmente impegnato nella
co; terzo, che pertanto non
BENEVENTO, 16. — Per perduto ogni misura ieri s e Compiuto il feroce de'itCome può esserci oggi un zona «li Roccamena ( T i a p a saranno tollerate in avvenire odio religioso un vecchio ra. quando incontrando sul- to, mentre la donna urlando
ni).
Da
rilevare
che
Alain
solo lavoratore
cattolico,
che ha fenta-jsn essere diventata
madre inframmettenze o intromis- contadino di Benevento, m a - l'aia la vicina evangelica si correva a chiedere aiuto,
Godot, dopo esser stato pei
PADOVA. 16 — Curia Ca- una mentitrice
impegnato
nella < difficile tre mesi, dal settembre m sarotti, la maestrina
l'esistenza
senza aver avuto una rela sioni che possano in qualsia- rito ili una donna che pro- mise a dileggiarla facendole l'assassino si metteva a guarche si ta di nascondere
si maniera gettare confusione fessa la fede evangelica, è il verso del gufo e copren- dia della sua vittima, che
lotta per un vivere più ci- poi. con Dolci, e aver scritto sottopose
l'ombra zio « e con un amante
alla
fecondazione di un amante dietro
su tale preciso aspetto della s,tato questa sera ucciso a f u - dola di contumelie.
giaceva in un Iago di sanvile e più giusto, il quale i primi articoli, si era te- artificiale,
di un ginein sede di appel- delle asserzioni
Tuttavia
hanno sentito
la Regione; quarto, che così c o - cilate in contrada PontecorLa donna, il cui primo im- gue. e impediva di a v v i c i si senta in qualche
modo cato in Olanda per prendere lo è stuta ritenuta colpcrolc cologo quanto la
questione necessità ambedue di affron- me l'Italia è disposta ad o s - vo a 4 km. dalla città da
carnale con della liceità o meno delln tare anche questa ipotesi. E servare in piena lealtà le un suo vicino. Michele Ver- pegno religioso consisteva narsi a un ragazzo a nome
rappresentato
in questo in- in consegua 3300 scatole di di «congiunzione
proprio nel non rispondere Attilio Occhiali, minaccianlatte
in
polvere
che
la
popoartificiale.
un
uomo
rimasto
sconosciuto fecondazione
il loro sforzo è stato teso a clausole dell'accordo De Ga- dino, di 70 anni.
trigo, in questa lotta dei
mai
con la violenza, n e m - do di uccidere anche lui.
Presentatasi
in ritardo
in dimostrare
che anche la fe- speri-Grueber. è altrettanto
capi di tanti partiti
demo- lazione di Kerkrate aveva ed è stata condannata* — con
Il Verdino e stato tratto meno verbale, alle violenze
Sentendo però poco dopo
raccolto
per
i
bambini
e
le
i
benefici
di
legge
a
20
aula dopo che il giudice a condazione
artificiale,
pur ferma e decisa a respingere. in arresto dai carabinieri in altrui, si allontanò pacatacristiani
attorno alle polche stavano per giungere i
iii;iiiini(> siciliane.
giorni di reclusione. La sen- 'atere aveva già terminato
la
non
essendo
ancora
prevista
nella maniera più netta, ocni un casolare dove s'era rifu- mente. Ma dovette lamen- carabinieri, si dava alla fuga.
trone
ministeriali?
No,
si è da alcuna norma
penale, tentativo diretto a rimettere giato
I due stranieri, assistiti tenza è stata letta alle 20 di <na relazione l'imputata
j tarsi col marito, o forse que« l'unità » dei cattolici,
l'ustasera
dal precidente
del limitata a confermare
stama- rientra nel reato di
adulterio. in discussione la sovranità
II « G u f o » era chiamata] sti l'avrà vista scoppiare in
nità delle D.C. non
esiste dall'avv. Piccardi, hanno già tribunale
di
Padova
dottor
ne
le
sue
precedenti
deposiUn comitato
* Sono i doveri
contrat- italiana sul territorio dell'Al- per dileggio nella zona lai lacrime e u>ci incontro al
più, oppure esiste solo co- presentato ricoiso contro lo Gravina che alla fine della zioni. Nessun fatto nuovo veto A d i g e » .
illegale provvedimento preti
col
vincolo
matrimoniacontadina
Maria
Calabrese,
vicino
per
protestare.
La
internazionale
« Il ri- niva recato a spostare la caume compromesso
di inte- so a loro carico. Non è chi lettura ha aggiunto:
venire
risposata con Gabriele Errico donna lo seguiva sempre
uguale sa dai binari su cui si era in- le che devono
ressi completamente
estra- non veda, in questo grave sultato sarebbe stato
A l l e parole, il governo
per l'antipolio
spettati
— ha detto il P.M.
processo dottor Maistri —.* il nostro italiano ha fatto immediata- di 61 anni e madre di quattro piangendo per trattenerlo.
nci al mondo del lavoro, e gesto del governo, una pre- anche qualora fosse stata di- camminata fin dal
figli.
La
brava
donna
è
statai
ma
l'uomo
dovette
dire
qualar- ili prima istanza, concluso coSi è riunito a Roma nello
dei lavoratori cattolici:
che cisa intenzione di continua- mostrata la fecondazione
matrimonio
con le sue fon- m e n t e seguire i fatti: ieri anzi per vent'anni il c a p o - | c h e parola dura. II Verdino
tificiale ».
me è noto con
l'assoluzione damenta
Istituto Supcriore di Sanità, il
nella D.C. non hanno più re la persecuzione che da
della
monogami- mattina, le autorità di fron- famiglia essendo il marito.; allora n e u t r o in casa e u«ci Comitato
centrale dell'Unione
di
prove. cità e dell'indissolubilità.
7 problemi di principio
si per insufficienza
Lo tiera al Valico del Brennero sofferente di una grave ma- o<n un fucile calibro 16 di internazionale di standardizza— con ogni evidenza — una anni colpisce lo scrittore
Contro
quella
sentenza
del
sono riproposti oggi con una
obbligo della fedeltà
cu< è hanno negato l'ingresso i n i e t t i l i allo stomaco, inab.le! cendo: € Gli evangelici qui zione immunomicrobiologica.
loro espressione:
altro che triestino per la sua opera rilevanza assolutamente
pre- pletore hanno puntato le lo- chiamata la moglie non può territorio italiano al presi-;.d lavoro. E su questo p o v e - j n o n hanno ragione di e s s e volta
n
illuminare
il
Paese
Il comitato ha tra l'altro de* interclassismo
». E d o nella
mattinata essere limitato solo alla sfesulle gravi condizioni «Ielle ponderante rispetto agli stes- ro batterie
dente della federazione t i r o - | ro vecchio malato, clic era re » e mentre il povero Er- ciso di compiere uno studio
vrebbero allora i lavorato- popolazioni siciliane; ma col- si dati oggettivi
sia
i
patroni
di
PC.
che
e
umani
ra della
sessualità
ma si lese della Volkspartei. AIois usciti» d: ca.-.i per difendere! rio» Io .-congiurava di « n o n comparativo sui vari metodi in
ri cattolici
semplicemente pisce anche il mezzo del s o - della causa. Ciò che
preme- il PM.
estende al frutto più
impor- Oberhammer. che rientrava'la moglie dagli insulti del| fare sciocchezze » lo sciagu- u?o por controllare reificaci.-»
disgustarsi
di ciò, e cadere pruso «li polizia adoperato ra di più alla parte
appariva
Entrambi lianno
dapprima tante ed essenziale di questa. dal congresso del Partito! vicino, che s'è sfogata la hi— j rato si avvicinava a lui fino del vaccino antipoliomielitico.
E* stato pertanto scelto un vacnon tanto il negato, ma solo sul piano dia- cioè la prole. Una donna non svoltosi a Innsbruek.
nella passività o nella ras- contro «lue giovani strnnteri. evidentemente
l i l i a l e ira del Verd.no. Forse a puntargli la canna
ci
sulla cino campione che sarà contemdimostrare lettico e non su (pieliti «felle può. anche se separata
segnazione,
o nel
qualun- colpevoli solo di mostrare la fatto di savere o
dal
I-e due rigide p o s i z i o n i ' -i vecch <> contadino aveva
saggiato nei lapos- marito, avere un fialio che quella della Volkspartei e d e l ' b e v u t o , o comunque aveva cola e quindi lasciava par- poraneamente
comprensione se Carla Casarotti sia n no prore, che la Casarotti
quismo? O non è
piuttosto loro umana
boratori di stato del Belgio.
tire il colpi».
non sìa di questo
marito.
Francia. Germania. Inghilterra.
vero che essi sono,
dalle
Italia. Stati Uniti. Svezia e
cose stesse
e da
questo
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MILANO. Iti. — I m a c i sti ati romani che dirigono
l'inchiesta sul « giallo > Fenaroli sono tornati a Milano
per un ulteriore controllo
dell'alibi di Raoul Ghiani
per In mattina d e l l ' l l settembre. Come e noto, la ripresa delle indagini a Milano verte sul riesame di alcuni particolari riguardanti alcuni microfilm girati in una
delle banche milanesi per i
servizi di « foto amministraz i o n e » e per i quali il Ghlani sostiene di aver prestato
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d e l l ' l l settembie dello scorso anno, successiva alla notte in cui venne uccisa a Roma la signora Maria Martirano Fenaroli.
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Negato l'ingresso in Italia al presidente

della federazione tirolese della Volkspartei

GRAVE SENTENZA DELLA CORTE DI PADOVA

E' considerata "adulterio,,
la fecondazione artificiale?
Carla Casarotti è stata condannata a 20 giorni in seguito all'appello del PM contro la sentenza assolutoria

Sfugge per sei a n n i olla p o l i z i a
facendosi fare la plastico facciole
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Protagonista della singolare vicenda un lestofante genovese, che è stato tradito dalla sua passione per il gioco

A FUCILATE IN CONTRADA PONTECORVO

Uccide per odio
religioso
il marito d'una
evangelica
Autore del feroce delitto un contadino del Beneventano

