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Continuano a Frosinone le arringhe dei difentori

L'astegnazione avra luogo il 22 aprile
»

Sciolokov. Bondarciuk e Oistrdch
candidati al Premio Lenin 1960
,

.

.

,

.
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l/avv. Romano analizza i molti dubbi
che solleva I'accusa contro Melone
11 tecondo legale del vigile concludera oggi la sua lunga arringa - I rapporti del giovane con le ragazze
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I'nnral di acienziati predominant) tnttavia nell'etenco pubblicato dalla 9tampa • Come fnnaiona il Couiilalo dei premi \
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(Dal noatro Invlato special*) nlsla. uno sfruttatore dl don- grandl amorl, l e donne e le possibile: la vita quasi n o r male dl - quaLsiasl gtovane
FKOSINONK. 20 — « Sia- un capo di accusa che lascla automoblti che formavano il
(Nettro terviiio particolare) te per I Premi Lenin,
del nuovi
ntetodi funtusfitr membri, ne de.btanto prende anch'esso le decisio- namente
ne Tutte dicono concorde- chiodo fl.sso del vigile urba- della sua eta e del suo c a 7
v
nio
m
giado
di
foinirvi
degli
pii'i che qucsti criteri
sono ns a voto segreto.
- > * proposti nei l a i o n dd pre- boiio t'sscrc prcM-iiJi almcno
mente che Melone ha sempre no. Era una esistenza, la sua. rattere. M a il 22 luglio '59.
MOSCA. 26~^- La Pravda. stati sottoposti
assai di reQucst'anno «»io stati p're- mmrc. Ad esempio, tra i can- cinquanlotlo, c che di questi uulizi, ma non delle prove. lavoiato, hn sempre cercato divisn f m il lavoro, la pas- prosegue 1'ovvocato, il vigile
Ma
degli
indtzi
che
conferle Isvestia e gli altri
orgum cente, c prectsamente
v. e n»»deyono tiotutc a fa no re alcmi icntuti all'esame del Comi- didati al Premio.
mano quanto abbiamo sem- di lavora re di piu. "niagan sione par l e donne, l e gite doveva incontrare U auo d e principal!
delta stampa so- una disposizione
qiiarahtactnque
lavori: oruppo di (ecritri che ha mcno
del Consi- tate centoventisette
pte hostenuto: che, cioe. \\cs- anche per far froute ai suo! in auto, quando gli nusciva stlno sulla « Crlstoforo Covictica hanno pubblicato in glio dei ministri dell'll
ammes- stualato un nuoro metudo di
gen- le sezioni ne hanno
lombo >. Da quella data c o Quail
iii!iot'(i;iotii
ha
porsuno degli elementi di colquesti
giorni Velenco
dvlle naio scorso, ad un ulterior? ?o al concorso finale quaran- tlnondazlone
circolare* per tato la , disposizione
minciarono i guai per il videll'll pevolt'zza rticcolti a qucatu
opere e dei lavori
scientifici. processo di «
nel geniidio a questa gia cos\ segile
urbano. <
dcmocratizza- tuno. Ora ha inlzto la < se- I'estrazlone del petrolio.
proce>so sfugge al grtivis*iletterari e artistici die H Co' dl
Ratnasckino ria nnpvslqsjoiic.'
conda fate* di attivitd del giacimento
Essa hn mo duhbio: e Melone veraL'avvocato passa quindi a
mitato dei Premi Lenin hn zione ».
petrollfero
tataro- innanzitutto
anco- (bacino
ncccntuato
la monte colpevole. o si sone
una minuziosa disamina delE lo faremo sulla
scortu Comitato: si esamlna
deciso di ammettere
alia sebasckiro).
I
membri
della sevcrita
ra
piii
a
fondo
Vimportanzn
e la MTU-IH delle volute ad ogni costo raccola vita di Melone e delle
forntteci
lezione
finale. La rosa det delle tnformazionl
e I'orlglnaUtd dei lavori can- sezione relafli'a si rceheran- rit'CiMO'ii del Co'tiiluro, slndonne
implicate nella sua
dullo
stesso
segretario
sciengliete prove costrinte contro
vincitori
sard pubblicata
il
esistenza dal 22 febbraio al
per la didati e it valore die ha la no a Romascklno per esa* bili'iido che non debba n- di hit? ». Questa la sostaivn
22 aprile, giorno In cui cade tifico del Comttuto
<oro Introduzione
nel 'pro- minare da t'icino i risultati petersi • rasseomicioue d e I
6 novembre dell'anno pasdell'intertogativo col quale
Vanniversario
della
nasdta scienza e la tccnica, Apo- sesso produttivo;
sl organtz- di questo nuovo metodo, In- Premio alia siesta
persona Pavvocnto Homnno h aperiato, dal giorno c l o t in cui
sckou,
nel
corso
di
un'interdi Lenin.
a
:a una nuova larga
consul- terna al quale vi e molta dl- per (iit'ori rtpuardnntt il mcincontr6 Guglielmina Picci,
vista.
to
questa
tnattina
la
sua
icusslane.
In"Aprile,
Inflne. desimo sellore di ntvrclie. e
tnzlane,
spedendo
lettcre
a
a
quello In cui venne arreI Premi Lenin, che sona
II professor Agosckov, die
lunghissima e annlitica arstato Romano dipinge l a fistati istituiti nel 1956. in so- e uno scienziaio dall'aria se- istituti e associazioni. in cui le st'jjoni del Comllnlo, sem- che un autore il quale ha pin ringa, il cui pro.';ieguo 6 staformula- urulo altri pritnt pos*a riil pre a voto segreto.
gtira della donna, colpita da
stituzione
dei Premi
StaVn. vera, gli occhiall d'nro e I *i richiede espressamente
no la dectslone deflnltlva
che. cerere II Premio Lenin vo/o te nnviato a domani. Prima
'oro
parere
niotivafo;
per
le
una grave deluslone amorosi sono oramai afjermati nrl* capelli completamente
blancura
del
difensoie
del
vigile
sa, alia ricerca di una rivinV URSS e sul piano
internn- chi, ci ha ricevuto nella se- ricerrhe c h e *i rJ/erlscono per esserc callda. deve es- ne I caso che present! un'ope- e stata quella di snttolino.ne
presenza ra di ralore eCcezlnnale. Mu
cita sentimentale e di una
zipnale come una delle p:i*i de del Comilato per i rap- iiraorlcoltura. si chiede il ?cre ndoffnfa alia
tutti quegli elementi. eineisi
di almcno i due terzl del
sistcmnzione per la vita.
serie manifestazioni
del pe- porti cultttrali
con Vestero. parere dei grossl sovcos e membri del Comitato e con la co*a piii hnportante e che dal fascicolo piocejsunle e
colcos: inoitre. se e il caso. le
lu disposizione
mrt'iifim nf- dal dibattimenlo istruttorio.
Quando Melone. dopo quatnere, sia per il tivello
delle
II Comttato
per i Premi jeiionf, nei mesi di febbrnio la mnppioranza
di almeno i trcs't il c n r a f i c e rieinocn/fitro mesi di relazlone l'abopcre che vengono
presenta- Lenin, creato con un decreche
.stnlino
a
prova
re
un
det pre- « eccesMvo inteies<samentn »
bandona, la donna e plena
te. sin per la severitd dei cri- to del IS agosto 1956, egli e di marzo, vanno ad esa-fre qitarti dei voti. In prati- co dell'tissegnuzKnie
di odio e di desiderlo di v e n tcri ai quail si is'pirn il Co- ci ha detto, fonda la suamlnare sul posto il funzio- ca. cin "ipnifica che su ot- mi. ,4nz/fullo <i sMbilisLV della poli/ia nlle viceude di
C'IC IVIenco delle opere pre- Ignazm Melone
detta Ma se si fosse trattato
mitato nelln scelta delle ope- azione su un ampio
contrisentate venga pubblicato non
realmente di uno sfruttatore
re rln premiarc.
bute dell'optnione
pubblica
La
":era
del
0
novembre
'59
solo
sulle
Isvestia
tcome
cro
Questa esemplare
severitd scientifica e tecnica. Esso ri— esclama l'avvocato — creslrtfo stabilito
nd 1956) ma viene ttatto in nriesto a Frodtspiacque nnzi t'anno scor-jo ceve anzitutto
dete che I'avrebbe abbandole propo.tte
sinone
il
vigile:
la
polizin
in tutti gli orpitnt centrali e
nd tin gruppo di operai delle dai ministeri, dalle
nata proprio quando stava
organizregional!, c si dice
espres- — dice 1'avvocato — sembra
afflcine « Falcc- e Martelln > zazloni e dagli istituti
per raccogliere I frutti del
scienpresa
da
una
improvvi«a
crisamente che i lavori
presenche protestarono
in una let- tifici: questo prima
suo
* lavoro »? E perche la
elenco,
tatl debbono etierc
larga- si di follln Hue questure si
tera sulla Pravda per il dit- comprendente
abbandona. in glugno"' Pertutti i lavori
mobilitano.
sei
commis«;ari
e
mente discuss't dalle
orgato. universalmcnte
ritentito proposti.
chd in quel periodo. dopo ancon il nome deglt
nizzazioni
scientifiche
ed quindici sottullicinli vengopiusto. che non (ostero
stati enti che sc ne fanno
ni, incontra dl nuovo Maria
maltecconomiche, dalle rmoclnzio- no sgumzaglinti. una riddn
nssepnati tutti i premi per le vadori. viene pubblicato
Porretta. II suo vecchio am«>suirii scientifiche,
dm consigli di interrogator!, pciquhiziolettcre e le arti. II Comitate te Isvestia nel mese di d i re.
E anche con qu»»<ita !a
dei sovnarcos: c'ie le opere ni. sopralluoghi. verbnli si
risnose allora suite
colonne cembre. Con tale
relazione dura poco tempo:
pubblicascatena
attonio
ad
una
v
i
letterarie e artistiche
debbodello stesso piornale. che es- zione. il Comitate
poco pii'i. secondo Romano.
chiede al
no esscre etaminate
e giu- cenda che. nbitunlmente. ?I
sn aveva la facolta di asse- pubblico un gludizio su tali
di unn decina di giorni A p massimo
impegna
un
solo
dicate ancbe nclle relafii't'
gnarc i premi che riteneva opere: riccve quindi
pena la madre della ragarza
lettere
associazioni
professio- sottufllciale. E nttorno a queda organizzazioni,
enti, asso— c h e Melone ignora sia
sto
caso.
ecco
en
tra
re
fiilmlnall (Unione degli
scrittorl
clazioni e semplici
cittadlni (Dal noitro Invlato tpeclale)
finita prostituta — gli parla
Persa ogni speranza dei enmposltori, dei piffori neamente in azione il dottor
di mntrimonio. il vigile spaCominciano poi il loro laeccetera);
e sl prescrive al Dante, che « spontancnmenBRUXELLES, 26. '— Terrfsce. Anche in questo ca«o.
per i minatori
voro le sczioni del Comitato. minato il rapporto del PreComitato
di tencre
stretta- t e » Interroga Guglielminn
se
si fosse trattato dl u n o
che sono venti. una per ogni sidente della coite. si e iniPicci
(
m
»
c
o
m
e
ayra,
piai
fatmentc conto'del
matertale
di Zwickau
sfruttatore. avrebbe ahbanbranca della scienza.
dalla ziato ogRi, al ptocesso di
che gli pervlenc
da parte to ad Identlficare-'taiito/rai
donnto cosi a cuor leggero la
meccanica
alia filologia, e Marcinelle.
pldompnte f ,liel gfro dl.ttoche
dell'oplnlonc
pubblica
1'interrogatono
ZWICKAU. 26. — I.'ultima
« ni infers d'oro'* . costituita
comprendono
dalle venti al- degli imputati.
ore; e riniraccinre IpMiril P.
speranza di potcr raauiur.jiere
dall a donna?
le venticinque
persone daSi stabUisce inoitre die il di cui nVeva parlato il setMentre al tribunale di i initiator! bloocati nella min-ie- Comitate .- venga
Dopo uno scontro col PM
s c u n a.
Complessivamente.
la
rmnovato timanale f.o Specchiof).
a proposito del periodo in cui
nclle sczioni lavorano
quin- Charleroi il piudlce si erara di Zwickau r.ell;i HDT 6 sfu- ogni tre anni. Velio stesso polizia romnna. che svolge I
la Porretta affltta I'appartadi circa cinquecento
perso- limitato ad una inch-testa ntata siainane allorch6 le squa- tempo, il Plenum del Comi- qunttro quinti delle indnfini.
mento insieme alia Morgantl,
ne. Ma do non basta poic'io molto formale. la corte di dre di soccorso hniino dovuto tate e statoall argute da cin- sl preoccupa di mserlre su
in fretta !e gnJleRomano sottollnea • ancora
le sezioni sottopongono
i la- Oruxelles uare decisa ad ati- abbnndojiare
qttantasel a'ottantnsettc
per- tutti gli ntti II sacramentnle
r
e
dove
le
famine
niinaceiache. fino al primo settembre,
vori al qiudizio di esperti o dare molto piu a fondo La vano d: Impricionare anche i ione, in modo die ogni set- < su richiesta della questura
nulla assolutamente e e m e r di enti come istituti
scienti- intera udtenza odierna i* soecorr.ton
tore sia rappre<cntato non <li P'rosinone ». a prevenire
dalla
sola
so dal processo c h e renda
fici. sovnarcos e altri. per stata orcupata
qualsin.si accusa: i rnpporti
solo
da
uno
o
due
specinliQuest: ulttm! si erano sonslImputablle di sfruttamento o
arere notizie precise
sull'ef- printa parte dell'esame del- bilmente
avvieina!: al tratto d «fi. ma da un infcro gruppo .lelle due questure. fra le n dl altri real I il suo cliente.
fcttiva validitd o titHltd del- I'ing. Calicis. Egli era d i -Salleri.-i dove si ritfene siano di sci o sette persone: sono ghe e talvolto nddirtttura
Abbandonata in luglio la
la scoperta
o della
riccrca rettore dei . lavori al Bois bloccali 1 75 eompnun: di ln-stati indue incln<i nel Co-esplicitamente. trnboccano di
Porretta. il giovane *parisce
prima di decidere
con votn du Cazier. il giorno della \oro. dopo l'csplos'one di lu-mitato trp inriornfori delln suggenmenti al PM. Questo
dalla circolazione
Succede
segreto se acevttare
la can- catastrofe, e lo fe ancora. ned) scorso Fino a stumane so- prodtiziotte un opcraio spe- frenetlco lnvorio porta ad un
intanto l'eplsodio della « Crldidatura presentata,
rinviar- poiche non c stato rimosso no statj portati alia superfic.c cializzato
delle officlne Ki- risultato: la c o s t n m o n e di
stoforo Colombo*, e certo
la, o respingerla.
Si rinvia dal suo posto un sol gior- i cadaveri di 48 mlnatori
rov di Leningradn. un altro numerosf dubbi scoperti.
Melone ha ben altre cose a
la candidatura
quando si ri~ no, come pure il suo s u p e II governo ha proclamato della
Krasni
Proletari
di
Co5a dicono invece le voci
cui pensare. In agosto, stanchiede un ultcriore
controllo riore e coimputato ing. J a c - una s.ornata nazionale di lutto Mosca c il caposquadra del
della scoperta o un'ulteriore qtiemins Fatto s i g n i f i c a t i v e PT domani Due mitmtl di si-colcos K'iroy della repionc dl processuali raccolte dnl Tri- PROVINCETOKN OUosaphiissetU) — La nave avedtM do a varie testlmonianze. l o
bunale? Sono tutte lontan?*;- • MonU^i Smith > (in nlto) arriMtaal II 10 febbrain, vlena si v e d e in giro con una raaccumulazionc
di
risultati. questo, per quanto scandalo- le;izio verrnnno ossor\'ati ovun- I'oronicz.
Manukovskl.
sime dnl descrivere Melone dlilncuKlialm d*l rlmorrhlatnra • Orlone • appreflttanda gazza bruna, una nuova con(Per, sottolineare
la serietd 50: il padronato difende i que alio scoccare di mezzoGIUSEPPE GARRITANO
come un parassita profe^slo- drllalla n.arra ,
• , ,v
, ,, . . ( ,
(Telefoto f) quista, che. non e s i t a a d a b con cui lavora il Comitato. propri agenti. per difendere giorno
bandona re revfdentemente. ai
si pensi che due anni fa fu se stesso e il proprio s i s l e prim! dl settembre. quando
rinviata
all'anno
successiro ma. Non sarebbe posstbilc
incontra dl nuovo la Porretla candidatura
del gruppo di mantenere dei fiozzi nelle
ta. Costei g l i presenter* la
creato condi7ioni disastrose in cui
Mlchail Sciolokov. I'autore scienziat't che avevano
Zonta: ha initio qui un t e il sincrofasotrone.
doe la si trovava il Bois du Cazier.
de! - Plarldo Don *
condo periodo. che l'avvocato
macchina
acceleratrice
pin e in cui si trovano ancora
Romano si riserva dl e s a m l proprin molte altre miniere del bnpiii opportunt.
Dated
delle potente del mondo.
na re partltamente nell'udiendi ulterinri, piu cino. senza questa rete di
buone opere, e ve le premie- in attesa
za di domani, nel corso della
risultati).
rcmo: questo fu I'ottima e amni
complicita. c h e v a dai p a quale dovrebbe parla re a n fcrrna
risposta.
droni
ai
dirigenti,
al
corpo
Grande importanza.
netlc
che CassinelH. ProbabitmenQucst'unno. la situazionc e scelta esepuita dalle
sezioni. minerario
te si avra una replica d e l
un po' cambita.
soprattutto ha naturalmente
la corriS e n*e avuta »tia nuova
PM Macrl, e quindi la s e n perche fra le opere
lettera- spondenza che giungc al Coprova
oggi,
quando
6
stato
tenza
dovrebbe venire p r o rie da premiare
ve n'e unn mitato da enti, associazioni e
nunziata d a l tribunale d l
contestato all'mg Caliris il
come
Terra dissodata di fittadini.
Frosinone lunedl proasimo.
difettoso
f u n zionamento
Sciolokov.
la cui secondn
Le sezioni
tcrminano
la delle opcrazioni di salvatagparte e stata terminata pa- loro attivitd
Ad apertura dell" udienza
il 1. febbraio. gio. il disordine. il perJico tempo fa (essa e gid ap-delegando
odierna aveva parlato. in diloro
rappresen- tempo. La prova e stata tro- (Dal nostro corrlspondenie)
L'Arcuri, il Cammaileri e mente e piu volte at sopru- po fa, in America. La e s e m - asse^natl come icgue: Sp»n6 fesa di Bertilla Zonta. l'avparsa in italiano all'iniz'io di tanti al Plenum del ComitaII S a l v o ' s o n o stati inoitre si di alcunl potenti gruppi plare condanna dei respon- nll'idilizia popolare e lovven- vocato Scaffa. Dopo avere
qucst'anno).
Per la riduzio- to per riferire le conclusion! vata in quei verbal! della
SCIACCA. 26. — Unacondannati at pagamento di mafiosi che pretendevano di
ne cinematogmfica
di un'al- cui sono giunte e motivnte commis^ione governatlva di
s.tbili dovra di certo portare zionata: 11 dc Vincenzo Occhi- sottolineato che, per motivi
tra opera di Sciolokov
De- tali dectsioni. 11 Plenum del inchiesta che erano stati na- o e m p l a r e condanna all'er- tutte le spe»-e giudiziarie e spadroneggiare nelle cumpa- ora all'arresto e alia estradt- p'nti all'tgiene e sanita: Baro- professional!, egli conosce
ne ai lavoro: Paternd dl Rocca- bene H'mondo della prosti•=costi alia difesa durante il gastolo per gli assassin! del dei danni alia parte civile. gue. Per <|uesto piu volte zione in Italia dei tre.
stino di un uomo. anche que- Comitato.
che e poi quello
roinanl al turi<mo
<
sta pubblicata
in Italia, e che decide in via definition. primo processo e c h e solo compagno Giuseppe S p a g n o - da Hquidarsi nella mifiira dl era stflto minacclato e agTOTCV I.F.ONTE
tuzione, Scaffa aflerraa che
lo,
il
dirigente
sindacale
e
stato proposto per il Premio e composto ora da ottanta- ora. dopo la grossa battaun milione per ciascun com- gredito proditoriamente. I
tutto quello c h e BeTtllla
sindaco
popolare
di
CattoliLenin.
I'attore-regisla
Ser- sette pcrsonalitd della scien- <*Iia parlamentarc di cui abSi uccide getfondost Zonta ha fatto, I'ha fatto per
ponente della famiglia Spa- due piii gravi episodi di intiGli incarichi
gio Bonadarciuk.
die si tro- za ed e presieduto dal presi- biamo gia parlato. sono a l - ca Eraclea ucciso dalla ma- gnolo.
midazione tl compagno Spaamore. E' In q u e s t a luce che
do un edificio
fia nell'agosto del '55. e
va attualmente
in Italia per dente dell'Accademin
va vista anche la cosiddetta
delle legati al « d o s s i e r » della stata emessa questa sera dalCon la sua sentenza. la gnolo li aveva subitf nel '52 nella Giunta siciliana
girnre un film sotto la dtre- scienze Nesmeianov.
in fiamme
appropriazlone Indebita d e l Oltre n i corte. II presidente ha fatto la Corte d'assise di Sciacca. Corte d'As.sise ha accolto e l'anno prima di essere ucztnnc di Roberto
Rossclltni membri del Comitato.
la poliiza di pegno di Lino
ciso.
pren- largamente ricorso ad essi. Le condanne
PALERMO. 26 — II PresiLONIJRA. 26 — Una donna
all'ergastolo quasi integralmente le rianchc e l'ingegnere si e trovato a s - decisa dalla Corte. al termi- chieste del P. M. che, leri
1/ altro
nome
unirersal- dono parte al Plenum
dente della Kt'Kione Mnjora- si e uccisa saltando dal quar- fassinn. La donna, in carLa
prima
volta.
intervenudelle
organiz- sai imbara7?ato a rispondere ne del dibattimento. protrat- aveva reclamato la condan- to per difendere il diritto dei na della N ech.ara ha flnnato to piano di un edificio in cere, si era preoccupata di
mcnte noto. fra i cnndidati rappresentanti
II suo interrogatorio proi dfi'ret' dl nomlna per lafiamme a Kensington (Lon- far rtnnovare il pegno. in
presenlatc,
delta
sezione
artistica.
e zazioni che hanno
tesi per quattro udienze. so- na dei tre principal! imputa- coltivatori di alcune terre
modo che gli oggetti non a n degli
Incarichi
delepati di seguira domnttina e si pre- no state inflittc agli impu- ti all'ergastolo e del Guerre- acquistate da mafiosi. il npartizione
qucllo
di David
Oistrach le candidature,
nella giunta clerico-fasc.sta dra). Quando la donna 6 sal- dassero perduti, ed aveva
proposto dalla (Harmonica di istituti scientifici. di sovnar- vede una grossa battaglia tali Gtacinto Arcuri. Leo- ri a 14 anni di reclusione.
compagno Spagnolo fu a g -Secondo le prcvHioni. II dctat a dalla fine^tra aveva le inoitre cercato di rmtraccianon solo Gia oggi gli avvocati di P C .
Stato di Mosca per i conccr- cos e associazioni,
Praticamente il processo gredito e percosso a sangue Lanza, oltre alia vicepresiden- vesti in fiamme e il viso an- re il proprietano. resosi nel
nardo
Cammaileri
e
Leonardelle e il P M hanno sollevato n u ti da Uii escnuiti nclla sta- di Mosca. ma anche
do Salvo quali responsabilt contro gli n^sassini del com- da alcuni sicari rimasti s c o - za. avra I bllancl . finanze ed n e n t o dal fumo. I passanti. frattempo lrreperibile. S e
litre cittd. lontane dalla ca- merosissime contestazioni.
gione 1958-S9.
dell'uccisione
del compagno pagno Spagnolo s! era con- nosciuti. Due anni dopo gli afTari economlci: Carollo l'agr:- vedendo che la donna s t i v a
Cost, Vanno
scorso
Era presente in aula l'av- Spagnolo; 1'assoluzione per cluso ancora prima di c o -s less i attuando un chiaro colturti; il liberate Trlrmrch per saltare hanno cercato pero si arrivo alia vcndita
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di Mosca: Seoggetto il compagno S p a - scia t deceduta questa m a t - gravi condizionL Irepossibile polmoniti >. t 1
mionov. Premio Nobel per la
conoscerne
il
ntimero
preclA questo proposito occorre
gnolo per la sua attivita in t.na la btmba A n n a m a n a
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Disincagliata la «Monica S.»

II processo di Bruxelles

Depone su Marcinelle
il^direttore minerario
Nessun dirigenie fu rimosso dopo la
caiasirofe — Una reie di complicita

Esemplare sentenza della Corte di assise di Sciacca

Ergastolo per i tre mafiosi che uccisero
il sindaco comunista di Cattolica Eraclea
Una assofuzfone per fnsufflcienza dl prove - I delinquent! sono
espatriatl
in America:
saranno raggiunti
dalla giustizia
ed estradati
in Italia?

Pullman spezzato in due: nessun morto

leri la quarantanovesima vittima
del misterioso virus di Pontevico

raftivito nel cinema
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