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F U n i t à / sabato 10 agósto 1963

attualità

Conclusa a Leningrado
la «Tavola rotonda» sul romanzo

120 sacchi d'oro
danaro e gioielli

o aperta

rubati nel treno
postale inglese

tra due culture
Il decisivo intervento di Sartre sui temi dello scrittore e
del suo impegno con la realtà — La conferenza stampa
Forse gli scrittori europei da Krusciov

parliamo? L'uomo preso a sé è
una entità astratta. L'uomo è
ìuello che vive in una deter• '
MOSCA, 9
Nella saletta barocca di Le minata società, che si esprime
ningrado. dove per quattro gior nei suoi rapporti con gli altri
nì scrittori e critici letterar lomini nel quadro di quella sod'Europa hanno discusso • del cietà. Dunque anche la responle sorti del romanzo contempo-] sabilità dello scrittore, uguale
raneo. sono rimasti a mezz'aria in astratto, varia invece a semolti interrogativi che non han- conda dell'uomo al quale lo
no trovato e non potevano tro- scrittore si rivolge. L'artista in
vare risposta. Ma il fatto stesso occidente ha un certo tipo di
che qualcuno li abbia posti e responsabilità. Nei paesi sociache ognuno, alla fine, li abbia listi un altro tipo di responsasentiti come una sollecitazione bilità In ognuno di questi casi
a proseguire il dibattito, è senza l'opera dello scrittore però rimane sempre « impegnata ».
dubbio un buon segno.
Jean-Paul Sartre, il cui inter- Concludendo, ha detto Sarvento ha voluto e saputo co- tre, dobbiamo sempre sforzarci
gliere. tra la selva di problemi di riferirci alle situazioni conpiù o meno suggestivi, quelle crete per evitare il dibattito tu
„i
quattro o cinque questioni che delle astrazioni. E su questi
condizionano la serietà e la con- punti concreti c'è da augurarsi
arsesi
tinuità del dialogo, aveva detto un proseguimento più profondo
ieri di considerare i risultati del dialogo che, in ogni caso,
della « tavola rotonda » di Le- è nato e costituisce il successo
ningrado «come un grande pre- di questa Tavola rotonda.
ludio ad una grande conversazione tra gli scrittori dell'Est
e dell'Ovest ».
-,--,.• Quest'oggi, nel corso '" della
conferenza stampa - conclusiva
organizzata a Mosca nella sede dell'Unione degli Scrittori,
La polizia, spinta anche dal
pina 1 milione e 64 mila sterquesta opinione è stata accolta Degli interventi sovietici due
Nostro servizio ..
senza riserve dal sovietico Sur- ci sono " parsi particolarmente
line, la Barclays B a n k 514 governo che in qualche modo
LONDRA, 9
kov. segretario dell'Unione, da significativi per comprendere
mila sterline
(*ma
potreb- deve pur rispondere ai forti
Ungaretti. Vigorelli ed altri an- l'attuale travaglio della narraE' la rapina del secolo: la bero essere molte di più », ha attacchi dei giornali e all'incora.
- - -• >
più sensazionale per le moda- comunicato un suo portavo- dignazione pubblica, sta fativa dell'URSS: quello generoCosi
la
Comunità
europea de r so
lità con le quali è stata por- ce),
per
di Tvardovski. direttore di
la National > Commer- cendo tutto il possibile
gli
Scrittori
'
può
scrivere
al
Novi
la rivista che ha pubtata a termine e per la cifra cial Bank, di Edimburgo, 320 arrivare a qualche utile consuo attivo un altro successo non blicatoMir,
le
opere più significaimpressionante
che ne costi- mila sterline.
sospese
Numerose-al- clusione. Sono state
soltanto per aver promosso un tive dell'attuale
sotuisce il bottino. Dai due car- tre •- banche hanno
perduto tutte le licenze e molte sono
utile e non facile confronto su vietica, e quello narrativa
del giovane
ri postali assaltati a 70 chilo- somme minori, ma
state
revocate.
I
poliziotti
launo
dei
temi
più
discussi
e
consempre
Aksionov. « Quando
troversi dell'universo letterario. narratore
metri da Londra non è spa- molto elevate. Ancora non è vorano 24 ore su 24 corrensento
affermare
qui — ha detto ,.
ma soprattutto per aver fatto Tvardovski — che
rito un solo milione di sterli- possibile dire quale sia il va- do dietro agli indizi più picil romanzo
compiere
un
ulteriore
progresso
ne, ma addirittura
tre, pari lore dei - gioielli
rapinati. coli: ma non hanno la minitradizionale è morto, rimango
al
dialogo
tra
diverse
culture.
a circa 5 miliardi e 250 milio- Complessivamente,
Penso allora ai no.- ~
?A
dunque, ma traccia.
che è poi la condizione di vita perplesso.
ultimi narratori, a Solzeni di lire. - :*•-.-<
i banditi hanno portato
via
della cultura stessa. Se. come stri
Decine di •' agenti
stanno
per esempio, il cui nome
La polizia non sa dove met- oltre 5 miliardi di lire: e, a esaminando i fornitissimi
appare certo, una delegazione nitsin,
arè
'
stato
fatto tante volte nel %
della Comunità sarà ricevuta corso della
tere le mani. A
Scotland conteggi ultimati, si scoprirà chivi criminali di Scotland
discussione, e che
tra breve da Krusciov, che sta è uno scrittore
che - la cifra Yard alla ricerca di qualche
Yard si è deciso di tentare probabilmente
profondamente '
trascorrendo
un
periodo
di
vatutte le strade, mentre le so- reale è ancora più alta.
classico, impegnato». Qua! è,
volto, di qualche nome, di
canza
a
Gagra.
sul
Mar
Nero.
infatti, ha detto Tvardovski. il
cietà di assicurazioni
hanno
ispirazione,'
forse.
Sulle modalità della, rapi- qualche
la Comes potrà dire di avere vero
impegno dell'artista v«rso
promesso
un compenso
di na, nonostante siano stati in- L'unico elemento concreto e
stabilito un rapporto ancora più l'uomo?
Quello di esprimere la
500 milioni di lire a chi darà terrogati tutti gli
solido tra Est ed Ovest, una sua ricerca
chiamarsi,
impiegati Utile, se .così può
con parole che solo
utili indicazioni sui respon- delle ferrovie
condizione nuova al dialogo tra lui può dire,
che ne sono che la polizia ha in mano, è
avendo lui solo
le due culture. >.-•-<
sabili. I giornali criticano il stati spettatori e vittime, non H fatto che la rapina al treno
sofferto in quella ricerca. «PerLa
cronaca
degli
ultimi
due
governo e il ministero
delle si è appreso nessun
nuovo postale ha molti punti di con— ha concluso Tvargiorni di dibattito è stata ricca mettetemi
Poste, in particolare,
accu- particolare.
dovski
—
citare me stesso,
rapina
Il treno . proce- tatto * con un'altra
di spunti positivi- In un'assem- alcuni mieidiversi
sandoli di non aver
predi- deva • reaolarmente,
che sono anquando commessa oltre dieci anni fa
blea sempre calma e appassiola mia fede: nessun altro
sposto i necessari mezzi di il macchinista — verso le tre a Londra. Uno dei portavoce
nata. scrittori., poeti e critici si che
dire — quello che
sicurezza.
risponden
dell'altra notte — avvistò un di Scotland Yard,
sono alternati alla tribuna per potrebbe
dico
io
—
Tolstoi né Dio —
porre nuovi problemi, per ri- e io sono némortale
E' opinione generale che i segnale rosso lungo i bina- do alle domande del giornali
— perché
prenderne
altri
in
sede
polemicoperto sti, ha detto che il « cervello
banditi siano ormai
riusciti ri. I banditi avevano
cosi io ho sentito — e così voca,
per
cercare
la
chiave
del
ad allontanarsi
indisturbati il disco verde di via libera delle due rapine » deve esseesprimere — questo sentidialogo. A nostro avviso Sartre glio
mento
— come
dalla zona nella quale la ru- e avevano acceso il semaforo re lo stesso. Ma per ritrova
è riuscito a trovarla grazie alla io solo—loesattamente
conosco!».
re questo « cervello », che ha
rosso con una pila. - , •
pina è stata
compiuta.
sua straordinaria capacità dia- Il romanziere
Aksionov, con
dimostrato
di essere più tn
Migliaia di agenti sono stalettica. e a sintetizzare cosi in una - straordinaria
71 treno fu bloccato
imme- gamba della più celebre po' libertà di
ti sguinzagliati nelle sale-cor- diatamente: pochi istanti doalcuni punta quelli che potreb- linguaggio ha illustrato
- dal
lizia del mondo, è inutile cerbero
essere
i
motivi
del
prosse e negli ippodromi di tutta po i " rapinatori
canto suo, le esperienze su cui
avevano
il care negli archivi: si tratta
simo
appuntamento
letterario.
l'Inghilterra. « I soldi guada- controllo • della *• situazione.
si muove la giovane narrativa
di una
persona
Eccoli:
gnati troppo facilmente
— Con un sangue freddo incre- certamente
sovietica. «Anche noi qui —
che ha saputo tenersi nel
ha affermato l'autore del Bihanno detto alcuni funzionari dibile hanno scaricato
120 l'ombra e che si covre di
glietto stellato — facciamo ridi Scotland Yard — si per- sacchi pieni di valori — decerche e scoperte nuove. Leg.
dono con altrettanta
facili- naro liquido, Gioielli, monete una onorata rispettabilità.
gete, per convincervene, i libri
tà ». L'ottimismo
in questo e lingotti d'oro — su un ca- • Le ricerche proseguono, co
di Konietzki e di Kasakov. Amsenso appare, però, del tutto mion che sostava in una zona munque, in ogni
direzione.
mettiamo pure che da queste
ingiustificato. Se si è scoper- assolutamente
ricerche non sia ancora uscito
gli ' ambienti
senza luce. I si setacciano
to che il bottino è di oltre 5 ferrovieri
il grande scrittore. Ma queste
organizzata,
non sono riusciti della • malavita
1)
Il
dibattito
ha
messo
in
miliardi si è, infatti,
anche nemmeno a distinguere il co- si sta investigando
daranno i loro frutti.
negli ufluce come elemento - basilare, ricerche
Noi
siamo
nella condizione di
saputo che i
rapinatori^sono lore dell'automezzo
il
fatto
che
«
noi
non
siamo
dei ban- fici delle Poste, perchè è opi
chi
deve
aprire
porte non fasolo una decina. Essi hanno, diti.
uomini provenienti da una si- cili e ci riusciremo».
nione corrente che i banditi
.
. . .
Per Akcioè, la possibilità
di spartuazione
qualsiasi
ma
da
situaavessero lì un complice, si
sionov
il
problema
«
non
è di
Le
indagini
sono
iniziate
zioni
ben
determinate»
In
Octirsi mezzo miliardo a testa
indaga
in luoahi • solitafare
un
romanzo
reale
o
un
cidente. ha detto Sartre, il gran. romanzo di forme più modered è pensabile che almeno dopo alcune decine di minu- mente frequentati da ex mide
pubblico,
la
massa
dei
letti,
perchè
i
rapinatori
aveper qualche settimana si teril problema è di scriTere
litari. La f precisione
cronotori. non è a disposizione dello ne:
ranno lontani
dagli
ippo- vano anche tagliato i fili del metrica e la freddezza
un buon romanzo. Le teorie è
con
scrittore.
Lo
scrittore
ha
il
ditelefono, mettendo così i fer- la quale il colpo è stato
lasciarle da parte. La
dromi.
- -.
ritto di andare alle masse solo meglio
non è una macchina
a certe condizioni, solo aggi- letteratura
Più giustamente la polizia rovieri nell'impossibilità di messo in atto hanno
fatto
elettronica e programma, non
comunicare
con
la
polizia.
rando
certi
ostacoli,
soltanto
teconta su una « soffiata ». E'
sorgere, infatti, il
sospetto
si può programmare a priori
state che la rapina possa
stato rivelato, infatti, che al- Tutte le strade sono
essere LONG BEACH ( U S A ) — Anna Luisa Rispoli, rappre- nendo conto che il suo discorso il tipo di romanzo».
si
sviluppa
in
una
società
borbloccate,
ma
non
si
è
giunti
meno tre persone erano al
stata compiuta
da
persone sentante italiana al concorso per « m i s s Mondo », si ~è ghese. Lo scrittore sovietico
corrente della rapina da sei a nessun risultato. La polizia appartenute
in passato
ai rifiutata di rivelare le misure dei suoi fianchi, mentre ha parla a un pubblico più omo- Questa sera, tirando le conclusioni della Tavola rotonda
settimane.
Si tratta di tre indaga anche su un miste- * commandos * ed
abituate graziosamente elencato tutte le altre con diligente buona geneo. a lettori che hanno le Ieningradese, ^ Giancarlo Vigorioso
piccolo
apparecchio
di
scozzesi che telefonarono
al
stesse idee. Un marxista non relli e Surkov ne hanno indipotrebbe quindi ad azioni che richie- volontà. Ecco qui la bella ragazza, che indossa una breve sue
può dunque trascurare il fatto cati gli elementi positivi nella
posto di polizia di Biggle- colore rosso, che
tunichetta,
mentre
è
intenta
ad
appuntare
la
fascia
di
dono
accurata
preparazione.
swade, avvertendo H sergen- essere stato usato dai banditi, arande precisione e sangue identificazione al costume di rianni Tsebrands —--candi- che esiste «una differenza di atmosfera ' amichevole stabilie
struttura nei lettori, e che que- tasi tra i partecipanti, nella fite di turno che € sarebbe e che fu visto atterrare
freddo.
data olandese — poco prima di partecipare ad una delle sta differenza condiziona la di- ducia,
poi
ripartire
da
una
pista
nel ponte gettato tra le
stata consumata una grande
numerose sfilate che caratterizzano i giorni precedenti scussione sul problema del ro- due culture, nella possibilità di
Cheddington.
rapina postale*.
Il sottuffi- in disuso presso
manzo». •
~~«iW«- r
comprensione reciproca stabiw. r. l'elezione
Un funzionario di Scotland
ciale, -secondo quanto
oggi
2)
£
'
venuto
chiaramente
allitasi dopo le prime difficili
defiriferisce il Daily Mail, avver- Yard ha sportivamente
la luce il problema del rap- battute.
tì subito la € Squadra volan- nito la rapina « un'operazioporto tra romanzo e realtà. Tut- Sui punti indicati da Surkov
>
vera
te » di Scotland Yard, che si ne condotta in modo
ti gli scrittori, realisti e neo- per un ulteriore approfondirecò sul posto. Per qualche mente brillante ». Il capo delrealisti, seguaci o no del - n u o - mento dei problemi, ci sono
vo romanzo * francese sono im- stati molti consensi da ogni
delle poste
tempo furono disposti
ecce- l'amministrazione
pegnati a parlare della realtà. parte. E il consiglio della Cozionali servizi di
sicurezza, ha dichiarato: <E? la prima
Ma che cosa è la realtà? E' mes. che domani si riunirà a
ma in seguito si pensò ad rapina riuscita in 135 anni di
quella
che l'artista crea o quel- Jasnaia Poliana. nella casa di
LONDRA, 9 za, « per scrivere — disse — uno scherzo e tutto tornò alla vita dei treni postali.
Deside
la che l'artista cerca di espri- Tolstoi. esaminerà la possibiLa giuria del Coroner ha im- alcune lettere >. La mattina, normalità.
ro
innanzitutto
appurare
Ora
la
gente
di
mere? Lo scrittore che si ri- lità di fissare fino da ora un
piegato tre minuti esatti per Jones senti suonare il telefono
quello che è acun < villaggio esattamente
chiama al - realismo socialista - nuovo appuntamento alla letemettere la sentenza sulla che si trovava nella stanza Cheddinqton,
acrapina, caduto, secondariamente
vuole esprimere la sua realtà. teratura europea allo scopo di
morte di Stephen Ward: sui- dell'osteopata e si stupì per il vicino al luogo della
Ma ogni romanzo è una crea- sviluppare ima collaborazione
cidio. L'istruttoria pubblica, fatto che l'amico non si deci ha ricordato di aver visto de- certerò perchè le nostre mi
zione. e la realtà di quel ro- che no- potrà non essere utile
non sono
effettuavano sure precauzionali
attraverso l'interrogatorio dei desse a rispondere. Allora si gli uomini che
*
manzo è già una finzione della alla cultura di Occidente e di
dei state adeguate ».
testimoni non aveva fatto nem- alzo e lo fece lui. Poco dopo si riprese cinematografiche
realtà. Bisogna dunque accen- Oriente.
meno sospettare la possibilità accorse che Ward era in fin treni in transito.
trare l'attenzione su • creare ed
A quest'ultima
affermaziodi una diversa soluzione del di vita.
esprimere: realtà espressa e
'
Il
ministro
delle
Poste,
ha
ne,
i
giornali
inglesi,
facendo
caso.
"
' "
Augusto Pancaldi
Davanti al Coroner sono sfirealtà creata».
molto
La giuria è stata convocata, lati anche altri testi, fra i qua- dichiarato di non sapere nul- eco a un'impressione
3) La parola «decadenti
della
telefo- diffusa fra l'opinione
pubbli- i
contrariamente a quanto di so- li i medici che tentarono di la sull'episodio
smo»
ha colpito spesso scritdichiarazione ca, hanno risposto che nessu- [ -s •
•'-*>.
•-* . '
lito avviene nei casi di suici- salvare la vita a Stephen Ward. nata e analoga
come Proust. Kafka. Joyce.
generale na misura di sicurezza
In assenza ,di Leonida Rapa- ci per la narrativa e poesia, spardo Moro: 1 m nti della Lu- tori
era
dio, perchè Ward si trovava Dopo la sentenza di suicidio, ha fatto il direttore
Secondo Sartre, chi affibbia
in stato di arresto al momento i magistrati hanno dato il per- dei servizi postali,
rientrato stata approntata per
evitare ci, trattenuto a Viareggio da che hanno partecipato in que- na; Prato: Sangiocondo.
questa etichetta con tanta legBirmania
della
morte. Né Christine messo per i funerali dell'osteo- precipitosamente
a
Londra un episodio di questo pene- una lieve indisposizione. Leo- sti giorni a Leningrado alla ••Per la Saggistica:
gerezza a tali scrittori, dimone
Sbrana,
segretario
del
CoTavola
Rotonda
sul
romanzo
Keeler, né Mandy Rice Da- pata il cui corpo è stato cre- dalle vacanze. Il Daily Mail re. Il treno viaggiava
Segre: Lingua, Stile e socie- stra di non conoscerli. C'è. ha
come
permanente del Premio contemporaneo. Le due giurie tà;. D'Amico: I casi della Musi- detto Sartre, un'equazione di
vi es, principali testi d'accusa mato poco dopo. Una grande assicura, però, che la circo- un comune convoalio.
senza mitato
folla
si
è
assiepata
davanti
la
Viareggio, e Sandro de Feo. potranno dunque riunirsi al ca; Solmi: Scrittori negli anni; marxismo schematico secondo
nel processo per lenocinlo alstanza è vera e che l'informa- nessuna
protezione.
che fa parte della giuria per completo solo il 20 agosto.
Del Guercio: GéricaulU Gam- la quale, in una società deca
l'osteopata ' londinese, - hanno casa di Ward per vederne usci- zione è stata fornita da fonte
Collegando a questi
fatti la Narrativa e Poesìa, hanno
bino: Indagini - di Sociologìa dente. Io scrittore di quella so
deposto oggi. La loro presen- re la bara, ma è rimasta deLe
rose
sono
le
seguenti:
l'episodio della telefonata dei riferito ieri sera ai giornalisti ' Per - la Narrativa e Poesia: economica; Bologna: La Pittu- cietà è per forza un decadente
- za, d'altronde, non serviva a lusa perchè il corpo era già sicura.
' nulla, perchè esse non pote- stato portato via di nascosto.
Arbasino: Fratelli d'Italia; ra delle Orìgini; Binni: Poe- anch'esso. E c'è invece un raIn decine di banche si fan- tre scozzesi che misero in e critici romani -sugli orientamenti relativi alla assegnazione Buzzati: Un amore; P. Levi: La fica, critica e storia lettera- gionamento dialettico che per
vano fornire alcun elemento Sono state inviate decine di no i conti per accertare
quardia
Scotland
Yard,
i
il
ria; Macchia: La scuola dei mette di capire come una soutile sulle ultime ore di vita corone di fiori su molte delle reale importo
della
somma giornali trovano nuovi moti- dei premi per la 37. edizione. Tregua; Piovene: Le Furie; But- Sentimenti;
quali è scritto: « A Stephen
Trevisani e Can- cietà decadente tormenti un veche avrà luogo il 24 agosto al tata: La Peddi nova; Rosso: La
di Ward.
vi
di
polemica
e
riportano
rapinata.
Si
tratta,
come
è
Ward, vittima
dell'ipocrisia
zio: Compendio di Stona d'Ita- ro artista e lo spinga a creare
Grand
Hotel
et
Royal
di
Viadura
spina;
Sinisgalli:
•
L'età
Interessante è stata, invece,
indignate reggio.
\noto, di oltre cento
sacchi le dichiarazioni
della Luna; Bodini: La • Luna lia; Togliatti: Momenti della delle opere che serviranno poi
la testimonianza di Julie Gul- britannica ».
icon en« n . . .
,.
..
dei funzionari delle
banche
liver, l'ultima amica del dot
Il caso Ward e 1 vari proces- \ } ? }}
denaro hqtttdo e che hanno subito le perdite I premi sono quattro: i due dei Borboni; Sciascia: II Con- Storia d'Italia; Bertoni Jovine: a quella stessa società liberata.
Il denaro può essere
tor Ward, la quale ha ricor- si allegati continuano,>. intanto.'Qioxélli.
principali, rispettivamente per siglio d'Egitto; Marin: Elegie L'alienazione dell'In/anrìa; Di."
RANGUN, 9.
4) Tutti, con sfumature di
intanto,
dato che l'osteopata le mostrò a far parlare di loro. Vari te- t r a n q u i l l a m e n t e speso, non più sostanziose e delle com- Narrativa-Poesia e per la Sag- Istriane; Santi: Il sapore della versi: Lettere di Antifascisti vario tipo, hanno accettato il • Undici personalità polìtiche
carcere « dal con/ino. Ope- concetto di responsabilità delun tubetto di Nembutal, senza sti aggiungono di giorno ?n essendo
stato annullato
e pagnie assicuratrici, le quali gistica. di quattro milioni di li- menta: Bellintani: E tu che dal
Venturi: Bandiera ra prima: Melchiorì: I funam- l'artista verso il lettore. Il te- birmane, tra le quali alcuni
' peraltro dirle J'uso che ne giorno smentite e conferme al- non portando alcun segno di in ultima analisi, sono quelle rè ciascuno, e i due per le m'ascolti;
capi della « Lega dei popoli anbianca a Ccfalonia; Fiorì: So- boli; Tamburino: A. Gramsci;
avrebbe fatto.
• . '
le precedenti dichiarazioni.
riconoscimento: si conoscono che usciranno nella maniera opere prime, uno per ciascu- ndatila, Opera prima: L. Con- Cerroni: Marx e il Diritto mo- ma della responsabilità è stato tifascisti per la libertà». (UBa
anzi uno dei più evidenti della
Noel Howard ' Jones, nella
peggiore da questo
eoisodio na delle stesse sezioni, di un
ti: Cecilia e le streghe; Cecche- derno; Cardella: Desiderio da Tavola rotonda. Si è parlato Sehwe e U Yaw Nem), e memNella ' tclcfoto: ' Julie Gulli- solo ì numeri dì poche serte. di banditismo che sì è meri- milione l'uno.
' - cui abitazione Ward Ingerì la
bri del «Partito dell'union*»
SctUgnano;
Olivetti:
DemograCiò
rende
indubbiamente
più
rini:
La
Traduzione;
Siciliano:
potente dose di sonnifero, ha ver, che trascorse con Ward
Sbrana ha premesso che gran Racconti ambigui; Terni: I con- fo e controllo delle nascite; della responsabilità dello scrit- dell'ex primo ministro U Nti
tato il titolo di rapina del
difficile
l'opera
di
individuatore
verso
il
«meglio
dell'uoV , riferito sulle ultime ore del- la serata precedente il suicisecolo, avendo superato
di parte dei membri delle due trattempi sentimentali; Bede- Magris: Il mito absburgico nel- mo», verso la società, o più (tra cui l'ex ministro dell'edu,.- i l'amico. Il medico-pittore sem- dio, si avvia In auto al Tribu- zione dei rapinatori. *
giurie sono attualmente as- schi: Centomila gavette
gran.lunga
ogni
precedente
di la letteratura austrìaca mo- semplicemente verso l'uomo cazione nazionale UWin) sono
La sola National Provin1, ' brava abbastanza tranquillo e nale per testimoniare al prosenti,
e parecchi all'estero, par- ghiaccio; Ferretti: Allergia; Gaposte • agli arrjttt 4 m i derni.
impresa
criminale.
tout c«urt. Ma di qjale uomo state
f & O) rMJrt presto nella sua stan* cesso per la morte del medico. cia! Bank ha perso nella raticolarmente quelli, litk i giudiciliari.

Dalla nostra redazione

Bottino
cinque miliardi

Cremato il corpo dell'osteopata

L'italiana a Long Beach

mistero
dei fianchi

La polizia era stata preavvertita da tre misteriosi scozzesi, ma aveva creduto a uno scherzo
Si brancola nel buio - Il governo sotto accusa

Esperienze
dei giovani

HCoroner
conferma: Ward
si è ucciso

Pubblico
omogeneo

-j

Resa nota in una conferenza stampa

La rosa finale
del Premio Viareggio
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Undici
personalità
politiche
agli arresti
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