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iniziato ieri a Pescara

Cittd e provincia sconvolte da una burrasca che ha provocato allagamenti, smottamenti e I'esplosione delle fogne

Ora il maltempo: nel Napoletano 5 morti
Uccisi sotto una frana due addetti ad un distributore di benzina alia Galata Capodichino - Tre persone travolte da
un crollo a Baiano - e strade trasformate in torrenti d'acqua a per Bari interrotta - Scoperchiato
hangar all'aeroporto - Centro traumatologic*)
l invaso da mezzo metro di acque fetide e maleodoranti

Crisi di credibility
« soffiata » e piaciuta alia
destra, che
subito rilandata: i suoi giornali si sono
gettati a capofitto sulla voce,
abilmente fatta rimbalzare da
di un ipotetico intervento del governo per lo scioglimento del Consiglio comunale di Napoli e la nomina di
un commissario straordinario
col compito di «prendere in
mano» la situazione delta citta disastrata dal colera.
direzione cittadina della
riunitasi ieri stesso, ha
emesso un comunicato definendola una «trovata» che
si inserisce in una «campagna diffamatoria di inarca fascistau. Con cid essa ha inteso anche smentirc
che la notizia possa essere
nata all'interno stesso della
e che rientri nel tentativo di
di sbarazzarsi
del sindaco di Napoli,
chele, assessore alia Sanita
per sette anni, sul quale far
ricadere tutte le colpe per le
condizioni di Napoli (ma in
tat caso non di Consiglio comunale si dovrebbe discutere,
bensl di Giunta).
la verita e che chi ha
messo in circolazione una voce cosl assurda sapeva e sa
di poter trovare del terreno
favorevole, oggi a Napoli, ad
un'azione di discredito degli
istituti democratici, affinchi
si estenda ai partiti in tnaniera indifferenziata. Quindi, indubbiamente, si e in presenza
di una manovra di inarca fascista, associata con tempismo a quella — criminate —
con la quale si e mirato a far
crescere nell'opinione pubblica la patira: in questi giorni
e stata propalata la voce che
esistono cast di peste, cosl
come nel giorni precedenti era
stata diffusa quella secondo
cui al Cotugno esistevano almeno cento cadaveri nelle celle frigorifere.
la gente telefonava e telefona ai giornali
chiedendo che non nascondano
«la verita a, replicando duramente incredula alle smentite
del cronisti.
C'e infatti crisi di credibilita.
contemporaneamente le cose continuano a
non andar bene:
continua ad ammonticchiarsl
in molte strade, gli spettacolari sfollamenti di mitilicoltori dagli specchi d'acqua e di
venditori dal litorale di
gellina continuano a non essere accompagnati da garanzie per un posto di lavoro
sostitutivo, il
ha
ripreso a essere assediato dai
« cantieristi»
(gli « allievi»
dei cantieri scuola, disoccupati cronici) che mentre scriviamo sono ancora sui tettl
di
San Giacomo.
oggi e arrivata
di pioggia.
una intervista
a un giornate
aveva
detto che
vuol bene ai
naooletani perchi fa piovere
e la pioggia spazza via il co-

lera: disastri si sono aggiunti
invece al disastro. Al prezzo
altissimo di vite umane schiacdate sotto le frane, di famiglie rimaste senza casa si e
aggiunto il dilagare delle
acque malsane uscite dalle
fogne, portatrici del colera,
fino a invade re ospedali, oltre
che alloggi di povera gente,
mentre strade rifatte il giorno
prima si sfaldano.
Queste cose, se parevano
non dover piu far storia a
Napoli, tanto la gente ci si
era abituata, ora pesano, «s«
vedonon di nuovo, e allarma110, e creano tensione, malcontento, sfiducia.
denunciano, quindi, le incapacita di
chi non le ha sapute affrontare al tempo debito, di chi
porta la responsabilita che
esse si verifichino.
Sotto il tiro della pubblica
accusa, percib, vengono immediatamente e inevitabilmente
i gruppi politici dirigenti che
hanno gestito il potere al livello locale, che non sono
stati capaci di realizzare, dopo tanti anni, un inceneritore
per i rifiuti solidi, impianti di
depurazione delle fogne, un
organico adeguato di netturbini, per non dire delle cose
di piii grosso impegno: nuovo
sistema di fognature, alternative abitative per 240.000 persone che vivono in case malsane o baracche, occasioni di
lavoro per le masse di disoccupati, attrezzature sanitarie
per la salvaguardia della salute dei meno abbienti, aule
sufficienti per asili nido e
scuole.
Giunta comunale partorita
dall'ennesima
crisi
— conclusasi appena a fine
luglio dopo mesi di paralisi
in cui venne costretto il Consiglio comunale — i comunisti dissero con chiarezza che
essa appariva inadeguata ai
bisogni della dtta e ai problemi da affrontare, ma affermarono anche che esistono a
Napoli le forze e gli uomini in
grado di guidare la vita amministrativa in maniera diver*
sa, corrispondente alle esigenze popolari.
Se tale inversione non si e
realizzata, lo si deve a scelte
(e responsabilita) della
napoletana, ma parimenti a
scelte (e responsabilita) della
nazionale; e quindi anche
le inefficlenze ricadono sui
governi centrali non meno che
sulle Giunte comunali. Un dato per tutti: otto anni e rimasta bloccata alia Commissione centrale per la finanza
locale la proposta di nuova
pianta organica del Comune
d.i Napoli (che prevede anche
il numero dei netturbini per
pulire la citta e dei vigili urbani per i controlli igienici)
e alia fine e stata restituita
a Napoli con una correzione:
occorre ridurla di duemila
unita.

Ennio Simeone

o
arrestato:
ha tentato
di rubare
una giacca

NAPOLI — II distributore di benzina distrutto dal crollo Nell'incidente sono periti I due addetti alia stazione di servizio
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Un giovane operaio disoccupato, incensurato e conosciuto per un onesto lavoratore che ha sempre aiutato la
numerosa famiglia di cui 6
componente, e stato arrestato per aver tentato di rubare
una giacca nella sede delTUpim di via
. Antonio
Giovanni
a di 23 anni da
Cagliari, e entrato nel grandi
magazzini ed ha provato una
giacca del valore di 25.000 lire.
Successivamente ha cercato dl
allontanarsi senza pagare. seguito da una delle commesse, l'ha spinta ed ha cercato
di fuggire.
Bloccato da un sottufficiale
del carabinieri in borghese,
il giovane e stato accompagnato nei' locali del nucleo
investigativo e denunciato in
stato di arresto per rapina
impropria.
reato, se 11 giovane si fosse fermato senza
spingere la ragazza per allontanarsi, sarebbe stato di tentato furto. Per quest'ultimo
reato non e previsto l'arresto.
Nell'episodio la commessa
non ha riportato alcun danno.

, 18.
e donne sono rimaste uccise nel corso di un violentissimo nubifragio abbattutosi su
Salsomaggiore. n via Pascoli,
le acque del torrente Citronia,
lmprowisamente
tracimato,
hanno abbattuto la porta a vetri di un salone di parrucchiere: una ragazza di 27 anni,
a Zanforlin, di Sesto
S. Giovanni, e rimasta uccisa
e un'altra ragazza ferita. Piu
tardi, nel negozio i vigili del
fuoco hanno recuperato anche
la salma di una signora onziana non ancora identificata.
*
GENOVA, 18
Un violento temporale si e
abbattuto la scorsa notte su
Genova.
i scantinati e
negozi al livello della strada
sono stati allagati e i vigili
df fuoco sono dovuti intervenire per prosciugarli dal1'acqua che. in alcuni casl, ha
ragglunto il livello di 35 centimetri. Vicino alia stazione
Brignole una casa e rimasta
semlscoperchiata. A Sarzana
a Spezia) un uomo di 56
anni. Savino Cardini, e morto
bordo del suo camion sul
QUA1« si era abbattuto un al-

bero. A Savona 25 persone
hanno dovuto abbandonare
una palazzina lesionata da
una frana. Sempre nel savonese, a Pietra
, 25 pecore sono rimaste carbonizzate in un ovile distrutto da un
fulmine.
, 18
a quasi 24 ore il maltempo
imperversa su tutto il Piemonte: si susseguono temporali violent!, rovesci di pioggia e ralfiche di vento. A Torino in 12 ore sono caduti
85 millimetri di pioggia, una
quantita pari quasi a quella
media avutasi negli scorsi anni nell'intero mese di settembre. Numerose strade sono
state allagate per l'intasamento delle fogne.
Alcuni voli in arrivo e n
partenza all'aeroporto di Caselle hanno dovuto essere dirottati o soppress
Numerose le interruzioni
sulle
e ferroviarie.
NeU'Astigiano e nel
ferrato il maltempo mette in
pericolo la vendemmia, dopo
che la stagione era stata particolarmente favorevole per
Tuva; alcune strade sono interrotte per allagamenti e
frane.
*
, 18
maltempo ha provocato
anche stamani sia pure in
proporzioni meno gravi di
ieri, guasti e interruzioni sulle linee ferroviarie del Nord
e numerosi treni diretti a lano hanno subito notevoli ritardi. a linea
o
e rimasta interrotta vicino alia stazione di Cadeo (Piacenza) in seguito alia caduta
di un fulmine che ha spezzato
i cavi elettrici della linea
aerea provooando il blocco della circolazione. n forte ritardo anche i treni in arrivo
dalla
.
, 18
Un violento temporale si e
abbattuto stamane n provin-

o

e
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E' iniziato questa mattina
a Pescara il processo contro
i 50 detenuti del carcere di
San
, che, nei giorni
30 e 31. lugho diedero vita a
una rivolta per protestare
contro il sistema penitenziario. Fu una delle prime, quella di Pescara, di una serie di
manifestazioni che interessarono fra i primi di luglio e
i primi di agosto, numerose
carcerl italiane.
processo
per l'esiguita della sala delle
udienze, si celebra lungo un
corridoio, al primo piano del
tjalazzo di giustizia, con un
eccezionale dlspiegamento di
forze dell'ordine. 50 detenuti, che devono rispondere di
«danneggiamento aggravato
e resistenza a pubblico ufficiale», sono difesi da un collegio nazionale di avvocati.
Come hanno avuto modo di
affermare in un promemoria
gli awocati difensori dei detenuti, il processo e chiaramente politico, perche «politici sono i motivi che hanno
indotto i nostri assistiti alia
protesta. Protesta che s'inquadra in una situazione di
presa di coscienza dei detenuti, che non accettano di «ssere considerati degli oggetti, bensi dei cittadini ai quali l'ordinamento carcerario
non puo vietare dei diritti
che sono sanciti dalla Costituzionew. n effetti le rivolte degli ultimi mesi in molti
istituti di pena sono il prodotto della situazione che si
e creata in
, a causa del
perdurare e dell'aggravamento dei mali che da lunghi periodi affliggono il nostro sistema penitenziario e giudiziario.
diventano sempre piu insopportabili le condizioni di vita dei detenuti,

per lo stato delle caroeri,
sovraffollate e con edifici assolutamente inadeguati, fino
a oggi non si e spesa una lira
dei 100 miliardi stanziatl ne:
1971 per "edilizia carceraria.
Sono anni che 1 detenuti ita
i sono in attesa della riforma dei codtei e del nuovo regolamento carcerario.
perchS finalmente sia loro
garantito il rispetto pieno dei
diritti e della propria personality.
Anche a Pescara, come in
tutte le rivolte degli altri
istituti di pena italiani, al
centro delle agitazioni dei detenuti vi e anche il problema
della carcerazione preventive
direttamente connesso con la
lentezza della macchlna gludiziaria.
detenuti in attesa
di giudizio costituiscono il
50 per cento degli internati e
piii della meta vengono assolti con varie formule al momenta del giudizio.
a tornando al processo
contro i 50 detenuti di Pescara l'udienza che si e pro
tratta fino alle prime ore del
pomeriggio, ha visto gli intervene di dieci componenti del collegio di difesa (precisamente gli avvocati Ciccocioppo,
, i Giovanni.
Piscopo. Torsella. Gentili,
Guidetti Serra, Battello, Spazzali, Canestrini) che hanno
sollevato tutta una serie di
eccezioni di costituzionalita e
di nullita (sul rito direttissimo, sugli ordini di cattura,
sui procedimenti, sulla competenza stessa del
, dottor
Amilcarelli) alcune delle quali verrannp rimesse all'esame
della corte costituzionale. a
seduta e stata aggiornata a
domani mattina per le repliche del
.

e morli per un crollo in citta e allri tre per una frana in provincia, strade importantissime per il traffico chiuse, allagamenti, alberi e semafori divelti, treni bloccati e fogne saltale dappertutto: questo, in rapida sintesi, il triste sconfortante bilancio di poche ore di maltempo a Napoli. a citta, gia alio
questo non dovuto certo alia fatalita, ma all'imprevidenza, all* stremo per il colera, ha subito un nuovo, durissimo colpo, anche
Non meno gravi e preoccupati le notlzie che giungono dai incapacita, all'inettitudine di arhministratori antichi e recenti.
allagamenti. Una frana ha ucciso tre persone a Baiano. Enormi centri della provincia, dove pure si segnalano crolli, voragini,
masse d'acqua provenienti dai monti circostanti hanno provocato
un grosso smottamento nella zoSilvano Console
i
i », una
na detta dei <
zona cioe fra le piu bisognose sono allagate parecchie piazze
di un assetto idrogeologico. Tre e moltissimi « bassi >, i cui abitanti, in certi casi (come nel
i morti: un commerciante di
quartiere Stella) sono stati colegnami, Pasquale e
,
di 31 anni: e i fratellini Stefano stretti a sgomberare.
crollo che ha provocato le
e
a Colucci. rispettivamente
di 12 e 10 anni. due bambini, prime due vittime e avvenuto
orfani di padre, erano andati alia Calata Capodichino. E' crola raccogliere nocciole. Sorpresi lato il muraglione di cinta che e
i » della
dal temporale, sono corsi in di- intorno al rione «
rezione di un autocarro a bordo Gescal, e sotto il quale si trova
una stazione di servizio. e
del quale era il e
s
che ha cercato di salvarli. - persone che si trovavano nelvece sono stati travolti tutti e la stazione sono state investite da una enorme massa di detre dal fango.
triti e di pietre che ha provonubrifagio che si e abbat- cato un grosso sprofondamento
tuto su Napoli ha avuto una nella strade.
violenza estrema. Fra le 10 e
addetti al distributore
mezzogiorno torrenti di acqua, sonodue
rimasti
uccisi. Si tratta
e in certi momenti una vio- di Vincenzo Selciato.
di 34 anlenta grandinata, si sono abbat- ni e di Giuseppe Falanga
Eppure non manca una documenfazione ricchissima che addita i maggiori responsabill dell'jnquinamenfo marino — II cemenfo
di
tuti sulla citta. trasformando le 19. Sono rimasti feriti anche
strade in torrenti
. E due coniugi che transitavano
che ha ucciso il mare — Lo smanfellamenfo dei chioschi di Mergellina — Ogni alfivifa scolastica e stata rinviata a fine mese
subito e tornata fuori. con dram- al distributore a bordo della
maticita. la questione delle fo- loro auto.
gne, di cui gia tanto si parla
.questo punto dobbiamo rile- hanno permesso e voluto, per l'assessore regionale: si pena
a
e
traffico e rimasto pressoin questi giorni.
vare che questa denuncia il anni, che il mare venisse in- si " che il massimo tollerabiche
paralizzato
per
ore
e
ore.
, 18
procuratore generale presso quinato.
e a contenere la
le e di cento bacterium coli Un giovane girovago
n via Salvator
, una delAnche Tex prefetto Fabia- la corte d'appello l'ha avuA questo proposito, per per cento cc.
Comune fu
enorme massa d'acqua, le fogne sono saltate, un po' dap- le poche strade di collegamento ni, dopo il medico provin- ta in mano il 27 gennaio del identlficare i responsabili ba- invitato — e per la verita
, l'ufficiale sa- 1973, cioe molto prima che sta andare di poco indietro lo fece subito — ad intimacon il Vomero. il fondo stra- ciate
pertutto. n certi punti con vio22 febbraio re a questi cittadini «eletlenza tale che i tombini sono dale ha ceduto per un lungo nitario comunale Ortolani e — il 20 luglio scorso — ve- nel tempo.
stati scaraventati in aria e so- tratto. a notare che il tratto il presidente dell'Ente porto, nisse rinnovata la concessic- scorso, per esempio, venne ti» per censo. ma in prati, ha ricevuto la «co- ne degli specchi di Santa
- tenuta una riunione presso ca moderni ed effettivi «unno fini ad alcuni metri di di- in questione e in corso di rifamunicazione giudiziarian dal- cia agli allevatori di cozze. l'allora assessore regionale al- tori» di tifo e di epatite vistanza. Per lo stesso motivo si
cimento e che il basolato era la magistratura. Stamane ne- Se Cera qualcuno che pote- ia Sanita, Pavia, il quale re- rale, di munire le abitazioni
stato sistemato non piu tardi gli ambienti della Procura, va impedire autorevolmente se noti nomi e cognomi di di impianti elevatori che mandi ieri.
tunnel della Vittoria dove e in corso l'indagine per un simile rinnovo — che og- coloro — si trattava di 40 de- dassero le acque luride nel
si e allagato, per cui e stato accertare di chi sia la respon- gi viene messo sotto accusa nunce inoltrate
. collettore fognario di Cuma.
Nonostante la minaccia di
necessario deviare il traffico sabilita del permanere di al- e avra con tutta probabilita giudiziaria, e tuttora all'esalevamenti di mitili in acque gravi conseguenze penali per me del pretore — che abusi- forti multe. questi impianti
lungo altre direttrici.
inquinate, si faceva notare coloro che l'hanno concesso vamente gettavano liquami elevatori o non sono stati
a Napoli-Bari e che per ora non c'e alcun —
questi era proprio il pro- neri nel mare di Posillipo. Si per nulla costruiti, o, dove
stata interrotta in piu punti,
a incriminato n e tantomeno curatore o un suo sostituto. cominciava dall'ospizio padre ci sono, funzionano molto irnel tratto fra Napoli ed Avellino. alcun a imputato»: l'intero
o da Casoria per ar- regolarmente: in pratica non
Pertanto ci sembra che la
a (quella e cambiato nulla, e questo
Numerose auto sono state sea- fascicolo e intestato a atti re- autorita giudiziaria metta an- rivare a Villa
raventate dall'acqua e dal ven- lativi a„.»; la perizia sui 90 ch'essa i chiavistelli dopo lo deU'armatore ex sindaco di possiamo affermarlo con ascampioni di mitili preleva- arrivo dei ladri, e l'aver rl- Napoli, attuale presidente del soluta certezza. a a distanto contro il guard-rail e il muro. ti
lungo il litorale, da Poz- stretto l'indagine alia sola
) Villa Grottaromana, za di 2 mesi da quella riuAU'aereoporto di Capodichino zuoli a Castellammare, non questione
l
o
o nione ecco il Comune andelle cozze, accen- Villa Bracale, Villa
il vento ha scoperchiato un han- sara consegnata prima dello tua decisamente quella carat- Sforza, nonche tutti i lussuo- nunciare soddisfatto: si pos, li.
gar, mentre nel recinto dell'Ae- inizio di ottobre:
teristica che si sta riscon- si condomini di via Posillipo, sono riaprire i bagni a PoUn
giovane
girovago,
Antovia
Ferdinando
,
via
sillipo,
il
mare
e
stato
disinCi e stato fatto capire co- trando in tutti i prowedireoclub quattro piccoli aerei da
nio
Pereloque,
e
stato
ucciso,
- Salvatore i Giacomo (dove quinato. E' stato cosi che si questa notte, da un carabinietun'smo sono stati trascinati munque che molto dell'inda- menti presi dopo
si basa sulla documen- ne dell'epidemia di colera: ci sono addirittura pozzi ne- e permesso a decine di mi- re
a sua volta ferito
per molti metri dal vento e so- gine
tata denuncia presentata da prowedimenti piii o meno ri con scarico a mare) e di- gliaia di persone di bagnar- in rimasto
un
conflitto
a fuoco.
no rimasti gravemente danneg- un
scesa
.
si
in
quelle
acque
costantegruppo di magistrati na- spettacolari, come l'inutile e
grave
episodio
si e vePreoccupanti le previsioni fiiati.
poletani. riunitisi in comita- pericoloso affondamento dela
e ci sono questi sca- mente luride.
rificato a Copanello, una loa pista principale dell'aerco- to giuridico-ecologico; come le cozze, o la distruzione, av- richi abusivl si riscontra la
Nella stessa riunione del
balneare a pochi chiloquesta denuncia, anche l'in- venuta stamane, di chioschi presenza di oltre 1 milione 22 febbraio si parlo dell'in- calita
porto e danneggiata.
metri
da
Catanzaro. Questa la
cia di
a provocando aldagine in corso si occupa e- di
a mentre si la- di bacterium coll per 100 quinamento — definito mas- ricostruzione che, dell'accaduAnche un ospedale e stato sclusivamente
lagamenti di scantinati, abitadei mitili. A sciano impuniti coloro che centimetri cubici», annuncib siccio — nella fascia che va to,
hanno fatto i carabinieri
allagato. Si tratta del Centro
zioni e magazzini. a violendal molo S. Vincenzo agli e alcuni testimoni: verso meztraumatologico
.
che
za della pioggia ha anche ostainizi del promontorio di Po- zanotte, alcuni turisti allogcolato 11 traffico per circa e stato invaso da mezzo metro
sillipo: il tasso era di 40-50 giatl nel villaggio Gugllelmo,
un'ora. SuU'Autostrada del Sod'acqua fetida e maleodorante.
mila bacetericoli per litro. un lussuoso albergo di CopaUn nuovo caso spegne I'atmosfera di ottimismo in Puglia
le, in localita S.
, un Sono stati allagati la cucina. i
Nessuno dei presenti os6 di- nello, hanno awistato delle
autocarro, che proveniva da
re a ma allora_. e cozze„.! ». persone sospette — slcura, ha sbandato suU'asfal- magazzini. il guardaroba, la
a verita e che proprio ai mente del topi d'auto — che
farmacia. i danni sono rileto bagnato e. dopo aver sfonresponsabili politici faceva si aggiravano fra le macchine
dato il guard-rail, ha invaso vanti.
paura il problema degli al- parcheggiate nei pressi dello
la carreggiata nord scontrann via Coroglio addirittura si
levamentl di cozze, perchsS albergo.
o subito awUadosi frontalmente con una
nel generale andazzo di una to il direttore del locale il
e dovuto utiiizzare una barca
a 124».
conducente della per
politica di c normale » gestio- quale, a sua volta, ha pensato
mettere in salvo i passegvettura e morto sul colpo.
ne della situazione, senza al- di far intervenire carabiniegeri di un pullman che si era
cuna seria iniziativa che com- ri di una piccola stazione che
impantanato in una enorme
portasse un cambiamento sia viene aperta soltanto d'estate
. 18
pozzanghera, alta circa un
pur minimo, non si osava e che si trova a 200 metri
Vio!enti temporali si sono metro.
nemmeno pensare a risolve- circa di distanza dall'elbergo.
igieniche previste. Anche ov- segretario regionale della Cgil
abbattuti durante la notte
re la «rogna» degli alleval
nostro
corrispondente
e il percorso tra l'alSprofondamcnti.
interruzioni
via questa situazione visto che
. ha indicato il caeull'intera regione Toscana,
menti, la cui proibizione sen- bergo e la caserma, l'uomo si
stradali.
caduta
di
alberi
sono
, 18
la sera Bari rimane senza rattere priontario della soluprovocando molti allagamenti
za alcuna valida altemativa e perb
o in un carasegnalati da ogni parte della
Nuovo caso di colera a Ba- acqua.
zione del problema deU'acqua, di lavoro avrebbe causato — biniere,
in strade e scantinati, i
Antonio
, di
ri.
o
e
un
contadino
di
- Proprio a proposito dl al- la utilizzazione immediata di
pompieri hanno ricevuto nu- citta.
come ha causato adesso — 26 anni, che presta servizio
tutti i fondi (dei quali non
merose chiamate, anche per
gravissime ripercussioni eco- proprio in questa stazione e
A Torre del Greco, altra citta 56 anni di Barletta, ricovera- cuni di questi prowedimenti
rimuovere alberi abbattuti da duramente colpita dal colera. to al Policlinico in gravi con- si e avuta ieri sera una vi- e stata spesa una lira) pre- nomiche. a discussione nel che ha pensato di andare di
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Continuano le comunicazioni giudiziarie « anticolera » a Napoli

Un intero comitato ecologico di magistrati
che pert si lintita a occuparsi delle cozze
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un carabiniere
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Un opcraio di 30 anni, Pasquale Spadaccini, e stato ucciso da un fulmine mentre effcttuava lavori di rimboschimento in un cantiere di Pretoro.

La loro protesta fu una delle prime in Italia - Un dibattimento chiave per la questione politica delle career! e della giustizia
l

Strode interrotte, frane e allagamenti

Viffime a Salsomaggiore, Chieli, Genova e Modena -

Processo ai 50
detenuti che
manifestarono

Colpito da colera a Bari
contadino gia vaccinato
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