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NAZIONALE & ESTERO
Omicidi satanici: trent’anni di carcere per Andrea
Volpe, sedici anni per Pietro Guerrieri e assoluzione
per Mario Maccione. Questo il verdetto emesso dai
giudici di Busto Arsizio per i tre efferati delitti 
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LE INCHIESTE DELL’AUDACE
- Il “brunch” non é sano per l’alimentazione 
dei nostri bambini
- L’italiano bandito dalle traduzioni simultanee 
a Bruxelles
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NAZIONALE & ESTERO
Adescavano i bambini su internet: 
la Polizia accusa sette persone di pedofilia ed 
esegue una serie di controlli on-line 
per smascherare il traffico della pedo-pornografia
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CULTURA
- IL ROSSO PROFONDO DI DARIO ARGENTO
Riproponiamo ai nostri lettori il film cult degli anni
settanta conosciuto in tutto il mondo e che ha 
consacrato Dario Argento “maestro” del brivido
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LE RUBRICHE DE L’AUDACE
- OCCHIO AL FISCO
- CASA DOLCE CASA
- A PROPOSITO DI SICUREZZA
- QUESTIONI DI CUORE
- L’AVVOCATO IN FAMIGLIA
- SI VIS PACEM PARA BELLUM
- TERESA MI PIACI, TELEFONAMI

A PAGINA 19Le ultime vicende giudiziarie lasciano perplessi gli italiani e il senso di giustizia non trova corrispondenza con la legge e le sentenze dei magistrati A PAG. 2
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Cologno MonzeseCologno Monzese -
Ci sarebbe da sorridere se
questo fosse accaduto in
un film di Totò, ma pur-
troppo accade a Cologno
Monzese e da comica
questa vicenda diventa
addirittura grottesca, se
non ridicola. 
Interpreti principali: i par-
chimetri, il tagliando dei
gratta e sosta, l’ammini-
strazione comunale, un
sindaco, uno o più asses-
sori, tecnici a volontà,
qualche vigile ignaro, e
una piccola via centralis-
sima: la via Cavour; tutti
tesi a tentare di risolvere
un problema piccolo pic-
colo ma che per il
momento resta irrisolto. 
Non c’è nulla da fare: il
gratta e sosta in via
Cavour sta diventando
una barzelletta. Per tutti. 
Ognuno quando ascolta
questa storia del “par-
cheggio... 

Telefoni: stop alle intercettazioni 
Roma -Roma - Una lettera al ministero: impos-
sibile dare corso alle nuove richieste delle
autorità giudiziarie di indagini sulle tele-
fonate. Le domande hanno esaurito le
linee disponibili. Castelli: il numero rad-
doppia ogni due anni, è un’anomalia del
nostro Paese. A lanciare l’allarme è stata
Tim. E anche se sulle intercettazioni tele-
foniche le polemiche sono da tempo
all’ordine del giorno, questa volta il pro-
blema sembra stia assumendo dimensioni
più preoccupanti che in passato. Nei gior-
ni scorsi, infatti, è arrivata sul tavolo del
ministro della Giustizia, Roberto Castelli,
nelle Procure e nelle locali direzioni anti-
mafia una lettera della maggiore società

di telefonia mobile del nostro Paese.
Nella comunicazione, due pagine in tutto,
Tim fa presente di avere raggiunto il limi-
te massimo attualmente disponibile di
5.000 linee telefoniche intercettabili. 
Di più, per il momento, non è possibile
fare anche se “trattandosi di prestazioni
obbligatorie, è stato avviato uno studio di
fattibilità per la realizzazione di un ulte-
riore incremento di postazioni (passaggio
da 5.000 a 7.000)”. Troppe le richieste
avanzate dalle Procure per le disponibili-
tà attuali. E all’orizzonte si profilano
grosse difficoltà per le conduzioni delle
indagini. Per ora, quindi, non è possibile
procedere...
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Cologno Monzese -Cologno Monzese - E’ il braccio di ferro dei rifiu-
ti: nessuno li vuole sotto casa e i residenti di due vie
colognesi si dichiarano guerra minacciando una rac-
colta di firme. Tutto è cominciato un mese fa quan-
do i residenti della via Grandi, un bel sabato matti-
na, si sono svegliati con una piramide di rifiuti
appoggiata sulle piazzuole erbose sotto casa. 
Lì per lì hanno pensato che si trattasse di una caso,
e non hanno fatto altro che aspettare che il camion
della raccolta rifiuti passasse...

CC si fingono operai:
arrestati spacciatori
Sesto San Giovanni -Sesto San Giovanni - E’ ora-
mai da diverso tempo che i cara-
binieri del nucleo operativo di
Sesto San Giovanni hanno dichia-
rato “guerra” ai trafficanti e spac-
ciatori di sostanze stupefacenti
che operano nell’hinterland di
Milano. E’ di pochi giorni fa l’ul-
tima operazione che ha visto
all’opera i militari che, a seguito

di laboriose e articolate indagini,
hanno arrestato due cittadini
magrebrini con l’accusa di deten-
zione ai fini di spaccio di cocaina.
Dopo aver attentamente osservato
i movimenti dei due marocchini, i
carabinieri, con un banale prete-
sto e fingendosi operai del gas,
hanno fatto irruzione nel “covo”:
un’abitazione...
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La spazzatura 
della discordia
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