
15 liart.v : ; "bre

Giornale di Sicilia

Intervista con Leonardo Sciascia. Il parere di un attento e disincantato osservatore dei fatti siciliani ali'
indomani del deposito della sentenza istruttoria per il maxiprocesso

«No, la mafia non è eterna»
La svolta. Una volontà che vent'anni fa non c'era

L'ordinanza. Può segnare una data... comunque, l'effetto
di dire al cittadino che lo Stato si è mosso

D processone. L'esempio di Napoli non è tranquillizzante
A Palermo pare che le rivelazioni dei pentiti
siano state usate solo come riscontro di indizi

Contiguità. Mafia e politica hanno
abitato vicine ma in due case diverse

Un ••macano ama «Menino mi eaaa»gu«rl ni/ulto»» flocco Crunnici
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