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portato "el corso di una re-
ccnte partita. 

Hen Tifour — dclin nazio-
nale — lia vcnduto il bar di 
cui era proprictario a Nizza 
ed 6 scomparso tin dalla se l -

. t imana scorsa. 
' Zitouni, « le grand defen-

s o u r » , come lo definivn la 
rivista Aftroir-Sprint del 17 
inarzo dopo 1'incontro inter-
uazionale Kranein-Spagnn, in 
cui 1'algeriiio fu uno dei mi-
gliori « francesi > in campo, 
aveva giocato ieri come me-
diano nella squadra di Mo
naco in una partita disputata 
u Nizza con 1'Angers. Oggi. 
cgli avrebbc dovuto venire a 
Parigi, per gli allcnamenti 
in vista dcU'incontrn Fran-
cia-Svizzera. Scmbra, in e ( -
fetti. cite egli abbia preso 
il treno Nizza-l'arigi insicme 
con tin coinpngno dj sqiindrn 
fraucese, Raymond Kuclhcl 
Y.' oviilente. pen'), d i e una 
yolta giuntu nella capitate 
rulgctinn si e inunediata-
ntente lecato ad Oily dove 
lta preso il primo siereo per 
Ttutisi. 

Secondo voci clip corronn 
stasern a Piuigi. tutti I giti-
catori dj talcio nlgcrini sa-
rcbhoro stati consiglinli dal 
FI.N ml abbandonare la 
Francia. A parte le ripercus-
sioni politichc di tpicsto 
« sc iopero* sen/a precedent• 
nella storta dello sport. se 
i nord-afrieani pianteranno 
in asso le sqiuidrc di cui fan-
no parte, il calcio fraucese 
lie l icevera tin colpo nbba-
stan/a duro. Quasi tutte le 
t-ompagiiii francesi lianno in-
fatti nno o due nlgcrini nelle 
loro file, ' l i e ulgcruij sono 
innltre fra i tpiatanta giocn-
tori sclc/innnti per gli in-
contri valovoli per la Coppa 
del Mondo. 

Ma — vale la pena di sot-
tolinearlo — e il signiticntn 
politico del gesto clie piii 
preoccupa le autorita ^over-
native francesi. Per pa rare 
il colpo. esse lianno diffuso 
subito la voce d i e i d i ed 
sono stati costretti a « scoin-
pai ire » con minacce \\\ mov
ie: grossolann diversivo. 
sinentito sia dal fatto d i e 
ciiupie degli « sconiparsi » si 
trovnvano. liberi dclle p io -
jirie a/ioni. in nn nlhergo 
tunisino. sia dalle dichiara-
/ioni cli alcttni dei fantiliari 
i tiunli. nvvieinnti dai gior-
nalisti. banno sottolincatn la 
spontaneita della decisione 
piosu dai d i ed calciatmi. 

VICK 

Domani il direttivo 
della FILLEA 

Domani c gloved! 17 a Roma 
presso il salone della CC5IL e 
coitvociito il coniitntu <lnettivo 
della FILLEA nllargnto ail .il
eum diriKenti (idle Fedcrn/.m-
ni provincial! piii importnnti. 

L o.d.g. prevede i scguenti 
piinti: 1) problcml ed a/ioni 
dclle categoric della FILLEA 
noll'attuale situtr/.iniic; 2> i piu 
urgenti cd important! proble
nii di or-janizznzione; 3) esa-
Ino dei bilattcl. 

COLPEVOLE D' AVER TUTELATO LA LIBERTA' DI VOTO 

La FIAT ha licenziato 
un membro della C.I. 

II grave provvedimento conferma le minacce deH'infame libello anonimo 
(Dalla nostra redazlone) 

TOHINO. 14. — La FIAT 
ha licenziato tin membro 
della commissione interna 
npuciia eletto nelle lisle 
della FIOM: I'opcraio Cie-
reniia Carlone della sezio-
ne SPA. II provvedimento 
o stnta motivato con pre
test" iiigiurie e minacce d ie 
sarebbero state rivolte. nel 
corso dei giorni immediatn-
mente picccdouti alle ele-
/ ioni ilelle CM., nei confion-
ti di due capi reparto. Nella 
lettera di liccu/iaiticutu si 
fa andie conno, come ino-
tivo del provvedimeiilo a 
• ginvissiini precedenti di-
sciplinari > del CarUnte. no* 
tissimo dirigente nnitario de: 
lavoraton della FIAT 

« Candidato delta FIOM. 
candidato pet it licenzianien
to ». cosi si allermava nel 
famigcrutn libello anonimo 
dilluso alia vigilia delle e le-
/.ioni. I .a FIAT snieuti di 

avere una tpialche rcsponsn-
bilita in (piell'infame opu-
scolo d i e suscitc1- lo sdeguo 
di tutti gli italiam. II prov
vedimento odierno viene in-
vece a conferma re d ie . in 
realta 1'uzione della FIAT e 
ba.sata sn tpicsti brutali si-
steini di repressione anttdo-
mocratica ilelle liberta <lvt 
lavoraton. I.o conleiniaiiu. 
del icsto, gli stcssi fntti dai 
qiiali la d i i e / ione a/iendalt 
ba tratto spunto per it licen-
ziamento del componcntc la 
f.'oinmissione interna della 
SPA. I/operaio Geremia (Var
io l ic Infatli. tpiale <lniKfii-
tc della FIOM e candidal'. 
alle ele/ioni aveva laccolto 
!e deutuice deuli opi-iai d i e 
bio capi reparto avevan:' 

minacciato nel caso d i e aves-
seni votato per la lista del 
sindacato nnitario. In base 
a tali denunce il compa^i)" 
('arlone aveva avvicinato i 
due capi reparto in (picstio-
ne invitandoli a desisterc 

daH'opera di intiniidazioiie 
I due capi reparto, Scaglia 
e Hosso. erano stati pubbli-
camente dennuciati dalla 
FIOM. Nessnna ininaccia o 
ingitiria. (piindi, ma soltan-
to azione di difesa delle H-
bi*rta deniocraticlie e delle 
liberta di voto. 

II niiovo nesto della FIA'I 
non maiiclierti sjcurameiite 
di snscitare profonde riper-
cussioni nel movimento s in-
dacale tnrine.se e uazionale 

I.a FIOM provinciale ba 
annmiciato d i e in tal sensn 
premleia unniediate decisio-
ni e ini/ iative 

A Mosca il ministro 
dcgli csfrcri ccco 

MOSCA. U. - Il ministio 
di'Mli Ksterl cecosluviicco V«c-
!nv David e ribiiito <))!«i nellu 
ctipitale M>vu'tu« All^ii'inporto 
cm iid acciinlii'ilo il mini.stro 
• tend F.sterl sovii'tu'o (itomlko 

UN GIOVANE UCCISO A CALCINAIA NEI PRESSI DI PONTEDERA 

Crolla un'indegna speculazione 
su un delitto in un circolo ACLI 
Arrchlalo un pre^iiidicalo hiciliam* stil (pialc ^ravano forli jiuli/i 
hia o iiileresse aH'origine tlel delitto • Msrliiso oj^ni movenle 

• ( # e | o -

polilico 

(Dal nostro Invlato ipeclale) 

CALCINAIA. 14. - A 
Calcimiiti. u Ire chilnmctri 
da Poriicderu. nr» pioixmc </i 
30 iiuiii. Auro (ii'tnmi. e sfn-
fo acd.vo. ilmnvnicii MTII, 
(/ii'i'die mbmfo dopo U' 22: 
si froriirii >iel bur del circolo 
/!(*/. / . hi rm ih'lla Kcp»'»-
bllcu. doi'e stdi'fi f/locaudo 
con nrid rriHcc/ifricMa (into-
rrniticti ri»nerica»i» noltando 
lo spallo alia porta di in-
firt'ssn, (fiiiindo I'assussino. 
dalla so{di«, f;lt csjdodccii 
codlro. a l)r//cid|)clo. due 
enlpi di pislnla da una di-
sliniza ili circa tin tnrtrn c 
n/crco Anro ficrrirrii. rn,;-
(;iiiri(o da cnlrainltc If pal-
foffo/e. <itrumnz:(ira » terra 
in iirm j)i>::a di NOIMPIC. 

I.a scciia ai 
mincunii'iite. 

era srolta 
Nmxuuii. 

tul-
\ra 

tutti (;/i (H'cenfori d ie in 
ipic/ rijoraeiifo si trorarutm 
nel bar, pofei'ir renders'! con-

VANA CA('(MA DK1 (ilOKNALISTI _A_jJVOHN() 

Deciso a mantenersi nell'ombra 
il vincitore dei cento milioni 

II ii vend it ore non si ricorda a (hi ha ccduto il hitflictto fortunato della lot-
leriu di Af;nano — False infornia/ioni trasmesse alle redazioni dei ^iornali 

L1VOUNO. 14 — Cronisti 
e fotoreportei banno ripreso 
stanuiiie la caccia del fanto-
matico vincitore della lotte-
ria di Agnano, tntt'ora IIV-
vedto nel piii fit to mistero. 
Molti falsi a I lit tin i sono stati 
Kcltnti <la nninerose telefo-
nate alle redazioni dei gior-
mdi e ai varl ufllci delle 
agenzip circa presimti vin-
citori. 

Una delle voci piu insistenti 
dava pel possessore del for
tunato btglietto il signor Ce-
sare Milanesi. propnetario di 
una vetreria nella zona por-
tuale; avvicinato dai g imna-
listi. pern, il Milanesi ba so-
stenuto di aver acipiistnto 
dallo Scottn un biglietto del
la lotteria. ma purtroppo di 
serie di versa. 

Ore di eino/ione ba trn-
scorso ancbe un dipendente 
dello stabiliiuento dovt; si 

i '^_^ - " - i _ TJT &»£' :*: 

stampa il tpiotidiano livoi -
nese: stanotte egli aveva fon-
date speran/e di essere dive-
nuto plui iuiilionario*. sapeva 
di avere acipiistato il bic.lict-
to presso lo Scotto e sapeva 
audit' d i e esso recava la se 
rie P. Tomato nella sua abi-
tazione roperaio doveva fare 
buon visa alia deludente ve -
ritii: le prime t ie cifre cor-
rispondevano. ma il numero 
del silo biglietto era supei io-
re di 1U unitii al numero Vin
cent e. 

Un'altra voce faceva con-
vergere 1'atten/ioiie dei gioi . 
nalisti su un vice brinadicie 
dei CC, Halo Oiacomclli. di 
s lan/a a Pisa. Un sun COIII-
militone d i e diceva di avere 
il biglietto P. 71322 avrebbe 
asserito d i e il (liacoinelli 
aveva acquistatn tin tafdian-
tlo del man preniio tli Agna
no iniasi conteinporaneaincn-

*!;•, :i:i Aft Hu. •< : .—u: 

LA « PRINCIPESSA TRl$Tt» E' PARTITA DA GENOVA PER &1 U.S.A/-

Le note di "ArrivedercS Roma,, 
hanno salutato la bel la Soraya 

Manifestazioni di simpatia per I'ex imperatrice - Un menu imbarazzante 

(Dalla nostra redazlone) 

CKNOVA. H- - /.<! pnn-
cipessii i'ortiyu ha liiicnifn 
oyi;i 1'lttilui a bonio (IcIId 
iiaec - Constitution -. l»"i-
fente btitiifit'ru iimcriciimi l.ii 
bella mice ba Icrato le an-
eare alle 13JO precise c una 
pirrolii /o;in — che iiccr.i 
ut't'AD per ore sul molv — 
/HI iippi'ju.iiro ij tiinuo: -Te-
rtiyu era apvarsa m quel 
momctilo sul soprapponte: 
mjli applaun ha risposto aai-
taiulo appena una ntano. 

I'er tutta la sua breee per-
m.incruii u Cit'iioca la prin-
cipessa e slata lalta senna ad 
affcttuosissnne mani1e*ta:io-
m di simpiirai: cll«j i irmi 
ricci'ufii nririi.'ticryo doee 
aUouti'.ava (fccirir e i lccnr 
di corl)ciI/c.« c d: /asci di tio-
ri: dalle rose alle orelndee. 
alle sterlizie. K non luili 
ijiicsti / ion p.T!'cn:rj«o da 
pcrsomiopi important!: oc-
canto alia gitfanieice. rorbfil-
le del conte 1'ionauiri ill nn-
r.ardjrio brasiliano) Souiya 
ha ricevuto an cetlino di 
orchidee da pj-ie deV'Asso-
e\:::one l.^ure dei jj.orri.i.'i-
SU e p.;rof"<:ni e tulip mi da 
}K:T:,- d: iii'uT; anini! rjJori 
ll ij:<irn.:.':<T; htin'W notc.to 
chr un - tra'iamen'o p.irf-
co'arr - e <:.;*n r-«t*rr.uo ad 
un lasco di rofc bianche le-
fj'e d.i un tj.tst-o <c.i>-:iit:o. 
che .'.: prine;pe**a h.i icnuto 
r,el'.^ s:ta su:n:.i da '.-'t:o) 

Sor.:yj. u->r<e colp.ta da'-
!'af'c"o ch<- '.a c-.rcoidcivc.. 
ha alUne aecorid-.tceso — er-
dendo alle ii< 
(j:on,:;:,<:.: dt'." 
Chr ;.i i-OTi.05."' 
irmp.t — ,; T: 
p:orn.:':<:i un; 
r>ii chr In 

fr.inn <;.:t»" '.'<-!." a'.cwi-' 
Cond:::oii: l:n.:.:*'.o ~ :.n 
minuto. non forriularc do-
mande indiscrete, riro'.gen: 
flIIVx imp^r^trirt'- fhi.:mi:i-
<Jo!c so'.i.-.nto - rr.r.dr.me -
Cosl il COUOQUIO si e rj„«oIto 
in sostanza in un mono'.oQO 
della bella princ-.prssa- - D.t 
roi tornero aicor„t — ha 
det:o in franee*e — c se 
pli impeani che rr.j zHendoto 
me lo permet'ercrinf m- ".;'-
jerro clean; nj'*«* Vm'. o ,-.i-
voscere i- sole dr.'.: J.-? jr.: 
P J quando ton^ r v r,.- — 
Italia sono »:.:n :'<•<-• •: 
freddo C '.a p:ou.£ :-: p.-f.:-
rcno molio Cor. .*«- n><7-
cceoglitnre mi cve:c *r.o'.'o 
sollarata -. -. 

Alle ore 12JS0 subito dopo 
Vintervista. Sorcya ha an-
nuncioto al comandante del 
-Constitution-, capuano Er
nest Selson. di avere • fjtto 
la pace con i fotografi - e che 
quindi sarebbe di<ccta alle 
14 nel salone eomune di pri
ma classe per il pranro. in 
rompao*nta della madre e del 
fratello Riauardo al menii. 
Scraua ha acnto una pirco'i 
rontron>r4: ella arei-a seel-
to omelette • parmfntifr -. 
- berciatelli - aila r.matricic-
n«, tpimxci al burro, frut'.a. 
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torta di iru'Ic e c«f/c. / - ber-
ciutc.'li - (i II ii iiiiiiitriciiiiiii 
fenaono conditi perd eon sn-
iio alia base del finale !• la 
earne di fitiiailc. proibifa ai 
iiui.'OiIoKnii: Soraya. nccor-
fusi dcIIVrrorc iin'olontiirui. 
/in rimcdiiifo ripit'jMnifo sul-
lu cuppa cii rordtiru. Lo 
chef <(i bordo, pero, a rev a 
{ltd iipprOriMIn iitld .torpn'Xii. 
prcpar.iiido per la pri»icip«\<-
sa uno xpeemte i>uitio pcr-
MlJ'IO. . tpi 'J^ilt l lKI di p o l i o I'Of-
ro 01 una cii.<to<liti tli nesso. 

t.'addio a Soraya. firnmi 
che la nare parf.sse. Dm ti.i-
ro una bumboid iicnorest*. 
/triir.i yiore. che e rinscifn 0 
rorr.iri- Jo sr/iicriiint'iito (fi 
protc^ionc lormalo d a \} 1 i 
tilTCiiii, e ad entrarc ?i<*.'I".ip-
pjrf.iMii-iiro dell'cjr unpera-
trice alia ijn.jic ha eon<egna-
to un arandr ma;;o di iM-
rofeni rosa. *torii|/«i le ha 
chiefto il nonii* «• I*h.i rin-
(.•r,î i(if,7 in itdliiino. Pol I'or-
chcstrii del • Coififtition - h.i 
cornincijto a snonarc -.-Irr;. 
rc»te*rct. Komu • e la nare si 
e .<fii«*c.ifj «tii2 niofo 

I'M curiosa episodio e ac-
caduto flN'«iIt«';;j di l*t""ti-
faiplin. Dili' belli spirti. il 
pitt»'rc Mario RuitmMido e il 
- jiortij .Vii.'rdrfto - Ciory.o 
Carlmue. si erano diretti in 
barcheita sulla rcttta del 
iratiMtlii-itJco. ri'cntido lin 
nrrarto della regma. :l primo. 
c iiu'odr a let ifedinifi: riiFfro. 
nrl'.a speTan:a d. farsi prcn-
derc a 1'O'Jo per un tr.stto. 
:l ierripo d: co'iseancirc i do-
r,t. Ma w'o'.de.ta li la rorc-

scidli, r solo la loro peri:i« 
nel ritiofo li ha siinnputi da 
.tone pcfjoioro. 

Esclusa a Mantova 
la lista del P N M 

OUre (piflli* uia senualate, 
icii si e avnta lloti/ia di nitre 
caiididatiire oscluse da^b ufll
ci circosori/.ioiiali. 

Per l.i Camera, nella eirco-
serizione Catania - Messina. ^ 
.statu eselus.i la lista del - Kron-
te eeoiioiiueo -. die aveva due 
soli eambdati (la lesue ne pre-
serivo tin ininimu di tret; inen. 
tre nella circoscrizione di 
Mantova e deeaduta la lista 
del PNM. port-he 400 MI 5Wt 
eertitlcati elettorali sono stati 
presentati 111 ntardo 

In iSardt-Kiia. scinpre per la 
Camera, e statu esclusa .a lista 
del partito na?iotiaIe del I.tvoro 
tinissini dissiden'!^ 

I'er il Seiiatn. sono stati 
eselusi: nel Veneto. nel eolle-
i:io di Cittadella. il candidato 
Sceondo Zeinella. del MAHI1. 
per msuftieienti» numero tli 
presontattin. in I-tairia. nel 
ei>Ilec:o della Spezia. Iam:i Ca-
nesehi di Coinunita. per lo stes
so motivo. K inline, a Torino si 
devc per certa ieri sera Pefelu-
s-.one per iiisuffleienza di flnm* 
di presi'iitatori. dei missmi Sil
vio Mnrehis U-otley:io d> Stisa> 
e I'ompeo Al.u-evicb (Tormo-
Dora). del nionarclia-o popol.i-
re Maurizio C.uaclia (Tormo-
I)or.t> e deU*:ild;pendento 
- Stella alpina - Fortunato A-
innto iTorine-Fiat». 

le a lui. Ma nncbe ipiesta 
jiista veniva abbandonata. 

In serata ncercbe venivaiio 
svolte ma. almeiiu per oia 
sen/a csito. nei riRtiardi del 
proprictario di un ne^o/io 
di Kiocattoli situato in via 
Ciratide. proprio a pocbi pas-
si did luogo dovf sta/ionava 
lo Scotto e nei ri^ttardi del 
signor Biliolti, concessioua-
1 io per livorno di una rasa 
inotociclistica- CJuesfultiino 

UN'AGENZIA 
OBIETTIVA 

Una bell.i mnnifestazlone 
di Indipendenza e di obiet-
tivlt.i ha fornito I'ANSA 
con i suol resocontl del co-
mizi di apertura della cam-
pagna elettorale. Dal mat-
tino si vede II buornjiorno. 
L'ANSA ha trn»nies»g al 

3lorn*li nella • olornata dl 
bmahica 2-1 t-esboontl dl 

dltcorit dl orator! democrl-
stlani, da Zoll a Cervone. 
per complessive 10-18 rlghe; 
non ha toccato le cento rl-
ghe per nestun attro par
t i te Una • oraduatoria . 
vede, al eecondo posto. il 
MSI (4 oratorl, 91 righe 
complesaive); seguono it 
PLI (un oratore, 90 righe): 
PRI-Radical! (3 oratorl. 90 
righe): PSI (tre oratorl. 83 
righe). PSDt (due oratorl, 
50 righe): PCI (tre orato
rl, 48 righe): Comunita (un 
oratore, 15 righe). Natu-
ralmente, per clascuno dl 
quest! partitl hanno parla-
to nelle plazze Itallane de-
cine e decine di oratorl: ma 
I'ANSA si accorge solo de-
gli oratorl democristlani. 
II PCI — II secondo partito 
italiano — diventa per 
I'ANSA un bruscollno. da 
citare praticamente all'ul-
tlnio posto. fra tantl e cosi 
important) orator! dell'uni-
co. grande. insostituibile. 
perfetto partito politico ita
liano* la Democrazia cri-
stiana. 

Ma perche stupirsl. In 
fondo, se I'ANSA si pre-
cipita a riportare • due • 
resocontl di Fanfani. e da 
90 righe del suo spazio al 
confindustriale Malagodi. 
concedendone - sette • al-
Ton. Novella, segretario 
della piii grande organiz-
zazione slndacale Italian.!? 
II pozzo del servilismo e 
senza fondo. 

passate sen/a tre^ua dinau/i 
idle niaccbine dei fotoicpor-
ters. inn ripete d i e non puo 
ricortlarsi dello sconosciuto 
actpiirente in tpianto 040 so
no stati i bigliell i da lui 
venduti e eeretire di ricbia-
marsi alia niemoria i volti di 
tanti accpiirenti e impresa 
impossibile. 

Succcsso della CGIL 
in una fabbrica Pirelli 

CRKMONA. H Nelle ele-
/loni nll'ATA-Pirelli di I'I/./.I-
Uhettnne t Cremona i per il rin 
novo della C.I.. roruaniz/..mo
rn- unitaria ba miuliorato la 
porcentuale. passando dal t'«7.7 
per cento al 'Ui.7 per cento no-
nostantc 50 iiceii/aamenti di-
scrimlnati. Keco i risultati: tra 
pa rentes! cpielli «le| 57. CCS It. 
?H5 («12> seUKi 4 (4); CISt. 2ti5 
(2t)D, sei.'tfu2 {$) ll SL-KKMB tlo-
»:t|. impicghti" i nndnto'r'alla 
CIS!.. 

to bi'he (fcU'nccadulo. .Solo 
(|im/ci(iio ~ r/eoxtriicrido in 
un sccDiidi* ferrifii) /'cpixo-
i/id — ricorducu di (leer uisto 
lo porfn (iprirsi per meld c 
sf(if/t)(ir.s-i md rlqiiadni per 
un utttmo t'ombru dt un im
am. 1'iti. prima che I'atlva-
;iuue polesse concent nir.M 
siilli) sciHiiisciuti) (che. nitre 
a ruffo, era rimastn pursuit-
monte mtsciistn dal battente 
e (inI bnio (fella strudu) i 
due cnlpi. «• it cor/m </e/ </io-
rune ste.tn per terra. 

/,'ass'ii.ssino. ntdbr con/nslo . 
ne scfitittu np/i .vpuri. riK.ver-
ra a dileuuursi iioll'asctiritu 
.•liiro (iciiimi renii'a succitr-
S*M dai present! non uppciiu 
pa.ssaln il pruim mimientn di 
punrco. mu 1 enlpi In ureiuiim 
rapuiiintn in pienn / 'no pfi 
uaeru Ivsn i pidnmni e tru-
pii.v.snfo il eiiure; eijli, qiun-
(lera ipmidi cuduccrc alln 
ospodulc ilella mciiia I'nnte-
dera. 

II delitlo c serritn ail al-
euni ainriuili }icr feature una 
speriiluziune elettorule Au
ra (lemmi era catt<dtc<> ns-
scrruiife. i.scritto alia DC 
ed alle ACl.t i\el circo/o 
delle Al'l.l ujipuutn c m stutn 
uecisn. perche mm insinuure 
ullnru lu ipotcsi di un * as-
sussiiiln politic!) *'.' Tunto piu 
che tutto facctui preredere 
d i e le indanini scirelibero 
durute ublutstunzn a /nnfjo 
ciiri.s'enferMfo di procure sul-
rinccrtczzu e su/iVqitij'oco c 
uinpart. (ortuna aiulandn. di 
nraitnizzurr una montutura 
untienmunistu che pntease 
scimvnlucrc unu sunu ore 
senipre le conipcticioni po-
/ifie/io v drill si sono siuri
te rieM'ordine e nellii innssi-
rna sercnifii e dare In pupn-
Inrione rofn compaltu per i 
partitl di sinistra. 

Ma lu montuturu e rupida-
mente crollutu: stumune, in 
futti. i eurabinieri della slu-
cione dj Culeinnia hamm fer-
mutn un ai'ii'intc siciliutio. 
lule (Uietuim lu'rsu. di 28 unni. 
da V/curi tPalermo) coufro 
cui scmhrni'iino pesure inilizi 
motto qrari. 

Anclie il iimrente del de
litto semhrerehhe proftlarsi: 
I'Ur.tii. che luvom da tpiul-
che tempo in rm cuseificio iti 
Ponsucco, dore si e tras/e-
rito da Rosianuno Solvay. si 
sarebbe inrunhito dl una 
raaazza di 23 mini. Aria 
Cupponi. figlin del propricta
rio cfeJl.'ortertdrr. H :.Gcmml, 
t-flfl errt'rncco^/rfo/e-dr luttc 
ed ai'eno da tempo Yappnrti 

di uflarl (c d\ cordiate co-
noNcenru) cou il padre della 
rufiazzu. Abrnmo Cupponi. lo 
avrebbe messo in (ward in 
cou.sipliHHdopli di non con 
sentire ulla (ifiliolu di fre-
qui'iitnre I'llrsu (il quale hu 
ctlcttii'umcntc dei uruci pre 
cedent! penali: hu seoiilato 
unu eondunna a 9 unni /'«'r 

rcrifdfo imrricidio ed e in-
corsii, siiccc.tsiwimcnh', in 
nn'ultra comluniui per lesio-
ni ul propria frnteltustro). 

I curu/ituicri 'lanuo ferrmi-
lo t'Ursu ( indie nulla base 
delle dichiurazinni rilusciute 
dalla sianoru Wihna. 

In serata. sono cmcrsl ul-
Iri clement) a curico dcl-
I'l'rsu Kali avrebbe miiiuc-
eiuto di morte Aria Cuppo
ni: la rauuzza dorevu sin ci
te re di < dur retlu > ul CiCm-
mi (con il quaff, scuidrii. si 
intruttcneru. talmrita, u coa-
rersare). I.n uclnsiu — all
elic ve tuire ucccrlatn che 
nessumi relatione era statu 
ullucciutu fru la ruau;:a e 
I'l'rsu -- sarebbe dmiipie il 
morvnte del tlclittn; a main 
che unit cntri 111 qioen una 
ipiestmnc lit niteressi. che 
pure csisle.s.NV tra j line in 
merito a un bidmie dt luttc 
I not tre. il aioruue sieiliuno. 
e cuduo in oravi contraddi-
sioni: sostiene di aver uttcsu. 
domenicu sera, die Unis.te di 
piat'crc nel cascificio dei 
Cappoiti e di i-sscrsi jmi re-
cutn nellu sua camera, a 
Clclln di Snntu l.aeia di Pnn-
tedern. senzu riuscirnv piii. 
paco dopo le 18. 

I.a (amif)liu \o;zi (die alt 
(ifjiffuen una .s(iimberpir) uf-
fcrmu invece che il uiornne 
e rieulrato verso lu me:;u-
notte. Inoltre. uel corso di 
unu porquisizione. i eurabi
nieri lianno trorato nePa 
camera do/H/rsii nn ivst i to 
e delle searpe complctamcn-
te Irudici: il die dimastru 
con certi';:!! ulmeno die il 
pint'fiuc usci di easu. dutiie-
nrcir seru. ilopo le 20. quun-
1/0 croc cm ricom'tneinto a 
pioecrc; in ipiestn senso hu 
depo.sto ancJic un ruaaz'zo. 
die to vide ufitnrursi 11 ipiel-
I'oru net prcssi di unu vecchia 
torre. 

Per qtiautn ri(iunrda I'ipo-
tesi che potessc trttttarsi di 
an delitto con movente po
litico. sia il segretario delta 
D.C. die il parroeo di Cal-
c'tnuin lo hanno esclusa. 

MARIO RONCIII 

II puesc di Hcngorii 
Subuto sera e statu tru-

.SIUOSNO ulla TV 1111 docu-
meiiturio dal titoln « Si sta 
mcfilio oppi:' », (a cut so-
stunza uon e statu dtpcribi 
(fu nno stuoUi di italiani 
piuttosto casta. Avremmn 
valuta che quuldie rappre-
scufniitc d e p I 1 u//ici di 
pi»-:-(i/c Clndio fosse stain 
inriuto a reuislrarc le reu-
zioni deqli .spctfatori nei 
drcol i di cmupapna del 
.S'ud, (fore e'e un solo tele-
visare in tutto il puesc, a 
nei bur delle bnroate. nelle 
ease depli impieouti che 
non harno aneoru finito --

na (tucora raalouioai l t uec-
c/iia at bordi (fella str«(f<i ». 
Pot uuremmo vuluto die 
fosse presento qualcuna 
della Kai-To. ipiundo la 
voce dello speaker dfsse 
che unu vol tit i bambini 
la douicuicu piocorano sui 
pruti e la uente andava a 
Villa linrnhese. merit re op-
pi." * si prende una mucchi-
na e via... »; si vtt alle cor
se al trotto. 

Tutto fa brodo 
Dameii'tca. poi. le tra-

smissiout propaf/andisftc/ie 
si sono susscnuite a ritmo 
uccelcrnto: dopo lu messu e 
lu rubricu reliu'msa. i tele-
spcHatori — d i e ucecatto 
fenufo .s-jrenju fa fe/pplslone 
pi<r tutlu In mattina e or-
rnar si credevunn in salvo 
— hanno dornfo iiccelfure 
unu puntutu di cineselezin-
ne }>cr tre ipiarti dedicatu 
a tessere le loifi deH'orpu-
u i m i d o i i e dei colftcafori 
dirctli ili Paolo llonomi; e 
piii turd't, dispaiicndosi a 
vedere 11 n telefilm, si sono 
trnvuti darn rift a una spe
cie di 4 Mastra dell'Aldi-

L'antenna zoliroraandata (disegno di Canova) 

du due unni — di puprirc 
if tclevisorc. In pttrticolarc 
uvremmo valuta die fosse 
s tula presente qiiulcnno 
delta /Yiii-Tr uef momenta 
in cat. bene roliiiente. In 
coco dello speaker ummet-
tcvu che I'ltuliu « non e un-
cortt il puesc di Hcnpoi/i > 
perche < nessuna ubbnndo-

U t T R K R A ' OCiCil K D O M A M F I > T O AL.I,K OKK ii2 

E' iniziato in Umbria e in Piemonte 
lo sciopero dei lavoratori chimici 

Altre astensioni interregional! previste da tutte le organizzazioni sindacali di categoria — Continaa la 
lotta negli stabilimenti delta gomma — Concfasa positivamente Voce up azione della Stacchini di Tivoli 

non c ancora ruiscito a tro-
vare nella sua nbita/ ione il 
biglietto da Ipi acipiistato 
presso lo stesso Scotto. 

Tra 1 presimti vincitori fi-
gurerebbero tin soldato di 
artiglieria e un ferroviere: 
t-onuinqiie. finoia. nessuna 
conferma in merito si C po-
tuta avere. 

Lo Scotto. il (Hemic pen-
sionato deH'Ansaldo con bot-
tegbino in via Grande, il 
quale ba vcnduto il bigl iet
to della fortuna. segtiita a 

Secondo le decision! preset6 di giovecli 17 aprile s o -
concordemente dalle tre or- spenderanuo il lavoro ^li 
i;ani/ /a/ ioni sindacali di ca- operai tlel secondo e tlel ter-
tegoria della F I I . C - C G l l J / o tn ino tiello fabbricbe di 
tkdla Federdi imict-CISL ojuoinma e cavi milanesi eon 
tlella r i l . - e h i m i c i . prosegue lavora/.iom a maiuli turni 
In lotta tlei lavoratori cbiini-
ci e della comma cotttro la 
intraiisiucn/a decli indti-
striali che hanno finora im
ped i to una t-tpia solu/ ione 
tlel rinnovo dei contrntti di 
lnvort> da tempt* scadtiti. Ieri 
st ra alio ore 22 sono tntanto 
entrati in sciopero per 48 ore 
1 lavoratori cbimici i- fnrma-
cetitici delle province della 
Lombanba t* dell'Umbria. I.o 
sciopero avra termine mcr-
coletli 16 aprile alle ore 22. 

Nei prossimi giortii sccn-
tleranno in sciopero i lavora
tori duinici e farmaceutici 
tlelle province tlel Piemonte 
tlella l a c u n a , della Toscana. 
tlel Vem-to c tlel Trentino 
Alto Atbce. La tlata di scio
pero verra comunicata nellaji 

Dalle ore 0 di venerdi 18 alle 
ore 0 di sabato 11) aprile so-
spentleranno il lavoro cli 
operai del primo turno e del 
ttirno uormale dcl le fabbri
cbe milanesi con lavorazioni 
a crattdi turni e i lavoratori 
c iornal ien e gh impiecati 
tecnici amniinistrativi di 
tutte le a/ientle. Dalle ore 6 
di venerdi 18 al le ore t$ di 
domenicu 20 nprile sciope-
reranno 1 lavoratori della 
comma e t-avi ticlle provin
ce tli Vnrcse. Bergamo. Co-
mo. Pavia. itavenna, Holocna 

Alle matufesta/ioni di lot
ta tlei lavoratori cbmiici sono 
cluamati tutti i lavoratori 
compresi tpielli atldetti ai ci-
cli continui e compresi pure 

tli pendent 

Misterioso del i t to 
sulla montagna 

cuneese 
SAI.CZZO. 14 

cliia moat.mara e 
<»s>i;i d.il fratello 
^ol.-ita nella su;i 

t1-

tlalle a/iendt 
ciornat.i tli domani. jlKI. Stmt* esclusi . tome c 

Nel ct*rst> della presente|noto. soltaiito i lavoratori di- J * 
settimana verra concluso iljpendent 1 tlalle a/ iende c b i - | -
ciclo tli scioperi interregio- 'miebe tlel crupin* EN I per le! 
nali deciso per il settore del- iquali e prevista la contintia-
I;i gomma. Dalle ore 14 d n / i o n e del le trattative per ill 
mercoledi 16 aprile alle ore'rinnovo tlel contratto per le' 

' c o r n a t e tli domani e tlo)>ti-! 
, . lomani ! 

t'a.i vei--
stata trovat'i 
niiirt.i s'ran-
stanza 

I.a viMim.i e la iitietiae I.uci:-
Boero. ahitante col frateHo A::-
toaio di 73 antii i:i uti.i abita-
ziom- d: inoat.-tiina a Casnle B») 
tiino. in fr.iziorn- San Bern.ir 
do xli Venasoa. neH'a'.ia Val Va
ra it.1. 

Secondo le prime ind.i-jini si 
trattorebhe di un del-.tto M.in-
ca peri"* u-i niovente: la ra|>:iin 
t* srnz'altro da rsrlu.lere- eri 
noto nella zon.-i che i Boero 
erano pover: 

t'n"ipoie>i eho -Jenihr.. abb:.*. 
una certa corisisienz.t tondv-
rebbe a col!ei;r.re ;.i morte del
la Boero eon na altro f.itto di 
cronaea ner.i avveaiito temp'> 
addietro iiell;i zoti.i Cir.-a mi 
me<e f.i fu r:pe*i-a!o d.ille ae 
(liio del eanale aiimentatore di 
ii:-.a ivr.!r:i!i' elet-rici :) e.idi 
vere de*. 2So:-.:ie Miehe'.e Arro. 

VI'- .H-.I Po.ehe ;;>>:i fu *ro 

vata addosso al murto una for-
te somma di cui e%]: doveva 
essere in po.ssessn. s: credetie 
ad un om.eidio per rapina. 

Potrehtie essere elie I.uei.i 
Boero avesse visto o sapes.e 
ipialeosa della vieenda; per cui 
"'lice.sore, veuuto a cono-;eenz.i 
vl: eio. per evi'.are di essere 
sin.'i>eherato. 1'avrebbe sup
press:*. 

Sta per fermarsi 
la frana dell 'Erro 

AVKLLIXO. 14. — II nio-
vtnieuto della frana. verifl-
catasi a vallone tlell" Krre 
tlel eomune di Trevico e se-
cnito alia gross.i voragine 
che ha ingbinttito sei case. 
e quasi cessato. 11 tcrreno si 
va lentamente assestando e 
lo sl ittamento oramai e ri-
rlotto a pocbi centimetrj al 
giorno. 11 hel tempo, cite fi-
nalmente e apparso sulla re-
Cione. ba evitato d i e altra 
actpia si riversasse nella v e 
ra s ine 

LA CRISI RAGCIUNGE I BACINI Dl LIEGI 

L'AUeanza chiede che l'ammasso del grano 
sia riservato ai piccoli e medi produttori 

Una lettera al ministro dell'Agricoltura - Vive apprensioni per le voci d'un ribasso 
del prezzo del grano e per l'eventuale riduzione delle aree seminate a frumento 

In lo t to i lavoratori 
dei manufatti 

in cemento 

occupati in una del le minicrc 
di carbone della zona di Lie-
gi hanno ricevuto il preav-
viso di l icenriamento. II 
provvedimento e dovuto alia 
particolare situazione di dif-

L'Alle.in/a ua/ionale dci lne fra i coltivatori diretti e i 'ne tutta la qtiestione delle 
i i int.itiini ba chiesto al mini- metb produttori larce seminate a erano e il 
Utn* tleH*.\cric*»ltuia on Co-j L'Alleanra ba cbiesto an-1 regime atttiale dei pre/71, in 
'lembt* d i e tutto il contm-jcbe d i e il pre/70 del grano| vista dell'appbcazione del 
Icente tlel cram* pel il tpi.de'duro sia propor/ionato ai.MKC. II prevalere del le 
(lo Stato paga nn pre//«» pre-jquel lo del erano tenero inltesi de.cli acrari circa la n -
|fercn7ialc sia riservato a i jrc la / ione alle c s igen /e na-tduzione delle aree seminate 
coltivatori diretti. ai piccoli ;/ionali e alle maggiori speseja grano preoccupa i col t iva-

che per tale tipo di grano!tori diretti che non avrebbe-
debbono sostenersi. ro in cambio nessuna contro-

Con questa iniziativa I'Al-
leanza na/ ionale dei contadi-
ni ba ri|>cisto. nei termini piu 
urcenti . il problema della di
fesa della produ/ ione gra-

e medi produttori. singoli o 
assooat i . eon la facolta per 
eli stcssi di confenre I'intera 
produ/ione ccccdente il fab-
bisotjno familiare. 

Nella lettera diretta al mi
nistro dell'AKricoltura I'AI-
lean/a h.menta che fin'ttra naria dei piccoli e medi pro-

prictan. I'na discussione e non sia stato f-.ssato il prez
zo del grano per la corrente 
annata agraria mentre voci 
che anntinciano un ribasso 
de! proz/o de! grano ban;-..-. 
ccnerato viva prcoccupa/10-

la reali77a7ione del le propt>-
ste dell'organizzazione de-
mocratica dei contadini e 
toiiiC' piti Ui'gi'i'ite 
e tornata ora in 

partita in aititi del lo Stato 
per miglioric agrarie. 

Lasciando impregiudicata 
ogni soluzione definitiva 
tlella tniestione la proposta 
deir.-\llt?anza mira intanto a 
mettere a dispt^si/ione dei 
contadini i miliardi che lo 

p remio tli a mm asso conccsso 
alia Federconstirzi in parte 
per sostencre il prez/o del 
grano dei grandi proprietari. 
Alia utilizzazionc dcll"am-
masst> secondo gli interesst 
della Federconsorzi e della 
srande propriety ha concorso 
in maniera determinante la 
azione della < bonomiana » 
che. come e noto ha stretto 
con la Confida un patto di 
ttnita 

F/ 

II convegno dei rappresen-
tanti dei lavoratori impiegati 
nelle fabbriche di manufatti 
in cemento. tenutosi domenica 
a Firenze, ha deciso di pro-
clamare una giornata di lotta 
della categoria per rivendi-
care la stipulazione del con-. . . . . ., , 
tratto di lavoro che gli indu-!' I C O , t a n c - ' a quale s; trovano 
stnali rifiutano di n-iigliorare.j 1 charbnnnapes del Belgio. e 
La data della manifestazione. 1 tutto fa prevede re che non 
che si svolgera entro il cor-! rimarra -.solato Nume 
rente mese. sara decisa dalla miniere del bac;:io del 
segretena della FILLEA. h a n n o i n f a t t , p , a d c c i s o ( , . 

ridurre 1'attivita di estrazio-
ne a non piu di tpiattro gior-
ni per settimana e almcno 
venti pozzi saranno chiusi al 
piii presto. La crisi dell ' in-
dtistria mineraria belga ha 
naluralmente una diretta di -

Minatori italiani 
licenziati in Belgio 
Venti lavoratori italianiaccrescono al ritmo di 20.000-

2o.OOO tonnellate alia sett i 
mana. per cui e prevedibile 
che rap:damente raggiunge-
ranno i 6 milioni di tonnel
late. 

Per porre termine a tale 
si:ua7ione. essi banno do-
mandato alia CECA di co

ld ». strituumente intcrpre-
tatu da David Niven: un 
filmuccio a test untisavieti-
cu. piii ralaitrc dei soliti 
filmucci upalitici cui la To 
ci 'id (ibituuli. 

Ommai tutte le occasio-
ni sono bnane. nell'ordine 
faseista trucciuto du '/.alt ai 
profjrammi televisivi, per 
rcalizzure jiezz't di propa
ganda elettorale democri-
stiunu. Daeumenturi, sprri-
zi di uttuulitii. selezioni ci-
ncmutotirufichc. telefilm — 
of/rii rubricu sccyHc i snot 
temi in base u un uni-
ca criteria: ipiello delVusa 
propuaandistico democri-
stiatto. Da opnl immaninc 
si v u o I e sfuccintamentc 
trurre — can la frctta dei 
ladri — uno sfrurricrifo di 
propaganda diretta per chi 
detiene le lew del poterc. 
Si direbbe die questa frct
ta sia determinata dalla 
pauru: paura die in qttal-
che modo t'crif/u foro tolta 
la purolu. Cosiccht cssi vo-
uliono uccumularc, (indie 
sono in tempo. 11 n ccrta 
ranta()(iio. Ma sum poi un 
rantafffiio? A nostro parc-
rc. il risttffuto che cssi ot-
tengona e Voppasto di quel-
lo d i e desidcrano; nientc 
quanta il enrattere truffal-
dino dclle elezioni — rnrn-
rucrrfio?uo/o — raise nel '53 
u dcterntinurc In vittoria 
del popoto. E I'abuso pra-
piipaiKftstico della Tv ha 
piti. noli ordi i della gente. 
I'aspeita di un'operazionc 
tritffuldina. I.a discrimina-
zione di V.alx e statu solo 
unu conferma. 

In Italia (se alia Rai non 
la sanna. gliclo diciamo 
not) la gente pensa a ben 
altre praspettire: la gente 
e preaccupata per la crisi. 
.Yei frenr. net bur. nelle ca
se nan si parla iValtro: il 
denara nnn circola piii. gli 
uflari v a n n o a , rilento, 
neandie le grandi indu-
strie pagano con tempesti-
rifri r propr't farnitori. Casa 
arverra fra qualche mesc? 
Di qticsto la gente parla. K 
q nnn do vede alia Tv i dn-
cumentari di propaganda. 
fa una sbcrlcffo e tira un 
accidente all'indirizzo dei 
falsari che la dirigono. In 
questa clima. non diciamo 
I'cffetta che fannn le facce 
di Zali c di Fanfani riprcsc 
«i comizt domcnicali . 

Denunciato 
Caradonna 

per il comizio 
a Grosseto 

Una precisazione 
della Innocenti 

La Tnnocenti S. G. ha reso 
noto che alcune notizie appar-
se sulla stampa italiana ed e-

,$tera relat.ve ai suoi proj-rem-
appunto questa nefasta-mi nel campo deRli autowi-

azione contraria agli interes-lcoli sono inesatte. La Inno 
si dei coltivatori diretti che centi aggiunge che i piani c*> 
PAlleanza chiede venga a'* t r u t t , v? s , o n o *u«ora alio stu-
cessare con una c o m p l e t a , ^ . ^ • r ' ^ , 1 ' a n , \ c » i n " d ' ? r b , t \ ? -

Stato spende ogni anno perlutilizzazione del cont ingcnte . f^mVla^-al le- ca»tterift iehe 
sostencre il 

ni i|u.<iit'M lit-, i'liiii.irui 
discuss io- lsono scrviti 

prezzo del gra-Jdi ammasso a1 vantaggio della de;:li autoveicob e tanto me 
d i e .iitti.iiuH-tilepiccoia c della metiia produ- no hanno base di atlendibilitalmontano 

prire i presi-.ti che le bancbe 
rose,si apprestano a fare loro. an- Hepubbl-ca cli atti 
Sud t:c:pando L 10 000 per ogni il deferimento ail" 

lonnellata. cioe 25 mUiardi di 
lire per gli stocks attuali. al-
triment: saranno costreiti a 
mettere m disoccupazione 
parziale 60 000 minatori. 

I-T notizia gctta una luce 
assai grave sulla incosciente 
politica migratoria attnatateroe. Noi vogl iamo lo Stato 

percussione sulla situazioncjdal governo italiano Ora che rorporativ.T indicatoci da 
dei lavoratori italiani chede ripercussioni della crisi questo eroe ». T'-'i -" in t i , si 
numerosi vi sono impiegati economica cominciano a rag- era scarltato contro la resi-

l delegati della Federazio-jgumgere le miniere belghe eU-cnza affermando. <» 11 Pre -
a smentire le enforiche pre- l - idente della Repubblica « ! 
visioni della CECA e deljil presidente del Consiglio 
MEC. gli emigranti italiani hanno ricevtit • all'Altare 

GROSSETO. 14. — La 
questura di Grosseto h» tra-
^messo alia Procura della 

relativi 
autorita 

giudiziaria del missino Giu-
lio Caradonna. per apologia 
li fascismo. 

II provocatore aveva dct -
'.o tra Paltro nel suo comi
zio: « C*e stato in Italia un 
solo dittatorc ed un solo 

in parte per i l lzione. prczzi di vendita riferm. 

ne dei c/iorbonnn-je.'" belgi 
hanno comunicato all* Alia 
Autorita della CECA che i 
loro stocks di carbone am-

a due milioni e 
"mezzo di tonnellate e che si 

— gettati alio sbaraglio dal
la D.C. — sono i primi a es
sere eolpiti. 

dell.! Pa!.-•!.-! alc.'.nj rr.pprc-
scntanti della fccet» crimi-
aale italiana >. 
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