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II confronto fra Renzo e Rendta 
e stato serratissimo, come un 
incontro di pugilato senza ri-
sparmiare i colpi proibiti - Ne 
hanno dette di tutti i colori... 

IMPERIA — Istantanee sul confronto avvenuto ieri tra la Lualdi e il Ferrari (Telefoto) 
/ * 
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ditidfiTi tu tu 
Dal nostro inviato 

IMPERIA/ 27 
, Renata Lualdi, la zazzera bionda aceorciata e ritinta di fre

sco, un Yistoso tail leu r grigio a quadri, le scarpe di vern/ce e i 
modi di una damina del '700. Renzo Ferrari rimesso a nuovo anehe 
lui, tn completo marron chiaro e cravatta verde, che scrolla il capo e giudica 
«molto strani» certi aspetti della vicenda che lo vede imputato. Poi lei e lui 
spalla a spalla, come ai bei tempi, ma stavolta dinanzi ai giudici, i volti tesi e 
la voce tagliente, che si scambiano colpi senza pictd e senza ritegno. La passione 
sostituita dall'odio, e I'odio che monta come una marea, imponendo la drastica legge 
del *mors tua vita mea*, nuovc citazioni di testi e il «processo del bitter* che 
rischia di trasformarsi in una storia-fiu-
mc. Tante novita, tant esorprese da r e -
gistrare alia ripresa del dibattimento. La 
prima, con il fragore di una bomba, scop-
pia proprio sotto i piedi di Ferrari ag-
gravanda notevolmente la sua gia precaria 
posizlone: in apertura di udienza, il presi-
dente, dottor, Garavagno, comunica infatti, 
che nel maggio del '62 la ditta Nani di Como 
fornl al municipio di Barengo mille fogli di 
carta del tipo * Extra Strong Japan *, avente 
la stessa flligrana e lo stesso tagllo (22x28) 
del foglio sul quale fu battuta la lettera-
tranello inviata col bitter a Tino Allevi. 
L'accertamento e stato effettuato dal capita* 
no Teobaldl in base all'incarico affidatogli' 
dalla corte il 6 aprile scorso: I'ufflciale e 
riuscito a individuare. in un prima tempo. 
una ditta milanese. la Ventura, che pro
duce lo stesso tipo di carta della famosa 
lettera; la Ventura e risultata fornltrice della 
Nani di Como. e questa, a sua volta, del 
municipio di Barengo, che fece Vordinazione 
nel maggio '62, tre mesi prima della morte 
dell'Allevi. . 

Un colpo 
durissimo 

Le deduzioni logiche ctti giungera I'accusa 
in seguito a questo accertamento sono ov- ' 
vie: Renzo Ferrari, che era assessore anziano 
nel comune di Barengo, scr'tsse a macchina 
la lettera del bitter; quando gli pervenne la 
notizia del veneflcio dell'Allevi si preoccupy 
di eliminare una traccia molto pericolosa. 
percid — come ha testimoniato il messo 
Francesco Donna — tornd in comune a pre-
levare tutta la carta dello stesso tipo Per 
Vimputato il colpo e durissimo. 

Ora resta da chiarlre per quale ragione la 
fornitura di carta non fu mat segnalata dal-
Vammlnistrazione municipale di Barengo Nel 
corso della sua deposizione, come e noto. il 
Donna cavd da una borsa alcuni fogli ciclo-
stilati del municipio novarese, dicendo che 
crano della medesima risma prelevata dal 
Ferrari. 

Naturalmente i fogli furono snbito raffron-
tatl con la lettera del bitter: sorpresa gene~ 
rale, perche i due tipi dt carta apparivano 
simill ma non certo egnali. e quello che pote-
va essere una prova schiacciante di colpevo-
lezza diventava motivo di nuove perplessita 
Si Incaricd allora il sindaco dt Barengo, Gau-
denzio Ramaioli, di accertare quali tipi dt 
carta erano stati impiegati nel suo municipio 
negli ultlmt anni, e dopo qualche giorno il 
sindaco invld alia corte tre modelli dlversl 
di carta, acqulstatl presso ditte di Domodos-
sola, Barengo e Como, e le relative fatture 
di pagamento. 

Nuovo raffronto e nuova sorpresa: anche 
quel tipi erano diversi dalla carta della let
tera indlrizzata al disgraziato commerciante 
di Arma di Taggla, «Eppure non abbiamo ac-
quistato altra carta che questa* insistettero 
da Barengo. La * prova della lettera », contra 
it Ferrari sembrava definitivamente crollata. 
Ma ecco I'indagine e il colpo di scena dt sta-
mane ed ecco le domande che ora si pongono: 

Possiblle che a Barengo avessero • dimen-
ticato - Vacquisto del mille fogli presso la 
ditta Nani? Perche il fatto non venne comu-
nicato alia Corte come richiesto? Qualcuno • 
intendeva forse dare una mano al Ferrari? 

II sindaco. il segretario e il messo comu-
nale di Barengo dovranno tornare dinnanzi 
ai giudici per spiegare lo sconcertante epi-
sodio. E chissd che non si verifichino altre 
sorprese. La Corte ha pure deciso di citare il 
maresciallo dei carabinierl di Momo che con-
dussero le prime indaginl sulla carta: il fun-
rionario della Banca Popolare di Novara, che 
svolge le funzioni di tesoriere del comune di 
Barengo. il capttano Teobaldt e il suo colla
borator maresciallo Misjno 

Chiuso. per il momento. il * capifolo car
ta ', il prestdenfe chlama nell'emiciclo per il 
confronto la Lualdi e il Ferrari II pubblico 
trattiene il respiro per non perdere una sola 
battuta, £* il momento tanto atteso. su cui 
si concentrano, oltre ad una curioszta raor-
bosa, tutte le speranze di far luce su uno 
degli aspetti piu bui del - giallo del bitter -: 
il movente del delitto. le ragioni che avreb-
bero indotto il professionista dt Barengo a 
tTasfornxarsi in un diaboltco mittente di bibi-
te mlla stricnina, 

Come pugili 
sul ring 

La Lualdi prende po.«to di fronte al pre
sidents Sta a capo eretto. con un lampo di 
sfida nello sguardo duro Da I'impressione di 
essere piu sicura, piu tranquilla del Ferrari, 
che, sedendosi a destra della sua ex amante. 
quasi a sfiorare il gomito. le lancia una rapi-
da occhiata scmtotrice Pare di assistere ai 
preparativi di un incontro di boxe nel quale 
prro. non e prevista la squalifica per i colpi 
proibiti. " - •. 

PRESIDENTE — Con questo confronto, non 
Intendiamo ripetere Vinterrogatorio. ma pun-
tualizzare alcune circostanze sulle quali loro 
hcmno reso dichiarazioni contraitanti Si in
vito dunque alia sincenia. sprcie lei dolt 
Ferrari, anche *e la renid puA cosfarpli mol
to. Cominclamo col penodo tra mnr;o e s»l-
tcmbre del I9fil dopo il traslerimento dealt 
Allevi ad Arma di Taagia l.ei. signora Lual
di, dlsse che si reco 3 4 volte a Novara per 

'. incontrarui il Ferrari e che i rapportl erano 
' «0Mii a quelli del periodo precedente. Lei. 

datt. ftrrari, ha inwece affermato che ride 

la Lualdi una sola volta; che intendeva la-
sciarla; che comunque cercava di evitarla 
tanto che la signora si lamentb della sua fred-
dezza, nei colloqui e anche per corrisponden-
za. In sostanza, siamo di fronte a due tesi 
opposte. Cominciamo da lei. Ferrari, cosa 
ha da dire? 

FERRARI — Confermo quanto avevo gia 
riferito. Lei venne a Novara il mese di mag
gio e ci vedemmo. Successivamente mi tra-
sferii a Torino per il mio nuovo lavoro di 
rappresentante; tornavo al paese solo a fine 
settimana e non la vidi piu. Una volta lei vii 
scrisse una lettera: si lamentava e diceva che 
i suoi viaggi a Novara erano inutili. visto che 
non riusciva ad incontrarmi. 

LUALDI — No, io sono andata a Novara 
almeno tre volte e Vho sempre incontrato 

FERRARI — Ci vedemmo solo una volta, 
invece. Tu infatti (si rivolge alia Lualdi). 
mi telefonasti anche da Sanrcmo per prote-
stare dato che non mi facevo vivo! 

LUALDI — Sono certa dt quel che dico. 
La prima volta ci incontrammo a Novara. 
Una seconda vicino a Galliate. Andammo a 
prendere un caffe e ci vide un tale di Momo 
che conosciamo. 

PRESIDENTE — Signora Lualdi, quale era 
Vatteggiamento del Ferrari in quel periodo? 
E' vero che si mostrava stanco di lei per~ 
che la considerava noiosa e petulante e che 
era arrabbtato perche pli aveva infastidito la 
sua fidanzata Gtanna Barcia? 

LUALDI — No, si comportava come pri
ma. E io non ho mat avuto niente a che fare 
con la Borcia! • ^ , •. -

FERRARI — Ma come! Se ml scrivesti che 
tutte le volte che venivi in paese vedevi sem
pre la mia macchina davanti alia casa di 
' quella disgraziata -! 

P.M. — Lei, signora, in quel periodo aveva 
gia concepito il propontmento di staccarsi dal 
Ferrari? 

LUALDI — No. allora non pensavo di la-
sciarlo. 

Scriveva il Ferrari alia sua arnica? La Lual
di dice di si, lettere e cartoline, molte. 

L'imputato scuote il capo e afferma che 
in tutto furono tre o quattro missive: cerca 
di dimostrare che a lui. della Lualdi, non 
importava niente e che voleva lasciarla. II 
presidente gli contesta che e allegata agli atti 
processuall una sua lettera all'amante densa 
di acccnti teneri e passionaii. 11 Ferrari rtbat-
te che I'aveva scritta • per calmare le acque .. 
perche Renata lo pressava con le sue insi-
stenze Aggiunge che, anche all'epoca degli 
amort campestri di Barengo, la Lualdi gli 
mandava una pioggia di biglietti con la ri-
chiesta di appuntamenti e che lui non sem
pre ci andava perche gli incontri erano * trop-
po frequentl*. 

Lei afferma 
e lui nega 

LUALDI — Beh. ci vedevamo una volta 
o due la settimana. non mi sembra di essere 
stata troppo insistente.„ 

PRESIDENTE — E" vero. signora. che il 
Ferrari !#» aveva chiesto di diradare at mas-
simo i gia rari rapportl carnali con suo ma-
Tito? 

LUALDI — SI, mi aveva chiesto di averne 
tl meno possibile. 

FERRARI — lo? io non ho mat chiesto una 
cosa del genere! 

PRESIDENTE — Le risulta. signora Lualdi. 
che il Ferrari avesse altre relazioni? 

LUALDI — Mah. lui mi diceva di non aver 
altre donne.-

FERRARI — Non e vero! Ti ricordi che una 
• volta mi facesti una scenata perche ero uscito 

con tua sorella Edda? Tu lo avevi saputo ed 
eri gelosa! 

LUALDI — Mia sorella me lo aveva detto 
per mettermi in guardia contro di le che non 
eri un tipo con il quale si polesse siabilire 
una relazione solida. 

FERRARI — E poi proibisti a tua cognata 
di venire alia cascina perche eri gelosa anche 
di lei! 

La Lualdi neoa. Quindi it Ferrari si alza 
e chiede al presidente di sospendere i'udien-
za perche ha mal di denti. Alia npresa, si 
affronta la questione delle proposte del vete-
rinario all'amica perche andasse a vivere con 
lui in America o a Torino II Ferrari dice 
che e tutto un parto di fantasia. Lei insiste 
che le proposte furono molte e reiterate <> 

FERRARI (urlando) — Non e vero! Quan
do tuo marito ci sorprese sul torrente e ti 
picchid. tu mi dicesti che cole in penire a stare 
con me E to cosa ti nsposi? Dillo. avanti. dl 
la ceritd.' Io ti risposi che non volevo fastidi' 

LUALDI — No. dicesti solo che conrenica 
aspeUare che ti dessero il posto a Torino, per
che in paese non e'e Vavremmo falta a vivere 

Su nessuna delle question! controversy i 
due ex amanti modificano le dichiarazioni ri-
lasciate nei primi interrogator! II confronto, 
praticamente, si risolve in una bolla di sa-
pone: la Lualdi conferma le minacce di mone. 
il Ferrari nega. Lei insiste che il veterinario 
si irritb e fece scenate di oelosia quando sep-
pe della relazione col Mattel, e lui nega Lei 
dice di essere convinta che U Ferrari cono-
sceva FAHeri col name di * Tino - e Ferrari 
nega aneora Ma su questo punto la Lualdi 
racconta un episodio importante: un giorno. 
VAlleri e il reterinario andarono a comprare 
insieme un lorello. poi mangiarono in cavcina 
serviti dalla LualdL • E" possibile — dice 
Rfnara — che io quel giorno non abbia chia-

-mafo mio maiito -Tino* come tutti gli altrl 
piomi? • " • 

II Ferrari risponde che torse non lo avera 
notato. II confronto continuerd domanL 

Pier Giorgio Botti 

Sposa in 
carcere 

la ragazza 
che tentb 

di ucciderlo 

Angelo Catania con la 
figlioletta in braccio. 

^M:i 

Maria Rosaria Trimeliti 

Nel carcere di Rebib~ 
bia, Maria Rosaria Tri 
meliti ha sposato ieri An
gelo Catania, I'uomo con
tro il quale il 28 marzo 
dello scorso anno esplose 
quattro colpi di pistola. 

Lei ha ora venti anni, 
lui ventisette. Si conosce-
vano fin da bambini; tre 
anni fa, di nascosto dalle 
famiglie, si erano fidan-
zati. La gtovane, ai pri
mi dello scorso anno, si 
accorse di aspettare un 
bambino: temette nel 
peggio, ma fu rassicura-
ta; Angelo Catania la 
avrebbe sposata quanto 
prima. 

Maria Rosaria Trime
liti si accorse, perd, con 
il passare del tempo, che 
il fidanzato non dimostra-
va per lei il solito arret-
to. Un giorno seppe che 
I'uomo aveva tentato di 
ritardare le pratiche per 
il matrimonlo. Non chie-
se spiegazioni: aspettd 
Angelo Catania nei pressi 
dell'abitazione, a Monte 
Mario, con la pistola in 
pugno. Prima di spa rare 
gli urlo: • Tu non mi vuot 
piu, ma io ti uccido! -. 

La ' giovane fu subito 
arrestata, mentre il fi
danzato rimase per al
cuni giorni in pericolo di 
vita. Poi fra I due inizid 
una fltta corrispondenza: 
hanno flnito con il per-
donarsi reciprocamente e 
con - lo sposarsi. II 26 
maggio la Trimeliti com-
parira in Corte d'assise 
per il processo. Ora la 
difesa sosttnuta dal-
I'avv. Sandro Diaman-
dini Palazzi fara del 
tutto per far ottener* 
alia spoaa novella la li-
bcrta. 
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Si indaga negli ambienti equivoci della citta 

Strangolato il sarto 
della «mala» fiorentina 

* - \ 

Forse con una cordicella - Per gli «amici» si chiamava Marina 
FIRENZE, 27 

II sarto Mario Pargoli e stato assassinato. La necroscopia 
eseguita in mattinata all'istituto di medicina legale di Careggi ha 
confermato I'ipotesi da noi avanzata ieri. La notizia e stata resa 
ufficiale prima dal sostituto procuratore della Repubblica, dottor Meucci che ha 
assistito alia necroscopia eseguita dal professor Fallani e, poi, dal tenente colon-
nello dei carabinieri Virno, comandante il nucleo di polizia giudiziaria. II pro
fessor Fallani si e riservato 
di precisare il rapporto ma. 
dai primi risultati, tutto fa 
ritenere che il sarto sia mor-
to per soffocazione < fra le 
21 e le 23 di sabato scorso. Dai 
referti medici e risultato in
fatti che Mario Pargoli, meglio 
conosoiuto nel mondo degli 
omosessuali come « Marina» e 
stato strangolato. Resta ora da 
appurare se l'omicida si sia ser-
vlto delle proprie mani o se 
abbia commesso il delitto con 
una cordicella^ la stessa che i 
carabinieri hanno ritrovato ac-
canto al letto, vicino al telefo-
no i cui fili erano stati strap-
pati. 

Comunque le mani dell'as-
sassino non hanno lasciato al-
cuna traccia sul collo del sarto 

Una volta- appurate le cause 
della morte resta ora da scova-
re l'autore del delitto il quale. 
stando alle ipotesi, dovrebbe 
essere un frequentatore dell'e-
quivoco appartamento di via 
Osteria del Guanto, una delle 
piu antiche contrade fiorentine 
a ridosso di Palazzo Vecchio. 

I carabinieri, che da oggi col-
taborano con la Squadra Mo
bile, hanno reso noto di aver 
trbvato fra le numerose scar-
toffie. ninnoli e vesti da bal
lerina, due portafogli: uno an 
cora nuovo di zecca e uno con 
i documenti. il che conferma 
che l'omicida. prima di lasciare 
il tetro appartamento, si e im-
possessato del denaro 

Ma e'e di piu: l'assassino, pri
ma di andarsene ha rovistato 
tutti i cassetti: il Pargoli in
fatti era ritenuto un uomo da-
naroso, se non altro perche 
esercitava due mestieri con-
temporaneamente: oltre a fare 
il sarto, era anche cuoco. Ogni 
giorno, dalle 8 alle 14 prestava 
servizio in una casa. e, quando 
arrivava la bella stagione, si 
sposfava nei luoghi di mare 

Nella nottata di ieri e per 
tutto il giorno, presso ia ca-
serma dei carabinieri e in que-
stura e stato un via vai di per-
sone fra cui due fratelli e una 
sorella del sarto, un ciabattino 
che ha un negozietto in via del 
Guanto, la stessa Eva Giordano 
e la signora Genny Paradisi che 
abita di fronte al portone con-
trassegnato col numero 8, la 
donna, cioe, che sabato verso 
le 17 vide il Pargoli lavorare 
alia macchina da cucire e verso 
le 23 vide uscire dall'abitazione 
un giovanotto che si diresse in 
fretta verso via De' NerL 

Un altro particolare che po-
trebbe portare un po* di luce 
in questo fitto mistero e il ri-
trovamento di tre chiavi -Yale-. 
infilate in una catenella alia 
cui estremita e fermata una 
moneta da un quarto di dollaro. 
Le chiavi non hanno aperto al-
cuna porta dell'appartamento e 
tutto Iascia supporre che esse 
possano appartenere alia stessa 
persona che ha commesso il 
delitto. 
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FIRENZE — II sarto Mario 
Pargoli in una foto della 
estate scorsa. (Telefoto) 

Faceva il muratore 

Quattordicenne 
muore sul 

lavoro a Capri 
CAPRI, 27. 

Un ragazzino di quattordici anni ha per-
duto la vita in un infortunio sul lavoro 
facev3 U muratore per atutare la famiglia a 
tirar avanti la vita E- morto a Marina gran-
de, a Capri, il simbolo del bengodi. 

II gtovanissimo muratore si chiamava 
Luigi Massa. abitava a Marina grande. in 
via Provinciale 25. E* caduto da una seal a a 
pioli ed ha battuto la testa contro il selciato 
riportando la frattura del cranio. Soccorso 
da alcuni operai e stato trasportato all'ospe 
dale Capilupi. dove purtroppo e decedutfi 
prima che i sanitari potessero far qualcost 
per salvarlo 

D gravissimo infortunio e avvenuto In 
piazza Fontana 38 Luigi Massa si trovava su 
una seal a a pioli: stava porgendo un baratto:o 
di vernice a un muratore che si trovava 
su un'impalcatura piu in alto intento a ritin-
gere la facciata dello stabile. <i lavori eranr. 

• eseguiti per conto di' Antonio Lauro pro-
prierano deired.ffc;o); si soilevava sulla puu-
ta de; p.edi e scivolava su un piolo della 
scald, precipitando al suolo. 

Genzano 

Auto senza freni: 
un morto 

e due feriti 
Un'auto senza freni e piombata ieri. mat-

tina a Genzano. su alcune persone che. se-
dute sui gradini di una scalinata. stavano 
prendendo tranquillamente il sole Una di 
esse, Nazareno Cisterna di 75 anni. £ morta 
poche ore dopo il rieovero all'ospedaie del
la cittadina; un'altra. Cesare -Mait5n: di 68 
anni. e rimasta gravemente fer.ta mentre 
I'automobHista. il medico eondotto - Paolo 
Catalano. si e ferito leggermente. 

n tragico episodio e accaduto verso le 
10.30. A queU'ora.' il dott Catalano stava 
percorrendo. al volante della sua - IM 3 -
targata Roma 678505, via Nazar.o Sauro. una 
strada ripidisslma. che sbocca su piazza Maz-
zini. dove si trova il mercato del pesce 
-Appena ho imboccato la discesa ha dichia-
rato, aneora sotto Io choc, il med'eo agli 
agenti della Stradale — ho premjto il pe-
dale del freno- con terroTe, mi sooo accorto 
che non funzlonava piu 

L'auto ha acqu^tato subito una grande 
velocita e. come un bolide, e piombr.ta in 
piazza Mazzini Tra le grlda di terrore aei 
possanti e delle decine di massaie cbe sta-
vano facendo Ia" spesa. essa si e abbattuta 
pr.ma su una -1500- in sosta e. quicd:, su 
Nazareno C.sterna e Cesare Martini. 

Mite sentenza d'un tribunale tedesco 

Ha ucciso il figlio deforme: 9 mesi 
' MONACO. 27. 

Sentenza mite per la signora Anna Maria 
Eisenmann di 32 ann. che uccise d prapr.o 
bimbo nato deforme: il tribunale di Monaco 
l'ha condannata a nove mesi di carcere. La 
condizionale le ha restituito immediatim^nte 
la liberta. 

II bimbo, al momento della nascita pre-
sentava mani e braccia deformi. Dipprima 
la giovane mad re sper6 che tale infermita 
potesse in qualche modo essere ehmin.ota o 
per lo meno che, con opportune cure e in-

terventi chirurgici al piccolo potesse essere 
restituita una parvenza d. normalita Ma il 
pecolo — come ha testimoniato un medico 
al processo — era irnmediabilmentr con-
dannato a restare storpio. Inoltre en» gra
vemente malato ai polmoni e forse non sa-
rebbe vissuto a lungo. - Non ce l'ho fatta pid 
a vederlo cosl • — ha detto la mad re — ho 
preferito ucciderlo per risparmiargii una vita 
di sofTerenze -. II tribunale di Monaco ha 
quindi emesso la sentenza che non ha man-
cato di suscitare grand* scalpore e perples
sita nella citta. 

IERI 

OGGI 
i 

DOMANI 

Armistizio 
a Solihull 

LONDRA — II capo della 
polizia di Solihull, presso 
Birmingham, ha tentato, per 
arginare le deleterte conse-
guenze degli scontri fra le 
varle bande di tepplsti della 
zona, un singolare espedien-
te: ha indetto presso la sede 
della polizia una riunione 
dei capi-teppa. Dopo un inl-
zio pacato, e scoppiata una 
violentissima lite, al termine 
della quale il dirigente della 
polizia e riuscito a far fir-
mare tra i due • big • delta 
teppaglia un armistizio. Per 
la pace, poi si vedra. Si ap-
prende intanto che dei tep-
pistl, che durante il week
end pasquale organizzarono 
Vinvasione della cittadina di 
Clacton, due sono stati con-
dannati a 75 sterline dl mul-
ta, uno a un mese e uno a 
tre mesi di istituto corre-
ztonale. 

II volante 
che scotta 

PALERMO — Operatorl 
della televisione hanno piaz-
zato una macchina da presa 
su un mezzo pubblico di tra-
sporto, seguendo cosl per una 
intera giornata la fatica quo-
tidiana di un conducente di 
autobus, i rischl che incon
tro, le insidie del traffico 
che deve affrontare, Ne ver-
ra tratto un documentario a 
scopo educativo. 

Ilsignor 
150milioni 
diAgnano 
riscuote 

MA CHI t? 

Bersaglio 
sbagliato 

RAMSGATE — Una don
na, mentre assisteva ad una 
partita dl hockey, e stata 
raggiunta da un colpo di fa
cile alia coscia, per cui ha 
dovuto far ricorso alle cure 
dell'ospedale. Si e accerta-
to che il colpo era stato spa-
rato da un tale, che, nel suo 
giardino. si esercitava al tiro 
a segno. Egli ha continuato. 
naturalmente, a sparare, 
ignaro delle pericolose con-
seguenze della sua imperizia, 
e Varbitro ha dovuto sospen
dere la partita in attesa che 
il malaccorto venlsse indotto 
a smettere le sue esercita-
zionL 

Corridori 
senza «casa» 

ROMA — I piudici della 
quinta sezione del tribunale 
di Roma hanno condannato 
la societd * Carpono - e i ci-
clisti Nino Defilippis e Die
go Ronchini a pagare le spe-
se per la causa che la so
cietd ha intentato nei con-
frontl di un aiornale tportivo 
romano. All'origine dello 
vertenza la pubnlicazione dl 
foto di Defilippis e di Ron
chini con la maalia bianco-
nera della casa ciclistica dt 
appartenenza, ma senza la 
scritta • Carpono : apparen-
temente cancellata. All'epo
ca dei /atti in questione. pe
rd. I proprietari del giornale 
erano diversi da quelli at-
tuali, contro cui Vazione giu
diziaria era stata intentato, 

Le zampe 
del disco 

r SOCORRO - Un poliziot-
to di questa localita del Mrs 
tiro alferma di arer ci*to 
un disco colante su quattro 
zampe metalliche net presst 
della base missilistica. Suc
cessive indagini hanno par-
tato ad accertare che nella 
zona vi erano cespugli bru-
ciacchiatl t quattro piccde 

• buche. . 

Il biglietto seric « D > nu
mero 91338, abbinato al ca-
vallo Hurst Hannover, vinci-
tore dell'ultimo premio « Lot-
teria di Agnano >, d stato pre-
sentato alrlspettorato genera
te per 11 lotto e lotterie del 
ministero delle Finanze. 

II fortunato biglietto vin-
cente e stato consegnato nel-
le mani dell'ispettore genera
te del ministero delle Finan
ze, dott. Panusa, da un in-
caricato della < Banca d'Ame
rica e d'ltalia > nella matti
nata di venerdl, 24 aprile. 
Per riscuotere l'assegno di 150 
miltoni, l'anonimo vincitore 
dovra perd attendere an
eora una settimana; il bi
glietto dovra essere inviato 
al Poligrafico dello Stato per 
essere sottoposto a numerosi 
esami che dovranno attestar-
ne l'originalita e l'autenticita. 
Soltanto allora, nel corso di 
una cerimonia ufficiale, che 
dovrebbe svolgersi nella en-
trante settimana, Tispettore 
generate Panusa consegnera 
al funzionario della banca 
che ha presentato il bigliet
to vincitore, un assegno di 150 
milioni. 

Nel corso della stessa ceri
monia sara anche consegnatp 
ad un incaricato del < Mon
te dei Paschi di Siena > un as
segno di 30 milioni, quale 
corrispettivo della vincita del 
secondo premio della lotte-
ria di Agnano. Anche il vin
citore del secondo premio 
dell'ultima lotteria, infatti, ha 
preferito celarsi dietro l'ano
nimo ed ha presentato il ta-
gliando vincitore serie « G > 
42818 tramite un istituto di 
credito. 

Aneora nessuna notizia si 
ha invece del vincitore del 
terzo premio che & stato 
ugualmente vinto nella ca
pitate. 

Incidente 
a Irene 

allavigilia 
delle nozze 

ILLESA 
PARIGI, 27. . 

La principessa Irene di 
Olanda e il principe Ugo di 
Borbone-Parma hanno ter-
minato ieri la gita domeni-
cale percorrendo circa due-
cento chilometri in tassl in 
seguito ad un incidente au-
tomobilistico. 

I c fidanzati deLTanno > 
viaggiavano ieri in auto nel 
Dipartimento del Nord allor-
che l'«I.D. 19» guidata dal 
principe - ha urtato un ca
mion nei pressi di Etroeungt. 
Irene e Ugo se la sono ca-
vata con un po' di spavento, 
ma i danni subiti daJl'auto 
H hanno costretti a ricorre-
re ad un tassi per ritornare 
a Parigi. . . . ,-

Intanto un porta voce del 
principe ha dichiarato • che 
circa 500 seguaci del tnovi-
mento carl is ta sono in viag-
gio per Roma o vi si trova-
no gia per il matrimonio del 
principe con la principessa 
Irene d'Olanda. 

H porta voce h a aggiunto 
ch e tre aerei apposttamente 
noleggiati. due da Madrid e 
uno da Valenza con 300 car* 
list] a bordo partiranno do-
mani per la capitate italiana. 

L'aereo proveniente . da 
Valenza rechera anche groc-
si quantitativi di fiori com-
preso il bouquet di flori di 
arancio che la principeata 
stringera nelle sue mani du
rante la • cerimonia . delle 
nozze. ' • ,. . t - . 

La notizia che meta ' del 
viaggio di nozze dt Ugo Car
lo di Borbone e di Irene di 
Olanda sa rebbe . la Terra 
Santa non ha invece trova-
to - alcuna conferma • Tal 
Aviv. • 
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