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SI ESTENDE LO SCAHDALO ALLA T. V. AMERICANA 
i , , , 

Anche Xavier Cugat 
barb al telequiz USA 

Tutto il guadagno, dice pero il celebre direttore 
d'orchestra, e and at o « in beneficenza e tasse » 

WASHINGTON. 3 — Dopo 
il prof. Charles Van Doren, 
anche il noto maestro di mu
sica leggera Xavier Cugat 
ha ammesso oggi di avere 
avuto anticipata conosc-en/a 
delle domande che gli sa-
rcbbero state rivolte al te le-
quiz c Sfida per 84.000 dol
lar! >. Avendo conquistato la 
vittoria, egli guadagnu 16 
mila dollari, egli ha riferi-
to oggi di avert* versato il 
10 per cento della somma ad 
un agente pubblicitario, i! 
quale aveva organiz /ato la 
sua pai tecipazione al gioco, 
ed altre parti della somma 
stessa ad orfanatrofi spagno-
li ed italiani e ad un suo 
fratello mentre la maggior 
parte del rimanente sarebbe 
stata assorbita dalle tasse. 

Cugat — il quale deponeva 
dinanzi alia sottoconimissio-
ne della Camera dei rappre-
Fentanti durante l'indagine 
sui telequiz « truccati > — 
ha fatto presente di ritene-
re che egli non abbia v io -
lato alctina legge e che non 
abbia danneggiato chieehes-
sia: la sua < posizione di ar-
tista 

Cugat e stato il primo teste 
a deporre nel corso del l ' in-
chiesta sui telequiz truccati, 
inchiesta che ieri c stata ca-
ratterizzata dalla sensazio-
nale confessione di Charles 
Van Doren. Cugat ha narra-
to che egli non aveva sapti-
to in anticipo di essere in 
procinto di vincere una som
ma di denaro. Desiderava 
soltanto farsi della pubbli -
cita e rimase percio deluso 
quando gli dissero che sa
rebbe stato interrogate non 
gia sulla musica o sull'arte 
latino - americana ma sulla 
musica popolare. Al le sue 
rimostranze. fu risposto che 
non doveva preoccuparsi. Un 
giorno o due prima dello 
spettacolo. u n incaricato 
venne da lui e gli rivolse una 
scrip di domande a parte 
delle qual'i il maestro rispo-
se mentre alle nitre non 
seppe dare risposta. L'inca-
ricato gli forni allora le ri-
sposte mancate. Solo quando 

si trovo dinanzi alia teleca-
mera, Cugat si accorse che 
si trattava delle stesse do
mande e delle stesse risposte. 

Molti punti oscuri 
sui delitto 

di Martina Franca 
MARTINA FRANCA. 3 . Pro-

seguono le indagini sull'assas-
sinio di Francesco Judice. il 
cui eorpo e stato ritrovato, so-
zionato, in due sacchi che era-
no stati gettati in mare presso 
Egnazia. Sono impegnati nolle 
indagini, che si svolgono alle 
dirette dipendenze del procu-
ratore della Repubblica di Ta-
ranto, il capitano Cusano, dei 

carabinierj di Brindisi. e il 
commissario Cocco, della Que. 
stura di Brindisi. 

K' stato aceertato che sui 
corpo dello Judice vi sono fe. 
rite di un coltello diverso da 
quello consegnato al perlto 
settore, prof. Adamo, lungo 
circa trenta centimetri. tra 
lama e manico. Le ferite sui 
corpo dello Judice sarebbero 
state prodotte infatti da una 
lama piu large e piu lunga 
La testa deiruomo, inoltre, ri-
sulta tagliata con un seghetto 

Carmela Massafra, la mo-
glie dell'assassinato. che si e 
confessata autrice del delitto. 
continua a sostenere invece di 
avere ucciso U marito e di 
averne poi sezionato il cada-
vere con un solo coltello, 

L' INCHIESTA SUL TRAGICO CROIXO 

Citato dai g i ud i c i 
il sindaco di Barletta? 

Chicsto le dimissioni delFavv. Palmitcssa 

(Dal nostro Invlato apeciale) chiesta noininata dal Consigllo 
comunale di Marietta per inda-

BARLETTA. 0 — I/mchiesta 
eondotta dal Procuratore dei 
Tribunale di Trani. dr. Poll c 
d.»l giudice Istruttore dr. De 
Risl sui tragico crollo verlflcato-
s: :n *v:a Canosa a Barletta i'. 
ltj settembre scorso, non pare 
s;a ancora conclusu con l'arre-
vto doll msjegner Cafagna. capo 
dpll'uflicio tecmco de| eomune. 
e deU'industriale Kllgio Tur:. 
esemi to in mattinata dai ca-
r.ib.mer; del nucleo di poliz'.a 
Siud.z ar:a del Tribunale di 
Tram I magistral inquironti. 
infatti. hanno emesso un nian-
dato di comparizione a ca-
r:co del sindaco demoonstiano 
della c tta, avvocato Palmitessh 
In serata il sindaco ha dtehia-
rato di non aver ncevuto nes-
sun manda'.o di comparizione 
almeno fino a questo mnmento 
dal g:udice istruttore 

Si e conclusa nitanto la riu-
iv.one della Comni.ssione di in-

gare sulle responsabihta nel 
disastro del lt> settombre. Nes-
suna notizia e trapelata circa 
i risultati della inchiesta. 

I cap! gruppo oonsihari del 
PCI e del PSI hanno d.ehiara-
to che chiederanno giovedl in 
consiglio comunale le dimissio
ni del sindaco. Alia richlesta 
si afllancherebbero l ltheruli 
ed 1 socialdemoerntioi. Ancora 
indeflnito e rattegmamento dei 
monarchiei. i quali potrebbero 
ancora assicurare una niaggio-
ranza di stretta tnisura all'at-
tuale ainnunistraz'.one Da parte 
democristiana. inline, si ntie-
ne ancora prematura ORIU deci-
sione sulla questione delle di
missioni. Certo la posizione del 
sindaco e della G,un\i s' e f.it-
ta assai prcearia. -pc- e dopo 
l'arresto deH'irme.unere capo 
del eomune. 

FFitniNANno r o r o / . / . A 

L^'assassino degli amanti,, di Duesseldori 

1IUFSSF.1.DORF — Davanti al tribiinule di Dm-sseldorf ha avuto inizio ierl mattlna II pnicosso a i-arleo drll'« as*.iv>ht» 
degli intiamorati », il manovalr tn-ntunennr Werner Boost. L •Impiitatii drvc rispondprc di cini|tie iimicidi e un (cnt.ito 
oniii-idio rotunicssi eonlro poppic di innamnrjti. che I»RM sorprondeva npi hoschi c-hp flanplipggiutio raiitnstrnd.i di Ilur>.-
spldorf. I,a vireuda clip avra il suo epilogo in trihnnalp ebhp ini/iii in un parpo « nord di I»uosspldnrf. il 7 cehii.iio i'.Ki.i 
<|iiando un eiovanp nntaio di XPIISS. F,other Servi-s. venue u rclso a enlpl di pistola inontrp la fid'.ui/ata che all st»ric\a 
ticeanlo rimaso illpsa p pre lit* con prontp/za di spiritn si flnsp mi>rta. N'plla foto: >Yprnpr Boost al IMIIPO drcli iiiiputiili 

(a sinistra); un proMinto cumplipp. Frank I.orhach. con a llancu un puli/iotto 

Condannati due agenti di custodia 
che recapitavano lettere dl detenuti 
Sono stati loro comminati oltre 2 anni di reclusione - II 
traffico illecito attuato a Regina Coeli dietro compenso 

Si e concluso ieri dinanzi 
alia terza sezione del Tribu
nale di Roma il processo a 
carico di 4 agenti di custo
dia imputati di corruzione. 
e di alcuni detenuti e loro 
familiari per concorso in 
corruzione, in relazione a un 
traflico di biglietti da e per 
il carcere di Regina Coeli. 
scoperto nel lugl io del '55. 
Gli agenti si sarebbero pre-
stati — secondo l'accusa — 
dietro compenso, a recapi-
tare ad alcuni detenuti b i 
glietti dei loro familiari o 
di altri detenuti . 

L'agente di custodia Cle -
mente Ferretti e stato per
cio condannato a due anni 
e 6 mesi di reclusione; lo 
agente Natale Panetta a 2 
anni e 1 mese di reclusione. 
Sono stati invece assolti, lo 
agente Luigi Vischetti , per 
insuflicienza di prove, e lo 
agente Vincenzo Ricciardi, 
con formula piena. 

Sono stati inoltre condan
nati i detenuti Pietro Fal
cone. Paolo Peroni e Rocco 
leraci . a 2 anni e 1 mese di 
reclusione; Antonietta Scac-
chi. a 1 anno e 5 mesi di re
clusione. Sono stati assolti. 
per insuflicienza di prove: 
Mario Ciavatta. Emil io Di 
Pei, Maria Ida Rotadori. 
Giovanni Persico; e, perche 
il fatto non sussiste: Donat 

Russo, Abel Schutz. Giusep
pe Orebi. Franco Ricci. 

Lo stesso reato di corru
zione era stato imputato a l -
l'agente di custodia D o m e -
nico Zarillo, che si uccise 
protestando la sua inno-
cenza. 

Lite giudiziaria 
del fratello di Fenaroli 

II rae Giuseppe Fenaroli. 
fratello del presunto uccisore 
di Maria Martirano. ha vinto 
in Corte d'Appello la causa 
contro due ex funzionari della 
Cassa di Risparnno di Roma 

Gli ex funzionari bancari si 
chiamano Amedeo Fagiotto e 
Mario Castellani. II secondo si 
ritir6 dalla lite, imbastita per 
un crcdito del fratello di Gio
vanni Fenaroli nei loro con
front!. dopo la sentenza del 
tribunale che dette rauione a 
Giuseppe Fenaroli Castellan: 
si appello. Era stato condan
nato a panare un milione al 
Fenaroli La Corte di Appello 
lo ha ariesso condannato a ver-
sare alio stesso 1 milior.e 864 
mila lire. 

Ventisei patenti 
ritirate a Napoli 

NAPOLT. 3. — A ventisei 
persone e stata ritirata la pa-
tente fra il 1" e il 31 ottobre. 

Due anni per traf fico 
di «ragazze-squillo 

L' irruzione degli agenti in un apparta-
mento la notte dello scorso 23 ottobre 

su disposizione del prcfetto di 
Napoli per infra/.ioni al nuovo 
codice della strada. La durata 
del ritiro varia da uno a due 
anni. 

Vigili romani 
dirigeranno 

il traffico a Bruxelles 

BRUXELLES. 3 — Qtiattro 
vigili urbani di Roms sono qir 
attes; giovedl. rer un soagior-
no di una srttimana durante 1̂  
quale diriceranno il traffico 'n 
punti impo-tanti di Bruxelles 

Fa I so medico dell 'AT AC 
condannato in tribunale 

La s u a ji(»t*i/.i<»tie fu s c o p c r l a d o p o la I ra^ ica 

(im* in o s p p d a l r d i u n d i p e n d e n t e dc lTaz ien t l a 

Fihppo Folchisnone. il quale 
si fpce assiuuere tnolti anni ad
dict ro dall'ATAC in quaht.a di 
segretario medico dpi sorvizio 
sanitario. senza essere laim-ato 
in luedicina. e stato pondaii-
tiato. per falso ed eserozio 
abusivo della professione sa
nitaria, a un anno c un mese 
di reclusiorip 

Conipanva. insienie con lui 
dinanzi ai <-.uidipi della terza 
sezione penalr del tribtmalc. il 
i-hirurgo Armando Petrplli del 
Pohchnieo di Homa. imputato 
di oinicidio cnlposo. II chirurgo 
e stato assolto 

La v.rcnda da cui sorse il 
processo r.sale alia sera del 
9 inasgio '52. Lo studentp in 
medicina Fernando Giacotti. 

vpimr colto. nella sua abita-
zione, da violenti dolori al bas
so ventre I suoi familiari si 
rivolsero all'ATAC. da cui lo 
studpntp dipendeva Fu inviato 
il falso medico Fnlchiguone 
clip non si rese conto della j;ra-
vita della erisi spastica del po-
vpro studentp Kssendosi avuto. 
nella nottata. un pe<!gioranien> 
to. il Cliacotti fu trasportato al 
I'oliclinico, dove i snnitarj dia-
anoslicarono l'appendicite acu
ta e la ppritonlte perforante 

L'intervento chimrgico av-
veniip eon ritardo Lo studente 
mori il 15 maggin 1952. Iniba-
stita l'azione penale. il delitto 
di omii'idio eolpo.«o fu conte-
siato al ehirurgo Petrelli e al 
Folebtcnone. sedieente niedieo 

II dibattito al Comitate central* 
(Contiiiuazlour dull* $. p»«ln«) 

tito la tendenza a niisura-
re la validita di corte so -
luzioni r iguatdanti inizia-
tive di rinaseita economi-
ca di una zona, o obiett ivi 
di sv i luppo economlco, se t -
toriali o di locality, attra-
verso la eco che questc s o -
lu/ ioni possono avere in 
I'crti set tori deU'opinione 
pubblica e a sottovalutare 
la loro capacita mobi l i tat i -
va del le masse; 6 presente 
cioe il pericolo di subire 
pass ivamente certe tenden-
ze corporative o di equi -
distanza tra le classi del le 
catcgorie intermedie con 
le quali si cerca di s tr inee-
re del le al leanze; c presen
te il pericohi di ricorrere 
ad iniziative di rinaseita e 
di svi luppo economico d i e 
possono diventare sterile 
diversivo so non sono sor-
rette da energiche lotte ri-
vendicat ive . In sostanza. 
un'inizintiva articolata per 
I'dccupazione. lecata alle 
lotte r ivendicative. per-
mette di dare ivmcrete/za 
ad un controllo operaio, 
democrat ico, siiulaoale nel 
quadro di una politica di 
p iogrammazione economi-
ca a l ivel lo a/ iendale , zo -
ttale, regionale. Su questa 
base d iventa piu facile 
precisare i rapporti con la 
piccida e meclia industria. 
c l iminamlo le chinsure, gli 
s trumental ismi . i ced imen-
ti. e fare ncquistnrr nuovo 
vigore alia nostra in i / iat i -
va rivolta ad assegnare 
alle azieiule di Stato un 
ruolo propulsivo e ant imo-
nopolistico. c niaggiore 
concretc/za alia lotta per 
obiettivi di riforme di 
struttuia. 

I'na iniziativa propria 
del partito non f iena o 
dauneggia I'iniziativa dei 
sindacati . In un recente 
convegno di organi/zatori 
smdacali soctalisti. vi sono 
stati dei compagni che 
hanno tentato di stabilire 
vlei campi definiti di a / in-
ne del s iudacato e del par
tito credend.) di risolvcre 
cosi il problema tlei rap
porti fra sindacnto e parti
to. Ma uno dei modi per 
garantire una iniziativa 
autonoma tlei sindacali e 
di avere tlei partiti che 
non demnudiuo al s iudaca
to rassunzione di certe 
posi / ioni: ma siano invece 
I partiti stessi ad as sume-
re del le loro iniziative e 
posi /mni. II problema del 
Miulacnto e di avere una 
Mia im/ ia t iva unitaria e 
autonoma. La presenza 
del le correnti nella CCilL 
rappresenta una efficace 
dimostrazione del suo ca-
rattere unitario: shagliaiio 
pero tpiei compagni socia-
listi che si pougono il pro
blema di affidare alle cor
renti compiti e iniziative 
proprie. che contraddicono 
con il earattere unitario 
della CGIL. II convegno 
dei sindacalisti del PSI 
non ha avuto un esito ne -
gativo. dice concludendo 
il compagno Scheda. ai fi-
ni del rafforzamento della 
CGIL e della sua unita. II 
modo in cui si riuscira a 
svi luppare Piniziativa per 
la lotta del le masse nei 
prossimi mesi potra con-
tribuire a stabilire rappor
ti ancora miglinri fra c o -
mtinisti e socialisi i nei s i n -
dacati. nel quadro della 
prepara/ ione tlella ormai 
prossima att ivita congres-
sualc della CGIL. 

II compagno Celso GHI-
NI insiste sulla necessita 

di impegnare tutto il par
tito nel lavoro di ricerca 
reso necessario dalla no-
vita delle condizioni nclle 
quali ci nutoviamo. Ghini 
si riferisce in particolare 
aU'esperienza eniiliana, e 
all 'esame critico e autocrl-
tico compiuto durante la 
Conferenza regionale del -
rKmilia. Si e trattato di 
superare taluue posi/ioni 
riforiuistichc, provinciali-
st iche, immobilistiche. le 
quali non consentivano 
alia nostra forza potenzia-
le di esplicarsi in pieno, e 
non ci permettevano di 
provocate spostamenti di 
fondo nel le altre forze po-
lit iche e di arrecare seri 
colpi ai monopoli . I risul
tati non hanno tardato a 
manifestarsi nel nostro la
voro. Vi e stata un'azione 
piu efficace nel le ammini-
strazioni locali, si sono de
terminate convergenze po-
lit iche interessantj anche 
con la base democristiana, 
non sono mancati s intomi 
ill sbandauiento n e 1 1 o 
sehieramento avversario. I 
compagni emiliani hanno 
compreso insomnia il sen-
so della critica che veniva 
loro rivolta: quello di non 
esercitare. nonostante la 
loro graiule for/a organiz-
zata. un peso suftlcicnte 
sulla vita politica nazio-
nale. 

II compagno Giulio CKR-
RKT1. riferendosi in parti
culate aU'esperienza del 
tnovuncnto cooperativo. ih-
scute le coudi/ ioni oggett i -
ve esistenti per la col la-
bora/ ione e I'alleanza ci>l 
ceto medio contadino e tir-
bano. Occotre saper pre
cisare i compiti specitici 

spettanti in questo qUadro 
alle diverse branche delle 
organizzazioni di massa, 
afflnclic esse non si esau-
riscano in ristrette pro-
spettive settoriali. Enti lo
cali, cooperative, sindacati 
.devono saper coordinare la 
loro azione (per esempio, 
nel campo dei mercati e 
della lotta al carovita) per 
agire con efAcacia in senso 
antlmonopolistico, e a fa-
vore del plccoll produttori 
e del consumatori. Cerreti 
illustra poi la situazione 
esistente nel movimento 
cooperativo italiano, indi-
cando talune debolezze e 
taluni squilibri tra regio-
ne e regione. ma sottoli-
neando anche i risultati 
raggiunti e le possibilita 
che si aprono. Tali possi
bilita sono dimostrate dal 
lavoro positivo che si e 
riusciti talora a compiere 
aU'interno delle coopera
tive cattoliche. 

Dei problemi dell 'indu-
stria di Stato e degli Knti 
locali si occupa in partico
lare il compagno ADAMO-
LI. il quale dichiara che a 
suo pa re re questi problemi 
debbono essere piii esau-
rientemente trattati nelle 
tesi per il IX Congresso. 
K' necessario mettere in 
luce la profonda tvasfor-
mazione avvenuta nel set-
tore delle Industrie di Sta
to. che nei doeumenti del-
l 'Vlll Congresso era stato 
individuato come uno s tru-
niento propulsore dell 'eco-
noniia italiana. I risultati 
the si sono ottenuti in 
questo quadro non posso
no cnstituire un punto di 
arrivo ma una nuova base 
di parten/a. e d'altra par

te la maturazione avvenu
ta in seno al Partito, gli 
stessi dibattiti in Parla-
mento e numerosi conve-
gni di ampiezza nuova 
fanno emergere orienta-
menti interessanti di cui 
e necessario che le tesi r i -
flettano tutta l 'importanza. 
Bisogna porre con chiarez-
za il problema dei piani 
pluriennali di sviluppo da 
discutere in Parlamento e 
dare effettivo contenuto al 
distacco delle aziende IRI 
dalla ConAndustria, mentre 
bisogna affermare la ne
cessita di una politica di 
gruppo che offra una vi-
sione unitaria dell 'attivita 
delle industrie di Stato che 
non implichi il potenzia-
mento di un settore a dan-
no di un altro. Particolare 
attenzione bisogna inoltre 
prestare alle questioni del 
mare, vedendo anche qui i 
problemi in modo unitario, 
e spingere, inAne. afAnche 
anche le aziende IRI espri-
mano una loro positiva po
sizione nella fase nuova 
che si e aperta nel mondo. 
prendendo contatti e s tr in-
gendo rapporti con il mon
do socialista. 

Per quanto riguarda gli 
enti locali. la questione 
esige una trattazione or-
ganica, che tenga conto 
del fatto che in Italia non 
si e avuta alcuna legge 
che rinnovi l 'ordinamento 
comunale. con il nsultato 
che tutte le amministrazio-
ni sono oggi in ensi. 

Hanno inoltre preso la 
parola. i compagni Spano, 
Pesenti. Tremolanti e Se-
reni; dei loro interventi 
daremo domani il reso-
con'to. 

Le resistenze al viaggio di Gronchi 
(Colitlniinzliiiip dalla I. |).it;i»a> 

ranlp la rptinlp visila del primo 
mini>;ro iiali.uio in America. 
l''.i*>eiilio\«pr fn a^-.enle dalla c.i-
pilalc per IIIII.UO Ipmpo ». 

UN VIAGGIO-PREMIO A W « « . 
mo \olulo rifprirp imiaii/i luiio 
pio phi* î dire ollre Allantipo 
sid pos>iIiilt* \ia^m'o di IWSPII-
hnwer a lloma aflinclie il letlore 
pn>->n rpiideoi iimneilial.iiiienle 
entiio dell.i fun/intie « riparalri-
re » the npuli Slali Unili si 
inif-mle allrilinire al i i.iKsi" 
•.Ir^so: una speeie ili premio per 
I'tm. Sej-tii. 

II prejiiiiimrio delta \i-il.i del 
Pn.-idrnip ha — romc .llihi.int 
\i , ln — oirerlo riifp.i-.ione auli 
amhieiili tli tleMra per purre una 
preeii.i ipoleca -.ull.i alle-a mi.— 
>inne di (iroiirhi ju Iniiuie So-
\icliea. Si gioi-a iiioltti. a que-io 
propiiiitit. iiiiorno alle 
pu^iihili arri\i p delle 
parlpii/e. 

I.p tiiiipltP tlate ftS4p. 
•sono .-.on ire il.i punti ili riferi-
mpiilo, sono linom qurllp ilpl-
l'l-3 diermhrp (viaguio ili Sp.sni 
p IVIlii a Loiulra); del 15-17 di-
pptnlirp (etiiifprpii/a a ' Parii:i 
d(>i mill t>l ri deidi I'^ler! della 
NATO): del 19 diepmhre (p ic 
eido (i venire >» nrrfrlrniale n Pa. 
riei fr.i Ki.-enhouer. .Mac Millan 
e Dp Gaulle eon ta parleeipa-
ziime di Ailenaupr). Si riiiene 
perlanlo ehe il Pre-tileiilr aiiic-
rirano verrehhc a Kiuna <ultiti> 
dopo tl rilitrno di Semii da Lull-
dra. ('onrliisione: Cniiiehi p i 
5iioi aeriuiip.isnatiiri del soierno 
(Seani o Pella ?) non piilrehhe-
r<». iliimpip. ree.ir>i a MIKCJ en-
Iro iliepinhrr. 

RITARDARE GRONCHI i.a eon. 
rln«ionp p p.de-enienle affret-

d.ilp IIPI 
possihili 

PIIP pos

tal.! e -i intpintlr.i pcrfrilaiupnlP 
npll'a/ioiip riiartlalrice del viap-
Rio di Cronehi in URSS, intra-
pre^a da tempo da talmii am
hieiili dello Me-so mini-itpro dp-
pli l.^icri e della dpslra politica 
ilaliana p ciilinin.ita nell'attacco 
froniale dpi aiornali elprieali. 

Conic ahhiamo gia avuto oc-
ea>ione di rilevare, e con noi 
lo hanno fat to anche altri orga-
iii di slampa. la visila del Capo 
dello Stato italiano in Unione 
sovieiiea non puo e non eleve 
avere uno scopo pur.imenle lii-
ri-lico. Sc la « hiioua volonla di-
*tensiva» del govprno italiano. 
affermala tloiupiiica 5cor.<a nel 
rommrnto del no>iro ministero 
deiili K>leri al (lir-cor-o di Kru-
-iit>v, ha un simfiliralo, la pre-
>enza tli Grnni'lii a .Mosca tlevp 
rappre.-entare un alto ponercto 
che ritali.t rompip di eomuiip 
aeeordo con l'UUSS per dare 
I'avvio a mi sprip prorp*so di 
tli>teu-donc Tra i dun Paesi r, 
piu in geiieralc, fra Ove-u pd 
K-i. Di qui ' la nppp<><iia rlie 
Cront-hi si ret-hi in URSS ora 
plie lui to le diplomazic sono in 
movimento, mentre un viaggio 
in primavcra non avrebbe, sotlo 
qupslo punto di vista, che. un 
cn-iriilto nioho limilalo. Tutta-
via. per sgomherarc il campo da 
.ill.mni c so^pptii infondali. la 
.uispie.it.i « iiiiiiicdiatezza » della 
p.irlpnia di Gronchi per .Mosca 
potrehbc ben collocarsi nel pe-
riodo clip intercorre fra la viiita 
tli l;.i-.enlio\»er a Roma e fini-
/ io delle conferenze parigine 
(5-11 ilii-pinlire). Alia ronfprpnza 
delta NATO, clip comineia il 
15 dicemhre. sarehhc ollrcltitto 
iipppssaria la stda presenza di 
Prll.i, giari-hc — informa il iVeir 
York Times — « Tonti diploma-
lielip ampriranp hanno rspreMn 
diihhi sulla po«>ihilila die talc 
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II Liquigas e ribassato! 

t Liquigas solo 

il gas nella caratteristica 

bombola nera ! 

L« sesta sezione penale del 
tr-.bur.ale di Roma ba condan
nato a due anni di reclusione. 
in app'.icazione della - l egge 
Merlin -. Marcherita Del Re. la 
do^ns trafa m arresto la notte 
del 23 ottobre scorso. dopo una 
clsmoros^ ;rniZ:one desH agen
ti neu"«pp^riamento di lei. 

II prov-urritore dottor Palma 
s \eva proposto la condanna a 
quattro anr.i Ii delitto cor.te-
stato aiia Del Re s: syolgeva 
lunco i soliti car.^h della pro-
stituzior.e per telefono 

Marcherita Del Re usava per 
la sua scabross attivita il pro-
prio appartamento plunseryito. 
con molte stanze accogiienti. in 
via delle Orsol-.ne 31 

La donna acco>:!;ova i clienti 
in un salotto riservati^fimo. 
Esibiva molte fotoarafie d. Cio-
vani piacenti Ed :1 chente sce-
clieva. tra lo tante immagini. 
dopo la rapida trattativa e la 
messa a punto dei dettaali Al
lora. sqmllava il tolotono- vo-
lava la nchicsta. ver.iva fissata 
la convocazione II giuoco pro-
ccdeva ir.disturbato da quaiche 
tempo, senza esitszio::.. timrtri. 
contrast!. Fmche non \cr.r.p in-
formata la pohzia dei costumi 

forse da quaiche cliente d̂ HA 
centrale delle ragazz^ squ.iio. 
rimasto insoddisfatto. 

Vennero gli agenti nell'acco-
3liente appartamento della DP: 
Re. Vi irruppero :n un'or*. ri-
tenuta la piii opportuna per la 
sorpresa Quella notte, un g:i-
vane studente per evitare !•"> 
-candalo salto dalla finestra. 
preeip:ta::do<i sulla sua vottura 
o allontanar.dosi rap-.darr.er.te. 

Tre palazzi dcll'IACP 
pericolanti ad Anuria 

BARI. 3. — Tre palazzine 
deiristituto case popolari s:te 
ai numeri civic: 2-4-6 di v.a 
Buozzi. ad Andria. sono state 
d:ch:arate pericolanti dai tec-
n;c; dell'ufficio comunale. Il 
s.ndaco ha emesso ordme di 
sgombero nei confronti delle 
25 fam.eiie di impiegati e d;-
pendent: statali. per comples-
s.ve 120 persone. che ie oc-
cupano. 

Cn a:tro edificio. ne! quale 
ab.tavano una trent.na di per
sone e s'.h'o fatto sgomberare 
a Bar. Vtcch.a. 
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e garanzla di: 

VK0. 10 di Lfqufgcs 

Qualifa cosfante e rendimento elevato 

Rifornimenti regolari e tempestivl ovunque 

Assistenza tecnica scrupolosa e complete 

NEL V0STR0 INTERESSE ESIGETE E PREFERITE SEMPRE LIQUIGAS. IL PRIMO DEI GAS LIQUID! 

conferenza veil pa elevata a con
vegno di capi di governo ». 

PER UNA FUNZIONE ATTIVA 
DLLL ITALIA A questo proposi. 
lo, il Popnin di Seri mattina si 
mostrava indignaio e non solo 
del n declassamento D della riu-
nione della NATO, ma anche 
tlella separazione che gli ame-
rieani imcntlono mantenere fra 
quella riunione e il tt piccolo 
vertice» che avra inizio subito 
dopo. tt La separazione fra le 
due riunioni — scriveva appun-
In il I'npnlo — appare lanto piu 
irrazionale in quanto, oltre a co. 
stiluire una noia dissonante con 
il desidprio rippltitamcnte espres
so di incrementare la consnlta-
zione inicrallcaia, invece di ri-
tlurla, essa viene professata pro-
prio quando ci si prepara a di
scutere in scde allontica il pro-
hlema di una maggiore coope-
razione degli alleali* minori alio 
sfor/.o collcttivo di difesa ». 

L'indignazione del Popolo a 
le umilianti nioltvazioni che ne-
gli USA si danno del viaggio 
di Eisenhower a Roma dovreb-
hero, a fit di logics, sen-ire di 
incoraggiamento ai piii pavidi 
e agli ollusi perche venga rotto 
ogni itidugio alia partenza di 
Gronrhi per 1'URSS. Solo co*i 
faceiulo. infatli, i colloqui di 
Gronchi. Scgni e Pella con Ei
senhower non potranno ridursi 
a uno sramhio di sense: e solo 
dopo il viaggio in URSS, Tha
lia poira antlarc a Parigi con 
qualcosa tli concreto da dire, 
risparmiando a Pella la consueta 
funzione di commentate alia 
n lavolata dei poveri i>. Senza 
considerare che la missione ita
liana. rpcandoti a Mosca dopo 
essersi consullala con Eisenho
wer. polrebbe assolvere una vol-
la lanto a una funzione di primo 
piano, profittando di un'occasio. 
ne unica, che finora non s'e mai 
verificala e che non si ripetera 
mai piu. 

LA LlNA Parere pressochfc tna-
logo ha espresso la sinistra di 
Base dc. la quale ha ancora una 
una volia sollccitato i ma««imi 
dirigenti del partito ad adecua-
re la loro politica aU'evolversi 
rapidn della siltiazionp interna-
zionale poirhe a in tin rlima 
di disten*ione — *crive Tazen-
aia RADAR — la politica di 
rentro de*tra e in partenza bat-
tuta dal PCI n. La stessa aien. 
zia rivendiea inoltre alia sinistra 
di flnsp il merit" d'aver solle-
vato in ("nnzresso il problema 
del rirono»cimrnio della Cina, 
acziungpndo: « F/ di ieri la 
presa di posizione deH'Owpr-
mtorc Romano, che si inserisce 
rnn un ciudizio positivo sui 
prrparami occidentali por Tin-
roniro al vertice e «otiolinea la 
opportunity dell'iniziativa ame-
rirana per il riconoscimento 
della Cina comunista. Questa 
posiiione delToreano ufftcioso 
della Santa Sede e tanto piu 
signifiralira in quanto. tra le 
mozioni presentate al Coneres-
so di Firenze. solo quella della 
Base conteneva nella parte 
programmaiica di politica este. 
r» Pespressa indicazione del ri-
conoscimento delle modiftcazioni 
di fatto intervennte in alcuni 
paesi del mondo. come la Cina. 
Di fronie alia nuova dimensio-
ne mondiale dei problemi. la 
*te**a masgioranza di Firenze 
della DC si deve ormai rendere 
conto di quanto siano superati 
gli srhemi del grotto con*erva-
tori*mo e delTequilibrio su una 
politica di centro-destra. Lo 
-tesso problema delTanticomn-
nismo deve esser posto in termi
ni totalmente nnovi». 

Va tutlavia notato che. se
condo una interpretazione data 
ieri sera dalFANSA. non si sa 
quanto e da rhi auiorizzata. la 
posizione deU'Osserrafore sareb
be frutio di un «en*ore» dei 
redattore. il quale avrebbe di-
menticato di preciaaT* ebe »i 
trattava di opinion! dl nna 
agenzia. e non del inoniale. 
Prowidemiale err»re — • • erro-
r« fa — rerrebbe fatte di dire! 
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