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Verso I'epilogo il « giallo di Santopadre »? 
y » 

- * - . • ^ • 

' ' ' ' . • i - ^ 

il padre di Amedeo 
;• - / Dal nostro inviato : 

•• '"•"••.. SANTbPADRE, 29. ' 
v Per. cinque ore ,— 'tanto e 

durato l-interrogaforip>, del 
padre del' piccolo .Aniedeo 
spnrito esattatiiente tre'. mesi 
fa — i paesani hanno credu-
to che il « giallo di Santopa
dre ,̂ fosse cHiuso. Per asdol-
tare le dichiaraf ioni:di .An-: 
tonio Marcucilli'erano venu-
ti ad Arce il procurator^ del-
la Repubblica di Cassino dot-
tor Alvino , e i l ' capo della 
Squadra mobile di Frdsinone 
dott. Pirone. -..i, - . -

La convocazione del geni-
tore del piccino ha gettato lo 
sgomento nella modesta casa 
dei Marcucilli. Nonno Valen
tino. sua moglie Marietta, la 
madre del piccolo scompar-
so, Antonietta Capuano, e gli 
altri congiunti non si sono 
mossi di casa: hanno atteso 
in trepidazione, sgomenti. Ma 
poi l'uomo e ritornato, libe
ra, rinfrancato, quasi solle-
vato. " \v.\ ••/'•• <••• . .-;•••'•. 

La nuova puntata degli in-
quirenti sul luogo fa pero 
pensare che le indagini, per 
quello che ormai, da queste 
parti/ vierie indicato come 
« i l delitto di luglio >, stanno 
per essere chiuse. L'atmosfe 
ra e pesante: a contrada Ca-
salena : forse i responsabili 
della morte del bimbo e del-
1'occultamento d e l ; cadavere 
vivono le loro ultime ore di 
liberta, comprendono di ave-
re i giorni contati. 

Stamattina alle 9,30, Anto
nio Marcucilli, scuro in volto, 
le mani tremanti, con addos-
eo gli abiti del lavoro, e en-
trato in una stanza di Arce 
dove lo attendevano il magi
strate dr. Alvino e il dr. Pi
rone. Per quasi cinque ore e 
stato martellato di domande. 
Molte contestazioni gli sono 
state poste. Sul . suo capo, 
bisogna dirlo, pesa un terri. 
bile sospetto: che egli sappia 
molto di piu di quel che af-
ferma di. conoscere, che sa-
pesse dove • si - trovavano i 
sandaletti insanguinati, ritro-
vati proprio al momenta giu-
sto, per far uscire dal carce-
re nonno Valentino e Rosa 
Greco. Ad Antonio Marcucil. 
l i e stato chiesto anche per-
che non abbia dettp di essere 
passato per il terreno di Ora-
zio Greco il giorno in cui 
venne ritrovato il teschio 
che l'lstituto di Medicina le
gale di Roma ritiene essere 
quello del piccolo Amedeo. 

A questo proposito, Anto
nio Marcucilli ha ribattuto 
fermamente che egli si e pas
sato di li , ma almeno tre o 
quattro giorni dopo la sco-
perta del le ossa; cosi come 
ha riferito di essere andato 
da Rosario Capuano, per 
chiedergli una coniglia da al-
levamento. In un primo tem
po non-aveva riferito tutto 
cid in quanto non lo stimava 
utile ai fini della indagine. 

*Nel pomeriggio, il dr. Al
vino c il dr. Pirone dopo ave-
re lesciato Arce, si sono tra-
sferiti a Santopadre per riu-
nirsi in una stanza del Pa
lazzo comunale. Non c'e sta-
ta sosta nel loro lavoro. Ro
sario * detto Rossino > Capua. 
no, i l cosiddetto supertesti-
mone, il cui contributo alle 
indagini si rivela sempre piu 
decisivo, e di nuovo stato 
ascoltato insieme • ad . Anna 
Rea, la figlia di Giuseppa 
Granturco. Queste ultime so
no le due donne che dal loro 
balcone, avrebbero visto ogni 
cosa e "fra 1'altro anche una 
donna uscire dall'abitazione 
dei Marcucilli la mattina del 
29 luglio, con un pacco ab
bastanza voluminoso. ;.. 

II magistrate e il dr. Pi
rone non - si sono lasciati 
sfuggire alcuna indiscrezto-
ne, naturalmente. II loro la
voro deve aver dato qualche 
frutto se, anziche lasciare 
Santopadre e rientrare alle 
rispettive sedi. hanno, fra la 
sorpresa generate, deciso di 
ritornare a Santopadre do 
mattina, per proseguire Tin-
terrogatorio: verranno ascol-
tati Rosario Capuano e Anto
nio Di Ruzza. Domani avra 
luogo anche una perquisizio 
ne nelTabitazione di Rosario 
Capuano. Solo una pud essere 
la ragione di questa decisio-
ne: la speranza, se non la 
certezza, di ritrovare- gli in 
dumenti che il piccolo Ame
deo indossava al" momento 
della sua sparizione: 

Oggi, poi, si e fatta viva 
anche I'lnterpol: da Parigi 
ha fatto sapere che i Marcu
cilli sono benvoluti e stimati 
nella zona ove abitano. L'ln-
terpol ha pure informato che 
il padre fu particolarmente 
abbattuto quando il figlio do-
vette essere sottoposto a cure 
per le crisi epilettiche cui an 
dove periodicamente sogget-
to e che le analisi del sangue 
del piccolo Amedeo dimo-
strano che nessuno poteva 
sollevare un dubbio qualsia-
si sulla paternita del bambi
no. 

Piero Saccenti 

Si 

«Solo cocktail» 
; --v." -J-.S-

Keeler amencana? 

• [.'•>.,•,;• 

Annunciate a Lengede 

i 3 minatori 

La sconcertante carriera di mister 
. Baker al Senato USA 

Helen Hometscn 

Allarme in Francia 

Vouglans 
come tot in 

> 

PARIGI, 29 i 
La popolazione del vLUaggio 

di ' Vouglans teme di fare la 
stessa fine di quella di Longa-
rone. E' iniziata infatti da poco 
tempo, proprio sopra il piccolo 
centra del Giura francese. la 
costruzione di una grande diga 
appoggiata ad una montagna 
che tutti chiamano il * formag-
gio gruviera- per la sua fria-
bUita. 

Appelli degli abitanti d! Vou
glans sono gia stati lanciati a 
tutte le autorita. II sindaco ha 
diretto numerose manifestazio. 
ni contro la diga. AlTingresso 
del paese sono stati esposti car-
telli con la scritta: * Frejus 
1959 _ Longarone 1963 - Vou
glans? ». 

Gli abitanti di Vouglans nan. 
no ancora cinque anni di reia-

tiva tranquillita. Infatti solo nel 
1968 la costruzione della diga 
sara - terminata. Essa conterra 
500 milioni di metri cubi di 
acqua, sara larga 125 metri. 
mentre il lago artificiale sara 
lungo 35 chilometri e largo al 
massimo 800 metri. ••> l - r • 

II sindaco di Vouglans ha re. 
centemente detto: «Gli injje-
gneri sono capaci. ma noi ab-
biamo ugualmente paura - di 
questa diga sul fiume Ain. Ab-
biamo paura ' dopo quanto e 
successo a Longarone. Occorre 
che vengano forniti in tempo i 
mezzi per allontanafci oppure 
che il villaggio sia interamente 
ricostruito a monte della diga. 
E' ingittsto obbligarci a vivere 
qui. sotto una minaccia per-
petua ». 

E7 AGCADUTO 
Astronautica nelle scuole 
LONDRA — Forse in un pros-
simo future l'astronautica sard 
insegnata nelle scuole inglesi. 
Questa settimana gii 500 scuo
le riceveranno. su richiesta de
gli insegnanti, un libro che de-
scrive le ricerche'e i progressi 
compiuti nel campo dei voli 
spaziali. Il volume e stato pub-
blicato dalla Societa interpla-
netaria britanntca. 

Cinque intossicate 
PALERMO — Cinque ragazze 
che lavoravano • nella tintoria 
-ValenMno-, in via VUlafranca. 
sono state ricoverate in ospe-
dale in preda ad awelenamen-
to da gas illuminante. Alcuni 
operai davanti al negozio, ave-
vano aperto una botola e si 
erano mess: a ri pa rare una tu-
batura del gas. Le esalazioni 
avevano invaso la tintoria pro-
vocando I'avvelenamento delle 
ragazze. 

Tonnellate di armi 
MARTIGUES — La pollzia 
francese ha icoperto, in una 

casa disabitata presso - Marti-
gues (Bocche del Rodano), un 
arsenale dell'OAS. Nella casa. 
dopo un'attenta ' perquisizione. 
gli agen'.i hanno trovato. infat
ti, un nascondiglio nel - quale 
erano occulta te ben quattro ton
nellate di armi in perfetto stato 
di funzionamento. Sono. comun-
que. in corso accertamentL 

Contro gli emboli 
LONDRA — Un nuovo prepa-
rato capace di sciogliere in due 
minuti un grumo di sangue e 
stato messo a punto in Gran 
Bretagna. Si tratta dello «Uro
kinase ». un prodotto contro gli 
emboli che ootra essere di gran
de utilita nella cura della trom-
bosi alle coronarie e di alcune 
forme di cecita. L*~ Urokinase -
viene estratto da una sostanza 
che si trova, in piccole quan-
tita. in tutti gli organism! sani. 

Vuotanolacassatorte 
MILANO — La cassaforte dei 
grandi magazzini r UPIM > di 
via Torino e stata vuotata da 
ignoti ladri che si sono impos-
aessati di ben 10 milioni di lire. 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 29. 

Siamo veramente di fronte a 
un «caso Profumo made in 
USA *? Lo scandalo scoppiato 
ieri Valtro nella capitale statu-
nitense pur essendo di notevoli 
proporzioni non pare perd pa-
ragonabile con : quello che ha 
scosso di recente I'opinione pub-
blica inglese. ~ .n . 

Una commissione del Senato 
ha iniziato stamani Vinchiesta 
a porte chhise sull'~ affare -
mentre U deputato Gross ha prc-
sentato un'interpellanza chie 
dendo che il Congresso faccia 
piena luce sullo scandalo. \ 

I fatti. a grandi linee, sono 
i seguenti: H • segretaria del 
gruppo democratico al Senato. 
Robert Gene Baker, di 36 anni. 
e stato costretto n dfmettersi 
dalla sua carted. Sarebbe ac-
certato che egli ha avuto con-
tatti non solo d'affari con una 
avvenente tedeschina (la Chri
stine Keeler - del caso), Elly 
Rometsch, di 27 anni, moglie di 
un sergente della Bundeswehr 
e membro di una missione mi-
litare di Bonn negli USA. -• 
' Sembra che la Rometsch non 

fosse solo comptacente con il 
Baker, ma che elargisse i suoi 
favori anche ad aicune •perso-
natita del Congresso. Sempre, 
gente di un certo livello e con 
un certo conto in banca, si ca-
pisce. .--.' -• »• ..••••.-.: •-.,", - :::, 

L'FBl, in agosto, insospettlto 
dal tenore di vita che il sergen
te • e sua moglie conducevano. 
inizib in sordina un'inchlesta. 
A conclusione la giovane coppia 
fu invitata a raggiungere nuo-
vamente le rive del Reno nel 
giro di una settimana. Cosa che 
i due fecero alia svelta, senza 
farsl rbpetere Vinvlto. 

B sergente, una volta in Ger-
mania, si affrettb a dichiarare 
che egli nulla - sapeva delle 
* gentilezze * e delle * amicl-
zie» che la moglie aveva con-
cesso o allacciato al di la del-
I'Atlantico. E, tanto per mettere 
ancor piii in chtaro le cose, si 
affrettb a chiedere U divorzlo. 
ft quale sta per essere concesso. 
II marito • di -EUy, tin .questo 
frattempo, ha continuato a pre 
stare servizio presso Vaeroporto 
di Wahn, che serve sia Colonia 
che Bonn ed i suoi superiori lo 
definhcono un tipo «• insospet-
tabUe* e degno di *ogni sti-
ma*. • -;.--.•* •••\; ..-.-•...•. 

' A parte Varrendevoiezza della 
bella EUy, sulla quale ben po-
chi dubbi sembrano ormai sus-
slstere. tutto to, scandalo sem
bra invece montato per colpire 
alcuni - settori • ben individuati 
del Senato americano. E non e 
escluso che 8 tutto rientri in 
una manovra a vasto raggw 
imbastita in vista delle prosii-
me elezioni presidenziall. - ' 
~ Resta U fatto che, sfrondato 
il caso delle f range piu roman-
zesehe. il personaggio chiave 
di tutto Vaffare appare appunto 
il Baker, gia segretario - del 
gruppo senatoriale democratico. 
Costui, nel giro di alcuni anni. 
ha percorso una carriera fpl-
gorante. Dodicenne appena ja-
ceva U barista. Due: anni dopo. 
a 14 anni. venne assunto in qua
nta di fattorino dalla Camera 
alta americana. Di sera studia-
va e giunse'sino a frequentare 
i corsi universitari dilegge. •••--

Sempre dipendendo dal grup
po senatoriale'. attualmehte di 
maggioranza (quello democra
tico), percorrendo scalino' do
po scalino tutta la gerarchia 
burocratica, il Baker aveta fi-
nnlmente raggiunto U vertice: 
xegretario del gruppo con uno 
xtrpendio di 19.612 dollari al-
Vanno Al cambio attuale circa 
un milione di lire al mese. Per 
un ex barista non si trattava di 
un traguardo trascurabile. 

Ma, ahimi!, Vappelito viene 
mangiando. E U braro giovane 
comincib a guardarsi attorno 
Le occasiont ' per' accwhulare 
soldi non mancavano certo. E 
comincib a interesaarsi ' e ad 
essere cointeressato in un muc-
chio • di altre • attioita: motel 
assicurazioni, societa' immobl-
iiari. un'agenzia di viaggU una 
fabbrica di _ macchtnette a get-
toni Fece anche un ottimo ma-
trimonio: sua moglie Dorothy. 
dipendente delta Sottocommts-
slone senatoriale per la Difesa. 
hgura nel libri paga del gover 
no con uno stipendio di 11.757 
dollari aWanno (sette milioni e 
mezzo di lire). - •>•• ... • 

Ma furono proprio le mac-
chinette a gettone che fecero 
scivolare il Baker. Pretese di 
far installare le sue macchtne 
alVlnterno di alcune ditte che 
rlcevevano commesse militarl. 
Qualcuno non volte stare al gio-
co e parlb. 
' Comlnciarono le Inchleste e ie 

tcoperte sconcertantU la fami-

f llia di Baker abltava in un 
avoloso appartamento di Spring 
Valley, uno dei quartierl piu 
chic della capitale red il con-
tratto di affltto appariva tacu-

noso e di tutto^comodo); alcu 
ni impiegati da lul dipendentl 
percepivano emolumenti non 
spettanti per legge (e si so-
spetta che cid nasconda qualche 
Intrallazzo): una sua'ex segre
taria. --. un'incendiaria - bellezza 
bruna di 23 anni, Carol Tyler. 
gia reginetta di bellezza. si era 
sistemata in un appartamento 
del centra del vatore di 28.000 
dollari. E — guarda, guarda — 
chi era il padrone di rasa? Ap 
punto il Baker. Lo stesso era 
anche segretario di un'agenzia 
di viaggi i cui clienti erano in 
gran parte composti da senatori 
e commissioni senatoriali. 

Ce n'era abbastanza. Ma spun 
to all'orizzonte anche la tede 
nchbia: Elly Rometsch frequen-
tava con allarmante frequenza 
il " Quorum Club », ctrcolo prt 
vato ed esclusivissimo nelle cui 
sale senatori e deputati si rin-
francavano delle fatiche legi
slative. Ne* Elly era la. sola. 
Anche la Tyler ed un'alira'de-
cina di ragazze di * gran classe » 
erano trd le assidue. Di qui Vin
chiesta dell'FBI e il relativo 
invito ai coniugi tedeschi di fa
re in fretta le valige. 

Elly non parla. il marito nem-
menol La signora si e rifugiata 
in una fattorla presso Wupper-
tal, limitandosi a smentire sde-
gnosamente tutte le * insinua-
zioni» sulle sue amicizie: "Ho 
partecipato solo a qualche cock
tail-party*. 

Ora tocca a Baker di vuotare 
U sacco sino in fondo. , 

Dick Stewart 

V i -..-•• .-xv LENGEDE, 29. 
• Continua la disperata corsa contro il 
tempo per strappare alia morte I tre 
minatori racchiusi. in una • sacca » di 
aria alia profondita di 79 metri in un 
pozzo della miniera di Peine. 

Attualmente si lavora a due pozzl: il 
primo, quello che e stato iniziato nella 
giornata di ieri, stamani era glunto gia 
alia profondita di 43 metri. Un secondo. 
pozzo e stato iniziato, sempre nelle pri
me ore dl questa mattina, mettendo in 
opera una delle perforatrici piu perfe-
zionate e potent! disponlbili in Germanla. 

Nell'opera di salvataggio si procede 
con estrema cautela."' I tecnici infatti 
hanno gia previsto che l e . due sonde, 
una volta raggiunto II livello di 60 metri, 
dovranno essere arrestate. Per andare 
oltre si dovra procedere con lentezza;. 
occorre' infatti Impedire un'improvvisa 
fuga d'aria che farebbe crollare 11 «,rnuv 
ro » della pressione atm.osferica che aino, 
ad bra ha tenuto a bada le acque espq-. 

nendo I sepolti vivi a un duplice mor-
tale pericolo: essere cioe ucctsl da una 
embolia a causa del repentino abbas-
sarsi della pressione, ed affogatl dalle 
acque che nel giro di qualche secondo 
riempirebbero la « sacca », non essendo 
piu compresse dall'aria. - • ' 

SI spera di trarll In salvo entro la 
giornata di domani. ' 

Nella giornata di oggl Intanto, sempre 
attraverso la sonda che serve ad inviare-
gli aliment! ai~ tre sepolti .vivi, e stata 
inviata nella « sacca > anche una mac-
china fotografica dotata di una pellicola 
particolarmente sensibile. Uno del tre 
minatori, Gerhard Hanusch, ha scattato. 
una delle foto plQ drammatiche di que
st! ultiml anni. Nonostante II buio fitto 
nel quale e immersa la • sacca >, azio-
nando per qualche istante le torce'elet-
triche che erano state in precedenza 
loro inviate, egli ha scattato la foto 

- Nella teleioto: Fritz teder (a •Inistfa) 
e Emll PoJhei- ^ . .VT^ ^ : r 

'Vi'-̂ *'*ffv-'."§*-i',v4i •' r''*•'-•"'' >-' :*-:•'-'•' '*'•"-" j 

Arrestata 
entro \t 
5 giorni 

"••'. r 

;(• 

La caduta dei capelll sara 
sicuramente arrestata-, entro 
cinque giorni usando U nuova 
lozione al BETA-NOL di re
cente scoperta. '•••-••• 

E' scientiflcamente accertato 
che la perdita dei capelll e in 
gran parte dovuta ad una in-
sufflciente nufrizibne dei bulbi 
piliferi ed alia forfora che 
ne soffoca la cute. La Lozione 
BETA-NOL, attivata dalTacido 
pantotenico da cheratina e da 
nuove sostanze di recente sco
perta, eccita una maggiore ir-
rorazione sanguigna alia cute, 
apportandp ai bulbi piliferi le 
sostanze nutritive atte a raffor-
zare i capelll fragili, stimolarna 
la crescita ed eliminare la for-
fora. Non perdete le speranze. 

Vol siete ancora in tempo a 
salvare i vostri capelli. Usando 
subito la Lozione BETA-NOL. 

Fate quest'ultima prova con 
BETA-NOL e dopo pochi giorni 
constaterete la sorprendente ef-
flcacia dl tale nuovo prodotto. 
I capelli non cadranno piu, la 
forfora sara sparlta e la vostra 
capigliatura diventera pid gio-
vanile e forte. ••---»'. 

Chiedete una frizione BETA* 
NOL al vostro parrucchiere! -

BETA-NOL trovasi in ven-
dita presso le migliori profu-
merie e farmacie. 

. ROMA: Profumeria > Adria
ns, Via F. Turati - Baciocchi, 
Via Volturno, 24 - Ballarini, 
Via Oslavia, 5 - Dragone, Piaz
za Medaglie d'Oro, 33 - De 
Bella, Largo Boccea, 39 • De 
Tollis G., Via Metauro, 55 -
Via Catanzaro, 23 - Viale Pro-
vincie, 100 - Gfegori, Via Pia-
ve - Galluzzi L., Via A. Da 
Pretis 75-B - Lerma M., Via 
Lorenzo il •• Magnifico, 68 -
GAETA: Profumeria La Pari-
sienne, Via Bonomo, 12 - CAS
SINO : Profumeria Carlinq 
Mario, ' Corso Repubblica -
LATINA: Profumeria . Muzio, 
Corso Repubblica, 81 - GUI-
DONIA: Profumeria Bracchit* 
ta, Piazza Matteotti, - FBA* 
SCATI: • Profumeria Murato-
ri, Galleria, 13 - LIDO DI 
ROMA: • Profumeria Penden-
za F„ Via L. Coilio 12 - AL. 
BANO: Profumeria Terri aca 
Giosue, Corso Matteotti - FRO-
SINONE: Prefumeria Riccar-
do & Elio, Corso Repubblica, 
69 - VELLETRI: Fede S.. Via 
del Corso. 148. 
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Nella C«»a d«i popolo 
net Comun© democratlee) 
nel 8indaeato -'. 
nella Cooperative 
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Segni inaugura oggi il 45° Salone dell'Auto 

500 gli espositori 
nessuna novitti 
"' i . 

La General Motors entra sul mercato italiano • La « Viva » pre-
sentata per la prima volta in It alia •'- La FIAT aumenta i prezzi 

y Dilla nostra redaxjone . 
- : TORINO, 29 

' Anche quest'anno e preci-
samente - domani alle 11,30, 
sara il Presidente della Re
pubblica, ' Antonio Segni, a 
inaugurare il Salone interna-
zionale ' dell'auto di Torino 
giunto alia sua 45esima edi-
zione. ''_;._- v. 

L'jmportante rassegna tori-
nese conclude la stagione sa-
lonistica ;mondiale che questo 
anno ha avuto i suoi punti fer. 
mi a Ginevra, in prima vera, 
e poi, nella stagione autunna-
le, a Francoforte, Parigi • e 
Londra. 

Gli espositori che hanno in
viato il meglio dei loro pro-
dotti sotto la grande volta di 
• Torino - Esposizioni » - • sono 
quest'anno 524 e appartengo-
no a ben 13 nazioni. _ 
- Settantadue sono le vecchie 

e nuove marche presenti' al 
45. salone internazionale del
l'auto cosl ripartite: Cecoslo-
vacchia (Skoda), Francia (Ci
troen, Facel, Panhard e Le-
vassor, Peugeot, Renault, 
Simca). Germania (DKW, Dai-| 
mler Benz, Ford, Isar, NSU, 
Opel, Porsche. Volkswagen); 
Giappone (Daihatsu). Olanda 
(Daf). Regno Unito (Aston 
Martin, Austin, Austin Hea-
ley, Bentley, Daimler, I FJva 
Trojan, Ford, HiDmaa. Hum-
ber. Jaguar, Lagonda, Lotus, 
HG, - Morris, Rolls Royce, 
Rover. Standard, Sunbeam. 
Triumph, Vanden Plas Prin-
cesse, VauxhalL Volga Ro
ver, Wolseley), Stati Uniti 
(Buick, Cadillac. Chevrolet, 
Chrysler, Dart, Dodge, Ford, 
Imperial, Lincoln Continental, 
Mercury, - Oldsmobile. Ply
mouth, Pontiac, Rambler, Va
liant), Svezia (Volvo), Italia 
(Apouo, Alfa' Romeo, Asa, 
ATS, Autobianchi, FIAT. In-
nocenti, Iso Rivolta, Lambor
ghini, Lancia, MaseratL Mo-
retti, Osca, Sefac Ferrari). 

A queste 72 marche di an-
tovetbore, bisogna ancora ag-
giungere ~ 26 per autoveicoli 
industrial! e 4 vetture sport 
(Abarth, De Tomaso, Gianni-
ni, Siata Auto). 

Questo spiegamento di for-
ze sta a dimostrare quale par-
ticolare significato viene dato 
al Salone torinese che, nel do-
poguerra, dalla sua Slesima 
edizione nel 1948, ha portato il 

numero degli espositori da 278 
a 524. -> • • 

Oggi, dopo la ' conferenza 
stampa dell'ANFIA (la socie
ta dei costruttori italiani), te-
nuta al Museo dell'auto, i gior. 
nalisti sono stati invitati a un 
primo giro, in anteprima, per 
i vari padiglioni, ma si e po-
tuto capire ben poco tanta era 
ancora la confusione anche se 
sono da . escludersi grandi 
novita. . - -

La novita, intesa come pri-
mizia della produzione, non fa 
piu parte dell'atmosfera ' dei 
saloni. - Le case preferiscono 
non fare < affogare > la sor
presa tra centinaia di automo-
bili note e meno note per cui 
anticipano quasi sempre i 
grandi lancL Un altro motivo 

che impone ai -costruttori un 
« battage > anticipate e deter-
minato dal fatto che le indi-
screzioni trapelano con piu fa-
cilita di un tempo e quindi 
alia fine ci si trova di fronte 
a uno dei tanti segreti di Pul-
cinella. - • ; • • . * ' • 

Ieri sera * lo * Sporting -, 
la - sede estiva della « Subal-
pina », ha > ospitato la prima 
conferenza-stampa del Salone, 
organizzata dalla - « General 
Motor > che ha puntato le sue 
mire sull'Europa e sembra 
voglia prendere in < benevola* 
considerazione anche il mer
cato italiano. Per la prima 
volta e stata vista in Italia la 
< Viva > della Vauxball il cui 
prezzo franco concessionario 
in Italia e stato fissato in lire 

Una donna presso Terni 

Uccisa dal freddo 
mentre coglie erba 

•' H maltempo che ha colpito 
gran parte della penisola ha 
provocate la prima vittima. A 
Terni una donna di 54 anni e 
morta per un collasso cardiaco 
provocate dal freddo. • -

Caterina PauseUi era uscito 
di casa per recarsi a racooglie-
re erba per i conigli. ma per 
la strada. a causa del freddo 
insistente. era stata colta da 
malore. Nei pressi di un nau-
lino. vicino ad Amelia, si era 
accascita al margine della stra
da dove e morta. In tutta la 
zona di Terni, ieri e 1'altro Ieri. 
la tramontana aveva spazzato 
con grande violenza le strade 
facendo precipitare il tenno-
nxtro. La pioggia gelata. ca
duta in mattinata. si era tra-
sformata ben presto in nevi-
schio. "-•• . • - • . . . - . . 

In quasi tutte le altre re
gion! italiane. dopo una lunga 
serie di giornate serene e rela-
tivamente calde, e sopraggiuti-
to, in quest] giorni. il freddo 
e il maltempo. In qualche zona 

delTAppennino centro-meridio. 
nale la neve ha imbiancato. per 
la prima volta, Ie time piu alte. 

A Trieste, la - bora-, a circa 
80 chilometri all'ora. ha annun. 
ciato l'inverno. Freddo e vento 
anche in Toscana e nel Lazio. 
Le condizioni atmosferiche in
vece permangono abbastanza 
buone sulle region! settentrio-
nali e tirrenicbe mentre sono 
instabili sulle regioni adriati-
che e sul Meridione. dove si 
sono registrati violent! tempo-
ralL I meteorologhi hanno di-
chiarato che da due settimane 
una zona di alte pressioni in-
teressa lTSuropa ma con afflus-
so dl aria fredda proveniente 
dall'Est. Per ora non vi sono 
segni di miglioramento. E' pre
visto. comunque. che fra oon 
molto le perturbazioni atlantl-
che cominceranno a penetrare 
nuovamente sul bacino medi-
terraneo e sullluropa, provo-
cando un sensibile aumento del
la temperature. • • • i; • • .. 
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E* sceso ieri' all'aeroporto, il 
grande - mago This . Booms, 
famoso per caraminare a pie- • 
di nudi su vetri e chiodL n ' 
suo segreto ? Usa sempre il 
famoso Callifugo ' Ciccarelli , 
che si trova in ogni' farmacia -

a sole 150 lire ', 

Avvisi" EcbNOMici 

m 
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1.014.000 e in lire 1.074.000 per 
il tipo di lusso. 

La « Fiat» ha ritoccato inol-
tre il prezzo di alcuni model-
li, oltre al < 1100 >. Si tratta 
di un aggiornamento dei prez
zi per quei tipi di autovettu-
re che in occasione del Salone 
hanno • subito alcune modifi-
che di carattere tecnico. -

Eccoli con tra parentesi le 
differenze: < 1300 » L. 1.178.000 
(+18.000), « 1300 Familiare » 
1.250.000 (+15.000); «1500» 
L. 1.218.000 (+18.000). « 1500 
Familiare > L. 1.265.000 (+15 
mila), « 1500 > L. x.xxx.xxx, 
(+00.000), « 1500 Cabriolet» 
L. 1.420.000 (+20.000), « 1500 
Lunga > L. 1.360.000 (+10.000); 
< 1600 Cabriolet > L. 1.770.000 
(+20.000), < 1800 B » L, 1 mi
lione 515.000 (+30.000); « 1800 
B Familiare > L. 1.615.000 
(+30.000), «2300 Lusso > Lire 
1.790.000 (+40.000). « 2300 Lus
so Familiare > L. 1.855.000 
(+40.000), <2300> L. 2.825.000 
( + 50.000). «2300 S Coupe-
L. 2.925.000 (+50.000). 

Alia conferenza stampa del. 
la Ford che si e svolta al mu
seo - dell'auto. 1'annuncio del 
prezzo in Italia della TaunusJ 
12 M con motore da 1500 cmc.l 
(la Ford tedesca) - fissato in 
L. 1.075.000 per le due porte1 

e in L. 1.125.000 per le quat
tro porte, ha destato non poca 
sopresa tra i vari rappresen-
tanti della stampa estera e 
italiana. - • 

Gli altri prezzi della Ford 
sono quelli riguardanti la or
mai nota c Corsair > che ha 
sostituito la « Consul * ingle
se. La nuova macchina si pre-
senta sul mercato italiano in 
tre versioni e precisamente: 
« Deluxe » 2 porte L. 1.265.000; 
< Deluxe > 4 porte L. 1.325.000; 
< Special > 2 porte L. 1.265.000; 
€ Special > 4 porte L. 1.395.000; 
« G. T. > 2 porte L. 1.460.000; 
« G. T. > 4 porte L. 1.520.000. 

Presentazione inolfre della 
< Iso Rivolta > carrozzata da 
Bertbne, di cui non e ancora 
stato fissato il prezzo, e an-
nuncio della presentazione da 
parte ' -dell'Autobianchi della 
« Stellina >, uno Spider la cui 
carrozzeria e costruita in Fi
ber Glass (stratificato di ve-
tro) con i gruppi meccanici 
deUa 750 Fiat . . . . . . . 

Otello Pacrfko 

ARCIAFFARONI!!! Ingress* 
bronzo contpleto cinque pexsl 
42.000 - Bibaltina maggfeline 
Z9.000 - Poltronalette 154— • 
Sedie Inglesi 6000. Altre BBUI* 
oecasieni!!! VIA PALERMO 65 
ORO acquisto lire einquecexrt* 
gramma Vendo braccialL col* 
lane, ecc , occasione 550- Fac-
eio cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480370). 
TELEVISORin! Attens1eae!$ 
Dovete ««qnlst«re, eamelere # 
regslare on televisere, ee^ej* 
stotelo alia RADIOVITTORIA, 
petrete vtneere aa'Aatevettara 
FIAT 500 pegande I presxl p i t 
bassl di Roma. Baett peasare * 
titele d'eseapie che «a tetowi? 
sere •Telefanken- de. 19 p*H 
lie! nltiaw tlpe eest* eggl a m 
RADIOVITTORIA H l t u t * lire 
119.900 ventre un 23 pelllcl 
149.000 e c»sl per B«Ite eltre 
marebe dl faaaa ajendlale. Fa-
gmiaentl aoehe r«4emll a, seeftsj 
del eliente, anehe •enz'aatlei* 
pe. senza eaatetoll In baaee, • 
sense dete Ossa dl scadensa* Bf* 
tirate eggl stesse preee* la 
RADIOVITTORIA - O 
•sense del Cencerea, tettl 

» parteeiparVl gnrteitaejee) 
te, ao'estrexlane egnj trenta 
gienL Rieerdate: RADIOVIT
TORIA. via Lefsa dl Smwmtm IS 
(pressi plassale Flaaalnie) •it-
pare via Alesseadrle, « * . 
gele via Nevara (pre see uit 
sale, della Regfaa). 
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III I.EEIONB COLLtOI JL. SO 
STENODATTILOORAF1A. Sle-
oografla. Dattilografla 1001 
mensilL Via Sangennaro al Vo. 
mero 29 - NAPOLI 
w i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i H i i i i i i i m i 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•todto exdieo per la 
«sole» dianmsioBJ • 
eneaaU di ongiae oervou, pa*. 
chica, eDdoenna (nenrastrnla* 
dHleiense ed anomalt* eeaaoall). 
Vteite pTenatrlnanlalt Dan. f> 
MONACO Rmna. Via Visalnala, 
38 (SUslnne Termtnl) . acaiaaftZ 
nlstra • plaa* m n l i int. o> 
Orarlo e-19, is-lg e per appunte* 
manto eacluso il sabatn pome HZ 
gio • I fntivl ruorl orarlo, nel 
5abato pomeriggio • net giorat 
frsUvi si rleeve solo per m 
tamento. Tel 471.110 (Aol 
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