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Folia di minlstri d. c. 
al raduno degli agrari 

Contro Rumor Tambroni afferma che occorre frenare Vesodo dai campi 
Federbraccianti, C.I.S.L. e U.LL. concordano la lotta per Vimponibile 

I povcrnanti de attorno al prcsidontc dppll agrari. Gaclani , 
me til re costut priinuncia il suo diseorso. A sinistra sono 
Campiili e Tambroni. a destro si Intravvode Rumor. C e r a 

ant-he Se&ni. non visibilc in questa foto 

II governo Segni ha voluto placato coloro che avevano 
dire ieri agli agrari che pa 
gherii la cambiale firmata 
dalla DC al momento del-
1'appoggio riceviito dai fa
scist! e dagli altri gruppi di 
destia e ha ribadito questo 
impegno anlipopolare ed an-
ticoiitadino con il massimo 
calore possibile. Questo il 
giudizio che si poteva dare 
dando la prima occhiata al
ia presidenza del raduno che 
la Confagricoltura ha tenuto 
ieri a Roma, al teatio Adria-
no. Accanto al piesidente 
della Confagricoltura, conte 
Alfonso Gaetani, erano i mi
ll istri quasi al completo: jl 
piesidente Segni, Rumor, 
Tambroni, Fenar i Aggradi, 
Colombo, e con essi numero-
sissimi parlamentari e mas-
simi esponenti del partito 
democnstiano. da Campiili 
a Scelba, da Bonomi al sin-
daco di Roma Cioccetti. Al
io stesso tavolo della presi
d e n t , confuso con gli at-
tuali ministri, ha preso po
sto Tex ministro fascista per 
l'Agricoltura. Giacomo Acer-
bo, presentato come « gran-
de bonificatore ». 

La Confagricoltura ha cer-
cato di fare di questa mani-
festnzione una prova di for-
?a e per riuscire alio scopo 
sono stati trasportati a Ro
ma. con numerosi pullman. 
niolti piccoli proprietari a t-
tratti anche dalla visita alia 
citta e da una udienza pon-
tificia che si e tenuta nel po-
meriggio. Ma c stata proprio 
questa eterogeneita della as-
semblea a fornjre vivaci 
spunti polemici della platea 
nei confronti dei dirigenti 
della Confagricoltura e del 
governo. 

II conte Gaetani ha ini-
ziato a parlare salutando i 
ministri. Appena ha pronun-
ciato le prime parole dalla 
platea e stato gridatrf- « Par-
laci della Fedcrconsnr?!' » 

« Qui solo io ho il dinttoj 
di parlare — ha ribadito 
Gaetani — voi state zitti! ». 
Ma questa impennata non ha I 

mterrotto il piesidente della 
Confagricoltuia. e si sono 
avuti altri batlibecchi tra 
Gaetani e numerosi agricol-
tori. Le intemtzioni rintac-

mizzando con il «Comitato 
di azione agraiia > che alio 
ingresso del teatio aveva lat-
to d is t r ibu te il suo pro-
gramma. 

Gaetani 6 riuscito alfine 
ad initiate la sua relazione 
dopo aver indicato come 
« agenti piovocatoii> co
loro che lo avevano interrot-
to. Il discorso del capo degli 
agrari non ofTre spunti di 
grande novita rispetto alle 
rivendicazioni gia avanznte 
piu volte nei confronti del 
governo che Gaetani ha si-
gnificativamente indicato co
me il governo piu beneme-
rito che gli agrari abbiano 
mai avuto. I punti esposli 
da Gaetani riconfermano che 
posta di fronte ai problemi 
della crisi che tra vagi ia la 
agricoltura italiana. la gran
de proprieta non indica altra 
strada se non quella della 
piu stretta cotiservazione so-
ciale. Di qui le richieste di 
crediti, di autti finan7iari, 
di sgravi fiscali, di facilita-
/ioni per la meceanizzazio-
ne dell'agricoltura cui non 
dovrebbe corrispondere al-
cuna contropartita sociale. In 
una parola il discorso di Gae
tani. certo non ntiovo, si puo 
riassmnere cosi: < Dateci i 
soldi! >. 

II capo degli agrari ha an
che parlato di problemi so-
ciali. dedicando ad essi una 
parte del suo discorso. 

«Quando l'altro giorno II 
ciavano al presidente della , • _ „„„«.:,j_„*a , I„I \tpn 

di sudditaii7a nei confronti 
della Federconsorzi e dei mo
nopoly Tale legame, natu-
ralmente. e piu che ovvio, 
ma il fatto che c stato vio-
lentemente attaccato da una 
parte dei partecipanti al ra
duno significa che l risultati 
di questo legame colpiscono 
vasti strati della media pro
prieta. « Vogliamo che dimi-
nui.scano i prezzi dei t rat to
ri > e stato gridato tra l 'al
tro. Gaetani ha reagito pole-

ri diretti. si badi bene, sono 
esenti) pagano per le ptesta-
7ioni soeialj ai bracciantj e 
ai me/ /adn . 

Gaetam non si e vetgo-
gnato nemmeno di chicdeie 
ai sindacati una collnboin-
/ione per lealiz/ate qttesle 
lichiestc. indicnndo come e-
sempio allamente positivo la 
« t'lnmicin alia lotta di clas-
>e ptoclamata dai soeialde-
mociatici della Germania oe-
cidentale >. Gaetani ha con-
cluso ricordando al governo 
che nella Confagricoltura la 
DC potta trovaie sempie un 

(C'onliiui.i In 6. pag. 8. col.) 

Le decisioni 
dei braccianti 

I.a seRretcria nazionale del
la lYderliraceianti. dpi si nil il

ea to brapriaiiH atleientp alia 
CISI. p dplla l l l l . - tpiru si N„no 
riunitp ii«rl per i l isuitcie sul-
rag l la / ione che 1P tip uriMtii/-
/a / i»ui liauno pnxl. iniato c ill-
rptto- I'imponiliilp il riniiii-
MI P II mielior.init'iiiii dpi con-
Irallo na/ionalp pel i s.il.iria-
li. rappriivazionp di IPKKi ppi 
la pnstriizlone di ca^p per I 
lainratiiri aKrlcnli. l a pnsi/io-
IIP Intranslpente dplla Cunfa-
i;rii'o|(ura e stata iinaninieiitp 
ciiulipita itPKHtha id p siato 
pousidprato c r a w I'altPKKia-
nipnto dpi ROicrim che ri-
tlula di applirarp I'oili; »otato 
dalla Camera elreu t prolileiut 
deU'opt'iipa/JoiiP auricula. 

A ronelii'iloiip «U'Ha rlimlone. 
Ip Ire spgrpterlp si sunn inipp-
gnalf iid eslenilere raKlta/ionp 
in tulip IP nzieitdp. depidendo di 
iliinlrsl niiovanipnlp nei prtissl-
mi uiornl per esaiuliiare pti s t i -
luppi dplla slttin/itme p delihe-
rare le mlswre dl nrioppro ehe 
si iinporranno. 

Truce delitto alia stazione Tiburtina 

Un'anziana mondana 
assassinata a martellate 

Rapina o vendetta i possibili moventi - Una ciocca di capelli grigi e 
il martello, arma del delitto, principali indizi in mano agli inquirenti 

11 p.idavpre di FltnimMia l 'orpai i (indip.tto run la freer hi) ptico dopn il ritro\ ainento tra 
IP liohliip di rilo telpfoniro d avantl alia sl<i/inne Tlliiirlina 

Oggi il Consiglio nazionale della DC elegge la direzione del partito 

Moro e Fanfani: rottura o compromesso? 
Nella prossima settimana a Montecitorio la legge per Vattuazione della Regione 

tani — mi ha detto ancom 
una volta che o tirgente che 
I'agricoltura italiana si libe-
ri di 4 o 5 milioni di uomi-
ni, ho sentito una stretta al 
cuore... Ma cosa possiamo 
fare? Tutto quello che pote-
vamo fare sul terreno socia
le Io abbiamo fatto. ora ba-
sta! ». Subito dopo il conte 
Gaetani ha chiesto al gover
no di diminuire del 50 per 
cento i contributi che i pro
prietari terrieri (i coltivato-'inaiiinaia. AH'ii-eiia ?i <nnn man 

IVr imia la uiornala di ieri i 
ina^^ior'i p.-<pmipiili ilella IM' 
liaiinn a\ iuo una svr\c ili POIIU-
^iii « tli riiiiitniii per rUolvere 
il prublema ilellj forma/ioiip 
della (lire/inne del pariiln. A 
piulip ore dalla riiniiinip del 
Cmi-i^lio ii.i/inu.ile. elie P CIIII-
vmaltt per stdiuatip. ne -̂UM ae-
I'lirilo era ^lalo anenra r.muillllto. 

L'ULTIMO C0LL0QUI0 TRA 
MORO E FANFANI s i . m B 
Fanfani linnno avuto un ultimo 
eolloqiiio tiellc primp ore della 

ti'ii tit i piiiramlii altliiiiinuaii-^i-
uii. 'I'nii.itia (|iialci>'.i e ir.ipcla-
in. Si p riapulo elie I'anfaiii > 
p ilirliiarato diopti^to ad una 
iliHiriliii/iuiie «li • |i»»|i in iliri'-
/ ioue ili qiie.-ln l ipo: II ilornlei. 
5 fanfauiani. 1 liimwrumciilo. 
I / /me. I ainlreiiltiauo. 1 seel-
liiamt. i /e \-f i infer, eiop. ha ri-
niiueialo alia rieliie-la rile le 
porreiili ili ile-ira \eiifiano pnin-
pre-e nella iiiauidciruii/a. Fan
fani ha IMTO in>i-tliln <ul man-
ipiiiiiienio ai luro po-ii dei fan
fauiani Zoli (presidente del 
CoiiMidio na/ionalp), Hranzi 
(-pcrelario .itiiiniiii>lrali\<>) e 

Tutta Genova sciopera contro la crisi 

GF.NOVA — I lamrator i della citta hanno pff-.-ttuato Ieri un Krandioso srinpprn di un'ora. pmclamatn da C'CIII.. 
CISI. e I ' l l , per rhiedrrr mis i ir c adrcuate rontro la prav i"iraa prlsi della eeonnmia rltiadina. Xella teJefoto- le 
hanehinp drsprtc del porto fin o t ta \a patina it nostro serviziol 

Heruahei (direllnre del /'o/in-
/(>/. .Moro sj e ilello d'.li'eorilo 
s|i Zoli e Ilernaliei, menlre »• 
stato iiilraiisi^piiie MI Kr.ut/i. 
SIIHIIOIIIO eiop pile do\relilie 
innlrullare le linau/e ilrl par-
lilo. 

A i|iie>lo puulo la persona del 
Ilraiui as^iir^eva inopinalameiile 
ai fa>liui dei falli poliliei <li ri-
l ie \o ua/ionale. iN.iliiraluienip le 
PIKP nun si.inno pruprio eo- i : 
Taeeonlo o il disaeeordo ira ilo
rnlei c fanfaniani ilipeiiiluno da 
ipialposj di molio piu impiirliin-
le. I faiirauiaiti pensano di mar-
pare la loro linea politiea nrrop-
eamlosi in iin'opposi/jone inter
na, oppnrp preferispono pulrari-
in dire/ione (HT eserritare mi 
eoulrollo dirello siilla mam:io-
ran/a? I ilornlei preferi-eoiio 
at ere IP mani lilierc o rerrano 
ili im|H'snare i loro awersjr i 
in nn.t pollalinra/ioiie. sia pure 
uiarpnale? Sono ipicile le ilo-
maiiile deci^ixc. 

Tulli i consi'ilieri na/innali 
d.p. elelli nella li»la dorotra sj 
sono riiinili alle 11,30 a pal.iz/o 
Sahiali . Morn ha riferiio sidle 
trattative t\.\ I il i enmlolle, e poi. 
si c aperla la disciissione, rlie 
non ha approdato a nienle di 
ronellisi io. 

Per .siio conlo, Fanfani li.i 
aviiio rollnqui roi «noi amiri ili 
porrrnic, nonrlie con pli >'*pn-
iienli di Kinnmnnirnto e di ftn-
\r. I'asiorp, Icndrr dpi simlara-
lisii. ha avan/alo la rieliiesta 
ili avere line pnsli in ilin-rione 
an/irlie uno. (!omuni|UP. a quel 
ehe MTidira. Ilinnovnmcnlo non 
eiilrera in ilire/iime s«- non \i 
eiilrerannn i fanfaniani. In «e-
raia. lo otalo mansion- dorniro 
Ira leniito una riiioia rrirrn'onr. 
K" s u i o ileri-o. per il po»lo di 
se^relario auiininistrati*.n di MI. 
slenerr la randidalura del-
Ton. .Mattarella K in noiiaia 
lulli i eonsislieri na/innali do-
rotei si <imo riiinili darrapo a 
p.ila//o SaUiati. C#li iiiter\euti 

sono siaii pareeeliio polemiei: 
la i l i ie/ iom- deve a\i-re una 
eiiiiiposi/ione mauuiorilaria e 
nun proptir/iiiiiali". la tninoran-
/a nun puo avail/are condi/ioii i . 
ma solo aeeellarc o n spinjiere 
le ileei^ioui della man^ioran/a; 
per eiilr.ire in i l ire/ione hi>o^ua 
manifesiare « una eluara soli-
dariela poliliea »: e POM \ ia. 
Inline, all 'una di nolle, e .-lata 
appiovata una proposta inter
media a\an/ala I\J T.i\ I.IIIi: dei 
quallro posij in dispus>ione (pre-
-.idrnza del enrisislio ira/iniiale. 
sppri'lpria poliliea. sp)-rpteri.i 
amminisiratixa, ilire/ione del 
I'D/HIID), due (lev ono spellare 
alia iiiauizioran/a (e ira <|iie->li. 

owiamenie , la ^ejireleria poli-
lir.i) c duo alia itiinorau/a. 
Seel^ami i fanfaniani ipiali di 
miesl'i due posii preferispono. 
laiifani, eioe, doxreblie saeri 
lieare o Zoli o Hran/i o Her 
n.ihei. Siamaue, prima della riu-
nione del (.'on-ij-lio iia/iiinale. 
la propiisia dorolea s.ira snllo-
posia a Fanfani: e ilillieile pre-
\edere elie en.s.i deeiiler.'l qup-
si'iiliimo: aeeeliazione o rottura? 

Al di la dei palleu^iaiueitli. 
s'inleiide, sono le. qtiesiioni rea-
li del I'aesp elie sj f.mno ?pntire 
airiuleriio del partito di rnaiiaio-

\.. Pa. 

(rontintia in 6. pag., 8. col.) 

ALLA COMMISSIONE IGIENE E SANITA' 

Unanimitd al Senato 
contro la «A» francese 

Focaccia riferiice sull'incontro italo-francese dei tecnici 

l.,\ commisstone Igiene e 
s.inita del Senato ha inca-
ncato ieri sera il ministro 
Giardina di recare al go-
\ erno il Concorde pensiero 
del senatori che la compon-
gono sulla minacciata esplo-
sione francese nei Sahara. 
II sen. Giardina dovra rife-
rire che i senatori hanno 
espresso profonde preoccu-
pa7ioni per gli efTetti che In 
csplosione potrebbe avere e 
dovra rnccomandare al go
verno stesso chp siano prese 
tuttc le misure necessarie a 
tutelare le popolazioni ita-
liane dalle radiazioni. 

Le conclusioni cui la com-
missione e pervenuta rap-
presentano la prima presa 

Co 111 m en I i alia capitolazibne dei socialdemoeratici di Bonn 
Di straordinario, nel con-

tjressn straordinario del par
tito sncinldemocralico tede-
sro, e'e soprattallo il coro 
di enlusiasmo ch'esso ha su-
scilato tra i capitalistic i rea-
zionari, i conscrvalari, i c/e-
Ttcnli e i liberali curopci c 
iliilinni. Straordinario ma 
nnturulc, qticsto coro. vislo 
che il proqramma c le deci
sioni incite da quel conqres-
so sono una consapcrole ne-
fiazionc di oqni forma o cle-
menlo tli socialismo (nnn di-

fo « Fanticlnsxixmo e Vanti-
socializzazione sono corol-
lari, in materia economica. 
dei principii elici • che af-
fidano alle «forzr spirilnn-

quatsiasi mntamento dei rnp-Ue di politico internnziona-
porti di classc. ahbassol/e». Secondo Lombardi. I'at-
qnalsiasi imposlazione che> tcf/f/iamenlo della SDI* a fa-
pi>nna il problema del potere[i'ore ili ana zona di disim-
alle clas*i lavoratrici. Allora 

U » it compito di forqiarex i sorwldemocratici di deslra 
il proqresso sociale. j ilaliam darebbero prova del

ta \le*«> « realismo politi-
i o » dri uicialdcnwcralici le-

Credcte che la socialdcino-
cratica (liuslizia si" diffcrcn-
zi con encraia da qneste po-
sizioni, Fnna delle qmili Ico-
rizza tin « socialismo » in ac-
cordo con I'economia libera-

ciamo neppnre di marxi- le e la politico democristiana 
smo). 

Ha scrilto per csempio il 
Mcss.iggcro che • dat con-
qrc*so di Had Godesberq e 
nscito an socialismo larqa-
mente cparato di doqnii e di 

e 1'altra lo sposa alle dotlrine 
clericali e alia melapsica? 
•\'o. cio che Vorqano socinl-
democratico sostiene e sol-
tanlo qneslo: che in Italia 
non si e ancora verifuato 

liu«lhi iomuni. tote da po/rrj« nessun mirarolo erhardia-
esserc approvato dm tiberali\ii€t *, che rilnlia ha ancora 
da ana parte e dai demm ri-istriilliire troppo arrelrate. r 
stinnj dall'altra*. Che cotau he percio qui da no/ mi 

certo • riformismo » e un si potrebbe dcuderare di 
piii? E il clcricule A\venire 
il'Ilnli.1 ha scrilto che il 
conqresso socialdcmocratico 
scqna addiritlura il trionfo 
della filosofia di Missiroli c 
dell'ttica crisliana: in quan-

piii attiro internento econo 
mico dello Stato sono am ora 
ncccssari. Ma quando anche 
noi fossimo a nn lioello nn 
po' piii civile, allora abbasso 
le. nazionalizzazioni, abbasso 

dc\i hi Saraqat nei con-

pctjno mililare in luiropa e 
ii favorc di una trallaliva 
« on la HDT sono incompali-
bili con una fuditica di con-
servazione sociale e percio 
smentiscono e svnolano di 

monopoli tedeschi in cio che 
essa ha di piii oppressino, 
c pnntare sit un arrelrnmen-
to del socialismo in Earopa. 
Ma a parte cio, r senzn sol-
lovalularc nitre posizionj po 

europea». Inciso daovero 
citrioso, perchi il filone dei 
ccdimenli somiqlia piuttosto 
a una cascala. e il nome del 
PS I non siamo noi a mi-
schiarlo ad alennche, che an-

fronti di Valletta come Of-! ,,,nlcnnli> t'invotnziune delta 
stcssa SDP sal terreno c< o-
tunnii o-sociale. 

Poichc non si conosce il 
tctto dejinitii'o del proqram
ma di Had liodesberq, ne noi 

IriilmiiiT nei tonfronli di 
Km pp. 

• • * 
Hen diversa <e ben diver-

sa anche da quella dell'on.le 
La Malfai e la posizione as- i ( r Lombardi sapptumo con 
sunta dai compmjno I.om-'<j, nrezza qnali (ormiilazic-
bardi %i///'A\.in!i! l.ombanlilm di politiea inlernaziona-
afferma che * la socialdetno-\le sono slate adtttlate. E' un 
crazia tedesca ha loanto it (altt>. pert*, che tra le po\i-
pnnto estrcmo della sua in-\zioni di poliliea eslera della 
rolnzione ». con la « rinnn->sorialdemocrazia tedesca ha 
cia ad una railicale trusfor-\trovato ancora recenlemen-
mazione della societa tede-ttc posto, c con virulenza, 
sea e alia eliminazione delleUpiella incline a una reuisio-
radici del potere di clnssclnc delle fronliere tedesco-
padronale ». Tnttavia Lom-\polacche. In cio la socialde-

mocrazia tedesca si e finora 
distinla, in peqqio, dallo 
slesso De Gaulle. Metlcre in 
disciissionr quelle fronliere 
siqmjica spotarc la linea del 

bardi trova un motivo di 
fiducia nel fatto che il pro
qramma socialdemoeratico 
conliene «una felicissima 

lla sm 
« una 

contraddizione nc sua par-

siline, ci scmbra del tutto'zi noi anspichiamo, delle ili-
rridcnle che il raijionamenlo\stinzioni assai marcatc; ma 
di Lombardi potrebbe csscrclsono semmai coloro che in 
rorrsciato: e che. marrisli-\qaesti mini hanno condotto 
• niiicnfr. u n n pinttaformn.il PSI a sopravalntare ollrc-
ide<dtnfica e pralica come modo la socialdcmocrazia pralica 
quella della socialdemocra 
zia tedesca, che riconasce la 
direzione economica c poli
liea dei monopoli e- vi si 
siibordinn. releqa in un limbo 
aslralto rerte contraddittorie 
impostazioni di poliliea in-
ternazionale. 

• • • 
V.'e un enrioso mciso, nel-

lo scrilto del compaqim Lom-
b'lrdi, secondo il qVale noi 
stdtovnltitcrcmmo questa «/«*-
lice contraildizione * delle 
posizioni socialdemocraliche 
tedesche per mralio corre-
re dielro « al filone dei ce-
dimenti e trovare un modo 
qtialsiaxi per mischinre il 
nome del PSI alle involnzin-
ni delta socialdemocrazia 

europea. 
Yero c. che la capitotazio-

ne dei capi socialdemocra-
tici tedeschi non ci induce 
affallo a considerare morto 
il socialismo tedesco. Come 
ricarda Lenin, propria TA-
vanli! scriveva nel 1914. 
contro le posizioni sciovini-
sic e bellicisle assunle dalla 
socialdemocrazia tedesca. 
che non il socialismo era 
sconfitlo ma sempticemenle 
quel socialismo, qttet .tor/a-
listi. 

C'e un elemento di chia-
rezza. anzi, in cid che avvie-
ne nell'occidente tedesco, 
lla scrilto ieri il Giorno-. se 
cerli parlili socialisti si di' 
chiarano vinti e supcrali, 

m non divcnla leqittimo de-
durne che non esisle, al di 
fuori del comnnismo, ultra 
forma di sociatismo possibi 
le?... Morto un papa se ne 
fa nn allro: che cosa snece-
dcrit al dcfunlo socialismo 
tedesco? /•/ troppo presto 
per dirlo. Ma non bisoqna di-
menlicarc che a tantu non 
si sarebbe mai arrinali se in 
Her mania fosse esistilo an
cora un partito comnnista... 
fjnesto pericota non e reale. 
oftqi. Ma la minnranza mar-
xistn del partito nutre la 
speranza di qiorni tniqliori, 
qnelli. ancora lontani. della 
rmnificazione alia zona so-
vietica ». 

// fatto che vi sia qiii uno 
Stato tedesco i/overnato dai 
comunisli. dove il socialismo 
e una rcalla come in meta 
del mondo, pare che sia 
sfnqqilo per un momento, se 
mm al Giorno, o//u borghesiu 
reazionaria in freqola per la 
capitolazione socialdemocra-
tica. Dimenlicanza davvero 
nnffa e imperdonabile, non 
vi pare? 

LVIGI PINTOR 

dj posizione unitaria espres-
sa. sulla grave questione, dai 
Farlamento italiano. Alia 
riunione, dopo una relazione 
del sen. FOCACCIA (dc) 
presidente del Comitato n a 
zionale delle ricerche nu-
cleari, il quale ha riferito 
sull'incontro fra tecnici Fran 
cesi e italiani sulla esplosio-
ne del Sahara, hanno preso 
la parola i senatori ALBER 
TI e GATTO (psi) . MAM-
MUCARI. PALERMO e PRI-
MERANO (pci) . FRANZ1NI 
(misto), D'ALBORA (pdi) 
e ZELIOLI-LANZINI (dc) i 
qttali hanno concordato nel-
I'esprimere profonde preoc-
cupazioni per gli efTetti del-
Fannunciata esplosione ato-
mic-a francese e nel chiedere 
al governo la migliore tutela 
degli interessi del Paese. 

Poiche il sen. Focaccia ave
va afTermato che il danno 
derivante alia popolazione 
italiana potrebbe essere di 
scarsa entita qtialora si ve-
nficassero alcune condizioni 
(che venga usata una bom-
ba * A * della potenzn di po-
che diecine di kitoton, che 
I'esplosione avvenga a con-
siderevole altezza con terre
no sottostante di natura roc-
ciosa. che le condizioni me-
teorologiche, al momento 
dcIFespIos-ione e nelle sett i-
mane successive, siauo sta-
bili) i senatori intervenuti 
hanno concordemente sotto-
lineato la relativita di ogni 
possibile controllo e di giu-
di/i a priori ed hanno espres
so dttbbi sulla possibilita che 
in concreto sussistano le con
dizioni espos'e dai sen. Fo
caccia. 

II ministro Giardina. p ren-
dendo Fimpegno di r i fenre 
al governo Fesito della r iu
nione. ha detto che egli stes-
•*o e il ministro Pella riferi-
ranno prossimamente al Se
nato sulle conversazioni in 
corso fra il governo italiano 
o quello francese. 

I'n'altra douua c stata uc-
C'KII — nella nottc fra mnr-
tcil'i c mvrcolcdt — in mi-
•iN'rro.M' circm-'tiinze. Ed nn-
elie in quest,) rfiso — coma 
in tiniti prccctlcnti r'nnnsti 
trn'aaqi iii^nhil't — ht rittt- • 
IIHI c una pasionnuttrici: Si 
chnnmira h'llnmenii Pnrcaro, 
accca 43 dnw, era piccoht e 
btissa, al punto C'IC net sun 
mnbientc ora stain .s-oprrtr/-
nominatit -t In ons-s-efffi •«. La 
icopcrtti c ^ttitn opcrata ieri 
nuitttna. rcr^o U> 8J0. >n uno 
spuizzo di terrain bnttutn 
che corrc liiiii/o hi «-trcn»>i-
iHillazione Xomentuiia, dojio 
iiiiti scarputa alto nn metro 
c mezzo. Lo spuizzo o. lara<> 
una ciiuiiimitiiui di mclri, ed 
ttrriva «d mi de.no.sifi) delle 
Paste c Tclciirafi, una bussa 
costruzioiic bianca. Fra la 
scarputa ed il depositn sono 
ummucchiati tnatcriali n;i-
ptirtencnti nlle PP.TT.: die-
cine di grossc bobinc di le— 
ono che sorrono come posu-
crii'i, altc onnuna un paio di 
mctri, cataste di palti tcle~ 
grafiei. A una diecina di mc
tri dalla scarpnta. si trovano 
una ventina di booinc dj le-
0»o. dtspostc simmetrica-
meute sit trc lile. Ieri mntti-
na un addetto al deposito 
delle paste hit attravcrsato 
lo spiazzo term-to. dove si 
trovano fra l'altro detriti di 
npni sorta. Passandn davan-
ti alia jihi di bobinc pmspi-
cicntc il deposito delle PPTT 
ha scorto. ncll'intercapcdinc 
jra due bolnne, due pambe 
nude di donna niiniiccliintcr 
tl resto del corpo si pcrdeva 
nella oscuritd dell'intcrca-
pedine. Le gambe erano di
varicate c ricopertc fino a 
meta coscia da un paio di 
t-alze di union. L'uomo si av-
t'ictiiflt'ti. si ftirrnt'ti: una 
donna era distesu supina 
nello spazio r'stretto fra le 
bobinc. il braccio sinistro 
poggiato sulla fronte. quel
lo destro allargato a fianco 
del capo. II volto appariva 
ridotto ad un orrido ma-
scherone di sangue. Poeo piii 
avanti. quasi all'altczza del
le ginocchia. era una borset-
tu a secchiello di cuoio nero, 
rovesciata. La donna era 
ignuda dalla cintola in rjiu. 
un paio di mutandine rosa 
era poggiato su una coscia. 
Una gonna nera era ripicga-
ta sul oasto. nssicme alia 
sottoveste rosa. mentre qua
si in online apparivano il 
pullover nero c In giacchet-
ta rossa che la donna indos-
suva. 

Veniva dato immediata-
mente Vallarme. E dopo po
eo erano sul posto i dirigen
ti H locale commissariato. I 
commtssari della Afobife, 
della sezionc omicidi: giun-
geva il capo della Squadra 
Mobile, dott. Santillo, col 
dottor Bartolini ed altri fun-
zionari, il vice questore dot-
tor Guarino, il dottor Mace-
ra, capo della Squadrn Omi
cidi, con j sottufficiali Lo-
rerci c Marsclla. il questore 
Marrocco, capo della pohzia 
scientifica con numerosi cnl-
laboratori. ufficiali della tc-
nenza locale dei carabtnicri 
e del nucleo di polizia qiu-
diziaria, numcrosis"imi agen
ti c alcuni cani polizintti, fra 
i quali il celcbre Dox. 

Dopo pneo. giungera sul 
posto anche il Sostiiutn pro-
curatorc delta Repnbblica 
dottor Lombardi Yeniva ini-
ziata, dalle 10.30 — nienfrc 
una fitta folia. tenu*a a ba-
da dagli agenti di poliz'a 
*chierati lungo la ?carpata, 
*r ammassava nclle t,:cinan-
ze del Utogo del macabro 
rinremmento — una ispe-
zionc acciirutissima del ter
reno. in attca che il dottor 
Lombardi desse il nulla osta 
per il trasporto all'obitorio 
del cadacere per la autopsia, 
che a r r e n i r a poi aRe 1225. 

11 rastrellamrr.to sistema-
t'.co del terreno circostante 
dava immediatamente i suoi 
pnmi frutti. .4bbiamo d e -
<cnffo la posicione in cui si 
trovara la donna. Accanto 
alia bor.<etfa rovesciata e 
rttotata del suo contenuto 
rcniva rincenuto un borscl-
iino ruoto. una scatola rfi 
mmerva sulla. quale era se-
gnato tin numero telefonico, 
un portacipria. un tubeffc» 
dj rossctto. un miniiscolo 
caraffo-porra/orfuna <ti una 
sigaretta nazionale esp^rta-
ztone. Xcmmcno una lira e 
stata trorata addosso alia 
donna o nei pressi del cada
cere. A c r c a cinque metri 
di distanza era una Qrossa 

II gruppo dei deputatl co-
munisti si r iunUct oggi a l 
le ore 9 nella propria «ede. 

ch'wzza di sangue. con sassi 
ed un pezzo di l«pno spruz-
;<ifr di rosso ricino. Un mar
tello di media grandezca. 
apparentcmente un arnese 
da muratore. con un gros$m 
grumo di sangue suite tstre-
mitd del ferro — ehe i lun
go circa quindici centimetri 
e reea I* scritta cH fttbrica 
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