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D A L L ' I N T E R N O E D A L L ' E S T E R O 
SI E' CHIUSO IL DIBATTITO SULLA DIFESA ALLA CAMERA 

60 deputati di maggioranza 
votano contro Pacciardi 

Giannini tramite di una manovra clericale per rinviare le elezioni - Glii-
slandi, Corbi, Bianco e Bettiol intervengono sulla legge per la montagna 

Con una procedura estrema
mente frettolosa la maggioranza 
della Camera ha deciso di trasmet
tere alla competente commissione, 
con procedura d'urgenza, la pro-
post» di legge che l'on. GIANNINI 
col consenso dei clericali, ha pre
sentato per prorogare di un anno 
la durata della Camera che la Co
stituzione fissa in cinque anni. La 
proposta del fondatore del qua
lunquismo mira a rinviare di un 
anno l e elezioni politiche, che 
avrebbero dovuto svolgersi nella 
primavera del 1953. per consentire 
alla maggioranza di portare a ter
mine più agevolmente le sue ma
novre elettorali e per tentare 11 
varo delle leggi liberticide con 
maggiore Tespiro. 

Contro la procedura adottata ha 
protestato il compagno LACONI, 
osservando che poiché la proposta 
Giannini modifica la Costituzione 
non si poteva rinunciare, come 
chiedeva il proponente, ad una di
scussione in assemblea per deci
dere di prenderla o no irr consi
derazione. Il Presidente CHIO-
STERGI ha però deciso di rinviare 
la proposta senz'altro alla Commis
sione, con procedura d'urgenza, in
vitando il compagno Laconi a sol
levare in quella sede le sue obie
zioni. Di tale questione ai avrà 
quindi sen'altro uno strascico in 
seno a l l a commissione parla
mentare. 

Se si eccettua questa breve pa
rentesi la Camera, durante tutte 
e due le sedute tenute nella gior
nata di ieri, ha discusso la legge 
sulla montagna. Numerosi sono gli 
oratori intervenuti nel dibattito. 
Per l'Opposizione hanno parlato i 
compagni C H I S L A N D I (PSD, 
CORBI (PCI) e BIANCO (PCI). 

Gli oratori di sinistra hanno ri
cordato che l'Opposizione aveva 
chiesto da tempo i seguenti prov
vedimenti a favore della monta
gna: aumento degli stanziamenti e 
miglioramento "della ripartizione 
delle spese; maggiori facilitazioni 
per i contadini più poveri dilla 
montagna; democratizzazione dei 
consorzi di bonifica. Nessuna di 
queste richieste è stata accolta nel 
disegno di legge il quale lascerà 
praticamente immutata la situazio
ne dei territori montani soprattutto 
perchè j mezzi finanziari previsti 
sono assolutamente irrisori (67 mi
liardi in dieci anni). 

Addentrandosi nell'esame parti
colareggiato delle disposizioni gli 
oratori di Opposizione ne hanno 
messo in luce .gli aspetti negativi. 
La legge ristabilisce il criterio del 
vincolo forestale, già previsto in 

IERI A ROMA 

Le commosse esequie 
di Biodo Ragazzi 

Una iran foli» di compagni ha 
seguito 1» spoglia del caro 

compagno scomparso 

precedenti provvedimenti: si tratta 
di norme dirette a proteggere i 
boschi dai tagli abusivi, ma in 
pratica esse vengono applicate in 
modo vessatorio, ai danni dei po
veri ìnutitanan che cercano qual
che fascina per il loro focolare, 
trascurando invece 1 grandi spe
culatori del legname che sono i 
veri distruttori del patrimonio bo
schivo. 

Il punto di vista dei socialdemo
cratici è stato esposto dall'onore
vole CECCHERINI. Egli ha rico
nosciuto che gli stanziamenti non 
appaiono sufficienti ma ha osser
vato che la montagna stessa inse
gna a non aver fretta. In consi
derazione della filosofica calma 
della montagna i socialdemocratici 
voteranno a favore della legge. 

La legge è stata difesa in modo 
entusiastico da un oratore demo
cristiano, l'on. MELLONI, 

Alle 19, su richiesta del gruppo 
d.c, è stata chiusa la discussione 
generale e sono «tati svolti -gli or
dini del giorno. In questa sede il 
compagno Olindo CREMASCHI ha 
invitato il governo ad aumentare 
le retribuzioni ai lavoratori ad
detti ai cantieri di rimboschimen
to e di bonifica montana, ad assi
curare ad essi un'adeguata assi
stenza mutualistica e, comunque, a 
dare attuazione agli accordi sin
dacali provinciali di maggior fa
vore per i lavoratori. 

Successivamente hanno parlato 1 
relatori. 

Il compagno Francesco BETTIOL 
ha riassunto i motivi del voto con
trario dell'Opposizione. Egli ha os
servato che il provvedimento go
vernativo non traduce in atto il 
principio affermato nell'art. 44 del
la Costituzione: > La legge dispone 
provvedimenti a favore della mon
tagna ». Soltanto una completa ope
ra di bonifica della montagna po
trà dare il via alla ricostruzione 
dell'economia montana. A questo 
scopo è indispensabile assicurare 
ai montanari, sul luogo di lavoro. 
condizioni di vita capaci di assi
curare il progresso della loro eco
nomia. A questo scopo occorre: 1) 
promuovere con interventi finan
ziari massicci la modernizzazione 
delle latterie sociali, aiutandole 
con appositi centri governativi di 
sperimentazione; 2) assicurare lo 
sviluppo del patrimonio zootecnico 
con adeguati premi di incoraggia
mento; 3) fare uno politica fore
stale provvedendo alle ormai in
dispensabili opere di difesa e di 
sviluppo del patrimonio boschivo 
limitando contemporaneamente i 
vincoli allo stretto necessario. Tut
te queste misure vanno inquadrate 

nella cornice di una riforma agra 
ria che modifichi gli attuali arre
trati rapporti di proprietà 

Durante la seduta pomeridiana 
sono stati votati a scrutinio segreto 
alcuni disegni di legge discussi nel 
giorni precedenti. Il risultato del
la votazione relativa al bilancio 
della difesa ha dato luogo ad una 
sorpresa. Mentre infatti il secondo 
stanziamento straordinario di 250 
miliardi per le spese militari, stan
ziamento connesso al bilancio del
la Difesa, ha ottenuto 360 voti fa
vorevoli e 77 contrari il bilancio 
vero e proprio ha ottenuto 294 voti 
favorevoli e ben 143 contrari. Tra 
l'una e l'altra votazione, avvenute 
contemporaneamente, ci sono dun
que ben 66 voti contrari in più. 
Dal momento che è improbabile 
che ben 66 deputati si siano sba
gliati nel deporre le palline nelle 
urne, si deve pensare che molti 
democristiani abbiano voluto espri
mere un voto di sfiducia alla per
sona del ministro Pacciardi vo
tando contro il bilencio della 
Difesa. . 

L'estremo, commosso saluto del 
comunisti alla salma del caro 
compagno Bindo Ragazzi è stato 
porto ieri alle diciassette, quan
do il corteo funebre ha lasciato 
a passo lento la camera mortua
ria del Policlinico dirigendosi 
verso il Verano. Seguivano il f e 
retro la compagna e uno dei f i
gli di Ragazzi. i compagni Luigi 
Longo, Edoardo D'Onofrio, Rug
gero Grieco, Enrico Berlinguer, 
Turchi. Montagnana, Pastore, 
Platone. Cicalini, Ghini, Lampre
da Porcari. Giachetti, Amadesi, 
Roncagli, Castelli, i compagni del 
Corso della Scuola Centrale Qua
dri, e alcune centinaia di altri 
compagni e amici dello scompar
so. Grandi corone di fiori rossi 
erano state inviate dalla Segre
teria del P.C.I.. dal Comitato Cen
trale, dalla Sezione Scuole del 
P.C.I., dalla Federazione romana. 
dagli Amici dell'Unità e da altre 
organizzazioni. All'ingresso del 
Verano il corteo, che era seguito 
da numerose bandiere rosse, si è 
fermato per alcuni minuti. La 
piccola folla si è stretta intorno 
al feretro e il compagno Luigi 
Amadesi ha brevemente ricorda
to la figura dell'indimenticablle| 
nostro compagno. 

LA PIÙ' DRAMMATICA UDIENZA DEL PROCESSO CONTRO LA BANDA CASAROU 

Le vie centrali di Bologna 
seminate di cadaveri dai gangster» 

Depongono gli agenti e i cittadini che furono coinvolti nella folle sparatoria con cui Casaroli e 
Ranuzzi tentarono di sfuggire alla cattura - Oggi sarà probabilmente esaurito il testimoniale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BOLOGNA, 15. — La spavalda si
curezza del bandito Casaro;! va scom
parendo man man0 che si avvicina 
l'ora del verdetto. Sui suo volto è 
scomparso quel somsetto ironico che 
tanto piaceva a certi suoi «amr/iira-
tori » e del buon umore manifesta
to nei printt giorni dei processo n°n 
è rimasto nel capo-gang nemmeno 
l'ombra. 

Una dopo l'altra si alternano sulla 
pedana del testimoni le persone che 
furono presenti alle ultime imprese 
criminose dei fuorilegge, e ognuna 
di esse riferisce sulla parte avuta 
nella tragica sparatoria di Bologna, 
Il coraggio di pochi e H terrore dei 
più sono la nota dominante che sca
turisce dai racconti. Quelli che ebbe
ro coraggio lo dicono con modestia. 
ma si deve rilevare che sema vergo
gna e con franchezza gli altri am
mettono di auer avuto paura: ma «è 
gli uni né gli altri fanno più ridere 
Casaroli. 

Iniziamo con un coraggioso; fagen-
[te di P. S. Giancarlo Tornili. Ritor

nava da un altro servizio quando, ver
so le 13, il collega Tesoro lo pregò di 
accompagnarlo per effettuare « un 
semplice invito in Questura*. Egli 
obiettò che sarebbe stato più oppor
tuno andare a colazione, poi even
tualmente fare ti servizio net pome
riggio. ma l'altro insistette dicendo 
che il commendator La Bianca voleva 
parlare subito con quest'uomo. 

Così Vagente TonelU ti recò nel co
vo della banda delle banche, in casa 
di Casaroli si trovò di fronte anche 
ai Ranuzzi, una sua vecchia cono
scenza. e l'agente invitò pure lui in 
questura, il bandito rispose: tAfi hai 
fregato, ma questa volta per Roma 
la paghi tu » e estrasse, contempora
neamente al Casaroli, la pistola che 
teneva già tra le mani nascosta die
tro la tavola. 

« Quanti siete T ». chiese. 
*Ci sono due camionette», rispo

se. mentendo con Intensione, il bra
vo apente. 

« Ranuzzi uscì » — continua ronzi
li — « e sentii due colpi secchi poi 
un grido di dolore: oh, mammat Udii 
un altro colpo ancora ». L'agente Te

soro, rimasto nel corridoio, era stato Casaroli, gridò: "Giù, giù, date la 

IL BILANCIO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI AL SENATO 

Dura requisitoria del compagno Leone 
contro i metodi fllo-iascistl della R.A.I. 
Impressionante casistica sui falsi radiofonici citata dal senatore comunista - Tiepida replica di Spa-
taro che respinge un o.d.g. sulla nazionalizzazione della RAI - Interventi di Gavina, Voccoli e Musolino 

n Senato ha continuato ieri la 
discussione del bilancio delle poste 
e telecomunicazioni. 

Ha parlato per primo il compa
gno LEONE, il quale ha pronun
ciato un forte atto d'accusa contro 
la fascistizzazione della RAI. 

Una radio che fosse espressione 
della Repubblica democratica, an
tifascista e fondata sul lavoro — 
ha detto l'oratore — dovrebbe es
sere retta da cittadini repubblicani 

antifascisti. Invece la radio ita
liana, dal suo presidente. Cristiano 
Ridomi, sino ad alcuni dei più qua
lificati esponenti, appare come un 
nido di fascisti. Ridoml fu fa-

FEROCI EPISODI RIVELATI AL PROCESSO DI MILANO 

Bruciavano i piedi ai prigionieri 
gli sgherri fascisti delia Tagliomento 
A Pietro Gervasoni i repubblichini strapparono la barba con le pinze 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 15. — Al processo 
della «ragliamento», un'altra ne
ra pagina d'infamia. Nell'agosto 
del '44, la legione, trasferitasi dal
le Marche alla provincia di V i 
cenza e posto il comando a Tor-
reb eluicino, si rese responsabile 
di incendi e di delitti. Ecco qual
che episodio, nelle nude parole 
dei testimoni. 

< Fui catturato nella mia casa 
di Nestesino — racconta Luigi 
Alberti — e mi trovarono indos
so la tessera di partigiano. Al
lora mi legarono ad un palo nel
la corte e cominciarono a gozzo
vigliare con le provviste saccheg
giate. La mattina seguente, riem
pirono le stanze di legna e di pa
glia ed appiccarono il fuoco: del
la mia casa rimasero solo i muri. 
Trasportato al comando, mi pic
chiarono in testa con un grosso 
bastone e mi strinsero i polsi con 
dei ferri a ©ite. 

« Ad un altro prigioniero, Er
minio Tavolini, che aveva rispo
sto sprezzantemente, bruciarono 
un piede con la carta da giornale; 

ad un altro ancora, Pietro Ger-\Tomion nel Comune di Malo e, 
vasoni, strapparono la barba contnon avendo trovato la famiglia 
le pinze. Poi io fui deportato a della mia fidanzata, bruciarcmojl 
Mauthausen. Comandante della 
zona era il Ragonese ». 

« Comandavo la brigata parti
giana Cesare Battisti — dice Au
gusto Chellini — e il 7 settembre 
caddi prigioniero. Mi portarono 
nel carcere a Torrebeltrtcino e mi 
percossero a pugni. Nei giorni 
successivi, un legionario «enne a 
mostrarmi il suo pugnale insan
guinato, dicendomi che con quel
lo aveva finito un partigiano fe
rito. Seppi inoltre che un altro 
partigiano, malato di paratifo al 
punto di non reggersi in piedi, 
era stato ugualmente massacrato 
ed il cadavere oltraggiato sui gra
dini di una chiesa; ed altri de
litti ancora. 

« Nel pomeriggio del giorno 
successivo, i legionari piombaro
no a casa mia, prelevarono mia 
madre che si trovava a tetto ma
lata e Ut caricarono su un calesse, 
malgrado il medico l'avesse di
chiarata intrasportabile. La stes
sa sera, essi si portarono a San 

Identificalo il "guappo,, 
che accoltellò un operaio 

Il napoletano assassino di via Ales
sandro Poe rio è tuttora latitante 

NAPOLI, 15 — Le indagini ivo!- vressì di San Vito (•«lindo 
te dalla squadra mobile e dai cara
binieri hanno portato stamane alla 
identificazione dell'autore dell'effer
rato omicidio commesso la sera di 
sabato scorso in via Alessandro 
Poerio, ove un individuo, che era 
rimasto finora sconosciuto, dopo 
aver provocato un gruppo di ope
rai, fermi a una bancarella per 
comperare frutti di mare, aveva 
colpito due volte con un coltello 
Angelo Guarrìllo, di anni 24, ucci
dendolo. 

Subito dopo l'assassino si era 
dato alla fuga, protetto da alcuni 
giovinastri del luogo che avevano 
impedito ai compagni del Guarrillo 
l'inseguimento. 

L'autore del delitto è stato iden
tificato per Antonio Quindici, di 
anni 31, noto pregiudicato. 

Sono state ora intensificate le ri
cerche per la sua cattura. 

Boscaiolo fulminato 
a Vito di Cadore 

BELLUNO. 15. — Mentre «tara 
sa un 

De Lotto da S. Vito di Cadore, per
deva la vita rimanendo fulminato da 
un filo ad alta tensione, col quale un 
ramo cadendo aveva fatto contatto. 

Donna solitaria ^ 
borseggiata al Valentino 
TORINO. 15. — Stanotte al Valen

tino Il Senne Antonio Marasco, da 
Cosenza, avvicinatosi a una donna. 
certa Silvana Pampi. senza fissa di
mora. le strappava 'a borsetta, dan
dosi quindi alla fuga. 

La donna invocava aluto a gran 
voce, attirando l'attenzione di una 
pattuglia detta mobile in giro di per
lustrazione. Dopo tre ore di ricerche 
O Marocco veniva arrestato. 

Visoni per 2.000 sterline 
trafugati a Londra 

LONDRA. 15. — peni di visone per 
un valore di 1000 sterline sono sta
te rubate la pieno giorno a Londra 
da Ignoti ladri che hanno sfondato 
la vetrina di un negozio nel eentro 
dileguandosi pei i 
mobile. 

mulino che serviva loro da abl 
lozione ». 

Seguono alcuni testi su un epi
sodio avvenuto ancora ne l le Mar
che e precisamente a Sestino in 
quel di Pesaro, il 28 luglio del 
'44. Due ex legionari. Gino De 
Zerzi e Gualtiero Scaletta, rac
contano che, a seguito dell'ucci
sione di un loro camerata, del 
ferimento di altri due e della 
scomparsa di un quarto, vennero 
catturati 6 civili e preso in con
segna un * disertore » già fermato 
dai tedeschi, tale Ferruccio Ma
nin. Sopravvenne Zuccari ed 
ordinò di fucilare tutti e 7. 

n comandante della III com
pagnia. ten. Plinio Pesaresi, si 
rifiutò, dichiarando che i ciuili 
erano già stati rilasciati, nulla 
essendo emerso a loro carico, e 
che il Manin doveva essere resti
tuito al suo reparto per essere 
poi giudicato da un tribunale mi
litar*. Allora lo Zuccari si infu
riò ed impose ad un altro ufficia
le di eseguire l'ordine: cosi U 
Manin venne fucilato 

Il P. M. col. Liberti insiste per 
sapere quale punizione fu inflit
ta al Pesaresi a seguito del suo 
rifiuto d'obbedienza. 1 due testi 
sostengono che t'ufficiale renne 
trasferito ed essi non ne seppe
ro più nulla. La domanda del PM 
ha la sua importanza, poiché tutti 
gli imputati interrogati cerca
rono di giustificarsi dei loro de
litti, sostenendo di non aver osa 
to disobbedire a Zuccari per 
tema di essere a loro volta de
nunciati e fucilati. 

Noti è reato raccooliere 
firme per Fattcfc < Berlino 
FERRARA. I l — Seaaaattfna si è 

celebrato n arati— Intentate con
tro O eewpagne s e t t i m a Dolves 
Gelei, cerrispeaéente deU*» Avanti! », 
e «1 altri tre t—pegni seelallstl «I 
S. Giuseppe di CemaceaJo, Adolfo 
Ladani, Giuseppe Farroal e Ledano 
Arreda. Tatti e quattro gli imputati, 
che dovevano rispondere di «Istiga* 
stette a delinquere* e delToccepa-
alene delle Valli Base» per la rad 
tonifica lottare** I lavorateli di San 
Giuseppa c'VaceeUne, seno stati as
setti con formula piena aerea* D 
fatte non eostlteisee reale. 

Un'altra Importante sentenza asso
lutoria è stata emessa stamattina dal 
Pretore di Parma, O quale ha sen
tenziato che non cottttnfsce reato 
razione di raccolta dette firme per 
un Incontro di pece tra I Cinque 
Grandi. 

La scalcata * scaturita da un are-
cesse Intentate centro I partigiani 
detta pace Itino Castretl e Angele 
Prezzi, la seguite a nna denuncia 
poliziesca che B tndfcava qnaU re-
seoaiaMB di aver 
to prefettizio che • • • • a — la 

scista prima dell'8 settembre e ta
le è rimasto ancor oggi: è certo 
che con la sua nomina a presiden
te della RAI, gli uffici della radio 
si sono trasformati in un rifugio 
accogliente per uomini come Ful
vio Palmieri, direttore del secondo 
pragramma, che fu uno dei mas
simi dirigenti dell'ElAR della re
pubblica di Salò, come Picone Stel
la, Ambrogetti, Casali, Donati, Cre-
mascuoli e cosi via. 

Proseguendo, il senatore Leone 
ha osservato che, se la riammis
sione negli organismi statali di fa
scisti qualificati è ormai un male 
diffuso, la radio esagera, abusando 
della pazienza dei 4 milioni di 
ascoltatori italiani che pagano com
plessivamente ben dieci miliardi 
all'anno per abbonamenti. 

A questo punto l'oratore ha ci
tato numerosi esempi della fazio
sità della RAI, tra i quali le di
chiarazioni contro la Cina, falsa
mente attribuite alla signora Nehru 
e decisamente smentite dalla si
gnori1 stessa e dal Pandit Nehru 
snche in un colloquio ufficiale con 
l'ambasciatore americano, l a RAI 
si è ben guardata dal dare dove
rosamente notizia di queste smen
tite. 

Dopo le elezioni amministrative. 
il giornale radio diffuse in tono 
solenne e con vivezza di partico
lari i risultati di quei comuni dove 
prevalse la democrazia cristiana, 
minimizzando invece, in modo pa
lese, i successi dei partiti di sini
stra. Analogamente, è stato fatto 
passare quasi sotto Silenzio 11 re
cente Congresso nazionale del-
l'ANPI, grande assemblea di pa
trioti. che avrebbe meritato una 
ben diversa attenzione. 

Leone ha quindi approfondito il 
suo atto d'accusa rammentando la 
esclusione dalla radio di persona
lità come Alvaro, Cai osso. Elsa 
Morante e perfino Paolo Treves. 
La scrittrice Margherita Cattaneo 
stava per essere assunta alla Ra
dio ma il contratto non venne con
cluso quando i dirigenti della RAI 
appresero che il marito della Cat
taneo è comunista. 

Nella seconda parte del «uo forte 
discorso Leone è passato a denun
ciare lo scandalo delle società a 
catena della RAI, utili più agli in
teressi privati che allo Stato. 

Avviandosi alla conclusione, lo 
oratore ha sottolineato che i pro
grammi della RAI sono improntati 
ai più vieti e triviali motivi dello 

anticomunismo violento, cieco e 
settario. La verità è — ha aggiunto 
Leone — che la stampa democri
stiana non trova lettori e che, per 
rimediare a tanta inettitudine, il 
partito di maggioranza si serve 
della RAI e dell'INCOM oltre che 
della lunga catena della stampa 
ftancheggiatrice. 

L'oratore ha aggiunto, inoltre, 
che la RAI tace di proposito su 
tutte le conquiste realizzate nei 
paesi di democrazia popolare, men
tre, se nomina quegli Sttai, lo fa 
soltanto per insultarli e per de
nigrarli. 

Rimarcando, infine, come l'orien
tamento antipopolare dei program
mi radiofonici sia dovuto a espli
cite direttive del governo in base 
alle quali la RAI si è trasformata 
in uno strumento di discordia e di 
odio, l'oratore ha cosi concluso: 

• I ministri sono uomini che 

Sassano, resta il popolo, quello che 
a dato all'Italia l'epopea garibal

dina e partigiana, il popolo che 
vuole amore e non odio verso tutti 
i popoli, che vuole libertà e pace. 
A questo popolo, gli attuali go
vernanti dovranno rendere conto 
dei propri atti- certo essi non de
vono credere che sia loro possibile 
arrestare il progresso e la storia 
con la menzogna o con il man
ganello ». 

Il comp. Gavina, secondo oratore, 
ha illustrato un od.g. che impegna 
il ministero delle poste e telecomu
nicazioni a voler predisporre en
tro il termine di sei mesi da oggi 
un progetto organico per il riscat
to delle concessioni telefoniche, al
la scadenza del 1955, secondo gli 
impegni precedentemente assunti. 

Hanno pure parlato i compagni 
VOCCOLI, 11 quale ha sostenuto 
le legittime richieste dei postele
grafonici di Taranto per case di 
abitazioni, e MUSOLINO, che ha 
denunciato il disservizio telefoni
co, di cui soffrono le città cala
bresi 

Dopo il relatore d.c . VACCARO 
il ministro spataro ha tentato di 
replicare alle accuse dell'opposi
zione con una serie di scuse pue
rili. / 

Circa la faziosità della RAI, il 
ministro ha creduto di declinare 
ogni responsabilità attribuendo 
ogni colpa alla... Commissione 
parlamentare di controllo che — 
com'è noto — non ha potuto fun 
zionare a eausa dell'ostruzionismo 
democristiano. 

ziamento della Commteeione parla
mentare di vigilanza, oggi priva di 
effettivi poteri, in modo che tale 
commissione possa assicurare in 
avvenire il controllo sostanziale e 
diretto non solo delie informazioni 
radiofoniche ma anche dell'attività 
amministrativa e dell'inquadramen
to organico della R.A.I. ». 

La maggioranza ha pure respinto 
l'o.d.g. presentato dal compagno 
GAVINA. 

E' stato, infine, approvato il bi
lancio delle poste e telecomunica
zioni con il voto contrario de\le|d(oe 
««lnistre. 

I discorsi di P. Lombardi 
Quanto alle trasmissioni di pa

dre Lombardi, il ministro ha ne 
gato che i diìcorsi del gesuita sia 
ne stati ritrasmessi dalla RAI, nel 
1951, ricordando che la Commissio
ne parlamentare di controllo votò 
un ordine del giorno contro i di
scorsi tenuti nel 1950 dal Lombardi 

Spataro ha concluso dichiaran
dosi contro la nazionalizzazione 
della radio, proposta dalle sinistre, 
perchè — egli ha detto con supre
ma ipocrisia — la radio verrebbe 
in questo modo sottratta al con
trollo della Commissione parlamen 
tare fnon funzionante, come si è 
detto) e dipenderebbe esclusiva
mente dal governo! (sic!). 

Dopo che il d .c LAMBERTI ha 
confermato, con sfacciata impru
denza. le accuse del compagno Leo
ne, rivendicando al governo d. e. 
di servirsi della radio come me
glio crede, la maggioranza ha re
spinto il seguente o.d.g. presentato 
dai compagni Leone e Grisolia: • Il 
Senato, riconoscendo la urgente 
necessità di garantire la indipen
denza effettiva e la più perfetta 
obiettività delle informazioni e del
la programmazione generale non-
c h i di assicurare un più alto 
livello culturale delle emissioni ra 
diofoniche, invita il governo: 

I) a predisporre senza indugio 
tutti quei provvedimenti, anche di 
natura legislativa, atti alla solle
cita nationiHrriTior» del atrvlsio 

radiofonico, salvaguardando i di
ritti e le esigenze delle regioni; 

2) a riorganizzare intanto l'ap
parato della R.A.I. con uomini di 
provata probità politica, democra
tica e antifascista; 

3) , ad affidare il controllo 
della programmazione radiofonica 
a Commissioni composte dì rappre
sentanti dei due rami del Parla
mento. dei partiti politici, dei sin
dacati, <fel!« organizzazioni di mas
sa, delle organizzazioni di radio
ascoltatori e radioamatori, delle 
organizzazioni culturali ed artisti
che; , 

4) a procedere, con apposita leg
ge. alla riorganizzazione democra
tica del Comitato centrate di vigi
lanza presso il Ministero delle po
ste e telecomunicazioni e al poten-

assassinato, 
Benché disarmato. H TonelU si mi

se sulle tracce det banditi, LÌ rag
giunse in via Remorsella, e stando 
dall'altra parte della via. aridava: 
« Fermateli, sono dei rapinatori i. im
boccata via Santo Stefano, t banditi. 
che di tanto in tanto si voltavano 
sparando sull'agente, balzarono a vo
lo sui predellino di un tram, tenen
do ancora la pistola m pugno. Casa
roli a un certo momento si girò, e ve
dendo il TonelU che sotto i portici 
li inseguiva ancora, disse; * Te lo 
avevo detto di levarti dai piedi », e 
«paro contro di lui. 

TonelU poco oltre stramazzò al 
suolo. Egli però non può dire di es
sere stato colpito da Casaroli. Mentre 
usciva dalia casa del bandito sentì 
un colpo e un subitaneo calore alla 
schiena con l'annebbiamento dei ri
flessi. La perizia ha stabilito che il 
prolettile che fer\ gravemente al fe
gato l'agente TonelU è partito dalle 
sue spalle. Si deve perciò ritenere es
sere stato sparato in quell'occasione, 
e quindi da Ranuzzi. attardatosi nel 
corridoio. 

TonelU non vide il cadavere dello 
agente Tesoro, e seppe della morte 
del collega solo all'ospedale. All'agen
te sono state versate 830 mila lire, la 
metà della taglia, più 340 mila lire ri
cavate da una sottoscrizione pubblica. 

intanto i due banditi continuaro
no nella lorQ folle corsa, sparando 
senza discriminazione. Quando fer
marono l'auto del prof. Giorgio Azza
nni. che aveva al suo fianco il dottor 
Alberto Possattt, avevano Qìà ucciso 
il cittadino Mario Chiari e l'autista di 
piazza Antonio Morselli e ferito il 
vigile urbano Luigi zedde. 

e Dovevano essere le 13.30 - 13.45 
quando mi trovai a transitare per via 
Santo Stefano, e /ut colpito dall'a
spetto desolato, abbandonato che es
sa presentava. Giunto all'altezza di 
via Borgonuovo — dice il prof. Az-
zolini — vidi un giovane avanzare 
contro di me, tenendo due pistole 
nelle mani. Fermai l'auto abbassan
domi sotto H cruscotto, i colpi ces
sarono un attimo, e lo stesso indivi
duo davanti all'auto mi intimava di 
scendere. Solo allora ebbi la sensa
zione della rapina. Scesi precipitosa
mente, bloccando istintivamente lo 
sterzo, e carponi guadagnai il por
tico. nascondendomi dietro una co
lonna s. 

E l'altro suo collega, u prof. Pos-
satti che gli sedeva al fianco t Egli 

«Vidi correre due piovane con 
Ile pistole atta mano. i( più piccolo. 

macchina a noi ". — Scesi, ma una 
terza persona in borghese, nascosta 
dietro a una colonna, mi puntò la vi
stola e disse: "Stia lì, e abbassi la 
testa". — lo restai seduto sul pre
dellino aellauto mentre questi spa
rava sopra d( me. Capii che era un 
agente. Senta una detonazione che 
mi pareva dentro l'auto. Mi girai, e 
vidi un giovane seduto sul sedile po
steriore, con la testa rivolta in alto, 
morente ». 

Era il bandito Ranuzzi che, ferito, 
si rifugiò sull'auto riservando per *è 
l'ultima pallottola. 

Ma la deposizione più grave per ca
saroli è stata quella dell'autista di 
piazza Armando Giovannino Egli H 
trovava al posteggio dei taxi seduto 
a bordo dell'auto del Morselli parlot
tando col collega, quando udì dei col' 
pi di pistola. 

« Scendemmo dalla macchina — af
ferma l'autista Gfouannini — e un 
individuo non molto grande, con un 
giubbotto di pelle addosso, si avvi* ' 
cinò, ordinando,, con la pistola alla 
mano, a me e al Morselli di salire sul
l'auto e partire, lo riuscii a riparare 
dentro il portone di fronte. Sentii un 
colpo. Ritornai sui mtei passi, e vidi 
ti Morselli pallidissimo. Appena mt 
vide esclamò: " Armando, Armando, 
non sto più in piedi" — io credetti 
fosse emozionatlss «no, e lo rincuorai, 
C'era il vigile urbano, poco più avanm 
ti. disteso al suolo, e pensai di «co 
correrlo. Quando ritornai dall'ospeda» 
le seppi che Morselli era slato ferito, 
e dopo due ore morì ». 

Armando G:o vannini ravvisa net 
Casaroli l'individuo che si avvicinò a 
toro. 

Hanno deposto altri 2* testi, tra gli 
altri Tamara Maria Certain. la tigno-
ra a cui i due « gangsters » presero U\ 
« Topolino -Giardinetta» senza riu
scire, per l'emozione, a metterla i* 
moto. Aldo Torricelli, l'autista del
la seconda auto, costretto a fermarsi, 
e che i banditi non riuscirono anche 
questa volta a far partire. Sono stati 
ascoltati pure i familiari dei Chiari. 
dei Morselli e della vedova Tesoro. I 
congiunti del Morselli si sono costi* 
tutti narte civile rnn l'avv. Garibaldi. 

Domani sarà, molto probabilmente, 
esaurito il testimoniate. 

SERGIO SOGLIA 

Nelle stazioni termali 
i lavoratori sono io sciopero 

Provocazioni poliziesche a Chianciano - Agitazione alla 
«Pirelli» e sciopero a Modena per le «Fonderie Riunite» 

RAMO «OGGI IN iUUA» 
KtCOLEDV 1C LUGLIO 

Ore 2t.3e.21 (eaée sa. 243,5, 
2S2J3, I M t , 41*4. 4 1 , » ) : Nati-

Il ceaaneate ai Fileni—. La 

Ore 22-2%J» (enee ss. 243,5): 
Rénaarìe. Qattta è la RAI. La n e t 

Ore 23ySt-24 (enee a . 2HÀ, 
211): Uhane —tizia. Netìsiarie fi* 
- - - * * 

Lo sciopero nazionale che 1 di
pendenti delle stazioni termali ed 
idrominerali sono stati costretti a 
svolgere in difesa dei loro Interessi 
economici (proclamato dalle tre 
organizzazioni sindacali aderenti 
alla CGIL. CISL e UIL) è riuscito 
compatto in quasi tutte le stazioni 
di cura e settori industriali. La po
polazione, gli ammalati in cura e 
gli operatori economici hanno a-
psrtamente simpatizzato ed appog
giato i lavoratori, ben sapendo 
che questi avevano lungamente pa
zientato allo scopo di evitare che 
disagi e danni ricadessero su di 
loro. 

Gli industriali, viceversa, e par
ticolarmente il gestore delle ter
me di Chianciano che è pure pre
sidente della Associazione Idromi 
nerale Italiana, non si sono curati 
prima e poco sì curano ora di te
ner conto degli interessi di carat
tere generale. Nella rinomata sta 
zione termale toscana, malgrado un 
enorme spiegamento di forze di 
polizia disposto per presidiare gli 
stabilimenti — nei quali sono af
fluiti da altre località, ed in aper
ta violazione della legge sul collo 
camento, dei crumiri estranei alla 
categoria — lo sciopero è riuscito 
compatto. 

La FIOT ha annunciato che lune
di prossimo verrà convocato il Co
mitato Direttivo nazionale per la 
discussione sulla situazione econo-
mìco-sindacale nel settore tessile 
per l'esame della preparazione del 
III Congresso nazionale di catego
ria. 

Da parte sua, il sindacato pro
vinciale milanese dei chimici ha 
annunciato la rottura delle trat
tative che svolgeva concordemente 
con le altre due organizzazioni sin
dacali sulla situazione prodottasi 
in seguito alla sospensione di 600 
lavoratori di un reparto della • Pi
relli ». Malgrado che da parte del
le organizzazioni sindacali dei la
voratori si sia fatto ogni sforzo 
per indurre al minimo le proprie 
richieste, non * stato possibile ac
cogliere il principio della Dire
zione • Pirelli > secondo cut 1 la
voratori sospesi debbono rimanere 
fuori della fabbrica senza più nes
suna garanzia di riassunzione at
traverso altri reparti. 

Le tre organizzazioni hanno fat
to ieri un nuovo passo presso la 
Prefettura, dopo di che, se anche 
in detta sede non si trovasse la 
base di un accordo, è chiaro che 
le responsabilità di quanto potrà 
avvenire nella fabbrica .Pire l l i 
ricadrà sulla Direzione della me 
desima. 

A Modera uno sciopero unitario 
dalle 11 alle 11,30 di oggi di tutti 
i metallurgici della provincia è 
stato deciso dalla FIOM, CISL e 
FTM. in solidarietà con i lavora 
tori delle Fonderie Riunite; le or
ganizzazioni sindacali hanno re» 
spinto le decisioni prese dalla Di
rezione, la quale intende proce
dere ai licenziamenti, mentre la 
questiona vita* trattate « «Uaeua-

Sospeso lo sciopero 
dei pastai e mugnai 

Le tre Federazioni Nazionali dei 
lavoratori dell'Alimentazione aderenti 
alla C.G.I.L.. C.I.SX... U I L . hanno 
deciso. In seguito alla convocazione 
delle parti ai Ministero del Lavoro 
il giorno 17 per la ripresa delle trat
tative sul rinnuovo del contratto di 
lavoro, di sospendere lo sciopero na
zionale di 48 ore del pastai, mugnai 
e risieri Indetto per 1 giorni 17 e 
18 luglio prossimo venturo 

sa da autorità e organizzazioni per 
arrivare ad una soluzione soddi
sfacente. 

Temporali improvvisi 
Mentre il caldo asfissiante con-

tinua a imperversare in tutta la 
Penisola, si ha notizia dello scop
pio improvviso di temporali In va
rie province. 

Un'ampia strisela di terreno. In
teressante 1 Comuni di Quinto, Ol-
denico e Caresanablot (Vercelli), 
è stata Ieri violentemente investita 
dalla grandine, che in alcuni punti 
ha raggiunto l'altezza di 10 centi
metri. 

Campi di granoturco e di rivo ' 
sono stati letteralmente devastati. 
In pochi minuti la furia della gran
dine ha prodotto danni per decine 
di milioni di lire. 

Anche a Foggia, su tutta la zo
na di Alberona si è abbattuto un 
violento temporale con abbondan
te pioggia e grossi chicchi di granv* 
dine che hanno investito e distrut
to circa 100 ettari di oliveti e 70 
di vigneti. I danni causati si cal
colano ad oltre 15 milioni di l ire. 

Un violento temporale si è ab
battuto ieri sera su Venezia e sui 
suoi dintorni. 

L'uragano, preceduto da una vio
lenta tromba d'aria accompagnata 
da un'abbagliante vampata di luce 
rossastra, ha provocato una eca
tombe di camini e di vetri. Scene 
di panico si sono avute ovunque, 
nelle strade ed in piazza San Mar
co. dove la gente che sostava al 
caffè è stata sorpresa dalla raffica. 

Pacco ferie 1952 
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