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ANNO XXXI (Nuova Serie) - N. 98 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Ofiffi alte ore 18 
in piazza Hastai 
i OH. (fiancarlo Pajettfu 

celebrerà il ttecen-
nule della inesistenza 

GIOVEDÌ' 8 APRILE 1954 Una copia L. 25 - Arretrata L. 30 

RISERVATE 
PERSONALI 

Ogni ladro ha il suo segre
to, sia che faccia di professio
ne lo scassinatore, sia che 
operi in guanti gialli. 1 segre
ti degli uni e degli altri, però. 
alla distanza diventano i se
greti di Pulcinella. 

Enunciato il paragone, ve
niamo alle < riservate perso
nali > che ci sono giunte sul 
tavolo e che hanno tanto di 
intestazione, come usa tra la 
gente .per bene. Sono, per far-
l.i hre\e, lettere « riservate 
personali J che la Conlìndu-
.stria e l'Assoloinbarda hanno 
inviali» ai loro i-criiti più fi
dati. Quella dell'Associazione 
industriale lombarda merila la 
prcci'den/a, perchè va al bodo 
e ordina ai vari industriali di 
non mollare in nessun caso 
nella battaglia dei salari. Di
te testualmente, ad un certo 
punto, la circolare riservata: 
< 1" necessario che le aziende 
respingano fermamente even
tuali istanze che loro venis
sero presentate in materia 
dalle commissioni interne e 
si attengano rigidamente alla 
linea di condotta seguita dal
la nostra organizzazione, sen
za dimenticare che la even
tuale soluzione cui si potesse 
pervenire in inerito al proble
ma del conglohamento, non 
implicherà in alcun caso mo
vimenti apprezzabili delle re
tribuzioni e, quindi, non con
sentirà il recupero od il con
guaglio delle somme eventual
mente anticipate, le quali re
steranno di conseguenza ad 
esclusivo e maggior carico 
delle aziende che le avessero 
per avventura erogate >. 

Come si vede, oltre alla 
minaccia, siamo qui al ricat
to, sia pure in guanti gialli. 
Poiché proprio a Milano, e in 
generale in tutta la Lombar
dia, così come in Piemonte, in 
Emilia, in Toscana e nel La
zio, si contano giù a migliaia 
le industrie che hanno con
cesso acconti, ecco la frusta
ta dei grossi, ecco il ricatto 
dei monopolisti: resistere. Es
si sanno meglio di ogni altro 
che le richieste di perequa
zione salariale, di congloba
mento, sono giustificatissime; 
sanno anche bene quanti siano 
di contrapposto i loro pro
fitti. ma adendo spregiudica-
lamcnlc scatenato una bnt-
tiiglia politica, vogliono lare 
dei piccoli e medi industriali 
le loro fanterie da mandare 
al dissesto economico, pur di 
piegare la classe operaia. 11 
gioco non è riuscito appieno. 
Molti industriali non si sono 
voluti prestare al sacrificio 
per soddisfare alle campagne 
politiche di stile fascista sca
tenate d a l l a Confindustria. 
Contro questa « rivolta > si 
ricorre alle e riservate >, con 
la conseguenza di render più 
aspra la lotta, ma senza otte
nere altro risultato che questo: 
nuovi industriali, proprio do
po la < riservata ». si «on deci
di a discutere e ad accettare le 
proposte delle commissioni in
terne. Anzi, molti di questi in
dustriali hanno non solo fatto 
i conti con la loro economia 
di fabbrica, ma hanno -anche 
rapito la manovra politica. 
Essi sanno che la battaglia 
scatenata dalla Confindustria 
>i affianca negli scopi e nei 
metodi al fattaccio di Castel
lammare, mirando a unire 
tutti i vecchi arnesi della dit
tatura e dell'autarchia fasci
sta pur di estromettere i la
voratori dalle posizioni con
quisane. 

Come intendono reagire i 
monopolisti a questo stato 
d'animo, a questo ragiona
mento economico e politico, 
che la parte sana degli indu
striali va facendo sempre più 
chiaramente? Oltre che con 
l'azione spregiudicata di rot
tura, anche con una azione 
«educativa > vorso di loro e 
addirittura \crso le mae
stranze. 

f «-diamo qui il p«is-n alla sf
ronda t riservata strettamen
te personale» della Confede
razione generale dell'industria 
italiana: «Al le forze lavora
trici, alle quali è dedicata 
molta stampa dalla importa
zione non sempre serena, oc
corre offrire la possibilità di 
attingere a fonti più idonee 
informazioni esatte, consigli 
ed orientamenti che diano af
fidamento di pratica utilità e 
d' benefici risultati. A ciò «Te
diamo risponda la nostra Gaz-
retta dei lavoratori, educati
va e di^into-Mcatricc per il 
lavoratore. 

A sostegno di questa inizia
tiva migliaia di aziende han
no dato il loro consenso *nt-
to-crivendo abbonamenti oer 
i propri dipendenti. Ma oc
corre fare di più: ottenere che 
i't 10 per cento, per lo meno. 
di ogni azienda sia abbonato 
alla Gazzetta dei lavoratori. 
Al fine di evitare ogni con
trollo di elementi estranei, il 
settimanale viene inviato di-
rettanccnte al domicilio dei 
lavoratori >. 

Dunque questi filibustieri di 

SOLO I CLERICALI ITALIANI NON HANNO NULLA DA DIRE 

Un accordo fra i "grandi,, contro la bomba H 
chiesto da De Gallile e dai socialdemocratici 

Il generale afferma che la Francia deve avere rapporti amichevoli con gli Stati Uniti e con l'Unione Sovietica -1 laburisti 
inglesi lanciano una grande campagna contro la bomba H - Prese di posizione dei socialdemocratici tedeschi e svedesi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 7. — Pericolo ato
mico e opposizione alla CED: 
ecco i due temi dominanti sui 
quali De Gaxdle ha intratte
nuto oggi i giornalisti fran
cesi e internazionali nella sua 
preannunctata conferenza 
stampa. La coincidenza del 
caso Juin accresceva l'inte
resse per l'avvenimento, che 
capitava dopo cinque mesi di 
silenzio da parte del gene
rale. Fra gli intervenuti si 
notavano, quindi, oltre ai 
corrispondenti delle agenzie 
e dei maggiori quotidiani in
ternazionali, anche personali
tà politiche, alti ufficiali, 
scrittori, fra cui l'accademico 
Mauriac. 

« Oggi — ha detto il gene
rale — è messa in causa la 
vita e l'avvenire dell'umani
tà. Uiia lotta nel campo ato
mico è impegnata fra le due 
grandi potenze del mondo. 
Tutta la speranza degli uo
mini, la famiglia, l'amore pos
sono perdere da. un momen
to all'altro ogni significato. 
Un fato gigantesco e spaven
toso incombe sulla nostra 
epoca. Dopo Hiroscima si 
producono ordigni mille vol
te più potenti di quelli che 
portarono alla capitolazione 
giapponese. Oggi noi sappia
mo che l'urto fra le due par
ti in cui è diviso il mondo 
minaccerebbe di ridurle in 
pezzi.. 

« Fra URSS e Stati Uniti — 
ha aggiunto De Gaulle — 7ioi 
francesi ci troviamo esposti 
a molti colpi, e potremmo ri
ceverne alcuni con preceden 
za sugli altri paesi, sebbene 
non slamo dtwisi da diver
genze di interessi né dai rus** 
si né dagli americani ». 

« Se i russi ci attaccassero 
— ha dichiarato De Gaulle 
— noi ci difenderemmo, sen
za dubbio, con tutti i mezzi. 
E' un fatto, però, che dal
l'epoca di Sebastopoli, tra noi 
e la Russia non ci sono più 
state divergenze di rilievo. 
Anzi, durante l'ultima guer
ra, la Russia si è battuta a 
nostro fianco. 

>< Quanto agli Stati Uniti, se 
anche i loro interdenti rie
scono non di rado a indispor-
ci, noi non possiamo dimen
ticare che essi sono nostri 
amici e associati. Essi hanno 
combattuto con noi, al nostro 
fianco, durante le due ultime 
guerre mondiali. 

«Ecco pcrchèf qualora si 
offra una possibilità di coesi
stenza fra gli Stati Uniti e 
l'URSS, spetta a noi il com
pito di fare qualsiasi sforzo 
per indurre questi due paesi 
ad'approfittare di una simile 
possibilità ». 

« La missione della Francia 
— ha precisato ancora il ge
nerale — è, prima di tutto, 
una missione umana- L'uma
nità intiera è minacciata dal 
pericolo atomico. La nostra 
missione dunque consiste nel 
fare di tutto affinchè i due 
blocchi mondiali, ora antago
nisti fra di loro, non si vo
gliano dare la morte contem
poraneamente ,. 

ir Per raggiungere questo 
scopo — ha proseguito De 
Gaulle, sviluppando nuove ar
gomentazioni — la Francia 
deve saper star salda sui 
suoi piedi... essere associata 
con i suoi alleati, ma indi
pendente e in posizione di 
equilibrio ?. 

E qui il generale ha inse
rito la sua vigorosa critica al 
cosiddetto 'esercito europeo". 
* Se verrà ratificato il tratta
to della CED — egli ha det-\ 
to — ne rimarrà distrutta. 
per mezzo secolo e forse perì 
sempre, la libertà della Fran-\ 
ria. Esso sconvolgerà il suo} 
esercito, separerà i suoi ter-, 
ritori d'oltre mare, e le r i e - ' 
fera qualsiasi accesso al do-ì 
minio delie armi nucleari •=.! 

«E' inverosimile pensare — 
ha aggiunto De Gaulle — che, 
nel sistema che ci viene at
tualmente proposto, spetti al 
comandante in capo america
no decidere circa il metodo 
di difendere la Francia e, 
persino, sapere se essa deve 
essere difesa ». 

E se la Francia restasse 
isolata? Il generale risponde 
che non bisogna affatto dram
matizzare, e quindi ricorda la 
famosa intimazione di Dttlles, 
secondo la quale, se la Fran
cia non ratificasse la CED, gli 
Stati Uniti opererebbero una 
«drammatica revisione» del
la loro politica. 

« L'America — ha detto De 
Gaulle — è piena di inquie
tudini e di contraddizioni. 
Ecco perchè, ogni tanto, i 
suoi dirigenti prendono quel
le posizioni. Non credo nep-
pure alla revisione dramma
tica della loro strategia in 
caso di fallimento della CED. 
Se noi non ratifichiamo la 
CED, possiamo proprio dire 
che un paese come la Fran
cia, che è ancora una grande 
potenza mondiale, con inte
ressi in tutti i continenti, re
sterebbe isolata? Vi dirò che 

Un'altra esplosione 
nucleare nel Pacifico 

WASHINGTON', 7. — Il presidente della Commissione 
americana per l'energia atomica ha annunciato stasera 
che gli Stati Uniti hanno fatto esplodere ieri, martedì, un 
altro « ordiqno all'idrogeno » nella zona del Pacìfico. « Come 
nei casi precedenti — ha affermato l'ammiraglio Strauss 
— elementi navali e dell'aviazione hanno attentamente 
perlustrato, prima della esplosione, tanto con mezzi visivi 
che con radar, la zona degli esperimenti ». Come è noto la 
esplosione del primo marzo ha investito una flottiglia di 
motopescherecci giapponesi i cui equipaggi sono stati gra
vemente ustionati e sono tuttora in osservazione senza che 
sia possibile stabilire quale possa essere il mezzo per curarli. 

non è un momento in cui si 
possa restar soli. Anzi — ag
giunge ironicamente il gene
rale fra l'ilarità dei presenti 
— vi dirò che amici in giro 
ce ne sono anche troppi ». 

Sull'Indocina, il generale 
ha sostenuto che « bisogna 
regolare il conflitto nel qua
dro di un accordo internazio
nale ». Anche sul caso Juin 
egli si e indugiato lungamen
te, per giustificarlo. 

Quanto alle proposte di Dui-
Ics per una « dichiarazione co
mune >» sull'Indocina, il con
siglio dei ministri si è riunito 
stamane, ma senza prendere 
posizione, in attesa di consul
tare un certo gruppo di parla
mentari. Ma in genere negli 
ambienti politici e sulla stam
pa si moltiplicano le manife
stazioni di apprensione, per 
motivi che sono riassunti nel
la interpellanza presentata dal 

deputato De Chambrun, in 
cui si chiede se il governo 
francese si propone sempre di 
sostenere, secondo gli impe
gni assunti di fronte al Par
lamento, la soluzione di una 
pace negoziata in Indocina 
e se è disposto a con/ermarlo 
per evitare il rischio che la 
Francia si trovi posta, all'in
saputa del Parlamento, di 
fronte al fatto compiuto di 
una internazionalizzazione del 
conflitto. 

Frane Tireur, osserva bru
scamente da parte sua che 
« la pace non è in pericolo » 
e che « la Francia è ancora 
capace di dire no anche al
l'America ». Il giornale cri-
fica le recenti dichiarazioni 
di Foster Dulles affermando 
che esse non sono fatte ver 
aumentare le prospettive di 
successo della conferenza di 
Ginevra. Se le dichiarazioni 
di Dulles devono servire a 
provocare, con un'azione mi
litare unilaterale o « unifica
ta » un vero intervento cine
se, ciò si risolverebbe in un 
tragico episodio di follia. 

MICHELE RAGO 

IN UN VOLGARE DISCORSO ANTICOMUNISTA AI COLTIVATORI DIRETTI 

Sceiba ripete per la CED 
gli argomenti della legge truffa 

Riesumate U minacce contro il Parlamento — Oggi la legge sarà assegnata alla Commissione 

La mozione contro l'atomica 
sarà discussa dopo Pasqua 

Malgrado l'insensato com
portamento dei deputati go 
vernativi e dei nuovi alleati 
monarchici e fascisti, la m o 
zione socialista per una ini
ziativa italiana che si affian
chi al movimento mondiale 
contro le armi termonucleari 
sarà discussa dalla Camera 
probabilmente entro questo 
stesso mese. 

Questa decisione nulla to
glie alla gravità dell'atteg
giamento della attuale mag
gioranza: la quale — per 
quanto ciò possa apparire pa
radossale — ha manifestato 
un accanimento senza prece
denti contro la semplice di
scussione del problema ato
mico. E' un fatto davvero s in
tomatico, non solo perchè ap
profondisce fino a un limite 
inverosimile il contrasto tra 
la politica estera italiana, gli 
orientamenti della opinione 
pubblica mondiale ed anche 
gli orientamenti dei circoli 
dirigenti di Paesi pur legati 
agli Stati Uniti, ma perchè 
inquadra e illumina «li altri 
due aspetti più attuali della 

Domani si riunisce 
il Comitato Centrale 

La Direzione del Partito 
romanista italiano, riunita i 
giorni 6 e 7 aprile, ha con
fermato la " convocazione 
del Comitato Centrale per 
venerdì 9 aprile, nel pome
riggio. L'ordine del giorno 
del C.C. è il seguente: 

1) Per una politica di di
stensione internazionale, di 
libertà e di progresso so
ciale. Relatore L U I G I 
LONCO. 

2) Lo sviluppo del partito 
e il controllo delle sur at
tiviti attraverso i congressi 
provinciali. Relatore PIE
TRO SECCHIA. 

Alla riunione del Comi
tato Centrale sono invitati 
anche i membri effettivi e 
candidati della Commissio
ne centrale di controllo. 

politica dei governanti i ta
liani: la presentazione della 
CED e il contemporaneo ab
bandono del principale pro
blema nazionale, quello trie
stino. 

Sceiba, però, deve pensare 
che i propositi e lo spirito che 
muovono il governo non sia
no ancora del tutto chiari per 
il Paese: e per caricare la do
se ha pronunciato ieri a Ro
ma, al congresso nazionale dei 
coltivatori diretti della asso
ciazione bonomiana, un d i 
scorso interamente dedicato 
alla CED. forsennato nel tono 
e nella sostanza anticomuni
sta, antisovietica e sanfedista, 
perfettamente in stile con la 
tradizione politica dell'uomo 
della legge-truffa. Il discorso 
ricorda perfino nei particolari 
gli altri discorsi che Sceiba 
pronunciava quando, anziché 
sulla CED, egli puntava sulla 
legge-truffa tutte le sue carte. 

Sceiba ha iniziato atter-
mando che il progresso sociale 
non avrebbe senso se si do
vesse perdere la libertà e « il 
diritto di pregare senza il 
controllo del capo-cellula ». 
Perciò la CED è necessaria, 
indispensabile. Secondo Scei
ba. « i comunisti hanno ra
gione a combattere la CED 
solo perchè ogni atto che ten
de a difendere le nazioni de 
mocratiche allontana la rea
lizzazione del loro sogno di 
dominio mondiale. Questo è 
tutto. Le altre ragioni addot
te dalla propaganda comu
nista contro la CED sono in 
fondate. sono contradditorie, 
sono un pretesto ». 

Dopo questa acuta argo
mentazione. Sceiba ha affer
mato che i comunisti non 
hanno diritto di osteggiare la 
CED in nome dell'amore per 
la pace perchè * il comuni
smo è odio in tutte le sue 

ì manifestazioni ». Sui comu
nis t i ricade la colpa dell'in-
jtervento armato anglo-ameri
cano in Grecia, della guerra 
di Corea, della guerra dei co-

ilonialisti francesi contro l'in-
: dipendenza della Indocina. 
•Tanto meno i comunisti han-
;no diritto di osteggiare la 

prima jrrande/za negano 
salario possibile al lavorato
re, ma in compenso ecco *a 
luce spirituale dei negrieri 

jCED in nome degli interessi 
un ricano nel movimento Pace e;nazionali italiani, perchè i 

libertà. 'comunisti hanno distrutto na-
Mentre da una parte, l ividij"0™ come la Polonia, la Ce-

dodio . i monopolisti negano'• coslovacchia. lungher ia , ecc. 
moderni: e>-;i mandano e a jil giusto pane a chi Ia\ora e' 
domicilio > nn giornale dove 
si insegna al lavoratore che 
l'industriale il quale si im
pinzila <ol siipcrsfruttamento 

;e neza il salario, è un buon 
ipapà. pronto ad a — icurare an
che la parola :'di4into->-icatri-
ce r. di conforto per l'anima. 
E* con questo .«pirito che Val
letta recala le site pubblica
zioni ajrli operai della FIAT, 
che Falck fa mandare a ca-a 
e tanti libri hnoni e tanti opu
scoli per fujrarc il diaxolo>. 
che la Montecatini abbona al 
Resto del Carlino i lavorato
ri dipendenti, che eli indu
striali più svergognati man
dano a ottocentomila, dicono 
ottnccntomila. laboratori le 
pubblicazioni dei buffoni che 
ricopiano il maccartismo ame-

e perchè « al termine della 
orima guerra mondiale insul-

(Continua in t. pac. 7. col.) 

Il vescovo di Treviso 

•i '•forzano di ottenere che lo< 
Stato diventi il gendarme dei j 
cittadini onesti e il protettore 
dei ladroni: dall'altra -'illudo-! 
no nel I9»4. decennale della' 
librazione d'Italia, di <-on-.C$©rfa i\\d lotta MI la DS^ 
fondere le idee ai la\oraton,j \_ r 

con le menzogne o con il pa-j TREVISO. 7. — Il decennale 
ternait*rao. Ma n o n c c jriorno|del tragico bombardamento ae

reo ai Trevi».-) avvenuto il 7 
aprile 1944 è .-tato o?gi ricor
dato con solenni riti. Nella cat
tedrale ii vescovo mons. Man-
nero h« celebrato una me.^a 
da requiem, al termine della 
quale ha rivolto brevi parole 
ai pra?cnti spronandoli a sem
pre lottare perchè la pace sia 
mantenuta e perchè la visione 
apocalittica appar.se agli occhi 
sgomenti dei trevigiani in quel
la terribile giornata non abbia 
mai più a ripeterai. 

che noti vi sìa fabbrica che 
respinge minacce e blandizie. 
e non vinca la stia battaglia. 

E* una lotta lunga. Nella 
misura che sarà sempre più 
intelligentemente e coraggio
samente combattuta, essa fa
rà M che venga il giorno del
la spallata decisiva per rove
sciare il fronte dell'ingordi?*», 
delle circolari riservate e del 
furto organizzato. 

DAVIDE LAJOLO 

Alla Camera, contro la pro
posta BERLINGUER (soc.) di 
discutere domani venerdì )a 
mozione socialista che chiede 
ni governo di pronunciarsi 
per l'interdizione delle armi 
atomiche si <.ono ìchierati 
ieri democristiani e satelli
ti. Monarchici e missini, per 
spalleggiare il governo, si 
sono allontanati dall'aula. La 
proposta è stata cosi bocciata 
con 1B9 si e 262 no. 

Va notato però che neanche 
ierj i deputati del centro han
no osato dichiararsi aperta
mente contro la discussione 
sull'interdizione delle armi di 
sterminio. Essi hanno prefe
rito ripiegare su una proposta 
dilatoria e hanno proposto 
che la mozione Berlinguer 
fosse discussa dopo la fine del 
dibattito sui bilanci finanzia
ri. Le sinistre hanno accettato 
tale proposta e così la presi
denza metterà la mozione 

Berlinguer all'ordine del 
giorno in una delle prime se
dute che SÌ terranno dopo le 
vacanze pasquali. 

Per tutto il resto della se
duta di ieri è proseguito il 
dibattito sui bilanci econo
mici. Nella discussione gene
rale hanno parlato due orato
ri del gruppo di centro. 

Esaurita cosi la discussione 
generale ha avuto inizio lo 
svolgimento degli ordini del 
giorno. In questa sede l'on. 
MAGNO (com.) ha chiesto 
che per ovviare alla criticl'i 
situazione in cui si trova il 
Poligrafico dello Stato sia as
sicurata per legge a questo 
istituto la funzione di forni
tore di carta per Io Stato e 
gli enti dipendenti. 

Il compagno COGGIOLA ha 
proposto che i prezzi delle 
merci, attualmente stabiliti 
dal CIP, siano determinati dal 
Parlamento. 

IL PROCESSO SULLE FALSE IMPORTAZIONI 

La frode lalnlaria 
agevolala dal governo 

Pittoresca descrizione dell'ex ministro Lombar
do nell'intervento di un avvocato — 342 li
cenze in un anno ottenute da un imputato! 

intento 
mondiale 
Il movimento mondiale 

contro la bomba H ha regi
strato ieri nuove significative 
prese di posizione. 

I socialdemocratici della 
Germania occidentale hanno 
reso pubblica una dichiara
zione nella quale ammonisco
no le potenze occidentali che 
esse si troveranno in svantag
gio sul piano psicologico di 
fronte all'Unione Sovietica, 
« se non reagiranno in manie
ra diversa di fronte alla mi
naccia costituita dalla bomba 
all'idrogeno ». Nella situazione 
nuova creata dalla nascita 
della bomba all'idrogeno, so
stengono i socialdemocratici 
di Bonn, si impone all'ordine 
del giorno, come una urgente 
necessità, un accordo per la 
coesistenza fra il mondo occi
dentale e quello orientale. 

Si tratta di una presa di po
sizione, come si vede, molto 
simile a quella assunta, con la 
loro mozione adottata all'una
nimità ai Comuni, dai labu
risti inglesi. Costoro hanno e -
spresso ora il proposito di da
re uno sviluppo eli massa alla 
loro campagna. Per iniziativa 
di quattro deputati, una peti
zione redatta sulla base del
la mozione Attlee verrà pre
sentata e fatta firmare dai 
cittadini inglesi. 

II panorama dell'atteggia
mento sostanzialmente con
corde assunto su questo argo 
mento dalla socialdemocrazia 
europea è completato da una 
risoluzione pubblicata ieri dal 
Partito socialdemocratico s v e 
dese, nella quale si auspicano 
« estremi sforzi al fine di 
giungere ad accordi vincolan
ti per un effettivo controllo 
della potenza atomica ». Nella 
attesa che a questo si giunga-
la socialdemocrazia svedese 
invita i principali gruppi di 
potenze mondiali ad « esa
minare con la massima com
prensione le richieste avan
zate affinchè vengano so
spese le esplosioni sperimen
tali a mez7-o di bombe H -». e 
a comprendere la necessità di 
non « andare oltre ». 

La dichiarazione del partito 
socialdemocratico svedese si 
conclude con l'auspicio che i 
pericoli cui il mondo viene 
esposto facciano comprendere 
a tutti i popoli la necessità di 
una riduzione della tensione 
internazionale. 

Una significativa presa di 
posizione si registra in Giap
pone. dove i pescatori colpiti 
da irradiazioni atomiche in 
conseguenza degli esperimenti 
di Bikini hanno rifiutato di 
farsi visitare da medici ame
ricani. Il loro rifiuto è stato 
fatto proprio dai medici giap
ponesi che li hanno in cura. 

Le responsabilità del Mi
nistero del commercio con 
l'estero in riferimento alla 
clamorosa frode valutaria, di 
cui si sta interessando il Tri
bunale di Roma, hanno co
minciato a delincarsi concre
tamente nell'udienza di ieri 
del processo sulle false im
portazioni. Gli elementi di 
maggiore interesse emersi nel
le deposizioni di tre imputati 
si riferiscono a due circostanze 
particolarmente sconcertanti. 
In primo luogo è risultato che 
la concessione di un e leva
tissimo numero di licenze per 
importazioni « fasulle » fu fa
vorita in misura determinan
te dall'abolizione del parere 
preventivo della commissio
ne competente del Mincomes 
(con questa sigla «iene indi
cato per brevità il Ministero 
del Commercio estero) sulle 
richieste di licenze di impor
tazione che riguardavano 
(quando si dice il caso!) il 
gruppo delle merci scelte dai 
falsi importatori per i loro 
affari. Tale abolizione fu in-

"24 Ore,, ridicoliiia le fandonie 
sol "fondi segreti,, del comunisti 

il quotidiano economico milanese condanna aspramente gli 
ostacoli frapposti dal governo agli scambi commerciali con l'Kst 

II quotidiano economico-
finanziario milanese 24 Ore 
ha pubblicato ieri un edi to
riale di grande interesse sul 
problema degli scambi i ta
liani con l'Est, Richiaman
dosi al prossimo Convegno 
milanese d e 1 commercio 
estero e al movimento in 
corso in vari paesi per una 
intensificazione dei commer
ci con l'Oriente, il giornale 
sottolinea come tale proble
ma sia particolarmente s e n 
tito in Italia dove la b i lan
cia commerciale è dissestata, 
tanto da registrare un defi
cit di 567 miliardi di lire. 

e Dati questi precedenti — 
scrive 24 Ore — non ha 
mancato di provocare una 
certa sorpresa la notizia che 
il Ministero del commercio 
estero sta ponendo in atto, 
nei confronti d'un notevole 
gruppo di aziende, che h a n 
no sempre commerciato con 
i Paesi d'oltre cortina, una 
serie di divieti o per m e 
glio dire di controlli specia
li, oppure di rallentamenti 
burocratici, praticamente d e 
stinati a frenare, per non d i 
re arrestare, i flussi di s cam
bio Oriente-Occidente, e 
questo proprio nel momento 
in cui dappertutto si ritiene 
necessario che vengano s v i 
luppati ». 

Ancor più interessante è 
quel che segue: « In qualche 
ambiente si afferma che le 
misure del Ministero del 

commercio estero siano ispi
rate dal Ministero dell ' in
terno, preoccupato del fatto 
che alcune organizzazioni 
politiche potrebbero trarre 
qualche benefìcio dal mante
nimento, o anche dall'allar
gamento di questi traffica. 
Quando ci sì incammina su 

?[uesta strada, i miliardi 
anno presto a scorrere. 

Tanto e vero che alcuni 
giornali hanno parlato per-
nno di decine di miliardi di 
utili di intermediazione >. 

E qui 24 Ore, con un s e m 
plice e convincente ragiona
mento. fa giustizia di tutte 
le fandonie diffuse ad arte 
dalla stampa governativa sui 
« fondi segreti del PCI ». Ec
co quel che scrive il quoti
diano milanese: « Le espor
tazioni italiane verso i Pae 
si d'oltre cortina (esclusa la 
Jugoslavia) nel 1953 sono 
state di 35 miliardi, in gran 
parte effettuate direttamente 
da grandi aziende produttri
ci, comprese quelle control
late dallo Stato. Non si com
prende, quindi, come da un 
così modesto traffico possano 
saltar fuori le decine di m i 
liardi di mediazione a favo
re di alcune organizzazioni 
di partito >. 

Dopo aver sottolineato 
l'evidente danno economico 
degli intralci posti all'atti
vità delle aziende, 24 Ore 
cosi conclude: e Se il Mini
stero del commercio con 

l'estero vuole sospendere i 
traffici coi Paesi oltre corti 
na. lo dica chiaramente. Se, 
invece, vuole continuarli, ma 
ha delle osservazioni da fa 
re nei confronti di talune 

minato Tuzzo Filippo tenne 
in mano, nell'anno 1950, le 
leve dell'economia nazionale, 
ottenendo tutte le licenze di 
importazione che uoleua e di 
sponendo di decine di migliaia 
di dollari! 

L'imputato continua quindi 
a deporre, facendo il nome di 
un tale Mario Roveta che lo 
incaricò di rappresentare un 
gruppo di società facenti ca
po a tale Pietro Li Boia di 
Torino. Da quel che dice l'im
putato si ha la netta sensa
zione che tali società non 
svolgessero altra attività che 
quella di chiedere licenze di 
importazione, ottenerle con 
estrema facilità e rastrellare 
inp-nfi qttantttatiui di valuta 
pregiata. Divenuto più ardi
to, Filippo Tuzzo pensò di d e 
dicarsi direttamente alle im
portazioni e fondò alcune So
cietà tra le quali t'OIT, la 
OICE e la SCI-RE-IMPEX. A 
questo punto il Presidente in 
terrompe vivacemente. 

PRESIDENTE: Insomma, 
avete fatto di queste società 

Ivan Matteo Lombardo, ex ministro socialdemocratico del 
rommerrfo con l'estero, attualmente rappresentante dell'Italia 
nella CED nonché dirigente della società italo-americana 

« Squibb » per la produzione della penicillina 

tradotta dall'ex ministro Juan 
Matteo Lombardo e dall'ex 
sottosegretario Clerici che al
l'epoca delle aggrovigliate 
operazioni truffaldine dirige
vano il Mincomes. L'altra cir
costanza, che ha profonda
mente impressionato il folto 
pubblico richiamato anche 
ieri dalla risonanza del pro
cesso, riguarda la semplice 
citazione di una data. L'impu
tato Francesco Scagliarini, 
una figura di secondo piano, 
illustrando la sua posizione 
ha informato il Tribunale che 
allo spirare del 1950, quando 
già l'inchiesta della Magistra
tura era inoltrata, egli rice
vette altre due licenze di 
importazione, srnza che egli 
le avesse richieste, come 
spesso accadeva, specie per gli 
operatori minori, in base al 
complicato meccanismo della 
truffa. Lo Scagliarini, già 
messo sull'avviso, si affrettò 
a rimandare indietro le due 
licenze rilasciate dal Minco
mes. Su quali autorevoli pro
tezioni si basavano gli uffici 
del Ministero per azzardarsi 
a rilasciare ancora licenze 
per operazioni « fasulle >», 
mentre già era in moto la 
macchina della Giustizia? A 
nessuno dei presenti nell'aula 
è sfuggita ìa gravità di que
sto inqnie/am> interrogativo. 

Ed ecco i momenti più im
portanti dell'udienza. 

Dopo la seconda parte della ditte, convochi gli interessati . . . . . . 
ed esaurisca i singoli c a s i | ( , ^ P ° s i : . , o n c ''f!1 imputato Sot-
rnn mn^Uarinn! rnnrrptP '"^S *'",n<, chiamato Filippo con contestazioni concrete 

« Ciò che non pare possibi
le approvare (perché non 
costituzionale e non confor
me agli interessi della nostra 
economia), è la compilazio
ne di l iste grige o nere di 
aziende sottoposte, senza ac 
certamenti, senza processi, 
senza sentenze, e probabil
mente spesso senza ragione, 
a misure vessatorie >. 

Tuzzo. uno degli imputati di 
maggior riliero. Tuzzo inizia 
affermando candidamente di 
avere ottenuto in un anno 342 
licenze di importazione! 

P. M.: Una al giorno, c o m 
prese le domeniche.' (I larità) . 

TUZZO: Era facilissimo ot
tenerle. 

PRESIDENTE: Son esage
riamo! 

P. M.: Si dia atto che il no-

Il dito nell'occhio 
Sottosopra 

« Io non co — ha scritto Indro 
Montanelli — che cosa ci sia 
•otto (li scandali che hanno 
funestato negli ultimi tempi la 
vita italiana »• « Forse non c'è 
niente »• 

Sotto Jorst non c'è niente. 
I responsabili, injatti, sono tutti 
sopra, motto in alto. 
II p e r c h è 

Avremo Kesselrino o coman
dar* ut truppe della CED in 
Italia? Neanche per tdea. assi
cura Augusto Guerriero «ut 
Corriere della Sera. € Kessclring 
non potrebbe mai essere chia

mato a comandare una ur.tià 
deU>. CED. perchè occorrerebbe 
il cor.sen.*o dell'Italia e l'Italia 
non lo darebbe ». 

Giusto: l'Italia non lo da
rebbe. ma il oocerno ScelM-
Saragat n. Per Questo non bi
sogna ratificare ta CED. 
Il fesso dèi giorno 

« Lo stesso affare Moritesi 
prova del resto la superficialità 
e la ingiustizia con cui si è 
giudicata l'opera della magi
stratura.. La prima archiviazio
ne fu infatti disposta dopo in. 
da gin i minuziose ». Dai Tempo 

ASMOOEO 

una grossa agenzia per il re» 
perimento di licenze di im
portazione. A chi le procura
vate queste licenze? 

L'imputato risponde con 
grande disinvoltura. 

TUZZO: Le passavo a Sot
tile, Pagliuca, Zanon (altri 
imputati in questo processo). 
Mi segnalavano le merci per 
le quali avevano bisogno del
le licenze ed io gliele procu
ravo al Mincomes. 

Da questo momento la de
posizione illustra nel detta
glio il meccanismo delle ope
razioni senza aggiungere nul
la di nuovo, se si toglie qual
che nome di altri imputati 
che ebbero rapporti di « af
fari >. con Tuzzo, tra i quali 
Pietro Moretti e Giovanni 
Dragonetti. Da questa parte 
della deposizione risulta che 
il traffico faceva capo a Pa
gliuca, operatore genovese in
criminato in contumacie, il 
quale sembra che si sia rifu
giato all'estero. L'attenzione 
si fa nuovamente vivissima 
quando l'imputato torna a 
parlare dello straordinario 
volume di licenze da lui ot
tenute. 

P. M.: Chi forni i capitali 
per la costituzione delle So
cietà da lei presiedute? 

TUZZO: Io stesso. 
P. M.: Il nome del benefi

ciario delle licenze chi lo in
dicava? 

TUZZO: Lo indicava Pa
gliuca. (A questo punto ap
pare chiaro che si tende a fa
re dell'imputato contumace 
una specie di parafulmine 
per non coinvolgere i grandi 
nomi dei beneficiari delle li
cenze di importazione). 

P. M.: Come può spiegare 
l'imputato la facilità con cui 
ottenne tante licenze? 

TUZZO: Era facile per tut
ti ottenerle (Un mormorio 
degli altri imputati sottolinea 
questa affermazione). E si 
consideri che io rappresen
tavo diverse Società. 

P. M.: Cosi si spiega la mol
tiplicazione dei pani! (Ilarità) 
Ci dica l'imputato a quale d i 
visione del Mincomes «i ri
chiedevano le licenze. 

TUZZO: Dipende. Per le 
corna ci si rivolgerà alla 
quarta divisione (Ilarità). 

Siamo adesso al momento 
più emozionante dell'udienza. 
L'imputato aggiunge che le 
richieste di licenze dovevano 
essere capitate da una com
missione competente incari
cata di esprimere un parere 
preventivo. Un bel Giorno 
questa prassi fu accantonata 
(lo decisero, come fi è detto, 
Ivan Matteo Lombardo e Cle-

(Coattat* la f. pt. 7. c«L) 
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