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DOPO LE CLAMOROSE E GRAVISSIME RIVELAZIONI DI BAVARO 

|l repubblicani definiscono lo scandalo I.N.G.I.C. 
na fantastica fetta di marcio nella vita pubblica 
L'organo del P.RJ. chiede la denuncia dei funzionari che controllavano VIstituto - Imba
razzato e colpevole silenzio del governo - Arrestato a Venezia il fratello del sindaco ti. e. 

MOBILITAZIONE CONTADINA PER OTTENERE MUTUE ELETTE DEMOCRATICAMENTE 

Un grave sopruso respinto a Catanzaro 
dall'Associazione dei contadini del Mezzogiorno 

L'Ufficio dei contributi unificati aveva respinto !'80 per cento delle domande compilate dall'Associazione per i coltivatori 

T.n n r n f o c f n r\c*\ n r m t n r l i n t r* i ^ r t r Y ì m ì c c i n n f r*nt* Ir» n l n 7 i n n ì tfìr! : f'ftrln t>t\ Alf rf»r1r» f lu ì 11 narlr** -— l ' n n ^ a i U n a . < n t n 4 n - i n «. 

A settantadue ore dalla 
subblicazione del clamoroso 
ìemcriale dell'ex oresidente 

JeU'INGIC. Bavaro, sulle 
jravissime responsabilità go
vernative nello scandalo del
l'Istituto per la Gestione del
le Imposte di Consumo, un sL-
[enzio di tomba continua ad 
pssere l'unica reazione delle 
mtorità governative. D'altra 
sarte nessuna notizia di prov-
,-edimenti è giunta lino a 
juesto momento. Le circo
stanziate accuse di Bavaro 
ìon hanno provocato denun
ce, arresti, dimissioni. Questa 
ktraordinaria situazione è e-
^'identemente più eloquente 
li qualsiasi commento! 

Il « disinvolto » atteggia-
ìento governativo non ha im
pedito, comunque, che le ri
velazioni di Bavaro dlffon-
lessero anche in ambienti e 
partiti vicini al governo un 

[llftuso senso di malessere. 
5e ne e fatto portavoce ieri, 
|n un editoriale di Adolfo 
{attaglia, l'organo del PIÙ, 

|a « Voce Repubblicana »• Lo 
irticolo inizia definendo di 

i( una gravità veramente ec
cezionale » la denunzia di 

Javaro e osserva, quindi, che 
suona parte dei 2000 cùmu
li « sono stati conquistati dal-
'INGIC con la frode e la 
corruzione divenuta per lo 
Istituto statale una vera e 
>roprla fonte di autofinanzia-
ìento: infatti conio si legge 

iella denunzia di Bavaro le 
l'spese di produzione " cioè 
l e somme destinate alla cor
ruzione, mentre creavano una 
entrata che nel 1053 era sali
la a 41 miliardi, incidevano 

bilancio solamente nella 
kercentuale del 0,70 per con
io. Erano perciò — sostiene 

jmpre Bavaro — enorme-
lente vantaggiose por l'Isti-
ìto- Ci avviamo dunque a 

Icoprire una fetta di marcio 
Iella vita pubblica di pro
porzioni addirittura fanta
stiche... ». 

Infine, dopo aver denun-
[iato altri particolari scanda
l i della faccenda l'artico-
[sta rivolge una serie di do-
ìande che, per il loro inte
nse , crediamo interessante 
[portare: « L'INGIC si deve 
Mantenere ancora in vita? 
Incora, in vita anche adesso 
io " si acuisce la lotta dei-

concorrenza da parte delle 
Itte appaltatici • private " 
lo che comporta, evidente-
lente, un continuo aumento 
}l le " spese di produzione ", 

ìderogabile esigenza di vita 
I di sviluppo dell'azienda "'! 
U Si pone poi una seconda 
gestione: il Bavaro elenca 
la serie di prefetture (Mi-

Ino, Pavia, Brescia) i cui 
|nzionarÌ, o alcuni dei qua-

vennero regolarmente am
mansiti con " convenevoli di 
pò '': che cosa ha fatto o che 
fsa pensi di fare il governo 

proposito? In terzo luogo, 
^lle riunioni del consiglio di 
iministrazione dell'INGIC 

)1 giugno 1948, giugno 1949, 
(ugno 1950, maggio 1951, 
)lle quali vennero approva

le " spese di produzione ", 
in quelle del novembre e 

Icembre 1953 con le quali 
Itime in particolare "il co-
litato riesaminava ampia-
?nte tutta la materia delle 
;se di produzione e perve-

Iva a decisioni intese a di-
liplinarle con criteri di con-
(nimento e forfetizzazionc, 

tipo prettamente commer-
i le"; a tutte queste riunio-

|, dicevamo, presero parte o 
il direttore generale della 

iministrazione civile presso 
ministero dell'Interno e il 

rettore generale della Fi-
|nza locale presso il mini-
Ero delle Finanze che ap-
Irtengono di diritto, a ter-
pni dell'articolo 4 dello «ta
to, al consiglio dj ammini-
razione dell'INGIC? 

I« E in caso affermativo 
)e cosa ha fatto o intende 
re il governo? E nel caso 
kgativo come rnai i due 
controllori " non sentirono 
J dovere di dimettersi e sc
ialare agli organi pubblici 

corruzione istituzionale che 
lava nell'INGIC? 

f« Infine, possibile che l'o-
Jfevole Tupini the da alcu-

annj regge la presidenza 
l irUNAIC (Unione na^iona-
1 appaltatori imposte di con

sumo, l'organismo privato in 
concorrenza con TINGIC) 
non abbia la sensibilità di av
vertire in quale scabrosa si
tuazione si trovi e non senta 
il dovere di lasciare una ca
rica che un uomo pubblico 
avrebbe fatto meglio a non 
accettare mai, dati gli eviden
ti .scopi cvii essa tendeva? » 

Alla prima domanda, alla 
possibilità di sopprìmere cioè 
l'INGIC. lo stesso giornale 
osserva che una risposta è 
venuta dal ministro delle Fi
nanze Tremolimi! (a proposi
to della interrogazione pte-
.sentnta dal sonatolo Uniscili). 
e che es.-a non « sembra in 
alcun modo soddisfacente ». 

Infatti « niente il ministro 
dice non solo sulla possibili
tà di sopprimere un istituto 
cosi palesemente dannoso alla 
comunità, ma anche sulla pos
sibilità di eliminare il siste
ma dei " controllori control
lati " fonte prima e chiaris

sima di ogni abuso. E nulla 
dice il ministro, che risponde 
anche a nome del presidente 
del Consiglio e del ministro 
degli Interni, sui provvedi
menti adottati nei confronti 
dei funzionari delle prefettu
re rimasti invischiati nello 
affare quanto nei confronti 
dei due direttori generali so
pranominati ». 

Peccato che la <• Voce Re-
nubblicnna » non si accorg 
che questo « niente da dire » 
del governo, sìa sulla soppres
sione dell'INGIC, sia sui 
ptovvedimentl da prendere 
sia su Tupini, ecc. è cloquen-
tissimo, e dice più di qualsia
si c|iiara parola. Questo si
lenzio, nei quadro delle gra
vissime accuse lanciate da 
Bavaro, è la risposta a tutti 
idi interrogativi del giornale 
repubblicano: il silenzio im
barazzato di chi non « può » 
parlare, di chi ha tutta la 
convenienza di tacere-

L'arresto de finii. Spanto La riolicia dall'arresto, ha 
suscitato enorme sensazione. 
Secondo fonti definii di fede, 
V arresto dell' inf). Michele 
Span\o, sarebbe stato detcr
minato da una itic/iifsfri stof
fa recentemente a Veneriti dal 

'(COHsiyliere di Stato Severini. 
Le mei corse in ciffà circa 

VENEZIA, 11. — Lo scan
dalo I.N.G.I.C. è arrivato an
che a Venezia. Stasera è sta. 
to arrestato ed associato alle 
carceri l'ina. Michele Spanto, _ 
fratello dell'«Mutile si»ul«co'/e rcspoVisabUiiàdidìa "amml-
d. e. di Venezia, vrof. AW-\nistrazionc comunale d. e. nel-

>- lo Spanto. L'arresto e tivi;e-|i0 sC(tmiain dell'I.N.G.I.C, Irò-
•ia mito su mandato di catturaiV(nio :{pnnto in Utl articolo 

della prima sezione i\trutto-t((pp((rù() m U)l SC(tim«n«le Io
rio della Corte d appello, sitj,.,,!,^ m , j nil(lh. s j riportnvn 
richiesta del procuratore f/c-',,Uanto s'-ritto in questi flior-
iterale. |„j (}a UJt periodico romano e 

II quotidiano fiovernativo c;0(> che ,, «irelibero interror-
cititidino, U Gazzettino e/ie fi
nora ha timorato il fatto, pub 

se nuore trattative con carat
tere definitivo, trainile l'us-

blicava stamane una « netta seriore d. e. aw. prof Gin 
smentita,, alle voci circuiater(l1llli pnr„u;u\ c.;1(. avrebbe 
«in merito a presunte irre.lri-c.r„„, f, ,/,,/;„ strs:ut j ̂  Q J C. 

la somma <1\ ini'iici milioni liolurità nella amministrazio 
ne comunale per quanto ri
al/arda te trattative per la 
eonce.s-tioiie in appalto delle 
imposte di consumo », 

UN IMPORTANTI'! DISCORSO DI PAKM A MILANO 

U Unità popolare" si bollerei 
per la distensione e contro i monopoli 

lJinmiguruzioni! della scile del movimento - Il problema della diffe
renziazione. dagli altri partiti • Un accenno alla Conferenza del PCI 

DALLA REDAZIONE MILANESE stione dei piezzi ed in campo 
politico per il pauroso concen-MILANO, 11. — Ferruccio 

F a n i ha inaugurato, stusciu, 
con un discoiso politico, la se
de dell'organizzazione milane
se di « Unità Popolare ». Ad 
ascoltare la parola del vecchio 
untnuscista, uno dei capi del
la Resistenza, ed oggi dirigen
te del nuovo raggruppamento 
politico, e ia intervenuto un 
lolto pubblico che ha affolla
to la sala della nuova sede. 

Feruccio Farri si è rifatto 
dapprima alle fonti del mo
vimento che oggi si chiama 
« Unità Popolare », che ha ra
dici profonde nel teneno po
litico italiano: una derivazio
ne liberale, di liberalismo pro
gressivo, un'esperienza socia
lista vasta e non legata a par-
ticolaii parliti o raggrunua-
mcnti, sono state indicate dal 
l'oratore alla base del movi
mento. Delincando l'indirizzo 
politico dell'organizzazione. 
Ferruccio P a n i ha voluto sot
tolineare l'esigenza di disten
sione sia in campo interna
zionale che interno a cui si in
forma. Su questo motivo del
la distensione, l'oratole ha in
sistito dichiarando che il mo
vimento di « Unità Popolare » 
se ne fa propugnatore non per 
avviale una politica ausiliaria 
o sussidiaria di quella di altri 
partiti, ma perchè è piena
mente convinto che solo una 
politica di distensione possa 
essere utile al Paese e all'Eu
ropa. 

Siamo sul voi sante politico 
di sinistta, ha noi affermato 
Parri, rilevando d'altra parte 
la difficoltà di caratterizzarsi 
da altri movimenti e partiti 
di sinistra. Dirficoltà che de
rivano in buona parte dalla 
politica dei governi italiani 
succedutisi in questi ultimi 
anni. Ma contro questa poli
tica gretta, la politica di op 
posizione non può essere che 
una. Questo spieghi le inevita
bili confluenze di opinione, t 
indirizzo politico che potranno 
fare apparire spesso sullo 
stesso piano <> Unità Popola
re >» con altri partiti e mo 
vimenti di sinistra. 

Noi vogliamo seguite — ha 
detto Parri — una nostra po
litica che si differenzia dalle 
altre dj quei partiti e di ouel 
movimenti, una nostra politi 
ra indipendente, ma niente 
potrà esserci addebitali! se 
nunnto in onesti siorni viene 
detto alla Conferenza naziona
le comunista contro i monopo
li. notr;, essere detto anche da 
noi. va p'ire c^n altra impo
stazione. Il fatto rm-iri" rhe 
t Unità Popolare » si dichiara 
contro i mortorio]j per il peri
colo che r*M rappresentano in 
cnmnn ceononveo per In aue-

A F1UMEFREDD0 PRESSO CATANIA 

U coraggio di un giovane 
svita un grave incendio 

ICATANIA 11. — A Fiume-
Ido un giovane studente, 

•ttendo a repentaglio la sua 
i t ha scongiurato il pe-
>Io dell'esplosione di un 

bposito di benzina. 
[infatti, da un'auto in so-

dinanzi al distributore di 
Regina Margherita si era-
sprigionate Jmprowiss-

*nte alcune fiamme che, 
bpo aver provocato lo seop-

del carburatore, minae-
jvano di avvolgere tuttai 
lutomobile. Presi dal pa-J 

e ritenendo da un mo-j 
ito all'altro l'incendio si 

bmunicasse al distributore 
[al sottostante deposito, sia 
kddetto al distributore che 
[proprietario dell'auto si so-

rapidrunente allontanati. 
IAccortosi di quanto stava 
\r accadere, però, il quindi-
___ie Umberto Ucciardello si 
invece slanciato verso la 

icchina in f iamme e, nono

stante il grave pericolo, l'ha 
spinta, fra :1 terrore de^li 
astanti, per oltre cento me
tri, scongiurando il temuto 
disastro. 

Lontano dal deposito, è sta
to poi agevole ai primi ac
corsi domare l'incendio nel
l'automobile. 

.tbhonatrri ni 

Notiziario C.G.I.L. 
la più compirla e do

cumentata rassegna dei 
problemi e deeli avvrni-
mcnli del movimento sin
dacale italiano. 

Un anno L. 1-500 - C'C 
postale n. 1/27256 . Rema. 
Via Lucullo 6. 

tramenio di potere. 
Meno difficile differenziarsi 

dalla cosidetta « terza foiza », 
ha aggiunto poi Pani , se per 
<« terza foiza •• si intende quel 
fallito tentativo iniziato dai 
cosiddetti pattili con i quali 
« Unità Popolare » non vuole 
avere niente a che fare. 

Sospeso lo sciopero nazionale 
dei lavoratori degli appalli FS 

In seguito alla pressione dei 
lavoratoli, il ministro dei Tra
sporti ha comunicato alla CGIL 
di aver diminuito il numero dei 
licenziamenti da 1500 a 1200 
impegnandosi a contrarre ulte
riormente tale numero. 

La segreteria SILAF riunitasi 
con quella della CGIL e SFI. 
prendendo atto di questo ulte
riore passo avanti della verten
za, lia deciso di sospendere lo 

della cntcgoiia pei u giorno 
12 p.v. 

La segreteria della CGIL ha 
inoltra chiesto al miiiLtio dei 
Trasporti un urgente colloqui» 
per defiline i teimlni (iella vet-
tenza con l'intento di r.porre 
la proporla della tiduzione del
l'orario lavoiutt.o più di in n 
addivenire ad alcun licenzia
mento. 

Giovani coniugi 
vittime del gas 

CANICATTP, 11. — Una 
giovane coppia è rimasta \ i t -
tima questa notte di e>ala/io-
ni di ga..; la donna è molta; 
il marito vet>a in pericolo di 
vita. 

Nella cucina ilei loro ap
partamento è stata trovata 
una bombola di gas con il 
rubinetto aperto e completa 

_ „ ... , ... mente vuota. I due c iano spo-
sciopero nazionale proclamato|sali da due mesi. 

a die titoln. per quanto sia 
povibWr rtrfncirlo, non è OK-
coru lecito dire ». /.« .< netta 
smcut;tn >• della Giunta co
munale itubblicata stamane 
sul Ciaz/'0ttino .si limitava ad 
un certo punto n >• prendere 
n'to » f/i''/'i querela sporta 
dal prò/, l'avauini « a carico 
de! responsabile dei/li articoli 
diffamatori ». 

ì.a concessione dell'appalto 
delle imposte di consumo al-
l'I.NGI.C. nrt'ciiiie tic! inrir-
:o l'iyj. subito dopo la con
fini -tu del comune da parte 
dei d. e., malgrado la fiera 
oppcx''~ìone dei ronsvf/iicn eo-
nituiisti e .socialisti. L'nppnlfn 
renne coniiiinriup assennato al
l'I N G.l C. eliminando un'al
tra ditta concorrente che pu
re aveva vraticato coud'zioni 
miolior''. E' da notare che la 
ditta esclusa, rnvv's'iudo del
le v'oìnzioni della leone vlla 
ritira, prcsen'ò ricordo a! Con-
l'tllio di Stato, ricordo che 
doveva essere discuto il 19 
novembre scorso, ma il cui 
esfi»!e è stato Tiiii'indnto. 

.'Espressioni di solidarietà 
per i minatori di Bastardo 
PERUGIA. 11. (C. H.). — 1 

minatoli di Morgnano wmo oggi 
in sciopero di un'ora al 100" (, 
in segno di solidarietà ton «inci
li di Bastardo, e per piotestaie 
contro la « Terni • la quale ha 
fatto occupare la minici a dalle 
forze «Il polizia. 

Kspressioni di folidai iota, or
dini del g'orno votati nelle fab-
bi iche (iella regione continuano 
a pervenire ai minatoli di Ba
stai do che, uniti alle loro don
ne. continuano a sostare (lavan
ti ai rozzi della miniera 

La protesta dei contadini e 
delle associazioni democra
tiche, contro gli arbitri e le 
illegalità mesr3 in atto nelle 
province e nei comuni, per 
la nomina delle Commissioni 
per le elezioni delle Mutue, 
va sempre di più estenden
dosi. 

Numerose, in questo senso, 
sono state le assemblee tenu
te nella provincia di Chieti 
dai contadini. Ad Atessa la 
proposta dell'Alleanza dei 
contadini, per la formazione 
di liste uniche, è stata accol
ta favorevolmente da tutti i 
contadini; questi hanno elet
to un largo comitato eletto
rale di cui fanno parte i rap
presentanti delle varie cor
renti politiche e hanno appro
vato un ordine del giorno di 
pioterà per l'avvenuta nomi
na a Commissario piovinciale 
per le elezioni delle Mutue 
di un noto esponente demo
cristiano e tra i più OMISI pro
prietari terrieri della pro
vincia. 

L'ordine del giorno ricorda, 
tra l'altro, che i contadini 
avevano richiesto che fosse 
nominato Commissario il Pre
sidente del Tribunale di Chie
ti, o comunque una persona 
imparziale. 

Analogo ordine del giorno 
è stato votato nella popolosa 
contrada di Miglianico. Af
follate riunioni di contadini 
si sono avute a Furci, Ghbi, 
Carpineto, Semivicoli, Lan
ciano, Paglieta, Archi, Mon-
tupoli e Villamagna. 

Numerose riunioni e pro
teste sono in corso anche nel
la provincia di Teramo dove 
il prefetto ha chiamato a far 
parte della Consulta provin
ciale delle mutue uomini le
gati alla D.C. e alla bono-
miana. L'Unione provinciale 
dell' associazione l'iitonoma 
dei contadini sta svolgendo 
una larga azione di chiarifi
ca/ione fi a tutti i coltivatori, 
niPttendo'i in guaidia dalla 
azione dei galoppini retribuiti 

Commissioni per le elezioni, 
i rappresentanti dei contadini 
che non siano delegati dalla 
bonomiana. 

L'energico intervento del 
l'Associazione autonoma dei 
contadini del Mezzogiorno 
presso la prefettura è valso 
a fare ritirare l'ingiusto prov
vedimento. Non appena i con
tadini della provincia hanno 
appreso la notizia hanno pro
testato energicamente invian
do ordini del giorno alle au
torità. 

Nella provincia di Foggia 
l'Ente di Riforma è interve
nuto in appoggio alla bono
miana per le elezioni delle 
Mutue. Gli uffici dell'Ente, 
infatti, stanno facendo firma
re agii asset'natari dei mo
duli nei quali è stato scritto 
soltanto la parola « Delega ». 

CJIi in terrosa lori 
a l p r o c e s s o d e i m i l i a r d i 

K' [tu, e^ui'o ic.i :.ui-ii!.a. cìi-
luiti/t al'.i IV Mvlone bs Cle. 
Tr.t,tma:e pena e. il pioccvo 
pe.- !o s;i<ncluo c'.e.'d v.i'vita o n 
i'i'i't rotatorio di Ow Cdl'A 1-n-
mriiM. per cn-1 cl'te. supplemen

tari: Carlo ed Alfredo Galli, padre 
t> figlio, entrambi genovesi, che 
Mino stati aggiunti al dibatti
mento perche le loro posizioni 
sono conne&s>o con ciucile di al
cun» degli attuali H8 imputati. 
Como è noto. Alfredo e Carlo 
oalll. Insieme nd altre 178 per
sone sono oggetto di una Istrut
toria. condotta dal dott. Eepe 
per reati analoghi a quem di 
cui sono accusate le persone 
convenute dinami alla IV sezio
no bs del Tribunale. 

Carlo Oalll. titolare di un 
banco di cambio in società con 
Enrico Barablno, ha riferito ieri 
'ruttila *u!le operazioni \alu-
'ar:« fatte per conto di uno del 
maggiori Imputati. Domenico 
onirico sostenendo però che 
t.i'l o;ìeid7lont furoro t-empre 
repo'nrl 

Successivamente, r s'ato chia
mato a deporre 11 padre di C'nr'o 
r;a!'| .Vfjedn. \lre direttore dei-
a liliale geno\e--e de'.lu Uanca 
• a/iciMi'e do'! apicoltura. An
che ia sua deposizione ha avuto 
"op-n'UPto p'-T oejjptto le a ope-
-azjor.l rtu-'eo » che il Oalll ha 
cun'n di u\cr ."-«rtipio ritenuto 
')erfet»i»'iiente 'e^uinie k (junn-
»'o punirei a li momento In cu: 
io Oove-.o occurmiml dell'affare 
'T>"a MI'II ((-m'i'5! c'i fo"./to'ì irlo 
'Il ' T T i — hi de*ro r'.riputato 

— l'operazione valutarla era 
Ugualmente giunta al suo ter
mine. Non spettava a me inte-
refesartnl dei precedenti di ê Ea. 
Io non mi sono mai chiesto per
chè Clurlco acquistasse dollari 
da Importazione e poi il riven
desse tiamlto mio figlio. 

Il precesso continuerà oggi. 

Si estende 
l ' a g i t a z i o n e d e i m e d i c i 

, Il sindacato nazionale me
dici, in mento a recenti co
municati apparsi sulla stam
pa, precisa che è destituita 
di ogni fondamento la noti
zia secondo la quale si pro
spetterebbe prossima la so
luzione della veitenza tra 1 
medici e l'INAM, poiché il 
Ministero del Lavoro non ha 
ancora provveduto a convo
care le parti, nò ha fatto 
dichiarazioni che lascino sup
porre prossima una ripresa 
delle trattative. 

In conseguenza dell'atteg
giamento poco conciliativo 
assunto dal Ministero e dnl-
l'INAM, la abitazione dei me
dici si va estendendo in tut
ta Italia, 

IKRI .MATTINA NELLA CLINICA «SANATRIX» DI ROMA 

» morto Graziami 
L'ex maresciallo fascisla si' è spento per collasso cardiaco in seguito ad un'operazione 

RodoUo Graziani è morto 
ieri iiK.ttina alle ti nella cli
nic i « San<itrix » in via Tia-
sone a Koma dove era stato 
ricoverato nei giorni scoisi. 
Si è .-.pento per collasso car
diaco, .--e su ito alla forte scos
sa e al genera'e indebolimen-

, , , . - - ± 'o provocato da un'operaZio-
dalla bonomiana. che stanno n o cii ulcera c!ie c^h aiev.i 
tentando di ritirare deleghe j U i /no il g io i to 5. 
e di carpire la buonafede dei 
coltivatori per iscriverli alla 
bonomiana tramite il versa
mento di f>00 lire. 

Un significativo episodio cappellano di forte Roc 

Il Oraziani è spirato avendo 
vicino a sé la moglie e la 
/- , . • . , . . . , . t ' » i n . j t i a u u tlvlV4lluiCJ 1U CUII-
[riha. Ai suoi ultimi momenti Segpato alle autorità italiane 
ha as-istito anche il capitano " 

Nominato vice-re dell'Abis. 
sima, il 19 febbraio 1937 Ora
ziani. ad Addis Abeba. è fatto 
scotio a un nuovo attentalo 
cui se t t imo nuove violente 
icpre.-sioni contro i patrioti 
abissini. Crollata l'effimera 
repubblica (li Salò, del cu: 
governo e«!i aveva fatto par
te. Oraziani tu fatto primo 
m'ero dadi alleati. 

Nel febbraio del '46 l'ex 
maresciallo traditore fu con 

della trulTa che si vorrebbe 
no r uè tra re a danno dei con
tadini e della democrazia, ci 
giunge da Catanzaro. Qui 
l'Ufficio provinciale dei Con
tributi Unificati aveva re
spinto circa TUO per cento 
delle domande (regolarmen
te compilate secondo la le;;-
ge) presentate dall'Associa
zione autonoma dei contadini 
del Mezzogiorno. Questo epi
sodio basta da solo a spie
gare la preoccupazione dei 
prefetti di escludere, dalle 

La caccia al folle di Uncona 
(Continuazione dalla I. pa;.) 

averlo ripetutamente beffato 
ed ordinava loio in termini 
perentori di ptovvedere al 
trasporto delle sue masseri
zie dall'attuale miserabile a-
bitazione di via Maratta, in 
un appartamento abitato da 
un'altra famiglia, entro le ore 
21 di un giorno imprecisato. 
Qualora la richiesta non fos
se stata accettata, sarebbero 
morte pedone innocenti 

Il Cannarozzo avvertiva, 
altresì, le personalità che ri
teneva responsabili della sua 
condizione, di non prendere 
le minacele a cuor leggero, 
perchè avrebbe agito con e-
stxema decisione e freddez
za e si abbandonava quindi 
a descrivere la vita in fa
miglia che si svolgeva nella 
unica stanza di via Maratta, 
attraverso continui alterchi 
con la moglie e con la suo
cera, dovuti — secondo lui 
— al fatto di non aver po
tuto ottenere l'agognato ap
partamento al centro della 

nella casa celeste ». | Sulla figura del folle e 
Nel ìlio cervello malato | sulla bua vita si apprendono 

turbinavano evidentemente 
pensieri confusi e contraddit
tori, per cui mentre da un 
lato prometteva la strage, 
che poi ha compiuto, dal
l'altra sembrava convinto di 
meritare un premio sopran
naturale. 

La sua. sembra essere la 
logica terribile di coloro che 
si credono giustizieri perche 
convinti di rappresentare 
superiori volontà. E' certo, 
tuttavia, che l'insano e tra
gico proposito è potuto ma
turare nella sua mente alie
nata, perchè l'offesa conti
nua di cui si riteneva vitti
ma, aveva assunto, per lui, 
proporzioni gigantesche. 

Il questore di Ancona. 
nella conferenza stampa di 
ieri sera, ha affermato che 
il Cannarozzo aveva presen
tato la sua domanda per 
avere l'appartamento, con ri
tardo, perdendo cosi ogni 
diritto. Questo non esclude. 
neiù, che ad indurre ;1 sot-

altri paiticolari. Le .«note 
caratteristiche » del mare
sciallo di Finanza sono le 
migliori cui potesse aspirare. 
Egli viene, infatti, qualifica
to < ottimo ». 

Un sottufficiale della se 
zione naviglio della Guardia 
di Finanza ha dichiarato : 
« Era un compagno di lavo
ro affettuoso e gentile. Ra
ramente si innervosiva. Era 
sempre affabile con tutti, un 
lavoratore instancabile Par
lava continuamente dei SUJÌ 
bambini ed eia in partico
lare orgoglioso della Paola, 
affettuosamente nota a tutti 
i componenti dell'ufficio come 
« Paoletta ». L'altro suo figlio. 
Roberto, frequentava la pri
ma media. Cannarozzo si la
mentava continuamente: « I 
miei bambini sono in una 
stanza umida: e un giorno 
o l'altro v e n a loro il mal 
di cuore >. 

La cittaduun-.i ha tributato 

ANCONA — I familiari di una delle \ittime drl folle Ei.mcnno scila bara (Te!cfoto) 

Uà e con un canone di af
fitto ragionevole. 

In altra parte del e memo
riale » il Cannarozzo. eviden
temente in preda ad una for
ma di esa?peraz:one violen
tissima. lamentava la triste 
es.stenza dei suoi figli co-
strotti a vivere in un semin
terrato e ad affacciarsi ad 

• una finestra munita di infer
riata. 

S; tratta, in sostanza, di 
un documento redatto in for
ma concitata, con molte ri
petizioni e con frasi rubate 
il gergo de: disperati. 

« Addio — scriveva il ma-
-e'riallo concludendo il suo 
ultimatum - - ci rivedremo 

tufficele, g:à malato e esau
sto anche per le tnboìazion. 
sopportate in guerra, a com
piere il duplice delitto, sia 
stato l'irrealizzabile sogno 
di una casa decente e c;oó 
:1 dramma lancinante e: 
tante altre famiglie nncrni-
tane e italiane, lungamente 
2 penosamente sofferto. 

Il maresciallo ha spedito 
il suo memoriale dopo aver 
compiuto l'attentato, alla sta
zione centrale. Sicché, il do
cumento col quale pratica
mente si è autoaccusato, è 
eiunto a destinazione :1 glor
i o dopo, altrimenti forse la 
sciagura poteva essere evi 
tata. 

'larari-? com-rosse onoranze 
funehrì alle due vittime del-
l'altent.T.o. signora Luisa 
Bartozz: in Busilacchi da 
Monte.nnrclnr.o. e signora El
da Politi, in P.erangeli, da 
Ancona. 

Preceduti dal clero, da oltre 
un centinaio di corono e dal 
gonfalone municipale dj An
cona e di Mon:emarcian.\ i 
carri funebri con ie salme 
hanno percorso le vie del 
centro fra fittissime ali di 
folla addolorata e commossa. 

Alle onoranze funebri cu: 
la cittadinanza ha preso o.ir-
te viva con viva coirr^n/io-
ne. era ni esente anche la 

fluoro che fu di prigionia pei 
l'ex maresciallo) 

O'a la sua salma è stata 
coni; o-i.i nella -ala mortuaria 

Aleramo, inedie del dott 
Walter Pierangeli, marito del
la" giovane signora Elda Po
liti. 

Particolarmente significa
tivo, nel cordoglio che acco
muna l'intera cittadinanza, è 
la lettera inviata dagli stu
denti della l. B ragioneria, 
dello Istituto * Benvenuto 
Stracca », alla figlia del Can
narozzo, Paola, loio compa
gna di scuola. * Siamo sol
tanto dei ragazzi, studenti 
della prima classe dell'istitu
to tecnico « Benvenuto Strac
ca » — dice la lettera — ma 
il caso ha voluto che siamo 
anche compagni di scuola di 
Paola Cannarozzo. Per que
sto. abbiamo pensato di scri
vere ai giornali perchè non 
sapremmo altrimenti come 
esprimere il nostro pensiero. 
Profondamente addolorati per 
la tragedia che ha sconvol
to Ancona, mentre anche noi 
partecipiamo al lutto comu
ne, desideriamo che Paola 
sappia che noi tutti la con
sideriamo la nostra compa
gna e vogliamo rivederla fra 
noi, confidando che il nostro 
affetto valga in parte a mi
tigare il dolore che si è ri
versato sulla sua famiglia 
come sulle famiglie delle vit
time e sull'intera città. 

Ritorna presto a scuola-
Paola! ». 

Due anni e 8 mesi dopo. 
quando egli si presentò da
vanti alla Corte d'Assise di 
Roma, doveva rispondere del
le seguenti imputazioni: di 
avere « posteriormente all'8 
settembre 1943 e fino al mag
gio 1945 in Roma e nei terri
tori dell'Italia del nord com
messo delitti contro la fedeltà 
e la difesa militare dello Sta
to. collaborando con i tede-
chi. facendosi animatore, or-

canizzatore e capo dell'eser
cito r'ei rinnegati e traditori 
al soldo del governo fascista 
repubblicano, assumendo la 
carica di ministro d e l l a 
difesa nazionale dello stesso 
governo; emanando in tale 

qualità ordini <ji reclutamento 
e bandi con minacce di pene 
terroristiche: disponendo ra-
stiellamenti sistematici: re
primendo con le armi, ogni 
attività dei patrioti contro i 
tedeschi: facendo così affron
tare alle truppe da lui coman
dato, sino alla disfatta, com
battimenti di una guerra, fra
tricida contro gli italiani ». 

Condannato per questi in
famanti delitti a 19 anni dal 
tribunale militare, egli però 
scontò, grazie a condoni, solo 
lochi mesi. Entrò nel " 1953 
ìel MSI. ne uscì, vi rientrò 

con la carica di presidente 
onorario, né uscì di nuovo 
definitivamente. Fu un dichia
rato fautore del'a CED. 

Su quelli che furono i suoi 
pensieri e la sua attività nel 
l'ultimo periodo di sua vita, 
ci informa l'agenzia Naziona
le, di estrema destra, che 
scrive: « In questi ultimi tem
pi il maresciallo era profon
damente amareggiato dalla 
vera lotta che aveva dovuto 
ingaggiare col fisco per sal
vare parte dei beni di Filet
tino sequestrati in seguito 
alla vertenza del Tribunale 
militare ». 

DA PARTE DEL « GIORNALE D'ITALIA » 

lina si oncia agi»loi|ia 
ilei imircsriailo reiiubblirliiiso 
Una lettera di protesta de! giornalista Franco Monicelli 

Ueilollo Oraziani 

della clinica trasformata in 
camera ardente. 

Nulla è stato ancora stabi
lito circa la data del traspor
to funebre. 

L'Esecutivo del MSI ha, per 
l'occasione, sosoe^o in M-..:.» 
di lutto la seduta. 

Rodolfo Grazinni era nato 
a Filettino (Frosinono) l'I I 
agosto 1882. Iniziò la carriera 
militare nel gennaio 1903. 

Il 7 maggio 1936, durante 
la guerra d'Etiopia, nella sua 
qualità di comandante del 
corpo di spedizione in Soma
lia. rima-e ferito per un at
tentato. A ciò seguirono, per 
sua volontà, sanguinose, inci-
\ i l i renressioni-

Itoiiia, il gennaio 1933 
Caro Direttore, 

Leggo s»/ Giornale d'Italia 
a firma O. F. un apologetico 
cui riculmn uitne del defunto 
l'odo!fo Oraziani ex J/are-
stiullo tritalìn. dui titolo: <Un 
uomo d'azione i . 

V. questo non vorrebbe dir 
niente. Siamo ormai tutti abi
tuali. noi giornalisti antifasci
sti. a ritrovare negli scritti e 
mite poltrone direttoriali dei 
/.tornali che, per venti anni. 
di Itero al fascismo il meglio 
delle loro redavioni. il costit
uir e lo siile di quel misera
bile tempo. 

Ma ciò che davvero non mi 
aspettavo è Li incredibile e 
seguente dtftnizione: 

* Sbagliò nel passare dal
l'altra sponda? Sbagliò nel te
nere fede ad un'Italia degna 

Sciopero unitario di 24 ore 
proclamato da pastai e mugnai 

Le rivendicazioni dei lavoratori tei legno discusse dal C.C. della Federazione 

I rappresentanti delle trcito nei giorni scorsi a Bologna. 
organizzazioni sindacali de l - ù proprio Com.tato centrale 
l'alimentazione aderenti alla per esamina: e li mancato ac-
CGIL, CISL e UIL. hanno coglimento. da parte degli 
esaminate la situazione est-Industrial i . delle richieste 
stente in merito al rinnovo ivanzate per il rinnovo del 
del contratto nazionale dei contratto e per gì; armenti 
lavoratori pastai, mugnai e, salariali. 
n s i e r i - II Comitato centrale. pre-

Dopo aver constatato < h e j s o a t ; 3 del malcontento esi
gli industriali del settore s . e n : e tra i lavoratori, ha 
mantengono la loro posizione 
intransigente che non è af
fatto giustificata da ragion: 
economiche, come è dimo
strato dagli acconti concessi 

deciso di indire nelle pro
vince. località per località. 
fabbrica per fabbrica, as
semblee per informare i la
voratori sull" atteggiamento 

da numerose piccole e medie X rt,-ri - « S', ' 
aziende e dagli elevati e cre - |?„ e f » ;?^:*:\? ? ^ e *-!" 
scenti profìtti delle grosse * « org-,n zzaz.on: s.ndaca i 
aziende (Bulloni, P a n t a n e l - M 1 Capitato centrale ha 
la. ecc.) che oppongono la» " ; T - d : a ' 1 t o «"andato.aJa f^-
maggiore resUtenza, le tre J T - " ? n y - ™ a . e d: costi-
organizzazioni hanno concor- »" :ra '-1 de.egnzione che in
donnente deciso di indire uno 
sciopero nazionale per il 26 
gennaio, le cui modalità sa
ranno precisate alle rispettive 
organizzazioni provinciali. 

Anche la Federazione na
zionale dei lavoratori del le
gno. boschivi, artistiche varie 

compagna poetessa S i t .aiaderente alla CGIL, ha riunì- por\;s: decisamente, il C.C 

controra gli industriali del 
legno il 1. febbraio prossi
mo a Roma. 

D;>no aver denunciato i 
tentativi di int"m daz.one che 
r'.i industr.ali tentano di 
«taurpie nelle fabbriche, e 
nv.tato : lavo .-.t.ir: ad op-

ha preso in esame, discu
tendoli a fondo, i problemi 
che interessano i lavoratori 
boschivi e quelli dipendenti 
dalle aziende artigiane. Pas
sando ad esaminare le que
stioni organizzative, il C.S.. 
dopo essersi compiaciuto per 
la crescente influenza della 
FILLBAV tra i lavoratori. 
ha annunciato che la Fe
derazione ha raggiunto il 
100 per cento dei tesserati 
rispetto al 1953. 

Precisazione 
Per un errore di trascrizio

ne, nel resoconto dell'inter
vento del compagno Salinari 
alla Conferenza del Partito. 
pubblicato ieri, si parlava ad 
un certo punto dell'* inchiesta 
sulla Sardegna fatt3 da Mo
ravia e Carocci n. Doveva leg
gersi invece « fatta da Ca-
enetta e pubblicata sulla ri
vista Jn'uoui Argomenti diret
ta da Moravia e Carocci ». 

Ce ne scusiamo con gli in-
lercìjati. 

del suo passato? Nessuno po
trebbe osare di affermarlo. 
Scostino, ftanite coloro che us-
seroiti ad una potenza stra
niera. negano tutto del paese 
in cui nacquero. 

Il processo Graziani fu una 
brutta pagina. Oraziani potè 
facilmente difendere la sua 
condotta. Passando dall'altra 
sponda egli non aveva fallo 
che obbedire. L'obbedienza è 
il primo dovere militare. Ora
ziani adempì a questo do
vere >. 

Ora, a quanto mi consta, il 
Oraziani fu processato e rico
nosciuto colpevole di tradi
mento e collaborazione col ne
mico invasore. E non fu dav
vero una madstratura asservi
ta ad una potenza straniera 
quella che lo condannò a di
versi anni di galera. 

*.Sbagliò nel tener fede ad 
un'Italia ilegna del suo pas
sato? > si chiede l'apologeta 
del defunto spaventapasseri. 

E più oltre: < Passando dal
l'altra sponda egli non aveva 
fatto che obbedire. L'obbe
dienza è il primo dovere mi
litare. Oraziani adempì a que
sto dovere >. 

.Vi e proprio perchè egli 
ro'i tenne fede a quell'Italia 
degna del suo passato e per
chè di<obbe<ri al suo dovere 
di {oldato che egli fu giusla-
mrnte condannato e rimosso 
dai erado 

Dopo di che, caro Direttore. 
non mi resta che considerare 
malinconicamente due co*c: 
lì che a dieci anni dalla fine 
di quella turpe avventura di 
cui il Graziani fu uno dei 
piincipali protagonisti, si c-
saliano su di un quotidiano 
della Repubblica diretto da 
un senatore democristiano la 
figura di chi tradì il suo Pae
se e la moralità degli ideali 
che queir avventura rappre
sentò; 2) che fra tanti giorna
li quotidiani cosiddetti anti
fascisti che escono oggi in Ita
lia, solo ad un quotidiano co
munista, io non comunista, ho 
dovuto indirizzare questa mia 
i>rotcsta; e ciò per essere si
curo di vederla pubblicata e 
' ridivisa 

Mi creda ci.rtJialrr.onte Suo 
I-RANCO MONICELLI 
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