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La barca di S. Pielro in un mare di miliardi
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Lo zucchero d'oro deU'Eridania
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In 14 pacsi del mondo lc ramificazioni dell'ONIAPAC condizionano la
gigantesca aitivita finanziaria del
mondo cattolico - Un movimento di
miliardi nelle mani di pochi ma fidati «esperti» del Vaticano e d.c.

A CENTRA LK MONDIALE
degli afjari finanziuri clericali si chiania
UN1APAC,
Union Internationale ties associations patronales catholiqiie*.
Ha un segretar'nt generate a
L'Aja. in Ruumweg 32. e tinti deleguzionc italiana. prcsicdutu ilal
grand'ufficiule
Giuseppe A/osf.i.
tn un lussuoso uffivto di tun (/<•/
Tritone 201, a Itonut. Lr nssnritizxoni affiliulc risicdotto in Argentina (Asociacioii Catolica dc*
Dirigcnts de Kmpre.sa); Hcl()io
(Feddration <les Patrons Catholi(jues); Brasilu (Associaeao Ur.isileira dos Knipieendudores Cristaos); Canada (Association l'rofessionelle des Industriels); Ci'c
(Union Social de Kmpresarios Catolicos); Cuba (Association Nacional de Empresairos Catolicos);
Frnncia (Centre Francais du P a tronat Chretien); Germ a n i a
(Bund Katholischer Unternehn i e r ) ; Inghiltcrra
(Catholic I n dustrialists Conference); Olanda
(Algen^ene Katliolieke Werkgevers
Vereniging);
Portagallo
(Uniao Catolica de Industrials e
Dirigentes de Trabalho); Spagnn
(Accion Social Patronal); Svizzera (Vereinigung Christlischer
Unternehmer); Uruguay
(Associacion de Patronos Catolicos del
Uruguay) e in Italia, dove ha
sede I'iJnionc cristinan imprriiditori e dirigenti cite capeggia
dicci grupjri rcgionali ed e dirctta
dal commenilntor Lorenzo Vulcrio Bona, da Giuseppe Mosca, dal
noto /innnr/cre t'«fica»o Gioimnni
Ii. Sacchetti t dal dottor Vittorio
Vaccari.
Per avcrc tin quadm della potenza di qucsto Pentagono del
pddronntn cfiMolico. bast a gettare
uno sguardo alle eose di casa nostra e valutare I'inftuenza elte
VUCID esereita su tutti i settori
delta prodttzione e del eredito.
II eoinmendator Bona e un indttstriate tessile introdotlo
c potentc. Mosca e presidente
dellc
Manifatture del Sereso e consiglierc della Breda. Sacchetti e il
presidente
del Banco di Santo
Spirito. Ma vedianto piit in particolare i gruppi
regionali.

L
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menti siderurgici, dal conte Lttdooico Riccardi della Telestampa,
dal dottor D Ardia Caracciolo, legato a imprest- /Vrrooiaric*.
I'iit o men egttale v. la situazione csistciitc
negli altri tre
gruppi regionali siciliano, cantpanii e tnarchigiano. II Pentagono
del c(ipi((i(is>Ho cHltotiro, Htlniverso i sttoi dirigenti e i suoi ajfiliati (e chiuro cite i nonii grussi
non fanno parte dei cotnitati direttivi) controlla tutte le branch e industriali. Padronissimi gli
induslriali di orgunizzarsi
come
vteglio crcdoiio, si potrebbe obiettare. D'uccordo, ma resta il fatto
che VUCID controlla atiche le Industrie statali. A Genova il cardinale Siri, che funge da assistente ecclesiastico dcll'UCID ligurc e che nc segue
attentamente i mouimenti, r riuscito n plnzzare gli uomini
dcll'organizzazione padronale eattolica in tutti i
complcssi a capitate a partecipazionc statale. Nel capoluogo ligure si dice apertamente che in
segtiito all'intervcnto del porporato il dottor Manzitti e stato trasferito dall'associazione degli industriali all'ufficio si«d.acnle dclI'lRI. il dottor Enrico, diryessosi
da un incarico privato, e di'venuto
capo del personate all'Ansaldo di
Sestri Ponente, I'ingegner Cainpnm'Hu, ex presidente
dcll'associazione degli industriali e stato
nominate amministratore
delegato del gruppo ILVA c infine
I'ingegner Guanno e stato fatto
presidente della
Finmeccanica.

La rete delFUCID

L

A SPECIALE
COMMIS- ternazionale. E' stato determinato
SIONS governativa, che moltiplicando p e r 58 il costo di
prende in esame le d o - fabbricazion e stabihto nel 1938
m a n d e di aumento di capitate e prendendo conu* campioni gli
delle societa per azioni, ha con- stabilimenti
meno
progrediti,
cesso in questi giorni aU'Eridama quando si sa che in media, neJ
di aumentaie il capitale sociale mondo, jl costo dj produzionp e
da 18 a 24 mtliaidi. Per poche diniinuito di circa 1'85 %. Per procategorie industriali. come que- teggere questo piezzo dalla possta degli ziicchi'iifii, gh affaii s i b l e e temutissima concorrenza
vanno a gonfie vele. per mento estera, il dazio dogauale e stato
della Democia/ia enstiana.
portato dai ministri al 105 % del
In questo settoie, in parti- valore del prodotto. una percencolare, lo stato attuale dei rap- tuale non raggiunta da alcuna alport i fia il partito clericale e i tra meice.
monopoli industiiali puo esseie
paragonato a una «li quelle trotUn 8econdo regalo
tol e litografate che, per Natale,
per gli industriali
sj legalano ai bambini. Si spinge
veiso il basso l'asta ehcoidale che
II secondo regalo 6 una diretta
a/iona il balocco. La tiottola giia conseguen/a del primo. Allettati
MI se stessa, sen/a tuttavia spo- dai profitti astronomici gaiantiti
starsi di un millimetio sul suolo. dalla benevola politica governatiaffidando la sua stabilita al moto va, gli industriali si sono lanciati
velocissimo.
a testa bassa nella fabbricazione
Un vortice pa?7esco di denaro dello zuccheio. Nel '56 contro un
sostiene il moto della trottola: il consumo di 7.868 mila quintali, vi
governo regala centinaia di m i - e stata una produzione di 10 miliardi agli industiiali; costoro si lioni e 888 mila quintali. Sarebsdebitano facendo affluire una be stato possibile smaltire una
paite tlei quattiini ricevuti nelle parte dei surplus attraverso un
casse della Democrazia enstiana. maggior consumo (giova ricordaIntendiamoci. non 6 che le cose re che glj italiani sono in Europa
sj svolgano con una simile mec- agli ultimissimi posti per quanto
canica semplicita. Non e che i n g u a r d a il consumo pro-capite
ministri clericali, per intenderci, del dolce alimento) ottenuto mea ognj fine d'anno radunino gli diante una congrua diminu/ione
amministiatori
delegati
della del prez/o. Ma di questo avviso
Kalk. della Fiat e della Pirelli e, non erano davvero gli industriali,
travestiti da papa Natale, conse- abbrancati agli utili di cui abbiagnlno agli intervenuti smisurati ino gia parlato, e neanch e il goassegni sui quali a cifre arabesca- verno.
te. sono tracciate somme di nove
In breve, j padroni del vapore
o dieci zeii.
hanno cominciato a esportare le
Cleneralmente i regali del go- eccedenze facendo ricadere sui
verno sono mascheiati da favo- bieticoltori e su't contribuenti lo
litisiui <li ogni genete. amman- scompenso t r a il prezzo protetto
tati <H ragioni economiche, cresi- intenio e quello libero internaziomati <la insospettabili decieti mi- nale. II tutto. naturalmente, con
nistei iah.
l'appoggio dei ministri. II comitato interministeriale dei prezzi,
Gli zuccherieri:
infatti. ha costituito una cassa di
conguaglio nella quale sono afun caso convreto
fluiti circa 8 miliardi da distriC^di Siri conte*ta al Vrtnpo del «vecchi>
Ma osserviamo un caso concre- b u t e agli industriali, in modo da
CnrTlnali di ( a i i i U prlm.tw.ella direzione
to: gli jnfiniti tiaffici che hanno compensarli p e r la diminuzione
come ingrediente lo zucchero. II dei profitti sopportata in seguito
governo regala agli industriali, alle vendite all'estero. Due m i raggruppati intorno all'Eridania, liardi sono stati pagati dai bietiuna cinquantina di miliardi a l - coltori, ai quali e stata fatta b a l'anno, attraverso una serie di lenare la minaccia di una coni l k ^ f i m l i i verti
>ortanti, hnai^*^
provvedimenti la cui esistenza trazione dell'acquisto della m a t e sfugge, purtroppo, all'attenzione ria prima da parte dei fabbricanttraverso ijM}%
dei profani
ti. Gli altri 6 miliardi, secondo
^,e e contrpllfua
II primo inverecondo dono 6 co- quanto sostengono gli economisti,
stituito dal prezzo fissato p e r la probabilmente sono usciti da quei
% sue' braccj^j3
zucchero alia fabbrica. vale a d i - misteriosi fondi segreti derivanti
re per il prodotto industriale co- da precedenti casse di conguaglio,
cii>#on6^.^fertfi piii dispanfrti, \<mm
si come esso nasce dai magazzini che vengono custoditi nei minili < 6 l A « i w * Cattolica, ai settori del-1
degli zuccherifici. dall'apposito steri e di cuj nessuno ha la buocomitato interministeriale forma- na abitudine di rendere conto ai
^^ dftflwmamento manttimo , *
to. tra gli altri, dai ministri Zoli, contribuenti.
Cava. Colombo, Andreotti, MediII terzo regalo porta la data
ci e Carli. Tale prezzo e oggi di del 12 luglio 1957 ed e stato de124.50 lire al Kg., quasi doppio ciso ancora una volta dal comidi quello piaticato sul mercato intato interministeriale dei prezzi. Nello stabilire il prezzo dello
zucchero alia fabbrica, questo organismo segna nell'analisi del costo una quota di interessi passivi in relazione a una presunta
giacenza del , prodotto per sette
mesi nei magazzini .pari a 4.25
lire al chilo. 800 milioni per tutta
la produzione nazionale. In questo modo ciascun industriale dovrebbe essere interessato a vendere il piii rapidamente possibile lo zucchero fabbricato, in modo da trasformare in profitto la
quota degli interessi passivi. Ma
perche rischiare di mettere gli
industriali gli uni contro gli a l tri e. Dio n e guardi. di indurli
a ridurre leggermente i prezzi
per motivi di concorrenza, quando nel regime dei miracoli e possibile aggiustare ogni cosa?
Ed ecco la decisione del 12 l u glio che ha tenuto a battesimo
una nuova cassa conguaglio d c stinata a ripartire equamente la
famosa quota di interessi passivi
tra gli industriali in rapporto alle consegne mcnsili. Ogni stimolo a vendere prima degli altri c
stato cancellato. Ogni lotta tra
gli industriali e stata accortamente scongiurata ai danni. n a turalmente, dei consumatori.
II quarto dono e costituito dal
mancato intervento goveniativo
contro la costituzione di un cartello degli zuccherieri. avvenuta
il 10 novembre 1957. che ha trasformato in un blocco granitico
I,a cartina in alto moslra lr d H r r s r oricaniziazione d r l padronalo r a l l o l i r o r^Ulrnli in d i v r n i pars! d r l mnndn r l r \nro ^iplf: nrlla folo s l a m p a l a In ro««o e il Cardinal Siri: in
gli industriali del settore. II carbasso nn asprltn di n n znrrhrriflc-io: qur«tr barbabirtolr dit rnlrranno nro anrhr prr la D C
tello, denominato Consorzio n a -

zionale produttori zucchero (In
cui foimazione deve essere a p piovata dalle autorita governative e il cui funzionamento deve
essere controllato, ai sensi degli
aiticoh 2.618 e 2 619 del Codice
civile) ha ritinito in un unico
fascio la Societa Eridania, il
gruppo della Italiana Zuccheri.
il gruppo Montesi (che insieme
• producono il 70To dello zucchero italiano), la Saccarifera Sarda. la Romana Zucchero, la SADAM (lo Zucchenficio dj Torlonia, e numerose altie imprese minon. II cartello ha ieso ferreo
il dominio degli industriali, ha
impedito una diminu/ione del
pte/zo dello zucchero, sceso o i mai inteinazionalmeute a valori
assai bassi, e ha reso schiavo il
settore dolciario.
I vari regali sono stati compensati proprio alia vigilia delle
elezioni. L'Eridania che rappresenta la parte piii importante del
cartello e che, in unione con la
Italcementi, costituisce uno dei
piu important! gruppi industriali italiani, dopo essersi impadronita della testata del giornale l i vornese II Tirreno, ha esteso la
sua proprieta a numerosi altri
giornali, alia Nazione e alia Nazione Sera di Firenze e, lecentemente, al Resto del Carlirio. al
Carlino Sera e Stadio di Bologna. In questo modo ha obbiettivamente assicurato alia Democrazia cristiana u n a catena di
stampa rimasta finora alia m e r ce di imprenditori disorganizzati. Per non parlare poi di cio che,
ancor piii concretamente, va f a cendo a favore del partito clericale. < In una cinquantina di
miliardi — ha osservato il p r o fessor Ernesto Rossi a prjaposito
degli zuccherieri — e sempre
possible trorare tin loroo margine per ringraziare
generosamente i protettori >.
Giunti a questo punto, occorre
ricordare che questa trottola dei
rapporti t r a i monopolisti e la
Democrazia cristiana non vortica p e r moto spontaneo, m a h a
bisogno di u n impulso esterno.
Nel caso che abbiamo preso in
esame, la mano che spinge l'asticella e che provoca il turbine d e gli affari, ha un nome altisonante, quello del cardinale genovese Giuseppe Siri, arcivescovo
del capoluogo ligure. presidente
della commissione episcopate per
I' alta direzione dell'Azione cattolica e indicato in taluni a m bienti clericali come successore
dell'attuale pontefice.

Un'ispirazione
che viene dalValto
Al porporato si fa risal ; ie la
ispirazione di alcune delle piii
spregiudicate operazioni compiute dal cartello, e in particolar m o do dall'Eridania. Indubbiamente
sarebbe vano ricercare neglj atti
utliciali un qualsiasi riferimento
al cardinale; a lui vengono generalmente attribuite funzioni d i
eminenza grigia, o magari di a c u to manovratore degli uomini che
accorrono a Koma per sollecitare
provvidenze dal ministero d e l l'lndustria e che in qualche caso
controllano certe divisioni di
questo importantissimo dicastero.
A nessun industriale ligure e
ignota Tamicizia che lega il porporato all'avv. Domenico Borasio,
amministratore
delegato d e l l'Eridania, presidente del cartello degli zuccherieri e sostenitore,
nel '56. della creazione della Confintesa genovese. Un anno e mezzo fa. quando il pacchetto azionario tlella Societa passo dalle
mani degli Acquarone a quelle
del veneziano conte Cini e la
posizione di Borasio parve scossa. riferiscono alcuni che il p r e side si reco a Venezia e, a t t r a verso il patnarca Roncalli, o t tennc da Cini che il suo pupillo
venisse confermato nell'incarico.
E ancora meno nota e la parte
che il cardinale svolge neU'ambito dell'UCID, che appare s u prema regista dei rapporti t r a
Stato e rapitalismo: di quella
Unione cristiana imprenditori e
dirigenti ciij dedichiamo parte
dell'odierna puntata di questa
nostra inchiesta e alia quale Borasio appartiene.

L'UCID controlla
ferreamente
le fonli di eredito. Volcfe «n
escinpio? Ecco un clenco di bnnche delta capitate con accanto i
nonii dei dirigenti che sono affiliati dell'UCID quando non siauo addirittura uomini di fiducia
dell'Erario Vaticano. Banca commercial italiana, Bernardino Nngara (delegato
dcll'amministraziotte speciale della Santa sede):
Banca di eredito e risparmio. senator Tcrcsio Guglielmone e consigliere
provinciate
Coriolano
Brllnni; Banco di Horn a Gialio
Le organizzazioni locali
Pncclli. iVfnsstrno Spadn e Viftorino Veronese, ex presidente delI'Azionc Cattolica; Banco di Santo
sk L'VCID lombarda e dirctta
Spirito Giovanni
B. Sacchetti,
dalt'imprenditorc Testori, da Bassattini. padrone di ttna grande G'tanfilippo Micara, Alfredo Soimprcsa cdilizia e itnmobiliarc c laro del Borgo; Cassa di Risparmio di Koma Giuseppe Dalla
consigliere dcll'lstituto
finanziaSaverio
ria per lo sviluppo
dcll'cdilizia, Chiesa, Pio Albertazzi.
Patrizi Naro, Costanfino Parisi.
dall'ing. Castclli. padrone di una
Pecci, Franco Maria
gigantesca ditto di cottrtizioni. Stanislao
Tlteodoli; Istituto bancario r o da Viporelli della < Rinascente »
mano Giorannr Moruzzi; Scambi
c della SACES.
dfc L'UCID piemontese e gorer- e Valori Alfredo Solaro del Bornnta dall'amministratorc
delegato go, Anticipation"! Tifo Marconi.
Alfonso Spataro: Cassa per il
di una fabbrica di prodotti ehimici e della SAVIA, dall'ing. Pre- eredito alle imprese artigiane
Francesco Parrillo; Credito fonver, consigliere
delegato
della
Chieffi:
Rir (di propricta della famiglia diario sardo Francesco
Agnelli) offtctnc di Villar Perosa. Istituto credito p e r il finan/iamento a medio terminc G. B. Sacjfc L'UCID Ugurc e nelle mani
acU'armatorc Giacomo Costa, fra- chetti, Carlo Grazioli. Carlo LaIONI DEL ""CORRIERE DELLA S E K A —
JL.E T A R D I V £ 2%
A\I
tint. Costantino Parisi; Istituto
tello
tlcW ex presidente
della
Confindustria. dall'ing.
Giuseppe italiano di credito fondiario BcrRosini deU'officina
allcstimcnto nardino Nogara; Istituto di crenan.
ammmistratore
delegato dito lavoro italiano all'estcro GioQuintieri.
dell'Ansaldo. consigliere della San vanni Carrara. Qttinio
Giorgio c Ansaldo San Giorgio. G. B. Vtcentini. Per non parlare
' dal rice presidente
tlell'Ansaldo. poi dcll'lstituto centrale financomu- se fatturazioni.
dazio non trui; per questo si comincia meno continuati dei commtrcommendatorc Gennaro. il quale 7 i a r i o i cm dirigenti sono tutti
CHE
I TRAFFICI COM- liano dalla POA, dopo che I'organo del partito
e anche proprictario di eantieri sotto il controllo dell'UCID: An^^ MERC1ALI della Pon- net magazzini di * trarasa- nista. 11 Corriere non fece corrisposio. scandalose era- da questa o da quella tri- ri della POA. O dobbiamo
tonio Rinaldi. Vittorio
Veronese. tificia Opera
qualche supporre che pudore e legge
armatoriali.
d' Assistenza mento » sono stati fatti spa- mat paroli della farina lat- siom nel pagamento dcll'IGE buna a formulare
Tommaso
Bistonc'tni.
Gioranni lascino il sepno lo ha ajfer- rire i sacchi oripmati con la tea che. ir.vece di nulnrc oh e della nechezza mobile per accusa.
siano piii offesi dalla scritta
:£ L'l'ClD emiliana e dirctta dal
dotto- mato inaspcttatamente per- scritta * E' rietata la ven-aflurionat- cut era destmata. 1'ammontare di srartati miAnche la prudenza nell'ae- < reggiseni » sull'insegna di
banchicrc conte Zanclli Quaran- Carrara. Lutgi Colombo,
Rossi.
Urbano fino il < Corriere della Se- dita >. L'tnchtesia svolta dal~ ra ad injrassare i match lioni.
cusare ha una sua ragton un negozio che dagli intrflltine e formata
dall'tndustriale ressa Carmela
<ullo smcrcto in
Perche. allora. dopo tanto d'essere. Mossa probabilmen- lazzi di miliardi orditi dieEnitlio Barbicn. dal banchicrc e Ctoccetti (sindaco di Roma). G.B. ra >. Sotto il titolo * U gra- /'Uir.ta ha dtmostrato. docu- Tacque
dell'astiproprictario
di molmi
Gutdo Vicentini. Enrico Vinci.
no. personaggio
difficile» rr.enti alia mano. come non grande si le del formaggto. stlenzio e dopo tanta omerta te dalla speranza che que- tro lo schcrmo
La p o t m : n smisurntn della cosi scrive Cesco Tomaselli: si troth di roci mcontrolla- del burro e di nitre derrate. il Corriere si decide in s o -ste m u l e denuncr induenno sfenca? Restiamo in atteTamburi.
pcrsuasi
incontrorer- mvano at'ese — per cifnrc stanza a dar ragione aN'Uni- I'imputato — prima ehc- il ta. pur essendo
I'CID, dirctta come il govemo * Un'altra invasione che sta bih. ma di fatti
:£ L'UCID toscana e diretta dalda uomini legati agli interessi mettendo in difficolta l*in- tibili e cost clamorosi da un esemp-.o — dall'Associa- ta? Xon ri pud essere che un fenomeno s'aggravi — alia che alia vera, sana ststcmarindustriale del vino Bettino Rieasoli, dal conte Rimbotti
pro- della Chiesa. spicga la forza del dustria molitoria. ha per pro- arer proroiuto una vertenza zione dei rombattcnit di Bo- motiro. Cioe: Varea di mer- fraffafiro. al compromesso, zione di questa faccenda (e
dell'Associaztonc logna. ,YOTI disse nulla ncm- cato in rasa dalla POA f or- alia dirisione della torta. E* dell'intero capitolo dell'assiin Italia. In effetti tagonista la farina. Ne entra all'mterno
prictario di una fabbrica di stru- soltogoremo
provcedera
adottata m<ii cosi rasfa da ferire pre- il tomaconto, insomma, che stenza in Italia)
a questa Unione che inalbcra da tutte le parti. Voci insi- degli industriali pastai e mo- meno sulla tattica
menti di precisione.
come sigla sociale la navicella di stent!, ma incontrollabili, litori, culminata nella no~ dal camitcto economico del- cist e cospicui interessi, e muore gli accusatori.- non meglio Vuomo della strada
3fc L'UCID vencta e diretta dal
mina di una commissione di ta Pontifica per mettere fuo- non solfanfo le leaoi dello I'ansia di giustizia. Sal info il 25 maagio. se — reapendo
Ptctro si d e r c sempre
risalirr
banchierc Guido Fcrro.
implicano in queste introdu^t L'UCID romana e presicduta quando $i ccrcano i motivi del zioni disturbatrici persino indagine e nelle dimissioni n combaUimento ogni con- Stato o il senso di caritd (se quello. il caso e chiuso. L'an- a tutti i dirersivi — saprd
del dirclforr di*H'.\ssoc7o;io- corrente r conquisiare cosi Voflesa si fosse limitata sem- sia di giustizia. come la sen- mantenere riro il ricordo
mare di affari. di infrallarzi indal banchicrc Sacchetti. dal proassistenzialc facen- ne. capro esptatorio
dell'in- il monopolio nella
rendita phcemente ai campi del di- te il popolo. vorrebbe invece delle ingiustizie c degli arfessor Err.csto Manuelli, rice pre- credibili. di sperpero di miliardi un'opcra
te capo alia citta del Vati- trtgo.
complcto.
o bitri consttmati in questi uldella polrtre d'uoro. Stlenzio ritto c dello spirito la stampa un processo
sidente della socicta italiana ac- che dominano la scena economica cano
».
continuerebbe quanto meno una risposta fimi cinque anni poreri di
ciai Corniqltano. vice
presidente e finanziaria. L'esempio deU'EriCerto. nella denuncia di anche sul fatto che spesso indipendente
della Terni. consigliere della Dnl- dania, amministrata da una creaE' chiaro: si allude, sia pu- un'opcrazionc cost poco ve- questi treffici lucratiri (e a tacere). No la vanga della uniroca. un pesto deciso da propressi ma ricchi di o r sconfinino POA ha sconfinato. s'e messa quegli organi co»i sollcciti rcnture a danno dei dirifti
rnine, della Finsidcr, della F i - Utra dell'UCID c del cardinale re cautamentr. alle grosse rcconda non si puo prefen- non assistenziali)
Siri, a qucsto proposito i illn- partite di farina americana drrr che I'organo della bor- nell'tllecit} penale: creaz'o- a scarare sempre piii bal- nel rcprimcre altri abusi. in- del ciltadtno. anche cattolico.
nelettrica, delta Ricuperi
FinsiGINO P A G M A R A N 1
der € di numcrosl altri
siabili- minante.
come ne di soeitld di comodo, fal- danzosamente nel tcrreno al- dubbiamente meno vistosi e
introdotte nel mercato ita- ghesia |wirli chiaro

La farina del diavolo e della POA
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