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CON UNA LETTERA ALLA SEZIONE «GRAMSCI» 

Si iscrive al Partlfo 
un primorio a Pescnro 

E' il prof. Alberto Pistuddi, primario ostetrico-
ginecologico presso I'ospedale civile delta citta 

PESCARA, 30. — U pro
fessor Pistuddi, libero do-
cente presso la Clinica 

Ostetrico-Ginecologiea del-
l'TJniversita di Pisa, gia di-
rettore deH'Istituto ostetri-
co-ginecologico internazio-
nale d'AIessandria d'Kgitto, 
Primario ostetrico-gineco-
logico presso I'Ospedale 
civile di Pescara, ha chie-
sto Fiscrizione al Partito 
comunista Italiano con una 
nobile e appassionato let-
tera alia Sezione « Gram-
sci ». La richiesta del pro-
fessore Pistuddi 6 stota ac-
colta. 

« Dichiaro di aderire. al 
Parttto — str ive il prof. 
Pistuddi — con scienza e 
coscienza; intendo colla-
borare con t;oi secondo le 
inie possibilitd. Qurstn mia 
adesionc potre.bbe essere 
mativo di crifica da nicntt 
faziosc. La mia vita di la-
voro c la mia dirittura po-
liticn sono monde: pofro 
.sempre difendcrmi vitto-
riosamente. Per aver gia 
vissuto, nclla mia non bre
ve vita, a enntatto di molti 
dnlnri e miseric umanc di 
razzc c popoli diversi per 
abitudini e religione, no 
IiiwjfiTneTite meditato. Ho 
tentato di innalzarmi alia 
eima del pensiero del con-
terra nco (tramsci: questo 
pensiero ho custadito nel 
71110 spirito in si vine con 
quello di coloro rhe 1ra i 
primi, hanno inteso valo-
rizzarc il lavoro in confrn-
sto al voracc capitalismo. 
Anelo chc le vcrita siano 
sempre denunciate. mat 
mascherate, onde poter 
vivere c mor'tre senza es
sere tormentati dalt'intc-
riorc dispel to. 

Viva il lavoro, la iccan-
da procreazione umana. 
e siano ben custoditi (come 
.sempre 71011 lo sono) quci 
primi fiori chc hanno tut-
1a la freschezza dei frittti 
de la notte c de la rugia-
da del primo mattino. Sono 
tpicsti destinati a formare 
la qrande mussa dei lavo-
ratori futuri e del futuro 
divenirc. Con fede. II cwn-
pngno Alberto Pistuddi ». 

L'INCA per il sussidio 
ai disoccupari agricoli 

In seguito olio pnrticolnre 
nzione svolta dnll'lNCA I'lstl-
tuto Confederate di os^istenza 
della CGIL. per gnrnntire ll 
sussidio di disoccupozione o> 
lavorotorj ngricoli sono state 

raccolte ed Inoltrote 310.670 do-
monde con un eumento di 
33.35f> r/spetto oii'anno prece-
dente 

Per quonto riguarda le pro
vince per le quali si e comple-
tnta In documentozione stati
st ico, risultn che su un totale 
di (>2G4fia" domande inoltrflto 
hon :nO.(S7G pari al 49.5% sono 
state prcsentate dagli Ufnci 
I N C A. 

Questi risultatl sono dovuti 
ngli sforzl compiutl do questo 
Istituto che. per assicurarc oi 
lavoratori acncoli senzu lavo 
ro l'.'issistcrizti cho loro e do 
vuta. Iin impognato le sue for-
/e or«oniz.zarido 7 convegn' 
svoltisi a Vicenzo. Hologno 
N'apoli. H<iri. RcRtfio Calabria e 
Cotnnia ed ha mnbilitoti i sum 
ufflc: pcriferiei che si sono 
rnessi a disposizione dei brae 
ciant! IKT redigi re It- domande 
ed assistorli per tutto cid chc 
rigunrdn le protirhe necessorle 
da svoljiero per ottenere il sus-
'ildio di d'soccupazlone. 

L'OPPOSIZIONE SCHIERATA PER IMPEDIRE IL COLPO DI MANO ANTIDEMOCRATICO 

ST. THOPKK — Sofia I ,men, Hie sla trascorrendo le sue vaeanzc nella elttaclina rranrcsiv 
rlprcsii eol tclcnblett lvo nienlre i-sec (IaH'aci|iia. AppiiKKiul» alia rlnnliiera il niarlln 
Carlo Pontl. iTelefoto) 

La battaglia contro La Loggia e Fanfani 
riprende domani airflssemblea siciliana 

Lu protest! di far votare ancora i bilanci, ma pur appello nominate, nonostante quanta stabilisco 
il Regolanumto - Vequivoco gioco del capo del firuppo parlamentare dc nei confronti dei fascisli 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 30. — A 48 ore 
di distanza dalla riapertura 
delTAssemblea regionale si
ciliana, lissata per le 18 di 
lunedi, nessuna seria antici-
pa/.ione puo essert> fatta su 
quelli the saranno till ulte
rior! sviluppi del'a situa/io-
ne e in particolare della se.s-
sione parlamentare straordi-
naria Come e nolo i depu-
tati siciliani alia riapertura 
d: Sala d'Krcole trovanu 
iscritta al primo punto del-
I'ordine del fjiorno la di-
scussioue del bilancio ripre-
sentato in versione pennio-
lata daH'on. La LOKKIU dopo 
cli(. il Parlamenlo ebbe a 
bocciare scnmraniente la pri
ma edi/ione 

Da quel momento e SIIKJ ad 
o#e,i la cricca re^ionale fan-
faniana che s> iaccoe,lie iti-

torno al presidente sconfltto 
ha dato piu di una prova 
del silo proposito di rifiutare 
obbedienza all'Assemblea e 
cjuindi di non abbandonare 
le leve del potere. Le ultime 
conferme in tal senso sono 
piuttosto recenti e proven-
yoiio dai portavoce e dalla 
stampa ^overnativa i quali 
yreannuuciano senza troppe 
reticenze l'mtento di La Log-
uia e del suo sedicente Ko-
verno di non dimettersi nem-
nieno nel caso che il Parla-
mento bocciasse per la se-
conda volta il bilancio 

Su questo orientamento 
dei faufaniani isolani, si e 
ampiamente solTermato in 
•deiine corrispondenze, l'm-
viato a Palermo di un gior-
uale riniiaiio il quale fra 
la l t ro ha accennato alia pos-
sibilita che La Loggia ponga 

la questione di fiducia sul 
complesso della legge di bi
lancio, richiedendo quindi 
quella votazione ad appello 
nominale che — grazie alle 
pressioni e ai ricatti eser-
citati sugli stessi deputati 
d c . — appare la scappatoia 
di sicurezza dei gov^inanti 
privi di una maggioranza. 
«Soltanto facendo votare per 
appello nominale l bilanci. 
il presidente della giunta re
g i o n a l potra scongiurare il 
pericolo di un voto a scruti-
nio segreto >, aflerma il gior-
nale governativo; e piu 
avanti si dilunga in una sin-
golare dissertazione nella 
quale vengono ampiamente 
citati lo Statuto Albertino e 
la Costituzione. i regolamen-
ti della Camera e del Senato, 
per giungere alia conclusio-
n e (che si pretende condivi-

SI TENTA IJI CALAKE UNA COKTINA 1)1 SILENZIO SULLO SCAiNUALU DELI.A BANCA SENZA SPOKTELLI 

Gli avvocati del Tribunals di Ferrara sono stati diffidati 
dal tornire ai g'sornalisti notizie suW'Anonima banchieri,, 

Un comunicato delPOrdine affisso nell'albo del Palaxzo di Ghislizia - II provvedimento richiesto da avvocati democristiani? 

(Dal nostro invlato epeciale) 
HOLOGNA. 30. — K' co-

minciato il ridimensiona-
mento all'« italiana > dell'af-
fare Giullre. La settimana 
scorsa si chiudeva con ac-
centi drammatici. A carat-
leri di scatola i titoli dei 
giornali di ogni corrente da-
vano immineiite inevitabile 
il crak dell'* Anonima ban
chieri >. NelTabitazione del 
rag. Casarotti, il « vice-
Ctinirrt* >, era stata trovata 
— cosi si diceva negli am-
bienti competenti — una 
documenta/.ione esplosiva. 
Dei 60 miliardi manipolati 
dal commendatore (e in 
maggioranza rastrellati con 
la solerziu delle parrocchie 
e dei conventi) almeno 10 
mancavano all'appello. Da 
un momento all 'altro la mac-
china della giudiziaria si sa-
rebbe messa a funzionare 
accanto ai congegni della 
pohzia tributaria, gia sul 
pieile di guerra, di una 
t guerra santa » come affer-

mo un foglio ferrarese. Dopo 
sette giorni, durante i quali 
furono anche pronunciate 
gravi dichiarazioni da un 
ministro in carica sul conto 
della banca invisibile, la mu-
sica e cambiata: ai colpi di 
grancassa, si e sostituito un 
patetico * pianissimo » di 
violini appena percettibile. 
Anche la scena v mutata. I 
protagonisti dello scaiulalo 
sorridono. Giullre purge la 
guancia a don Otello Grandi 
che la bacia ricoiuisceiU«*. II 
parroco bacin estatico anche 
un asseguo di due milioni, 
lirmnto da < quel signore > 
divenuto nuovamente — sot-
to il lampo dei fotografi — 
il « ministro della prov-
videnza ». La stampa, che 
seppure in ritardo s' era 
decisa a sparare a ze
ro sugli intrighi della ban
ca senza sportelli, ritorna 
alia minimizzazione. Poca 
cosa sarebbe il debito di 
Giullre. Invocando non si sa 
bene qiinli esperti bancari, 
la stessa stampa si Hernia che 

Un tiorentino coinvolto a Milano 
in una bancarotta per 100 milioni 
Contro di lui e un socio tedesco e stato spiccato un mandato di cattura - Nel 
presentare Hstanza di (allimento denunciarono un passivo di pochi milioni 

MILANO. 30. — Un tede
sco condanato nel 1054 dal 
tribunale di Padova per 
bancarotta. si e reso respon-
Eabile dello stesso reato a 
quattro anni di distanza. La 
bancarotta. questa. volta ani-
monta a cento rmlioiu di lire. 
Si tratta di Antonio Bans di 
Andrea, di 51 anni. da Itet-
tingen. abitante a Milano. 
Dello stesso addebito dovra 
rispondere ancb t . il t renta-
o'uenne Renzo Huggiam tla 
Firenzc. 

I due, contro cui e stato 
spiccato mandato di cattura. 
sono latitnnli. I'na terza per
sona. Aldo Delia Ttirre fu 
Kttore di 52 annj e stato <le-
nunciato a pieile libero per 
einissionp di assegni a vuoto 
e per girnte di iratte spic-
cate su clienti immamnari. 

II Bans ed il Bugginni ave-
vano rostituito. nel fehhrain 
del 1956. la soeiela « Conite-
mi > aventc pei ^copo il 
commercio di t,";-;iit I Sm 
dalla chiiisura «h-l pinuo bi
lancio. si unto una tendeii/a 
nl passivo ch<. i «<ci n<>n <i 
curaronn di rniligare (jual-
che anno dopi>. er.^endo or-
mai il deficit aumentato ver-
tiginosamente. i trt» chiede-
vano i] fallimento prcsentan. 
do un passive di aliimi mi
lioni di lire. Nel corso di un 
Eopraluogo | v m venivann 
rinvenuti nhuni documenti 
dai quali >• rilevava chc il 
deficit della s«»cieta ammon-
tava complessivamente a 
centoquattro milioni <li lire 

sul prinin accreditata. Nel 
corso della laboriosa istrut-
toria sono emersi indi/.i gra-
vissimi sulla respousabilita 
dei consanguiuei della vit-
tima ed il Procuratoie del
la Hepubblica ha emesso 
mandato di cattura a carico 
dei prevenuti i quali sono 
>tatj lratti in arresto ed as-
sociati alle carceri giuilizia-
lie di Sulmona. Kssi dovraii-
iid rispoiulere di omicidio 
volontario premeditato e ili 
\ ilipendio di cadavere. 

Gclosissimo spara 
otto revolverate 

alia moglie 
CONKLANS . S A ! N T E HO-

NOHINK. :il) - A conclusaine 
.ii uno violent-ssima scena di 
L;>-|I)S:.I. tin giovnnc operoio 
Kdi>uord Natusznk. di 2ti anni. 
•«li:!ante (i \fiiviI5e-sur-Oi5C. 
ha <i.-.vas;:n:tto l.i inoybe Jonine 

ed 1»« quindi tentato di soppri-
mersi immergendosi un ecu-
mi unto coltello nel petto. 

11 dramuia e avvenuto nella 
sernto di ieri. 

La giovutio 5posa. stonco del
la vita di inferno che il marl-
to gclosissimo le faceva con-
durre. si era trosferiUi con il 
figholetto Marc, di G mesi. per 
vivere nres.so i propri genitori. 
O^ni settimana. il Natuszak v e -
niva a trovore il lximbino e ro-
Holarmente bisticcinvn con la 
mo idle alia quale tuttov ;« non 
iimncnva di chi<'dcre di ritor-
nare a vivere sotto il tetto co-
niiiqale. Ieri se:a. reduce dn un 
periodo di \Oi-«inze trosc«)rso 
n> i d^ntorn; di Grenoble, l'ope-
raio sj 6 presentato cilia Co so 
dei suoceri e avuto un enncsi-
mo rifiuto dalla moglie. alia 
quole aveva ebiesto di seguir-
lo. Iio sparnto otto colpi di pt-
•:to!n contro in sventuroto. At-
tualmente ricovernto alTospe-
dale. dopo il suo tentoto ^ui-
c:'d;o. Natuszak v- rsa in Rra-
vi condiziom. 

< a l l e o p e r e benefh-he e s ta 
to d e v o l u t o un q i i in to del 
cnp i ta l e r e p e n t o * da (!inf-
fre. Cifra incredibile. 

I| commendatore aecenno 
pill volte ad o|>ere pie pel 
i 'ammontare di 30 miliardi 
La ge/ite lo rtcorda bene 
Tuttavia si tenia egualmen-
te di ridurie 1'intera vicen-
da a mndeste proporziom II 
peccato maggiore consiste-
rebbe in un eccesso di buona 
fede da parte del clero. no-
toriamente « incompetente in 
faccende nHnristiche* come 
scrive siill'A vvenirc d'ltalia 
don Lorenzo Bedeschi, di-
fensore, nel gennaio scorso, 
della limpida azienda del 
« presta e raddoppia >. Non 
dimentichiamo, precisa il 
sacerdote giornalista, che i 
teligiosi si sono aHidati ai 
raggiri della volpe. natural-
mente prima che intervenis-
sero le note circolari del 
Vaticano. 

< So no costretti a vivere in 
zone religiosamente depres-
se >. Keen perche la comparsa 
di GiuH're, provvidenziale 
donatore di milioni, fu saln-
t a t a entusiasticamente da 
molti sacerdoti. che riusciro-
no cosi a costruire asili. case 
del catechismo, cinemato-
grali parrocchiali. Se non si 
sono costruite ville al mare 
o case pcrsonali. Kcco la 
prova del nove della loro 
buona fede non priva ili de-
siderio pastorale. « Per rea-
gire — cosi conclude Pcile-
schi — agli attacrhi pnsligli 
da parte dell'initnieus ho
mo >. II nemico. ovviamente. 
sarenuno noi. i coinunisti. A 
gennaio eravatno invidiosi 
della muiiificen/a di GiulTre 
orientata verso le parrocchie 
invece d ie verso le case del 
popolo. In agosto diventia-
mo gli iudiretti responsabili 
dello ingenuo entusiasmo dei 
preti per i milioni di Giuf-
fre (alcuni dei quali sono 
serviti. sia detto tra paren-
tesi. aU'acqtiisto di beni non 
propnaniente spiri tuals an-
zi, e da questa degenerazio-
ne della < banca di Dio » che 
avrebbe preso avvio — co
me ci diceva ieri un fiducia-
rio di GiulTre — la rottura 
del commendatore col clero) 

Ma laseiamo pur perdere 
una polemica II ntroppo faci
le. L'aspetto serio e dato puit-
losto da un'altra circostan-
za. Se le nostre informazio-
ni sono esatte (le abbiamo 
attinte. del resto. da fonti 
sicure e instispettabili) i pa-

La riunione del Consiglio dei ministri 

Ucciso a bastonatc 
da padre c fratello 
SI/LMON'A. 30. — Le m-

tlagini <leH'Autorita giudi
ziaria di Sulmona miziate 
il 18 sen:so. n seginto del 
rmveninunto del catlaverf 
di cui fu data notizia. tlel-
J'agricoltore In ibe r to Villa-
pi di anni 30. a c:rra tre cbi- j .lir.mno ••<mrirnifmt-nie .il Par-
Jometri daJl'nbil.iiO (J: Camj'-oi I.Trm-niii » nrl «.»-n*o rhe romin-| 
<li Giove S; H'li" concliise. rer.iniw ri»l ri-pomli-re .lllr in-
fon la incriminazione d »• 1' icrmc.i/ioni pr«*M-ni.ue. ("irr.» la 
padre C del fratello doi.'a \ i t - | .irrrll.i«ionr <» nuim tlella rum 
t:ma, L i v o Yil'. ni d: anni 
54 e Palmo Vdlani iii an
ni 20. 

(( '••ntinii.i / innr ilalla I. paginal 

rlueri tli (iinffre c i lorn proiet-
l o r i . 

I_i niiova \ i l toria di Andrcolli. 
riporlala, in fomln. co*i faril-
int-ntf su FanTani c Prrli ha p«»-
»io n.iiuralnit-nie in *econdo pia
no r.i»prtl<i parlamrnlarr ilella 
inrliir.tia MI (lino lo scamialo. 
('nn r.iil<-*.ia!o di benrmrrcnia 
in t.i^ca. Anilrrotli nun ha piii 
inlnr->»e a in*i»lrrr' Mllla r«>m-
nti»M<»nr pri>p»i*ia dai lilwrali r 
a porn-, ipiimli. *nllo arriivi al-
iri rnlli'iilii ili (J.ibiurllo Imma-
iiuar-i . ora. tpiale intrrcs^c po*. 
• aim a»»-rr Fanfani e lulli cli 
aliri... L'amltictiila eoniennia in 
prnpit-ito n«*l rnnninicalo r Mala 
rhi.iriia a no-lra rir!ii<->la il.dlo 
«le*»<» pn**ii|«*nlr tlel ("•m'-icli". 
(Jm-~li ri ha infaili rispo>lo rhe 
< i mini»iri compeirnli ri»p«>n-

rlIiT\r-.renza del 
ciiiui r alTranli 
i;ionialisli hanno 
rrrr in rrdazione. 

momrnio. Oi-»;i«ifirc 
dal cahlo, i 
prrfcrilo cor-
mentre il prc-

^idt-nle del Consiglio ?i affrcU 
lava a racpiunprrr (aampino, 
m e da olire mezz'ora lo stava 
.Ulrnilrndo il siftnor Dap Ham-
niar«kjoeld, *ej!relario rrnrrale 
i leirO.Nli . di pas>accio per 
Hmna 

II rolloqtiio fra i due c thiralo 

della ]>olizia. dei ca-

reri es[iressi da certi porta
voce degli organi inquirenti 
lascerebbe supporre che al-
la t lare Giuttie anche altmve 
si guardi oggi da una nuova 
prospettiva e con piu blanda 
predisposizione. Secondo la 
tributaria il enmrucudatot 
GiuH're pochi giorni fa 
tiuHatoi-e sull 'orlo del fal
limento pei inice.i di un 
ministro, oggi sarebbe sem-
plicementf un grosso com-
meiciante che non tin paga-
to n.G.K. (il colonnello Her-
nardi, coinandante la legioiie 
di Guardia di Finanza di Mo-
logna, ha detto, appunto. ai 
giornalisti che « m base alle 
risultanze dei due mterroga-
tori cui il coininendator 
CJiuHre e stato sottoposto. 
questi e incriminabile per il 
reato di evasione all'I.G.K. e 
per altri reati ininori. sein-
pre di carattere tributa-
rio>). L'incontro tra il mi
nistro Preti e il procutato-
re generaJe di Hologna dot-
tor Papa, aveva autoriz-
/.ato nei giorni scoisi la con-
vin/.ione che. accanto agli 
agenti della tributaria. si sa-
rebbero mossi gli investiga
tor! giudiziari. Kntravn in 
azione il codice penale. Oggi. 
invece. negli ambienti giu
diziari. l'agettivo piu forte 
che si adopera per 1'afTare 
Giulfre e < curioso >. K alia 
domanda dei giornalisti per
che (ino ad ora non s'e fatto 
niente. si risponde: < Ma ri 
pare rhe. se questa prncura 

uvesse pattito premiere tpial-
che iniziativa, non si sareb
be ttiossa? ». 

L si aggmnge: < .Inche JUT 
Giullre rule la Costituzione^ 

Ma allora il ministro Preti 
su quali basi parlava'.' Con 
quali ditj profeti/zava pei 
d commendatore la banca
rotta e. di consegiienza. lc 
manette? (Jueste. indiibbia-
niente. le domande dell ' ipi-
uione pubblica. nun appena 
si conoscera lo sgonfiamento 
della * Anonima banchieri ». 
La risposta non spetta a noi 
Da altre tribune, utliciali. de-
ve provenire e con tutte le 
pezze d'appoggio. Questi in-
terrogativi. inultre. non esau-
riscono tutti i temi di di-
sctissione. Indipendentemen-
te dagli sviluppi fiscali o 
giudiziari. resta sempre l'al-
tra. grossa magagna. Si vuol 
tlludere. per dirla con le pa-
nde di Mattei del CVirlino a 
quel « complesso di sogge-
/ione > con cui gli organi del 
potere civile hanno sempre 
in questi anni guardato alia 
< Anonima banchieri » solo 
perche dnvantj a Ginlire e'e-
rano 1'usbergo e I'avallo di 
' gross} esponenti del mondo 
cattolico e religioso >. 

Per tornare alia cronaca. 
da Runco di Portomaggiore 
si hanno notizie contrastan-
ti: secontlo alcuni. i due mi
lioni avuti dal parroco erano 
stati consegnati all'A. G. II 
procuratore della Repubblica 
avrebbe accluso gli assegni 
aU'esposto. in quauto l'av-

v e n u t o risarcimento del 
('.anno, pur attenitando le 
respousabilita. non estingue 
Fa/ione penale. Secondo al
tri. invece. il parroco ba sal-
dato il SUM debito. per recar-
si poi. insienie ai suoi de-|<oldi» 
nuiieiatDi'J e alFavvocato alia 
Procura dove, esibita la n -
ceviita, ha chiesto e ottenuta 
Farcluviazione della pratica. 

("omunque. nenuueno l'av-
vocato Fontana. legale dei 
fratelli Ciiaconietti. ha voluto 
dire come stanno le cose. 

Si e scoperta poi la causa 
di tanta reticenza. Proprio 
stamane sull'Albo dell'ordi-
ne forense di Ferrara e stato 
allisso un ordine con cui si 
proibisce agli avvocati di da
re informazioni dirette o in-
dirette ai giornalisti sui pro-
cedimenti giudiziari in corso. 
Non voglio registrare la voce 
secondo cui un gruppo di 
avvocati democristiani si e 
recato dal dott. Crema. pre
sidente dell'ordine; anche un 
alto dignitario della Curia 
ferrarese avrebbe fatto visita 
al dott. Crema. Ma. come 
dico, questi < si dice > non 
mi interessano. Bast a il fat
to: all'improvviso cala la cor-
tina del silenzio. non certo 
per premiare i giornalisti 
che. soli, hanno portato alia 
ribalta la girandola di mi
liardi della banca invisibile. 
Da qualche parte si desidera 
che dopo tanto chiasso su-
bentri un po' di calma. A 
chc fine? Calmi ad ogni mo-
do non sono i depositanti di 

Runco. L'arrivo dell'assegno 
di Giullre ha scatenato il 
putiferio. Quando giunse il 
telegramma il nipote di don 
Grandi grido raggiante: *Ab-
biamo vinto, sono arrivati i 

K il parroco: < l.a ma
donna e'e ?. Subito il reve-
rendo si mise in viaggio per 
Bologna 

N'e ritorno sidtanto alle 11 
di notte. Nel frattempo pero, 
spar.sasi Fannuncio della 
manna, s"era riunita davanti 
alia canonica una folia di 
depositanti sempre piu folta. 
Durante Fattesa si parlava di 
Giuffre come del messia. Poi 
alia fine una amara delusio-
ne: sullo assegno con la fir-
ma del comendatore e'era 
soltanto un due con cinque 
zeri- Qualcuno si chiedeva 
torvo: •* ma quello li ehi I'lm 
fatto mai commendatore? ». 

A tarda sera e giunto a 
Ferrara la notizia che il ra-
gionier Casarotti, gia rag-
giunto da tre denuncie per 
t ruff a. aveva a sua volta de-
nunciato il commendator 
Giuffre. Tutti i tentativi per 
sapere di piu sono pero risul-
tati vani. La consegna del si-
lenzio era rigorosamente ri-
spettata e il ragionier Casa
rotti chiamato al telefono non 
rispondeva. 

Alia Legione della Guar
dia di Finanza non si sapeva 
nulla dei colloqui di oggi tra 
il colonnello Bernardi e l'av-
vocato Marchesini. 

GINO PAOI.IARANI 

Giuffre con l'ausilio dei parroci 
raggranello grosse somme a Firenze 
II capo dell'« anonima banchieri» contribni alia costruzione del convento di Montughi? - Un via vai di frati-
celli in cerca di notizie - Denunciata la sparizione di un milione di gioielli nel mislerioso furto alia villa Casale 

(Dalla nostra redazione) 

FIHKN/.K. 30. — Fraticelli 
duU'umile nspetto eontitiua-
iio n cammtnare sotto il dar-
deggiare del sole per rag-
giungere la villa « Casale > di 
Sesto Fiorentino. rifugio. fi-
iiii ii eirea un mese fa. del 
capo della banca senza spor-; 
telli. Con r/ sain pnlivr«»"-»] 
e I'tiria smarrita. t fratrcelhi 
girano lu cumpagnn passan-
do da mi eo/ouo all'altrtt. co
me per cercare di intuirc. 
dalle parole di coloro che co- \ 
NOSCONO rf ronini Ctiuftre. >c \ 

i 

tutta hi facccttda. ornicti 

n cur pagava laute percen-
tuali. grosse cifre. Quanto'.' 
st parla di milioni. come sem
pre in tutta la ricenda. sen
za precisarne il numero don 
PaoUt lionanni. it recehio 
prcfe che ha cnrimto mi'.'sn 
nella cappella nella villa 
* Casale » per tanto tempo 
avrebbe afiidato i suoi ri-
<purmi al cmnmendatore. II 

t jpnrroeo fin 
jqnesf 

NNfo a smenttre 
roc;, ma molti giu-

{rerebbero chc don Bonanni 
\e il Giuffre. dopo le messe 

lomenicali. ubbiano passeg-
liato intorno at vinli della 

ce-lriHii purhindo d'aifari. Ci si 

fionaNNi. ma da un cappuc
cino che presta servizio pres
so I'ospedale di Careggi c che 
appartiene al convento di 
Montughi. 

Anche in questo caso si 
parla di affari. affari grossi. 

te. anche in questo caso, 
pare che il Giuffre abbia 
* collaborato >. 

Ieri intanto, i familiar} del 
Giuffre hanno rimesso. ai ca-
rabinieri della compagnia 
csterim di Firenze. un detfn-

<li lire. II convento di Mon
tughi si trova in c'tma alia 
collina del Poggetto. nel rio-
ne di Kitredi. ed e stato ri-
fatto di sana pianta. 

Xellagosto del 1956. la 
niiora chiesa dei frati e H 
convento furono inaugurate 
alia presenza delle autorita 
e dei rapprescntanti del go-

nuta alia luce, si melt era be- '.ilnmnnda anche. come, e per- j rerno. Tutto il complesso. 
in' o male. Yoglinnn sapere sc.cfic. improvv'samentc. il net passato. era apparso trop-
i Ufro soldi saranno restituiti [cointnendatore dense di far', pn piccolo per lc esigenze dei 
o se rl comendatore e venn- 'dire la messa. nella eappellaU'rati e si era provvednto al 
to a Sesto Florentine lascian-\de11a sua villa, non piu daisuo rifacimento. Xaturalmcn-

con cifre sui 10 o 12 milioni c'.iato elenco degli oggetti che 

ra'oimeri e della Guardia di 
finanza. E' venuto alia lucc.Uio qualcosa per loro: un bi-\ 
ad esempio. che le inresti-LjUctto. una busta o qrinfchcj 
pacrroni rompiutc oltrc nnjrrno rvrpnfn freffolosnmcnfcj 
anno fa dagli ispcttori della'su ,,„ foglietto. 
Hanca d'ltalia, su denuncia] l.r notizie che hecvono non\ 
di un istituto bnncorio. in-t,. - _•.._... = - - ' 
dussero il governatore della 
Hanca a inriare due Ictterc 
al minr.<tfro del lesoro nllorn 

fodri rubarono nclla villa 
tin giorno prima della per-
(juisizione che la Guardia di 
Finanza avrebbe operato poi. 

I ladri. secondo quell'elen-
co. asportarono due spille di 
oro con pictre dure, qunftro 
servizi completi di argente-
ria. cinque vassoi d'argento 
uno specchio antico con cor
nice dorata c un crocifisso di 
legno con pietre dure. II tut
to per un valorc di un milio
ne di lire. 

WI.AimilRO SF.TTIMF.I.I.I 

in canca. Medici 

I.e notizie 
'-uno rrtinqiirl/nnfr; oriinqtif. 
per qualche chilometro inlor-

. no alia proprietd annessa al-
,la villa « Casale >. I'crmeti-

•mora e. da una v>ddi*faiia di- Quale s:a stain il desttno.(,ffM.fm i f t . n n f , „ n r n .,,.n:<1 ! 
rhiar.«ionr di Fanfani. »j h ap. delle latere e. per ora. tm-, ,.,„, r f t,,,. n y,rt.„~r ,. ,„ jo i 

Anche a Campobasso esisteva 
un'agenzia dell*Anonima banchieri 

I n l e n u e i l i a r i ilel (»iulTr«* e r a n o u n s^arenlote e u n f ra te r a p p u c r i n o 

po.«.«rbile saperlo. II com-
<pondente romann del ioglio 

r . bolognese Carlinn - >era ha 
publdicato che « in un certo 
urticio ministcnale cV state 

prr»<» rhr r^n ha ricuardaio lo 
<\illippu della Mtuarione nrt 
Medio Orienir. Hello *!c**o a 
cmnrnti), Fanfani *i rra open 
palo nella prima parte del Con-, 
M«lin «fei minisiri. rirevendonria! r i g u a r d o un r o l l o q u t m 

p i u t t o s t o procell«>>o 

j <porte1l'. a Firenze e 

• i 

t in nnnisin 
allri rlopi. allrr appmvazioni. 
iinilamrnle ron Pireioni. Fan
fani a \ c \ a aurlie infomiaio i rnl-
leclii *nl it-non" dei rolliMpii che 
a\ra. a p.inirr da o t c i , ron Ad,'-

i naiiiT. e «illla imniinentr mi" 
»i«»nr ili (•ronrhi in Hra»ilr. 

y tra Me-
* \\ pi imn nichella e Medici. 

— ii{Trr77jn ancra il eorn-
spondente — ha ricordato al> 
secondo di avergli scritto. un. 
.iiiiM fa. <lue lettero molt< ! 

j precise, eon ampi i.iggn.igbi 
<ull*attiv:ta tlel 

m i 

ll fatto che a poca dist.m-
7a dal cadavere che prcMen-
tava la frattura del cranio 
fosse stato rinvenuto un ba-
stone intriso di sangue e di 
materia cerebrale oriento la 
autori ta inquirente a scar-
t a r* Tipotesi della disgrazia 

ione d'inrliie»i.i. Fanfani ha' 
dello rhr « il co\rrno *i ri«er*a, 
di far eonn*rerr din-ilamenie ili 
»tio pen^iern alle Camore, dopo 
rhe que>te a\ranno manifrslato 
il proprio». A qucMo punlo, 
Fanfani si e lascialo sfuppirc un 
apprc/zamenio pneo Insinghiem 
sulla funzione della stampa, ap-
prrxzamenlo che non e stato tut' 
tavia rilcvato, data la particolarr 

IL TEMPESTOSO 
COLLOQUIO 

(fonltniiarlnnc dalla I. patina) 

corn pnnfnfa sull'aspetto del
le protczioni che. stando alle 
precise accuse della Voce re-
pubblicana, garantirono per 
molto tempo il capo della 
<Anonima» da eventuali ini-

I tuzzazione 

t-oitimend.i-
tor GiulTre- e de, suoi >oc: 
Dove sono and.itc a fin;re 
vjueste due le l te re ' (.'he con
to >e nc tenne al m:n i s t e re !V r ' v , ' , ' r "" 
del Tesoro? >. Aggiungianu^ 
per conto nostro una terza 
domanda: perche mai il go
vernatore della Banca d'lta
lia non inrio copia di quest? 
due letterc anche al procu
ratore della Repubblica di 
Bologna? 

seava. conmcia a sctogliers'-1 
Jt-nr«i77ienfe. •<; parla sottoro-) 
ee. s] momora c si riferi-1 

jscoTio nonjj ed episodi sem-
inr,- pni ins:stententente \nr. 
e Inch- tarsi raccontare qual- '• 
[eosa perche la gente. «jri(if»-
«."N <; Sesto Frorentino. parla • 

;<jNcoru con un misti> di ri-, 
>|viii> •• di timore del com
mendatore Ginlire. f.ii >im • 
trasiormazione da benetatto-
rc, tutJ'uno con il clero locale. 
.* naz:onale. a tratJicanle e\ 
mistenoso capo di una oro<7-

(Dal nostro corrispondente) i.ulerito alia richiesta di ver-
'sare i loro risparmi. ammoii-

anti a m^lti milioni. nelle 
;ca>se della < Anonima >. Lc 
I prime operazioni tb questa 

(WSACALKNDA (Campo-
ba.->o> 30. — Incredibile 
t iawero che rannftcazionij 
della « Anonima banchieri > j n i i n i b„ i . „ l U . b.inea sonojoanca 
.ibbi.mo potnto r.i«ginngere; sUlU> , n i 7 l a l o 3 Casaealenda.'q»>ell. 
anche il Mob.-e: consideran-i ,-o: „ m M , , m e n t e solo da un 
tU< pero cbe certe vie s«>no:.mnn. da un prete locale il 
infinite, non i"e poi tanto da .quale pei incoracgiare 1 pa-
:neiavi«:liarsi Si.une \ emits ivuh ha proceduto a sotto 
a conosceii/.i. per esempio. ,stn\ ere una joimn ~ , 
die au .be ipu a Cas.nalenda.,3 nuln.ni del suo. I n frate! sono most rare le ncevute 
o.mune di cnc.i t55<K> abitanti Icappuccino. anche cell <h Ca- 'dei versamenti effettuati 
tia il Medio t- Basso Molise. s.ualoiid.i. ba accreditat* 

sa da esperti costituzionali-
sti) secondo cui La Loggia 
verrebbe eflettivamente a 
porre la fiducia sul bilancio 
e ottenerne l'approvazione 
per appello nominale. 

Dissertazione singolare ab
biamo detto, poiche ignora 
puramente e semplicemente 
l'articolo 113 di quel rego-
lamento interno delTAssem
blea regionale siciliana clie 
ne disciplina tassativamente 
il funzionamento. Prescnve 
dunque questo articoln che 
* i disegni di legge, dopo la 
approvaziotie dei singoli ar-
ticoli e degli eventuali emen-
damenti, vengono rnessi in 
votazione finale Pt'r scruti-
nio segreto >. 

La realta e che nuove e 
jjiii gravi preoccupazioni at-
tanaghano oggi gli uommi 
della c r i c c a governativa 
sconlitta il due agosto. Illusi 
di poter far passare il loro 
tentativo di colpo di mauo 
antidemocralico e mafioso 
nella generale indifferenza. 
magari con l'ausilio della ca-
nicola d'agosto, essi hanno 
dovuto invece misurarsi con 
uno schieramento di opposi-
zione popolare che li ha in-
chiodati senza tregua, li ha 
bollati come usurpatori dei 

: pubblici poteri, come dissi-
i patori del denato della Re-
j gione, come prepotenti posti-
I si al di fuoii di ogni norma 
I liemocratica e del buonco-
! stume parlamentare. 

Travolti da quest,) fermo 
attacco La Loggia e i suoi 
si sono trovati con la sola 
solidaneta dei loro alleaii 
fascisti; e questi. per bocca 
del vicescgretario nazionale 
Tripodi. hanno sbandierato 
ai quattt't) ventj i termini 
del Ie.ro stabile accordo po
litico con La Loggia: leve 
tli sottogoverno e mance. in 
cambio di voti. Quauto abbia 
pero giovato alia causa dei 
faufaniani siciliani questa 
rnanifestazione di fedelta ad 
oltranza, potranno dircelo gli 
ultimi sviluppi della situa-
zione. Gia ci consta cbe un 
nuovo vespaio si e acceso in 
casa d.c. proprio in seguito 
alle sconcertanti rivelazioni 
missine che. naturalmente, 
per noi hanno solo il carat
tere di una conferma. 

Lo stesso giovane capo del 
gruppo parlamentare d.c. 
on. Carollo (il quale, partito 
da posizioni fieramente « an-
timonopolistiche > si e assun-
to una smaccata funziono di 
copertura nei confronti del 
gruppo fanfaniano portatore 
proprio degli interessi mo-
nopolistici in Sicilia) c stato 
costretto. per calmare le ac-
que agitate del partito, a 
scrivere che nelle vanterie 
dei missini nulla e'e di verc. 
e che costoro farebbero nie-
glio a non mettere il naso 
in casa altrui. 

Ovviamente. per chi cono-
sce fatti e misfatti della po
litico laloggiana. e sa altresi 
quali oneri comoorti da tem
po l'appoggio non disinteres-
sato dei fascisti al governo 
clericale. I'impennata di Ca
rollo ha avuto tutto il sapore 
di una messinscena fra Fim-
bonitore e il suo compare 
che sulla piazza cercano di 
gabbare i passanti. 

Questa sera la Giunta di 
Bilancio ha esitato. a lievis-
sima maggioranza. il bilan
cio gia bocciato dalla Assem
bles il 2 agosto e ripresenta-
to dall'illegale governo La 
.oggia. Prima della votazione 

finale il compagno on. Var-
varo, ba dichiarato. a nome 
del gruppo comunista. cbe il 
bilancio non e stato esamma-
to. ma che si e permesso chc 
si esitasse — pur nei Iimiti 
irrisori fissati per Fesame da 
parte della Giunta di Bilan
cio — per impedire la sco
perta manovra della d.c. ten-
dente alia costituzione di una 
Commissione speciale e quin
di al sostanziale esautora-
mento della Giunta di Bilan
cio presieduta dal compagno 
Colajanni. mentre e evidente 
che Fopposizione avrebbe po-
tuto imporre alia maggioran
za un esame piu approfondi-
to e serio del bilancio. 

La battaglia sara pertanto 
ripresa e sostenuta flno in 
fondo. all'Assemblea. Prima 
del compagno Varvaro, ave
va parlato per una breve di-
chiarazione politica del gnip-
po socialista. il compagno on. 
Michele Russo. il quale ha 
annunciato che il suo gruppo 
votava contro il bilancio. per
che presentato da iin governo 
illegale. Subito dopo avevano 
preso la parola il compagno 
Cortese ed il compagno \"i-
castro per annunciare il vote 
contra no dei corr.unisti con-

presaglie. e ossen'ata da tut
ti. Alcuni contadini. da noi 
avvicinatr. hanno saputo so
lo balbettare cbe a indurli a 
versare i 

li 
stesso reverendo a I 

quale abbiamo accennato, 
con il miragsio di vedersel 
raddoppiare o triplicare do . 
iyo due o tre anni. Altri n o n l Z I o n n , ° - P ° I c h e 

i di circaAoghono agcumgere ne rms-

senza j , | n o m e di Giuffre e d 1 inanztaria 
nel nostro paese. >Uj t banca > erano conosciu-

sfufu froppo fiilminen. 5Jo?o t l prima ancora cbe ne par-
to punto della ricendn {lassero i giornali. Da una 

prima ir.chiesta ci e dato sa-
a ques 
la gente comincia a parlan 
e a riferire cid chc ha visto 
o quello che ha sentito dire. 

II Giuffre, anche a Firen
ze. nvrebbe raggrancllato, 
sempre a mezzo dei parroci, 

pere che non pochi contadi
ni del luogo. allettati dalle 
offerte di elevati interessi. 
venendo meno alia loro pro-
verbiale diffidenza hanno 

ell.ijperson.ilmente 10 milioni ni
tre a parecchie centmaia di 
migliaia di lire di alcuni suo; 
parenti. F" impossible cono-
scere con esattezza quali 
sviluppi abbia avuto Fattivi-
ta dei rapprescntanti locali 
della «Anonima >, perche 
una testarda omerta do\nita 
alia paura di possibili rap-

tro un bilancio identico a 
loro risparmi alia 'quello bocciato. presentato <i(-; 
Giuffre era state una Giunta incompieta (man-

lante (iell'asse^sore al l 'agn-
coltura). ma soprattutto con
tro un bilanci" irconstitu-

nge.iti spese 
non risultano c^pcite da un 
regolare finanzia.nen'"-. Nes-
sun deptitato d.Mla inaccio-
ranza ha prcso la pj.rola per 
difendere La I. ggir. segno 
evidente delFinu-.u ;. /o p<'-
btico c della d-.-lr.sione dei 
clericab per il faliir.rcnto del
la manovra tendentc ao esati-
torare la Giunta dei Bilancio 
presieduta dal compagno Co
lajanni. 

FEDERICO FAftKAS 

perche esse sono intestate al 
rc\ eremlo stesso. interme-
diano per la zona di Giuffre 

Si puo dedurre che sono 
stati particolarmente presi 
di mira attraverso la locale 
.igenzia del Banco di Xapoli, 
contadini benestanti e quel
li che hanno congiunti al-
Festero. 

N. E. FERBERO 
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