
Pig. 2 - Venerdi 26 >ettembr« 1958 r Unit a 

dibattito alia Camera sullo scandalo Giuffre 
(Contlniin/lom* (lu)la 1. patina) 

insabbiare l'inchiesta. II fat-
to e che ci siete immischiat". 
troppo profondamente. C 'e 
un signillcativo episodio: nel 
marzo del 1058 Giullre re-
gala un mil ione all'At-rjem-
rc d'ltalia, organo della Cu
ria bolognese; nell'aprile del-
lo stesso anno il dircttore 
dellVl wt'enin?, il deputnto dt-
Manzini, ex snttosegretario. 
si premura per raccoman-
dare — per iscritto — il 
Giuffre per una nuova com-
menda. Di episodi di maleo-
stume, di illegalitii. di eol-
lusione con aflari piii o me-
no loschi da parte vostra, 
troppi ce ne sono perche si 
possa avere fiducia* non do-
vete forse restituire aurora 
000 milioni all' ltalcasse? 

E uno dej cnnali cbe por-
tavano denaro al Giuffre non 
potrebbe essere proprio lo 
scandaloso trafuco, scoperto 
e denunciato dai comunisti 
in questi giorni, depli « aiu-
ti » o dei « doni > della Pun-
ti/icia Opota di Assistenza? 
Sj tratta, come noto, di nier-
ei (il cui trasporto dall'A-
nierica all'Italia viene pa-
gato per il 50 pei cento 
dal popolo italiano) che van-
no a finiio. per esempio, ai 
Molini Hinridi (i cui padroni 
sono Pacelli. Galoazzi, Spa-
da Potenziani, tut t i aristo-
cratici vaticani) i quali le 
rivendono, speculandori dop 
piamente; e poiche. per e-
sempio, la farina americana 
arriva in sarchi sui quali r 
seritto che non pu6 essere 
venduta, trattandosi «li un 
* dono >_ ebbene. .si cambia, 
per lo piu. I'involucro, e il 
gioco e fatto' 

E sulle altre attivita nssi-
stenziali della POA. ci sa
rebbe davvero da promuo-
vere un'inehiesta: per escui-
pio. i) governo paga quat-
tromila lire per ORiii pacco 
che un privato americano 
manda ad un privato citta-
d ino italiano: e questo pac
co talvolta ha un valote di 
1500 lire! Ora si capisce per
che non avete mai voluto 
rispondere, darci un rondi-
conto sul le vostre attivita as-
sistenzial i! 

Caprara. nvviandosi alia 
fine del suo intervonto. ha 
messo in rilievo che al cen-
tro dei piu clanwrosi scan-
dali del dopuRUerra. sono 
stati senipre grossi prelati 
( come Cippico) o personag-
Ri legatj al partito di mag-
gioranza o alia Chiesa (I)e 
Cavi , Cassa di risparmio di 
Latina, Immobiliare, e c c ) . 
La realta della situazione 
italiana dice che oggi, per 
strin^ere un affare si ricor-
re ni preti; per ottenere un 
posto. al parroco: per ave 
re una racconiandaziotie, lo 
stesso. Sj ("> sviluppata la fi-
RUra del prete galnppino e-
lettorale, del prete banchie-
re, del prete procacciatore 
di posti— 

F A N F A N I (balzantlo in 
picdi): C'e ancbe la flgura 
del prete benefattorel 

LI CAUSI (pc i ) : Con la 
farina della POA! 

CAPRARA: E' vero: ina 
6 una flgura ben diversa da 
quel la del prete bancbiere 
e nflarista! E' contro questo 
che noi combattiamo. non 
contro quello'. Noi combat
t iamo — ha concluso Capra
ra tra gli applausi delle s i -
nistre — contro questo nion-
do di illeciti arricchimenti. 
di anticamere ministerialj, di 
favoritism!, di illegalta. di 
bustarel le; contro questo 
mondo di nffarismo e di pre-
potenze. E farcnin tutto il 
possibile perche almeno quc-
sta incbiesta faccia piena 
luce. (Vii7i applausi a si
nistra). 

II monarchico DEG1.1 OC-
CHI ha quindi svi luppato la 
polemica, gia iniziata tin Ro-
nuialdi. in difosa di Andreot-
ti e contro Preti. sostenendo 
che . in realta. I'nspotto piu 
scandaloso d e l l a vicenda 
Giul lre consiste nel le dichia
razioni fat'e a piii ripre.-c 
dal ministro dello Kuiair/e 
alia stampa e nei sospetti 
lasciati cadcrc siij suoi eol-
leRhi di governo. I.'oratoie 
e giunto fino a condantiai«-
la incbiesta parlamentare. 
verso la quale la DC si e 
mostrata troppo «remissiva». 
tnentre il liberale Malagodi. 
che l'ha proposta, non si e 
reso conto che daH'inchicsta 
lc sinistre prenderanno to 
spunto per accnsnrc tntta la 
5ocieta. Lo Stato — CRIJ ha 
e?elamato — n<>:> devo ain-
mettere la propria immora-
lita in pnrtcn/a Depli Occhi 
ha infine rivolto un'ultuna 
frecciata ai m i m s l n social-

democratiei rieordando che. 
quandn il presidente del 
ConsiRlio Zoli dichiaro in 
Parlaniento che f>\\ uomini 
del PSUI si erano serviti 
delle loro cariche ministe-
riali come « ricostituenti >. 
allora I'on. Preti non recla
me una incbiesta parla
mentare. 

11 socialista CATTANI ha 
posto la domanda: come mai 
il Giuil're ha potuto Rodere 
di tunto credito, ha |)otuto 
succhiare tanti miliardi? Cio 
Rli 6 stato possibile perche 
la sua attivita era garantitn 
daU'autorjta morale dei suoi 
intermediari, cio6 da vesco-
vi e parroci, i quali a loro 
volta ollrivano la Raranzia 
delle loro adeienze a ltiunn, 
nel Vaticano, neRli alti imi-
bienti della flnanza vaticana 

Dopo aver osservato che 
le accuse mosse alia Ponti-
Hcia opera di assistenza so
no niolto pesanti, Cattarn ha 
concluso affermando che la 
qucstinne essenziale che i s o . 
cialisti ponRono ^ quella del
le possibility di inlervento e 
di controllo sollL. attivita fi-
nanziarie rlcl clero da parte 
delle iiutorita statali. 

I) a ne o del Kovcrtm durante la dlBt'iiHsiiuif 
I'ntl, Farifatii 
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inicru. SI no I a mi sinistra, 

AISDREOTTl: sosticne 
non si puo conlcslarc ale 

che a CiuHre 
un reato 

Secondo il icpubblicano 
MACHELLl. tutta T impor-
tanza della discussione e del
la successiva azione della 
commissione di incbiesta, si 
ridtice alia necessita di indi-
viduare le disfunzioni di cer-
ti orRanismi centrali e pori-
ferici dell' ammiiiistrazione 
dello Stato. Aeterta ie tali 
difetti e proporne la corre-
zione sarebbe il coinpito fon-
damentale della commissio
ne di incbiesta. 

La parola e ;tata data a 
questo punto al niinistro del 
Tesoro ANDKKOTTI. 11 suo 
discorso e stato addiriltura 
.stupefacente: suo unico ol>-
biettivo e stato infatti (|tiello 
di difendere Giuirre. di sea-
Rionare Giulfre — e quindi 
tutti i Ainu * amici » eccle-
siastiei o laici — da oRni 
possibilita che Rli veuRauo 
conte.stati reati. 

Richiamandosi af l i atti 
della Camera fascista del 
10HU. CRII ha inuauzitutto 
escluso che sulla base della 
leRRe hancaria allora appro-
vata ed ancora ORRI in v igo-
re. sia possibile considerare 
come un reato la raccolta del 
risparmio e I'attivitii credi-
lizia esercitati dall'« Anoni-
ma banchieri ». Alle vivacis-
sime proteste che a questo 
punto sono venute dai ban-
chi della sinistra, il niinistro 
ha replicato, con fare provo-
catorio, che se si ritenesse 
reato la raccolta di risparmio 
operata dal Giuffre. il RO-
verno dovrebbe denunciare 
il Partito comunista per le 
sue raccolte di fondi presso 
i propri aderenti e la distri-
buzione d ; «carte l le di ri
sparmio > (JIKOI'C j)rofes/e c 
coiunieriri del le stiiisfre). 
Eg]] ha molt re citato il caso 
della emissioiie di un presti-
to interno ad interesse lan-
ciato dalla Camera del lavo-
ro di Pisa per la costruzione 
di una * Casa del lavorato-
re >, aRRiiuiRendo che la 
Hanca d'ltalia, interpellata 

I.A SOTTOSCRIZIONE 

Ancona e Cagliari 
si pongono 

nuovi obiettivi 

A l b Dire/.ioni» del ITI 
sono t^iunti ten i <ci;ueiiti 
tele>;ranimi da parte delle 
Federation! conmnisle di 
Aticoiia e Cacli.'iri: 

- Conip.iciH* Tucllalli. r»-
iniintt lii.imoti rlii» Ki-ilrr.i-
/iunr Anr«nj. *uppr»tn 
.ililiifllU <> 1(100 N00 llssj | ( l 
tljlla nirrtlom*. ttrosrsup 
Niiii.iMTi/lnnr I'nila per 
nmitii (r.ien.irilo «ri milioni. 
Krnatt* n.i«.tUnrlll •. 

• l'.ilniiri> Tusllaltl - Da. 
la 2.t srttrnihrr raefiiunlo 
rt MI pi* rain lOO""- nhtrttlvn 
sottnsprlrionr jl.impa rn-
mnniMii I.av<>rlamo per rca. 
Hizarr Mltrrlorc nhirttivn 
2 5(111.(11)0 lire da no| atianto 
prr pntrtirlarr sUnipi rn-
mnnlsta nclU <tu quotidia. 
na loila prr la libcrti r 
prosrrno drmnrrallro r 
snrlali^ta drlt'ttaUa - Car. 
dla. Frdrra'lnnp Cnmonl. 
sia dl Caxliarl >. 

in proposito, sostenne che in 
quella operazioiie non vi era 
alcuna violuzione della leRRe 
bancaria. Pretendendo d i 
spacciare come un arRo-
mento serio cpiesto ridicolo 
accostamento tra ^l\ alfari 
di Giuirre e una sottoscri-
zione tia lavoiatori, Au
di eotti ha liquidato la que-
stioiit, escludendo i>«ni rea
to a carico dei protaRouisti 
dell' < Anonima banclueri > 

Andreotti ha «|iundi ilichi.i-
rato che nel RiiiRno 1057 la 
Banca d'ltalia. in seRiuto ad 
alcune seRnala/ioni, inizio 
delle iiidaRmi sull'attivita di 
Giuirre, impeRiiandovi la re-
sponsabilita d e i direttori 
provinciali delle proprie se-
di emiliaue e lomaRiiole Ma 
non venue trov.Ma alcuna 
lirova concreta della raccolta 
di fondi da parte del ban
cbiere (viva ilnrita a sini
stra). Si indaRO allora sul-
1'eventuale paRamento da 
parte dell' « Anonima ban
chieri » di interessi piu o 
meno elevati e di una sia 
pur minima attivita credi-
tizia. Ma ancbe qui si ebbe 
un esito neRativo. 

PA.JKTTA: Ma lei ci deve 

spieRare conic mai non ven
ue trovata neanche una pro-
va, mentre e poi venuta alia 
luce I'imponen/a deRli aflau 
di Giuflie. 

ANDKKOTTI: II fatto e che 
non si riusii a trovarne 
neanche una. 

Dollari frazinimti 
Ma ancora pa'i c lamomse 

sono state le dichiarazioni 
del niinistro. (piando ('Rli (• 
venuto a parlare delle inda-
Rini piu recenti. decise dal 
ConsiRlio dei ministri alia 
fine dell'aRnsto scorso 1" 
>tato accertato — eRli ha 
detto — cbe h* raccolta 
ili rispainiio operata da! 
Guiffie u o n ha provocato 
alcuna contra/ione dei de-
po-iiti delle a/.'ende di cre
dito delle proviucie emilia-
ne e romaRiiole. Anche pres
so le Boise non si 6 potuta 
rintracciare alcuna seRnala-
zione su eventuali specula-
zioni da parte dei protaRo-
nisti della < Anonima ban
chieri > Non e risultato inol-
tre che vi siano stati protesti 
canibiari o denunce dj insol-

\'ei)za a carico di Giuffre. Si 
e potuto soltanto jqipuraie 
che il Giullre ha ncRoziatu 
banconote estere e asseRili 
dall'estero per un valore di 
112 milioni di lire: la m a g . 
Rior parte deRli asseRni e 
delle banconote riRiiardano 
dollari amencani in partite 
niolto frazionate. 

('oticjudendo. Andreotti ha 
aflertuato che le vicende del-
laflare Giuffre possoun forse 
indiirre a considerare se la 
leRne bancana del 103H non 
sia piu corrispondente all'at-
tuale situazione econoniica e 
finanziaria del Paese. Ma il 
niinistro del Tesoro ritiene 
che in una eventuale opera 
di modifica di ipielle nornie 
nccorre procedere con est re-
ina cautela. poiche si potreb
be peRRiorare an/ iche im-
Rlioraie la situazione. Lo 
stesso deve dirsi. secondo 
Andieotti . per quanto ri-
Riiarda 1'attivita e le fun/ io -
ni dell'lspettorato del cre
dito e del risparmio. 

INGRAO: Ma se e vero 
tutto quel lo che lei ci dice. 
allora Preti e proprio uscito 
di ' ciiiio! 

PRETI: 
puecini 

intoriio al "banchicrc,, eap-
ed eecellen/e 

I comizi del "mese,, 
DUMAM: 

Avrr*a (Casrrta): Trrrarinl: 
S Acala dri Gnll Vlvlani; 
Orsara (Kogitia) Napolltann. 
S. Qairirn (Sirnal Rardlni. 
Casorla (N'apnli): Caprara: 
S. S«*ba*tlano (Napolt): <;«-

mrr, 
D O M r N K ' A . 

Foecia: Tofcliatli: 
CaKllarl: l.nnno; 
Taorlannva r Cilfanma (Rcg-

telo Cal.l: Alirala: 
Polo (\>nr#ia): Ci Amrn-

dola; 
Cassino: Bnfalinl: 
Bolotcna: Colomhi; 
Snnrino r Torrr Plrrnardl 

(CremonaI ('. C. PajMia; 
Torre dl Pordrnone: Prllc-

erlnl; 
Torino- Roa^io; 
Floren/iinia (Placrn/a): Ro-

mjtcnoll; 
ViarrFKio: Srheda; 
Cattellammarc dl Slahla: Se-

renl; 
Balilpaglia (Salerno): Tcrra-

clnl; 
Kapoli: Allnovl e Valcnzl; 

Miinnpiili (Rari): .\«.vrnnaln, 
Teramo: Audlslo; 
>lonteiarclii- BarMerl; 
I'irvr di Sinalnnca: Bardlni; 
<lro'»%rIo: Roldrini: 
Coraio (Barf): Gramrxna; 
Trieste l.aroni; 
larn/a l.ajnln; 
Vftid»4 l.ronr: 
Piannra <Napi>lil Mactirtta; 
SfMri P : A. Minrlla: 
Arqiiaprndrntr c Croreto 

iVIIrrhn'. .Mlnlo: 
Ceelle del Campo- Mn«lo; 
Grnm i (S. Nirolal: Nobera-

Chiaiano (Napnll) Palermo; 
I.a Maddalena (Sassarl): 

Serel; 
Marzabotto: Serrhia; 
Crlann ' A i n r i n n l : Sehiap-

parrlll; 
Ferrurrla (PUlnia)- /ampnnl; 

N. Marrrllinn. 
(FonRla) Ctrl-

l-l NF.DI-: 
Manfrednnia 
Serraeapriola 

fone; 
S. Ferdlnandn di Pugl!*: In 

Krao; 
M r M R n e : 1.1 Cai iM; 

K' stata poi la volta del nii
nistro del le Finalize. PRETI 
ha conferniato cose oratnai 
note, ma nello stesso tempo 
ha rivelato altri elementi ed 
altri particolari scandalosi e 
piceanti della vicenda; parti
colari e conferme cbe hanno 
destato I'insofferenza di mol -
ti deputati demoeristiani. i 
quali. in alcune occasioni. 
hanno perfino iro.samente 
interrotto il niinistro social-
democratieo. In sostnn/a. 
pur non riuscendo ad appro-
fondire la s o s t a n z a del-
l'« affare », il niinistro Pre
ti non ha potuto celare o 
iRiiorare i contatti ed i le-
Rami finan/iari ed affaristi-
ci del Giuffre con privati ed 
>rRani/./a/.ioni reliRiose. con 
< ecce l len/e •.. « uomini poli-
ttci » e « peisouabta indu-
striali >. 

ERIJ ha cominciato rifacen-
do la storia dell'attiviia tlel 
Giuirre e dei prestit; che 
chiedeva ai privati. resti-
tuendoli poi con interessi al-
tissinii che chi.unava « con-
tribnt: > 

Le indaRini sull'attivita dt 1 
Giuffre coniiiiciarono nel 
195H. ad opera del marcscial-
10 Dante Rossi, della Goard::i 
di Fiiianza. il quale prestavn 
-=ervizio nella polizia tribu-
taria di Foil i . i l o w il Giuf
fre rastrellava una buonj 
percentuale dei suoi capitali 
11 tnaresciallo Rossi, sospet-
taudo che il Giuffre. per re
stituire il denaro che rica-
vnva dai prestiti ad un in
teresse cosi alto, potesse Rua-
dasnare forti cifre attraver-
so il contrabbando di valut.i 
estera. oppure con il com 
mercio clandestino. oppure 
attraverso le spcculazioni nel 
campo deRli iinmobili. parlo 
della questione al com.ui-
lante della compajiiua di 
Forli. il cap:tano Victor l\u~ 
c^ Palnneri. questi ritenne 
pero che il ijenere tli .u t i i iM 
lei Giuffre non fosse tale da 

iricbiedere l'mtervento dell.i 
Ciinnli.i di Finanza. Succes-
^ivamente il maresriallo Ros
si seRiialo la cosa — all'ini/.io 
ilel 1957 — anche ai suoi col-
leRhi della Tributaria di Bo
logna. 13a qui eblie o n l i n e 
la perqUiSi7ione effe'tuata il 
25 marzo 1058 nella ca<a di 
Iniola del Giuffre. â l opera 
del Xucleo ili p.dizi.i tribu
taria di BoIoRna. com.indato 
dal tenente colonnello Carlo 
Forniiv*"a 

/ / cappuccino 
dal generate 

:\ questo punto. 1'on Pre
ti ha f.itto una prima r; \e -
la/ ione che ha destat«* un 
lun-jo mormono nell'aula e 
sopratlutlti grave imbaraz/o 
ne| cruppo 4lenit*cnst:.ino 
KRII ha infatti dctto testual-
mente: < La perqiusizione 
preocrupo evidentemente il 
Giuffre. Infatti il 26 e 27 

di marzo. il coniandante Re-
nerale del le Guardie di Fi-
uati/a. Reiierale Rostagno, 
ebbe la visita nel suo officio 
di Roma di un frate cappuc
cino il quale Rli parlo della 
perqiusizione a carico del 
Giuffre. illustrando i prete-
si meriti di quello che CRII 
cbiamava il bvm'futtnrc >. 

Senipre secondo Piet i , il 
Ren RostaRiio diede disposi-
/.ioni di * chiedere notizie » 
e. i| 20 marzo 1057. il te
nente Carlo Formosa, co
niandante del Nucleo d« pol l . 
/ ia tributaria di BOIORIUI. 
trasmetteva un rapporto in 
proposito al coniandante Re
iierale della Guardia di Fi-
uan/.a. 

Pieti ha a questo punto 
!etto testiialiuente tale rap
porto. In q u e s t o e con
ferniato ehe la prima cosa 
che non risultava chiara era 
come il <iiuffie pote*"se di
s p o n e dei tnez/i necess.tri 
per far fronte ai suoi un-
pemii: e poiche si pensA ad 
una tipei.izioiie illecitn il 
traffico di valuta o d: spe-
ctila/iou! inunobihari, venne 
effettnata una perqiusizione 
Nel corso di questa perqui-
••:7ione vennero rinvenute 
a I c u n e siR.irette stranierei 
ttreiliti. pci I'esaltez/a) e 3 
accenditon automatict non 
bollati (ilarita). pero, in 
una stanza adibita ad ufficio. 
vi-iine rinvenuta una Rri>s.-..i 
cartella che coniprendeva 
letlere di privati. uno sche-
dario libretti di deptisiti 
bancari. asseRni. e s t r a t t i 
conto. lettere di accred:la
ment© di banche. appunti. 
ecc. Questo tnatenale fu 
t'sainitiato e si procedette 
alia compilazione ill un pro-
cesso verb.ile per infrazio-
ne alia leRRe sull'imposta A: 
Oollo. i>er una evastone d; 
L. 281.102 cbe prevede u: 
pena pecuniana da un m 
ninio di circa 14 milioni a<i 
un riM'simo di circn 28 mi
lioni 

Sempre prosepuendo nella 
leltura testuale del rapporto 
della Guardia d; Pin . i /a, d 
niinistro Preti ha quindi 
detto: « II Giuffre, come da 
nunierosi mandati sldati in 
carta libera si iledica esclu-
•iivamenlo airamm;ntstra/:o-
nc di numerose province nio-
nastiche. alia ncostrwzior.e 
dt convenli e monasteri. d: 
•isili e case destinale all 'as-
<*sten/a dell'infanzia. aH'am-
minisira/'.one dei beni d: 
diix"esi, parr«"»cchie. istituti 
religiosi, ccc ». 

In particolare — proseRue 
il rapporto ~ «dett i enti ec-
^lesinstici inviano al Giuffre 
i loro nsparmi. lo nonnn.int> 
l«»ro amministralore c o n 
-emplici lettere dj incanco 
e nel fis^ar.cli la data di rc-
•uituzione delle somme m-
viategli . in genere Rli tis<a-
no il tasso di intere _"e che 
per lo piii v a n a dal 70 al 

100 per cento 
Uic fatto dai 
e cnierso che 

Da un conteR-
verbalizzanti, 

nel solo anno 
1050, il Giuffre ha corrispo-
sto interessi per l'importo ili 
L 075) milioni circa ». 

« II Giuffre si £ rifiutato 
,li considerare ilette souuue 
sotto l'aspetto di interessi. 
bensi li ha chiaiuati sovveri-
/ioni o oblazioni, agRiunReu-
do cho il vocabolo « interes
si* » era stato coniato nei suoi 
.-oiifionti da calunniosi. in-
vidiosi ed arrivisti preti ». 

/ miracoli 
della Provvidenza 
* II Giuffre. interpellato 

come potesse procurarsi i 
mezzi per effettuare s imih 
•latRi/ioni. si e limitato a 
.belli.irare cbe quanto sopra 
c solo un nuracolo della Di-
vina Provvidenza > Iilarita 
i sinistra: prntrstc e iiifer-
riizriori: id ce»fro>. 

A questo punto Preti ha 
proseRiiito. mentre il nervo-
•;ismo aumeutava sui banchi 
leinociistlain e di destra: « I 

vethalizzanti (proseRue il 
r.ippoito della Guardia di Fi-
•lan/al hanno potuto pero 
-pu-Rarsi quanto uinan/i solo 
ittra\ersn IVsame di tutt i 
la cornspondenza rinvenuta 
l^ifatti sono state trovnte 
delle minute di lettere indi-
nz7.ite a varie jiersonalita 
politiche. industriali. e c e . 
nelle quali il Giuffre rinera-
7ia delle somme elarRite e 
issirurando Rli stessi di 
mantenere in merito la mas-
<im.i riservate7za. rende un 
•rnnmario conto circa l'im-
pieRo di dette somme. In una 
di dette lettere risulta che 
il Ciinffre* aveva ricevuto da 
un benefatiore che lui chiq-
m.i " Eerellenrn e enrissinio 
a m i c o " la somma di lire 147 

"inuhoni >. 
11 rapporto afferma che «1 

Guff re rieeveva altre sonipie, 
natnr.ilmente meno consid-*-
revoli ila v*arte di privati e 
* anche nunierosi asse.cni in 
valuta estera da cattolici di 
tutto il mondo >. « Sono sta
te rinvenute lettere di ac-
creditamento emesse in n*e-
rito da alcuni istituti di cre
dito di Imola dall'esame del
le qnnli e emerso che si^Io 
m dollari il Giuffre aveva 
riscosso nel 1956 oltre 40 mi
lioni di lire italiano Inter
pellate in merito al ricevi-
mento di tutte le somme di 
cui sopra — 6 sempre il ran-
ivuto della Guardia di Fi
nanza che parla — Giuffre 
*-i e l imitato a dire che i suoi 
henefattori in genere sono 
persone altolocate. colte da 
crisi di cti?cicn7a che. cono-
seendo la sua rotiitudin.*-
preferiscono inviare somme 
a lui per essere oerti che 
queste venqano devolutc ef. 
fett ivamente a enti rcl ic io-
si. a bisocnosi . a operr 
pie, ecc. II Giuffre ha ag-

giunto che detti henefattori, 
peraltro, diffidano ad inviare 
dette somme direttaniente ai 
religiosi (ed in particulate 
ai preti o superior! di que
sti) in quanto trattasi per lo 
piii di Rente interessata e 
iontana dalla pura carita cri-
stiana >. 

DK MARTINO (d.c, bnl-
znndo in picdi): — Ma fird-
scila! 

GIULIANO PA.IKTTA: -
Pinitela voi di intrallazzare' 

Preti ha concluso la Jet-
tura del rapporto leggendo: 
« E* emerso che lo stesso 
Giuffre ha subito numerose 
incbieste speciahnente ad 
opera delle autorit.'i ceclesi-.-
stiche, rna le stesse si sopo 
risolte tutte in un nulla di 
fatto anche se hanno doto 
IUORO a calunnie di vario 
Renere ». 

Un'a eccellenza » 
che non si 8a chi e 

Teimmata la lettura di 
rjuesto interessante docu-
n e n t o . il niinistro Preti ba 
:ontinuato rivelando c h e 
mm si era potuto leRgere il 
lome del destinatario nella 

lettera indirizzata alia fam.i. 
=a « Eccellenza » e che co-
auin(|Ue (piesto rapporto ave
va il torto di nun riehiamaie 
i'attenzione del eomando e-'-
le ia le su questa s i tua/ ione 
li aiiojmalita, hi (|Ua|e. nn-
•he se non aveva eventual-
aiente riflessi fiscali, non po . 
leva non ritenersi Rrave. 

Nel rapporto — ba prose-
Kuito Preti — si accenna a 
minute di lettere indirizzate 
i varie personalita poli*.iche. 
industriali. e c c : sono stati 
interrogati per mio ordine il 
capitano I.ivio Do Florio, il 
niaroseinllo Umberto Faz/.i-
ni. il maresciallo Luigi Per-
IOIII. il brigadiere Giovanni 
^.Taseia. il brigadiere An!o. 
!iio Ri/./.o Neppure il mare
sciallo Fazzini — ha prose-
miito Preti —- cui fu affldato 
il compito piii minuto dcl-
I'esame della enrrispondenza. 
ricorda alcun nome Egli ri-
corda solo di avere osserva
to dei timbri di conventi e 
li autorita ecclesiastic-he 'n. 

'•ome si \'ede. una ben strara 
situazione. e non puo non 
far venire in mente tut'-i 
una serie di pressioni che in 
piesto senso devono essere 

state effettuate dalle s»e^se 
personalita politiche. indu
striali. religiose). 

Per conto suo. il penerale 
Rostagno. che ogRi non e 
piii coniandante della Guar
dia di Finanza (ando in pen-
sione i] 20 apri le) . affermo 
che non aveva ritenuto trat-
tarsi di questioni riguardan-
ti appunto la Guardia di fi
nanza e quindi nemmeno tali 
da doverne informare I'allora 
ministro delle Finanze on.Ie 
Andreotti. II successore del 
cen Rostagno. gen. Domingo 
Fornara. si trovo di fronte ad 
una pratica Ria archiviata. di 
cui ignorava quindi addirit-
tura l'esistenza. 

Preti ha continuato infor-
mando che il Giuffre pagA 
alcune multe per infrazione 
alia leRRe sui hollo (281 mila 
iire di imposta e 2 milioni 
per pena peeuniaria ridotta) 
mentre. per il res to. la cosa 
non ebbe alcun seguito, n o -
nostante le voci sulla sua at
tivita eontinuassero a circo-
lare soprattutto in provincia 
di Forli. Venne fatta svo l -
gere tin'altra incbiesta pro
prio m'-i'hp Pattivita del 
Giuffre contintiava. d a l l a 
quale risulto che il vescovo 
della sua citta natale « a v -
versava fortemente Pattivi
ta dell'affarista mentre altri 
ecclesiastici 1 o appoggia-
vano » 

I«i relaz'one metteva an
che in rilievo una certa 
preocc!ipa7ioiie degli Istituti 
di credito e afTermava cbe 
non era stato possibile cono-
scere se e come il Giuffre 
ottenesse cli ntili per pagare 
gli interessi tanto elevati. 

* Si fanno molte supposi-
zioni — contintiava questo 
•secondo rapporto — ma di 
vero esiste il fatto cbe il Giuf
fre effett ivamente prende 
denaro a tasso e levat iss imo 
e che si interessa deH'ammi-
nistrazione di enti religiosi ». 

A questo punto il ministro 
Preti ba cominciato a parlare 
di quanto fatto in tempi piii 
recenti. Egli in un prime 
memento non voleva dare 
credito aiie voci sui conto 
del Giuffre; poi si convinse 
che vi era sotto qualche cosa 
di grosso e. appena varato 
il governo Fanfani. si mise al 
lavoro organizzando un'am-
pia incbiesta dalla quale 6 ri
sultato che il Giuffre ha svo l -
to effett ivamente « una vasta 
azione per la ricostnizione di 
cdificj religiosi danneggiati 
dalla guerra. spendendo m o l -
1: miliardi evidentemente non 
suoi > 

« Lavori » di Giuffre 
per 20 miliardi? 

« II ministero — ha prose-
guito Preti — b in possesso 
di alcune pubblicazioni. v e -
rosimilmente pagate dal 
Giuffre o dai suoi emissari. 
e nelle quali si mettono in 
evidenra i lavori eseguili con 
i di lui contributi. Queste 
pubbp.cazioni sono state edi -
te tra il settembre e il no-
vembre del "56 (evidente 
mente prima che la Congre 
gazione concistoriale. resa 
edotta della non chiara atti
vita del Gittffr£. invitasse gli 
ecc le i ; -s t ic i ad astenersi da 
contatti col Guiffr^) e ri 
guardanti la prima lavori va-
ri svolti in v a n e locality di 
Romagna. la seconda i lavori 
svolti per i conventi cappuc-
cini. Ia terza i lavori svolt 
dell'archiediocesi di Ferrara 
la quai ta i lavori svolti nella 

diocesi di Rimini, la quinta 
nella diocesi di Cesena, la se -
sta nella diocesi di Monte-
feltro. L'importo complessivo 
e indicato nella cifra di c ir
ca tre miliardi e mezzo. 

Non sembra pero — ha 
proseguito Preti — cbe questi 
siano i soli lavori di rico
stnizione dei quali si e oc -
cupato Giambattista Giuffre. 
L'interessato ha addirittura 
dichiarato di aver fatto l a v o - | 
ri per venti miliardi. 

II ministero delle Finanze 
ha detto ancora Preti — 

non 6 ancora nelle condizio-
ni di documentare quanto sia 
stato liquidato dai competen-
ti uffici del ministero dei 
LL PP per le numerosissime 
pratiche di ricostnizione del 
le quali Giambattista Giuf-
frfe si 6 occupato. Si tratta 
di una indagine lunga e com-
plessa, che potra essere con-
dotta dai competenti uffici 
fra qualche tempo (pmteste 
a sinistra: « SI, si. continue-
renio ad aspettarc fino a che 
tutto non sara insabbiato!>) 

Preti ha poi prosemuto ri-
badendo la sua teoria della 
' ca t ena di S. Antonio o che 
Giuffre avrebbe usato per 
copnre i tassi di interesse 
del denaro avuto in prestito 
Kgli 6 cosi arrivato — ha 
detto il ministro — a quella 
sospensione dei pagamenti 
che era il logico sbocco della 
<ma attivita. Questo spiega 
perche tanti creditor! riten-

gono di essere stati da lui 
raggirati. 

ANDREUCCT (DC) — Ma 
chi?... Quei pochi che solo 
lei ha voluto scovare! 

Preti ha proseguito rive
lando che tra le carte del 
Giuffre e stato rinvenuto un 
estratto conto da lui compi-
lato e intestato all'Ordine 
basiliano di San Giosafattc e 
secondo il quale il predetto 
Ordine sarebbe creditore di 
circa 650 milioni; che in casa 
del rag. Casarotti 6 stata se -
questrata una lettera nella 
quale questi scriveva al 
Giuffre di attendere da lui 
il pagamento di circa 850 
milioni fra capitali e inte
ressi; che da una documen-
tazione trovata in casa del 
Giuffre risulta che per !e 
nuini del suo fiduciario cese-
nate signor Pino Alessandri. 
potessero passare, nel giro 
di un anno, circa un miliar-
do e 800 mila lire. 

A questo punto il niinistro 
Preti ha fatto i nomi de; 
principali collaborator! del 
fjiuflre i quali raccoglievano 
per lui i fondi rilasciando 
poi rieevute per conto di lui. 
t Si tratto per lo piii di reli
giosi: il signor Pino Ales
sandri di Cesena. il ragio-
nier Quarto Casarotti di Fer
rara, la signora Jole Soglia 
di Casola Valsenio. il par
roco di Lugo di Portomag-
giore Donatello G**andi. il 
parroco di Gambulaga di 

Portomaggiore ilon Filippo 
Bregoli. il parroco di Mas-
sa-Torello don Walter Gai-
ni, il parroco della parroc-
cliia della Santa Famiglia di 
Ferrara don Adriano Benve-
nuti, padre Arcangelo di 
Sant'Arcangelo di Romagna. 

Preti ha poi proseguito ri-
badendo che e stato fatto ca
rico al Giuirre di una pena 
pecuniana per mancato pa-
aamento dell' IGE calcolata 
su 20 miliardi di lire di con
tributi (pene pectiniarie che 
si aggirano compless ivamen-
te su circa due miliardi). 

Preti ha poi proseguito 
rendendo noto le denunce 
dei redditi del Giuffre — d e 
nunce ndicolmente basse e 
(.•he futono concoidate poi *̂ u 
redditi superiori (per eseni-
pio. 7 milioni per il 1950) — 
aggiungendo egli stesso che 
e lecito dubitare che si trat-
tasse del reddito efTettivo. __ 

Per cjuanto rigtiarda la fa-
mosa « Centrale romana », 
pur sen/a nonutiarla espl i -
citaniente, Preti ha confe i -
mato d i e * hi Guardi.i tli 
finanza non ha potuto ac-
certare ne e m grado di 
eseludere che il comnieiula-
tor Giullre svolgesse afla» 
ri di altro gene ie in col la-
borazione con cittailini re-
s.'denti nella Capitale o a l -
*.rove> e che comunque si 
.iiidra avanti per 1'accerta-
inento di tutte le eventuali 
lesponsabilita. 

MAXIA: La oommenda e cli Manzini 
Con Giuffre la P.O. A. non c'en tra 

Dopo Preti ba j)rcso la pa
rola il sottosegretario alia 
presidenza del C o n s i R l i o 
MAXIA. Kgli ha dichiarato 
che nel febbraio 1955 I'al
lora sottosegretario Manzini 
propose — in un elenco com-
prendente 19 nomi — il con-
ferimento della commenda 
della Repubblica al Giuffre 

PA.IETTA — Bravo Man
zini' K' stato un altro mi
lione di Giullre? 

MAXIA — 11 20 aprile suc-
cessivo il prcfetto di Bolo
gna assicuro che il Giutlre 
aveva sempre tenuta buona 
coudotta. non aveva penden-
ze penali, eta di tendenze 
tavorevoli all ' ordinamento 
democratieo dello Stato (vi-
vissima e generate ilarita.) e 
godeva in pubhlico di buona 
reputazione II prefetto dava 
pertanto parere favorevole e 
la commenda veniva quindi 
couferita al Giullrt il 2 g iu-
gno 1955. 11 2 febbraio 1958 
l'on. Manzini presento altri 
tre elenchi di persone, per 
le cpiali proponeva onorifi-
cenze: tra di esse vi era di 
nuovo il GiufTre, a favore del 
quale si chiedeva. questa 
volta. la promozione a Gran-
d'ulliciale... 

PA.IKTTA — E b r a v o 
Manzini! 

MAXIA — 11 1. aprile suc -
cessivo I'allora sottosegreta
rio Spall ino iuformo l'ono-
revole Manzini che era stata 
iniziata l'istruttoria s u l l e 
proposte da lui avanzate. La 
istruttoria pero si concluse 
questa volta negativamente, 
il 13 maggio, in seguito al 
fatto che il prefetto di Bo
logna... 

PA.IETTA — Ma come! II 
prefetto si e dichiarato con-
trario all'opinione di Man
zini? 

MAXIA — II prefetto di 
Bologna scrisse allora che 
non risultava che il GiufTre 
avesse acquisito. dal tempo 
del conferimento della com
menda. nuove benemerenze 

Non risulta alcuna corre-
lazione t r a ronoriflcenza 
proposta dall'on. Manzini e 
l'erogazione della somma di 
un n*.il*.»ne da parte del 
GiufTn" alVAvrenire d'lta
lia. due t to dallo stesso Man
zini. (Viristima c generate 
ilaritni. 

Non risulta inolt ie — ha 
aggiunto lestualmente il sot
tosegretario — connessioiie 
tra i'attivita del GiufTre e 
quella della Poiitificia Opera 
Assistenza. ne si vede in che 
cosa d clero o le gerarchie 
ecclesiastiche abbiano v io la . 
to il Concordato. II governo 
— ha concluso Maxia — de-
plora anzi che si tirino in 
ba'.lo il Concordato e la San
ta Sede. cio che pu6 turbare 
le relazioni tra lo Stato e la 
Chiesa. 

E con questa dichiarazio-
ne grottesca, si sono chiuse 
le risposte del governo. 

Sono cominciate quindi le 
repliche degli interpellanti e 
degli interroganti. Nulla di 
nuovo nel le dichiarazioni del 
monarchico popolare CA-
FIERO e del missino RO-
ML'ALDI. i quali si sono det
ti :nsoddi~fatti delle risposte 
de: ministri. il p n m o pole-
m-.zzando con Andreotti sul
la mterpretazione della leg-
ge bancaria del 1936. il se 
condo pigliandosela c o n 
Pret: 

E* stata poi la volta del 
compagno CAPRARA. il 
quale ba innanzitutto rile-
vato che secondo Andreott: 
poco vi e da indagare sulPat-
'.ivita d* Giuffre. che essa non 
da luogo a sospett! e qu*.nd-. 
non v: sarebbe materia pet 
r-.ferire i fatti alia magi-
stratura 1-a nostra op;n:one 
e invece che tutti i fatti fi-
nora emersi debbano essere 
segnalati alia magistratura. 
alia quale spetta l'accerta-
mento dei reati. 

Ma Ton Andreotti ha c o m . 
messo una mancanza p:u 
sirave: non c: ha spiegato 
jierche e come e avvenuto 
tutto questo, in qual modn 
GiufTr^ riusciva a « raddop-
piare » il danaro. attraverso 
quali fonti e canali, e quali 

forze stavano dietro il ban
cbiere. E* strano, inoltre. 
che degli elementi accertat: 
dalla Guardia di finanza, nel 
tempo in cui ministro del le 
Finanze era Andreotti, c: 
abbia parlato piii Preti che 
il suo collega di governo. 

Noi respingiamo — ha ag
giunto Caprara — 1'alTerma-
z.'tone di Andreotti, secondo 
la quale neanche i parla-
mentari delle zone in cui ha 
operato l'« Anonima ban
clueri > si erano accorti di 
nulla. Non e forse I'attuale 
ministro Medici, che ebbe 
segnalazione di certi fatt: 
poco chiari. un senatore emi-
liano? E Manzini. che pro
pose per due volte onorifi-
cenze a favore di GiufTre. 
non e un deputato del posto? 
Kcco che si comincia a ve-
dere la convenienza a tace-
re, da parte dell'uno. e a 
proporre onorifkenze. da 
parte dell'altro. 

Ma 1'elemento fondamen-
tale che esce da questa se -
duta 6 che le nostre denun
ce escono pienamente con-
fertnate, soprattutto dalle 
Jich'arazioni del ministro 
Preti. E' confermato il qua-
dro delle scandalose irrego-
larita, degli illeciti arricchi
menti. del le omerta. Abbia-
mo appreso di un frate cap
puccino che ha svolto una 
missione (da chi fu invia-
to?) presso il generale del
la Guardia di finanza, dopo 
di che tutto venne messo a 
tacere. Abbiamo saputo dei 
danni di guerra risarciti a 
Giullre. mentre centinaia d: 
migliaia di italiani ancora 
attendono soddisfazione: an
che in questo caso c'e di 
mezzo un cappuccino? E' so 
prattutto venuto fuori net-
tissimo il quadro del regime 
che avete creato in Italia, o 
state creando. 

Noi ci batteromo a fondo 

— ha concluso Caprara — 
perche la commissione d'in-
chiesta vada a fondo. per
che venga fatta luce com-
pleta e sugli seandali e sugli 
ostacoli e sulle omerta che 
hanno impedito alia verita 
di emergere. 

Dopo il monarchico D E 
GLI OCCHI. il socialista 
CATTANI ha osservato cite 
secondo le stupefacenti d i 
chiarazioni di Andreotti nul 
la di grave viene alia luce 
dal Pa flare GiufTre. quasi si 
fosse trnttato di un abba-
glio generale. Ma come ha 
potuto operare Giuflre, con 
quali mezzi, oflrendo qu.'-Ii 
garanzie. utilizzando quale 
apparato? 

E perche, se oggi final -
mente la Guardia di flnanza 
ha cominciato ad agire. fino 
a ieri cio non e avvenuto? 
E' stato evidentemente per 
la paura. perche oggi nel n« -
stro paese. per colpa del re
gime democristiano. si ha 
paura di colpire o soltanto 
di indagare su attivita poco 
lecite in cui siano coinvolie 
persone legate ai clericali. 

MACRELLI. a sua volta, 
si e dichiarato insoddisfatto 
per l'evidente tentativo di 
Andreotti di minimizzare i 
fatti. che sono invece gravi 

11 fascista CARADONNA 
si e detto invece dispiaciuto 
che la sua interrogazione 
sulla commenda conferita a 
Giuffre. a b b i a provocato 
precisazioni da parte del sot 
tosegretario Maxia, che han
no messo in diflicolta il d e 
mocristiano Manzini Ma io 
— egli ba aggiunto — vo le -
vo soltanto sollevare la q u e 
stione del le migliaia di o n o -
rificenze che vengono elargi-
te dai demoeristiani a ogni 
vigiiia di elezioni. 

AMENDOLA — Ogni re
gime ha le sue Petacci1 

11 milione cli Giuttre 
all'"Avvenire d9 Italia 
L'assemblea si e quimli 

apprestata ad ascoltare il de
mocristiano MAROTTA. con 
palest* compat'.mento. poiche 
ben d.tlicile era il compito 
che egli si era assunto di di
fendere i suoi amici co in-
volti neir« affare » e il go-
venio . Del resto questo com
pito e stato assolto nella ma-
iuera p;ii infelice e penosa 
Marotta ha incominciato af
fermando di essere piuttosto 
sollevato alia fine di questa 
seduta. poiche I'affare Giuf
fre appare ora meno grave 
di quanto certi ambienti lo 
avevano presentato. Tutte le 
frecce dell'oratore sono sta
te rivolte quindi aLI'indiriz-
zo della stampa di opposi-
zione, e in particolare del 
nostro g iomaie . responsabil: 
di una < speculazione pol i -
tica »... 

AMENDOLA — Prima im-
broghate e poi accusale ch: 
denuncia gli imbrogli! 

MAROTTA — ... I comuni
sti dovrebbero. per esempio. 
?ostitu;re tmti t cornspon-
denti delPLmtd d: quelle 
zone... 

IXGRAO — Vergognat.' 
Gu irdaii intorno e sapra: 
chi deve essere colpito. 

MAROTTA — Xessuna ac-
cusa di omerta s: e d imo-
stfata fondata .. 

CAPRARA — Ma ;1 cap
puccino cosa e andato a f.irt-
dal aener.de della F.nanza? 

MAROTTA ~ . . .e :ng:u-
st:ficati si sono d:mos;rati gl: 
attaech: contro le autor;ta 
ecclos:ast:che. II sottosegre-
tano Maxia ha poi confer
mato che non vi e stato a l 
cun rapporto fra I'attivita 
del Giutlre e quella della 
POA... 

PA.IETTA - Ma la far.na 
la vende o non la vende? 

Inline e toccato a un a l i i o 
Jemocristiano. I'on.Ie MAN
ZINI. di assolvere a tin altro 
.-ompito penoso, questa vo l 
ta a favore di se stesso. Egli 
ha infatti parlato per fatto 

•>*i 

personale- Manzini ha detto 
Ji voler smentire nel rnodo 
0:ii assoluto qualsiasi connes-
sione politica fia la proposta 
Ji onorificenza da lui a v a n -
'ata per Giuffre e 1'azione 
del governo. Se vi e una re-
•iponsabilita — ha aggiunto 
— Passumo su di me e posso 
immet tere che quande ifn 
parlamentare riceve del le 
sollecilazioni a favore di un 
vittadino. dovrebbe svo lge -
re degli accertamenti sui 
cronto di questi. prima di far-
si portavoce di quel le so l le -
citazioni .Ma la proposta t*.*r 
Giuffre mi e giunta insieme 
a un lungo elenco di altri 
nomi ed era difficile appr.>_ 
fondire... 

PAJETTA — Ma parlaci 
del mil ione di Giuffre' 

MAXZIXI — Se comunque 
emergeranno del le resp-^n-
<abibta penali a carico di 
Giuffre io stesso sapro trar-
ne le conseguenze Posso a s -
«icurare pero che non ho 
mai conosciuto o incontr.v.o 
Giuffro 

Con questa battuta si e 
conclusa Ia drammatica s ? -
duta. 

Nella mattir.ata. la Came
ra aveva prosegu:to la d:-
-cus-.or.e del b;lanc:o de l -
rAgr.col lura. Sono interve-
r.ui: ;1 compagno soc;aI:s*a 
CACCIATORF-' :1 monarchi
co iaur.no BONTNO. :1 de -
mecr.s; .ano ARMOSINO e 
:I liberale B1GNARDI. Cr.c-
.:a:<^re ha tra I'altro atTer-
mrto che alia riduzione iiel 
prezzo del grano dovevano 
essere accompagnate m:su-
re che renilessero possibile at 
.•ontadini di sost'.tu-.re una 
p-irte della coltura gran^r.a 
.on colture p;ii redd;: 7ic. 
li modo in cu: ;l governo 
ha operato !,-, ruluz.one do! 
prez70. invece. e andato e 
andra a favore delle aziende 
cap;talis::che degli agrari, i 
quali hanno i mezzi per la 
conversione dell« colture. 
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