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Gli uomini di cultura 
e le elezioni 1963 I 
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Tra gli operai e i contadini di Civitavecchia - Stendhal e il «preffsmo» - liberta e I 
autonomia della cultura difese dai comunisti italiani - Per che Vanticomunismo 

forma di razzismo- La DC ovverso a an processo di distensione internazionale \ euna 

Carlo Levi, che e candidate indi-
pendente nelle liste del P.C.I. per il 
collegio senatoriale di Civitavecchia 
e Civitacastellana, ci parla, come e 
suo costume, con la concretezza del-; 
le immagini narrative. Noi Vabbiamo 
voluto portare a un'altra concretezza, 
agli argomenti piu direttamente elet-
torali ed egli ci segue su questo ter-
Teno, cominciando dall'esperienza dei 
suoi comizi di questi giorni. 

D.: — Quail ImpresslonI rl* 
cavl dal tuo prlmo fllro elet-

,torale? , i. 
R% We ricavo anzitutto Vultima 

e nuova conferma di do che ho sem-
pre costatato e di cui ho tante volte 
scritto: la sensibilitd e Vintelltgenza 
politica che rivelano gli uommt del 
popolo, gli operai, i portuali, t mu-
ratori, i contadini, i vignatoh con cut 
mi sono incontrato e con cut ho <Ji-
scusso sia a Civitavecchia che a Vi-
gnanello, o ad Allumiere o a Tol/a 
o a Campagnano e in altn paesi. 
La cosa piu interessante, pero, e _ 
che questo pubblico non chtede che 
gli si parli con un linguaggio conven-
zionale ne con un gergo d» schemt 
politici > (del quale, del resto, non 
sarei capace). A loro interessanot 
temi piu profondi della vtta, della 
liberta, della pace. E' a queste do-
mande che bisogna rispondere con 

•• la '• stessa prof ondita e sempltctta, 
senza volgarizzare nulla, proprto per-
che questi uomini non hanno nulla 
dello spirito piccolo-borghese. Lalo-

; TO cultura e conquista dt liberta, 
• non passiva ricezione di nozxont e 

di luoghi comuni. Proprio per que
sto essi comprendono che uno sent-
tore o un pittore, per essere vera-
mente tale, deve conoscere % proble-
rni delta vita e impegnarst, in name 
della veritd, a prendere postpone su 
di essi. Cultura come acqutstzione dt 
verita, insomma. A Civitavecchia ho 
parlato di Stendhal (lo Stendhal che 
arrivd a Civitavecchia in piena re-
staurazione) e ne ho parlato cot por-
tuali nel caffe Genova, dove era aU 
lora la casa di Stendhal. Honcorda-
to la sua polemica contro u « preft-
s m o » e questa espressione e stata 
accolta in tutto il suo signtficato sto-
rico e attuale. Mi e venuto fatto an-
che di ricordare, sempre nel tema, 
un epigramma scherzoso che dedtcat 
nel 1945, in francese, alia Democrazta 
Cristiana, tra gli altri, e che suonava: 
*Au petit son des cloches / nous 
serous toiijours gauches ». Oggt sipo-
trebbe tradurlo in italiano alltnctrca 
cost- *Al suono delle campane, la 
sinistra ci dara il pane*; oppure: 
« Con la chiesa per nostra mtntstra, 
noi saremo perfino a sinistra: 

33.: — Vuot dlrcl qualche co
sa iulle polemlche che hanno 
accompagnato la notlzla della 
tua candldatura nelle Hate co-
munlste? . 

R . Nella forma, queste polemi-
che sono state m aenere cortesi e 
rispettose, soprattutto da parte d « 
democristiani. Vn certo dispetto tra-
pela invece, a volte, da parte dt ami
ci della sinistra laica, radicale e so
cialism. Le polemiche riguardano so
prattutto Vatteggiamento del Parttto 
comunista italiano sulle questiont 
della liberta, e in particolare della 
liberta dell'arte e della cultura, net 
confronti delle recentt postzion* 
emerse dal discorso di Krusaoo aglt 
scrittori e agli arUsti dell'URSS. 11 
PCI ha ribadito le proprie test eon-
gressuali, e con Varticolo di Rossana 
Rossanda su Rinascita le ha argomen- , 
tate e approfondite nel senso della 
autonomia della creazione arHstica. 
Anzi, si pub dire che il PCI sxa la 
tola forza politico organizzata a so-
stenere questa battaglia per la li
berta della cultura in modo impegna-
to e non contingente, a costo anche 
di un dissenso coi comunisti di altn 
paesi su questo problema. Le desire 
da noi sono contente di ogni afferma-
zione paternalistica e moralistica in 
materia di arte; i difensori dell'arte 
occidentale piu mercantilistica, ahe-
nata e eterodiretta, se ne stanno no-
turalmente zitti; quanto ai democra-
fici laid e soddlisti, la loro polemica 
ha purtroppo spesso un certo accen-
to elettoralistico che prevale sulla ri-
cerca della verita, e che di fatto fini-
sce paradossalmente per incoraggia-
re e axutare le posizioni dei burocrati 
e degli accademid. Comunque, non ci 
si deve stancare di ripetere nella ma-' 
niera piu energtca e chtara il prin-
cipio dell'assoluta autonomia dell'ar-

' te e della cultura, soprattutto nel 
socialismo che dovrebbe essere il 
creatore dt un nuovo umanestmo e 

* i 

CARLO LEVI e nato nel 1902 a 
Torino. Studente di medicina, la sua 
formazione ideale e culturale si fa 
nella Torino operaia e ant i fasc i s t 
del primo dopoguerra; amlco carls-
simo di Piero Gobetti, Carlo Levi 
collabora alia «Rivoluzione libera
te ». La sua attlvita di pubblicista ai 
accompagna subito con quella di pit-
tore: espone per la prima volta nel 
1923 a Torino e col 1929 fa parte del 
gruppo dei - Se i» , avversl ad ogni 
forma di accademismo. Dopo la lau-
rea in medicina, con I'avvento della 
dittatura fascista, Carlo Levi svolge 
una intensa attlvita - cospirativa che 
dovra portarlo piQ di una volta in car-
cere. Collegato coi gr.uppi di «Giu-
stizia e Liberta •, attivr in Italia e 
In Francia, e arrestato e condannato 
ai confino, che egli sconta in Luca- • 
nia, in quel mondo eontadino che ri-
trarra, oltreche nei suoi quadri, nelle 
pagine del famoso capolavoro, pub* 
blicato nel 1945, « Cristo *i e ferma-
to a Eboli ». Scontato II confino, dopo 
il 1936, Carlo Levi vlve come fuoru-
scito a Parigi, e poi, fortunosamente, 
sfuggendo alia caccia della Gestapo, 
in Francia durante la guerra. Toma
to in Italia dopo il 25 luglio, parted-
pa alia Resistenra. Nel 1944, con la 
liberazione di Firenze, e condirettore 
de - La nazione del popolo », poi, nel 
1945-'46, dirige il quotidiano del Par-
tito d'Azione, - L'Italia l ibera*, di 
Roma. 

L'attivita di scrittore dl Carlo Levi 
e intensissima in tutto il periodo del 
dopoguerra. I • problem! politici e 
ideologic! del rapporto fra lo stato e 
I'individuo, fra la - liberta e la dit
tatura, la situazione culturale e so
cials che si apriva in Italia con la 
Liberazione, rivivono nelle pagine di 
• Paura • della liberta » (pubblicato 
nel 1946, scritto nel 1939) e de - L'oro-
log io - (1950). Carlo Levi ha conti-
nuato, in questo decennio, la sua bat
taglia ant i fasc is t e la testimonian-
za di uomo di cultura in altre note-
voli ope re. La Sicilia del sindacalista 
sociaiista assassinate Carnevale, e 
dello sciopero degli zolfatari, si riflet-
te ne • Le parole sono pietre > (1966). 
la nuova societa soviet!ca, vista con 
grande simpatia e sensibility, ne « II 
futuro ha un cuore antico» (1956), 

. la tragedia della Germania divisa in 
due ne « La doppia notte dei tigli > 
(1959). 

ta ideologicamente 
alienante. 

a una sodeta 

D.: — Ha! visto il corsivo 
che i! « Taccuino • del « Mon
do > ha dedicato alle tue con* 
siderazloni sull'anticomunlsmo 

"•• come forma moderna di raz-
zismo? 

R. — Si, e vorrei cogliere Tocca-
sione per ribadire questo mio concet
to in modo chiaro anche a chi non 
n eura di conoscere i testi di cui 
parla. ET addirittura owio rivendi-
care il diritto di non essere <fac« 
cordo coi comunisti o con chi altri 

si voglia, di essere contro di loro per 
motivi di principio, di linea politico, 
di interessi, di ragione o di fede. Non :. 
di questo io parlo quando definisco 
Vanticomunismo come razzismo. In-
tanto, caratterizzarsi essenzialmente; 
come anti-qualche cosa gid denuncia 
un vuoto, un limite, una mancanza 
di fiduda nd propri valori e conte-
nuti positivi. Vn musulmano non si < 
definira di per se anticattolico, si 
definisce col Corano e non con Vanti-
vangelo. Cosi un pittore realista si 
caratterizza come tale e non come 
antiastrattista, e viceversa. 11 vuoto •_ 
interno, che si proietta di fuori, pud'. 
essere gid uno degli elementi che 
generano il razzismo. Ma, guardando < 
la cosa piu a fondo, il razzismo e 
sacrijido volontario di una parte 
dell'uomo, di una parte della sode
ta, di una parte di se, espulsa, ne-' 
gata, sacrificata. E' una perdita del-; 
I'unita dell'uomo, necessaria a far 
vivere gli idoli della paura, dello 
stato, dell'angosda per la propria 
inesistenza. Queste cose le ho spie-
gate a lungo nel primo dd mid li-
bri, «Paura della libertd; scritto 
nel 1939 dove dico tra Valtro: « Per-
cfii la facoltd di governarsi dell'uo
mo diventi idolo, la sua stessa uma-
nitd deve essere, a ogni momento, 
riftutata ed espulsa, come cosa sacra, 
innominabile e vergognosa. Sul pia
no sociale, il sacrificio necessario sa
rd la mutilazione di una parte delta 
societd. Vn gruppo, una classe, una 
nazione, dovranno essere forzatamen-
te espulsi, essere considerati nemid, 
diventare stranieri per poter essere 
testimoni del dio, e vittime*. Ora e 
chiaro che per molti, in America 
come in Europa, Vanticomunismo as
sume queste caratteristiche di estra-
niazione idolatrica, di terrore dello 
interno diavolo, di intolleranza raz-
ziale, e ne costituisce anzi la forma 
pit. diffusa. Come il negro o Vebreo, 
cosi il comunista e da sacrificare in 
nome della propria incapadta di es
sere liberi. . -.•• ./ ^ 

D.: — E piQ In generate, sul
le discussionl che si Intreccla-
no Intorno alia funzione demo* 
cratica del PCI nella societa 

'' itallana, che cosa vorrestl ag> 
' giungere? .-•"--••-

R. — Oggi, in Italia, il PCI rap-
presenta una forza che opera dav-
vero per creare nuovi istituti di li
berta, un movimento di liberta, e 
non solo per garantire le Ubertd co-
sUtuzionati esistenti e ereditate. Si 
pud dunque parlare di una funzione 
Uberatrice del PCI, nella vita social's 
anzitutto, in mezzo alle masse popola-
ri. E credo xhe sia attuale riproporre 
una posiaone gobettiana, liberate in 
senso gobettiano dico, di simpatia e 
di adesione a questa funzione sto-
rica reale. Cid non significa che si 
firmi una cambiale in bianco, ma che 
si cammina su un terreno storica-
mente concreto. 

D.: — Sul temi dl politica 
- estera, dopo la grande cam-

pagna delP« appello del dodl-
c!», di cut sel stato uno del 
maggiori propugnatori e pro
tagonist!, quale ti sembra og
gi il punto piu attuale? 

R. — Sul tema della pace -— nel-
VamJbito del discorso che io desidero 
sempre portare avanti, delta novitd 
rappresentata dalla « dimensione ato-
mica > del mondo, in tutti i cam-
pi, da quello politico a qvello ideo-
logico, a quello piu profondamente 
umano — mi sembra che oggi il pun-
to essenziale sia quello di tornare a 
rivendicare una iniziativa dell'Italia 
per il disimpegno atomico e per una 
distensione internazionale che con-
duca alia distruzione delle armi di 
sterminio. In questa campagna elet-
torale la Democrazia Cristiana si ri-
vela awersa a un processo di di
stensione di cui si faccia iniziatrice 
Vltalia e a un modo moderno'e au-
tonomo di affrontare questo proble
ma. Vorrei segnalarti, segnalare ai 
lettori deUUnita, una frase estre-
mamente sintomatica del discorso 
pronunciato daWon. Moro il 24 mar-
zo a Roma. La frase e la seguente: 
• Con i l consenso del nostra parttto, 
governo e portamento hanno accet-
tato la partedpazione dell'Italia al-
Varmamento atomico multilaterale ». 
In oertta, U portamento non solo non 
ha accettato, ma non ha neppure di-
scusso questa partedpazione, e il 
governo nel suo insieme non ha an-
cora assunto una posizione chiaro. 
Ma colpisce di piu Vaccenno al « con
senso » preoentivo delta Democrazia 
Cristiana, come sintomo, in quella 
classe dirigente, delta perdita del 

' senso dello Stato e dei valori della 
democrazia. 

Paolo Spriano 
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Dalla nostra redazione 
• •••'•. ...'./ MILANO, 8. ;' 

Sembra, oramai, che non 
vi siano piu dubbi: Erico 
Raja, il < pacifico > com-
merciante di Milano, e il 
massacratore di ebrei Erich 
Rajakowitsc, l'uomo, cioe, 

che ha • assassinato anche 
Anna Frank. Di lui non si 
hanno piu notizie da vener-
di sera. Potrebbe essere ri-
parato in Svfczera, ma, for-. 
se, e piu probabile che ab-
bia potuto raggiungere la 
Spagna o l'Egitto. 

Di questo parere e pure 
l'ing. S imon Wiesenthal, 
l 'uomo che dette una caccia 
spietata ad Eichmann e 
riuscl a farlo catturare da-
gli agenti del servizio se-
greto israeliano. Pure ai
r ing. Wiesenthal, che d i - ; 
rige il «Centro di documen-

tazione ebraica di Vienna*, 
si deve la scoperta della 
vera identita di Erico Raja. 
Egli, quest'oggi, ha detto al 
nostro giornale che entro 
un paio di giorni spera di 
sapere con sicurezza dove il 

.Rajakowitsc si e nascosto. 
Per il massacratore di ebrei, 
per l'uomo che organizzo la 
deportazione delle popola-
zioni di Poznam in Polonia 
e che ordino le deportazioni 
in massa degli ebrei olande-
si, e venuta l'ora di pagare 
per i suoi misfatti. 

Inhga 
~,; « Erich Rajakowitsc — ha 
detto l'ing. Wiesenthal — 
si trova ora '-• nelle ;• stesse 
condizioni in cui si trova-
rono i milioni di ebrei ne-
gli anni della "soluzione 
finale". Deve fuggire brac-

, cato come un cane». 
La cronaca delle ultime 

ore fe ricca 'd^ayvenimenti? 
Sembrava: che tutti i 00^-' 
ponenti della famiglia Raja 
fossero scomparsi. Invece 

' si e saputo che la moglie 
! di Erich, Giuliana Tendel-

la, si trova a Milano. La 
• donna ha avuto addirittura 
modo di farsi inseguire da 
fotografi e giornalisti, di 
chiedere la protezione in un 
commissariato di polizia, di 
farsi trasportare in questu-
ra e, alia fine, di scompa-
rire nuovamente. II figlio 

\ Klaus, dopo un soggiorno 
; nella villa del padre a Me-
; lide, std lago di Lugano, 
in Svizzera, dopo aver te-
tefonicamente parlato' con 
qualche giornalista, § tor-
nato esso pure a Milano. 

. Soltanto . d i ' Erico Raja 
non si sa nulla. Ma le ma-
novre dei familiari sembra 
siano state organizzate ap-
posta per mettere su falsa 
strada i giornalisti. Cos! lo 
ing. Simon Wiesenthal ri-

; tiene che si debbano inter-
pretare tutti questi sposta-

1 menti. Se Erich Rajako-
: witsc fosse effettivamente 
riparato in Svizzera, diffi-
cilmente il figlio Klaus si 
sarebbe fatto sorprendere 
nella villa vicino a Lugano, 
mettendo cosi i ricercatori 
sulle sue tracce. c E1 piutto-
sto da ritenere — ha pre-
cisato l'ingegnere Viennese 
— che Rajakowitsc sia riu-
scito a fuggire in Spagna o 
in Egitto. Si spera che pre
sto possa entrare in cam-
po anche FlnterpoL sempre 
che uno dei quattro paesi 
interessati • alia vicenda, 
TAustria, TOlanda, la Po
lonia e la Cecoslovacchia 
ne richiedano 1'intervento. 
Finora i primi due governi, 
gli unici che erano al cor-
rente delle ricerche fatte sul 

1 massacratore di ebrei, non 
hanno fatto nulla per ren-
derne possibile la cattura. 

Erich Rajakowitsc ; do
vrebbe essere gia in galera 
da tempo. II centro di docu-
mentazione ebraica aveva 
gia da molto tempo, dal '61, 
iniziato le indagini su Eri
co Raja. II 5 sextembre di 
quelFanno, al signor Gio
vanni Melodia, presidente 
deir« Associazione Nazio-
nale Ex-Deportati Politici*, 
giungeva da Vienna una let-
tera in cui si diceva:.«A 
Milano vive un uomo che 
durante il tempo di Hitler 
si e caricato di grosse colpe 
e contro il quale e in corso 
una causa >. L'uomo, del 
quale si chiedevano con di-

screzione le piu ampie in
form azioni possibili era in-
dicato come il dr. Enrico 
Rajo, abitante in Corso Con
cordia 8, a Milano. II dottor 
Melodia rispondeva preci-
sando nome e cognome e 
dando le informazioni ri-
chieste. Da Vienna • si ri
spondeva: « Si, il dr. E. R. 
e la persona che cerchiamo. 

<Oggi — ha detto l'ing. 
Wiesenthal — noi siamo in 
possesso anche di tele-

grammi firmati da Rajako-,. 
vitsc con cui si ordinavano . 
le deportazioni degli ebrei. 
Sappiamo che il criminale 
e stato " consigliere giuri-
dico" di Eichmann, che in 
Cecoslovacchia ha compiu-
to numerosi crimini e che 
nel 1940 ha diretto in Po
lonia ' la deportazione • de.i 
cittadini polacchi da Poz
nam, che Hitler aveva an-
nessa alia Germania. Le 
deportazioni causavano mi-
gliaia di morti. I •crimini 
piu gravi furono pero com-
messi da Rajakowitsc in -
Olanda ed in Austria. In 
Olanda egli • fu a capo 
del " Sonderreferat Juden 
(servizio speciale per gli 
ebrei) "». •:. --.., 

Nonostante questa docu-
mentazione i governi au-
striaco e olandese "• hanno : 
voluto andare con i piedi 
di piombo. L'ing. Wiesen- ' 
thai era riuscito ad ottene- , 
re che la magistratura au-
striaca iscrivesse il Raja
kowitsc, in base ad un ver- : 
detto, nel « l ibro del le ri-
cerche > per concorso in 
omicidio. Ma il Rajako
witsc, tramite i numerosi 
« amici > • austriaci - veniva . 
a conoscenza del fatto e in- • 
caricava un . avvocato di 
Vienna di cercare di para- . 
re il colpo. Egli tentava in ' 
primo »• luogo 5 di ottenere 
dalla magistratura la ga-
ranzia r che non sarebbe 
stato fermato nel caso in 
cui' si fosse presentato a 
deporre sui fatti a lui im-
putati. La situazione — no
nostante questi tentativi — 
si faceva difficile. Rajako- ; 
witsc si sapeva braccato e 
doveva mettersi in grado 
di poter da un momento al-
Taltro '•• scomparire dalla 
sua residenza milanese. Lo 
ing. Simon Wiesenthal, un 
mese fa, veniva a Milano 
e si tratteneva otto giorni. . 
Aveva ^una r fltta serie di 
coiloqui con le autorita 
competehti, come il procu-
ratore generale della Re-
pubblica ed alcuni ufficia-
li dei carabinieri. Si stu-
diava la possibility di arre- . 
stare il Raja o comunque 
di fermarlo. Ma le autorita 
italiane hanno alia fine di-
chiarato che, trattandosi di * 
un cittadino straniero, ' e 
avendo compiuto i suoi cri
mini in altri paesi, esse non 
potevano' intervenire, se 
non nel caso in cui vi fosse 
stata una richiesta di estra-
dizione. L'ing. Wiesenthal 
doveva cosi purtroppo ri-
tornare a Vienna senza 
aver compiuto nulla di de-
cisivo. 

Punti oscuri 
Un punto oscuro, in tut-

ta la faccenda, rimane 
quello riguardante l'iden-
tita dichiarata dal elimi
nate. Come ha potuto Erich 
Rajakowitsc rimanere per 
anni in Italia, prima . a 
Trieste e poi a Milano, con 
un passaporto intestato al 
suo vero nome (come sem
bra ormai assodato sia av-
venuto) e con un permes-
so di soggiorno intestato 
invece a Erico Raja? 

Come, inline, ha potuto 
fuggire il Rajakowitsc ? 
Chi lo ha awisato? Le co
se sono andate cosi. Vener-
dl pomeriggio Rajakowitsc 
parte con la propria mac-
china insieme alia moglie 
per destinazione sconosciu-
ta. Probabilmente si dove-
vano recare in qualche luo
go per affari o per altro 
motivo. Poche ore dopo, 
nella stessa serata, la re-
dazione di un quotidiano 
milanese riceve da Vienna, 
dall'ing. Wiesenthal, le pri
me notizie -sul caso Raja
kowitsc «Volevo — ci ha 
detto lo stesso Wiesenthal 
— che in Italia si sapesse 
per primi dell'esistenza di 
un criminate in liberta. 
Volevo almeno che l'opi-
nione pubblica fosse • av-
vertita .̂ I redattori del 
quotidiano, appena avuta 
la comunicazione di Wie
senthal, cercano di rintrac-
ciare Erico Raja. Non lo 
trovano, perche e gia par-
tito da qualche ora e rie-
scono a mettersi in comu
nicazione col figlio. Klaus. 
II giovane raggiunge la re-
dazione del giornale, legge 
le notizie che riguardano 
i! padre, dice che si tratta 
di una montatura, minac-
cia querele e sparisce ve-
locemente. Qualche ora do
po raggiunge, insieme alia 
moglie, la villa di Mel ide 
in Svizzera. Evidentemente 
dopo aver sapute le noti
zie riguardanti il padre, ha 
potuto mettersi con lui in 
comunicazione ed awisar-
lo del pericolo. 

« Industrializzazione »dx. nel V a l d a m O 

Pkro Campiti 

Giovanni Ungaro (ult imo a des'tra) ex-amministratore unico della « Pratomagno», 
fotografato con Ton. Fanfani, che ha alia sua sinistra Ton. Bucciarell i Dueci, 
all'inaugurazione della ditta nel 1960 

1^ 

• - - . • « . • -

L'amminisfratore unico della « Pratomagno » fu arrestato 
per bancarotta davanti a un night di Roma 

< Sabato notte a Roma, 
in via Veneto. Vn signore 
distinto, impeccabilmente 
vestito, con in bracdo uno 
spaurito cagnolino picco-
lissimo, scende da una 
bellissima fuori serie e si 
ferma davanti all'ingres-
so di un locale notturno. 
Attende una bionda tipo 
"supercompact". Invece 
giungono due carabinieri. 
Gli si avvfcinano, parlano 
con lui. La conversazione 
si fa concitata, poi la sce-
na cambia bruscamente 
aspetto. I due carabinieri 
si afftancano al signore di
stinto H cui volto ora e 
bianco al pari di un panno 
lavato ed il terzetto si 
avvia. 
• € Non verso il "nigW, 
ma verso Vufftdo di po
lizia*. .' 

". Questa frivola prosa, di 
sapore vagamente sur-
realista, e frutto della 

- fantasia di un cronista del 
Giornale del Mattino,, il 
quotidiano che si stampa 
a Firenze sotto gli auspi-
ci della sinistra dc. Sem
bra uno scherzo diaboli-
co, buttato li per inter-
rompere la ' routine del 
paludato giornale lapiria-

nell'Oceano in tempesta e 
soprattutto conoscono la 
direzione del vento e del
le correnti. 

II suo nome, infatti, era 
gia : noto alle ' cronache 
molto prima dell'inciden-
ie capitatogli, tra capo e 
collo, la sera del 14 lu
glio 1062 davanti ad un . 
night club di via Veneto. 
Nel '60 il nostro Giovan
ni era gia qualcuno e la 
stampa . democristiana e 
governativa non si perita-
va di nominarlo nelle piu 
svariate circostanze, ne le 
signore autorita . disde-
gnavano - la I sua com-
pagnia. 

Erano i tempi in cui 
la = DC, ' impegnata : nel-
resperimento tambronia-
no, k rilanciava il «terzo 
tempo sociale* per com-
battere ' il comunismo 
c sul suo stesso terreno ». 
Giovanni Ungaro venne 
presentato a Terranuova' 
(dove sorse la fabbrica 
fallita) come uno degli 
artefici del «nuovo cor
so > democristiano, uno di 
quelli che avrebbero trat-
to i paesi del Valdarno 

no. Ma in realta e una tro- ' dall'arretratezza per av-
vata non^priva di un cer- viarli verso le dolci spon-
to.spiritaccio, dovuta alia 
necessita di menare sulla 
testa dello straccio caduto 
nel fango e di salvare, nel 
contempo, piu illustri fi
gure: una specie di gri-
maldello, cioe, per dare 
colpi al cerchio e rispar-
miare la botte. • • . -••- •-

II «distinto signore >, 
del quale il cronista tosca-
no riferiva le disawentu-
re in un vistoso capocro-

de del «miracolo econo-
rnico*. E il giovane dot-
tore fece di tutto per non 
tradire le speranze ripo
ste ne! suo dinamismo e 
nella sua intraprendenza. 
, *Al momento della po-
sa della prima pietra (del
lo ' stabilimento chiuso, 
n.d.r) — racconta il cro
nista del Mattino — Gian
ni Ungaro donb a Terra
nuova tin magnifico oro~ 

naca del 17 luglio scorso,, looio "a libro", che fa an-
si chiama Giovanni Unga
ro: ha trentasei anni ed 
una laurea e fu ammini-
st rat ore unico della « Pra
tomagno*, creata in quel 
di Terranuova nel Val
darno per lavorare le fi
bre tessili e fallita nel 
breve volgere di alcuni 
mesi per avere il Nostro, 

S?condo la accusa, '« di-
ratto > 82 milioncini dal

le casse della societa. 
Storie come questa, si 

dira, accadono ormai do-
vunque e non fanno piu 
neppure notizia. Il dottor 
Ungaro, .perd, non era ne 
uno sprovveduto, ne un 

. isolato furfantello di pro-
vincia, ma un personaggio 
che sapeva il fatto suo; 
uno di quelli che non si 
perdono, come suoi dirsi, 
in un bicchiere d'acqua 
ma sanno nuotare anche 

cora bella mostra di se in 
via Roma, e fece quindi 
numerose donazioni a van 
enti s\ da guadagnarsi in 
tutte le zone una certa no-
torieta ». Aveva capito, in 
sostanza, su quale barca 
doveva navigare e aveva 
manifestato una esperien-
za veramente eccezionale 
come ' «lupo di mare >, 
avendo cura, oltretutto, 
« di essere presente a mol-
te manifestazioni, come ad 
esempto all'inaugurazione ' 
del ponte sulla Acquabor-
ra >, di mostrarsi « c o n 
tutti sempre gentilissimo 
e di tutti amlco*. 

Questi era, dunque, il 
g iovane e intraprendente' 
s ignore al quale la DC, 
auspice Fanfani, aveva af-

! fidato Tindustrializzazione 
del Valdarno: un « c a m -
pione » de l regime • come 

tale amabilmente paterna-
listico alia stregua di u n 

: vecchio monsignore; uno 
di quegli < amici degli 
amici» che, prodigandosi 
in doni ed in favori, aveva 
acquistato il diritto di mo-

. strarsi in pubblico, nelle 

. feste e nelle solennita de-
mocristiane, accanto. ai 
ministri e ai deputati, sor- . 
ridente e beato fra le sor-
ridenti e compiaciute au
torita. ,, 

Fu cosi che Taitante 
giovanotto venne ritratto, 
alia ' inaugurazione : della 
< Pratomagno *,. accanto 
al . sindaco democristiano 
di Terranova, all'attuale 
Presidente del' Consiglio 

. on. Fanfani e al vicepre-
sidente della Bonomiana, 
on. Bucciarelli Ducci. Ma 
questo particolare, niente 
affatto trascurabile, , il 
cronista del Mattino — 
che pure ha rivelato una 

: memoria fervorosa — se 
lo e prudentemente scor-
dato. . 

sjr. se, 

Fra 5 ami il 
kw. nvcleare 
compefifnro 

L'£uratom ha preso atto 
— come ba dichiarato ierl 
matttna a Roma il suo vice-
presidente on. Medi — del 
fatto che l'energia elettrica 
di origine nucleare rantiun-
gera costi competitivi con 
quella di origine convenzic-
nale. entro i proesimi 5-7 
anni. Alia fine del 1962 l e 
centra!! nucleo-termo-elet-
triche in funzione raggiun-
gevano compleeeivamente, 
nei «ei paesi deU'Euratoni. la 
potenza installata di 1^4 me
gawatt. che diventenmno 
2000 alia f in e del 1965. 3500-
400 alia f in e del 1970. 10-18 
mila alia fine del 1975. 

• Il vice presidente del-
I'Euratom ha lasciato tra-
fiparire tuttavia le preoc-
cupaztoni che lo eviluppo 
della nuova fonte energetica 
desta neirambito della CEE 
(I'Euratom e. con il mer-
cato comune e la CBCA, 
uno dei tre elementi. costi-
tutivi della cosidetta «co-
munita economica europea* 
o CEE) e della CECA (co-
munita dei carbone e del-
l'acclaio). Come e noto I 
£ei paesi della CEE non so
no etati ancora capaei 41 
elaborare una loro politlea 
dell'energia. a causa del o«r-
entente contraeto fra i xn^ 
duttori di carbone e nil lw-
portatorl dl combartfbili 
fOMUL 7-
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