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in un anno Giovanni Ungaro, (ultimo a destra) ex-amminlstratore unico della «Pratomagno», 
fotografato con Ion. Fanfani, che ha alia sua sinistra I'on. Bucciarelli DuccL al-
I'lhaugurazlone della ditta nel 1960. • ««">•, « 
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i Tra gli operai e i contadinHi Civitavecchia: - Stendhal e if «prefi'sffio» - Liberia e 
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Carlo Levi, che e candidate indi-
pendente nelle liste del P.C.1. 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-
reno, cominciando dall'esperienza dei 
suoi comizi di questi giorni. 

"D.i ' — Quali ImpresslonI rl-
cavl dal tuo primo giro elet-
torale? .'. 

R, _ Ne ricavo anzitutto Vultima 
e nuova conferma di do che ho sem-
pre costatato e di cui ho tante volte ?: 
scritto: la sensibilita e I'intelligenza r 
politica che rivelano gli uomini del 
popolo, gli operai, i portuali, i mu-
ratori, i contadini, i vignaioli con cut 
mi sono incontfato.e con cut ho at-; 
scusso sia a Civitavecchia che a Vt-
gnanello, o ad Allumiere o a Tolfa 
o a Campagnano e in altri paest. 
La cosa piu interessante, pero, e 
che questo pubblico non chiede che -
gli si parli con un linguaggio conven
tionale ni con un gergo di schemt 
politici (del quale, del resto, non 
sarei capace). A loro interessano x 
temi piu profondi della vita, della 
liberta, della pace. E* a queste do-
mande che bisogna rispondere con 
la stessa profondita e sempltctta, 
senza volgarizzare nulla, proprio per
ch^ questi uomini non hanno nulla 
dello spirito piccolo-borghese. La lo
ro ' cultura e conquis'ta di liberta, 
non passiva ricezione di nozioni e • 
di luoghi comuni. Proprio per que
sto essi comprendono che uno sent-
tore o un pittore, per essere vera-
mente tale, deve conoscere i proble-

• mi della vita e impegnarsi, in nome 
della verita, a prendere postpone su 
di essi. Cultura come acquisizione dx 
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 Geneva, dove era aV 
lora la casa di Stendhal. Ho ricorda-
to la sua polemica contro il • prett-
smo* e questa espressione e stata 
accolta in tutto il suo significato sto-
rico e attuale. Mi k venuto fatto an-
che di ricordare, sempre nel tema, 
un epigramma scherzoso che dedxeax 
nel 1945, in francese, alia Democrazia 
Cristiana, tra gli altri, e che suonava: 
«Au petit son des cloches / nous 
serons toujours gauches ». Oggi sipo-
trebbe tradurlo in italiano all tnctrca 
cosi: 'Al suono delle campane, la 
sinistra ci data il pane*; oppurez 
< Con la chiesa per nostra mtntstra, 
noi saremo perfino a sinistra *. 

D . : — Vuol dircl qualche co
sa suite polemtche che hanno 

. accompagnato la notizia della 
tua candidatura nelle liste co-
muniste? •. 

R. —' Nel la forma, queste polerni-
che sono state in genere cortesi e 
rispettose, soprattutto da parte dex 
democristiani. Un certo dispetto tra-
pefa invece, a volte, da parte dx ami-
ci della sinistra laica, radicale e so-
cialista. Le polemiche riguardano so
prattutto Vatteggiamento del Partito 
comunista italiano suUe quesUont 
della liberta, e m particolare 
liberta dell'arte e della cvltura, 
confront! delle recentx posmc 
emerse dal discorso di Krusctov 
scrittori e agli artisti delVVRSSj 
PCI ha ribadito le proprie test 
gressuali, e con Varticolo di Re 
Rossanda su RinasciU le ha <WTM 
tote e approjondite nel sensoIdeUa 
autonomia della creazione mistica. 
Anzi, si pub dire che il PCfsta la 
sola jorza politica organiztafa a sp-
stenere questa battaglia pfr to li
berta delta cultura in viodofimpegna-

: to e non contingente, a edsto anche 
di un dissenso cot comunwti di altrt 
paest su questo problemalLe desire 
da noi sono conlente di gpni afferma-
zione paternalistica e nforalistica in 
materia di arte; i difeifsori dell'arte 
occidentale ptft mercaitilistica, ahe-
nata e eterodiretta, seine stanno na-
turalmente zitU; quajto at deTnocra-
tici taict e socialists fa loro polemica 
ha purtroppo spessofun certo accen-
to elettoralistico CM prevale sulla ri-
cerca della verita, i che di fatto fini-
see paradossalmenie per incoraggia-
re e aiutare le ponzioni dei burocrati 
e degli accademici. Comunque, non ci 
si deve stancare i t ripetere nella ma-
niera piu energjea e chiara il prt'n-

autonomia dell'ar-
jura, soprattutto nel 

dovrebbe essere il 

L'amminisfratore unico arrestato per 
bancarotta fraudolenta - Come fini-

scono le promesse democristiane 

delta/ 

ton-

• 'jy:*'J'' 

' CARLO LEVI e nato nel ^ 9 0 2 a 
Torino. Studente di medic ina/ la sua 
formazione Ideale e culturaMe si fa 
nella Torino operaia e antifascista 
de l : primo dopoguerra; amico caris-
s imo di Piero Gobett l , /Carlo ' Levi 
collabora alia «Rivoluxlone libera
te >. La sua attivita di/pubblicista si 
accompagna subito cori quella di pit-
tore : . espone per la prima volta nel 
1923 a Torino e col 1929 fa parte,del 
gruppo del « Sei > t / avvers l ad ogni 
forma di accademjsmo. Dopo la lau> 
rea in medicina, con 1'avvento della 
dittatura fascista; Carlo Levi svolge 
una intensa attivita eospiratlva che 
dovra portarlo plO di una volta In car-
cere . Collegatd col gruppi di • Glu-
etizia e Liberta -, attivo in Italia e 
in Francis , k arrestato e condannato 
al conffno, the egli sconta In Luca-
nia, in quel mondo contadino che ri-
trarra, oltr'eche nel suoi quadri, nelle 
pagine del famoso capolavoro, pub-
blicato nel 1945, - Cristo si e ferma-
to a E b o l i » . Seontato II conflnb, dopo 
il 1936/Carlo Levi v lve c o m e fuoru-
scito 4 Parigi, e poi, fortunosamente, 
sfugo^ndo alia caccia della Gestapo* 
in Francia durante la guerra. Toma
to in Italia dopo il 25 luglio, parted-
p a / a l l a Resistenza. Nel 1944, con la 
liberazione di Firenze, e condirettore 
6e • La nazione del popolo », poi, nel 

•'46, dirige II quotidiano del Par-
ito d'Azione, «L' l ta l ia l i b e r a - , 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 • 
rindividuo, fra la liberta e la dit
tatura, la situazione culturale e se
riate 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-
logio > (1950). Carlo Levi ha contl-
nuato, in questo decennio, la sua bat
taglia antifascists e la testimonial!-
za di uomo di cultura in altre note-
voli opere. La Sicilia del sindacalista 
socialista assassinato, Carnevale, e 
dello sciopero dei zolfatari, si riflet-
te ne - Le parole sono pietre > (1955), 
la nuova societa sovietica, vista con 
grande simpatia e sensibilita, ne « II 
future ha *in cuore antico - (1956), 
la tragedia della Germania divisa in 
due ne « La doppia notte dei tigli > 
(1969). 
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si voglia, di essere contro di loro per 
motivi di prmctpio., di linea politico, 

interessi, di ragione o di fede. Non 
questo io parlo quando definisco 
ticomunismo come razzismo. In-
o. caratterizzarsi essenzialmente 

come^qnti-qualche cosa gia denuncia 
un vuoto, un limite, una mancanza 
di fiducia-jiei propri valori e conte-
nuti positttu. Un musulmano non si 
definira di jfer se anticattolico, si 
definisce col Cyrano e non con Vanti-
vangelo. Cosi uk pittore realista si 
caratterizza comeStale e non come 
antiastratttsta, e vteeversa. Il vuoto 
interno, che si proienq di fuori, pud 
essere gia uno degli^eJLementi che 
generano il razzismo. Ma^>auardand9 
la cosa piu a fondo, il razzismo/e 
sacrificio volontario "' * 
dell'uomo, di una 
ta, di una parte __, __ ._ .__„_ 
gata, sacrificata. E' una perdita ael-
Vunita dell'uomo, necessaria a 
vivere gli idoli della paura, delld 
stato, dell'angoscia •• per/la propria 
inesistenza. Queste cose le ho spie-
gate a lungo nel prinio dei miei li-
bri, «Paura della hberta», scritto 
nel 1939 dove dico/tra Valtro: « Per-
chi la facolta di/governarsi dell'uo
mo diventi idol?, la sua stessa uma-
nita deve essere, a ogni momento, 
rifiutata ed espulsa, come cosa sacra, 
innominabiWe vergognosa. Sul pia
no sociale, il sacrificio neces$ario sa{ 
ra la muttlazibne-di una parte della. 
societa. tin gruppo, una classe, una 
nazionp, dovranno essere forzatamen-
te espulsi, essere considerati nemici, 
divejltare stranieri per poter essere 
testtmoni del dio, e vittime >. Ora e 
cmaro che per moltx, in America 
come in Europa, Vanticomunismo as-

fsume queste caratteristiche di estra-
niazione idolatrica, di terrore dello 
interno diavolo, di intolleranza raz-
ziale, e ne costituisce anzi la forma 
piu diffusa. Come il negro o Vebreo, 
cosi il comunista 6 da sacrificare in 
nome della propria incapacity di es
sere liberi. 

ta ideologicamente 
alienante. 

a una societa 

cipio dell'assoh 
te e della cul 
socialismo cht 
creatore dt ut 
rappresentare 

nuovo umanestmo « 
fine dx un'arte lega-

D.: — Hai visto II corsivo 
- . che II • Taccuino » del « Mon

do » ha dedicato alle tue con-
siderazloni sull'anticomunismo 
come forma moderna di raz
zismo? 

R, — Si, e »orrei cogliere Vocca-
sione per ribadire questo mio concet
to in modo chiaro anche a chx non 
si cura di conoscere i testx di cut 
parla. E* addirittura owio rivendi-
care il diritto di non essere d'ac-
cordo coi comunisti o eon cht altri 

D.: — E plO In generate, sul-' 
le discussion!'che si intreccla-

\ no intorno alia funzlone demo
cratic! del PCI nella societi 

- •• Italians, che cosa vorresti ag-
. giungere? • -:..-..! • .- .-

'.""•"'R. — Oggi, in Italia, il PCI rap-
presenta una forza che opera dav-

_ vero per create nuovi istituti dx li-
iberta, un movimento di liberta, e 
non solo per garantire le liberta co-
stituzionali esistentx e ereditate. Si 
pud dunque parlare di una funzione 
Hberatrice del PCI, nella vita sociale 
anzitutto, in mezzo alle masse popola-
rt. E credo che sia attuale riproporre 
una posizione gobettiana, liberate in 
senso gobettiano dxco, 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 dodi-
ci >, d! cui sel stato uno del 

. maggiori propugnatori e pro
tagonist), quale tl sembra og
gi II punto piu attuale? 

R. — Sul tema delta pace — nel-
Vambito del discorso che io desidero 
sempre portare avanti, della novita 
rappresentata dalla « dimensione ato-
mica» del mondo, m tutti i cam-
pi, da quello politico a quello ideo-
logico, a quello piu profondamente 
umano — mi sembra che oggi il pun-
to essenziale sia quello di tornare a 
rivendxeare una iniziativa deWItalxa 
per U disimpegno atomico e per una 
distensione internazionale che con-
duca alia distruzxone delle armi di 
stermxnio. In questa campagna elet-
torale la Democrazia Cristiana si ri-
vela avversa a un processo dx di
stensione di cut si faccia xniziatrice 
tltalia e a un modo moderno e au-
tonomo di affrontare questo proble
ms Vorrei segnalarti, segnalare at 
lettori. delTUnitt, una frase estre-
mamente sintomatxea del discorso 
pronunciato dalVon. Moro il 24 mar-
zo a Roma. La frase e la seguente: 
« Con U consenso del nostro partito, 

. governo e portamento hanno accet-
tato la partecipazione dell'ltalia al-
Varmamento atomico multilaterale ». 
In verita, il parlamento non solo non 
ha accettato, ma non ha neppure di-
scusso questa partecipazione, e il 

. aoverno nel suo tnsieme non ha an-
. cora assunio una posizione churn. 

Ma colpisce di piu Vaccenno al • con
senso* preventivo delta Democrazia 
Cristiana, come sintomo, in quella 

. classe dirigente, della perdita del 
senso dello Stato e dei valori della 
democrazia. . •. • J 

Paolo 

€ Sabato notte a Roma, 
in via Veneto. Un sfgnore 
distinto, impeccabilmente 
vestito, con in brdecio uno 
spaurito -• cagnptino • picco-
lissimo, scende da una bel-
lissima fuori serle e si fer
ma davanti all'ingresso di 
un locale'notturno. Atten-
de unq-'bionda tipo "su-
perconipact". Invece giun-
gono- due carabinieri. Gli 
si avvicinano, varlano con 
lut'. La conversazione si fa 
ebneitata, poi la scena ram-

/bia bruscamente aspetlo. 1 
due carabinieri si affianca . 
no al signore distinto • il 
cui volto ora & • bianco al 
pari di un panno lavato 
ed il terzetto si awia. 

. Non . verso il "nighf, 
ma verso Vufficio di poli-
zia>.. . -•• . . . : ; - . . • . 

Questa frivola prosa, di 
sapore vagamente surreali-
sta, e frutto della fantasia 

V di un cronista del Giornale 
^4el Mattino, il quotidiano 

che si stampa a Firenze 
sotto gli auspici della sini
stra "jtic Sembra uno scher
zo dianolico, buttato 11 per 
interrompere la routine del 
paludato^fiiornale lapiria-
no. Ma in rtolta e una tro-
vata non p«va di un cer-x 
to spiritaccio,*^dovuta alia 

^ecessita^d^ meoare siilla 
testa dello stracclo" cadiito 
nel fango e di salvaje, nel 
contempo,: piu illus^ri fi
gure: una specie diSgri-
maldello,- cioe, per dare 
colpi al cerchio e rispafc 
miare la botte. . . \ 

II € distinto * signore », 
del quale il cronista tosca-
no riferiva le disavventu-
re in un vistoso eapocro-
naca del 17 luglio scorso, 
si chiama Giovanni Unga-
ro: ha trentasei anni eo 
una laurea e fu ammini-
stratore unico della < Pra-

• tomagno », creata in quel 
di Terranuova nel Valdar-
no per. lavorare le fibre 
tessili e fallita nel breve 
volgere di alcuni mesi per 
avere il Nostro, secondo la 
accusa, « distratto » 82 mi-
lioncini dalle casse della 
6ocieta. 

Conosciufo 
in via Veneto 

• Storie come questa, si 
dira, accadono ormai do-
vunque e non • fanno piu 
neppure notizia. Il dr. Un-
garo, perd, non era ne uno 
sproweduto, ne un isolato 
furfantello di provincia, 
ma un personaggio che sa-
peva il fatto suo; uno di 
quelli che non si perdono, 
come snol dirsi, in un bic-
chiere d'acqua ma sanno 
nuotare anche nell'Oceano 
in tempesta e soprattutto 
conoscono la direzione del 
vento e delle correntL 

II suo nome, infatti, era 
g14 noto alle cronache rnol-
to prima dell'incidente cav 
pitatogli, tra capo e collo. 
la sera del 14 luglio '62 
davanti ad un night club 
di via Veneto. Nel '60 il 
nostro Giovanni era gia 
qualcuno e la stampa de-
mocristiana e governativa 
non si peritava di nomi-
narlo nelle, piu svariate 

circostanze, ne le signore 
autorita disdegnavano . la 
sua compagnia. • 

Erano i tempi in cui la 
DC, impegnata nell'esperi-
mento. tambroniano, rilan-. 
ciava il «terzo tempo so- '• 
ciale > per ' cotnbattere il . 
comunismo « sul suo stes-' 
so terreno ». Giovanni Un- • 
garo venne presentato a: 
Terranuova (dove sorse la -
fabbrica fallita) come uno 
degli artefici del «nuovo 
corso > democristiano, uno 
di queili .;• che 3vrebbero .• 
tratto i paesi del Valdar-
no dall'arretratezza per av- . 
viarli verso le dolci spon-
de del < miracolo econo-
mico*. E il giovane dotto- . 
re fece di tutto per non 
tradire le speranze ripo
ste nel suo dinamismo e . 
nella sua intraprenden/a. 

Gli « amid 
degli amid » 
<Al momento della posa \ 

della prima pietra (dello * 
stabilimento chiuso, n.d.r.) '; 

• -I-; racebnta il cronista del : 
Mattino — Gianni Ungaro 
dond d'Tetfdnubva un ma-'; 
pni/ico orologio "a libra", ? 
che fa ancora bella mostra -
di se in via Roma, e fece ; 
qutndi numerose donazio- , 
ni a vari enti si da guaaa- .•• 
gnarsi in tutte le zone una. 

\certa notorieta ». Aveva 
capito, in sostanza, su qua- '•••: 
leXbarca doveva naviga-
re e^ayeva manifestato una ' 
espenenza veramente • ec-
cezionale come : «lupo di . 
mare», /Vvendo cura, ol- ' 
tretut to , «"bU essere presen- • 
te a molte manifestaziont, 
come ad esenvpAo all'inau-
gurazione del p>onte sulla ' 
Acquaborra*, di Tmostrar- ; 
si « come tutti sempre^ gen-
tilissimo e di tutti amico*. • 

Questi era, dunqueXil 
giovane e intraprendent 
signore al quale la - DC, 
auspice Fanfani. aveva af-
fldato Tindustrializzazione 
del Valdarno: un «cam-
pione» del regime e come 
tale amabilmente paterna
listic© alia stregua di un 
vecchio monsignore; uno di 
quegli < amici degli •- ami-
ci» che, prodigandosi in . 
doni ed in favori, aveva 
acquisito il diritto di mo-
strarsi < in pubblico, nelle 
feste e nelle solennita de
mocristiane, accanto ai mi-
nistri e ai deputati, sorri-
dente e beato fra le sorri-
denti e compiaciute au
torita. 

Fu cosi che l'aitante glo* 
vanotto venne ritratto, al-
rinaugurazione della « Pra
tomagno*, accanto al sin-
daco democristiano di Ter
ranuova, all'attuale Presi-
dente del Consiglto ono-
revole Fanfani e al vice-
presidente della bonomia-
na, on. Bucciarelli Ducci. 
Ma questo particolare, 
nient'affatto trascurabile, il 
cronista del Mattino — 
che pure ha rivelato una 
memoria fervorosa — se 
lo * prudentemente scor-
dato. 

»ir. se. 

| Appello ai Parri 
I per fa rifornw RAl-TV 
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Il prossimo numero del bol-
lettino dell'Associazione Radio-
Tele^bbonati " pubblichera un 
meseagftlo del senatore Psrri 
sulla T i f o r m a della RAI» rl-
volto ai partiti e ai candidatL 

D meeeaggio. che Ferrucclo 
Parri flrma nella sua qualita di 
oresidente della / Aasociazione. 
dopo una ampia premessa sulla 
neceasita di garantire la piena 
indipendenza ai -eerviz io di 
diffutione di notizie e di for
mazione dell'opinione pubbli-
ca» , sottolinea che la «par-
zialita • della RAI-Tv « nel par-
isre o nel tacere* e rkcontra-
bile - a n c h e nella presente 
campagna elettorale* e deplo-
ra. qulndl, che i progetti di 
le««e Dresentati nella trsscois* 

tegklatura non siano nemmeno 
-arrivati alia dkcuasione •». 

A questo punto Parri sotto
linea l'esigenza cbe la prossi-
ma legislature port! a teimine 
- raz iotv riformatrice tniziata 
nella precedente * e conclude 
con un richiamo ad una deli-
berazione della Corte Costitu-
zionale che - ha riconosciuto U 
carattere dl eervizio pubblico 
della R A I - T v - ' 

• Questo adempimento costl-
tuzionale — rileva Parri — 
uno del pin dellcati poiche toc-
ca la liberta di manlfestazlone 
del pensiero. non e stato as-
aolto. Non dovra essere piu 
oltre disatteso dal nuovc Par
lamento ». 

II boia nazista e scomparso 

inSvizzerail 
vice-

Un'inchiesfa aperfa dalla polizia del Canton Ticino - La mo-

glie e tornata a Milano e ha chiesto la protezione della P.S. 

Dalla nostra redazione va velocemente. Eviden-
temente, come prima cosa, 

. M I L A N O , 8. r mette in allarme il pa-
V* uomo di Eichmann*, d r c . Poche ore dopo Klaus 

• Erich Rajakowitsch, e con > 
ogni probability nascosto I-
in Svizzera. Ormai i qua-
si certo: Vinnocente com-
mefdante Erico Raja e 

1 proprio lui, Vuomo che 
veniva braccato da anni ' 
per i crimini commessi in 
Olanda e in Polonia. Da 
quando la prima notizia e 
apparsa sulla stampa, Eri
co Raja e scomparso. An
che oggi gli ufflci della 

. sua ditta, a Milano, so
no rimasti inoperosi. Non 
rispondono i telefoni; por-
te e finestre sono soar-
rate. La moglie del Raja, 
Giuliana Tendella, vi & 
stata per pochi minuti, 
nella tarda mattinata e, 
quando ne e uscita, ha 
inutilmente cercato di *se-
minarex* fotografi. e gior-
nalisti. >.: .-.-.•• 

Alia < fine, dopo avere 
. preso un taxi, e riparata 
nella sede del commissa-
riato di Porta Genova per 
cercaret * protezione *. Da l 

qui, con una vettura della 
tolizia, k stata portata in 
"luestura e mezzfora piu 

tardi, ha potuto andarse-
ne \ndisturbata uscendo 
da una porta secondaria. 

tn Qhestura — dicono i 
funzionari — non le k sta- . 
to chiesto nulla. La signo-
ra avrebbe\hiesto di es
sere «protetik». E* tutto. 
Sembrava, fino\a stama- ' 
ne, che Giulianax Tendel
la si trovasse coVmarito. 
Venerdi porneriggioera.no 
partiti insieme per\una 
iqnota locality, poche ore 
prima che un'agenzia di 
stampa mettesse a rumorti 
tutte le redazioni dei gior\ 
nali. Perche e tornata a \ 
Milano? Dove ha lasciato 
II marito? 

In ' Svizzera,'" sembra. 
Erlco Raja possiede una 
villa, * Villa Anita*, sul 
lago di Lugano, a Melide. 
Partito da Milano sembra 
appunto: che Erico Raja 
abbia in un primo mo
mento raggiunto Ut sua 
resldenza svizzera insie
me alia moglie. Vi si so-

. no fermati soltanto poche 
ore, poi le notizie da Ml-

" Iano hanno aettato Val-
iarme. Quando il Raja e 
la moglie sono partiti da 
Milano non sospettano 
della tempesta che si sta-
va abbattendo sul loro ca
po. Nella tarda serata la 
redazione di un quotidia
no riceve da Vienna la 

•prima comunicazione sul 
« caso Rajakowitsch », lo 
sterminatore di ebrei che . 
si troverebbe nascosto a 
Milano sotto le rispetta-' 
hilt vesti di un tranqutllo 
commerciante importatore 
ed esportatore. La notizia 
e complete di nomi veri 
e falsi e di indirizzo. 

I redattori del quotidia
no cercano di mettersi in 
contatto col Raja. Ma nes-
suno risponde nell'abita-
ztone. Riescono allora a 
rintracciare il figlio Klaus 
cne, sposato, abita in un 
diverso appartamento da 
quello dei genitori. Klaus 
Rajn si precipita alia re
dazione dei giornale', leg-
ge i dtepacci <H s t a m p * , 
minaccia querele « se ne 

Raja, scompare anch'egli . 
da Milano e viene rintrac-
ciato nella villa sul lago 
di Lugano. • .-._' - -

Nella villa, : adesso, 11 
padre non e'e piu. Oggi, 
la polizia svizzera si e at-
tivamente interessata del
la vicenda ed ha manda-
alcuni agenti anche a Me
lide. Erich Rajakowitsch, 
Vex colonnello delle SS 
collaborator di Eich
mann, e indesiderablle in;. 
Svizzera, hanno dichiara-
to a Berna nel dipartl-
mento di giustizia e po- ' 

' lizia. Contro di lui e stato 
adottato il €divieto per-
manente di • ingresso ». 
Poco dopo questa dichla-' 
razione si & appreso che 
le autorita del Canton Ti
cino hanno disposto un'in
chiesfa per accertare in . 
quali condizioni U Raja 
abbia potuto acquistare 
una villa in territorio eU 

. vetico. Queste notizie non 
escludono, perd, che Erico 
Raja possa effettivamente 
trovarsi nascosto in qual
che localita di questo pae-
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TRIESTE — Una impie-
gata di Enrico Raja foto-
grafaU aU'usctta^ dalla 
ditta, 

(Telefoto AP-c lUnita >) 

se, forse in attesa dl po-
tersi trasferire altrove. . . 

'.'- Anche a Vienna le au- . 
toritd si sono fatte vive. 
Un portavoce del Minis fe-
ro della giustizia ha pre-
cisato, su domanda di al
cuni giornalisti, che la po
lizia ha iniziato da tem
po indagini su Rajako
witsch; ma che, fino a que
sto momento, non e stato 
spiccato nel suoi confron-
ti un mandato di cattura, 
appunto; perche le inda
gini non sono state anco
ra completate. . - • . - -

;'- Alcuni funzionari han
no anche precisato che es
si avevano nutrito da tem
po forti sospetti sulla rea
le identitd del « commer
ciante » che, a Milano, si 
faceva chiamare Erico 
Raja. Queste sono le ulti-
me notizie della giornata. 
Domattina, il « Volkstim-
me * di Vienna uscird con 
un'intcrvista che gli e sta
ta rilasciata dall'ing. Si
mon • Wiesenthal. Questi, 
responsabile del Centro di 
documentazione ebraica 
di Vienna, e Vuomo che 
mise gli agenti israeliani 
sulle tracce di Eichmann. 
Pure a lui si deve la sco-
perta del nascondiglio di 
Raja. .•--'•• ;:> - - - - ,T 

L'ing. Wiesenthal preci-
sa, nelV intervista, ehe 
Rajakowitsch si offrl co
me volontario ai nazisti 
che studiavano la <solu-
zione finale» de l proble -
ma ebraico. Fu cosi che 
divenne uno dei piu stret-
ti e fidati collaborator^ di 
Eichmann. Nonostante il 
suo passato, Erico Raja 
riiwcl, per anni, a far-
la franca. Evidentemente 
sotto false generalita, ri-
mase in Austria fino al 
1946. Quando gli parve 
che la situazione stesse 
aggravandosi, parti per la 
Amentina e qui, proba-
bilmente, ebbe contatti 
con il suo antico coman-
dante. 

Tornd in Europa nel 
1949, proveniente dal Ve
nezuela, e prese dimora 
a Trieste. L'ing. Wiesen
thal, nella sua intervista, 
si dice certo che attual-
mente Rajakowitsch si 
trovi in Svizzera, presto 
alcuni conoscenti. 
v Nessuno, come si vede, 
mette piu in dubbio che 
Erico Raja ed Erich Raja
kowitsch possano essere 
due persone diverse. Val-
tra parte se il commer
ciante Raja non avesse 
avuto a che fare con lo 
sterminatore di ebrei, 
avrebbe avuto in questi 
giorni tutto il tempo di 
farsi vivo e di proclama-
re la pror.'i" innocenza. 
La mop'ie e il figlio avreb-
bero potuto fare altrettan-
to. Invece, secondo un di-
spaccio dell*Associated 
Press di Berna, il figlio 
Klaus avrebbe semplice-
mente dichiarato di * non 
conoscere il passato > di 
suo padre e di volersi, co
munque. consultare con x 
lee-"- mitanesi del padrt 
stesso. 

•• Nel pomeriggio, Klcus 
Raja e la mof'-'e hanno la
sciato la villa di Melide e, 
in treno, hanno ragghtnto 
Milano. 
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