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Banane come Fecfercensorzi - Esplosivo Mastre l la 
f -Y 

«>. 

>. r <** o truccato 
al Monopolio banane 
La notizia - « bomba > del-

le banane ha raggiunto >1 
ministro delle Finanze in Ju
goslavia, dove stava per con-
cludere la sua visita ufficia-
le in occasione della fiera di 
Novj Sad. II sen. Trabucchi 
era atteso a Roma per ieri 
Taltro, ma il suo arrivo e 
sfato bruscamente * rinviato 
dopo una serie di telefonate 
intrecciatesi tra il suo alber-
go belgradese, il Nucleo di 
polizia giudiziaria dej.cara-
binieri di Roma e la segre-
teria particolare del ministe-
ro delle Finanze: non e sta-
to ritenuto opportuno far 
coincidere l'arrivo del mini
stro all'aeroporto di Fiumi-
cino con l'ingresso in una 
cella di Regina Coeli di uno 
dei suoi piu vicini collabo
rators - ' 

1/arresto del presidente 
del Monopolio Banane, a w , 
Bartoli Avveduti, come era 
previsto, ha provocato una 
lunga catena di J reazioni: 
ognuno cerca di mettere le 
mani avanti per dimostrare 
che con le < gare» truccate 
delle concessioni delle bana
ne non c'entra per nulla. II 
ministero - delle Finanze — 
attivissimo, anche in assen-
za del suo titolare — ha di-
ramato un comunicato uffi-
ciale per smentire perfino 
un colloquio del capo dell'uf-
ficio ' stampa - di Trabucchi 
con Tex presidente della 
Azienda bananiera Brusasca. 
L'iniziativa della denuncia 
all'Autorita giudiziaria — 
secondo la nota ministeriale 
— spetta « personalmente al 
ministro Trabucchi >, che 
dispose, dopo la - c gara » 
truccata del 25 marzo, * la 
sospensione immediata delle 
aggiudicazioni e l'inchiesta 
da parte del Nucleo centra-
le PT (polizia tributaria) 
della Guardia di Finanza 
non appena < pervennero le 
prime segnalazioni sulle 
presunte irregolarita >. La 
compassata presa di posizio-
ne ufficiale lascia solo tra-
sparire il tremendo imba-
razzo in cui sono piombati 
gli < ambienti responsabili* 
del ministero dell'EUR; im-
barazzo aggravato daj peri-
coli che, con tutta evidenza, 
sta correndo la poltrona mi
nisteriale del sen. Trabucchi. 
A Montecitorio, circolano 
invece versioni assai diverse. 

Si sa con certezza come e 
cominciata la gestione e co
me — prudentemente lascia-
ta trascorrere la data delle 
elezioni del 28 aprile — lo 
scandalo e stato fatto esplo-
dere. La « gara * per il con-
ferimento delle 132 conces
sioni si e svolta il 25 marzo 
nel palazzo degli esami di 
via Induno. Vi hanno preso 
parte 270 imprese commer
cial!. Tirate le somme, e sta
to subito chiaro che sotto vi 
era del marcio: molti dei 
yecchi concessionari, infatti, 
i piu forti e i piu «amma-
gliati », avevano indovinato 
con precisione i ' prezzi' mi
nimi e massimi stabiliti nel-
la scheda segreta. Le offer-
te, secondo quanto risultava 
da questa scheda, avrebbero 
dovuto essere contenute en-
tro un minimo di 600 mila 
lire e un massimo di 6 mi-
lioni. E* risultato cosi che al-
cuni dei piu esperti concor-
renti si sono aggiudicati la 
concessione ' presentando la 
massima offerta nel caso di 
«gare» particolarmente com-
battute, alle quali hanno 
preso parte molti concor-

Chi e 
Bartoli 

Aweduti 
La camera dell'av-

vocato Bartoli Avveduti 
si e svolta all'ombra di 
due maggiorenti dc: il 
defonfo vieepresidente 
del Senato, Albert!, suo 
suocero, ed il ministro 
Trabucchi, snccessore di 
Alberti nella carica di 
presidente della Fiera di 
Verona. Al- momento 
dell'arresto, dopo essere 
stato vieepresidente del
la Fiera sealigera, era 
anche consigliere della 
Societa Terme di Chian-
ciano, consigliere della 
societa per la valorizza-
zidne e lavorazione del
le acque radioattive e 
consigliere della Socie
ta per la esecuzione de
gli impianti meccano-
graflci. 

A 

renti, mentre non hanno 
sprecato una lira piu del mi
nimo — 600 mila lire — nel 
caso di «gare» alle quali 
erano soli a concorrere: e 
evidente che qualcuno li 
aveva avvertiti non solo 
delle cifre delle schede se-
grete, ma del numero del 
partecipanti a ognuna delle 
132 aste. Per assicurare la 
vittoria aj concessionari che 
avevano dato la «bustarel-
la > all'avv. Bartoli Avvedu
ti (si parla di 60 milioni 
versati prima .del 25 marzo 
e di altrettanti sborsati a 
«gara avvenuta ») e stata 
mobilitata una complessa or-
ganizzazione. -
"Gl i elfetti della «gara» 
incriminata risultarono di 
un'evidenza palmare. L'inte-
ra Campania, in base ai ri-
sultati dell'asta truccata, sa-
rebbe diventata appannag-
gio di un unico grosso con
cessionary; cosi le Marche. 
A Milano, dove le conces
sioni sono diverse e riguar-
dano le varie zone della cit-_ 
ta e i suoi dintorni, uno stes-T' 
so grossista ebbe la < fortu-
na > di potersi aggiudicare 
numerose concessioni, of-
frendo* da una parte il mas
simo (nel caso di forte con-
correnza da parte di altri 
commercianti) e dall'altra il 
minimo previsto nelle sche
de segrete. II trucco era evi
dente. E, infatti, i 140 con
cessionari sconfitti, capeg-
giati dal grossista romano 
Catalano, indirizzarono un 
fiume di telegrammi e di 
lettere di protesta alia Pre-
sidenza del Consiglio e alia 
polizia. Da qui e nata l'in
chiesta della Tributaria e, 
come conseguenza, l'arresto 
deH'avv. Bartoli Avveduti., 

L'appetito per le banane 
da parte dei grossisti non e 
di oggi. Secondo alcuni cal-
coli compiuti da Ernesto 
Rossi e mai smentiti, infat
ti, il guadagno dei conces
sionari italiani e di due vol
te e mezzo quello normal-
mente realizzato dai loro col-
leghi francesi; in Francia, le, 
banane costano non piu di 
200 lire al chilo, cioe all'in-
circa la meta che in Italia. 
Le banane vengono infatti 
vendute ai concessionari a 
223 lire il chilo ed essi le 
rivendono ai dettaglianti a 
un massimo di 272; il con-
sumatore, in fine, le paga 
350 lire. 

Su questo terreno, gli 
scandali — di cui quello del
la ultima « gara » — hanno 
largamente fruttificato. Nel, 
1953, soprattutto per una se
rie di denunce dell'Associa-
zione nazionale dei vendito
ri ambulanti, e in particolare 
del suo presidente, a w . Stel-
vio Capritti, accadde qual-
cosa di simile. Un gruppo di 
concessionari ottenne al-
l'asta una partita di 15 mila' 
quintali di banane, guada-
gnando un miliardo netto. 
Gli articoli pubblicati dalla 
stampa di sinistra rimasero 
pero senza risposta. Poco 
dopo, gli stessi concessiona
ri si aggiudicarono altri 60 
mila quintali del prodotto, 
con un guadagno, questa 
volta, di 3 miliardi. . 

II governo, messo alle 
strette, non pote evitare di 
rompere il silenzio fino al-
lora mantenuto. • La presi-
denza del Consiglio — al 
Viminale sedeva allora De 
Gasperi, giunto ormai al!a 
fine della sua parabola po-
litica — emise infine un co
municato con cui si affer-

-mava che, < dopo - ampio 
esame di tutte le vicende ri-
guardanti l'importazione del
le banane, si e riscontrato 
che - le - soluzioni - adottate 
corrispondono alle esigenze 
del momento e difendono gli 
interessi' sia dei produttori 
che dei consumatori >. Era 
l'annuncio dellMnsabbiamen-
to di ogni inchiesta; un aper-
to - incoraggiamento alia 
corruzione. : 

Otto anni fa, addirittura, 
alcuni gruppi di importatori 
giunsero fino al punto di di-
struggere due carichi di ba
nane della motnnave Ponti-
nia, per provocare artificial-
mente una carenza del pro
dotto sul mercato .italiano e 
quindi un aumento dei prez
zi. Appena la notizia venne 
divulgata, con comprensibile 
scalpore, 1'Azienda monopo
lio banane, con un comuni
cato ufficioso, fece sapere che 
era - « sufficientemente ap-
provvigionata ». I] prezzo P1 
consumo, tuttavia, sali al
lora, d'un solo balzo, di 75 
lire il chilo, raggiungendo la 
cifra massima, mai prima 
toccata, di 475 lire. 

Franco Bartoli Avveduti (a destra) con il ministro delle 
Finanze, Trabucchi, durante una pubblica manifestazione 

Ernesto Rossi r 
I 
I Per colpa loro 
1 paghiamo due 

I 
I 

banane per una 

I 

Sulla funzione commerciale della AMB, il sen. Taddei 
ha osservato che la AMB si limila ad imporre ai conces
sionari grossisti il ritiro dei quantilativi loro assegnali e 
ad assistere alio scarico della merce; il che, in pratica, 
significa che, dopo avere ottenuto dalla legfte la esclusiva 
del commercio delle banane, essa at ne spoglia per attri-
buirla ad un numero limitato di concessionari, ognuno 
dei quali diviene nella sua zona monopolista per la distri-

, buzione al dettagliante. , 
* * * 

Slando cosi le cose rintermediazione dei grossisti non 
corrisponde ad alcuna necessiia e potrebbe scnz'allro 
essere eliminala. 

. * * * 
La diffcrenza fra il prezzo ai grossisti e il prezzo a!' 

dettaglianti e due volte e mezzo il compenso di cui si 
contentano i grossisti francesi. Va notato cbe i grossisti 
francesi hanno costi molto piu elevati di quelli italiani, 
perche sono un paio di migliaia per una ttnporlazione 
di* circa 3 milioni di quintali di banane aU'annb (con 
una media di 1.500 quintali per ciascuno) e non corrono 
alcun rischio di concorrenza, essendo concessionari esclu-
sivi nelle loro zone. ^ , 

A conferma di questi enormi guadagni, an espcrto 
in materia mi scri%*e: • ' * 

a Gli utili ricavati dai grotsisti, speriatmenle da quelli 
delle grandi citta, furono e sono rilevanlissitni, quasi 
senza rischio e sensa pcrdite in cali, e • di Jmmediato". 
realizzo, perche dopo tre-cinque giorni al massimo dal-
Carrico la merce viene venduta, cost come e giunla, senza -
provtedere, come sarebbe tTobbligo per il grossista, alia ; 
maturazione, pulitura dei caschi, cernila delle banana 
lesionate, frantumale o enmunque atariate; spesse volte 
le banane non sono nemmeno sgabbiate e vengono con- . 
scgnate al dettagliante con Vimballo d'origine (gabble o 
fardi) • costringendo cosi il dettagliante a sopportare il; 
calo naturals dal verde al giallo maturo, la perdita di peso " 
per le banane avariate e qualche buon centimetro di . 
gambo ftalvotta anche 10 centimetri, se Tarrivo c stato in 
"fordF), che dovrebbe essere totto dal grossista. Cost 
avvicne che il grossista — al quale e lasdato ora un < 
margine di 70 lire (sono le cifre del *56, Nd.R.) al chilo,, 
perche maturi le banane, le putisea, tolga le avariate e la 
parte di gambo che sorpassa Fii/fima mono del casco — 
profittando della sua posizione di monopolista, proccda 
come egoislicamente e disonestamente piu gli contiene, -
unicamente al fine di assienrarsi it massimo profitto». 

Quando la AMB riprese a funztnnarr, nel 1949, dtstribji 
le concessioni per la vendita alfingrosso delle banane 
senza alcun esame della moralita e della canacita tccnira 
degli aspiranti; il principio a cui cerco di altenersi il piu 
possibile fn: mchi ha mangiato ha ancora diritto di man-
giarc». Agli esclosivisti . del,. periodo fascista agginnsc 
qualche «profugo» dalla Somalia (in generate divenuto 
tale perche lo scoppio della gnerra lo areva sorpreso in 
Italia dove se ne stava tranqnillamentc a godcre le rendite 
dei bananeti) e qualche -«raccomandato di form • del 
partiio dominante. Col deereto 2 gingno 1950 deH'allora 
Ministero per FAfriea Italiana, il commissario straonli-
nario della AMB nomino novanta concessionari, per un 
anno, c nel 1951 band! un concorso per le assegnazioni 
Iriennali. Talc roncorso fn rucinato in modo cosi sfac-
cialamcnte camorrisiico che il Consiglio di Stato ne sug-
geri Pannullamento e nessuno ebbe il coraeeio di pubbli-
rarne i risultati. Nonostante rhc le concessioni siano state 
dislribnite in modo illegale, e siano scadute da piu di due 
anni, i novanta concessionari sono rimasti sempre i mcdc-< 
simi, come rimanevano sempre le stesse le famiglie dei 
patrizi che parlecipavano al governo della repnbblica di 
Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio. 

- . ' •* . • • • • 
Per completare il qnadro va anche detto che alcnni 

fascisti di piu sicura fede sono contemporaneamenie con
cessionari per la coltura delle banane in Somalia, conces
sionari grossisti, concessionari dettaglianti, intcressati ncllo -
scarico delle banane nei porti, nelle forniture degli imbal-
laggi, nel trasporto via terra, e c c ecc. 

. . . . # # » 
, • In conclnsione credo di poter affermarc che il fonm-

matore italiano paga due banane per avcrne una: un po' 
piu della meta delle banane ch<* paga e non mangia sc la 
pappano i privati, come sopraprofitto di monopolio, e 
per un po1 meno della meta va alio Stato. 

ERNESTO ROSSI 
(dal Mondo, 27 novembre 1956) 

«V i . 

Lo scandalo Mastrella 
« * , v 

investe il ministero la Terni 
-* - 4 

e la Montecatini 
, { » 

«Mi mandarono apposta da Roma per chiudere gli occhi» 

c. f. L LI 

Dal nostro inviato 
i . , , •• , , TERNI, 22 
* Al processo Mastrella e scoppiata 
la bomba. II < doganiere-miliurdo *, 

7che fino ad oggi aveva taciuto, ha 
7 cominciato a vuotare il sacco. Mano 
a mano che parlava lo scandalo 
della dogana di Terni si e allargato 
a macchia d'olto travolgendo tutto 
e tutti: gli alti funzionari della do
gana centrale, il ministero delle 
Finanze, la societa «Terni >. Le 
accuse sono generali ma circostan-
ziate, con nomi, date, cifre, prove 

Fra la societa « Terni * e la do
gana centrale di Roma e'era un ac-
cordo preciso perche Vindustria 
fosse favorita e agevolata nelle 
pratiche di importazione e di espor-
tazione, perche tutto Vordine che 
regola le operazioni doganali fosse 
sovvertito a favore dell'industria. 
La sezione doganale di Terni era 
stata istituita per questo. Gli alti 
funzionari statalt, d'accordo con 
quelli della Terni, avevano scelto 
apposta Cesare Mastrella come 
capo dell'ufficio provinciale, perche 

, * chiudesse un occhio > perche la-
sciasse correre, perche fosse di ma-

^nicaZ'larga. II funzionario che lo 
aveva prcceduto nell'alto incarico 
fu « silurato » deliberatamente: era 
troppo osservante delle leggi, trop-
po scrupoloso, troppo onesto. 

Cesare Mastrella si era gia mac-
chiato di un precedente peculator 
era Vuomo che ci voleva per t'iuere 
e per lasciar vivere, al quale la so
cieta * Terni * poteva passare « le 
bustarelle * sicura di non essere 
smascheratd e di poter contare pe-

• rennemente su un appoggio sicuro. 
Questa e la verita sullo scandalo 

da un miliardo. 
Cesare Mastrella oggi ha tenuto 

fede alia sua promessa: ha trasrt-
nato.nqllo scandalo g^althpqpj^ 
veri delVammmistrazidne statale e 
dell'ihUustria. I gftdicT to ^tidnno 
lascidto parlare; hanno capito che la 
verita non - era - nelle complicate 
question! di procedura doganale-
nei catnlli burocratid e nelle mezze 
testimonianze nelle quali si era im~ 
pastoiato fino ad oggi il processo, 
ma nella confessions plena di Ce
sare Mastrella. - -

Per giorni^ e gtornt il Mastrella 
aveva sperato che qualcuno lo sal-
vasse, che qualcuno lo aiutasse in 
camblo del suo silenzio. Oggi ha 
capito che lo si voleva get\are a 
mare, che si voleva chiudere lo 
scandalo con la sua sola condanna 
e ha deciso di vuotare il sacco. Ha 
cominciato soltanto, ma gia nel giro 
di mezza udlenza ha rivelato di 
avere ricevuto denari dalla societd 
c Terni » e di aver retto una situa-
zbone di comodo impostagli dai suoi 
superiori. Nessuno ha potuto smen-
tirlo. Due testimoni. anzi. due fun
zionari della societa «Terni*, il 
cotnm. Garnero e H rag. Quadrac-
cia, non hanno potuto fare altro 
che confermare le parole dell'im-
putato. «• " ' 

I due hanno ammesso che il Ma
strella riceveva soldi dalla Terni: 
ogni. mese una bustarella piu' o 
meno pingue per lo quale il doga-
niere-mili'ardo rilasciava persino la 
ricevuta. Ma siamo solo anil tnizi. 
Cesare Mastrella non ha finito: il 
processo riprendera fra quattro 
giorni e per allora Vimputato ha 
promesso di continuare a parlare, 
prove alia mano. Quello che ha det
to ogai pero e piu che sufficiente a 
delineare un quadro di corruzione 
i cui limiti sono inafferrdbili. 

Tutto e cominciato per una istan-
za sollevata proprio dalVavv. Liuz-
zi, legale della Terni. il quale cer-
to non aveva calcolato che avrebpe 
scatenato cosi 4a clamorosa reazio-
ne delllThputqto. \.h\ 

II siluro contra 
la Montecatini 

€ Signor presidente — ha comin
ciato il legale.— e stato detto che 
soltanto la societa Terni intratte-
neva col Mastrella dei rapporti ille-
riti. basati sul famoso conto cvr-
rente o brogltaccio. Ebbene. PI 
dimoslrero che anche la societa 
" Polimer", della Montecatini, ave
va col Mastrella il medesimo rap-
porto illeaale. Eccn i registri che 
lo provano. Sono intestati alia Poli
mer e appaiono identici al brogltac
cio delta "Terni". Chiedo quindi 
chp venga richiamato a testimonia-
re il procuratore della Polimer e 
ci dia spiegozioni: 

In aula I'atmosfera e divenuta 
di colpo tesa: le grosse Industrie 
erano quindi decise a sbranarsi fra 
loro? La Terni aveva deciso di tra-
sc.inare nello scandalo la Monteca
tini? L'avvocato Liuzzi, soddisfatto 
di aver lanciato il siluro. aspettava; 
non sapeva che Varma si sarebbe 
ritorta contro la * Terni * come un 
boomerang 
-« Vorrei parlare — ha gridato il 

Mastrella — mi si permetta di spie-
gare. Devo dire delle cose impor
tant». 

£' stato fatto seaere davanti al 

TERNI Mastrella si consulta con il suo avvocato. Gli e accanto la moglie. (Telefoto AH'c Unita») 

microfono. Si e schiarito la voce. 
' Per un attimo ha esitato, ha ricol-

legato le idee, vol ha cominciato 
il suo racconto. 

Tutto comincio nel 1952 quando 
il Mastrella fu assegnato a Ternu 
in .nissione speciale. Allora non 

, eja,istituita una fiera e propria se-
. zjpne doganale-etgli ispettori an-

dutfimo e venlvano da Roma per 
espletare le pratiche dell'importa-
zione ed esportazione delle merci. 
Prima di Cesare Mastrella, Vispet-
tore incaricato di vigilare sul mo-
vimento doganale di Terni era il 
dott. Scaglione. Nel novembre del 

-1952 egli fu sostituito. 
' < Il pretesto — ha detto Mastrel-

ta — fu fornito dalla sua salute 
cagionevole, ma la verita era ben 
ultra. • La Terni si era lamentata 
presso " la direzione generale per
che lo Scaglione era troppo pignolo, 
iroppo osservante delle leggi. Un 
plantagrane, lo definivano, signor 
presidente. Un uomo che calcolava 

': tutto al mtUestmo, scrupolosissimo. 
"- Fu quindi sostituito e al suo posto 

venni inviato io*. 
Mastrella si rese subito conto che 

i-te voleva fare carriera non doveva 
essere un « piantagrane *. Se aveva 
ancora qualche dubbio in proposito 
gli fu tolto dai superiori. 

Quando infatti si rese necessarta 
la creazione di una vera e propria 
sezione doganale, le ditte di Terni 

• sollecitando tale creazione scrissero 
alia direzione generale raccoman-
dando caldamente che come capo 

-fosse designato Cesare Mastrellu. 
< Non si pud parlare di ditte al 

"plurale — ha precisato il Mastrel
la —. Allora Tunica grossa industria 

'della zona era la "Terni" e un 
dirigente della societa, Ving. Vanni, 
ebbe a questo proposito un collo-

• quto con il direttore superiore della 
sezione doganale di Roma, il dott. 
Federico». - • 

Fu stabilito che Cesare Mastrella 
era Vuomo adatto. II dott. Federico 
chiamo il Mastrella e gli fece un 
discorso molto chiaro. Lo avrebbe 
nominato capo della dogana di Ter
ni. ma esigeva da parte sua una 
collahorazione di tipo particolare. 
' * Mi si - faceva intendere — ha 

detto •• Vimputato — che dovevo 
essere comprensivo con le esigen
ze degli operatori doganali. Mi si 
raccomando d'agevolare le pratiche, 
di eliminare il piu possibile tutti 
quel vincoli pericolosi e pesanti 
che regolano le importazioni e le 
esportazioni. Non dovevo dare fa-
stidio, non dovevo disturbare ogni 
momento la dogana centrale di 
Roma con lamentele e querimonie 
sui metodi della "Terni". Per 
questo mi fu dato un potere molto 
vasto accentrando nella mia per
sona un mucchio di cariche: diret
tore, cassiere, revisore, controllore 
di me stesso. I patti erano fin trop
po chiari. 1 mici superiori chiude-
vano tutti e due gli occhi su me, 
ma io dovevo chiudere gli • occhi 
sulla " Terni ". Accettai questo pat-
to perche non avevo scelto: se non 
Vavessi fatto, avrei seguito la sorte 
del povero Scaglione; sarei dovu
to tornare a Roma e addio car
riera ». • " 

fn che cosa consistevano le age-
volazioni richieste dalla < Terni >? 
Praticamente erano queste: alVar-
rivo della merce lo sdoganamento 
doveva avvenire ' subito, saltando 
a pie' pari tutti i possibili controlli, 
tutte le pratiche, tutte le docu-^ 
mentazioni. » -• "< 

€ Devo precisare — ha spicgato 
il Mastrella — che, secondo il re-
golamento, le visite che le merci 
importate devono subire sono due. 
Una sommaria, di scarsa impor-
tanza, alVarrivo; la seconda piu im-
portante che precisi la qttantitd e 

la qualitd. Ebbene, nel caso della 
" Terni", questa seconda visita 
non avveniva quasi mai: la socie
ta utilizzava immediatamente il 
materiale importato avviandolo al
ia lavorazione. Fra il primo e il 
secondo controllo la merce avreb
be dovuto essere depositata in un 
magazzino doganale in attesa ap-
punto di essere svincolata. La Ter
ni, con la scasa di non avere spa-
zio a disposizione, non ha mai vo-
luto istituire questo magazzino. II 
carico veniva portato direttamente 
nello stabilimento. Mi lamentai 
una volta di questo sistema e i di-
rigenti della societa mi ricordaro-
no fin troppo chiaramente i patti. 
Un'altra volta un ispettore, venuto 
da Roma, il comm. Guerrieri, mi 
fece rilevare la strana circostanza. 
Me la cavai dicendo che la Terni 
era coperta da una fidejussione, ma 
da allora in poi quando venivano 
gli ispettori facevo mettere un 
cartello accanto alia merce allora 
scaricata con su scritto "Sotto vin-
colo doganale", una specie di ma
gazzino doganale aperto ». 

« Ebbene, si, 

prendevo dei soldi!» 
P.M.: Ma se era appunto nei pat

ti che lei agevolasse la < Terni >, 
perche temeva gli ispettori che ve
nivano da Roma? 

Cesare Mastrella ha sorriso scuo-
tendo la testa. <Certo — ha det
to ad alta voce — i patti cferano, 
ma le responsabilitd • erano molto 
in alto. Non potevo far vedere agli 
ispettori, che oltre tutto erano di 
grado inferiore al mio, che si igno-
rava cosi smaccatamente la legge. 
Se avessero riferito le grosse irre
golarita che avvenivano tutto il gio-
co sarebbe stato compromesso! >. 

Un gioco che ben presto ebbe pa
ste ancor piu alte. Nel '56 infatti 
oltre alle visite, il Mastrella inco-
mincio a saltare anche le ricevute. 
< Ci mettemmo d'accordo — - ha 
spiegato — con Voperatore'dogana
le della "Terni", il dottor Cangiassi, 
e decidemmo, per reciproco interes-
se, che non avrei piu rilasciato le 
quietanze dei diritti doganali. Le 
sostituimmo con il brogliaccio». 

PRESIDENTE: Afasfrella, parHa-
moci chiaro. Lei ha deciso di dire 
tutto. Lo faccia fino in fondo. Rice
veva qualche bustarella dalla < Ter
ni » per tutto questo? 

MASTRELLA: JVon posso dirlo, 
questa e una domanda indiscreta. 

NelVaula nessuno ride di questa 
uscita: nessuno ha piii voglia di ri-
dere. Per Terni si e sparsa la voce 
che € Mastrella e crollato * e Vau-
la si e riempita di gente. . 

PRESIDENTE: • Mastrella, non 
faccia ' marcia indietro! • Se tutto 
questo e vero io debbo mettere in 
galera qualcuno, se ne rende conto? 

PM (di rincalzo): Mastrella, lei 
sta gettando fango su persone ri-
speffabtli. Ne deve rispondere da-
vanti alia pubblica opinione! Deve 
provare quello che dice! w , 

MASTRELLA: Ebbene, st, pren-
devo dei soldi. Esistono le ricevute. 
'. Gli unici a non urlare sono gli 
avvocati di Stato e della < Terni >: 
stanno a capo chino, quasi senza re-
spiro. Mastrella e sudato, disfatto. 
con il fiato grosso. I gtornaltsti 
scappano verso le cabine telefoni-
che: fanno a gara per arrivare pri-
mi alle telescriventi. I carabtmeri 

che controllano il pubbltco si irri-
gidiscono. I poliziotti della Mobile 
scattano in piedi come $e il Presi
dente dovesse arrestare qualcuno 
in aula. 

Quando la calma e ristabilita, Ma
strella riprende a parlare con voce 
chiara: «Ogni mese ricevevo una 
somma dalla societd "Terni". .Una 
somma che variava di volta in%vol-
ta. Lo sanno il dottor Garner'o, il 
ragionier _Quadraccia, Voperatore 
Tamanti. Per queste elargizioni ho. 
perfino rilasciato delle ricevute su 
cui era scritto "rimborso quote fittto 
del mio appartamento e rimborso 
spese per la sezione doganale: lire 
50 mila"*. . „ 

PRESIDENTE: Ma lei in realtd 
riceveva di piu? 

MASTRELLA: Non posso pro-
varlo. Posso solo raccontare la sto-
ria di queste 50 mila lire. Ci fu un 
accordo preciso fra il dottor Fede
rico, direttore superiore della cir-
coscrizione doganale di Roma I e 
Vingegnere Vanni, dirigente VUf-
ficio beni civili della societd Terni. . 
C'e tutta una corrispondenza epi-
stolare su questo. La direzione del
la dogana fece presente che avrei 
dovuto prendere un appartamento 
a fittto sbloccato, se mi fossi trasfe-
rito a Terni. La societd Terni allo
ra, pur di avermi . direttore della 
dogana, propose spontaneamente di 
aiutarmi con 10 mila lire mensili. 
Ma dopo appena due mesi la quota 
fu portata a 50 mila lire, all'insapu-
ta dei miei superiori. Io taequi. Mi 
st permetta di non dire fino a che ' 
punto arrivarono queste elargizioni 
in realtd. 

11 particolare e talmente incredi-
bile che il presidente decide di ri-
chiamare in aula il dott. Garnero, 
appena uscito dopo una deposizio-
ne in cui non aveva fatto altro che 
dire < Non so nulla, non so nulla ». 
I poliziotti della Mobile vanno a 
prelevarlo a casa. Nel frattempo 
viene chiamato Quadraccia che in
vece si trova in aula. II raginniere, 
tremante, impacicato, sull'orlo di 
una crisi di pianto, ammette tutto. 
Piu tardi, pallido, ma senza depor-
re la sua maschera di tracotanza, 
ammette tutto anche il Garnero. Il 
Presidente, frenando a stento la 
propria indignazione, gli contesta: 
* Ma lei pensava che fosse lecito 
che le spese della sezione dogana
le fossero sostenute dalla Terni? 
Le sembra lecito che la Terni sov-
venzionasse i funzionari statali? >. 

Garnero balbetta: «Io pensavo 
fosse una vecchia consuetudine... 
Non dipendeva da me... Era VUffi-
cio beni cioilt, diretto dall'ing. For-
naci, che si occupava di queste 
cose... >. 

L'ing. Vanni c Ving. Fornaci ver-
ranno nei prossimi giorni a testimo-
niare. Lo ha chiesto immediatamen
te il PM. Tornerd davanti ai giudi-
ci anche il capo della Guardia di 
Finanza di Terni, capitano Patrizi. 
E* indubbio infatti che i controlli 
addomesticati del Mastrella hanno 
dato la possibilitd alia « Terni» di 
perpetrare grosse evasioni fiscali, 
di fronte alle quali H miliardo di 
Mastrella diventa una quisquilla. 

* Ho molte altre cose da dire > — 
insiste tl Mastrella. Ma e disfatto: 
davanti al microfono riprende a 
parlare con sicurezza e tira in bal-
lo altre grosse questioni conncsse 
con le fidejussioni della societa. 
* Terni *. £T chiaro che ne avrebbe 
per ore. Ma il presidente decide di 
chiudere questa udietiza esplosiva 0 
rinviarla addirittura a luncdt pro*> 
simo. " 
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