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Mentre si mobilita 

I'opinione pubblica 

La CGJ.L 
replica a Carli 

La dinamica salariale sfimola lo sviluppo economico 
a II Governaiore della Ban. 

ca d'llaliu ha fatto qiiust'aii-
110 la sua reluziono generale 
dopo giorni di attcsa nci qua-
li si sono iiitrecciati gli inter' 
venti piu pesanti dclla slam-
j»a dclla destra economics e 
politica die . invocava "ini-
sure ilcflazionistiche", attri-
buendo allc lottc sindacali 
c ai conscgucnti aumenti sa-
lariali, la rcsponsabililh del-
rautnenio dei prezzi, verifi-
catosi in questo ultimo anno. 
' II nocciolo dclla tcsi del 

dotl. Carli e il seguente: nel-
1'iiltinio anno si e avuto mi 
aumcnlo dei salari superiorc 
alFaumento dclla produltivi-
t:i media nazionale, questo 
dislivello si sarebbe complc-
tamente tradotto in una cor-
rispondenlc dinunuzione dei 
profitti e quindi dcgli inve-
slinienii, se I'autorila nione-
taria non avesse, altraverso 
tin aumento di liquidita, de-
terminato un aumento dei 
prezzi. • 

Questo aumento dei prez- ' 
zi ha in parte rcinlcgrato i 
profitti riducendo il potere 
di acquisto reale dclle re- • 
tribuzioni rispetto ai livelli 
nazionali raggiunti. Questa 
manovra e stala resa possi-
bile dall'esistenza di un mar-
gine atlivo dclla bilancia dei 
pagamenii die pero oggi e 
cntrata in deficit- • 

Pertanjo I'autorila moneta-
ria non si assumerebbe piu 
la responsabilita di anmen- , 
tare la liquidita, ragione per 
ctii per il futuro ogni au
mento • dei safari superiorc " 
aH'aumcnio dclla produtlivi-
la media nazionale. provo-
cherebbc una corrispondentc 
caduta del lasso di aumcnlo ' 
dei profitti e dcgli investi-
mcnli. La couL-lusionc a cui 
pervienc il- dotlor Cnrli ^ e 
quella innanzilutin dclla ric-
cessita di tin contenimento -
dciraumenlo'dei salari entro 
i limit! suddetli e in secondu 
luogo di una politica di red-
diti per conlrollare nel cor-
50 dello sviluppo, . i rap-
porti tra le diverse grandcz-
ze economiche (salari, •. pro
fitti .risparmi, investimenti, 
consumi). 

Innanzittllto ci corre Poh- _ 
hligo di sottolineare come il 
dottor Carli ammetta che il 
deficit delta bilancia dei pa- . 
gatnenti e dovuto anche ad 
un massiccio aumento di ' 
esportazioni di capitaii che 
ha tramutato l'altivo di 43 
miliardi di lire dello scorso ' 
anno in un saldo passivo di 
152 miliardi di lire nel mo-
vimcnlo dei capitaii. 

Questo va stihito detto per 
ri leva re lo scarso controllo 
csercilato snl movimenio dei 
capitaii da una autorita po
litica die dovrebbe, con una . 
politica dei redditi, conlrol
lare tulle le grandczze eco-
nnmiche. • 

In secondo luogo dobbia-
mo ancora rilcvare come per 
quanto riguarda il lamentatn 
ricorso al mercato moneta-
rio, per il finanziamento di 
nuovi investimenti, risulta 
dalla relazione che essn e 
stalo dclerminatn anche da 
iniziative connes^e alia na-
zionalizzazione d'cirindnsiria 
clettrica e da crrori commes-
si nella forniulazione dei pro
gram mi di investimenti, da 
parte di alcuni groppi di 
aziende pubblichc c private. 
In enlrambi i cast, non solo 
il lasso di aumento dei sala
ri, ma anche allri fat-
tori, non conlrollabili dal-
i'autorila pubblica, hanno po-
tcntemcnle concorso a deter-
minare gli a^pclli. negativi 
dell'attiiale congiuntura cco-
nomica. 

Ma soprattnlto negli am
bient i dclla CCIL si rileva 
come sia necessario ancora 
DIM volta in qnesia occasio
ns toitolincare il rnolo altivo 
e non passivo dclla dinamica 
salariale ncllo sviluppo della 
economia. L'anmento dei sa
lari consegnito dalle lolte 
del laroratori e stato sempre, 
— come la storia dello svi
luppo economico mostra — 
ed e lultora, in una societa 
come e quella alluale, uno 
strnmento potcntc ed insosti-
tnibile di sollecilazionc dello 
svilnppo economico tccnico c 
soriale. 

Per poter svolgere questo 
iiwostituibile rnolo 1'azione 

salariale devo dunque prcn-
dere come ptinto di riferi-
inciito non la dinamica della 
produttivita media, ma lo 
sviluppo dei bisogni dei la-
voratori e le loro aspirazioni 
ad una societa sempre piu 
modcrna e civile. . • 

Appare cbiaro invece die 
se si fissa alia dinamica sala
riale il lintitc della produt
tivita media e su questa base 
poi si propone una politica 
di redditi, la dinamica sala
riale devc necessariamente li-
milarsi a regislrare passiva-
mente rautnenio di una grau-
dezza il cui movimenio non 
dipende in alcun modo dalla 
volonla dei lavoratori. ' ' 

Nel quadro di una politica 
di redditi pcrcio ogni discor-
so suirautonomia del sinda-
calo si riduce a mera eserci-
tazione. Di fatto il sindacato 
e irrimediabilmente ridotto 
in una pnsizione subalterna, 
posizione dalla quale non po-
trebbe cerlo riscattarsi con la 
gestione di un fondo di ri-
sparmio contrattuale. ' 

D'altro canto Pesperienza 
di- altri paesi dimostra che 
la politica dei redditi oltre 
a comprimere il livello di vi
ta delle masse lavoratrici non 
risolve il problema dell'au-
mento dei prezzi che in Fran-
cia ad esempio si va mani-
festando in • forme ancora 
piu preoccupanti die non in 
Italia. r 
- E' dunque crrato considc-
rare, come ha fatto il dottor 
Carli, la difesa del livello di 
profitio e quindi dell'autofi-
nanziamento. come mezzo 
pressocche esclusivo per assi-
curare lo sviluppo economico 
del pacse, giacche il proble
ma invece e quello della di-
rezione degli investimenti, 
dei rapporti di produzipne; 
e dei criteri che essi deter-
minano nella dirczionc degli 
investimenti. ';' , ' " ' . " . . 
' Da questo purito di" vista 
e sintomatico che la relazio
ne del dottor Carli abbia in
d iv idual nel settore edilizio 
e in quello agricolo i punti 
sui quali maggiormente si e 
manifestato lo squilibrio fra 
domanda e offerla. Carente 
pero ci sembra Tanalisi del-
li* cause del fenomeno, no-
nostanle Tintcressante ma in-
sumciente riferimento - alia 
speculazione sulle aree per 
per quanto riguarda I'edili-
zia; mentre per I'agricoltura 
Tunico molivo addotto e 
quello piuttoslo semplicistico 
delle awersita meteorolo-
giche. '• *-'S."'•'-'•- • -•:•*.-: -' •• ><'-\ 
,- Questi invece sono due set-
tori nei quali la carenxa del-
I'offcria e la manifestazione 
di nna profonda inadegua-
tezza delle strulture prodnt-
tive e di mercato, la cui cau
sa e da ricercare negli attuali 
rapporti di produzione, modi-
ficabili solo con profonde ri-
forme di struttura. Cio vale 
anche per tutti i reslanii set-
tori, tcnuto conto che la dif-
fusione del progresso tecnico 
e quindi defl'anmento della 
produttivita, e condizionato 
dalla posizione d i dominio 
dei gruppi monopolistic! c 
dalla loro tendenza a nian-
lenere entro il grnppo, sot-
to forma di proftito, apptinlo 
per la necessila di autofinan-
ziamcnlo, i bencfici derivanti 
dalle riduzioni dei cnsli. 

In conclusionc negli am-
bienli confederali si fa no tare 
che mentre si e contrari ad 
ogni movimenio inflazionisti-
co che decurta il potere di 
acquisto dclle retribtizioni, 
non si rilicne che la soluzio-
ne possa essere ricercata in 
una politica di redditi che 
in nltima analisi si risolve 
in una misnra deflazionistica 
a carico dei soli salari e 
quindi con grandi saerifici 
per i lavoratori. 

Essa inoltre sot to I in ea an
cora nna volta la potente 
fanzione attiva esercitata dal
la spinta salariale, nello sti-
molare il progresso economi
co e sociale e nel sollecitare 
IJ prnmozionc di una vera 
programmazione economica 
domocralica con obicllivi di 
riforme di strnttnra dell'cco-
nomia c dello Stalo, necess*-
rie per attennarc le contrad-
dizioni del sistema, delle qua
li coniraddizioni il recente 
movimentn dei prezzi e una 
chiara manifestazione ». 

Migliaia di persone ai funerali 
della compagna Bonadies 

TflBIMO A wnno Raffn ."• aeirretario 

MASTRELLA 

II registrp 
telefohico 
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Uno dei registri della Dogana di Roma dal quale sono state strappate le pagine che 
interessano il Mastrella. 
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Speculator^ si nasce 

storia 

saccarifero 

TORINO. 6 
Ogfi pomeriggio si sono svol-

ti, in forma civile, i funemli 
della compagna on. Anna Ma
ria Bonadies, segretaria della 
FIOT torinese e consigliere pro-
vinciale, perita martedl matti-
na in un tragico incidente • 

Seguivano la bara il presi-
dente della provincia professor 

. GreaM, Ton. Borra, segretario 
della CISL. Giu

seppe Raffo, "• segretario della 
UIL torinese. Ton. Llna Fibbi 
della FIOT nazionale. il sena-
tore Brambilla della CCdL di 
Milano e molti altri parlamen-
tari comunisti e socialieti e una 
grande folia di lavoratori. 

L'orazione ufflciale e stata te-
nuta dal compngno Ugo Pec-
chloli. Hanno poi preso la pa-
rola 1'on. Sulotto. l'on. Vitto-
rio Foa « Sergio Garavini. 

L'industria -' dello zuc-
chero e nata sulla pelle de
gli italiani, e prosperata 
nello stesso modo, all'iri-
segna del monopolio e del
la piii sfrenata speculazio
ne. Al riparo della prote-
zione doganale e dei dirit-
ti di importazione, (subi-
to agli inizi) foraggiata dal 
fasctsmo, l'industria sacca-
rifera ha goduto nel dopo-
guerra di una sfacciata col-
lusione da parte dei gover-
ni d.c. • • 

U economista Ernesto 
Rossi, che della faccenda 
si e occupato intorno al 
'50, '< ha fornito 'una docu-
mentazione schiacciante sui 
trascorsi del monopolio, 
con alcuni articoli apparsi 
sui « Mondo > e ripubbli-
cati da Laterza in « Setti-
mo: non rubare> (1954).-• 

Fino al 1896-97 esistcva-
no in Italia soltanto due 
fabbriohe • • :saccarifere,'. •. le 
quali producevano meno di 
$3.0QC(, quintali di zucche~i 
ror'< A questo punto —'.il: 
brano, apparso sui Giprna-
le degli economisti nell'a-
prile 1904, e di Edoardo 
Giretti, economista e in
dustrial della seta — un 
gruppo di speculatori, alia 
cui testa era l'on. Maraini 
(un magnate dei tempi, 
n.d.r.) si lancio audace-
mente all'industria dello 
zucchero che, per il regi
me doganale e fiscale in 
vigore, presentava un lar
go e ricco campo da s/rut-
tare. 11 numero delle fab-
briche sail in poco tempo 
da due a 33... E la impor
tazione v di - zucchero /u 
quasi completamente sosti-

; tuita dalla produzione na
zionale*. ~. 

Ed Ernesto ' Rossi cosl 
commenta: < Nei sei anni 
successivi al 1896-97, la 
produzione 1 nazionale di 
zucchero aumento, infatti, 
di 25 volte. Non si era mat 
vista una crescita cost pro-
digiosa, neppure tra le 
piante tropicali!». 

Questo • fantastico pro-
cesso di sviluppo cred na-
turalmente una domznda 
di bietole, cred la catego-
ria dei bieticoltori. II fat
to e descritto da un ultra 
economista citato da Ros
si, Attilio Cabiati, il qua
le nel '14, sulla.-:« Voce », 
scriveva: « Si impiantaro-
no in fretta e furia stabi-
limenti *• con macchinario 
antiquato e fatto venire 
al alto prezzo dall'estero. 
Si ..collocarono raffinerie a 
grandi distanze . dai • cam-
pi di produzione, permet-
tendosi il lusso di spre-
carc somme considerevoli 
per il trasporto di una -
materia povera come •' la 
barbabietola. (Ma oggi i 
rnoderni macchinari utiliz-
zano « tutto » della bieto-
la, che non e piu percio 
una materia povera, ndr) 
si incitarono agricoltori a 
coltivare questo tubero sui 
campi atti a tutt'altra la-
vorazione... si speculd sfre-
natamente sulle azioni di 
fabbriche dove mancava-
no il tetto e il macchina
rio ... >. 

Nel 1904 compare anche 
il primo cartello tra gli 
zuccherieri: VUnione Zuc-
cheri, che elimino sui na-
scere ogni forma concor-
renzialc. Secondo i calco-
li di un esperto zuccherie-
ro, citato da E. Rossi, ne
gli anni di cui stiamo par-
lando «uno zuccherificln 
che produceva 40.000 quin
tal! di zucchero all'anno, e 
la cui costruzione, nel pe-
riodo anteriore alia prima 
guerra mondiale, era co-
stata • meno di due milio-
ni di lire, aveva ogni an
no un utile pressappoco 
uguale all'intero costo del
la fabbrica! >. 

II primo . cartello ebbe 
•successive incarnazioni: U-
nione Zuccheri nel 1904, 
Consorzio • Zuccheri n e I 
1924, Societa Produttori 
Zuccheri nel 1945 e poi an
cora Consorzio Nazionale 

Produttori Zucchero (sciol-
to pare nel '58) fino ai 
giorni nostri in cui I'inte-
grazione fra i grandi grup
pi e giunta a un punto 
tale da poter fare a meno 
anche di cartelli e cou-
sorzl. '•'',; v'J •'" ''•' ;> 

A '•'. Abbiamo gia descritto, 
in un precedente articolo, 
come la Finanziaria Ligu-
re - Lombarda, presieduta 
da Pietro Bertollo e Ma
rio Rossello (Edison) do-
mini non soltanto il grup
po Eridania e tutte le so
cieta collegate, ma abbia 
forti addentellati • anche • 
nell'altro gruppo, I'ltalzuc-
cheri. Questi due gruppi 
da soli coprono il 60 per 
cento dell'intera produzio
ne • nazionale. Chiarissima 
situazione di • monopolio, 
dunque. - '•. • '- • '• . • • 
:'' E? giuhto ormai il mo
menta di sbarazzarsi: di 
queslo soffbeante monopo
lio, vera et-propriat sanguis-
suga- del popolo italiaho, 
nazionalizzando l'industria 
saccarifera. . • - . ' : . ;-

•:'.''' 'Vf r ' 9 ' 

Manifestazione a Bologna -1 contadini 
in agitazione per il contratto 

Dal nostro inviato 
' i 'BOLOGNA," 6 

•-. Lo scandalb dello zucche
ro sta mobilitando I'opinio
ne pubblica contro il mono
polio saccarifero. Domani a 
Bologna si svolgera una 
grande manifestazione pub
blica. II Parlamento e stato 
investito direttamente della 
questione da una interpellan-
za * dei deputati 'comunisti. 
Organizzazioni sindacali, sin-
daci, partiti prendono ener-
gica posizione. Solo l'Asso-
ciazione nazionale bieticul-
tori tace. " ">'.' " • l ' ' ' . ? < J 'J- • : r' 

Orfeo Marchetti,' grande 
ufflciale e ragioniere, presi-
dente della Associazione na
zionale bieticultori, ammirii-
stratore delegato' della So
cieta bonifiche ferraresi (con 
oltre 2.000 ettari) presidente 
delle Vi distillerie • agricole 
SADA (capitale 400 milioni), 
consigliere del F.A.T.A. (fon
do - assicurativo agricolto
ri di cui ' e presidente Bo-
nomi), consigliere della Ban-
ca di credito agrario. ecc. ha 
perso > improvvisamente la 
parola. Anzi, questo signore, 
amico di Bonomi e abituato 
a trattare a tu per tu con i 
ministri, e scomparso dalla 
scena.'•'.'"•- •' i; •• ' , '•" 
. II « presidente» tace. Lo 

scandalo dello zucchero sem
bra avere travolto anche la 
ANB. A quaranta giorni dal-
l'inizio della, campagna sac
carifera, l'Associaz'iorie ' na
zionale bieticultori .sembra 
sornmersa, assierrie aifli indu-
striali, e al ministrb Rumor, 
dai 6 milioni di quintali di 
zucchero scomparsi. • • 

L'organizzazione ' diretta 
dal grande ufficiale Mar che t-

Roma 

I115 giugno la 
marcia della pace 

•' La « marcia » promossa dalla 
Consulta italiana della - Pace, 
che avrebbe dovuto aver luogo 
a Roma il 1. giugno scorso e 
che fu poi sospesa per la ma-
lattia e la morte-del -Pontefice 
Giovanni XXIIL, resta definiti-
vamente fissata per il 15 giu
gno. L'appuntamento e confer-
mato a Piazza Mastai (Traste-
vere) per le ore 18. -....—.• 

II lavoro di preparazione non 
ha avuto soste e continuano ad 
affluire. sempre piu numerose, 
le adesioni. In molte province 
sono sorti per la-"marcia* co-
mitati di iniziativa. Da Napoli 
e confermato l'arrivo di un'au-
tocolonna. nella quale conflui-
ranno pullman e macchine da 
Avellino, Salerno, Capua e 
Aversa. Come gia annunciato 
per una serie di comuni del La-
zio, anche nelTUmbria un ac-
cordo e intervenuto tra i co
muni di Gualdo Tadino. Casti-
gltone del Lago. Cittk di Ca-
stello. Umbertide, Citta della 
Pieve, Todi, Marsciano. Citer-
na e Panicale per organizzare 
il trasporto di larghe rappre-
sentanze popolari. Di partico-
lare interesse sono alcune espe-
rienze: a Firenze, nel rione del
le Cure, un gruppo di artigia-
ni e commercianti ha lanciato 
un appello ai colleghi. racco-
gliendo 190 firme. A Roma, i 
gasisti hanno costituito un co-
mitato per il disarmo compo-
sto di rappresentanti del PCI. 
del PSI. del PRI e indipenden-
ti. A Urbino il circolo * Lu-
glio '60 ' ha assicurato la par-
tecipazione di 40 studenti del-
I'Universita. 

Un notevole numero di co
muni e di province Jia inviato 
I'adesione delle rispettive am-
ministrazioni. tra cui quelle di 
Bologna. Ferrara, Reggio Emi
lia, Grosseto. Perugia. Livorno, 
Salerno. > •- '• ' •• 

Nuove associazioni hanno as
sicurato la loro collaborazione: 
Movimento cristiano - sociale. 
Centro Thomas Mcinn. la Fede^ 
razione gicvanile socialista di 
Roma, il Centro culturale No-
mentano. la - Giordano Bruno ». 
TAssociazione per la • riforma 
della scuola. » Partito radicale. 
la gioventu radicale. VUnione 
per la lotta alia tubercolosi. il 
Movimento cristiano stydenti. 
• Non si contano le Commlssio-
nl Interne che confermano la 
presenza di " delegazioni ope
ra! e da tutte le province ita-
liane. Dall'on. Agostino Novel
la. segretario generale della 
CGIL, e giunto al Comitato or-
ganlzzatore 11 seguente tele-

gramma: * Salutiamo con sod-
disfazione la vostra iniziativa 
per unire in una grande ma
nifestazione a • Roma ' quanti 
hanno a cuore il bene supremo 
della uma nit a che e la pace, in-
tendono agire perche trionfi il 
principio del disarmo e • della 
pacifica convivenza fra i popo-
li. Auguriamo alia marcia del
la pace il piii grande successo ». 

Autorevoli sono 1c adesioni 
personal] che si aggiungono al-
le molte gia comunicate:, Ra-
nuccio Bianchi-Bandinelli, Re-
nato . Bitossi, Ennio Calabria. 
Paola Delia Pergola. Lucio Luz-
zatto, Lucio Lombardo-Radice. 
Marino " Mazzacurati. " Cesare 
Musatti, Giovanni Macchia. Ni
no Palumbo. Elio Petri. Giovan
ni Pirelli, Guido Piovene. Al
berto Carocci, Franco Rosi. Luj-
gi Rognoni. Jorge Semprun. 
Mario Sp;nella, Ernesto Trec-
cani. Aldo • Visalberghi, Nino 
Valeri. Francesco Albergamo. 

ti — bonomiano della bieto-
la — ha responsabilita di-
rette, infatti, per quanto sta 
accadendo nel settore sacca
rifero. La circolare che il 
ministro Rumor invio nel 
gennaio del 1961 all'ANB per 
chiedere il rispetto assoluto 
da parte dei contadini del de-
creto di ridimensionamento, 
trovo l'accordo dei dirigenti 
dell'associazione. II giomale 
dell'ANB la defini * estrema-
mente chiara » . • • • • • 
' Ai bieticultori che riven-

dicavano il diritto di esten-
dere la coltura, l'ANB ricor-
do, facendo eco alle posizio-
ni degli industrtali, che l'lta-
lia disponeva di « scorte ec-
cessive di zucchero ». Anche 
quando neH'autunno del '59 
Feccezionale produzione di 
barbabietole, pose il proble
ma della utilizzazione di tut-
to il prodotto, l'organizzazio
ne di Marchetti prima pro
pose ai contadini di usare le 
bietole come foraggio, - poi 
accetto le imposizioni del 
monopolio. I contadini avreb-
bero si consegnato le bietole 
agli zuccheriflci, ma gli in
dustrtali le avrebbero pagate 
al disotto del prezzo stabili-
to e a rate. Qualche bieticul-
tore ha ricevuto cosi il saldo 
della produzione del '59 solo 
nel gennaio del '62. 

Ma le responsabilita della 
Associazione nazionale bieti
cultori sono anche di natura 
sindacale. Marchetti. infat
ti, - hbri sold ha spdsato nel 
passato • la -politica - del mo
nopolio ri'el • settore, ma ha 
rinunciato a contrattare va-
lidamente il ' prodotto dei 
contadini. Da sei anni i bie
ticultori erano costretti a 
vendere le bietole agli indu
strial! a docchi chiusi. Senza 
contratto, senza sapere quan
to il loro prodotto sarebbe 
stato valutato. Tutto era la-
sciato all'arbitrio del mono
polio. Non solo. Lo stato di 
subordinazione sui piano 
contrattuale era tale che al 
momento delle semine il con-
tadino si trovava vincolato al 
monopolio. Esso infatti, a t-
traverso accordi con gli zuc
cheriflci, si impegnava a con-
segnare tutto il prodotto al 
momento del raccolto. La di-
sponibilita del prodotto — e 
quindi il momento della con-
trattazione — gli veniva sot-
tratta completamente. • •; •-
- Il Consorzio nazionale bie-

ticolo, di recente costituzio-
ne, 6 sorto con il compito di 
coprire l'ala sindacale lascia-
ta libera dall'ANB. Esso ha 
ottenuto i primi interessanti 
risultati In alcuni centri bie-
ticoli il CNB e gia l'organiz
zazione di maggioranza per
che si e mosso per spessare la 
subordinazione del produtto-
re agricolo ai monopolio. I 
contadini hanno rifiutato, sor 
retti dal Consorzio, di impe-
gnarsi fin dalle semine - a 
consegnare il loro prodotto. 
Essi rivendicano il diritto di 
contrattare le bietole al mo
mento del raccolto. Agli zuc
cheriflci, il CNB ha gia fatto 
sapere che le bietole non ver-
ranno consegnate se prima 
non sara firm a to un con
tratto. 

Orazio Pizzigoni 

ad annunciarmi 
icontrolli» 

L'ombra di un sot-
tosegretario amico 

dell'imputato 

Dal nostro inviato 
TERNI, 6. 

«Ho mentito finora. Ho 
detto sempre che una sola 
persona mi avvertiva dell'ar-
rivo degli ispettori alia do
gana di Terni: non e vero. 
Î a . verita - 6. che gli stessi 
funzionari: miei superiori, 
talvolta in modo vago, tavol-
ta invece specif icando il gior-
uo e l'ora, mi informavanu 
delle ispezioni. Io ho cerca-
to la figura fantomatica di 
una spia telefonica proprio 
per scagionare i miei ex su
periori, i direttori, gli impie-
gati della dogana. Questa e 
la verita. Non so chi ha strac-
»:iato i registri delle interur-
bane., Non avevo complici 
particolari. Era tutto un eli-
ma, tutta una situazione che 
mi permetteva di sapere in 
anticipo il giorno e l'ora dei 
controlli che dovevo su-
bire ». '• •-. . • ' • ' • • :v ; '""-- ••••-

Questo ha detto, stamane, 
Cesare Mastrella: -le rnani 
gli tremavario talniehte.che 
la. Qustpdia>:di;.plastica del 
mlcfofohb'si'eTsbriciolata ed 
e caduta a terra tn.;pezzi. ~ 

Cosi- i l ; cerchio "che sem-
brava.'stringersi iritomo ad 
un volto, ad un home, ad un 
complice, si e di nuoVo al-
largato per abbracciare url 
intero sistema, un ambiente 
di ubmini che "hanno amrrii-
nistrato e amministrano tut-
tora la cosa pubblica con in-
cosciente leggerezza. In que
sto mare di incertezza sono 
sommersi ancora ' i punti 
oscuri fondamentali. Perchd 
il di ret tore delle dogane non 
allontano Cesar** Mastrella 
dall'ufficio di Terni? Chi ha 
stracciato i registri telefoni-
ci per distruggere una delle 
prove piu importanti della 
scandalosa vicenda? Dove e 
andato a finire il miliardo che 
Mastrella rubo e che non pud 
aver dilapidato del tutto? 
Mistero. -
: Nuovi elementi oggi sono 

scaturiti dall'interrogatorio 
ad accrescere ancora questo 
mistero: fe uscita.fuori perfi-
no la storia di un fantoma-
tico sottosegretario, di non 
si sa quale ministero , che 
avrebbe avuto una corrispon. 
denza con Cesare Mastrella. 
Non si e riusciti a sapere chi 
sia e quali rapporti tenesse 
con il doganiere-miliardo. Si 
sa soltanto di una ' lettera, 
che pero e stata stracciata, 
nella qifale figurava il no-
me di questo sottosegretario. 

Stamane quando la signora 
Maria Delia Porta, una delle 
centraliniste della circoscrl-
zione doganale, e venuta a 
deporre si sperava per Io me
no di riuscire a capire chi 
sia stato a stracciare i regi
stri telefonici. 

PRESIDENTE — Dunque, 
come spiega che i famosi re-

Conferenza al « Gramsci " di Gheorghi A. Kursanov 

Lo sviluppo della personalis 
nella societa socialista 

Sul tenia dello sviluppo della 
personality nel socialismo con 
particolare riguardo al proble
ma dei rapporti tra democra-
zia e socialismo ha parlato al-
ristituto Gramsci il professor 
Gheorghi A. Kursanov ordina-
rio della cattedra di filosofia 
dell'Istituto di filosofia dell'Ac. 
cademia delle Scienze del-
l'Urss, autore di un pregevole 
studio su Gramsci. noto anche 
in Italia. e di una recentissima 
opera sul - Materialismo dialet-
tico e la conoscenza scienti-
f ica- . 

Dopo aver analizzato critica-
mente le deformazionl borghesi 
che nella piu favorevole delle 
ipotesi sostengono la necessita 
che il marxismo venga Integra-
to da una filosofia dell'uomo 
che non gli sarebbe intrinseca, 
Kursanov e passato a dimostra-
re l'inscindibilita del legame 
tra l'idea del socialismo e l'idea 
della democrazia. • II • wwirxi-

: : • " . . . . I 

smo — ha detto l'oratore — 
pone al centro del suo umane-
stmo, al contrario di tutte If 
altre filosojie. non Vuomo in 
OMtratto, Vastrazione dell'uomo. 
ma Vuomo concreto. reale. sto-
ricamente determinato, il IOPO-
ratore». La vittoria del socia
lismo e la condizione indispen-
sabile per il reale affermarsi 
di un nuovo e piii alto umane-
simo. • . , . ' • 

Contenuto di questo umane-
simo e la - felicita uguale per 
tutt i - . la liberta non astratta. 
II socialismo reqde possibile )o 
affermarsi delta liberta e delta 
reale essenza umana creando i 
tre presupposti che stanno al 
fondamento della liberta. Pri
ma di tutto, la liberazione del
l'uomo dalla schiavitu del bi-
sogno resa possibile dall'elim!-
nazionc della proprieta privata 
del mczzi di produzione. In se
condo luogo, la creazione delle 

condizioni politiche della libe
razione che si hanno con la na-
scita dello Stato socialista che 
annulla come tali le classi e 
ceti parassitari, assicurando lo 
sviluppo inizialmente per la 
maggioranza della popolazione 
(i lavoratori sfruttati) • ed in 
una fase sueeessiva quando sia 
superata la divisione della so
cieta in classi antagonistiche 
per- tutta la popolazione. . 

II terzo presuppostc e rap 
prescntato dallo sviluppo cul
turale della personality che il 
socialismo realizza riassumendo 
in se" i piu alti risultati del pre
cedente sviluppo dell'umanita. 
risultati che vengono ulterior-
mente elaborati e sviluppati 

Al termine della sua chiara 
esposizione - il prof. Kursanov 
ha risposto alle domande dei 
numerosi intervenutl. 

m. mat. 

TERNI — Evelina Rauco e Maria Delia Porta (a destra) 
durante l'interrogatorio. (Telefoto Italia-* l'unita ») 

gistri sono stati manomessi? 
DELLA -PORTA -rn;Npn 

me lo spiegOi NessuH6 '^rtai, 
in mia presenza, e'.ehtratb 
nella stanza ' del centralino 
dove i registri erano su'iinb 
scaffale, alia portata di tutti. 

PRESIDENTE : — Eppure 
mancano i registri dove era-
no annotate.le telefonate in-
terurbane di due anni. : 

DELLA PORTA — Per un 
certo periodo noi cessammo 
di annotare quelle telefona
te. Solo il 20 luglio 1962 le 
registrazioni vennero ripre-
se regolarmente. 

PRESIDENTE — Ma i re
gistri sono vuoti fino all'8 
novembre del '62. I fogli 
mancano. '\ Qualcuno deve 
averli ' stracciati. Possibile 
rhe lei non abbia nessuna 
spiegazione da dare? 

La signora Della Porta si 
e trincerata dietro un. « non 
so > disperato. A questo pun
to il PM si e alzato e rivol-
gendosi a Cesare Mastrella 
ha ; detto: < * Sta mettendo 
questa donna in una diffi
cile situazione con il suo si-
lenzio. Se non vuole • cac-
ciare in carcere una persona 
che ha davvero un ruolo in-
significante in questo spor-
co affare. si decida a dirci il 
nome di chi le telefonava per 
avvertirla delle ispezioni >. • 

Mastrella si e alzato ' dal 
banco degli imputati: era 
pallidissimo e visibilmente 
agitato- * Vi prometto che fa
ro il nome di questa perso
na — ha sussurrato —: ma 
lasciate libera questa pove
ra donna. Non e'entra davve
ro. Dird il nome al momen
to opportuno ». 

II momento e venuto cir
ca un'ora dopo. Nel frattem-
po e stato interrogato 1'ispet-
tore Giorgio Ghilardi, colui 
che scopri la bolletta falsi-
ficata da Mastrella e diede 
1'avvio = all'esplosione dello 
scandalo 
• Dopo l'interrogatorio di 

Ghilardi, Cesare Mastrella "si 
e di nuovo awicinato al mi-
crofono. «Allora, coraggio, 
ci dica chi lo avvertiva » — 
ha detto il Presidente. L'im-
putato si e. deciso:. « Tutti 
mi awert ivano. Non era uno 
solo. Sono stato sempre in-
formato dagli stessi ispettori 
che dovevano venire a con-
trollare il mio lavoro. Tan-
to e vero che quando parlai 
al telefono con l'ispettore 
Ghilardi e gli confessai di 
aver ;truffato un miliardo 
dissi che avrei trascinato 
nello scandalo mezza doga
na. Non dissi mezza Roma 
o mezza Terni. Dissi solo 
mezzn dogana, perche i fun
zionari di essa mi avevano 
sempre aiutato. Questa 6 la 
verita*. •"*'— '" -7--. h • :-T •• •' 

La ' dichiarazione di ' Ma
strella ha suscitato un puti-
ferio. « Allora — ha gridato 
il Presidente tentando di ri-
stabilire la calma — ci dica 
i nomi di questi funzionari. 
Anzi per facili tate il compi
to ora ne leggerd 1'elenco e 
lei confermi chi di costoro 
ebbe occasione di aiutarla >. 

MASTRELLA — Non pos-
so accusnre questo o quello. 
Erano tutti, in di versa misu-

fa*e in vari modi. II proble
ma non e questo... '.•••• 
•-PRESIDENTE —' -Ihsoni-
'ntV'iei diede del deriaro, fe-
ce: dei. regali per essere -in-
fdrma'to? "••••-• - ' , - . . ; • ; 

MASTRELLA ^ - No. -
• P.M. — Ci dica almeno se 
il direttore della dogana, dot-
tor Gioia, • ebbe un preciso 
motivo per non trasferirla 
da Terni, quando il Mastro-
buono fece tale proposta in 
nccusione della sua ispezione. 

MASTRELLA — Si, e'e un 
motivo. 

P.M. — Ce lo dica. Spie-
ghi perche non fu trasferito. 

MASTRELLA — Non so
no in condizioni di dirlo. 

GIUDICE BLASI — Aveva 
forse qualche raccomanda-
zione dall'alto? 

MASTRELLA — Non Io so. 
A W . TIBURZI (che difen-

de la moglie del Mastrel
la) — Non era forse un certo 
sottosegretario con • cui lei 
teneva una corrispondenza 
segreta? Un .sottosegretario 
le cui lettere lei ha sempre 
distrutto? 

MASTRELLA — Ma non 
scherziamo! Non esiste nes-
sun sottosegretario. 
. A questo. punto si alza la 

moglie di Mastrella, Alatta 
Artioli, e conferma le parole 
del suo avvocato: < Mio mari . 
to aveva preso a cuore il pro
blema di un bimbo del no
stro paese che doveva essere 
ricoverato in un istituto per 
poliomielitici. II sottosegreta
rio che si occupo di questo 
caso scrisse una lettera di ri-
sposta a mio marito e in-fon-
ro alia lettera e'era la racco-
mandazione di distruggere 
quei fogli non appena letti... 

PRESIDENTE — Qui stia
mo diventando pazzi. Ci di
ca chi era il sottosegretario 
v a quale ministero appar-
teneva. Non si ricorda il no
me? . Come e possibile che 
una lettera cosi innocente 
dovesse essere distrutta? 

ARTIOLI — Non ricordo 
niente. So solo che chi scri
veva era un sottosegretario. 

MASTRELLA (sorridendo 
ver.au la moglie con cenni di 
compatimento) — Non e'e 
di mezzo nessun sottosegre
tario... Mi creda e soltanto 
una sciocchezza. 

L'avvocato Sbaraglini, ln-
»er\*lene in soccorso di Ma
strella; vuol fare il punto 
di tutta questa confusa si
tuazione. « Signori del Tri
bunate —'esordiscc — in que
sto lungo mese di dibatti-
mento abbiamo potuto capi
re che la verita e nelle ma-
ni dello stato maggiore del
ta dogana. Convocate questi 
alti funzionari per un con-
fronto e Mastrella pari era, si 
sapra tutta la verita. Ma pri
ma fate il confronto.; ~ 

Ma la Corte ha respinto la 
istanza perche — come ha 
detto il Presidente — non si 
possono «scomodare tante 
persone senza nessun elemen-
to in mano ». 

La Corte, comunque, si t 
riiirata per deliberare e aTTe 
13,30 ha annunciato di aver 
respinto l'istanza. 

Elisabetta Bonucci 

http://ver.au

