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II deficit commerciale e alimentato da I la crisi agri cola 

Dopo 5 anni 

«caso 
aneora 

in istruttoria 

Sessanta miliardi per acquisti 
di carne bovina solo nei primi 

nove mesi del 1963 
Dalla nostra redazione 

•• ; MILANO, 28 
' Siamo tutti nemici dello 
Stato? I dati statistici sulle 
nostre importazioni di gene-
ri alimentari • tenderebbero 
ad accreditarlo. Ogni. volta 
che ci sediamo a tavola infie-
riamo un colpo alia bilancia 
dei pagamenti. Diventiamo, 
cioe, sempre piu debitori ver
so Vestero. _ 
"< Le : nostre ': re'sponsabilita 
cominciano dal primo piatto. 
Condiamo la pastasciutta o il 
riso con il burro? Si? Ecco 
allora che le statistiche ci ac-
cusano senza pieta: importa
zioni di latte e burro nel 1962 
(fino a settembre): 262.705 
quintali; nel 1963: 483.740, 
per oltre 13 miliardi di lire. 
Mangiamo una bistecca, un 
pezzo di lesso, un ossobuco? 
Non abbiamo aneora termi-
nato la digestione che entria-
mo a far parte di quella 
schiera di consumatori • che 
hanno fatto snlire nel giro di 
un anno le nostre. importa
zioni di carne bovina dai 20 
miliardi circa dei primi nove 
mesi dell'anno scorso aLquasi 
60 miliardi del corrispettivo 
periodo del '63. 

La frutta 

; FERRARA, 28, . 
A cinque anni di distanza' 

dallo scoppio di quello che 
fu definito « il piO clamoroso 
scandalo del 1958 * il giudice ; 
iitruttore presso il tribunal* -
di Ferrara . ha depositato: 

presso la cancelleria penale 
un fascicolo comprendente' 
gli atti del procedimento a . 
carico di Giovan Battista 
Giuffre. Le accuse contestate ' 
al « banchiere di DIo > sono 
quelle di truffa aggravata e 
di appropriazione indebita 
per. essersl appropriate « in . 
diversi modi. e tempi, ma . 
sempre perteguendo un uni*. 
co piano criminoso » di vari • 
miliardi ai danni di nurrie-; 
rose persone e enti, soltanto: 
in parte identificati, atti ran-. 
doli col miraggio di fpoteti-j 
ci frutti e facendosi versare' 

'quindi ingentissime somme.; 
Come e noto, ai tempi in! 

cui scoppid lo scandalo, dopo' 
che varie inchieste e inda-
gini espletate sia dalla guar-
dia di finanza che dalla po-. 
lizia giudiziaria erano' state 
piu volte insabbiate, fu for-
mata una commissione d'in-
chietta parlamentare com-
posta da esponenti-di quasi 
tuttl I partitt. - -

La commissione giunse a 
conclusion! unitarie • sulla 

; « Anonima Banchieri » I cui 
fili erano ti rati da I Giuffre, 
dichiarando che un clima di 
omerta e di connivenza era 
stato creato intorno all'atti-
v i t i di Giovanni Giuffre che, 
proprio approfittahdo di que-
sto, aveva potuto per tanti 
anni — dal '49 ai '57 — tes-

- sere Indisturbato la propria 
rete di raggiri. Praticamen-
te l| « banchiere di Dio » ra* 
strellava i fondi di enti e 
ptrsonalita ecclesiastiche di 
mezza Italia, promettendo 
Interest! favolosi che a vol* 
te raggiungevano persino il 
cento per cento. Solo nel 1958, 

, inealzato dai creditori, de-
nunciato dalla stampa e ab-
bandonato dai suol stessi po
tent! sostenitori ecclesiastic!. 
Giuffre crolld, travolto dallo 

" scandalo. Ma evidentemente 
qualeuno. deve aver avuto in-

- teresse ffno aU'ultimo a ral-
lent*re la - macchina della 
glustizia se essa, soltanto 
ora, e'arrivata ad una prima 
eoncluslone. 

La lista del testlmoni citati 
per II prossimo' processo 
cemprende - 370 persone in 

' gran parte rellglosl:- sono 1 
parrocl, gli amnitnistratori 
di curie, i priori. I dirigenti 
di asili e di istituti di bene-

' flcenza che per tanto tempo 
' considerarono apounto Glo-
' van Battista Giuffre un ban-

chFere • inviato da Dio •. 

Per Capodanno alia radio 

Messaggio 
dell'Alleanza ai 

/". 

- Questa mattina, nella tra-istenziali e delle imposte, per 
smissione domenicale-radio- la parita con le altre cate-
fonica .< Vita nei campi», illgorie nelle prestazioni medi-
presidente dell'Alleanza na- che e farmaceutiche, per il 
zionale ' dei contadini, on. 
Emilio Sereni, inviera alia 
calegoria tutta un messaggio 
augurale di Capodanno. Ec-
cone il testo: . 

< A tutti i coltivatori diret-
ti, proprietari, affittuari, as-
segnatari, coloni —"e in par-
ticolare ai coloni di Reggio 
Calabria, impegnati in que-
sti giorni in una giusta azio-
ne rivendicativa — l'AHean-
za nazionale dei contadini ri-
volge il suo augurio per un 
nuovo anno di pace, di profi-
cuo lavoro, di successi nella 
lotta unita dei contadini e 
degli operai per il rinnova-
mento democratico delle no
stre campagne e per il pro-
gfesso di tutta la societa na
zionale. 

c Nella lotta urgente per 
gli assegni familiari, per la 
riduzione dei contributi assi-

fondo di solidarieta contro le 
calamita naturali, per la de-
mocrazia nei Consorzi agrari 
e nelle Mutue, TAlleanza ha 
gia avanzato proposte di leg-
ge, che vi chiede di sostenere 
con la vostra azione. 
. « La riduzione dei costi 'di 
produzione, l'aumento del 
reddito contadino, - debbono 
essere realizzati con la ri
duzione e la liquidazione dei 
canoni di affitto e di colonia. 
per la terra a chi la lavora; 
con lo sviluppo di tutte le 
forme associative e coopera
tive, con la lotta contro i 
monopol: e gli speculatori. 
per prezzi giusti; con una ra-
dicale riforma della Feder-
consorzi, con una politica di 
programmazione e di inve
s tment! orientata sulla pro
priety e -• Timpresa conta-
dina >. 

Per il contralto 

* * Per armlaasarti •tgoxl di 
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Riprende la lotta 
negli oliveti 

del Catanzarese 

X Via 
• Tele 

MalcoRteat l ». V 
Trtef. OJs.71 . 
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CATANZARO, 28. 
Uopo la rottura delle trat-

tative tra associazione agri-
col tori e organizzazioni sin-
dacali per il nuovo contrat-
to provinciate dei braccianti 
avventizi, la lotta riprende 
con'' piu vigore in tulti i 
centri interessati alia raccol-

Ita olearia Oggi si sono riu-
:nite in seduta congiunta !e 
i tre • organizzazioni sindacali 
aderenti alia CGIL, CISL e 
UIL per decidere sulla pre-
parazione dello sciopero. Do-
mani a Nicastro e a Vibo, 
si svolgeranno convegni di 
raccoglitrici di olive per sta-

bilire le modality della pro-
secuzione della lotta. 

Frattanto nei comun: di 
Sant'Andrea Ionio e di Ni
castro, alcuni agricoltori 
hanno sottoscritto accordi 
aziendali direttamente con 
i rappresentanti dei lavora-
ton. A Sant'Andrea Ionib la 
ditta Lucifero corrispondera 
un salario di 1200 lire al 
giorno, mentre a Nicastro. la 
ditta Orlando, dopo avere 
riconosciuto la necessita del-
l'abolizione del tomolo. ha 
deciso di corrispondere. alle 
raccoglitrici di olive un sa
lario di 1650 lire giornaliere. 

" Possiamo ' respirare •'**• alia 
j'rutta: come consumatori 
non abbiamo responsabilitd. 
Mangiamo in generale quel
la che si • produce . in Italia. 
AI caffe torniamo pero ad es
sere dei nemici della stabili-
ta monetaria. lnfatti lo zuc-
chero che usiamo, per un 
quarto circa ci proviene dai 
Vestero. II salto nelle impor
tazioni, rispetto all'anno scor
so, e brusco: da 164.765 quin
tali a 3.241.830, il 2000% in 
piu. 

Possiamo, dunque, quanao 
ci sediamo a tavola non ave
re un i senso di T- colpa? La 
stampa padronale e la Con-
findustria hanno messo sotto 
accusa i lavoratori quali re-
sponsabili della congiuntura 
sfavorevole e delVaumento 
dei prezzi. II costo della vita. 
aumenterebbe per le rivertdi-
cazioni salariali dei sindacati. 
II governatore della Banca 
d'ltalia, Carli, avvalora im-
plicitamente le accuse racco-
mandando la limitazione dei 
consumi. II governo, per su-
perare la congiuntura, an-
nuncia sacrifici anche per i 
lavoratori. . .-,.•. >v • • • i 

Dobbiamo dunque sacrifi-
carci? Via la carne, via il 
burro, via lo zucchero dalla 
nostra mensa? O nemici dello 
Stato? L'alternativa k dram-
mdtica. L'alimentazione dei 
lavoratori italiani e fra le piu 
povere d'Europa. Mangiamo 
meno carne, burro e zucche 
TO dei francesi, tedeschi, olan-
desi ecc. Fare altre rinunce 
(oltre a-quelle che ci impon 
gono i prezzi) & quasi im 
possibile, senza pregiudicare 
la salute. Ma la salute k ne-
cessaria, jra Valtro, anche per 
lavorare. Allora, nemici del
lo stato per forza, cioi per 
non morire di fame e per po-
ter produrre. 

E" vero: importiamo molio 
di piu di quanta non si espor-
ti. Nel solo settore alimenta-
re, per esempio, abbiamo re-
gistrato nei primi nove mesi 
del '63 un deficit di oltre 200 
miliardi. * P*3ano " negativa-
mente soprattutto le importa
zioni di carni, dei • prodotti 
del latte e dello zucchero. La 
nostra situazione 6 peggiora-
ta anche per quanta riguarda 
le nostre tradizionali espor-
tazioni: frutta ed ortaggi. 
Per. i legumi e gli ortaggi 
freschi - siamo passati dai 
6.617.640 quintali del perio
do gennaio-settembre 1962 
ai 5.496.145 del '63 (sempre 
nei prtmi nove mesi). Per gli 
agrumi da 3.546.749 quintali 
a 3.218.098. Per Valtra frutta 
fresca (mele e pere in parti-
colare) da 10.689.793 quintali 
a 8.617.731 quintali. .. 

Sono . dati che devono 
preoccupare. Piu che natura-
le, dunque, che il governo 
nel suo programma li abbia 
presentt. Giusto anche che 
precise misure anticongtun-
turali, per il superamento 
dell'attuale difficile situazio
ne. Ma promettono queste 
misure di essere efftcaci? II 
consumatore se lo domanda, 
anche perche si rende conto 
che agli interventi governa-
tivi e legata oltre che la sor-
te della bilancia commerciale 
la sua possibilita di acquista-
re prodotti alimentari piu 
qualificati a prezzi non pro* 
bitivi. Facciamo qualche 
esempio. 

II consumo sta aumentando 
in tutta Italia. Ma il palri-
monio zoolecnico nel nostro 
paese tnvece di aumentare 
tende addirittura a diminui-
re. In numerose province i 
produttori' sono arrivati a 
macellare anche le vacche da 
latte. Questa situazione nega
tiva §i k riflessa immediate 

mente sul consumatore che 
ha visto il prezzo della car
ne aumentare del 50 per cen
to nel giro di un anno e sulla 
bilancia dei pagamenti per 
le fortissime importazioni 
dall'estero. Che cosa propo
ne-il governo per superare 
questo difficile momenta? 
Sostanzialmente esso si affi-
da alia politica degli incen
tive h\ f • . 

La politica dei premi non 
e nuova in Italia. Lo stato 
ha-versato centinaia di mi
liardi (in gran parte proprio 
alle grandi aziende) per sti-
molare la nostra agricoltura. 
I risultati sono sotto gli oc-
chi — e nelle tasche — di 
tutti. Certamente, se aumen-
ta il prezzo del latte (come e 
accaduto nelle scorse setti-
mane), se si promettono fi-
nanziamenti, e possibile, for-
se, arrestare la liquidazione 
del patrimonio zootecnico. Le 
vacche non si macellerannu 
pifi. Ma si otterra quell'espto-
sione produttiva di cui abbia
mo bisogno? La risposta non 
& possibile senza considerare 
le cause profonde della crisi 
della nostra macchina pro
duttiva. . .sy,:>j -•••-• 

Perche* non * produciamo 
carne, latte, formaggi a suf-
ficienza per sfamate il pae
se? Per produrre, si continua 
a ripetere ormai da motti an
ni, bisogna rammodernare la 
nostra agricoltura..Che e in-
vece accaduto? Nulla, o qua
si. In campo zootecnico, le 
novitd sono pochine. Nella 
stessa valle Padana, il ram 
modernamento e povera co
sa. In Lombardia, per esem
pio. Vlspettorato agrario ha 
contato solo 200 stalle razio-
nalmente attrezzate. II resto, 
sono stalle contadine, con po-
chi capi, senza attrezzatura 
o « cascine ^ vecchte di due 
o tre secoli. 
•• Ma perche non si & fatto 

nulla per dare dimensioni 
nuove alle aziende? : - •" 
. E' mancata la volonta dei 
produttori? In certi casi, for-
se. Ma in generale, i produt
tori sono stati nella impos-
sibilita di operare le trasfor-
mazioni necessarie. Non era-
no, e non sono, cioe liberi di 
intervenire sulle strutture 
agrarie per modificarle in 
senso moderno. II mezzadro 
nel podere conta poco o nul 
la. Se volesse, per esempio, 
d'accordo con altri produtto
ri. costituire una stalla so-
ciale non lo pud fare. Perche. 
nan e libera sulla terra.' 11 
padrone lo pud cacciare da un 
momento all'altro. Lo stessa 
discorso vale per Vaffittuario. 
II coltivatore proprietario 
questa capacita imprendito-
riale ce Vha, ma non dispone 
dei mezzi per dare dimensio
ni . nuove all'azienda. LYaltra 
parte, la politica creditizia. 
ancorata alle posizioni di Bo-
nomi, non e mat stata orga-
nicamente orientata nel sen
so di favorire la costituzione 
di organismi produttivi va-
lidi. per esempio delle stalle 
sociali. Dunque & sulle strut
ture che bisogna incidere. \ 

Triplice omicidio in Valle di Susa 

com 
dall'amante 
impazzito 

L'assassino, un immigrate calabre$e, 

ha tentato di uccidere anche il marito 

della donna, poi si e costituito ai ca-

rabinieri -1 due bambini avevano Tuno 

cinque anni, I'altro tre mesi 

TORINO — Giuseppe GulU '(Telefoto ANSA-1'* Unita >) 

E'ACCADUTO 
Aereo a picco: 12 morti,. 
, BANGKOK — Un aereo 
- C-47» amaricano con 12 per
sone a bordo e precipitate in-
cendiandosi, nella Thailandia 
del sud. vicino al confine con 
la Malesia. I viaggiatori. tutti 
membri della polizia thailan-
dese e il pilota, americano, so
no morti. II * C-47 •• era stato 
ceduto in prestito dalla missio-
ne operativa amerieana in Thai
landia. per portare aiuti alle 
pattuglie di confine. -. ,. 

Fratricidio per una rata 
. ' f OGGI A II - trentaseieiane 
Giuseppe Cavalieree mbrto^l-
Fospedale civile' di : Foggiaj? in 
seguito ad alcune ferite da ar-
ma da fuoco. II feritore e il fra-
tello della vittima, Nicola, di 
44 anni. - Causa dell'omicidio 
una lite sorta tra il rr.orto e la 
propria madre — in presenza 
di altri' familiari — a causa 

della rata di un televisore: Giu
seppe Cavaliere aveva minac-
ciato con una pistola la madre 
e gli altri congiunti. per con-
vincerli a sborsare 1'importo di 
una rata da lui anticipata. Nel 
frattempo '' il fratello - Nicola. 
fulmineamente, estraeva da un 
armadio un'altra rivoltella -e 
sparava tre colpi sulla vittima. 
Poi andava a costituirsi. 

Un diario di E. Cairoli 
- PA VIA — Un diario inedito 
di Enrico Cairoli e stato sco-
perto presso il museo civico 
Pavese tra le carte della fami-
glia Cairoli. Si tratta di un 
piccolo taccuino dr 63 vfogli 
scrittiin parte a'matita£ in par
te a penna che Enrko -- Cairoli 
scrisse in prigionia. dopo la 
sfortunata spedizione garibaldi-
na terminata ad Aspromonte 
nel' 1862. II . diario costituisce 
un'ihteressante • testimoriianza 
diretta di uno dei periodi piu 
drammatici del Risorgimento 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 28 

1 Folle tragedia in'un villag-
gio di Valle di Susa: un im
migrate calabrese ha strango-
lato la giovane amante e i due 
figlioletti di lei. Compiuta la 
strage ha quasi accoppato il 
marito della donna scaraven-
tandolo da un terrazzino e. do
po qualche ora. si e costituito 
ai carabinieri di .Avigliana. 

Giuseppe ' Gulli. l'assassino. 
6 un falegname di 28 anni na-
tivo di " Villa - S. Giovanni.- in 
provincia di Reggio • Calabria. 
Da due anni si era "trasferito 
al Nord - per trovare lavoro e 
era andato ad abitare a'.S.'Am-
brogio." una frazione di Aviglia
na. Qui -aveva conosciuto Rita 
Fino di 24 anni. sposata con 
1'operaio della Fiat Sergio Cle-
mente. di 27 anni. Fra i due 
era nata una relazione che ben 
presto era stata : scoperta dal 
marito. Piu volte i due rivali 
si erano azzuffati scambiandosi 
atroci invettive e sembra che 
ultimamente il Gulli fosse usci-
to piuttosto malconcio da una 
di queste baruffe. Tuttavia ave
va continuato a frequentare la 
donna: gli incontri gli erano 
facilitati dal fatto che egli non 
lavorava — si era infatti licen-
ziato da unb stabilimento mec-
canico — mentre il marito di 
Rita Fino. occupato nelle fer-
riere di Avigliana. < era spesso 
obbligato dal turno di notte a 
rincasare a tarda ora. 

Ieri sera, verso le 23. ap-
profittando del fatto che la don
na era .sola. Giuseppe Gulli si 
e recato nell'appartamento del-
Tamante. 'Fdrse voleva-ivehdi-
carsi deU'ultima lite con il ma
rito. forse la giovane ha ma-
nifestato Tintenzione di abban-
donarlo. L'unica cosa sicura e 
che. per attuare il folle pro 
posito. il Gulli ha' atteso che 
Rita Fino e i due figlioletti — 
Edda di 5 anni e Pierangelo di 

tre mesi — si fossero addor-
mentati: nessun vicino infatti 
ha udito un solo grido. 

La prima vittima e stata la 
donna, strangolata con tanta 
violenza da avere le vertebre 
cervicali spezzate. Poi Giusep
pe Gulli ha soflocato il pic
colo che dormiva accanto alia 
madre e . infine ha strozzato 
Edda. addormentata nella stan
za vicina " 

La intenzione dell'assassino. 
pero, era quella di sterminare 
tutta la famiglia: invece di fug-
gire. • infatti. ha aspettato che 
rincasasse Sergio Clemente. 
Nell'attesa ha bevuto una in-
tera bottiglia di liquore. _ 
• Quando ha sentito lo scop-
piettio del ciclomotore. si e 
appostato dietro una porta ar-
mato di un ferro da stiro: Tope-
raio. appena entrato, si e sen
tito calare un terribile colpo 
alia testa Stordito. ha avuto la 
forza di reagire e ha tentato 
di lottare con il • Gulli il qua
le. per6. e riuscito a scaraven-
tarlo dal balcone. che e alia 
altezza del primo piano. Senza 
aneora sapere dell'atroce sorte 
toccata alia moglie e ai figli. 
I'uomo si e rialzato aneora ed 
ha invocato l'aiuto dei vicini. 
Ha chiamato quindi la moglie. 
senza avere risposta. Intanto 
l'omicida sgattaiolando fuori 
della casa era fuggito. 

Seguito da un parente. lo 
sventurato marito e entrato di 
nuovo nell*appartamento. Ne e 
uscito pochi minuti dopo. stra-
volto. urlando: «Me li ha am-
mazzati tutti». In stato di choc 
e stato trasportato al piu vici
no ospedale. Sono stati quindi 
avvertiti i carabinieri che han
no iniziato la . caccia al Gulli. 
Costui. dopo aver vagato, per 
la campagna, alle prime ; ore 
del mattino si e presentato al
ia tenenza dei carabinieri di 
Avigliana e ha detto al pian-
tone. 1'untco rimasto in caser-
ma: - Arrestatemi: sono quello 
di S.: Ambrogio ». 

Lo zucchero 
?i Un altro esempio: lo zuc
chero. Stiamo spendendo de 
cine di miliardi per impor-
tare zucchero. £' vero: dob
biamo farlo. Se non lo si fa-
cesse (e speriamo con suc-
cesso) rischieremmo fra qual
che mese di • restore senza. 
Dunque: importiamo. Ma puo 
il discorso fermarsi qui? Ave-
vamo, solo alcuni anni fa 
(1959), i magazzini pieni (5 
milioni di quintali di scorta). 
Se adesso siamo senza, e per
che Vintero settore saccari-
fero (dalla produzione delle 
bietole alia trasformazione' 
e dominato da alcuni, pochi 
gruppi monopolistici. 

Costoro ' — dall'Italtana 
Zuccheri alia Lombarda — 
hanno impasto la riduzione 
della superficie a barbabieto-
le (da 320.000 ettari a circa i 
200.000), perche temevano la 
riduzione del prezzo dello 
zucchero. I- contadini hanno 
ridotto, sebbene a malincuo-
re. Adesso si impone con ur-
genza la ripresa di tutto il 
settore. Ma e possibile questa 
ripresa senza limitare il po-
tere degli industriali saccari-
feri. senza cioe misure di pub-
blicizzazione del settore? 11 
governo cosa propone, inve
ce? Nulla di specifico. Impor-
ta. In questo modo, pero, una 
politico anticongiunturale, la 
si voglia o no, si realizza solo 
sulle spalle dei consumatori. 
Si fa pagare'agli italiani, dot. 
la rinuncia ad un organico 
intervento pubblico sulle 
strutture. Con la pretesa, poi. 
di mettere il. consumatore 
(pavcro consumatore in real-
ta in confronto con quello 
degli altri paesi dell'area del 
MEC) sotto accusa, come ne-
mico dello stato e responsa-
bile della congiuntura. 

Orazie Pizzigoni 

FRIGORIFERI D! LUSSO 
da L. 56.900 

RADIO ALTA FEDELTA 
a valvole e a transistors 
da L. 1 2 9 0 0 

LAVABIANCHERIA 
SUPERAUTOMATICHE UUMEX 
da L 159.000 
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la ogni prodotto Telefunken troverete la perfezione tecnica. la garanzia, . 
1 la sicurezza che da oltre 60 anni distinguono questa grande Gasa: 

pregi che hanno fatto della Telefunken LA MARGA MONDIALE! < 

TUTTI I PRODOTTI TELEFUNKEN SONO IN VENDITA A PREZZI FISSI ,. 
PRESSO I MK3UORI RIVENOITORI 

L» TELEFUNKEN * tra I* 5 gitidi March* ch* hanno promeaaoradagtfamanio dai coati a OaOa quanta al MEC a la conseguenta GRANDE RIDUZIONE DEI PREZZI 
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