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Dopo il sanguinoso scontro a Milano fra cosche dell'edilizia 

Pronti 50 ordini di cattura 
Aumentera 

il prezzo 
della benzina? 

< * - ' 

Annullata dal Consiglio di Stato la 
riduzione di tre anni fa 

Aumentcia il prez/o delln 
benzina? II pcricolo esiste Jo-
po chc la quarta sezione del 

.Consiglio di Stato ha annul-
lato il • provvedimento preso 
dal Comitato Interministeriale 
Prezzi il 19 maggio del i960 con 
il quale venne ridotto il prezzo 
della benzina da 130 a 96 lire 
per la normale e da 140 a 110 
per la super. I ricorsi contro la 
decisione del CIP erano stati 
proposti da un gruppo di azien-
de della Associazione commer. 
cio petrolj e da un gruppo di 
societa che gestiscono raffine-
rie. Secondo alcune notizie di 
agcnzia, la decisione del Con
siglio di Stato non avra conse-
guenze sull'attuale prezzo dato 
che la questione. sotto il pro-
filo giuridico dovra essere rie-
saminata Solo dopo il nuovo 
esame sara presa una decisione 
definitiva. 

II provvedimento del CIP e 
stato annullato perche ricono-
sciuto dal Consiglio di Stato 

carente di ndeguata inotivano-
ne Nella decisione viene ri-
badito H concetto — accolto 
anche in recenti sentenze della 
Corte Costituzionale e della 
Corte di Cassazione — -che i 
provvedimenti adottati dal Co. 
mitato interministeriale. pur ri-
volgendosi ad una generality 
di destinatari. «hanno natura 
di atti amministrativi e, come 
tali — seppure emanati nel-
1'esercizio di un ampio potere 
discrezionale amministrativo — 
essi non sono sottratti al sin-
dacato di legittlmita svolto an
che sotto il penetrante profilo 
dell'eccesso di potere ». II Con
siglio di Stato non entra nel 
merito della questione — se sia 
giusto o no il prezzo imposto — 
ma come nelle sentenze che me. 
si fa bocctarono alcune ndu-
zioni di speciality farmaceuti-
che. afferma che la motivazio-

I ne adottata dal CIP per ridur-
re il prezzo della benzina - e 
insufficiente e inidonea >*. 

Necessaria un'inchiesfa 

Zucchero: miliardi 

frodati al fisco? 
Forti discordanze fro produzione denun-
ciata ed effettiva -1 misferi del monopolio 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 25 

Si fara l'inchiesta sul mo
nopolio saccarifero? L'aumen-
to illegale dei prezzu come 
nbbiamo documentato l'altro 
giorno, il mistero che circonda 
i dati sulle scorte di zucchero 
(ce n'e e quanto nei magazzi-
ni?), la mancanza di informa-
zioni precise sulla capacita di 
trasforraazione degli stab'li-
mentj, i dati contraddittori sui 
costi di produzione (ecco un 
altro mistero), la criminale po-

•litica del ridimensionamento. 
tutto imporrebbe una incbtesta 
.larga ed approfondita attorno 
a questa enorme macchina di 

.scandalosi profitti che e l'indu-
stria saccarif era. 

n governo. invece, sembra 
ancora una volta ai piedi del 
monopolio. II CIR. infatti, ha 
deciso la costituzione di una 
cassa di conguaglio attraverso 
la quale pagare le differenze tra 
.il prezzo dello zucchero impor-
tato e quello fissato a suo tempo 
dal comitato interministeriale 

'prezzi. Il monopolio ha truffato 
"i consumatori vendendo ad un 
"prezzo superiore a quello legale 
(vedi il fatturato di queste ulti 
me settimane)? Ebbene. il go 
verno interviene ma non per 
difendere il consumatore truf
fato ma per assicurare i profitti 
degli industriali. - - > 
• Abbiamo detto che la indu-
stria saccarifera e un mistero. 
Chi si accinga ad un esame del 
settore si trova di fronte dati 
contraddittori. interrogativi che 
non trovano risposta. zone di 
ombra assoluta. Secondo il mi-
nistero delle Finanze (dati del-
riSTAT) nei 1961 sono stati 
prodotti 9 030.130 quintali di 
2ucchero Nel 1962 9.174.236 Le 
fonti industriali. invece. non 
concordano con gli uffici mint-

FGCI . 

Mercoledi 29 
if Comitato 

• • > 

centrale 
• H Comitato centrale del
ta FGCI e convocato per 
mercoledi 29 alle ore 15 In 
Roma (presso la sede del 
CC del partito. via delle 
Bottcshe Oscnre 4). 

AIl'o.d.B. ana relazione 
di Achille Occhetto sal te
nia: «Da| snccesso eletto-
rale nn rilaneio politico e 
•rganixzativo della FGCI -. 

ORBI si tengnno i segnen-
tl Consign provincial!: Va-
rese (con E. Bertani) e Fro-
sinone (con C. Benedetti). 

steriali. ' Secondo queste fonti, 
infatti, la produzione di zuc
chero e stata rispettivamente 
dJ 8.792.800 e di 9.079.194 quin
tali nel 1961 e '62. Le diffe
renze. per la produzione del-
I'anno scorso non sono grandi. 
Per il '61, invece, sono di 200 
mila quintali. -Dove e finito 
questo zucchero? 

Altri interrogativi insorgono 
quando si considera il volume 
di bietole lavorate e la quan
tity di zucchero ottenuto. Fac-
ciamo qualche esempio. Nel 
1961 si lavorarono negli zuc-
cherifici 68.464.804 quintali di 
barbabietole. La quantita me
dia di zucchero rilevata dai 
laboratory- fu di 15,68 kg. per 
ogni quintale di barbabietole. 
Su questa base si sarebbero 
dovuti ottenere ' teoricamente 
10.735.281 quintali di zucchero. 
II ministero delle Finanze. in
vece. come abbiamo visto, ha 
denunciato per lo stesso anno 
una produzione di 9.079.194 
quintali. i . 

La stessa macroscopica dif-
ferenza si rileva per il 1962 

Gli industriali. e vero. po-
trebbero sostenere che si deve 
calcolare la capacita di tra-
sformazione degli impianti. Non 
tutto lo zucchero contenuto 
nelle barbabietole e. infatti, 
estraibile. Ma quale e questa 
capacita? Perche non lo si ren 
de noto? E* vero che. soprat-
tutto attraverso gli investi-
menti cospicui realtzzati negli 
ultimi anni (si parla di 43 mi 
Ifardi), e ' possibile utilzzare 
oltre il 92-93% del contenuto 
zuccherino? In questo caso do
ve e andata a finire la diffe-
renza fra la produzione effet
tiva e quella denunciata? E 
su questa differenza e stata 
pagata la imposta di fabbrica 
zione? Questi interrogativi de-
vono avere una risposta. 

Dovrebbe quindi risultare fa 
cile, confrontando le somme 
percepite dallo Stato per *im 
post a di fabbricazione sullo 
zucchero venduto. accertansi 
che non vi siano state evasioni 
fiscali. Lo ha fatto il ministero 
delle Finanze? 
• II cittadino ha- il diritto d: 

vederci chiaro come consuma 
tore e come contribuente. Si 
pud forse sorvolare tranquil 
lamente sull'attivita di un 
gruppo di industriali che. dopo 
aver imposto per ragioni di 
gretto tornaconto la riduzione 
della - coltura bieticola. fanno 
mancare oggi lo zucchero alia 
popolaz;one? Gli italiani acqu :-
stano lo zucchero — e ad un 
prezzo sempre piu salato — 

hanno n diritto di pretender* 
che la parte di imposte che 
versano vadano a finire vera-
mente nelle casse dello Stato. 
Nessuno pu6 dimentieare in
fatti che su un chilo di zuc
chero gravano 73 lire di tasse. 

Orazio Pizzigoni 

I protettori > 
salveranno 
i maf iosi ? 

La magistratura esita a disporre gli 
arresti — Troppi killer rilasciati per 

«insufficienza di indizi» 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 25 

Nelle indagmi per 1'ag-
guato milanese al mafiuso 
Angelo La Barbera e per 
tutt i i precedent! delitti con-
nessi alle ult ime imprese dei 
killers, sta accadendo qual-
cosa di clamoroso, qualcosa 
che la Commissione par la-
mentare d'inchiesta sulla 
mafia fara bene a tenere su-
bito presente. La Procura 
della Repubblica di Palermo 
ha gia pronti una cinquan-
tina di mandat i di cat tura a 
carico dei principali prota-
gonisti della sanguinosa ca
tena, ma esita a renderli ese-
cutivl perche, secondo le in-
discrezioni che circolano a 
Palazzo di Giustizia, teme 
che, successivamente, la Se
zione is trut toria non possa 
proseguire nelle indagini e 
sia costretta a rilasciare tu t 
ti gli indiziati per insuffi
cienza di prove a loro ca
rico! 

II t imore e pur t roppo fon-
dato ed ha un recentissimo, 
sconcertante precedente : una 
decina di not i capimafia (che 
sono contemporaneamente 
capi-elet tori della DC: don 
Paolino Bonta, buon amico di 
una deputa ta clericale, i 
Rimi padre e figlio, elettori 
di un famoso notabile della 
DC, e c c ) denunziat i per una 
catena di ben 18 omicidi, so 
no stati prosciolti improvvi-
samente per * insufficienza di 
indizi di rei ta > e sono tor-
nati t ranqui l lamente in c i r -
colazione alia vigilia delle 
elezioni regionali. 

La lotta t ra le bande ma
te, che e sfociata nella spa-
ratoria milanese, e circoscrit-
ta a precisi interessi: la spe-
culazione edilizia, in pr imo 
luogo, e poi il contrabbando 
e l ' intimidazione parassitaria 
nei raercati generali . 

Ebbene, in questi t re se t -
tori la mafia ha avuto e con-
tinua ad dvere campo l ibe-
ro, grazie ta suoi rapporti 
con gli amminis t ra tor i dc; cd 
e quindi anche su costoro 
che deve calare la mano de l 
la giustizia se si vuole alfine 
apr i re un varco nel muro 
dell 'omerta e met te re fine a 
questa pagina vergognosa 
della condizione civile di 
Palermo. La « catena » e r i -
presa infatti quando, a Ca-
podanno, un giovane con-
t rabbandiere , Calcedoni 0 Di 
Pisa, e s ta to ucciso per esser-
si « permesso > di invade re 
il campo al t rui , e cioe que l 
lo della speculazione sulle 
aree edificabili, sul • quale 
vantava una sorta di dir i t to 
di prelazione la banda ca -
peggiata dai due fratelli La 
Barbera (Angelo, ferito g r a -
vemente a Milano, e Salva-
tore, spari to subito dopo 
1'uccisione del contrabban-
diere) , i quali , com'e noto, 
avevano via l ibera in comu-
ne fino al l 'a l t ro giorno e che 
improvvisamente sono stati 
< scoperti > come delinquent!. 

Pe r vendicare il Di Pisa si 
e mosso il blocco mafioso dei 
Greco della borgata dei Cia-
culli e sono cominciati i 
guai : in poche se t t imane le 
due fazioni si sono <scam-
biati > aim eno sei omicidi, 
t r e a t ten ta t i d inamitardi e 
cinque ferimenti gravi. 

I carabinieri , pe r esempio. 
ritengono che dietro i due 
fctllers milanesi e dietro la 
catena di delitti palermita-
ni ci sia la mano di Lu
ciano Liggio, il sanguinario 
capomaria di Corleone. che 
cinque anni fa sgomind la 
banda del suo dire t to avver -
sario Navarra (dir igente del
la bonomiana e capo eletto-
re democrisiiano.) grazie a n 
che alTappoggio dei Greco 

dei Ciaculli e che fu assolto, 
persino in Cassazione, dalla 
accusa di aver ucciso nel '48 
il compagno Placido Riz?ot 
to, segretario della Camera 
del Lavoro di Corleone. 

Stavolta Liggio sarebbe 
intervenuto nella guerriglia. 
memore appunto dei favori 
ricevuti 'U tempo dei auoi 
contrast; w n Nrivarra e an
che per <.solidarieta > ccn i 
suoi nuovi «co l leeh i» di 
parti to. Liggio, infatti, da po-
co tempo e passato ad appog 
giare i liberal!," dopo una 
lunga imllzia a favore d^'Aa 
Democrazia cristiana. 

Ma lo scandalo, come di-
mostrano le t roppe amicizie 
della mafia con personaggi 
della politica e del sottogo-
verno, non e so l 0 nell'esplo-
dere della furia sanguinaria 

G. Frasca Polara 

Indagini ferme 

a Milano 

La Barbera 

migliora 

ma face 
MILANO, 25. 

Nella stanza dove l'hanno 
ricoverato, al «deposito» del 
Fatebenefratelli, Angelo La 
Barbera, l'esponente mafioso 
che ha « incassato " l'altra not-
te ben sette pistolettate ad ope
ra di due "k i l l e r s - , incaricati 
dal gruppo mafioso rivale di 
infliggergli la «punizione » san-
zionata dall'« onorata societa-, 
ha trascorso la notte sotto 1'oc-
chio vigile di quattro agenti. 

Le sue condizioni sono mol-
to meno gravi di quanto era 
lecito attendersi data la na
tura e soprattutto la quanti
ta delle ferite. 

Nel corso di un nuovo inter-
rogatorio il La Barbera ha fat
to capire che le ferite non gli 
permettono di parlare. 

Una donna e due uomini si 
trovano da stamane sotto in-
terrogatorio. negli uffici della 
squadra Mobile. Uno degli uo
mini, Guido Ferrara, di 54 an
ni, palermitano, ha dichiarato 
di aver visto quanto era acca-
duto al La Barbera perche que
sti era stato a cena con lui, 
in una casa di via Regina Gio-
vanna. insieme ad una ragazza. 
II Ferrara e stato trovato in 
possesso di una pistola. 

Genova 

E' sorta la 
Federazione 

della Nuova 

Resistenza 
Europea 

GENOVA, 25. 
I giovani delegati antifascist! 

spagnoli. portoghesi. greci. te-
deschi e italiani. al termine dei 
Iavori del convegno genovese. 
hanno deciso ogni la costituzio
ne della Federazione della Nuo 
va Itesistenza Europea. 

La nuova organizzazione si 
propone di Iottare contro il fa-
scismo, comunque e sotto qual-
siasi veste si presenti, e di fare 
in modo che gli istituti democra
t i c non 6iano puramente for-
mali. ma acquistino nuovi con-
tenutL 

i ^ TT ^*f ^^^^^% ^ a P^u c lass ica , 
f\ 1 l\Jf \JM\ l a P^,Pratica 

Presen to: l a v a t l * i c e 

SUPERAUTOMA TIC A 
Garanzia 24 mesi L. 195.000 

In tenunen ta brsvettata - Cestello e vatca in aorfaio isosudabU* • S m a l u t u n «st«rn* 
tota ls • Timer • p u l s a n t i e n collegati mediant* cireuito stampmto -'Prelevmmento auto-
•natioo del detersivo • Ruote autore^olabili e orientabil i - Maaeima aileniioeiU • p*r-
AHta eub i l i t a - Carico bianchcria aacmtta k*. 5. • s ^ i , vmHt. AUOK . ru / • » s$.*. MILASO 

Dichiaraiioni di 

Levi e Macaluso 
II sen. Carlo Levi ci ha 

dichiarato: ' - ^ 
* £' doveroso e indispensa-

bile che l'inchiesta parlamen-
tare sulla mafia inizi subito 
i buoi Iavori senza che essi 
siano in ncisuri modo ritar-
dati o procraslinatt: e che il 
.suo operato M rivoloa a tutto 
il complci,so problema chc si 
manifesto in tutte le forme e 
i livelli della societa: che ri-
salga alle sue cause, alle sue 
condizioni, alle sue premesse 
strutturali, alle ragioni stori-
che, economiche e politiche 
che operano e si manifestano 
nel presente. 

* E* necessario che non cl si 
limitl ad uno studio accade-
mico ma che ci si ponoa, co
me scopo, delle soluzioni o 
delle - proposte operant! in 
modo radicale, individuando 
nelle forze popolari lo stru-
mento necessario alia lotta 
contro un fenomeno che non 
si manifesto soltanto nel 
campo diretiamente crimina
le di cui la cronaca in que
sti ultimi giorni porta nuovt_ 
e gravi esempi. ma in tutta 
una struttura economica, po
litica e sociale che deve. ad 
opera delle forze nuove di li-
berta del popolo sicil'tano, es
sere moditicata. rovesciata e 
resa inoperante; ricordando 
che il fenomeno non rlguarda 
soltanto la Sicilia ma b u» 
problems naeionnle che inte-
ressa tutta la vita del Paese». 

A sua volta. il compagno 
on Emanuele Macaluso. 
membro della Direzlone del 
partito. che si trova in Sici
lia per la campagna elettora-
le, ha rilasciato al quotidia-
no di Palermo - L'Ora». la 
seguente dichiarazione: 
-'"Abbiamo chlesto la con-
vocazione della commissione 
per la mafia dato che e di-
mostrabile che dal momenta 
in cui la" DC e riusclta a 
bloccame la entrata in fun-
zione. Vattivita criminosa 
della mafia e riesplosa. D'al-
tro canto bisogna tenere pre
sente che i delitti a catena 
della vtafia che hanno avuto 
il loro punto di piu alta or
ganizzazione nella uccisione 
del Gambino, vanamente ri-
cercato dalla polizia, e nel-
I'attentato di Milano contro 

il La Barbera, anche egll va
namente ricercato dalla poll* 
zia.riproponoono il problema 
nel-termini in cui noi Vab-
biamo sempre posto, e cioe ti 
rapporto tra la mafia e la 
classe dirigente politica 

'Solo questi legami pos-
sono spiegare la stessa impo-
tenza degli organi di poli
zia Intanto bisognerebbe far 
luce sugli interventi che tn-
dubbiamente a sono stati 
per le recenti scarcerazioni 
di alcuni noti capimafia alia 
vigilia delle elezioni regio
nali, che coincidono con una 
ripresa dell'attivita della ma
fia in favore della DC. 

* Ancora una volta, la ma
fia si nasconde dietro lo scu-
do crociato e partecipa alia 
"crociata" anticomunista lan-
ciata da alcuni capi democri-
stiani e purtroppo anche da 
alcuni esponenti della chiesa. 

" I delitti di mafia di Paler
mo sono ormai ehlaramente 
legati alia speculazione edi-
liz'a Non dovrebbe essere 
quindi difficile alia commis
sione parlamentare di inchie-
sta stabilire il rapporto tra 
questi delitti e i centri di or
ganizzazione della sppciila-
zione edilizia, il piu impor-
tante dei quali e certamente 
il comune di Palermo, i cui 
amministratori sono noti di-. 
rigenti della DC ed alcuni 
dei piu alti funzionari so
no uomini della DC. 

"Un'pronto intervento del
la commissione servirebbe 
anche a garantire la libertd. 
elcttorale e a far sape/e agll 
uomini della "onorata socie
ta" e ai loro protettori che 
la , Repubblica italiana ha lo 
strumento per colpirli e di
fendere' cosl le istltuzioni re-
pubblicane, il buon nome 
della Sicilia. Vavvenire e la 
tranquillita • della capitate 
delta Regione, che sotto il 
governo dc. e diventata il 
centro di attivita criminose 
che impressionano VItalia ed 
il mondo». 

Truportl Funebri Interimlonall 
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PILLA 
L'aperitivo alcoolico 

in giusta misura 

SELECT 
APERITIF 

X 0 0 ". SERV.RLO 5 r & C ' £ 
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PILLA 

Personalita.' stile, buon gusto... doti preziose che 
si affermano nella scelta di un aperitivo raffinato ,• 

dal gusto ricco e preciso 

Aprite con fiducia: 
6 Lesso Galbani 

Aprite: c profiimato, appetitoso, fragrantc. Aprite: e manzo sceltissimo, 
magro, tenero, protetto da un velo di limpida gelatina. Aprite: e carnc 
appena prodotta e sempre fresca come dal macellaio. E'carne Galbani! 

• f » • > . » -(•>>.•" 


