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In pericolo mblti benef iciati dal monopolio d.c 
'•'!| 

CAPO DELL 

Appro vati la «Carta» e 
il governo panafricani 

Ultimatum al Fortogallo e al governo sudafricano -Monito agli 
alleati delle potenze coloniali - Un corpo di volontari contro il 
colonialismo - Reclamata la denuclearizzazione del Continente, 

una zona di libero scam bio e il disarmo generale 

ADDIS ABEBA 
dei lavori. 

I capi degli s ta t i africani partecipanti alia conferenza fotografati in gruppo dopo la conclusione 
-i..-. - (Telefoto . AP-« l 'Unita >) 

ADDIS ABEBA, 25. 
• La riunione. al vert ice de

gli Stat i africani si e cohclu-
sa questa sera con un pieno 
successo delle forze unitar ie 
efricane. E ' s ta ta decisa la co-
stituzione di una organizza-
zione uni tar ia degli Stati del 
continente, che 6ara ret ta da 
una Assemblea e da un Con-
siglio - dei ministr i di tut ta 
1'Africa. La decisione e con-
tenu ta nella < Carta africa-
na > che i capi di s tato han-
no approvato al termine di 
qua t t ro giorni di discussio-
ne e dopo il paziente lavo-
ro — dura to quasi due set-
t imane — dei ministr i degli 
esteri dei 30 stati africani 
rappresenta t i alia sommita 

Mosca . 

II prof. Boldrini 
ricevuto 

da Patolicev 
Dalla nostra redazione 

; :_. • .̂.-— MOSCA. 25. 
' 11 presidente dell'ENI prof. 

Boldrini che era arrivato * a 
Mosca ieri sera accompagnato 
dal dottor Ratti. vice diretto-
re dell'ANIC, dal dottor Sche-
rillo •• direttore • generale del 
- Nuovo Pignone - e da altri 
collaborator*. e stato ricevuto 
stamattina dal ministro del 
commercio estcro sovietico Pa-
tolicev col quale ha avuto una 
lunga e cordiale conversa
zione. "•• • ' " - -i--" 

II viasgio del presidente del
l'ENI come quello recentissi-
mo del vicepresidente della 
- Pirelli » dottor Leopoldo Pi
relli ha lo scopo di esaminare 
la possibility di concludere una 
serie di contratti di forniture 
con le organizzazioni commer-
eiali sovietiche. L'interesse per 
questa visita e accresciuta dal 
fatto che il ministro Patolicev 
dovrebbe recarsi tra breve in 
Italia per la firm a degli accor-
di annuali d: interscambio com-
presi nel trattato quadrienna-
le in vigore e per studiare fin 
d'ora con le autorita italiane 
competent!, la possibilita del 
rinnovo e dell'allargamento di 
quel trattato la cui scadenza 
e fissata al 1965 

r Secondo un comunicato dif-
fuso questa sera da parte ita-
liana, le conversazioni odicrne 
- improntate ad uno spirito di 
comprensione rcciproca e di 
volonta di collaborazione- han-
no sottolineato - il successo 
della attuazione dei contratti 
stipulati nel I960 tra 1'ENI e le 
organizzazioni commerciali so
vietiche e la loro importanza 
per gli sviluppi del commer
cio italo-sovictico-. 

Oltre a c;6 il prof. Boldri
ni e il ministro Patolicev han-
no discusso le questioni relati
ve alia stipulazjone di nuovi 
contratti di notevole intercsse 
per le due economic L'oggetto 
di qucsti contratti non e stato 

, precisato. II prof. Boldrini. che 
; e partito stascra alia volta di 
; Lcningrado ri«ntrera a Mosca 
; limed) per pivscguire le con-

ilioni. 

di Addis Abeba. ...-' 
. Ol t re all 'assemblea dei ca
pi di 6tato e di governo, al 
Consiglio dei ministri e al 
Segretar ia to generale, la 
« car ta » prevede una com-
missione d i : mediazione e 
conciliazione, da costituire 
mediante un t ra t ta to sepa-
rato, con il quale gli stati 
membr i s ' impegnano a risei-
vere pacificamente tu t te le 
controversie tra loro. E' pre-
vista inoltre la costituzione 
di alcune commissioni spe-
cializzate, formate dai mi
nistri interessati dei diversi 
paesi. Una commtesione eco-
nomica e sociale; una com-
missione per l ' insegnamento 
e la cul tura ; una commissio-
ne per la sanita, l 'igiene e la 
nutr izione; una commissione 
per la difesa; una commis
sione scientifica e tecnica so-
no gli istituti che dovranno 
sorgere < nel piu breve tem
po • possibi le». II bilancio 
della organizzazione pan-
africana sara preparato dal 
segretar io generale, e ogni 
Sta to membro contribuira 
nella • stessa proporzione in 
cui contribuisce al bilancio 
de i rONU. 

' L a < c a r t a » contiene poi 
una dichiarazione secondo 
cui gli Stat i membri si impe. 
gnano aL realizzare la " com-
pleta liberazione dei terr i-
tori africani ancora ' dipen-
dent i . Tut t i gli Stati mem
bri — dichiara il documento 
— sono sovrani ed uguali : 
essi si impegnano a non in
terfere re negli affari i n t emi 
degli al tr i paesi africani. ri-
spe t ta rne la sovranita , l ' in-
tegri ta terr i toriale, l ' inaliena-
bile dir i t to all ' indipendcnza. 
Gli Stat i membr i si impegna
no a seguire una politica 
di non al l ineamento rispetto 
a tut t i i blocchi di potenze. 
La car ta en t re ra in - vigore 
non appena sara approvata 
dai - Par lament i " di almeno 
due terzi degli Stati africani. 
- Nel pomeriggio il vert ice 
di Addis Abeba e 6tato chia-
mato a pronunciarsi su alcu
ne risoluzioni prepara te dai 
ministr i degli esteri . Esse ri-
gua rdano : la decolonizzazio-
ne : - Yapartheid (cioe il fa-
scismo e il razzismo nel Sud 
Afr ica) : la politica nei con
f r o n t dell 'ONU: i problemi 
economici: il disarmo. - • ' 

DECOLONIZZAZIONE — 
Gli Stati africani chiedono 
agli alleati delle potenze co
loniali di scegliere t ra la lo
ro amicizia per i popoli afr i
cani e il loro appoggio alle 
potenze che opprimono que-
sti popoli e reclamano la rot-
tura delle relazioni diploma-
tiche con il Portogallo e con 
1'Africa del Sud e il boicot-
taggio totalc ed effettivo del 
commercio estcro di questi 
paesi. Ess i ' hanno deciso r|; 
c reare un comitato di coor-
dinamento per l'assistenza ai 
paesi africani non ancora in-
dipendenti e ' u n fondo spe-
ciale di aiuto, e di istituire 
• volontari in diversi setto-
r i » per fornire assistenza 
ai moviment i di liberazio-

Gli otto punti 
di Addis Abeba 
Ecco alcuni punti essenziali della« Car

ta africana» e degli altri documenti ela-
borati ad Addis Abeba: 

1) Rinforzare i legami dell 'unita fra gli Stat i 
africani e malgascio. . _ -..,';.- • . . ' • ' . - . ' . 

2) Coordinare gli sforzi per elevare il tenore 
di vita delle popolazioni degli Stat i membr i . 

3) Difendere l ' integrita terr i toriale e la so-
vrani ta degli Stati firm atar i . " -_•..-; 

4) Eliminare il colonialismo in tu t te le sue 
forme da tut to il Continente africano. . :.: 
• 5) Promuovere la collaborazione internazio-

nale nell 'accettazione della carta dell 'ONU e 
della dichiarazione universale sui diri t t i de l -
l 'uomo. * = . • ;."••• • ..-•"•.••-; .'..'•••".•."'•'•:•-• ' '•-.•'••• 

6) Dichiarare 1'Africa <zona denuclearizzata>. 
7) At tuare una zona di l ibero scambio af r i 

cana. -_. I- '.:.•.'-'•'• ; • . . 
8) Lot tare per il disarmo universale e com-

pleto. 

fa altri 
Decisa I'istruttoria sommaria - Come i governi democristiani hanno assicurato la continuita delle 
speculazioni organizzate dai gerarchi fascisti attorno all'A.M.B, - Una leftera di Brusasca aH'«Unita» 

ne. La conferenza invita le 
potenze coloniali, in par t i -
colare la - Gran Bretagna 
pe r quanto r iguarda la Rho
desia del Sud, ad aste-
nersi dal t rasferire i poteri 
della sovrani ta a governi di 
minoranza s t ranier i e d i 
chiara che 6e « u n governo 
razzista di minoranza bian
co » " andasse a l " potere r in 
questo paese, gli stati afri
cani darebbero il loro ap
poggio - effettivo ad ogni 
« misura • legittima > . decisa 
da capi nazionalisti p e r ri-
conquistare il potere. Ogni 
tentat ivo da par te dell 'Afri-
ca del Sud di anne t te re il 
sud-ovest africano sara con-
siderato un a t to di aggres-
sione. A proposito della si-
tuazione nei terr i tori - sot to 
dominazione portoghese, la 
conferenza e invitata a chie-
dere la convocazione del 
Comsiglio di Sicurezza de l 
l 'ONU per esaminare questo 
problema. *,•••.• ; 

APARTHEID nell ' Africa 
del Sud e ' discriminazione 
razziale — - Per quanto ri
guarda l'< apartheid >, i mi
nistri raccomandano la crea-
zione di un fondo d'assisten-
za e l ' invio di una delegazio-
ne dei ministri degli esteri 
per deferire al Consiglio di 
Sicurezza dell 'ONU l'esame 
della < situazione esplosiva » 
esistente nell'Africa del Sud. 
Essi lnnciano un appello al
le nazioni che intrat tengono 
relazioni ' diplomatiche con 
questo paese afflnche rom-
pano queste relazioni. T mi
nistri si sono preoccupati an-
che della discriminazione 
razziale negli Stati Uniti , 
espr imendo <soddisfazione> 

per gli sforzi che paiono an i -
mare il governo federale 
americano c per met te r fine 
a queste pratiche deplorevo-
li che rischiano di danneg-
giare gravemente le relazio
ni t ra 1'Africa e il governo 
degli Stati Uniti >. 

ATYEGGIAMENTO NEI 
CONFRONT! DELL'ONU — 
I ministri riaffermano il lo
ro appoggio all 'organizzazio-
ne delle Nazioni Unite ma 
chiedono con ;« in6istenza * 
che 1'Africa sia iappresenta-
ta in maniera piu equa nei 
suoi principali organismi. -

SETTORE ECONOMICO 
— I ministri suggeriscono in 
particolare la creazione di 
un comitato economico inca-
ricato di . s tudiare la creazio
ne di una zona di l ibero 
scambio africana, la messa 
a punto di una tariffa ester-
na comune e l 'armonizzazio-
ne dei piani di svi luppo n a -
zionali. 

DISARMO GENERALE — 
I ministri raccomandano al
ia conferenza al vert ice di 
coordinare gli sforzi dei suoi 
membri alio scopo di « r i -
spet tare . il principio 6econ-
do il quale 1'Africa e una 
zona denttclearizzata »: di in-
terdi re gli esperimenti ato
mic! e di pronunciarsi « in 
favore del ritiro delle basi 
militari in Africa e deH'iisci-
ta de: paesi africani dai pat-
ti militari conclusi con po
tenze s traniere >. I ministri 
propongono infine di lancia-
re un appello alle grandi po
tenze. Stati Uniti e URSS, 
perche mettano fine alia cor-
sa agli a rmament! e firmino 
un accordo generale per il 
disarmo. 

• < L'anonima banane > y*#ii-
ra rapidamente davanti ad 
un Tribunale, II procuratore 
generale della Rcpubblica di 
Roma, dott. > Pietro Manca 
ha infatti deciso che il pro-
cedimento a carico dell'av-
vocato Bartoli Avveduti si 
svolpa con la istruzione som-
marici. Cid lascia supporrc 
che il magistrate ritenga di 
avcre • ormai acquisito gli 
dementi fondamentali della 
questione. Si afferma che lo 
stesso uomo di : fiducia di 
Trabucchi abbia cominciato 
« a cantare > ossia a fare i 
nomi di coloro che fanno 
parte dell'« Anonima ». L'uo
mo di Trabucchi, insomma, 
non sembra avere alcuna in-
tenzione di fare da capro 
cspiatoric di una situazione 
che coinvolae molte persone. 

II magistrato che dirige 
le indagini ha ieri nuova-
rnente ricevuto nel suo stu
dio gli ufficiali della Guar-
dia di Finanza ai quali so
no state affidate le opera-
zioni di polizia giudiziaria. 
Erano presenti anche tre per. 
sonc convocate dal • magi
strato. Naturalmente nel cor-
so della istruttoria tutto e 
avvolto della piu stretta se-
gretezza. Non mancano . — 
come sempre — la * fuga di 
notizie» e la ridda di voci. 
In ambienti mqlto informati 
su tutta la faccenda si af
ferma che la somma sborsa-
ta per bloccare la gara o per 
peggio dire per addomesti-
carla, fu di 120 milioni. C'e 
chi pero sottolinea che que
sta i la cifra percepita da 
uno solo dei corrotti. Se si 
fa t< Velenco completo :'. delle 
somme versate — si affer
ma in ' tali ambienti molto 
viciiii all'AMB — si arriva 
vicini al miliardo di lire. Ta
le e la cifra che I'Assobana-
ne mise insieme e verso nel 
1951 — sempre secondo que
ste voci — per bloccare an
che allora una gara di rin
novo delle concessioni. E ci 
riusci, questo e certo. .«;;' 

Le indagini in corso — 
questo appare ' evidente — 
non potranno fermarsi alia 
sola * questione - delta gara 
truccata. Sott'accusa e tutto 
il sistema ••- istaurato dalla 
Azienda" monopolio banane 
sotto I'insegna del monopo
lio politico della Democra-
zia cristiana. II silenzio con 
il quale il governo ha ac
compagnato le clamorose ri-
velazioni di questi giorni, lo 
imbarazzo evidente del Po-
polo e • degli altri giornali 
governativi e fiancheggiatori 
della DC per questo nuovo 
scandalo, \ sottolineano -'• ap-
punto le responsabilita poli-
iiche che chiaramente affio-
rano in tutta la faccenda. 
' Del resto, gia negli anni 
passati autorevolissimi' tio-
mini della DC legarbno i lo
ro .nomi alle scandalose at 
tivitd dell'* Anonima > bana
ne >. II piu clamoroso episo-
dio e quello che accadde nel 
1949 ed ebbe come protago-
nista Von. Brusasca. II parla-
mentare dc — allora sotto-
segretario per le questioni 
riguardanti le ex colonic ita
liane — penso bene, ad un 
certo punto, di allargare la 
cerchia dei privilegiati del 
mercato bananiero. In breve 
diede autorizzazione per Vim-
portazione di banane ad un 
gruppetto di privati i quali 
con licenza di importazionc 
per migliaia di quintali, gua-
dagnarono in pochi giorni 
somme elevatissime. Cid por-
fo — fra Valtro — un im-
mediato aggravio per i con 
sumatori perche le specula 
zioni facilitate dal monopo
lio politico della DC provo-
carono il raddoppio del prcz. 
zo delle banane snl merca
to di consnmo. 

Anche allora ' scoppib lo 
scandalo. Brusasca — cvi 
dentemente d'accordo con : 
massimi dirigenti della DC 
— rcagi con alcune misure 
che tra Valtro comportarono 
Vestromissionc dalVAzienda 
monopolio banane dcll'allo-
ra commissario govcrnativo 
dottor Briclli. il quale aveva 
evidentcmentc parlato tron-
po di tutta la faccenda. Ma 
il Briclli era socialdcmocra-
tico e il suo partito chicsc 
spicgazioni alia DC. Delia 
cosa si parlo, nel gennaio 49, 
in una riunione del Consi-
glio dei ministri c i social-
democratici strillarono mol
to contro le dccisionl di Bru. 
sasca. Ma come flnl tutta la 

questione? II governo cmise 
un comunicato nel quale, si 
affermava che quanto aveva 
fatto il sottosegretario dc in 
materia di banane < corri-
spondeva perfettamente agli 
interessi dei produitori e dei 
consumatori». Venne riba-
dito il principio, comunque, 
che soltanto I'Azienda mono
polio banane potcva impor-
tare tale prodntto e smer-
ciarlo in Italia tramite la re-
te dei concessionari. 

Le cronache del tempo ri-
portano una dichiarazione 
del socialdemocratico Simo-
nini a commento di questo 
che e il primo capitolo della 
storia dell'* Anonima bana
ne » nel periodo di monopo
lio politico della DC. « Ttiffo 
questo — dissc Vesponente 
della destra socialdcmocrati-
ca — mi ricorda un po' trop-
po un passato che noi crcde-
vamo e speravamo definiti-
vamente sepolto ». In un sttc-
cessivo rimpasto govcrnati
vo Simonini divenne mini
stro e scdette accanto a Bru. 
sasca che rimaneva sottose
gretario all'Africacol com-
pito di sortprimcrc tale sot-
tosearetariato. Per assolvcrc 
a talc compito ci mise piii di 
un anno. 

L'on. Brusasca — in segui-
to a quanto da noi pubblica-
to nei i giorni s'corsi, esatta-
mentc il giorno seguente al-
Varresto dell'avvocato Av
veduti —. ci ha scritto una 
lettera nella quale si precisa 
che egli non ha avuto alcun 
contaito con il signor Leo-
nida Bianchi. capo dell'uffi-
cio stampa del ministro Tra
bucchi. subito dopo Varresto 
del presidente dell'AMB, 
Diamo atto di cid (riportam-
mo una voce diffusasi a Mon-
tecitorio) ed anche del fat
to che l'on. Brusasca non fu 
presidente del : Monopolio 
Banane. Non sono mai stato 
— ci scrive il parlamentare 
dc — presidente delVAMB; 
mi sono occupato, invece, di 
essa quando ero sottosegre
tario al cessato ministero del-
VAfrica; dal 1953, quando 
lasciai la carica di sottose
gretario all'Africa, non mi 
sono piit • interessato della 
Azienda banane. 

Quel che e certo e un fat
to: il monopolio dc non ha af-
fatto ' modificato quanto • il 
fascismo aveva edificato a 
vantaggio di un ristretto 
gruppo di speculators e di 
potenti gruppi economici che 
con il traffico delle banane 
in Africa, poi con il loro tra-
sporto nei porti italiani ed 
infine con lo smercio in Ita
lia tramite i commissionari, 
hanno accumulate miliardi. 
Ernesto Rossi ricorda — in 
un suo art'icolo intitolato 
« Un piede in Africa » — co
me nel 1955 Von. Cortese, al

lora sottosegretario alle Fi-
nanzc, preparo un disegno di 
leggc per la soppressione del
VAMB. Ma questo disegno di 
legge — scrive Ernesto Ros
si — « non arrivo nemmeno 
sul tavolo del Consiglio dei 
ministri; credo sia rimasto 
seppellito nelle carte da man-
dare al macero — scrive Ros. 
si — dopo che il ministro An-
clrcotti. affctto da una gra
ve forma di daltonismo. che 
gli fa spesso scambiarc • la 
piratcria privata con Vini-
ziativa privata, ha sostituito 
l'on. Tremelloni al dicastero 
delle Finanze ». 

Egualmcnte seppullite so
no rimaste le 50-c piii lette-
re che nel mese di marzo di 
quest'anno i commercianti 
che si videro esclusi dalla 
gara truccata, inviarono at 
ministri Trabucchi e Colom
bo. . A . questi due ministri 
erano gia state fatte molte 
altre denunce su quanto av-
veniva al Monopolio banane. 

Ma evidentemente il mono
polio politico della DC ren-
de sordi i suoi massimi espo. 
nenti ad ogni denuncia. E 
cid mctte in evidenza come 
il problema della moralizza-
zione non sia solo un proble
ma da affrontare applicando 
il codice penale per i corrot
ti e per i corruttori. -

Diamante Limiti 

Una lettera 
del gen. Palandri 
Dal gen. Enrico Palandri. ab-

biamo ricevuto una .'ettera 
nella quale si afferma che «lo 
scrivente, che e stato incarica-
to dal 18 ottobre 1962 di fun-
zioni ispettive presso 1'AMB, ha 
lasciato il servizio attivo qua
le Comandante in seconda del
la Guardia di Finanza il 26 

maggio 15)60 per compiuti li
miti di eta e dopo un ulteriore 
periodo di trattenimento nelle 
funzioni proprie del niassimo 
consentito dalla legge; all'atto 
della cessazione del servizio 
attivo ottenne alti riconosci-
menti uftieiali per il suo <-con-
tributo determinante al pro-
gresso e all'ascesa del Corpo » 
in oltre 1(5 anni di servizio, 
venendo succcssivamente deco-
rato dal Presidente della Re-
pubblica della piii alta ricom-
pensa quale benemerito della 
Amministrazione Finanziaria e 
nominato generale rango. di 
Corpo di Armata: veniva inol-; 
tre eletto quasi all'unanimita 
da: finanzieri in congedo loro 
Presidente Nazionale; a canco 
dello scrivente non sono stati 
mai noi. solo accertati nia nep-
pure ventilati addebiti di na-
tura amministrativa sia nei ri-
guardi del Fondo Massa — che 
e 6tato sempre soggetto a ri-
goroso controllo della Corte dei 
Conti e del Parlamento — sia 
a carico di altri settori ». 

;.*-* 

Sansepolcro 

Monumento 
• ••• : . " " • " ' • . • •• '•: . : ! - • . • • ; • • ; : . ! • ' • • • • • ; • • • • - ••••• •• <• f 

alia pace 

Convegno 

kafkiano 

a Praga 
v PRAGA. 25 
Una conferenza intemazio-

nale su Kafka sara tenuta a 
Liblice, presso Praga, nei gior
ni 27 e 28 maggio prossimi. in 
occasione dell*80. anniversario 
della nascita del grande scrit-
tore. « Nel corso della confe
renza — e detto in un comuni 
cato ufMciale — saranno esa 
minate le opere di Kafka da 
un punto di 'vista socialists 
L'interpretazione delle ^ sue 
opere. da questo punto di vista. 
aiutera a conoscere meglio la 
sua grandezza come artista e 
nello stesso tempo a prende-
re un atteggiamento critico su 
alcuni aspetti della sua filoso-
fia e delle sue opere che sono 
state condizionate da uno sfon-
do classista ~. La conferenza 
cerchera anche di sDiogare il ca. 
rattere peculiare della lettera. 
tura germanico-praghese e le 
relazioni vicendevoli tra la let-
teratum tedesca e quella ce-
coslovacca in Praga. - II prof. 
K. Goldstvecker terra una re-
lA2ione su Franz Kafka visto 
nel 1963. Alia conferenza parte-
ciperanno critici lctterari, scrit-
tori e uomini di cultura di nu-
merosi paesi. : 

II comunicato conclude an-
n'lnciando una nuova edizione 
delle opere dello scrittore. 

- A Sansepolcro (Arezzo) 
e stato inaugurate il mo
numento alia pace e ai ca-
duti di tutte le guerre, 
opera dello scultore Mari
no Mazzacurati. Alia ma-
nifestazione, svoltasi' gio-
vedi, erano presenti il se -
natore Pellizzo, sottosegre
tario alia Difesa; il sena-
tore Terracini per l'A.N.P. 
P.I.A., il sen. Monetti, lo 
on. Beccastrini, il col. Ron-
colini per l'Associazione 
com bat ten ti - e redtici, il 
sindaco di Sansepolcro e i 
sindaci di nu merosi comu
ni delta provincia. 
Dopo il sindaco di San
sepolcro hanno parlato il 
sen. Pellizzo, il col. Ron-
colini e il sen. Terracini, 
che ha concluso la mani-
festazione in qualita di 
oratore ufficiale, esaltando 
il significato del monu
mento che vuole essere un 

• monito contro la guerra . 
Alia manifestaziohe'ave-

. vano inviato messaggi di 
\ adesinne numerose perso
nality della politica e del
ta cultura, tra le quali 
Merzagora, Levi. Pajetta, 
Moravia, VigorelH, Parri, 
Berlin guer, Pertini. 

Nella foto: il monumen
to di Mazzacurati. 

Garzanti 
presenta 

Un giorno di fuoco ri! 

"A 

di Beppe Fenoglio 
racconti 

Una continua presenza di fatti e di senti-
menti, di uomini che combattono alio stato 
elementare, fra spari e imboscate, in mezzo 
alia natura stupefatta. II meglio di un nar-
ratore indicato dalla critica come II vero 
erede di Pavese. , ' 

•Romanzi Moderni*' 
pagine 304, lire 1600 
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