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ADDIS ABEBA — I capi degli stati africani partecipanti alia conferenza fotografati in gruppo dopo la conclusione 
j (Telefoto A P - c l ' U n i t a * ) , dei lavori 

ADDIS ABEBA, 25. 
• La riunione al vertice de

gli stati africani si e pra-
tica-mente conclusa nella 
mattinata di oggi con un 
pieno successo delle for-
ze unitarie africane. E* 
stata . decisa la costitu-
zione di una organizzazio-
ne unitaria degli etati del 
continente, che 6ara retta da 
una Assemblea e da un Con-
siglio dei ministri di tutta 
l'Africa. La decisione e con-
lenuta nella «Carta africa-
na > che i capi di stato han
no approvato al termine di 
quattro giorni di discussio-
ne e dopo il paziente lavo-
ro — durato quasi due set-
timane — dei ministri degli 
esteri dei 30 stati africani 
rappresentati alia .. sommita 

Mosca 

llprof.Boldrini 
ricevuto 

da Patolicev 
Dalla nostra redaaone 

MOSCA. 25. 
H 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 generate del 
«Nuovo Pignone* e da altri 
collaboratori, e stato ricevuto 
stamattina. dal ministro del 
commercio estero sovietico Pa
tolicev col quale ha avuto una 
lunga e cordiale conversa
zione. 

II viaggio 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 condudere una 
serie di contratti di forniture 
con le organizzazioni commer
cial! sovietiche. L'interesse per 
questa visita e accresciuta dal 
fatto che il ministro Patolicev 
dovrebbe recarsi tra breve in 
Italia per la firma degli accor-
di annuali di interscambio com-
presi nel trattato quadrienna-
le in vigore e per studiare fin 
d'ora con le autorita italiane 
competent!, la possibility del 
rinnovo e dell'allargamento di 
quel trattato la cui scadenza 
e fissata al 1965 - -

Secondo un comunicato dif-
fuso questa sera da parte ita-
liana, le conversazioni odierne 
- improntate ad uno spirito di 
comprensione reciproca e di 
volonta di collaborazione* han
no sottolineato «il successo 
della attuazione dei contratti 
stipulati nel I960 tra l'ENI e le 
organizzazioni commercial! so
vietiche e la loro importanza 
per gli sviluppi del commer
cio italo-sovietico». •••>--• 

Oltre a ci6 il prof. Boldri
ni e il ministro Patolicev han
no discusso le questioni relati
ve alia stipulazione di nuovi 
contratti di notevole interesse 
per le due economie. L'oggetto 
di questi contratti non e stato 
precisato. II prof. Boldrini. che 
* partito stasera alia volta di 
Leningrado rientrera a Mosca 
lunedl per proseguire le con-

^ ' " •. p. 

di Addis Abeba. 
, Oltre all'assemblea dei ca

pi di stato e di governo, al 
Consiglio dei ministri e al 
Segretariato generale, la 
« carta > prevede una com-
missione di mediazione e 
conciliazione, da costituire 
mediante un trattato sepa 
rato, con il quale gli stati 
membri s'impegnano a risol-
vere pacificamente tutte le 
controversie tra loro. E' pre-
vista inoltre la costituzione 
di alcune commission! spe-
cializzate, formate dai mi
nistri interessati dei diversi 
paesi. Una commissions eco-
nomica e sociale; una com-
missione per l'insegnamento 
e la cultura; una commissic-
ne per la sanita, l'igiene e la 
nutrizione; una commissione 
per la difesa; una commis
sione scientifica e tecnica so-
no gli istituti che dovranno 
sorgere «nel piu breve tem
po possibile >. II bilancio 
della organizzazione pan-
africana sara preparato dal 
segretario - generale, • e ogni 
stato membro contribuira 
nella stessa proporzlone in 
cui • contribuisce al bilancio 
dell'ONU. , : 
v La « carta > contiehe poi 
una • dichiarazione -* secondo 
cui gli stati membri si impe 
gnano a realizzare la com 
pleta liberazione dei terri-
tori africani ancora dipen 
denti. Tutti gli stati mem 
bri — dichiara il documento 
— sono sovrani ed uguali; 
essi si impegnano a non in-
terferire negli affari intemi 
degli altri paesi africani, ri-
spettarne la sovran ita, l'in-
tegrita territoriale, l'inaliena-
bile diritto all'indipendenza. 
Gli stati membri si impegna
no a seguire una politica 
di non allineamento rispetto 
a tutti i blocchi di potenze, 
La carta entrera in vigoi 
non appena sara approv 
dai • Parlamenti di almfno 
due terzi degli stati africani. 

Nel pomeriggio il vtfrtice 
di Addis Abeba e etato/chia 
mato a pronunciarsi su alcu
ne risoluzioni preparate dai 
ministri degli esteri: Esse ri-
guardano: la decqfonizzazio-
ne; Yapartheid /cioe il fa 
scismo e il razzismo nel Sud 
Africa); la politica nei con-
fronti dell'ONU: i problem! 
economici; il disarmo. \ . 

DECOLON1ZZAZIONE — 
Gli stati africani chiedono 
agli alleati delle potenze co
loniali di scegliere tra.la lo
ro amicizia per i popoli afri
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 
l'Africa del Sud e il boicot-
taggio totale ed efTettivo del 
commercio estero di questi 
paesi. Essi hanno deciso di 
creare un comitato di coor-
dinamento per l'assistenza ai 
paesi africani non ancora in
dependent] e un fondo spe-
ciale di aiuto, e di istituire 
«volontari in diversi setto-
ri» per fornire assistenza ai 
movimenti di liberazione. La 

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

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

1) Rinforzare i legami dell'unita fra gli. Stati 
africani e Malgascio. ; / •,.•5 • , ' '••- .> 

2) Coordinare gli sforzi per elevare il tenore 
t di vita delle popolazioni degli Stati membri. 

3) Difendere 1'integrita territoriale e la so-
vranita degli Stati firmatari. -

4) Eliminare. il colonialismo in tutte le sue 
forme da tutto'ilyContinente africano. : 

• 5) Promuoverer la collaborazione internazio-
' nale nell'accettazione della carta dell'ONU e 

della dichiarazione .universale sui diritti del-
1'iiomo. ' • ' " . . ' / • ' ; . ' . . . : ' ; : . ' • . . • . ; : ; . , . " 

6) Dichiarare l'Africa «zona denuclearizzata*. 
'-" 7) Attuare una zona di libero scambio afri
cana. /•"./..,...' -.:;--•"•. i ' ; ". --i 
- 8) Lot)are per il disarmo universale e com-

' pleto. 

conferenza invita le potenze 
coloniali/ in particolare il 
Regno fJnito di Gran Breta-

Sna pyr quanto riguarda la 
[hodfsia del Sud, ad aste-

nersir dal trasferire i poteri 
della sovranita a governi di 
miiioranza stranieri e di
chiara che se < un governo 

ista di minoranza bian-
> andasse al potere - in 

questo paese, gli stati afri
cani darebbero il loro ap
poggio efTettivo - ad ogni 
«misura legittima» decisa 
da capi nazionalisti per ri-
conquistare il potere. Ogni 
tentativo da parte dell'Afri-
ca del Sud di annettere il 
sud-ovest africano sara .con
siderate un atto di aggres-
sione. A proposito della si-
tuazione nei territori sottp 
dominazione portoghese, la 
conferenza e invitata a chie-
dere la convocaziohe del 
Consiglio di Sicurezza del
l'ONU per esaminare questo 
prbblema. -

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 Tesame 
della < situazione esplosiva » 
esistente nell'Africa del Sud. 
Essi lanciano un appello al
le nazioni che intrattengono 
relazioni diplomatiche con 
questo paese affinche rom-
pano queste relazioni. I mi
nistri si sono preoccupati an-
che della discriminazione 
razziale negli Stati Unit!, 
esprimendo « soddisfazlone > 

per gli sforzi che paiono ani-
mare il : governo - federate 
americano «per metter fine 
a queste pratiche deplorevo-
li che rischiano di danneg-
giare gravemente le relazio
ni tra l'Africa e il governo 
degli Stati Uniti >. 

ATTEGGIAMENTO' NEI 
CONFRONT! DELL'ONU -
I ministri riaffermano il lo
ro appoggio all'organizzazio-
ne delle Nazioni Unite ma 
chiedono con . «ineistenza > 
che l'Africa sia rappresenta-
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 studiare la creazio
ne di una zona di libero 
scambio africana, la messa 
a punto di una tariffa ester-
na comune e Parmonizzazio-
ne dei piani di sviluppo na-
zionali. • - • - • • •--

DISARMO GENERALE — 
I ministri raccomandano al
ia conferenza al vertice di 
coordinare gli sforzi dei suoi 
membri alio scopo di «ri-
spettare. il principio secon
do il quale l'Africa e una 
zona denuclearizzata »: di in 
terdire gli esperimenti ato-
mici e di pronunciarsi cin 
favore del ritiro delle basi 
militari in Africa e dell'usci-
ta dei paesi africani dai pat-
ti militari conclusi con po
tenze straniere*. I ministri 
propongono inflne di lancia-
re un appello alle grandi po
tenze, Stati Uniti e URSS, 
perche mettano fine alia cor-
sa agli armament! e flrmino 
un accordo generale per il 
disarmo. 

« L'anonima banane > fini-
r& rapidamente davanti nd 
un Tribunale. II procuratore 
generale della Repubblica di 
Roma, dott. Pietr'o Manca 
ha Infatti deciso che il pro-
cedimento a carico dell'av-
vocato Bartoli Avveduti si 
svolga con la istruzione som
maria. Cid lascia supporre 
che il magistrato ritenga di 
avere ormai acquisito gli 
elementi fondamentali delta 
questione. Si afferma che lo 
stesso - uomo di: fiducia di 
Trabucchi abbia cominciato 
< a cantare * ossia a fare i 
nomi • di coioro che fanno 
parte dell'< Anonima ». L'uo-
mo di Trabucchi, insomma, 
non sembra avere alcuna in? 

Henzione di fare, da capro 
[espiatorio di una situazione 
cne coinvolae molte persone. 
' U\ magistrato che' dirige 
le indagini •' ha , iefi nuova-
mente\ ricevuto nel suo stu
dio glf\ufficiali/della Guar-
dia d.i Itinanzd ai quali so
no state\affi!date le opera-
ziont di pplizia giudiziaria. 
Erano pretenti anche tre per. 
sone • convotate dal: magi
strato. Naturahnente nel cor-
so de)la istrut^oria tutto e 
avvQlto della piji strata se-
gretezza. Non mancano — 
come sempre — ia*fuga di 
flotizie* e la riddh^di voci. 
In ambienti molto iftformati 
su tutta la faccenda^M. af
ferma che la somma soorsa-
ta per bloccare la gara o\ter 
peggio dire per addomesti 
carta, fu di 120 milioni 
chi perd sottolinea che que 
sta i la cifra percepita da 
uno solo dei corrotti. Se si 
fa Velenco completo delle 
somnte versate — si affer
ma in tall ambienti molto 
vicini all'AMB — si arriva 
vicini al miliardo di lire. Ta
le e la cifra che VAssobanar 
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 
riusd, 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 
Azi&nda monopolio * banane 
sotto Vinsegna 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 poll 
tiche che chiaramente affio-
rano in tutta la faccenda. 

Del resto, gia negli anni 
passati autorevolissimi uo-
mini della DC legarono il lo
ro nomi alle scandalose at-
tivita dell'< Anonima bana 
ne». n 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 colonie ita 
liarie — penso bene, ad un 
certo punto, di allargare la 
cerchia dei privilegiati del 
mercato bananiero. In breve 
diede autorizzazione per I'im-
portazione di banane ad un 
gruppetto di pri'vati i quali 
con licenza di importazione 
per migliaia di quintali, gua 
dagnarono in pochi giorni 
somme elevatissime. Cid por-
td — tra I'altro — un im
mediate aggravio per i con 
sumatori perche" le specula
zioni facilitate dal monopo
lio politico della DC provo-
carono il raddoppio del prez. 
zo delle banane snl merca 
to di consumo. — 

Anche allora scoppid lo 
scandalo. '• Brusasca — evi 
dentemente d'accordo con i 
massimi dlrigenti della DC 
— reagi con alcune misure 
the tra I'altro eomportarono 
Vestromissione dall'Azienda 
monopolio banane dell'allo-
ra commissario governativo 
dottor BHelU, il quale aveva 
evidentemente parlato trop-
po di tutta la faccenda. Ma 
il Brielli era socidldemocra-
tico e il suo partito chiese 
spiegazioni alia DC. Della 
cosa si parld, nel gennaio '49, 
in una riunione del Consi
glio dei ministri e i social-
democratici strillarono mot
to contro le dedsioni di Bru. 
MUca. Ma come fin\ tutta la 

questione? 11 governo emise 
un comunicato nel quale si 
affermava che quanto aveva 
fatto il sottosegretario dc in'\ 
materia di •. banane < coyri-
spondeva perfettamente/agli 
interessi dei produttori'e dei 
consumatori >. Venne riba-
dito il principio, aomunqne, 
che soltanto VAzienda mono-
poli banane p/iteva impor-
tare tale proaottq ' e smer-
ciarlo in Italia trarnite la re-
te dei concessional. :/•;;.£;•. 
• Le cronache del tempo rt-
portano - una dichiarazione 
del socialdemocratico Simo-
ninjt a commcnto di questo 
cne e il prima capitolo della 
jsioria dell'* Anonima . bana
ne > nel periodo di monopo
lio politico della DC. < Tutto 
questo — ' disse Vesponente 
della destra socialdemocrati-
ca — mi rtcorda un po* trop-
po un passato che noi crede-
vamo e speravamo • definiti-
vamente sepolto ». In un suc-
cessivo rimpasto governati
vo Simonini divenne . mini
stro e sedette aCcanto a Bru. 
sasca che rimaneva sottose
gretario all'Africa col com-
pito di sopprimere tale sot-
tosegretariato. Per assolvere 
a tale compito ci mise piu di 
un anno. .,, •„. 

L'on. Brusasca — in segui-
to a quanto da noi pubblica-
to nei giorni scorsi, esatta-
mente il giorno seguente al-
Varresto dell'avvocato Av 
veduti —, ci ha scritto una 
lettera nella quale si precisa 
he egli non ha avuto alcun 

contatto con il signor Leo-
nida Bianchi, capo dell'uffi 
cio\tampa del ministro Tra
bucchi, subito dopo Varresto 
del \residente dell'AMBi 
Diamo\itto di cid (riportam-
mo una\oce diffusasi a Mon-
tecitoriohed anche del fat
to che Von. Brusasca non fu 
presidente\del Monopolio 
Banane. Non. sono mai stato 
— ci scrive tl parlamentare 
dc — presidente dell'AMB; 
mi sono occupa\o, invece, di 
essa quando era. sottosegre
tario al cessato mtnistero del-
VAfrica; dal 1952, quando 
lasciai la carica ai sottose
gretario all'Africa,\non mi 
sono piu interessato della 
Azienda banane. \ • 

Quel che 6 certo e un fat
to: il monopolio dc non ha af-
fatto modificato •• quanto il 
fascismo . aveva • edificatq a 
vantaggio di un ristretto 
gruppo di speculatori e ai 
potenti gruppi economici che\ 
con il traffico delle banana] 
m Africa, poi con il loro tra-
sporto nei porti italiani ed 
infine con lo smercio in Ita
lia trarnite i commissionari, 
hanno accumulate miliardi 
Ernesto Rossi ricorda — in 
un suo articolo intitolato 
€ Un piede in Africa » — co
me nel 1955 l'on. Cortese, al 
lora sottosegretario alle Fi-
nanze, prepard un disegno di 
legge per la soppressione del-
VAMB. Ma queste disegno di 
legge — scrive Ernesto Ros
si — «non arrivd 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-
dreotti. affetto da una gra
ve forma di daltonismo, che 
gli fa spesso scambiare le 
pirateria privata con Vini-
ziativa privata, ha sostituite 
l'on. Tremelloni al dicastero 
delle Finanze*. 

Egualmente seppellite so

no rimaste le 50 c piu lette-
re'che nel mese di marzo di 
qucst'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 mette 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. -:••'•• 
: Raccogliendo i commenti 
che in questi giorni vengo-
no fatti all'ar'resto dell'av
vocato . Bartoli > Avveduti in 
certi ambienti dei gabinetti 
ministeriali e del sottogover. 
no. si sente dire quasi da 
tutti: cMa questo avvocato 

fare... Ma e proprio un in-
genuo... >. E commenti anco
ra piii salaci per Trabucchi. 
Questi commenti fatti da chi 
la fa franca da molti anni, 
pronunciati con il sorrisetto 
a fior di labbra, sembrano 
suggerire questa considera-
zione: « Ma insomma a que
sti uomini di Verona, che ora 
si . trovano "alio scoperto", 
tutti questi anni di monopo
lio politico d.c. non hanno in-
segnato nulla? » 

Infine dal gen. Enrico Pa-
landri, abbiamo ricevuto una 
lettera nella quale si affer
ma che * lo scrivente, che e 
stato incaricato dal 2£ otto-
bre 1962 di funzioni ispetti-
ve presso I'AMB, ha lascia-
to il servizio attivo quale Co-
mandante in 2. della Guar-
dia di Finanza il 26 maggio 
1960 per compiuti 'limtit di 
etae dopo ur% ulteriore pe
riodo di trattenimento nelle 

Junzioni proprie del massi-
di Verona proprio non ci sa' mo consentito dalla legge; 

all'atto della cessazione del 
servizio attivo • Jttenne alti 
riconoscimenti ufficiali per il 
suo < contributo determinan-
te al progresso e all'ascesa 
del Corpo > in oltre 16 anni 
di servizio, venendo succes-
sivamente decorato dal Pre
sidente della Repubblica del
la piii alta ricompensa quale 
bencmerito dell'Amministra-
zione Finanziaria e nominate 
generale rango di Corpo di 
Armata: veniva inoltre elet-
to quasi all'unanimita. dai ft-
nanzieri in congedo loro Pre
sidente Nazionale; a carico 
dello scrivente non sono sta
ti mai non solo accertati ma 
ncppure ventilati addebiti di 
natura amministrativa sia nei 
riguardi del Fondo Massa — 
che e stato sempre soggetto 
a ' rigoroso controllo ' della 
Corte dei Conti e del Parla-
mento — sia a carico di altri 
settori»...-.. 

Diamante Limiti 

Sansepolcro 

pace 

stronca il do/ore/ 

A Sansepolcro (Arezzo) 
e stato inaoVurato il mo-
nnmento alfopace e ai ea-
dnti di tutte\ le guerre, 
opera dello scaMore Mari
no MazzacuratL^AIIa ma-
nifestaztane, svoltasi glo-
vedi, erano present! il se-
natore Pellizzo, sottosegre
tario alia Difesa, 11 anna-
tore Terracini per l'A.N.P. 
P.I.A., 11 sen. Monetti,\lo 
on. Beccastrini, 11 col. RonV i 
eolini per fAssoeiazione\j 
combattenti e reduci, II 
sindaco di Sansepolcro e i 
sindaci di numerosi eorau-
nl della provincia. 

I Dopo 11 sindaco di San
sepolcro hanno parlato 11 
sen. Pellino, il col. Ron-
eolini e 11 sen. Terracini, 
che ha conclnso la mani-
festazione in qnalita di 
oratore officiate, esaltando 
il signifieato del monn-
menfo che vuole essere nn 
monito contro la gnerra 
.'• Alia manifestaxione ave-

vano inviato messaggi di 
adesione nnmerose perso-
nallta della politica e del-

. la cnltara, tra le qnali 
Menagora, Levi, Pajetta, 
Moravia, Vigorelli, .Parri, 
Berllnguer, Pertinl. . . 

' Nella foto: il monumen-
to dl Manacurati. 

Garzanti 
presenta 

\ Un giorno di fuoco 
\ "... . . . ' . ' ' •• ••'[ ' . • _ " . • 

di Beppe Fenoglio 

; ; ; racconti 

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