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La Spezia 

Nafta: 
la nuova 

unita 
proposta 
dal PCI 

Dal nottro corrupondente 
LA SPEZIA. 2B 

H compagno Alessandro Naf
ta, della segreteria del PCI, ha 
parlato stamanl a Canalctto. do-
po l'inaugurazione della nuova 
sode della locale sezione co-
munista. 

L'oratore ha rilevato anzitut. 
to quanto scrlve oggi 11 Cor-
rlere della Sera secondo il qua
le le dichiarazloni dj Moro al 
momento dl accettare l'inoari-
co per formare il nuovo gover
no costituirebbero un - buon 
inizio - per In soluzione della 
crisi. «• Dunque — ha detto N*»t-
ta — 11 governo di centro-sini
stra che si appresta a eo^titui-
re Moro e un governo che va 
bene per 11 Corriere della Sera 
c per la. borghesia italiana. In 
realta, si tratta dj un cattivo 
inizio. frutto del compromesso 
raggiunto con difficolta all'in 
terno della Democrazla cristih. 
na. Ma se la DC ha affidato 
l'incarico a Moro per dimo-
strare che il centro-sinistra non 
e piii realizzabile. lo dica chin-
ramente senza ricorrere a bas
se e oscure manovre. 

- Al Consiglio nazionale delln 
Democrazia cristlana — ha pro-
seguito l'oratore — e stato ri-
badito che il centro-sinistra do. 
vrebbe essere uno strumento 
per realizzare in Italia una po-
litica anticomunista e sottopor-
re il Partito soclalista a un ri-

. catto per salvare la formula 
di governo. Cio fa riscontro. 
del resto. al fatto che il pro-
gramma csposto dall'on. Moro 
sfuma nelle nebbie di formule 
equivoche senza alcun riferi-
mento ai problemi che sono 
sul tappeto. sui quali si inter-
ruppe nel gennaio scorso lo 
esperimento di centro-sinistra 
dell'on Fanfanl e che sono sta. 
ti alia base dei risultati eletto-
rali e della vittoria comunista-

Dopo aver rilevato la gravL-
ta del rilancio atlantico del go-
verno manifestatosi col recen-
tc viaggio ad Ottawa del minl-
stro Andreotti. Natta ha affer-
niato che «• nell'accettazione di 
altri impegni matenali. nel ri-
chiamo alia stabilita della mo-
neta e da quanto e emerso m 
questi giorni si rawisa un pro. 
gramma di natura centrists e 
tutto cid appare in armonia coo 
1 ripetuti richiami di Moro al 
valore e alia solidita della po
litico del vecchio quadripartito 

Compiuta-. quindi. un'accura-
ta analisi dei risultati elettora-
li. il compagno Natta ha detto 
che il Partito comunlsta e an-
dato avanti dovunque e in ogni 
ceto sociale perch& ha raccolto 
nel paese non solo il senso aei-
la protesta, ma anche la pro-
fonda aspirazione verso il pro-
gresso di tutto il popolo. italia-
no. Votando comunista gii elet. 
tori hanno voluto esprimere una 
protesta non solo contro 11 mal-
rostume e gli scandali. ma con. 
tro una politica. contro I'indi-
rizzo generate della nostra etas. 
se dirigente. per trasformare 1 
rapporti tra Stato e cittadini. 

La protesta degli italiani — 
ha proseguito Natta — e stata 
una decisa condanna dello sta
to attuale della nostra socie
ta nazionale. 

I lavoratori si battono non 
solo per migliorare il loro trat-
tamento economico. ma perche 
vogliono contare di piu e vo-
gliono maggiore potere nelie 
fabbriche I mezzadri vogliono 
la terra, gli intellettuali voglio
no cambiare l'indirizzo cultu-
rale del paese, liberandolo daU 
la censura e da pregiudiz:ali 
politiche e ideologiche. II Par
tito comunista e stato pronto 
a capire questa realta. fi Par
tito comunista ha parlato chia
ro proponendo un programma 
concrete I comunisti hanno 
parlato chiaro anche per la pro-
spettiva che sta davanti alia 
classe lavoratrice e che e queU 
la dell'unita concepita in ter
mini nuovi. adeguati alia real
ta italiana; una prospettiva pv 
litica di unita tra lavoratori 
comunisti. socialist*! e eattoiici 
per atruare un programma di 
riforme strutturali. 
La Democrazia cristiana in-
tende far pagare al Partito 
socialista lo scotto della pro
pria sconfitta proponendo - un 
•entro-sinistra in iunzione an
ticomunista. Ma in questa pu-
litica — ha affermato Natta — 
awiandosi a conclusione — e'e 
una insanabile contraddizione. 
Un centro-sinistra come stru-
mento di divisione non puo 
•oddisfare le esigenze di pro-
gresso c di rinnovamento socia
le del nostro paese. Al di fuo-
xi delle formule e dei calcoll 
aritmetici noi comunisti prt»-
poniamo un programma con
crete* che non deve fermarsi al 
1962: una politica di pace e di 
programmazione. un program
ma di profonde riforme per la 
eui attuazione noi rivendichia-
mo la partecipazione al campo 
jjovernativo delle masse che 
•eguono il nostro partito. 

I.*. 

Mi la no 

Zucchero 
a 250 lire 
Superato di 40 lire al kg. i l prezzo legale 

II « boom » delle azioni saccarifere - La 

manovra in atto su sccila internazionale 

DalU nostra redazione 
MILANO, 26. 

La speculazione sullo zuc
chero, la piu scandalosa di 
questo dopoguerra, continua 
ormai da quindici giorni. In 
alcune citta del nord, in par-
ticolare a Milano, l'approvvi-
gionamento dello zucchero 
diviene un fatto sempre piu 
grave. Malgrado i comunicati 
«ottimisti» (o sconsiderati) 
del governativo CIR — che 
come e noto ha aperto nuove 
importazioni scaricando la 
differenza di prezzo in piu 
fra quello internazionale e 
quello interno sulle spalle 
dei consumatori - contribuen. 
ti — lo zucchero a Milano o 
manca del tutto, non se ne 
trova, oppure bisogna ac-
quistarlo a prezzi maggiora-
ti. II prezzo oscilla ormai in-
torno alle 250 lire al chilo, 
vale a dire che esso ha or
mai superato di ben 40 lire 
il prezzo massimo fissato dal 
CIP (205-210) al chilo, e vie-
ne venduto a razioni di mez
zo chilo. 

La drastica riduzione del
la coltura bieticola, voluta 
dal monopolio saccarifero, in 
combutta coi governi dc, non 
solo ha rovinato migliaia di 
coltivatori diretti ma ha con-
dotto a una situazione para-
gonabile soltanto a . quella 
degli anni cupi della guerra. 
II monopolio saccarifero ha 
giocato la carta della specu
lazione (malgrado l'esisten-
za di scorte sia pure esigue, 
ma di cui non si dice la 
entita) per uno scopo pre-
ciso: quello di c rompere > i 
prezzi fissati dal CIP nel *60 
e ottenere una legalizzazio-
ne degli aumenti. 

Se la cosa non fosse abba-
stanza chiara, bastera r'rpren-
dere quanto scrive oggi il 
Corriere della sera, il gior-
nale della grande borghesia 
industriale e finanziaria, a 
proposito del BOOM borsi-
stico delle azioni dei mono-
poli zuccherieri. Le azioni 
dell'Eridania sono passate in 
pochi giorni da 2700 a 3160 
lire (460 lire in piu per a-
zione in una settimana!). II 
perche di questo rialzo cosi 
forte delle quotazioni ce lo 
spiega il Corriere: < La pre-
visione di un ritocco del 
prezzo dello zucchero lascia 
intravedere la • possibility 
di andamenti aziendali piu 
equilibrati», lascia cioe in-
travvedere un aumento dei 
profitti del monopolio sac
carifero e quindi la possi-
bilita di piii alti dividends 
' Naturalmente vendere oggi 
azioni Eridania e alquanto 
lucroso. specialmente da par
te di grandi azionisti che pos-
sono avere scorte da gettare 
nel calderone della specula
zione. Aumenta il prezzo del
lo zucchero, salgono le azioni 
in borsa, gli aumenti di prez
zo airimportazione vengono 
coperti coi denari dello Stato. 
Chi paga? Risposta ovvia. 

I monopoli zuccherieri, 
prevedono dopo questi cla-
morosi aumenti di stabiliz-
zare i prezzi al di sopra di 
quelli fissati dal CIP. Baste-
rebbe • un aumento di dieci 
lire • al chilo su una produ-
zione di dieci milioni - di 
quintali per < intascare - una 
sommetta di profitti in piu 
pari a dieci miliardi annui. 
Se invece di dieci l'aumento 
fosse di venti lire, allora an
che i dieci miliardi diventa-
no venti e cosi via. Ecco in 
che cosa si vorrebbe risol-
vere la scandalosa specula
zione e l'indegno raziona-
mento in atto dello zucchero. 

La stessa operazione pare 
stia avvenendo su scala in
ternazionale. Un alto funzio-
nario del dipartimento del-
ragricoltura USA ha infatti 
dichiarato nei giorni scorsi 
che all'epoca della crisi di 
Cuba i prezzi dello zucchero 
sul mercato mondiale erano 
cdisastrosamente bassi*. Con 
questi disastrosi rialzi in at
to su scala mondiale i trust 
internazionali dello zucchero 

(quelli che un tempo domi-
navano anche a Cuba) pun-
tnvano su un riassestamento 
di prezzi — dopo la vertigi-
ne speculativa — superiore 
alle quotazioni del 1962. 
Chiaro? 

Ma questo fatto interes-
sera forse meno il lettore di 
quanto sta invece avvenen
do in casa nostra. Senza le 
imposizioni dei monopoli e 
dei governi dc, l'ltalia, secon
do gli andamenti produttivi 
degli anni scorsi, poteva og
gi contare su scorte intorno 
ai dieci milioni di quintali 
Si sono invece volute elimi-
nare le scorte, rovinare i 
contadini, taglieggiare i con
sumatori. I monopoli sacca 

Mentre continua no le indagini 

L'Anonima banane 
controlla ancora 
tutto il mercato 

II prodofto ripartito secondo gli antichi privilegi — Un concessionario scrive 
all'« Unita » e si dichiara estraneo alio scandalo 

Uno degli aspettl piu sconr 
certanti della situazione ai~ 
tuale dell' AMB e questo: 
anche dopo lo scandalo, la 
* Anonima banane > coniinttn 
ad operare indisturbata. In' 
fatti I'annullamento della 
gara truccata comporta au-
iomaticamente il ritorno alle 
concessioni precedenti che 
sono quelle da anni in vigore 
a favore di 64 ditte indivi-
duali o associate. In altri ter
mini: i carichi di banane che 
in questi giorni giuwqono nei 
porti di Oenova e di Napoli 
vengono ripartiti tra i con-
cessionari in base alle per-
centuali contcnute in « ta-
belle * rimaste immutate da 
anni e che creano — all'in 

riferi (Eridania, Italzucche- terno dell'* Anonima * 
ri, Montesi, e Romana Zuc
chero) rivelano tutto il loro 
pernicioso potere, la loro in
compatibility con Tinteresse 
pubblico, la loro incostitu-
zionalita. Essi cioe si rive
lano maturi per una misura 
radicale: la nazionalizza-
zione. 

fortl discriminazioni tra gli 
stessi concessionari. Si arri-
va cosi all'assurdo di un 
oruppo di persone ptatica-
mente sotto accusa (perche 
non si enmprende chi possa-
no altrimenti essere coloro 
che con la corruzione si ga-
rantirono I'asta truccata) U 

quale beatamente continua i 
propri traffici, alia barba dei 
consumatori f 

Non solo. Continuano ad 
agire tutti gli altri clcmcnti 
del regime dell'AMB: i noli 
a favore degli armatori, le 
condizioni strozzinesche fat-
te a danno sia dei piccoli 
commercianti che dei consu
matori. Ogni giorno che pos
sa il consumatore italiano e 
infatti chiamato a pagare 
una specie di tassa costituita 
dai profitti di speculazione 
dei bananari: basti pensare 
che mentre in Italia un chilo 
di banane costa 400 lire in 
Francia si paaa Vequivalente 
di 200 lire italiane; a Oslo 
240: a Copenanhen 140 lire. 
C'c anche da aqpiungere che 
mentre in Italia quasi tutte 
le banane importate proven-
gono dalla Somalia e dalla 
Tunisia e. per le condizioni 
climatiche di queste aree, so
no di mediocre qualita. i con
sumatori francesi. norvegesi 
o danesi, o di qualunque al-
tro paese possono mangiare 

t 

Dopo la sparatoria mafiosa a Milano 

In carcere La Barbera 
si ostina a tacere 

La legge dell'omerta gli chiude la bocca 
Le indagini continuano 

Senza soldi per il funerale 

Por/„ a An**, 
la bara al cimilero 

SIRACUSA, 26. 
Un uomo, un muratore di 

37 anni abitante a Pachino, ha 
portato a spalla, non potendo. 
si permettere le spese del fu
nerale, la piccola bara come-
ncnte i resti della sua ultima 
figlioletta, da casa al cimite-

*ro del paese. L'uomo, Seba jpai 
Bos stlwio Bosco, ha com piu to 1 

cue chilometrl che separano la 
sua casa dal cimitcro fra due 
all di folia commossa. 

La bimba del Bosco, nata 

appena nove giorni orsono, era 
stata colta da una grave for
ma di intossicazione. Traspor-
tata all'ospedale di Noto vi era 
deceduta nonostante le cure 
def sanitari. II muratore, non 
avendo i soldi per il funerale. 
si era rivolto ad un falegna-
me ottoiendone in dono la pic. 
cola bara. 

Stamani, Sebastiano Bosco 
si e caricato sulle spalle la 
cassa di legno e si e avviato 
verso 11 cimitero. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26 

Questo pomeriggio, sul tardt. 
Angelo La Barbera, il capo-ma
fia che col fratello Salvatore. 
ucciso a Santo Stefano l'altro 
g.orno. controllava a Palermo il 
settore della speculazione edi-
lizia. e Guido Ferrara. il -com-
merciante» palermitano. dalla 
cui casa il La Barbera era ap
pena uscito con lo stesso Fer
rara quando ebbe luogo la san-
guinosa sparatoria della notte 
del 23. sono stati trasferiti al 
carcere di S. Vittore. 

Angelo La Barbera e accusa-
to di potto abusivo della •Brow
ning 7.65 » —. rinvenutagli ac-
canto dopo la sparatoria e che. 
e risultato. egli aveva usato ri-
spondendo al fuoco dei due 
"killers*, uno dei quali. pro-
babilmente. e stato raggiunto da 
una delle sue pistolettate. ^ 

La Mobile ha cosi. per ora 
e in mancanza di meglio, mes-
si al sicuro con due accuse re-
lativamente leggere la vittima 
della - punizione - quasi certa-
mente ordinata dalla * cosca -
avversaria di quella del La Bar
bers. e che farebbe capo a Lu
ciano Liggio, e l'uomo in casa 
del quale egli si rec6 diretta-
mente. verso le 20. arrivando a 
Milano da Roma, a bordo della 
sua «Opel». -

E' possibile che la posizionc 
dei due si aggravi ulteriormen. 
te? Non ci sorprenderebb^. In-
tanto Angelo La Barbera po-
trebbe essere accusato di voler 
contrastare l'opera della poli-
zia per identificare i suoi ag-
gressori. E' infatti poco credi
b le che il suo silenzio possa 
essere veramente motivato con 
la Ignoranza dei fatti. Dato il 
personaggio e i precedenti gia 
sanguinosi, che hanno caratte-
rizzato sinora la lotta fra le 
due - cosche ». e impossibile che 
Angelo La Barbera non abbia 
le idee chiare. 

E* vero. al contrano. che egii 
rimane legato alia legge della 
omerta mafiosa che e ferrea al-
rr.eno quanto quella delle ven-
dette e delle punizioni a ca
tena. . 

• Per quanto riguarda il fer
rara n discorso pud farsi piu 
lungo. E' stato accertato che 
egli alloggiava nell'appartamen-
to. tutt'altro che economico. dl 
Viale Regina Giovanna da soli 
tre mesi. Palermitano come il 
La Barbera. anche a suo nome 
in questura. es'ste una -prati-
ca •> con alcuni precedenti. An
che lui. come tutti i mafiosi. 
aveva in casa una grossa rivol-
tclla e probabilmente in certe 
circostanze usava portarsela ap-
presso. 

Quello che egli ha raccontato 
alia Mobile sul' modo in cui 
awenne la sparatoria contro il 
La Barbera offre una versione 
ibbastanza plausibile. ma certo 
suscettibile di possib.Ii cambia-
menti. ' 

Che la polizla sia tutfaltro 
che propensa a prendere per 
oro colato le parole del"Ferra
ra. anche se confermate dal suo 
amico, e provato dal fatto che 
l'altro ieri mattina Guido Fer. 
rara e stato sottoposto allVsame 
del guanto di paraffma i cui 
risultati sono stati resi noti al 
dctt. Jovine questa mattina. A 
quanto pare l'esame avrebbe 
dato esito negativo: ma questo 
non vuol dir molto. TI Ferrara. 
infatti. fu fermato alle tre del 
mattino. piu di due ore dopo 
la sparatoria. tempo' piu che 
sufficiente, per uno che ria 
esperto di queste cose, a far 
sparire con mezzi appropriatl 
le traccc dl polvere bruciata o, 

almeno, a renderle di difficile 
rilevazione. 

Mentre le indagini continua
no alacremente in ogni possibi
le direzione. la Mobile ha fatto 
compiere ancora altri esami sui 
vari prelievt di sangue effettua-
ti suirauto del La Barbera. sia 
sulle due lunghe e opposte trac
cc di passi insanguinat: rilevate 
in viale Regina Giovanna; a 
quanto ci risulta il prof. Ritunci 
avrebbe in proposito accertato. 
almeno in via preliminare e sal
vo ulteriori. piu profonde ana
lisi. che si tratta di sangue del
lo stesso gruppo. Orn. poiche 
e quasi certo che una sola del
le sue tracce di sangue fu la. 
sciata dal La Barbera. 6 presu-
mibile che quello dei due « kil
ler » colpito sia un individuo 
quanto meno dello stesso am-
biente familiare. anche se non 
un consanguineo diretto. E ci6 
non e impossibile poiche non 
sono radi. nei piccoli come nei 
grandi paesi siciliani matnmo-

ni fra gente legata da lontani 
vincoli di parentela. 

Stamane intanto. Angelo La 
Barbera. ha ricevuto all'ospe
dale, dove e ancora migliorato. 
la visita della moglie Elena Mi-
rulla. dei genitori. Luigi e An
gela La Barbera, e di una co-
gnata che erano arrivatt ieri 
sera dalla Sicilia e gia avevano 
potuto vederlo subito dopo ;1 
loro arrivo, alle 17. 

Per quanto riguarda le prove 
sulle macchie di sangue. ci ri
sulta. infine, che alcuni con
front! sono stati fatti eseguire 
dalla mobile con campioni di 
sangue prelevati ad alcuni in-
dividui che sono stati fermati 
per accertamenti. A S. Vittore 
Angelo La Barbera e stato. na
turalmente. ricoverato all'in-
fermeria. 

Anche questa volta. probabil
mente. salvera la pelle. 

a. p. 

Firenze 

I medici per 
la rifforma 

delle mutue 
Concluso il Convegno interre-

gionale tosco-umbro 
Dalla nostra redaxtae 

FIRENZE, 26. 
La necessita di realizzare 

subito una < piccola rifor-
ma » che elimini, almeno in 
parte, le gravi deficienze e-
sistenti nel settore dell'assi-
stenza e stata al centro del 
convegno interregionale to
sco-umbro dei medici. Questa 
esigenza — afferrhata nello 
stesso momento in cui si ri-
conferma la validita del si-
stema mutualistico — e sta
ta ripresa e dibattuta nel cor-
so dei numerosi interventi 
e approvata anche dai rap-
presentanti delle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori 
present! al convegno. «Noi 
approviamo la proposta — ha 
affermato Vasco Palazzeschi, 
segretario regionale della 
CGIL — purche questa raf-
forzi la mutualita, che, pure 
con i suoi limiti attuali, rap-
presenta una conquista dei 
lavoratori ». 

II convegno, con la rela-
zione del dr. Giovanni Tur-
ziani, ha preso, appunto, in 
esame le richieste immediate 
avanzate dai medici. 

Nessun contrasto esiste fra 
queste e Tinteresse fonda-
mentale dei lavoratori assi-
stiti: ma, anzi, le une e gli 

altri si armonizzano con il 
principio secondo cui l'assi-
stenza e fatta per I'assistito 
e deve, quindi, garantire il 
soddisfacimento di tutte le 
sue necessita. - . > : ^ 

La relazione ha - quindi 
preso in esame il tipo di nor-
mativa unica da attuare ai 
fini di una migliore assisten-
za medica. 

II dibattito ha poi affron-
tato i problemi collegati al
le necessita sindacali dei me
dici e alle forme di lotta sin-
dacale, argomento introdotto 
dal prof. Augusto Sciagra. 

A conclusione dei lavori e 
stata approvata una mozione. 
che tenendo presente la vo-
lonta dei medici e degli assi-
stiti - d i ' condurre una lotta 
comune capace di risolvere 
i problemi ai quali sono tutti 
interessati, ha riconfermato 
la validita del sistema mu
tualistico e la necessita di 
migliorarlo. In questo senso 
si e ribadita l'urgenza di ad-
divenire a una uniformita 
dei criteri mutuaiistici e si e 
riconosciuta la grande utili-
ta dei contatti stabilitisi fra 
la federazione dei medici e i 
sindacati dei lavoratori. 

— a prezzi molto piii bassl 
di quelli italiani — le ottime 
e profumatissime banane del
le Canarie o le ^altre*tanto 
ottime banane del Brasile. 

Occorre porre fine subito 
a questa situazione: la re 
•iponsabilita politica del go
verno e della DC e in questo 
senso gravissima. E' stato 
fatta a questo proposito — 
da ' parte dei commercianti 
esclusi dalla gara — una pro. 
posta concreta: se le banane 
verranno assegnate senza 
privilcai e senza trucchi essi 
qarantiscono il ribasso del 
prezzo nella misura del 40 
per cento. Senza far ecces-
sivo credito a tale proposta 
occorre dire che essa pud es
sere Vinizio di un'inizintiva 
che rompa e subito I'attuale 
situazione. Altrimenti men
tre si parla di moralizzazione 
e tutta la pttbblica opinione 
reclama • misure in questo 
senso P« Anonima - banane •> 
confffmerd tnriisfurbafn ad 
accuniulare miliardi. 

Sul r piano dell'inchiesta 
aiudiziaria sono da segnalare 
due fatti. II primo e che nu-
merose fonti affermano che 
I'avv.- Bartoli Avveduti ha 
€ cantato > e ha fatto von po
chi nomi. « Ero in quel posta 
da p'ochi mesi — avrebbe 
detto l'uomo di fiducia di 
Trabucchi — come nosso es
sere io il responsabile? ». Dn 
Milano viene sepnalato che 
alcuni personanni del trafflco 
hananiero fa JVfilnno ci sono 
i concessionari piii grossi) 
sono riparati in Svizzera'. 

11 secondo fatto da seona-
lare e una dichiarazione del 
nresidente dell' Assobanane 
veramente sorprendente: tut
ti i concessionari — secondo 
tale dichiarazione — sareb-
bero assolutamente estranei 
alio scandalo! Ma tralascian-
do siffatte dichiarazioni, e'e 
invece da sottolineare che 
nuovi elementi si aggiungo-
no a comprovare Vesattezza 
di quanto abbiamo rivelato 
in questi aiorni: ossia anche 
tra i concessionari ci sono i 
pescl piccoli e quelli grossi. 
Questa e una delle direzioni 
che le indagini indubbiamen-
te seguiranno per far luce su 
tutta la faccenda. 

Proprio a questo proposi
to abbiamo ricevuto una let-
tera di indubbio interesse. 
L'ha scritta, ' indirizzandola 
alia direzione de//'Unita. il 
sianor Rinaldo Calvi. a nome 
della ditta Fratelli Calvi di 
Samvierdarena. concessiona
rio dell' AMB. La riportiamo 
intearalmente: < A b b i a m o 
constatato con rammarico 
che il nostro nome 6 stato 
inserito nel vostro giornale 
fra i concessionari dell' AMB 
vincitori della gara del 25 
marzo 1963. Orbene. siamo 
costretti a precisare che la 
nostra societa. ben lungi dal-
l'essere risultata vincitricp 
nella gara sopracitata. rlsul-
to invece esclusa. malgrado 
fosse da molti anni conces-
sionaria dell* AMB. dall'at-
trMjuzione di nuove conces-
sioni. Da parte nostra ci si 
limito semplicemente a par-
tecipare al bando di concor-
so. servendoci esclusivamen-
te del procedimento stabilito 
dalla legge per ottenere una 
nuova concessione di vendi-
ta. II risultato fu. come poco 
sopra abbiamo indicato. hi 
sconfitta nella gara, sorte 
questa ' condivisa da molte 
imprese commercial} oltre la 
nostra. Circa i motivi. piu o 
meno palesi. dell'esclusione. 
riteniamo non spetti a noi 
pronunciarci in proposito. 
per il semplice fatto che 1'ac-
certamento di eventual! re-
sponsabilita appartiene al 
giudice penale. Invitiamo 
cortesemente la direzione 
deWUnita . a voler provve-
dere alia rettifica dell'ine-
sattezza. certamente involon-
taria. pubblicata nel citato 
numero del giornale. secon
do le forme previste dalla 
legge per la stampa. Auto-
rizziamo la pubblicazione — 
se e in quanto la cosa inte-
ressi il giornale — di questa 
letters, purche nel suo testo 
integrate*. <' - •• • • 

• II che abbiamo puntual-
mente fatto. Anche perche 
la • lettera conferma che i 

concessionari si attendevano 
di ricevere concessioni in 
virtu del privilegi gia ac-
quisiti. Se *poi qualcuno di 
essi e stato escluso per far 
posto ad altri, anche qnesiu 
e appunto materia dell'in-
dagine. 

d. I. 
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Al 100% 

la Federazione 

di La Spezia 
La Federazione comunista 

di La Spezia ha raggiunto il 
100 per cento degli iscritti. 
L'uiiiiuncio e stato dato ieri 
mattina dall'on.' Alessandro 
Natta. che ha parlato al ter-
mine di una cerimonia per 
la inaiigurazlone dei local! 
delta sezione di Canaletto. 
Dopo |e elezioni del 28 apri-
le sono stati iscritti per la 
prima volta al Partito co
munista 274 cittadini. Nel 
1963 a La Spezia i nuovi 
iscritti sono 650. 

La Nuova Resistenza europea 

dotteremo 
contro tutti 
i fascismi > 

Dalla nostra redazione 
GENOVA,' 26. 

« Stamane qui a Genova — 
ha detto la medaglia d'oro 
Arrigo Boldrini, parlando al 
grande comizio con il quale 
si e concluso il convegno dei 
giovani • antifascist euiopei 
— si sono infrante le frontie-
re dell'Europa occidentale. 
Tutti i paesi di questo conti-
nente ci hanno mandato i lo
ro giovani ambasciatori, am-
basciatori di ideali di pro-
gresso, di democrazia e di pa
ce >. II comizio di stamane, 
imponente per il numeto dei 
partecipanti e per lo spirito 
che lo ha animato, e stato 
aperto da un giovane di Nuo
va Resistenza che ha annun-
ciato pubblicamente la crea-
zione della Federazione del
la Nuova Resistenza Europea 
e ne ha illustrato i propositi. 
La nuova organizzazione in
ternazionale si battera con
tro il fascismo comunque ma-
scherato e lottera perche la 
democrazia non sia una isti-
tuzione puramente formale, 
ma acquisti nuovi, piii avan-
zati contenuti. ' • -

La folia che si addensava 
nei giardini di Piazza Verdi, 
dinanzi alia rstazione ferro-
viaria di Brignole, ha accol-
to ™n entusiastici applausi i 
saluti rivolti dai delegati gre-
co e tedesco. II giovane anti-
fascista greco. rifeiendosi 
aU'ultimo attentato fascistn 

Eccidio della Benedicta 
E' stato commemorato ieri a Novi Ligure, il 19. anniver-

sario dell>ccidio della Benedicta, nel quale morirono 97 par-
tigiani, • mentre altri 400 giovani vennero deportati in 
Germania. Erano presenti i parlamentari locali, le autorita 
civili e militari, e rappresentanze di partigiani convenuti 
dalle provincie di Alessandria, Pavia, Genova, Savona, Pia-
cetiza, Cuneo. 

Ferrovieri: scioperi a Genova e Torino 
Le segreterie del sindacati ferrovieri di Genova, Torino, 

Pisa e Livorno, riunitisi a Genova dopo lo sciopero di 24 
ore effettuato da tutti i macchinisti, hanno rilevato che l'A-
zienda ferroviaria non ha ancora accolto le richieste del per
sonate di condotta su una riduzione dell'orario ed hanno 
quindi deliberato di proseguire l'agitazione nei compartimen-
ti di Torino e Genova e nei depositi di Pisa e Livorno nella 
seguente forma: sciopero di 36 Ore dalle 10 del 30 maggio 
alle 22 del 31 se non interverranno fatti positivi a favore 
di tutto il personale di macchina dei compartimenti citati. 

Comitato internazionale Mauthausen 
II Convegno internazionale di Mauthausen ha concluso 

a Sanremo i suoi lavori con la presentazione e la discussio-
ne di tre mozioni predisposte nella seduta di ieri dalle ap
posite commissioni. * - -

Nella prima, il comitato commemorativo del campo di 
Gusen, esaminata la situazione attuale del campo, esprimc 
il voto che entro il mese di ottobre di quesfanno sia tenuta 
una riunione del comitato internazionale di Mauthausen per 
la discussone e l'approvazione del progetto relativo alia co-
struzione di un monumento nel' luogo dove era il forno 
crematorio ed ha sollecitato il lancio di una sottoscrizione 
pubblica a cura delle varie « amicales » ed organizzaziom 
nazionali. 

Nella seconda. la commissione per la gioventu, sollecita 
I'mteressamento di gruppi ed associazioni nazionali affin-
che sottopongano ai loro governi la necessita di insegnare 
nella scuole la storia della seconda guerra mondiale in tutti 

~ i suoi aspetti ed invita tutti i dirigenti delle varie sezioni in. 
ternazionali a collaborare per l'organizzazione, in occasione 
del ventesimo anniversario della liberazione dei campi e 
della vittoria. di un grande convegno internazionale a Mau
thausen. 

Nella terza, a cura del comitato internazionale di Mau-
t thausen. si denuncia come, nonostante gli accordi presi dagh 

alleati all'atto deirarmistizio, si noti una rinascita del na-
zismo, si condannano i governi dittatoriali esistenti e si 
chiede la sospensione degli esperimenti atomici. come pre-
messa per un disarmo totale e si auspica un trattato di pace 
con la Germania. ' 

contro il deputato indipen-
dente di sinistra Labrakis, ha 
detto che vicino e il momen
to della lotta tra il suo po
polo e 11 governo di Cara-
manlis che punta ormai aper-
tamente su un regime auto-
ritario negatore di ogni H-
beita. 11 delegato tedesco ha 
espresso la propria commo-
zione e la propria fierez^a 
oer aver partecipato al con
vegno e per avere potuto in-
contrarsi con i genovesi, un 
popolo — egli ha detto — il 
cui antifascismo e noto in 
tutto il mondo. Tornero al 
mio paese, egli ha concluso, 
portando con me una grande 
esperien/a e rincoraggiamen-
to ad intensificare la lotta co
mune dei democratic! tede-
schl contro un regime il cui 
sottofondo e ancoui nazista. 

Aviebbero dovuto parlare 
altri delegati stranien, ma, 
com'e stato datto, essi non lo 
hanno potuto fare per le 
particolari condizioni in cui 
si trovano a causa del fero-
ce regime di pniizia dei pae
si da cui so.io partic. An-
nunciata l'assenza di Giorgio 
La Pira, sindaco di Firenze, 
trattenuto a Bruxelles, dove 
oggi si trova. ha preso la 
parola Boldrini. L'eroico rap-
presentante della Resistenza 
italiana ha parlato della lot
ta antifascista e degli ideali 
che l'animaiono. Noi antifa
scist e resi?tenti, che in no
me di una superiore umanita 
e della liberta. avevamo su
perato le nostre diverse po-
sizioni ideologiche e politi
che, per ritiovarci uniti in 
un unico fronte contro la dit-
tatura, abbiamo combattuto ' 
per un'Europa libera e de-
mocratica, egli ha detto. Ed 
ha aggiunto: «E', evidenie 
che non siamo riusciti a rag-
giungere questo obiettivo 
perche la rottura dell'unita 
antifascista ha consentito ai 
vecchi gruppi privilegiati di 
riprendere in mano il potere 
e di tornare ad una politica 
di riarm0 e di guerra fred-
da ». 

I giovani antifascisti euro-
pei devono trarre da questa 
esperienza la dovuta lezione 
per consolidare sempre di piu 
la propria unita, fame un 
fondamento della propria 
azione, ed andare avanti. 

L'ultimo a prendere la pa
rola, salutato dalla folia, e 
stato il vice sindaco di Fi
renze, Enzo Enriques Agno-
letti, presidente del Consiglio 
toscano della Resistenza. An
che per Agnoletti il tema del-
1'unita e stato quello centra-
le. Egli vi ha insistito par
lando della necessita della 
unione degli antifascisti per 
sbarazzare l'Europa del vec
chio e del nuovo fascismo, 
per allontanare dal mondo la 
minaccia di una guerra di 
.-terminjo, e far trionfare la 
democrazia e la pace. « Non 
vogliamo la guerra fredda — 
egli ha detto — e non ci ba-
sta la coesistenza bacifica. La 
Resislanza chiede la collabo-
razione e In pace tra tutti i 
popoli della terra >. 

Al tf rmine del comizio una 
folta delegazione di antifa
scisti, alia cui testa si sono 
posti i delegati stranieri. ha 
lasciato l giardini di piazza 
Verdi e si e portata al sacra-
rio de: Caduti partigiani in 
via XX Settembre, dove h« 
deposto una corona di fiori. 

a. g. p. 

Sorteggio gionraliero di rilevanti premi of-
f erti — per le gionnrte del 25,26,27 e 28 
maggio — dalle seguenti Ditte Espositrici: 

Creazioni Maura * Firenze e Mobilificio Firenze - Roma (Se
zione Arredamento); Thermosan - Milano (Elettromedicali); 
Kennedy Italiana (Nardi) - Milano Roma (Elettrodomestici); 
Societa Alasia (Strinati) - Torino Roma (Attrezzature Uffici); 
General Camping (Magazzini CIM) - Milano Roma e Societa 
FAMI Saliola - Roma (Campeggio e Turismo); DP (Sergio 
Della Porta) - Roma (Edilizia). 


