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Lo scandalo del feudo di 
Bonomi ripropone gli stes
si interrogativi del, caso 
Ippolito - II ministrò del 
Tesoro autorizzò le con
venzioni con le banche og-
getto dell'attuale inchiesta 
della magistratura 

Una nota di « Relazioni internazionali » ~i 

IL «BOOMERANG» 
DI STANLEYVILLE 

Federconsorzi: 
precise responsabilità 
del ministro Colombo 

In una brc\e nota che apre il suo ulti
mo numero, il settimanale Relazioni inter
nazionali esamina i risultati della « opera
zione di Stanle>\ilie o e le ripercussioni 
che essa ha a\uto stilld posizione dell'Oc
cidente in Africa. 

L'articolista, il quale fa proprie all'ini
zio le giustificazioni a umanitarie n dell'in
tervento, giudica i primi assai poco soddi
sfacenti, innanzi tulio perchè « un centinaio 
di ostaggi sono siali ferocemente trucidati » 
e a non pochi sono coloro i quali si do
mandano se, senza l'intendilo dei para
cadutisti, la vita di molli ili loro avrebbe 
pollilo essere sahan: interrogativo logico, 
« di fronte alla constala/ione che l'inizio 
delle \iolcnze più crudeli e degli assassini 
in massa sembra essere coinciso con l'an
nuncio del prossimo arrho » degli invaso
ri. Dall'altra parte, stanno « lo sterminio 
di migliaia e migliaia di indigeni, di nulla 
colpevoli se non del fatto di essere ritenuti 
favorevoli alla parte awcisa » e a la ripre
sa in forze della guerriglia ». 

L'operazione si è cosi risolta « in un 
peggioramento della già insostenibile si
tua/ione», nel senso che ha contribuito 
« ad allontanare sempre più il giorno del
la purificazione e «Iella comi\cuza nel 
Congo ». 

Ila, prosegue l'articolista, « ancor più 
gra\i sembrano essere le conseguenze sul 
piano africano e su quello internazionale 
in genere. Pressocihè unanime è siala la 
condanna dei paesi africani. Al di là de-
gli scopi umanitari, nell'intervento dei pa

racadutisti belgi e nell'appoggio, dogli Sta,-
li Uniti è stato visto un leMallvo"" di'dare 
man forte al traballante regime di Tschlim
bo e di assicurare così alla politica con
golese un indirizzo favorevole agli interes
si delle potenze occidentali... D. 

« Un grosso ostacolo, che non sarà facile 
rimuovere, è slato gettalo sullo stretto e 
arduo sentiero della cooperazione tra l'A
frica e l'Occidente. Lo dimostra la reazio
ne del gruppo africano all'O.NU, che dagli 
avvenimenti congolesi ha preso pretesto 
per una condanna di tutta la politica occi
dentale, trovando favorevole ascolto tra 
numerosi delegati del terzo mondo: lo di-
mostrano le impennate di Iteti Bella e le 
«levasta/ioni del Cairo; lo dimostrano so
pì attuilo le discussioni svollesi a Nairobi 
in seno alla commissione istituita dall'Or-
gaui//a/i«>ne «Ic'll'uiiilà africana per svol
gere opera di conciliaziono nell'intricato 
ginepraio congolese ». 

L'eslcnsoie della nota riassume quindi i 
i istillati politici dell'aliai co: « La minaccia 
di un cambiamento di rolla dei paesi neit-
tialisli t'inora più o meno apertamente in
clini in senso (ilo-occidentale » e l'aumento 
della influenza « del comunismo interna
zionale, sia esM> di ispirazione cinese o 
sovietica»; è quest'ultimo che uba segnato 
un punto al suo attivo ». 

La possibilità, per l'Occidente, di evitare 
il peggio, dipende in grande misura dal 
fatto che si permeila o meno agli africani 
(( di discutere e risolvere autonomamente i 
loro problemi ». 
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' Il ministro del ' Tesoro 
on. Colombo ha delle pre
cise responsabilità nello 
scandalo della Federcon
sorzi. Possiamo fare que
sta affermazione in base 
ad una precisa inchiesta 
dalla quale abbiamo rica
vato tutti i particolari del
la scandalosa vicenda del-
Li Federconsorzi sulla qua
le sta indagando la magi
stratura, Nelle scorse set
timane abbiamo indicato 
le persone che sono ogget
to dell'inchiesta e, a capo 
delle quali è il rag. Leoni
da Mizzi, direttore gene
rale della Federconsorzi e 
uomo di fiducia di Bono-
mi; alcuni dei capi d'ac
cusa; alcuni fatti riguar
danti l'istruttoria penale. 

Ora possiamo ricostruire 
tutta la faccenda e dicia
mo subito che quanto ab

itiamo ora appreso ci por-
ita ad una precisa conclu
sione: il ministro del Te
soro, on. Colombo era a 

[conoscenza di tutto quan
do la Federconsorzi stava 
facendo in materia del
l'ammasso del vino e de-

ìgli altri prodotti agricoli. 
L'on. Colombo, infatti, 
aveva a propria disposizio
ne le convenzioni che la 
Federconsorzi ha stipulato 
con le banche, ' conven
zioni che il magistrato 
qualifica ora illegali e 
base di una < sostituzione 
con raggiro > in materia di 
credito agrario e che il mi
nistro, invece, ha san
zionato. 

Si riproduce cosi, pei 
questo nuovo scandalo, una 
precisa responsabilità del 
ministro Colombo, analo
ga a quella che è stata ac
certata per il caso Ippoli
to. E si ripropongono tutti 
gli sconcertanti interroga
tivi relativi al funziona
mento dell'apparato statale 
e della degradazione di es
so a « macchina » subordi-
ìata ad interessi di parte. 

I fatti oggetto dell'in- . 
chiesta partono da quanto 

accaduto nella provincia -
li Lecce nel corso delle ' 
)perazioni di ammasso del 
:ino. In sintesi il ragio-
ìier Leonida Mizzi, sette 

funzionari della Federcon
sorzi e del Consorzio agra
rio leccese e l'ex capo del
l'Ispettorato dell'Agricol
tura della stessa provin
cia vengono sottoposti ad 
ina inchiesta per accerta
re l'esistenza di un nu

le r o considerevole di 
reati. 

Eravamo stati in grado 
li indicare esattamente 
luattro reati in base ai 
luali l'indagine si stava 
Svolgendo: la sostituzione 
fon raggiro in materia di 
sercizio del credito agra

rio, la truffa nei confron
ti dello Stato, peculato, 
Ipproprìazione indebita. 

Da quanto abbiamo ap
peso sembra invece • che 
reati attorno ai quali l'in

chiesta si sta ancora svol
gendo sarebbero nel com
plesso ben dodici: ai quat
tro che abbiamo ricordato 

ne aggiungerebbero al
ili otto tra i quali la fro-
le alimentare, la falsifi
cazione di atti pubblici, 
ina gigantesca evasione fi
dale. l'appropriazione in
debita aggravata. '• 

Al centro dell'inchiesta 
la questione dell'eserci-

Iio del credito agrario e 
ell'erogazìone dei contri-
uti statali per l'ammasso 

Volontario del vino. La 
juestione ha importanza 
^entrale in quanto gli stru
menti considerati ' illegali 

ielle opera7ioni avvenute 
Lecce per il vino non 

>no altro che dei contrat
ti tipo stretti dalla Feder
consorzi con le banche per 
Ìutte le operazioni condot-
c su scala. nazionale. Ab-
>iamo in merito ' appreso 
:he l'inclusione del dottor 
lìchele Cuti ano già capo 
ftlTIipettorato agrario di 

nell'elenco delle 

persone a carico delle 
quali si svolge l'inchie
sta è stata motivata da 
considerazioni che tirano 
in ballo l'operato del mi
nistro Colombo. 

Si addebita al dott. Cut-
tano, infatti, di aver aval
lato tutti gli atti concer
nenti l'ammasso del vino 
operato dalla Federconsor
zi: dai contratti con il Ban
co di Napoli e con altri 
istituti di credito alla con
tabilità degli altri enopoli. 
Nel corso dell'istruttoria si 
sarebbe però avanzata la 
ipotesi della correità o 
quanto meno della conni
venza tra questo funziona
rio statale e i suoi organi 
superiori. 

Qui entra in ballo, ap
punto, il ministro Colom
bo. - Nel materiale seque
strato dalla magistratura 
sarebbe stato anche j inve-
nuto un registro nel qua
le sono stati,;protocollati 
i contratti Federconsorzi-
banche inviati al mini
stro on. Colombo nella sua 
qualità ' di presidente del 
comitato interministeriale 
del credito. Il reato com
piuto in base a questi con
tratti che era dovere del 
ministro Colombo dichia
rare nulli ^perchè contrari 
alla legge sul credito e sul
la vigilanza bancaria, si 
configura come e usurpa
zione della '-• pubblica ' fun
zione del credito agrario 
di esercizio in operazione 
a breve termine, simulato 
in esercizio di credito a-
grario intermediato >. 

In altre parole — al di 
là delle formulazioni giu
ridiche — la Federconsor
zi non aveva alcuna ve
ste per assumere in pro
prio le operazioni dì cre
dito agrario verso i confe
renti il vino all'ammasso 
(e gli altri prodotti per gli 
altri ammassi, dal momen
to che — ripetiamo — il 
contratto - riguardante i 
fatti di Lecce è stato mes
so in atto dalla Federcon
sorzi su scala nazionale). 

Spetterà, naturalmente, 
ai magistrati valutare la 
consistenza giuridica di 
quest'addebito (il quale 
peraltro e solo uno dei do
dici reati sui quali l'inda
gine si muove). La pub
blica opinione attende una 
definizione sollecita della 
inchiesta: dopo quanto è 
avvenuto per il caso Ippo
lito si tratta di fugare ogni 
possibile sospetto; si trat
ta di provare che l'istrut
toria penale a carico dei 
e bonomi ani > non si arre
sta al momento in cui e-
mergono responsabilità di 
un ministro e che le in
dagini vanno fino in fon
do anche quando — come 
in questo caso — si trat
ta di mandare in Tribu
nale uomini che sono così 
cari alla.D.C. v 

Significativa ed affret
tata appare, comunque, la 
difesa contenuta nel co
municato che la Federcon
sorzi diramò quando ven
nero rese note le prime 
notizie relative a tutta 
questa faccenda. Bonomi 
e Mizzi difendono la Fe
derconsorzi - affermando 
che essa è una organizza
zione privata: alcuni ma
gistrati affermano che in 
questo modo la Federcon
sorzi si è data, per così 
dire, « la zappa sui piedi > 
perché è appunto anche 
da questa considerazione 
che muove l'accusa di aver 
usurpato funzioni pubbli
che. - » " . . •-_ 
* Il ministro Colombo a-

veva il preciso dovere di 
dichiarare nulle le conven -
zioni Federconsorzi - ban
che. Oppure, ci sembra, a-
vrebbe dovuto organizza
re una speciale vigilanza 
tale da garantire la corret
tezza di operazioni - così 
importanti e delicate. 

Diamante Limiti 

ARRESTATI A LEOPOLDVILLE I LEADER LUMUMBISTI 

A Khartum i primi soccorsi 
di Algeria RA U e Ghana 
per i partigiani congolesi 

A Reggio Emilia e Savona 

Nuove violenze poliziesche 
contro i manifestanti per 
l'indipendenza del Congo 

Assemblee di protesta contro gli eccidi colonialisti a 
Siena e in diverse città del Nord 

Manifestazioni di solidarietà con il 
popolo congolese in lotta contro il co
lonialismo hanno continuato a svol
gersi per tutta la settimana in nume
rose città, ad iniziativa — particolar
mente — dei movimenti giovanili dei 
partiti di sinistra. Di pari passo, però, 
si è andata anche sviluppando una 
azione repressiva — talvolta soltanto 
intimidatoria, talaltra addirittura vio
lenta — da parte della polizia, che 
ha assunto un'ampiezza tale da far 
supporre di essere stata originata non 
da eccessi di zelo di singoli funziona
ri, ma da precise disposizioni < dal
l'alto ». 

L'ultimo caso si è avuto l'altra sera 
a Reggio Emilia; già all'inizio della 
settimana il questore della città ave
va proibito una e marcia silenziosa > 
attraverso il centro indetta dalle Fe
derazioni giovanili • comunista, socia
lista e socialista unitaria che intende
vano deporre corone di fiori ai mo
numenti ai caduti di tutte le guerre 
e della Resistenza. Proibita questa pri
ma manifestazione, i tre movimenti 
giovanili hanno tenuto allora nella sa
la Gramsci un pubblico dibattito al 
quale hanno partecipato i compagni 
Paolo Bagni della federazione giova
nile socialista. Primo Medici del 
PSIUP e Franco Pedroni della FGCI. 
dibattito concluso quindi dal compa
gno Alessandro Curzi, vice-responsabi-
le della commissione centrale stampa 
e propaganda del PCI. E* stato al ter
mine di questa conferenza che i gio
vani, usciti dalla sala, sono stati af
frontati dalla polizia che da alcune 
ore stava pattugliando la città; tre 
giovani — tra i quali il compagno Me
dici, del PSIUP — sono stati fermati 
e rilasciati solo a tarda notte, dopo 
una vigorosa protesta da parte di al
tri giovani, che si recavano in que
stura accompagnati dal compagno se
natore Sacchetti. 

Se il caso di Reggio Emilia è il più 
recente, non è tuttavia ti solo né il 
più grave; fatti analoghi si sono ve
rificati — come è noto — a Bologna, 
dove la polizia è intervenuta con estre- • 
ma violenza prima contro una mani
festazione a favore del Congo, poi con
tro una nuova manifestazione, indet
ta dai movimenti giovanili comunista, 
e socialista unitario, di protesta con
tro le violenze precedenti; nel corso 
di questi interventi polizieschi un gio
vane è stato arrestato ed un altro fe
rito piuttosto gravemente a manga
nellate. * 

Un duplice intervento poliziesco — 

oltre a quelli avutisi a Milano e a 
Monza — si è verificato anche a Sa
vona, dove il questore ha prima vie
tato una ' pubblica manifestazione e 
poi ha addirittura impedito che sul 
monumento ai caduti venisse deposta 
una corona recante la scritta: « Fiori 
per i trucidati del Congo: 190 bianchi, 
10.000 congolesi vittime del colonia
lismo. I partigiani, i giovani di Sa
vona ». Contro questo divieto hanno 
tenuto una riunione di protesta nu
merose organizzazioni tra le quali 
l'ANPI, la FlAP, la Camera del lavoro, 
il PCI, PSI, PSIUP, e i relativi movi
menti giovanili, nonché l'UDI e altre, 
che hanno dato mandato ai parlamen
tari democratici savonesi di interpel
lare ti ministero dell'interno in me
nto alla sopraffazione. 

Manifestazioni non turbate da in
terventi polizieschi hanno avuto luo
go, in questi giorni, in numerose altre 
località; a Padova un corteo è stato 
formato da giovani della FGCI, del 
PSI, del PSIUP, della Camera del La
voro, dell'UGI e da studenti africani 
che frequentano questa università; a 
Ravenna un pubblico dibattito è sta
to organizzato dalla gioventù repub
blicana, dalla federazione giovanile 
socialista, dal movimento giovanile del 
PSIUP e dalla FGCI; una conferenza-
dibattito e una mostra fotografica del 
coloniclismo sono state organizzate a 
Biella dai giovani di < Nuova resisten
za >, della FGCI, del PSI e del PSIUP. 
Analoghi dibattiti hanno avuto luogo 
a Torino e a Modena. 

A Trapani è stato affisso un mani
festo per iniziativa dei movimenti gio
vanili comunisti, socialisti, socialisti di 
unità proletaria, repubblicani e della 
Unione goliardica trapanese. Il mani
festo, dopo aver riportato una frase 
pronunciata da Patrice Lumumba nel 
primo giorno di indipendenza del Con
go, conclude con una aperta condanna 
dell'intervento belga-americano 

A Siena una vibrata manifestazione 
di solidarietà con il popolo congolese 
si è tenuta l'altra sera per iniziativa 
del Circolo culturale Cattaneo. Al ter
mine della manifestazione è stalo ap
provato all'unanimità un ordine del 
giorno in cui, fra l'altro, è detto: i 
cittadini di Siena riuniti in pubblica 
assemblea denunciano l'aggressione 
imperialista perpetrata ai danni della 

1 Repubblica popolare congolese e riaf
fermano la loro fraterna adesione al 
popolo congolese nella sua lotta di li
berazione 

Manovra propagandistica il « ritiro » 

delle concessioni alle compagnie mi

nerarie straniere nel Congo 

LEOPOLDVILLE, 5 
I servizi di sicurezza con

golesi — la polizia segreta 
di Ciombe — hanno scatena
to nella capitale ciombista 
un'ondata di arresti fra gli 
appartenenti e i simpatizzan
ti del MNC-L (Movimento 
nazionale congolese-Lumum-
ba). Il MNC-L nonostante le 
notevoli persecuzioni di cui 
sono sempre stati vittime i 
suoi aderenti, era stato uffi
cialmente tollerato fino a 
qualche giorno fa, quando in 
concomitanza con l'operazio
ne USA-belga a Stanleyville 
sono cominciati i primi arre
sti in massa. Fra le persone 
imprigionate oggi figura An-
toine Kiwewa presidente del 
fronte comune nazionale e 
del MNC-L 

Dalla provincia di Oriente 
continuano a giungere noti
zie delle operazioni di salva
taggio dei bianchi < ostaggi > 
e nuovamente trapelano in
formazioni crudeli sulla rab
bia che ciombisti e mercenari 
scatenano contro le popola
zioni congolesi. Riferendo di 
una incursione in una zona 
della boscaglia presso la cit
tà di Paulis, alla ricerca di 
circa 200 europei (che poi so
no stati rintracciati e condot
ti dietro le linee ciombiste) 
l'inviato dell'AP - scrive che 
questa operazione ha rallen
tato l'azione contro i parti
giani ma che successivamen
te « la giungla è stata messa 
a ferro e fuoco per snidare i 
ribelli ». 

Un'altra ammissione si leg
ge più oltre nella stessa cor
rispondenza dell'AP: cuna 
scoperta raccapricciante che 
testimonia da sola della bru
talità che ha imperato so
vrana a Stanleyville in que
sti giorni è avvenuta negli 
scantinati dell'ospedale citta
dino: ammassati gli uni sugli 
altri sono stati trovati p:ù 
di 40 cadaveri di infermieri 
e pazienti dell'ospedale ucci
si dai ribelli o dalle forze go
vernative >. Ben sapendo che 
infermieri e degenti -erano 
tutti di pelle nera non si fa 
fatica ad attribuire l'eccidio 
alle forze ciombiste. 

A Khartum. capitale del 
Sudan, sono cominciati a 
giungere nella serata di ieri 
i primi aerei con ì soccorsi 
urgenti — medicinali, abiti e 
cibi in scatola — messi a di
sposizione da alcuni dei più 
avanzati paesi africani (Al
geria, Ghana e Repubblica 
araba unita) dei profughi 
congolesi e dei partigiani fe
riti che negli ultimi giorni 
sono riparati in territorio su
danese. Le fonti di informa» 

zione filocolonialiste hanno 
scritto che sotto la dicitura 
« medicinali » si nascondono 
in effetti armi « per i ribel
li >. Vero o non vero che con 
questi primi carichi siano 
giunte anche delle armi (gli 
aerei atterrati a Khartum 
sono sei o sette e i loro cari
chi trasbordati su apparecchi 
più piccoli sono poi prose
guiti per Giuba^ nel Sudan 
meridionale, cioè presso il 
confine con il Congo) va det
to che l'Africa rivoluzionaria 
non ha fatto mai mistero di 
voler aiutare anche con armi 
e volontari i patrioti del Con
go. Anzi, questo impegno è 
un elemento decisivo per co
stringere i colonialisti e 
Ciombe a fare i conti con il 
movimento dell'unità afri
cana. 

Con un gesto a effetto, dal 
quale sembra ripromettersi 
un credito politico che nes
suno può più concedergli, 
Moise Ciombe ha dichiara
to ieri di aver annullato tut
te le concessioni minerarie 
risalenti al periodo del domi
nio coloniale e di aver adot
tato misure per assicurare al 
governo di Leopoldville i di
ritti di concessione pagati 
dalle società (belghe) che 
operano nel Paese, fra le 
quali la Union Minière. Que
sti diritti sono stati finora 
riscossi da enti come il « Co- j 
mitato del Katanga >, che-' 
rappresentavano interessi so
prattutto belgi, e che — stan
do alle dichiarazioni di Ciom
be — sarebbero ora disciolti 
Adottato in sordina e annun
ciato in modo bizzarro, • il 
provvedimento (« Non è una 
nazionalizzazione » ha assicu
rato Ciombe) ha provoca
to subito una reazione im
prontata allo scetticismo: 
nell'attuale situazione del 
Congo, dopo l'intervento bel
ga-americano. l'annullamento 
delle concessioni appare in
fatti niente più che un ge
sto diversivo e demagogico. 
tanto che i profitti derivati 
dalle attività minerarie nel 
Congo continueranno ad af
fluire nelle casse delle com
pagnie straniere. 

La decisione appare tutta
via come un indizio ulterio
re della debolezza della po
sizione di Ciombe, sulla qua
le pesa oggi lo sdegno solle
vato in Africa e nei mondo 
dal suo ignobile ricorso alle 
armi straniere; ciò può aver
lo indotto a tentare questo 
passo anche in contrasto con 
i belgi. Egli si è affrettato 
tuttavia a fornire giustifica
zioni a Spaak. 

Un aggiornato, esauriente ed appassionan
te panorama sull'origine e l'evoluzione del 
cosmo, della terra, della vita e dell'uomo 

i i 

L'UNIVERSO 
E L'UOMO 

* i 

Gastone Catellani e Giulio Guzzi 

« < * 

Tre eleganti volumi rilegati e riccamente illustrati con 
centinaia di tavole a colon ed in nero, disegni, fotografie, 
tavole sinottiche, schemi riassuntivi, diagrammi e carto
grammi. Per informazioni ed acquisto, anche a rate, ti» 
volgersi alla 

ODEL -Via Compagnoni, 10 - MILANO 

Vallecchi Editore Firenzi! 

MEZZO SECOLO N. 7 

IL DIALOGO 
ALLA PROVA 
Cattolici • comunisti Italiani 

Dieci Interventi Introdotti da Mario Gozzfot 
pag. 440 

Uno dei temi essenziali del nostro tempo 
per la prima volta affrontato 
in modo positivo, in un libero confronto 

L.2Jm 

SANSONI ; 
u*"1 Tra"! ciò a v v e n g o - ;o ed i t o r i a l e 

Shakespeare 
tutte le opere in un 
unico volume 

e ^ " D sonett poemet t i 
.-- ..me ^ l e g a t o e pò "J40O 
L 1 50C 

20 030 cove veodute in prenotazione 

-( M O-l-' 

La Società * Editrice M.E.B. è lieta di presentai* 
due volumi di eccezionale interesse 

EDUCAZIONE SESSUALE DEI GIOVANI I 
Pag. 200 - Prezzo L 1200 "" * 

EUGENICA E MATRIMONIO! 
Pag. 124 - Prezzo L 1000 

Di A. TOZZI 
Essi trattano tutti ali ar
gomenti relativi alla ri
produzione, alla eredita
rietà, alla unione fra 
consanguinei, alle anoma
lie, alle malattie, ecc. 

Contengono " Inoltre Inte
ressanti illustrazioni. . . 

I due volumi vengono of
ferti eccezionalmente a 
L. 1 700 anziché a L. 2 200 

Approfittate di questa oc
casione che Mn verrà ri
petuta e inviate subiti» 
un vaglia di I- l.'M, op 
pare richiedeteli In con
trassegna (pagamento alla 
rassega») a: ?•< 

USA HHTtttt M.LB. - fa* Dulie 73/1 - Tiri» 

^Tùf-i 
f • » l I H 

*'* 
ì t : i -t— Jlik L?U»AV,. ***i w r * . sTkJJÈÈÒaiydfti,,* Ute^l*8&teitoùà. - fe&fUs^ i ^ - * ^ - W c è i ', JÙ^&toE** :*-'th *<J«*£let^ .» 

file:///iolcnze

