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Viva le Federazioni di Catania, Palermo, 

Reggio Calabria che hanno sottoscritto 

ognuna 15 abbonamenti per le sezioni che 

attualmente non ricevono «PUnita» 
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I n serf* i in a nagrhm 

La prima pun lata della inchiesta 
aulle axiende u parlecipaxione statale 
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IL GOVERNO FRANCESE DOMINATO DALLA DESTRA COLONIAL1STA 

Goillord giustifico in pieno il mossocro 
La Tunisia fa ricorso a He Nazioni Unite 

/ / presidentc del consiglio minaccia apertamente ulteriori rappresaglie contro il popolo tunisino - II dram-
matico dibattito all'assembled - / / compagno Duclos chiede la fine della guerra e la trattativa con VAlgeria 

IN ATTESA DEL PROCESSO AL VESCOVO 

Intervista coi Bellandi 
"concubini,, di Prato 

Finestre sbarrate alia Curia - Don Aiazzi non ama i fotografi 
Una persccuzione incessante e una solidarieta sempre piu larga 

La serafica bcatttudine 
del ministro degli Esteri e 
stata turbata dall'ondata di 
orrore suscitatn dal massa-
cro di Sakiet-Sidi-Yussef. 
E Pella s'e deciso ad espri-
viere all'ambascialorc di 
Tunisia a Roma < il suo piu 
vivo e profotido cordoglio 
per Vincidente d i e e costa-
to la perdita di tante rite-
vmane >. Vorremmo ap-
prezzare questo gesto. Ma 
alia luce del fatti esso altro 
non esprime che il deside-
rio di far passare il bom-
bardamento di Sakiet-
Sidi-Yussef come uno 
spiacevole incidente che si 
presti al massimo a con-
siderazioni melliflue del 
tipo di quelle die si leg-
fievano sul Popolo di ieri 
sulla necessita di « uma-
nizzare la guerra ». 

Umanizzare la guerra? 
E perche mai il Popolo se 
ne ricorda solo adesso, 
quando i suoi rcdattori 
sanno perfettamente che in 
Algeria, sccondo i dati 
forniti dal Fronte di Libe-
razione, i colonialisti han

no ucciso piu di mezzo mi-
lione di persone? Che dif-
ferenza e'e, di grazia, tra 
gli uomin't e le donne che 
vengono soppressi ogni 
giorno a centinaia in Al
geria e i morti di Sakiet-
Sidi-Yussef? Non muoio-
Tio tutti per la stessa cau
sa, uccisj dnlln stcssn mn-
no? II fatto e che ricono-
scere questo fatto siqnifi-
cherebbe prender posizione 
per la fine della guerra in 
Algeria. E cio non convie-
ne al Popolo ne a Pella: la 
< solidarteta atlantica >, in 
nome della quale si sta 
stcrminando la popolazio-
ne algerina, ne soffrireb-
be. Mn credono sul serto 
Pella e il Popolo di aver 
fatto cosa intelligente tcn-
tando di slendere un velo 
sulla guerra di Algeria, 
causa prima, immediata e 
diretta del bombardamen-
ft di Sakiet-Sidi-Yussef? 
Credono sul serio che va-
ghe espressioni di cordo-
glio per i morti di sabato 
siano servite a conciliarci 
I'opinione tunisina? 

Se e cost essi si sono il-
lusi in modo grossolano, 
ma la loro illusione non e 
durata che un giorno. Le 
ciniche dichiarazioni di 
Felix Gaillard, in fatti. han
no riportato il problema 
ai suoi termini essenziali: 
pur di non rinunciare alia 
Algeria i colonialisti fran
cesi non esitano a minac-
ciare addirittura la inva-
sione della Tunisia. E' la 
« vocazione » di Suez che 
torna come uno spettro. A 
nessuno venga in mente di 
seherzarci, di gingillarci-
si con le parole. Non I'in-
vasione della Tunisia, ma 
un altro « affare » Sakief-
Sidi-Yussef c si arriuerefo-
be all'irreparabile. Perche 
anche se a Tunisi vi fosse-
ro cento Bourghiba, nessu-
na forza al mondo potreb-
be impedire I'appello — 
d i e sarebbe immediata-
mente raccolto — a forze 
capaci di ridurre definiti-
vamente alia ragione i co
lonialisti di Parigi e chittn-
que avesse la sciagurata 
idea di sostenerli. 

Altro che espressioni di 
cordoglio ci vogliono in 
questa situazione. II mini
stro degli Esteri deve oggi 
stesso, senza perdere un'o-
ra, s'tgnificarc a Parigi che 
I'ltalia e dalla parte del 
popolo tunisino vilmente 
aggredito e del popolo al-
oerino il cui solo delitto e 
quello di non voler uii>cre 
in ginocchio. Questa e la 
necessita del momento. E 
non v'e « solidarieta atlan
tica > che possa giustificare 
un comportamento diverso 
di fronte alle mlnacce di 
chi old altra volta ha fatto 
ricorso alia guerra alle 
porte d'ltalia. Altrimenti. 
nel caso in cui il penoio 
fosse scongiurato per I'in-
tervento di forze estranee 
aU'ltnliii, le parole dj cor
doglio di Pella non vcrran-
no considerate altrimenti 
dalle popolazioni nordafri-
cane che come manifesta-
zioni di pretesca ipocrisia. 
Con tutto quel che ne de-
riverebbe per la posizione 
dell'Italia ncl mondo arabo. 

a. J. 

Orammatica seduta 
all'Assemblea 

Dulles ha rinunciato alia pregiudiziale 
della conferenza al livello dei ministri 

// segretario di Stato americano costretto a mutate posizione per non restore isolato dopo la lettera 

di Macmillan - Positive dichiarazioni di Eisenhower e di Menscikov dopo il loro prima colloquio 

WASHINGTON, 11. ^ - Nel 
quadro del dibattito inter-
nazionale sulle prospettive 
di una conferenza al massi
mo livello e'e da registrare 
oggi una dichiarazione di 
Foster Dulles che rettifica 
Tatteggiamento degli Stati 
Uniti e lo allinea a quello 
della Gran Bretagna, quale 
si e precisato con la pubbli-
cazione della lettera di Mac
millan al premier sovietico 
Bulganin. II segretario del 
Djpartimento di stato ame
ricano ha detto che anche gli 
Stati Uniti < non ritengono 
che una conferenza preli-
minare fra i ministri degli 
esteri dell'Est e dell'Ovest 
sia indispensabile per spia-
jiare il terreno ad una con
ferenza al massimo livello >. 
< Qualunque a l t r o lavoro 
preparatorio — ha poj detto 
Dulles, ncl corso della con-
sueta conferenza stampa — 
purche esso venisse a de-
terminare in una qualche 
niisura la ccrtezza di un suc-
cesso risultercbbe accettabi-
le per gli Stati Uniti >. 

La dichiarazione non e 
giunta del tutto imprevista. 
quando si pensi non solo al 
dibattito d i e si sa essere in 
corso negli stessi Stati Uniti 
dove correntj di opinione 
sollecitano la ricerca della 
trattativa con TURSS, ma 
nnrhe all'invito indiretta-
mente contenuto nella lettera 
di Macmillan a Bulganin 
perche gli alleati della Gran 
Bretagna (cioe Francia e 
Stati Uniti) dessero senza 
indugio inizio alle consul-
tazioni a Mosca in vista di 
una pos5ibi!c conferenza al 
massimo livello. 

La dichiarazione di Dulles 
si spiegherebbe dtinquc con 
1! timorp degli Slati Uniti di 
rananere isolati dopo la mos-
>a britannica che va mcontro 
alle posizioni sovietiche. In-
mmma quali che siano le na-
^c('ste intenzioni dei diri-
genti del dipartimento di 
i-tato. sta il fatto che le pos
sibility di un incontro Est-
Ovest hanno fatto del cam-
nuno. 

Altri problemi .nternazio-
nali sono stati toccati da 
Dulles nella sua conferenza 
stampa. Nonostante egli si 
sia rifiutato di nspondere 
alle domande dei giomalisti 
nvo l t e ad ottenere una pre-
cisazione della « Iinea poli-
t:ca degli Stati Uniti m me-
rito alia questione tunisi
na », Dulles ha detto dj ren-
dersi conto della < inevita-
bilita della simpatia che il 
popolo tunisino prova nei 
confronti di quello algeri-
no >. aggiungendo di avere 
pensato a possibili < so lu-
zioni per neutralizzare la 
frontiera fra Algeria e Tu
nisia ». Tra le proposte fi-
gurerebbe qtiella di pattu-
gliare la frontiera e di sta-
7ionar\*i csservatori del-

roxu. 
E' questa una posizione 

onanto mai equivoca: Dul
les ha riconosciuto mdiret-
tnmente il carattere arabo 
della lotta algerina e nello 

stesso tempo ha lasciato in -
tendere che una questione di 
incidenti di frontiera puo 
essere all'origine del massa-
cro compiuto dal coloniali-
smo francese. 

L' imbarazzo statunitense 
per il fatto che aerei che 
hanno bombardato Sakiet S i -
di Yussef fossero di prove-
nienza americana e traspar-
so allorquando il segretario 
di Stato ha detto che occorre 
impedire che mezzi militari 
della Nato siano usati per 
altri fini. 

Dulles si e anche occupa-
to della unione siro-egizia-
na: ha detto che gli Stati 
Uniti < provano simpatia 
per il desiderio arabo di 
unita > e che attendono tut-
tavia di conoscere gli sv i -
luppi politici della unione 

Una grave dichiarazione 
che suona interferenza nel-
le question! interne dellTn-
donesia e stata poi resa da 
Dulles Ecli ha detto che gli 
Stati Uniti < nutrono cre-

scente insoddisfazione per 
la sempre piu ampia in
fluenza dei comunisti nel-
l'lsola di Giava ». 

Oggi, 1'ambasciatore sovie
tico a Washington, Mensci
kov, dopo aver presentato le 
credenziali ad Eisenhower e 
aver avuto con lui un collo
quio di mezz'ora, ha dichia-
rato: « Sia il presidente che 
io ci siamo trovati d'accordo 
su un punto: le relazioni fra 
i nostri due paesi debbono 
migliorare e miglioreranno. 
Quanto alia conferenza, nb-
biamo espresso la speranza 
che essa avvenga >. 

E' stato poi reso nolo che. 
nel presentare le credenzia
li ad Eisenhower. Menscikov 
ha dichiarato: < II migliora-
mento tra 1* URSS e gli Sta
ti Uniti. come pure gli sfor-
zi congiunti dei nostri due 
governi per cercare una so-
luzione dei piu urgent! pro
blemi internazionali. in col-
laborazione con altri gover
ni, svolgeranno un ruolo 

molto Unportante nel migl io-
ramento della situazione in-
ternazionale, e favoriranno 
lo stabilimento di una pace 
durevole >. 

Dal canto suo, Eisenhower 
si e dichiarato d'accordo con 
1'ambasciatore nel considera-
re il recente accordo cultu-
rale come un passo impor-
tante verso lo stabilimento 
di relazioni amichevoli tra 
gli Stati Uniti e 1* URSS. 

Dopo le dichiarazioni del 
segretario di Stato americano 
chiedtamo agli on. Zoli e 
Pella come faranno a soste-
nere che la riunione dei mi
nistri degli Esteri e assoluta. 
mente pregiudiziale alia con
ferenza « alia sommitd ». 
L'episodio conferma quel che 
scrivemmo in occasione della 
risposta di Zoli a Bulganin. 
che e controproducente (ol-
tre che idiota) seguire srm-
nre pedissequamente la pa-
litira americana. 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 11. — II Gover-
no tunisino ha deciso, que
sta notte, di fare ricorso al 
Consiglio di Sieure/ /a clel-
r O N U . V ambasciatore di 
Tunisi a Washington ha ri-
cevuto istruzioni dettagliate 
per iniziare la necessaria 
procedura. < II Governo tu
nisino — dice il comunicato 
udlciale — davanti ad atti 
d'aggressione ripetuti, corn-
mess i dall'esercito francese. 
e in particolare dopo il 
bombardamento di Sakiet 
Sidi Yussef, ha deciso di ri-
correre al Consiglio di Si-
curezza per infonnarlo di 
una situazione che mette in 
pericolo la pace e la sicu-
rezza internazionale >. 

Un dispaccio proveniente 
da Tunisi informa. del resto. 
che un altro incidente di 
frontiera si e prodotto ieri 
sera nella regione di Hen-
ehir Zerbad. Elementi fran-
cesi provenienti dall'Algeria 
sono penetrati per cinque 
ehilometri in territorio tu
nisino e, dopo aver perqui-
sito case e nego/.i e ucciso 
un civile, sarebbero rientra-
ti alia base trascinando seco 
un ostaggio. 

Queste notizic. assieme ad 
una drammatica rclazione 
siiU'aggravamento dei rap-
porti franco - tunisini e sul
la situazione nel territorio 
nordafricano nel le ultime 24 
ore, sono arrivate al Parla-
mento francese mentre Gail
lard pronunciava il suo di-
scorso al termine del dibat
tito sulle circostanze che 
avevano determinato il bom
bardamento di Sakiet da par
te di 25 aerei francesi: il 
quadro dei rapporti fra il 
Governo di Parigi e quello 
di Tunisi e dunque completo. 

Burghiba, nonostante le 
pressioni americane e il suo 
desiderio di evitare un ag-
gravamento della situazione. 
ha dovuto rispondere alia 
crescente collera popolare 
con un'azione energica mn 
di natura diplomatica. Gail
lard, dal canto suo, ha ri-
gettato sul Governo tunisino 
la piena responsabilita del-
Teccidio di Sakiet, arrivan-
do pcrfino alle minacce. 

« II Governo francese — ha 
detto Gaillard — si augura 
che Burghiba non trascini 
il suo popolo in un'avven-
tura di cui esso sarebbe la 
prima vittima >. 

Questa frase. da sola dice 
le intenzioni di Parigi: se il 
Governo tunisino non ahban-
dona i suoi risentimenti, la 

Francia e disposta a marcia-
re su Tunisi. Nei 30 mimiti 
del suo intervento, del re
sto. mai una volta il presi
dente del Consiglio francese 
ha cercato di atienuare l'on-
dnta di sdegno sollevata in 
tutto il mondo d.ill'inglorio-
sa e baibara mipresa dei 
bombardien d'Algeri. Quei 
bombardieri che ancor ieri 
— secondo quanto afferma 
Paris Prcssc — avevano le 
loro basi in Francia e che 
solo recentemente erano sta
ti inviati in Algeria in pre-
parazione della sanguinosa 
rappresaglia di Sakiet, han
no trovato in Gaillard il loro 
niigliore difensore. 

Per il primo ministro fran
cese non ci sono spiega/ioni 
da date: Tunisi ospita i < ri-
belli algerini >, da Tunisi so
no partiti i < fellaghas * che 
I'll gennaio avevano ucciso 
in combattimento 16 soldati 
francesi, Tunisi aveva re-
spinto sdegnosamente l'in-
vito personale di Gaillard, e 

AUGUSTO PANCALDI 

(Cnntfntia In 8. pae. 8. col.) 

PRATO — I.'lmputnlo nionslenor Flordflll fotORrafiilo van II sattnsPRrclarlu d.c. on. Blsorl 

(Dal nostro invinto specialc) 

PRATO. 11 — Inutil-
mente. in questi giorni che 
prcccdono di poco il pro-
ccsso per diffamazione, la 
cui data e stata fissata per 
il 24 febbraio, cerchereste 
in pnbblico sua cminenza 
il vescovo di Prato. Alto, 

asciutto, col volto come 
scavato da una segreta 
passtoiic, col orandc naso 
sul quale si appoggia un 
paio di occhialt da miope. 
monsignor Pietro Fiordel-
li. fino a podii giorni or-
sono, era dappertutto: alle 
pubblichc cerimonie, dove 
egli non faceva gran caso 

PRATO — La famlglia dl Bellandi. Sono con lo • sposn di Prato » la moplle ed II flgllo 

se gli toccava di sedrrsi 
accanto al sindaco comu-
nista, alle proccssioni, alb: 
oife delle Parrocchie e alle 
manifestazioni inaugurali 
insieme all' onnipresente 
senatore e sottosegretarto 
democristiano Bisori. la 
cut barbetta quasi bianca. 
da ritratto fin de siecle. e 
diventata. a Prato. un'isti-
tuzione: quasi come il mo-
numento a Francesco Da-
tini. il prohabile inventore 
di quet pczzo di carta ret-
tangolare. crocc e delizut 
dei nostri tempi, d i e 'ta 

nome cambiale. 
Dov'e il Vescovo? 
In piazza del Duomu, 

davanti alia Curia, Prato 
Valtra mattina impazzava. 
Gli studenti, come spessv 
accade in queste contrad-
dittorlc cittd, in cui e fa
cile cogliere la realtd e 
il fermento del nuovo in-
trecciati e confusi con 
quello che rimane di una 
cerfa tipica provincia ita-
llana, avevano rapfto Ro
berto Giovannini, il sinda
co. Era, come si puo 
capfre. una burla di car-
nevale. A noi, che lo ave-
vamo incontrato per stra-
da nell'ora del dormire-
glia domenicale. il sindaco 
aveva detto: < Stasera mi 
fard rapire >. lntanto, una 
turba di studenti in pn-
glietta assiepati su tre car-
rozze. lo ccrcava ppr le 
strode. 

Dal Duomo, usciva hi 
messa di mezzogiorno. A 
fianco della cattedrale. il 
gran portalc della Curia 
era chiuso. Chiusc le fi
nestre, silenziose le altane 
dalle quali. nei giorni di 
lavoro. si assiste a un tur-
binoso va c vieni di gente 
che si rivcrsa qua con le 
automobili e le corriere 

OTTAVIO CF.CCIII 

fContlnua In 2. p»R. 1. col ) 

M E N T R E D I LAG A LO SCANDALO DELLE ILLEGALI IPOTECHE SUI BENI DELLA GIOVENTLT ITALIANA 

I deputati comunisti cfiiedono la destituzione del dottor Valente 
e la revoca dell'autorizzazione al concorso pronostici ENAL-lotto 

Numerosi giornali di tutte le tendenze si um'scono alia nostra dentincia - L' imbarazzatissima difesa delForgano di Fanfani - Oggi la conferenza-stampa deirawocato Onesti 

II rarroxzone democristiano dell'Enalotto i ormjl pronto 
anrhe nrl pin plccoll dettarli. Eeeo la prima rlcevitoria: 

complcta di targa e di nn esempio dl ciorata 

I deputati comunisti Igna-
zio Pirastu, G. C. Pajetta. 
Pietro Amendola, Caprara. 
Corbi e Laura Diaz hanno 
presentato ieri la seguente 
interpellanza: « I sottosrritti 
chiedono di interpellare il 
presidente del Consicho in 
m e n to all'iniziativa presa 
dal commissario della Gio-
ventu Italiana, Valente. di 
accendere un'ipoteca di ben 
tre miliardi, sui beni dell'ex 
Gil, al io scopo di garantire 
alFENAL, ente del quale e 
commissario lo stesso Valen
te, un mutuo necessario per 
I'impianto del nuovo concor
so pronostici denominato 
ENAL-lotto. E per sapere: 
a) se non ritenga necessario 
destituire immediatamente 
da entrombe le cariche il 
predetto Valente e disporre. 
al tempo otesso, per I'annul-
lamento della ^candnlosa 
operazione finanziaria; b) se 
non ritenga altresi opportu-
no, in considerazione del 
grave pregiudizio che lo 
ENAL-lotto arrecherebbe al 
Totocalcio, e quindi alia pos
sibility finanziaria da parte 
del CON I di preparare ade-
guatamente lo s\*olgimento 
delle prossime Olimpiadi, far 
revocare rautorizzazione al
ia istituzione del nuovo con
corso pronostici ». 

Pietro Amendola. Pirastu. 
Tarozzi, Caprara, Maglietta. 
Raffaelli. Capalozza e Lucia-
na Viviani hanno presenta
to ai presidente Zoli anche 
un'interrogazione sul mutuo 
di tre miliardi; una scconda 

interrogazione, firmata dai 
compagni Pietro Amendola. 
Pietro Ingrao. Pirastu, Ta-
rozzi, Scarpa c Cavallari ri-
guarda i) pericolo rappresen-
tato per le Olimpiadi dalln 
azione compiuta daU'ENAI. 
e dalla Gioventii Italiana. 
Una teiva interrogazione, in-
fine, a firma dei deputati co
munisti Pirastu. P i e t r o 
Amendola. Aldo Natoli. Ta-
rozzi, Caprara e Giorgio Na-
politano chiede aH'onorevole 
Zoli di conoscere quali osta-
coli abbiano ritardato l'ini-
zio della costruzione del v i l -
Iaggio olimpico e per sapere 
quale e il piano generate di 
organizzazione (finanziario 
logistico e sportivo) delle 
prossime Olimpiadi. 

Stamane alle 11, nella 
sala del Caminetto del Fo-

ro Italico di Roma, H pre
sidente del CONl avvocato 
Onesti terra una confe
renza stampa. L'argomen-
to annunciato e quello 
della situazione organizza-
Uva m vista delle Olim-
nrarfi del 1960 che si svol
geranno. come e noto. nella 
caprtale italiana. La di-
scussione, tuttavia. non 
manchera di toccare i temi 
che, in questo momento, 
appassionano gli sportivi 
italiani: Vassalto clcricale 
alio sport, il tenratiro mes-
so in opera da Fanfani di 
impadronirsi del CONl. la 
mortale minaccia all'indi-
pendenza delle federazioni 
sportive costituita dal varo 
di un gioco d'azzardo in 
concorrenza con il Toto
calcio. 

La nostra denuncia del-

11 dito nell'occhio 
Imprudenza 

«Sia Iccito owcrvare — dice 
Carlo Delcroir sul Corriere del
la Nazione — che l'abbatttmcn-
to della Monarchta fu non «o!o 
una grande mgiustizia, ma una 
grave imprudenza -. 

Ogni Qbbotlimento t uno im
prudenza: come capila ai palax-
2i vecchi e peucolantt. Sta in 
questo caso non e tuccesso 
nienle: la penle di fuort *i tiro 
un pa' in Id. e la gente di den-
fro evacuo lo stabile in tempo 
anolutamente utile per non n-
manerci sotlo. 

Autocritica 
- Siamo onesti! • t il arido 

che echegia a grandi lettere 

dalla Oiustizia di Saragat, e *t 
ri/entce alia necessita di -dare 
jtolKle basi morall alia Pubbli-
ca AmminWrazione-. 

Veramente la etortazione sa
rebbe *tata atsai piu tempetli-
va al tempo in cui i soctalde-
mocratict itarann al Governo 
Cnmunque. prendinmo la pro-
me*ia come buon.j per I'a' 'e-
nire. 

II fesso del giorno 
- II fenomeno della disoceupa-

zione e un fenomeno meramen-
»•• paTnlojfico». Da un d'tco^o 
del Ministro del lavoro Gui, tul 
Popolo. 

ASMODF.O 

Vintrallazzo impemia-
to sull'ipoteca dei beni 
dell'ex Gil per t( finan-
ziamento dellENAL-lotto 
e stata seguita e accompa-
gnata da un coro di com-
menti indignati da parte 
di larghi sctlori della 
ftampa italiana. Contro la 
manovra fanfaniana si so
no schicrati finora, in mo
do piu o meno schietto. 
Paese, Paese-sera, Avan-
ti!, La Voce repubbheana. 
La Gazzetta dello Sport. 
La Nazione, Il Tempo, 24 
Ore. 

« Vogliamo accusare — 
ha scritto quest'ultimo 
giornalc — un andazzo 
che merita di essere at-
tentamente sorvcgliato al 
di la delle facili popola-
nta di carattere elettorale 
che e possibile acquisirc 
con il danaro degli spor
tivi. In nessun paese del 
mondo — salvo natural-
mente I'ltalia — si e mai 
visto che I'organizzazione 
sportiva debba essere le -
gata a interessi di partito». 

< Grossa minaccia per lo 
sport italiano l'ipoteca del -
I'Enalotto sui beni dell'ex 
Gil >. ha intitolato un ar-
ticolo il foglio diretto da 
Anqiolilfo. II quotidiano 
dell'onorcrole Corclli ac-
cenna agli « interessi turi-
stici, immobiliari e edili-
zi » che stanno dietro ccrti 
attacchi democristiani al 
CONL flfa il commenfo piu 
tndignafo e quello dcll'or-
gano repubblicano, dal si-
gnificativo titolo: < Mo-

struosita giuridica e insen-
sibilita morale >. L'artico-
Jo, lungo oltre due colon-
ne. parla di < spregiudicata 
amministrazione » da parte 
del dolt. Valente, sottoli-
nea che nelle sue mani 
G.l. ed ENAL « esistono ed 
hanno una funzione solo 
se trasformati in s t m m e n -
ti politici del partito di 
maggioranza ». c mette in 
riltcvo Vassurdita giuridi
ca di una operazione fi
nanziaria candolta da uno 
dei due cnti a beneficio 
dcll'altro solo perche il 
commissario di ambedue e 
la stessa persona. La Voce 
Repubbheana mette poi lo 
accento sulla rergognosa 
speculazionr govemattva. 
parapnnabile « a quclla dei 
biscazzien del film \ve-
Mem o degli avventurieri 
coloniali »: approrando il 
nuovo gioco. Andrcoitt e 
Medici « hanno dimostrato 
di possedere la mentalita di 
un Anastasia o di una m a -
dama Cleo ». e di credere 
a uno ' Stato biscazziere >. 

L'unica voce discordc — 
e isolatissima — e quclla 
dcll'organo dcll'onorevole 
Fanfani che ieri mattina 
ha azzardato una imbaraz-
zatissima dtfesa del segre
tario del partito clcricale 
e delle imziattve Hnanzia-
rie da lui tspirate. I| Po
polo non se la sente di 
smentire una sola delle 
pesanti accuse elevate dal 
nostro giornale c, dinanzi 
all'cloqvcnza dei documen-
ti da noi pubblicati, non 

pud opporre un solo fatto 
contrario, una sola giusti-
ficazione seria. 

I due punti su cut si 
fonda la prosa del gior
nale di Fanfani sono: in-
nanzi tutto la conferma 
dell'esistenza del mutw*. 
il che da pieno valore alle 
nostre rirelazioni circa la 
portata dell'affare c I'estre-
ma immoralitd deU'attivt-
td svolta dal dottor Va
lente nella sua qunlitd di 
commissario dell'ENAL e 
della Giocentii Italiana; in 
secondo luogo, la tortuosa 
negazione che i miltardi 
sercano per il finanziamen-
to dell ENAL-lotto. Si 
comprendc perfettamente 
la cautcla del Qtornale di 
Fanfani su questo punto. 
in quanta qut sta Vimbm-
glio. Vatto contro il quale 
la cosaenza del paese <i 
nbclla L'tndebitamento di 
due cnti statali non puo 
acvenirc per I'organizza
zione di un gioco d'azzar
do contrario alle finalitd 
sia dell'ENAL, sia della 
Gioventu Italiana. Mc, da-
to e non concesso che II 
Popolo abbia ragione, i di-
rigenti clericali perche non 
ci dicono chiaramente a 
che cosa serciranno quei 
due miliardi di mutuo? 
Perche non ci presentano 
il piano decennale di am-
mortamento attrarerso tl 
quale si studiano di e l imi-
nare la passivitd contratta? 

Airimbaracco. si unbtct 
perd un pizzieo di impu-
denza quando II Popolo 


