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Saluto 
ai compagni 
sovietici 

Salutiamo con la piu calda 
c affetluosa fraternita la de-
le",azione del Partito cotuuni-
.sla deH'Unionc sovietica. clu* 
(> ".inula icri in Italia. Salu-
liainn in o.ssa J;t rapprcsen-
I;IM/:I di <|iu'Ha grande forza 
politiea rivoluzionaria, chi
na dalo aH'tunanita la Hivo-
luziunc d'Oltnbre e per la 
prima volta nella storiti del 
liKindd ha f:i((o del sociali-
suio una realta viveute, 
tr ionfah\ di o»^i, H la salu-
tianio a nonie non solo del 
nostro Partilo, ma dei milio-
iit e milium di cittadini. la
voratori, democratic! italia* 
ni, ehe coinprendono e ri-
conosconi) il valore univcr-
.sale e storico delle hatla".lic 
condotle dii^li nperai. dai 
coittadini, daj>li inlcllettimli 
de irUnione soviel ica, in uusi-
rant'anni ehe hanno cambia-
to la faccia del ninndo. Chie-
Me hatta",lie sono slate de-
tcrminuati aiiehe per I'avve-
nire del nostro popolo, han
no dalo il con lnhnto decisi
ve per la seonfitta del fa-
.scisino e (>er la l ihera/inne 
del nostro Paese dalla tiran-
nide, hanno create eondizio-
in nuove, pi ft favorevoli, per 
1'avanzala dei iinslri la vora
tori e per il successo in Italia 
della causa del progresso. Se 
o ^ i 6 pnssihile condurre 
la lotta |>er la pace con 
piu ".randi possibilita di vit-
toria, Ke nuove vie si nprono 
per il passan^io dai capita-
Iisnio a| social ismo anchc net 
nostro paese, se cosl lar»,o 
c potcnlc 6 o»»i nei diver.si 
t'ontinenti Jo schieramento 
delle Torze d i e cmnhattnno 
contro Poppressione inipe-
rialistica, c io e perchfe i ro-
nuinisti sovietici seppero ini-
jiriinere quclla svolta alia 
Moria. Salutiamo pcrc.i6 nel-
Ja loro delef*azionc i btioni 
amici e i fratelli nOn solo 
dei comunisti italiani, ma 
della classc opcraia, dei la
voratori, del popolo nostro. 

La visita della delcgazionr 
del PCUS segue al via<j",io 
c-oinpinto in Unione sovieti-
ra, nel luglio scorso, da una 
delegazione del nostro par
t i to; c rapprcsenta qmndi 
uno svihippo conseguente di 
quci rapporti bilateral!, la 
t-ni fecondita per tiitto il mo-
yimenlo conmnista c opcraia 
v stata riaffermata negli in-
rontri di Mosea, nello spiri-
lo dello internaziunalismo 
proletario, della c.oiminitn 
tit ideali, di dottrina e di 
lotta, c nel pieno rispef to del-
] autonornia dei sin",o|i par-
tili. I compagni sovietici 
prenderanno contalto diref-
lo con la vita delle nostre 
nrganizzazinni. con i prohle-
ini che esse hanno dinanzi 
v potranno nvere la pin lar-
^a informazione — nel mo-
do franco e schietto che e 
iiel costume dei nostri parti-
ti — sidle lotte che condu-
ciamo ncirinleressc del no-
.strr> popolo. L'incontro per-
iiicltcn'i a noi di apprnfondi-
re la nostra conoscenza del
le concpihtc ra»»iiinlc dai 
popoli sovietici e delle qne-
.stioni nuove, di diuu-nsione 
.storica. che cssi statino af-
fronlanilo e risolvendo in 
qiiesto momenlo , sulla linea 
del XX Congrcssd, nel cam-
j»o deirindnslria. dell'a^ri-
roltiira, nello svihippo della 
democrazia sorialisla. Si 
Iratt.'i di tin patrimonio fjran-
dioso, di un'csperienza fon-
damentale jier noi e per la 
lotta di tutti i lavoratori, in-
lorno a cui vi 6 nn interessc 
i-normc o^^i in tutti ^li strati 
del nostro popolo; interessc 
r«*so piu infenso e appassio
nato dal priniafo r a ^ i n n t o 
f lairi 'nionc sovietica nella 
ctincpiist.t flc^Ii spazi cosnii-
<-i. Noi comunisti sianio pic-
namente coscienli che oqni 
passu in avanti nella cono-
Accnza. nello studio, nella 
assimilazionc di qurslo pa
trimonio, della civilta che cs-
5ii> esprime. <lel!e vie che 
a|>rc all'iiomo, e un proares-
MI della coscienza della 
c!:issc operaia c un contrihu-
t<> alia causa della sua enmn-
cip.izionc, del s:io assur^ere 
;i classc diriyente. 

K ipii \ali- la pena di 
.spenderc qualchc parol.i 
circa lc froltole *-ui Icne-
Imisi scopi della « missionc 
.sovietica », che si sono k-tte 
nci f;iorni pass.iJi suila 
.stampa clericale c rcazio-
narta aU'annuncio della vi
sita della (li'leunzione del 
I'C.l'S. Si tratta in vcrita di 
menzogne che mm fanno 
torlo a noi. ma a coloro che 
]«• spacciano. d i e cosa di-
u.oslr.ino"? ("he i clcricali c 
i loro rc^ijicoda sono inca-
|>aci — anche in ipicsla 
orcas ionc — di uscire da 
una posizione meschina di 
rissa faziosa; sono incapaci 
di comprendere il valore c 
1'interessc che ha. per un 
pacsc come il nostro. l'in-
rontro e il contatto di una 
prande forza politiea. quale 
c il P C r S . con le lotte dei 
lavoratori ilaliani. con la 
r«alta c i prohlemi dell'Ma-
li.i. Ouyi \ a n n o a N!os»-a uo-
mini «ii lutte le fedi e da 
tutti i continenti . ficr cono-
sccrc. discutcrc c scambiarsi 
lc opinioni con i comunisti 
aovictici . Sono in gratlo i 

RESPINGENDO LE PROPOSTE AVANZATE DA BURGHIBA 

la Francia si rif iuta di ritirare 
le proprie truppe dalla Tunisia 

Sciopero «»oiienilo di 21 ore in Tunisia - INolIc imprest? milihiri i'ranct?si si sciopererA ad oltranzu 

Hur^Iiitui rnntiniiti a <'<iroarc tin <M>inproincsso pur roclamantlo ia evueuaziono de^li oocupanti 

TUNISl — I.a slrada ill Blnprtu Intorrotta da barrlt-re til pit-tro iliitru to ipiall niitnlano 
la puardla clvltl tunlslnl annali (Tclefotu) 

ACCOLTA A VENEZIA DAL COMPAGNO LONGO 

I delegati del PCUS 
arrivati ieri in Italia 

Incontn a Udine e a Venezia con i dtrigenti delle Federazioni comuniste 

(Dalla nostra redazlone) 

VENEZIA, 13. — E' g iun-
ta stamane in Italia la de le-
.Hozrone del Comitato centra-
le del Partito comunista de l -
l'Unione Sovietica, che si 
tratterra qualche tempo nel 
nostro paese, ospite del Co
mitato centrale del Partito 
comunista italiano. La de le -
gazione. presieduta dal com-
pagno Pietro Pospielov m e m -
bro enndklnto del praeshliiim 
del PCUS e scgretario del Co
mitato Centrale e composta 
dai compagni: Boris Pono-
mariov. membro del Comita
to centrale; Alessio Kumian-
ziev, membro del Comitato 
centrale e redattore capo del 
c Kommunist », organo teo-
rico del PCUS: Michail S i -
nitza, primo segretario del 
Comitato cittadino di partito 
di Kiev e membro del Co
mitato centrale del Partito 
comunista dell'Dcraina; Di-
mitri Sceveliaghin, vice re-
sponpabile di una sezione 
di lavoro del Comitato cen
trale del PCUS: Alessio Ni-
kiforov. segretario del Comi
tato rionale di partito del 
rione D/erzinski di Mosca. 
Segretario della de lega / io -
ne v il compagno Alessio 
Diakov. 

La delegazione — informa 
un comunicato diramato alia 
stampa — ha avuto a Vene
zia un primo incontro con 
una delegazione della Dire-
zione del PCI, presieduta dal 
compagno Longo. e con la 
segretena della Federazione 
comunista di Venezia. 

In questo incontro, che e 
.slato caratterizzato da una 
affettuosa fratcrnita, le due 
delegazioni hanno concor-
dato il programma di massi-
ma della visita in Italia dei 
compagni sovietici. che con-
traccambiano la visita di stu
dio e di informazione fatta 
Testate scorsa in Unione So 
vietica dalla delegazione del 
Comitato centrale del PCI 
presieduta dal compagno 
Longo. 

A Tarvisio. dove i compa
gni sovietici sono entrati in 
terntorio italiano, sono saliti 
sul treno. a porgcre agli ospiti 
il primo saluto dei lavoratori 
e dei comunisti del nostro 
paese, i compagni Giultano 
Pajetta e Albertino Maselti. 
del Comitato centrale del 
PCI. il compagno on. Bel-
trame e il compagno Giorgio 
Pastore. della sezione h>te-
r: del partito. AI passaggio 
del treno da Udine. un grup-
po di compagni friulani. tra 

i quali il segretario della Fe
derazione Bacicchi e il com
pagno Lizzoro, sono saliti stil 
vagone stringendosi affet-
tuosamente attorno ai de le
gati del PCUS. Ragazze co
muniste hanno offerto loro 
alcuni mazzi di fiori. Con vi 
va commozione I rappresen-
tanti del partito fratello 
hanno ascoltato ia rievoca-
ziono delle eroiche gesta 
compiute fianco a fianco nel 
Friuli .durante Ia guerra an-
tinazista, dai partigiani delle 
Brigate Garibaldi e da un 
battaglione di ex prigionie-
ri sovietici. 

Alia stazione di Venezia 
erano ad attendere la dele
gazione i compagni Luigi 
Longo. vice segretario del 
PCI; Velio Spano e Giacomo 
Pellegrini, della Direzione 
del Partito; Vianello, segre
tario della Federazione di 
Venezia e numerosi dtrigen
ti comunisti del le organiz-
zazioni di Partito, di massa, 
sindacali, giovanili e femmi-
nili del Veneto. 

L'incontro e stato parti-
colarmenie caloroso. Strm-
gendo la mano al compagno 
Pospielov. il compagno Lon
go gli ha espresso Ia soddi-
•jfazione dei lavoratori e dei 
comunisti italiani per questa 
visita, che vnole rinsaldare 
.mcor piu i vincoli di strelta 
fratcrnita che legana la clas-
^e operaia italiana a quella 
d e l l U R S S . 

Dopo pranzo, i delegati so
vietici e italiani sono stati 
accompagnati a visitare 
Piazza S. Marco e le mera-
viglie artistiche della Basili
ca e di Palazzo Ducale. I 
compagni sovietici, la mag 
gior parte dei quali 6 per la 
prima volta nel nostro pae
se, si sono vivamente Inte-
ressatl ai prodigi architetto-
nici, pittorici e musivj dei 
famosi mnmimenti venezia-
ni, manifestando ripetuta-
mente la propria gioia per 
avcre potuto compiere que-
sta visita da Iungo tempo 
desiderata. 

Terminato per oggi il pro
gramma turislico, gli ospiti 
sono stati ricevuti alia Fede
razione comunista veneztana 
dove e stato offerto loro un 
rinfresco. Erano presenti tut
ti i membri del Comitato di-
rettivo della Federazione, i 
compagni dell'apparato e nu
merosi invitati. La piccola 
folia di compagni ha rivolto 
ai rappresentanti del PCUS 
una calda manifestazione 
di fraterna simpatia. Sono 
stati scambiati vari brindisi 
nel corso dei quali il com
pagno Pospielov e nltri mem
bri della delegazione hanno 
• •spres.so al popolo o ai la
voratori italiani Patiguno 
sincero di conquistare. sotto 
la gutda del glorioso PCI. un 
avvenire di pace, di terenita 
e di henessere. 

(Dal nostro corrispondente) 

PAKltn . 13 — 11 governo 
di Pangi ntluta di acco-
gliere la riclneMa luivsma 
teiattvn nlln tutale evacua-
/.ioue tlelle trujipe fraiut'M 
aucora stauzinte sut tei 11-
toiio della Hepnbhlica iiunl-
afnennn. Questo, ;̂ er lo 
meno. e il seiuso della fifive 
dichiarazione fatta quests 
sera a Palazzo ilorboiie dal 
ministro degli Esten Puieaii 
che, nll'ultimo moiiionto, ha 
dovuto sostituire il presi-
dente Gaillnrd cojpito ila 
una leggero forma influen-
zale. 

< Adottnudo le misure de-
cise contro IVsetcitn fran-
cese — ha detto infatti Pi-
ueau — la 'lunis'a viola i 
piuicipi che si eta impoe,rm-
ta a tispettnre fi»ii>.irido la 
conven/.ione ilel BlaO >. 

11 ministro de^li F.sien 
francese, i che Irascura di 
consulernre lo spirtato boin-
bardnmento di Sakiet come 
un episodio determinnule 
nella rottura di quegli nc-
cordi da lui stesso invocnti. 
hn protestato s iarcssivn-
mente contro In chuisurn «h 
cinque copsolati fumcesi e-d 
tin ricordato che il l uo go
verno, questn matti'Tt, a \o -
va indiri / /ato una nota i fli-
ciale n Butghiba pt*r sutto-
lineare la gravity iPMIa M-
tuazionc c rent a in Tunihia 
«dal lo stato di acceiclna-
mento In cui si imvuvnuu lc 
truppe francesi >. 

« Noi — ha aggiunto Vi-
neau — non rinuueiamo a 
discutere con Burghiba, ma 
non aprlrerno mai questa 
discussione fino a che non 
cesseranno le pressioni r.sei-
citate contro i nostii oitta-
dini da parte del governo 
di Tunisi. Sarebbe incomc-
pibile por e^vmpio, che non 
prowedessfmo af rifornl-
mento e all'assistenza dei 
nostri soldati e dei oivili 
francesi. Se cl saranno Inci-
denti, e le rnanifestazioni 
« spoiitnnce » orgnnizzate dal 
governo tunisino lo fanno 
teinere, la respmisnUilita. di 
quebti fatti ricadrft «>ulle au-
torita di Tunisia ». 

E' quasi supcif luo sotto-
lineare la gravita di qiieste 
parole. Ci t ioviamo, staseia. 
davanti n,l ,m ve»o e p i o -
prio ufttrndtum? Oppure la 
Francia cerca senipliremen-
te di forza re Burghiba ud 
una solazitnii; d i e salvi il 
«pies t ig ia> del governo di 
Purigi? 

LJI crisi franro-tunisina, 
del resto, 6 stata snttoposta 
quest'ogpi ad un allannnnte 
regime di < floccia scozze<e » 
e per molte <»ie. prima deila 
minacciosa mes'a a piuiio 
del ministro degli Esten Pi-
neau. Pangi e Tunisi si sono 
icambiali sorrisi e r i inaccc 
mentre a Bis«-rla «e'it«nelle 
arabe e finnre^i. aim1, in 
pugno. si spiavano i» nient) 
di cinquantn 'p.etri di di-

stauza, pronte a tar fuoco. 
In niattiiiatd, >ii>ntn, I'III-

cariciito di affnri fiancese 
Bernaid. consegnnvn a Pnhi 
l.adgliam. segietar'n II Sta
to alia piesulen/a d- I con-
sifjho tunisino, i<na nota 
ufficiale con la quaU- Gail-
laid, in teimuii < cstr«»ina-
uiente cortesi » (la notazio-
ni'. per«S. e del Quai d'OrsuvK 
sollevava il problem.'! delle 
truppe francesi. dichiarau-
dosi < pieot'Liipnto > (inlle 
unsure piese nei loin con-
fronti dalle nutorila tuuisi-
ue. Ln nota, lotta contein-
poranentnente anche davan
ti al consiglio pcnnaneiHc 
della NATO al Palais de 
Chnillot. cofU'ludcva riget-
laiulo su Tunisi la reppon-
sabilitii degli e\enii ial i if.ci-
deuti 

linmi'diaf.mien'e iluighiba 
radumiva In stampa esteia 
e fnceva registraie un <li-
scorso di HO tiuuuti 

II * combattente s i ipiemo» 
— cosl lo chiamauo i suoi, 

seguuci — ha detto, in so-
stauza che Pevacuaziotic 
delle truppe francesi trova 
mtinnsigente il siio goveino 
lierche la eoinpleta liliera-
/ lone della Tunisia o la I'oti-
di/ ione unicn e iudis|ifiisa-
bile \>er la npres'i (iei 1-iioni 
i.ipporti con Pailgi. J AV 
veito soleniienienie la l-'iiui-
i ia — ha aggiunto Biuglu-
h:\ — cho noi rispondetetuo 
ion la for/a ail ogin attacco 
armato contro I dicposi'.ivi 
di tlifesa tumsini. Se fosse 
necessnrio, lo stesso torneiei 
alia mai'chia assieme a ditto 
il inio popolo ». 

Alternando le afferma/io-
ni di forza ad a i d e di tono 
pit'i distciisivo. ricorreiidn n 
ditto le sue straordinane ri-
sorse mii.nichi' e nllc sue d<>ti 
di elocpienle oiatoie . Bin t:iu-
l>a bn poi insistito sulla iu'-
cessita. per I due paesi. «h 
ripieudeie al piu presto un 
dialogo su tutti i proliletui 
politici, economici e milttari 
lnsciati insoluti dal bomliar-

dameuto di Sakiet. < Ma e 
evidctite — ha precisato il 
presidente — che questo dia
logo potra avvenire .soltauti-
dopo la completa evacua/io-
ne delle truppe francesi ». 

Nel giudi/io di Burgliiba. 
a questo punto. la situn/ioiic 
e diuupie eslreniiunente i;ia-
ve e se Parigl non a i ie t ta l.i 
evaciia/ioue si assume la re-
sponsiibdita degli incidenti 

« K' |>io|>rio per precisare 
AtHitlSTO PASTA 1.1)1 

(CiinUiiu.'i In 8. pnR. 8. rot.) 

Ricorso uff iciale 
al Consiglio 
di Sicurezza 

NKW YORK. M in.ittiii.i. 
I,a Tunlnla ha rlrlilrstii uffl-
vlalmt'»lr t'liitfrvfiitn del t't»n-
siKlIn ill Sit-iiri-//.i (IHI'ONir. 
I.a rlffilcsdi i> «,lata iircsnila-
la ill I'rrsldiMitc ill tiirnn. II 
sin Ifllro Soliolcv, dal r.ipprr-
sciitaiitr ttinlslnu allu Nailonl 
CiiKc. .MOUKI Slim. 

Folchi smentisec 
la « mediazione » 

i tal iana 

II in ii:itro IVIi.i hn avuto 
cri in.iltina a I'ahizzo Ctn^i 

mi i'i»itii(|ti,o di un'ora o>>n 
'".il»;i ;.-.:ititr»» di Fr.uic.i l'i-
,1-wiki. flu1 lo h.» infiirtn >to 
>ul ciiniport.'iiiii'iitti che il u<>-
vrriio francesi' intcrulo s<>ginrc 
• n mcr.tii al cunfltttu con la 
I'linisia II sutto-.eiiri'tario Fol
chi li.i (|IIIIKII smenlito che 
t'ltalta intiMida svul^ere - ope
ra (11 nifdi.ir.ioiie ». prefereiulo 
lunitarsi - a continuare una 
•>pcra disteiisiva pur conslde-
randii oba'ttivanu'iite che la 
-ituaiionc pennant' dehcata e 
non puft dtrm ni«ilt<i mlKiio-
rata «II ipii'sti' ult'ine ore -

1! secret a r.o della DC Fail-
fiuii. p c.itosi pri'cipitn<?am> n'e 
i Pangi no nporte stf.mane du-
fio avcre avuto COIIIKIIII cun 
I'tlualii). Simonni't. Hidnult n 
SchtiiiHuui. dirigentl del MRP. 
che bit votnto la fiducift n Clail-
lard dopo It maswro dt K«kict. 

8PKITA ALLK FORZE POPOLARI SALVARB NAPOLI DALLA CRISI 

II governo scioglie romministrozione di Napoli 
dopo clnqoe onni di complicitd con Lauro 
Nessun cenno nel decreto ai motivi del grave provvedimento - II prefetto Correra nominato commis-
sario prefettizio - Sbigottimento e squagliamenti a Palazzo San Giacomo - Accuse di Lauro alia DC 

I..turn linn s<- 1'aspclt.na 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 137 — Con de
creto del Presidente della 
Repubblica e stato ordinato 
lo scioglimento del Corisigfio 
comunale di Napoli. La no-
tizia e stata data stasera 
dalla prefettura con un la-
conico comunicato in cui ci 
si limita a precisare che il 
provvedimento 6 stato adot-
talo a ternime dell'art. 323 
del T.U. della Icgge comuna
le e provinciale e 100 del 
K.I). 30 dicembre 1923 e che 
il prefetto dottor Alfredo 
Correra. nominato commis-
sario straordinario per la 
provvisoria gestione del Co-
muiic, ha gia preso possesso 
dell'ufficio ricevendo le con-
segne dal sindaco a w . San-
sanelli. 

Accompagna il decreto una 
«relazione» del ministro <lel-
iTntcrno. ma di essa non e 
dato sapere il contcnuto. al-
meuo per ora. Si sa che il 
decreto (e la relazmne) e 
>tato firmato i) 10 f«-b>>raio 
ed e in corso di ptibblicazio-
ne sulla fiazyetta llfficiale 
Secondo gli articoli di le>;ge 
citati lo scioglimento di un 
consiglio comunale puo cs-
sere deciso per gravi motivi 

di online pubblico o quando. 
richiamati alTosservanza di 
obblighi imposti per legge. 
si pcrsista nel violarli. 

Non e'e dubbio che i'am-
ministrazione Lauro — co
me ampiamente e sistenmti-
camente hanno denuncinti 
da anrii I couiunistj — si 
sia resa responsabile di gra
vi violazioni di legge. abbia 
sgovernato in modo pauro-
so. alimentatn corruzione. 
scandali e sperpero del pub
blico denaro. C'6 pero da 
osservare che per anni pre
fetto e ministri clerical! 
hanno avallato la politiea e 
I'operato di Lauro assiirnen-
do una prcrisa corresponsa-
hilita che 1'odierno provve
dimento non vale ad annul-
la re; in secondo luogo In 
scioglimento del Consigli • 
comunale (invece della de 
cadenza degli amministrato-
ri lauririi) si prcsenta corn*1 

una misura equivoca perch^ 
colpisce. in ritardo. non w. 
uruppn ili persone chiamat * 
a rispondere del loro ope 
rato. bensi il ma^imo oruatv> 
rappre-'entativo cittadino: -t-
terzo IIIOJJO v chinro cho la 
nomina di tin commiss.irin 
(irefctti/io, datp If cnta.:r» 

(Cnnlinun In 8. pan. 0. cut I 

Una dichiarazione 
di Giorgio Amendola 

It compagno GiorRio Amen
dola cf ha filasclnto la'scguente 
dichiarazione sullo scloRllmen-
to del COIISIRIIO comunale dl 
Napoh: 

• I.'ninmlnlstruzlonc laurlna, 
dopo aver per quail xel annl 
SKovrrtinto Napoli, aKKraVati-
tlonr In modo rovlnoso la rrUl 
oreanlca. & flttita nrt falllmrn-
tn e neiriffmmiiiila.- n«i comu
nisti, rhr dal primo momenlo 
la alihlamo combaltula nenz-.i 
rNttazlonl r irn/a sinla. nrt 
C'on l̂iclln comunale. nrt Par-
lamrnlo, tra le masse, rl-
\ I'lidirlilamn at nostro Partito 
II merlto dl aver drniinclato a 
l««mpo II perlroto che mlnac-
t-lava la rapltale del MtHo-
Klorno, dl aver lottato tenace-
mentc per sventarlo. dl avere 
semprr indlrato la via KlUftta, 
della salvrz/a, della rlnasrlla 
di Napoli. I.a Democrazia rri-
Ktlana non ^perl di poler raii-
cellare con questo provvedl-
menli» le sue prsantl rrsponsa-
Mlil.i per la politiea fatta verso 
Napoli <• II Sfrz/ogforno r p c r 
I liniclii annl ill eomplirlta run 
la rrlora lanrlna: 11 popolo na-
poli'Lino sapra rironosrere nei 
(omiinlMi r nel moiimento de-
nioer-ttirit I'unlca for/a capare 
ill sollevarr la rllli dal mara-
«>ma In nil la lit* e I.auro la 
tiaiinn (rttata ». 

ECCO LA SIMEGAZIONE DELLA EAC1LHA CON CUI IL COMMISSARIO DELI/ENAL HA REALIZZAIO IL COL05SALE 1NTKALLAZZO 

Giovanni Valente e socio in affari del fratello di Fanfani 
Terpandro Fanfani organizxera VEPiAL-lotto neWltalia meridional*: - Biografia di Valente : ffmarcia sn Roma a diciassette anni, fondatore 
del M, S. 1. a ISapoli^ expulxn per azionc diitf;regatrice„ - Qrottenchi episodi di disnrdinc organizzauvo nella F.I. A.P. not to la sua gestione 

ll mistero delta pntenzn 
del dottor Cioi anni Valen-
tv. 1'iiomo che. nnnoslante 
I'ltpposiztoTie del CONJ, del
la sinmpn e perfino di eerie 
correnti dcmncnstiane. e rm-
scito con sconcertanlc rapi-
dita a /orsi dare dalla prc-
sidenza del Conswltn I'auto-
rizzazumc c i fondi per con- ' 
durrc in porta I'trnmnrale, 
carrozzortc dell'EX A L-lotto.* 
ipotccavda i bent dell'ex Gil. 
e minacciando diretlament*', 
tl CO.Y/. e finalmenle chia-
rito: socio in affari del Va
lente e suo collaboratorc 

clericali italiani di clcvarsi 
a questo l ivello? Sono in 
grado di comprendere il va
lore oggctlivo che ha per 
tutti gli italiani — di quai-
M.isi opinioric politico s iano 
— il fecondo sr-ombio ili 
i spcricnzc e di informazio-
iii che avra la delegazione 
del PCX'S con 1'avanguardia 
operaia italiana? Poicht se 
cssi non sanno adeguarsi a 
questo metro, a qiicsta vi-
suale nazionale — c sia pure 
per discutere, per cril icarc, 
per obiettare — dimostrano 
nicnt'altro che il loro limito 
e la loro gretlezza come 
Uruppo dirigentc. 

Alle loro medioeri luigiej 
noi opponiamo la nostra sal-
da e tranquilla convinzionc 
che l'incontro nostro con la 
delegazione del PCUS dara 
un efficace contributo non 

solo al rafforzamento della 
solidaricta fra i due partiti 
fratelli, alia loro strctta col-
laporazionc nella lotta per 
la pace, ma anche alia c m -
sa generalc della conoscenza 
rtciproca, dell'amicizia. d«l-
la fratcrnita fra il nostro 
nopolo e i popoli .sovietici. 
Sappiamo che il nostro le-
gamc di fratcllanza c di so
lidaricta con t compagni del 
PCUS c una forza della 
classc opcraia italiana, c u t 
la collcga al grande movi-
mento rinnovatore in atto 
nel mondo: di quest a soli
daricta siamo fieri e anche 
in ragione di essa si:imo di-
ventati un grande partito 
nazionale e modcrno, radi-
cato nella nostra terra, forte 
del consenso ati ivo di mi-
lioni di uomini semjdici . 

pir.TRo I \ C . R . \ O 

nell'nrganizzazionc del nuo-
xo pioco d'nrrnrrio c tl riot-
tnr Terpandro Fanfani. fra
tello del segretario politico 
della Democrazia cristwna. 

Fin dal piorno in cui ab-
hicmo annuncinto che era 
ylata acecsa Jin'ipofccn ?np't 
imptanti del Foro llaltcn, 
abbiamo anche s-istcnutn che 
gli sfarzi dei clericalt m fa-
rore dell'KSAL-lotlo erano 
deiermmati danli inttrc.^; 
pn!tjct c finanziari che le-
gano la Democrazia cristia-
rta al successo del nuovo 
pioco. Questo Qtudizio sarcb-
be potato apparire un'nffer-
mazione avcenlala, se non 
fosse stato corrcdato dai fat-
tt. Ma i fatti ci sono c sono 
ffittt ornn . Ln prima auto-
rerofe conferma ci e venuta 
dali'onnrcrofe Andrcotti. con 
!a sua Icffcra duetto al pre
sidente del COX I, con la 
quale egh ha aperlamente 
confe?$alo che il governo, 
pur di non nnunctare al car-
rozzone. e disposto a sacrift-
carc alcunt milwrdi dello 
Sfuro. La seconda e costi-
tuila dai risultati di una no
stra indagine condotta negli 
I'czsi nmbienri dell'E.VAL e 
rhe mdtcano in Terpandro 
Fanfani uno dii delegati di 
Vctente per I'orgamzzazione 
dellF.XAL-lotto.' 

L'amicizia tra Valente, pro-
motorc del nuovo gioco, e 
il fratello minore di Arotn-
fore Fan/an: data da molti 

anni. Gli amici comuni par-
Inno di una dilta farmnceu-
tica gcstita dm due e di altrt 
nffari di caratterc commer
cial a Napoli e a Ban. Sta 
di fatto che, poco dopo aver 
conquistato, in virtu di una 
rotazinne poco ch'ara. la 
pret'denza della Federazione 
italiana deU'atlettca pesante 
it dottor (roinnni Valente 
o*rt a Terpandro Fanfani. 
c f- i a rn n t o familiarrncnle 
^ Prando >. la carica dt de-
legato reoionale per la Pu-
glin della F1AP. 

Terpandro, in verita, quan-
lo a s'aliira e a muscoli non 

snrcbhe stato tj fipo adatlo 
per dingere gli Frcolt pu-
gliesi, pcusti e lottntori dal
le spnlle larghe come arma-
di e dai muscoli ngonfi Ma 
a Vflfenfe il giovane Fanfa
ni pr« mevn per molte ra-
giom. sopratlutto per il fnttn 
che era fratello dt qliel-
t'Amxnt'tre fin famigha "Tm-
te" i rhe andara tacendo*; 
*lmdn rohjistamrntc at rer-

! fire della Democrazia cri-
strana. Gli aasegno, pertan-
to, un contributo per le spc-
se relative alio sport di.cui 
si sarebbe dovuto curare e 
gli auguro lanta fortuna. 11 

11 dlto ncWocchio 
Tu per tu 

J.o icjr.l-;;'! 'ifli'ESAL e c/>̂ i 
*p'r,7:r/> flil-1 0:U«T.Z;J« -Unn 
rtfi mr',:vi"fl«>I sucft-5'o de! s:-
Kn»r Vi>r,:t <• qyctn. rhe fg'.i 
d.\ jjputo f^rsj arnico con mol-
ta rapidila di tutti i potentj. £ 
sap<te a qua'.e 5mtema e|f!« n-
corre? Quando un ministro o 
un a!tro pezio jfrosso si nvo'.^e 
il signer Va'er.te, per telefono. 
A voce o p̂ r iscntto. ecco 
ehe I'mtr^prt^dente cniwni"»-
rio dclIENAL lo prer.de in mn-
tr<-p:ede, dsnd' (f'.i sub;to del tu. 
c-rtmt' «e frt«v* un verch»o J.til-
er> Che pue» f^re a questo pun-
t<i :'. m;n;stro? Forse r;«pnr.der-
If'.i. dandr.gli i«el lei' Nra c> 
per lui oho da zcceltare I inizi..-
tiva del siirnor Valente e pen-
«are che prnbabilmcnte ha di-
rr.enf:rato rhe in altri tempi ha 
jr.crr.tii'.o i'a'tua'.e saUepu de'.-

i i Lr.-.: e rr.ae..ri ! t f^'f. b.:<!^-
r.̂  cr.-. ,u. -

.Vo. non nvii dirj!i,?Je! » Î i » 
E n'.lr.ri oh rjj ire miliardi 
D'OTI tn v>i commcerrrKi «t-
itrrr.atxCaTneile a dire del tu a 
lullx i denr-'Cnitijn« che incon-
iTtrerr.o. 

II feiso del giorno 
-Orber.e. quantt sono in Ita

lia fC.\ irr.prer.ditor; privati rhe 
pnvr.no ffnf»rc C'n a««<-.:uti 
ces'.ezza 5U Un prcf.ttA nelln di 
ilue-tre m.U. ni \', rr.f-v" Sor.f 
:n r.'.irr.T.) rr.r>:to m.r/i.v di rjue: 
rhe ti rretl.*. c.rr.uwiue. que: 
rtue. r> tre. o enrjue m.lifinj :' 
rr.«-<«%. i'lmpfenditore pr.v.i'.' .t 
"tlifr.e traver«o tot;^. fier.fle:. 
r.fl̂ r.m notti lrî ^r.ni. imziat:-
ve aud.ici. accor(f;menti s;:̂ ""!. 
e i.-.f.irti -. £r(nre della Ciov^r.-
r.j, d-.l Tempo. 

ASMODEO 

rerapilo tlelta delegazione 
niigltese dc'ln FIAP fit sta-
bxttto a Har\ in via Cardas-
si 'i6. dove « Prando > hn il 
suo ttfjicin di amministrato-
re delegato dell'AGtP-gat. 

Valente e. una figura non 
tconrtsciuta alle cronache xtn-
liane F.' uno di queglt « iri-
d>j?fr'ifi driromtcirui > cJic 
rtescono a infilnrsi in ogn< 
ttfjieio, d<ztrtbuendo pacrhe 
sulle spalle agli inferiori c 
tnchint con un angolo di no
va nta gradi ai polentt. Sul-
Vescmpio non dimenticato 
del marcbrsc Montagna, egli 
riesce sempre a trovarsi al 
momenlo giuslo nella posi
zione piii favorevolc per cs-
scrc nolnto dai grandi, e 
rendersi servizierolc c stm-
patico. J.'amicizia del picco-: 
lo « Prnndo > rnrebbc sinfa) 
prr fin una sorta di spfi'»cff<v 
per amvare in alto, molto 
tn alto. 

Terpandro Fanfani fu il 
pronuba dell'incontro, di cut 
gia abbiamo parlato, tra il 
fratello Amintore e il dottor 
Giovanni Valente in una 
carrozza del rapido Firenze-
Roma, e delle ideali nozze 
fra i due. da cui nncque 
IFXAL- lotto. Valente fit 
presentato come atnltssx'nu 
organtzzntore (fu citato, c<>- J 
me esempio. Vtntziatica dt 
una leva di pesisti inlilolnia 
i; Ercole, risollasi in verita 
in nn pietoso fallimento) e 
in brcce incantd Fanfani. 

i 

Ma non bisognn credere 
che Valente s'a dotnto dt ec-
cezionali virtu di ammaha-
torc. L'incanto di Fanfani 

Chi puo dire rhe Fanfani 
non prnsa alia famjflia* 

(Amintore) si spiega, in reai
ta, con le rosee prospettire 
che la presenza dt Valente 
nlla gttida dell'ESAL a p n n 
alia Democrazia cristtann. 
t.'EXAL-lotto avrebbe rnn-
prcscntoto uno^rtcca vacci 
i'n mungcre tier i elertea''. 
'•a attrnverso I'assunzion,* 
ill diecimtla nccvilnri sre'ft 
'•on cttra tra t fxmzionari 
dell'apparato jter'.ferxco dclli 
DC. sia attraverso gli ufi't 
che, tramtte I'EXAL, non 
sarebbero mancati di aiun-
gere fino alle casse di piazza 
del Gesit, sia attraverso la 
ensi che acrebbe prorocflto 
nel CO.VI consentendo Vas-
*nlto clericale alio sport ita
liano. 

l.'aflare fu noriato a r*"r-
mn«» nlla *vc'.'a. I p'Cr: 
I'nzmne. s^a per quanlo n-

(1'ir.Tdnta tl repenm-'^lo <lei 
dnnan. sia per il Unnnz^a-
memo rfet r a n orparjtsmi tn-
teressatt. $ta ancora per f a n -
pranam<»nfo di tutti gli osla-
coli da parte deglt organi 
tutori degli enti immischiati 
nell'inlrallazzo, furono deci-
si in poco tempo. La sanzio-
ne dell'cvrenuta pa^'etra f'i 
r.ppresentata daU'a^tftamen-
f<» a Fanfani (Ter\Mindroi 
drlle r«'.«r«"J5cbiIiKi organti-
ii;live merenti la dtfiusioiie 
'letl'EXAL - lotto nell'ltalia. 
mertdtonale. II fratello del 
segretcno del pcrtito cleri
cale. nel fraltempo. abban-
donara la direzione della 
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