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QUEST A LA STORIA Dl MOLTI MILIONI SPESI MALE 
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„. ^~ . t t* . l*fla«.A ftitto * • tWI t i w*%l * *»i opt-
Una, prova del la « prodlgallta • del s igner Valcnte, Qucllo che pubbl l ihlamo * tin puiso 
delta lettcra che 11 dottor Gugtlelmn Ceronl, eonstgllere cnmunale d«mor rlstlano 6 presl-
dente del slndacato nazionale del oronlstl, Invlo II 30 srttembre ul dottor Valente per 
annunclargll 1c sue dlmlsslnni dalla rarlca dl romralssarlo provincials dell'ENAl, til 
Roma. Per comprrndere 11 grado dl democrazla dell'Entc haala vedrrr a fit I e statu In-
vlat B queita lettera: a Valcnte, ad Andrcolt l , al mlnlstro Mrdlrl o lull no al dottor K rutin 
Palmltedsa, da cul evldenteroente Ceronl aveva ricevuto la notnlna a cnmmlssarlo 

/ 

i 

V ENAL in conseguenza delta gestione commissariale del dottor Valente e deW inlervento clericale diretto da 
Fanfani e imnmta in un solo anno da due a tre miliardi di deficit. Ma guesta cifra non sembra aver impresmo-
nato il « fondatore » del MSI napoletano che, mentre la barca andava a fondo> ha provvedulo a raddoppiare it 
proprio stipendio e ad assumere 250 impiegatU tra i quail si contano 36 suoi parenti dal primo al quinto grado 

M OLTI lettari, tcorrendo le 
cronat-he relative atl'In-
trjllu/zo clerlcale intjlola-

to a Fanf.ini e al dotlor Va-
Ji'nic, »i i bleiloranno sgomtMiti 
qua mi miliardi finira per coita-
re alio Stuto Tiintnorate patticriu 
dell'Knulotto. Abbiamo tia vi-
ato, altraverso la docntnentazione 
pubblicata la (etilmana acorta 
dulVVnita. che 1'isthuzione del 
nuoyo aioco d'azzonlo avra rome 
prima consenuema I'lnd^boli-
mento del Totocalcio, dal quale 
il CONI trac i mezzi di aussi-
»trnza; il coverno dovra quindi 
fornire al Comltato olimpico i 
miliardi ni'cessari per 1'oraanie-
zaeione delle OUiqpiadi del 1'UiO 
(ai quali il CONI avrebbe ri> 
nunciato «e ei foaae sopraaaeda> 
to all'Enalotto e fo^te atato ta-
rantito I'inuoilo del TotoK In 
aecondo lnoao, il nuovo cloco 
Terra finahzinto dallo Stato at* 
traverao i due miliardi di mu-
tuo, conces»i in rambio delle 
ipotecbe *ui benj dell'ex Gil. 
che uaciraiino dalla Caita pen* 
aioni del dipi"ndrtUj deal! enti 
lorali atnministrata dal rnin'ute-
ro del Tesoro. Di que^to tontuo. 
una parte e aia in via di paza-
inrnto. 

Per ottenere pero, un calcolo 
fedcle occorre aaziunitere a que-
Hi miliardi. i djnari rb" aia 
l'Enal ha dissipa'.o durante le re* 
Mioni deali ultirni anni. Nan 
orrorrf andare troppo lontano. 
al tempo, cioe, in eni diriaenta 
drl I)opolavoro era il prinripe 
Fitibertn di Sa\oia. B^sta rifarsi 
nH'iiitinio quinxDcnnio. L'Enal, 
lamentomlo oneri intopporlabili 
di iaratter« as-*i*fn~" : ••••i 
a) mungrre circa quattrocenlu 
n.ilioni. d»r.i »c l.i d<- .or_-'j ?r. 
cli«ine del cornmissario d,c. Ma-
Ia\a^i. Ne cbio-. altri e non li 
nllfnnc durante il ron«olato drl 
d.r. dottor VianHlo. N e | I0S6. 
nixioniante le inK*zioni ricevme. 
I'Enif nir»a un<i *itiiazioHf f»-
nanziaria preorrupante. rhe *i 
puu riatMitm-rt in un deficit di 
biiancirt di circa due miliardi i|i 
lire, nolle ipolerbe aulla mat-
«:or parte delle ron^i-trnzc pa
trimonial* (a favore del .mire 
Paolo Tavrrnj. a l l j rai famialu 
fi intiiola il Palazzo rhe o«n<U 
la direzione nazionale dell'F!nt«*; 
dclla Hanca Nazionale del I avo-

- ro. del zrande ttfBriale K.irico 
Sarri. drll'Inail c <le!*j Bjnc j 
drl Fucino di propriela di don 
Alej»andro Torlonia*. nrj drbi-
li di<*emin*iii dnranrjne. 

Per far fronie a ana tlmile 
frana, il coverno. *u indirattnnr 
drU'onorevole Fanfani. nomino 
allora cornmi««ario il doit. Gio
vanni Valente (d . c> . l e ane be-
nrmrrrnzr <ono note prr -man-
to rtsuarda la narie nol'tira- «#•-
dtcentr «quadri<ta. era »tato tra 
I fondatnri dr | M*I a Napoli r 
nella Campania poi al mnmrnio 
Imono era pa*«ato alia H.C Vn 
po* menn |o «ono per la nartr 
atnmSni*|r;»t>v»: Mando almenn 
a*)r d^c!«ion» «|rl CONI rhe mi-
«e «itti) fe«tione controllata la 
Fedrrazion* italiana di ailetira 
pr-sante. e"li avrebbe di««in»tn 
15 »»-!lioni in on anno, ridur^ndo 
It F I \ P in rnndizioni lacnme-
voli . 

I-a nomina di Valente a n v n 
by dvtvmo *ervfre a tt-*"»tere in 
»e*to la barra delFF.nal. Nel 1 " ^ 
i) bilanrto deU'F.nte era fondato 
»nl ricavalo del'a vend it a d^lle 
te««rre a 1.570 000 »ori. vale a 
dire, tra imporio delta tr«»era. 
boll ino rincmatozrafico e Mr-ote 
a<«irurati%e, tu nn intmitn di 
W0 milioni. in cifra tonda One. 
•ta entrata non avrebbe «anato la 
aitoazione. in quanto le $pe-e 
generati di pre«idenza. utipendi. 
e ct>»i via avrrbbero lorrato la 
rifra di Tt-' milioni. Serondo le 
prevj«ioni. in-nmma. il deficit 
rarebbe anmentato di 80 milio
ni. piu altri doeeento milioni 
r-rra di interr«*i pa»»ivi da pa* 
gatr a} varl rreditori. 

\ alente ebbe la trovata f-
nialc di tentare di ruanare il bi-
lanrio attraverto Fawmento del 
prezzo delle tei icre, da 325 lire 

a 1.000. Sognava di incas-are nn 
niillardo e mezzo pulito. IVr 
rendere accettabile l'impo«izin-
ne, p«ro, si lanrio in una -erie 
di pazzcriflte ini<ci.iti\e prnpa 
gandistitbe, quali In uiiiressione 
di un biglietto fcrroviario era-
tuito per un iierror«u di 10(| <bi-
lometri. I'invio di un libro a Hit-
U i aori. Ij «taiii|>a di un bullet-
tino il gortegglo di 25 telcviiori. 

di lire 217 milioni. pari a lire 
1*00 per OJMIJ tosserj vcnilulu. La 
aimniuistruzione ferroviuria fere 
f»r«e I'unico buon affure della 
Hiiq -tofia, in quniito. rome e 
din iiiiicnluto. neaurbe un t''r/o 
ilcali i-crilti aU'Knal frui del 
nmdi'Bti^jiiinn vantuzzin (un viuz-
gio da N.ipoli a Nnrera. c vb e-
versa. lanto per intenderri>. In 
deftititita la luiuc-jsione forto 

gjnizzjziom. 
Ma l\iflare piu scandaloso e 

(|tiello riKUanlame il liliro e il 
bolk-ltino. intrcdi.iKi con I'eili-
tore Artioldo Mumljilon. I'er il 
libro (n -(til.i un'operctla di 
Mark Tu'dhi sull.i riii cojicftlnj 
fu <t.ini|iaio it pre/ /o di I 2<>0 
Itre. In edctti. dut.i la zrundt 
tir.iltira prrvi-tta, p.irt; the il vo-
luiiK.'Itu non sia rn>i.ilo al furlm 
editore piu dt -u-tUiiitj lire a ro-
piu Valente In (iago 'ill lire e 
II.KIO al iii'ine ili Mond.idori un 
u^<-Ktto di 111.130 0H» lire I J 
piibblicuziuut' giume, ai e no. 
•tllu iiu-tj tit:nil U> rltti uirFn.il 
I a ;iiiimini-|rd7ioiic, roiuiui(|ii>*. 
i a m o ((iit'stn mpitulo dclla <tie-
p.i di II"1 milium per la spedi-
riuiif del libro agli ufli luli . 

IVr qiuntu riguurda i) leior-
fiiilc, fiirouo dati alio sle«»o 
Mundadori 123 milioni e mezzo 
II hollciiino avri bbe duvuio 
giungere iiieiHiliiieute ad ozmino 
dcgli istrilti Una rio nun av-
M-niic). La freipjenza fini per 
eitcte bimciiiib*. Mnndadorl Irln* 
gli alfari. a diffenn/u di Valeu 
te, li in porUrc a (<inipiiu<-nt«i 
vantdggio^amente) imeri in uzni 
iiiiuifro una (olonnina di pnh-
blicila per la sua iudu*tria edi* 
turiale e lezi'i i dirigeutj del. 
I'Ku.il al >nn carro tun un run-
Ir.tito ibe pri'trdetj una -r'-'-a 
meiNilf di 1.,1'ilMNIIi lire per le 
'nit. i oll.tbor.uinni redaziim.di. 
d.i rip.irlir-i fr.i uli stc.^i iliri-
geuti dell'Kual. II dnllur Vali li
te fu cosi rctriliuito da Mwn«la 
dori nii'iHilnu-iite «on B0 niila 
lire, in rambin di un riquadratn 
di c i n a 2(1 riehc, redutto in un 

Vn disegno da 100,000 lire 

I.a ropertlna di uno del nnmerl dl - T e m p o Hbero ». bollettinr* dell'ENAL. Come ul »ede 
tutt» 1'attUita d e l l T n t e e rUotta al lanctt drl earrozzone deU'Enalottn rrrato da Oi«-
-.annt Valente e i*.ptr»to da Fanfani. I.a roprrtma e anrhe una pro ia drlla Onrrnle pro-
dlgalita dl • Tempo libera >: per il sua di»egno. Infatti. il «ignor I»ov»l (canrinnio dl Oio-

tann i Valente) ha perrepilo )a bellezza dl rrntomila lire! 

c nna robo<ta pnbblicili tior-
nali«tira e radiofonica. 

Ooe»te iniaiative >i ri»ol»ero 
in on rlaaiorojo falltmento ebe. 
per molti verti, a*ran*« le f»r«j-
porzioni di nna banrarotta a«-

?:ravata. Eero infatti le rilre re-
alive al bilanrio del I*>37 per 

qaanlo rignarda il rapitoln delle 
>pe»e. Alle femovie «taiali il 
doiior Valente pago la lommi 

nelle e**<e delle ferrovie ona 
iiimnii pari a WW lire a i«eritt«i 

Se>*anta milioni te ne an da 
rono in *pe*e di pnbbb'rita. «<»-
praitaito radiofonica; 20 milio 
nt oreor»ero per Fimpianto del 
targhellario indi«pen«abile per 
Tinvio del bnllettino; 3 IOO OOP 
lire *r andaronn fttr patare i le-
le»i-ori; SO milioni qnale con 
trtboto per premt a He varie or-

italiann deplorcvnle. deMinatn 
ad apparire ana voda ocni Jne 
roe*i. I-a «te*-a *t>tnma fn ai>«r-
cnata a' dirrttore arnerale Cam* 
pofnnghi. per «erviri redazionali 
diffirilmente idrntidcabili fl re 
•to fini nellc ta»che di ana «erie 
di fnnzionari. amici e parenti 
del rommi**ario II fratello del 
dottor Valente. rhe «j picra di 
*aprr lenere in mano la matifa 

da duegno, ebbe centoniila lire 
per lo ailiizzu rhe pubblichiamo 
in ipn-sia puginu On pttture di 
erido d«-\e ai iniiteniarsi di un 
ter/u di talo •omnia, nuanilo rie. 
n e a lullorjre una »Ua tavula a 
mlnri nella redazione di on 
er.mde rnldialeo 1350 001) lire 
per mezzo miuiero e una comma 
* It**- non vicne naitiua. ner le col-
laborazioni. for*e neanche dalla 
rivcta Li/e. i l ie tirj *ei niilinni 
di uipie 

II tnliile di qile>te sj»e»e. alle 
<I».ili si d<*ie .iKHitiitnere lit xotn 
m.i di I I"" <""' (laif.ito idle f>o-tc 
per rmultro del boliVttino. e di 
7i»0'J0 000 lire non pre\itte nel 
bilamlo preeeiKute Tanto in-
• omnia da annnlltirc lareuiiienii' 
il uiodi'*ti> \.Hitaggi<> «per,ilo con 
I'aumeiuo del prezzo dellj tes
sera. 

Ma il dauuo fu aucur piu »eu-
silnle. Infatti. serrati per Fan-
iiniito gra\osi«.-iiuio di tale prez-
/n i\ ancor piu per il carattere 
«rui|ire piu clericale e autorita-
rio assiinio dalla direzione na 
/ionale dell'Enle. 2Y> niila i»rrii 
li non rinnovjrniio la loro ade-
M'OMP ail'Liial. La b.irca. tuit.i-
\ ia. avrebbe pntiito limitare !»' 
title fallt: tu il dollur Valente 
pre-.o da mania di erandcrzu, 
non a%e»»e deii-n di fare della 
pre-ideii/.i dell'KiKil nn,i spei ie 
<ii uiiui^tero 

l | niiini-rn dei diptudenti del 
hoi'ihfggidiite Enle t»us-o da 
ini'no di <>00, a H'»" nel giro di 
un .num. !U< di e-.*i liainio rap-
porti di parentela. dal primo al 
<|iuuto gr.ido i «mpre*,o. (on il 
tnnimioi.irio. (*li altri nuovi a«-
<<unti sonn tiilli eleiuenti srelti 
ion grande enra tra i funzinnari 
del parlito democristiano che era 
nere'sario sistemare in qualrhe 
m o d e 

Trattandosi di clerirati. «t nuo 
anrhe rpiegare il fatto che al-
I'atimerrto del 40 per cento del 
ttumero del dipendenti corrisno-
»e »n anmento di nitre 1'85 per 
rento degli atipendi; che oggi 
figurano in bilancio, nella par 
tita delle uscite. per lire un mi* 
liardo e 350.000.000. contro 1 
700 milioni della gestione '56. 
Da notare rhe la ripartiztoue de 
gli aumenti non torro in ecual 
misura tuiti i dipendenti. Fattu-
rini e uscieri r i m t v r o con 1» 
cteua paga di prima II doit Va
lente. imeoe. fi«*«i per «e §te<*u 
uno stipendio meiiMle di 413 mi-
la lire fpiu le HO mi la lire per 
la « rollaborazione > al buUetti 
no*, till altri raporiuni ebbero 
fldeguate rieonipen*«5 per le lo
ro xudate fatirbe. 

A que>tc spese. ai debbnno 
aggiungere quelle riguardanti 
Finizio dei lavori tier i villagci 
tumtici di Bardincto. Pieve San-
to Stefano (patria di Fanfani>. 
Toano. Pantremoli e Molfetta 
fcitta che ha avuto I'onore di 
dare i natati a Valente). IVr 
(aria breve, in-omma. a dicem-
bre un'orrhtata al libro dei t>ro-
tejii. alia eonservatoria delle 
ipotecbe e alk- altre fnnti di 
informazione in materia, ha pi r-
mes«o ai ciirio<i di ro«tatare chr; 
un anno di gestione del roni-
mUsario dc \ a l e n j e aveva oor-
tato i) deficit dell'Kual da due 
a ire miliardi 

CVra gia nrlFaria Fintrallaz-
70 detrEnalotto. ma Valente lu 
rolpito nel ro Mat a re rhe la barca 
affondava reprntinamcriit*- IFar-
rordo con Fanfani e- eon il go-
i f n i o , egli lento di cojtrinsere 
i »oci che si erano ttaerati dal-
l'Enal a rientrarc aU'ovile. Pre-
frtti e questori. ahandierando 
un'ordinanza del rommi>«ario 
Valente. che « •tabiliv« • ehe 
i cirroli aderenti aTEnal non 
potetsero avere menu di cento 
•oci. rominriarono a nezare li
cense per gli iparri e a eom-
piere altre *operrbierie. 

I «anti rhe il commis«ario ive 
Va —• e Inttora ba — nel oara-
ili«o governativo. \rel iavano. IVrl 
me*e di aiugno. e--attamente il 
gioruo ~(>. d i fu affidato il rnm* 
m>*«ariato della Cioventu Italia 
na Due giorni piu tardi al mi 
ni-lero del Te«uto lo discn«-a 
la prima richie^ta d{ mmuo per 
finanziare il nuovo g iom d'az 
tardo. vNel me^e di luclio. qna 
«i a premiarlo di aver fatto 
aumentare di nn ftiiliardo il de 
firit drllTnal e di aver di«p«»»lo 
Fipotera »»i bent deUVa Gil 
non aocora cednti all* Pontifi-
cia opera di a«si<tenza e alle al
tre organizzazioni pr»tine. «iun-
<e al dottor Giovanni Valente 
an ambiti*«imn ricono»rimento 
II prrsidente Gronrhi lo nomino 
zrande officiate al meriio della 
Repobblira. 
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GIOVANNI VALENTE: un tiitnbolo del «oitogoverno clericalr: 1 ) Ha ptazzato alFEnal 3 6 (IrentflM-i) 
niioi parrnli in primo, »rron«lo- terro, quarto c qu into grarlo Iraltrnrlo perftno i pritnati atahiliti ilai 
papi piu apregiudicati. 2 ) Ha anmentato i iliprnilrn ti tlrU'Enal «la f>00 a 8 5 0 nel giro ili un anno , 
scegiientloli naturalnienle tra i galoppini d.r. 3 ) Si e attrilmitn u n o atipendio men*ile di 4 1 3 mila lire 
(mentre il hi lanrio dell'Enal anda\a a roto l i ) . -I) Si c a-wgnato 8 0 mila lire mensili per « eollaho- i 
ra^ione » al hollelt ino drlFEnal. 5 ) Ha anairurato m un *tio congiunto 1 0 0 mila lire per ogni disegno | 
(meil iorre a»Mii) pnlddicalo snllo »tes?o Iwllrtlino. 6 ) In nn *olo anno ha portato il deficit delPEnal | 
da due a tre miliardi. E per premio Fanfani gli ha affidato anrhe il Commimariato della Gioventu Italiana s 

V 

Coo qoesta scheda fondi per la DC 

4 - t - !«,« 

laJU 

man i 
9WC/VA 

•IUUO 

«*JOU 

VAKltl 

KCMA 

T0R*«v 

rtngzu 

\* • • • . rat t 0 

-
t* » 
1* • 

65 

3C 

i« » JJ 
!• • 

1* • 
• • • 

2* * 

t» • " 

t» * 

&i?,.xff2&.y*£Cfi£I • *" 

8<. 

IC 

7? 

14 

* 

TJ 

6t- 'C 

6 t - , e 

i t - 5 0 

«t - ' t . 

}i~€u 

61- V 

t - jX 

t-V 
4»-<i0 

t.l-90 

*t-V0 

Ct U SSA 

BtaXOTtt 

2 

3 

X 

2 

X 

i 

t 

t 

2 

i 

2 

oa«aaa»ia U i«a«i 

t i - \ - «l-56 

%XMX 

C a S O A l l 

r.nouk 
OXXLtl 

lILJUfO 

gAJCLl 

XllioU 
»*i»a»^ 
•OKA 

KAU 

TOW g 0 

rmuiA 

1* ••tz-att* *C 

!• • 

1* » 

! • 

t» 

!» • 

2» » 

t* • 

t» » 

4 

7 

«J 

BV 

4< 

7J 

?: 

'Vi 
6i 
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n fae-slmile di una s ihedlna deirEnalotto. Attraverso qut-sle schedine Fanfani spera dl 
raffurzarc I) potere clericale nel pJesr c 11 stio domlnlo personate a l l ' intemo della D C. 

Zoli e Spallino 
gia sapevano... 

// 25 lUiuembrc /9..7, ri-
spoiulettiiu a uit'iMffrroj/a-
zione delle sinistra, il «of-
toseyrctario alia presidenza 
del C'onst.n/io, senutore Spal
lino. affermo di essrre rom-
ph'lnmt'iile alVoscuro delle 
opentziotti fituuizitteie r{-
tjimrdimti l'Enal e, in parti-
eolure, dell'ipolecu <nt ««•/.» 
dell'vx Oil. necesa alio seopu 
di fornire all'ente I'osKiqeno 
tifi-cssiirio per permelterijli 
di intrnprenderc I'avvenlurn 
dclVEiialalto. Eppttre in quei 
giorni I'ipoleca sitlle conxi-
stenze patrimoniuli del com* 
mhsarifdo della Giovcnlit 
Kuluwu era stata gift, tra-
serilta nel registro della 
eonservnUirin di i>»o Qnt"nfi-
110 Sella; tanto Spallino. 
quanta Zoli ne erano al cor-
renle. se non allro per aver 
firnudo l'aulori::a;ione in-
diipensabile. per portari' 
avanli rinlrallazzo. 

Ma qneslo non i' ehe lo 
esempia pin blnndo di pro-
tezione governativa in »»<»' 
leria di affari riguardanti il 
d.e. dottor Giovanni Valen
te e 1 elericali ehe lo hnntm 
preeednlo al timone del
l'Enal. Dnpn aver inutilmen-
te tentato di far discuterc 
nella paxsata leqislatura un 
disegno di leqqt per tirt'tn-
chieila parlamenlare suite 
malefatte commi<s<ariali, lo 
onorenofe: Lizzadri rieevettc 
dalla V.GIL I'inearieo di rin-
novare In riehietta. II nnovo 
diteqna di leqqe, ehe porta 
la data del !»-? luglio del f-J-i.f. 
non e \tato aneora portato 
davanlt. alia commhiione 
eompetente. La riehiexla dt 
inehiesta parlamenlare. par-
tendo dalfimportanza che 
nella moderna vita xociale 
tiisnme rattivilft riereativa 
rome slmmento di etcvazio-
ne morale, eulturale e fisiea 
dei lavoratori, avrebbe do-
vuto far Inee *»i gravi ail-
debili mami alFEnal. rirhia-
mare affording i re$pon<a-
bili e proeedere alia demo-
rratizznzione delVEnte offra-
prr.to Ir" elezioni direlle fra 
gli iscrilli. Per qnallra anni 
qitexto iniziativa e stata osti-
natnmenle xnbotata dai ele-
rieali. 

t deputati HaffaeUi feomn-
ni%ta) e Jaenmetti (soeinli-
xla) il 9 ottobre presenlaro-
no nn'interrogazione eon rt-
ehiextn di rispoita seritta 
snlle condizioni fallimenlan 
dell'Enal. .Von hanno aneora 
o tiemi to risposta. Idenlica 
sorle i toeealn a una xecondn 
interrogozione presenlala il 
22 ottobre e a nna terza ehe 
porta la data del 12 novem-
bre. Set tentativo di otlene-
re ehiarimenti sulla banco-
rotta di qiiesto Ente, gli 
slesst depntati hanno pr.e-

sentalo ttn'interpellanza il 
itU qennnio. 

Svonosviuta e la sorte toc
cata anche alia proposta di 
legqe di iniziativa dei depu
tati Jat otnelli. Hnffaclli, Slo-
svalelli, Pigni. liarbicri e 
Francesco Eerrari per una 
tnadiftca del lesto unico del
le leggi di pubblica sicurczza 
che cansenta la vendita del 
vino senza ticenza presso 
Enti rolletlivi o circoli pri-
vali di qnalnnque specie, rt-
quardanle appunto i circoli 
di lavoralnri. Alia Camera 
qiace anche una proposta dt 
legge, d'iniziativa dei depu
tati Scarpa, Laura Diaz, liar-
bieri, Maria Anqetttcci, Cloc-
chiatti, Hernieri, Grilli, Znm-
pont. Tarozzi. Calnndrone, 
Ifntlonelli, Carlo Lombardt e 
Xicoletto, per la coilituziane 
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Giovanni Valente. prrsidente 
della Frdrrazione Italiana di 
Atretic* Pe<antr ( m t aneora 
per poeo rhe domani la Glun-
ta f v e r n t U * drl CONI lo 
• i m i t r r e h h c a dlmettersi • ) 
e romnrnsario g o v e m a t U o di 
professione. Solo a l l E N A l , 
pereepisce nna stipendio di 
413 mila tire al me*e; alle 
quali t i agglnnto II compen-
«o della G.I. e. natnralmente. 
Ie 80 mila lire del bordero dl 

* Tempo l ipero • 

di un Ente nazionale per le 
attivtta ricreative (ESAU) 
che non distribnisca tesscre 
(lasciando lute com pita alle 
associazioni e sudalizt *~he 
possono tibernmente costi-
Itiirsi/ ma garanthca a ttttte 
le organizzazioni ricreative 
le aget'Glazioni e uli mull 
attraverso i quali dovrebbe 
eslrinsecarsi il dovere dello 
Slalo nei confronti dell'ele-
vazione eulturale e soctate 
dei lauoralori. 

Xessuna proposta tenden-
te a democratizzare l'Enal. 
e a loglier ad esso qli assnrdi 
privilegi concesxi dal fa<ci-
xmo con una leqgc che porta 
ta data del 1937, ha potuto 
qiimgere al termine del sno 
tier parlamenlare, divenen-
do legge dello Stato. I ele
ricali hanno rabbiosamente 
t'oliilo che, a trcdici anni 
dalla fine della guerra VEnte 
continnasse ad avere una ge-
itionc commissariale, natn
ralmente in mani d.c. 

II permanere di una simile 
gestione e divenulo causa 
della parnlisi deirEnal. del 
sno gravissimo dissesto ft-
nanziario, del suo profondo 
distacco dalle maxse dei la-
voratori (che nvversnno or-
mai l'Enal come slrumento 
vessalorio). della sua devia-
zione dal fine di etevamento 
eulturale e fisico delle masic 
popolari. 

I motivi che hanno indot-
to i elericali a protegqere i« 
ltd modo la gestione com
missariale e a impedire con 
tutti i mezzi la democrnti:-
zazione deirEnte, appatono 
chtart dopo che, per merito 
delta stampa, e stato sotle-
vato il siparto sugli nlUmt 
avvenimenli riguardanti lo 
Enal. Qnesto Ente che avrev-
bt dovnto rappresenlare tin 
polrnte slmmento di affran-
ramento dei lavoralori. £ di-
venttto tnvece uno strnmento 
di corrnzione politico, an 
trampolino di lancin per le 
piu immoral! avventnre fi-
nanziatie. an carmzzone di 
marca clericale. A dare Ifl 
botto finale e inlervennlo lo 
Enalolto di cui cominciano 
a comparire le prime tar-
qhe e i primi stetlonrini pnb-
blicitari: rEnal e ttalo tra-
sformato in nn Enle che in
fect di provvedere olio erea-
ziane di biblioterhe per i 
lavoralori e a orqanizznre 
qile e corsi di perfeziona-
mento. H incita al qioco di 
azzardo. 
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