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LE CONCLUSION! DELL'INCHIESTA SU "MINISTRI, MILIARDI, MIRACOLI,, 

II lottogoverno e nit sistema, non e nn vlzio 
emendablle. In esso ormal vediamo alia 
opera non slngoll « forchettonl», ma dlrl-
gentL Dirlgenti dl una macchlna die f abbrl-
ca soldi e favor! per coloro che sono disposti 
a cedere al Hcatto politico del clerlcall 

I pin noti strumenti 

FRANCO MARIA MAL-
FATTI — * Ex alnlstro » 
d.c, qggl e tnembro delta 
DIrezlone d.c. e capo del-
la propaganda democrl-
atlana e president* delta 
aooleta per azloni Super-
mercato che oontrolla 1 
grand! magazzlnl allmen-
tarl che sorgono a Roma 
e nel resto d'ltalia. 

URBANO CIOCCETTI — 
Sindaco dl Roma. Bucce-
dulo a Umberto Tuplnl e 
a Salvatore Rebecchlni, 
Cloccettl e 11 slndaco plu 
clerlcale che abbla avuto 
Roma nel dopoguerra. Ha 
mosso i suol prtml Incertl 
passl nel campo politlco-
flnanzlarlo facendo parte 
del conslgllo d'ammlnl-
strazlone nello Istltuto 
Centrale Flnanzlarlo, de
mocrlstlano. 

ENRICO MATTEI — Ca
po assoluto dell'ENI. Be-
stla nera degll - antlsta-
tallst l . d.c. e liberal!, 
eerca dl accattlvarscne la 
slmpatle andando ad essl 
Incontro con solldl argu
ment!. Mecenate dl ognl 
Impresa polltlca, dal glor-
nale al partlto, che possa 
alutare la polltlca dello 
ENI, nel cul Interno regna 
la plu assoluta orlodossia 
dl Bottogoverno. 

GIOVANNI VALENTE — 
L'nomo dell'Enalotto. Ex 
faiclata, ex . mlsslno, ex 
eommlssario straordlna-
rlo democrlstlano dello 
Enal e delta Gloventu 
Italians. Era l'nomo pre-
•celto da Fanfani per la 
attuazlone dell'Enalotto 
che avrebbe dovuto por-
tare danarl e prlvllegi al-
le casse della Oemocrazla 
cristlana. 

i ' * ' t a r n s< 
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TEKE8IO GUGL1ELMO-
NE — Banehlere, azlonl-
sta prlnclpale dl glornall 
e olneglornall, h senator* 
democrlstlano. Cinque an-
nl fa venne Indlcato co
me 11 pin robnato «for-
rhettone > Itallano. Da 
qualche tempo II BOO na
me non compare plu nelle 
prime paglne del glornall, 
ma non e certo acompar-
BO dalla trentlna dl consi
gn dl ammlnlstrazlono 

EUOENIO GUALDI — 
L'nomo delle sree. Pre-
sidente del conslgllo dl 
ammlnlatrazlone e diret
tore generate delta Socle-
ta Generate Immoblllar*, 
la plu Importante socle-
ta vatlcana. II mo noma 
fu implicate in vlcenrie 
clamorose riguardantl ]o 
avvaloramento dl arcc e 
I'assoggettamento del Co-
mune dl Roma al rolerl 
del clerlcall. 
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VITTORIO CERVONE — 
Depntato democrlstlano. 
II »no nome e stato (atto 
nel corao delle ndlcnze al 
processo dl Latlna per il 
crak della Cass* dl Rl-
aparmlo. Egll avrebbe de
terminate la p o l l t l c a 
fallimenlare della Cassa 

GIOVANNI L'ELTORE — 
Soclsldemocratlco, asses-
sore comnnale del Comn-
ne dl Roma. Per mante-
nere I post! e le prebende 
ha ratio con II sno partlto 
e ha accettato I voti del. 
fascist!. In vlrtn della sua 
amiclzia con I clerlcall e 
oberato dl carlche Incroso. 

FRANCO PALMA — Se-
grctario della Conflndn-
strla Roman*. Protetto 
da Stnrzo. inllnenza dl-
rrttamente II «Giornale 
d'ltalia ». Ciit non gl! Ira-
pediscr dl esse re avallan-
te e socio dl affari dl 
Malfattl. segTetario della 
8PES DC. 

In stato iiiagsiore 
del sottogoverno 

AMINTORE FANFANI — Ex fa-
sclsta, ancora corporatlvtsta. E' II 
scgrctnrio politico della Deraocra-
zia cristlana nonche teorlco della 
elevazione a regime del Bottogover
no. Una sua tiplca manlfestazlone 
lu i|IIest<i campo e stata quella in-
titulata ull'Enalotto ha.destato tan-
to scalpore. -

GIULIO ANDREOTTI — Gla pu-
plllo dl De Gasperl, che abbandond 
al momento oppprtuno. Oggi 6 Ml-
nlstro delle Flnanze ed e pratlca-
mente II dlrlgente dell'eseoutlvo 
del sottogoverno. Egll mantlene I 
lcgaml con le varle forze economf-. 
che che concorrono a rafforzare It 
potere della' Democrazla cristlana. 

GIUSEPPE TOGNI — Mlnlstro 
del Lavort Pnbbllcl e rappresen-
tante dell'ala pin reaalonarla del 
partlto clerlcale. Nelle sue manl 
sono le redlnl che guldano 1'azione 
di grossl Interessl flnanzlarl legati 
al lavorl pnbbllcl e degll ufflcl sta-
tall che determtnano appaltl e aa-
acgnazlonl, 

PAOLO BONOMI — President* 
della Confederazlbne nasiooale del 
coltlvatorl dlrettl e ' dlrlgente dl 
fatto della Federconsorzi. Finanzla 
glornall dl destra. Cinqnanta mem-
brl del parlamento debbono la lor*-
elezione al fatto dt grayltare attor- -
no ' agll enti controllati da quest* 
•lrtgente clerlcale. 

VITTORIO VALLETTA — Pre
sldente della FIAT e di aleone l i 
tre grand! Industrie collegate. In 
pratlca determlna 1'azione del go-
Ternn In materia dl indnstria mec-
canlra Rappr«*«pnt« anche II tratn.1-
tf fra la gran I- lnrln«trla del Nord 
• gli Interessl della borghesia. 

SD1I — Cardinal* 41 Cnrla fra i 
pin patent I. E' dlrlgente della Com
mission* episcopate che controlla 
I'A.C. Conslderato come il name tn-
telare dell'Unlone crtstlana drgli 
Intprenditort e dirlgenti. e diventit* 
in pratlca I'assistente ecclesiftstico 
degll indastriali Ilgnri. 

PERRONE — Padrone. 
editure. direttore del 
• Messaggero >. La sua fa-
nilglia fu una delle be-
ncflcate dal fasclsnio. Fe-
dcle seguace delle diretti-
vc di qualsiasi Vimlnale. 
preferisce pero ospitare 
clandesttnamente sul suo 
giornale gli articoli dell* 
on. Scelba. Ha pubhlicato 
come « pubbllclta » 11 pro-
gramma elettorale demo
crlstlano. 

INDRO MONTANELLI — 
Fascista inquieto, scrlvo 
sul « Corriere della Se
ra -. Recatosi in Unghe-
rla, • scoprl» la classe 
operaia e ne rlraasc tur-
bato. II che non gli Im-
pedi, tomato In Italia, dl 
vomltare contro la clas-
se operaia gli Insult! plu 
idioti. Sempre dalle cn-
lonne pochlssimo operaie 
del « Corlere della Sera ». 
Guadagna milionl. 

PADRE GLIOZZO. S. J. 
— Dlrlge la « Civilta Cat-
tollca », organo del gesul-
ti. La sua rivista patro-
cina, dal 1919, 1'alleanza 
fra 1 cattolici e 1 fasclsti. 
La • Civilta Cattolica > c 
di volta In volta razzlsta, 
fascista, imperialists, co-
loniallsta. Quindl c anche 
anticomunista, in linea dl 
princlpio teorlco e teo-
logico. 

MARIO MISSIROLI — 
Dirige 11 « Corriere della 
Sera ». Maestro di tuttl I 
trasformlsti Italian!, fu al 
tempo stesso antifascists 
e fascista, liberate e cat-
tnltco. monarchico e so-
etalista. Si dichlara amiro 
dl tuttl: in sostanza ami-
co solo del sno posto. 

GIANNI GRANZOTTO — 
Giornallsta, fasclstolde. 
Con esperienze america-
ne. alia RAI-TV si occu-
pa dl politica estera, del
la quale capisce solo clo 
che piace al Ministro degll 
ester! in carica. Percepi-
see oltre 500.000 lire men-
sill. 

UGO ZATTERIN — Ex 
socialista. Le sue origlnl 
politlche lo fanno conslde-
rare un « sovversivo » nol-
1'amblente RAI-TV e nel 
glornall di Guglielmone. 
E' la copertnra « di sini
s tra- della TV ltallana. 
Percepisce anche lui le 
solite 500.000 lire al mese. 

•» ..... i f 

SAVARINO SANTI — II 
pin screditato fra 1 glor-
nalisti nfflciosi d.c. II suo 
• Giornale d'ltalia* e fl-
nanziato dalla Confindu-
stria e flrmato da! piu 
sorpassatl elementl di de
stra. Stnrzo vl e ospitato, 
come - leader * della de
stra eattollea^farorevole 
a piu larghe intese fra 
d.c. e fascisti-monarchlcl. 

GIOVANNI ANSALDO — 
Uomo di flducia di Ca-
stanzo c Galeazzo Ciano. 
diresse a Livorno il loro 
giornale personate. Oggi 
r direttore del « Mattino > 
di Napoll. al servlzlo dl-
retto della DC e aache di 
Lauro. je serve, come e 
capltato sorente nel pas-
sal o. Guadagna milionl. 

In cinque anni di potere fanfaniano la corruzione si e industrializzata 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

statali, nella banca, nel commer-
cio, nella produzioni. Abbiamo se-
guito passo passo come si trucca 
un concorso s tat ale, come ft elu-
dono le leggi per il collocamcnto; 
abbiamo documentato come nasco-
no i miliardi nei cassetti di appal-
tatori preferiti dai monsignori e 
come nasce il tozzo di pane nelle 
tasche delVoperaio. ricattato e ter-
Torizzalo dal parroco. Abbiamo esa-
minato il « quadro dirigente » d.c: 
e abbiamo documentato che il Se-
gretario nazionale della propagan
da democristiana, Vautore di ma
nifesto 4 sociali » e « interclassisti >, 
i un vistoso uomo d'affari, socio 
del Presidente della Confindustria 
romana. Abbiamo anche esaminato 
i rapporti tra il partito d.c, i Co-
mitati civici e le parrocchie; e ab
biamo dim os tra to che si tratta di 
rapporti di pura dipendenza, per 
il partito dl Fanfani, e nei quali 
regnano Vintrigo e i! ricatto, Vele-
mento politico scompare, tedendo 
i | campo al piu banale e volgart 
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strtimcntalismo anticomunista al 
servizio di qucsto o quel gerarca. 
Avendo toccato tutti questi tasti 
dappertutto. abbiamo riscontrato 
il ripetersi di un fenomeno costan-
te. Al di Id dcll'azione tndiriduole 
di qucsto o quel * forchettone *, 
abbiamo doe trocato il sistema. 

Un sistema spietato, brutale. cor-
porativo. che si fonda su un'allean-
za di fatto tra la D.C. e i potentate 
economici: un sistema che di per 
se e gia un colpo insidioso alia 
vita parlamentare, messa ai mar-
gini e svuotata di funzioni, vista 
dalla D.C. come copertura, desti-
nata a ratificare decisioni e atti 
maturati tra le quinte del sotto
governo di Fanfani e di Andreotti. 

Quel che dunque emerge e un 
sistema: e un sistema che tende a 
rendere sempre piu libero da fre-
ni jl potere di partito deIJa D.C. 
Vn sistema che tende a fare di 
questo partito uno Stato nello Sta
to, una corporazione gigantesca 
che si incrosia sullo Stato e lo av-
vilisce nelle sue istituzioni piu cer-

te. Con il regime iniziato da Fan
fani e da Andrcotti Vossatura tra-
dizionale dello Stato resta. e vero: 
i poteri fondamentali continuano a 
essere divisi secondo le normc tra-
dizionali. rcstano le leggi. Ma con 
quale peso, con quale sovranita? 
II sistema di Fanfani assegna fun
zioni sempre piu subalterne alle 
istituzioni su cut si fonda la vita 
dello Stato: Parlamento, Ammini-
sfraxtone e Gorcrno. Perfino alnini 
partiti < tradizionali > impigliati 
nel aiuoco fanfaniano, finiscono per 
vivcre di vita riflcssa, subordinata 
al motore del sottogoverno cleri-
cale. E nel partito liberate scade 
cost il vecchio personale dirigente; 
scompaiono ciascuno per la sua 
strada i Villabruna e perfino i 
Martino e sale al potere Malagodi, 
rovescio liberale della medaglia 
fanfaniano del sottogoverno cleri-
cale e capitnlisfa. ]Vel PSDl, i po-
Utici pun, diciamo pure i * socia
list », *ono senza poteri alia mer-
ce degli * ascari» dwposfi a tutti 
i compromessi con il sottogoverno 

' cTericalc. j Simonini, t Rom; I Pre-
ti: E,nelle destre?. Fra i rnpnarchici 

• la mono passa sempre piu a Lau
ro, il *carissimo nemico> di Fan
fani e Tambfoni, maestro e concor-
rente prepotente nelle arti del sot
togoverno. E perfino tra i fasclsti 
I'ora dei « puri » e finita; alle ridi-
cole e romantiche macchiette dei 
* rivoluzionari > di Verona succe-
dono, ministerial! e ministeriabili, 
i Turchi, j Micfteiini. gli Anfuso. 
Infinite ma visibili sono le radici 
comuni che legano ad un unico cep-
po, all'ormai visibile superpartito 
del sottogoverno democristiano, uo-
mini e forze delle provenienze piit 
diverse. I loro destini si incrociano 
attorno alle pitz tmpeniare e gene-
rose greppie politiche, dietro le 
porte dei « carrozroni » del regime 
che hanno sostituito. massiccia-
mente, 1'azione capillare e artigia-
na, dei * forchettoni * del ' buon 
tempo andato. 

Nell'iniziare questa inchiesta scri-
vevamo che dal 1953 ad oggi, in 
cinque anni, il potere di Fanfani 

ha fatto compiere all'organizzazio-
ne democristiana del sottogoverno 
un salto di qualitd decisivo: la cor
ruzione s'e industrializzata. scrive-
vamo, e oggi il cittadino non derc 
piit fare i conti con il forchettone 
X o Y, ma con Vapparato che c 
dietro di lui e che sempre piu ten
de a sovrapporsi all'apparato tra-
dizionale dello Stato. Crediamo. 
con quanto si e scritto nel giro di 
un mese, di arere non solo dimo-
strato che c cosi, ma anche che. 
se r cosi, non pud esservi ncll'ltalia 
1958 preoccupazionc o scrupolo 
ideoloptco che tcnga nelle scelte 
che si impongono. Oggi la scelta e 
pratica: la scelta e tra lo Stato co-
stituzionale e il * sottogoverno *, e 
tra la D.C. organizzata a catena 
per rtneere sul terreno del softo-
ponemo e le forze che possono im-
pedire questa triste vittoria. Fra 
queste forze oggi, primeggia. e non 
per autoinvesiitura carismatica ma 
per oggittivita delle cose, il Par
tito comunista italiano. Rafforzarlo 
vorrd dire salvarsi; anche per co

loro la cui scelta ideologica i 
altra ma che, anch'essi, hanno bi-
sogno di un'arma, e di un'arma po-
tente. che possa bloccare la marcia 
del sottogoverno verso il regime. 

II sottogoverno non e un vizio, 
un emendabile difctto: esso e la 
natura stessa del potere ctericale 
di oggi: c quindi denunciarlo non 
basta, non pud tranquillizzare le 
coscienze. Occorre stroncarlo. Oc-
corrc sostituire al suo squallido do-
minio un potere nuovo, che non 
porti con se il peccato originale del 
pririlegio. A tanto si deve. a tanto 
si pud arrirare: a fanfo. in falwni 
casi. si e gid arrivati. Gid sotto i 
colpi della ribellione dell'opinione 
pubblica, sotto le accuse della stam-
pa piu coraggiosa, sono crollati o 
sono in ritiraia, uomini, miti e isti
tuzioni del sottogoverno. II 25 Mag-
gio pud dare il colpo decisivo: se 
la nostra inchiesta sard servita a 
strappare anche un solo coto al re
gime del sottogoverno il nostro di-
scorso non sard stato inutile 
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II sottogoverno ha non solo cap! e gregarL | 
Ha anche del fedell dlmlgatori. Sono in | 
genere ex giornalisti fascist!, tornati in 
ange nei glornall democristiani. Sono, nel 
latti, tra 1 principal! responsablli della dlsln-
formazione dell'opinione pubblica italiana 

I fedeli divulqatori 

s 
s 
S 
2 

^r^f 1 

RF.NATO ANGlOLIl.l.O = 
— Ex liberale. ex demo- = 
cristiano. amico persona- = 
le di Bonomi. Candidato % 
nel 1953, elemosinara* vo. = 
li nelle parrocchie. fin = 
quando « I'Unita » pnfcMi. = 
co ana fotografla che lo = 
ritraeva travestito da v*. = 
scovo in nna falsa eerl- S 
monla religiosa con *J- = 
enni' suol redattorl. = 

I 


