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SULLA NOMINA-DEI GIUDICI'DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

mossa democristiana per ledere 
le prerogative del Capo dello Stato 

La seduta alla Camera — I clericali intendono rinviare di nuovo la legge al Senato ! 

Le cronache • parlamentari 
non potranno più registrare gli 
interventi di Russo Perez co-
me quelli di un democristiano 
onorario. Infatti Ieri, questo de
putato che è stato prima fa
scista, poi qualunquista e, in
fine, missino è passato ufficial
mente nel gruppo democristia
no. H motivo di questo ennesi
mo cambiamento è identico a 
quelli che ispirarono i prece
denti: la volontà di tornare in 
qualsiasi modo alla Camera. 

Dopo la comunicazione del
l'ennesima evoluzione di Russo 
Perez, la Presidenza ha aperto 
il dibattito su una proposta che 
aumenta gli stanziamenti a fa
vore delle FF. SS. Questa di
scussione ha richiamato di nuo
vo la Camera sulle cause che 
provocano con tanta frequenza 
sanguinose sciagure ferrovia
rie. Nell'esprimere l'adesione 
del gruppo comunista alla pro
posta, il compagno IMPERIALE 
non ha potuto fare a mena di 
notare che mentre il traffico 
ferroviario è raddoppiato dal
l'anteguerra ad oggi, nello stes
so periodo le attrezzature sono 
rimaste inefficienti e Inade
guate. E' indubbio, ha concluso 
Imperiale, che molte sciagure 
avrebbero potuto essere evitate 
se le. attrezzature ferroviarie 
fossero state adeguate al mag
gior traffico. Il sottosegretario 
ai Trasporti MATTAREf-LA, 
punto sul vivo da questa affer
mazione, ha detto che non è 
concepibile collegaTe le scia
gure ferroviarie all'insufflcien-
za tecnica degli impianti. 

IMPERIALE: Mi spieghi al
lora come mai nei paesi dove 
le attrezzature ferroviarie so
no più efficienti non si verifi
cano disastri tanto frequente
mente! 

Mattarella non ha spiegalo 
nulla e alla fine la legge è stata 
approvata all'unanimità. 

Alle 18 è stata posta in di
scussione una legge di grande 
importanza, quella che fissa le 
norme per la formazione e 11 
funzionamento della Corte ca-
stituzlonale.Come si ricorderà, 
questa legge che deve dar vila 
ad uno degli istituti previsti 
dalla Costituzione a garanzia 
della legittimità delle leggi ha 
fatto per ben quattro volte il 
viaggio tra la Camera e 11 Se
nato e ciò perchè ogni volta 1 
deputati o i senatori democri
stiani la modificavano allo sco
po di ritardare l'entrata In vi
gore della Corte costituzionale. 

Viva era ieri l'attesa per l'at
teggiamento che avrebbe as
sunto la maggioranza, anche 
perchè questi reiterati e Ingiu
stificabili rinvi! da Palazzo Ma
dama a Montecitorio e vice
versa avevano sollevato obie
zioni tra 1 partiti minori. Eb
bene, la tesi della maggioranza. 
esposta all'Inizio del dibattito 
dall'on. MORO, è stata la peg
giore che si potesse immagi
nare. n deputato democristiano 
ha infatti annunciato che il «uo 
gruppo era deciso ad apportare 
due modifiche di carattere tec
nico alla legge sulla Corte co
stituzionale. In questo modo la 
legge avrebbe dovuto per l'en
nesima volta esser riesaminata 
dal Senato! Ma Moro non si è 
limitato a questo e ha aperto 
di fronte all'assemblea una 
questione estremamente delica
ta che tocca nel vivo i poteri 
del Presidente della Repub
blica. 

quale ha modificato la norma 
affermando che i cinque giudi 
ci debbono esser nominati con 
decreto del Capo dello Stato 
controfirmato dal presidente 
del Consiglio. 

Ieri l'on. MORO ha dichiarato 
che i d.c. accettavano 11 testo 
del Senato ma intendevano in
terpretare la norma controversa 
nel senso che il Capo dello Sta
to dovrebbe collaborare col 
presidente del Consiglio nella 
scelta dei cinque giudici. La 
pretesa di interpretare una 
norma che riguarda 1 poteri 
costituzionali del Presidente 
della Repubblica e, p°r di più, 
di interpretarla limitando que
sti poteri è apparsa come una 
cosa molto grave. 

I clericali isolati 
Subito il liberale MARTINO 

ha dichiarato che non era am
missibile che la maggioranza 
si arrogasse il diritto di limi 
tare le prerogative del Capo 
dello Stato. Anche l'on. CUT-
TITTA (mon.) si è pronunciato 
contro la tesi clericale. Succes-
ìvumente l'on.LACONI (pei) ha 

messo in luce la gravità della 
posizione assunta dal gruppo di 
maggioranza. E' un trucco vol
gare, egli ha detto, fingere di 
accettare il testo approvato dal 
Senato dando però ad esso una 
interpretazione esattamente op
posta che ne snatura il signifi
cato. Ma vi è di più: il gruppo 
di maggioranza non solo dà una 
interpretazione faziosa e truf
faldina della norma che fissa un 
potere del Capo dello Stato ma 
dà a questa interpretazione il 
carattere di una intimidazione 
e di una pressione sullo stesso 
Capo dello Stato. Se la mag
gioranza vuole privare il Pre
sidente della Repubblica di un 
potere conferitogli dalla Costi
tuzione, perchè non lo dice 
chiaramente? Sarebbe più one
sto. Di fronte alla delicatezza 
della questione sollevata dallo 
intervento di Moro 11 compa
gno LACONI ha chiesto che la 
Commissione esprimesse il suo 
parere. 

L'on. MARTINO è tornato a 
sottolineare l'importanza della 
questione e ha chiesto che an
che il governo facesse conosce
re il suo pensiero. Se il parere 
del governo fosse identico a 
quello di Moro, ha concluso 
MARTINO, i liberali non l'ac
cetterebbero perchè ritengono 
che in questo modo si sopprime 
una potestà affidata dalla Co
stituzione al Capo dello Stato. 

Al banco del governo era pre
sente il ministro della Giusti
zia, ZOLI, e LACONI ha chie
sto che le sue dichiarazioni Im
pegnassero tutto il governo. 
ZOLI, per non smentire la sua 

fama di collezionista di patfes, 
ha prima dichiarato di parla
re a nome di tutto il governo, 
poi ha detto che il suo parere 
personale stava a mezzo tra 
quello di Moro e quello di Mar. 
tino. 

PAJRTTA: Vorrei sapere se 
il parere di De Gasperi sta più 
in qua o più in là del suo. 
(Ilarità). 

ZOLI: Io ritengo che la Ca
mera non ha il potere di inter
pretare una norma che riguarda 
i poteri del Capo dello Stato. 
Penso però che per la nomina 
dei cinque giudici in questione 
sia necessario un accordo tra li 
goveino e il Capo dello Stato. 

LACONI: Lei prima dichiara 
che non è possibile Interpretare 
una norma che tocca i poteri 
del Presidente della Repubblica 
e poi dà una interpretazione che 
in pratica coincide con quella 
del gruppo di maggioranza. Sa. 
rebbe opportuno che un dibat
tito cosi delicato si svolgesse 
in Commissione e non in aula. 

Tra lo stupore della maggio

ranza, anche i d.c. CLERICI e 
LEONE si sono pronunciato a 
favore di un rinvio alla Com
missione. pur non condividendo 
la tesi dì Laconl. Contro 11 rin
vio ha parlato Invece il d.c. CO-
DACCI PISANELLI. Da buoni 
gesuiti, sia 11 ministro ZOLI sia 
il presidente della Commissio
ne, l'ineffabile TESAURO, han
no detto di volersi rimettere al
l'assemblea e cioè alla maggio
ranza. E la maggioranza ha re
spinto la proposta di sottoporre 
la questione alla Commissione. 
Nel voto però il gruppo d.c è 
rimasto isolato e diviso. I so
cialdemocratici e i liberali sj 
sono astenuti insieme con una 
ventina di d.c. mentre Clerici 
e Leone hanno votato con Io 
sinistre e con le destre. 

La legge quindi sarà modifi
cata e non potrà entrare in vi
gore subito. Per di più i cleri
cali hanno apertamente operato 
una illecita pressione sul Capo 
dello Stato. 

11 seguito del dibattito si svol
gerà martedì. Stamane alle 11 
saranno discusse interrogazioni. 

Barbara Ifarmon. una delle 
compiiti del « re del vUio » 
Jelke, accusato di « procura
re donne a ricchi uomini 

solitari » 

UNA RIUNIONE DEI DIRIGENTI' DELLA POLITICA AMERICANA 

Pessimismo alia Gasa Bianca 
sulla situazione internazionale 

"Siamo in un ginepraio" dichiara uno dei partecipanti dopo i rap
porti di Bradley e Dulles - Gli S. U. chiedono soldati per la Corca 

WASHINGTON, 19. — Ei-
senhower ha riunito oggi al
la Casa Bianca i dirigenti 
parlamentari repubblicani e 
democratici per ascoltare una 
relazione del Capo di Stato 
Maggiore, gen. Omar Brad
ley, sulla situazione militare 
nel mondo, e un rapporto di 
Alien Dulles, capo dei servi
zi segreti, sulla situazione di
plomatica. 

Al termine della riunione 
non vi sono state indiscre
zioni sul contenuto dei rap
porti, ma alcuni dei parte
cipanti hanno espresso la lo
ro reazione per quanto ave
vano udito in dichiarazioni 
etremamente pessimistiche : 
« E' stato un quadro piuttosto 
fosco», ha detto il deputato 
repubblicano Charles Hal - | 

che <-si è trattato dì una con
ferenza informativa circa le 
prospettive militari nel loro 
insieme ed i riflessi della si
tuazione sulla nostra econo
mia ». Un altro parlamentare, 
il quale ha chiesto di non 
essere nominato, ha dichia
ralo: « Potete dire che siamo 
in un el ginepraio»; 

Difficile è dire se tali scon
solate espressioni si riferisca
no al quadro tracciato da 
Bradley e alla reazione di 
Alien o a tutte e due con
temporaneamente. Certo è 
che i leader parlamentari 
saranno stati messi al cor
rente del fallimento delle a-
zioni di sovversione e sabo 
taggìo organizzate dal servi 
zio segreto nelle democrazie 
popolari, degli ostacoli che 

lock, il quale ha aggiunto sempre più nettamente si 

Per comprenderla occorre 
spiegare l'antefatto. La Costi
tuzione affida al Capo dello 
Stato il potere di nominare cin 
que dei quindici giudici di cui 
è composta la Corte costitu
zionale. La maggioranza cleri
cale della Camera aveva inse-

. rito nella legge una norma la 
quale afferma che questi cin-
que giudici debbono esser no 
minati con decreto emanato su 
proposta del Guardasigilli e 
controfirmata dal Presidente 
del Consiglio. In base a questa 
norma il Capo dello Stato do
vrebbe, in pratica, limitarsi a 
dare il suo assenso ai nomi dei 
cinque giudici scelti dal gover
no. Tale proposta non è stata 
però accettata dal Senato il 

DOMENICA MATTINA AL TEATRO VALLE 

Marchesi, Joyce Lussu e Donini 
parlano in difesa dei Rosenberg 

L'arv. Bloch ricorrerà nuovamente «1 presidente se la sua istanza sarà respinta 

L'on. Concetto Marchesi, la 
professoressa Joyce Lussu e 
il professor Ambrogio Doni
ni parleranno domenica mat
tina al Teatro Valle, a Roma, 
nel corso dell'annunciata ma
nifestazione popolare. 

La manifestazione, che sa
rà presieduta dall'on. Toma
so Smith, ed è promossa dal 
« Comitato per la salvezza dei 
Rosenberg)», è attesa viva
mente in tutti gli strati del
la cittadinanza, che seguen 
con emozione gli sviluppi del
la drammatica vicenda. 

Le notizie che giungono da 
New York, dove l'avvocato 
difensore Emmanuel Bloch 
conduce con energia la bat
taglia per impedire il crimi
ne, hanno mostrato infatti a l 
l'opinione pubblica la con
creta possibilità di salvare, 
con la sua protesta, i due in
nocenti dalla sedia elettrica. 

Gli elementi che, secondo 
informazioni da New York, 
sostanzierebbero il ricorso 
che l'avvocato Bloch si ac
cìnge a presentare, sono ta
li da indurre la Corte Supre
ma a riflettere sulla patente 
iniquità del processo contro 
i Rosenberg. 

Essi sono, in primo luogo, 
la documentata falsità di al
cune testimonianze portate 
contro Julius ed Etnei, in se
condo luogo il fatto che il 
messaggio di Pio XII, e forse 
anche altri importanti ele
menti, sono stati deliberata
mente soppressi dagli organi 
del Dipartimento della Giu
stizia incaricati di fornire ad 
Eisenhower la documentazio
ne sul ricorso di grazia. 

In ogni caso, l'avvocato 
Bloch ha reso nota la sua 
intenzione di rivolgere un 
nuovo appello di grazia ad 

Eisenhower nel caso che la 
Corte Suprema respingesse la 
sua istanza. 

Un bimbo Senne salva 
i fratellini dalle fiamme 
LILLA. 19. — Di una ec 

cezionale presenza di spirito 
ha dato prova un bambino d : 

5 anni, Gerard Cardon. il 
quale, trovatosi in casa solo 
col fratellino di tre anni e 
con la sorellina ancora in fa
sce, non si è lasciato spaven
tare dall'improvviso scoppio 
di un incendio ed è riuscito a 
porsi in salvo con loro. 

Senza un attimo di indu
gio, egli ha collocato 1\ fra
tello nella carrozzina della 
piccola e ha spinto la carroz
zina fuofi prima che la -as-
fosse interamente in preda al
le fiamme. 

frappongono al riarmo dei 
nazisti tedeschi, della crescen
te perdita di prestigio degli 
Stati Uniti non solo nell'opi
nione pubblica mondiale ma 
tra gli stessi governi satel
liti. Quadro fosco, quindi, 
accentuato dalle ripercussioni 
decisamente ostili ai recenti 
sviluppi della politica ameri
cana in Asia 

E* indubbio, comunque, che 
un problema che è stato oggi 
particolarmente trattato è 
quello della guerra in Corea 
e dei piani allo studio nei 
riguardi della Cina popolare. 
Mentre è noto — e lo stesso 
Segretario di Stato lo ha 
confermato ieri — che il Di
partimento di Stato e gli or
ganismi militari stanno «stu
diando attentamente tutti i 
mezzi atti ad interrompere o 
a ridurre l'afflusso di mate
riali alla Cina », oggi i de
legati americani alle Nazioni 
Unite hanno riunito i r ap 
presentanti dei 13 paesi che 
hanno inviato truppe in Co
rea per sollecitare un au
mento del loro contributo in 
uomini e mezzi. 

Al termine delle riunione il 
delegato americano Lodge, 
interrogato su quanto era 
stato discusso, ha dichiarato 
minacciosamente: « Parleran
no meglio i fatti che le pa
role ». 

Nella stessa giornata, pres
so il consolato iracheno a 
New York si sono riuniti i 
delegati dei paesi arabo-asia
tici, i quali, a quanto si a p 
prende, hanno esaminato i r e 
centi avvenimenti in Asia in 
relazione al conflitto coreano 
e alle minacce americane di 
estendere il conflitto. 

Peròn partito 
per il Cile 

BUENOS AIRES. 19. — A bor
do di un treno «pedale. Il pre
sidente Peron ha lasciato Bue
nos Aires alle 1.29 dopo la mez
zanotte scorsa (ora italiana), per 
recarsi nel Cile. 
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