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Ward, In 
e conservator! 

A MORTE di Stephen Ward ha messo l'lnghil-
I terra irf subbuglio. Ne,lla roccaforte della propria 
I icasa il cittadino britannico,: fedele alle leggi, alia 
I tradizione e al codice di moralita viltoriana,. ha . 
J visto d'un tratto incririarsi, se non crollare i capi-
t saldi della sua fede. II casp Ward lo rende dubitoso 
j della moralita pubblica, del governo, della polizia e 
J persino della giustizia. Da noi, diciamolo franca-
[ mente, non ci sarebbe alcun trauma psichico per-
| che da tempo gli italiani hanno smesso di credere 
j ciecamente in simili idoli,'anche per merito dei 

nostri governanti democristiani. ; <• , •' 

Ma .in Inghillerra e un'altra cosa. Quello e il 
paese in cui, all'inizio del secolo, si e mandato Oscar 
Wilde ai lavori forzati per intimita con i l g i o v a n e 
Douglas; e il paese in cui, sino a ieri, e stata proibita 
3a stampa di Lady Chatterley in cui si rivelava con 
eccessivo vigore quanto sta sotto la crosta del puri-
tanesimo. Lo scoprire, ora, che un. tipo Iosco, tra 
il viveur e il lenone, andava sottobraccio coi Pari 
del Regno, divideva con loro e coi ministri di sua 
maesta le grazie facili di modelle e prostitute, orga-
nizzava le serate particolari* per i vizi particolari 
dei nobili signori, tutto questo non puo che scuotere 
l'antica fiducia nell'antica morale. Mister John, che 
giudica sconveniente parlare di «mutande» a sua 
moglie, non puo essere soddisfatto nel veder volare 
tanta biancheria intima, anche se trova una certa 
morbosa soddisfazione nel vederlo da una posizione 
di censore. • ' . ; • . ' , ' 

}S/lA QUESTO riguarda soltanto la morale. Nel; 
campo della vita pubblica le cose vanno peggio. Si" 
sa che un onorevole membro del Parlamento non 
puo mentire: tanto che le sue affermazioni di carat-
fere personale sono sempre accettate senza discus-
sione. E' una delle regole fondamentali del fair play 

' britannico. Ora gli inglesi han visto mentire il mini-
stro Profumo. E questi se ne e andato. Ma hanno 
seri sospetti che anche Macmillan abbia mentito 
quando, con estremo candore, dichiaro di non saper 
r-ulla di nulla. E Macmillan resta. \ . , ; _ , . . . . 

;v Quel che e peggio, le menzogne dei ministri sono:. 
state convalidate con Toperato della polizia. Non 

j tutti i testimoni furono veritieri, e le bugie, a quanto 
oggi si afferma, furono suggerite dai funzionari che 
pretendevano la condanna di Ward. Non tutte le 
prove furono f portate J al banco del giudice: : dove 
sono finite, per esempio, le fotografie ricche di per-
sonaggi importanti ma scarse di vesti, scattate 
durante le feste intime? Esistono negli archivi di 
Scotland Yard. Parecchi uomini e donne sono stati 
ricattati in questi giorni a Londra,' ma qualcuno 
non pote lamentarsi alia polizia perche era la polizia 
s t e s s a a metterlo sotto pressione. : 

- Per il buon cittadino inglese e addirittura scon-
volgente questo balzo nelle abitudini americane. 
A chi ci si puo rivolgere se il protettore si rivela 
un traditore? Al giudice? Ma qui il guaio diventa 
ancora maggiore: il giudice deve essere per sua 
natura indipendente dall'esecutivo. E' questa una 
della colonne su cui riposa la liberta del cittadino 
britannico. Ora, invece, il processo Ward ha dimo-
strato che il giudice puo subire le pressioni del 
governo e che e lecito dubitare dell'equita di una 
sentenza che colpisce il debole per salvare i forti. 

Positiva conclusione prima fase dei colloqui tripartiti 

apertoildi 
pattodinon Decisione ufficiale del Consiglio dei Ministri 

trattato 
Tra sovietici e americani un confronto diretto da cui si possono Impegnative dichiarazioni di Piccioni — Reticente e imbarazzafo i l comu-
attendere le decisioni piu interessanti - Domani Lord Home lascera nicafo sul viaggio di Segni a Bonn 
l#URSS - Giovedi Rusk raggiungera Krusciov sulle coste del Mar NeroJ 

&. 

i 

J5INO A IERI, insomma, il buon londinese poteva 
guardare con una certa sufficienza a Parigi e a 
Roma e osservare che «certe cose» si addicono ai 
paesi soleggiati, ma non hanno cittadinanza tra le 
brume di Londra. Ora, non soltanto accadono, ma 
si dimostra che la divisione dei poteri, le regole col-
laudate nei secoli per il funzionamento di una demo-
crazia modello, le mille cautele prese per affogare 
i l diavolo nella Manica, non sono sufficienti. Dietro 
lo schermo delle buone maniere, delle cose che non 
si dicono, della morale che non vede perche chiude 
gli occhi, le vecchie fondamenta della societa hah 
cominciato a scricchiolare. Il caso Ward ha soltanto 
rivelato al cittadino britannico che la sua casa non 
e piu sicura e che non basta aver imposto la Magna 
Charta nel 1215 per assicurare una liberta perpe-
tua. Perche la liberta si perde, la giustizia si cor-
rompe, la polizia diventa dispotica, il governo si fa 
autoritario quando i cittadini non stanno tutti i 
giorni con gli occhi aperti per custodire i propri 
beni. . 

Si puo perdere la liberta per ppca fede, come i 
francesi che han ceduto a De Gaulle per disprezzo 
delle vecchie istituzioni; repubblicane. Ma si puo 
anche perderla per troppa fede: per il credere che 
tutto vada bene, dato che e sempre andato bene, 
mentre il mondo e cambiato. Il caso Ward ha rive
lato agli inglesi che anche il loro mondo si e trasfor-
mato, che sotto i nuovi rapporti sociali, economic!, 
politici vi e una realta nuova che avanza e di cui 
la « dolce vita » e soltanto un aspetto appariscente 
e negativo. Cosicche non e casuale che lo scandalo 
scoppi sotto un governo conservatore (cosi come in 
Italia tutti i governi democristiani hanno partorito 
acandali): perche e proprio l'ottimo conservare senza 
mutare che provoca frane e catastrofi. -1 

Rub«ns T«d«schi 

Dalla nostra redazione 
•-••'MOSCA, 6 

Dopo la giornata di ieri, 
tutta solenne, ' dedicata al 
pubblico, interamente presa 
dal cerimoniale della firma, 
oggi i tr.e ministri degli este-
ri«presenti a Mosca hanno 
avato invece una giornata di 
lavoro e di conversazioni po-
litiche, molto piu discreta, 
sottratta a tutti gli sguardt, 
ma nell'insieme utile, jorse 
non meno di quella di ieri. 

• La . cronaca e abbastanza 
sommaria. Gromiko, Rusk e 
Home si sono incontrati que
sta mattina al ministero de
gli esteri sovietico: sono ri-
masti < insieme due ore e 
mezzo, dalle 10,30 alle < 13. 
All'uscita, dove ' sono stati 
riconosciuti e applauditi 'da 
una piccola folia di passa'nti 
sovietici, Rusk e Home han
no detto che il colloquiq era 
stato'-Utile. Poi.Gromiko ha 
invitato il segretario di Sta-
to a colazionei- eranq presen
ti anche tutte}le' altre per-
sonalita stdtuniterisi che so
no venute a Mosca con Rusk 
Tra loro, quindi, anche i 
congressisti di Washigton 
che al mattino sono stati ri-
cevuti '''•• al Soviet - Supremo 
dai presidenti delle due ca-
mere Spiridionov e Peive 
per augurio comune, questo 
primo contatto ufficiale fra 
parlamentari dei due paesi 
dovrebbe essere seguito ~ da 
altri. II senatore Fulbright 
ha ' dichiarato che • < nella 
competizione pacifica URSS 
e Stati Uniti possono impa-
rare molto Vuno dall'altro* 

Nel pomeriggio, nuovo in-
contro dei tre ministri: que 
sta volta pero non alia sede 
del ministero, ma nel palaz-
zetto della via Spiridonov-
ska, dove gia si erano svolte 
le trattative per il bando 
delle esplosioni nucleari. Se-. 
condo fonti americane, la 
mattina sarebbe stata inte
ramente • occupata da una 
esposizione sovietica e il po
meriggio dalle risposte ame
ricane e britanniche. L'atmo-
sfera sarebbe stata < buo-
na >. In sostanza, i tre mini
stri avrebbero cercato di de-
terminare quale passo :va 
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Washington 
Kennedy strlnge 1 temp! 

per far approvare il do-
cnmento dal Senato. Do
mani II testo s a r i presen 
tato per la rat I flea. . 

Londra 
Alennl giomali brltannl 

cl sottollneano che si do 
vrebbe giungere anche al 
l'accordo fra I paesi della 
NATO e qnelll del Fat to d | 
Varsavia. scavalcando I 
opposition! di Bonn. 

Parigi 
II governo francese da 

segni di qaalche preoccn 
pazlone per Tisolamento In 
cui & vennto a trovanl . Ma 
De Gaulle avrebbe riflu-
tato anche le proposte di 
Kennedy del 25 lagllo. per 
assoclare la Francia aU'ac-
cordo 

Bonn 
Convocato per oggi 11 

Consiglio. del ministri per 
esamlnare 1 problem! p«sti 
dalla tregna H. Dopo le 
pressioni ricattorle sn^Ii 
alleatl, si valntano ora gli 
svantaggi di nn atteggla 
mento troppo oltranzlsta? 

Africa 
~ A Dakar, 1 ministri degl 
esteri di tntU I paesi afrl-
rani hanno approval© al-
I'ananimlta - una mot lsne 
dl adesione al trattato d | 
Mosca. Ha assnnto partleo 
lare rllievo I'lntervento del| 

Brlmo mlniatro algeri 
e a Bella. 

adesso compiuto per dare 
maggiore respiro alia disten-
sione avviata con la conclu
sione del Trattato sugli espe-
rimenti. I sovietici avrebbe
ro insistito per una sollecita 
definizione del patto di non 
dggressione ' tra NATO • e 
blocco socialista. Rusk inve
ce avrebbe attirato. I'atten-
zione sulValtra proposta. so
vietica: quella dei postV, di 
controllo tcontro il pericolo 
di ••' un'aggressione < improv-
visa. ' • ; - -'• • '- •' -.'5 -••-
'I tre ministri hanno oggi 

rilasciato • dichiarazioni • alia 
TASS. Gromiko ha detto che 
l'accordo per ' la tregua r Ttit-
cleare '•• ha creato ' condizioni 
piu favorevoli per altri ac-
cordi in favore della disten 
sione: disarmo geherale «*io-
tale, patto • di non' aggrdssio-
ne fra le due alleanze mili
tary' trattato "di'pace fede-" 
sco. Lord Home^ha definitb 
c estremamente utili > i- col 
loqui e ha aggiunto the le 
consultazioni con gli alleati 
dureranno settimane e mesi 
per esaminare le possibilita 
di un ulteriore miglioramen-
to dei rapporti est-ovest^ Dal 
canto suo Rusk ha dichiarato 
che « spetterd ai governi fare 
il possibile perche l'accordo 
qui ' firmato •. abbia un -. se
guito ». . »r. --•• " r 
- Con i colloqui di oggi le 
consultazioni tripartite sono 
praticamente finite, ma esse 
avranno un • prolungamento 
che sara questa volta solo 
sovietico-americano: ed e 
forse proprio da questo di
retto contatto tra le, due 
maggiori. potenze del due 
campi che ci si possono at
tendere le decisioni piii in
teressanti. r •-• •. .. -• - •; 

Domani Home resterd- a 
Mosca '•• e conferira • ancora 
con Gromiko, mentre Rusk 
si recherh a Leningrado. II 
ministro degli esteri britan
nico, pero, • lascera VUnione 
sovietica subito dopo; Vame-
ricano invece tornera a Mo
sca ' giovedi, per proseguire 
poi ' alia '•- volta della costa 
caucasica • del Mar Nero. 
Qui, infatti, nei pressi di Ga 
gra, Krusciov prenderd da 
domani le sue vacanze esti-
ve. Con il primo ministro so
vietico Rusk avrd laggiu dei 
colloqui. :•-,..•• -.:.: <•: - •: : -

Inutile cercare adesso di 
stabilire il preciso svolgi-
mento dei colloqui odierni o 
tentare di indovinare il con-
tenuto di quelli, ancora piu 
importanti, che avranno luo-
go a partire da giovedi, sul
le rive del Mar Nero. JM cer-
chia dei problemi in discus-
stone e sempre la • stesSa. II 
patto di non aggressione fra 
i due blocchi militari — co
me si e visto — continuerd 
ad occupare il primo posto. 
Resta infatti da vedere come 
gli americani intendano con 
ciliare Vadesione di massima 
che essi hanno dato alia pro
posta sovietica, con la loro 
preoccupazione di non spin 
gere troppo in Id la resisten-
za e Vopposizione che incon-
trano presso i loro alleati 
francesi e tedeschi. ' 

Confortante e il clima in 
cui queste conversazioni si 
svolgono. La firma di ieri, 
al di Id della sua immediata 
portata diplomatica, ha crea
to '- un'atmosfera nuova che 
bisognerebbe : affrettarsi a 
sfruttare. La stampa sovie
tica ha dato alia cerimonia 
del Cremlino il massimo ri-
salto. Tutta-la prima pagina 
della Pravda di questa mat
tina le e dedicata. -

Tanto rilievo mira a sotto-
lineare un aspetto dell'avve-
nimento: quel trattato, oltre 
ai vantaggi tangibili.. che 
porta alVumanitd, dimostra 
che si pud fare qualcosa sul
fa via delVaccordo, che la 
politica di .pace, a forza di 
tcnacia, riesce a dare dei ri-
sultati. , s. 

Ghist)pp« Boffa 

1 
!II Leone'! 

di 
I 

L'ltalia ha ieri ufficialmente 
aderito al trattato di Mosca 
per l'interdizione delle esplo
sioni nucleari. L'adesione a 
questo i trattato : d'importanza • 
storica, che corona un lungo | 
periodo di azione politica e . 
di lotte popolari (alle quali, | 
per molti anni, sia la DC che 
i suoi: governi sono • rimasti I ' 
estranei ed ostili), e stata de- J £Ti '-'"M/l*—-.',!!._»/-_. •:' 
cisa ieri dal Consiglio dei nii- I' 0 i ' : l l r l 3 . f * 0 0 ll 
nistri, riuriitosi a Palazzo Chigi ' *-*w A T * * ^ * - * - ' w I 
alle 17,30. ; I • • ^ \ ! . / ;' I 
: Subito dopo l'avvenuta de- \m.'*Una eco solenne e com- ' 
cisione, il ministro degli esteri 1 m0Ssa per Valtd « moralita 1 
Piccioni lasciava la sala delle ' volitica »• del'aesto ha «Y • 
riiinioni, convocava attorno a 
se i giornalisti e le teleca-
mere e rilasciava un'ampia 
dichiarazione di commento. 

Egli ha ricordato che la 
< storica decisione > di Mosca, 
approvata ieri dall'Italia, < al-
1 on tana un incubo, quello del-
l'inquinamento deiratmosfera, 
con cohseguente - minaccia di 
soprawivenza per il genere 

I
politica»• del'gestq ha ri-
scosso,- sulle prime colonne 
di alcuni giornali,. Vaccen- '• 

I no fatto a Bonn dal Pre-
sidente Segni sulla sua'in--

Itenzione di suggerire alle. 
Camera un emendamento 

I alia Costituzione che.san-
cisca la non rieleggibilitd 

• deVCapo dello Stato. 

MOSCA — Gromiko,.Rusk c Lord Home brindano prima dei colloqui tripartiti di 
ieri nella sede del ministero degli esteri sovietico . : --'(Telefoto Ansa _ TUnita) 

Assegno del 30 % in attesa del conglobamento 

Da setf embre 
raumento ai 

pensionati statal i 
I sindacati messi di f ronte al fatto compiuto • Altre 

. d e c i s i o n i del Consiglio dei ministri 

I 
I 
I 
I 

II tema, mdubbiamente, | .' 
n u t / i a w i v c i i u j*ci i» - g c u c i c . c suggestivO.'E non''Dte'eit- « / 
umano >. - Piccioni (dimentico | tadino, crediamo, che non I 
degli sforzi • e degli ostacoli i avrd mqtivo di accogliere • 
posti dai van governi demo- | con siheero interesse Vaf- \ 
cristiani, in particolare dal • fermarsi di una cosi alta . 
ministro degli interni Scelba, | preoccupazione di garanti- I 
alle concrete iniziative e atti- , re, anche ai massimi livel- : : 
vita rivolte ad ottenere la I U, Vordinato sviluppo del- I 
messa al bando delle atomi- . la prassi democratica. • 

La -soddisfazione- sara 
tanto '• piu giustificata ' in 
quanto contribuira, credia
mo, a rendere piu esigue 

I le vie attraverso cui — eo- l 

me fu paventato perfino in I 

I autorevoli discorsi del re- i 

cente Consiglio nazionale \ 

I dc — potrebbe tentare di • 

affermarsi, nel future, una | 

I qualche velleita autoritaria. . 

Posto in questi termini \ 

I il problema della non tie- . 

leggibilitd del Presidente | 

I merita ogni'. attenzione e . 
consider azione. Anche se, I 
probabilmente, il prem-

che) ha poi dichiarato che < si 
tratta di • una intesa che da 
anni era auspicata da tutti i 
popoli amanti della pace e dal 
popolo italiano in prima - li-
nea ». Piccioni ha rammentato 
che, proprio per questo, l'lta
lia aveva suggerito l'intesa tra-
mite la sua delegazione alia 
Conferenza del disarmo di Gi-
nevra . nell'agosto 1962 " (pro
posta .' Cavalletti), < che fu 
fatta propria successivamente 
dalla delegazione americana » 
e si e quindi detto « doppia-
mente lieto » per « questo im-
pegnativo accordo internazio-

nuncio trova origine piii in I 

I 

odi. delle rivalita. di oor fine ' le' tl Maramni — la cita- I 

mondo un periodo di grande 
speranza >. II ministro degli I 
esteri ha poi detto che <per ' 
la prima volta, dalla fine della I 

mohvi contingenti che non 
in altri che meritino — co
me fa su il Corriere della 
Sera il piu illustre costi-

• > ; J J W < ; 

.- . . . V - , . - . ' 
• - t " i i ' 

~ .11 Consiglio dei' ministri 
ha approvato ieri — dopo la 
discussione * sulla - politica 
estera — un disegno di legge 
proposto dai ministri del Te-
soro Colombo e della Rifor-
ma ' Burocratica, ' Lucifredi, 
che aumenta del 30 per cen
to l'entita attuale delle pen-
sioni ai dipendenti dello Sta
to, con decorrenza Is luglio. 
II pagamento. delle nuove 
pensioni • • verra ' effettuato 
probabilmente alia fine di 
seltembre, con gli arretrati. 
' In una dichiarazione alia 

stampa, Ton. Lucifredi ha 
affermato che raumento del
le pensioni rientra nell'ope-
razione « conglobamento > 
delle retribuzioni degli sta-
tali, e che quando essa sara 
terminata i pensionati dello 
Stato _ < potranno avere un 
miglioramento del 60% > sui 
trattamenti attuali. Inoltre, 
Lucifredi ha assicurato che 
si fara in modo da evitare 
il frequente caso di aumenti 
concessi con una legge e tol-
ti con un'altra; cosi, gli aav 

vt -

segni famigliari o gli asse-
gni di previdenza non in-
fluiranno suir aumento del 
30% (e per quello finale ri-
sultante . dal conglobamen
to), che sara netto e garan-
tito. . . . - - . • - . . . . -
• La decisione del governo 

sorvola tuttavia sulle preci
se richieste dei sindacati dei 
pubblici dipendenti, i quali 
rivendicavano ~ una discus
sione sull'entita e sulla for
ma deiraumentto ai pensio
nati. II governo, oltre a non 
aver accolto le sacrosante 
richieste di aumento imme-

diato nella - misura del 50-
55%, ha cost voluto ribadire 
anche questa volta (direm-
mo specialmente questa vol
ta) che «pensa lui a tutto >, 
negando cosi un'momentodi 
doverosa contrattazione .che 
a - parole e - formalmente - si 
accetta invece sempre. Cio 
costituisce pertanto un cat-
tivo ;. inizio - dell'operazione 
«conglobamento >, la quale 
dovra invece awenire sotto 
il controllo e con la contrat
tazione : dei. sindacati degli 

(Segue in ultima paginm) 

Si dclinea il piano di 
10TTA AllA MAFIA 

odi, delle rivalita, di por fine 
alia perniciosa, inutile e rovi-
nosa corsa agli armamenti». 
L'accordo, egli ha sottolineato, 
pud infatti « agire come inco-
raggiamento a tutti i governi 
impegnati a Ginevra nei la
vori per il disarmo a prose
guire e intensificare' i loro 
sforzi per affrontare piu deci-
samente ancora tutti i pro
blemi del disarmo generate e 
controllato >. Cohcludendo, il 
ministro degli esteri ha poi 
affermato che «l'adesione entu-
siastica all'accordo di Mosca, 
che non e divenuta plebisci-
taria solo per il riftuto di po-
chi Stati, ci convince che sa-
ranno dalla parte nostra l'opi-
nione pubblica italiana e la 
schiacciante maggioranza del-
l'opinione pubblica mondiale >. 

Sin qui le dichiarazioni del 
ministro degli esteri. Succes
sivamente il comunicato del 
Consiglio dei ministri recava 
l'annuncio ufficiale. Esso era 
preceduto (quasi a simbolo 
della esistenza di una politica 
del « doppio binario ») da un 
passaggio sul recente viaggio 
di Segni a Bonn, che tuttavia 
risente chiaramente di un 
certo disagio provocato dalle 

zione del « precedente » del 
diritto costituzionale vene-
ziano sul principio di non 
rieleggibilitd del Doge. 

I •- Dogi a parte, in effetH, I 
1 il preannuncio di Segni sul- I 
I la sua non partecipazion* I 

personale al prossimo ago- • 
I ne dell'elezione • presiden- I 

ziale aiuta a capire uno ' 
I dei c misteri politici» ehe I 
. di piii avevano angustiato ' 
I osservatori e curiosi di eo- I 

I se politiche italiane: vale " 
a dire il « perche > I'on.le I 

I Leone aveva preferito «b- J 
bandonare il sicuro e mol- I 

I to elevato seggio di Preri- _ 
dente della Camera per ms- | 

Isidersi sulla non sicura e . 
nienVaffatto elevata pal- | 

| troncina di un quateiasi 
governo di affari stretta-
mente limitato nel tempo 
e nello spazio. 

In una certa misura, c*e 
da ritenere, la solenne an 

I ticipazione sid fatto che in I 
• Italia si vuole ristabilire la • 
I tradizione dei Dogi, della I 

ceno aisagio provocato dalle • Serenissima Repubblica di ' 
reazioni negative manifestatesi I San Marco, spiega dunqne I 
anche sul piano parlamentare • Varcano: e, in certo modo, ' 

| offre anche una indicqzume I 
nominativa, fin da ora, sul * 

I 
I 

dopo la pubblicazione del te
sto del comunicato congiunto 
di Bonn. 

II comunicato si limita in 
I nome del candidato doroteo 

" ™'«uin«.« 9> >iiuiM «»- * aua futura Presidenza del-
fatti a sottohneare le «calo- | fa Repubbiica. 
rose mamfestazioni > di cui e v , .;r t • „ .„ # A „ „ _ J , A 
stato bggetto Segni nella RFT, | Vlst0 tn 4uesto °w»dro, 

im decisioni prase dalle commissio-
ne antimafia nella seduta'. di ieri 

ricorda «1'omaggio reso alia 
memoria degli italiani morti 
a Dachau > e infine, afferma 
che le «manifestazioni calo-
rose » sono « espressione della 
amicizia e collaborazione fra 
i due paesi, uniti nella co
mune opera di costruzione eu-
ropea*. 

Resta pero il fatto che, ben-

f. 

dunque, il preannuncio 

I torna anche utile a capire 
il carattere e il contennto 
di taluni patteggiamenti po
litici democristiani grazie 
ai quali, oggi, abbiamo non • 
solo un governo d'affari | 
ma anche un President* • 
della Camera in meno e | 
un candidato alia Presiden- i 
za della Repubblica' in pt&. | 

(Segue in ultima 

m . f • ' za della Repubblica' in piu. | 
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