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In vista della scadenza del man da to ,<\\i:<' 

loranza 

. U n punto essenziale del , '•> 
dibattho per la formazione . 
di .un riuovo g o v e m o di cen- / -
tro-sinistra e la « delimita-
riorie' ' della maggioranza ». 
Gia negji accord! della Ca-
mHIuccIa' tale questione fu • 
posta e • deflnita nel senso •' 
di • un ' impegno alle i l imis- . -
sioni del govemo, qtialora i 
voli comunisti ; risultassero . 
determinant! '.-non solo , per , , 
la fiducia nolfindirizo e nel -
programma geherale, ma an- \ ' 
che per singoli prowcdimen- ".' 
li ed at t i lcg is lat iv i . La DC ' 
ha gia cHchiarato che quel- ' ;' 
l'impegno deve cortsiderarsi 
condizione pregiudiziale per 
la formazione del nnovo; go- ;. 
verno di oentro-sinistra. Po-
?ta in quest!, termini la que- , 
stione assume una particola- : 
re imporianz'a e gravita, ed 
nnche so talttno oggi tende 
ad esprimersi in termini piu 
sfumati e di miuore asprez-
za, si tratta solo di forma 
non di snstanza. Questa ri-
manc immutata, c sn di essa 
si dove richiamare I'atirnzio-
ne delTopinione pubblira. 

Alia nuova. forma di di-
seriminazione anticomunista 
escogitata dal • gruppo d in -
gente democristiano, si c ten-
tato di dare nna friustifirazio-
ne idcolo.^ira al Convegno di 
San Pellegrino, ma quel ten-
tativo non poteva e non ha 
potuto •- giijMificare proprio 
nulla, perche la delimitazio-
nc della maggioranza e an-
zitntto un •• problema essen-
zialmento polit ico, e come 
tale deve essere esaminato. 
Invero, ttitte le ideologic 
(tranne quel la fascista) han-
n o dh-itto di cittadinanza in 
Parfatnento, ma questa n o n e 
una accademt'a di dibattiti 
ideologic i ; . e invece unas 
sembles ' politica in cui le 
divergense ideologiche n o n . 
escludono le convergenze po-
litiche, e percio gli schiera-
menti nel suo seno si deter-
minano in funzione di con-
creti problemi politici. Que-

. sta e la realta di cui bisogna 
tener conto nella questione 
che ci interessa. altrimenti si 
cade in contraddiziont insn-
perabili, e di cio si ha una 
conferma nella stessa rela-
zione dell'on. Taviani. In-
fatti,: riferendosi ; a l . metodo 
della sottrazione dei voti co
munisti nel • computo delle 
votazioni : parlamentari. cgl i 
dice: «...fermo restando che 
sul piano gittridico costitusio-
nate ttifti i mcmbri del Par-
lamento rappresentano la A'fl-
zione, non se ne pub conlet 
stare il fondamento (di quel" 
metodo) sul piano politico,: 

• se ne deve ami affermare la 
legittimita a. To non so come 
si possa dichiarare legittimo 
un metodo, che pur si rico-
nosce privo di fondamento 
giuridico-costituzionale. Mi
st eri della Iogica democristia. 
na! Comunqne, quel la dichia-
razione afferma il carattere 
essenzialmente politico di 
quella nuova forma di discri-
minazione anticomunista, e 
rivela che la veste ideolbgi-
ca e un puro artificio per ma-
scherare un atto di arbitrio e 
di prepotenza politica. :; 

E' dunque sul piano politi- . 
co che bisogna esaminare il 
problema della a maggioran
za delimhata», ed e solo 
cosi che si puo intenderne 
il realc valore e significato, 
e quindi prevedere le conse-
guenze che tie possono deri-
vare. Invero, se si introdn-
cesse quel nnovo eriterio. nel
la attivita parlamentare, po-
trebbe accadere che dei prov-
vedimenti di Iegge presentati 
dal govemo come giusti uti-
H e necessari diverrebbero 
po! airimprowiso ingiusti 
daraiosi e non necessari solo 
perche approvati con alcuni 
roti comunisri determmanli, 
dovendo in tal caso il govemo 
dimettersi e cosi impedirne 
l'attnazione. Tanta sarebbe la 
inflncnza malefica dei voli 
eomumsti! Questa e nna aber. 
razione ' politica, ma ancor 
pin abcrrante e che le dimis. 
sioni del govemo si avreb-
bero in conseraenza della ap-
provazione di nna sua pro-
posta dalla maggioranza del
la Assemblea. Un'altra gra
ve eonsegnensa di tale pro* 
eedura Jarcbbe che nna pic-
cola parte della maggioran
za. e prccisamente la destra 
della democrazia • crisdana, 
acqaistcrebbe di fatto on* 
specie di diritto di veto, e 
qnindi un potere determinan-
te snlla attivita del Pari a-
memo e del govemo. Per far 
prevalere il suo arbitrio e 
!a sua volonta non avrebbe 
nemeno bisogno di <rfranchi 
tiratori», poiche basterebbe 

Tassenza dal voto di alenni 
suoi merabri per far risnltare 
determinant! alcinri voti co-
monisti, e qnindi metiece in 
moto il meceahismo della 
maggioranza delimitata. Si 
creerebbe cost nna situaziooe 
paradossale, per cni la politi
cs di centro-sinistra potrebbe 
attoarsi solo con il consenso 
dei raoi awcrsari ed entro 

' i limiti da essi imposti, c tut-
to lo svilappo della politica 
nazionale sarebbe determina-
to da nn ristretto grnppo del
la destra democristiana. Qui 
si scopre il realc significa
to del nnovo sistcma della 
a maggioranza delimitata »: 
eaao eotHtntaee la' migltorc 
•aranzij politica per la de-

stra interna ed esterna della 
DC, cioe per la conservazio-. 
ne politica e sociale contro. 
ognl riforma di effettivo rin-
novaraento democratico. •:• ' 
'- Ma non basta. Se i voti co-
mtuuftti > ai con«iderano ! in 
ogni caso come inesfetenti, e • 
quindi senza influenza alcuna 
nella attivita legislativa, i 
gruppi comunisti in Parla-
mento a\Tebbero : solo una 
possibilita di propaganda ma 
non d! effettiva azione poli
tica. La opposizione comuni-
sla, che pure costituisce una 

.parte notevolp delta asseni-
• blea, sarebbe privata della 
, possibjlita di esercitare con 
; pienezBa di poteri e dirittj 11 

mandato parlamentare, i suoi 
- membri degradati come ml-

norari politici in una posi-
zione di Infcrlorlta, in con-
trasto col principio della 
eguaglianza e paritu di ttitt! 
i rappresentanti della Nnzin-
ne. Nel Parlamento si intro-
dtirrehbc una diffcrenziazio-
nc e disparita, si crcereblic 
una spacratura per cui esso 
non sarebbe piu in grado di 
rispecehiare e riflettere i pro
cess]' politici che si sviluppa-
no nel paese. Da cio il suo 
inevitabile scadimento, e con 

, esso scadrebbe anche la Co-
stiluzionc di cui si violereb-
bero le stesse normc proce
dural!. Infatti, i'5sa non rico-
nosce alia votazione di sin-
gole Ieggi carattere e valore 
di un <t voto di fiducia n, da 

. cui possa derivare I'obbligo 
delle dimissioni del governo: 
anzi, per un talc voto essa 
prescrive una particolare pro-
cedura. Di tutto cio non si 
farebbe piu - nessun conto; 
anzi, si arriverebbe addirit-
tura all'assurdo di imporre 
le dimissioni del governo an
che in caso di suoi provve-
dimenti approvati a maggio
ranza dall'Assemblea. Orbe* 

' ne, tutto c io significa di-
islorcere e degradare la Co-
stituzione, creare nel ponolo 
distacco e sHducla nel Par
lamento, svalutare e corrom-
pere la democrazia. La de
mocrazia si consolida e si 
sviluppa solo se pone radici 
sempre piu profonde ed este. 
so nella coscienza popolarc: 
decline e decade quando quei 
legami si allentann e si 
spezzano, e si crea una frat-
tura fra gli istituti democra-
tici e le grandi masse popo-
lari. In verita, oggi si ritcn-
ta una operazione simile a 
quella della legge-truffa: im-
pedire a! comtmisti in Par
lamento di svolgere un'azio-
ne e di esercitare nna infltien. 
za •> politica : corrispondente 
alle forze reali 'che essi rap-

: presentano. Questa sarebbe la 
negazione della democrazia: 
una truffa politica che pri-

; verebbe le classi Iavoratrici 
; di ogni . prospeltiva di svi-
Iuppo democratico.. • , 

1 Si tratta ; percio di una 
questione di grande impor-
tanza, a cui in questo mo-

. inento specialmente i socia
list i ; dovrebbero rivolgere 

' una particolare attenzione. 
poiche dalPesito del Ioro di-

,battito congressuale dipende 
in buona parte lo svilnppo 
della situazione politica. Quel 
problema si ritrova negli ac
cord i della Camilluccia, ap
provati da Nenni e dalla de-

*stra del partito, ma respinti 
invecs dalla sinistra e da par
te degli autonomisti. Orbe-
ne, sn questo panto si im-
pone la massima ch:arezza. 
senza omhra di dnbbio e di 
eqnivoci, proprio perche la 
D.C. ne fa ' una condizione 
pregiudiziale per • il nuovo 
governo di centro-simstra, e 
pone cosi il P .SJ. di fronte 
al d i lemma: o ptegarsi a l b 
imposizione democristiana, 
cd allora entra nel governo; 
oppure respingerla, ed allo
ra il governo di eentro-flini-
stra non s i fa pin. Quello e 
dunque Telemento determi-
nante che caratterizz?. I'indi-
rizzo politico gcnerale, del 
nnovo governo. Ora, poiche 
ogni ' posizione politica - ha 

. una propria Iogica di - svi-
luppo, sorge in prospeltiva 
il pericoio d i onovi motivi 
di grave eontrasto eon i co-
mnnisti. Poiche ncssnno poo 
illudersi t h e il partito comu-
nista si adatterebbe patwva-
mente alia imposizione anri-
demoeratica della. democrazia 
crisdana: contro ii nnovo 
strnmento rrazionario deiran-
tteomunismo poi sapremmo 
trovare il modo di condnrre 
nna lotta a fondo, dentro e 
fnori del Parlamento. K oo-
me rinscimmo in passatn a 
spazzare via la Iegge trnffa, 
cosi rinsciremmo ad elimina-
re anche questo nnovo osta-
co lo che si ponesse snlla via 
di nn reale consolidamenio 
e svilnppo delta nuova de
mocrazia italiana. 

Certo, sarebbe per noi mo-
tivo di grande rammarico se 
in nna nuova battaglia de-

, mocrattca di tanta importan-
aa dovessimo trovarei, diver-
samente dal paasato, in posi-
xioni diverse e eontnaManti 
con i socialisti. Ma qnesto 
non varrebbe cormmqoe a 
fermarei. Non ei mancherebhe 

.certo rappoggio delle forze 
popolari nella lotta per man-
tenere aperta al lavoratori 
itaKani nna prospettiva di svi-
luppo democratico verso il 
sociaiismo. 

Miuro Scoccimarro 
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Moro riprende i colloqui politici incon-
trandosi con De Mart ino e Saragat - Rea-
zioni di La M a l f a e Lombardi a l ia nota 

confindustriale 

Parallelamcntc alia azione 
concreta di realizzazione della 
linea dorotea, in questi giorni 
sta riaprendosi la fase delle 
« pre-trattative » tra i partiti 
del centrosinistra. Moro l'altro 
ieri si e incontrato nella sede 
della ' Dlrezione'- dc aU'EUR. 
con il vicesegretario del PSI, 
De Martino e ieri sera con 
Saragat; i eri Saragat e La 
Malfa hanno messo termine 
alia loro < guerra fredda > in-
contrandosi a lungo e pran-
zando insieme. Come e nelle 
previsioni, Moro proseguira i 
suoi contatti incontrandosi con 
Reale, forse oggi stesso. ••-•• 

I portavoce ufficiosi tendo-
no ad attenuare la portata di 
questi « pre-colloqui», soste-
nendo che non e intenzione 
della DC interferire sulle de
cision! del PSI in fase precon-
gressuale. Owiamente, si trat
ta di una spiegazione ipocrita. 
In realta, dopo i provvedimen-
ti governativi in corso Moro 
e Saragat cercano di comple-
tare fin da ora Tazione di «pre-
condizionamento» delle trat-
tative ufficiali di novembre e 
del Congresso del PSI. In vi
sta delFawicinarsi delle sca-
denze si riprende a parlare 
anche delle modalita della 
crisi. Alcuni giornali avanza-
no due ipotesi: una prima che 
Leone si recherebbe dal Capo 
dello Stato per rimettere il 
suo '• mandato il giorno 23, 
quando le Camere dovrebbe-
ro sospendere i lavori in con-
comitanza con 1'aprirsi' del 
Congresso socialista, il 25. Al-
tri — come Tanassi — sosten-
gono che Leone si dimette-
rebbe soltanto dopo il Con
gresso del PSI, il 5 novembre. 
L agenzia ARI, che spesso ri-
ferisce le linee di alcuni grup
pi dorotei, scriveva perd ieri 
che in realta non e stata pre-
sa alcuna decisione in merito 
e che, comunque e da esclu-
dersi che le dimissioni pos-
sano awenire — come • era 
stato preventivato — alia sca
denza dei bilanci, e cioe at-
torno al 25 ottobre, perche in 
quell'epoca < il Capo ' dello 
Stato non ; potrebbe iniziare 
subito le consultazioni di rito 
in quanto non avra a sua di-
sposizione gli elementi neces
sari per valutare la situazione 
politica». L'agenzia avanzan-
do una prospettiva cara a 
molti dorotei infuenti, preve-
deva la possibilita di un pro-
lungamento deH'esperimentp 
Leone. «Si ritiene probabile 
— scriveva il foglio — che il 
Presidente Leone, subito do
po l'approvazione dei bilanci, 
consultera i vart grupni par
lamentari per avere da que
sti I'autorizzazione ad atten-
dere, per dimettersi, la convo-
cazione degli organi direttivi 
dei partiti interessati. In tal 
caso il presidente Leone fa
rebbe una dichiarazione ai 
due rami del Parlamento »-

PROTESTA DaPSDI A ' ^ i . 
to della elezione dei compo
nent! la commissione di vigi-
lanza sugli istituti di credito 
ed emissione (awenuta con 
Tastensione di una cinquan-
tina di democristiani capita-
nati dallo scelbiano Scalfaro, 
contrari all'elezione di Lom
bardi e Pieraccini), Ton. Or-
landi, del PSDI, ha inviato 
una protesta a Zaccagnini. 
Riferendosi alia esclusione 
dalla commissione di membri 
del PSDI, Orlandi definisce 
«inaccettabile U ripetersi di 
situazjoni analoghe». Degno 
di nota i che, confermando 
ormai il parallelismo, anche 
tattico, fra PSDI e dorotei, la 
protesta di Orlandi sia stata 
simultanea ad una protesta 
di tre deputati dorotei, Pic-

L'on. Corallo 
querela gl i 

n autonomisti» 

ts\i ;"•»• 

coli, Poleselli e Zugno, i qua 
li hanno contestato a Zacca
gnini la validita • dell'accordo 
DC-PS1 per la elezione dei 
membri della commissione e 
hanno " criticato che nessun 
deputato del PSDI sia stato 
elettO. :';.^' :..-V>:̂ ". '•'. v'-V- V'r 

COMMENTI ALLA NOTA CON 
FINDUSTRIALE La P1^a di 
posizione della Confindustria 
siti prowedimenti economici 
ha sollevato molti echi in catn-
po politico. Dato per scontato 
l'applauso della destra, la no
ta minacciosa della Confindu
stria e stata invece duramen-
te attaccata da La Malfa e 
Lombardi. La Malfa ha dichia-
rato che « nonostante la buo-, 
na volonta del governo l'of-
fensiva della destra economi 
ca si e intensificata. Gli in
dustrial! — ha detto l'ex Mi: 
nistro del Bilancio — voglio-
no portarci al fascismo. Prima 
pero dovranno fare i conti con 
noi ». - • • • • - . •• •>-

Lombardi ha dichiarato che 
la nota «svela le vere mire 
degli industrial^ i quali sof 
fiano sulla crisi economica 
come fecero in Francia alia 
epoca del fronte popolare, per 
raggiungere ben. determinati 
obiettivi/Oegi pero al contra-
rio dello Stato francese che 
non aveva alcuna leva econo
mica nelle sue man!, lo Stato 
italiano ha gli strumenti per 
reagire e per bloccare aueste 
manovre ppVtiche della. destra 
ccohomica». , 
.: ,Da * parte liberate. Malago-
'dij>:ha^rafforzatorrdfienslva',: 
parlando a l ' Consiglio nazio
nale del PLI. Eglj ha affer-
mato che se il centro sinistra 
doyesse fallire saranno inevi 
tabili nuove elezioni. Malago-
di si e espresso anche contro 
il prolungamento del « gover-
no-ponte,», e per un ritorno al 
quadripartitp tradizionale. • 

Nella discussione nel PLI. 
Cortese si e lesgermente dif-
ferenziato ^a Malagodi, affer-
mando di essere favorevole 
all'intervento economico delle 

tJ r. Camera 

Corbellini al Senato 

I'aiuto alle 

Bo conclude sulle 

Sottoscrizione • - : 

''•+i.^i^,iu,^''• 

ALTRE 'SETTE FEDERAZIONI 
ALT CENTO PER ?CENTO 

1 Altre federazioni hanno ragglunto o superato in que
sti giorni I'obiettivo della sottoscrizione per la stampa 
corr.unista. Gorlzia ha raggiunto il 107,1% raccogliendo 
3.750.000 l i re; Vicenza il 102 con lire 5.100.000; Aosta II 
101 con L. 3.040.000; Brescia II 101 con Lire 13.145.000; 
Palermo, Caltanlssetta e Sassarl hanno realizzato. II 

' 100% rispettlvamente con 9.400.000, 3.500.000 e 2.000.000 
d i l i r e . •-,-. ,••.;. . •••••>-. •: . . - •< . . •"'•)r - . ' . v . ' i -

Ieri al Concilio ecumenico 

Cardinal! 
contro 

sposati 
Ancora sul dialogo con i protestanti e sulla 
^Chlesa dei poveri - Celibato o no? 

' I temi piu importanti trattati 
ieri dalla 41* conpregazione ge
nerate del Concilio ecumenico 
iono- statif i seguenti: dialogo 
fra Ch\esa cattoiica e protestan
ti; rapportd della Cniesav con 
le masse dei poveri, dei soffe-
fenti, dei d\seredatU, estenifo-
ne.'rpVno, ai diatonic di-talune 
majisiani- cheVOa secoli/sono 
preroQOttva- derpmii .-^.:V • .' 
•'•"•'Jiv cardinal^". GeVlier.: afefoe-
scboo dt Lione.'ha chiesto+che 
nell'introduzione al * De Eccle-
sta». sia inserito uh~ varaatafo 
che rieordi esplicitamente • * la 
pfesenza di Crlsto nel poveri, 
la vreduezione della Chiesa per 
i poperi, il fatto che il messag-
gio evahgellco e indlrizzato so-
prattuUo al poveri*. - - ".-•-. 

Antonio Grauls, arcivesebvo 
di Kiteaa helVUrundi (Africa) 
ha propotto di aggiungere un 
paragrafo sulla* cattpUcitd del
ta Chiesa, che, come' conftnua-
zione dell'opera redentrice di 
Crista', non.conosce limiti nelle 

aziende a parteciparione stai ditjersitd di rqzza, di culture di 
tale e di essere contrario alle 
concezioni liberistiche «pure» 
di Malagodi. L'intervento di 
Cortese ha rafforzato la sen-
sazione che nel PLI si vada 
facendo strada una opposizio
ne interna a Malagodi, forma
ts da liberal! che si definisco-
no « moderni», e che si rag-
pruppano attorno a Cortese, 
Cocco-Ortu Cassandrp e alcu
ni gruppi di giovanL ;,.;; • 

popoli e dt continent*. 
. Mons. Maurizio Baudowe, ar-
clvescovo di San Bonifacio. (Ca
nada) ha criticato iltestb per
che 'face Quasi compleiamente 
sui rapporti fra la Chiesa e le 
comuhiti separate, matte delle 
quali predicant) il Cristo,' an-
nunclano il regno di Dio, pot-
siedono i sacramenti e costitul-
scono di fatto, per molti uomi-
r\i, la via della salvezza. Biso
gna riconoscere con gibla que
sta realtd, e sottolinearta dper-
tamente*. r •-.---_ . > \- . . 
. La necessity di una maggtore 

PALERMO. 4 
II presidente del gruppo s o 

cialista alTassemblea regionale 
sictliana e leader per la Sicil ia 
della corrente di sinistra, ono -
revole Salvatore Corallo. ha 
querelato alcuni dirigenti (au
tonomisti) della Federazione 
del - PSI di Caltanissetta. La 
querela — secondo quanto ha 
precisato il compagno Corallo 
in una lunga dichiarazione alia 
stampa resa nota stasera — v a 
posta in relat ione con un d o -
cumento diffuso in questi g ior
ni dalla Federazione autono-
mista nissena nel quale sono 
contenuti gravi • attacchi contro 
la passata attivita di Corallo 
quale assessore regionale al -
l'industria. 

Le manifestazioni del PCI -

Domdni Togliatti 
parla a Palmi 

II compagno Palmiro To
gliatti prendera la parola. 
domani domenica, a Palmi 
(Calabria), nel corso della 
festa provinciate reggina -t 
dell'Unita. Fra oggi e do
mani si terranno inoltre 
numerose feste e manife
stazioni del mese della -
stampa. Diamo qui di se-
guito l'elenco delle princi-
pali: v . 

' Feste / ' c/ 

de nCUnH«\n 
OGGI ; 

Pasturana: Auditio. 
DOMANI 

Napoli (Por t ic l ) : G. C. 
Pajetta. 

Salerno: Macaluso. 
Nami : Di Giulio. 
Foggia: Plctillo. 
Roma (Quarto Miglio): 

Sclavo. 
Pontedecimo: D'Alema. 
Murta: Adamoli. 
Nervi: Minella. 
Caaaina Amata: Maris. 
Milano (rionale): Dalld. 
T a l o c c i : M. Bocchi . 
Gaeta: D'Alenio. 
Pozzallo: De Patquale. 
Santerarr.o: Mottarese. 
Trlgglano: Patrcno. 
Poggiorsini: Stefanelli. 
Polignano: Calamonaco. 
Serra de* Conti: Cava-

taaai. 
Panzieri: Severinl. • 
Valient: Giacchini. 
Caatigliona: Antevini. 
Domani »i terranno inol

tre I aeguenti comizi : , 
Andria: Ingrao. 
Aosta: Sui lotto. 

L. Na-

Turi: Scionti. 
Gioia del Colle: De Leo-

nardit. 
Bitceglie: Fiore. f(- -,^ -

Contro gli sfratti 
e il caro-fitti 

Oggi e domani si terranno 
le seguenti manifestazioni 
contro gli sfratti e il caro-
llttl: . « if. 

' ' OGGI '*• 
Poggio S. Remo: 

politano. 
DOMANI "..".' 

Cosole : Cosautta. -
• Codogno: Alboni. -. 

Binasco: Lajolo^ 
. Milano (r ione): Pina Re. 

S. Remo: L. Napolitano. 

Altre 
manifestazioni 

OGGI 
Taranto: Trentin. 
Porto Civitanova: Curzl. 

DOMANI 
S. Giorgio Ceaena:. Fla-

migni. 
Brindisi: Trentin. 

' Foggia: Gerratana. 
\ Pescara: Gruppi. 

LUNEDI ' 7 
Viareggio: ton go. 
Modena: Lapiecirclla. 
Bari: Aasennato. 

Manifestazioni 
della FGCI 

Reggio Emilia: Occhetto. 
Grosscto: Turel. 
Udine: Roman!. : 

• Tsrni: Perrons. 

chlarezza e di un piu aperto 
spirito ecumenico nel confronti 
dei protestanti e stata soste-
nuta da mons. Giuseppe Mar
ling, vescovo di Jefferson City, 
negli Stati Uniti, da mons. Bal-
dassarri, arcivescovo di Raven
na, e da mons. D'Avak, arci
vescovo di Camerlno. .* Fra gli 
appartenenti alle comunitd. non 
cattollche —• essi hanno affer-
mato — si possono fndiwfduare 
elementi di una undone spirttua-
Ie con la Chiesa. Anch'essi. in
fatti, credono in Cristto e lo 
aniano. I vincoli di unione fra 
la Chiesa e i fratelll separati 
sono il battesimo, la fede nella 
trinitd, la- venerazione per le 
sacre scritture ed tl culto delle 
tradizioni degli antichf padri. 
Btsoanerebbe precicare •• quali 
sono le principali iniziative pre-
se dalla Chiesa per promuovere 
ed affrettare • I'unione - con gli 
acattolici, come Vapposito se-
aretariato. ' Gioverebhe anche 
sottolineare ta stneerita del ram
marico dei cattolici per le loro 
eoentualt colpe nella dtriaione 
del mondo crl5tiano». - ••,-" 
— Sul tema dei poveri e toma

to mons. Himmer, vescovo di 
Tournai in Belgio. * La Chiesa 
— cpli ha detto -~ non pub 
esprimere una sua autentica fl-
sionomia qualora • non si an-
nund come evangelizzatrice e 
consolatrice dei poveri. ••• Lo 
schema dovrebbe porre questa 
sua missione nel dovuto risal-
to, facendo esplicito riferimen-
to alia presenza di Cristo nei 
poveri, cosa che dovrebbe av-
venire nel paragrafo sul regno 
di Dio, piuttosto che nell'intro
duzione, come ha chiesto inve
ce il card. Gerlter-. 

Concluso fldtbattito sul vroe-
mio e sul primo capitolo, si e 
passatl al secondo, che tratta 
della struttura gerarchica del
la Chiesa. -

I cardinall Spellman e Bacci 
si sono pronunciati — con mol-
ta veemenza — contro ta pro-
posta di trasferire ai diaconi ta-
lune prerogative oggi riservate 
al sacerdoti. Com'e noto. i dia
coni formano U grado inferiore 
nel mlnittero ecclesiastico ed 
assistono • vescovi e sacerdoti. 
Attualmente il diaconato e solo 
un grado dal quale si passa al 
sacerdozio. ma nel - futufo — 
dice lo schema - D e Ecclesla' 
— potra divtntare un orado 
stabile e permanente delta ge-
rarchia, se la Chiesa riterrd che 
questo possa glovare alle ne
cessity pastorali di tutte o di 
alcune zone del mondo. In tal 
caso, spettera alia Chiasa sta-
bilire se tali diaconi (grosso 
modo equiparati. nelle funzioni. 
ai sacerdoti) debbano conserva-
re o no il celibato. . 

Questa esigenza. come si so, 
e sentlta soprattutto in Ameri
ca Latino, dove la scarsitd di 
sacerdoti preoccupa seriamente 
le gerarchie ecclesiastiche. Con-
ferendo ai diaconi la facoltd. di 
battezzare, predicare, impartlre 
la comunione, ed eventualmen-
te unire in matrimonio. si po
trebbe in qualche modo soppe-
rire alia manconza di preti In 
ample zone dei Braaile, del-
VArgentina, del Venezuela e 
cost via. ' 

Contro tale prospettiva sono 
ifuortf, come abbiamo detto, 
Spellman e Bacci. QuesVultimo 
ha detto: 'Se si stabilisce un 
diaconato stabile con pozsibi-
litd di dlspensa dal celibato. tut-
ti finiranno per chiedere tale 
dispensa, e alia fine ci trove-
remo ad avere una specie di 
sacerdoti cattolici sposati. Tl 
numero del sacerdoti dlminul-
rh, perche molti piovani prefe-
riranno la strada piu facile e si 
fermeranno al diaconato. Sareb
be una grave ferita inferta nel 
corpo delta Chiesa...'. 

It card. Rufflnl, inline, si e 
pronundato ' contro Vallarga-
mento del governo della Chiesa 
ad un collegio apostolico forma-
to da vescovi. 

Arminio Savioli 

ivate 
La replica del ministro - Accolto I'o.d.g. 
del compagno Di Paolantonio sullo sgan-
ciamento d e l l l N T dalla Confindustria 

Polemics con Andreot-
ti sulla fuga dei capitali 

•*- • , * " • ' , " * * . " . 

La Camera ' ha"? concluso 
ieri, con la replica dei re-
latori e del ministro on. Bo, 
la discussione sul bilancio 
del ministero delle Parteci-
pazioni statali. - Di partico
lare attualita e interesse 
quella parte del discorso 
del ministro che si-riferiva 
alia questione della fuga dei 
capitali all'estero, fenomeno 
del quale sarebbero respon-
sabili, secondo le recenti ac
cuse del ministro Andreot-
ti, banche facenti capo al-
1'IRI e, quindi, al ministero 
delle Partecipazioni. - v * 

Sulla ' questione, ha detto 
11 ministro BO. si e voluto 
imbastire da parte di alcu
ni (era fin troppo evidente 
l'allusione al ministro An-
dreotti) - una < speculazione 
politica che si ritorcera cer-
tamente contro i responsa-
bill.'- •• 
" A differenza di tutte le 
altre aziende controllate dal
lo Stato. ha precisato Bo, 
le banche di interesse pub-
blico non rientrano sotto il 
controllo del ministero delle 
Partecipazioni statali, ma 
sono soggette, cosi come 
quelle private, al • controllo 
delle : autorita monetarie. 
Precisato 'quindi il proble
ma delle responsabilita a II-
vello ministeriale. Ton. Bo 
ha sottolineato, tuttavia, la 
gravita del fenomeno e ha 
auspicato una apposita in-
chiesta che accerti e colpi-
sca tutte le eventuali respon
sabilita. . 

Sugli argomenti piu gene-
rali emersi dalla discussione 
chequest'anno e stata oarti-
colarmente ampia, il mini
stro Bo ha assunto una po
sizione di difesa della fun
zione e degli orientamenti 
delle aziende a partecipazio-
ne statale e della struttura 
mista delle imprese (in cui 
concorrono capitate pubbli* 
co e privato). In tema di 
riordinamento dei vari' set-
tori, il ministro ha dato atto 
al compagno Leonard!, rela-
tore di minoranza, di una 
grande chiarezza ' di impo-
stazione, dichiarando di con-
dividerne anche raluni ob-
biettivi di prospettiva: < Lo 
ordinamento attuale delle 
imprese pubbliche. tuttavia. 
ha pure dato soddisfacenti 
risultati e andra modificato 
non in base a criteri aprio-
ristici, ma in rapporto ad un 
concreto indirizzo di pro-
grammazione >. Tra le que-
stioni particolari che il mi
nistro ha • affrontato va se* 
gnalato il rifiuto opposto al
ia richiesta a vanzata dal 
compagno' D'Alema • di • unn 
indagine sui fatti che all'I-
talsider di Cornigliano han
no porta to al suicidio di un 
operaio: • « Nessun L atteggia-
mento ; discriminatorin per 
ragioni politiche vi e stato 
nei confronti del Bigg! >. ha 
detto il ministro, prontamen-
te controbattuto dal com
pagno • D'Alema, < e tanto 
meno alcun provvedimento 
di licenziamento». II mini
stro ha accolto invece l'ode 
che il compagno D'Alema 
aveva presentato a proDosi-
to della crisi cantieristica. 
•- In apertura di seduta. ave
va preso la parola il compa
gno LEONARDI. relatore di 
minoranza. Egli ha rinnova-
to la richiesta di istituire 
una commissione parlamen
tare di vigilanza sulle parte
cipazioni statali come orca-
no che dovrebbe rafforzare 
e non inceppare. come qual-
cuno mostra di temere, l'at 
tivita del ministero. Tale 
commissione si rivela tanto 
piu necessaria. ha detto tl 
compagno Leonardi. nel mo-
mento in cui si manifesta da 
molte parti 1'esigenza di una 
riorganizzazione del settore 
in rapporto alle necessity 
derivanti dallo sviluppo eco
nomico e nel quadro di una 
programmazione globale nel
la quale le aziende a parte-
cipazione statale dovranno 
costituire gli elementi pilota. 

A proposito del prospetta 
to scioglimento dell'IRI, il 
compagno Leonardi ha sotto
lineato il carattere politico 
che deve assume re il coor 
dinamento flnanziario di im
prese di diversi settorl. Non 
si tratta insomnia di riequi-
llbrare il sistema delle par 
tecipazioni' statali per esi-
gen?e di efficienza e econo-
micita, ma di rivederlo sot-
to il profilo delle scelte po
litiche. In caso contrario si 
rischia, come ' nella attuale 
situazione, di promuovere In 
creazione di centri di potere 
estcrni a quelli democrat!-
camente eletti e quindi una 
possibile minaccia al sano 
funzionamento delle istitu* 
zioni e alia stessa vita de
moeratica del paese. 

' Le spese • per l'aviazione 
civile, dal mese di maggio 
sottratte al controllo della 
Difesa e divenute parte inte-
grante di quello dei Traspor-
ti, entreranno nel bilancio 
del dicastero solo con l'anno 
prossimo. Tuttavia — ha 
detto il ministro Corbellini 
riassumendo ieri mattinn al 
Senato la . discussione sul 
bilancio che poi e stato ap-
provato dai soli dc — il mini
stero nel frattempo si propo
ne di organizzare l'ispettorato 
e d'impostare una politica di 
sviluppo, soprattutto dei ser-
vizi aerei interni, che vanno 
allargati. ; • ' J...,:> ••••.v. 
f La questione di un organi-
co adeguamento si pone an
che per quanto concerne il 
traftlco automobilistico e del
la navigazione interna. Lo 
Ispettorato per la Motoriz-
zazione civile : dovra essere 
ridimensionato nei suoi ruoli 
tecnici al vertice, per essere 
ristrutturato capillarmente 
nei centri cittadini. Sono alio 
studio, inoltre, due centri 
sperimentali: uno per la si-
curezza stradale, l'altro per 
quella motonautica. 

La motorizzazione, in Ita
lia, nel '62 ha registrato un 
incremento dell'11% rispetto 
all'anno precedente (oltre 
8 milioni e 200 mila sono sta. 
ti gli autoveicoli in circola-
zione). Dato non meno inte-
ressante, l'aumento dei mezzi 
e stato percentualmente su-
periore a quello delle abilita-
zioni alia guida concesse che 
pure sono stale oltre 700 mila 
(per le patenti, le commis 
sioni di esame ne hanno b o c 
ciato i] 43% dei candidate). 

Nello stesso 1962, gli 8700 
prowedimenti di sospensto 
ne cautelativa delle patenti 
si sono risolte favorevolmen 
te per la gran parte degli 
automobilisti colpiti. pur tut
tavia a 2407 di essi la patente 
e stata revocata. « 
.; Il governo, ~: stando all'in-
sierrie i di quanto ha detto 
Corbellini, continua nella 
vecchia politica di potenzia-
mento delle ferrovie in con-
cessione, anche se il miiiistro 
ha confermato il passaggio 
alle Ferrovie dello Stato del 
le Calabro-Lucane (per il 
quale s i ' f rappongono pero 
ancora ostacoli di carattere 
amministrativo), mentre ha 
promesso che esaminera con 
attenzione la questione della 
Parma-Suzzara. 

La parte finale del discorso 
del ministro dei Trasporti e 
stata dedicata ai • problemi 
concernenti le Ferrovie dello 
Stato, e particolarmente al 
piano di ammodemamento 
in atto e per il quale e in 

programma una spesa d| 
1500 miliardi in dieci annil 
Corbellini non ha escluso Is' 
necessity e la possibilita ri! 
un'altra previsione quinj 
quennale (dopo il piano ii 
dieci anni) per tenere aj 
passo le Ferrovie dello State 
con le consorelle europeej 
Da notare che il ministrc 
non ha detto una sola paro
la per quel ch e riguardt 
prezzi e tariffe. 

Dopo il discorso di Corbel 
lini il Senato 6 passato all? 
discussione degli ordini del 
giorno. II ministro ha accoltc! 
quello dei compagni Di Pao 
lantonio e altri che richiede-
va lo sganciamento dell'Isti-
tuto Nazionale dei Trasport] 
dall'organizzazione sindacnle 
confindustriale. Ha respintoj 
invece, un altro ordine del 
giorno che chiedeva l'inter-j 
vento suo nella vertenza, che-
si trascina ormai da sei mesii 
fra TINT e il personale. CorJI 
bellini ha anche detto di ncjj 
alia richiesta di statizzazionc 
della Peschiera-Mantova 
all'ordine del giorno Salati-
Trebbi nel qule si chiedeva 
no concreti impegni de l ,go 
verno per le aziende pubbli 
che di trasporto urbano. • ; 

Nella seduta pomeridiana 
l'assemblea ha proseguito i 
dibattito sul bilancio de 
Ministero di Grazia e giu 
stizia. Fra gli altri sono in 
tervenuti il liberale Andre? 
D'ANDREA e; il dc PAFUN 
DI, i quali hanno sostenutc 
che in Italia non vi e cris 
della giustizia, ma se ma 
una crisi di strumenti (al con 
trario per il socialista TO 
MASINI la crisi e'e ed e ori 
si di principi e di idee, non 
che di uomini e di mezzi) 
II sen. Pafundi inoltre ha de 
finito poi aberrante la posi 
zione di coloro (e fra essi ii 
primo luogo la maggioranz; 
dei magistratD.che .rivendi 
canb una riforma delle pro 
mozioni attraverso l'adegua 
mento delle norme al dettatt 
costituzionale. . • t 

Ultimo oratore della sera;-
ta, il compagno MORVIDi 
ha affermato che la crisi dei1 

diritto, che non e crisi de | 
sentimento della '• giustizia 
che e nel popolo, trae origin^ 
in primo luogo dal fatto che?> 
a 15 anni dalla promulgaziopj 
ne la Costituzione repubbli[ 
cana non viene ancora applif 
cata. ., |: 

Anche Morvidi ha ribaditoi 
la' richiesta di una riform«f 
della Iegge istitutiva- del 
Consiglio superiore della niai, 
gistratura, rivendicando, in-! 
fine, la piena autonomia c 
indipendenza del giudice d&\ 
potere esecutivo. . "•'.•'. | 

INBREVE^ 
Intervento comunista per le Region! i 

L'onorevole Nannuzzi, a nome del gruppo comunista 
ha sollecitato per la seconda volta l'iscrizione, • all'ordine 
del giorno della Commissione affari costituzionali, della pro 
posta di Iegge concernente le « norme per Telezione de 
Consigli regionali a statuto ordinario ». 

In una lettera indirizzata al Presidente della Commis 
sione on. Tesauro si e fatto presente che i termini regola, 
mentari, fissati per l'esame in commissione delle proposttr 
di Iegge, stanno per scadere in quanto il provvedimentw 
in questione e stato assegnato fin dal 17 luglio scorso pec 
la discussione in sede referente. |, 

L'onorevole Nannuzzi ha chiesto quindi che la Iegge pen 
la Regione venga iscritta all'ordine del giorno della primj* 
seduta alia ripresa dell'attivita della Commissione. : * 

Inferrogazione scandalo Frosinone 
•_'•-" L'on. Pietrobono ha rivolto al ministro dell'Agricolturc^ 
• e foreste una interrogazione urgente a proposito dello scan J 
dalo dell'ufficio provinciate dell'agricoltura di Frosinone £ 
Come e noto questo ufficio — gia allogato in un edificio a \ 
centro della citta — sta per trasferirsi alia periferia, ir 
locali meno idonei e che costeranno il doppio del fitto men • 
sile finora pagato. Perche e stato deciso questo trasferi 
mento? L'unico dato risultante e che i nuovi locali tone : 

di proprietd della Federconsorzi che dalla «operazione» tradl 
un nolevole utile. .••« 

Notato che < la eccessivamente periferica dislocazione 
della nuova sede danneggerebbe notevolmente sia i mime 
rosi agricoltori che con quell'ufncio hanno rapporti, sia i 
personale dipendente che dovrebbe spendere molto tempt 

; e sottoporsi a pesanti sacrifici (con nocumento anche pei 
• la effleienza de' servizio) onde raggiungere il proprio posk 

di lavoro che e distante piu di 500 metri dal servizio d 
autolinee urbane > il compagno Pietrobono chiede che s 

•• receda dal provvedimento. 

Roma: concluso i l convegno ANIEP 
' L'associazione nazionale tra invalidi per esiti da polio 

mielite (ANIEP), a conclusionc del convegno nazionale, he 
- approvato una mozione conclusiva con la quale chiede, fro 

l'altro, R riconoscimento dell'associazione come Ente d 
diritto pubblico che assolve compiti di € assistenza mate 
riale, di tutela sociale, di rappresentanza legale >. Questr 
riconoscimento perroetterebbe all'ANIEP di creare servizi. 
istituti e organi capaci di indirizzare, seguire, proteggerc 
i poliomielitici in tutte le molteplici fasi della loro riabili-

' tazione sociale e nel contempo compiere quell'azione edu- < 
' cativa e di sensibilizzazione dell'opmione pubblica che eg?| 

presupposto di ogni vero recupero sociale. 

• l iKompntibil ita per i l sen. Dell'Atnore 
' La giunta del le elezioni del Senato. riunita ieri a Palazzc 
' Madama, ha contestato r incompatibi l i ta parlamentare al se 

natore democrist iano prof. Giordano Dell" A more, president* 
della Cassa di risparmio del le provincie lombardc. e al sena 
tore socialista Gastone Dar^. membra della Commiss ione d 

• beneflcenza del la Cassa stessa. 
I due parlamentari dovranno entro 30 giorni far conoscerr 

. al ia giunta del le elezioni la loro decisione: se ciob ovtano 
per il lat ic lavio oppure per Tincarico ricoperto s e l l a Cassa 
di risparmio del le provincie lombarde. 

M*s-\'- ... 
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