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H diritto di critica 
alia Magistratura 

;-,* • , .% 

Non puo - sorgerc alviin 
dubbio sulla possibilita cho 
ha • l'opiniono pubblica, di 
fronle ad una declsionc del
ta magistratura chc • appaia 
stridente con la comiinc sen. 
sibilita civile, di manifestaro 
le sue reazioni di critica. K 

' i limit! di questa critica so-
no solo quelli tassalivamcn-
te stabiliti dalla leggc. In 
tin regime di ' liherta demo-
cratichc come 1'anualc in-
fatli, il diritto di critica tro-
va un limite solo quanto ai 
modi in cui si manifest;!, 
non riguardo ai soggelli ver
so cui si indirizza. E* que
sta una consiatazione che 
sgorga naturalmcnte dall'ac-
ccttazione di un sistcnia de-
mocratico, in vciii la sovra-
nita appartienc al popolo d ie 
la esercita nelle forme e nei 
limiti dclla Costituzione, co
me stabilisce la Costituzionc 
italiana proprio al suo inizio. 
Nessun organo o potere del-
lo Stato puo sotlrarsi dun
que allc critiche popolari, 
vengano esse dalla stampa 
o • no. , . . 

Ne la natura del prohlema 
cambia se questa . critica si 
manifests anziche con la pa-
rola o lo scritto, aura verso 
un'astensione collettiva dal 
lavoro, qual e lo sciopero. F' ' 
completamentc fuori Itioeo 
voler a questo proposito par-
lare di distinzione tra scio
pero politico e sciopero eco-
nomico, per trarne la conse-
guenza che solo il seenndo 
sarebbe legitlimo secondo la 
giurisprudenza domiiiante. A 
parte la discutibilita di que
sta opinione dei nostri giu-
dici, tutti i competent! sali
no che la eventuale illiccita 
dello. sciopero per motivi po
litic! non si allarga al casn 
di "sciopero per solidarieta, e 
comunque, quel che pui con-
ta, che essa puo essere invo-
cat a solo dal da to re di la
voro per'ricavafne delle con-
segnenze di ordine pnramen-
te conrrattuale privato . (nc-
gare , la . retribuzione, licen-
adare, o prendere p rowedi -
menti disciplinari). • . -•• ' • 

Nessuna - autorita pubblica 
si e mai sognata di interve-
nire contro dei lavoratori 
che avevano scioperato . per 
motivi politici (sempreche, 
ripetiamo, il modo in cui si 
svolge lo sciopero non abbia 
dato luogo a specifici reati) . 
Perche mai dunque e enn 
quale tegittimita il Consiglio 
superiore delta magistratura, 
che e proprio l'organo dei 
custodi del nostro diritto, 
chiama tutto cio « incompo-
ste manifestazioni di prote
s t s * e lamenta un mancato 
ri jpetto dell 'autonomia del-
la magistratura? . Qui si an-
ntda evidentemente un equi-
voco che e bene chiarire. 

Che i gindici siano soggctti 
soltanto alia Iegge la Costi-
tnzione lo an~erma, ed e un 
prineipio chc tutti . direi so-
prattutto i lavoratori, accet-
tano e vogliono sia mante-
nnto in quanto Ii garantisce 
contro soprusi di uno Stato 
assoluto, polizicsco jn cui 
IVseenttvo controlli i magi-
strati e tra qucsti i supe-

riori ' gerarchici conlrollino 
gli* altri. Queslo sistema pira-
midalc e statu cd o tuttora 
coiitrastato dalla nostra ma
gistratura, Sa quale ha coni-
battuto c combatte in questi 
mini per una realc cfTcttiva 
autonomia del giudice e per 
una indipendenza del potere 
giudiziario da ogni altro po
tere. Ne ei senibra ll caso di 
sotlacerc chc il piu fedelc 
alleato di questa battaglia 
delta magistratura italiana c 
stata ropininnc pubblica, rap-
presentata in questo caso da 
tutti i partiti politici senna 
distinzione. . • 

Ma, detto questo, nnn si 
puo tralasriare di ossenare 
che la legge taseia un largo 
marginc di discrezionalita al 
giudice, ed e su questo uso 
del potere discrezionalc del 
giudice (che la magistratura 
inuegnliilmente usa), clic 
Popinione pubblica ha il di
ritto, sc non addiriltura il 
dovere, di inter\enire, con 
tutti i mezzi che I'ordina-
mentn gli consente. Rendere 
giustizia, anche sulla base di 
un sistema ove il diritto c . 
seritlo c cotlificato, resta 

'Sempre un atto che non pun 
prescindere dalle valutazioni 
deirambiente morale, socia-
Ie, cconomico e politico in 
cui il giudizio viene espres
so. Anche la stcssa Hberta di 

• ronvincimento del giudice, 
cui nessuno vunle attentare. 
si deve alimentare di valori 
the , proprio per essere giur i - ' 
dici, devono corrispondere ; 

al modo di sen tire dell'opi-
nione pubblica. 

Valga un esempio. Ncl no
stro sistcnia penale vi e un'at-
tenuante generica, quella di 
aver agito per motivi di par- '. 
ticolarc valore morale e so-
ciale, la cu i ' applicazione e 
rimessa evidentemente al 

giudice, il quale nun 
rifarsi ad alcuna norma 
legge. Chi, se non il populo 
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di 

'I: 
Consiglio superiore delta ma-
gistrattira, questo dovovtf in-
dirizzarst a suo. tempo al mi. 

dovra ispirare il giudice in .,. nistro Bosco, il quale nel pro 
questi ; casi? Un magistrato h- getlo di rifonna ai codici, 
veramente autonomo e indi- ^{; presentaln il 10 ottobre alio 

« Lo scandalo dei mille 
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Presentato da G. C. Pajetta, Ingrao 
e Miceli il libio degli Editori Riuniti 

(Da destra) De Vita, Ingrao, Miceli e G. C. Pajetta 

pendente queste cose le com-
premie e sa che, legato cn-
m'e alia leggc, non puo sot-
trarsi al suo impcrativo neni-
tneno quando clemenza e ri-
gore eccessivi > vengono ; ri-
chiesti dal popolo. Ma, sem-
pre ttsando delta sua-auto
nomia e delta sua indipen
denza, non potra quello stes-
so magistrato, sottrarsi a quel. 
Pordine di iiifluenze che ncl-
Papplicazione concreta della 
leggc, non mancano comun
que di farsi sentirc. :^ 

Si tratta dunque di mutare 
il bersaglio. Chi c responsa-
bite oggi di aver messo in 
cattiva luce presso Popinione 
pubblica certi nostri magi-
strati, c chi riscliia di met-
tere - in que.sta cattiva luce 
tutta la niagistpiura italiana. 
(perche di questo, si badi 
bene, si tratta. non esseuilo-
vi nessuna forza al mondo 
eopace di ronvincere che giu
stizia e stata fatta in certi ca
si di evidente contrasto con 
la sensibilita contemporanea) 
e il potere eseeutivo, che ap-
pare ormai nella sua conti
nuity slorica di quest! anni 
come un vero e proprio re
gime di conservazione delle 
stnilture giuridiche. 

Certo e difficile pretende-
rc comprensionc e giustizia 
da un magistrato che si tro-
va nelle mani un codicc pe
nale immodificato nella sn-
sianza dalPepnca fascista! Un 
codice che cnnimina pene si-
no a 15 anni di reclu'sione a 
chi riunito minaccia un pub-
blico ufTiciale, magari in bor-
ghese! Se un ordine del gior-
no dove\*a essere fallo dal 
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Una 
di Galante Garrone 

'.'•'':'" ! TORINO. 21 
L'avvocato Car lo Ga

lante Garrone ci ha fatto 
la seguente dichiarazlone 
sull 'ordine del giorno del 
Consiglio superiore della 

1 magistratura. 

' »Mi si chiede, prendendo 
lo spunto dalla recentissima 
sentenza del Tribunale di 
Roma nel processo degli edt-
li e dai commenti che essa 
ha suscitato, se I'opinione 
pubblica abbia il diritto di 
sottoporre a critica e a cen
sure le decisloni della .ma
gistratura. . 

* La risposta sembra a me 
semplicissima. Uopinione 
pubblica ha il diritto, e vor-
rei dire il dovere, dl mani-
festare il suo dissenso dalle 
sentenze dei giudici, e di 
sottoporle al fuoco di una 
critica anche severa e viva
ce; sempreche. e appena il 
caso di aggiungere, la critica 
non si rtsolva in ingiuria. 

' Assolutamente non vedo 
come questo diritto di crit i
ca possa essere disconosclu-
to: tanto e chiara Vimpor-

tanza c la necessita, in una 
bene ordinata democrazia 
(la casa con le pareti di ve-
tro aperta agli occhi e ai 
commenti • di tutti) di. un 
controllo penetrante, atten-
to e continuo della pubbl i 
ca opinione. '* *v. 

. » B non mi pare inutile 
sotfolineare come in un pae-
se di antichisslme tradizioni 
di llbertd. e. al tempo stesso, 
di gelosa difesa delle istitu-
zioni quale la Gran Breta-
gna, se & severamente pu-

\ nito il contempt of court , 
• e pienamente ammessa in-' 
• vece la critica, ancorche se-
• vera e violenta, delle sen- <• 
tenze dei magistratl. • Chi, 
non ricorda, tanto per. fare j 
un esempio, le ciolentissime 

ycritiche mosse da alcuni 
giornali alle sentenze legate 
alio "scandalo Profumo" e 
le pesanti accuse, mosse ai 
giudici inglesi, di avere in 
quelle sentenze dato prova 

• di un indirizzo conservatore \ 
s aradito al governo? • Forse,' 
' che, per quelle accuse, in 

Inghilterra si e gridato alio 
: scandalo o al vilipendio? ». 

Camere, non ha nemmenn 
accennalo, alia necessita di ' 

jprevedere nel nuovo codice 
penale la completa trasfor- : 

. tuazione di queste esageralc 
figure ili delitto che pnteva* 
no essere temute da una dit-

, tatura fascista, non da uno 
Stato democratico! ../. '- ' . 'V 

Gqsi come e anche diffici
le 'i pretenderc giustizia da 
magistrati i qualii ancor oggi, -
sono govemati da un Consi
glio superiore della magistra
tura che probabilmente ver-
ra. a cadcre perche incostitu-, 
zionale, in quanto cnmposlo 
contro ogni regola democra-
tica, nella magglor parte det 

. suoi 'i membri da magistrati 
provenienti dagli 'alt! - gradi I 
della s magistratura.:•', Contro • 

2 questa assurda composizione 
"i dcll'organo ' supremo . della ;. 

magistratura hanno protesta-
to ripetulamentc i magistrati 

; p la lo'ro protesta, non 'fac-
eolta dal governo, verra -^ ce 
lo auguriamo — raccolta dal-
la Corte costituzionale pres
so la quale pende la questio. .: 

, ne di costitu&ionalila. 
Wr Non piu tardi d i qualche 
" giorno fa amriiorHva Mara>"? 
- nini, dalle colonne del Cnr-

riere dclla Sera, che piu tri-
.,, ste dello sciopero della ma

gistratura, sulla cui • legilti-
mita egli era costretln a non 
dubitare, e lo « sciopero del-

,v;' la giustizia» in atto in Italia. 
•• Fgli, parlando della rivolta 
; '^ delta niagktratura,; ricordaya . 
;v: che essa -si.'.ra^ica* prq imo 
''"'• nel fatto" che H nostfo potere 

politico non toltera che la 
magistratura diventi un po
tere dello Stato e i magistrati 
rimangano dei funzionari. 
Noi non condividiamo que
sta impostazione di Afaranini, . 
pero ne traiamo-delte oppor
tune considerazioni. ' •« ' 1 ' 

Se gli - stessi magistrati, 
rompendo una tradiEinnc che 

-..' affonda le sue radici nel clas-
: sieo Stato di .dir i t to non hanr : 

no ' esitato a', minacciare, JV 
loro sciopero di" fronte alia 
sordita del governo alle loro 
piu che giuste richieste non 
solo economiche, e in que-

';'; sta occasione hanno ehiesJn ; 
., ed ' ottenutb la solidarie'ta 

v \ dcIPopinione pubblica, non 
si stupiscano poi, se con al-

- trettanta consapevolezza del 
j; nuovo tipo di rapportt. che 

.-= deve intereorrere tra eittadi-

..:, ni e poteri. dello Stato from- 5 
-;:, preso quello giudniar io) ; • 1, 

cittadini e i lavoratori' itaiia- -
,r ni usino Parma dello sciope-
• ro contro una sehtenza che 
; a loro appare ingituta. _ 

,v.c. E ' j i l momento, come non ^ 
; . mai. in eni ognnnn deve as-
-:. snmersi le proprie responsa-
• . hilita. Non si sottraggono a 
. # questo dovere ne ehi ammini-

stra la macchina della Giu
stizia. ne chi dovrebbe por 

: mano a rammodernare que-
_ sta macchina chc ai piu ap-

•-' pare ormai trrribilmcntc ar-
rnsginita. .-r=w.-, 

Luciano Ascoli 

ccjMon vi sard svolta a sinistra se verra accettato il ricatto 
di Bonomi» — Esistono le condizipni per portare al suc-
cesso questa battaglia — Numerosi interventi nel dibattito 

Un (piccolo) biigiardo 

• • i ^ i " . ' w>> •u\ 
'"> 11 processo' contro la Fe-
derconsorzi si arricchisce di 
un nuovo atto: la presenta-
zione, avvenuta ieri sera al
ia Libreria Rinascita, del li-
bro stampato dagli Editori 
Riuniti (1) per far conosce 
re a tutti i resoconti del di 
battito che sul feudo di Bo-
- nomi -: e ' sullo scandalo dei 
mille miliardi avvenne alia 
Camera nello scorso ottobre 
11 dibattito che e seguito alia 
presentazione del lib ro ha 
eottolineato la grande attua-
lita della questione: uno dei 
nodi centrali ' e piii difficili 
della trattativa-per il nuovo 
goyerno :di.centro sinistra. E 

.•.di quepta attualita ed impor-
tanza1 dell'argomento Feder-
consorzi, quale test per la 
democraticita di« ogni pro-
gramma di governo, era te-
fitimonianza anche la presen 
za al dibattito di numerose 

t personality 'della • politica, 
jdella cuifura/dirigenti sinda 
"*cali e giornalisti. 

> . « - • ' . -

Diretta da personale tedescb 
I r- .-' - - . - - . . 

Alle porte di Roma 
una fabbrica di missiB 

Si tratterebbe di una iniziativa « nel 
quadro degli accordi NATO» ; 

" A pochi chilometri da Ro
ma, a Colleferro, si fabbrica-
no missili terra-aria solto la 
direzione di tecnici tedeschi 
e per conto della Nato. 

Questa grave notizia viene 
- riportata dalla * Agenzia Ra-
dicale», un redattore delta 

. quale ha accertato che solto 
la direzione di un ex-colla-
boratore di Von Braun nu
merosi tecnici tedeschi la-
vorano, presso gli stabili-
menti • della « Aerochemie >, 
alio ' studio di propellenti 

^ missilistici; la stessa societa 
si occupa di caricare il pro-

. pellente sugli involucri di 
missili costruiti dalla BPD di 
Bosco Faito, presso Ceccano. 

Lavorano alia «Aeroche 
" mie » circa duecento italiant 
ma i quadri direttivi sono 
quasi tutti tedeschi; lo stes
so vice presidente della so-

f cieta e il tedesco dottor Hein-
~ bcrt Leunig; sulla misura 
1 d t t t t parUcipazione tedesca 

alia ragione sociale viene in* 
fine mantenuto il piu stretto 
riserbo. La presenza dei te
deschi si giustificherebbe co
munque — secondo le dichia-
razioni. rilasciate da -alcuni 
funzionari della «Aeroche
mie > al redattore della 
« Agenzia Radicale » — * nel 
quadro degli accordi Nato >. 
Ma di quali accordi si trat
ta? E ne e informato il Par-
lamento italiano? Come e 
possibile che una tale fab
brica — la cui presenza com-
porta • evidentemente note-
volj rischi — sia stata im-
piantata a pochi chilometri 
da Roma? Sono state prcse 
adeguate misure di sicurezza 
per • scongiurare gli imma-
nenti pericoli di deftagrazio-
ne? In definitiva si tratta di 
una iniziativa privata o di 
una - iniziativa- controllata 
dallo Stato? 

Dichiarazioni del vescovo cecoslovacco 

Beran: verso la normalita 

i rapporti ha Stato e Chiesa 
II ' vescovo cec'oslovncco. 

mons. ' Beran. in una inter-
vista rilasciata a un " setti-
mnnalc. ha dichiarato che la 
sua liberazione - e quella di 
altr i confrate'Ji. fa pensare 
che ci sia una schinrita tra 
lo stato cecoslovacco e il Va-
ticano - . - Penso — ha ag-
giunto mons. Beran - - che 
questo porti del bene anche 
aUa Chiesa ». - .> 

Commentando quindi Pav-
venimento il vescovo ha det
to: - Nel primo caso ne sono 
contento come buon cit tadi-
no. nel senso che gioisco osni 
qualvolta la mia patria supe
r s qualche difficolta e si ac-
caparra la simpatia d i qual-
cuno. Nel secondo caso ne 
parteclpo.coma vescovo • oil 

auguro in quanto tale che la 
situazione migliori -. 

Dopo aver affermato che 
-nes sun a l t ro pre ta 'o o ve
scovo e attualmonte detenuto. 
o a domicilio coa t to - . mon-
signor Beran ha precisato 
che i rapportt fra jl Vati-
cano e il governo cccoslo- -
vacco - n o n furono certo in-
terrotti mai, ma piuttosto so-
spesi - ed ha infine aggiunto 
che -se le trat tat ive a r r ive-
ranno in porto lc relazioni 
fra i due stati saranno nor-
malizzate». -' ' ' 

- E' una condizione — ha 
concluso il prelato — che c re 
do faccia bene tanto alia 
Chiesa quanto aUa mia 
patria >. 

Attualita 
'3 politico 

I compagni Giancarlo Pa 
jetta, Pietro Ingrao e Genna-
jro Aliceli -che furopo i tre 
protagohifiti dell'azione del 
gruppo comunista nel dibat
tito alia Camera sulla Feder-
consorzi erano al tavolo del
la presidenza ed hanno par-
la to dopo una .presentazione 
di Cprrado De Vita, a-home 
della Libreria, che inaugura 
cosi un ciclo di dibattiti. Nel 
corso del suo intervento il 
corhpagho Pajetta ha sotto-
lineato - la • grande attualita 
politica della questione. Men-
tre 6iamo qui a presentare 
questo libro - la scottante 
materia che essa-tratta —-ri-
portando atti parlamentari e 
clamorose documentazioni — 
e in discussione nelle trat
tative per il nuovo governo 
Noi crediamo, e non siamo 
i soliJa.pensarla cosi — ha 
proseguito il compagno Pa 
jetta — che non vi sara una 
svolta a sinistra se si accet-
tera il ricatto di Bonomi. ©s-
sia se il nuovo governo la-
scera la Federconsorzi nello 
attuale scandaloso stato di 
cose. Ma e'e di piu, ha detto 
Pajetta. Fin'ora tutti i mini-
stri delTagricoltura sono sta
ti nominati con il placet di 
Bonomi e della Federconsor
zi (Mattarella venne nomina-
to bonomiano ad onorem po 
co prima di essere nominato 
ministro). Sara cosi anche 
questa volta? Uno dei proble 
mi centrali — ha concluso — 
e quindi di sapere se il nuo 
vo governo non sara control-
lato dalla Federconsorzi per 
quanto ri guard a question! de
cisive; e di sapere se il nuo
vo governo trovera la forza 
di porre mano ad una ri for
ma democratica " di - questo 
che oggi e un centro di cor-
ruzione e di dominio mono-
polistico a danno dei conta-
dini ' e dei consumatori. In 
questa lotta non siamo soli — 
ha concluso Pajetta — ricor-
dando le denuncie e le azioni 
di uomini come Ernesto Ros
si. della stampa di varia ispi-
razione. dei socialist! e del 
PRI. Ma a tutti oggi incombe 
un obbligo prcciso: tirare le 
dovute conclusioni sul terre
ne politico di quanto in que
st! anni • e stato denunciato 
circa quella Federconsorzi 
che la Voce '• Repubblicana 
riefini « un cancro ». 
• Il problema del controllo 
parlamentare e • stato am-
piamente discusso con auto-
revoli interventi • (tra essi 
quelli pronunciali dal dot. 
tor Giampaolo Nitti e dai 
compagni Emilio - Screni e 
Cerroni). II compagno Pie
tro Ingrao ha ripreso que
sta questione affermando la 
necessita che I'opinione pub
blica prenda coscienza di 
mi. Si tratta, ha detto In

grao, . come avevano v affer-
mato altri intervenuti, 'di 
dare piena applicazione alia 
Costituzione rendendo effi-
ciente ii controllo • parta. 
mentare, forse anche attr:<-
verso funzioni ispettive. Lo 
scandalo della Federconsor
zi ha comunque sollevato 
problemi piu generali: ' so
no fquelli -della; sovranita 
del Parlamento e del ri-
spetto delle sue prerogative, 
dei ~ rapporti tra * il Parla
mento, il governo, i mini-
te,ri ed alcune istituzioni 

cm la Costituzione affida 
compiti- di controllor ^quali 
ad • .esempio la £.Cprt§: dei 
Conti. L comunisti.—- -fta,- aL 
feripatft* Ingrap -.4~ nftentre 
pro'seguiranno la loro* batta
glia specifica sulla Feder
consorzi, sia per i suoi ri-
flessi sul programma e sul-
l'azione del governo come 
con altre iniziative nel Par
lamento e nel paese, t rar -
ranno da questa. questione 
tanttfMmpor^rftp.tuttrgil in. 
segnametiti^iu^feedferarii j 
f II cohteriu\d d^l libro e 

stato dettagliatamente illu-
strato dal compagno Gen-
naro Miceli che nel dibat
tito parlamentare porto una 
documentazione schiaccian-
te sullo scandalo. della Fe
derconsorzi. Miceli- ha ' ri-. 
cordatd le :fasi di:,; qttel* di
bat t i to , i cui resoconti sono 
appunto stampati nel libro 
degli Editori Riuniti: i di-
scorsi dei deputati" comu
nisti; la documentazione sui 
famosi mille miliardi; Yas-
senza (una fuga!) di Bono
mi dal • dibattito stesso; le 
affermazioni dei • sindacali-
sti dc sulla necessita di r i-
formare la Federconsorzi; il 
discorso finale del ministro 
Mattarella, * un discorso di 
« copertura > verso Bonomi: 
il voto dei comunisti a fa-
vore della mozione del PSI. 

II compagno Miceli, come 
altri intervenuti poi nel di
battito, ha insistito partico 
larmente sulle proposte che 
sono avanzate per una de
mocratica riforma della Fe 
derconsorzi. Gia nel corso 
del dibattito parlamentare i 
comunisti si erano dichiara 
ti •.-. favorevoli ai provvedi 
menti che ••• si - muovessero 
nella direzione indicata dal 
sindacalista dc on. Scalia: 
restituzione alia funzionc 
cooperativa dei Consorzi a-
grari; rottura della struttu-
ra centralizzata della •-. Fe
derconsorzi e separazione tra 
essa e le gestioni e le fun
zioni statali; liquidazione del 
patrimonio della Federcon
sorzi e attribuzione di esso 
in parte agli strumenti di 
intervento statale, in parte 
alia cooperazione contadina. 
Miceli ha anche illustrato 
brevemente il progetto • in 
corso : di presentazione da 
parte • dei - parlamentari co
munisti e socialisti che di-
rigono TAUeanza dei conta-
dini e che contiene proposte 
riflettenti la linea condivisa 
anche dalla CGIL e dalla 
cooperazione democratica. 

Punti 
essenz/o/f 

Punti cssenziali del pro
getto sono la trasformazione 
dei Consorzi agrari in coo
perative di secondo grado; 
la • revoca di ogni funzionc 
pubblica: alia Federconsorzi 
la quale dovrebbe svolgere 
compiti di ' coordinamento 
senza attivita commerciali e 
patrimoniali; creazione di un 
Ente di Stato per varie ope-
razioni riguardanti il merca-
to intemo ed estero dei pro-
dotti ' agricoli; attribuzione 
del patrimonio e delle attrez-
zature della Federconsorzi 
in parte all'Ente statale c 
in parte alia - cooperazione 
contadina; norme transito-
rie, infine, per la • nomina 
del commissari all* Feder

consorzi e : ai C.A. e loro 
compiti. Sono proposte, come 
si vede, non lontane da quel
le avanzate da altre forze di 
sinistra, dai sindacalisti dc, 
da altre espressioni dell'opi-
nione pubblica (per esempio 
dal . Movimento Salvemini). 

'La battaglia sulla Feder
consorzi, con tutte le sue im-
plicazioni \ politiche, e dun
que piii aperta . che mai — 
ha sottolineato il ^ dibattito 
alia Libreria Rinascita — 
con ampie prospettive di 
nuovi successi. I comunisti 
si impegnano a portarla. 
avanti senza tentennamenti. 

\^;%:-: :'d. i.-";: 
(1) Miceli-Ingrao-Pajetta - Lo 

scandalo dei mille mil iardi in 
Par lamento» . Editori Riuniti, 
pagine 108, L. 500. . , 

C'e ttn limite a 
tutto, anche alle bu-
gie. E il signor Fran- • 
co Bozzini, • consi-
gliere della Corte dei 

• Conti, ha veramen
te superato il segno, 
scrivendo un incre- • 
dibile ' articolo di • 
fondo sul Tempo rit ' 

• ieri. Vi si legge che : 
J conti della Feder-
.. consorzi sono per-

fettamente regolari, 
che nulla v'e da ec-
cepire. E fin qui la-

isciamo stare: si trat
ta solo di prosa 

;scjritta. su ordinazio- T 
. ne.'. Ma- Jil /Bozzini 
':; giunge . persino: ad ; 

affermare che la 
Corte dei Conti ha • 

potato controllarc e 
stabilire la veridici-
ta dei rendiconti 
della • Federconsorzi. 
Per Bozzini la colpa 
sarebbe del... Parla
mento. E'. la Corte 
dei Conti stessa, a 
pagina 189 della sua 
relazione presentata 
quest'anno in Parla
mento, a smentire il 
Bozzini: i controlli 
non furono fatti che 
in misura irrilevan-
te e portarono a sco-
prirne di tutti i co
lon'. Ma forse • Var-
ticolista < bonomia
no ad > honorem > 
non Vha letta. E' 
proprio- il. caso di 
dire: ma chi control-
la i controllori? 
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STUDENTI 

RICERCATORI 
TECNICI 

.'.'•• PENSATE AL VO-
STRO AVVENIRE • CONQUI-
STATE IL VOSTRO SUCCES-
SO • PER VOL PER TUTTI LA 
SADEA-SANSONI PERIODI-
CI-FIRENZE HA REALIZZATO 
CON LA COLLABORAZIONE 
DEI MAGGIORI ESPERTI -
CENTINAIA TRA SCIENZIATI 
E TECNICI iTALIANI E STRA-

"Galea 
ENCYCLOPEDIA DELLE 

SCIENZE E DELLE TECNICHE 
i • 

20.000 illustrazioni, 15.000 vociv 4.500 
pagine, 156 fascicoli settimanali, a 
Lire 250 , da raccogliersi in 9 volumi 
Un'opera indispensabile, uno strumento sicuro di con-
sultazione e di lavoro, una lettura affascinante per co-
noscere i grandi problemi delle scienze, i progressi 
della tecnologia, le realizzazioni quotidiane della tecnica 

IN EDICOLA 
LA RISTAMPA DEI PRIMI DUE FASCICOLI 
E DA GIOVEDl 21 IL TERZO FASCICOLO 
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