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NGLESI da una parte e tedeschi occidentali dal-
l'altra sono ugualmente soddisfatli del comunicato 
conclusivo dei lavori del Consiglio atlantico. Questo 
fatto e la migliore conferma del carattere interlocu-
torio e sostanzialmente inconcludente del documen-
tc, giacche nel corsp dei lavori i rappresentanti tede
schi e quelli inglesi avevano tenuto un linguaggio 
diametralmente opposto: i tedeschi avevano accen-
tuato l'elemento di sfiducia nella possibilita di uno 
sbocco positive) del dialogo Est-Ovest, mentre gli in
glesi avevano sollecitato con calore i loro partners 
atlantici ad andare avanti lungo le linee tracciate 
dall'azione del presidente Kennedy. In questo senso 
il comunicato e stato.a ragione definito «saragattia-
no »>: il ministro degli esteri italiano. infatti, ha svol-
to un'azione ambivalente, nel senso che ha cercato 
di tenere conto sia delle esigenze inglesi. che di quelle 
tedesco-occidentali. Ai primi ha manifestato simpa-
tia per 1'opera di stimolo alia continuazione del dia
logo, ai secondi ha assicurato l'adesione del governo 
Moro al progetto relativo alia organizzazione di una 
forza; multilateral nucleare della NATO. Non di-
versamente da Saragat • si erano niossi i" ministri 
degli esteri democristiani che l'hanno preceduto alia 
Farnesina, il che vuol dire che l'azione di politica 
estera dell'Italia rimane caratterizzata da un sostah-
ziale immobilismo e in ogni caso dall'assenza di una 
iniziativa coraggiosa e aperta a favore della conti
nuazione e dello sviluppo del dialogo Est-Ovest. 

JLF UE EPISOD1 sono tipici. Mentre il ministro de
gli esteri inglese Butler ha annunciate coerentemen-
te alia linea assunta al Consiglio della NATO, la sua 
partecipazione ai lavori della cortferenza di Ginevra 
sul disarmo, Saragat si e guardato bene dal dare lo 
stesso anriuncio, visto che il segretario di Stato ame-
ricano Rusk ha dichiarato di non essere ancora in; 
grado di dire se egli sara presente o no. II secondo 
episodio e in un passaggio di un'intervista concessa 
da Saragat al quotidiano della socialdemocrazia fran-
cese, nella quale il ministro degli esteri dichiara che,' 
si, un trattato di non aggressione tra i paesi della 
NATO e quelli del Patto di Varsavia sarebbe una 
buona cosa; sempre che, pero, non implicasse una 
qualsiasi forma di riconoscimento della Repubblica, 
democratica tedesca. Sono episodi signif icativi e che 
servono a illustrare ancora una volta la direzione so
stanzialmente negativa dell'azione diplomatica del
l'Italia, anche quando essa e orientata da un gover
no di cui Nenni e vice presidente"e Saragat ministro 

; degli 'esteri.;.;';."'';' ':,i'-'-A , 'y^.^:1/:'-. 'L,^.--.;''1'^"':'",'. /'• 
.••»-.« Purtroppo tale giudizio va esteso anche" airprieri-
tamento complessivo dell'alleanza atlantica in questo 
momento. Non si puo dawero essere soddisfatti delle 
poche e generiche f rasi dedicate nel comunicato al-
l'opportunita di '•'• continuare il dialogo Est-Ovest, 
quando queste stesse frasi vengono limitate forte-
mente, se non del tutto annullate, daU'esplicito rife-
rimento a concessioni da parte sovietica su due pro
blem!, quello della Germania e quello di Berlino, 
che investono direttamente la sicurezza dell'URSS 
e la sicurezza degli; altri paesi socialisti europei.;. 
Tanto piii, quando la richiesta di tali concessioni non: 
viene accompagnata almeno da precisi impegni a li-

v mitare il potere e Tinfluenza della Germania di Bonn 
nella NATO e in generale nello schieramento occi
dentals V 

A proposito delle regioni e per > nuovi ricatti al. IfSI 

i Domani la consegna della 
sottoscrizione clell'Unita 

L'Importo della sottoscrlzlon* dell'Unita a favore 
>Alegll edlll romanl condannati in tegulto alio sclopero 

•v dell'ottobre tcoreo, verra comegnate al eindacato 
* provinciate della FILLEA nel coreo dl una manlfe* 

•tazlone dl kolidarleta con I lavoratorl colpltl che 
avra luogo dWllanl, vanerdl, alia 18, al aalone Bran-

-toma^AMa "caoclo dl Roma^wKUa 
•indac-illata Raolo^M 
del noatroSMloHflikp 
provlnclale WerTaiF 

Dopo la chiami 
. domenlca scoria, a 

intanto altre offerte 
cco a pagina 12. 

manlfestazione, presleduta dal 
parleranno II dlrettore 

o Alicata e II segretario 
Ibeytp Fredda. 
s6ttoscrizlone, - avvenuta 
glornale sono pervenute 

^uali pubblichiamo un elen-

Iniziato al Senato il dibattito sulla fiducia 

E 
A 

PROPRIO su questo terreno che la sessioner 

del Consiglio atlantico che si e conclusa ieri, provoca 
la piii grave inquietudine. I rappresentanti tedeschi 
infatti hanno parlato con una tracotanza che ha no-
tevolmente '•' impressionato •- gli osservatori politici. 
Schroeder da una parte e Heusinger dall'altra — un 
uomo politico e un generale;— hanno adoperato 
accenti che ricordavano molto. da vicino il '• lin
guaggio usato nel periodo piii oscuro della recente 
storia della Germania. Se a questo si aggiunge il 
fatto che da parte americana, e con la piii grande 
condiscendenza . da \ parte del governo italiano,: si 
sta facendo di tutto per mettere in piedi la forza 
multilateral — che vedrebbe i tedeschi di Bonn in 
un primo piano — si comprendera facilmente come 
non vi sia dawero nulla di che rallegrarsi nel modo 
come i lavori del Consiglio atlantico si sono svilup-
pati e si sono conclusi. • »> • > > JV -, > -y . 
r L/unico elemento positivo, in tutto questo, e pro-

prio in quel che il comunicato non dice. E' certo che 
la NATO, oggi, non e piii il blocco compatto degli 
anni immediatamente successivi alia sua fondazid-
ne. Correnti sotterranee si affrontano ad ognuna del
le sue riunioni, e divergenze profonde affiorano ad 
ogni occasione, in cui oltre che fare un bilancio, si 
cerca di tracciare una prospettiva. ' ^ -.'. 
.' Ne siamo stati testimoni in questi due giorni di 
dibattito nonostante il fatto che i ministri abbiano 
preferito evitare la discussione su problemi. come 

- quello della strategia militare, piii spinosi e impe-
gnativi. Questa stessa rinuncia e anzi la prova mi
gliore della esistenza non di una spaccatura. ma di 
un intreccio di spaccature che non si vede come pos-

Alberto Jacoviello 
(Segue in ullima pagina) . . : •: 

II Mgretario dalla FGCI di Vere.lli r< 

Condonnato per 
vilipendio alia PS 

r - r NOVARA, 18. 
:'" Un altro grave episodio e da 

i•'" registrare nella campagna di 
'.- intimidazione in corso da qual-
, .* che tempo contro la Federa-
'-• zione giovanile comunista e la 
|r" campagna da essa lanciata per 
\V U disarmo della polizia La 
v̂  FGCI, ctom'e noto, ha diffuso 
'M in tutta Italia un manifesto sul 
•"/*• auale e rafflgurata la sagoma 
V^di alcuni agenti di polizia che 
Is' trascinano il corpo.di un ma 
%. nifestante ucciso. 
Ui-- Si tratta di un profilo rica 
Z* vato da un fatto rcalmente av 

fc.l • • ' 4 • . • • 

venuto c da una foto rcalmen
te scattata. 

Ma, stando alia sentenza 
emessa oggi dalla Corte d'As
sise di Novara, che quel fatto 
sia realmcnte accaduto ha 
scarsa importanza. II mani
festo « vilipende * le forze ar-
mate, - nel caso speciffco il 
Corpo Guardie di P.S. Pcrcid 
il compagno Pietro Pavese, di 
23 anni, segretario della FGCI 
di Vercelli, riconosciuto colpe-
vole di detta imputazione, e 
stato condannato a 4 mesi di 
carcerc. 

\ , 

Perchfe il compito dl 
attuazione della Costi-
tuzione non h stato af-
fidato al vicepresidente 

del Consiglio ? 
'::"-'-''.. '• •-•>' .'••'.-..•:'• ••"••"w^ ' 

<" II governo Moro, dopo aver 
otteniito la fiducia a Mon-
tecitorio si" e presentato ieri 
al Senato, dove si e riaperta. 
sulle dichiarazioni del pre
sidente del Consiglio, la di
scussione generale. L'esito 
della votazione .non e dub-
bio; ' anche a Palazzo • Ma-
dama . infatti il governo di
sponed! una sufficiente mag-
gioranza, grazie all'appoggio 
dei democristiani. socialisti, 
socialdemocratici e repubbli-
cani. Tra i socialisti, quat-
tordici sono i seriatori della 
sinistra che, probabilmente, 
c o m e : jh'_ gia •- a vvenuto - alia-
Camera, A\ asterranno ^daL 
v o t o . ' -•?•< •: .:••'-^ .-••''*' t -- ' -. :.? 

La discussione, iniziata lev 
ri nel pomeriggio, e che pro-
seguira fino a sabato, sara 
inevitabilmente, in gran par
te, una ripetizione, da parte 
di ogni gruppo dei temi gia 
cspressi a M.ontecitorio a m o -
tivazione • deH'appoggio. ' o 
della opposizione al governo. 
E il compagno TERR ACINI, 
primo oratore della : seduta 
di ieri, non ha potuto fare 
a meno di sdttolineare .la 
dubbia utilita di questa dop-
pia discussione; doppia di
scussione propria, eglj ha 
detto, al sistema bicamerale, 
ma che se appare valida in 
sede legislativa, per la rie-
laborazione dei disegni. di 
legge, appare seriza scopo 
in sede di una ' discussione 
politica generale gia •> preor-
dinata nei suoi risultati fi-
nali dagli indirizzi ' ideolo-
gici e dai partiti.organizzati 
. Fatta. questa premessa, il 

compagno TerracinL . e pas-
sato a sottoporre ad una ac 
curata analisi la. formula del 
nuovo •: governo T « per , sco-
prirne ' e denunciame • tutte 
le sofisticazioni ' e ' segrete 
manipolazioni che possano | 
riuscire dannbse. alia comu-
nita del popplo italiano >. 
Egli ha ricordato in -primo 
luogo che ' l'operazione po
litica del centro sinistra era 
stata concepita ed a w i a t a in 
pieno clima di miracolo eco-
nomico, quando cioe si cre-
deva ' di poter contare • su 
ampi margini di sicurezza 
per manovrare ed ottenere, 
con provvedimenti di qualche 
utilita - ma sostanzialmente 
assai modesti, una piu lar-
ga adesione popolare ad una 
politica c h e . e stata chiama* 
ta in van modi (allargamen-
to dell'area democratica, iso-
lamento del Partito > Comu
nista, delimitazione •• della 
maggioranza), • ma. il cui 
esplicito' fine e una rottura 
della unita delle class! . la-
voratrici e._un. arresto _del 
moto popolare e democratico 
in ascesa. A questa linea si 
ispiravano alcuni provvedi
menti del governo Fan fam, 
quali I'aurtienlo' dei minimi 
di pensione, la gratuita dei 
libri di testp. -il < presalario 
agli studenti universitari, la 
estensione 'della previdenza 
ad alcune categorie che era-
no state fino i l lora escluse 

Successivamente perd la 
congiuntura' economica e 
mutata, il che ha • reso piu 
urgente 'concludere la ope-
razione politica di fondo Si 
trattava, ha detto .Ten-acini. 
di ripetere in Italia quegli 
esperimenti politici realiz-
zatisi, nei primi decenni del 
secolo, in molti paesi ad alto 
grado di sviluppo economico 
alia insegna della socialde
mocrazia Ma tali esperimen 
ti appaiono — ha detto Ter 
racini — non ri pet i bili nella 
attuale situazione stotica ita-
liana. per i caratteti- stessi 
della nostra struttura, eco
nomica. e soprattutto p*r la 
presenza di un forte Partito 
comunista e di uno spirito 

unitario e . combattivo che 

Nota del capo dei «cen-
tristi»compromettente 
per il presidente del 
Consiglio - Sottolineato 
il successo del condi-
zionamento a destra 

del governo 

Proseguendo nella sua pesan-
te azione rivolta a imporre al 
governo le ipoteche della de
stra, Scelba ieri ha diramato 
una sua nota di piena soddi-
sfazione per il favorevole esi-
to della / sua - pressione. < II 
discorso alia Camera di Sea-
glia, l'o-d.g. del gruppo parla-
mentare della DC la replica 
dell'on. Moro sono risultati po-
sitivi dell'azione condotta dal 
gruppo di " centrismo • popo
lare " > esbrdisce la nota. Si 
tratta, prosegue s Scelba, • di 
«tre documenti che hanno 
rettificato >• notevolmente la 
impressione negativa suscitata 
dagli accordi interpartitici e 
dalle dichiarazioni programma-
tiche dell'on. Moro >. Scelba 
sottolinea* le modifiche inter: 
venute sul terreno dell'atlanti 
smo, considerato < una scelta 
di civilta » che crea c contrap-
posizione tra mondo occiden 
tale je mondo - comunista », e 

MMgniffrtP31? nettd^-*iptidio -di 
''ogrfi^teadenza neutralistica >. 

«E' la politica estera di De 
Gasperi e Sforza che conti-
nua >. afferma : Scelba, con 
comprensibile entusiasmo. 

Passando ai successi regi-
strati dalla destra in politica 
interna, Scelba scrive che < e 
stata riaffermata la necessita 
della - netta•. "delimitazione 
della maggioranza " dal gover
no agli enti locali, con parti-
col are riguardo alle istituende 
regioni*. Cid 6 importante, 
dice Scelba, poiche con ci6 si 
stabilisce che « e moralmente 
e politicamente incompatibile 
con la partecipazione al go
verno del>PSl una ulteriore 
alleanza del PSI con il PCI 
negli enti locali e in tutte le 
organizzazioni di rilevante in-
teresse politico ».' -

Scelba, sempre sulle regioni, 

Mentre la Direzione discute una soluzione 

La destra romana 
PSI 

iviri 
La sinistra condanna il grave atto scissionistico 
• Un atto grave, che ha evi-

denti propositi scissionistici, 
e stato compiuto dalla dire-

M1LAN.O — II grande «ritornq a casa » per le feste dl. fine anno e incominciato. 
Migliaia di emigrati sostano gia alia c Centrales In attesa dei treni per ?il. sudi Da 
domani saranno decihe 'dl migliaia. II loro. aspette e • inconfondibile: e un'immagine 
dell Italia che ancork non sa dare Iavoro a tuttl i suoi f igli. Nella telefoto: uu gruppo 
di emigrati attendono 11 convoglio per la Sicflla. «•'• • rr 

: Sospesi gli scioperi dei ferrovieri e P.TT. 

Gli statali ottengono 
impegni dal governo 

«La C6IL — afferma un comunicato confederate — considera 
Timpegno un importante risuMafo delle decisioni di lotta adolfafe 

- ;': ;:;;:;dai sindacati di calegoria » ^ ? ̂  1? 

zione di destra ! della fede-
razione socialista romana. II 
compagno Tullio Vecchietti, 
leader della sinistra socia
lista, e stato deferito al Col-
legio nazionale dei probivi-
ri del PSI con un provvedi-
mento •• proposto dall'esecu-
tivo della federazione e ap-
provato ieri sera, con il vo
to contrario 5 della sinistra, 
dal comitato direttivo. Vec
chietti, come reca un comu
nicato ufficiale •• della fede
razione diffuso. dalle agen-
zie poco prima della jaiezza* 
notte, . e stato infatti-eletto 
deputato ^ nella circoscrizio-
ne di Roma ed e iscritto alia 
Federazione . di Roma del 
partito. _ . . . _ " l 

La < notizia del provvedi-
mento. e giunta inattesa ed 
assume un significato par-
ticolare.z- Ieri, infatti, la Di
rezione nazionale del parti
to e stata praticaraente riu-
nita tutto il giorno per di-
scutere ' la situazione inter
na del partito, quale si pre-
senta dopo • Fatteggiamento 
negativo - che 25 deputati 
della sinistra' socialista, tra 
cui Vecchietti, hanno espres
s o contro il governo Moro. 
Al termine della seconda riu-
nione, avutasi dalle 19: alle 
21, e stato ' annunciato . che 
la riunione, sospesa, sarebbe 
continuata alle 11 di questa 
mattina. Il rinvio smentiva 

Un atto 

(Segue in ultima pagina) 

I ' pubblici dipendenti dopo 
lunghe e affannose trattative 
che si sono protratte fino a tar
da sera' di ieri-hanno ottenuto 
dal governo precisi impegni per 
la soluiione della vertenza sul 
conglobameiTio - e anche relati-
vamente alia 13.. mensilita del 
1963. PertfHito i sindacati uni-
tari hanno sospeso gli scioperi. 
proelamati per domani. dei fer-
rovieri. dei • postelegrafonici e 
degli statali. Gli impegni del go
verno sono stati precisati nel se 
guente comunicato emesso dopo 
una riunione tra i dirigenti sin-
dacali e il ministro on. Lulgi 
Pret i : • • ; • ' • / - . -.j '- •.: 
,: - II - Consiglio dei ' ministri 
— dice il comunicato del go
verno — si riunira per efTettua-
re un esame complessivo della 
vertenza dei pubblici dipen
denti sulla base delle richieste 
avanzate dai sindacati, ivi com-
presa <)uella relativa. alia 13. 
mensilita del 1963 Questo esa
me - preliminare b necessario 
per proseguire a meta gennaio 
le trattative ~cdn le organizza
zioni sindacati in merito al con-
globamento e al riassetto delle 
retribuzioni, II' governo,. anche 
in relaziohe a. impegni assunti 
dai governi-precedent! —.con 
dude il comunicato — si ,pro 
pone di risolvere 11 prbblema 

del conglobamento e del rias
setto (problemi che si collo-
cano nel quajlro dell'attesa ri-
forma: della pubbfica ammini-
strazione) hei tempi e nei mo
di che - risulteranno' dalle, con
clusion! della 'vertenza:». • * -

Immediatamente'dopo riricbh-
tro con il 'ministro Preti alia 
sede della CGIL si teneva una 
riunione' tra'la, segreteria e i 
dirigenti dei sindacati degli sta
tali. dei postelegrafonici e dei 
ferrovieri. Al termine della riu
nione veniva emesso il seguente 
comunicato:- -

-La segreteria della CGIL ha 
esaminato questa sera, assieme 
al Sindacato ferrovieri e alle 
Federazioni dei dipendenti po
stelegrafonici e statali, le con 
clusioni degli incontri awenuti 
nella giornata tra i rappresen
tanti del governo e le tre.Con-
fedemzioni relativamentc alia 
vertenza dei pubblici • dipen
denti. Di fronte nlle-nuove po-
sizioni - del governo contenute 
nel comunicato emanato dal mi
nistro Preti. la CGIL e le. sue 
organizzazioni di categoria; han
no declso di revocare gli scio
peri gia pronunciati per la: gior
nata di venerdl. La "CGIL 
— prosegue.. il comunicato. — 
considera.l'impegno assunto dal 
governo.: che.- modiflcn.. netta-
mente le recenti dichiarazioni 

V. 

to Von Hase; 
scrive poi che anche se il g o - , — _ _ ' « . _ ^ _ ' ^ _ ' '" '' ""' 
verno attuera la Regione < la I .:, 
DC pud ben affermare, con la 
sua politica, che considera in- I 
compatibile con l'alleanza go- • 
vernativa la partecipazione del i 
PSI a giunte comunali, pro- I 
vinciali e regionali con i co- • 
munisti, anche laddove non esi- | 
stano le • condizionj obiettive 
per la formazione di giunte di I 
centrosinistra >. Dopo avere * 
delineate questa sfacciata pro- I 
spettiva di una «linea del dop- I 
pio binario » spinta fino al ri- i 
schio della crisi, per fare le | 
Regioni, fonnalmente, e sabo-
tarle ' nella pratica subordi- I 
handone il funzionamento alia 
accettazione del PSI dei ri- I 
catti DC, Scelba si lascia an- • 
dare a rivelazioni - piuttosto i 
compromettenti per Moro e I 

tra l'altro la voce, contenuta 
in una djchiarazione di Ven
turing in base alia quale lo 
orientamento della maggio
ranza era di chiudere nella 
stessa serata di ieri la que-
stione deferendo i deputati 
di sinistra . ai probiviri per 
gravi misure disciplinary •• 

- Nel , corso, delle riunioni 
erano oltre tutto affiorate 
posizioni diverse, anche in 
seno alia maggioranza. Ac-
canto alle posizioni piu in
transigent! (rispecchiate da 
Venturini) : si • erano . avute 
posizioni > che - cercavano r di 
ricondurre la questione alia 
sua natura di dissenso poli
tico; •'non'irisolvibile sul pia
no meramente * discipiina-
re ». Cpsi- si comprende che 
il portavoce della direzione 
socialista, Paolicchi, dopo la 
; (Segue in ultima pagina) 

Erhard a Roma 
in gennaio a: 

•;• ' 1 - . • BONN, 18. 
Il governo della Repubblica 

federate ha comunicato oggi che 
la prima vlsita del cancelliere 
Ludwig Erhard a Roma avra 
luogo verso la fine di gennaio. 
n portavoce • del governo Von 
Hase ha dichiarato che dall'in-
contro del cancelliere coi diri
genti italiani ci si attendono po-
sitivi risultati: -Noi consideria-
mo il nuovo governo italiano 
con grande interesse-, ha det-

n 

Positiva, e di rilevante 
importanza', e la -risposta 
che il ministro • Reale ha 
data alle - interrogazioni 
parlamentari sul «caso 
Dossetti: Positiva e di ri
levante importanza e la sua 
decisione di sollecitare dal 
Procuratore generale delta 
Cassazione un prowedimen-
to disciplinare nei confron-
ti .del dott. Ardenti, magi
strate di Reggio Emilia re-
sponsdbile di un patente Segni sui colloqui da lui avuti . syvrw* 

nei giorni scorsi. Scrive infatti I abuso 
sfacciatamente Scelba che - su . £* ma di quelle -notizie 
questo punto tutfi gli autore- | che soddisfano la coscien-
voli interlocutori dell'onore-1 Za pubblica: cosa rarissima, 
vole'Scelba — nelle riunioni | 
dei giorni scorsi — si sono . 
dichiarati pienamente d'ac- | 
cordo 

programmatiche 1n materia, co
me un importante - risultato 
delLe-decisioni di lotta adottate 
dai.suoi sindacati di categoria, 
di fronte alle ambiguita e alle 
ineertezze delle' precedenti po-| 
sizioni governative.:i - • 
• -Con l'impegno di ' oggi 
— prosegue il comunicato — 
il problema del conglobamento 
e del riassetto debbonoentrare 
in una fase di' concreta.discus
sione e realizzazione per tutti 
i lavoratori del pubblico im-
piego, in scrvizio e in pensione. 
Ci6 esige il mantenimento della 
massima unita e della mobili-
tazione delle categorie interes-
sate, afflnch^ l'annosa vertenza 
possa trovare nelle trattative 
delle prossime settimane la sua 
condusione positiva. 

- Spetta ora al governo — 
conclude il comunicato — non 
deludere le giusfe attese del 
personate statale anche per evi
tare al-paese Ife conseguenze 
di nuovi ricorsi a decisioni di 
sclopero*. -

Da parte sua lo • SFI, prcn-
dendo -stto che 1'aziehda ferro-
viaria' ha annunciato di voter 
ripraodere le trattative sin* pro 
blemi degli assuntori <orario di 
lavoro, Inidonei. ecceteta). ha 
d e c i w d i sospendere anche lo 
sclopero >del lavoratorl 'delle 
assuntorie. • 

j . -

Tale rivelazione vale la pena I 
di. essere rilevata e sottolinea- ' 
ta. O si tratta di una forzatura 1 
di Scelba (e Moro non pud non I 
smentirla). Oppure Moro ha • 
gia in mente di strappare oni- | 
lateralmente gli accordi presi 
con il PSI, subordinando la I 
pratica messa.in atto delle Re- ' 
gioni aH'effettuarsi di «ga» I 
ranzie* politiche anticomu- I 
niste. ••-"•• ••'• 

La nota di Scelba termina | 
con un duro attacco alle « for- . 
ze interne della DC che spin- I 
goho su posizioni che fareb-
bero della DC un partito di I 
sinistra > e con una esortazio- I 
ne a « una presenza eonlinua 1 
e operosa > per ottenere sem- | 
pre di piu. • '*. 

Oltreche da Scelba la con-1 
clusione del dibattito sulla 
fiducia; alia Camera k "stata I 
accolta. con una non velata ' 
soddisfazione anche dai gior-1 
nali che, nei giorni scorsi, I 
non avevano lesinato pressioni • 
e critiche a Moro. Mettendo in | 
rilievo che Scelba e i suoi 
amici avevano chiesto a Moro I 
• un chiarimento e una garan- ' 
zia • il Carriere della Sera I 

m.f • 

in regime, democristutno. II 
conformismo di rito, ta vi' 
sione distorta dello Stato, 
per cut pkd essere impune-
mente fatto torto a un cit-
tadino (e in questo caso a 
un deputato) purche a far* 

- lo shmo determinati e in-
toccabili centri di potere, 
per una volta non hanno 
prevaUo. • • • -

Viniziativa del ministro 
-1 tanto piii lodevole in 
quanto, da qxuHche tempo, 
e'e chi confonde Vautono-
mia e Yindipendenza della 

' Magistratura con una pre-
sunta sua «sovranita» e 

. insindacabilita. Viene ora 
jnvece confermato non.so
lo il diritto alia critica pub
blica alVoperato dei magi-
strati come di qualsiasi al
tro cittadino, ma anche Vu-
tilita di questa critica ai 
fini di misure riparatrici: 
non ad opera del governo 
o del Parlamento ma, per 
loro iniziativa, * ad opera 
della magistratura stessa, 
cui spetta Vintervento di-. 
scrolinare. • * , % ' • - . > ' 

Cid giova anche al pre-
stigio dell'ordine giudizia-
rfo: giacche dove andrehbc 
a finire tale prestigio, e do
ve andrebbe a finire quel 
residuo di fiducia che i cit-

I 
I 

• C — . - .•-' i.- \ rtfldini-po-wono ancora avc- ' " ' - • • ' # ' " • 
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re nel nostro, sistema ds I 
. giustizia, se alia prepoten- ' 
za o alVarbitrio di questo 1 
o quel magistrato non si I 
potesse parte rtparo? Se • 
un qualunque magistrato, \ 

: arroccandosi dietro la per
sonate «interpretazione * I 
di legge, potesse impune- * 
mente far perquisire que- I 

: sto o quel cittadino a Im • 
inviso, .0 far sequestrare 1 
questo o quel materiale | 
senza adottare le procedu- . 
re previste, e farsi poi for- I 

: te delta pubblica solidarie-
' fa delta sua' Associazione \ 

(giacche cerri magistrati 1 
\ non voglionb essere pubbU- \ 

camente criticati, ma pot . 
• : pubblicamente si autoeUh I 

giano)? •>-,.••.• 
• Infine, questo sviluppo I 

disciplinare del < caso Dm-
; setti > e lodevole anche per- I 
chi contraddice alia pesan- • 

. te, conformistica dichiara- 1 
. zione resa dalVon. Moro \ 
-: alia Camera circa Vintoc- . 

cabilita di casta che do- | 
- vrebbe coprire atti o sen-

tenze giudiziarie: una di- I 
chiarazione che mal si con- • 

'. cilia con quelVimpegno pro- I 
grammatico a una urgente " 
riforma delVordinamento I 
giudiziario che, se non fm- I 

' se precisamente rivolta m 1 
^ristabilire una risponden- \ 

;'. za tra « giustizia » ufficiale . 
\-..e coscienza popolare, si ri- I 
; durrebbe a zero. 

'•' Non vorremmo • che ' il I 
* «ctwo Dossetti* sia stato 

una eccezione alia regain. I 
•• Questo «caso» e servito * 

. solo a richiamare fatten- 1 
. zione sulle piaghe antiche I 

. delta nostra macchina sta- . 
tale, sui torti che essa fa \ 
patire ai cittadini anche 

• quando sono deputati: figu-
' • rarsi quando non lo sono! 
" E" a questo stato d\ coot 

che occorre metier fine. 

'•i'-

•••":• C.& , 


