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MAGISTRATI, AVVOCATI E STUDENTI DICOHO QUELLO CHE FACCIA A FACCIA HA TACIUTO 

Processo 
Pubblichiamo alcuni interventi di avvocati e nianislrati che 
non hanno potuto prendere la parola durante la trasmissio
ne televisiva «Faccia a faccia» sui problemi della giusti-

a giustizia 
7ia. Tra queste dichiarazioni ve ne è una del pretore di Roma 
dottor Giovanni Placco che seppur registrata, è stata poi 
tagliala in sede di montaggio del servizio tv di venerdì 

Gabriele Cerminara pretore 
Affermare i valori 
costituzionali 

La crisi della giustizia di cut non può 
più dubitare nessuno è attribuibile ad un 
preciso (attore tanto 11 giudice che 11 cit
ine! no hanno acquistato consapevoli/za 
( be II n odore giusii/ia e un operazione 11 
(in comi nulo non è escludi amente tecnico 
( omo fino ad ora si è voluto far credere 
im principalmente politico Mursia situa 
ione in un numerilo storico In cui 1 va 

1< ri rli fondo della società coincidessero con 
tinelli gin tnsdis i nelle lcf,gi non snrebbe 

niiir'iitrlre di alcunn «.risi Nel moment") 
attuale viceversa tile coinciden/a è ben 
un»i d I e ssersi vt rifinita 

Al valori di fondo espressi dalln Costi 
tuzione vengono contrapposti strumenti le 
[dslatui che per la loro matrice storica 
ono portatori di valori di autoritarismo 

E inevitabile quindi che questa obiettiva 
[Inazione di conflitto determini anche nel 

^ludue uni situa7lone soj,{,ettKa di crai 
ne lo pone nell alternativa di accettare 1 

valori dell ordinamento pr""OStllii7l >mle o 
di tentare una drammatica opf ra Interpre 
tatua (.ho lo porta al Mmite a eludere 
la rgiP "Ordinarla» per affermile i vaio 
i nstil 17) inali 

Riccardo Marra pretore 
Esasperata tutela 
della proprietà 

Sotto un altro profilo quello che interessa 
il cittadino vorrei sviluppare 1 Intervento 
di Cerminnra 

Anche il cittadino ha acquisito consnpe 
volezzn del valore politico insito nella legge 
e nell altu 7tone di essa mi spiego me 
gllo Anche per 11 cittadino oltre nhe per 
il giudice li legge non è più un fritto tra 
scendentak Tgli Infatti og'l si rende ben 
conto che attraverso la tefge vengono at 
filati valori politici che m n sono quelli 
che et.ll si essere alla bise del ittuale 
momento torlco politico t ella sllinzlone 
di crisi e inseguente quesi-» è un fatto 
di maturila che non può i tviro altri 
solU7lone ^he in serie politica generale 

Questa consapevoie77,a spiega II rifiuto 
sia del m todo di attuazione della legge 

(procedure autoritarie e formalistiche) e 
in questo quadro ad e->emp o appare 'n 
s( pportablle I istituto della carcerazione 
preventiva 1 cu] effetti pratici sono già 
stili settollrcail sin de I ri nu noto della 
let,j,e stessa (si pensi ad esempla nll esu 
s[ fratti tutea della proprie^ privata at 
tuata dalle leggi vigenti possibilità d In 
figgere una pena che parte di un anno 
di reclusione por un furto di akune mele) 
E questa consapevolezza non può non 
essere tenuta presente anche chi giudice 
ni 1 momento dell applicatone pratica del 
la leggo 

Giovanni Placco pretore 
Consapevolezza dei 
valori democratici 

La tendenza allo sottili disquisizioni sul 
la lettera del e leggi ed alle dotto elucu 
bni/ioni giur diche delle sentenze e do 
vutn ad una ridicala mentalità conservi 
trlre chiusa ai valori nucvl ntrodoHi nella 
vita civile soc ale giurid ca 9 poliUca dello 
staLo dalli Ostruzione repubblicana che 
ha segnato un.» raduale svolta sul p issato 
ciucili menta! la formalistica che doveva 
tr>varp la fin con l ivwnln di una sode 
in nuova e Iric e nusc t i a sopravvive E? 
e sofff ciré ci ici valori IcMimti i CICITC 
net,li uomini i nelle istitu/ion per la pn 
ma tolta nelh s toni Italiana unapertuia 
democratica cip ice di in rodurre nuove fi 
gure di cittadini di poli lei di funzionai 1 
di giudici specialmente di giudei cosclen 
*1 del proprio compito di drudere le con 
troversle non si i l i base di uni visione 
superata del dir tto inte. a come un siste 
ma geometrie) perfetto stac^ito dalla re al 
ta viva e dlmmlci degli Interessi regolati 
bensì dal criteri di sce ita imposti dalla 
coi sapevoie77ii dei nuovi valori democra 
tic) di uguaglianza liberta pari dignità 
soniate elevazione civile e politica di tulli 
1 cittadini 

r cosi che si spiega II motivo per cui 
le clpcislon' della Corte Costltii7ionale sulle 
garanzie di nm giustizia democntica han 
no trovato un applica/ one radicalmente di 
versa dalle srzienl unite civili e penili del 
li Cassa7tone ed è molto sigmfi ativo che 
Hit difformi de Isionl si ino contempon 
noe tinto r ' i essere pubblici p nel me le 
Simo numero di uni rivista giuridica 
del 1907 

Paolo Andreocci • studente 
Una giustizia che 
discrimina i lavoratori 

Si dice che la micchlna della giusti/ a 
ò inefficiente F vero IJI panuccona bor 
f,hesi i iiilitna rnn è neppure riuscita ad 
adeguare la legge positiva Illa nuova reni 
ti eennornlm -.( cinle dì un capitalismo 
avanzato Tanto vero che c,\\ imprenditori 
piefenscono risolvere le controversie tra 
1 ro medi u to arhi tnt l 

\1a nonostinit qiust inick „ i in / / 
giustizn che h i evident mente n m nanna 
che disi rmuni la classe nv i r i ' rue (si pen 
si a l e (ause di lavoro in cui h tentez/a 
del gtudi/io n n gioca ^erto a favore del 
lavoratore) funziona benissimo quindo si 
tratta di condannare studenti o operai che 
hanno minifestato por t propri diritti SI 
potrà mettere dell olio in questa micchini 
arrugginiti si potrà adeguarla alle più 
avanzate esigevo del cipltalismo maturo 
mi la sua natura disertmlnmte nel con 
fronti dei lavoratori rlmirrà 

Perche I imminlstrazlone della gtust 7ia 
come 1 università come igni istituzione so 
ciale è funzionale rispeiro alla sociell In 
rui ^ ra bei t i e repelle alli sui protc/io 
ne poi i (a Io Stitn 

Fausto Tarsitano avvocato 
La Costituzione sepolta 

da leggi fasciste 
Voci autorevoli hanno denunziato lo sta 

to In cui versa la giustizia nel nostro pae 
se si sono indicato varie anomalie con 
riferimento in particolare al numero degli 
ausiliari del giudice ritenuto insufficlonto 
ali arretralo alla lentezza al costi al di 
sloramento non funzionale del giudici o for 
se qualcuno hi pensato che eliminando 

stl incoi venienti li problemi che ci ap-
I ssiona pi trehhe essere agevolmente av 
viito a soli zione C e stato poi nel norso 
di questa trnsmlssione quale no che ho 
notato die la crisi rielh giustr i i esista 
Per I imprenditore cho nnn ha corrisposto 
il salirlo al propr o dipendente per i ma 
fiosl siedimi che riescono a sfuggilo alle 
maglio delh Itgge magari collezionando 

ìumerose assoluzioni per insufticlen7a di 
nove questa giustizi i cosi come ò pei 
t e t i Per loporaio lo studente che non 
ìanno shirnienti di gluiti/in ripida e pion 
a o forse meno co tosa come Mrhitiato 
i cui ricorrono -.empie più spesso I nostri 
ndustrlall la crisi esiste 

Però questa cilsl non si risolvo con un 
ì imero maggiore di giudici di ifficl di 
inceilleri Dopo questo ammodernamento 

wremo una giustizia più giusta? Questo 
*> 11 probi* mi [ Halli n mi volti un 
paese ngricol ri i n p H se industriale 

ra una volta ini ni mrehm ori è um 
enubbllci I o Stato er i uni volti ulto 

inailo ora dovrebbe essere un") Stato 
lem K i tk ) rei love e la reilta ò cho 
i principi Innovi ori cimentiti nelh C a m 

ostitii/ionnle sono stali sepolti sotto una 
rivi di le^gl fascM< che non si sono 

/olmo abolire ma cinservire al irtissimo 
Dobbiamo dot dire ion chiarezza che la 

disfunzione o li crisi è dovuta piinclpil 
mente allautoiltarlsmo delh legislazione 
che si colloca fuori e contro In Costituzlo 
ne fuori a contro lo spirito domocnllco 
che ir ima U socleli Itilnna 

Francesco Misiani - pretore 
La magistratura soffocata 
dalla gerarchla 

LA crisi della giustlz i — Intesa questa 
come inadeguatLZza alh nuova ìeilia so 
ciale — ò anche crlbl di uomini II legl 
slatore nel costituire h nnglstialura come 
oidlnL indlpendento dagli altri potori si 
preoccupò di strutturarla gerarchleamon 
te col vertico che condiziona dirige e con 
trolla la base Per cui al potere politico 
e sufficiente controllare gli uomini di ver 
tlce per controllare tutta la magistratura 
Tale controllo si esercita ovviamente al di 
fuori del canali istituzionali In quanto la 
se!t?lone del magistrati di vertice si attua 
*n modo da rispecchiare I valori della clas 
se politica dominante 

li ci mpìto e reso più agevole dal fatto 
che gli uomini oggi al vertice hanno for 
mato la loro enl'ura e la lor > mentalità in 
tempi In cui la magistratura rappresentava 
uno st umento cosciente per 1 nttuazlone 
del leu nlogia domlnrnte Si splepi cosi an 
che pslcologicimento la resistenza alla In 
(roduzione del nuovi princìpi democratici 

dettati dalla nostra Costitu/lnnc come nei 
CIMI clamoiOM) del contristo tra h Cissa-
/lone e la Coite costituzionilo sullestenslo 
ne dol diritti della difesi nel piacessi 
penale 

IVell Inerzia dol potere politico cui giovi 
questo stato di cose sembia (he le uniche 
nforine possibili in questo campo rimanga 
no affidate alla lei,ge dell ivvicondamento 
naturile 

Nicola Lombardi avvocato 
Le leggi non sono 
uguali per tutti 

Ha compiuto 80 anni Andrei Tupolev il progettista dei più celebri aerei sovietici 

La prestigiosa generazione dei TU 

r diventilo un discorso per s u h n s i In 
coscienza certo he In giustizia 6 In crisi 
Non è rapida non e eff dente non è già 
tulta non ò ugnale por tutti e per la gene 
lauta dti cittadini la crisi ò drammatica 
C e persino lo denuncia articolata delle 01 
ganlzzaztonl del giudici degli avvocati dd 
cinedi lei i e eli chiunque esimi ni 11 pio 
blenia Ma deve essere chiaro che non si 
vogliono riconoscere lo cause e si vogliono 
offrirò soluzioni soltanto di cai attere tee 
nlco pei froniecgne la situazione 

Di fronte alle medievali arretratezze i 
llfidtn! ifinlnno irmat fiducia alle strut 

tuie di qutsto stato e cipiscono che esso 
e itsorc si ino eli questa s o n d i e prendi 
no lentamente coscienza di come 11 proble 
ma sia molto piti a monte stcohò li lotta 
non è più rfvolta alle rifornii che non si 
fanno e non si possono fare ma alla tra
sformazione dell equilibrio sociale E.cco al 
lora avvertito il pericolo che lo forze che 
controllano o tioggono vintagglo dall aU 
tuale equilibrio socioeconomico corrono ni 
ripari riconoscono quindi (bonto. loro) la 
evidenza della crisi della glustlzin (no pai 
la Saragat il governo no parlano i prò 
curatori generali ne parlano poi fino i mn-
gìstratf edueiii a conservale la roalth cho 
più non esiste quelli cioè del vertice della 
Cassazione) ed attraverso gli strumenti di 
cui dispongono (per esemplo la teievisio 
nei tentano eh re iperare la fìduda del 
cittadini e si dichiarano pronti a rimmo-
dernamentt a soluzioni tecnico giuridiche 
alla modlflci elelle legfj arlecchino che of 
frono possibilità di interpretazioni contm 
stanti e violente a chi dovrà applìcirle 
spesso con una mentalità rivolta al passato 

Cominciò nel 1911 ed ora attende alla realizzazione del gigantesco supersonico, il « TU - 1 4 4 » - Sarà il primo del mondo: 120 passeggeri, 

2 0 . 0 0 0 metri di quota, 2.50Q chilometri orari , fusoliera a profilo variabile - In 4 7 anni di lavoro ha costruito più di 1 0 0 tipi di aeroplani 

Due stupendo creature di Andrei Tupolev a sinistra il « TU 104 > che venne esposto per la primi volle a Mosca nel 1955 sul piazzali dolla Mostro dell Agricoltura A deslro il futuro II a TU 144 n che Imugurerà l'era del supersonici 

MOSCA 11 
Andrea Nikolnevic lupolev 

colui che sema alcun dubbio 
è II più fido e prùbtim^o co 
slruttorp iipi( na lino dt ti llrw 
ha compiuto ieri oh SO anni 
essendo nato a Iter (o<)f)i la 
Imiti) ti 10 noumbre /SSS Un 
ricciuto \ er l o castole un al 
tra Ordine di ì em i e alcune 
anonlitcme strimele ! a han 
no lesteaaiato nella sedp de 
fili studi che portano il suo 
nemic alla Accademia delle 
Seterie m fanu/Ua lutti i 
giornali ne pubhluano ta bio 
(jiajin alcuni suoi collegi ne 
tracciano il profilo professio 
naie e i mano 

Un bilancio 
imponente 

Tutto ciò non ha il sigmfi 
calo di un portar fiori al mo 
numento Tupolev è ancora al 
lavoro ha i licenziato » i» 
queste settimane un nuoto tri 
petto interemit uditale (d e un 
ppgnato alla 11 i i u p u 
prc Imi a il 11 Ili i i e> 
nico E stato ed è un gran 

de protagonista dello scotitoi 
gente mutamento del mondo 
nell ultimo mezzi secolo 

Dicendo che è il costruttore 
pai noto e prcstu/io o non si 
i ini collocarlo 11 testa ad una 
impassibili cuis iftta mondiali. 
tiei t migliori D bisognerebbe 
dimostrari per far questo die 
tutte le sue mac fune sono sta 
te migliori di lì ione < I tss 
costruite negli altri paesi \on 
si tratta di qui sto anche se 
in alcuni casi (com» quello del 
pruno ri ntl ire n le d linea 
si dei e pur parlare di prima 
lo nel tenpo ! il h lancio 
(o nplessu a della uà attuila 
he d imponente e re riamente 

<V< infilati a » ( ;i'e si ina p )s ' 
bili confronti in 17 a ini d 
lai aro come j r ìtaa mistn i 
costruttore eqlt 'in dato al sur 
paese più di 1(\0 duersi tipi 
di aerei C <> sl< to un criterio 
a cui quando le circostanze lo 
ha ino consentito eqb si 'J scm 
pie atti nulo sei andò le sue 
stetse confessinu far aerei 
pai ttioci e cajaci di maggio 
re autonomia l stai i i in 
I e i manciili i ruma n i 
suoi Galleghi bjvlelici e con le 

maggiori aziende estere 
Naturalmente la sua gian 

de fortuna e* consistita nel fot 
to che tutto ciò che il suo in 
aign> polii a concepire ù sta 
to materialmente rial zato 
Pirchi din lupoìu significa 
anche e sipmttutto dire la pu 
qraride a tenda di costruzioni 
a rrnantiche dei mondo Re 
< e ntemente un gruppo di csj er 
ti francesi hanno fatto visita 
a questa azienda e han io pò 
sto la seaui su tonando *Vn 
come è passibile che mentre 
per e Ì tmue ti ut » rsomeo 
i Concordi t è necessaria l al 
han a luioiziana e u dustria 
le di due grandi potenze la 

t ìstrn izienda sm in grado 
da solo d mettere contempo 
ratinai lem m cantiere un in 
tcrionlmei tale subsonico e uno 
supersonico1* e 

Se il none di Andieu lupo 
hi < di ditoto noto al ()rande 
pubblico occidentale solo nel 
luglio di l ì i quande tutti i 
giornali p ibbliearono l meati 
sueta t siUmuette » del suo 101 
a reazione capace di cento 
! i i ) n a 11 Ì i U (' i 

) l f M n I il r <J l)t 
Juicio l t p o c o dell atla ione et 

vile a * ìett> m URSS \l suo 
nome era conosciuto già da 
molti anni muialv ente come 
fondatore a sterne a Dguchw 
•>ki) dell istituto di aeriamo 
mica e poi come realizzatore 
dei pruni aeromobili Fu nel 
Il che fece t ola e il suo prt 

mo aereo che portata la sigla 
l \7 / (solo durante la guerra 

questa siqla si muterà in quel 
la di TU) Due anni dopo un 
gruppo di A\T 1 fa una sene 
di tnii trionfali per l f uropa 
e ut Giappone 

Leqgendario 
salvataggio 

Poi ni i ieiip II primo e pi so 
dio importante un ANf4 par 
te ipn al Ina tendano sa tatng 
gso degli uomini del rompi 
ghiaa. in Celiuskin 

Neqh anni ì retila esce il 
pn u ) ai ra cu ile di linea 
l A\T li die trasporta 1(5 pris 
seggi ri Poe ) tìop ad un ae 
re j ani ir x ni g onde I \\ I 
' I I 

sligiaso di VajLlm Gorkl ì>u 

no gli anni dell industrializza 
none accelerata e mentre sor 
gono ì grandi complessi side 
rurgici e le centrali elettriche 
anche l industria aeronautica 
abbandona t earatten deli arti 
pianato e dulcite una unpor 
tante componente della ecorto 
mia L episodio che segna de 
funtu amenle giusto passaggi) 
(* cosfifinfo fieillti prima Ira 
volata rfi un A\T2r da Mo 
sca a Neiu \ark attrai ersa ti 
Polo hard (11V 

Tupolev partecipa alla prò 
diutnnp billtca negli anni del 
la seconda guerra mondiale 
con aldini tipi di bombardieri 
medi e pesai ti Poi fu la voi 
ta dei grande rinnovamento 
mentre Ihusrtn a pistone Tu 
timo creatimi a mstane Tu 
pai v si apprestava a fare la 
sua danarosa comparsa stile 
linee ciudi \asce la genera 
zione dei ÌV prima il I0Ì co 
me si è detto e poi il Jil che 
pur unti essitdo a recitimi ma 
a turbina presentata earatte 
nstiche spettacolari sulla fi 
ne degli anni Cinquanta 'SO 
/ t i me llr IDO rh l te 
ti rari II e > i 0 Ini tri 
di autotnmia lu con qutsto 

tipo di aereo che Krusciov si 
recò negli Stati Uniti e fu con 
esso che venne aperta la rolla 
p ìlare per Cuba 

Ali inizio degli anni Sessan 
ta lo sagoma affu olata dei 
reattori TU apparve in dfucr 
se varianti a seconda delle 
esigenze logìstiche i I2t co 
pia ridotta e migliorata per 
le m he distanze il 131 pn 
ri e r por medie distanze e 
che introduceva una importo» 
ti modifica i motori anziché' 
sulle ali sono collocati in co 
di alla fusoliera Su una tren 
itna di linee internazionali e 
sulla immensa rete di quelle 
it lente queste macchine sono 
a tdate trasportando diecine di 
n iliani di persone ogni anno 

Una nuova 

epoca 
Proprio tu coincidenza e m 

gì otta ita compleanni è sta 
h pò io in si ri I?IO il TU I5t 
h un trireattore con i * fet » 
d itti nll icati m a da F de 
s ti ilo eli di I in i i it r oti 
(uditali La sua tdacità è 

quella classica del subsonici 
900 020 chilometri orari nelh 
prima variante ospita 180 per 
soie i» quella IH ita di aiic 
sfimeulo ne trasporterò 220 
F forse questa l ultima paro 
la del capitolo dei reattori clas 
sia 

L epoca che si sia per apri 
re è quella ri »i supersonici e 
dei grandi t \ agoni t A qua 
sta nuova epoca l URSS si 
presenta con il supersonico di 
frrpolto e con il « vagone > di 
Aidanov Se qs est ultimo è già 
in giro sia pure nella vannn 
te militare pe quanto nguar 
da il supersonico é difficile 
prevedere i tempi della sua 
ut lizzazi me regolare Dt esso 
comunque n sa tutto l essen 
•.mie 120 passeanen 20 000 
metti di quota 2 00 chilometri 
or in fusoliera a profilo vana 
bile Si sa anche che dovrei) 
be fare un toh di piova fu 
questi mesi e che quindi prò 
babiltiente dot rò ts iere il prf 
mo supersonico al mondo ad 
entrare in ser tzto dopo il 
* forfait » degli ami ricatti e le 
I /'< Ila del i ( lìKotdt t 

Enzo Roggi 

Alla ricerca di un nuovo 
volto per lo spionaggio 

Gli spettri é' 
Canaris e Hlmmkr 
ritornano a Bonn 
Il governo federale sta studiando una rifor
ma dei servizi segreti dopo la serie dei «sui
cidi» e degli assassini! - Il nuovo sistema 
richiama quello in auge ai tempi di Hitler 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO 11 

l a settimana politica si apio 
per Bonn con la necessita di 
< onci ctaro una riforma del 
funzionamento del servizi di 
spionaggio o di controsplonag 
^io r affare di spionaggio 
tli queste settinnne con le sue 
setto misteriose vittime con 
I assassinio dello anim rn 
Elio I ucbkc eliminato con un 
colpo dt fucile alla schiena 
ha profondamento seoss i 11 
mondo politico tedesco occl 
dentale Non per nulla quindi 
il goveino di Bonn si è Im 
pegnito a discutere come min 
to centrala della sua attività 
tmmedlita un piano di ìifoi 
me che è stato elaborato in 
questi giorni e che sarà la 
pinttafoima per la dlscus 
sione governativi II testo del 
pnno è naturalmente ilservn 
lo ma ntliiuiifiO unn iene di 
indisciczlonl e possibile lieo 
stridine il contenuto 

Quattio segietarl di Stato 
claboiatorl elei piano — 11 se 
gretarlo agli Interni Gumblo 
agli Tsteil Duckwilz alla Di 
fesa Von Haaso o alla Can 
celici la Carstens — hanno 
proposto una serie di mlsuio 
tonerete la prima delle qua 
II stabilisce che tutti i sei 
vizi di spionaggio e contro 
spionaggio devono essere 
« coordinati » da una unica 
persona cho fai a diruta 
mente i apo al Canced ciò 
e riferirà dlrettamenlo a lui 
scn?a fasi Intel medio In pra 
ticu nello mini di un b ilo 
uomo anche se sarà un coni 
dinatoie e non un capo vero 
e piopno dei seivizi segreti si 
accentuerà un potei e enorme 
cho tentici a sempre più a 
sfuggire ai controlli costitu 
rionali e parlamentar] 

Come seconda proposta si 
chiede un rafforzamento e 
una maggiore autonomia del 
1 Ufficio di polizia cnmina 
le federale per facilitare il 
suo lavoro e la sua collabo 
lazione con le centi alt di pò 
llzla degli stati regionali in 
modo cioè di metterlo in con 
dizioni e in grado di procede 
re dilettamente ad Questi o 
perquisizioni su qualunque 
parte del tenitorlo In terzo 
luogo il cosiddetto « ufficio 
per la protezione della co 
slituzione > veu ìi ampliato ra 
intricato ulteriormente 

In sostanza tutte le misuro 
che vengono proposte sono 
nuli alti o che una serie di In 
dica/ioni che mirano a dare 
alle polizie poteri più ampi 
di quanti le stesse polizie non 
avessero finora fn un p'iese 
in cu. 1 esistenza di un grup 
pò di let,gi eccezionali e 
straordinane permette già di 
logliere al cittadino diritti 
inalienabili come 11 secreto 
postale e telefonico e In cui 
le potenze occidentali vinci 
trlcl dello guerra possono dal 
oanto loro intervenire diret 
t amen te per controllare le 
azioni che a loro inslndaca 
bile giudizio sarebbero in 
connessione con la sicurezza 
delie truppe alleate 

Tutti e tre i glandi partiti 
i appresenlati al Bundestag 

— CDU SPI) e TDP questo 
ultimo anche se ali opposl?lo 
ne — sarebbero daccoido su 
questo problema Si dice an 
che che esista unita di giù 
di/io sulla necessita di affi 
dare il coordinamento di tut 
ti i servizi ad un uomo sen 
za ricorrere alla creazione di 
un ministero ad hoc II capo 
del giuppo pii lamentiie hbt 
rale In pallaio persino di crea 
re un organismo di polizia 
federale sovrano rispetto i l 
laertders quisl una copia dei 
1-BI americano ma con più 
poteri di quelli di cui gode lo 
IBI 

Tuttavia pei quanto si ten 
da ad affermare che i tie 
pirtili sono d accordo esisto 
no in sostanza disparita di 
vedute 11 partito soclaldemo 
crativo in realtà pone alcune 
risei ve su tutto il piano eia 
boiato dnl segreti!i di Sta 
lo Secondo 1 socialdemocri 
ticl I unico ento a cui si do 
vrebbe daio maggiore possi 
billta di movimento ò 1 Uffi 
ciò per la protczlono della 
Costituzione un ufficio che in 
questi anni si ò reso del le 
sto famoso pei una serie di 
scindali 

I socialdemocratici afferma 
no che questo uflicio che ha 
compiti di contiosplonaggio 
r. olit co e civile non ha le 
stesse nossibillia degli altri 
enti, poiché non compie dei 
str\i7i eli s| ionagt.10 ali esie 
io ed e, anche esautorato 
dal controspionaggio militare 
ili interno ingion pei cui 
secondo | socialdemocratici 
prevale sempie solo In dife 
ST militar I socialdcmocra 
tlci sosterreblwi o in altro 
pirolc che quando si verdi 
catto scendali militai! ali in 
terno il servizio di piotczlo 
ne del ministero della difesa 
e il più Impiccialo citi mo 
mento die ha a cho tmc con 
lo spinto di cameralismo de 
gli ulti ufriLiali e dei gè te 
rali che devono compiere 
Indagini in fondo fra ami 
ci fra commilitoni e fra por 
sone chi hanno salilo insie 
me 1 gradini della caniera 

Ecco perdio e rivelatore 11 
ciso cho riguarda 1 ammira 
L,11O lupdko 

Ma d illia parto il servizio 
militare dicono ancora i so 
ci ildunocr itici possiede quel 
le attie/7aturo cho agli alti! 
non <s dato di avoio Qutslt 
considerazioni soclaldemucr i 
tidu prie non li inno nc i sun 
possibilità di essere accolla 
<< p )i b< n i he si a sten 
dt ie 11 plnno ono stttl qua! 
tro seuctari di Stilo civili, 

in realtà le basi del docu 
mento sono costituite dalle te 
si di alcuni generali o dal 
capi del servizi di slcuiezza 
che operano atliiilmento o 
cioè del genoiale Wessell sue 
ccssoje di Celeri esperto di 
spionaggio sotto Hitler o di 
cui II generilo Wendtland sul 
cidatosi n Monaco ora il so 
stituto e collaboratore piti di 
relto dol generale r ck capo 
dell Ufficio dì sicuiczza milita 
le eie] piesidente dell Uffioio 
per la protezione della Costi 
iuziono Hubert Schruebbers e 
del presidente dell Ufficio cri 
minalo fedeialo e cipo 
deli lutei poi tedesco Ptul 
Dlckopi II nuovo Ufficio cen 
trallzzato di coordinamento 
dovrebbe chiamai ai Bunder 
Abwci Dlenst ( B A D ) Tutto 
ciò ci richiama I tempi del 
lammii aglio Canaris e delie 
lotte feroci con gli uomini dei 
sei vi/1 di sicure7?a nazisti 
« cooidinatl » da Himmlor 

Adolfo Scalpelli 

La scomparsa d i 
Leo Huberman 

La ricerca 
marxista 

della Monthley 
Review 

I-i uta dello storico e 
« ci itico sociale » I co Huber. 
man è finita improvusamcnte 
a Pai igi alcuni giorni fa li 
suo nome è soprattutto legato 
ali esperienza delh Montiliy Re 
vtew die dirigeva insieme allo 
economista Paul M Sweczy la 
mis t i aniciicam d ispirazione 
minusta di cui da] gennaio 68 
esce anche 1 edizione italiano 
Che cosa e la Montili}; Re 
ui»iu? Quale ronzone In as 
solto' La rivista venne fon 
dita nel maggio del 1<H9 e d i 
allora si e consolidati ha ac 
ciesciuto il suo prestigio anche 
a livello intemazionale in Eu 
ropn nell America Latina Per 
che' Un osservazione di Peter 
Clecak (vedi Monthly Reueio 
edizione italiana anno I n 10 
ottobre 1068) ci sembra sostan 
/laimente esatta « Nel corso de 
gli anni 50 Huberman e Suee 
zy hanno mostrato come il ca 
pifolismo monopolisheo manten. 
ga la sua vilah4à economica at 
travino lo spreco il consunto 
eccessivo la massiccia spesa 
poi emotiva militare e l impe 
rwlmito ol leinpo stesso tra 
scurando largamente \ plii im 
porfoiifi problemi sociali come 
quelli delia povertà della di 
soceupazione dei razzismo lx> 
aver compreso I essenza econo 
nuca dell ordine sociale ame 
ricatto ha messo in grado l di 
lettori (Hubermin e Sweezy) 
di aulicipare i problemi polilici 
e scoiali che sono divenuti il 
pone quotidiano della critica ne 
nb anni 60 > 

La polemica contro I dife» 
sori « liberali » dello status quo 
(come per es John K Gal 
briitlt) la denuncia lucida e 
fermn delie radici economiche 
dei! « anticomunismo globale > 
praticato seppi ri in forme leg 
kcrn ento di\ ersi dille ammutì 
strazionl Ttuman Fisonhower e 
Kennedy sono uno dei meriti di 
Huberman e di Sweezv la sto 
i n dell inlcn ento USA nel 
Sud 1 st asiatico nel Vietnam 
hi confoimato de] resto nelh 
sostanza li loro analisi 

Ceilo I esperienza della Moti 
thly Review presenta dei limi 
ti Hiberman e Sweozv non so 
no mai sUili « fuorviati » dalli 
appaiente generale calma so 
cnlc della secoii'ln meta degli 
inni SO negli US \ ma alcu 
ne troppo «olMmsbche> ipote 
si sul! < accelerinone » del dodi 
no iistomn capitnlistlco mipe 
nnlisttco e sul molo della 
classe operali americana orgn 
ni?7Jiti li iiorlarono a non coni 
piendcio fino in fondo il signi 
lìcito inotuzionarlo della * ri 
\olta» della popolazione afro-
anici Ioana E slata criticameli 
[e nlcvnti per converso la sc~ 
pnv\alutT7ione di Huberman e 
Svvpczj del * las^o di sviluppo 
socialista » nell U R S S ancom 
Illa fine degli anni 50 e allo 
inizio degli anni 60 

Mi *oia 1 (inni dopo — o 
possibile leggere In un editoria 
le di Huhernnn e Swccn del 
inagRÌo 6(1 — dobbiamo TICo io 
scerò che i co mino melili che 
si produci tsnno nei mondo (nel 
periodo 195̂  65) non erano * tilt 
ti coltro il capitalismo e In fn 
\ ore del socnlismo > che il 
st "de imi cipitaliifirn impcnolitli 
to era ed fi capace nnn soltan 
to eh riportare t»florJe tattiche 
nel corso della sua rifirota ma 
anche di organi zare una coi 
troiJcnsua su larga «colo > 

F siili i hrsp di queste posi 
zionl della retisionc di certe 
inalisi che Huberman (co i 
Sweczy) eia a-nvito nel cor 
so degli anni 60 a \ aiutare 
]wsill\ intente lespoiionza une 
se e in pa iticeli re i suoi pn) 
iLcentisviluppi nella « noluz o-
t e e ilturilc » Uni Usi questa 
(come altre della Monthìy Re 
i lem e in pirticolare quelli 
conceinenli la situiziono e le 
prospettne del movimento ope 
ìaio occidentale) insceniti* 
tDit i di d SCIJSSIOK ina che 
\ i inserita timi quidro di un 
cont no sforzo p«r intendeu 
h ripi lìln degli sviluppi stori 
ci nei limiti lello sclienw sto-
i ico doni n iute di questo seco 
lo — il dcc'ino rUll imperiali 
sino e 11 msf.it i di varie forme 
di soaihsmo •, 
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