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II diavolo 
di turno 

Dominato da rozzo fana-
tismo il vescovo di Prato, 
quando scrisse e fece par-
lare del « cosiddetto uiatri-
monio civile » e dello « scan-
duloso concubiiiaggio » |><MI-
sava cerlo di avere il diritto 
di violare la Costituzione, 
il Coneordato e leggi dello 
stato, ma ppohahihncnte non 
credeva di gcttare una scin
tilla in mi barile di polverc. 
La polemica invece e divam-
pata e continua. Oggi si puo 
conslalare d i e i clerical! 
sono rimasti soli a difen-
dere le leorie e gli atti cle-
ricali. La grandc inaggioran-
za dell 'npinionc pubblica li 
condanna pnichc la prelcsn 
che la legge sia uguule per 
tutti, eccello d i e per i sa-
ccrdoli , urta la coscienza 
generale. Cio e dinicislrato 
anche dai giornali i (piali 
— eccelto quelli clcricali — 
hanno taciuto imharaz/.atis-
simi o hanno preso posizioni 
contraric. Perfino il «Cor-
riere della Sera » ha riovuto 
pubblicare un arlicolo con-
torto, gesttitico, cavilloso per 
soslencre che il Vaticano ha 
il dovere di non discono-
scere f*li effetti del mntri-
monio civile... ma che lo 
stato non ha il diritto di 
ottenerc dai sacerdoti il ri-
spetto di quel dovere. II 
direttore del « Corriere della 
Sera » si afLinna ogni gior-
no a convalidarc il giudizio 
di Gramscl, a proposito del-
le varie correnti in tali que-
st ioni: « La corrente Missi-
roli e la nieno seria, la pi it 
opportunistica. la piu dilet-
tanlcsca e spregevole per la 
persona del suo corifeo ». 

Cos! la quest ione pratese 
si e allargata in inodo che 
ditto il prohlema dei rap
port i fra stato c chicsa nel-
l'nltiiale situazione italiana e 
stato posto in discussionc. 
A chiarire o meglio a riaf-
fcrmare le tcsi clcricali c 
intervenuto replicatainente 
o L'Osservatorc Romano ». 
Ksplieita e slata soprattutto 
la risposta all'on. Malagodi. 
Vi abbiamo ritrovato la pura 
c secolare concezione teo-
crat ica: la chicsa sovrana 
sullo stato, i dogmi stabiliti 
c interprctati dalle gerarchie 

.vaticanesche sarebbero leg
gi assolute c perenni, la 
manomorta clevata ad isti-
tuto rcligioso. Condannaio 
tutto in blocco: la sovranita 
del potere civile, la liberta 
di pensiero, di statupa e di 
associazione, la famiglia non 
soggetta alia piii ristretta e 

E iu farisaica legge clcricale. 
i scuoja non confessionale. 

i principi liberali e cosi 
avanli. Tabula rasa delle 
idee e degli istituti conqui-
stati dall 'umanita in lotte 
asprc c sccolari. Conic avo-
va ragione Cavour quando 
al parlamento subalpino af-
fermava che la prosperita di 
un paese e in ragione inversa 
al numero dei conventi. 

Le tcsi teocratichc del-
r e Osservatore Homano » so
no in nctto contrasto con i 
firincipi della Costituzione. 
tisulta quindi evidentc che 

questi principi — per ic 
gcrarchic vjiticanesclie — 
sono I'ipolesi, acccttata come 
il minor male, da rispeltarc 
quando non e possibi levio-
larlc c niodificarle. ma che 
la tesi da attuarc resta scni-
pre la tcocrazia. Orbene e 
questo il pensiero della DC? 
E' questo lo scopo cui mi-
rano i governi d . c ? I fatti 
pur t roppo parlano ormai 
chiaramentc: i ministri d . c 
violano il giuramento di fc-
delta alia Costituzione, i mi
nistri d.c. tradiscono il man-
dato loro affidato, coscicn-
tcmcnle, perche essi si 
ispirano alle leorie clcricali 

Iierchc — conic ha scritlo 
'on. Fanfani — il regime 

democratico « senibra » es
sere oggi il piu adallo, sol-
tointendendo che il regime 
pcrfctlo e qucllo tcocralico. 
di cui cscnipi sono i regimi 
franchista c salazariano. ben 
piu vicini alle tesi elcricali-

! falii si accumulano. Ogni 
giorno in ogni campo lo 
sforzo del govcrno d.c. e tes<» 
al sabolaggio della Costitu
zione, a far leggi che. con 
il preteslo di applicare la 
Costituzione, ribadiscono Ic 
leggi fascistc (in questo mo-
mento : legge per la censura 
cinematografica, legge per 
impedire la libera affissionc 
di manifesti, legge per sot-
toporre all 'arbitrio polizic-
sco il rilascio dei passa-
porti) a facilitare I'invaden-
za clcricale (la dioccsi di 
I 'rato e stala istiluita in 
spregio al Coneordato che 
stabiliscc la riduzionc del 
numero deile dioccsi a qucl
lo dcllc province, mentre 3 
rcnti anni dai palti latcra-
nensi, le dioccsi sono salitc 
a 286, piu del triplo dellc 
province) . 

II prohlema italiano fon-
damenlale, nel 1957. c ormai 
la iniziala Irasformazionc 
del regime rcpubblicano-dc-
mocratico in un regime clc
ricale. In questo si trovano 
c si trovcranno benissimo 
il ceto dei miliardari e i 
grandi monopoli. Vi sono 
cnormi intcressi cconomici 
che H uniscono al Vaticano 

IL PRESIDENTE TEDESCO RENDERA' OMAGGIO ALLE VITTIME DEL NAZISMO 

L on. Zoli ho riliralo loff ronto 
oi Cadufi delle "Ardeatine,. 

/ retroscena della vicenda - Theodor Heuss giunge a Roma stamane - Mor
gana della^DiXJ. non nmentiscc Vintesa elettorale tra Confintesa e Comitati civici 

Cituige a Roma ulle 11.15 di 
stamane il pre.-itlente della Re-
puMiliru federiil*- I«'de*cu profes
sor Teodoro Heuss. A rirhio-
mare rallenzione «u questo av-
venimento ha i-ontrihuito il gesto 
as?:ii grave rompiuto da Pala/zo 
Chiiti e dall'on. Zoli. clie han
no cconsisliato il prc:idon|p te-
dt'.*ro dall'efieltuare la dovero«a 
vi-iia di ouiaspio ai caduti dellc 
lo»se Ardraline. 

II propraiiuiia nffirialc delle 
quattro jiiornnle romane del pre-
sidente Heuss. reso nolo ieri 
matt inn dalle apenzie uffiriali e 
ufliriose. i-omprendt'Va nn acoii-
rato elenro di cerimonie e col-
lor|iii, tra cui un servizio reli-
ptoso in una Chiesa luterana e 
una visita al I'apa. ma non com-
prendeva la vi-ita alle Ardeatine 
Cio ha ronfermato le note rive-
lazioni di Mampn. 

Siiceessivnmente, una hreve 
notiziu delle ftf'Sfe agenzie ha 
rcttilii-ato la posizione governu-

tiva, assirurando (-he « uegli am-
hieuti della Pre^tdenza del ('on-
siplio <>i aflerma rhe il preM-
dente della Repnlitdica federa'e 
tedesca Hi'u«s. nel ror#o della 
*tia vi^itn a Roma render;1 

omappio alle Fn=?e Ardeatine » 
Prima di que>ta rettilica. la que 
5l:one era ftJla «ollevala anrhe 
;n Parlamento. da una inlerrn 
pazione del eompapno 'orialisla 
l.omhardi. Per telefnno. il sot 
tofeprelario De Meo si era affret 
tato tid informare Lnnihardi ehe 
lu visita alle Ardeatine era statu 
reiu«erita nel programma di 
Heuss. 

In serata il denioeristiano /'«• 
polo ha falto diftondere dalle 
agenzie di stampa una nota rhe 
*ara puhhliraia -tamane In e»*a 
ei si preoi-riipa di scimlere le 
recponsahilitii della U.(". da 
quelle del guverno cia per Taf-
fronto ai caduti <lelle Ardeatine 
»ia per il divieto del raduno 
partigiano a Roma. I.a nota af-

'crmn ehe " i demoeri-tiani non 
liretendoun rhe il <:overnn sia 
l'e««'rntore della vnlontti ilei di-
ri»eiiii »•-»! 'o'n partiio •> .meln 
ê <i tralta di un coverno « com-

po-to di demorri-tiaiti ». Nel 
merilo lacrmlo «ul raduno par. 
lipiano il l'i>()i>l„ ritiene >• atto 
j'tami-nti- umaiio <• polilieamente 
-iaupio •• mi omassio di Heu<<- al 
le Ardeatine 

Questa nota e ^lata eon-idi" 
rata nepli andiienti politiei co
me lino di quei a siluri » a 
pierola rariea ehe Ton. Fanfani 
laneia roniro . i snoi poierni 
quando essi si sono troppn sco-
perti. rome esecuiori della sua 
po'itii-a reazionaria. 

Aeeanio al elima cleriro-la-iri-
*ta. la (ollusione eleriro-padro-
nale e Pi Itro eli-utento emergente 
di tpiest i politira I.o stes>o or-
vaiio demorriMiauo in un edi-
loriale upparso ieri. non ha 
smentito la notizia deiracenrdo 
stipulato tra la (~oiifinle«a e i 

Comitati civici per la iurlusinne 
di ISO propri candidati uelle 
li-te elellnrali democri^tiane. II 
liornale 'i limit.i ad affcrmap 
che la I) C. non ha ancora posto 
mano alia compila/ione delle li 
-le eleltorali. per cui ogni noti
zia in propooito e » prematura » 

Risulta che ne'la riunione dei 
-i-grctari regionali e prniiuciali 
della 0 C. a Crottafcrrata sono 
-tale avanzate richie-te di molli 
miliardi di lire per la rampagna 
elettorale: cio che spiega sul 
lerrenn finanziario. ollreche po
litico. perche la D-C non po<sa 
ue osi smentire il scduccnle ac-
iiril . I'ni»r.t.t„ ., I'n|||:i ip i-iviri 

l'aiifani. inline, ha rilmdito la 
neeesaiti delle elezioni contein-
poranec per Camera e Senato. 
ha riiuproverato le dcMrc di 
non volcre la << rifornm » pro-
postu dai di- e. pur rifiutando-
M di comiinicare la data pro-
habile delle elezioni. ha imi-
talo lutti a ii IciiiTsi prouti ». 

( M'1 r^riwu'i 

111:1.1.1: i.iiuiii niiniiinii; 
Articolo di LUIGI LONGO 

I'RATO — Don Danllo Aiazzl. parroro dl Santa Maria del 
Soceorsu, sorrldc e si sehernlsee davantl aH'obiettlvo del 
fotografo. Kpll dovra eomparirc, insieme al Vesenvo di Prato. 
davantl al Tribunate dl Flrenze per aver chlnmiito concubini 

due eoiiiugi die si era no sposati col rito civile 

Tra il 29 novembrc e il 
lz dicembre si terra, a Mi-
lano, nn'asscmblea naziona-
le dei comunisti delle gran
di fabbriche. Essa sara una 
concreta, solenns riafferma-
zione della fnnzione nazw-
nale che spetta alia classe 
operaia nella direzione del 
moto di trasformuzione su-
cialc del paese. Essa, percib, 
e cstremamciuo opportuua. 
anzi necessaria. 

In questi ultimi f?»ipj si 
sono fatti avanti certi so-
ciologi i qnali preteiuiono 
che, con le nuove tecniche 
e le nnove organizzaziom 
prodttttiDe, i dirigeut! delle 
grandi impresc assutnereb-
bero niente di meno che 
una fumione progressiva 
nello siriluppo della societa. 
Una simile pretesa deve es-
sere respinta. nel modo piu 
netto e deciso. 

E' indubbio che le nnove 
tecniche e le nuove orga-
nizzazioni del lavoro hanno 
portato notevolt cambia-
rtenti nella posizione del-
I'operaio nel processo pro-
dnttivo. II padronatn ne ha 
approfittato per sovvcrtire, 
spesso scurn pnr(cciprt;ionc 
opernifi, senza contrattazio-

Medioevali persecuzioni ed angherie dei clericali 
confro il giovane sposo di Prato colpito da malore 

Era slato diffamato e ingiuriato, ussalito da scom>sciutif perseguitato da lettcre anoninw, gravemente ilaimesrgiato net suoi a/'/ari • Ora 
gli avrebbero battezzato il ftglioletto a sua insaputa - E' stato colto da emorragia cervbrale mentre era al volante della sua macchina 

Blasfemi 
(e jetlatori) 

£' davvero incredibile come 
alcuni giornall (Messnggero 
in testa), i quali riaffennano 
senza posa la propria ispira-
zione cristiana, abbiano pen-
sato di rendere un buon ser-
vigio alia religione ins'muan-
do che il malore di cui e ri-
masto vittima Mauro Bellan-
di rapprcsenti una specie di 
avvertimento divino. Questa 
gente, prima ancora che o-
scurantista e barbaramente 
superstiziosa. e blasfema. 
Quel che costoro ipotizzano. 
ne piii ne meno. e I'nttiuo in-
tervento del Crcatore .in una 
vertenza giudiziaria. e una 
mctafisica e sovrumana uin-
lazione dell'mdipendenra del
la Maaistratura 

Posta nei termini spicctoh 
e vagamente jettatori. in cui 
la presentano certi giornah-
sti di parte goremativa. I'ini-
ziativa ce'este non appare dis-
slmile dalle intromissioni. 
molto terrene e spesso nn po' 
meschine. degli ddt omeric' 
nellc vicende deila guerra dl 
7>oia. Ricordate? Apollo e 
Venere di Qua. Minerrn " 
Giunone di la flfnrlf che da 
una mano a Ettore. Pallade 
che vrende apposta dall'Olim-
po per affibbiare un prodito-
rio sgambetto agli avrcrsari 
del suo diletto Diomede E 
via di questo passo. 

Non ci si rrnjjn a dire ora 
che siamo irrispettosi. Chi 

davvero oltraggia la coscien
za det credenti sono soltunto 
coloro i quali non s'arresta-
no neppure dinanzi alia ma-
lattia d'un uomo. pur di dif-
Jondere il veleno dell'odio 
ideologico. E per far questo, 
con perfetto cinismo. non e-
sitano a trasformare I'Ente 
supremo — in. cui dicono di 
credere — in uno strumento 
elettorale. 

Tutto cid sarebbe solo pie-
foso, e non meriterebbe for-

se risposta. Ma il fatto e che 
un • intervento -. a Prato. e'e 
stato, eccome. E' stato perb 
un intervento tutt'alt ro che 
sovrannaturale. E' stala una 
concreta, ignobile campagna 
di offese e di dentaraztont 
contro un cittadino che ha 
fatto il partigiano. che ha sof-
ferto nei campi di pngionia 
nazisti. e che probabilmente 
e colpito ancor oggi, nel fi-
sico, dalle conseguenze di 
quella terribile esperienza 

Questo e accaduto, a Pra
to. E' accaduto che contro un 
uomo. reo di aver usato del 
suo sacrosanto diritto di spo-
sarsi in municipio. si e giunti 
utt'ungrieria di (araltargli t 
crediti, si e giunti all'aggres-
sione notturna da parte di al
cuni mascalzoni. 

Su stmili ignomie i crisfin-
nissimi giornali della boryhC' 
sia e del governo clericale 
non hanno una parola da 
spendere Preferiscono far 
balenare ta collera die ma Si 
coprono di ridtcolo. si capi-
sce. Ma soprattutto di rer-
pogna. 

(Dal nostro inviato speciale) 
PRATO. 18. — Da ieri mat-

Una Mauro Bellandi. il com-
merciante pratese che ha de-
nunciato per diffamazione 
il vescovo monsignor Fior-
delli. giace in un letto della 
camera * 18 - al l 'ospedale- di 
Prato: una emorragia-cere-
brale. da cui e cmsegiuta 
una grave forma di emipa-
resi. Io ha colpito mentre 
in compagnia di una per 
sona con la quale era in 
rapporti di affari e di ami-
cizia. Luciano Colli, si tro-
vava al volante della sua 
« 600 ».> 

L'incidente e avvenuto icr: 
sera nei pressi di Calenza-
no. E' stato il Galli _• pren 
dere nelle proprie mam il 
volante e ad evitare una tra-
gedia. 

All'ospedale. questa sera. 
un uomo stava alia porta 
della camera n. 18 perch '* 
nessuno entrasse. Le condi-
zioni di Mauro 3 liandi so
no molto gravi. Sulla porta 
della camera e'e un cartello 
«Sono sospese le visite» 
Mauro Bellandi e fuori di 
conoscenza; stamane la vista 
gli si era attemiata Solo 
questa sera le sue cc ndi/to-
ni erano lievemente miglio-
rate. 

Quello che e accadutot in-

torno a Mauro Bellandi e in
credibile. E' incredibile per
che ancora non si conosco-
no i particolari delle o se 
succedutesi tra. ieri mattina 
ed oggi; e incredibile per 
la versione che circola sui 
fatti ŝ  che . l rova largo .cre-
dito in citta. I medici. che. 
con ogni probability sar n-
no chiamati a consulto at-
torno al suo letto di ospe 

nel campo di Buchenwald; 
fu percosso e seviziato dai 
tedesci, che lo avevano cat-
turato a Firenze mentre com-
batteva per la liberazione 
della citta; si salvo solo gra-
zie alia robustezza del suo 
fisico, e negli anni -auoces-
sivi non diede segno di aver 
risentito della dura prova. 

Dopo il malore, Mauro 
Bellandi si riprese. In serata 

dale, diranno quali sono le si incontrd con I'amico l.u-
cause del male che ha col 
pito in modo repentino Puo-
mo il cui nome era apparso 
nelle scorse settimane sulle 
cronache dei giornali e del 
rotocalchi per via del suo 
matrimonio c i v i l e , cosi 
aspiamente censtirato in 
pubblico dalla iettera di 
monsignor Fiordelli. 

Per ora egli tace, non puo 
parlare. Ma nella cerchia dei 
suoi conoscenti abbiamo ap-
preso particolari che. se 
avranno conferma. getteran-
no una cupa luce di me-
dioevo sull 'operato dei cle
ricali pratesi. 

Ieri mattina, Mauro Bel
landi era in casa. *iel bagno 
Ad un tratto. fu colto da 
un malore. Lo trova'-uni-
quasi sotto l'acqua. stava j-er 
affogare Nessuno »eppe spie
ga re che cosa fosse: egli e 
un uomo sano. forte. Ha sof-
ferto mnlto. tredici anni fa. 

II Consiglio comunale di Milano condanna 
le limitaiioni al raduno della Resistema 

I gruppi del PSI, DC, PCI, PSDI e PRI votano per un o.d.g. presentato da Vigorelli 

MILANO, 19 (mattina). — 
Comunisti, socialisti. social-
democratici. democristiani e 
repubblicani hanno votato 
stanotte un ordine del gior
no presentato al consiglio 
comunale di Milano dall 'ono-
revole Vigorelli (PSDI) che 
biasima il divieto del radu
no partigiano e stigmatizza 
la ignobile campagna scate-
nata dai fascisti per vilipen-
dere la Resistenza. Monar
chic! e liberali hanno votato 
un proprio ordine del gior
no di blanda critica al go
verno anch'esso. 

L'o.d.g. dice: « II consiglio 
comunale di Milano, citta 
medaglia d'oro della Resi
stenza ,nell*ora in cui i par-
tigiani d'ltalia sono costretti 
a respingere le inaccettabili 
condizioni poste per il ra
duno nazionale della Resi
stenza indette per celebrare 
in Roma il 10' anniversario 
della costituzione della Re-
pubblica: eleva un pensiero 
commosso e riconoscente a 

tutti i caduti nella lotta per 
la Liberazione la cui offerta 
consapevole ha riscattato 
1'Italia dalla sconfitta e le 
ha acquistato il diritto di 
t ra t tare nel consesso inter-
nazionale: esprime solida-
rieta affettuosa ai partigiani 
di tuttc le formazioni che 
hanno rinnovato nel secondo 
risorgimento la tradizionc 
del volontarismo italiano 
per la liberta e per la pa 
tria; protesta contro gli in-
sulti alia Resistenza che il l i-
vore delle insinuazioni e dif-
famazioni non contamini ne 
gli ideali ne il sacrificio con 
sacrato alia storia d'ltalia; 
chiede al govemo che 1'of 
Yesa fascista venga riparata 
e che sia repressa la triste 
iniziativa fascista di dlvidere 
ancora una volta gli italiani 
con riesumazioni vietate dal
la legge e con malinconiche 
nostalgic: sia garantito a tut
ti il diritto costituzionale di 
riunirsi a manifestare nella 
riconquistata liberta >. 

calc conscrvatrice e di ras-
segnazione, il famigcralo: 
« c"e un padrone in ciclo c 
quindi devono esscrci pa
droni suIla t e r r a » dando 
una giustificazione mistica 
al loro dominio, scrvono ot-
limamcnte a tcner tranquilli 
i la\-oratori, 

Naturalmente l'« Osserva
tore Homano » e ricorso al-
1'anticomunismo. « Voi fate 
il gioco dei comunisti *, ha 
rinfacciato all'on, Malagodi 

ed inoltrc l'idcologia clcri-Jrco di qualche r icordo libe

rate. «Fa te il gioco dei 
comunisti » ha scritto il 
« Popolo » a proposito della 
riforma del Senato, r impro-
verando tutti i partiti ini-
nori . da destra a sinistra, di 
non volcrsi far buggerarc 
dalla D(~ Anche qucsto si-
stema 6 decrepito. Scmprc 
per il Vaticano chiunquc non 
gli obbedisse ha fatto il 
gioco del diavolo di turno. 
Cavour non faceva il gioco 
di Mazzini c dei socialisti? 

OTTAVIO FASTOBE 

L'on. Ezio Vigorelli ha il-
lustrato con parola appas-
sionata il proprio o.d.g. r i-
cordando l'inestimabile pa-
trimonio della Resistenza che 
una vergognosa campagna 
fascista tcnta di infangare. 

« La democrazia — ha af 
fermato Vigorelli — non e 
vilta. La nostra Repubblica 
dopo il "45 ha mostrato la 
sua generosita. ma oggi non 
possiamo tollerare la viola-
zione della legge senza alexin 
intervento da parte dello 
Stato*. Dopo aver citato una 
serie di insultanti brani del 
la stampa fascista. Ton. Vi
gorelli e passato ad esami-
nare la questione del raduno 
« Le condizioni poste ad esso 
non potevano essere accet-
tate da nessun cittadino li
bera ». 

II compagno Tino Casali 
ha quindi espresso Tincon-
dizionata adesione del g rup-
po comunista all 'ordine del 
giorno di Vigorelli. «Mila
no ha dato alia lotta contro 
il faseismo ed il nazismo. 
nella battaglia per la ricon-
quista della liberta. le gio-
vani vite di Poldo Gaspa-
rotto, Bruno e Fofi Vigorelli, 
Mario Greppi. Vercesi, Bel-
trame. Eugenio Cnriel. E" 
quindi giusto che il nostro 
consiglio comunale esprima 
e riassuma la giusta indi-
gnazione di gran parte della 
cittadinanza. dei partiti an
tifascist!. delle associazion! 
partigiane combattentistiche 
e demoeratiche, per le as -
surdc limitazioni poste al ra
duno nazionale della Resi

stenza. indetto nella capitate 
della Repubblica per degna-
mente celebrare il decimo 
anniversario di promulga-
zione della Carta costitu
zionale ». 

L'on. Clerici, della Demo
crazia cristiana ha poi an 
nunciato il voto favorevole 
del suo gruppo affermando 
che non si puo permettere. vero? Nessuno 
sotto il pretesto dell 'antico- n r e C iso 
mun'smo. 1'insulto alia Resi-

ciano Galli e con lui prese 
la via di Firenze. A C len-
zano accadde quello che si 
e detto. 

La pioggia di lettere ano-
ninie. la vile aggressinne 
contro {li lui (una sera, do
po la querela che >.-gli e sua 
moglie Loriana avevano fat-
ta al vescovo. mentre cluu-
deva lo sportello della mac-
china, il Bellandi fu i.ggre-
dito da un gruppo di soi 
sconosciuti e percosso alle 
spalle e alia nttca. quando 
lui si volse. pero, gli scono
sciuti fuggirono precipitosa-
mente. la diminuzioi.c del 
giro degli affari in seguito 
aU'improvvisa revoca del fi-
do nelle banche — "atti que
sti che erano sopravvenuti 
on pi i la qucicla e che ne 
erano ovviameute la direl-
ta conseguenza — avev;ino 
certamente infltiito «=ulle sue 
condizioni di salute. 

In questi giorni — ed ecco 
il fatto nuovo di cui tutta 
Prato parla — egli sarebbe 
venuto a conoscenza che suo 
figlio era stato battezzato a 
sua insaputa. Non si sa chi 
abbia rivelato il fatto al Bel
landi. ne si sa ancora sc 
esistano document! .ali da 
conferma re. senza possibili
ty di equivoco, le voci — lc 
mille voci — che corrono 
slasera. 

Fatto si e che il Bellandi 
avrebbe cercato di sapcre. di 
conoscere le circostanze in 
cui il battesimo era potuto 
avvenire. Da stamane si par-
la di una Iettera che e"li 
avrebbe ricevuto in via uf-
ficiale e si parla nnche di 
un certificato di battesim«» 
che gli sarebbe stato fniti 
rccapitare E* vero'' .son c 

sa nulla 1 

stenza. Ad una interruzione 
dai banchi fascist! Ton. Cle 
rici ha ribattuto con energia 
tra gli applausi del consiglio 
e del pubblico: « Tacete. voi 
siete i traditori della patria 
condannati come tali dai t r i 
bunal! d^l nostro Paese >. 

II compagno Guido Maz-
zali. a nume del gruppo del 
PSI ha aderitq all'o.d g. di 
Vigorelli ed alle parole da 
questi prununciate afferman
do che esse debbono suonarc 
invito agli amici e monito 
ai nemici. II consiglio comu
nale di Milano. citta me
daglia d'oro al V.M. e della 
Resistenza — egli ha detto 
— non puo tacere dinnanzi 
all'offesa c*ie viene arrecata 
alia lotta di liberazione. 

Infine Ting. Giambelli. r i -
levata la serenita che ha ca-
ratterizzat.. la discussione. 
ha annunciato I'adesione del-
Finttera Giunta all'o.d.g. Vi
gorelli che e stato posto in 
votazione. l"n lungo applau-
so del consiglio e delle t r i 
bune gremite, nonostante 
l'ora avanzata, ha concluso 
una seduta che onora Mi
lano antifascists. 

Stascia i familiari erano 
intorno al suo letto c non 
e stato possibile chiedere lo
ro una conferma o una s m . n -
tita. Ci sono questi docu
ment!? Non ci sono? Alcuni 
dicevano che Mauro Bellan
di li teneva con se. perche 
nessuno li aveva trovat1 

Quello d e e accaduto trai 
le mura di una casa, dove ( 
una famiglia vive ore cosii 
difficili. no-i e dato sapcre. 1 

Neppure Luciano Galli sa 
bene quello che sia acca
duto ieri sera all'amico suo. 
Lo vide accasciarsi sul vo
lante e riusci a tenere la 
macchina in strada. Forse a 
lui egli ha detto quello che 
aveva in animo di fare; ma 
Luciano Galli non parla con 
nessuno delle confidenze 
deH'amico. 

Ma se si vttol dare qual
che credito alle indiscrezio-
ni, si dovrebbe credere che 
il viaggio di Mauro Bellandi 
verso Firenze, nella tarda se
rata di un giorno di dome-
nica. aveva Io scopo di rag-
giungerc il suo legale. I'av-
vocato Mario Bocci. che Io 
difende nella causa contro 
il vescovo di Prato. 

Scopo della visita al le
gale: una denunzia contro 
coloro che gli avevano ne-
gato perfino di prendere 
una decisione che riguarda-
va unicamente lui. la sua 
famiglia e il suo figlioletto. 
il quale oggi ha appena un 
mese. 

II suo dramma e piena-
mente comprcnsibile: chi 
avesse impedito a un padre 
di esercitare compiutamen-
te. come e suo dovere e di
ritto. la polesta sul proprio 
figlio. si sarebbe assunto una 
rcsponsabilita gravissima. 

L'augurio che questa sera 
i cittadini di Prato fanno a 
Mauro Bellandi e che r i -

torni al piu presto in salute. 
per lui e per la sua fami
glia; e perche si sappia dalla 
sua voce a quali dramma-
tiche situazioni di fatto 
I'intolleranza e la faziosita 
avevano posto di fronte un 
Uomo *che ha avutb il solo 
torto di aver esercitato un d i 
ritto consentitogli dalla Co
stituzione e dalla legge ita
liana. e un diritto che la 
legge stessa deve difendere: 
quello di essersi sposato da-
vanti al sindaco e non da-
vanti al sacerdote. 

OTTAVIO CECCIII 

DAMASCO. If:. — II Par
lamento siriano e i 40 de-
puLati egiziani che seggono 
in seduta comune. hanno ap-
provato questa sera aU'una-
nimita una mozionc che in-
vita i governi della Siria c 
dell'Egitto a iniziare imme-
diatamente negoziati in vi
sta di reali7zare Funione to-
tale tra i due paesi. 

Prendendo la parola a I 
Parlamento. il presidente del 
consiglio siriano Sabri Assal 
ha dichiarato: « L'unione 
della Siria e dell 'Egitto non 

La Commissione per il 
programma elettorale del 
P.C.I, si riunira giovedi 
21 rorr. alle ore 9 presso 
la sede del C C . 

ne con le orgamzzazioni 
stndacali, le iradtztonali 
quulijiche operate, la strut-
lura del salarw, tl rapporw 
e la misura delle sue vane 
parti. Si e rtservato, a suo 
beneplacilo, di mtcgrare d 
guadagno operaio con co-
siddetti « premi * di pro-
duzione, di esercizio, di fe-
delta. Ha approfittato del-
Vaumentata prodtitttmtd. per 
ridiirrc e discrtminare la 
maestranza occupata; degli 
accresciutt prolitti, per 
estendere e rafforzare la sua 
polttica patcrnalisttca. E' 
questa politico che ha fat
to oridarc ni socwlogi di 
cui dicevamo sopra, che 
stanno cainbtando le leggi 
dei rapporti soctali in regi
me capitalistico. che il pa
drone st ta ri'ormatore, che 
il Inpo si fa pastore. 

Ma t fatti dimostrano il 
contrano. Dimostrano che 
le tutoue tecniche e le nuo 
ve orgamzzazioni produttt-
ve sono state utilizzate dai 
le grandi aziende e dai gran
di monopoli per consolidn-
re il loro potere nella fnb-
brica e nel paese, per esa-
sperare tutti gli sqnilihvi 
cconomici e tutti t contra-
sti sociali esistenti. Le di-
stanze tra I'andamento dei 
profilti cupitalistici e I'an

damento dei salari operai 
sono divenute astronomi-
che. Si sono accentuate le 
difjerenze salariali tra re-
gione e regiane e tra cate-
goria e categona. tra i sa
lari contrnttuali e i salari 
di fatto .tra la parte R.-.sa 
e la parte vnrtnbile det sa-
lario Lo sganciamento di 
quest'ultima parte dalla pri
ma ha creato maggiori dif-
ficolta per una lotta unita-
ria per il miglioramento 
dell'una c dell'altra, e del
le retribuzioni in generate. 

La situazione determina-
tasi cosi nelle fabbrichp ha 
posto con iirgeiua e err 
dezza I'esigenza della lotta 
per il miglioramento delle 
condizioni ^salariali di tutti 
i ' lavoratori.' L'esigenza c 
generate, anche ?e la lotta 
pud assumere, come sta 
assttmendo, varie forme: 
aziendale, locate, di catego-
ria, nazionale, e si concre
ta in violteplici rivendica-
zioni: miglioramenti dei mi
nimi contrattuali, fissazw-
ne dei cottimi, « premi », 
concession una tantum, ecc. 
Risulta nettamente la ne-
cessita di arrivare alia f'ts-
sazione di un salario nazio
nale, che assicurt il minimo 
vitale garantito ai lavorato
ri di tutta la nazione. alia 
equiparazione delle zone sa
lariali, alia parita salaria-
le tra uomint e donne. 

Ma una questione piu 
generale viene posta dalla 
inlroduzione delle nuove 
tecniche e delle nuove or
gamzzazioni produttive. E° 
la questione di adeguare i 
salari all' aumentata pro-
duttwita raggiunta nella 
azienda. nel .set(ore e, in 
generate, nazionatmente. e 
all'aumentato rendimcnto 
personate e collettivo. Le 
grandi aziende, t monopoli 
non possono pretendere di 
tradurre esclusivamente in 
maggiori pro/itti la maggio-
re produttivita del lavoro 
umano, resa postibile dalle 
nuove tecniche. Non e solo 
questione di giustizia distri-
butiva. E' questione di dire
zione economica. volta vc-
ramente a superarc le pin 
grari arrctratezze e i piii 
pesanti squitibri delta no
stra economia nazionale. 

Tra i mali fondamentah 
della nostra economia, e la 
esistenza di una disoccupa-
zione organica, pcrmanente, 
strutturale. Tutte le promes-
se democrisliane di piena 
occupazione si sono rivelate 
dei volgari mganni. E" pre-
visto che, net prossimi dicci 
anni. le ntisnre di mecca-
nizzazione aranznta che pos
sono essere introdotte nelle 
grandi imprese suscettibili 
di innovazioni tecnologiche. 
possono intcressare dalle 
700 alle 800 mila unita. E' 
pure previsto che queste in
novazioni ridurrebbero di 
circa la meta il numero de
gli operai di queste imprese. 
Cifra enorme. che andrebbe 

, . ad aqaiungersi alia gia enor-
ciato oggi che e stata fissataj me cifra d*>i nostri disoc-

I la precedenza assoluta alia cupati e oll'incrcmento na-
'nttuazione d e l «progetto! tural" della forza lavoro di-
Vanguard > della marina. Cio! sponibile. 

Taglia di 20 milioni 
sui rapinalori dell' A.T.T. 
TORINO. 18. — II mini-

stero deir tn terno. secondo 
quanto ha conuinicato s ta-
sera la questura. ha s tan-
ziato la somma di 20 milioni 
di lire da assegnarsi a chi 
dara utili informazioni atte 
a cat turare gli autori della 
brigantesca rapina compiuta 
sabato mattina ai danni del-
I'Azienda tranviaria muni-
cipale torinese. Come e noto. 
quattro malfattori armati di 
mitra e mascherati. depre-
darono l'Azicnda tranviaria 
di due cassette contcuenti 
buste paga per il personate 
per un ammontare di 17 mi
lioni e mezzo di lire. 

II pailamento di Damasco 
per Funione con FEgitto 

Partecipavano alia seduta e hanno votato anche 40 
depatati egiziani — Dichiarazioni di Sabri Assal 

e piii una chimera. Questa 
unita politica. che giunge 
dopo l'unita militare. econo
mica e culturale di cui nu-
merose manifestazioni hanno 
permesso di constatare la 
realta. promette un avveni
re di totale unione tra i no
stri due paesi fondata sul 
nazionalismo arabo puro. 
poiche noi non apparteniamo 
ne a i rOrientc ne all'Occi-
dente ». 

Gli Sfati Unrfi puntano 
ancora sul « Vanguard » 
WASHINGTON. 18. — II 

prof. John Hagen ha annun 

/( dito nell'occhio 
Vendetta rit irata 

U'ltalta di Milano n ferncc 
con acconce parole la ntila che 
monnignor Montini ha fatto alia 
Bona di Milano: - La fede del
ta Borca vaiori di Milano ha 
avulo una visita <iingr>iaro. Sel
la vasta CORBEILLE di uno dei 
mcrrati flnanzian del morxlo 
non lisuonavano lc voci conci-
tate ch«* abitualmente vi si in-
crociano. segnando il ritrno del
le vendite c dejfli acquisli: ma 
la voc* pacata e «erena. c pure 
Inquietante. di un Arcivescovo 
che parlava di tutt'altro prob'.e-
ma: il problcma di Dio. Che 
rapporti pud avcrw it denaro 
coo Dio? -. 

Un prima rapporto ri fu, tanti 
anni la. Quando i mercanti fu-
rono cacctati dai Tempio. Si po-
tera preiumere che stavolta i 
mercanti avrebbero colto Vnc-
caiione per rendicani. caccian-
do it prete dai mercato. Mn ;e 
co*e snno cambiate. 

II fesso del giorno 
-Con il corntinismo tutti I ri-

storanti sarebbero diventati 
statali c tuttc le feltuccinc pro-
dottc da una unira fabbrica -. 
Lutgi Barzini, dai Corriere del
la Sera. 

ASMODEO 

« ci pcrmettera di far onore 
ai nostri impegni ». egli ha 
detto. 

Parlando ad una confe-
renza stampa. egli ha spe
cificate quindi. che tali im
pegni consistono nel lan-
ciare il primo satellite a r t i -
ficiale americano entro il 
mese prossimo 

Hagen ha precisato che la 
« precedenza > ha valore su 
tutto il territorio nazionale. 
ovunque « Vanguard > abbia 
bisogno di uomini e materia
l s e comprende anche il cen-
tro sperimentale dei razzi 
ed al tre super-armi a Capo 
Canaveral, nella Florida, do
ve il satellite sara lanciato. 

In questa situazione e con 
queste prospettire. la lotta 
per la difesa del posto del 
lavoro e per Vestensione 
delVoccupazione acquista un 
valore decisivo nella difesa 
della condizione operaia, del 
salario e delle condizioni di 
rita e di lavoro del popolo. 
At centro di questa lotta 
sta percio la lotta per la 
ridnn'oTic dell'ornrio di la
voro. senza ridnzione di M» 
lario. per nuore axsunzioni, 
per la creazione di nuore 
fonti di occupazione. per un 
salario e un guadagno ga

rantito. 
Ma frirfi questi problemi 

non si risolvcno sottanto 


