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Disinvoltura 
neo-atlantica 

Parigi ha troppo bisogno 
di un prestito amcricuno 
perchfe si possa escluderc 
d i e nel corso della tratta-
tiva Dullcs-Pineau venga 
trovato il modo di phiz/are 
la classica toppa sul loguro 
vestito della solidarieta fran-
co-amcricana. K tuttavia. 
quanto e accaduto a propo-
silo della fornitura di armi 
anglo-amenicane alia Tunisia 
segna un momento di svolta 
nella concczione « curopea » 
<lel Patto atlantico e un umi-
liante r i torno alle origini. 

La prima illusione desti-
nata a cadere, e praticamen-
te cadula nei fatti, e la for
mula famosa della « direzio-
nc colleginle » della politico 
della NATO. L'iniziativa di 
"Washington e di Lnndra 
nell'Africa del nord, iulaUi, 
indica il fallimenlo della i>ic-
iosa velleita di Palazzo Chi-
gi e del Quai d'Orsay di 
riuscire a imbrigliare il Di-
part imento di Stato in una 
politico « concordata » con 
i suoi alleati curopei. 11 fatto 
che sia di la come di qua 
dalle Alpi una tale velleita 
abbia trovato cultori convin-
ti anche in altissune perso-
nalita, oltre che nei succcs-
sivi titolari dei ministeri 
degli fcstcri, non aggiunge 
ne toglie alcunehe ad una 
situazionc il cui punlo di 
sbocco non era difficile prc-
vedere. 

Washington ha fretta. Di 
fronte al ritmo straordina-
riamente rapido con cui 
evolvono le cose nel mondo, 
il Dipartimento di Stato c 
la Casa Bianca stanno com-
piendo una di quelle a dram-
niatiche revision! » della po-
litica estera americana '.ante 
volte niinacciate con il bi-
blico linguaggio di I'oster 
Dulles. Punto fondamentale 
di essa e il r i torno ad una 
assoluta liberta di movimen-
to che dia alFAmerica la 
agilita necessaria per ten-
tare di far fronte alia si
tuazionc. La decisione re-
pentina di fornire arnii alia 
Tunisia non e che la prima 
applicazionc pratica della 
nuova « dottrina » che gli 
csperti psicologici del- Di
part imento , j j i Stato non 
mancheranno di definirc in 
modo acconcio. Essa prevc-
de l 'intervento rapido degli 
Stati Uniti, con o senza la 
NATO e magari anche con-

, tro di essa, in tulte quelle 
zone che rischiano, secondo 
una espressione familiare ai 
propagandist! atlantici, di 
scivolare fuori dall'amhito 
della tutela dcH'Occidenle. 
Si tratta, ne piu e ne meno, 
di una nuova dottrina del 
« containment » applicata 
questa volta ai paesi che 
escono dalla dominazione 
colonialc, con il duplice 
obiettivo di impedire Fallar-
gamento ulteriore del « fron
te di Bandung » e di impa-
dronirsi dclle ricchczze del 
Ioro sottosuolo. Ad ogni nia-
nifestazione della applica
zionc di una tale « dottrina » 
agli alleati europei delTAinc-
rica non puo cssere chieslo 
nulla al di fuori dcH'assenso, 
a cose fattc, senza alctina 
rontropart i ta . II caso della 
l**rancia c clainorosamcnte 
rivelatore. Dove vada a lini-
re in tutto questo la « de-
mocrazia atlantica » 1'abbia-
mo gia detto. Non divcrsa 
c la sorte riscrbata agli stru-
menti «curopeistici » dcl-
Fatlantismo, c in particolare 
al Mercato comune, che do-
veva essere il pilastro cs-
scnziale della dominazione 
dell'Africa da parte del ca-
pitalismo curopco. 

Ancora poco chiaro, inve-
cc, e il modo come rcagi-
ranno alia iniziativa ameri
cana tutti coloro che in 
questi mes; hanno posto la 
csigenza di una politico ver
so il mondo arabo c, in 
generale, verso le zone di 
sottosviluppo, e che non han
no csitato a gonfiare in modo 
anche sproporzionato alcuni-
timide iniziativc che in que
sto campo sono state realiz-
7ale. Sarcbbe curioso che 
cssi applaudissero alia nuova 
dottrina del « containment », 
che si prcsenta con tutte le 
peggiori caratteristiche della 
screditata dottrina Eisenho
wer . Lc armi , infatti, non 
sono una politico. Esse pos-
sono forse produrre un mo-
montaneo effetlo psicologico 
nei paesi che le ricevono ma 
non aiutano in alcun modo 
la Tunisia, ne gli altri paesi 
deH'Africa del nord, a impo-
stare una politica di svilup-
po economico che e il tcr-
rcno sul quale si decide 
1'oricntamento c Tawenire 
di quclla zona del mondo. 
K* quanto e stato dimostrato 
allrove, non lonlano da Tu-
nisi, in qucsti ultimi anni 
c anche in qucsle ultime sct-
timane. Ma il dtibbio e forse 
superfluo. Questi ultimi anm 
c qucste ultime settimane 
non sono infatti serviti an
che a d inos t ra rc la eslrcma 
disinvoltura dei cosiddctti 
neo-atlantici? 

ALBERTO JACOV1ELLO 

LA BATTAGUA DEI COMUNISTI ALLA CAMERA SUI PATTI AGRARI 

Per allargare le disdette 
dc e destre votano uniti 

// primo emendamento respinto era quello stesso formulato dal card. Delia Costa e fatto propria da Di 

Vittorio - Oggi a Roma delegazioni di contadini per la « giusta causa » - Sabotaggio al voto sulla ex-GlL 

Inizialive 
dei contadini 

Nu me rose delegazioni di 
mezzadri, coloni e affittuari, 
si recheranno oggi alia Ca
mera dei deputati per espri-
mere ai parlamentari le ri-
chieste del contadini in me-
rito alia legge di riforma dei 
patti agrari , particolarmen-
te per quanto riguarda la 
giusta causa permanente. 

Le delegazioni sono state 
nominate nel corso delle cen-
tinaia di assemblee, manife-
stazioni ed astensioni dal la-
voro che si sono attuate in 
ogni provincla. 

Ieri a Bologna piO di cen
to delegazioni si sono recate 
presso le autorlta recando 
gli ordini del glorno votati 
nelle assemblee. Una grande 
manifestazione ha avuto luo-
go a S. Giovanni in Persi-
ceto. La Federmezzadri ha 
deciso di indire una giornata 

di lotta in tutta la provincla 
per lunedi prossimo. 

Nella stessa giornata di 
ieri hanno avuto luogo altre 
manifestazioni a Borgo San 
Lorenzo, Scandiccl, Cnrmi-
gliano. 

Sospensioni del lavoro, co-
mizi e manifestazioni avran-
no oggi luogo in tutta la 
provincia di Firenze, Reggio 
Emilia, ove una giornata di 
lotta e stata dichiarata per 
il 25 prossimo e a Panicale 
in provincia di Perugia. Nel
la provincia di Pesaro i mez
zadri di Urbino, Fossombro-
ne, Cagli, Pergola, Ossano, 
abbandoneranno oggi il la
voro dei campi per parted* 
pare alle assemblee e al co-
mizi Indetti nella mattinata 
dalla Federmezzadri. 

II movimento inoltre si e 
considerevolmente esteso an
che alle zone mezzadrili del 
Veneto. Dalle provincie di 
Siena, Arezzo, Pistoia, Pisa 
e Ravenna e annunclato I'in-
vio di delegazioni nominate 
nella scorsa settimana. 

UN ANNUNCIO DELIA «IJNINGRADSKAIA PRAVDA » 

Studiato nell'URSS 
il recupero dei satellili 
II metodo del "rimbalzamento" sull'afmosfera e quello 
dei razzi afomici frenanfi - Cigantesco radar negli USA 

MOSCA, 19. — La Lenin-
gradskaia Pravda (Pravda 
di Leningrado) afferma che 
gli scienziati sovietici stanno 
lavorando a due metodi per 
riportare sulla Ter ra un sa
tellite artificiale, e che a tale 
realizzazione viene data la 
< assoluta precedenza > nel 
campo dell'industria spa-
ziale. 

Secondo il giornale, vi so
no due possibili soluzioni 
per riportare uno « Sputnik » 
sulla Terra: * 

1) farlo « rimbalzare » 
•piu volte sull'atmosfera ter-
restre, finche perda defini-
tivamente velocita, per po-
terlo fare poi rientrarc nel-
l'atmosfera terrestre senza 
bruciare; 

2) usare razzi atomici 
per far tornare lo « Sputnik > 
indietro in senso contrario 
alia direzione ascensionale. 

Dei due metodi, dice il 
giornale, il primo sembra il 
piii semplice. Tuttavia. ag
giunge, con osso sara difficile 
far a t terra ie lo « Sputnik » 
in un punto prestabilito del
la Terra. 

II secondo sistema e t re-
mendamente complesso, ma 
consentirebbe di far scende-
re il satellite nel punto esat-
to voluto dagli scienziati. 

Secondo lo scienziato Pe-
trov. autore dell'articolo. il 
secondo sistema (destinato 
in pratica a recuperare una 
eventuale pellicola impres-
sionata con fotografie del So
le, della Luna, delle stelle. 
eccetera) consisterebbe nelle 
seguenti operazioni: a) la ra
dio emittente dello « Sput
nik » segnalerebbe a terra la 
posizione del satellite: b) da 
terra si darebbe un segnale 
per far introdurre la pelli
cola impressionata nell 'ap-
posito involucro; c> la sfera 
con Tinvolucro. la minu-
scola radio emittente e il 
razzo frenante si stacche-
rebbero dalla terza parte del 
razzo vettore: d) il razzo 
frenante comincerebbe a 
fun/ionare non appena vc-
nisse dato il segnale da ter
ra: e ) . d o p o che fosse ces-
sata l'azione del razzo fre
nante. al disopra di un pun 
to prestabilito, verrebbe in 
trodotto dell'elio in un pal 
lone che si staccherebbe dal 
razzo frenante. riportando a 
terra l'involucro e la radio 
emittente. Quest'ultima per-
metterebbe. mediante l'emis-
sione di segnali. di stabilire 
con precisione il punto di 
caduta del congegno. 

Con un certJ 'nteresse e 
stata accolta a Mosca la no-
tizia che negli Stati Uniti e 
entrato in funzione un nuovo 
impianto radar a lungo rag-
gio d'azione. per le ricerche 
nel campo dei millisi bali-
stici militari. Esso e stato 
impiegato gia — informano 
le agenzie di stampa occi
dental! — nell'individuazio-
ne dei satelliti artificial) so
vietici a grandissima di-
stanza. 

L'annuncio sull 'entrata in 
funzione del nuovo radar e 
stato dato ieri sera dal pre
sidente prowisorio dellTsti-
tuto di tecnologia del Mas
sachuset t s , Julies Stratton. 

L'istituto in questione e una 
delle maggiori organizzazio-
ni scientifiche del Nord-
America. 

L'impianto, la cui parte 
principale e una struttura a 
traliccio di novanta tonnel-
late in forma~di"superficie 
concava del diametro di cir
ca 25 metri. e stato costruito 
dal laboratorio Lincoln, del-
rist i tuto stesso, che lavora 
in coordinazione con l'eser-
cito, la marina e raviazione. 

La grande antenna, a for
ma di coppa, e montata su 
una bianca torre alta 27 me
tri che sorge in cima alia 
collina di Millstone, presso 
Westford. nel Massachus-
setts, a una cinquantina di 
chilometri a nord-ovest di 
Boston. L'antenna, nella sua 
rotazione, puo tenere sotto 
sorveglianza tutto lo spazio 
circostante. 

Puntato il 7 novembre sul 
< Grande Sputnik >, verso la 
mezzanottc. cioe quando il 
satellite non era visibile 
perche non illuminato dal 
Sole. Tocchio gigante della 
collina di Millstone ha rile-
vato la posizione della niinu-
scola luna nello spazio. la 
sua velocita e altri dati di 
interesse tecnico-scientifico. 

Anche ieri la Camera ha 
dedicato tutto il suo tempo 
aU'esame della legge sin 
contratti agrari, concludendo 
la lun.ua discussione svol-
tasi nei ^lorni scorsi sullo 
art. 8. uno dei piu delicnti 
e inipoitanti. poiche prevede. 
come noto, i motivi di di-
sdetta per giusta causa: mo
tivi che sono, nel piogetto 
del governo, numerosi eil 
ampi . 

Tra gli altri motivi di di-
sdetta per giusta causa, lo 
art. 8 stabilisce che un pro
pr ie ta ry puo scacciare il 
contadino dal fondo se questi 
sia proprietario o enfiteuta 
di un fondo nel quale possa 
trovare impiego la forza la
voro della sua famiglia. Da 
cjuesto punto t ripreso il 
dibattito. e ancora una volta 
i deputati coiministi e socia-
listi si sono battuti con tle-
cisione e intelligcn/a per le -
stringere al massimo i mo 
tivi di < giusta causa >. Fl 
compagno MICKLI ha obiet-
tato subito che si puo essere 
proprietari anche solo nomi-
nalmente: e necessario quin-
di, per consent ire la disdetta. 
che si provi che il contadino 
« possa ottenere la ellettiva 
disponibilita del fondo» di 
cui e proprietario o enfiteuta 

Lunga la discussione svi-
luppatasi su un'altra noima 
dell art. 8, quella che sta
bilisce la disdetta, per la 
mezzadria, «se la capacita 
lavorativa della famiglia co
lonics sia ritenuta insuffi-
ciente rispetto alle normali 
esigenze della coltivazione. 
pur tenendo conto del natu-
rale sviluppo della famiglia 
stessa nell'anno successivo >. 

FORA (psi) ha proposto 
una modiflca in base alia 
quale, in casi del j»enere, il 
concedente pud richiedere la 
riconsegna, a fine contratto. 
della parte di podere che 
risulta esuberante, per con-
cederla ad altra famiglia 
mezzadrile o di coltivatori 
diretti. II compagno CRE-
MASCHI, dal canto suo, ha 
anche proposto che si tenga 
conto, computando la spere-
quazione fra manodopera ne
cessaria e capacita lavora
tiva della famiglia, della 
manodopera sostituita dalle 
macchine agricole e di quel
la occorrente per la esecu-
zione dei lavori di punta; in 
ogni caso — ha proposto 
ancora l'oratore — la disdet
ta non puo aver luogo se il 
mezzadro si impegna ad m-
tegrare l'accertata sperequa-
zione entro un termine non 
inferiore a 30 giorni. Se non 
saranno accolte queste nor-
me cautelative — ha aggiun-
to — entro pochi anni l'80^c 
dei contadini saranno gettati 
sul lastrico con la scisa 
deH*insufficiente capacita la
vorativa. 

La compagna CINCIARI-

Gl i statali maoifestano al centra d i Pari 

KODANO,. a sua volta. ha 
chiesto che inoltre, agli etl'et-
ti della capacita lavorativa 
della famiglia colonial, la 
giornata-donna sia rappor-
tata alia stessa valutazionc 
prevista per la giornata-
uomo Oggi — ha ricordnto 
la Kodano — la giornata la-
voio della donna contadina 
e valutata la metii circa di 
quella deU'uomo; cio e in-
^^-^>. poiche le contadino. 
oltre a lavorare alle stesse 
opere dei loro uouiini. si 
occupano di tutte le attivita 
complementari (stalla, casa. 
trasporti, e cc ) . 

II compagno CAPALOZZA 
ha aggiunto che in ogni caso 
«lo sfratto non pu6 essere 
eseguito sino a quando non 
sia stata emessa sentenza 
definitiva in danno del lavo-
ratore ». 

La soppressione di un'altra 
norma e stata chiesta da va-
rie parti della Camera: 
BARBIERI (pci). FORA 
(psi), il gruppo dei dc « bo-
nomiani >, il missino MA-

(Contlnua in 8. pag. $. col.) 
PARIGI — Migllala c mlgllala dl statali, nonnstante l ' intervento del pollzlottl dl Gaillard. hanno manlfcstato nelle t t rade 
del rentro. Questo b un ttspetto delta munifcstazlone In Rue de Rivoll, una dclle nrterle parlglne (Telefoto) 

WASHINGTON PUNTA ANCORA UNA VOLTA SULLA CORSA AGLI ARMAJ\1ENT1 ATOMICI 

Dulles conferma che missili a testa atomico 
soranno fotniti dogli S.U. agli alleati europei 

Christian Pineau non raggiunge alcun accordo - Selwyn Lloyd non va a Washington ma ci andra. 
Von Brentano - A Parigi si dice che gli americani tornerebbero a proporre la C*E,D. 

• (Nostro-servlsle particulars) -

WASHINGTON, 19. — E' 
alunto ieri sera nella ca
pitate americana il ministro 
degli estcri francese Chri
stian Pineau. che oggi si e 
incontrato lungamente con 
Foster Dulles: a colazione 
presso I'Ambasciata di Fran-
cia, nel pomeriggio al Pen-
tagono, e in serata al pran-
zo, offerto dal segretario di 
Stato. Pineau ha inoltre 
avuto un colloquio con Dou
glas Dillon, capo dei pro-
grammi americani di c aiu-
ti > oU'cstero. e domani mat-
Una parteciperd a una riu-
nione al Pentagono, sede 
degli stati maggiori riuniti 
Nel pomeriggio di domani 
egli lascera Washington 

11 colloquio del pomerig
gio e durato ire ore ma co
me viene ammesso ufficio-
samente non ha risolto il 
contrasto fra Stati Uniti e 
Francia. I due ministri degh 
estcri si sono limitati a ri-
conoscere la nccessita, di 
« escogitarc una formula per 
hi soluzionc del contrasto 

alesso**~e-*—.a~-q'M>Uo l}a fOgli, americani, tornpual to-
no dimesso della ricntestd di annunziato lo stesso Pineau 

ai giornalisti — « hanno stu
diato i mezzi > per impedire 
che le armi e le munizioni 
consegnatc alia Tunisia fi-
niscano in Algeria. 

Pineau d'altra parte fit' 
da questa mattina ha d»i-
vuto rcgistrare un nuovo 
insucccsso diplomatico, in 
seguito al rifiuto del mini
stro degli estcri britannico. 
Selwyn Lloyd, di raggiun-
gerlo nella capitale degli 
Stati Uniti per un incontro 
a tre. Il governo francese 
avrebbe tenuto molto, in 
questa circostanza che ne 
scema fortemente il prcsti-
gio, a riportarsi. con la for
mula degli incontri a tre, 
almcno formalmente al li-
vello delle due maggiori po-
tenze occidcntali. La Gran 
Brctagna all'opposto sta fa-
cendo di tutto per dividerc, 
a un livello superiore, la 
leadership americana sul-
I'occidentc, e percio volge 
lc spalle senza mezzi termi
ni alia entente cordiale. Pi
neau, rimasto solo di fronte 

favori, e infatti s* apprendc 
che. a proposito delle armi 
alia Tunisia, egli si sarcbbe 
limitato a chicdcrc che le 
armi rimesse a Burghiba non 
superino la misura di un fu
tile per ciascun soldato, cosi 
che non abbiano ad avanzar-
ne per gli algerini. Richicsta 
poco consistentc, perche nel
lo stesso tempo si apprende 
che la Tunisia sta per rice-
vcre altre armi dall'Egitto. 
Un annuncio ufficialc al ri-
guardo c stato fatto a Tu-
nisi. 

Foster Dulles, che ha te
nuto oggi una conferenza 
stampa, ha detto al riguardo 
di spcrarc che la stessa 
Francia si decida a fornire 
anni alia Tunisia. Gli S.U. 
— egli ha detto — si sono 
decisi a farlo solo dopo che 
Parigi aveva per due volte 
rinunciato agli impegni as-
sunti in tal senso. Anche 
Selwyn Lloyd, da Londra. 
ha criticato la Francia per 
aver voluto imporre a Bur
ghiba condizioni contraric 

alia sovranitajdella Tunisia: 
Altro el'ementd' nuovo, 'e 

che difficilmcnte si dimo-
strerd utile al sostcgno del
la posizione francese, e Vim-
provvisa richiesta di un col
loquio che il ministro degli 
estcri di Bonn, von Bren
tano, ha fatta a Foster Dul
les. Von Brentano si preci-
pitera a Washington vencr-
d\ prossimo, partendo da 
Roma dove egli giunge oggi 
con il presidente lieuss, e 
dove fara ritorno subito do
po per Vudienza di lieuss e 
sua in Vaticano. Gli osser-
vatori pongono questo viag-
gio in rapporto con quello 
che il canccllierc Adenauer 
fara prossimamente a Lon
dra per incontrarsi con il 
premier britannico. La po
sizione di Bonn nella crisi 
della NATO c occidentale 
non e ancora chiaramente 
definita, per cui difficile sa
rcbbe fare delle congetture 
attendibili: 

Da parte americana ci si 
prcoccupa a quanto pare 
solo di armi, e la sola ri-
sposta che viene data alia 

fProblemfitia^sollevatar^iaali. _,. 
europei della NATO; e la ' ' 
promessa di forniture di ar-

DICK STEWART 

(Contlnna In 8. pag. 9. col.) 

Colloquio di ire ore 
fra Mao Tsedun e Togliafti 
MOSCA. 19. — Ieri sera, net 

quadro del contaltl tra le de
legazioni del partitl comnnlsti 
present! a Mosca per le celc-
brazionl del 40. annlversario 
della Rivoluzlone d'Ottobre, ha 
avuto luogo un Incontro t ra il 
compagno Mao Tse-dun e II 
compagno Togliatti. La con
versazione e durata circa t re 
ore. I dlrigcnti del Partlto co-
munista rlnese e del Partlto co-
munlsta Italiano hanno avuto 
un ampin scamblo dl informa-
zlonl e dl iiplnioni sull 'attlvita 
del due partitl e sui problem! 
dell'unita del movimento co-
munista Internationale. L'in-
rontro si e svolto nell 'atmo-
sfcra della piu ampla Intesa c 
cordialita. E* la scennda volta. 
nel corso dei fesleggiamenti 
altuati. che Mao Tse-dun e To-
Kliatti si intrattengono a lun
go su questionl di reclprom 
Interesse. 

ShMPRE IN GRAVI CONDIZIONI IL GIOVANE SPOSO CHE DENUNCIO' IL VESCOVO DI PRATO 

II retroscena della persecuzione contro Bellandi 
Un consuito ai capezzale dell'infer mo - Vasta sotidarieta nella cittadmanza - La storia di un uomo che crede 
nella Repubblica e nella Costituzione per le quali ha combattuto - Da monsignor Fiordelli a La Pira 

(Dal nostro corrispondente) 

F'KATO. 19. — Mauro 
lirlltindi non ha ancora su-
perato la crisi del male e la 
sun vita e sempre in peri-
colo. I medici che lo hanno 
cinfafo e che lo curano non 
hanno ancora sciolto la ri-
serra della prognosi. Da qua-1 
rantotto ore egli lotta conlro\ 
la morle. sul bianco lelto. 
della camera numero diciofto, 
dell'Ospedale civico, assistito 
dai parenti. Accanto al suo 
letlo si alternano la mamma, 
la moglie e alcuni altri con-
giunti. Fuori della porta al
cuni amici e parenti si ddnno 
il turno di giorno e di notte. 
La signora Loriana si allon-
tana dal letto del maritn *olo 

per correre a casa ad allat-
lare il suo piccolo. 

Questa sera le condizioni 
del Bellandi paiono leggcr-
mente migliorate. Ha rico-
nosciuto Vavvocato Bocci che 
r-f e recato a fargli visita e 
lo ha salutato con una mono. 
ha risposto con un cenno art-
che al saluto del dottor Payar 
e dell'on Saccentt e pare sia 
rtuscito a sillabare qualche 
parola. Tuttaria le sue con
dizioni restano prnvi. II pro
fessor Lunedei che lo ha vi-
sitalo ieri notte ha fatto la 
seguente diagnosi: « encefa-
lite emorragica da malattia 
infettica ». 

« E' una lotta impart — egli 
disse alcuni giorni orsono —, 
ma ho fiducia nella magi-

II dito neirocchio 
Ricorrenze 

I ffiornali /n*ci»fi rierocano 
ranmrennno d*»llc •imquf »an-
zioni -. II Popolo Italiano ha da 
fare addinttura una propotta: 
- Lc lapidi ncordanti quella da
ta dovrebbero cssere ripr,stina-
te non solo in Italia, ma in tutto 
il resto del mnndo -

F come no! Le metlano parr 
*ulla luna'. a giudicare dalla re -
locftd con cui xcapparono qunl-
che hanno fa, con i razzi di die-
tro. i fa*ci%ti saranno certamen* 
te i pnmi ad arnvare Mtiu. 

II fesso del giorno 
• La dialottica interna del 

Partite e affldata oramai a que

sto impenoso connubio tra sto
ria c politica. tra ieri, oggi c 
domani. L'clcttorato ci accom-
pagna com pat to. le sale delle 
nostre »edi si riempiono di nuo
vo. capelli neri fanno corrna 
ai cape'.li bianchi. noi anziani 
ci sentiamo scortati e accom-
pagnati da due generaziani. la 
una ci sojpinge e 1'altra ci con-
voca precedendoci. sicche la no
stra attivita politica di dirigen-
ti %i airtcchiJco c si co'.ora di 
un flato di pocsia civile, di un 
sofflo neo-nsorgimentale -. Ro
berto Canfalupo, dal Conacre 
della Nazionc. 

ASMODEO . 

stratura. Mi sono cposato se
condo lc istttuzioni del mio 
Stato. dello Stato italiano: 
perche lo Stato italiano non 
dovrebbe difendermi? ». Era 
tranquillo, malgrado tutto. 
Risulta pero che in questi 
ultimi 0torni era rimasto 
profondamentc tur b a to 
quando gli fit detto che suo 
figlio. a sua insaputa, era 
tiato batlczznto. La cosa sa
rcbbe rtmnsta nascosta per 
un po' di tempo, poi comin-
cid a circolare e giunse fino 
a lui. Date le circostanze, il 
fatto poteva provocare di-
scussioni e situazioni incre-
sciose tra i familiari e pro
pria per questo si angvstiava 
11 Bellandi. « Perchi Vhanno 
fatto?». questa la domanda 
che lo assillava. Non sap-
piamo con certezza dove si 
recara domenica quando ac-
cadde Vincidente. Poco pri
ma disse al Galli che era con 
lui nell'auto di volersi fer-
mar'e a prendere un caffe, poi 
improvvisamente accelerd in 
direzione di Firenze mormo-
rando: « Li denunzio tutti ». 
finchi il male non lo cotpi. 

Vi sono dei legaml tra tutto 
questo e il male che lo co-
sfrinae oo.oi ad una lotta di-
rperata tra la vita e la morte? 
Non sappiamo. 

Oggi la famiglia Bellandi 
chiede di cssere lasciata in 
pace e anche Prato lo chiede. 

ORESTE MAKCELLI PBATO — Monsignor Fiordelli nentre - predica 

(Dal nostro inviato speciale) 

PRATO, 19. — La storia 
della famiglia Bellandi re-
stera a lungo nella memo-
ria della Rente come un 
segno dei tempi in cui lo 
Stato italiano era di nuo
vo oggctto delle mire di 
quanti vagheggiavano un 
ritorno al potere tempera
te. Fare lo storico mentre 
i fatti accadono, non e fa
cile. Certo non e difficile 
dire che la storia della fa
miglia Bellandi, una s to
ria che si e venuta deli-
neando come una delle piii 
incrcdibili del nostro tem
po. s'inquadra ormai alia 
perfezione in un periodo 
della nostra vita nazionale 
caratterizzato da un ten
tative dj ritorno in forze 
dei clerical!. Se cost non 
fosse. la storia di quella 
famiglia non avrebbe su-
scitato tutto questo clamo-
re in Italia e fuori dTtalia. 
E, forse, sarebbe stata d i -
versa: sarebbe stata una 
semplice storia di una fa
miglia come tante. 

Quale e quanta pieta. e 
indignazione. abbia inve-
ce fatto insorgere nell 'ani-
mo di migliaia di cittadi-
ni, e stato facde capirlo 
ieri, quando Mauro EJellan-
di giaceva tra la vita e la 
morte nella camera nume
ro 18 dell'ospedale di Pra
to. La sera avanti, ossia la 
sera di domenica 17 no

vembre, colpito da una 
emorragia cerebrale men
tre conduceva la propria 
automobile fra Prato e Ca-
Ienzano. Mauro Bellandi si 
accascio come morto. Un 
amico che gh stava accan
to, Luciano Galli. evito una 
tragedia afferrando lui il 
volante. Ma Mauro Bel
landi fu porta to all'ospeda-
le, semiparalizzato: non 
capiva ne parlava. 

II giorno di poi eravamo 
nelle corsie dell'Ospedale 
di Prato, quando comincio 
il «passo > serale. Una 
folia di persone in visita 
ai familiari si riverso in 
quel dedalo di corridoi, di 
camerate e di corsie in cui 
l'antico fabbricato si a r t i -
cola, e ognuno si sofferma-
va, prima di entrare nei 
renarti, sotto il cartello 
che indicava le «camere 
paganti >. 

•Come sta il Bellandi?*. 
si chiedeva. 

Le infermiere facevano 
cenno di tacere. 

II Bellandi era su. nella 
camera 18. sulla cui porta 
i medici avevano fatto ap-
pendere un cartello nel 
quale si leggeva che le vi-
site non erano consentit« 

Parenti, amici, cittadim 
che appena lo conoscevano 
di persona ma che aveva
no sentito pari a re o ave
vano letto della sua de-
nunzia contro il vescovo 
monsignor Fiordelli, dopo 
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