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la lettera con la quale que-
st'ultimo condannava pub-
blicamente lut e la giova-
ne che egli aveva sposato 
con rito civile, come «con-
cubini> e come < pubblici 
peccatori » (era stato ' un 
fatto < enormemente scan-
daloso >, secondo il qua-
rantunenne prelato della 
giovane leva mandate a 
reggere le sorti dc!!a Dio-
cesi dl Prato, il rnatrimo-
nio di due giovani che ave-
vano esercitato un diritto 
concesso dallo Stato ita-
l iano) avevano voluto te-
stimoniare aU'ospcdale il 
loro affetto verso un uomo 
e una famiglia: una testi-
monianza di affetto, che 
era anche una riafferma-
zione di solidarieta verso i 
principii che reggono la 
Kepubblica. 

Ma la porta era chiusa*. 
un uomo la sorvegliava. 
Erano le sette e mezzo di 
sera; alle otto, un altro 
sarebbe venuto a sostituir-
lo, e cosl giorno e notte. 
Le persone che arrivavnno 
flno alle soglie della came
ra numero 18 venivano 
respinte. Mauro Bellandi 
stava male, nessuno pote-
va entrare. Quando si apri 
uno spiraglio (use! una 
giovane donna, una perso
na di famiglia) lo vedem-
mo: era riverso stil guan-
ciale, con la faccia arros-
sata e gli occhi chiusi. Al-
tri cercarono di guardare 
dentro la camera nlznmlosi 
sulla punta dei piedi, ma 
la porta fu chiusa. 

Si era forse all'epilogo 

mondo, alle istanze della 
giovinezza. 

Anche Mauro Bellandi 
ha questa storia: una sto-
ria comune a tanti della 
sua eta. Per lui, il campo 
di concentramento di Bu-
chenwald e una realta spe-
rimentata a vent'anni o po-
co piu, una traccia incan-
cellabile nelTanima e nella 
mente. Era partigiano e 
fu catturato dai nazisti. 
Quando torn6, dovette rl-
cominciare a vivere un'al-
tra volta. Era giovane. e 
la vita, anziche intimo-
rirlo, lo invitava alia pro-
va. E la sua sarebbe rima-
sta una vita di un uomo 
qualsiast, uno dei tanti che 
lavorano, si sposano, nan-
no dei flgli per la casa che 
poi diventeranno grandi 
anche loro, se non fosse 
successo tutto quello che 
6 successo. 

Mauro Bellandi 6 - un 
commerciante di a l imen-
tari, un medio operatore 
economico come da qual-
cuno si dice. I suoi affari 
non andavano male, per
che non gli mancava n6 la 
stima dcgli uomini ne la 
stima delle banche. Un bel 
giorno, decide di sposare 
la ragazza con la quale e 
fidanznto, Loriana Nun-
ziati. Nelle citta evolute 
come Prato, molte sono le 
famiglie che hanno radici 
profonde nella tradizione 
laica risorgimentale. Alia 
Chiesa. esse guardano con 
spirito libero, senza pre-
giudizi n6 timori: sia li
bera la Chiesa in uno Stato 

LA PATENTE 
Una delle piu belle e piu note novellc dl Lulgl 

Pirandello e • La patente»: la squalllda storia d'un po-
veraccio il quale, essendoglisi creata attorno la nomca 
di menagramo, prctende d'essere dichiarato ufflclalmen-
te jettatore, con tanto di tessera c dl bolll. In questo 
modo. dice, potrb almeno sfnittare la mia mefltica po-
tenza: chi si rifiulcra dl ofjrirml congrul compensl. 
purche io rivolga altrove I mlel strali? 

La novella era stata scritta con Intentl pnradossali. 
Ma, come spesso accade, la realta si e incarlcata di su-
pcrare le crcuzwnl dell'artista. Ecco qui il Quotidiano, 
organo dcll'Azione Cattolica, il quale a tutte letterc 
rivendica alia propria parte politico il merito d'avcr 
procurato la puralisi a Mauro Bellandi. 

Siamo nella piu pura follia. II glornale dl A.C. non 
si perita di sottolineare - t'inquletante gravita delle cir-
costanze » del malore da cul (• stato cotpito il clttadino 
pratese. Non la gravita del malore, si bnrfi, che pur-
troppo e fcrio davuero; bcnsl la gravita delle circo-
stanzc. Quali circostmtze? La denttneia proscntata dal 
Bellandi contro i/ vescovo che Vaveva pubblicamente 
trattato da concubino, evidentemente. Dunque chl querela 
il vescovo (anzi. come serine il Quotidiano. chi - si e 
fatto persreutore drl suo Vescovo •) viene colplto da 
paralisi Corrono giornl tristi per il magistrato istrut-
tore che si e pcrmesso di rinuiare il vescovo a giudizio 
senza dar rctta agli amtnonimentl del Quotidiano o. 
quanto vteno. senza premiere le nccessarle precauzioni-

' Sono fatti, qticsti, che non si commenttmo perche 
sono eloquenti per se stessi -. impcrversano i cattolico-
nl del Quotidiano. E ancora: • I nostrl lettori... nella 
Proouldenza crcdono e nei castighi di Dio pure»». Alia 
larga! I redattori del foglio di A.C. la low patente se 
la sono guadagnata Esentasse. 

Non roniprendiamo pcrd perche il Quotidiano af-
fcrmi che - un diavolo che si rispctti avrebbe dovuto 
stare dallu parte del querelantl e mal del Vescovo ». E 
chi lo dice? Hanno i«ai letto la Divina Commedia. i 
nostri patentjtl collcnhi? Nel divlno pocma. di vescovi 
finltl In mezzo ai diavoll ce nc sono a bizzefje. absit 
injuria verbis. 

dj una storia che aveva 
commosso la pubblica opi-
nione? 

Nessuno se lo augurava. 
L'augurio era un altro: che 
guarisse presto, e dicesse 
quello che era accaduto 
nel le ore precedenti il ma-
lore improvviso. E non era 
per quella sorta di catti-
veria in cui a volte si tra-
sforma la curiosita: era 
per I'affetto che si prova 
verso le persone colpite 
dall'ingiustizia. 

Le cose accadute in 
quelle ore cominciavano 
intanto a passare di boc-
ca in bocca. I familiari. 
scossi dalla maniera re-
pentina in cut gil nvveni-
menti si erano succeduti. 
non parlavano o diceva-
no parole inframmezzate 
da lunghi silenzi e dalle 
lacrime. La mattina della 
domenica 17 novembre. 
Mauro Bellandi era nel 
bngno quando fu collo dal 
primo malore La moglie. 
Loriana. lo trovo scmisom-
merso nella vasca: una 
esitazionc. e forse sarebbe 
morto per annegamento 
Ma Mauro Bellandi. un 
uomo che ha poco piu di 
trent'anni. alto e robusto. 
si riebbe: il malore passo 

Non si sa. ne si puo chie-
dere a una moglie o a una 
madre in lacrime attorno 
al letto di un infermo. pa-
rola per parola. atto per 
atto. quello che puo esse-
re accaduto durante una 
giornata di quelle che ri-
mangono fisse nelle memo-
rie di una famiglia. Per 
questo, si possono raccon-
tare soltanto le cose che. 
quella domenica 17 no
vembre. dovevano in cert«> 
sense diventare pubbliche 

Come quella domenica 
si e chiusa per quella fa
miglia. si e detto: Mauro 
usci con la < 600 » msieme 
all'amico Luciano Galli 
Erano diretti a Firenze 
A Galenzano, il malore e 
la disgrazia. Ne tocca al 
Galli parlare. riferire 
quel lo c h e certamente 
Mauro Bellandi gli disse 
durante il breve viaggio 
Resta il fatto che essj an
davano, in un'ora insolita 
verso Firenze. Si sa che 
il Bellandi voleva recarsi 
dal suo legale, I'avvocato 
Mario Bocci. A che fare? 
Lui stesso avrebbe detto 
che si recava a denunzia-
re altre persone. Chi? 

* • * 
Certo e che Mauro Bel

landi ne aveva ormai ab-
bastanza del le persecuzio-
ni. Chi oggi ha trent'arini 
conosce il senso di questo 
discorso: sa quanto forte 
sia lo spirito di ribellione 
verso le imposizioni e le 
ingiustizie in coloro che si 
sentirono rispondere con 
la guerra, con le privazio-
ni, con la richiesta di 
inutili sacrifici, e poi con 
gli arresti, con le fucila-
zioni e con i campi di pri-
gionia in qualchc parte del 

libero. E questa, intuita se 
non approfondita in tutte 
le sue implicazioni, era la 
morale civile di Mauro 
Bellandi. 

La decisione fu per il 
matrimonio in forma c iv i 
le. E' vero: come ha detto 
il vescovo nella sua « me-
morin > difensiva. a Prato 
il matrimonio civile 6 una 
istituzione che si e venuta 
alTermando sempre piii 
fortemente in questi anni. 
E a Firenze, allora? A Fi
renze, durante il tempo in 
cui fu sindaco Giorgio La 
Pira, il matrimonio civile 
fu ostacolato con mille ca-
villi, mille sotterfugi. Gli 
assessor! deniocristiani. se 
la memoria non ci inganna. 
quasi mai celebrnrono ma-
trimoni civili. ma li fecero 
celebrare in loro vece da-
gli assessori socialdemo-
cratici e repubblicani o, 
per delega del sindaco, dai 
consiglicrj socialisti e co-
munisti cui spesso gli spo-
si si nvolgevano diretta-
mente. 

La mattina delle nozze. 
parte delle cose che poi 
dovevano essere esposte 
con maggiore o minore 
precisione sulla stampa 
italiana ed e&tera, erano 
gia accadute. 

Era la mattina del 12 
agosto 1956 Mauro e Lo
riana Bellandi uscirono 
dal Municipio marito e 
mojilie. Essi non sapevano 
che qualche ora prima di 
quelle nozze. don Danilo 
Aiazzi. parroco della chie
sa della sposa (la parroc-
cbia c quella di Santa Ma
ria del Soccorso) aveva 

letto ai fedeli una lettera 
del vescovo, in cui pubbli
camente essi venivano d i -
chiarati « pubblici pecca
tori » e * concubini ^. La 
loro u n i o n e , secondo 
1'aspra prosa del giovane 
prelato, doveva essere 
considerata uno * scanda-
loso concubinato >. e il 
loro atto un «enorme 
scandalo >. Mons. Fiordelli. 
nella « memoria » che poi 
la Giunta diocesana dl 
Azione cattolica ha inviato 
a tutti i vescovi. e la D C. a 
tutti i parlamcntari, dice 
che gli era « sembrato do-
veroso parlare fortemente 
contro i matrimoni clvHi >. 
e lo aveva fatto con quella 
lettera che la • sezione 
istruttoria della Corte di 
Appello ha giudicato diifa-

matoria. 
Le prcssioni maggiori, 

prima che il rito civile 
fosse celebrato, il vescovo 
le aveva fatte su Loriana 
Nunziati. II risultato dei 
colloqui con la fidanzata 
del Bellandi sono nella 
« m e m o r i a » in cui il ve 
scovo parla in prima per
sona: « Lei non vedeva 
afTatto — scrive monsignor 
Fiordelli — come il ma
trimonio civile fosse i l le-
cito per un cattolico. Essa 
sentiva in coscienza di e s 
sere una vera sposa e buo-
na cattolica spusando in 
Comune, senza il matrimo
nio in Chiesa». Le pres-
sioni continuarono sui ge-
nitori di Loriana, ma sen
za successo. Questa « enor-
mita di peccato e di scan
d a l o * ( c i t i a m o ancora 
dalla < memoria*) indign6 
il vescovo, il quale stilo la 
lettera che don Danilo 
Aiazzi lesse ai fedeli. 

Allora, Mauro Bellandi, 
sua moglie Loriana, sua 
madre, e il padre della 
sposa, Emilio Nunziati (che 
poi ritird la querela) , que -
relarono mons. Fiordelli. 

La sezione istruttoria 
della Corte d'Appello h a ' 
rinviato a giudizio il ve 
scovo per diffamazione 
continuata e aggravata. 

* * * 

Molte cose si sono dctte 
e scritte dopo il rinviu a 
giudizio del vescovo, alcu-
ne vere, altre no. Certo 
dal momento in cui la cosa 
fu nota, per Mauro Bel
landi riconiinciarono le 
persecution!. Da persone 
rnolto v i a ne a lui, abbia-
rno saputo la misura in 
cui le somme relative ai 
suoi aflari si sono ridotte. 
La corrette/za vuole che 
non se ne parli. Si dira 
soltanto che i suoi affari 
si sono ridotti di tin quar
to rispetto al passato. Per 
lui, da quando tutte queste 
cose furono note, le banche 
chiusero gli sportelli: non 
e'e fido, in questa Italia, 
per un commerciante che 
osi dichinrarsi, con i propri 
atti, contrario alle mire 
sovvefs ive dei clericali. *E 
una sera, mentre stava per'' 
chiudere lo sportello della 
propria auto, Mauro Bel
landi' fu aggredito da un 
gruppo di vigliacchi: i 
quali, quando lui si volse, 
alto e grosso com'e, fug-
girono per paura e, forse, 
per vergogna dell'atto tri-
sto nel quale erano stati 
indotti. Le lettere anonime 
non possono essere ripro-
dotte: furore teologico e 
inibiztone sessuale vi si 
mescolano. La persecuzio-
ne era ricominciata. 

L'ultimo atto. in ordine 
di tempo, di questa incre-
dibile storia. lo abbiamo 
raccontato. 

Quello che ancora ri-
mane nel segreto di poche 
persone e il battesimo del 
figlioletto di Mauro e Lo
riana Bellandi. C'c stato 
questo battesimo? Si crede 
che ci sia stato. Il dram-
ma. per quanti vedono le 
cose dail'esterno sia pure 
con tutto l'airetto possi-
bile. e racchiuso in poche 
parole: il padre non lo 
sapeva. Ne, come si dice. 
lo sapeva la madre. In 
quale abisso puo precipita-
re un uomo per l"improvvi-
sa scoperta di un atto com-
piuto a sua insaputa sul 
proprio figliolo appena 
nato, lo considerino i pa-
dri. le madri. tutti coloro i 
quali capiscono il senso 
profondo dei legann fra le 
persone umane. 

Chi voleva denunziare. 
la sera del 17 novembre. 
Mauro Bellandi? La do-
manda. per ora. non ha 
risposta. 

OTTAVIO CFCCHI 

L»ANNUNCIO DATO IERI DAL VICE PRESIDENTE MOLE* 

Venerdi la discussione in assembleo 
dei due prageiii di riforma del Senolo 

II governo sotto accusa a Palazzo Madama per i nuovi tragici allagamentl nel Polesine — Bolo-
gnesi denuncia Pincapacita della D.C. a risolvere organicamente il problema del Delta 

II Senato dedichera le due 
sedute di venerdi alia di
scussione dei progetti di 
legge per la riforma della 
assemblea di Palazzo Ma
dama. Difatti, a chiusura 
ie l la seduta di ieri. il vice 
presidente MOLE* ha infor-
mato Passemblea d i e il se-
natore Barracco aveva pre-
sentato alia presidenza una 
relazione congiunta sul pro-
getto Sturzo e sul progetto 
Gonella. 

La tragedia del Polesine, 
che in sei anni ha subito 10 
tra alluvioni e mareggiate, 
fa cadere una pesante re-
sponsabilita sul governo che 
ha continuato a rinviare 
una soluzione organica e co-
raggiosa del problema: que
sta e la rinnovata denuncia 
delle sinistre nel dibattito 
che si 6 aperto ieri al Senato 
sulla mozione presentata da 
un gruppo di senatori comu-
nisti e socialisti (Bolognesi, 
Havagnan, Pellegrini, Bosi. 
Pastore, Spezzano, De Luca. 
Fantuzzi, Merlin, Giacometti, 
Cerutti, Bardellini) , p e r 
chiedere al governo di prov-
vedere aH'adeguata assisten-
za delle popolazioni colpite, 
alia costruzione di difese 
stabili a mare, alia messa in 
opera di un piano organico 
e razionale per la deflnitiva 
sistemazione idraulica del 
Delta, e per esigere la nomi-
na di una commissione com-
posta di rappresentanti del 
governo e del Parlamento 
col compito di esaminare co
me sono stati impiegati gli 
stanziamenti gia deliberati e 
la validita dei provvedimenti 
gia attuati o in via di attua-
zione. 

II compagno BOLOGNESI. 
illustrando la mozione, ha 
ricordato che sei anni fa, di 
questi giorni. oltre 100 mila 
ettari del Polesine furono 
allagali. costringendo circa 
220 mila persone ad eva-
cuare le terre inundate. Da 
quel momento si e aperto 
per il Polesine un capitolo 
tragico di sofTerenze e di 
umiliazioni per le popolazio
ni. La solidarieta nazionale 
si manifesto, e vero, con la 
sottoscrizione di ben 147 mi-
liardi al prestito Ianciato dal 
governo; ma non e mai sta
to dato dj sapere come e se 
siano stati spesi quei miliar-
di. cosl come non ha avuto 
alcun seguito il rapporto 
compilato dalla commissione 
costituita dal governo pdr 
elaborare un piano organico 
di sistemazione idraulica. 

Che le responsabilita del 
governo siano gravi ed evi -
denti e stato sottolineato da 
tutta la stampa nazionale in 
occasione del le ultime al lu
vioni: e stato generalmente 
affermato che le autorita s o 
no incapaci di affrontare 
adeguatamente e tinitaria-
mente il problema. Sono sta
te spese somme ingenti, e 
vero, ma nessun migliora-
mento nella situazione e av-
vertibile. Gli avvenimenti 
degli ultimi anni hanno di-
mostrato che il Governo non 
vuole afTrontare seriamente 
l'esigenza di giungere ad 
una sistemazione deflnitiva 

del Delta, individuando le 
cause dei sinistri e provve-
dendo in conseguenza. 1 mi -
nisteri dei Lavori pubblici e 
della Agncoltura agiscono 
poi senza coordinare i loro 
sforzi. aggravando il caos e 
la frammentarieta degli in-
terventi, ment i e t consorzi 
di bonifica si sono rivelati 
incapaci di assolvere i com-
piti di difesa delle terre bo-
nificate: in deflnitiva, e man-
cata un'azione coordinata e 
unitaria. 

Oltre tutto. il governo non 
sa nemmeno reagire con 
prontezza. proprio a causa 

dei conflitti di competenza fia 
dicasteri. Le rotte degli ar-
gini neU'alluvione attuale 
non superavano coniplessi-
vamente i sessanta metri. ma 
invece dj convogliare subito 
tutti i mezzi necessari. che 

non mancavano, sul luogo 
del sinistro, si 6 aspettato 
cinque giorni prima di inter-
venire. e ormai era troppo 
tardi. 

Le responsabilita sono 
dunque gravissime — ha 
detto Bolognesi — e non 
valgono le speculazioni po-
litiche tentate da Togni con
tro i comunisti e i socialisti 
per nasconderle. Oggi il go
verno deve dire una parola 
chiara sulle sue nitenzioni. 
la popolazione del Polesine 
segue questo dibattito pel 
giudicare e per trarre tutte 
le conseguenze. II governo 
non puo piii sottrarsi alia 
necessity di dare una rispo
sta esplicita e deflnitiva: i 
progettj di sistemazione or
ganica del bacino del Po non 
mancano, e non resta che 
attuarli — ha concluso Bo
lognesi — se vogliamo dare 
sicurezza e progresso al Po
lesine. 

La •senatrice MERLIN 

(psi) , dopo aver messo in 
rilievo la lentezza con cui 
procedo'ho i lavori di prote-
zfone peraltro inadeguati. ha 
descritto in termini dramma-
tici le sofferenze dei profu-
ghi. che vivono in condizioni 
penose. in localita di for-
tuna, costretti ad una intol-
lerabile promiscuita e con 
poche centinaia di lire di 
•uissidio al giorno. 

CORBELLINI (d.c.) si e 
intrattenuto sui problemi 
tecnici della sistemazione del 
bacino del Po. MANCINEL-
LI (psi) . ha ribadito l'esi
genza di affidare ad un uni-
co organismo, -il magistrato 
del Po. il compito di coordi
nare le opere da altuare 
Analoga la richiesta del se-
natore MERLIN ( d c . ) il 
quale ha niosso. sia pure con 
linguaggin prudente. aspra 
crltica al governo per I'ina-
deguatezza della sua azione. 

II ministro Togni rispon-
dera nella seduta di oggi. 

All'inizio della Seduta il 
vicepresidente MOLE' ha 
annunciato che, in seguito 
ad accordi intervenuti tra la 
presidenza e il governo, e 
stato stabilito di discutere 
la mozione Terracini sul Ra 
duno partigiano la settima 
na prossima, dopo la partenza 
del presidente Heuss dall'Ita-
lia. II compagno Terracini 
sj e dichiarato insoddisfatto, 
non ritenendo che la discus
sione della mozione possa in 
alcun modo «disturbare» la 
visita delTospite straniero, 
ed ha chiesto che la sua mo
zione venisse discussa nella 
seduta di giovedi prossimo. 
Messa ai voti. la richiesta e 
stata tuttavia respinta, dopo 
che il ministro Del Bo, tra 
i commenti ironici dei sena
tori, si era dichiarato dispo-
sto a discutere la mozione 
c sabato mattina », giorno in 
cui il Senato normalmente 
non si riunisce. I to.MA — IIcuss e Gronchl mentre $1 recano a rendere 

omagglo al Milite Ignnto 

L5arrive a Roma di Theodor Heuss 
che avra colloqui sulla crisi atlantica 

Si ignora il giorno in cui Vospite tedesco rendera omaggio ai cadtiti delle Ardeatine - Fanfani dopo il veto 
opposto al raduno partigiano ha progettato un'adunata etettora'e a Roma di 30.000 clericali per il 29 dicembre 

Il iremt clic liii |iorl;il(i ieri a 
Itamu il presidente della Hepuli-
hliru federal); IIMIJ-SCM Teoiloro 
IIeup$ e enirato nllj ^mziune 
O^iieii'e alle 11.15 in pnnio. 
l/ospilc tedesro e *>lnlo ucrollo 
du| preaiileiiie Cronehi. dai |tre-
liilenti della Camera e del Se
nato. dal proiiilrnle della Corte 
eo-tilil/ionalf. d.tl lilili'-lro I'el-
'u e da molli ultrj iniiii.-Iri. as-
•elile invece I'ltn /ol i per ra-
gioni di salute e dai tnemhri 
dcU'mnhnsriata ledesea tutti in 
eilindro e tight Quando il treno 
ha fatto i| suo ingresso in bla-
/ione la lianda dei granalieri lia 
intonato I'inno di Manieli e 
I'immatato inno tedesco. e due 
halterie di rannoni hanno epa-
rato una salve di 21 colpi die 
la citta non ha udito. 

Lo scenario era solenne, e so-
lenne e cordiale il cerimoniale. 
II presidents Heuss, sceso dal 
treno. ha searabiato con Grnn-
chi' ana lunga stretta di maim. 
Quindi ha lasciato la stazionc 
con un corteo di sei maerhine 
srortate da rorazzieri motori-
elisli. e ha raftgiunto I'arco di 
Costantino dove ha ricevulo il 
saluto del sindaco Tupini a no-

•ne della cilia Itingo la via dei 
Fori imperiali. dove erano schie-
rate le truppe del presidio per 
un lotale di 5IMHI uomini e .lull 
ravalli, il corteo ha raggiunto 
il Quirinale poco prima di mi>z-
zogiorno Sulla torre deH'Oriilo-
gio «• slaia U*ata la hamiiera 
della Itepulihlica federate tede-
fea nreimlo a cpiella itjli.mn. e 
vi rt;»lera per i ipiattro eiorni 
di prrmanenza del prr>iden|e 
lleu^s I la cui vtsita jvra line 
il 22 >. 

Dopo una lireve sosla nell'ap-
partamento imperiale a lui riser-
vato. Heuss si e rerato a ren
dere omaggio al Milite Ignoto. 
Alle 13.30 ha pre Jo parte alia 
colazione d'onore offerta dal pre
sidente Gronchi. a'la quale han
no parlecipato anche I'ella e 
Von Brentano. Nel pomeriggio 
il presidente tedesco ha ricevnio 
la visita di omaggio del capi 
delle rapprescntauze diplomati-
che. e piu tardi ha compiuto tin 
giro per la citta In serata e in-
lervenuto a un altro pranzo 
d'onore al terniine del quale 
sono <-tati sramhiati ritual! brin-
disi. Formali. rorrette e ralde 
Ic parole di Heuss; vieppiu ca-

lorose quelle di Gronchi. Questi 
s'e conipiaciiiio della rinnoiata 
vittoria democristiana in Ger-
mania. che ha signiflcato « riaf-
fertuuzione solenne dell'adeMonc 
alia politira di solidarieta oeci-
dentale. che va daU'alleanza 
atlantica 'alle vecchie e nuove 
istiluzinni europee di integra-
zione economira e sociale o. 
Gronchi ha poi magnificato il 
MKC. A nolle, gli ospiti hanno 
partecipato a un sontuoyo rice-
viiuenio. 

Per il momento. il pro gram in a 
ufliciale non precisa quando 
avra luogo la visita dell'ospite 
al sacrario delle Ardeatine. 

Si suppone die. nei colloqui 
che il presidente Heuss avra 
nei prossimi giorni. uno dei to
rn! di discussione sara la crisi 
atlantica conseguente alia pene-
trazione anglo - americana nel 
nord-Africa e alia reaz!one fran-
cese. con le ripercussioni che 
cio ha ed avra nella politica 
earopea. Qnesto problema sara 
anche al centro del Consiglio 
dei Ministri convocalo per do-
mani. 

Il Consiglio dei Minbtri ha 
anche da affrontare per lo me-

uo due question! di politica in
terna urgenti e eerie: una e 
quella del Polesine, I'allra e 
quella della scuola. degli assi-
•tenti universitari e degli inse-
gnanti in generale. E' anche pos-
*ihile die. in sede di Consiglio 
dei Ministri. Zoli informi i col-
leghi sulla posizione die intende 
as^umere in Senato nel dibat
tito. rinviato a dopo la par
tenza di Heuss. sul divieto go-
ternatho al raduno partigiano. 

Ieri si e appreso die, per il 
2') dicembre. Ton. Fanfani ha 
tacilamcnte programmato una 
^rande adunata a Roma di 30 
mila giovani deniocristiani di 
ogni parte d'ltalia. adunata che 
dovrebbe svolgersi a Piazza del 
I'opolo e risolversi quindi in 
cortci che attraverseranno la cit
ta. andranno al Milite Ignoto 
ecc : la manifeslazione dovrebbe 
ripelere quella dei n baschi ver-
di n di qualche anno fa. e avere 
lo ste«o cnraiterc elettorale. An-
zi, dnvrehbe segnare I'inizio 
della campagna elettorale. E* si-
gnificativo che i| governo Zoli 
abbia vielalo il radano parti
giano quando gia ha in pro-
gramma una simile adunata di 

Consigli comunali e provinciali deplorano 
ratteggiamento di Zoli verso la Resistenza 
O.d.g. sono stati approvati a Bologna, Terni, Pistoia, Prato, Empoli e in altre citta 
Le iniziative della FGCI - Una presa di posizione della gioventu della Val d'Aosta 

partito democristiana; ed e for
se proprio per questo che l'ono-
revole Fanfani e il I'opolo si 
affannano invano a sostenere che 
il veto al raduno partigiano e 
una iniziativa govcrnativa di 
cui ne Fanfani ne la D.C. avreb-
hero rorresponsabilita alcnna, 
sebhene il governo del filo-fasci-
sta Zoli sia tutto loro. 

II fatto die la D C. intenda 
aprire la campagna elettorale 
ulla fine di dicembre conferma 
die un anticipo delle elezioni, 
con lo scioglimento delle Ca-
mere, rimane tra i possibili 
progetti di Fanfani. Continuano 
in pari tempo le pressioni della 
D.C. per ottenere una riforma 
di parte del Senato, sempre con 
la riserva mentale di utilizzare 
anche la riforma per Io sciogli
mento dell'assemblea. Ci si orien-
terebbe pero ora verso on com-
promesso, con la fissazione del 
quorum elettorale a 150 mila co
me vuole la D . C , anziche a 140 
nlila come hanno deciso tutti 
gli altri gruppi, ma con I'au-
mento del minimo regionale da 
6 a 7, anziche da 6 a 9 come 
vuole la D . C , e senza aumento 
delle nomine presidenziali. 

Alia Camera si riuniranno oggi 
i capi dei gruppi parlamcntari 
per discutere deU'ordine dei la
vori. La D.C. proporrebbe on 
rinvio in commissione della 
legge sui patti agrari. per coor-
diname articoli ed emendamenti 
con il nuovo testo deH'articoIo 1 
quaPc^ risultato dall'approvazio-
ne dcU'emendamenio Miceli. 

II Consiglio orovinciale di Bo
logna ha approvato ieri sera. 
con i voti dei consisUeri comu
nisti. socialisti. socialdcmocra-
tici c liberali un odg in cui si 
nfferma che la orovincin di Bo
logna -con vivissimo sdegno in-
sorgc contro rinquahficabile 
pretesa dcpli uomini di governo 
di imporrc assurde limitazioni 
alio svolgimrnto del grandc ra
duno nazionale promosso dalle 
organizzazioni patriottichc -. 

L'ordine del giomo. nel quale 
si invita il govenio a rimuovere 
ogni ostacolo. non 6 stato vo-
tato dai d c. i quali si sono 
astcnuti pur ammettendo che 
quello di Zoli e stato - un gros-
so errorc -. 

Ordini del giorno di protesta 
sono stati approvati anche dai 
Consisli comunali di Prato. Em
poli. Borso San Lorenzo. Pi
stoia Massa Marittima (Grosso-
to). Riomeggiore (La Spczia) 
c dal Consiglio provinciale di 
Terni. A Prato per iniziativa 
di un comitato della Resistenza 
domenica prossima avra luogo 
un raduno partigiano nella lo 
calita Figline di Prato dove la 
Resistenza pratese ha lasciato 
parte dei suoi figli misliori. 

La (rase "mamma e io„ suggerisce I'ipotesi 
che i 233 milioai sono andati ad una donna 
Nessuno e riuscito pero a dare un volto al vincitore o alia vincitrice di domenica - Vane 
le piste scguite dai cronisti - Le supposizioni del direttore del Totocalcio di Bologna 

BOLOGNA, 19. — La c a c - i D e v e essere — si dice — una 
cia a) fantomatico vincitore 
dei 233 miboni. e finora ri-
sultata vana. Al quartter 
generale stabilito dai croni
sti e fotoreporters nel piccolo 
bar d'angolo fra via Indi-
pendenza e via Falegnami. 
continuano ad arrivarc a 
ritmo serrato le piii strane 
segnalazioni. Ma ormai la 
esperienza di ieri, con le 
tante corse da una parte a l -
1'altra della citta agli indi-
rizzi piii strani, induce i 
«cacciatori» ad un certo 
scetticismo: molte piste non 
vengono neppure battute. Al
le segnalazioni infatti, di cui 
non si conosce mai I'origine. 
gia si comincia a mesc.dare 
qualche scherzo 

Si va facendo strada l'idca 
che il fortunato vincitore dei 
233 milioni riesca a mante-
nere l'incognito per sempre: 

persona con un autocontrol-
\o eccezionale. se e riuscito 
a continuare la sua vita di 
sempre. senza far capire 
niente agli amici. ai vicini di 
casa, ai compagni di lavoro. 
ai parenti. E, per concretare 
la sua decisione di mante-
nere l'incognito. dovra con
tinuare la « commedia » an
cora per diverso tempo, fin-
che non si sia placala la mor-
bosa curiosita dei giornali 
e del pubblico: basta infatti 
che uno si assenti momen-
taneamente dal lavoro, man-
chi ad una svia abitudine. 
spenda una minima somma 
in piu, perche si ingeneri il 
sospctto e si sparga la voce 

Oggi si insegue una per
sona sui 40 o 50 anni, c lau-
dicante alia gamba destra. 
con abiti dimessi e un Im-
permeabile color verde-kaki 

(ma certo il vincitore avra 
avuto tempo e denaro per 
acquistare abiti nuovi ) . Que
sti connotati sono stati for-
niti daU'impiegato del le po-
ste-ferrovia Antonio Caridi. 
che avrebbe casualmente co-
nosciuto il « tredicisla » do
menica sera davanti ad un 
bar di via Saragozza, men
tre controllava la famo<a 
schedina. 

Non vi sono ragioni di d u -
bitare del racconto dell'uf-
ficiale postale, ma ormai nes 
suno presta piii fede alia 
ipotesi < del lo zoppo >. Si fa 
strada invece quella di una 
« v inci tr ice*: la sosterrebbe 
il direttore di zona del To
tocalcio dott Angelo .-Mess-
secondo il quale si tratte-
rebbe di un'impiegata. Lo 
calligrafla aggraziata. il pa-
tetico « Mamma » e io » e il 
fatto che nella colonna v i n -

cente siano stati indovinati 
tutti i 14 pronostici mentre 
neU'altra soltanto quattro 
avvalorerebbe I'ipotesi del 
dott. Alessi. 

Drammatice salvalaggio 
di una sukida 

BERGAMO. 19. — Un co -
raggioso salvataggio ha ef-
fettuato 1'operaio Francesco 
Arzuffi di anni 47. Scorta 
una donna get tarsi nel Brem-
bo, si e Ianciato in acqua 
nuscendo a raggiungerla. La 
donna, la cinquantunenne 
Klisa Fabio da Paladina. che 
aveva comoiuto in preda al
ia follia il disperato gesto 
poteva essere portata in sal
vo . E' stata internata nel 
manicomio. 

Una manifestazione patriot-
tica in difesa degli ideali dolln 
Resistenza e in segno di pro-
testa contro i divieti al Raduno 
di Roma, avra luogo venerdi 
al Teatro degli Industri di Gros-
seto. I/iniziativa e stata presa 
dall'ANPI e vi hanno aderito 
il PSI. PCI. Unita popolare e 
i Radicali. Ad Ancona il Comi
tato provinciale per la difesa 
della Resistenza composto dai 
rappresentanti 'del PRI. PSI. 
PCI. PSDI e UP. ha deciso di 
inviare telegrammi di protesta 
a Gronchi, Zoli e ai presidenti 
del Senato c della Camera e di 
denunciare alia Magistratura i 
responsabili di vilipendio alle 
forze della Resistenza. 
' II commissario regionale to-

scano della F.I.V.L. — 1'orga-
nizzaziono dei partigiani d. c. 
— ha invioto un messaggio al 
presidente del Consiglio dei 
ministri. - Riteniamo i mis-
smi — dice fra Paltro il mes-
saggio — costituzionalmente 
incapaci eomprendere il signi-
ficatj del nostro atteggiamento 
e ricordiamo loro di essere di-
?posti a rinnovare la lotta rim-
piangendo che la generosita de: 
partigiani tutti abbia loro con 
ser.tito di riorganizzarsi e ri-
prendere la catena di insult 
verso coloro che levarono le 
armi contro la dittatura fasci-
sta. traditrice del Risorgimento-

Domenica prossima. 24 no
vembre. a Siena e stata indetta 
dall'ANPI provinciale una ma
nifestazione di protesta contro 
le limixazioni al Raduno di Ro
ma. La Federazione genovese 
del PSDI ha inviato alia stampa 
un comunicato nel quale, dopo 
aver - vivamente protestato per 
le intollerabili limitazioni pos to 
dal governo al Raduno dei par
tigiani - . informa che i social-
democratici genovesi hanno 
chiesto ai loro parlamcntari e 
al Comitato centrale di mani-
festare la propria deplorazione 
al governo 

Anche la sezione napoletann 

- tutte le organizzazioni della 
gioventu comunista e parteci-
pare alle manifestazioni indette 
dall'ANPI e dalle altre orga
nizzazioni partigiane. a prende-
re contatto con tutti i movi-
menti giovanili antifascisti per 
concordare un comune atteg
giamento in difesa dei valori 
dolla Resistenza e a promuo-
vere. con la collaborazione del
le piii larghe forze giovanili. 
delle organizzazioni democrati
z e . di educator! e di uomini 
politici. moltepliei iniziative 
volte alia educazione delle nuo
ve generazioni agli ideali del-
1'antifascismo e della demo-
crazia -. 

Ad Aosta i movimenti giova
nili della vallata hanno appro
vato un odg di solidarieta con 
i partigiani e la resistenza in-
vitando tutta la popolazione e 
in particolare tutti i giovani 
perche elevino la loro ferma 
protesta contro l'atteggiamento 
del governo d c. L'odg reca la 
adesione della Jeunesse de 
'.'Union valdotaine: FGCI: Mo 
vimento giovanile di unitft po
polare; Movimento giovanile so-
cialista: Federazione giovanile 

nascita; il 30 novembre sara 
cmesso un altro francobollo da 
L 25 per commemorare il bi-
millenario della morte di Cice
rone. 

I francobolli predetti saranno 
validi per I'affrancatura fino al 
31 dicembre 1953. 

30.000 esercenti 
avrebbero disdelto 
1'abbonamenio TV 

Dalle notizie pervenute alia 
PIPE, oltre 30.000 sono flnora 
gli esercizi pubblici che in se
guito aU'invito della Federa
zione pubblici esercenti hanno 
disdetto I'abbonamento alia te-
levisione. 

Nel modulo di disdetta e 
seritto: - Tale decisione e sta
ta determinata dal fatto che lo 
interessato non pub fare com-
pleto tiso del televisore nel 
proprio locale a causa delle 
note ingiustificate disposizioni 
limitative emanate dal mini-
stero deH'Interno -. 

Calcolando una media di 60 

La Conlinduslria 
cerca on alibi 

socialista democratica: Gioven- j m i l a I i r o a s e c o n d a della ca 
, . U . 1 ? I . P U : G n I P P ° W*™1* tesona dellesercizio. le disdet 
del PRI. 

Nuovi francobolli 
II Ministero delle Poste in

forma che il 25 novembre sara 
emesso un francobollo da Lire 
25 commernorativo di Filippo 
Lippi. nel V Ccntenario della 

te finora pervenute arrechereb-
bero un'entrata minore tra ca-
none RAI e tasse erariali di un 
miliardo e mezzo circa. E* da 
considerarsi poi che la cifra 
puo aumentare in quanto gli 
esercizi pubblici abbonati alia 
televisione sono circa 70 000. 

La Confindustria ha ieri 
sera diramato alia stampa 
una nota ueramente sorpren-
dente. Riferendosi alle richie-
5te avanzate da alcune cate-
gorie per miolioramenti 5flla-
riali e contrattuali, Vorganiz-
zazione padronalc ha voluto 
richiamare Vattcnzione • sui 
pericoli che cio pub rappre-
sentarc -. / pericoli consiste-
rebbcro. secondo la nota de
gli industriali. in una persi-
stente tendenza inflazionisti-
ca la quale dorrebbe essere 
combattuta tenendo fermi i 
rapporti trc redditi dei lauo-
rator't c disponibilita per in-
cesfimenfi. 

La nota eggiunge che le 
r'tchieste aranzate dalle varie 
categorie sarebbero frutto di 
un'azione dei Sindacati in re
lazione alia prossima campa
gna elettorale. 

E' eridente. a parte oani 
altro commento. che da parte 
della Confindustria si sta cer-
cando un alibi per un irri-
gtdimento negativo nei con
fronts delle trattatite *inda-
cali in corso e verso le richie-
ste che da tempo attendono 
di essere discusse ed accolte. 

Tutti i senatori c o m u 
nisti senza eccexione sono 
tenuti ad essere present! 
a l le due sedute di v e 
nerdi 22. 

Espiritual y material 
• Uno dei piu cospicui esem-

pi di menzogne e di perfi-
dia. ha definito 1'Osservatore 
Romano fncl corso di una 
colonna e mezzo di renerab le 

del PRI ha'inviato un odg di P'ombo) un nostro recente 
protesta al governo II sen. Ar-l cor.-uro. I^^sso (Jj us.)_n-
turo Labriola ha cosi commen-
tato ratteggiamer.to di Zoli: 
- Cotesto dis<imulato divieto. 
se e una vergogna per I'oggetto 
che s'intende vietare. Io e dop-
piamente per la dissimulazione 
di esso Insomma e'e o non Ce 
una nuova Italia sorta dopo la 
violenta caduta del fascismo? 
E se un'Italia si e costituita 
sulle macabre macerie del fa
scismo — morarchiche. clerica
li. dittatoriali — come si osa 
opporsi alia colebrazione che 
ne fanno i partigiani di ess.i? 
Probabilmentv1 non $i era fatto 
abbastanza. e occorrera ricono-
minciaro - . 

La Direzione della FGCI ha 
approvato una mozione di pro
testa dove vengono inviute 

poriando ledelmente alcnni 
passi di una recente allocu-
zione pontificia ai pelleanni 
spagnuoli, osserravamo come 
perlomeno esagerate app&ris-
sero talune Alte Preoccupa-
zioni per i danni apportati a 
chi, pastando in tempo rapido 
da una caicgoria socialmente 
iw/enore alia categoric dei 
proprietari sufficientemente 
aaiatt f- los ind:viduos que, 
pasando en poco tiempo de 
una condicion social inferior 
a la categona de propietarios 
medianamente acomodado-5 -, 
dice VAlto e iberico Testo) 
veda alierata la giusta scala 
dei txilon ( - la justa escala 
de valores-) concedendo -una 
esUrn* execaiva a lo pura-

mente humano y material con 
dano de lo espiritual -

- Ignobile », strive rO"«er-
vatore. i 1'arer confortato — 
come noi facevamo — 1'Al-
tissima Preoccupazione a non 
preoccuparst poi iroppo. es-
sendo ~ los indwtduos -. in 
Spa pi a ed m Italta, ben ton-
lani m generale, dal poter 
correre nschi di tmamre • lo 
espiritual • per eccesso di 
• material -. essendo la mag-
gioranza degli jpaanoli, e de
alt iraliar.t. a«ai piu proui-
mi ai • mtiertw de fame • 
che ai - medianamente aco-
modados - Come dimoitrano 
— diceramo - le cifre jtaH-
stiche mternazwnali dell'OSU 
e quelle della Inchiesta tulla 
mucr a rese ad opera dello 
insospettabile (ma I'Osserva-
tore sospetia anche di essO> 
Parlamento italiano, a tnaa-
gioranza democristiana. Per 
aver osato mettere accanto 
alle Alte Preoccupaztoni le 

bassissime cifre, ed aver quin
di concluso che * lo espiri
tual - in Italia e ben difeso 
da una consistente situazione 
d» disagio economico che 
esctude il propagarsl dei n -
schi che toccano at 'media
namente acomodados ; tiamo 
stati accusali di ignobiltd. 
mendacio. perfidta. ialsitA et 
aha. 

Che fare? Ritratteremo ct-
fre non nostre? Tradurremo 
in italiano per • bianco - ci6 
che in spagnuolo. i ' nero -? 
Questo non possiamo farlo. 
Quindi, dati i tempi poco ae-
comoaanti per chi tncappa 
nelle ire dell'Alto Clero, non 
ci resta che fare i dcbiti scon-
giuri e quindi continuare pet 
ia nostra fancosa ma veritie-
ra strada. Ad alin il compito 
di percorrere la propria cer-
cando di mettere in non di-
scordanza parole e /•Hi, cri-
stianesimo e Franco, ' espi
ritual y material >. • . f. 


