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Sventola oggi a Roma sull'Altare della Patria 
la bandiera partigiana 

II corteo partigiuno muovera alle ore 9,30 clal Colosseo verso il monumcnto al Milite 
Ignoto - Arrivano nelhi Capitale i gonfaloni dellc citta M.cl'O. e le delogazioni part iff ianc 

Costituzione c Resistcnza 
Convcngoiio oggi in Hoinn 

le rupnre.seiitanzc dellc fur
ze della Hc.sisteiizu c del 
Corpi coinbaltenti nelhi 
guerru di libernzione, per 
una solemn' muiiifc.sluziour 
politic;!, net tpiudio della cr 
lebraziuiie del dereunale 
della Costiluzione rcpuhhli-
caiin. 

La celebrazione, conic e 
nolo, era .slata pruibita dal 
1'ntltmlc govcrno della He-
piibbliea per gli oseiiri suoi 
eoutiitli e Icgnmi col movi-
nicnto fuscista. 1/ .slalo co
st ret to, pero, ii t'oiiseiilire e 
purtecipure alia inanifesta-
zione dalla sdrgiiatM protc-
.sia d i e , di fronle all'asMir-
do divielo, si e levala da 
tutli i seltori dcH'opinionc 
piibblici democratiea c pri-
nia di t lit to di quelle masse 
popolnri d i e alia Hesislen/a 
liaiino dalo il cntilrihiitn ile-
risivo. Siamo d'ticcordo e 
rileniamo giu.sln clie alia ce-
Irhnizionc si;i slalo dalo cn-
rallere ullieiale. Dalla Hesi-
slenza c dalla lothi armafa 
di lihera/.ione e useito I'al-
lualc Stalo italiano; alia Mc-
sistenza .speltano diimpie 
tutli gli onori dellc manife-
slazioni iillicinli, I'oniiiggio 
delle piu clevnle aulorita del
lo Slato. Non esilianio ad :ig-
giungere, pero, d i e aecanto 
a qucsto, necessaria era la 
ore.-mizzata presenza, con 
alllusso da tulle le conlrade 
d'ltnlia, di rappresenlan/e 
iiiiinero.se dellc masse ope
ra ie, conladine, di douiie, di 
giovnni, di celo medio in-
tellctlualc c lavoralorc. Quc-
slc masse, infatti, .sono .slate 
la fontc della Rcsistcnz.n. Hs 
.se riianno falla, non i ninrc-
scialli d'ltalin, ne i pezzi 
grossi dci minister"!, ne gli 
arcivescovi. Forsc non e ma. 
Ic, pero, d i e vi .sia c von»a 
sotlolincnta qucstii delieien 
za. Qucsto mctte bene in In 
ec il processo di dislacco 
dalla causa c dallo .spirito 
del gr.mde inovimento di po 
polo clie ci libcro dal fasci
smo c ci porlo sulla .slrada 
della democrazia. Dicono 
d i e tra qualclie .settimaiia 
la Ca|)ilale sara invasa dai 
«sorci verdi » dell'Azionc 
cattolica. II fiasco verde c 
consenlito uflicinlmcnlc. per 
le vie di Homa; il fazzolelto 
rosso no. Anclic di qucsto s 
prenda atlo. La dilFrrcnza 
infatti sta tulla qui: d i e col 
fjiz.zolctfo rosso si alfrontd 
la b.ittiiglin c il sacrificio per 
la patria c per In lihrrta; il 
fiasco vcrdc c venutn poi, per 
tenlar di mcllere, six cio d i e 
si c conquistato, 1'ipoteca 
della discriminazionc c «lel 
la discordia. 

Resistcnza e Costituzione 
repubblicana sono Tuna dal 
I'altr.-i inscparabili. Ma cio 
significa qualcosa di molto 
importantc c per 1'uiia c perl 
1'altra. Per la Costitiizione.j 
significa ch'essa e un docu-; 
incnto programmnlico, il, 
quale contiene in se la trnc-
cia ili lino sviluppo demo-; 
cralico verso profon«lc Ira-' 
sformazioni sociali. Oucsta 
fu l'aspirazionc, qucsto lo1 

idealc di coloro d i e conibal-
tcrono, uniti, per cacciarc 
lo stranicro c nbbattcrc la' 
lirannide fnscisla. Mai essi 
pensarono d i e si trattassc 
d'una lotta cpisodica, la 
quale non dovesse aver al-
tro fine d i e il successo im-, 
mediato. Sempre rilennero c' 
dissero d i e una trnsforma-i 
7ione profonda di tutto l'nr-j 
dinnmenfo cconnmico e po-i 
litico era Tobietlivo cui si' 
doveva tendcrc, per far si' 
chc il popolo, it quale avcvai 
combattuto e vinto, non' 
fosse piii ne sfrutfato ne op-1 

presso, ma jjovcrnasse, di, 
fat to, il proprio Pacsc c ncj 
amminislrasse Ic ricchczzc' 
per if proprio bene. In que-! 
sta dirczione, prccisamcnte,j 
la Costituzione repubblira-i 
na chiede d i e si sviluppi il 
noslro recimc demorratico.; 

Per la Resistcnza. quindiJ 
il lrganie con fa Costituzio-' 
ne significa r idi iamo ai prin-' 
d p i per cui si e combatl'ilo, 
c richiamo, anche, a un cer-
!o csamc di coscienza, in 
rapporfo con la sifu.izinne 
attuale. Cio chc la maggio-
ranza slraijrande dei com-
batfenti contro it fascismo 
— dai comunisti ai socialisti. 
acli a7ionisti. ai democri-
sliani — voleva d i e fosse 
altuato sulla base della Co-
vtituzione repubblicana. non 
e slato altualo. Per d i e d 
anni la Costituzione e slata 
riimentieata e calpestata. Se 
siamo riusciti a salvarne la 
sostanza e mantenerci aperta 
In via di sviluppo democra-
tico ch'essa prcvede. b per
ch* abbiamo dnramente 

«li obiettivi d i e la Coslilu-
zione stessn ci iudica. 

La responsabilita della Re
sistcnza e di non essere sla
ta, in qursta situa/.ioiie 11110-
va, cosi miitil e decisa, co
me nel passato, uella all'er-
ma/ioiie e uella coiise^uen-
le difesa dei suoi principi. 
A tpiestn imila e ilecisiouc 
noi facciamo appello o^:-!'. 
cosl come seiupre abbiamo 
falto. 

Si aU'erina c si ripele clie 
la Resislenzn e i .suoi valuri 
sono stati e sono nazionali. 
non di parte. K' seiupre sla
ta ed e tuttora la posizione 
noslra, parleudo dalla ipiale 
abbiamo condolto e couilu-
<aiamo la lolla contro clii ha 
voluto e vuole dividere. di-
scriiiiiiiiire, mellere al ban-
do una parte del •jrandc ino
vimento popolare anttPisci-
sla. Sono i ^riipni duiyi'ii-
Ii di un imperialismo stra
nicro, del ^rande capitale 
monopolistico e delle K1": 
rardiie reazionarie clericnli 
d i e lianno spinlo a questa 
opera di divisioue, alio sco-
po di poler asservire a se 
stessi il noslro Paese. II mo-
no|iolio politico e le male-
falte del partito della demo
crazia crisliana e dei suoi 
"nverni non sono slali allro 
d i e espressione e risutlalo 
della conver^enza di qucstc 
forze. Di qui la dure/za delle 
lotte d i e abbiamo combattu-
le; di <pii le minacce alia 
nostra indipendenza uazio-
nale, alia sieiirczzu e alia pa
ce del popolo italiano; di 
qui In involuzione conscrva-
Irirfi del r cdme politico; di 
qui I'asseuza di quella vasta 
opera riformatrice d i e la 
("aria costiliizionalc presrri-
ve. Alia sittiazioue noi far-
cijim fronle con un rinnova 
lo appello e ;illa Co.sliluzio-
nc c alia Resistcnza, appel 
lo non forma le ma sostanzia-
le, non di parole ma per 
Tazione. L'ostacolo etreltivo 
alia denenerazioiie conserva-
Irice e clericale del noslro 
redme, la salvezza delle con-
quisle democratidic realiz-
/ale con rabbatlimento del 
fascismo, la possibilila del-
I'avanzata verso nuove con-
quiste poliliclic e sociali 
sliinnn nelle slesse forze po-
polari d i e alia Resistcnza 
dellcro la viltoria, con la 
loro lolta unilaria. con il 
loro slancin rinnovalore, con 
il loro coraS}*'0 politico. 
Possa l'odierna adunala del
la Resistcnza ricbiamare 
questa verila alia coscienza 
di tutti i rilladini, c prima 
di ftillo di coloro d i e della 
"ramie viltoria sul fascismo 
e sull'invasore stranicro so
no stali i principali anima
tor! c artcfici. 

PAI.MIRO T O r . U A T T I 

La motivazione 
della Medaglia d'oro 

alia bandiera 
del C.V.L. 

NfH'ora traelca della Pa
tria. quasi Inrrmi ma fort I 
per sovrumana volonla. Inl-
lo sarrifirando a un ideale 
mprrmo di elustl/ia. I Vo-
Innlari drlla Liberia affrnn-
tarnnn la lolla a ollran/a 
rnntrn la tirannide che an-
rnra nna vnlta opprimeva 
la nostra terra. In ana su-
perha sfida al serolare ne-
miro e ai traditori fasristi. 
datl'esempio dei Martiri e 
deeli Erol del passato tra<-
sero ineitamento per vince-
re o morire. Innalrando nel-
la lotta la Bandiera. lnvitta 
del RisorRimento. Appesi 
alle forrtie o sotto II piombo 
del barbaro nemiro moriro. 
no intrepid! rinnovando II 
sarrlfieio dei Manara, del 
Moroslnl, del Mameli. del 
Plvarane senza <tperanza di 
premio per s i ma con cer-
lezxa di bene per la Patria. 
N'novn nnore naxionale. I 
Volontari della Liberia sono 
nella Storia d'ltalia tnonlto 
alle generation! fatnre. 

O a r r r i di I.iberazione, 
1913-41-15. 

Stnmnne a Roma 1 parti-
Rirmi celebrnno solennemen-
te i| Decennale della Costi
tuzione e il eontnbiito di sa-
cnlicio e di saiiKue da essi 
dato perche I'ltalia imn KO|D 
fosse liberata dal fascismo. 
ma nvesse un rennimcnto 
deniociatico e lepiibblicauo 
I.a consenna della dono^a 
l)andieia di-l Comaudo del 
Volontari della l.iheita al-
1'Attaie della Patua e la 
lettuia. da paito tlel piesi-
dento del Considio, del mes-
;angio del Capo dello Stnto. 
costituiranno la parte cen-
tralc della manifesta/ione. 

La sfilala del corteo 

con la bandiera parl'ifi'tana 

11 coitco partition" muo
vera alle 0.30 dall'Aico di 
Costantino (piaz/ale del Co
losseo), .sfilatido |)e( via dei 
I'OII Impel iali lino a pi.i/-
/a Veiie/ia: m te.̂ t.t l.i ban-
da dei ui.ui.itu'ii. <eKiiita 
dalla handieia del Coinando 
dei Volontan della Libeita. 
dccoiata di Medadia il'Oio 
al V.M , e da quelle dei urup-
pi di conibattimento « Cre
mona >. * Folnore ». Friuli >. 
« LeKiinno > c- « Mantova >. 
da un battadione di forma-
/ione, dai jjonfaloni delle 
cittii decorate al V.M con 
le rappresentan/e consiliari 
e della Kesisten/a. dai J):w-
tiKiam Medadia d'Oro vi-
venti. dai familiari dci par-
t idani decorati di Medadia 
d'Oro alia memotia. da due-
mila familiari cli caditti. 11 
corteo sara cliiuso da re
port i di carabinieri c ngenti 
cli P.S. a cavallo. 

A piazza Venezia il corteo 
si disporra dietro le sei ban-
dieic: in un'imica fda i re-
parti militari e i partidani 
decorati di Medadia d'Oro. 
dietro. su tre settoii . i fami
liari delle Medadie d'Oro 
alia memoria. le rappresen
tan/e consiliari e della Re
sistcnza. i familiari dei Ca-
duti. I nonfaloni si all'mee-
raniid lunRo le scalce del-
1'AItare della Patria. 

Terminato rainmassanien-
to. la doriosa bandiera del 
CVL dal pia/ /ale saia por-
tata dagh alfieri lino al Mi-
lite Ignoto ove. secondo un 
cerimoniale prestabilito. ver-
1a depositatn nel Saciario 
(Idle Handieie. Xello spia / /o 
antistante il sacello del Mi-
litc Ipnoto saranno le auto-
rita civili e militari c rap
presentan/e della Resisten/a 
Dopo la consegna della ban
diera del C V L il presidentc 
Zoli lefitfera il messaggio del 
Capo dello Stato. 

Una cerimonia nel com-
plcsso semplice. che il Eo-
vcrno, suo malgrado. non c 
pero riuscito a chiudere in 
un clima di fredda ufficia-
lita, giacche essa avra il con-
forto cntusiastico e la pre
senza attiva del popolo ro-
mano e delle mipliaia e mi-
gliaia di resistcnti giunti 

i nella Capitale. tra ieri e sta-
|notte. da ogni parte d'ltalia 

La stazionc Termini c sta-
ta ieri. sin dalla mattinata. 

. aflollata di partigiani che 
iscendevano da ogni treno 
Si trattava. volta a volta, di 

' modesti e gro^cj nuclei, n 
Iscconda del contro di prove-
1nien7a. 

j Papa Cent 

(eileggiala all'arrito 

; Di buon mattino e giunta 
la prima bandiera dei gn ip -
pi di combattimento. seguita 
via via dalle altre. Alle cin
que bandiere hanno reso gli 
onori militari un picchetto 
e la fanfara del I Reggimento 
granatien. Qmndi 1 xessilli. 
montati su auto dell'Eser-
cito. sono stati scortati da 
carabinieri motocicli^ti alia 
caserma « Nazario Sauro ». 
in via Lcpanto. ed i% i custo-
diti fino a questa mattina 

{ Poco dopo le II e eiunta 
'la prima ma>s:ccia del?ga-
jzione. da Bologna. Krano 
icentinaia d: partigian: e tutt: 

al collo. La Sta/ ione Termini 
si e nempita ili colpo ill un 
vocinre festoso. 

I'm taidi un altro tieno, 
con alt ie vi'ttuie speciali (di 
11 fin speciali era inutile par-
late, ci hanno detto: il mi-
mst io Angdini non h;i ma-
tenali> lotabile pel i pait i -
141am. ma soltauto pet i fer-
tovieii ail 1st 1 111 ijuali ha 
p.igato la gioiuata e il I11-
ulu-tlo pet pottail i dal Pa
pa) Veiiiv.ino, 1 partigiani. 
da Reggio Kmilia, ed erano 
piu di trecento. Altri t ie sca-
glinni. ci ha detto il presi-
dente dell'ANPI provinciale, 
sarebbero giunti in serata. 
I" trascorsa quolche ora an-
cora. etl alle 10.25. con il di-
ictto da Hologna. e giunto 
papa Ceivi, festosamente sa-
lutato dai p.ittigiutii delle al
t ie delega/10111. Sullo stesso 
liciio etauo i gonfaloni del 
coinutit di Bologna. Mai /a -
botto e Paiina. decoiati di 
Metl.igh.i d'Oio. 

I 1 ptimi due gonfaloni ave-
I vano lasciato Palazzo d'Ac-
ciiisio poco dopo Je 10, scor-
tati dal medagliore dell'ANPI 
provinciale e dalla bandiera 
stellata di Marzabollo con 
le sue 1B30 stellette chc ri-
cotdano alttettauti ciltadini 
ttucidati dai nnzisti. II pic
colo corteo. che ora seguito 
dagli ammimstratori cointi-
nali di Hologna — tin j con-
siglieri della minoranzii pre
sent 1 e slato notato il sot-
tosegretano Salizzoni — e 
tla quelli di Marzabotto col 
sindaco Chelli. preceduto tla 

({"(iiitlruia In 10. pan. 7. ml.) 

RENAT0 GUTTUSO: «/nsnrrczionc d\ popolo » ({ebbraio 1944) 

Minaccioso scritto di un gesuita contro il Tribunale 
chiamato a giudicare il vescovo di Prato e ii suo parroco 

Padre Lener, autorevole interprets vaticano, considera violato il Concordato per il nolo falto del rinvio a giudizio - Dalla prima 
richienla del PM alia aentenza istrultoria • L*interrogntario di tnona. Fittrdelli - llnttaglia dei giornulisti per trovar posto in aula 

(Oat nostra tnviato ipeclale) 

FIKKNZE. 22! — Una gra
ve. penosa imprcsstone ho 
drsinto qua I'articnlo, pub-
blicato dal Quotidiano di ieri 
dovutn al Hr.siiifn I'adre Lr-
ncr, sul proccsso al vescovo 
di Prato. A qunrantott'ore 
dall'inizio del dibattimento. 
la presa di pnsiziane di »no 
dci piu ntiforecoti tnfer-

Inopo, chc si solleul un in
cidents tale da impedirnc il 
corso? Imprc.isionanto r il 
tono usato da padre l.ener, 
che tnettr a tat punto le mn-
ni avanti — come si dice — 
da scrivrrc che In violnzionr 
dr( Concordato su*siste <* 
sussistcrd t ancorche i qiu-
dicj del merito siano per ri-
tcnere che i fatti addebitati 
a monstonor Ftorddti not! 

nncoro piu *cri quando si 
ripercorrc tutta la strada che 
ha sefjulto la prima fasc del 
pmceditnvnto penale, r 1 
suoi antecedenti. 

Gift dall'intcrrnQatorio dt 
mons. Fiordell't, tenuln il 7 
febbraio 1957. appainno le 
mofii'nrioTu c t termini esatti 
del gesto che il vescovo corn-
pi chiamando < pubbliri con-
cubini > c * pubbliri pecca-
tnri » gli sposi di Prato. Dc-
scrivendo la situazione pra-
tcsc, mons. Fiordelli. dinan-
zi al giudice istrultorc. af-
ferma che vi c « predominin 
dei partiti a dottrina atea ». 
per quanto, aggiunqe. < la 
popolazione c ancora nella 
quasi tntalita credente, mn 
srnza profondita e con qrnn-
dr iqnoranzn in materia re-
lipiosn ». 

Di qui parte la tua afler-
mazione della nccr'sita di 
lottarp contro it < matrimo-
nio cosiddrtto civile » (che 
— X'a anninnto per incim — 
ricjunrda solo, a Pratn I'nno 

per cento degli sposalizi); di 
qui inizia il suo rucconto dei 
ctdlatpii avutt con la iijpio-
rtna l.orutna NunzuitK £<csfi 
intendeva nndare iposa — 
dtcc if vescovo — ad un no-
1110 chc < risultara espononlt-
<!i un partttn a ideoloqia 
materialism, chc anzi si di-
chuirava fcrmarncnte aleo ., 
In questl colloqux, assai cor-
dtnfi, a delta dt cntrnz^jbi oh 
inlcrtoctitori, cio c'tc colpt-
sce, peraltro, A chc il vesco
vo non sembra aver dissuaso 
la fidanzata dall'unirst in 
mntrimonio rcliqioso con un 
aleo professo. in chicsa. scb-
benc, invece. si sia preoccn-
p.ilo wntcamente dello <;ean-
dalo chc avrebbe suscitatn 
il rito civile. E eolpisec an
cora di piu. in questa prima 
fnsc dello vicenda Al corag-
gio. semplice e scrcno avuto 
dai due sposi. da lui. c f)-
prattuttn da lei, col resi~tere\avcia 

pressioni ptu rnric E''a 

coraggio civile andarc da-
vanti id itndaco per sposare 

II resto della vicenda e 
abbastanzn nolo: le querele 
prt'sentutc dat due giovam. 
dal padre di lei (poi ritirn-
tn). dalla nutdrc di lui (con-
fcrmata), I'istrnttoria. avo-
cata dalla Corte. d'Appcllo, 
che si conclitse con una sen-
tenza di rinvin a qiudizio del 
Vescovo e del parroco, im • 
putati dell'articolo 595 del 
Codicc penalc, ma futto il 
procedimento istruttorio ac-
ipiista invece, alia vigUia 
del processo. e. proprio da-
vanti all'attuale presa di po-
vizionc del Vaticano, un tn-

sionale del vescovo. Un a t -
ferio f/t giudizio parttcotnre 
emergeva dalla requisltona 
del P.M., sul (juale si discute 
ancora molto, poiche tntro-
duce un pericoloso elemento 
ih discrimmazione. In so-
itanza, t( dort. Ognibene «o-
stcneva xnfaiti questu argo-
mentazione: clie, colla loro 
dectsione di sposarsi in Co-
mune, i coniugi Bellandi 
hanno < ajjermato pubbliea-
mente la loro volonta di te-
ners't fuori dei confini del 
dxritto c della morale delta 
Societas Christiana >: quin-
di, non possono laqnarsi del
le critiche e censure ''he nel 
rnmpo religioso, U vescovo 

tercsip nuovo. 
Come e noto, avsni dt.iror-j'1" rivolto loro: in altre pa-

danti furono. in quella sedo.l r & / ^ voiche il Bellandi si 
la reqnisiloTui scritla dnl professa mnfcrtaltala, non 
PM. dott Ognibene. e la* P'"> considernrc il propno 
rentenza firmatn dal VTC*:>-\T>ntr,mn™r> morale leto dr.Va 
dente Aldo Sirn II p M \'nnzionc eccle^r.-,ucn; ne 

chtc5fo il non luouo,','>fre'jbe anzi e~cre om >-
alle presttoni piu rnric E* a procederc < perche ,1 falto'/»''">>'>. rftrr*e d'™ omagqio 
inutile natcondcrci che oggi.1 non co'titwrcc reato ». e\nUn. Prr'Pr'n < personahtrt 
in Italia, e ancora un ntto di'larera accoUo la tc<\ fi;frn-\fmtirrb<>'nrn>- ",l^>. *tcno 

r-io'/o rhr qii sromumrritt dal 

Una enorme folia acclama Nasser 
capo della Repubblica aiabu unifo 

I risaltati del plebiicito: 99,99 per cento di a s i » — La grandiosa ma-

nifettazione in Piazza della Repnbblica — L'URSS riconosce il nnovo Stato 

' derreto del / . tuql'O 1~449 
\de1Ja Siiprerrta rnnarcrla:,'>-
1 no del Santo f'Plzin, r^on 
j ;<»fo non :̂ dolr,nno drill 
>'•rornururn. rna cr!d'r''.tur: 

IL CAIRO, 22. 
enorme folia ha salutato sta-
mane, con manifestaziom di 

J nr- "mo f'.er\ 
j l'a da se che il P M. cc-
\rcttaia, cm ci'' stesso, ii 

'e^i che il vescovo si fosie 
[nlten'ito alia sfera ecclesxa-
• 't:ca, e identificava l'appel~ 
\litiro di < material:sta > con 
qncllo di < anttreligioso » af~ 
*.bft:ato cl Bellandi. 

I La sentenza istruttoria re-
— Una I Repubblica araba e ora unajblica. II rombo degli applau- j spmgeva quella potzzione, 

realta concreta e v i ta le» . (si, delle acclamazioni, d e g h | p r 0 p r i 0 pcrlendo dall'eJe-
Fin dalle prime ore de l .evviva echeggiava da un ca-! menfo mntencle che aveva 

preti del Vaticano e apparsa 
nonche irrispettosa per 1 

con un fazzoletto t r ; c o l o r e | 0 n i r f l c i d c I tribunale, addi-

11 dito nell'occhio 

. denfnfncie ehe fncerano cadere 
COtnTiatluto, Mil terreno r per1 j dentt. Speriamo eht ora non 

Delusione 
Campzgna tletictralc tn Ame-

nca. t.'tx Preudente Truman. 
riferendnti ad Et*enh">'i tr. ha 
'into: -L-i (fi'.T.** di qaf5tr> ffran-
rfe r>.>f-̂ ^ e ra„i,u e seril.men-
tjlt- Ks.*a arn.i un «T<->* C fp^fto 
si Iasc:a ifferrjre d-Ka pubb!.-
rita ch.as.«r<ia che «: la :r.:orr.o 
a lui e chc * dello »;n»o ger.ere 
di quelU fatta dai fabbneanti 
di sapone o di paate dentifrice. 
lo pervo che f'.i amer-.cam »ia-
nr> utati delusi -. 

La delusione e stata grande: 
finora hanno comperata paste 

ii Iatcino afferrr.re dzUz pu^-
b'icitd chiinma di Qunlche pfi-
*tmn dentiera. 
Consiglio utile 

-Ch: v.3gg:2 :r. '.Tfr.t df.e 
aver* sn/:!u"f un f.r.c ben 
chiar.') da p<-r?*(ru.re raggiui-
gerf una rr.eta. «cendere al:s 
»*.a7ir>r.r d: srr.vn . 'Da! duor-
*o d( Pzo XII ci ferrovien,. 
II feuo del giorno 

Al Itaduno delta Reuitenza 
« noi rtepondiamcf ml piu c!a*si-
camente fasc^ta dej me r.e Jr*-
go!» Alrnirante. dal Secoto. 

ASMODCO 

rittura intimidatoria. Il qe-
suita ha scritto infatti che 
la magistralura italiana ha 
prd j xolalo il Concordato 
rmriando a oiudizio monst-
gnor Fxordelli e don Axazzi, 
e. come non bastasse, ha ag-
giunto che tale rxolazxone 
< pt.-o direntare pxxi grave 
nella deprecata ipotesx che 
xl Tribunale di Fxrcnze sia 
per condxriderc il giudizio 
della Sezione istruttoria non 
gxa condannando ma anche 
soltanto ritenendo procedi-
bile I'azione penale contro 
monsxgnor Fiordelli >. 

Che si vuole? — ci si chie
de riegli ambtenti florentini. 
Che il processo non abbia 

costxtuiscono reato*. La con-
clxisione dello scritto e estre-
mamente minacciosa. « Per 
latto e colpa di un singolo 
organo giudtzxario — arrita 
a congetturare il Lener — 
si delermxnerebbero conjlitti 
co.'lttuiionali ed tnternazi.v 
nalt di ben altra delicalczza 
c gravxtd >. 

Che ne pensa il governo 
italiano di un attacco del 

(Continuj In 2. pj« J c l ) 

prorompente entu«iasmo. lalmattmo, migliaia di cairoTi \po all'altro della citta. f cor-'ofjo^o la reputazzone della 
nascita della Repubblica ara-1 si sono riversati nelle strade.'dr.ni dell:* p<vli7ia 'dnn «*.»ti; f'.m'dro Bellar.di. la d e i n : -
ba unita, nascita sancita da! in un'atmo>fera di eccitn/10-! travolti. dccine di person? z'or.e d- « pubblici cor.cubz-

'• v .. < Pn-c~e — sTa scnl'.o 
1 r.•>?,'/! srntoiza — secondo lz 
' morale med'n della genera-
••'a tielh' j^rrsone non csclzi-
io l'cmh:ente di Prato. xn 
cui r-.ror.o le attuali parti 
•>fe-r, il /ctto dt ctrere xn 
c-jvcubincto e un fatto molta> 
r'prorerole, m quanto it 
eoncuV.iflio e tntc^o ccme 

Ir.zior.e xllecita. immorale, 
turpe. avcnle il solo scopo 

plebiscito di ieri, 1 cm ristd-;ne festosa imposs ible a (ie-j 
lati hanno superalo di molto scriversi. Pm lardi. la radio) 
le pm ottimistiche previsio-th.i cotmnciato a diffonder^l 
ni: 6 102.128 voti favore\ol i |musiche patnottirhe. che al-
in Kgitto. 1.312 859 voti fa- trparlanti disposti a^h fin-
vorevoli in Siria; 247 voti goh delle \-ie facevano pio-
contrari in Egitto. 139 votnvere sui capannelli e suj cor-
contrari in Siria. il che equi- tei. \je mruchce rigurgitava-
vale ri.'pcttivamente a l l e l" 0 di fedeli. accorsi a dare un 
percentuali del 9959 e del'- cuegdIo religio«o all'atto 
9958 di < si >. Anche 1'ele- (politico compiuto il g'.orno 
zione di Nasser a capo del'avanti . I.e comumla cns t ia -
nuovo Stato e stata quasi trie non sono nmaste estra-
unanime. fl gio\*ane statista nee alia generale esultanza. 

II messaggio 
di Voroscilov 

gencre condotto in nome dt I ha infatti avuto. in •otale.jle chiese cattohche, a n c h -
uno Stato estero, come tn- i 5 0 ' t «' l n l 0 ^43 v o t l sfavorevoh icane c- orlodosse hanno suo-
tende dxfendere la validital Anticipando 1 nsultati sul-
e la legitlxmitd. dx qxiesto 
€singolo organo giudizxario-
che lunedt mattina inizierd 
la causa contro Fiordelli e 
Aiazzi? Attorno al processo 
anche tale questione non po-
tra non torgere. Sono inter-
rogativi eh* appaiono poi 

la base dei dati parziali per 
\enut i durante la notte, i 
giomali del Cairo sono usciti 
stamane annunciando «che 
le popolazioni d'Egitto e di 
Siria si sono pronunciate al-
runanimita per 1'unificazio-
ne dei due Paesi > e che < la 

nato a festa le loro campane. 
Solo a gran fatica, Fauto-

mobile scoperta di Nasser c 
riuseita ad apnrsi lentamen-
te un varco attraverso la 
massa compatta di operai, di 
studenti, di bottegai, di p le -
bei stipati fino all'inverosi-
mile in Piazza della Reptib-

MOSCA. 21. 
i > c!~.o r* 

r.cor.o^c.^:. IA Rep-fc^..;a ara-
VJ« uriiTe qja.- 5"a o ='-'.r^r.o * 
.r.i r*r,'Mr,t.v Un rr.r-i^.^z.i ie!; rc i<7 
prts.i<rrt» Vorr.sc.!ov a N a w r 
axe tTi leltro: - Ii pr.pr.;) it.-. , , . .. , . . . 
:Ur..or.e S i v « ca appr-zza a p - i d c l soddisfacimento del sen-
per.o c s rr.pai.zza prc^r.la Ic' fl*?l latino cor.cubo, rhe 
rr. -nte p*r i ,i- a del'/u-.-a are- j.*-cn-fica me'.tersi a aiacere. 
be- . Voro-,-.Jcv e«pr..-r.- q^.r. -; o>ccere con alcuno). ne cor>-
d. !a tp^ranze ĉ •e s: %:-.. ipo.-.y 
sempre p ii I'smiczia e '.a coo-
p«razior.# tra V URSS e : Pies 
arab; 

Secondo raci.o C«.ro. i 5#-
guenti altri pa«=>.. iktuxt ricu-
nofciuuj la nuova Rirpubbhca 
areb*: India. Giappone, Dan-.-
m*rc«, Ceco*2o\wcch «. Sv.zze-
ra, B<I<to Tunis*. (Tafher* 
5vez-» • B j l g i r * . 

secxie che o:v di due tnd'-
vxdui eppcrtenenti a detf> 
a"ib:ente si dice in pubbheo 
che essi r irono in * scanda-

1 1 , . . - - - . . » . : _ - « - . . - - — 

quindx. da classxficarsi come 
< pubbh'ct conrubfiri», i i 

PAOLO SPRIA7IO 

i tContlnua in 2. p n • eat > 
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