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II decreto contro gli scioperi in 
Argentina annullato dopo l'eie-
zione di Arturo Frondizi 

Leggete in 8a pagina il servizio di Riccardo Longone 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II campione Fangio liberate* dai 
rapitori racconta la sua avven-
tura fra i seguaci di Castro 
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NUOVO R1VOLTANTE CRIMINE DEI COLONIALIST! 

Frances! e spognoli massocrano 
600 civili nel Sahara marocchiao 

Trnppe e aerei ili 
Smara - Lanciati 

Parigi e Madrid agendo fianco a f'xanco bombardano i villaggi di El Aioun v 
gas tossici per avvelenare il foraggio del bestiame - Combattimvnti in Algeria 

(Dal nostra corrltpondente) 

PARIGI. 25 — La guerra 
d'Algeria, dopo aver insan-
guinato anche la Tunisia, di-
laga ormai nel Marocco e in 
Mauritania. Le gravissime 
notizie filtrate da qualche 
giorno dal Sahara marocchi-
no. sono confermate questa 
sera da fonti amencane. spa-
gnnle e perfino francesi 
truppe di Lacoste, spalleg-
giando i legionari di Franco. 
hanno scatenato una violenta 
offensiva contro 1'Esercito di 
liberazione marocchino e le 
popolazionj che lo sosten-
gono. 

« Le operazioni franco-
spagnole — annuncia un co-
municato dell'Esercito di li
berazione marocchino — co-
stituiscono la rappresaglia 
colonialista alle piu grandi 
vittorie riportate dalle no-
stre forze nel corso dei vio-
lenti sconiri veriflcatisi dal-
l ' l l al 15 febbraio nella re-
gione sahariana di R'gheoua. 
ai confini con la Mauritania. 
I francesi e gli spagnoli han
no scater.ato su El Aioun e 
Smara. operazioni di ster-
minio che hanno fatto piu di 
seicento morti fra la popo-
lazione civile. Gli aerei fran
cesi e spagnoli hanno lan-
c-iato gas tossici sulle regioni 
dove una vegetazione abbon-
dante permette di nutrire il 
bestiame, sola ricchezza di 
questa popolazione >. 

Lo stesso comunicato pre-
cisa che un violento combat-
timento, svoltosi il 19 feb
braio in una localita costie-
ra dell a regione di Ifni, si 
sarebbe concluso con la mor-
te di 70 soldati spagnoli. 
Esponenti di Madrid, senza 
confermare i bombardamen-
ti, aggiungono che « t r e co -
lonne spagnole e due fran
cesi hanno accerchiato irre-
golari forze dello Esercito 
di liberazione marocchino >. 
mentre il governo francese, 
dopo aver smentito per una 
settimana qualsiasi movi-
mento di truppe in quella 
zona, e costretto ad ammct-
tere questa sera che < ope
razioni dj polizia hanno ef-
fettivamente avuto luogo in 
Mauritania contro formazio-
ni di predoni>. 

Queste operazioni hanno 
avuto per teatro i territori 
sotto il 27° parallelo e quindi 
al di fuori del Marocco me-
ridionale. Da Rabat si an
nuncia che il principe ere-
ditario Moulay Hassan e n u -
merosi ministri del governo 
marocchino hanno lasciato la 
capitale per raggiungere il 
re Maometto V a Zagora. Da 
quj i ministri continueranno 
per Agadir, al fine di aprire 
una inchiesta stilla situazione 
militare e politica del sud 
marocchino dopo gli annunci 
e gli appelli drammatici del
l'Esercito d; liberazione. 

Preoccupati daU'estendersi 
deU'autorita militare e poli
tica dell'Esercito di libera
zione marocchino, i comandj 
francesi di Algeri (forse sca-
valcando il governo dj Pa
rigi) hanno recentemente 
concordato con le autorita 
spagnole una azione di « ri-
pulitura > di quel settore del 
Sahara occidentale, dove il 
governo francese, nonostan-
te le ripetute richieste ma-
rocchinc. ha sempre evitato 
di delimitare le esatte fron-
tiere fra 1'AIgeria. la Mau
ritania ed il Marocco. 

E' qui che. poco dopo la 
proclamazione della indi-
pendenza marocchina. si era-
no raccolte alcune migliaia 
di valorosi partigiani che 
non avevano voluto cedere 
lc armi. ne integrarsi nello 
r^ercito del sultano. Mao
metto V. del resto. aveva 
accettato uff:ciosamente que
sta soluzione. un po' per non 
tirtarsi con alcuni dirigenti 
dell'Istqlal, notonamente a 
capo del movimento militare 
disstdente e profondamente 
legati al le sortj dell'indipen-
denza del Paese, ma soprat-
tutto contando su queste for
ze per tenere a bada l'avidi 
ta del colonialismo francese 
ed i potenti feudatari del 
Sud. Xacque cosi l'esercito 
di liberazione marocchino. 
pcrfcttamente addestrato al
le diffieolta del deserto. do-
:ato di mezzi motorizzati e 
d] armi pesanti. e in parti
cular modo legato alle popo-
lazioni sahariane, insieme 
con le quali sviluppd imme-
diatamente una concreta Iot-
t.i per la nforma agraria. 
Furono uomini di questo e-
sercito a catturare gli amici 
del feroce El Glaui, paseia 
di Marrakesc. ed a eostrin-
gerli a d i s tr ibute le loro 
torre ai contadini. Furono 
questi « irregolari > ad aiu-
tare per un certo tempo gli 
uomini del Fronte di libera
zione algerino, ed a agire nel 
Sud tahariano. at tomo a 

Tindouf. In maggior parte 
berberi del Medio Atlas, gli 
elementi dell'Esercito di li
berazione marocchino si so
no raiforzati in questi mesi 
assorbendo centinaia di ele
menti locali ed in particolare 
la potente tribu dei R'Guei-
bat (gli « Uomini blii >.). In 
breve, il deserto occidentale 
e caduto praticamente sotto 
il loro controllo, mentre 
francesi e spagnoli, frequen-
temente attaccati, dovevano 
abbandonare un fortino do
po l'altro, e ripiegare su po-
sti fortificati piu importanti. 

Di qui, evidentemente, le 
ragioni dell'operazione in 
corso: i comandi di Algeri. 
preoccupati non solo di non 
perdere le ricche miniere di 
ferro e ranie della Maurita
nia ed il petrolio di Tindouf. 
ma soprattutto di vedere 
aprirsi una congiuntura al-
gero-marocchina n e l Sud 

AUGUSTO PANCALD1 

(Contlnua In 6. pap. 9. col.) 

Armi per il Marocco 
sequestrate a Bona 

su nave italiana 
BONA. (Algeria). 2T — I.»-

autonta francesi h.inno <>KKI 
illegulmonte seqiu-slialo. a 
bordo del mciciintile italiaim 
. Mana Luisii •. una ca.ssa 
ciinte >e auni destmalo a I Mil-
IOCCO. 

La cassa, che conteneva 147 
chilogrammi di auni. era re-
golarmente segnata sulla lista 
di carico, insieme con ninte-
liale per case prefabricate 
destinate alle forze arniate 
francesi di Bona. II « Mnriti 
Luisa » piovenivn da Genova. 

La Francia si arroga il di-
ritto di sequestrnre tutto il ma-
teiiale bcllico, di qualsiasi ge-
nere. che si trovi a bordo di 
navi straniere entro una fascia 
di 50 chilometri dalla costn 
dell'Algeria. Si tiaita di una 
palese violazione del diritto in-
teinazionale. contro cui altri 
paesi (fra cui la Jugoslavia) 
hanno energicamente prote-
stato. 

INIZIATO IL DIBATTITO SULLA RIFORMA DEL SENATO 

Nuove gravi manovre clerical! 
per lo scioglimento del Senato 

De Nicola pone il problema della costituzionalita della procedura parlamentare - Oggi 
si riunisce la Giunta del Regolamento, su richiesta dei d. c , per esaminarc il caso 

Lc coiriplicutissime questio-
in proccdurnli che hanno im-
pcynalo ten il Senato. bloc-
cundotie i lai'ort. possono 
s/uyyire allu yrunde opinio-
ne piibblicu. mu nella sosfun-
cn la iIItcrcs.N'tino, I'ITOIIIC' t' 
la soslanza o questa: che tl 
jjorerno c la DC, dopo aver 
latio scfi(i;>io m mille accu
stom della leiMlitd costmi-
ciniiiilf e jxirlrtinenriire. per 
i propno lnfere»«l rfl juirfe f 
I'ourro J;II uifcrevsi ih'i at 
fm/Mii c rti unit oriiiinilii rini 
lici/iuerijfuM. oni pniprio di 
<|iii'Ato rnrrebbcro pro/iriijr<-

per yndiire ullii dis)iuiJioiie 
del Parltimi'iito e delle isM-
tuzioni e cOHiplcfiire I'opern 
loro, sciopliendo /orzosamcii-
te e andcipntanicnfe entrain-
be le Came re. Non a caso. ?.o-
Ii e Fun/mu. dopo aver us en I-
tato De Nicola, si sono prea-
pitati a dichiarare che la tesl 
dei sosfodifori drllo •u-iooli-
inertfo mittcipitto del Sennfo 
nceve tiuova /nr-n e vahdita 

L'" sleito De Nicola a solle-
aire, MI luird di prmripio. 
<|iicsMoiii di rorrcfte^cii co-
stiti/;io»iuIe. .Mu cib che call 
hn /ntto in linen di pnncipio 
e ponendo un problemn per 
il futuro, e stato preao dal 
gorenio e dalla DC come una 
palla al balzo. per creare una 
situazione cosl pastieciata che 

possa sereir di pretesto per 
btitiarc a mare in blocco la 
ri/orma del Senato, anoiiin-
iiere nuove manovre alle mol-
te tfia compitite, rieersnre sul 
i'lirldiiit'iifo, si/i snoi rewola-
meiiti, stilla Costituzione e 
sullo stesso Capo dello .S*tn-
to responsiibilita passate e fu
ture che sono tutte e prina-
puliiieiite della DC e del oo-
rerni deiiiocrisfiain 

Se ud eseinpio reuisve rfe-
I'IMI. snr/"ontiu di (/iit'sta s-i 
nui-toiic m( arte romplicata. 
che la procedura /MI qui n' 
(piita di |ur ifiM-ii(ere lc leo-
oi eostitu -toiialt alterniitira-
mi'iite dalle due Cum ere c 
tiiamiiiissibile, non ne rer-
rebbero forse Inrestiti tutu I 
poteri dello Stato. dal mo
menta che altre leflgi gia \o-
no .state approbate e promul-
uatc dal Capo dello Stato se-
condo (juella procedura? A 
rjuella proce.lura I comtitiisfi 
<i oppo^ero. ma la DC e il 
<;oi'cruo (a nnposrro in bate 
ai loro ealcoli di parte: ora 
rorrebbero propno di cio 
lerrirsi per far pri;yio 

Dove I'OjjIiono amvare la 
DC e il poremo per Qiie>ia 
sfnida'.' Wore sono gia am-
vati. nello scuotere in tutu 
i campi le bast di una ordi
nate 1'ifa democratica? 

Al fondo di tutto questo vi 

c, in questo momenta, cid che 
ubbiamo sempre denunciafo: 
il tentntiro di sciooliere co-
munque e a qualunque prez-
zo il Senato, come con la lefj-
qe-truffa. per favorire I'obiet-
tiro di iin repime elencale 
Gu\ si redono. per/ino prima 
ehe csso sia eompitifo. rjuali 
sarebbero le implication! e 
eonseyueu;e clamorosc di 
(/uesfo sciopliniento. A que
sto atto non si dere duii-
i/ue piunoere per iiesnu-
iiu struda; sia quella ab-
bo;:ut(t ii'ri sia quuhiaii ul
tra: c la battaijlia per impe-
dir(o san) adeouata. sia chia-
ro. alia gravm) della postu 
in gioco Propno le vicende 
di ieri. per quanto complica
te e osrure, dimostrano che 
questa posta non riguarda 
solo tl Senato. ma tutti i po-
teri dello Stato e tutto il 
paese. 

La seduta al Senato 
La gia abbastnn/n com-

plessa qucstione della nfor
ma del Senato c stata ulte-
riormeiitc coniplicata ieri 
qtiiiiido l'assemblen di Pa
lazzo Madama ha ripreso in 
esanie il progetto di legge 
costituzionale nel testo radi-

ft ff Se il Tribunale pub giudicare, deve condannare 
dimostrano gli avvocati di Mauro e Loriana Bellandi 

I patroni di Parte Civile, Bocci, Battagiia e Piccardi, hanno concluso lc loro arringhe chiedendo che il tribunale sancisca la piena sovra-
nita della legge italiana sul vescovo e sul parroco di Prato - I precedenti storici delle condanne di preti che avevano violato il codice 

GLI EREDI 
DEL RISORGIMENTO 

(Da uno del nottrl Invlatl) 

FIRENZE7~25. — *Tu 
mi did: concubino; fu mi 
d i d : peccafore; tu ajjermi 
che io vivo in scandaloso 
concubinaggio, mi additt 
alia pubbl'ca infamia. E 
io ti querela, ho il diritto 
di farlo!». Quando, con 
voce jonda, scandendo le 
battute, Achille Battaqlia 

coniugata: quale tribuna
le non vi condannereb-
be?);- ValtTa, invece, mol-
to piit complessa, intrica-
ta, grave. Ma proprio per-
che piii complessa e gra
ve, su di essa il tribunale 
i chiamato a giudicare. 

In fondo, tutta la giorna-
ta, tutte le parole pronun-
ciate oggi dagli avvocati, 
da Bocci, come da Batta
giia, come da Piccardi, so
no riconducibili a un so
lo motivo: richiamare i 

dava ben al di Id della fi-
gura di patrocinatori di 
tre clienti privati, siano 
divenuti la voce della co-
sdenza pubblica, abbiano 
parlato in name della co-
munitd nazionale e della 
sovranitd dello Stato. 

Questo processo — cosl 
alieno da colpi di scena 
dtbatftmenfati, cosl scevro 
di fatti plateali, e pure di-
ventato nn fatto popolaris-
simo, che appassiona le 
grandi masse, che fa di-
scntere ta gentf nn enffp 
nelle case, d i e interessa 
tutti. L'esemplificazinne 
degli avvocati non per 
ntiila e cosi chiara c »n -
sparente. Stamane Batta-
alia ha rammentato, lap-
prima. tutto quell'antefat 
to politico su cui gia il -. -
stro pfomnle non ha man-
enfo di attirare I'attenzione 

della opinione pubblica: 
la linea di padre Lener, 
adottata dalla Chiesai il 
momento scelto per una 
offensiva contro lo Stato, 
la richiesta che sta al li-
mite di questa condotta 
e che si riassume nel < fo-
ro speciale» invocato per 
gli ecclesiastici. E ha sa~ 
puto trarre alcune delle 
conseguenze politiche piit 
gravi che questa linea tra-
scina con SP. proprio sul 
tcrreno politico, per cio 
che concerne il Concorda
to. 

Questo fatto — ha detto 
in soslanza I'illustre co-
stituzionalista — compor~ 
lava alcune rinunce, alcu
ne Umifaztont da entram-
be le parti, per raggiun-

PAOI.O 8PRIANO 

(Contlnua In 7. pag. 4. col.) 

L'udienxa 
(Da uno dal nostrl-Invlatl) 

FIHENZE,*25. — La con-
danna del vescovo di Prato, 
monsignor Fiordelli, e del 
parroco di Santa Maria del 
Soccorso, don Danilo Aiazzi. 
imputati di diffamazione atf-
tfravata nei confront! dei co-
nuigi Mauro Bellandi e Lo
riana Nunziati, e stata chie-
sta con ricchezza di argo-
menti dai patroni della par
te civile. L'avvocato fioren-
tino Mario Bocci, il prof. 
Achille Battagiia e il prof 
Leopoldo Piccardi hanno 
riempito le due sedute odier-
ne — mattutina e pomeridin-
na — con tre lucide nrrin-
ehe che hanno preso in esa-
me il clamoroso enso sotto 
tutti i punti di vista: da 
quello strettamente Riuridico 

a quello costituzionale e po
litico. 

L'aula che ospita 11 dibat-
timento era leggermente me-
no congestionata di ieri; pre
ti e attivisti dei Comitati ci-
vici, convocati per 1'intzio 
del processo quando aneora 
il Vaticano non aveva ordi-
nato agli accusati di diser-
tare le udienze, stamane han
no ceduto in parte il posto 
al pubblico dei curiosi. Una 
folia fitta ha, comunque. so-
stato per molte ore dinanzi 
all'ingresso del Tribunale in 
pinz/a San Firenze .impegna-
ta in lunghe e spesso nccese 
discussioin. 

L'udienza mattutina e co-
minciata alle ore 9 precise. 
II presidents Poganelli. un 
magistrato dai modi misura-
ti che dirige il dibattito con 
abilita. ha dato la parola al-
1'avvocato Bocci per In con-

AULA CAMERA LA MOZIONE COMUNISTA CONTRO LE INGERENZE DEL CLERO 

Ev nell'interesse delle masse cattoliche 
difendere lo Stato dal confessioaalismo 

Gli interventi dei compagni Alicata e Gianquinto - Discorso sanfedista del d. c. 
Vedovato - La gravita del rifiuto del vescovo di Prato di presentarsi al processo 

FIRENZE — I/avv. Batlaclla mentre pronnncia la sua ir -
rinja. Gil slede aecanfo I'arv^calo Bocci (Telefoto) 

giudici alia responsabtlitd 
di cui sono stati investiti 
dol gesto delle gerarchie 
ecclesiastiche. alia difeso 
del piu geloso potere del
lo Stato. della sua piu al-
ta prerogativa. E' qui in 
gioco il sua potere di giu
dicare qualunque cittadi-
no. di tutelare qualunque 
cittadino, di esercitare, in 
piena sovranitd, la sanzio-
ne penale, il diritto di pu-
nirp opni colperole. 

Son e apparsa infatti 
ombra di retorica quando 
Achille Battagiia. nel co
lore della sua oratoria. ha 
detto. accompagnando la 
parola con il gesto di In-
sciare la toga: « Se non e'e 
la giurisdizione dello Sta
to, allora ce ne andiamo di 
qua, allora ci dimettiamo 
da cittadini. Se invece la 
giurisdizione italiana esi-
ste. allora. rot. sianori <jiu-
dici. dnrete condannare o'i 
imputati! ». La questione, 
ormai, e giunta a questo 
punfo. Se cosi non fosse, 
non si capirebbe neppure 
perche gli avvocati di par
te c ici le si siano trajfor-
mafi in qwalcofa che an-

pronuncio queste parole. 
col pregio della limpidez-
za che hanno i grandi av
vocati. ta causa apparve 
riportata ai suoi estremi 
penalt piu semplici, alia 
sua origine chiara la mo-
dalitd delittuosa. ineccepi-
bife la replica della parte 
lesa. inecitabile la condan-
na. c Se voi potcte giudi
care — agg'tungeva subito 
dopo il rappresentante del
ta parte civile rivolgendosi 
solennemente al tribunale 
— voi dovete condan
nare!" ». 

« Se voi potete giudica
re.. >. La causa, con quel 
• se ». direntara un'altra, 
abbandonaca i suoi prota-
gonisti, investiva i grandi, 
sovrani, poteri dello Stato 
e della Chiesa. Quel c se », 
quell'eccezione, quella ca-
renza di potestd era stata 
sollerata apertamente dal 
vescovo. Percio. in fondo 
ci sono qui due cause da 
discutcrc: I'una. cosi cri-
stallina che non arrebbe 
certo scomodato i prtncipi 
del foro (procatevi a da
re di pubblici concubini a 
una coppia regolarmcnte 

Anche la seduta della Ca
mera e stata dedicata, ieri. 
all'argomento che in questi 
giorni, con grande evidenza. 
e alia ribalta della cronaca: 
le indebite ingerenze del 
clero nella vita civile ita
liana. 

Nonostante la seduta aves-
se un inizio piuttosto vivace 
(alcuni deputati missini han
no tentato di inscenare una 
specie di manifestazione con
tro Ja celebrazione partigia-
na di Roma: ma sono stati 
rintuzzati, in questo loro 
tentativo, dai deputati di s i 
nistra presenti e dallo stesso 
presidente LEON'E che ha 
impedito loro di parlare). 
nonostante q u e s t o inizio. 
dunque, la seduta e stata. di 
tono elevato. pur affrontan-
do senza reticenze tutti gli 
elementi della questione. an
che i piu scottanti. 

Aneora una volta si e as -
sistito alia difesa della piu 
ampia liberta — anche nel 
campo politico — della Chic-
<a, fatta da un deputato dc-
mocristiano. Il d c. VEDO
VATO ha sostenuto: 1) che 
non es:ste distinzione tra 
Chiesa e religione e quindi 
la mozione dei comunisti e 
stata mossa da motivi anti-
religiosi: 2) Io Stato e crea-
tore della legge, ma non del 
diritto; ne consegue c h e le 
autorita ecclesiastiche sono 
percio libere di rispettare o 
meno le leggi dello Stato; 3) 
il vescovo di Prato ha agito 
bene: infatti « s e un catto-
lico vuole essere considerato 
membro della comunita re-
ligiosa, deve accettare ie re-
gole che la Chiesa ha s tabi . 
lito >; 4) e nel pieno diritto 
del clero di consigliare i fe-

deli a votare a favore di de
terminate ideologic Poiche 
da molte parti si era indi
cate i] Comitato civico come 
un portatore di direttive va-
ticane nella politica italia
na, Vedovato ha concluso il 
suo discorso sostenendo che 
il Comitato civico «non e 
altro che una orgamzzazio-
ne di elettori dj una stessa 
tenJenzn, la cui liberta di 

agire a favore di un certo 
partito non pu6 essere ne-
gata >• 

A queste tesi ha replicato 
il compagno GIANQUINTO. 
punto per punto, e in modo 
davvero schiacciante. L'ora-
tore comunista ha ricordato 
un memorabile discorso pro-
nunciato da Cavour. nel di-
cembre del 1857. in condan-
na dell'intervento attivo del 

»*'*%-
- t i . ' 

'•if.* * * > ' 

clero nella lotta elettorale 
di quel tempo: di cambiato. 
rispetto ad allora vi sono due 
cose: che a quel tempo i « fi-
gli delle tenebre > erano i 
liberali. c oggi i comunisti. 

Gianquinto ha citato nn-
merosi documenti (bollettini 
parrochiali. ornelie. di^corsi 
di prelati. ecc ) e una serie 
di csorta7ioni. di direttive, 
dj veri e propri ordini a te-
stimonianza ilegli attuali 
abusi del rlero: dal di-
vieto assoluto a votare %per 
i comunisti o i loro simpa-
tizzanti alia definizione dcl-

JrastenSione come « peccato 
grave > (mentre 1'nstensione 
costituisce un preciso J i n t -
to deH'elettore); dalla inti-
midazione (< Dio vi guar-
da! Eglj prende notj> del vo -
stro atteggiamento nel libro 
della vostra vita! >) alia 
aperta minaccia basata sul 
terrorismo religioso ( e l l vo -
to mal dato pud attirarvi 
l ira di Dio' »>. 

Queste accuse che noi 

(l nnllnnll In C. p*f. 7. fol > 

clusione della sua arringa 
interrotta, come si ricordera 
ieri sera. 

II primo patrono dei « pul>-
blici concubini > di Prato ha 
contestato al vescovo Fior 
delli e nl parroco Aiazzi il 
diritto di mettersi al di sopra 
della legge commie facendosi 
scudo di una interpretazione 
chinramente distorta del 
Concordato fra lo Stato ita-
liano e la Chiesa cattolica. 
« La Chiesa — ha detto l'avv. 
Bocci — non e sovran a nel -
1'nmbito dello Stato, ne 
estranea alle sue leggi. Tut
ti gli nrticoli dell'accordo 
firmato nel 1020 tra Musso 
lini e il cardinale Gasparri 
stabilirono la liberta della 
Chiesa nel suo specifico am 
bito; I'art. 2 dei Patti late 
ranensi stabilisce In potesta 
della autorita religiosa di 
affiggere, fuori degli edifici 
dedicati al culto, ordinanze 
v decreti che riguardino 1'at-
tivita del clero; e stato an
che dato valore civile al nin-
trimonio celebrato col solo 
rito religioso. Ma qticsui • 
si 6 chiesto il patrono di 
Mauro Bellandi — autorizza 
va forse ii preside a rove-
sciare i termini concordatan 
e a ritenere i l legale la nnio-
ne di due sposi sancita col 
rito civile, ad usare nei con 
fronti dj questo atto perfet 
tamente lecito, espressioni 
come « cosiddetto matrimo
n i i civi le » e ad offendere un 
istituto che ha pieno diritto. 
di cittadinanza in Italia e a 
diffamare coloro che ad csso 
ricorrono? >. 

Esau rito questo argomen-
to, l'avvocato fiorentino e 
entrato nel vivo della discus-
sione sulla colpcvolezza de 
gli accusati Operando una 
epimrtunr. distinzione fra gli 
atti di carattere religioso e 
gli atti pubblici compiuti 
dagli imputati. egli ha detto 
che i coniugi Bellandi non 
si lamentano per la € con-
danna > canonica emessa da 
monsignor Fiordelli nei lorn 
confront! ne per la sostanza 
delle sanzioni religiose, mn 
per le parole apertamente 
diffamatorie adoperate per 
csprimere tale giudizio. 

« In base agli articoli della 
Costituzione — ha soggmnto 
l'avvocato Bocci — chiedia-
mo la condanna di monsi
gnor Fiordelli e di don Da
nilo Aiazzi; chiediamo che lo 
Str.to intervenga per difen
dere i cittadini italiani. che 

ANTONIO PFRRIA 

(Contlnua In 7. p»«- I . col.) 

L' Italia come la torrebb* Famfaai 
(d'uegno di Conoua) 

11 dito neliocchio 
Mi sure 

Scrive Alherta Giovanninl rut 
Tempo: - II vo!er con«tderar* il 
- Sectmdn R-jorgancnlo - «ipe-
riore al pnmo non * actvtt.ibilo 
in «ode storica II Ri^oi-gunon-
lo si * <v::uppAto c «-r>nolu«o :n 
cvnlo anni, l.t Ro îfitonya in \cn-
ti m.r5l-

Pardon D'or<j in pol tl Rnor-
gtmentn polrd enrrtpftere »ol-
fanfo con la guerra drt Ctnio 
Anni. 

Peyrefitte In Tribunal* 
Son fiomi poco lirti 

quc#ti, p«r fix acrittorl: 

tone vedrcmo 1 preti 
al poato dei proton. 

II ( e u o del glorno 
- LP ro/fij politica che ha 

prect-dulo e jetrtio ormai II pro-
cc*tti-. contro U Vescovo di Pra
to. e appafra con tutta oviden-
za verdo il menctgiomo di oggi. 
quando. in Piarza S. Firenze. 
ove ha 5ede il Tribunale. tu e 
vtsia una folia di coiirfetti cit
tadini che utazionava all'in-
ure*#o del Palazzo- Matitmo 
Chiodim. dal Quotidiano 

ASMODEO 

cnlmcnte emendato dalla Ca
mera: nel dibattito si e in-
>5erito infatti un elemento 
del tutto nuovo, e cioe l'adc-
reii7a o meno nl dettato co 
stituzionale del processo 
parlamentare fin qui segui-
to per I'approvnzione delle 
log^i che comportano revi-
sione delln Costituzione e, 
t|inii(li. della lefjue nttiinl-
nu'iite in discussione. La 
questione e stata sollevata 
ilal senatore De Nicola, ni-
terveiiuto ecce/jonahuente 
nel dibattito, ed ha compoi -
tato un rinvio di 24 ore della 
seduta ed nn nuovo appello 
alia Giunta del regolamento 
per dibattere questioni que
sta volta non meramente re-
L'olamentnri ma di natura 
squisitamente costituzionale. 

La seduta. che si annuncia-
vn gia per altri versi ilram-
niaticn. era stata preceduta 
in mattinata da una riuiuone 
della Giunta stessa. conclu-
•̂ asi con un nulla cii fatto inn 
con la decisione che. in nian-
c-anza di una norma regola-
mentare del Senato per la 
discussione e approvazione 
di leggi costituzionali, esso 
dovesse seguire il regola
mento della Camera dei d e 
putati: nella stessa mattinn 
la Commissione Interni del 
Senato. in soilc referente. 
.iveva resputto aneora una 
volta. con 9 voti contro 9. la 
rtdit/ione della legislatum 
senatoriale da sei a cinque 
inni. accettando invece, con 

9 voti contro 8, l'omenda-
niento della Camera per lo 
autnento dei senatori non 
elettivi. 

All'inizio della seduta in 
aula, il presidente Merzago-
ra ha dato lettura del parere 
della Giunta del regolamen
to, che si rimettevn per que 
stioni di maggior rilievo a l -
In decisiono del Senato; ma 
prima aneora che il presi
dente del Senato potesse av -
viare il dibattito, il presiden
te del gruppo democristiano, 
senatore Ccschi, chiedeva 
una « b r e v e > sospensione 
della seduta per permette ie 
al suo gruppo di esaminare 
la situazione. Accettata que
sta sorprendente richiesta 
(chd le decisioni della Giun
ta erano gia note fin dalla 
mattinata), la seduta e ri-
presa alle 18. 

E' stato a questo punto che 
ha chiesto la parola il sena
tore DE NICOLA per porre, 
sia pure in modo assai cauto. 
la questione che avrebbe do -
vuto far compiere una svolta 
al dibattito. II regolamento 
del Senato — ha detto De 
Nicola — 6 silenzioso sulla 
procedura da seguire per le 
leggi di revisione costituzio
nale .mentre la Camera pre-
vede una precisa procedura: 
il Senato tuttavia ha una sua 
prassi. e non vi e quindi bi-
sogno di richiamarsi al rego
lamento dell'nltro ramo del 
Parlamento, tanto piu che la 
prassi del Senato coincide in 
gran parte con il regola
mento della Camera. Vi «» 
un aspetto costituzionale, e 
non solo regolamentare della 
questione, aspetto che il s e 
natore De Nicola ha detto di 
voler esaminare « per 1'avve
nire > piu che per il presen-
te: la Costituzione — ha af-
fermato I'ex presidente — 
stabilisce all'articolo 138 che 
le leggi costituzionali e di 
revisione costituzionale d e b -
bono essere adottate da c ia-
scuna delle due Camere con 
due deliber.i/ioni successive. 
e ciod non con due del ihera-
zioni alterne, avvicendate. 
fra la prima e la second a 
Camera. La trasmissione da 
una Camera all'altra pu6 a v -
venire sol tan to dopo che su l 
la legge costituzionale si sia 
votato * per due volte conse
cutive > nella assemblea che 
per prima 1'ha presa in esa-
me. Sicchfc la procedura fin 
qui seguita e nei casi pre
cedenti e in quel lo attuale 
comporta una violazione del 
dettato costituzionale, e la 
Giunta del Regolamento d o -
vrebbe essere invitata ad 
esaminare la questione e a 
proporre una norma che ade-
risca alia lettera e alio spi-
n t o dell'articolo 138 della 
Costituzione. 

L'intervento di De Nicola. 
che poneva in una luce nuo-

IConllnua In S. p*g. I. col.I 

Togliatti capolisto 
nella circoscrizion* 

elettorale Bari-Foggia 
BARI. 35. — L* Dlretlooe del 

Partito, accoffliendo le richie
ste del romnnlstl pucllesi. ha 
declso di port are come eapol!-
*la. alle pro«sime elezlonl po
litiche nella elrcoserltlone 
Bari-FocKia. il compagno r»1-
mlro Toctialll. I.'annuncio, da
to dal rompirno Mlchele Pi-
Miilo dornenica al teatro • Plc-
elnni » dove si svolicerano I 
lavorl delPatttvo prortnalale 
del Partito, e atato arcotto da 
vivissimi e e«Ioro«l applaasl. 


