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LE ARR1NGHE DEGLI AVVOCATI BATTAGLIA E P ICCARDI AL PROCESSO D l F IRENZE 

L'offensiva della Chiesa sulla coscienza del tittadino 
viola le leggi e la Costituzione della Repubblica italiana 

Enorme interesse in tor no ai dibattimento - Oggi par/era il Pubblico Ministero dott. Mazzantf 
e pot avranno inizlo le arringhe della difesa - La sentenza attesa per giovedl o venerd) 

(Contlnuaslone dalla 1. paglna) 

fanno uso di un istitutu pre-
visto dalle leggi repubblica-
ne, da un attaeco cosi palest* 
ed aggress ive 

L'avvocato ha quindi chie-
sto ai giudici di valutare at-
tentamente 1'operato degli 
accusati dal punto di vista 
deila volonta di diffamare. 
La pastorale del vescovo — 
eglj ha sostenuto — non e 
nmnsta neH'ambito della 
Chiesa come atto riguanian-
te esclusivamente 1'organiz-
znzione interna della parroc-
chia prawse di Santa Maria 
del Soccorso; volutamente e 
stata poitata fuon. in modo 
da bollare moralmente i due 
ccniugi e additarli al disprez-
70 deHopinione pubblica 
Tutto cio non soltanto esor-
bita dai diritti stessi della 
Chiesa, ma costituisce un 
delitto che il magistrate) ita
liano deve colpire. 

II seeondo oratore della 
giornata e stato il professoi 
Achille P.attaglia. Di siatura 
media, asuul to . gli occhi vi-
vaci onibieggiat; da folte e 
Here sopracciglia, il seeondo 
patrono dei coniugi Bellandi 
(e in particolare avvocato 
della signora Loriana Nun
ziati) ha pronunciato una ap-
passioii&ta requisitoria contro 
1 insurre/ione della Chiesa 
dinanzi ai poteri dello Stato 
ed ha lumeggiato con aeuti 
concetti la piena colpevolez-
za di monsignor Fiordelli e 

loro che ne hanno guidatoi 
le mosse, hanno ritenuto che 
fosse giunto il momento per 
sollevare la questione della 
impossibilita di sottoporre il 
clero alia giurisdizione della 
magistratura ordinaria. Essi 
hanno cercato di colpire lo 
Stato italiano neU'esercizio 
piu geloso della sua sovra-
nita, vale a dire nell'eserci-
zio del potere penale ». 

L'oratore a questo punto 
ha voluto esaminare il rea-
to di difl'amazione aggrava-
ta eontestato aglj accusati. 
non solo dal punto di vista 
della legge dello stato e dei 
Patti lateranensi. ma anche 
da quello del diritto cano-
nico. Ne e scattirita una in-
telligente e lucida disquisi-
zione che ha messo in ridi-
colo la posizione assunta da 
padre Lener e daglj stessi 
imputati 

II prof. Battaglia ha co-
minciato con l'esaminare i 
casi per i quali. seeondo il 
Concordato fra lo Stato ita
liano e la Chiesa. il clem 
gode di particolari immuni-
ta. Tali casi sono circoscritti 
agli atti compiuti dai vesco-
vi riuniti in concilio e pgli 
atti della Santa Sede. l.e let-
tere pastorali invece non 
sono immuni dalla giurisdi
zione penale; la liberta ri-
conosciuta al clero di espri-
mere liberamente il proprio 
pensiero attraverso la pa-
rola e lo scritto. non pre
sume che i modi con i quali 

stiamo discutendo. Nel l j Sta
to italiano, infatti, non han
no alcun v i lore le sentence 
dei vescovi, soprattutto 
quando esse ledono i d ir i f i 
(lei cittadino tutelati dallo 
Stato. Ve lo immaginate voi, 
se tale principio dovesse es
sere calpcstato, che cosa ac-
cadrebbe se da un altro pul-
pito dovesse partire l'inci-
tamento a non presentarsi 
alia chiamata alle armi? Lo 
Sta'o deve difendersi e de
ve difenJere i diritti dei cit-
tadini contro chiunque ten-
ti di dettare ne) paese leg
gi sue proprie. Tu mi chiami 
roncubino. peccatore pubbli
co. accenni a scandali' Fb-
bene, io ti querelo ed esi-
go la tua condanna! 

« Se gli ecclesia^tici. anche 
neU'esercizio del pin snero dei 
loro compiti. si macchiano di 
reato. devono nsponderno 
dinanzi alia legge. Se essi 
unpartiscono il battesimo o 
l'estrema unzione a qunlcu-
uo, contro la sua volonta o 
con la frode, voi giudici do-
vete condannarlo perche e^i 
rispondono dinanzi alio Sta
to dei delitti di violenza e di 
frode ». 

I'assando ad osservate piii 
ininutamente la posizione 
del vescovo che si trincera 
dietro io sbarramento del di-
ritto canonico. il prof. Rat-
taglia ha osservato che mon
signor Fiordelli ha seelto. tra 
i capitoli di questo codice ci . 
tati a sua discolpa, quelli 

FIRENZE — Loriana Bellandi. insieme alia suocera, lascla II Tribtinale. Una donna reoa 
in braccio II fifilloIcUo degli • sposl dl Prato > 

di don Danilo Aiazzi. Le sue 
pdrole «ono state segti te in 
perfetto silenzio dai magi-
strati, dai gioinah:ti e end 
pubblico. 

Il prof. Battaglia ha esor-
dito con un giudizio suj di
battimento e sul peso delle 
responsabilita gravanti sul-
l e spalle del collegio giu-
dicante: <Discutiamo — egli 
ha detto — un processo gra
ve. che investe questioni che 
riguardano tutti i cittadini 
italiani; grave in particolar 
modo dopo il secco rifiuto 
di monsignor Fiordelli di 
sottostare alia giurisdizione 
della legge comune e dopo 
che egli, con la sua lettera. 
vi ha dichiarato che non sa-
reste competent! a giudiea-
re il suo operato. Grave per
che. questo vescovo non si 
e avvalso del diritto di cia-
scun cittadino di non esse-
re fisicamente al processo 
che lo riguarda. ma ha af-
fermato di dover rispondere 
dei suoj atti unicamente al 
pontefice e a Dio. Grave 
perche tale gesto e stato 
compiuto sprezzantemente 
contro i giudici. contro la 
loro autorita. contro la 
legge ». 

L'avvocato Battaglia ha 
voluto quindi tracciare la 
genesi dell'atto consumato 
dagli imputati nei confronti 
dei poteri dello Stato sotto-
lineando i significativi epi-
sodj che Io hanno preceduto 
Come e noto. la lettera del 
vesco\-o ha fatto seguito ad 
un articolo del professor La 
Pira, ex sindaco di Firenzc. 
che poneva in dubbio la 
possibility che la magistra
tura ordinaria (osse autoriz-
zata a trascinare in giudizio 
un sacerdote per reati con-
sumati neU'esercizio delle 
sue funzioni di ministro del 
culto. Successivamente in-
tervenne pe^antemente la ri-
vista dei gesuiti Ciriltc) cat-
tolica con un articolo di pa
dre Lener che r.badiva que-
sti concetti e chiamava a 
soccorso delle tesi clericali 
i capitolj del codice cano
nico. « Tutto cio — ha spie-
gato il prof Battaglia — fa 
parte di una manovra preor-
dinata. In sostanza, il gesto 
di sprezzo verso i giudici 
compiuto dagli accusati. sta 
a dimostrare che monsignor 
Fiordelli e don Aiazzj e co-

tali liberta si estrinsecano. 
possano essere sottratti al 
diritto civile. «La legge con-
cordataria — ha ricordato a 
questo proposito l'oratore — 
e csplicita quando fa chia-
ramente cenno alia possibi
lity che un ecclesiastico ven-
ga condannato neU'esercizio 
del suo ministero, e alia pro-
cedura che deve essere se-
guita per informarne le au
torita reIieio.se ». 

II patrono dei « pubblici 
concubini » ha rammentato 
il precedente costituito dai 
reati commessi da preti e 
vescovi in tema di legge 
elettorale, la dove la magi
stratura si 6 sentita in do-
vere di intervenire per atti 
che costituivano un sempli-
ce abuso dei diritti eccle-
siastici. « Ma qui — ha detto 
con forza il prof. BaUaglia 
— nel caso che stiamo esa-
minardo. siamo al di la del-
l'abu.sD: qui. con la difl.ima-
zione. abbiamo un elemento 
che trascende 1'esercizio del 
culto. Qui ci troviamo dinan
zi ad un reato preciso e ad 
tin delitto comune prtvisto 
e condannato dalla legge. 
Voglio contestare I'obn'Zio-
ne, puramente teorica. che 
i) vescoi'o non avrebbe po-
tuto commettere un reato in 
quanto la sua pastorale dif-
famatoria sarebbe sol'anto 
una sentenza (anche se ov-
viamente. senza alcun valo-
re giuridico ai -mi drl«"or-
dinamento dello Stato) Eb-
bene. la giurisprudenza ci 
insegna che si puo commet
tere diffamazione anch.» nel-
la stesura di una sentenza 
dj carattere penale r»datta 
da un giudice ordinaria co
me appunto e a w e n u t o in 
una causa che ebbe tra i 
suoi protagonisti il conte 
Sforza. 

« Se voi stessi. giudici or-
dinari. — ha gridato l'avvo
cato Battaglia con 1'indic" 
teso in direzione del piesi-
dente del Tribunale — po-
tete maechiarvi di questo 
reato neU'esercizio delle 
vostre funzioni. in base a 
quale principio tale possi-
bilita sarebbe negata nei 
confronti di un vescovo? >. 

« Quesa sola considerazio-
ne — hn detto ancora i' 
prof. Battaglia — dovreb-
be guidare il Tribunale nei 
giudizio Jella causa che 

Costituito 1'Ufficio elettorale 
presso la Direzione del Partito 
Presso la Direzione del 

Partito e stato costitolto on 
Ufllclo elettorale per le que
stion! attlnentl alia presen-
tatione delle lisle dei can-
didatt e a tntte le attre npe. 
razinni elettoralt A respon-
sabile dell'nffirio stesso t 
stato detlfnato il compagno 
Lnld Clot). 

81 InriUno le Federatlonl 
• •osUtalre analochl nfflcl 

e a metterll In contatto con 
IT'flieio centrale. 

Si corlie 1'ocraslone per 
rlcordare alle Federazioni 
del capolnorhf df Collejlo 
di ln\lare IMMED1ATA-
MENTE i nominalivi per la 
desienazione dei rappresen-
tanll dl partito incarlcati di 
effettaare II deposit© delle 
llste del candldsti In opii 
slafola clrcoflctizione. 

che in qualche modo possono 
giustificare il suo operato. 

« Perche egli — si e clue-
sto l'oratore — non ha cita
to l'articolo 1060 che prescri-
ve una s e n e di ammonizioni 
ai fedeli che si sposano ci-
vilrnente. prima di pronun-
ciare contro di essi una sen
tenza? Mauro Bellandi non 
e stato infatti ammonito: ep-
pure nei suoi confronti e sta
to emesso un verdetto gra-
vissimo contenente frasi e 
parole di contenuto inguirio-
so. In effetti, monsignor 
Fiordelli ha seelto a sua di
scolpa un articolo del dirit
to canonico che porta la da
ta del 1922. anteriore quin
di al Concordato fra Io Stato 
italiano e la Chiesa cattoli-
ca, intendendo con cio supe-
rare gli stessi limiti posti dai 
Patti lateranensi ». 

Dopo aver rilevato d.e ta
le superamento e insito nel-
Pattacco contro il matrimo-
nio civile (che e I'unico va-
lido per Io Stato. dato che 
la cerimonia religiosa ha va-
lore solo in quanto. in base 
al Concordato stesso. essa 
assume il valore dell'atto c i 
vile) e in tutto Fatteggia-
mento tenuto dal clero in 
questo dibattimento. i) pa
trono dei Bellandi ha affron-
tato il punto nodale della 
causa: < Noi — egli ha det
to — non dobbiamo tutta-
via preoccuparci ne di cano-
ni ne di ordinamenti rehgio-
si. ma dobbiamo soltanto ap-
plicare la legge italiana Ci6 
che conta. insomma 6 che 
monsignor Fiordelli e don 
Danilo Aiazzi hanno com-
messo un reato diffamando 
ouhblicamente i d»ie sposi 
Non conta il fatto che i due 
diffamati siano stati battez-
zati: il battesimo non si-
snifica rinuncia. da parte dei 
cittadini. ad un diritto civi
le o rinuncia a difendersi 
dalle ingiurie. Nulla puo 
eiustificare. dinanzi ac!i 
occhi dei maeistrati. l'atto 
gravissimo commesso dal ve
scovo e dal sacerdote 

« Se voi magistrati avete il 
diritto di giudicare un ve
scovo o un sacerdote. avete 
anche I'obbligo di condan-
narli. Se voi non sentite que
sto diritto. allora non ci re-
stera altro che dare le no-
stre dimissioni da cittadini 
di questo Stato F sono in 
e:oco molte cose' la legce. la 

jlsovranita dello Stato. la di
fesa dei cittadini, la legge 
di cui voi giudici siete » mi-
nistri. Noi. in questo pro
cesso, abbiamo difeso la leg
ge: difendetela anche voi e 
aiutate i cittadini a difender-
la Condannando monsignor 
Fiordelli e don Aiazzi. voi 
difenderete la pace nelle fa-
miglie turbate dal ge^to de-
sli accusati come turbata e 
la famiglia Bellandi Se voi 
accoglierete il rifiuto del ve
scovo e del sacerdote di sot-
toporsi alia vostra giurisdi
zione, sara violata la liber
ta delle coscienze, e ogni al-
tra liberta verra posta in pe-

ricolo». | 
11 prof. Battaglia. conclu-

sa la sua arringa, si b abbas-
sato per riordinare le carte 
senza fonnulare le richieste 
per i danni sopportati dai 
suoi difesi. 

PHESIDENTE: Lei patro-
cina la causa della signora 
Loriana Nunziati: quali s.mo 
le sue conclusioni? 

BATTAGLIA (sorridendo) 
E' 1'aspetto forse meno rile-
vante della causa. Chiedo 
comunque un milione di :i-
parazione per i danni mora-
li e 500 000 lire per i danni 
matenali. II resto in separa
ta sede. 

L'udien/n e stata rinviata 
al pomenggio. Avvucati e 
giornalisti si sono affollat-
attorno al prof. Battaglia |>M 
oomplimentnrsi con lui; i f<>-
tografi lo hanno bers.igliati* 
ion I fl.i^h 

La seconda seduta della 
iziornata e stata aperta tlal 
piesulente alle ore 1U.30 P'»-
chi minuti prima aveva fatto 
ingie.sso nell'aula la siguoia 
Loriana Nun/.iati accompa-
gnata da a h u m congiunti 
Era venuta al piocesso pei 
seguire da vicino la discus-
sione. per essere piesente al 
processo che ella e suo ma-
rito hanno voluto con tautu 
ostinata volonta, con tanto 
coraggio, e che ha signili-
cato per la famiglia Bellandi 
tinora inolto tlolore. ricatti 
e aggieshioni di ogni geneie 
E' rimasta quietamente ad 

~~\ ascoltare, col bel volto fisso 
sull'oratoie e sui giudici. fino 

I ad una interrn/ione del pro
cesso; solo allora. richiaina-
ta tlai suoi doveri di giovane 
mamma, si e levata e svel-
tamente si c diretta verso la 
uscita. 

L'udien/a pomeiidiaua e 
stata oecupata, per tre ore. 
daU'amnga del terzo patro
no di paite civile: il prof 
Leopoldo Pitta i di. docente 
di diritto. sulla ne.ssantina. 
alto, dalla voce pacata e dal 
gestire sobno II suo dibcorso 
ha avuto il tono di una lun-
ga e dotta conferenza in di
fesa delle libeita e dei va-
lori calpestati dalla azione 
diflamatoria compiuta da! 
vescovo di Prato. Solo rara-
mente la sua voce ha abban-
donato i toni propri di una 
dotta lezione, ed e stato 
quando, sottolineando gli a-
spetti basilari della causa in 
discussione, ha richiamato la 
attenzione del tribunale sui 
doveri che incombono su tut
ti gli italiani nella lotta co
mune per la difesa dei diritti 
di ciascun cittadino. 

Dopo aver chiesto le pene 
previste dalla legge, oltre al
ia rifusione dei danni mu-
rali e matenali sopportati 
dal suo cliente (che e la s i
gnora Loriana Nunziati), egli 
ha cominciato In sua arringa 
ncordando un uomo che, in 
materia di rapporti fra Stato 
e Chiesa, ha scritto forse la 
sua pagina piu significativa: 
< Non posso non ricordare in 
quest'aula Piero Calaman-
drei — ha detto. — Questa 
che noi dibattiamo sarebbe 
stata una causa adatta a lui. 
alia sua sagge/.za giundica. 
alia sua intelligenza, al suo 
immenso amore per la liber
ta. E, ricordandolo, non pos
so soflocare il moto di di-
sgusto che provoco in me la 
letturo di un foglio clericale 
torinese che, in occasione 
della malattia di Bellandi. 
fece riferimento alia morte 
del Calamandrei afTermando 
che entrambi gli esempi fu-
rono il risultato di un unico 
disegno divino ». 

L'oratore e quindi passato 
ad esaminare i termini della 
causa: « Questo tribunale — 
egli ha detto — e chiamato 
a dire una parola chiara sul
la bimillenaria questione dei 
rapporti fra Stato e Chiesa 
cattolica. Per questi motivi 
il processo va oltre le per-
sone fisiche che vi compaio-
no, per assumere il signifi-
cato di un dibattito di prin-
cipi. Si tratta di un dibattito 
che afTonda le sue radici nel 
tempo e che e punteggiato 
di infiniti episodi. Per in-
quadrare bene la questione 
occorre rifarsi aU'epoca ri-
sorgimentale e al tempo del
le prime lotte fra i due po
teri >. 

Queste parole sono state 
aecompagnate da una Iunga. 
documentat'issima casistica 
m materia di difesa dello 
Stato dagli sconfinamenti del 
potere religioso. di azion: 
giudiziarie portate a compi-
mento contro prelati che si 
macchiarono di violazione 
delle leggi che regolano la 
vita civile, che portarono 
turbamento nella coscienza 
dei cittadini e che, con le 
loro opere. vilipesero le isti-
tuzioni statali. 

II prof. Piccardi ha ricor
dato, «i>3 esempio. il caso che 
ebbe a protagonista 1'arci-
vescovo di Torino, i] quale 
venne arrestato per avere 
incitato i chierici a non sot
tostare ai giudizi del tribu
nale ordinario senza prima 
rivolgersi alle autorita ec-
clesiastiche. 

Successivamente il patro
no dei « pubblici concubini » 
di Prato, ha preso in esame 
la posizione assunta dal ve 
scovo Fiordelli e dal sacer
dote Aiazzi in questa fac-
cenda e il loro rifiuto di sot-
tomettersi alia magistratura 
ordinaria: «Ci6 che questi 
due uomini di Chiesa hanno 
fatto — ha detto con forza il 
prof. Piccardi — non ha a l 

tro significato che quello dicompagnia di amici. mi sono 
un atto di guerra della Chie 
sa contro il potere statale. 
Esso e il pnmo passo su una 
strada sciagurata, gravida dj 
pesanti incognite. Se voi. 
giudici, non lespingeiete con 
forza un simile gesto. se non 
vi opporrete a sutul; tiaco-
tan/e. manchera poco rhe 
dobbiate sottostaie voi stessi 
alia magistratuia ilella Chie
sa e magari a queH'artic»>lo 
2334 del diritto canonico die 
prevede In scomiuiuM pei eo-
loio che emanano decreti 
contrari alia libeita della 
Chiesa' >. 

Altrettanto grave — ha 
detto ancora il prof Pic
cardi — e cio che gli accu
sati hanno commes>o nei 
confronti dei coniugi Bel
landi Tanto il vescovo quan
to il sacei\lote. mt.itti. tanto 
per comincinie. hanno i-nies. 
so una condanua che non i' 
pievistn neancho nei testi 
it-ligiosi. Ma a noi — ha 
pioseguito il piof 
earth — queste 
ra/ioni che rigu.iutauo le 
leggi ecclesiastifhe nv>n tleb-
bono interessaie Siannt in 
un'aula del tribunale della 
Kepubblu-a Italiana. nel qua
le il tliritto canonico non ha 
t'lttadinauzn. In questa ^vdv. 
voi giudici ilovete ti-ner con-
to esclusivamente dei fatti 
the cadono sotto la giunsdi-
/ ione del Codice penale 

A questo punto. il p io-
fessor Piccardi ha preso th 
petto la questione dell'csi-
stenza o meno del reato tli 
ditTama/ione aggiavata Egli; 
hn iicoidato mmutainente 
come si svolsero 1 fatti. hn 
rammentato che la comlnn-
na contro il Bellandi. tondi-
ta di espressioni triviali. fu 
emessa prima aucoin che il 
mntrimonio civile venisse ce-
lebrnto: hn sottohnento il 
valore che le parole conte-
nute nel bollettino H/cliMimi 
lei paiioco di Santa Maria 
lei Soccorso e nella pasto
rale del vesco\o Fiordelli. 
assumono nella valutn/ione 
lella gente. 

« \'i fu — hn sottolineato: 
il prof. Piccardi — un reato 
di azione pubblica. un atto 
lesivo della reputa/ione di 
due cittadini italiani. Non 
vale portare come giustifl-
cazione il fatto che tanto 
Mauro Bellandi quanto Lo
riana Nunziati fosscro stati 
battezzati. II battesimo non 
e un contratto dal quale non 
ci si puo sciogliere; non e 
un legame che possa indurre 
a rinunciare al godimento 
dei diritti civili. Tale e il 
turbamento della pubblica 
coscien/a per il gesto del ve
scovo Fiordelli e per le ar-
gomentazioni di chi ne ha 
assunto la difesa. che questo 
pomeriggio. viaggiando a 
bordo di im'auto pubblica in 

sentito chiedere dall'autista 
un consiglio sulla procedura 
da seguire per dare le di
missioni dalla Chiesa. Ricor-
dntovi, giudici. che siamo in 
un tribunale della Hepubbli-
ca italiana e che in questa 
aula la parola "concubini" 
usata dal vescovo contro 
Mauro Bellandi e contro la 
sua consorte. ha un signifi
cato preciso e condanna-
bile >. 

Coucludendo la sua argo-
inentatn arringa I'avv. Pic
cardi rivolgendosi diretta-
mente ai giudici h» detto: 
* Monsignor Fiordelli potra 
sempre ricorrere a questo 
tribunale, qualora le sue li
berta neU'ejercizio del suo 
ministero venissero minac-
ciate. Ma la garan/ia che 
\oi tlate alio svolgimento e 
ilia nttun/ione di queste li-
lierta esige dall'altra parte 

oi Pic-1 un foir.spett.vt>- e fiie cioe 
confide- la libeita di co.scieii/a. che le 

leggi dello Stato tutelano a 
benelicio di tutti i cittadini. 
e sopiattutto la peisonnlitn 
altrui, siano piennmente e 
apertamente rispettale ». 

II piesidente ha tolto la 
seduta alle o ie 10 11 pro-
gramma per le prossime 
udienze appare oramai ab-
bastanza netto. Dnmani mat-
tma. come e:a previsto, 
piendeia la parola il I'M 
dott Mazzanti che pronun-
cera le Mie rcquiHtone. Di-
ii.iii/i id tappiesentante del-
l'aecu.sa pubblica sono a|>er-
te molte strade. Egli potra 
chiedere 1'alTerma/ione della 
piena colpevolezza degli im
putati conformandosi alle 
conclusioni conteuute nella 
sentenza istruttoria; oppure 
potra, nel suo convincimen-
to, aderire agli argomenti di 
'•nrnttere ideologico portnti a 
difesa degli imputati da pa
dre Lener e dallo stesso 
monsignor Fiordelli. 

Successivamente. f o r s e 
nella stessa giornata di do
main, prenderebbe In parola 
l'avv. Fortini primo dei di-
fensori e colui che ha se
guito a passo a passo la vi-
cenda giudiziaria fin dal 
giorno della presentazione 
della querela. Egli avrebbe 
ricevuto il compito di esami
nare il dibattimento sotto il 
profilo essenzialmente giuri
dico della pretesa mancanza 
di dolo da parte degli im
putati. Quindi dovrebbero 
prendere la parola l'avvoca
to Botti. il prof. D'Avach 
e inline il prof. Giacomo De-
litala. 

Della sentenza. tutto som-
mato, pare che non si potra 
parlare prima di giovedi sera 
o di venerdi. 

PEYREFITTE DICHIAHA A TAORMINA 

"Credo di trovormi in Italia 
e non nello Stato del Vaticano,, 

Ignorava la protesta della Santa Sede e il procedimento pe-' 
nale —'• « Non volevo criticare il papa, ma il clero italiano » 

It procedimento penale 
contro lo scrittore franccse 
Roger Pcyrefittc. Iniziato 
dalla prociira (jcncralc di 
Roma contemporaneamonte 
alia nota di protesta va Hen
na contro l'articolo * Roma 
dei papi » npporso su Paese 
Sera, ha suscitalo vasti com-
menfi. II govcrno ha cercato 
in modo quasi ridicolo di 
separare i due fatti, prcci-
sando in una nota ufficiosa, 
che < r<i;io;ie giudiziaria e 
stata precedente e indipen-
dente dalla protesta del 
Vaticano >. Contemporanea-
mente, pero, si informava 
che Palazzo Chigi arera gi-
rato la protesta della Santa 
Sede alia presidenza del 
Consiglio. at ministri del-
I'lnterno c della Giustizia e, 
per conoscenzn, all'ambaseia-
tore Migone. 

A/a hi proud nitpliore del-
I'acquieseenza del governo 
ugh ordini caticatii d venuta 
da ana uuorn nota dcll'Os-
servatore Homano eho eon-
tinua a svolgere per conto 
suo tuttii I'istrnttoria contro 
lo scrittore e il giornale, ci-
tando artieoli della Costitu
zione e del Codice penale. 
e nonchc at nostri gover-
nanti, pretend? di insegna-
re il mesticre at giudici 
italiani. 

Pctjrclitte e stato intaiito 
rfntracciafo dai giornalisti a 
Taortnina. dove alloggia in 
una piccola pensione sulla 
strada di Casteltnola. iiifen-
fo a seriverc il nttovo ro-
mnii2o: * L'esule di Capri ». 
Ignorava ogni cosa; anzi. era 
partito la sera prima e ave
va truscorso la nottc in una 
hattit sul monte, lavorando 

Lo scrittore ha accolto di 
buon grado i giornalisti Era 
in tennta da lavoro: una 
specie di blusa addosso e in 
capo un cappcllaccio bian
co. Credeva — ha detto — 
che lo aspettassero per chic-
derpfi un parerc circa il 
processo dei librai clip ave-
vano rendnto « Le chiari di 
San Pietro >. 

Un giortinlista gli ha porto 
allora un quotidiano sul 
quale era pubblicata la no-
Hzia dell'accusa a suo ca-\ 
rico. Pcurefitte ha dato in 
una esclamazionc: c Assur-
do. E' una cosa fantastica. 
Non ci pensavo ncanche. Io 
non mi interesso di politico 
L'articolo — ha spiegato — 
e stato scritto due mes't fa 
per la rivista franccse Pre-
textes e i>enne tradotto da 
alcuni amici italiani. degli 
scrittori di sinistra, per un 
giornale italiano. Io non sa-
pevo neppurp che si trat-
tasse del Paese Sera. Co-
mtinqnr non suvvonrvo che 
lo Stato del Vaticano agisse 
in questo modo nei miei 
confronti Mi hannn accu-
sato di essere il Volfnire del 
XX seeolo Cid mi inorao-
glisce ed assumo la respon-

• • r ? i ' , » - -' 

TAORMINA — Itoffer Pej-refilte * In questi nlornl osplt* 
ill T.iormlna. (iovc I'h.i riiKK'nnto la notlzia della sua 
liicrimlnazlitiu'. Ei-co lo scrittore rltratlo lerl In un noto 
nlbergo del IIIORO (trlcfoto) 

I delegati del PCUS visitaoo Pompei 

sabilitd di tale mia posizione.^ 
« Tengo pero a precisare 

— ha aggiunto Pcurefitte — 
che non mi sono mai immi-
schlato ne mi immischierd 
nelle cose politichc italiane 
ne in quelle di altri paesi 
in cui nn trovo. Infatti posso 
anclie dire ehe un tnio ami-
co, Giorpio iVelson Pace, che 
dirigc una rivista di pros-
sima pubblicazione, volcva 
cite serivrssi per lui un ar
ticolo politico-storico: io mi 
sono rifiutato. L'articolo Ro
ma dei papi e il lavoro di 
uno scrittore c non di un 
uomo nolitico ». 

E' stato chiesto a Pcure
fitte se fosse comunista; egli 
ha rtsposto: c No, non sono 
comunista >; e ha sogglunto: 
t Amo I'ltalia che e un paese 
lihero c sono ccrto che in 
questa circostanza saprd chi 
mi e veramente am.ico*. 

Lo scrittore ha detto di 
non preoccuparsi afjatto di 
cid che sta accadendo e di 
essere solo desideroso di 
continuare tranquillamcntc 
il suo lavoro. < Ho fiducia 
nella magistratura italiana 
— ha detto —; non avevo 
alcuna ittfenzione di noler 
criticare e offendcrc il Papa: 
tnio unico scopo era quello 
di criticare il clero italiano. 

* Nessuno puo accusarmi — 
ha continuato — di aver vio-
lato i doveri di osnite. Credo 
dj trovarmi in Italia, in un 
paese democratico e libera. 
e non nello Stato del Vati
cano ». 

NAPOI-t — leii sera, concladrndo la loro vislla alia provin rfa, I comparnl Pon«mariov, 
Rnmlantzev e Nikoforov sono pariitl alia volta della Sieilia. arrompacnatl dall'on. I.I Can si. 
l/altra sera arerano lasclato Napoli, diretti a Torino. I rompaicnl Pnvpielov e Sinitza. lerl 
mattina I delec;ati sovietiel sono stati tra le donne di Ponticelli e tra I eontadini dl San 
Vlto di Re«lna. » 1 pomeriecio si snnn inrontratl eon Ednardo De Filippo. Nella foto: I 
delecali %o\ietiri alia villa del Misteri ron la dlrettrire de^li seavl di Pompei. dntt.ssa Ella 

I « LAICI » 
DEL CARDINALE 
La Voce Kepubblicana — 

giornale uotoruitnente • lai-
co ' fino a\ -pnrossismo — ha 
preso prontamente posizione 
sulla deriunciu a carico di 
Pcurefitte c <li lVit'50 Sera: 
dcmir.cia spuria d'ufficio, co
me si sa. pochi minuti dopo 
I'amiunrio della fier<i prote
sta rattcanenxe. 

Quiz: quale pojt;ione ha 
preso la Voce Repubblicona? 

Itisposta: posizione favore-
vole alia denuncia, e contra-
ria a Pcurefitte c a Pae.ic-
Scra. Proprio cosi. 

£' la 5econda nolfa In po-
c/ii piorni che questi »laici-
intemerati si schierano arrrii 
e bapaoli dalla parte delle «c-
ra>-c/i!e eccles:axltche. La pri
ma volta fu quando presero 
le cli/ese del cardinale Otta-
viaTti, H quale aveva rampo-
gnato un ministro italiano 
leaoermente mdisciplinato in 
politica cstera. Adcsso defi-
niscono - soziura politica -
l'articolo di Peyrefitle e tini-
scono la loro voce a quella 
dell'Osservatore Romano nel-
I'ennejimo attaceo alia liberfd 
di ttampa 

Incomprensibite incongruen-
za? Ma no. C'c una logica 
perjelia ixegli attegg'iamenti 
di qiieitt - tcici -. 11 loro 
* laicismo • ha tin li'mife" in-
valicabile, che * ronticomu-
nismo. In nome deH'antico-
tnimutmo preconcetto. costoro 
son pronti a get tare a mare 

ad ogni occasione il loro pre-
teso anticleriralismo. Con la 
iiu'i'itufoile cotueouenza che 
la loro n;ione s'inaridisce e 
si blocca dinanzi ad ogni 
concreta e realc manifesta-
zione di clcricalismo agares-
sivo. 

Alto stesso modo e ner lo 
stesso motivo — I'anticotnu-
nismo — i - Unci - repubbli-
caiu, sorirtldemocratici. Itbe-
rali hanno retto per anni e 
(tuiii lo sjiabello. in aouerno 
c in Parlamcnto, ai clericali 
democristiflTii, Come roleeasi 
dimostrare 

Accordo commerciale 
fra I tal ia e Bulgaria 

SOFIA, 25 (A.C.). — E' sta
to firmato oggi a Sofia un ac
cordo che regola gli scambi 
commercial! e i pagamcntl tra 
la Repubblica popolare bulga-
ra e I'ltalia per I'anno in corso. 

Suesto nuovo accordo pre-
e il raddoppio del volume 

degli scambi rispetto alio scor-
so anno tra i due Paesl e re-
cn le firmer per la Bulgaria, 
del vice ministro del Com-
mercio Emil Raslogov, per 
I'ltalia, del conte Ludovico Ba-
rattieri di San Pietro. La Bul
garia importera dall'Italia tne-
tnlli, filati di lnna e cotone. 
vino, cuoio. nrodotti chimici 
diversi, maccnine e pe2zi di 
ricambio. mezzi di trasporto, 
carta, agrumi ecc. I prodotti 
che verranno esportati In Ita
lia sono: nova, carm di polla-
me, cavalli, lcgumi secchi, 
mais, tabacco. petrolio, antra-
cite, piantc menicinali, prodot
ti chimici, oggetti artigiannll. 

II conte Ludovico Barattie-
ri. intervistato da Radio So
fia, ha detto tra I'altro: -Que
sto accordo c di buon auspi-
cio per un sempre maggiore 
sviluppo delle relazioni eco-
nomicne tra 1 due Paesi. Rin-
grazio le autoritA bulgare e 
specialmentc il ministro del 
Commercio per I'ospitalita co-
si gentile oflertaci in questi 
giorni. Abbiamo avuto occa
sione di constatare ovunque 
la cordialita del popolo bulga-
ro e la gentilezza delle sue 
autorita >. 

Gii eredi del Risorglmento e quelli di Pio IX 
(Continua7lnnr dalla I . paginal 

gere un modus vivendi 
ispirato al prezioso bene 
della pace religiosa in Ita
lia. Lo Stato ha rompiuto 
molri sacrifici. per parte 
sua. E la stessa Chiesa, ad 
esempio, ne ha compiuti 
quando stabili. appurtio 
nel caso dei matrimoni ci-
cili, di irrogare pene a't fe
deli che si limitassero alia 
prira2ione dei sacraiiienti 
e rinuncio ad additarli alia 
pubblica infamia. Ora essa 
camb'ta indirizzo. pretende 
di invadere quella pcrso 
nalita morale. pnbWica 

del cittadino, che e tutc-
lata dal diritto penale. En, 
dore si arrivera di questi' 
passo? A chi dovra obbe-
dire il cittadino se la Chie
sa domant gli impon-d di 
ptolare .nei piu vari cam-

pi, la legge dello Stato? 
Esaminatc. per conver-

so. la posizione dei reli
g ion. in Italia. La tesi ilel-
le gerarchic ccclesiastiche. 
oggi. chiedr pmticam^nte 
per loro I'immunita. Anzi-
ttitto per i rescori Ma 
questa immuntta non e «./-
fatto sancita dal Concor
dato. Anzi. e sancito il 
contrario. Poi. implicita-
mente. la Chiesa la chiedc 
anche per i parroci. Don 
Aiazzi e incorso in un rea
to di diffamazione a mezzo 
stampa. ma rifiuta di ri
spondere Opni giorno i 
giornalisti laici rcngono 
portati in tribunale per 
questi reati. I preti no? 
Arrigo Bencdetti si — oe» 
fare I'ultimo caso clamo-
roso — Don Aiazzi . no. 

Ancora ptii a fondo nel
la materia e sceso il terzo 

avvocato di parte cirile. 
il prof. Piccardi. A lui si 
e dovuto, ad rrempio, un 
discorso indirizzato ai giu
dici in modo dirclto, a quel 
giudici ai quali — non ha 
esttato a dtre l'avvocato — 
il vescovo si e rivolto con 
un documento « insolen-
fe >. Col suo atto di guer
ra la Chiesa — ha appunto 
aggiunto Piccardi — si e 
messa su una strada la cui 
prossima tappo. potrebbe 
anche essere quella con
template da un articolo 
del codice canonico, ctoe 
la scomunica contro gli 
utessi giudici. Se si con
cede ad essa il diritto di 
diffamare i cittadini. in 
nome delle leggi ecclcsia-
stiche nessuno la arrestera 
lungo quella china che 
percorse, ad esempio, nel 
Risorglmento, contro it Ri-

sorgimento e Vunita d'lta-
lia; e il richiamo al Risor-
gimento. alle sorgenti dello 
Stato mnderno. unitario, 
italiano, e stato costante 
nelle arringhe di oggi. 

Oggi possiamo notare 
con orgnglio che questo e 
il linguaggio adottato dal 
movimento operaio italia
no marxista, che esso ha 
raccolto come un rctaggio 
nobile, c riaffermalo in 
tutti i suoi attegg'iamenti, 
anche quando le forze bor-
ghesi laiche hanno abdi-
cato di fronte all'inrtaden-
za clericale. in nome del 
comune anticomunismo. E' 
grande parte di merito del 
movimento operaio se oggi 
lo Stato italiano non e an
cora uno stato confessio-
nale, se ha una Costitu
zione moderna e democra
tic^. 

Accordo commerciale 
fra I ta l ia e Polonia 

A conclusionc delle conversa
zioni iniziatcsi a Roma il 14 
fjcnnaio scorso sono stati fir-
mati icri un protocollo com
merciale e «in nuovo accordo 
di pognmento tra 1 due paesi. 

Il protocollo commerciale, 
nel prevoderc un seruHbde in-
rremento delle corrcnti di traf-
flco nei due sensi, tlene conto 
in Inrpfl misura delle odierne 
possibility delle economic dei 
due paesi In porticolere. tra 1« 
mora in csportazione dalla Po-
lon-a, figure il carbon* per un 
milione di tonnellate 

Il nuovo accordo di paga-
mento prevede l'estensione del
la -bra multilateral*» anche 
al!« Polonia. 

La GPA rat i f ica 
I'abolizione del dazio 
sul vino a Novellara 

REGGIO EMHJA. 25. — 
La Giunta provinciate ammi-
nistrativa ha approvato la de-
cisione presa dal Consiglio co-
munale di Novellara. che. in 
sede di approvazione della ta
riff a della imposta di consu-
mo per lanno 1958, dehbera-
va all'unanimita 1'esenzione 
dell'imposta di consumo sul 
vino. Tale decisione • «t«ta 
adottata nella seduta svoltasi 
il 23 dicembre dello scorso 
anno, per cercare di alleviare 
la crlsi del vino nella zona 

DANIMARCA 

Prepare to un vaccino 
contro i l cancro ? 

COPENHAGEN. 25. — II 
giornale danese - Aftenbla-
det- dichiara che un medico 
danese. il dottor J.C Lund, e 
riuseito a Copenhagen, a pre-
parare un vaccino contro tl 
cancro che. afferma tl giorna
le. ha dato risultati soddi-
sfacenti su topi II giornale 
precisa che 50 topi vaccinati 
sono stati immumrzati 

II dottor Lund - aagiunge 11 
giornale — pubblichera UQ rap-
porto scientiflco a tai rifuardo 
sul -British Journal of cancer-. 
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