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LE STUPEFACENTI R1CHIESTE PEL PUBBLICO MINISTERQ AL PROCESSO Dl FIRENZE 

Quello che e reato per il cittadino 
non lo e piu per lf uomo di Chiesa! 

Argomeniazioni sanfedisle nell'arringa del primo dilensore - Oggi parlano gli allri due 
difensori, pro.. D'Avack e Delilala - La parte civile ha preannunciato la sua replica 

(Da uno del noatrl Invlatl) 

FIHENZE,~26. — II rap-
presentante clella pubblica 
accusn ha chicsto stamane 
l'assoluzione con formula 
plena del vescovo di Prato, 
monsignor Fiordelli, e del 
parroco dj Santa Maria del 
Soccorso, don Dnnilo Aia/ / i , 
accusati, come e nolo, di aver 
diffamato i coniugi Mauro e 
Loriana Hellandi. 

< Chicdo — ha detto il 
P.M. al termine della sua 
requisitoria — che il tribu
nale voglia assolvere en-
trambi gli imputati c in pai-
ticolare: 

«o) monsignor Pietro Fior-
delli dal reato di diffnma-
zione per quanto attiene alia 
locuzionc "pubblici pecca
tori", perclie trattasi di per
sona non ptmihile per avere 
agito itcir<idcinpimonto di 
un doverv; lo stesso monsi
gnor Fiordelli dal reato del-
I'lmputn/ioiie pet quanto 
ooncerne tutte le altie e-
spiessioni perclie trattasi di 
persona non pimibile peiche 
il fatto non costituisce ie;ilo. 
e cioe per eccvsso eolposo 
in reato mm pumbile solo 
a titolo di dolo aj sensi del 
cooidinato disposto dagli 
artt. 51 e 55 del cuiliee pe-
nnle: 

< />) don Ajazzi dal primo 
reato contestatogll (concor-
so in diffamazione) perche 
trattasi di pcisnnn non pimi
bile per ai>cr« colt rifjifo nel 
convincimvnto, erronco via 
scusabile, di dover adentpie-
re ad un doverv; dal second" 
reato (diffama/ione a mezzo 
stampa) perche trattasi di 
persona non pimibile perche 
il fatto non costituisce reato 
e cio per csiineiitc i)ii(nlii'«>. 

Qucsto inquietante giudi
zio e stato pronunciato al 
termine di un discorso du-
rato quattro ore. nel corso 

rocchia alia cul glurlsdlzio-
ne apparteneva l'abitnzione 
del Bellandi. 

« 1 coniugi Bellandi — ha 
detto oncora il dott. Maz-
zanti continuando 1'csposl-
zione del fatto — si ritcn-
nero difiamati e si querela-
rono contro il vescovo e con-
tro il sacerdote dando il via 
a una causa che avrebbe do-
vulo trascinare in questa au
la un preside; anche se poi 
questo, pei buona pace del-
l'avvocato Piccardi, non e 
avvenuto; aviebbe lappro-
seiitato il primo caso del ge
ne re.. 

A w . PICCAHDI (inter-
roinpendo): ...non sarebbe 
stato il primo. 

P.M.: Mi lascl parlare; 
nessuno b;i inteirotto la sua 
arringa. 

11 rappresentante della 
pubblica accusa (che traeva 
ispirn/ionc da un giosso fn-
seio di carte sulle qitali nvo-
va scritto interamente i) di
scorso) ha pioseguito asse-
rendo che il fatto sul quale 
il tribunale e stato chiamalo 
ail emetteie un veidetto <• 
provatu e non *• diseutibile, 
che l'a/ione del vescovo er 
nota a tutti sin dal tempo 
in cui venne emessa la pa
storale e che, dal pimto di 
vista obiettivo, si tratta di 
un episodio molto semplice 
sulle cui modalita non pns-
sono sorgcre eontesta/ioni: 
c II primo grosso problema 
— hit detto ancora il P.M. • 
sorgo quando si esaiuinano le 
fmsi contenute nella pasto
rale pubblicata sul bolletti-
no della parroccbia e quando 
si cerca di stabilire se esse 
snno tali da costituire un 
elemento concreto di diffa
mazione. Anticipo le mie 
conclusioni su questo punto: 
secondo me. i imv/i usatj dal 
vescovo e dal parroco sono 

dl Intervenire o meno ad un 
processo che lo riguarda; non 
posso per6 noscondere lo 
stupore destato nella mia c'J-
scienza da quella parte della 
lcttera di inonsignor vescovo 
quando egli sostiene che la 
sua piesenza in aula avrebbe 
potuto suonare riconoscimen-
to della sua sogge/ione ad 
un giudizio civile per atti 
convenienti il suo nunisteio 
Qui sono in discussione i so-
viani e fondamentali prin-
cipi del poteie statale in ma-
teiia penale, prmcipi che 
non possono essere lesi in 
quanto noi abbiamo pietio 
potere di giuti.sdi/ione e sia-
mo atti a giudicare anche 
un vescovo. Dico questo per 
riaffermaic la sovranita dello 
Stato in pieno ossequio alia 
lettera della Costitu/ione che. 
con l'jut. 3, sancisce che nes
suno puo essere sottratto al 
suo giudice naturale ». 

Per il PM la leii'nlazione 

e favorevole alia Chiesla 

Sottoliiieaudo qtieste due 
allot nia/ioni liguaidanti la 
esisten/a del icato di dilfn-
ma/Kine e il pterin potere 
del tribunale a ttascinare in 
gttidi/io un prclato, il P.M. 
ha cercato di daie risposta 
ad una serie di qucsiti ri-
guardanti la legisla/iono che 
regola i rappotti ft a lo Stato 
v la Chiesa. e attraverso un 
argometitare di sottile bizan-
tirusmo e giunto alia se-
guente oontradditorin con-
clusione: |o Stato italia-
no trovorebbe diiTionlta a 
giudicare in materia, in 
quanto la logisln/ione sareb
be insulViciente o nddiritturn 
favorevolc alia Chiesa. Si 
tratta di un assiuito indub-
biamente grave e innccetta-
bile. 

FIRENZE Prctl attlvlstl all'opera nell'aula del tribunale 
del quale il rappresentante 
delta pubblica accusa. e 
giunto a dimostrare sostan-
/inlmcnte che la Iegge ordi-
naria dello Stato italiano e 
incapace di frcnare gli abu-
si e le infranunettenze del-
l'autorita religiosa. 

La seduta e conuiiciata al-
le ore 9 del mattino, in una 
aula affollata. come al sollto, 
di attivisti cattolici e di pre-
ti. II dott. Mario Ma/zanti. 
un magistrato di 43 mini, dai 
capclli biondi c r.idi, dj cor-
poratura piccola ma robusta. 
e giunto in tribunale in com-
pagnia della sua giovauc 
consorte. Ha nvuto un breve 
colloquio con altri magistrati 
c quindi si o avviato \er.so 
jl suo scanno prima ancora 
che il presidente dott P.iga-
nelli e i giildici prendessero 
posto. « Indubbiamente — 
egli ha detto quando gli e 
stata data la parola — que
sta che discutiamo e una 
causa molto importantc. che 
investe problemi fondamen
tali di diritto penale. ill d:-
ritto costituzionale e di di
ritto concordatario. Occorrc 
percio. prescindendo dai mo-
tivi di polemica giornalistua 
e politica. coniinciare con 
una atter.ta esposi/ione tlei 
fatti >. 

I quali fatti. come tutti 
^anno. presero le mossc dal-
l'attivita di monsignor Fior-
delli intesa a impedire il m,i. 
trimonio civile di Mauro tlel-
landi e di Ixiriana Nun/iati. 
II P.M. ha ncordato i collo-
<iui del vesco\i> col padre 
della ragaz7a e con la stes-
sa Xunziati. premettendo che 

tutti lesivi della reputazione 
dei querelanti. Si tratta di 
attribuzioni che nella acce-
zione corrente Icdono gli in-
teressi morali del cittadino e 
sono atti ad olfendere chi di 
essi e fatto oggetto. La re-
puta/ione e un bene che nes
suno si guadagna e che de-
sidera tlifendere da ogni at-
tacco. In questo campo non 
possono esservj iimitazionj di 
alcuu genere. tenuto conto 
anche del fatto cbe i termini 
della pastorale affrontano 
questioni di morale reliciosa 
ma anche di morale civile. 
Quclli usati dnl vescovo so
no tutti teimini offensivi. 
anche (juelli dj sigmficato 
1> I u .strettamente religiose. 
II reato dj diffamazione esi-
Nte »• 

« II secondo problema — 
ha proseguito il dott. Maz-
zanti — e di vedere se e 
.ucettabile la pregiudiziale 
riguardante il potere del tri
bunale di chiamare in giu-
d'zio un vescovo. Uebbo di
re. a questo prop«»sito. cbe 
mi guardo bene dal criticare 

In primo luogo il dr. Maz-
zauti ha affrontato il tenia 
dei contrasti esistenti fra i 
Patti lateranensi e la Costi
tu/ione della Hepubblica ita-
hana. Contro il pi incipio san-
cito dalla legge fondamentale 
dello Stato che riconoscc e 
garantisce i diritti iualiena-
bili del cittadino. ci sarebbe 
infatti l'articolo 7 che sta-
biliscc il rcgolamento dei 
rapporti fra lo Stato c la 
Cbiesa attraverso i Patti la-
teranens!. 

< in relazione al rapporto 
fra Stato e Cbiesa regolato 
dal Concordato e dall'arti-
colo 7 della Costituzione — 
ha detto testualmente il 
P.M — il limite suddetto va 
inteso * come online pub-
blico concordato» quando i 
conflitti di norma vanno ri-
solti sul piano concordatario. 
L'articolo 7 contempla una 
posizionc dj privilegio del-
rordinamento ecclesiastico. 
tanto e vero che all'Assem-
ble.i C()stituente. allorche lo 
on ninncarlo Pajetta pro
pose che fosse aggiunto alio 

la deeiMone di un imputato articolo 7 la c!an«oIa "salvo 

contrast! con { principi della 
presente Costituzione" l'As-
semblea lespiuse la propo-
sta. Quindi, so lo Stato pren-
de provvedinienti unilatera-
li, viola non soltanto i Patti 
lateranensi, run, insieme ad 
essi, viola anche la Costitu
zione che contiene appunto 
il principio di deroga in fa-
vore della Cbiesa >. 

Successivauiente il P.M. si 
6 chiesto se I'azione com-
piuta dagli imputati rientri 
o meno uei limiti stabiliti 
dallo stesso ordinamento ec
clesiastico e ne ha tratto un 
giudizio pai/ialtiiente nega-
tivo. « Ksiste rieirordinamen-
to cauontco — egli ha det
to — una noinia o uu corn-
plesso di norine che auto-
n / /ano un vescovo a coin-
pieie cii1) the ba fatto mon
signor Fionlelli noi cnnfiouti 
di Mauro Hellandi e di I.o
riana Nunziati? Dal codico 
canonico si puo dedurie che 
il vescovo di Piato. a noun 
del cod ice ecclesiastico. ave-
va il poteie di qualilicaic i 
coniugi "pubblici peccatori" 
e di consideiaili al di fuoii 
della Cbiesa. Ma egli certa-
meiite mm era autonz/ato 
a (pialificai(> il matiimonio 
civile alia sttegua di un con-
cubinato e tanto mono di un 
atto che costituisce "seanda-
|o jiubblico". Non e'e alcuna 
norma che (jualifioa in que
sto modo il matiimonio col 
lito riconosciuto dallo Stato>. 

Kvidentemente — come ha 
soggiunto il P.M. — il Fior-
delb si c nfatto ad un chi-
rografo di Pio IX, il papa 
del <Sil labo>, che dolini il 
matrimonio civile cturpe ed 
esizialc > e ad un altro cln-
rografo di Pio XI il quale. 
in risposta al discoiso della 
corona, si scaglio violente-
mente contro tale istituto; e 
ancora si 6 riferito ad una 
omolia del cardinal Gasparn 
dello stesso tenure. Secondo 
il dott. Ma/zanti, il vescovo 
Fiordelli o il pretc Aiaz/i 
harino trasccso, andaudo ol-
tre i limiti imposti dallo stes
so codice di diritto canonico, 
limiti che, come ha detto 
ieri l'avvocato Pattaglia nel 
la sua lucida arringa, sono 
stati accottati dalla stessa 
Cbiesa la quale, con un ca-
pitolo del codice ecclesia
stico, ha ospressamente ri-
nunciato ad additare alia 
pubblica infnmia i cittadini 
italiani cbe scelgono. per le 
loro nozze, il rito civile. 

A questo pimto sorge la 
domanda: monsignor Fior
delli agi duuque con dolo? 
Vale a dire: nolPcmettere la 
«sentenza > che chiamava 
pubblici concubini due co
niugi uniti dal vinculo civi
le. egli intendeva bollarli 
con un marcbio tli infaniia e 
additarli al pubblico disprez-
zo della gente? La posizione 
del rappresentante della pub
blica accusa nppare a questo 
proposito contraddittoria. 

€ Non condivido — ha det
to il rappresentante della 
pubblica accusa — ropinione 
della parte civile che vi sia 
stata la deliberata intenzio-
ne di monsignor Fiordelli di 
colpire la reputazione dei co
niugi Hellandi. in quanto 
egli. gia in altra occasione. 
aveva licenziato una lettera 
pastorale contenentc frasi 
dello stesso tenore di quelle 
del 12 agosto, pur sen/a far 
riferimento a nomi di povr 
sone. a proposito del dila-
gare dei niatrimoni civili 
II vescovo. secondo me. ha 
agito nel tentative* di con-
vincere le sue pecorelle. o 
cio e dimostrato dal suo ini-
pegno nel cercare di inilurre 
In giovauc coppia a riniin. 
ciare al matrimonio civile 
Kgli. inoltre. agi nel clinia 
del regime concordatario cbe 
costituisce una spina nel 
fianco dello Stato >. 

U cetcovo superb 

i limiti di diritto 

Avviandosi alle conclusio
ni, il dott. Mazzanti ha af
frontato la definizione g iu-
ridica e penale del gesto 

I clerical! e il Senato 

II rllu.ilr affoll.iiiienlo illtniii/l nl trlliitiiulc prima drll'lul/lo (I'UKIII UCU<MW.I 

IL P.M. : ESISTE couipiuto da inonsignor Fior
delli e dan don Danilo Aia/-
/i e, scartando 1'ipolesi del 
dolo. ha npreso il suo esarne 
circa la possibilit.i dj giudi
care il contenuto ilella pa-
stoiale sotto il piolilo della 
co.siddetta « e.-.uiiente pilt.i-
tiva > oppure dello eccesso 
coljioso. 

In particolare. il P.M. ba 
cercato di stabilne se il ve
scovo credette di opeiaie nel 
quadro dei sutn diritti op-
pure se siipeio i limiti im
posti da tale diritto. La ri
sposta e stata nottamenle a 
fiivore di cpie^ta ultima tesi. 
II vescovo. insomnia, .si sa-
tebbe espiesso nel modo d ie 
tutti conosconii. noi cojifron-
tj del matrimonio civile e di 
coloro che ad esso ricorro-
no, rispondendo ad uu in — 
tirno convincimentti e ade-
icndo alio spirito deH'azione 
della Cbiesa che, come 6 di
mostrato ihill'esenipio dei pa-
pi Pio IX e Pio XI, ando, 
nel passato, oltie lo stesso 
confine del codice di diritto 
canonico. Kgli. sostanzial-
niente, agi. aH'inizio, nel 
epiadro di tin suo potere 
quando dictuaro i Hellandi 
< pubblici peccatori»; ma 
trascese ogni limite scaglian-
do su di essi le frasi che 
hanno formato oggetto della 
querela. Sotto questo profi
le, il vescovo ba superato. 
anche per il P.M., i suoi do-
veri e i suoi diritti. 

Polemica eonfessionale 

nell'arringa di Fortini 
Poiche pero nel reato di 

dilfaniazionc non csiste pu-
uibilita (|iiando e'e mancan-
za tli d<do, la conclusione 
penale che deriva da questo 
ragionamento 6 abbastanza 
semplice: assoluzione per il 
vescovo che avrebbe agito 
in stato di eccesso di colpa; 
per quanto riguarda il reato 
di stampa e in particolare 
la posizione dei parroco 
don Danilo Aiazzi, costui, se
condo il PM. avrebbe operatq, 
credendo di obbedirc ad un 
suo preeiso dovcrc e di agire. 
in detimtivn. a fin di bene. 
Ancb'egli. ({Hindi, doviebbe 
essere dicluarato non pimi
bile per assoluta niancanza 
di dolo. 

Si tratta di iu\ principio 
che appare inaudito in ma
teria di reati commessi at-
traver>o la stampa. in quan
to In legislazione vigente 
(come hanno dovuto speri-
mentare tnm|K» spesso fino-
ra certi giornalisti) nella 
prova del dolo non ticne al-
cw\ conto dei motivi che 
possono aver determinato la 
pubbhcazione di un articolo 
di contenuto diffamatorio. 

Le ncbieste sono state for
mulate dal dott. Mnzznnti 
dopo le ore 13. II presidente 
ba tolto In seduta rinvian-
dola alio ore 17. 

I COMMENTI DELLA STAMPA FRANCESE AL CASO PEYREF1TTE 

Un "sKCundo Inmli;,. per I'olfensiva cl«ricale 
iConunuj/loiir dxUa 1. paginal 
tin Jl:a piuna ltaliar.a prcsic-
aut.i il.i Corr.uto AI\. irj- . 

Lo >u .vs.) .to>;et iVyxcfittc. 
.il (ro:i>o a»la c.tnip.i^na sc.i'.f-
:iata dalla .s'.inipa oicricalo. h, 

gia nel 1955 mens. Fiordelli j^ivia'.o un te!oj;r..mnia a 1'ier-
aveva emesso una pastorale ire L.izareff. dironore «1i t r<:n-
nella quale dichiarava il suo 
« orrore » per il ir.oltiplicar-
PI dej matrimoni civili tu;e-
lati dallo Stato italiano 

A questo punto. falbti 
due tentativi, venne la ctm-
danna. La rnattina del <lo-
tlici agosto 1956. prima an
cora che Mauro Bellandi 
e Loriana Xunziati venis-
sero uniti in matrimonio 
in Municipio dal smdaco di 
Prato, egli fece leggere da 
don Aiazzi, nella parrocchia 
di Santa Maria del Soccorso. 
una sua lettera nella quale 
definiva i due sposj « pub
blici peccatori > e < scanda-
losi concubini ». La lettera 
• e n n e poj affissa sul porto-
ne della chiesa c successi-
vamente, per iniziativa di 
don Danilo Aiazzi, pubbli
cata sul foglietto ciericale 
Richiami, organo della par-1 

ce-2ia:T per ohiedere il sos'e-
gno dcil.i hbora stampa del suo 
Paese - l.'Osscrvctore Romano 
e la Nu:izi.i:ura apostolica ita-

j liar.a — telegrafa lo scrittoro — 
1 'h.iri'io rh:r5ta provve.1imop.ti 

dav.inti alia gmstizi.i italiar.a in 
termini che tradiseono lo <pi* 
r.to mcdioevalizzante c il di-
^cf)̂ .o,:̂ lm^nto to'.ale dei dintii 
dello spirito c della ribertA di 
e«presiio::e Invoeo rinterven-
to dfi'la enn.ie stampa fr.ine"-
?o. p;ii efflcace di opni mter-
vento diplomatieo ». 

Altri telcftrammi. lo scnttorc 
ha inviato al Presidente della 
A^sociaztone della Stampa di 
Roma rhiedendo un - interv on
to a difesa dei diritti di li
berty della stampa- e al c.ur:-
spoprier.te romano del qiiotuha-
no parigmo Le Figaro. Raimond 
Millet 

Alia notizia della querela l'or-
fiano vaticano ha reagito con 
un'altra antologia di insulti. 
chiamando - v i l e * Peyrefltte e 
ncgando di averlo paragonato 

a Voltaire. - No — senvc YOs-
teri-atore — l'odierno calun-
niatore non avendo ne l'ir.tol-
liRenza ne il mordente ironico 
e polemieo r.e la \irtu stiii-
*:te.i di Vol:.ore. non potova 
ver.irgli nccostato se non per 
quel vomito nero da em fit col-
to :I famoso iliuminista in pun
to di mono, menire e eronieo 
nella vita di lui che puo dun-
que solo di questo ir.or»;o>:lirsi -. 
. P.ii lardi. da anib:er.t. vati-

eani s: ^ r.ev»rdr«:o co-. oompia-
eor.za oho loventualo querela 
dov robbe essere Tra*n":e<s.n a! 
Tr;bum:e d. pr:m". -•=*ir.za do'. 
V.i!:e.»no sto>^o. del q.i.,;o I! 
c.ir.ie Di'i'..i Torre, diref.oro del 
cor:: ale. e e:tt.id:r.o. e oho 
i'unico proeedonte del s-enore 
e quello della q.iere'.a sporta 
d >I marohese do Cuev.i< per 
le er.ticho al bil'.o A: B-.arntz. 
•juerela r.soltasi :n -.stmtton.i 
con rareh.v;az:or.e 

I.a stampa parifiina dedica 
larco spazio al olamoroso epi-
sod:o - It ca*o si ir.aspri<ce — 
ser:\e Pjrt* Prast- — e divcnta 
un r.ffaro di Stato - II Riomaie 
esamma m un amp:o roporta-
C? tutti sli aspetti della que-
stior.e (d'.plomatieo. cmdiziario 
e rmliziosoo). ma si esime dal-
laffrontarla sotto il profilo po
litico ed evita di approfonmre 
i retrosecnii che hirir.o portato 

alia ineriminazione 
tore. 

t'n attesciamonto diverse, fa 
vorevole alio senttore ha :*<-
sunto il popolaro e diffuso I.r-
bcr^rron. che riflette l"opmio:ie 
dei gnippi projressi^ti - Mfn-
trr a Prato oil crrorati dt Atiiu-
TO Rrllzndt — afferma il sflor-
nale — si impegncno ctttr.:-
mente per rispedire mon.< Fior
delli nci Iimtri del dominio spi-
ritunle d«: c«i non flrrebbe Tn.ii 
doriifo ti.tcire. il Vcticano. con-
sigUalo da chili str.iwahi. hr. 

dello sorit-.qr.-tW cons:rferarion: Fgli pcr-
I.: df'.i'immrnsa rere di aijari, 

.iperro un secondo frontc. I! 
quotidiano (ranccse. rieordati 
cli a\-venireenti suceeduti al 

IMJII prof.ni. dircffi d t̂ nipot' 
d: S:..: SciT::&. owerr.:nifo di 
p.:«•:.'.:.; o che I benciici eccle-
«..>.'.C4 <oio .<corrjp.:rsi sol:cn-
ro d: r.omc Vi ^ I<i. in t-jfft'l. 
q-.»:ieos.j che pu«> turburc 1̂  
" ro<e:enr.i cn<::cna" del Pze-
se -. acciurco eon un cert^ sar-
iM'iiw ii ciornsle ricordando le 
parole con cui la Xunziatura ba 
e<pre.>?o la protesta del Vati-
rnro al Go\erno italiano 

L:brr.:rioi ironizza poi sul 
te::ta::\o do L'Oiserratore tio-
rr:,:Tio di far pas*are Peyrefitte 
per un « a mi co dei comunist: 

pisso della Xunziatura aposto- e che - :1 Pirtito eomunista 
lica. continua: - Se cpli <Peyre-nutto lr.'ero dietro* d; lui -. 
fit to - XdR> si dccidcssc «n e dopo aver dofinito U caso Poy-
sJiorno. cid che non v inrerosi-
mile tenuto conto del suo ca-
re.ttpre. a comparire dcrsnti 
ct oiiimfi rom.ini (un proccs*o 
di questo aenere si scolac in 
Corte di .-tiiise) lo scrittore r:-
<oh:'orobbe teoncamente di en-
dare in priaioic per trc c.nni . -
E cost continua- * Certi orj.m: 
benpensanti nconoscono che il 
Vcficiino ha manciifo di humour 
di fronte all'tronia di Pevrorir-
re . • per quel che conceme il 
plurale di conveni:onc sul'.« 
-nostra citta di Roma- - Lo 
scrittore, c rero — a.sgiungc 
Liberation — non si ferma c 

rotitto e il caso di Prato due 
moment; della stessa strateg.a. 
.-.Quince' - II Vaticano gnd«i 
cJI'cfircco conlro la rcligione 
.Vicnfe di p:u talso E~ inrccc 
cll'assjUo di un'ondcta dt cle-
riM.'umo che si cssiste m que
sto rnamento in Italia La po
sts e incalcolabile. L'ajfare 
Fiordelli e Vzffarc Peyrefitte 
che rer.aono dopo rr.olti cltri. 
sono i primi attacrhi impor 
tanti del potere temporcle e 
politico della Chiesa contro la 
laicitA della rita itcliana, anco
ra ben fre.cue dopo meno di 
cento anni di esistenza .. 

Alia ripresa del processo, 
alle 17.10. il presidente da 
la panda all'avv. finrontino 
Hgo Fortini, primo dei di
fensori degli imputati Kgli 
ha sostenu'.o la piena legit-
tunita .lell'atto couipiuto dal 
vescovo di Prato e dal par-
IOCO di Santa Maria del Soc
corso e Tassen/a di qu.iNtusi 
contenuto diffamatorio nella 
f senten/a » con la quale col-
pi il 12 agosto 1057 i coniu
gi Mauro Hellandi e Loria
na Nuu/.iati. 

Alto, nervoso. con la vo
ce venata di scatti, l'avvoca
to Fortini ha pionunciato 
una arringa la quale, piu 
che una discussione di carat-
tore giuridico, e apparsa una 
polemica di tipo eonfessio
nale. 

Hiesce difficile al cronista 
riportare tutti i punti della 
sun arringa: in sostanza e^li 
ha dichiarato che non sussi-
sterebbe nessun elemento in-
giurioso nolle parole pro
nunciato dal vescovo di Pr... 
to noi confront"! dei coniugi 
Hellandi. Se di ingiuii si 
deve parlare. questa an.lreh-
be addirittura attribuitn a 
Mauro Hellandi e n Loriana 
Nunziati, i quali. con la tcel-
ta del matrimonio col rito 
civile, avrebbero portato of-
fesa alia Cbiesa! 

« Monsignor f'iordelli — ha 
sostenuto il patrono deqli 
accusati — ba esercitnt.i s >1-
tanto uno suo pieno d.'ritto 
neU'emanare una condan- ,.i 
contro i due sposi. Ed e na-
nando tale corulanna non po-
teva in nlcun modo esimersi 
dall'adottare i termini cbe 
ha effettivamente usnto. 
Kgli aveva il pieno diritti 
di chiamare " concubina" 
una donna che. per il solo 
fatto di aver sposato civil-
mente. si t posta decisamente 
contro la Chiesa ». 

Continuando nella sua 
esposizione, l'avvocato For
tini ha anche detto c!i. la 
Cbiesa. in materia :ii matri
monio civile non puo. per la 
sua stessa natura .essere ac
c o m o d a t e e tollerante La 
religione non puo sottrarsi 
nH'obblipo di difendere I'rs-
solutezza dei suoi dogmi. ne 
puo minimamente transtt-ere 
su questioni iittonu alle 
quali ruota il suo potere 

a Xcgo — egli ha detto an
cora — cbe in occasione del
la sua sentenza contro i co
niugi Hellandi. monsignor 
Fiordelli abbia voluto anda-
re oltre i suoi attributi. Non 
vi e stato alcun tentativo 
della Chiesa di sovrapporsi 
alio Stato, in quanto tra due 
ordinamenti uguali come so
no lo Stato italiano e la 
Cbiesa cattolica, non posso
no sorgere contrasti di nes
sun genere. Questo princ:pio 
fu sancito da chi approvo il 
Concordato ed ha avuto di
ritto Ji cittadinanza nella 
Costituzione... 

A W . BATTAGLIA d n -
trrrompendo): Ma noi non 
chiediamo al tribunale di 
Firenze di dicbiarare nullo il 
Concordato: gli chiediamo di 
eondannare il vescovo per 
Iiffamazione... 

La conclusione cui £ giun
to il primo patrono degli 
imputati e stata confonr.e ai 
concetti espressi per gii.sti-
ficare il vescovo di Prato-
piena assoluzione tanto lei 
vescovo quanto del parroco 
di Santa Maria del Soccorso 
*en7a le limitazioni rieuar-
danti I'esistenza del rea'o di 
iiffamazione e V* ecn.*?o 
colposo >. contenute nella 
requisitoria del P. M. 

L'udienza e stata tolta al
le ore 19.30. Per dotnani il 
programme appare ben defi-
nito: parler.i per primo il 
prof. D'Avack. il nolo a w o -
cato rotale al quale c de-
mandato il compito di illu-
strare e difendere il gesto 
di monsignor Fiordelli e di 
don Aiazzi _a".-. luce legli 
articoli del codice di diritto 
canonico. I-a conclus.one 
dello arringhe defensionili e 
stata affidata invece al prof 
Delitala. 

Dopo l'arringa della d -fe-
sa. sara la volt a delle re-

LA DIFFAMAZIONE 

pliche. gia annunciate, dai 
patroni di parte civile La 
sentenza non si avra ce . 'a -
mente prima di venerdt. 

AXTOXIO PERRIA 

(t'oiitliiiiii/liiiio il.illa 1. patina) 

contrurid t'spressii dal pro
fessor Muttriofiii. to <;iinle 
(tvviHt In-n altri lomlitmenti 
lotltct. se eui. (ittului po-
wlv f/uidicarv, vi trovate 
dt I route ad un reato fla
grante, mdisvutibite. e se 
riseontratc flli eslreim del 
reato, dovete eondannare 

K' sorii.'irufn » (puilcann 
un j)aradosso ipieHo di 
liattuqlia it/(i paruootiate 
lo ii quello del PAL, e re-
drete snlnto <pi<de dei due 
put) tlefinirsi com. 

Il problema ha un uspvt-
to costituzionale preeiso 
L'articolo 2 dvllu Costitu
zione riconosce t diritti 
inviolabili della peisona-
litd umuna. e ("a buotm rv-
putazion<> e uno dei diritti 
piu sucrosriiift, cfie esirje 
HH« tnlelii ferma. Il P M 
ha volulo eali slesx . ei-
tare questo articolo, e ri-
fcrirlo al caso in (pustto-
nc, dove ' lo reputijziorie 
delta famUjlia di Bclland' 
e stata palesemente offvsa 
Poi, e stato come se allar-
gasse le braccia e dtcesse 
che I Patti lateranensi 
vanno pero al di hi delle 
norme cosfituztowifi. 

Non ci e sembraio pri-
vo di rilievo il fatto che. 
prima di formulare le sue 
richiestc. il dott. Mazzanti 
abbia fatto tin riferimento 
al clrmn politico dt quel 
frnffnfr. per rostenere che 
tl clima. che I'atmosfera 
generate sono element! im-
portanti per il qiud'tzio 
Vertssimo. Trnsporfinmo 
pure il problema alia si-
tuazione odierna. Ieri ab
biamo ascoltato uomini che 
pnrtivano do uno spirito 
risoraimentalc per ricol-
legarlo ai valori della no
stra Hepubblica. dello Sta
to moderno di diritto. d l-
la Costituzione. E' eviden-
te che oggi ci siamo tro-
vati dinnnzi a una diversa 
interpretazionv della Co
stituzione, della sovranita 
deWordine stattiale. che 
abbiamo avvertito I'esi
stenza di un clima che 
I'aria della chiesa permea 
ogni giorno di piii. 

Non sara certo ai m m -
jrisfr. ofie risidtcra incom-
prensibile un linguaggio 
del genere. Not sappiamo 
bene quale peso abbiano 
i rappnrti di forza reali. 
di classc. netlo stesso 
esercizio del diriffo. Lo sa-
peromo anche prima dcl -
I'tidienra odierna. Ma quc
sto forse elimina il tcrre-
no costrluzronale. la ral i-
d'ttd delta qiurisdizionc 
statale? Qucsto, forsc, non 
pone responsabilita assai 
qravi alia magistratura 
per difendere la sun indi-
pendenza? Non basta, cer
to. a rendcrlo riro e ope-
rante per le masse del po-
polo. la rirendiencione fat-
ta dal P.M.. che < noi ab
biamo rl diriffo di entrarc 
in aula, di indnssarc la 
foco... La fiducia nella giu-
st'zin e qualcosa. del resto. 
che dorrebbe stare a cuore 
della clas.'e diriqentc. O e 
nrmai scovtato, pcrfctta-
mentc legittimo. lo sceffi-
cismo del prof. Piccardi su 
una classe dirigente che ha 
scordato I'ivsegnamcr.to ri-
so^aimentale? 

Uopo la varola delta di-
fesa. che verra dornnni 
presa dai suoi due piu il-
lustrt patroni. e la senten
za che riporrd tutti i qne-
</fr di principio fondamen
tali. Non e, su tale terreno 
dcterminantc la condanna, 
cite purrt. sul terreno ptu-
ridieo. e *tata con ferrev 
argomcnt<*zioni sostenuta 
dnlla parte civile e che 
aucsta e decisa a ribadire 
E' determinante tin o»ndr-
zio che salri i principi: la 
legittimitd delta omrisdr-
rfone statuale, nilererfd 
dell'atto resoon'ie, tl dirit
to pubMtco alia tiifeln del
lo reputazione di cittadini 
onorati. 

(Contlnuulone dalla 1. paginal 

meriggio di ieri. Non a caso, i) 
presidente del Conslglio ba cer
cato di metiere le tuani avanti. 
affermando che il roler bnsare 
lo H-ioglimento del Senato su pre-
tunli conflitti con l'altra Camera 
e frutto di arretrato modo di ra-
gionare. II Senato — ha cldarito 
Zoli — non deve e»»ere sciolto 
per eventuali colpe del passato. 
procedural! o loilanziali che sia-
no, ma in fnniione di quella che 
deve esiere 1'attivitii fiitura. Mo
tivi di opportunity politico — lui 
roncluso Zoli — in base ai quali 
si poisa. diinque, assicurare non 
solo al Senato un ordinamento 
migliore (il che e fabo. perche 
le elezioni dei senntori, a qneMo 
[iiuilo, avverrehlM-ro con lu v«--
rliia legge), rnu nllo iteiso go-
verno una stabilitu uiuggiore, tli<-
gli deriverelibe da una maggiore 
e conliniiiilivn stnldlitii dei due 
rami del I'arlnmento. elrtli ron-
tempo rancamenle. 

6) L'flUeggiamento delle slni-
stre. contrtirio alia sospensiva, e 
l>ienameiite roerenle con la linra 
di n^solutn e pertiiatienle ri*|i'"t 
to rile esse liniuio ossen-ato nri 
ennfronti della vita parlainenlnre 
I conituiisti. in particolare, in 
lendono evitare n| Pneie rhe — 
attraverso In prosprltiva oggi »"• 
•trniita dai il p. — vengnno coin-
volli gli istituti parlunicntari. So 
(mom c slain ailottata una pro-
rpdura an/irlie un'altra. cio e 
potuto avvenire prrche fu rag-
jciuuin un ari-nrdo al Scnalo sullu 
i|iie<lionr dflla riforma I'M e n 
tulli nolo ilie la •>li-*"a Cosli-
iizione puo e»«cre modifiealii *«»• 

lo ilie i due I.T/i delle C;iini'rc 
lo vopliano M.i se, id roulrario 
-i vuol trarrr iirctf-to da qui-Mo 
c,i»o per mi'||ere in hallo non 
i rt'gol.uueiili. ma lull! interi gli 
i'lituti parlaiiicnlnri. non solo i 
rriMil.imiMiti ^araiiuo i-lii:iiunti in 
I'.ui'a, ma —- come aldiiuinn gia 
Irllo — nilrllr rolorn i «|llali 
• i sono re»i re->pnn-iiliili delle 
naŝ atir iiirosliliirionalila II re 
-ocontn vrrhale della «edul.» «li 
Monterilorio del 10 nprib* \^'>1 
riferi're per filo e per <e!!tio eli 
interventi di coloro che vnllero 
"amliiari- le ro^e nel «eli«o rln-
opai ki vmde iufiriare di inrosli-
lll/.ionaliia. •• non «ono rerlo i 
i-ouiiini'.li a ilovcr temere rilii-
proveri e :irpii-e. 

In c«tichi»ioi\e: « l'i(er dell'At-
tu.de lej-'ae di riforma del Senato 
.irriva iioniiahiienli- in tiorlo — 
collie li.i dello anehe He Nico
la — con la procedura inlrapre 
-a; e tnlto «i svolcera nel |tiu 
oi.nio dei moili; o Viler viene 
inlerrotto e i mas-iiini respon-
-:i 1 >iIi della siliiarione dovr.inno 
trarre fino -.lirultimo le extreme 
eon«eguenze. 

Un elemento va. in ojni mo
do. sottolinealo: rlie aurora una 
volt.i l;i I'C e rimaM.i eomplela-
mrnte col.i m-1 sno di-.epno. i-
non potrehli rludersi tier 
oggi un nuovo rolpo di srena: 
elie i rlerieali. rine. per mm-
pere ri*olan»ento. raiuhiuo nno 
vamente opinione. e «i nldiarbi-
rhino alia *:ola te«l di Zoli per 
tentare. ron il pretcMo della 
'i opportunity politira ». lo «rio-
zlimentn anliripatn del Senate. 

TERRACINI 
(Cnntlnunzlone dalla I. paginal 

dicbiarare la nostra Assem 
blea fuori dell'ordine costi 
tuzionale, e questo giudizio 
deve essere resplnto. Le con-
seguenze di una votazione 
favorevole nll'ordine d e 1 
giorno della Giunta sareb-
bero gravi. innanzitutto per
che 1'ifrr gia percorso dalla 
legge verrebbe completa-
mente annullato e dovrebbc 
ricominciare fin dall'inizio. 
probabilmente attendendo 
cbe la nuova Camera venga 
eletta. In secondo luogo, il 
Senato invaliderebbe le leggi 
costituzionali gi.a approvate 
in tutto o in parte con la 
procedura ora revocata in 
dubbin, e fra queste leggi vi 
e quella per la Corte costi
tuzionale. 

E infine — ha detto Ter-
racini — 1'ordinc del giorno 
della Giunta mette in causa 
1'altro ramo del Parlamento. 
cbe viene cbiamato a difen
dere la legittimita costitu
zionale del proprio regola-
mento. Il Senato. inoltre. con 
un votn favorevole nll'ordi
ne del giorno. verrebbe a di
cbiarare la propria insuffi-
cienza, la propria incapacita. 
impreparazione e insensibi-
lita. Se e veramentc neces-
sario fare questa ammissio-
ne. si faccia. ma si puo vera-
mente dire che la prassi fi-
nora seguita dal Senato ab
bia ofTeso la Costituzione? 

II sen a to re De Nicola — ha 
rilevato Terracini — si e 
soffermato su un solo aspet-
to della questione. cioe quel

lo della consecutivita dell* 
deliberuzioni, trascurando un 
altro aspetto fondamentale, 
cioe. quello della doppia de -
liberazione conforme. Insi-
gni giuristi hanno affermato 
invece che, ai flni della va-
Hdita costituzionale della 
procedura in questione, •> 
possibile trascurare la conse
cutivita delle deliberazionl, 
ma non la doppia lettura 
conforme. Non si puo non 
sottolineare, poi, che'chi og
gi sostiene i'lncostituzionali-
ta della procedura seguita 
in passato e. proprio quella 
maggioranzn governa,tiva che 
a suo tempo ha atabilito 
quella stessa procedura oggi 
dichiarata incosti tuzionale: 

La vei i ta 6 cbe il disegno 
di legge di revisione della 
Costituzione ha determinato 
una soiio di cojnplicazionl 
non proviste all'atto della 
sua presenta/.ione, perche a 
poco a poco si e risvcgliato 
intorno ad esso Fintcresse 
pubblico e si e venutn for-
maudo un'atmosfera assai 
ingrata per la maggioranza 
governattva. In ultimo, si e 
toniuto cbe le conclusioni 
della discussione non cor-
rispondessero alle speranze 
dei presontatori del provve-
dimento. Kcco perche la DC 
ba rapidamente deciso di 
abViarulonare cio che essn 
aveva inizialmente voluto e ( | 
ba subito aderito ad un pa-
roro opinabile per qunnto 
autorevole. 

Se i partiti sono una cosa 
seria — ha alfermato Ter-
iacini —• non o aniinissibile 
che si comportino in due 
modi diversj nolle due Ca-
mere, abbassaudosi a mano-
vre cbe avviliscono il Par
lamento. 

Per quanto riguarda il di
segno di legge in questione, 
o acenduto che su di una 
parte di esso i due rami del 
Parlamento sono stati con-
cordi o si e avuta la doppia 
lettura conforme per quel 
che si riferisce all abbassa-
mento del quorum per l'ele-
zione dei scnatori etl al nu-
inoro niinimo di senatori, at
tribuitn ad ogni regione. La 
parte del disegno di legge 
che ha provocato i piu pro-
fondi dissensi 6 cpielln re-
lativa alia diminuzione della 
durata del Senato rionche 
airaiimonto del nurnero dei 
senatori a vita. Tali profundi 
dissensi si sono manifestati 
perche la revisione costitu-
zionnle su questi due punti 
non ha alcun riflesso nella 
coscionza pnpolare italiana. 

La via da seguire ora — 
ha dichiarato Terracini — 
e abbastanza chiara, poichfe 
il disegno di legge puo e s 
sere passibile di nno stral-
cio. La parte di esso sulla 
quale si e nvutn lu doppia 
lettura conforme dovrebbe 
percorrere I'itcr che gia 
lianiio seguito • i precedent! 
disegni di legge costituzio
nali per divonire legge. L'al
tra parte deve invece essere 
ancora esaminata dal Sena
to che ha couipiuto su di essa 
un solo esarne. 

II Senato — ba concluso 
Terracini — puo con tran-
quilla coscienza continunre a 
ileliberare seguendo il prn-
cedimonto adottato in pre-
cedenza: non si voti quindi 
Tordine del giorno della 
Giunta* del regolamento. ma 
si continui l'esame del dise-
gno di legge e si rinvii al 
futttro. allorche potrii essere 
esaminato in nccordo eon la 
nuova Camera il problema 
che ieri e stato sollevato e 
per il quale e stata indicata 
una soluzione che non 6 da 
ritencrsi necessarin. ma solo 
possibile. 

11 d.c. IANNUZZI, ultimo 
oratore della serata. ha ca-
tegoricamente chiesto che la 
assernblea si pronunciasse 
per la sospensiva sollecitata 
dalla maggioranza d e l l a 
Giunta del regolamento. Per 
sostenere questa sua tesi, il 
sonatore democristiano ha 
giocato con una certa liberta 
con le parole pronunciate da 
vari oratori il giorno prima. 
subito dopo l'intervento del 
<en. De Nicola. Ad un certo 
punto, anzi. egli ha addirit
tura avan/ato — sia pure 
timidamente. per poi riti-
rarla del tutto — la propo-
sta che la discussione fosse 
interrotta e che si passasse 
al voto sull'odg DE LUCA. 

II sen. DE NICOLA pro-
poneva a questo punto una 
breve sospensione della s e 
duta. che la presidenza ac-
cordava: alia ripresa, il sen. 
DE PIETRO ha comunicato 
il rinvio della discussione 
all'odierna seduta pomeri-
diana essemlo iscritti • par
lare sulFargomento Jincora 
«ei oratori 

NON 
P/4N6ffif P/lf 
TUTTO MARA 

urn 
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UHU IL SUPER ADESIVO 
UHU 1TAIIANA t.p.*, . MiUm 
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