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E litole, indossanti delle tute 
lu « del vassamontagna co

lor verde. Prima che I tre 
del furgone ai rlavessero 
dallo spavento e dal contrac-
colpo rlcevuto, uno dei gang-
ster frantumova con un «ec-
co colpo il crlstallo del fl-
nestrlno detla vettura dalla 
parte dov'era seduto la guar~ 
dla di PS, la quale venlva 
colpita con una martellata 
dietro Vorecchlo destro. Sen-
za tin lamento, 11 Tedesco 
scivolava prlvo di sensi, «ul-
la spalla dell'autlsta. 

Mentre olcutii dei banditi 
tencvatto a bada col tnltra 
i due Impicgatl delta banca, 
gli altrl, disponendosl lungo 
il pczzo di strada chc dal 
furgone separava la « G i u -
lletta > e un altro automezzo 
della stcssa gang, si passa-
vano nove delle died casset
te che si trovavano nell'in-
terno del furgone. Tutto si 
svolgeva, nel giro dl pochi 
minuti, sotto gli occhl ester-
rcfattl di decine d| per tone. 
Una delle quail, la slgnora 
Maria Pozzoll, dl 65 aunt. 
abltante In via Cacclaleporl 
23, che In quel momenta si 
trovava col maritn fuori di 
un negozlo di frutta e ver-
dura, rendendosl conto di 
quanta slava accadendo si 
metteva a grldarc al ladrt. 
he urla facevano si che U 
bandlto che si trovava a 
bordo del camion investito-

era un ultimo bandlto, il 
quale aveva tranqulllamcn-
te atteso gli eventl leggendo 
con aria molto distinta un 
glornale del mattlno. 

Costul, nel momento stes-
so in cui avvenlva il cotxo 
fra ll grosso camion dei com-
ptici col furgone della ban
co, si mascherava tnfllandosi 
con un secco gesto un passa-
montagna Identico a quelll 
del comparl; scendeva dal 
volante, ne aprlva le quat-
tro portiere coslcche, con un 
vclocisslmo <passamanor, 
una parte delle cassette ve
nlva gettata sulla < Glullet-
ta», mentre un'altra parte 
era carlcata su un ultimo 
furgone pure in attesa. 

Dopo dl che « Giulietta > 
e furgone avente evldente-
mente ll complto dl creare 
magglore confusione per In-
qnnnarc I possibill Insegul-
tori, partivano a tutta vclo-
ctta In direzione di via No-
vara dixperdendosi in dxic 
diverse dlrezlonl. Tanto chc, 
all unlcl due Inscguitorl, i 
/ratctll Arnaldo e Enrico 
Dldi. dopo un centlnaio di 
mctrl, di fmntc alle contra-
stanti in/ormnzioni dt'i pa$-
santi che Imlicnvano almeno 
set dlrezlonl. 'ton hanno sa-
puto raccupczzarcl piu c so-
no stall quindl costrettl a 
dcslsterc dall'inseguimento. 

Moltl testimoni stasera 
crano aneora all'ufficlo sc-
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re (I'incidcntc, e chiaro, era 
stato prcordinato), un tipo 
ornato da una finta e folta 
barba, mcttessc la testa 
fuorl della cabina dl* gui-
da per minacciare con una 
mano la donna, la quale 
continud a grldare fino a 
quando la proprletaria del 
negozio, net timore chc 
qualche bandlto sparasse 
contro la sua cllente. I'affer-
rava saldamente per un 
braccio e la trasclnava nel-
I'interno del locale. Nel frat-
tempo l banditi prendevano 
posto sulla « Giulietta» e 
sopra un furgoncino parten-
do a forte uclociro per la via 
Caccialeporl da dove si sc-
paravano. All'inseguin-ento 
della « Giulietta > si iancia-
vano due fratelli, Arnaldo 
ed Enrico Didi. i quail per-
devano perd le tracce dei 
banditi. 

La citta c stata passata al 
«setaccio > da polizta e ca-
rabimeri, mobilitati al com-
pteto, a piedi e a bordo dt 
camionetfe. Nella sede della 
squadra mobile, nel frattem-
po. sono state interrogate 
decine di persone; ma nes-
suna dl esse, pur essendust 
trovata prescnte alia fulmt-
vea rapina. e stata in grado 
fino a questa sera di dare 
indicazioni utili sui bandtti. 
Troppo rapida c stata I'tm-
presa gangsteristica e trop
po I'orgasmo di chi. suo mal-
qrado, $'i trovato ad esserne 
testimone, perchd qualcuno 
Ttusrisse a ffssarsf in tnentc, 
con una certa prectswne. t 
partlcolari somatici di al
meno uno degli aggressori. 

S'e trattato. come si c 
t'isto, di un'azionc prcpara-
ta minuziosamente, dircm-
mo quasi con pedantcria. 
secondo un piano in cui 
crano prcvisti: una ma-
•novra dimosfralirfl. doe un 
finto incidente stradalc per 
richiamarc I'attenzione dei 
passanti e di eventuali tu-
tori dell'ordtnc; uno scontro 
frontale fra un alfro cuto-
mezzo delta scconda squa
dra dei banditi e il furgone 
delta Banca, avente il triplt-
ce obicttivo di bloccare que-
sto in modo deftnittuo. di 
provocare lo stordimento dct 
tre occupanti. fra cui lo 
agente di polizia. e di non 
Jar apparire immediatamcn-
te che si fraftara dt rapina. 
terza azione, perfettamente 
sincremtzzata ed umco atto 
uggressiro vera c proprio. 
affidato a un handito precc-
dentemente appostato nci 
pressi del luogo in cui sa-
rebbe stata bloccata I'auto 
delta banca. A questo gang
ster * stato afiidato il com-
pito di disarmare e porre 
fuori combattimento, col mi
nor danno possible, la vit-
tima, Vagente di polizia che, 
prima aneora di naversi, in-
sieme agh altri due dtpen-
denti della benca. dalla scos-
sa seguita al ciolento cozzo 
contro il camion dei banditi, 
venica, come abbiamo delta, 
colpito all'occipite con una 
misurata martellata che gli 
faceca perdere i sensi. 

Quarta ed ultima fase. il 
sopraggiungere di altri tre 
banditi i quali, mitra alia 
mano. xmmobilizzavano i tre 
uomini della banca e proce-
decano al trasbordo di nove 
delle died cassette blindate 
dall'automezzo della banca 
sulla « Giulietta » ferma a 
pochi metri, al cui volante 

gnaletico della questura nel 
vano tentativo, della polizia, 
di giungcrc al riconoscinum-
to di almeno uno dei 0a«0-
stcrs. 

Semprc questa sera, la 
€ Giulietta > e stata rinuc-
nuta nei pressi di corso Sem-
pione, e quattro delle valine 
metalliche contcueutl i va-
lori, sono state rinuenute. 
naturalmente vuote, In un 
prato del Lorenleggio, una 
zona dell'estrcma periferia 
della citta, distantc due chi-
lometri circa dal luogo della 
imprcsa banditcsca. tl ca
mion. la « Giuliefla * e la 
« 1400 > usata per il finto in
cidente e le cassette sono 
state sottopostc at rilievi del 
caso. ma come era da prcsu-
mersi nessuna impronta vi 
e stata troi'ata. 

Come d'tcevamo all'lnizio, 
difficile e per ora stabilire 
I'entitd del danno pattto dalla 
Banca popolare. Difatti, que
sta sera j dirigenti dell'isti-
Uito bancario aneora non 
crano in grado di precisare 
I'esatto ammontare del bot-
tino di cui si sono imposses-
sati i criminal!. Al capo del
la Squadra Mobile che dirioc 
le indagini, dott. Zamparelh, 
I'avv. Carbone. rapprescn-
fnnlc della Banco jiopoliirr. 
ha dichiarato I'lmpossibilita 
momentanea di fornire un 
complefo elenco dot ralori 
rubati che sono costituiti. 
nitre che da contante. anche 
da fitoli. effetti eambiari, 
documenti contabili. valuta. 
eccetera. Questo ha contri-
buito a rafforzare I'ipotesi 
che il danno patito dalla 
banca sia molto ingente e 
chc prcsumibilmente la ci-
fra di 60 milioni. tra titoli. 
cambialt e contante trapc-
lata sin dalla tarda matfma 
sia molto ricina alia rcalta. 
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LE ARRINGHE DEI PROFESSORI D'AVACK E DEUTALA AL PROCESSO DI FIRENZE 

I difensori del vescovo chiedono la plena assoluzione 
sostenendo rincompetenza della legge penale italiana 

Oggi gli aw. Battaglia e Piccardi replicheranno al P.M. e alia difesa - Forse una controreplica del prof. Botlo - Sabato la sentenza? 

(Da uno del noitrl Invlatl) 

FIRENZE, 27 — Le due se
duto odierne del processo 
contro il vescovo dl Prato, 
monslgnor Pietro FiordelM e 
contro il parroco dl Snntn 
Maria del Soccorso, don Dn-
nilo Aia/zi, imputnti di dif-
fatnnzione nggravata nci con
front! dei coniugi Mauro 
Bellondi e Lorinnn Nunzia-
ti. sono state internmente oc-
cupate dalle arrlnghe del di
fensori. II doccnte di diritto 
ecclesiastico prof. D'Avack 
e il penalistn prof. Giacomo 
Delitala, hanno chiesto al tri-
bunnle dl Firen?e dl emet-
tere nn verdetto che dichian 
la plena legittimita dell'ope-
rato degll accusnti. Essl si 
sono rifhitati, in.somma, di far 
proprie le richieste dl pienn 
assohi7lone venale dl qual
che riservo, nvanzate leri dal 
P.M. e che sono evidente-
mente giudicate dai palroni 
dell'autorlta ecclesiaslicn al
ia stregua di una imbnraz-
/ata elemosina. 

La certe?/n dl ascoltare 
voci piennmente cnncordl con 
I clerical! hn richlaniato nel
la raccolta aula del tribuna-
le, piu che in occasione delle 
precedent! sedute, tin pub-
blico, in un certo senso, di 
cccezione: sncenloti di cani-
pnunn rubi77i e ben guardati. 
cmiuiati seminaristi, nttivi-
sii cli parroccbia e donnette. 
le quali si segnflvnno. a pro-
posito e a sproposito. ogni 
volta che 1'oratore infilava 
nel dlscorso qualche cosa che 
avesse attinenza con gli atti 
dl rellgione. 

I'arringa di D'Avack 
Cera, In questo partico-

lare pubblico, un senso di 
potesta e una jattanza che 
contribuivano non poco, In-
sieme con le citazlonl del sa-
cri canonl fatte dal difen
sori, a impregnare le udienze 
di un penetrante odore di 
curia. Un college glornalista 
che e giunto stamane in aula 
con mezz'ora dl ritardo. ha 
inutilmente pregnto un tale. 
che occupava unn scdin al 
banco della stampn, di ce-
dergli II posto: * Mi scusi 
— ha detto a bassa voce il 
cronista — qui debbo sedere 
io». t Neanche per idea! — 
e stata la risposta — io sono 
un cattolico >. 

II giornalista, stupito, ha 
replica to: € E questo che s i 
gnified? Lei e, forse un gior
nalista? un avvocato? un po-
liziotto? un giudice? A che 
titolo si trova qui dentro? >. 
«Sono semplicemente 'un 
cattolico — ha dichiarato 
I'flltro arrogantemente — non 
le basta?...>. 

L'udienza mattutina 6 co-
minciata puntualmente alle 
9 con I'arringa del professoi 
D'Avack. II secondo patrono 
del vescovo di Prato (ieri 
sera, come si ricordera, ha 
parlato il primo avvocato. 
Fortini) e un robusto signore 
fra I 50 e I 60 anni. elegante 
e sicuro. Insegna da 25 anni 
diritto ecclesiastico, attual-
mente nell'Universita dl Ro
ma, ed esercita con successo 
la professlone di avvocato 
presso la Sacra Rota. II sun 
discorso ha assunto ben pre
sto il tono di una dottorale 
disquisizione in materia di 
codice canonico con sbngn-
tivi nccenni ai fatti svii quali 
riiota II processo. 

II concetto con il quale egli 
ha esordito, e quello che ne 
Mauro Rellandi ne tanto me-
no la sua consorte. avreb-
bero il diritto di appellarsi 
al tribuuale per difendere la 
loro reputazione da una 
« condanna > emanata dalln 
autorita religinsa. In Italia. 
infatti. U pavticolare regime 
concordatario sottrarrebbe 
alia tutela della Chiesa sol-
tanto gli atei: tutti gli altri 
cittndini che. per il solo falto 
di riccvere il battcsimo. fan-
no parte deU'esercito dei cre

dent!, sempre secondo I Patti 
lateranensi, dovrebbero sot-
tostare aH'ordinamento ec
clesiastico. 

« Permettete -— ha detto 
il prof. D'Avack — che io 
precis] come nel caso che 
trattiamo non 6 la Chiesa 
che invade il cainpo dello 
Stato, ma e lo Stato che in
vade il campo della Chiesa 
E' lo Stato — per lo menu 
quello moderno — che viene 
a dimentlcare dl essersi pre-
c-1uso In competenza neli'or-
bita spirituule e religiosa 
qiinndo ha detto che le que
stion! di religione non lo ri-
gunrdann. Questo lo hn detto 
oggi, non ieri; peiche, ba-
date, e'e stato un tipo di 
Stuto in cm questa sonten/n 
istruttoria andrebbe a me-
rnviglia, ed o lo Stuto con-
fessionalista e giurlsdlzlona-
lista del 1700. 

« Questa sentenza sarebbe 
conforme ai principi dello 
Stato, perche lo Stato del 
1700 ci dice efrettivnmente 
che I'ofTesa alia reputazione 
religiosa del cittadino costi-
tuisce grave dinnmazione. 
Ma perche? Signori miei — 
ha detto aneora il professor 
D'Avack — ma perche solo 
un cittadino della confessio-
ne religiosa dello Stato, o, 
per sernpliiicnre, solo un cit-
ladino cattolico in uno Stato 
cattolico del 1700 ha i dinlt i 
politici; tutti I inembri delle 
altre confessioni non hanno 
dinl t i politici ed ollorn voi 
capite che la reputazione re
ligiosa in questo caso ha una 
importaiiza capitate ». 

E aneora: esiste un con-
trollo di merito; nello Stato 
del 1700 abbinmo | famosi 
« Tribunal! dello appellazio-
ne» , nella monorchia sicula 
il «magistrato della g i u n -
sdizione ecclesiastica > in cui 
proprio 11 magistrato laico, 
attraverso l'istituto dell'ap-
pello per abuso, viene ad 
ingerirsi nel merito di un 
provvedimento deU'autorita 
ecclesinsticn ritenuto lesivo 
del diritto del cittadino, e so 
a norma del diritto canonico 
riticne che questo provve
dimento deU'autorita eccle
siastica non abbia applicato 
esattamente i sacri canoni. 
cassa. 

Una dissertazione 

di dirilto canonico 
« Signori, e'e un equivoco 

— ha soggiunto l'avvocato. — 
Col magistrato del 1700 la 
norma canontca, la legge del 
la Chiesa, 1 canoni, attra
verso il famoso exequatur. 
hanno forza di legge nello 
Stato. Ma vogliamo tornare 
a questo? Vogliamo ripor-
tare indietro di due secoli 
lo Stato italiann? Vogliamo 
davvero ritornare a quello 
Stato di polizia che tutti co-
nosciamo, in cui veramente 
non esiste neppure la liberla 
religiosa 'del cittadino? Nel 
quale la scomunica e proprio 
la morte civile? E' a questo 
che vogliamo tornare? Se noi 
ci arrogtuamo un control lo 
di merito nel provvedimento 
canonico. dobbiamo dare un 
corrlspettivo, ossia dovremo 
dire: quando questo provve
dimento canonico e confor
me alle leggi della Chiesa. 
io Stato ne riconosco gli ef 
fetti civilj con tutte le con 
seguenze. e cioe il braccio 
secolare ». 

L'assunto della difesa, ov-
viamente. parte dalla pre-
messa che. per un battez/ato. 
non vi sia alcuna dilTerenza 
fra morale civile e morale 
religiosa. II cittadino che si 
sente chiamare «concubino». 
<pubblico peccatore> e «scan-
daloso» da un vescovo. do-
vrebbe dare a queste locu-
zioni un valore esclusiva-
mente di condanna religiosa 
anche se questi stessi ter
mini. in bocca a qualsiasi 
altra persona che non sia 
un prelnto. assumono per il 
Codice penale un signiftcato 
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gravemente dillamatorio. Ln 
conseguenza logica, per il 
pi of. D'Avack, e che esiste 
un obiettivo contrasto fra i 
Patti lntcrnnensi e 1'ordinn-
mento civile dello Stato ita-
liano, d'accordo in questo col 
P.M. che hn ieri giu>tillcato 
In non puuibilita invocnta a 
favore del due imputnti chin-
mando a sostogno la sua par-
ticolnre interpietazione della 
premmenzn del diritto con
cordatario sul diritto co
rn une. 

Esaurita questa prima par
te della sua arringn che — 
come ha espressamente di
chiarato — egli ha trnttato 
da giurista laico il professor 
D'Avack si e addentrato in 
una lunga e minuziosa dis
sertazione in tenia di diritto 
canonico per dimostrare la 
piena liceita dell'operato di 
iiionsignor Fionlelli e del 
pnrroco don Aiazzi ai sensi 
deU'ordinamento religioso 
Le frequent] letture latme. 
la citazione a memoria di 
sacri canoni d ie hanno vn-
lore di dichiarazioni di prin-
cipio, il riferimento ad ome-
lie, chirografl e bolle, hanno 
trasformato per quasi due 
ore l'aula del tribunale in 
una sala da concilio. Ed e 
stata forse per tutti una 
istruttiva sorpresa penetrare 
per un attimo nello spirito 
di un ordinamento che af-
fonda le sue radicl nei se 
coli e che appare agli occhi 
dell'uomo moderno lontano 
mille miglia dai principi af-
fermati dal progresso e dalla 
civilta. E* stata una sorpresa 
ma anche un fncile espe-
diente atto a liquidare gli 
argomenti nddotti dal P.M. 
per avanzare qualche riser-
va sull'operato del vescovo-

II discorso su questo punto 
o cominciato proprio con una 
garbata tirata di orecchie nl 
rnppresentante della pubbli-
ca accusa. il quale ieri aveva 
osato addentrarsi nei meon-
dri del diritto canonico, nel 
tentativo di offrire a se stesso 
e alia sun coscienza una ta-
vola di salvez7a « Vorrei n -
eordare ai giudici e al P.M 
— ha detto il prof. D'A
vack — che lo Stato italiann 
6 in regime concordatario e 
chc i principi fondnmentnh 
del suo ordinamento sono in
formal: ai Patti laternnensi. 
Lo Stato rinuncia. insomma. 
ad entrare nelle cose che ri-
guardano In Chiesa. e la 
Chiesa e libera di avere le 
sue leggt e di adottnrle nel 
campo spirituale dei fe-
deli >. 

Naturalmente, per poter 
sostenere questo. il patrono 
di monsignor Fiordelli ha 
^ottolineato I'interpretazionc 
della Chiesa sul valore dei 
principi costituzionali: essi 
dovrebbero cedere sempre il 
pn«?o nl Conrordato quando 

GRAVE EPISODIO NEL POMERIGGIO DI IERI A IVREA 

Un f l i r c t tore flclla Ol ive t t i sp t i ra 
»n clue «lisoc*<*ii|»a<i e ne Icri^ce u n o 
(Dal nostro corritpondente) 

IVREA. 27. — Un grzrissimo 
fclio di scntfuc -} acced ito nelle 
prime ore <iel pomer.p;\o: te-
rnendo di essere cg^redilo dc 
due colpi dt riroUella: tl pnmo 
si JUWHO err-.c-.nendo eoi fare 
minoecioso. brjudrndo dei bz-
* torn i. un alto dirigentc degli 
siabiUmtnU Olwe'U hu esploso 
due coipi dt riroiteiL:. il pnmo 
ix e schucemto al iuoCo. t! se-
cxmdo hu rzg$tunto d renzre 
uno dei disoccupcU che ora 
gxce in condition! css<n preca-
rif cll'ospedale di Irrea. 

II fzito e arrenuto alie 14J0 
Se dicmo lz rersioie. che 
Quclche ora dopo. e stata illu-
strcta a; p.o-7jj:.c:: d^ill'ufflno 
i'.amp^ de'.l- Ol.retti: per 
bocca driving 7.eppegno e da 
L*bero B-.g.arttti Secondo tele 
rersione. I'.na. Luciano Rolen-
do, di 32 ennf. capo del servi-
zzo personale optraio. menXrt 
tuciro dalle sua cbitazione sita 
in strodcle Torino numero S9. 
renira cvrianato da due t«o-
mini. successircmenle tdenltfi-
cati per il trentunenne Raffae-
If Cicrdil'o e Ixtrenzo JuUano. 
di 27 anni, ambedue da Parete 
(Ccserta) e retidentx nel co-
mune d: Pavone. a pochi chi-
lometri da lrrea 1 due tmpu-
gnavano dei bzstoni e si face
vano contro VmQ. Rolando eon 
un atiegaicmenxo che non sern-

brava p;u lasciare adxto a 
dubbi. 

H Rolando, preso dal panico. 
estraera dt tasca una pistol a 
(pare del Upo Beretta. calibro 
7.65) :ntin%sndo V-alt - <n due. 
.W il Ciardiello ni lo Jultano 
sembrarcno lasciarsi impres-
sionare ed atsinzavano aneora 
verso Vingegnere. £" stato a 
questo panto — secondo il rcc-
conto dei due funztonari del-
VOliretu — che tl Rolando ha 
sfiarato: tl priTno colpo e stato 
r-olutamente esploso trerso il 
nolo a scopo mt'.midatorio. jl 
secondo — com* abbictno det
to — ha rcggiunto il Ctardillo 
che si e accascato in un logo 
dt sangue col ventre trapassato 
dal pro-.eif'e. 

Perche il caoo del serrizro 
p.'rsoncl" non ha aruto troppe 
esitaziom nello sparare. sia 
pure — cost sostengono i di
rigenti della OJir^iu — senza 
alcuna apparente imennone <Jj 
ferire I suoi aggressori? A que
sta domenda. che si affaccia 
rpontanea cllo mente. Vinge-
oner Zeppegno e tl Bigiaretti 
henna nsposto cttando una se-
ne di cvvenimenti che coiti-
tuiscono Vantefatto di c-d che 
e arrenuto oagi: pare dunque 
The U Ciardiello e Io JnUano tn-
•nsiessero da molte tempo per 
essere impteqati negli stabili-
menti Olirevi. 

leri sarebbero statl notati 

in attcggiamento sospetto di-
nanzi ad un ingresso degli sta-
btiimenti tl che aveca tndotto 
la direzione a sollecitare J'm-
terrento della polizia: rr^dotn 
al commissariato cd interro
gate erano siatt trattenuti per 
circa cinqut' ore. nelle tasche 
di uno dei due era stata rmve-
nuta una pietra che, a giudizio 
dell uQicio starnpa Olivetti. 
arreobe dovuto essere un 
protettile da sc<jgl:arc con:ro 
qualche dirigente. ln seguito a 
questi episodi. la direzione de-
c-.dera di far scortare Vinge-
gner Rolando, il piu esposto 
nella sua audita dt capo del 
sernzto personale, da due 
guc-d ic . 

L'uliimo episodto sarebbe cc-
ccduto oggi. un'ora prima area 
della sparatona e del fertmen-
to: alle 13J0 una roce dal ca-
ratteristico accento meridtona-
le. attraverso il filo telefonico. 
arrebb* proffento gravi mi-
macce all'indfrirro del Rolando 

Dal rccconto che. dell'episo-
dio ha fatto Yufficio stampa 
Olivetti. trcpela ebbastanra 
chiaram%~nte I'tntenzzone di mi-
mmtzzcre «I fatto ch* comrol-
ae direttamente uno dei mas-
stmt dirtocntt del comv'.esso 
eporedtese e di rulurre il lut-
to a un gesto di r.olenza cui 
il Rolando non ha potuto op-
porsi the con le reuolverate. 
A pert* alcuni punti del rac-

conto che meritano maggiori 
delucidazioni (Vatteggtamento 
delle guardie mentre t due di-
socnipr.n minicciarano Vmge-
jnere) rata il fatto che un 
uomo e stato grarcmente fento 

Sui rapporti tra il Ciardiello 
e I'az.enda Oliretti. la moglte 
del fento. Caienna Potenli. c: 
ha form'.o parttcolan ebbas'an-
:a diversi da quelli diffusi dal-
Vinq. Zeppegno e dal Btgtaret-
ri: secondo la donna tl marito 
areva nreruto p:h di una pro-
messa d'assunaione da parte 
del Rolando, del Zeppegno e. 
in almeno un'occastone. da 
oarte dello stesso mg. Adriano 
Olivetti: - Gh. arcvano detto 
che lo crrrbbrro sistemato in 
Vialche manica e RafFaele. n-
?to che le cote endarano per le 
lunghe. ccrcava di so*!«ritare 
jgru ro'.ta che poteva •. 

Ci trorii-.mo tnoltre di /ren
te a un caso m cui non s« pud 
accettare I'ipotesi della ligit-
ttma difesa. perche la reazio-
ne appare troppo sproporziona-
ta alia provocazione e perche 
'a proroc-azione stessa poteva 
•'stere prerenuM. 

Altro clemcrto che agarava 
\j por>rione delVing Rolando 
e il fatto che della piito'a eon 
cui ha sparato si sia munifo 
soltcnto prima deli'epijodio. 
con eridente premeditazione di 
cid che screbbe orrennto. 

C. N. 

sorgono mutivi di contrasto 
e quando, soprnttutto. gli or-
dinnnienti ecclesinstici urtn-
no con hi lettern e con lo 
.spirito della supiema leggt 
delln itepubblica. 

ln base ad una simile in-
lerpreta/ione. il prt)vvetli-
meuto preso dal vescovo di 
Prato nei confront! dei co
niugi Bellandi rientrerebbc 
in pieno nei diritti snnciti 
dai Patti laternnensi e non 
sarebbe punibile, nonostante 
gli articoli della Costitii7io-
ne I quali garantiscono I'm 
violobilito dei diritti del cit 
ladino. 

Una sentenza conforme 

ai « sacri canoni » 
t In sostunza — ha spit-

gato l'avvocato rotale — ci 
troviamu dmanzi ad una con 
danna sulla quale lo Stat 
non ha alcun potere giuri 
sdiziunnle; non e una con
danna che abbia etfetto ci
vile in quanto, come dicevo. 
le leggi della chiesa nman-
gono estrnnee al diritto ci
vile; ma non crea neanche 
in chi ne e colpito, la pos
sibility di invocure la tutela 
da parte dello Stato. Vorrei 
a questo proposito discutere 
della lettera con la quale 
monsignor Fiordelli ha g iu-
stiflcato la sua mancata par-
tecipazione al processo, e che 
il P.M. ha deflnito < pitto-
resca »... 

P.M. (al larmato): Ma no. 
io mi riferivo agli articoli 
di padre Lener... 

D'AVACK: Mj scusi. Co-
munque, lei sostiene di poter 
giudicare il vescovo ma di 
essere1 incapace di sindacarne 
toperato. Monsignor Fior
delli si e presentato dinanzi 
al giudice istruttore per spie-
gargli di aver agito a tin di 
bene e di non poter essere 
perseguito penalmente. Egli 
ha avuto paura, presentan-
dosi in questa aula, di recai 
pregiudizio nl Concordato in 
quanto, sottoponendosi alia 
magistratura ordinaria, egli 
avrebbe dovuto discutere 
delle norme canoniche, che 
sono estranee all'ordinamen-
to civile dello Stato. 

« A questo proposito — ha 
soggiunto il prof. D'Avack — 
abbandonando la veste del 
giurista laico e assumendo 
quella dei canomsta, debbo 
entrare nel merito del prov
vedimento preso dal mio di-
feso, e preliminarmtnte di-
chiaro che si tratta di una 
" sentenza " perfettamente 
conforme ai sacrj canoni 
NeH'accingermi ad assolvere 
a questo compito, non posso 
non dire di tener presente 
che il Codice di diritto ca 
nonico ha delle peculiarity 
aberranti per un giurista lai 
co ma che tuttavia sono es 
senziali per 1'ordinamento 
religiose Nei Sacri canoni. 
mfatu, per cotoro che non 
fanno parte del clero. non 

e nconosciuto alcuno di quel
li che noi chiamiamo diritti 
politici; per il codice cano
nico, infatti. non esiste che 
il "populus ducens" formato 
dai ministrj del culto e il 
"populus ductus" com posto 
dalla massa del laici. Co-
storo non hanno alcun po-
tere nel governo della Chie
sa. II P.M. ha compiuto un 
notevole sforzo di ricerca. 
ma egli non pud dimentica-
re — ha soggiunto il patrono 
di monsignor Fiordelli — che 
ogni vescovo ha. nella sua 
diocesi. una potesta ncevuta 
da Dio, che lo lascia arbitro 
di prendere qualsiasi deci-
sione in materia giudiziaria 
legislative ed esecutiva; vale 
a dire che egli non e tenuto 
ad osservare soltcnto gli ar
ticoli del codice canonico ma 
pud emettere leggi per suo 
conto. Egli ha discreziona-
lita assoluta nei conf ronti dei 
suoi ammmistrati; egli. come 
il caso del vescovo di Prato. 
non ha alcun obbligo di mo-
tivare le sue decision!, come 
non ha alcun obbligo di m o -
tivare l'allontanamcnto di 
un parroco dalla diocesi. Co 
me fa allora il P.M. — si c 
chiesto con una punta di 
ironia il prof. D'Avack — a 
censurare Toperato di mon
signor Fiordelli in materia 
di governo di anime? ». 

Continuando nella sua e-
sposizione. il difensore ha 
portato numerosi esempj a 
sostegno dei suoi argomenti-
atTermando che i coniugi 

Uellnndi non potrebbero in 
alcun modo rivolgersi alia 
Chiesa per appellarsi contro 
In c condanna » pronuncinta 
dal preside, cosl come questo 
diritto e negnto a qualsiasi 
altro fedele. 

L'orrmgn, chiusn dn una 
frettolosa richiesta di asso
luzione, ha terminc prima di 
me7zogiorno. 

Alle ore 17, come era sta
to stabilito, giornalisti ed 
avvocali si sono presentati 
in nula La piccola sala si e 
nempitn in un baleno di un 
filto schieramento di prcti e 
iltri a t tuis t i la cm prepo-
tenza hn avuto modo di 
t'sprimersi in maniera rivol-
lante Poco prima dell'ini-
zio del processo, infatti. e 
entrata nella sala la signo-
rn Lorinnn Nunziati Km 
rossn in volto ma. come 
-enipre, tranquilla e sorri-
Jente Alle sue spalle si e 
uditn una voce di un attivi-
sta dei Comitati civici: « Ma 
perchd non se ne rimane a 
casa? Viene qui a farsi fo-
tografare... >. I.a giovane 
donna si 6 rivoltata di seat-
to, con gli occhi nen scintil-
lanti di ira. Avrebbe certa-
mente «chiafTeggiato I'auto-
re dell'infelice commento se 
non si fosse interposto, fra 
lei e il clericale, un robusto 
enrabiniere. «Qui ho il di
ritto di starci — ha detto la 
Jonna con voce rotta dalla 
collera — ne ho 11 diritto...» 

L'attesa per I'inizio della 
udienza pomeridtana si b 
protratta per oltre mezz'o
ra. II presidente Paganelli. 
ogni tanto, si afTacciava sul-
I'uscio, rix'olgeva una oc-
ihiata interrogativa verso i 
banchi delta difesa nella 
-pernnza di scorgere la sa-
goma dell'avvocato Botti, 
poi, nervosamente, discute-
va con i giudici a latere. 

La ripiesa pomeridtana 
Alia fine, quando ormai 

I'impazienza aveva dato a l -
I'usuale brusio deH'aula torn 
piu eccitati, il collegio g iu-
dicante ha finalmente preso 
posto. Non erano passati che 
pochi minuti. quando nel-
I'aula. fattasi silenziosissi-
ma. 6 rimbombato un « Per-
messi» scandito con voce 
baritonale. Era finalmente 
arrivato l'avvocato Botti, un 
i-ecchio grande e grosso. con 
la testa mcorniciata da una 
lolta zazzera bianca. premu-
roso ed invadente come lo 
sono certi principi del foro 

II terzo patrono della di
fesa, avv. Delitala. ha potu-
'o commciare la sua arnnga 
soltanto verso le 18. Delitala 
e un insegnante di diritto 
penale, magro. di siatura 
.eggermente mferiore alia 
media, dallo sguardo acuto 
.Metro le lenti cerchiate dt 
oro. Sostenne le ragioni del-
Ton. De Gasperi al processo 
contro Guareschi e difese 
Piero Piccioni al processo di 
Venezia. 

« Ha raglone il prof. Pic

cardi — ha detto all'lnizio 
del suo discorso —: questa 
che discutiamo 6 una causa 
di principi. Ma io respingo 
la posizione di coloro i quali 
sostengono che la parte ci
vile viene qui a difendere I 
principi dello Stato e che noi 
parliamo invece in difesa di 
quelli della Chiesa. Porliamo 
tutti in un tribunale laico e 
qui si dlfendono soltanto i 
principi stntali. Naturalmen
te — si 6 affrettnto a chio-
sare — ci sono diverse con-
cezioni dello Stato. Voi, si-
gnori della parte civile, ave-
te dello Stato una concezio-
ne giurisdizmnalista, noi in
vece vediamo lo Stato come 
un unlco tessuto connettivo 
del quale fanno parte ordi-
namenti diversi e che. attra
verso il rispetto dl ogni or-
dinnmento, alimenta e Irro-
bustisce la democrazia ». 

Quali siano questi ordlna-
menti diversi, il patrono di 
monsignor Fiordelli e del 
parroco lo ha immediata-
mente detto, esponendo la 
.•oncezione piu clericale e 
-anfedistn dello Stato che si 
possa immaginare, nella qua
le la Chiesa ovviamente oc-
cupa una posizione di pre-
minenza. Dopo aver efTet-
tuato una corre/ione, cer-
cando di inserire, fra I van" 
« ordtnameuti » che formano 
il connettivo dello Stato, i 
sindncati e i partitl politici. 
il prof. Delitala ha svolto 
una mnudita teoria secondo 
In quale la «condanna > e 
il frasario usato dal vescovo 
di Prato nei confronti dei 
coniugi Bellandi, snrebbero 
intimamente legati al pro
gresso civile. 

< Devo dire — egli ha det
to aneora — che questa non 
6 una causa tipicamente ita
liana, poiche episodi del ge-
nere si venficano in tutte le 
pnrti del mondo, in quanto 
tutte le confessioni rivendi-
cano il magistero spirituale 
sui cittatiini di ciascuna na-
zione E questo arcade in tut
ti i paesi in cui vi d demo
crazia e liberta >. 

Per sostenere tale sua po
sizione, egli si e richiamato 
alia giurisprudenza statuni-
tense, confrontando vicende 
determinate dalla intransi-
genza dei pastori protestan-
ti e dei puritani (introdu-
^endo cosl nell'aula florenti-
na gli spettri delle streghe 
di Salem e di coloro che bol-
lavano le adultere con una 
< A » scarlatta sul petto) e 
ad una causa veriflcatasi In 
Svizzera dove un prete cat
tolico. certo M6ry, fu assolto 
dalla Corte federale nono-
-tante avesse usato. nei con
front! di una giovane donna 
che si era unita in matri-
monio con un protestante. le 
stesse fiorite Iocuzioni ado-
perate da monsignor Fior
delli contro la signora Lo-
riana Nunziati. 

Da questi due esempi che 
— e superfluo ricordarlo — 
riguardano leggi e ordina-
menti stranieri. egli ha trat-
to la conseguenza che il mo
derno pensiero giuridico fa-
rebbe una netta distinzione 
fra morale religiosa e mora
le civile. • 

« Per la Chiesa — ha detto 
marcando le parole, il pro
fessor Delitala — il matri-
monio civile non esiste. Dob
biamo pertanto chiedere ai 
vescovi di esimersi dal con
danna re chi si rivolge a que
sta istituz.one? Dobbiamo 
forse chiedere alia Chiesa di 
riformare la sua dottrina? 
Evidentemente no. Ma. co
me pensate allora di punire 
questo epi.sodio di Prato sen-
za impedire alia Chiesa il 
libero esercizio del suo ma
gistero? » 

La frase. che anche lette-
ralmente riproduce i titoli 
Jella stampa piu settaria-
mente clericale sull' argo-
mento. ha riportato i giudici 
bnitalmente alia sostanza 
degli argomenti esposti da 
monsignor Fiordelli nella 
iettera con la quale egli ha 
respinto la giunsdizione del 
diritto penale sul suo opera-
to. Essa ha. oltretutto, un si-

gniflcato non trascurabile di 
pressione morale sul collegio 
giudicante il quale viene po
sto costantemente dinanzi 
a l l ' Importante precedente 
che un'eventuale condanna 
del vescovo costituirebbe per 
t futuri rapporti fra Stato e 
Chiesa Le « condanne > ema
nate da una autorita religio
sa, sostiene 11 prof. Delitala, 
non possono essere sottopo-
ste ad alcuna censura in 
quanto nentrano in un ordi
namento nel quale lo Stato 
italiann dovrebbe niontener-
si costantemente estraneo, 
anche qunrulo le mamfesta-
zioni che da essa denvano 
costituiscano menomazione 
dei diritti del cittadim. 

« Signor pubblico nuniste-
ro — ha detto aneora il pa
trono di monsignor Fiordel
li — mi consenta di essere in 
profondo dissenso con lei sul 
valore che il termine "con-
cubino" assume In questo ca
so. Lei ha sostenuto che si 
tratta di una locuzione dif-
famatona ed io questo lo 
contesto. I«i Chiesa ha il di
ritto perfetto di rivolgere s i-
mili accuse a chi trasgredi-
sce le sue leggi; oppure lei 
vorrebbe che la Chiesa mo-
dificasse il suo operato? Per
che lei si vuol fermare alia 
parola "concubino" dimenti-
cando che questo termine 6 
perfettamente inerente alia 
morale religiosa e soltanto a 
quella religiosa? Affermo 
che nessun vescovo. nessun 
sacerdote si sarebbe potuto 
comportare diversnmente da 
come si sono comportati gli 
accusati Nel caso contrario, 
se voi pensaste di impedirlo, 
impedireste obiettivamente 
alia Chiesa Pesercizto delle 
sue facolta giurisdizionali. 
Per me, su questo punto dei 
termini usati dagli accusati, 
la causa non consente altra 
soluzione che quella di libe-
rare pienamente il vescovo 
da ogni accusa di dilTama-
zione. L'atto di monsignor 
Fiordelli sicuramente non ha 
stronpato dai linuti che ven-
gono posti ad un preside dal-
l'ordinamento religioso: il 
fatto dilfamatorio non sussi-
ste in qunnto l'attacco con
tro i coniugi Bellandi fu un 
attacco alia loro morale re
ligiosa e non alia loro m o 
rale laica. 

Continuando, il difensore 
di monsignor Fiordelli ha 
afTrontato anche Iui, come 
aveva gia fatto stamane il 
prof. D Avack, H tema dei 
contrasti fra il diritto con
cordatario. la Costituzione e 
il diritto penale italiano La 
sua conclusione e stata dra-
stica: il Concordato fa parte 
integrante della legislazione 
dello Stato ed esso viene 
attaccato in blocco. quando 
si sollevano question! g iu -
ridiche come quella che il 
tribunale d t Firenze ha af-
frontato. 

II prof. Delitala ha conclu-
so la sua arringa alle ore 
20.30. 

La sentenza, cosl. ' quasi 
certamente non si avra pri
ma di sabato. 

Aldo Capitini 
firma il messaggio 

di solidarieta 
con il popolo 

di Tunisia 
Continuano a giungere 

adeaionl al messaggio di 
solidarieta con il popolo 01 
Tunisia redatto e firmato 
da numerosi intellettuali 
itatiani. per protestare con-
tro il bombardamento dl 
Sakiet Sidi Yussef: 

Lucio Bulghelli. Pietro 
A. Buttltta. Aldo Capitini 
(dell'Unlversita dl Caglia-
ri), Marcella Ceceoni-Gor-
ra (dell'Universita Ca Fo-
scari di Venezia), Nicola 
Ciarletta (dell'Universita di 
Urbino), Rlno Dal Sasso, 
Antonio Giolitti, Antonio 
Giordani-Soika, Antonio Me-
luschi, Mario Penelope, Et-
tore Piazza, Giulio Questi, 
Guido Seborga. Fausta Ter-
ni Cialente. Rsnata Vigand, 
Giorgio Zecchi. 

Fallita ieri alia Camera 
la votazione "europeista,, 

In seguito alia rottura degli accordi con i minori e le de-
stre, vengono bocciati quattro democristiani tra cui Bonomi 

Camera e Senato hanno 
:eri eletto i rappresentant; 
del Parlamento italiano pres
so l'Assemblea unica della 
Comunita euro pea; ma l'ele-
zione che sembrava pacifica. 
ha registrato un colpo di sce
ne alia Camera. 

AI Senato erano stati elet-
ti in mattmata 12 democri
stiani (Santero. Turani. Car-
bone. Guglielmone. Tome. 
Cerulli Irelli. De Bosio, Tar-
tufoli, B r a c c e s i . Battista. 
Boggiano Pico e Galletto). il 
socialdemocratico Granzotto 
Basso, il repubblicano Ama-
.leo. il liberate Battaglia. il 
monarchico Guariglia. i I 
missino Manna e Braiten-
berg (Gruppo misto). 

A Montecitono. il voto si 
svolgeva nel pomeriggio; ma 
nel frattempo, era a w e n u t a 
una frattura fra gli etero-
genei alleati della DC: per 

cui, mentre socialisti e co-
munisti votavano s c h e d a 
o:anca (203 voti in tutto). 
gli altri votanti non riusci-
vano a far raggiungere il 
quorum di 239 voti a tutti i 
18 candidatt. ma solo a nove 
di essi. e precisamente i de-
•nocnstiani Roselh. Piccioni. 
Cavalli. Edoardo Martmo. 
Martinelli, Kubmacci. Troi-
5i e Carcaterra e il liberate 
Gaetano Martmo. Altri quat
tro d c , e precisamente Bo
nomi. Sabatini. Schiratti e 
Valsecchi, restavano al di-
»otto, e cosl pure il social-
iemocratico Simonini (boc-

ciato per un solo voto), i! 
repubblicano De Vita. iJ 
« laurmo» Bonino. il mo
narchico Cantalupo e il mis
sino Angioy. 

II colpo di sccna e potuto 
avvenlre in seguito alia la-

cerazione a w e n u t a nella 
« maggioranza > dopo l'ele-
zione di un senatore fasci-
sta all'assemblea comune e 
la contemporanea esclus:one 
da essa dei rappresentanti 
di circa dieci milioni di e let-
tori- La cosa e apparsa trop
po sfacciata ad alcuni dei 
< minori > tnno che Matteo 
Matleotti aveva minacciato 
di far dimettere l'eletto s o 
cialdemocratico del Senato. 
In questa atmosfera. i demo
cristiani non si sono piii fi-
dati e, alia Camera, mentre 
alcuni di essi non votavano 
per socialdemocratico e re
pubblicano. altri non vota
vano per la destra. Nello 
stesso tempo, socialdemocra-
tici e repubblicani non v o 
tavano per la destra, e la de
stra, per vendicarsi, non v o -
tava per alcuni del demo
cristiani. 


