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LE REPLICHE DELLA P.C., LE CONTROREPLICHE DELLA DIFESA E IL BREVE INTERVENTO DEL P.M. 

Stasera la sentenza per II vescovo di Prato 
• , 

B ATT AG LI A: "Prima scomunicuuo, poi prctcndouo tli obbligurc ai sacrauieuti c so not) si accctta, diffaniano,, - PICCARDI: "Date la vostra sen
tenza in nonic della tollcrunzu c della pace religion,, - L'arringa (leH'uvv. Ilolti c lo conclusion! di Delilala • II P, M. fernio suite sue posizioni 

(Da uno del noitrl Invlatl) 

FIRENZE. 28. — «Mortnrn 
1858, Bologna*. II prof. Leo-
poldo Piccardi, nl termine 
delta sua odlcrnii replica ol 
j)roccsso contro il vescovo 
Flordelll e contro il parroco 
Ainzzi. che si concltidera do-
mnni con la senteiun, ha atfi-
tuto tin foglietto bianco e 
tuzurro che contencva quelle 
tre sole parole: « E* un ca-
blogrommn — egll ha spic-
gato ~ che mi 6 giunto ten 
da Diiluth, una piccolo cltta 
del Minnesota, negli Stan 
Unit! d'America; non porta 
In firmn, n& nlcun'nltra indi-
cazione. Epptire. il significato 
di questo ntessiiKKio e chinru 
ricordn un processo svolto-
si cento mini fa a Hologna. 
contro nlcuni rehgiosi che 
rapirono un bambino ehree 
c gli imposero il battesimo 
contro In volontn dci pnrenti 
II figllo di questo bimbo, che 
si cliiamn appunto Mortara. 
fu Ludovico Mortara, il 
giande giuristn. presidente 
delln Suprcma Corte di Cus-
snzione. Questo messaggio hn 
un enormc valoie, nor) sol-
tanto perche indicn che «h 
ocelli di tutto il mondo sono 
ftssi su qticsta aula, ma an-
che perche cpisodl come 
quello di IJolognn si ricorda-
no, con un moto di orrore. 
nnche nd un secolo di distan-
za. Fate, giudici, che frn cen
to nnni, qunndo rlsuonern in 
qunlche nltra nuln giudi7ln-
ria il nome dei Bellandi. le
gato nd un grave episodio 
delta nostra storin, esso nb-
bia il .significnto di una lu-
minosa vittorin in nome delln 
libertn e della lollcrunzii re-
ligiosa >. 

In questo parole 6 conte-
nuto il monito col quale si e 
chiusa In udienza mattutinn 
del processo che da cinque 
giorni si eclebrn net tribu
nate di Piazza Snn Firenze. 

Le repliche 
della Parte Civile 

Stomane hnnno replicntn 
ngli argnmenti in fnvore del 
vescovo nddotti dalla difesa 
e in parte dallo stesso P. M.. 
gli nvvocati di parte civile 
prof. Achille linttaglia e 
Leopoldo Piccardi. La so-
stanza delle loro parole pu6 
essere. rncchiusa in un con
cetto molto chinro: se i giu
dici fiorentini hanno cam la 
libertn dei cittndini e il man-
tenimento della pace religio-
sn in Italia, cssi debbono 
condannare monsignor Kinr-
delli e don Danilo Aia//.i. 
per diffnmazionc aggravate 
nei confront) di Mauro Hol-
landi e di Loriana Nun/inti 

Per nvere pcro, un qundrc 
della dovizin degli nrgomenti 
di diritto portati dai due ora-
tori n sostegno delta loro tesi. 
occorre seguire passo passe 

' In cronacn delln seduta. 
Hn parltito per primo il 

prof. Bnttaglin, in un'nuln 
che appnrivn stranumente 
quieta e tollerante. II timorr 
di avere le orecchie oftest 
dn affermnzioni di prlncipn 
estrnnee ai sneri ennoni «• 
alle bolle pontificie, ha evi-
dentemente tenuto lontan> 
dalla peccaminosn oratoru. 
della parte civile i prcti c gh 
attivisti di Azione Cattclicn 
che nelle udienze passatc 
avevnno tcntnto di traslot-
niare il recinto del pubblici 
e i banchi nssegnati alia 

. stampn in mormoranti sa-
crcstic. 

II prof. Battaglia, palcsa-
tos) mordace e aggressivo 
polemista, ha esordito con 
un nttacco a fondo alle opt-
moni espresse dal prof. L)e-
litala. difensore del vescovo. 
in materia di liberta rehgio
sa. < I vnlorosi nvvocati del 
vescovo — egli ha detto — 
hanno affermato in questn 
aula di cssere i difenson 
piu strenui delto Stato e del 
suo ordmamento. e poco e 
mancato che essi abbiano so-
stenuto che Beltandi e i suoi 
patron) si sono presenlati in 
aula per difendcre le rainem 
della Chiesa... II prof. Deli-
tata in particotare. ha dichia-
rato di voter difendere il ve
scovo in nome delle ragioni 
dello Stato itatiano ed ha ac-
ctisato noi della parte civile 
di aver tcntato di distntegra-
re le leggi che regolano la 
vita delta Hcpubbltca. Per di-
mostrarlo. perd, egli ha fat-
to ricorso alia legislazione 
straniera. Parliamoci con 
grande schiettezza: noi cre-
dtamo fermamente nella li
berty e nella intcgrita delh-
coscienze e vorremmo che il 
nostro Stato. da questo punt^ 
di vista, fosse supenore o 
almeno uguale alia Svizzera 
e agli Stati Uniti d'America 
Vorremmo vivere in un pae-
se in cui ci fosse piena liber-
ta rehgiosa e di loscienza. m 
un pae:-c rceolato da queel' 
stessi eos>tumi su cm si ba-
.-ano le oecisioni dei cuidicr 
dei due stati citati dal patro
no del vescovo. Ma questa 
Italia si adatta forse all'Ita-
lia, a un paese ctoe nel quale 
prima si procede alia scumu 
nica per ragioni polittche di 
una grande parte dei citta-
dini e poi si prelende. d? 
questi stessi scomunicati. cht 
si accostino ai sacramenti 
viotando cosi Tintimita dellr 
coscienze, o non sposino lh 
donna che si sono scelti a 
compagna? ». 

II prof. Battaglia, entran-
do nel vivo della causa, ha 
esaiiitiiisiO Ic diveiM; upinion) 

espresse sulln esistenza o 
•neno del rcato nelle parole 
< pubblico peccatore» e 
* pubblico conculnno> usn-
le dal Fiordelli nei confron-
ti dei coniugi Bellandi, ed hn 
confutntu It pnrere del difen
son, secondo i quali non eal-
Merebbe il reato di diffn
mazionc in qunnto il vescovo 
aviebbe inteso offemlerr 
soltnnto la morale rellglosu 
dci querelanti. 

II pntrono della parte ci
vile tin opportunnmente ri-
bndito die il Codlce pennle, 
in mntenn di morale, non fa 
distinziouu frn morale rell-
giosa e mo rule comuuu. Lu 
tutela dello Stato sulln repu-
tazioue del cittndini, uifntti. 
non c fatta n spicchi. pei cui 
si nbbin unn non procetlibi-
litn per i reati commessi con
tro In morale rehgiosa e in 
condnnna, invece, nei cnsl in 
cui si offenda la morale pro-
fessionnle, civile o commer-
dale degli itnlinni. < l.n dot-
trinn giuridica. In mnterin — 
ha soggiunto it prof. Unttu-
glm - e molto chinrn; non si 
pos.soiio cunfoudere i criteri 
soggcttivi ill cln diffnma con 
i diritti obiettivi di chi so

il ministro Carli 
esprime a Peyrefitto 

la sua solidariota 

II • CMO r r y refltte* con-
tlnun m provocare — ottre 
«ll« quotldl«n» cotonnm dl 
Imultl pnrno«r»flcl HUI-
1*. t)»»rrvntore Romano • — 
vmtr rrailnnl nella piibhll. 
ra oplnlone e pmrtlcolnr-
mrnte nel settorl pin »rn»l-
blll alia dlfcsa della llbrr-
ta dl slampa e dl nplnlonc. 
Gil avvoratt Plrrardl »« Bat-
laslla hanno gla arrrl lato 
dl difendere to acrltture 
qiiatura II prnrcdlmenlo 
aperto per It autt artlcolo 
• R»ma del papl • flnls^e In 
tribunate; ma non maneano 
a Peyrefltte anehe autnre-
voll adealuni nello stesso 
campo itrtvernatlvo. 

CI rlsutta Infattl ehe. In 
rUponta ad on tele«ramma 
dello serlttnre. II mlnlatro 
det Commercto F.»tero Car
li. che e IDO amleo dl vro-
rhla dJta fell ha ronfermato 
anehe tn qnrMa etrc»»l*nta 
la sua •olldarleta. 

bisce la diffamaztone. II prof 
Uclitnla ha portato. a questo 
proposito. la diversitft esi^ 
stente in materia di oscenitn 
ed ha detto che molti episodi 
e scntti ritenuti osceni dalln 
nutonta ecclesiasticn non to 
sono nffatto. invece. pei 
qticlla civile. A questo pro-
posito vorrei ricordare a! 
prof Dclitnla quello che sta 
accadendo m Italia, dove la 
autoritn civile e giunta nl 
punto. pcrfino, di far can-
cellare dalla scritta di un ne-
nozio la frase « Heggismi su 
misura > contro la quale mi 
srmbra non sin stata ancort. 
emessa una ct-ndanna di ca-
rattere religioso... >. 

Moral ia, Gide 
t i coniagi Bellandi 

« E d'altra parte — ha sog
giunto il patrono dei Bellan
di — it prof Delitala nfforma 
che la Chicsa contmnera a 
bollare scritton come Alber
to Moravia e si thiede se Mo
ravia potra spoigere qnereln 
nei confront! dcll'autorita te-
ligiosa 11 prof Delitala si 
e ch)esto quale comporta-
mento potrebbe avere le 
stesso Gide che e jtato messo 
all'Indice con una motivazio-
ne contenente aggettivi dif-
famatori. Se questa condan-
na viene fatta dalla Santa 
Sede e rimane nell'ambito 
della Santa Sede. evidente-
mente non e possibile una 
querela in quanto. per il di
ritto italiano, il Vaticano ^ 
protetto dalla immunita Ma 
«e questa condanna vienr 
espressa dal vescovo o da! 
parroco. e Alberto Moravui 
viene da me c mi chiede di 
tutelare i suoi diritti, to gli 
nspondo immediatamente 
« querelati! ». 

Riassumendo. il prof. Bat
taglia ha ribadito il concet
to — che del resto e stato 
sostenuto anehe dal P. M — 
secondo cui le locuzioni usa-
te da monsignor Fiordelli e 
da don Aiazzi sono termini 
palesemente offensivi e ag 
giediscono il cittadino nell.t 
sua repulazione e che, di 
conseguenza. Io Stato e te
nuto a inter\-enire e a con
dannare. 

La dii>cussione ha toccaio 

successivnmente 11 tomu del
la esistenza o mono dl quelh. 
« eccesso colposo » Invnrnto 
dal rappresentnnte delta 
pubblica nccusn, secondo II 
quale il vescovo avrebbe 
commesso un rento ma non 
snrebbo. punihile in qunnto 
egli avrebbe semplicernente 
ti asceso involontarlaitiente 
nell'eserclzlo di un suo pre-
ciso diritto. 

Le conclusion! 
dell'avvocato Battaglia 

t Ml dispince — hn sog
giunto it prof. Battaglia ng-
gredendo con corrosivn nr-
giizin il P .M — che il dott 
Mnnlio Ma//anti nbbin so
stenuto unu simile test. Nel 
codice italiano, infatli. non 
eslstc una not inn che sniici-
scu il diritto di un vestovi-
di offendere un cltlndinr 
italiano. II P. M. ha diligeii-
temente, ma invntio, cercato 
un nrticolo simile nel dtiittc 
itnlianu, e per uscirc dalt'im-
paccio ha trovato scampo nel 
codice di ditltto ennonico. A 
questo punto, debbo dire la 
verita, non ho capito bene se 
ascoltnvo una requisitnrla In 
un'nuln del tribunnle dello 
Stato oppure se nit sorbivo 
unn lc7iouc in tenia di ordi-
uamenti eccleslastici. La min 
mente 6 tornnta per un nt-
timo nl < Brevinrium strn-
vngantium »... Francamentt-
debbo dirle, signor Pubblico 
Mmistero, che e impossibili' 
flu* il codice di diritto enno
nico possn essere nccolto nel 
diritto civile. In nessun enso 
le leggi di uno stato estero 
hnnno possibility di nsilo nel -
I'online stntnte qunndo sono 
In contrnsto con le disposi-
/.ioni di questo online ». 

II prof. Battagtia hn pole-
mizznto nncorn vivneemente 
col rnppresetitnnte della 
pubblica accusa il qunle. do-
po aver affermato che le pa-
lole usate da uii>usignoi 
Fiordelli sono giuvemente 
diffamatorie. si 6 nffrettntti 
ad aggiuugerc pero che esi-
ste, nell'ordinamento della 
Chiesa, qdalclie cosa che to 
autorizzn c che tali capitoli 
dell'ordiuametito religioso 
sarebbero entrnti n far parte 
delle leggi itnli/uie nttraver-
so il Concordato. In effclti, 
con>e ha detto il patrono dei 
Bellandi, non esiste nlcuna 
norma, neppure nel Concor
dato, che nffcrmi In liceita 
obiettivn di un vescovo dl 
offendere e di diffamnre. A 
questo proposito. il prof. Bat
taglia ha lotto unn senteii/n 
della Suprcma Corte di Cas-
snzione su unn vicendn nrcn-
dttta a Forll e che in mnterin 
concordatnria cosi si esprime: 
* Le norine caiioniche pree-
sistenti o successive nlln sti-
pulazione dei Patti Intern-
utnsi. hanno efficacia. nel di
ritto italiano, nei limiti chi
le leggi dello Stato nttribui-
scono loro; e In ogni caso. 
ognt qunlsiasi collegnmcnto 
tra I'ordinnmento italiano e 
quello della Chiesa non sarn 
possibile quanto volte le nor
ine canoniche vengano a tro-
vnrsi in posizione contrad-
dittonn rispetto nll'ordino 
pubblico >. 

Anehe n norma del Con
cordato. insomnia, non esi-
.-tono particolan immunita 
l>er un vescovo e non esiste 
la discriminazione pei 1'eser-
cizio di un diritto perche non 
esistouo norme che nutoriz-
/ino ad inginriarc il pros-
simo. 

Dopo una breve pnusa. alle 
ore 11,15 hn preso In parolji 
il prof. Piccanli per pronun-
ciare anch'egli ta sua repli
ca. Egli hn esordito ringra-
ziando it presidente del tri
bunnle. il quale hn permessi 
che il dibattito st svolgessr 
nel modo piu ampio in ton-
siderazione dei gtavi proble-
mi pofti dal processo e del 
particolarc stato (I'nninio cht 
CJSO ha creato net paese 

« Debbo aggmngere pen*. 
— egli ha detto — che soni 
rimasto protondnmente de-
luso dal motlo col quale il 
dibattito e stato condotto da: 
nostri contradditton. Voi. st-
tmori nvvocati della difesa. 
avete portato la pohtica den-
tro 1'aula con le vostre ar 
nnglie qunndo avete tentato 
di attnbuire le cose che no 
dicevamo a motivi di carat-
tere politico. Noi tre. I'nv-
vocato Battaglia, l'avvc»cati 
Bocci ed io, abbiamo inveci 
concezioni polittche diverse. 
spesso contraslanti. La no
stra azione ha ncevufc 
egualmente enormi consens 
da parte di gente di fede po-
Ittica diversa. E sapete per
che questo 6 accaduto? Per
che in questo momento noi 
partiamo in favore della Ii-
berta. non per una nostra 
pt-rsonale esigenza pol i t ic 
ma mterpretando una esi 
genza comune e riconostiula 
Noi abbiamo della liberta 
una concezione che il pro! 
Delitala afferma essere an-
ttquaia perche non terrebbe 
con to della particotare situa-
zione dello Stato in questa 
epoca Per me questa e uno 
musica vecchia. Il processo 
non e stato determinato dal 
la esigenza di conculcare l.i 
liberta delle confessioni re
ligiose. ma di difendere Io 
Stato dallo strapotcre di una 
particolare Chicsa. la quale 
nvendica la liberta di com-
mettere reati senza che Io 
Stato stesso possa difendersi. 
Woi, io dico francamente, a 

ipiesto particotare tipo di li
bertn ci opponlntno. 

« Unn grossu deluslone — 
hn detto nncom il patrono 
dei coniugi Bellandi — hnnno 
rapprcKentnto poi me ouchc 
le teorie espostc dnl P. M.. 
il quale ha scetto indubbin-
mente la Ktuula piu perlcolo-
sn c difficile pei uscire luori 
dalla situa/ione cientnsi con 
questn causa. Egli hn com-
|)luto una ncuta nnnlini che 
lo hn portato nl riconosci-
mento dell'esl.stenzn del ren
to di diffnmn/ione. Ma su -
bito dopo, egll ha soggiunto 
che lo Stato e disarmato di-
nnnzl nl colpevole. l/unicn 
sun ceusurn ul vescovo C 
contonutn tielln considern/.io. 
ne che In * sentenzn » contro 
I coniugi Mauro Bellandi e 
l.onnun Nuiiziat) venni 
einessn il 12 agosto 11)50. pri-
mn nncorn clou etie it matri 
monio venisse celebrnto. II 
mondo si nttendovn una ben 
diveisn nffermnzioue, non 
certo questn trngicu dichin-
razioue dl impotenzn. Coin-
preudo lo statu d'nuimo dei 
dott. Ma/./anti qunndo si e 
visto fut/aU) n non dine una 
nspostn uetta, ma ho fiducia 
che tale rispostn sara il tri
bunnle n darln ». 

II prof. Leopoldo Piccanli 
ha sottolinento che insieme 
con In parte rlguardante lu 
esistenza o meno del reuto d-
diffntnnzlone nelle parole 
contenute nelln < sentenzn » 
di monsignor Fiordelli, e ve 
nuta nnche a cadere la pre-
giudizinle nvnnzntn dnl ve 
scovo per qunnto si rifcrisct 
nl potere dello Stato di glu 
dienre il suo opernto. Nessu-
no, infattl. hn osnto sotlevnre 
In qucstione delln pretesn 
rnnncnnzn di giurlsdizione dn 
pnrte del tribunnle. La difesa 
hn cercato di girnre nttornt-
nU'nrgomento, dnndo delln 
lettern inviata dnl vescovo 
nl presidente Pnguuclli unn 
interpretnzione edulcorntn. 
mn nun hn avuto nennch'essn 
il cornggio dl difendere unn 
posizione che nvevn il sens< 
di una irrigunrdosn sfida nl 
diritto itnlinno >. 

Le inacceltabili argomenlazioni 
giaridiche dei clerical! 

Successivnmente, il patro
no della parte civile ha nf-
frontato il tema dell'« ordine 
pubblico* vale a dire delle 
norme dl diritto che regolano 
la vita delta nnzione, ed, ha 
prcliminnrmente rcspinto' In 
interpretnzione che tTii'Chle-' 
sn e Stato e trn t rispettlvi 
ordtiinmeuti possa csservi un 
criteiio di pari sovrnnita < 
che. soprattutto. lo Stnto itn
linno debbn nccogllere nel 
suo ordinamento le norme 
che regolano In vita della 
Chiesa. 

Snrebbe come — ha esem 
plificnto I'orntore — se un 
principe orientnlc veiusse in 
Italin e pretendesse che lo 
Stnto nspettassc I'ordinu-
mento del suo paese. il qualt 
nmmette la poligamin, e che 
Inutorita giudiziaria si di-
chlarasse inconipetente a 
giudicnrlo se dovesse pren-
dere tre mogli itnlinne. D'nl-
trn pnrte, n questo proposito 
nnche il Concordato e molto 
chinro. Nei casi in cui 1'ordi-
namento religioso contrnsti 
con t'ordinnmeuto civile, lo 
Stato si comporta. nei con-
fronti della Chiesa. accettan-
do i limiti impost! dall'< or
dine pubblico* (che ovvia-
mente iitin va confuso. come 
e parso at crotusla di averh 
spiegato. con queilo poli-
ziesco di particolare com-
pctenza dci enrabinieri e de' 
(piestori). Ne valgono a ren-
dere oscura la materia quel
le particolnri intcrpretnzioiu 
secondo le quali il Concor 
dato avrebbe nccolto e trn-
sformnto in norme di leggi 
tutte le norme delt'onhna-
mento religioso. 

Per illustrare l'enormita d; 
simile intcrpretazione. ti 
prof. Leopoldo Piccardi 
traendo materiale dalla ru-
ca esposizionc fattane icn 
dal difensore a w . Pieti«> 
IVAvack. ha illustrato le pe
culiarity del Codice di dirit
to canonico. « Come volte che 
sia ptissibite — egli ha chie-
sto — accogliere nell'ordina
mento statale le norme ca
noniche le quali si basano su 
dogmi che non sono umani 
ma di discendenza divina 
the assegnano al vescovo un 
potere che nessun uomo de-
ticne, che sono in cosi evi-
dente contrasto col mon<l. 
modemo come noi lo conce-
piamo? Come potete pensart 
di accogliere fra le leggi del
lo Stato italiano un qrdinn 
mento che. volendo citarc 
Montesquieu, non si pud dire 
certo che sia democratico? 
Se questo accadesse, Io Stato 
italiano non avrebbe piu ra-
cione di esistere ». 

Passando ad esaminare in 
particotare Fart. 7 della Co 
stituzione mvocato — nellr. 
interpretnzione fattane dai 
clerical! — per difendere K 
operato del vescovo, il prof 
Piccardi ha detto che e inac-
cettabite la tesi di coloro i 
quali assenscono che tale ar 
ticolo significherebbe I'acco-
glimento delle norme che so
no in contrasto con lo sptn-
to e con la lettera degli ar-
ticoli della Costituzione Se 
i clericali hanno una similt 
valutazione, essi, in parole 
povere, dicono agli italiani 
che la Costituzione e un pa
sticcio e che non ha plmn 
valore. 

«Su questo punto — ha 
detto nncorn il pntrono delta 
pnrte civile -— ho uvvertito 
un pnrticolnre imbnrnz/o e 
unn cvklente difficolto nelle 
parole del P. M. dott. Moz* 
znntl soprattutto qunndo egli 
ha fatto appello alle norme 
del diritto canonico. lu quel 
momento io mi sono sentito 
in casa d'altri; e siccome, se 
Dlo vuole. non sono un sa-
crestano, slmili cose non le 
nccctto ». 

Venendo a dfscutere In 
forma usata da monsigiioi 
Fiordelli e dal pnrroco don 
Danilo Ain/zi ncH'indin/ziiie 
lu loro « coudnnnn > contro 
i coniugi di Prnto. il prol 
Piccardi hn M>stenuto die il 
tribunnle dl Firen/e deve re 
spingere fermnmente lu fi-
deisticu vnlutn/ioiie fultaiii-
dal prof. Delitala Non si puo 
uifntti dare nlle p.irole « con-
culiino > e « pubblico peccn-
toie» un .significnto di re-
ligione in quanto il termine 
« coiicubino» nppare come 
tltolo th reato nel codice pe
nnle. Unn cosa 6 infutti elim
inate eretico un cittudino con 
particotare tiferiinento nd un 
suo errore religioso, o unn 
ultra 6 Indian lo at disprezzo 
<lelln gente come clii com-
mette un pnrticolare crimine 

4 Dovrcste dimostrnrci — 
hn detto nncorn il prof. Pic-
enrdi rivolto ai banchi delln 
difesa — che la parola "con* 
cubino" non offende cht In 
rlceve e che nelln vnlutnzlo-
ne comune essn hn un signi
ficnto piirntncnte religioso 
Questo, probnbilmente, ov-
verrn dopo questo processo 
Dn mio nmico nvvocato mi 
hn scrltto unn lettern in cul-
ce alia quale ho trovnto i 
saltiti delta sua « concubino ». 
delta donna cioe che egli ha 
sposato civilmente. Grazle o 
monsignor Fiordelli, non e 
neanche Impossible che in 
Italia sorgano pnrticoluri as-
sociazioni di « coucubinl » c, 
di < concubine» che si rui-
niscono per tutelnrc In Ion. 
teputn/ione!... Per conctude-
re, sostengo fermnmente che 
se un vescovo, nel compiere 
ntti del culto, commette un 
rento comune. lo Stuto deve 
intervenire nei suoi confron-
ti fino a qunndo non sara 
disposto espressnmente che 
I'ordinnmento religioso deve 
consldernrsi nccolto nell'or
dinamento civile. II prof.re 
Delitnla ha fntto un elogio 
della liberta — ha detto il 
prof. Piccardi avvlandosi nl
ln conclusione — ma egli do-
vrebbe ricordnre die una re-
ligione deve essere rispetto-
sa delle liberta nltnu e de
ve nvere In mnssimn tolle-
rauza. Ho rilctto la lettera 
uuliriz7nta da monsignoi 
Fiordelli al presidente del 
tribunnle di Firenze ed he 
costatato che essa contiene 
una frase con la quale clas-
sificu i coiuunisti come « fi-
gli delle tenebre », Se per il 
prof. Delitala liberta moder-
na significa poter de fin ire 
« figli delle tenebre* gli nv-
versnri. ebbene Jo preferisco 
una liberta piu anticn. 

«Signori giudici, occorre 
ricordnrci che vivinmo in 
uno Stnto civile, che ha 50 
milioni di nbitnnti. e che de-
mocmzln significn vivere in
sieme senzn chinmarsi reci-
proenmente « flgli delle tene
bre » e < concubini ». In no
me di questn democrnzin. il 
vescovo di Prnto deve esseie 
co nd a una to ». 

II prof. Piccardi ha termi-
nnto tli pnrlnre dopo mezzo-
giorno e 1'ndienzn e stain nn-
viata alle ore 16. 

La replica . 
del Pubblico Minitlero 

L'udienza pomeridinn.i. nl-
la quale hn assistito ancht 
la signora Loriana Bellandi. 
e cominciata con una repli
ca del P. M. II dott. Manlto 
Mnzznnti. giunto in tribunn
le nl braccio della sua gio-
vanc e bclla consorte. ha so
stenuto la sua posizione, gin 
espressa in sede di requisi-
torin mercoledi. per quanto 
rtguarda la piena potestn del
lo Stato di esercitare la sun 
niurisdizione sutl'operato del 
vescovo. in garbata potemi-
ca con taluni nccenni delln 
difesa die hanno ccheggiatt 
la intenzione di sostenere la 
mancanza di giurisdizionali-
ta da parte del tribunnle fio-
rentino. 

II P. M. ha parlato per po-
chi mmutt e successivnmente 
ha preso la parola l*avv*>cat«» 
Botti. il quale avrebbe do-
\*uto limitarsi ad una repli
ca, ma ha invece pronunciato 
unn orazione difensiva con 
tutti i crismi. 

Ha chiamato a sostegno 
delle sue tesi addirittura H 
caso di Sofia Loren e del 
produttore cinematogmfio 
Ponti i quali, pur essendo 
"tali defmiti < pubblici pec 
intori ». non si sono ancora 
querelati nei confront! dei 
foglietti parrocchiali che h 
hanno diffamati. E infine ha 
nsserito che la reputazione d> 
Mauro Bellandi e di Loriana 
Nunziati sarebbe stata accre-
scmta. e non menomata. dal 
le qualifiche sciorinate dal 
vescovo, al punto che (n> 
cento anni si parlera ancora 
dei due «concubini» di 
Prnto. 

Ma sarebbe troppo Ht*o-
hsso e noioso per chi legge 
nferire tutte le amenita de:-
te (forse fe meglio dire: gft-
dati») dalVawocato Entt; du
rante le due ore nelle qui!i 

si k dipanata la sua nrringa 
Per dure una Idea del sen-
timenti suscitnt| dnllo sue 
pnrole, bastern ricordare che 
il cronlstn hn notnto un fug-
gevole segno di ilarltn per-
slno su) volto del giudice 
consigllere Mellssarl che sle-
de neennto ul presidente Pi-
unnelli ,il quale, durante le 
U(lleii7e precedenti, non nve
vn mni trovato il modo di 
schludere la boccn nd un 
surrogato di sorrlso. 

La dlfcsn hn concluso le 
sue fntiche con rultimn re-
pllcn nflldntn al prof. Deli
tala. il qunle ha dovuto ten-
tare dl Incollnre I cocci rotti 
dnll'nvvncntn Botti. II pe-
unllsta hn ripetuto con mag-
u'lor elegnt)7n clo che nvevn 
iffermnto pnrhl minuti pri-
mn II suo collega. vnle n dire 
che Mauro Belluudi e Lnrln-
nn Nun/lnti non dovrebbe-
ro lentirsi minlmnmente <>f-
fesl dai grnvl giudizi .'.i 
monsignor Fiordelli e del 
parroco di Santa Marin de' 
Soccorso. 

// discorso 
dell'avvocato Delitala 

It prof. Delitnln hn dLhl.i-
rato di non nver capito gl' 
nrgomenti del prof. Piccardi 
soprattutto qttando il pntro
no dl parte civile si 6 chL*-
sto se In liberta dl culto 
possa nvere come consegtien-
zn il sotTocnmento delta li
bertn dei cittndini: e per n-
spondere. hn nuovnmente fi
nite in bnllo In glurispru 

denzo stranlern e In parti
cotare quello sviy^era, che 
in qunlche rnodo gli dareb-
be ragione. II prof. Delitaln 
dopo aver dato otto alia 

finrte civile dl combntteie 
ealruentc In difesa delln 

proprln concezione nello 
Stnto, ed nver fntto unn -.H-
chinrnzione di nssolutn np)-
liticitA, hn rlpreso I'nrgo-
mento che flit e caro, cloe la 
attribuzlone al Concordaio 
del valore dl suprcma legge 
in mnterin dt rapportl trn 
Stnto e Chiesn, nnciie qunn-
ilo cio nrtn nettnmentc con
tro il dettnto delln Costitu
zione. 

11 prof. Delitnln non hi 
pututo portare n termine I" 
sun fntica data Torn nv.wi-
/atn. Alle ore 1D.40 infntM 
egli. nun uvendo nncorn con
cluso il suo discorso, ha pre-
guto il presidente dj nnvii-
ii' l'udienza. 

(I processo riprendern d.>-
uuini pomerigglo alle ore l'l 
In mnttinntn, il collegio giu-
dicnnte presieduto dnl dottoi 
Antonio Pngnnclli si riunirn 
per esnmlnnre le risultnn/e 
ilibnttlmentnli Nel pomerlg-
gio. dopo In conclusione 
deM'nrriugn del prof. Deli
tnln, 11 presidente chiedern 
nl Pubblico Mlnlstero se h i 
quntcosn dn nggitiugere e 
-aiccessivnmcnte. insieme con 
! giudici consigner!, dottor 
Mellssarl e dott. Longo, <i 
nppnrtern in Cnmern di con-
slglio Ln sentenzn non si 
nvrn prima delln tnrdn se
en tn. 

ANTONIO PERItIA 

NU0V0 S0PRUS0 DELLA CENSURA 

Europeo-ciak tagliato 
per allnsioni allTnalotto 
Cinque sequenze ed i commenti relativi cen-
surati - II clneglornale rltlrato dai produttori 
(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, 28. — Kuropeo 
clak, 11 clnegiornalc prodotto 
a Mllano che Ria due si'ttlrun-
nc or sotio aveyn offrontato i 
rigorl delia ceiisuru la quale 
ne nveva vletntu lu prottrum-
inozione. (co l'lio futta nd Uid-
re per due numerl senza ecces-
slvl toglt. Mu I'liltlniu uumcro, 
il 1008. non vcrra piu pmlettato 
nolle sulu clticnuitourafh-he. Lc 
tortilcl del cctisorl hanno dlfnt-
ti t.igliiito oltre la metn dei 200 
metrl di pellicula per cui il do-
cuiiieiitiirlo non & piu prcscn-
t^blle. 

Questn volta I ccnsorl, vlste 
lo reazinni stiscltato dnH'olUnio 
divieto, sono stati piu uceortl: 
non hanno lmpedito 1M pro-
icrunnnazioiic del uumcro 10UH. 
per6 lo hanno encluito dnllo 
- proaraniiiiazlnnc obbllgatoriu-> 
e ilnlii) ccsslone del preinlo pre-
vlsto didle cli.i|MMlzloni vigenti; 
inoltre. come ."*» tutto iiue.itn 
non txista'w. hanno rlchic.sto 
a lid socletA edltrlce che fliano 
(ibollte alcune delle piu impor-
tnnti sequen7.c delln pellicula. 

i'recisniiieiite. 1 censorl han
no ricliiesU) di tdgliate cinque 
scene. IJI prima rtguarda la 
posn di una - prlmo pietrn -
per la cooperative edilizln del
ln Giiardia dt Phinnrn a Hoiun 
con la pnrteclpflzlone dl An-
dreotti Nel momento in cui 
Andreotti Rett* eon la cnzzuola 
la enlce nel tmco della - prima 
pictni - . lo speaker commctita' 
- Ollitne anehe le conillzloni di 
jHif/ornrnlo.' JI.* mild lire m n u i -
!i per IITI vaxto <qip<«rt(iniPitto 

Tutll 1 arnatorl eomunlit l 
SKN7.A F.CCKZKINK alouna 

(̂Hiii trnutl ad fMfrc pr«-
nenll alia acilttta dl mar-
trdl I. 

II matrfliiiooio civile di Ferzetti 

di tre spaziose eamere e tervl 
tio. Condizioni tatmente buon 
da /arci rimpianaere di nor. 
avere a tuo tempo intraprea 
la earricra "di m«irilic dl fi 
luiru'a *. 

K° poi la volta dl unn scqucn 
ta su l larr lvo n Humn dellV 
region dl Sp<ign«. Il comment a 
dl V.uropeo ciufc suonu ei).-/! 
- L'vx repiua it I Sjwtfna n e t 
ora in c.tilio a Losunnn. Prim 
di ecrilff fit Italia, la liidujj 
Mussolini n partlre per la Seir 
irra von il prrtesto della -»ti 
jwrenti'ln von Vex lteulna Vit 
loria d'inahliterni. Non si J<I 
quanto i'zx rcflifta si tralt«*»'»,'t 
nella Capitate. Comunque, im-
iM<i|/iniamo che la prosttma vol-
ta sarA Imlotta a prendcre la 
iWn dcM'csilfo datl'arrleo in Ita
lia dt Nasser . 

Non si sn se I censorl 
hanno ritenuto Irrlverente la 
battuta. se per Nasser o per In 
ex reglna Ln ter/a sequenza 
riKunrda 1'nrrivo ln Italia clel-
I'attore Franclosa. 11 qunle do-
vrebbe Interpretnre un film in 
eul iipparlreohe qunlche undo 
femuilnile. Dice lo speaker: 
' r." iifinilo per ulrare la " Maja 
ilesnuda ". per ctii siamo moito 
sceltici d i e in Ilolia trietleran-
IIO in scctm mm Maja desnuda 
con il I'cnfo che spira. Vedre-
mo che prima o poi r e m ! quat-
ciino a coprlrla. Natnralmente, 
perche lion prenda freddo . . 

Omvemente mutilntti 6 iiuchu 
una .seiiuenzn Mil - •ioldntlno 
iniKimorato - , il pontodcrese 
Ciiullo Coinpnrini, tornnto da 
un me.ietto al .iiioi doverl dl 
milllcire. I foUigrammi del te-
legiornale rlevoitino Je vnrla 
fast della vicendn, e le oma-
rezze che sono sejjulte, non 
enelu.in quelUi ehe 11 colonnel-
lo Ki rimnniiln o>ml cosa. L'ultl-
mn se(|ueii7(i 0 cosi commentn-
l«: - C'nmparinl tnnrert I'i-tifn. 
CninjKirini nlt'm/rrmcria Com-
parini a tetf» ron il mal di 
ftanrta nell'infcrmerta delta ca~ 
icrma ». 

Kd inline, la delizin deU'Enn-
nnlotto. Uno erentura intoccfl-
tiile Iamgo II nim si vedono 
l IU-HSUO*! nfflrl delln miova or-
•jnnbznzione del nuovo gioco. 
Poi compare tin implegato s e -
duto alia propria scrlvnni«, 
mentrc ranomnui eomment'ito-
re pronuncia' - 7n Italia siamo 
•;ah'i perche c)ii non diventa 
mlUonarlo o'/f/i (* proprio nn 
fesvo - Le succe*<rive sequenze 
•im<itran<> vm impiegntn che si 
halorcti rii<Mro on clorwile. In-
lento a compilarc una schedinn, 
mentre lo siMviker cigciunRe: 
• Questo (; il laeoro di un im-
vieaato ouyi: ooni \iiomo delta 
icttimana /id da fare -. 

Ci mult . i rtie contro il nuo
vo orbitrio. la direzione dl 
Enropen ciak pre^-eatern ricorso 
nlln commLvlone di secondo 
iinido e. in en so dl rxirero ne-
(jntlvo. nl Consijjlio di Stnto. 

Latino al 100% 
nel tesseramento 
con 846 reclutati 
II compagno Bertl. segre-

tarlo delln Federazione co -
munistn di Lntinn hn in-
viato il scguente te legram-
ma nl compngno Togliatti: 

• Federazione I.atlna ran-
Kiunto crnto per cento trs-
seratl con ottoecntoquaran-
lasel reclutati — BF.RTt ». 

SAN MAItINO — Anchr F r n e l t l — trcondo II vr irova dl Praia — r diventato un > eon-
euhlno •. II pnpolare atlore ha Infattl spnsato ron rito civile la *lj;norina nillanesc Maria 
(Ira/la Fmiiiente. Nella foto: la rertmonla offlelata dal Seicrrlarlo agli lntrrnl, Forcellini 
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LE PROPOSTE DEGLI ELETTORI I 
PER IL PROGRAMMA DEL P.C.I. I 

LA RICERCA 
DEL LAVORO 
Sergio Chcsl di Castel-

fiorentmo approva it pro-
g r a m m a e chiede c h e si 

• faccla qualcosa anehe per 
la numerosa parte di gio-
vani ed adultl che vagano 
da un glorno all 'altro per 
il Paese atla r lcerca di un 
mlsero guadagno. II pro-
blema Intereasa troppi e 
non mi pud laftclarto into-
luto *. 

MENO ORE 
E PIU' SOLDI 
H c o m p a g n o Mariano 

Ranzani di Canale (Cu-
neo) sottohnen la giustez-
ga del programma e riba-
disce la necess i ta di lot-
tare contro le basi ato-
miche. 

Ranzani rivendlca una 
eff icace difesa della li
berta nelle f a b b n e h e . 
un s a l a n o che « ugua-

gli la nostra fat ica, m e n o 
ore e piu quattrlni, un piO 
att ivo aoategno degli Inte-
ressi degli artiglani , un piO 
giutto r iconoscimento delle 
necess i ta dei vecchi lavo-
ratori •-

Egli propone inoltre che 
st s t n n g a n o piu stretti 
rapporti con il mor.do so-
cialistn. 

PER I PENSIONATI 
DELLO STATO 
Da Montalcino (Siena^ 

il compagno Giuseppe 
Cerdosa ci s c r i v e dichia-
randosi d'accordo con il 
programma e formulando 
le seguenti proposte: 

• 1) I'aumento degli as -
segni che I 'ENPAS e gli i-
stituti s i m i l a o concedendo-
no ai fami l ian del dipenden-
te statale che muota pr ima 
di aver maturato il diritto 
alia pensioner 

2) la revisione della leg
ge attuale che nega la pen-
sione ai famil iar! superst i -
ti del l ' impiegato c h e non 
abbia compiuto II t e m p o 
stabilito. II diritto alia pen-
sione dovrebbe e s s e r e ac-
quisito con I'entrata in ruo-
lo del dipendente e I'entita 
della penalone dovrebbe es
sere proportionate al ser-
vizlo prestato: 

3) un congruo aumento 
degli assegni famil iar) per 
tutte le categor le di lavo-
ratori. 

I PROBLEMI 
DEI PORTI 

II compagno Domenlco 
Delfino della quinta cel-
lula dell 'Ansaldo S. Gior
gio di Genova S e s t n in 
una sua lettera c n t i c a che 
nel progetto di program-
m.ri i problemi dei gran-
di porti e quelli della gen
te del mare s iano trattati 
in poche pnrole. Dice Del
fino: 

- Molto spesso abbiamo 
parlato di contralto demo
cratico del monopoli , rife-
rendocl in particolar modo 
ai potentissimi gruppi che 
fanno capo, per e sempio , 
alia FIAT, alia Montecati-
ni. alia Edison, e cc . e che 
sono una remora costante 
ad uno sviluppo generale 
del l 'economia del P a e s e ; 
non credete che lo s t e s so 
problema si ponga analoga-
mente per I potentl gruppi 
armatorial i che nel giro di 
dieci anni si sono enorme-
mente rafforzati, battendo 
magar i , da buoni patrioti. 
innumerevoli bandiere fuor-
che quella i tal iana, e cift 
al fine di un s e m p r e mag-
gfore a l largamento dei no
stri traffic! marit t imi in 
tutte le direzionl e secondo 
gli i n t e r e s t della colletti-
vita nazionale? • . 

Inoltre il compagno Del
fino sottohnea I'importan-

za dell'* istituzione di un 
unico servlzio sanitario na
zionale che assicuri I'assl-
s tenza per qualsiasl malat -
t ia, per tutti i lavoratori 
ed I cittadlnl in condizloni 
di bisogno • . 

UN PROGRAMMA 
PER I GIOVANI 

Un compagno di Raven
na giudica il p r o g r a m m a 
posit ive m a Io critica per
che « pecca di s indacal i -
s m o . . Egli propone che 
it p r o g r a m m a sia piu fi-
ducioso e combatt ivo e 
che venga snellito mentre 
i vari organismi possono 
e laborarc programmi di 
regionc. di categoria, e cc . 
cd in particolare suggcri -
s c e che la FGCI clabori 
un programma per i gio-
vani. 

Un emendarnento parti
co lare viene proposto per 
dichiarare la importanza 
che il PCI attribuisce al 
programma. E s s o suona 
cos i : 
- Da parte loro I c o m u -

nisti dichiarano solenne-
mente che la realizzazione 
di questo programma e per 
ess i la pietra fondamenta-
le della loro azione prat ica, 

RISPOSTfc AL QUESTIONARIO 

Giuliano De Andreis di Roma 
QUALE E' IL VOSTRO P A R E R E 
SU Q U E S T O P R O G R A M M A ? 

Buono. Approfondirei le questioni re lat ive alia pos-
sibihta ed alia proposta per un governo diverso dal-
rat tua lc . 
QUALE P A R T E SECONDO VOI 
D E V E E S S E R E MODlFICATA ? 

Curerei meg l io la forma e \ i t a n d o quelle frasi o 
smgole parole troppo • interne . . • tecruche », « di par
tite • . Renderei — pur ncH'obbfcgo dello s c h e m a t i s m o 
— piu d i s c o r s u o it testo. 
QUALE PROPOSTA E R I V E N D I C A Z I O N E 
VORRESTE CHE FOSSE AGGIUNTA ? 

Al punto n. 6 bisognerebbe includere un paragrafo 
sulle grandi attivita n c r e a t i v e (dopolavorist iche. EnaL 
e c c . ) e sportive che interessano milioni di persone. 
SONO A D E G U A T E L E P R O P O S T E CHE I 
COMUNISTI AVANZANO P E R RISOLVERE 
I PROBLEMI CHE PIU* VI ASSILLANO ? 

La riduzione de lTorano di Iavoro e impossibi le — 
soptattutto se si pensa al sabato fcst ivo — nelle aziende 
o Enti pubblici, banche . e cc . senza una precisa deci-
s ione nazionale per la chiusura di sportelli . ecc . Va 
specificata c prcsa una iniziativa forse par lamentare 
oi trech^ s indacale . 

non s trumentale propagan
da, ma obbfettivo politico 
la cui realixzazione gludi-
cano indispensabile per rl-
solvere secolari problemi 
della societa i tal iana, per 
dare all ' ltalia stabill e con
crete prospett lve di svilup
po democrat ico , per II cui 
consegulmento oggi I lavo
ratori combattono tante e 
tante dure battagl le . Sulla 
base di questo p r o g r a m m a 
I comunist i si impegnano 
a col laborare in ogni caso 
con qualunque forza demo-
crat ica . senza pregiudiziali , 
ne dlscriminazloni di nes
sun genere ». 

Seguono le seguent i pro
poste particolari: 

• Nel p r o g r a m m a de
dicate ai giovani s ia pre
so in considerazione II pro
blema dello Sport, che in-
teressa milioni di persone , 
e che e stato s t ranamente 
dimenticato nel " Proget
to "- P e r e s e m p i o nell'at-
tuale progetto, a pag . 23, 
si potrebbe Insenre un 
nuovo paragrafo . per e-
semplo cosi concepito: 

• La riorganizzazlone del
le att ivita sport ive • ri-
creat ive , mettendole effet-
t ivamente a disposlzione di 
tutta la gioventO, sottra-
endole alia deleteria tutela 
del l 'affarismo capi ta l i s ta . 
e incrementandole su sane 
basi di iettantist iche. arte a 
portare II nostro sport at-
I'altezza dei valori interna-
zionali >. 

LE RIFORME 
Dl STRUTTURA 

Un gruppo di compa-
gr.i operai delta Societa 
Mnntecatmi del gruppo 
Azoto di Crotone ci ha 
inviato le seguenti pro
poste: 

• t ) ta riduzione degli 
anni necessari ad ottenere 
la pensione, per i minatorl 
ed i chimici quali ca tego-
rie piu d i sag ia te ; 

2) una vera riforma 
agraria; 

3) riforma industriale; 
4) riforma bancaria; 
5) appl icare tutte le ri-

forme di struttura prescrit-
te dalla Costituzione della 
Repubblica: 

6) riforma dei privilegi 
dei ministri e sottosegreta-
ri. Costoro hanno solo II 
dovere di ammln l s t rare • 
non quello di fare to I t t f l •• 
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