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IL TRIBUNALE DI F1RENZE RIAFFERMA L'IMPERIO DELLA LEGGE SU TUTTI 1 CITTADINl 

II vescovo di Prato condannato 
per la diffamaiione dei Bellandi 

Afons. Fiordelli condannato a 40 tnila lire di mttlta, alle spese processuali e al risarcimento dei danni ai giovani sposi di 
Prato - Assolto il parroco don Ajazzi - 11 tribunale ha ritenuto die egli abbia eseguito un or dine che non poteva sindacare 

UNA NOTA DI GR0M1K0 A PINEAU 

L'URSS favorevole 
a una confercnza 

dei ministri degli esteri 
Essa dovrebbe fissare I'o.d.g. per P« alto livello» 

Vittoria 
delP Italia 
moderna 

FlItENZH, 1 — II vescovo 
e slato coiulaiuiiito (XM- aver 
fliffiimiito una famigliii itu-
liana. E' una villoria dcllu 

t;i(is(izia, e una villoria dcllu 
iberta, del senso civile c 

democrntico del nostro po
polo. Questa sera uscendo 
dall'aula dopo le solenni pa
role della senlenza, ahhiumo 
pensnto anzitullo alle pro-
porzioui umaiic dcH'uvveni 
mento. 11 condi t io morale, 
per la genie scmplice, si e 
posto in termini forse giu-
ridienmente troppo elemeii-
lari, inn estrcmumente reali: 
era stata falla un'ingiusli/iii 
nd un uomo t> ad una donna 
Kssi atteiulcvauo una rip.i-
razionc. La riparazioue c 
venutn. Non e. gin questo un 
tirincipio, uuo dei piu nlli. 
la gitistiziaV Lo c. Bastc-
rebbe tale riconoscimento 
per fnrci plaudirc alia sen
tenza, assicmc n milioni c 
milioni di cittadlni, di uo-
mini c di donnc del nostro 
popolo. Senonche. per una 
scll imana, gli avvocall , il 
procuratorc gcncrulc, la 
stumpn, sono andali discu-
tendo nnchc su allri princi-
pi. Anzi, man mano clic pas-
savano i giorui di quest n 
scttimnna appassionala, i 
termini si facevano sempre 
piu chiari. Kra in gioco la 
indipendertza e In sovranita 
di tinn Slato modcriio. Kra 
in gioco il stio potcrc di giu-
dicarc quulsinsi eittadino. e 
di difendere ogni nittadinn, 
sulla base dclla leggc. Sulla 
base della sua Costiluzioiic 
e non del codicc chc regola 
lino Stato stranicro c i sum 
ministri. Era in gioco la seel 
ta tra l'ordinamento pubblico 
italiano, chc inquadrn il Con 
cordato nella (*ostitur.ione, e 
un asstirdo e incsistcnte « o r 
dine pubblico concordats-
rio » chc avrebbe significa 
to 1'abdicazionc assoluta di 
fronte all'attacco clericale, 
chc avrebbe npcrto la slrada 
alia violazionc della Cosli-
tuzionc. 

Non possiamo in qucsto 
inontento non essere ({rati 
agli avvocati della Parte <'.i-
vilc chc sono riusciti a chia-
rire dinanzi al giudicc tutta 
la portata c tutta la respon-
sabilita di qucste scclte di 
fondo. La vitloria dclla legge 
ci appare, al primo frello-
loso conimento clic ora sten-
diamo, come un grande sol-
l ievo per iuila 1 Italia mu-
derna, come una porta sbar-
rata aH'intolIeranza clerica
le che propugna la guerra 
di religione. La multa che il 
vescovo e condannato a pa-
pare, dal Tribunale di prima 
istanza, e dunquc. prima di 
ogni altra cosa, il riconosci
mento che il rigorc della leg
ge non distingue, quando si 
offende uno dei beni prezio-
si del eittadino, tra l'eccle-
siastico ed il latco. Vi e una 
comunila nazionale che vte-
ne cosi tutclala nella libctta 
di coscienza di c iascuno dei 
suoi membri — caltolici e 
non calloliri — e in una mo
rale romiinc. 

Non possiamo non ram-
mentare ora la gravita della 
slrada che avevano. in oc-
casionc di qucsto proccsso. 
intraprcsa lc gerarchie del
la Chiesa c i circoli clerica-
li. Le prime avevano imjM>-
sto al vescovo di lanciare una 
sfida aperta alia sovranita 
e alia legittimita del nostro 
ordinamento. I secondi si 
erano spinti a Ioro volta si-
n o ad affermare che i Patti 
lateranensi significavano la 
1 iberta di violare non solo 
la Costituzione. ma altresi 
di commettere un reato fla
grante. Con c i6 il clcricali-
smo tendeva a trascinarc 
tutte le grandi masse catto-
l ichc su posizioni di gucrra 
di religione, chc lc fuorvia-
vano da quegli obiettivi r 
da quegli interessi di pro-
gresso sociale. di svihippo 
democratico che esse hanno 
in comune con tutti i lavo-
ratori. Possiamo dire allora. 
che la sentenza di Fircnzc P 
oggi anche una vil loria dei 
ratfolici che vogliono una 
Italia moderna. democratica 
r la pace religiosa. e che si 
senlono minacriati anch'essi 
dal clericalismo. 

Sapranno — le gerarchie 
rrrlcsiastiche e i dirigenti 
del mondo cattolico — in-
tendere il monito che viene 
dai proresso di Firenze o 
Torranno continuarc in ana 
• z ione che si e rivclata gia 
fan to perlcolosa? Intanto, 

due sono le cose chc el pnio-
no importnnti. Da un luto 
sari^ I uiiili'i delle grondi 
masse, sara I'azioiic per il 
riniioviiinciilo democrntico 
dcH'llalia che meglio cspri-
meraiino il couseuso alia 
sentenza di Firenze v oppor-
ranno una bnrriera a quclla 
offensiva. Dall'iillro, ancora 
piu grave appare oggi la 
posiziouc di uir governo clic 
attraverso suoi ministri in 
carica ha proclainato 1'iipn 
login del realo coii i incsv. fin I 
vescovo. OscrA ora 11 gover
no continunrc in una posi-
zione chc oggi assume u" 
aspctlo ancora pin esizlale. 
dono la sentenza del tribu
nale di Fircnzc? 

Una dnmnndn di questo 
generc gia ci dice flno a chc 
punto I'organo esccutivo del 
lo Slato si sia compromesso. 
e come sia necessario porre 
alia testa della cosa pub-
hlica iiomini che abbiauo al-
mono un minimo di <picl 
senso dello Slato chc ha ispi-
into i giudici . 

Oggi c slata una bclln 
glornata per la dcniocrazia 
italiana. Sc la lettera del 
vescovo ha il diri l lo di en-
Irare nella sloria d'ltalia. 
per fortuna essa sara nccom-
l>ngnata e seguita da una de-
gna replica. Mauro riellandi 
c Lorinna Nunziati, difen-
dendo. nttravrrso angoscios; 
sacrifici, la loro dignito di 
cil ladini hanno operato per 
la lihcrla di c iascuno di noi 
anche per la lihcrla dei cit-
ladini italinui chc sono ere-
denti. La sentenza lo ha 
implicitamente riconosciuto 
in nonic del popolo itnliano. 

PAOLO SPRIANO 

La sentenza accolta 
da grida di entusiasmo 

(Da uno del nottrl Invlatl) 

FIRENZE. 1. — II vescovo 
di Prato, mons. Pietro Fior
delli, e stato condannato. II 
tribunale lo ha riconosciuto 
pienamente colpevole d e 1 
reato di ciifTarnazione aggra-
vata nei confronti dei coniu-
gi Mauro Bellandi e Loriana 
Nunziati. II tribunale ha sta-
hilito che in Italia e grave 
reato anche da parte di un 

n letti ed appllcatl gll artl-
coU suddcttl e fill artlcoll 
fi!ir> prima parte e primo ea-
poverso, fill Codicc peuale, 
IK.'i. 4HH, 4H!) Codlce (iroce-
diirn penale, to condauna al
ia pena di L. 40 mlla di mul
ta, al paRameiitti delle spese 
processuali e al risarclmeiito 
del dantil verso le parti ci-
vlll da llqiildarsi in separata 
sccle, nonche al pagameuto 
delle spese dl costituzione e 
ill difesa delle parti rlvlll. 
che si liqiiidauo In lire I2!i 
mlla. dl eul lire 100 mlla per 
onorari a favore dclla parte 
civile Ilellandi Mauro. Li
re 130 mlla di cut I,. 100 ml
la per onorari n favore della 
parte civile IWasrclli Fellcl-
na, L. 105 mlla dl cui L. l.r>0 
mlla per onorari a favore 
delta parte civile Nunziati 
Loriana in Ilellandi. 

Visit poi gli artlcoll If.3. 
115 Curtice penale. 487 Cu
rtice procediira penale orrtina 
che I'esectizione della pena 
sulndieata rimaiiRa sospesa 
siiio al termlnc di annl 5 e 
che non sia fatta mcnzioiie 
dclla condauna uel ccrtilica-
to del casellarlo giudizialc 
sotto la eomminatoria di 
legge. 

Vlsto Tart. 479 Codicc pro
cediira penale assolve Aiazzi 
n.uillo dai reatl ascrlttiRli 
perehc non punihile al sens! 
rtegli articoli 51 e 59 Codicc 
penale. 

Lo lettura del documento 
ha scatenato ncll'aula un en-
(usiasnio indescrivibile. Lo
riana Nunziati che era rima-
sta in atlcsa seduta su una 
^edin accunto nll'avv. FJocci. 
e stata circondaln dal pub
blico che nveva scavalcato le 
transenne, d a i giornalisti. 
dagli stessi carabinieri. Ap-
pariva raggiante. trnnquilla 
Cento mani si sono tese ver
so di lei: e risuonato un gri-
do: « Viva la giustizia! >. 
Nella sala, del reslo. non si 
vedevano che visi sorridenti. 
A chi traccia queste note, e 
toccato di ricevere I'abbrac-
cio commosso del collega di 
un giornale di opposta ten-
denza: «Abbiamo vinto!... 
Abbiamo vinto!... >. Un altro 
giornalista nveva gli occhi 
lucidi di lacrime. 

E le stesse scene si sono 
ripetnte nei corridoi dove 

di (iiustizin; le telefoniste 
hanno chiesto loro quale fos-
•̂ e statu la scntcn/a. e nel-
I'udiie d i e il vescovo era 
<!nto coiidaniiato sono esplo-
-̂ e in gnda di entusinsmo. 

Mn I'entusiasino piu vivo 
lo si e potuto vedeie solo 
iiscemlo dal Tiibtinalc Piaz
za San Fiieuze era piena di 
ccnte chc per ore ed ore nve
va atteso il verdetto Sono 
risuoirtte nuovamente le i:r--
ila: « Viva la giustizin! Viva 
la gitisti/ia' ». In porhi mi-
nuti rentusinsmo si 6 nllnr-
•,'ato nei bar. nelle trnttorie 
Ma bastavn che (pialcimo t*n-
trasse in un pubblico locale 
e portnsse In uotizin delln 
conclusione del processo e 
Jclln condnnna di monsignor 
Fiordelli perche tuttl gli av-
ventori gli si fncessoro nt-
torno e «li chicdessero pnrti-
colari. Nei volto di ognuuo 
•'eia una espressioue non 'I: 
lattanza ma di soddisfnzioue 
• li (ldiicin. 

I prinii conmienti nlln sen
tenza sono nbbastnnz.a fnci-

ANTONIO PF.RKIA 

(Colli I il li II In 8. pag. 5. col.) Mauro Hrlland niocllc t.orlann ncllolrtln 

PAIUCM, 1. — Un nuovo 
gesto tli biionn volontn 6 
stato comj)iuto dnU'Unionc 
Sovietlcn. In una lettern In-
(lirizxntn nl minisl io degli 
Esteri frnncese I'liicnu — 
sccoiido (piniito hn nuntiiicin-
to oggi il (}um d'Orsny — il 
uiinistro degli Esteii del-
n i K S S C.romiko hn dlchin-
rato chc i| goveino di Moscn 
0 disposto ni\ ncccltnre In 
convocn/ione di una confe-
icn/a f ra i ministri degli 
Esteri delle crnndi potenze. 
alio scopo di flssaie il luogo. 
In data. |l numcio dei par-
tecipanti e I'ordino del gior-
MO di un int'ontro nl inassimo 
livello. 

Concetti nnnloghi sonocon-
teuuti — si npprende dn 
Washington — nelln notn 
sovieticn consegnntn lerl ngli 
nmbnscintori oecldcntnli n 
Moscn. In tnle notn. I'UKSS 
proporrebbe che In conferen-
zn preliminnrc frn I ministri 
degli Esteri nbbin luogo in 
nprile. con In pnrtecipn/io-
ne delle nn/ioni del Patto 
Atlnntico c di quelle del Pat-
to di Vni.tnvin. piu nlciuu 
pacsi lUMitrnli. fra cui la -Ii• -
goslavia. I'lmlia, I'Afgani-
stan v 1'Egitto 

Ne In lettern di Ciromiko 
n Pinenu. ne In notn con
segnntn agli nmbnscintori so
no stale ancora pubblicnte 

T O G L I A T T I A P R K I,A C A M P A G N A I 0 L K T T O R A L K IVKI.I.IO VUiilAK 

Respingiamo I9 offensiva clericale 
che mira ad una guerra di religione 

La DC non £ piu una forza autonoma, ma Vespressione del blocco tra Vimperialismo atne-
ricanoy il capitate monopolistic^ e le alte gerarchie ecclesiastiche - L'Italia deve dare un suo 
contributo alia distensione - Cattolici e comunisti dovranno incontrarsi per attuare le riforme 

monslrnor Fiordelli 

vescovo chiamare i cittadini 
i t a 1 i a n i « concubino » e 
€ pubblico peccatore *. 

II collegio giudicante, d i e 
era entrato in camera di 
consiglio alle ore 16,30. £ ri-
comparso in aula alle ore 
21.05. dopo 4 ore e 35 minut; 
J; con.-ultazione. Pallido. ma 
>ereno in volto, il presidente. 
doti. Antonio Paganelli . in 
un'aula nella quale gravav^i 
una a'.mosfera di te?o siler.-
zio. ha letto la scguen'.e s:-
gnificativa sentenza: 

II Tribunale di Firenze. 
Seztone prima penale, di-
chiara Fiordelli Pietro colpe
vole del reato ascrittogli con 
te attenuanti di cui agli arti
coli 62 n. 1. 62 bis, Codlce 
penale dichiarate prevalent! 
snll'aggravante di cui all'ar-
ticolo 61, n. 9 Codice penale. 

cancellieri e uscieri del Pa
lazzo di Giustizta venivano 
Lncontro a coloro i quali usci-
vano dall'aula. al colmo del 
ta gioia, agitando le mani. 
Ma Paula della I Sezione del 
Tribunale penale si e ben 
presto vuotata. I giornalist: 
hanno preso d'assalto il cer.-[ 
trahno telefon.ctt del Pa!azz<«j 

(Dal nostro corrltpondente) 

FOGGIA, 1. — II com-
pngno Togliatti ha parteci-
pato a Foggin, ne) teatro 
Giordnno, ai lavori del 
Consiglio provinciale del 
partito. Egli stesso ha 
detto, di essere, questa. 
la prima manifestazione 
schicttamente elettorale 
cui partecipa In questo 
anno. Ha quindi tenuto a 
precisare alcuni punti fon-
damentali della imposta-
zione della compagna elet
torale del PCI. Anche al di 
fuori del nostro Partito vi 
e senza dubbio. a questo 
proposito, una certa aspet-
tativa. Essa e del resto le -
gittima. Lasciamo da par
te le provocazioni di colo
ro che hanno parlato di un 
nostro imbarazzo e di mi-
steriosi colpi elettorali che 
noi prepareremmo; facen-
do cid hanno solo dato pro-
va di essere degli sciocchi. 

L'aspettativa dipende pe-
r6 dal fatto che no] siamo 
la piu grande forza poli-
tica autonoma del nostro 
Paese e ne sentiamo la re-
sponsabilita. La D. C. < non 
e piii una forza politica au
tonoma: b un conglomera
te di forze padronali. go-
vernative e paragovernati-
ve e di influenza clericale 
e di un imperialismo stra
nicro: non puo piu essere 
considerata come un vero 
partito politico autonomo 
A noi spetta dunque dire 
una parol a che orientj le 
grandi masse del popolo la-
voratore. 

La prossima campagna 
elettorale avra una enorme 
importanza per il nostro 
Paese e intemazionalmen-
te. tl popolo italiano e un 
grande popolo di 50 milioni 
di uomini che ha saputo 
riconquistarsi la 1 iberta: 
da dieci ann? lotta per il 
benessere, la democrazia 
e la pace ed ha diritto di 
far sent ire la propria voce 
nelPattuale situazione in-
terriazionale. 

I-e elezioni prossime 

11 dito neirocchio 

In oilmen paging 

altre aanaie iaforaazioBi 

•a(l i ecki della coadaa-

• a di aioai . FiordelK 

Deplorevole guerra 
Seme il Cf>rr;rrp d<*:"» Scri 

- In qu«-«ta dep'.f-rrvo'.f irjTra 
rri'"w*i al> banohe- da". bjr»d;Ji. 
p-jrtr<>ppo l'm:zi»tiv» appar?;*-
r.<- a qutsti uiiim:. «} e d-fflc.-
:<• chf. daila altra pirtr. r. p^*-
« pawaft alia cr>ntroff<ri».va -

Si pofr*f>*>e pern yiunj^rr fa-
j ctlricnte ail UTJ pzt:o ft e^n-
' tiiu^mm*" in qurtta nnitrz af-

fi'dnantf tocieli It diffe-e-vze 
tra la bar,ca f la bai/i.i ton~> 
tpeito mir.irr.e. 

Sorpretal Sorpreta! 
Un giornale ha jmbbfteato la 

foto di Peyrefttt* mentre. anr.i 
or Mono, txtciava la mano del 
cardinc:* Spellmr.n L.'OM^r\-a-
tore Romano coil mterpreta la 

cota; Pevrefttte - nl mr.-» a ba-
fiir. rti »orprf*a, non prctt-n-
taio. I'arK-Uo ai card:n»!i. an-
z. a! cardinal Sp^lltnan-

Cnmprendtamo che tl cjrdins. 
le SpeUman t l i itafo cnilo di 
tnrpreii da quet bucto. Ha noi 
eor.t,^'ieremrno all'alto prelato 
un t.tntmo dt ciraipezinn* per 
I'arrentre. non tt ta mat dove 
«i purt fintre. quandft u cotnin-
cia a Jitciani torprendere da 
u i bono. 

II fetso del glorno 
- Attorno alia banda del ra-

p.n^lori inafferrabili cirrolann 
moite voc:, C * chl parla di 
un rruppo dt anarchicl». Dal 
Tetnpo. 

A9MODEO 

serviranno anche a questo 
scopo. Tutta la situnzlone 
internazionale si trova ad 
una svolta e per un motivo 
fondamentale, cio6 per il 
fallimento della politica 
imperialistica la quale ten
deva, con In guerra freddn, 
isolnndo i Pnesi socialisti e 
scatenando coutro di loro 
una campagna di odio. ad 
arrestare il prngr*»sso del 
socialismo nei mondo. 

Questa politica ha fatto 
fallimento, i) socialismo e 
nnclato avanti. e diventnto 
un sistema di Stati sempre 
piu forti; coloro che atten-
devano una crisi nei mon
do socialista hanno visto 
crollare tutte le loro assur-
de speran7e. Cosi pure sono 
fallite le speranze in una 
crisi del mnvimento comu-
nista internazionale ed in 
particolare di quello del 
nostro Paese. Alia crisi del 
PCI oggi probabilmente 
crede soltanto qualche sa-
crestano o qualche diri-
gente del PRL Peggio per 
loro. 

A questo punto Togliatti 
ha aperto una parentesi 
rallegrandosj che la Fede-
razione di Foggia abbia 
raggiunto e superato gli 
iscritti dell'anno scorso. 

E' vero — egli ha ag-
giunto — che noi richia-
miamo continuamente la 
attenzione dei compagni 
sulla neccs^ita di non la-
sciare che si riduca il nu-
mero dei nostri iscritti: in 
pari tempo, pero, si tenga 
presente che il risultato 
che noi abbiamo ottenuto e 
otteniamo nei nostro tesse-
ramento e reclutamento si 
collega in una situazione in 
cui, nei corso di pochi anni. 
2 milioni di lavoratori sono 
stati costretti ad emigrare 
ed altre centinaia di m i -
gliaia a sposiarsi, in condi-
zioni di estremo disagio. da 
una parte all'altra del Pae
se. Mantenere e accrescere 
in que<ta situazione il nu-
mero dei nostri isentti e 
prova dell'incrollabile for
za del nostro movimento. 

Ma il fallimento della 
p o l i t i c a anticomunista, 
atlantica e clericale. impo-
ne oggi una svolta. Conti-
nuare nella via della pro-
vocazione e della guerra 
fredda ver>o il mondo so 
cialista e una politica sui-
cida. 

Una via nuova deve e s 
sere seguita. che tenda al 
ia distensione. al disarmo, 
al divieto delle armi ato-
miche, alia pace. Nemici 
del popolo italiano sono 
coloro i quali respingono 
siffatta politica di pace e 
rimangono legati alia esa-
sperata politica atlantica. 
le cui sole prospettive sono 
di una catastrofe. 

Noi apriamo dunq.ue la 

cnmpagnn elettornlc con un 
appello nlla pace. E questo 
consideriamo uno dei prin-
cipali problem} do| mo
rn en to. 

Circa la situazione del 
Paese, noi dobbiamo chie-
derci dove si trova c come 
si muove I'ltalia nei mo-
mento in cui si 6 realizzata 
una cosi profonda trnsfor-
mnzione nelle strutture del 
monflo cnpitnlisico c si nc-
celernno i progressi del 
mondo socialista diretto 
dai comunisti. In - questo 
momento, il nostro Paese 
e lacerato da una profonda 
contraddizione. In Italia. 
piu che in tutti gli altri 
pacsi dell'Europa occiden
t a l . e neccssaria una pro
fonda trasformazinne delle 
stnitture economiche e po-
litiche alio scopo di poter 
risolvcre gli elementari 
problemi delle masse. II 

problema del lavoro, di 
un salario sufficiente. del 
benessere, della fine della 
miseria c dello sfruttamen-
to. Questa neccssitn 6 sen-
tita da anni ormai dnlln 
maggiore parte della po-
polazione lavoratrice; essa 
e espressa dnlla nostra 
stcssa Costituzione. la qua
le prevede una serie di ri
forme per rinnovare In no
stra vita economica e po
litica. 

Ma se tutto questo e ve
ro, altrettanto e vero che 
sf 6 costituito e si 6 venuto 
rafforzando, da dieci anni 
a questa parte, un bloc
co alia testa del quale 
stanno un granJe imperia-
lismo straniero, la grande 
borgh»»sia rnon'>p'>Iisi!ca 
italiana e le gararchie ec
clesiastiche reazionarie. II 
monopolio politico della 
DC. e stato 1'espresslone e 

la conseguenza del consoll-
darsi di questo blocco non 
senzn I'nppoggio di quei 
partiti intermcdi che i-ggi 
incomincinno a riconosce-
re che il monopolio d. c. e 
un peso ititollerabile, un 
pericolo grave e deve Jver 
fine. 

Anche nei camj.o nazio
nale siamo arrivati in un 
punto in cui e necessaria 
una svolta. Non e stato ri-
solto nessuno dei problem; 
dj fondo del nostro Paese 
e i risultati T o n mici ol-
tenuti col lavoro e col sa -
crificio tJolle grandi ma-i-
se, gia sono miracciati. 
Hisogna decisamente cam-
biare strada, procedere 
nella via indicata Jalla Co
stituzione. a.'fronlare di 
nuovo in modo radicale il 
problema della riforma 

O. d. L. 

(Tontlnua In t . p«(t- 3- enl.) 

Sul contenuto della lette
rn non ci sono tuttnvia dubbi 
di sorta. L'ha confermato uf-
llcialmente Pinenu al giorna
listi prima di premiere I'ne-
teo per Manila Puu'iiii ha 
detto: t l lo effettivamente 
ncuvuto stnmnne unn lette-
in dnl signor (!romiko for-
mulante I'ncceltaz.ione del 
governo sovieticn dl una con . 
ferenzn del ministri degli 
Esteri. Noi nvreiiimo co->l 
una r undone che ci scmbra-
vn indispensnbile per un in-
contro fin i (irandi e ne 
siamo felicissuni. Questa 
lOiiferenzn ci jiermettern di 
llssarc rordmo del giorno dei 
lavori delln conferenzn nl 
ninssimo livello e di dcter-
minare i teini da dibnttcre 
e dee'dere in quclln riunione. 
La data delln riunione snia 
oggetto di discussione per 
vin dlplotnnticn e potrebbr. 
in ogni enso, essere llssntn nl 
mnssimo per il mese di mng-
gio. La questlonc, del resto, 
snrn da me trnttntn con Fo
ster Dulles e con Selwyn 
Lloyd neirimmincnte incon-
Iro di Manila ». 

Com'e noto. I'URSS avevn 
oiiginnrinrnentc proposto ili 
mdire snbito unn conferenzn 
frn I cnpl di governo 

Americnni ed Inglesl han
no dupprlmn insistito sulla 
conferenzn preliminare fra i 
ministri degl | Esteri. quindi 
hanno ripiegnto su negoz.inti 
prepnrntorl attrnvcrso ennn-
li diplomntlel. Ln Frnncin, 
invecc. c rlmnstn fcrmn alia 
confercnza fra i ministri de 
gli Esteri, con incnrlchi pero 
limitnti. come quello dclla 
llssnzlone degli nrgomenti dn 
alfidnre poi nl dibattito fra 
i enpi di governo. Non e s -
sendo contrarin. in linea di 
principio. a tnle procedura, 
I'URSS hn aderito alia ri-
chicstn frnncese. nella spe -
rnnza di shlocCare la s i tua
zione e tli affrettnre cosi 
I'incnntro nl mnssimo livello. 

Sulla nota sovieticn il pre
sidente Eisenhower ed il se -
grctnrio di Stnto Foster Dul
les hanno avuto qucsto po-
meriggio tin colloquio di 
trentn minuti. 

Eisenhower e Dulles hanno 
deciso di non pubblicare la 
notn sovietica, in attesa di 
sottoporla aU'esame degli a l 
tri membri della NATO. 

Poco dopo l'incontro. il 
portavoce del dipartimento 
di Stato Joseph Reap ha 
letto il seguente comunicato: 
• La nota sovietica 6 alio s tu 
dio del governo degli Stati 
Unitj e sara discussa, come 
di consueto. con i nostri al-
lenti deU'alleanza atlantica. 
II governo sovietico aveva 
precedentemente annunciato 
che per il momento non in-
tendeva pubblicare il tcsto 
del suo promemoria. II di
partimento di Stato, di con
seguenza. non rilascera di-
chiarazioni in merito al con
tenuto della nota >. 

Viva e 1'attesa per i ri
sultati del colloquio che Ei
senhower avra con l'amba-
sciatore sovietico Menscikov 

Corrono voci d i una crisi di governo 
per ottenere d i sciogl iere i l Senato 

Un'arma spuntata di ricatto: le dimissioni di Zoli - Un grave passo della D.C. 
nettamente respinto dal presidente Merzagora - Una protesta attribuita a Gonella 

5i c apprcio ieri che alii etpo-
nenti drlla I>.C. non li »a etat-
tamrnle dietro qnale iipirazione. 
aTrcbbero at^icinato il prrti-
ilrnlc drl Senalo on. Mrriafora 
per tondare la pot^ibilita della 
formaxione di on nuovo Koverno 
elettorale. preiiedoto dallo <ie«-
io Menagora. Cio come ahitna 
via eaeogitata per giungere alio 
teioglimento antieipato e lotto-
•o deirAMemblea di Palarro Ma. 
dama: qneno tarebbe infatti il 
pretoppoito e la contegoenza. 
ad an tempo, di ana aimile ope-
raiione. Gli alti e«ponenti de-
raoerittiani avrebbero riceroto 
pero. e natoralmrnte. ona rispo-
>ta nriiamente negatiTa. dal mo
mento rbc per lo v io i l imcn lo 
antieipato del Senato non eiitte 
e non ii vede rome po«ia deter-
minarii ana fitaazione rhe lo 
cia*tifiehi. e rbe nna firaile ope-
rarionr avrebbe un carattere non 
di«<imile da qaella compiota cin
que anni fa. 

QoeMe notizie. di eoi non ii 
•ono avote ronfrrme ne imrn-
lite, si rirollegano a an'altra 
notizia che ba pre*o a riirolare 
nelle ahime 48 ore. e che ha 
trovato credilo ieri IU alrnni 
giornali. «erondo la quale 1'ono-
rerole Zoli ha minaceiato di 
dimetterti fe in aegnito al pro-
gettato affoManento della rifor
ma tenitoriale il Senato non ver-
ri» aeaolta. II ealcolo aarebbe 
cniello di aprire la criii e. data 
r h n m i n n r a dello Mioglimento 
rpontaneo della Camera, rinnn 

riare in partenza a riiolvere la 
rriii. «riozliere inliito enlrambe 
le Camrre e indire subiio le ele-
rinni generali laviando in rarira 
per tale *ropo il governo Zob 
dimitiionario. 

Sono craesti nuoTi indici del
la etaiperazione con cui la D.C. 
e il governo periegaono I'obiet-
livo di ta bo tare i] Senato. Si e 
arrivati at panto the. l e la D.C. 
potette. demolirebbe pezzo a 
pexzo il Palazzo Madama per 
motivare lo »cioilimrnto del Se
nato eon la manranza di ana 
trde adatla. Anrhe qneu'oltima 
notizia della cri«i di toverno mi-
nacriaia da Zoli non e che ana 
arroa di riraiio. tattavia axolo-
tamente tpantata. I J rriii di on 

con gioia da ogni periona dab-
bene, e almrno d i e meii di ron 
tohazioni iarebbero dovero*e 
prima di roniiderare impoi*i-
bile nn diverso governo. Le ele-
zioni andrebbero alTaatonno. La 
D.C. vi arriverebb« in rriii iu 
tutti i terreni di governo. par-
lamentare. e i«titozionale. La toa 
prepotenza diverrebbe T nnico 
tema delle elezioni. 

Pertanto. il lerreoo prineipale 
<ol quale la prepotenza clericale 
preferi<ee manifettarti rejta tnt-
tora qnrllo pre«celto nella gior-
nata di venerdi ron la deciiione 
della D C. di pretrndere lo *Ho 
zlimenfo d'l Senato a«enendo*i 
da ogni di«cut<ione e voiazione 
•alia riforma Anrh<» per q n f l i 

imile governo urehbe <alutata<-trada. la D C *'t e ridotla 

AHre quattro Federazioni 
al 100% nei tesseramento 

Altre qaattro Federazioni del Partito hanno raggianto o 
tape rat* il nnoiero degli iscritti dello aeora* anno. Sono le 
Federation! dl Pordenone. Rovlgo. Palerano e S. A rata di 
Mllltello. 

La prima t aJ 1«1 % « *4 • Inpegnata a r»gg1nngere i l !entente 
namero degli lacrittl del 19S< entro II 19 m a n * . 

Dm Rovlgo banno telegrafato: . at*gg1nnto cento per cento 
nave febbrmlo glorno a-oembles comanUtt della VaJle Pad ana, 
oggi 19.IM tra, cut XJzU reclntatl, Federmsione glovanlle JStl. 
Gaiani >. 

Da PaJeraao, 1* tegretertm federaJe ha t«Iegr»ra4« aOla, IMra-
alono 6*1 Pmrtlto: a Caaaanlehlaaao nostra Federazlane rag
giunto 25 febbraJo IM *V te ate rail reclntando altre 15M naavl 
laeritti. Continaiamo maasimo Inipcgno azlone pra-telltiamo •.jnottra democrazia* 

Senato a ana minoranza che fa 
del lahotaxzio |a iua nmca lin^a 
di rondolla. 

Martedi il Senato ii Uovera. 
come e nolo, a votare tui tre 
di^egni di legge in cui e vtaia 
*nddivi*a — tecondo la proce-
dnra KHtennta dalle linirtre. dal
le devtre e dai gruppi minori — 
to tu la materia delta r i foma. 
II primo e pin importante diae-
tno di legge riguarda raamento 
del namero dei aenatori « cor-
rirponde perfettamente a quello 
rhe il Senato ha gia votate in 
prima lettora nei novembre tcor-
• o : fi tralfa penaato di votarb* 

;ora in irronda lettara. cio che 
|richirdr almeno ana maggioran-
jza di JZ1 voti favorevoli < mag-
'zioranza ai'olota*. Attenendoti. 
,1a D. L. mirj innanzi tatto ad 

impedir^ rhe. n^l t^greta d'l-
I arna. i tooi icnaton p«»*«ana 
\otarr a favore delle legfi. I J 
DC »ta inohre mettendo <n atto 
le ron«aete pre**ioni >a Ontre 
e iiidipendenti per far maocare 
qualche foro %oto e. quindi. la 
maggioranza. 

Qoeiio atteggiameato '.i wbo-
tjgcio delta DC e itato v iokn-

attarrato pertina da 
'ionella rhe. i«pirando una aaa-
IM d"*xrniia. ba rilrvata ebo. 
rosi facendo. ii afaaia aaxaao 
r»trmrnro del namero dei ••••> 
tori m vita • che domaaj iaj • * » 
titoazione difficila, pajgfeaaW f*V 
«nltare deri«ivo per la i 
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