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DEL LU NED I 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

ANNO XXXV • NUOVA SER1E • N. 9 (62) LUNEDI' 3 MARZO 1958 

PER L'AVVENIRE DEL PAESE: ROMPER E IL MONOPOLIO D.C.! 

Aperta in numerose region) 
la cnmpagno elellorale del P. C. I. 

"Rafforzarsi, combattere, essere uniti'\ indica Togliatti commemorattdo Di Vittorio a 
Cerignola - / cotmzi di Lwgi Longo, Giorgio Amendola, G. C. Pajetta e Umberto Terracini 

SONO OLTRE 400 I MORTI 
NEL NAUFRAGIO DI IZMIT 

l | Part i to e ormal mobl l l tato per I ' lmmlnente campa-
gna elettorale c piu ancora lo sara nel prossiml glornl , 
quando saranno intensif icatl gli Incontrl con la popolailone, 
per discutere con essa II p rogramma che II Comltato ccn-
tra le ha sottoposto al giudizio del c i t tad in l . Gia ierl sl sono 
tenute in numerose region! manifestazlonl pubbliche, alle 
quai l hanno partecipato dir igent i local! e nazlonali del nostro 
Par t i to . Togl ia t t i , che sabato aveva partecipato a Foggia 
al ia riunlone del Consiglio provinciate del Part i to, leri ha 
commemorato a Cerignola la f igura del compagno Giuseppe 
Di V i t tor io . Nel corso di a l t r i comizi , ier i hanno, t ra gli 
a l t r i , parlato I compagni L. Longo a Milano, G. Amendola 
a Pescara, G. C. Pajetta a Verona, Terrac in i a Frosinone. 

Togliatti a Cerignola 
(Dal nostro inviato speclale) 

CERIGNOLA, 2. — II com
pagno Togliatti ha oggi ri-
cordato la vita di Giuseppe 
Di Vittorio nel corso di una 
grande e commossa manife-
stazione popolare. Dai piu 
lontani e sperduti centri 
della Puglia sono discesi a 
Cerignola — la patria di Di 
Vittorio — braccianti, conta-
dini, lavoratori di tutti i ceti 
per ricordare il grande com
pagno scomparso e salutare 
il Segretario generale del 
nostro Partito. Una grande 
ovazione ha accolto l'annun-
cio, dato dal segretario della 
Federazione di Foggia. Paolo 
Martella, che il compagno 
Togliatti era stato designato 
quale capolista, nelle pros-
sime elezioni, per la circo-
scrizione di Bari-Foggia. Le 
migliaia e migliaia di lavo
ratori che aflfoilavano piazza 
Castello, a questo annuncio 
hanno levato in alto bandie-
re e cartelli, i ritratti di 
Togliatti e di Di Vittorio, i 
grandi fasci di Mori rossi 
che avevano portato, acco-
munando nelle loro accla-
mazioni il nome del grande 
dirigente scomparso e quelle 
di Togliatti. In quelle accla-
mazioni, in quel levare alto 
bandiere e fazzoletti. non vi 
era nulla di retorico e di 
artificioso: s t r e t t i , pigiat' 
nella piazza, in piedi sui 
muri, aflacciati ai balcont 
delle case, vi erano uomini 
e donne che hanno compiu-
to chilometri e chi lometr 
per arrivare a Cerignola: la 
stragrande maggioranza era 
composta da braccianti. quei 
braccianti pugliesi in mezzo 
ai quali Di Vittorio affondo 
le radici del suo Iavoro, delle 
sue lotte. 

I grandi cartelloni, ver-
gati con grafla semplice, an-
nunciavano i nomi dei centri 
che rappresentavano: Mon-
teleone, Rocchetta .Matera. 
Accadia, Acquaviva, Casal-
vecchio, Apricena, Deliceto. 
Margherita, Barletta, Matti-
nata. Stornara, Trinitapoli. 
Foggia. Manfredonia. Sanse-
vero, Lucera. San Ferdinan-
do: e. sotto di essi si accal-
cavano uomini dal viso cotto 
dal sole, i berretti tirati su-
gli occhi; donne, migliaia di 
donne, giovani e vecchie. 
avvolte nei loro scialli neri. 
dure e combattive, entusia-
ste ancora piu. forse. dV 
loro uomini. 

Sul palco. accanto a To
gliatti si e r a n o ritrovati. 
giunti anch'essi da molti 
centri della Puglia e del 
Mezzogiorno. i dirigenti del 
Partito: i segretari delle fe 
dcrazioni pugliesi. i compa
gni parlamentari Assennato. 
Napolitano. Magno, Grame-
gna. Pastore. Francavilla. 
Calasso. Allegato e le com-
pagne Jotti e Del Vecchio. 
Anche i compagni socialist! 
avevano inviato una loro 
delegazione composta da: 
compagni Anna Matera, del 
la Direzione del PSI, e De 
Maio. vice segretario della 
federazione di Foggia. 

Anita Di Vittorio era af-
feituosamente circondaia. sul 
palco dai compagni: e ad essa 
la folia ha r.volto una gran
de manifestazione di a Met to. 
Piu volte Anita ha pianto e 
intorno a lei piangevano i 
congiunti del nostro grande 
compagno scomparso. 

II comizio e. stato aperto 
dal compagno Specchio, s in -
daco di Cerignola e dal com
pagno Martella, segretario 
della federazione di Foggia 
Poi ha preso la parola To
gliatti. Egli ha ricordato che 
non era. q u e l l e il primo dei 
comizi elettorali del Partito: 
e questa una assemblea di 
popolo — egli ha detto — 
che noi, all'inizio della cam 
pagna elettorale. abbiamo 
voluto dedicare alia m e m o -
r.a del nostro grande com
pagno Di Vittorio. 

Personalmente — ha pro-
seguito — sentivo 1'obbligo 
di adempiere a questo do
ve re verso di voi e verso Di 
Vittorio. poiehe al momento 
della sua scomparsa io ero 
assente. Questo obbligo Io 

GIORGIO ROSSI 

(CvitHnaa In 7. pag. 1. eol.) 

Longo a Milano 
MILANO, 2 — II com

pagno Luigi Longo, par-
lando stamane al teatro Li-
rico ha accusato la DC di 
aver «e levato a principio 
della sua politica la divi-
sione delle masse popolari 
e la discriminazione nei 
confront! dei partiti di si
nistra ». 

«Ora — ha continuato 
il vicesegretario generale 
del PCI — Ton. Fanfani 
sollecita un incremento dei 
voti della Democrazia cri-
stiana. ma non chiarisce i 

programmi che la DC in-
tenderebbe realizzare da 
sola, resta nel vago per 
non scontentare ne i| suo 
elettorato di destra ne il 
suo elettorato di sinistra. 
Questo significa che la DC, 
sia che ritrovi la maggio
ranza sia che resti mino-
ranza. non intende mutate 
di fatto la politica sinora 
seguita. una politica che 
lascia insoluti tutti i pro-
blemi vitali della nazione. 
a tutto vantaggio delle 

classi conservatrici *. 
Longo ha quindi prose-

guito asserendo che la de-
bolezza dell'azione politica 
obbliga la DC a fondare il 
suo potere su una vasta 
rete dj clientele e di fac-
cendieri j quali monopoliz-
zano le varie iniziative so-
ciali e assistenziali e * di-
vorano gran parte delle 
somme messe a loro di-
sposizione >. < Ne consegue 
— ha continuato l'oratore 
— che i] governo dc e un 

governo che costa caro. che 
rastrella molto e restitui-
sce pochissimo >. 

« Lo sciovinismo c lenca-
le — ha concluso il com
pagno Longo fra vivissimi 
applausi — vorrebbe to-
gliere ogni prestigio alia 
scuola mentre I'autorita 
ecclesiastica vorrebbe to-
gliere ogni autorita alia 
Repubblica italiana. Mini-
stri e autorita pubbliche 
sono chiamati di fatto a 
render conto del loro ope-
rato alle autorita vaticane 
e non rimane che una 
scelta a chi vuole un'Italia 
mnderna, libera riallo stra-
potere clericale: far sl che 
sia infranto il monopolio 
democristiano ». 

Amendola a Pescara 
PESCARA, 2 — La cam-

pagna elettorale e stata 
aperta stamane dal compa
gno Giorgio Amendola che 
ha pronunciato un discor-

so al cinema S. Marco, nf-
follnto <ia ceutinaia e cen-
tinaia di cittadini, mentre 
numerosi altri non hanno 
potuto trovare posto nel 
pur ampio locale. 

Per l'occasiune era stato 
convocato il Consiglio pro-
vinciale del partito e il 
Segretario della Federazio
ne comunista pescarese Fe-
licetti ha annunrinto fra gli 
applausi general! che il 
compagno Giorgio Amen
dola e stato designato qua
le capolista del PCI per 
l'Abruzzo nelle prossime 
elezioni. 

11 compagno Amendola 
ha quindi esordito sottoli-
neando che 6 ormai inizia-
ta la grande battnglia 
elettorale e che I comuni-
sti si accingono ad af-
frontarla nella piena con-
sapevolezza di avere supe-
rato difQcili esperienze. 
dalle quali H PCI e uscito 

(t'iintlnii» in 8. pa*. t cut.) 

ISTANBUL — Solo 47 sono I supcrstitl della sclagura dl Izmlt (una delle piu Kravl che la stnrla marlttlma dl tutti 1 
tempi rlrordl) verlllrutasl sabato nel Mar dl Marmara. Serondo If ultimo Informazloni almeno 450 erano itII occupant! 
della nave traghetlo colata a ploro net breve voljcere dl trc nilnull durante una lempesta rhe ha sconvolto le coste tor
ch e. oltrr guallrncento sono i mnrtl. Circa duerentn studentl craiui tra (til orcupantl del traRhettn. I quail sl recavano 
a Goeldjuk. Della nave, dove sl presume slano numernsi I rorpl prlgloiilcrl nellu soafo, ncssiina trarrla e evldente alia 
superflcle. Essa Rlare ad oUre i-lnguanta metri dl profundita. I>a Turrhia e In lutto. Una rignrosa inchiesta c stata ordl-
nata per far lure sul illsaslro. Noll.i telcfoto: II salvataRcIo dl un Rlovanp naufraRO. unu del pochl stipcrstltl 

INAUDITA RIPETUTA VIOLAZIONE DELLA SOVRANITA' ITALIANA IN DIFESA DEL VESCOVO DI P R A T O 

La RAI sospende le trasmissioni per rendere possibile I'ascolte 
dei violenti attacchi della radio vaticana alia Magistratura 

II grave episodio di ieri alle 14,30 suU'onda di fioma II - La grottcsca tesi fanfaniana della "democrazia in Italia,, scardinata dalle minacce di Scelba, 
Scalfaro e del clero - Monsignor Fiordelli dichiara: "Se qualcuno credesse che dopo quel che e successo mi mettero a tacere, si illudeM 

Come e stata accolta a Prato 
la condanna di mons. Fiorde 

Governo. Dt-mocrazia criaia-
na, clero e radio italiana (RAI) 
hanno fcatcnato ieri in tutto il 
Paese una masMcria campa^na 
iliffamatoria contro la ma*i«tra-
liira delfo Stato e, in particolare. 
rontro i giudici che hanno con-
dannato il Vescovo di Prato 
L' episodio piu grave, e che 
non manrlirra di avere imme
diate ripercustioni in Parlaraen-
to, «i e verififato alle 11.30. 
allorrhe le stazioni radiotonichr 
del serondo programma avreb-
bero dovuto trasmeltere la ton 
sueia rnbrica domenicale di va-
rieta rittadino « Campo dr* fio-
ri D; srnza atcun annuncio par
ticolare. si e invece tnserita sulla 
stessa lunghezza d'onda la -jata-
zionr della radio vatirana che a 
quell'ora — guarda combinazio-
ne! — trasmelte il " Radiogior-
nale o. Lo speaker vaticano I che 
per il tono e il timbro di voce 
sembrava in lulto e per tutto 
uno dei tanti annuncialori di 
radio Roma) ba cost potato pro-
nnnciare per cirra un quarto 
d'ora nno dei pin violenti co-
mizi anti-italiani che acli asrolta-
tori italiani abbiano msi potuto 
asroltare e» per di pin sinto-
nizzando i propri apparrrchi su 
una Innghezza iTonda ove nor-
malmente tra*mette la radio ita 
liana! 

L'inlero programma era rosti-
tuito da apprezzamenti della ra
dio vaticana e da eitazioni di 
tiornali cattoliri in merito alia 
•enicnza contro mons. Fiordelli: 
dopo due o tre notizie estrre 
di altro argomento. lo speaker 
ha quindi letto on commento 
— c II fatto del giorno • — in 
cut. I'iniulto alia magistratura 
italiana si b confuso con il 
grottesco. II Vescovo di Prato 
e stato paragonato a Cein Cri-
tto; i giudici di Firenze sono 
stati paragonati ai presunti per 
seratori di Vescovi nella • Cina 
ro*«a » r ovunqne govemino « i 
boI«cevirhi ». La radio vatirana 
ha citato, in propo»ito. anche un 
brano delf organo dell' Azione 
cattolica. il QuotiAiano. nel quale 
si chiede Timnediata riparazio-
ne con on altro giudizio di quel la 
magistratura pin vohe in<ultata 
e vilipesa e si affenna rhe « co 
me raiiolici e come italiani non 
possiamo p*nsare. senza fremere. 
ch« in Iulia. come nella Cina 
contimista i vescovi vengano con-
dannati». La radio ba inoltre 
riferito le parole con le quali 
mons. Fiordelli ha comraentato 
la notizia della sna rondanna a 
tOmila lire d*ammenda: «Ce*n 
Cri*to ha talvaio il mondo con 
la Croce; la Chiesa rontinoa a 
•alvarlo ripetrndo il Calvario 
percor»o da Ini. Tutto qnello 
che e accadoto pnb essere una 
prova del Cielo. e noi racret-
tiamo in qnesto sen*o». 

Richiesti immediati chiarimen. 
ti alia scde compartimentale 
della Rai-Tv. i funzionari di 
tnrno non hanno saputo dare 
nessuna tpiegatione dell'arcadn-
to. J-ollanto ^eno sera, di fron-
te alle insistenze dei giornalisti 
e degli abbonati. nn Tizio e 
ftato antorinato a dichiarare the 
« s'cra verificata ana inierruzio-

A colloquio con Mauro Bellandi allomiato dai suoi carl 

nostro inviato speclale 

(Dal noatro Inviato speclale) 

PRATO. 2. - / clerical! 
hanno reanitn astiosnmente 
alia scntenza del Tribunale 
di Firenze che ieri sera, co
me e noto. ha coiidannato tl 
vescovo, monsianor Pietrn 
Fiordelli a 40 m'tla lire di 
multa piu le spese e il ri-
sarcimento dei danni. per 
diffamazionc aaqravata net 
confront] dei conrupi Mauro 
f» I.oriana Bellandi 

In tuttp le parrocchie del
ta diocesi Voperalo dei ma-
gistrati fiorentim ha costi-
tuito il bersaglio delle pih 
aspre critichc. Stamane, nel 
corso delle messe, i parroci 
hanno commentato la corag-
giosa decisione dei giudici, 
attribuendo ad essa il valo-
re di un grave attacco alia 
Chiesa. Nella parrocchia di 
S. Maria del SOCCOMO, do
ve il 12 agosto 1956 don 
Ajazzi lesse la pastorale con 
la quale il vescovo additava 
al pubblico disprezzo i due 
sposi che avevano osato con-
trarre matrimonio col rito 
civile, i commenti sono sta-
ti affldati ad nn sacerdote 
poco conosciuto e che do-
vrebbe. stando alle voci, so-

stituirc ben presto I'Ajazzi. 
In duomo questa sera lui 

celebrato la messa < vesper-
Una » lo stesso mons. Fior
delli. circomfdto dnl suo ca-
pitolo, e da una folia di fe-
deli. in maggioranza donne, 
molti dei quali tritsportati 
con autopullman dai centri 
cite sorgonn alia periferia di 
Prato. Tra i presenti erano 
rtlctmt esponenti clcricoli: 
Von. Vedovato, il sen. Brac-
cesi. il doff. Brandt, della Di
rezione nazionale dc il se
gretario provinciate della DC 
Speranza. i consiglieri co-
munali e provinciali demo-
cristiani. e sacerdoti che ave
vano accompagnato giovani 
e donne da altre diocesi. Al 
vangelo. il prelato ha rivolto 
una allocuzione ai presenti, 
ed ha esordito afjermando dt 
aver aderito volentieri alle 
sollecitazioni del clero e dei 
circoli dell'azione cattolica 
< per poter deporre accanto 
alia croce ed al calvario di 
Gcsu » un po' del suo calva
rio. II primo sentimento « che 
sgorga dal mio cuore — ha 
poi detto — e sentimento di 
totale pcrdono >. ma si e poi 
affrettato ad aggiungere: 
€ Non dipende purtroppo da 

ne nei trasmetthori di Roma II 
per cause leeniche ». 

LYpisodio e troppo grave per-
cbe la scusa della Rai possa es
sere accettata. Le cause tecni-
ebe. tntt'al pia, fanno eessare 
le trasmissioni. ma nonipcnnet-
tono ad un'altra stazione di in-
terferire (e proprio la parola 
adattal sulla stessa lunghezza 
d*onda e in un'ora hen sceha 
per far afcoltare il « Radiogior-
nale vaticano •; Dal governo al 
gnippo dirigente della Rai-Tv 
(Rodino. Arata ecc.) tono tutti 
respontabili personalmente di 
aver praticamente permesso la 
diffamarione della magistratara 
italiana da parte di on ente 
radiofonieo straniero attrsverso 
la radio nazionale. Delia qne-
stione sara investito il Parla-
raento. dinanzi al quale non solo 
e ancora in disrutsione la mo-
zione delle sinirtre sulle inge-
renze del clero nella vita poli
tica e civile dei cittadini della 
Repubblica. ma pende anche da 
molti mcii un'altra mozione del
le iini«tre per il controllo drlle 
emissioni radiofonirhe in perio-
do elettorale. 

A presclndere dalTepi*odio in 
*e stesso, il ministro' degli r>teri 
dovra inoltre far cono«cere al 
Paese quali pass! intenda com-
pie re prc**o il Vaticano per la 
inandita violazione della sovra-
nita italiana e per Panacco tenia 
precedenti tferralo da que Ha ra-

(Contlnaa rn t. pag. •. eol.) 

Oggi Eisenhower s'incontra a l ia Casa Bianca 
con I 'ambasciotore dell'U.R.S.S. Menscikov 

Si pari* di un passo soTietico fremo il gorerno hidiano per far 4i Nuova Drlhi la aede degli incontri inirrnazionaK 

me, ne da voi di dichiarare 
buono un atto che in se e 
stato sacrilego e immensa-
mente peccaminoso. Quello 
di portare il proprio vescovo 
al tribunale per essere con-
dannato. Ma per quanto d i 
pende da me. mi rivolgo al 
Divin Croceflsso che morl 
perdonando e a lui, anche a 
nome vostro. per loro do-
mnndo perdono >. 

E piu avanti, con un tono 
che voleva essere di avver-
timento. mons. Fiordelli ha 
detto: € Se qualcuno credesse 
che dopo quel che e successo 
mi mettero a tacere si i l lu-
de >. e ha proseguito r i fo l -
gendo accese contumelie con
tro il marxismo e le * immo-
ralita > nella gioventu * an
che degli adulti. 

Parlando di cto che i bent 
e di cid che e male, il pre
lato ha quindi detto (ripe-
tendo un'cspressione gia u-
sata altre volte) di non po
ter chiamare bene cid che * 
male e viceversa e percid di 
non potere chiamare «mat 
luce l'acido pugnace laici-
smo preso dalla f ebb re di 
demolire ogni valore cristia-
m> nelle coscienze e nella s o -
cieta italiana. per aprire U 
varco all'irrompere delle for-
ze piit brute >. 

II vescovo ha termlnato II 
suo discorso riferendosi ehia-

ANTONIO rcaaiA 
(Conttnua In •- pag. T. •wl.l 

WASHINGTON, 2. — II 
nuovo gesto di buona vo-
lonta compiuto dall'Unione 
Sovietica sulla via della trat-
tativa est-ovest e alia ricer-
ca di un accordo fra i v a n 
problemi anora insoluti nel 
mondo, 6 stato accolto in 
tutte le capital! con note-
vole interesse e con compia-
cimento. Gia nella serata di 
ieri i primi commenti, per 
quanto non ufficiali, regi-
strati a Londra e a Parigi 
espnmevano la soidisfazio-
ne per il nuovo passo in 
avanti compiuto verso la 
conferenza al massimo li-
vello. 

A questo interesse non e 
estraneo 1'ambiente uffi-
ciale statunitense, anche se 
i primi commenti alia nota 
sovietica sono in parte con-
fusi ed imbarazzati, nuova 
prova — del- resto — della 
esistenza ncgli Stati Unit: 
di correnti opposte che cal-
deggiano lp une I'incontro 
cor. i lovietici , e le altre so

no tese a crearvi continui 
ostacoli. E* un fatto % Dsitivo 
tuttavia che non appena dif
fusa la notizia che TURSS. 
tesa alia ricerca delle vie 
per I'incontro al massimo H-
vello si dichiarava disposta 
a farlo precedere da un in -
contro dei ministri degli 
esteri veniva dato, in forma 
ufficiale. I'annuncio che lo 
ambasciatore sovietico negli 
Stati Uniti. Menscikov, si 
incontrera domani Iunedi 
alia Casa Bianca con il pre-
s i i ente Eisenhower. L'in-
contro e fissato per le ore 
II (5 di pomeriggio ora ita
liana). Tutti 1 circoli uffi
ciali e gli ambienti giorna-
Iistici annettono grande im-
portanza airincontro del 
nuovo rappresentante sovie
tico negli USA con il diri
gente della politica ameri-
cana. 

Rilevavamo tuttavia una 
certa contraddittoriela negli 
echi suncitati a Washington 
dalTmiziat iw govirticav. Va

rie agenzie di stampa rife-
riscono che « gli osservatori 
diplomatici nella capitate 
americana sono concordi nel 
rilevare che la proposta de l -
I'URSS s\ presta ad interes-
santi sviluppi, e gia qualche 
commentatore prevede che 
la riunione fra i ministri d e -

f;li esteri potra svolgersi fra 
a fine di aprile e gli inizi 

di maggio ». 
Per contro, a questo cauto 

ottimismo, si accompagnano 
« nuove proposte » che — si 
dice — potrebbero essere 
avanzate dagli Stati Uniti 
nella risposta alia nota s o 
vietica. Pino a che punto 
queste « n u o v e proposte» 
siano rivolte a creare osta
coli airincontro ad alto l i -
vel lo e difficile dire. 

Registriamo tuttavia che 
gli Stati Uniti. secondo voci 
diffuse da agenzie, non in -
tenderebbero « l imitare» il 
com pi to dei ministri degli 
esteri alia discussione e a l 
ia elaboration*, di xm ordi 

ne del giorno che dovrebbe 
essere trattato nella confe
renza al massimo livello. 

Un altro punto che si dice 
« in esame • a Washington e 
quello di stabilire se 1'Unio-
ne Sovietica abbia inteso 
proporre una conferenza dei 
ministri degli esteri dei Pae-
si della NATO e del Patto 
di Varsavia, oppure un in-
contro fra i ministri degl* 
esteri dell'l-nione Sovietica 
e degli Stati Uniti. 

A quest'ultima ipotesi. si 
afferma ancora. gli USA non 
sarebbero contra ri, a patto 
che i ministri sovietico e 
americano lossero affiancati 
dai segretari della NATO e 
del Patto di Varsavia. Pen-
sando che questa tesi potreb-
be suscttare « risentimenti in 
alleati > degli Stati Uniti s; 
penserebbe anche di propor
re una n u m o n e dei ministri 
degli esteri dei paesi m e m -
bri della nuova commisjio-
ne delVONU per il disanno 
(sono Tentiemqu* nazi*ei 

fra le ouali 1'Itaiia) 
C"e Infine da registrare 

la notizia, non confermata, 
che passi sovietici sarebbe
ro avanzati presso il gover
no indiano per proporre 
Nuova Delhi come sede de
gli incontri intemazionali . 

SPAGNA 

Gli sludanti tcrivono: 
« Non Yogliamo 

ne Franco, ne il r« » 
MADRID. 2 — N'aove m»-

nifestazlonJ dl stadwtU contro 
II regime faacl«t« stno aegna-
late nefts Spagn* di Franco. 
A Madrid si e appreao che 
scrttt-e rontro Franco e rontro 
II prtnctpe Jaan Carlos, flgllo 
dl don Jaan. pretendenle at! 
Trono dl Spagna. sono appars* 
leri anile mora dell'Vnirerslta 

c r r u « te*tqaJmentc: •Nan v#-
glkuka ne Franc* ne U re. 
F!oe*t« Csrios, pi 
aautlre s» acsttl 1~ 

Un giudizio 
dai protestonti USA 

sulla scntenza 

WASHINGTON. 2 ~ Una 
organizzazione in predomlnanza 
protestante defimsce -una dai-
le piu significative vittorle del
la tolleranza rehglosa dei no-
stri tempi - la condanna del 
Vescovo Pletro Fiordelli dl 
Prato 

L'organirxazione denomlnata 
- Protestant! ed altri america-
ni uniti per la separazione del
ta Chiesa e dello Stato* 
(POAU) si e offerta di sos»»-
nere la - buona fede dei cat-
tolici o ex-cattollci che deside-
rano citare il loro prete o ve
scovo americano per diffama
zionc o calunnie - derivanti 
dalla incriminazione come con« 
cubinaggio del matrimonio ci
vile. 

Glenn Archer, direttor* del
la POAU. ha affermato in una 
dichiarazior.e che lo stesso pria» 
cipio in base ai quale U Veaco-

to - dovrebbe essere esteso agli 
Stati Uniti dove la Chiesa cat
tolica insegn alo stesso B^fc:. 
cipio evangelic* iiscrlmlp 
irto*. 


