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\lons. Fiordelli non poteva invocare
il Coneordato contro i principii costitnzionali
Ampia
diritto

confutazione
delle test della difesa e del PM - Tre question* affrontate
e risolte - / / tribunah ha pieno
di giudicare - II ^sindacato
di rnerito,, - / / reato ha effettivaniente
leso la reputazione
dei
Bellandi

(Dal nostro Inviato apeciale) allc

F1RENZE, 1 — K' stata
depositata
oggi presso
la
cancellerta
del tribunale di
Firenze la sentenza
emanata esattamcnte
un mese fa
dalla prima sezione penale
nella causa promossa
contro
il vescovo di Prato,
monsignor Fiordelli e don Aiazzi.
Si tratta di una
cinquantina
di pagine nelle quali
tuttc
le qucstioni di d^itto
emerse al proccsso ueiinoiio afironlate
e sviscerale.
did
alia prima lettura futta dai
giornalisti
e dagli
inviati,
accorsi in buon numero a
Firenze per premiere visionc dell'atteso documcnto, la
sentenza
pare
acquistare
una grande importanza
nella nostra giurisprudenza
e
posscderc un estremo
rigore
giuridico,
Essa si snoda lungo tre
tappe essenziuli:
in prima
luugo, affronta la preytudtziale del vescovo sulla « carenza di giurisdizinne > del
tribunalei
poi csamina
il
« sindacnto sul rnerito >, cioe
il potere del giudice
statale
di definire o' mono
legittimo un atto del
vescovo
emanato
nell'escrcizio
del
suo potere spiriMiale; inline, vaglia il reato
conteslatogli, {a dijfamazione.
In
tuttc c tre le tappe, il collegio, composto, come e noto,
dai magistrati
Antonio
Puganelli, prestdente.
Francesco Melissari
e
Francesco
Longo, da risposte
precise,
non equivoche,
giungendo
ad affermazioni
di principio
che pienamente
rispondono
all'attesa dell'opinione
pubblica. La sentenza
confuta,
via via, le test della difesu
e le obiezioni del P.M., accetttando,
sostunzialmente,
sopratutto
nei punti
essenziali, chc riguardano la s a l vaguardia
dell'ordinc
pub~
blico c la prcminenza
della
Costituziojie.
la linca giuridico adottata
dalla
parte
civile.

norme del
Coneordato,
entruirihi pli ordini sorroni.
la Chiesa e lo Stato, si sono
posti
delle
delimitaziont
allc rispcttire
attirita.
La
sentenza cita, appunto, una
serie di cast eoiifemplntt
dai Coneordato
e dai trattati laterancnsi
e, subito
dopo aggiunge
che. al di
fuori dei cast prccisi in cui
si riscantra una norma rpgolatrice, non si pud affatto
ritenere che tutta la materia religiosa
e
spirituale
resti sottratta
al rcpolnmeuto dello Stato. e alia tutela che quesli deve
avere
rispetto
ai diritti dei sttoi
cittadini.
Sc esistesse una libertd
illimitata
della
Chiesa.
essa
surebbe
investita
« della fompcten/a delle
competen'/e >, opiua il Irihuualc. Come si
ricordera.
quest'espressione,
era stata
formulata dai pntmni
della
parte civile per
sottolincare
I'enormitii
di tale
assurdo
giuridico.
La sentenza
del
(rihuiMiIc coiirieiii? pieiin-

considerato come collettivita e come unita giuridica pubblica indipendente. Kd in questa secondn
categorin vanno imlubbiamente comprese que -lie
aventi earattere penale.
in quanto riflettono la
piii gelosa tra le potesta
giurisdizionali dello Stato,
e sono volte a garantire
le coiidi/ioni fondamentali della vita consociata >.
Come si ricordera.
anche
il P.M. iiret'H (i//roijfnlo
questo problema. ma per .sostenere cite dai limite
dell'ordinc pubblico
deraguva
la legislazione
ecclesiastico,
in base a una
interpretaztone assai personate
dell'articolo 29 del Coneordato e
dcU'urticolo
7 della
Costituzione.
Secondo il dollar
Mazzanti. h> Stato
avrehbe
inteso espressamente
derogare in, furore dei principti
concordatari.
laddore
tali
principii di priciN'pio t*ra«(> sanctti dai Pattt. e anche
laddore non fossero
ricono-

La pregiudiziale
del vescovo
Anzitutto,
si
affronta,
come s'e detto, la prepiudizialc del vescovo. II Tribuitale ricorda che questa prcgiudiziale
non e stata fatta
propria
dalla difesa
degli
i nip u t a t i,
cionondimeno,
esso si sentc in obbligo di
confutarta
pcrche. c necessario fissare
un
principio
che
monsignor
Fiordelli
tendeva a
scardinare.
« II disposto dell'articolo 3 del Cod ice Penale
— afferma la sentenza —
che sottopone alia giurisdizione penale italiana
tutti coloro che. cittadini
o stranieri. si trovino nel
territorio dello Stato, vale
anche nei confronti delle
persone c h e rivestono la
qualifica d e l l ' imputato
monsignor Fiordelli, nessuna eccezione cssendo in
proposito stabilita dai diritto pubblico interno e
dai diritto internazionale;
che anzi, la possibility
deH'assoggettamento di un
ecclesiastico alia giurisdizione penale italiana
r i s ti 1 t a esplicitamente
prevista dalla disposizione dell'articolo del Coneordato che impone alia
aulorita giudiziaria italiana. nel caso di deferimento al magistrato p e nale diuxi ecclestiastico o
di un religioso, unicamente 1'obbligo di informare l'ordinario diocesano ».
Affermato
cost il principio della piena
giurisdiziane
del tribunale penale
italiano, la sentenza
piunpe ad
esaminare
quello
che
lo
stesso sun disposifiro definisce come
< il
problema
fondamentale
della causa »:
il € sindacato sul rnerito ».
cioe sull'atta incriminato E'
noto che la difesa
degli
imputati arcra rispnsto ncgativamente
at quesito, sostenendo che lo Stato ricoTtosec. c n n pli
nccordi
lateranensi.
la piii ampia e
assoluta libertd alia Chiesa
di agire nel campo
delta
materia « spirituale e di disciplinare >.
snttratta
a
qualsiasi
regolamentazione
dell'ordin amenta
piuridico
statualc. E' questa^ tesi chc
il collegio rcspinge
efficaeemente.
Esso comincia
col ricordare che, proprio
in base

MnnsiKnnr Fiordelli

sciuti alia Chiesa con norme precise. In sostanza. la
tesi del P.M., che
proprio
per
cio provoco
grande
emozione
e
appassionate
reazioni, era chc il Coneordato prevalesse
sulla
Costituzione.
Secondo il procurator p generate, il giudice
dello Stato avrebbe
solamente potuto sindacarc
se
un determinate
atto
della
Ctiiesa fosse stato
conforme o meno allc norme del
diritto
canonico;
poiche
solo la non osservanza
del
diritto canonico poteva
intirmare un atto,
altrimenti
tnsindacabile.
della
Chiesa.
II collegio
giudicantc
e
stato pnrficofarmenfc polemico nei confronti del P.M..
su questo punto. < Si pretende — dice la sentenza a
proposito
della
test
del
P.M. — di riconosccre una
potesta dello Stato a sindacare nel rnerito un provvedimento emanato da un
potere indipendente e 50vrano. vent*ndo cosi veramente a menomarne la
dignita e il prestigio Potrebbe qualificarsi. questo.
un ritorno alio stato giurisdizionalista e confessionalista del "100. allorche il
magistrato laico aveva il
controllo di rnerito sull'atto
canonico in nome di uno
Stato che si attribuiva il
compito di custode dei S a cri canoni della Chiesa e
della
loro
regolamentazione ».
Stnlulifo. in tale modo.
che il giudice italiana.
di
uno Stato maderno. nel '58.
\non pun giudicare sulla base
del diritto canonico. ii friIbunalc giunge a
contestarc
}la tesi centrale del P.M. che
a r c r a condotto qucstt a nIctitedere
I'assoluzione:
la
prcminenza
del
Coneordato
sulla Costiluziane.
La sentenza ricorda dappnma.
a
questo proposito, che t r e scori giurano fedetta
alio
Stato
italtano
e che nel
giuramento
e
compreso
I'impegno
di riip^tfare e
far rispettare
le leggi costituztonaH dello
Stato.
Poi
aggiunge
testualmente:
« Ma poiche contrast!
!
tra le disposizioni del
I
La jamiglia Bellcr.di c: ha,<e r.ori b.«5!ai>e '.n io'.o per di-, Coneordato e i principii
•nmesso la cop.n di una rrrrrrj|n.o5*r.'-rc il co:i!rario. po'sisnio' siffatti della Costitu/ione
innate il 11 mcrzo seorso a!!d,no; d^rclicr.r p:cr.u as^icura-l si prospettano inevitabildirez:one del sctltmancle -Epo-jz:or.o
dj car.«T:o:e
alle
mente. dovra n t e n e r s i . .
ATO fd M...:ro
o:tin-u=ta.
forte torr.pra;
ca ». in risposla ad una dida~ d« con".b.,::er.:^. cn^-.c !o dimoche ogni qualvolta in atti
tcalic dove si affermara che strar.o lutt: gii a"i dpl'.a sua; emanati dallautorita e c da clcuni mesi a questa pane vita, e p:f-r.o di f:ducia nel comclesiastiche si offendano
Mauro Bellandi
- sc solo non
pian-e plcto ri?tabihmer.!o della sua! i diritti soggettivi dei citfjere».
La precisaztone
szcta pubbheata dai settimana- saiute Ir. ogni caso r.on e uotadini. garantiti dagli arle milanese e per questo la fa- rr.o da nfusiar«i r.e! piar.To
ticoli 2 e 3 della Costimiglia Bellandi ci ha preaato Quar.:o a Lonana risponde al
tuzione. dovra opera re la
di ospitarla sul nostro giornale vero tu'to quanTo le atTribuite.
tutela consacrata
nelle
Ecco il testo della lettera:
faltrt eccfzior.f dflla po?£ibiiita
leggi
dello
Stato
a
difesa
- Al direttore di Epoca,
di un r-.pcr.sarr.ento sul propr.o
dei diritti medesimi ».
r.on le sembia che la fo!o operzlo
di Mauro Bell.'.ndi p-jbblicata Cib per la \erita e I.e sareAncora piu chin'amente.
sul n. 389 pag. 25 dpi Suo pre- mo molto grati <e vorri pub nella delicata quesTione di
Kiato Ktomale faccia a pugni
nrinciDio chr a un
rerto
con cnianto scr'tto is calce ilia blicare queste r.ostre precisafoto "medesima?
zioni. Xe gradiremo conferma Ipunfo del dibattimento
at- S t soltanto piangere -, Le Grazie e distmti saluU - Fa-\tiro I'interesse
generate, il
fe aerivtr* U Suo informatore: mialta Bellandi -.
1 Tribunal*
affermn
che,
mente con le tesi
dell'avvocato Piccardi
c
dell'avvocato Battaglia
su
questo
punto. Essa afferma
infatti,
esplicitamente,
chc
* cio
sarebbe in contrasto con
tutta la nostra legislazione e, in particolare con
il limite posto dall'articolo 1 del Coneordato e con
Tarticolo 44 dello stesso
Coneordato che, in p i e visione di difficolta sulla
sua iuterpretazione. p i e vede d ricorso ad una
a n m h e v o l e composi/.ione
tra le paiti contraenti >.
Cnc cosa stgnifica cio. in
concreto? Clie il
tribunale
ha giudicato che. ogni qunlvol'la la Chiesa leda dei diritti del eittadino
ricono>c:nti e profctti dalla leppe
dello Stato, quesv puo m teri^rnire. unrlie se non eststc nessuna espresso
norma
concordatana.
E' la famosa
qucstione dell'*- online
pubblico ». del suo limite
inralicabde.
< 11 concetto delI'ordine pubblico cm si fa
richiamo — ufjerma il dispositiro
della sentenza —
e quello che ha nguardo
all'insieme di (|uei principi:
di ordinc politico, sociale.
economico, morale sui quali
poggia lo Stato nella =ua
<)rganiz/.a7it>ne c che v a n no tutelnti in quanto indispensabili per la esistenza
e la c«inservazione delle sue
istituzioni fondnmentali. E
>-e —- conttnuano i giudici —
agli effctu di questa tutela.
vi sono delle norme a cui
non po^scmo derogare le
private dispo^izmni e c>nvenzioni del cittadini dello
Stato (norme di ordine p u b blico interno) ve ne sono
altre che. non solo hanno
I'effetto delle legci di ordine pubblico jnterno. ma
impediscono anche 1'apnlicazione d: leggi ed atti di
paesi stranieri (norme di
ordine pubblico internazionale). FT evidente che scopo
di queste ultime e quello
di salvaguardare gli interessi essenziali dello Stato

< in ogni caso di contrasto, laddove principii di
privilegio non siano stabiliti, tpiesto
ctmtrasto
dovra essere risolto con i
principii della Costitu/ione e non gia ci»n quell:
desumibili dai l\>tti ».
In questo modo, • giudici
rengoiu) ultresi a dar,' una
interpretaziane
dell'art.
7
della Costifiizione. chc nj»pare hi piii rtspondeute
allc
uileiizioiit del
cos*itnente.
Cioe ribadiscono
che
con
ipiesto articolo. lo Stato italiana non ha affatto
abdtcata al propria
ardinnmcnta
giuridico net confronti
degli ecclesiastic'!, ma ha vicerersa
rtbndito (a
sua
piena sorranitd.
Infatti. secondo 1 pindici. Vartictlo 7.
affermando
che lo Stato e
la Chiesa
cattaliea
sono,
ciascuna nel proprio
ordine.
indipendenti
e sorrnni. non
pone ncppitrc I'inilr ni rispettin
ambiti.
Ksdiiriin. i-osi. mm temuticu generate
che
durante
il proccsso iirrr.-i del tut to
}ircso il sopravrento
sni termini specific'! della causa,
il tribunale ritarnu ad esaminare 1 reati di
diffumurione contcslafi id rescoro
«> al parroco. Pncifiro e il
lotto nella sua rnafermlihi.
tanto che — ramn.enta
la
sentenza
— nessuna
delle
parti ha messo in dubbio il
contenuto della lettera
vescorile iricrtminata. ne Ir
cireostunze
in cm fu fatto
n.so* di quel dociunento. La
(piest'ione
e qiii;idi anche
qui di diritto.
in teste
'I
concetto di reputr./iono, su
cui tanto disserturono
gli
urrocati delle parti
nrreise.
Per la difesa degli
imputati, ad esempio, non p o l e van o ritenersi
lesi
nella
loro reputazione.
cittadini
non religiosi, non
credenti.
c quindi
indifferent!
alia
buona reputazione
caftnlira.
La sentenza smantella
complelamentc qncsfo camllo.
Essa osserra che nel concetto di reputazione
e insito il
riferimento
« a quel rispetto
sociale minimo al quale
ogni individuo ha diritto, a
tutela della propria p e i s o nalila unuinu, nel che si
concreta il concetto di reputazione in senso negativo,
che consiste nell'assenza <li
sentimenti ostili verso la
peisona tli cui si tiatta ».

II concetto
di reputazione
iVori n e dubbio,
quindi, conclude su
questo
punto In sentenza, che le
espressiom usute nella pastorale di monsignor
Fiordelli (* scunduloso
concubinato >, « puublici peccatari > e « concubini >)
siano lull da
ingenerare,
secondo i sentimenti
comuni della generalitd
degli uomini, un senso di disislima verso coloro cui le
espressioni
stano
dirette.
Cioe. la famiglia
Bellandi
vettiva lesa nella sua reputazione
sociale. a cui
a v e va
diritto,
dulle
espressioni
del
vescovo.
Del resta, ricorda il dispositivo.
lo stesso
monsignor
Fiordelli
proprio
a
quesfo mirara, poic'ie a r e r a
dichiarnto
davanti
al giudice istruttore che egli aveva stilnto la sua lettera per
usare
« un
procedimento
forte che servisse nello stesso tempo a coiidannare i
trasgre>>--ori della norma religiosa e a fungere di remora per tutti 1 credenti >.
Dnndo di « pubblici
concubini » a Mauro e a Loriana Bellandi, ricordano
qui
1 giudici. 5i ledeva
graremente la loro dignita.
nel
campo
morale
e
sociale.
< poiche il concubinato e un
fatto grandemente riprovevole non soltanto alia luce
della morale della Chiesa
ma anche in qualsiasi ceto
e classe sociale. come rela/:one i I I e c 1 t a immorale.
turpe ».
« Bene a ragione — afferma la sentenza — i c o niuei Bellandi si sono
querela!;, in quanto essi
non si dolgono del fatto

che nella pastorale il vescovo abbia
censurato,
sotto l'aspetto puraiuente
Hdeistico, il loro ritiuto
al matrimonio religioso,
ma piu proprianiente del
fatto di avere lo stesso
vescovo usato. nei loio
confronti, termini obiettivamente dillainaton pet
un rappoi to da loro p«ist«>
in essere secondo le leggi
civili dello Stato ».
Kilornn. cosi, nelle /nisi
del dispositivo della sentenza, quel concetto
sostenuto
dai collegio di parte
civile.
che si compendia tut ncll'uftermazione:
< Tu mi diet
pubblico concubino. e r• * ti
qiierelo.' >.
.4rir/ie i giudici
aggiun(inm).' « Bene a lagione 1 coniugi Bellandi si sono querelati, bene a i.igione si e
qiieielala l.i Felieina Ma1 t'll 1. indubbianiente oflesa
nella sua repula/ione 1l.1l
fatto attidnutole di a\-eic
permesso quale m a d i e del
Bellandi Mauro una situazione defiuita pecc.uniiiosa e
scandalosa >.
C'e stato al jnoccsso. dalla parte della di/esa e dello
stesso P.M.. chi. a questo
punto, lm sostenuto
che
muncuru.
per il reato di
diffanutzionr.
il dolo.
Percio, nella sentenza, j giudici
tor nana a ribadire un concetto
preciso di
dinfto.
* L'elemento psichuo del
reato di ditVama/tone — e s si snncisco/io — deve ravvisare nella volontii del soggetto attivo di compiere la
a/ione con la consapevole/.za d| attentare alia reputazione del soggetto passivo.
indipendente da qualsiasi
movente. il che appaie rhiaro in tutto il comportaineiito
di monsignor Fioidelli >.
Acccrtuta,
cosi, la sussistenza del reato, nei suai
dementi oggcttivt
e soggettivi. la .sentenza pas.sa a negare quella <esimente*
prevista dalTarlicoIo 51 del Codicr penale chc cntru in vigore
allorche
I'nnputato
presume di esercitare un diritto che lo autorizzi a compiere il reato contesfatopli.
// tribunale asscrva che, anche se I'istitiito del solo *natrimonio civile puo ritenersi
illecito
dalla Chiesa.
tale
scelta da parte del Bellandi
non pot e v a
consentire.
< quelle censure che. per
il modo come furono da
monsignor Fiordelli attuate, concretano una violazione di diritti della
personal itii morale del
eittadino ».
La sentenza si r'tchiama,
in proposito. a una nota sentenza della Cassuzianc
die
renne ricordata. prima del
proccsso. in un articolo del
Ponte, *' durante il dibattimento piii volte citata dalla
parte civile. Quella
sentenza stabiliva che « il dovere
di sovraintendere alle cure
della Chiesa e il diritto <li
ottenere dai fedeli la o s servanza delle disposizioni
al rigunrdo impartite non
postulnno ovviamente anche
i| potere dj trascendere nell'illecito ».
L'ultima parte del dispositivo ilttistra quindi. dopo
aver
respinto
I'eccezione
delta insussislenza
del dolo.
le ragioni per le quali il
tribunale tin deciso di concedere all'imputato
monsignor Fiordelli le attenuanti
enmuni. e generiche. e quelle previste
nclt'nrticola
62
del Codirc penale « per la
finalita altamente morale >
che detcrmino
Vazione del
vescovo.

possa Icpittiniumriitc pindicare atti deU'autoritu
ecelcsiastira clie riolino il codice penale. Ha
riafjermato
che il Coneordato
puo essere rispettato
senzu
vilipendere la Carta
costituziomile. e che qarst'nltima c la
snjirrrna norma rrpolafrire
del nosfro online pubblico.
//a in/ine. e la cosa non
ha minare importanza
nella
nostra vita civile,
ribadito
die tutti i cittadini.
indipeiulentemcnte
did loro credo religioso. hanno
diritto
alia Mi tela della loro reputazione morale e sociale.
poirlir lo .Stato non conosce
dillerenze tra I'ateo e il eredente. Cost ogni
discriminu:tone rieue negutu.
Ifuesti appaiono. alia prima IctMira della seidenza,
1 motivi piii iinportanti
di
soddis/azione per 1'opinione
pnbblira. che vede cosi salraquardati
1 principi di un
rirrrc
civile
maderno,
in
uno Slato non
confessionalistu Si conjermunn
altres't
pienamente
le posizioni dei
ralorosi arrocaM di parte
civile.
Boeci.
Piccardi
e
Hattaplia. assunte in nome
delle ragioni dello Stato e
della collet ti vita
nazionnlc.
P<\(M.O Kt'KIAN'O

STA noil CONCLUDMKSI L/V CLAMOKOSA VICKNDA l)KL u SO'ITOOOVERNO 11

Forse gia stasera la sentenza
a I processo della "Cassa„ di Latina
Anche I'avv. De Marsico, difensore di Aiuti, denuncia le cautele ispettive della Banca d'ltalia
«Un processo che ci indica gli stracci, me ntre altri individui sono ritenuti intoccabili»
(Dal nostro Inviato speciale) fensoie parlerA domattina N011
e eselusn <-lie egli voglia prroLATINA. 1 — La sentrnzii M'Koiu- anche la mattina do po
del tribunale penale di questa e clie. pertanto, il tribunale dei-itt.'i nel giudizio contra la l)ri- cida di rinviare I'lidieti/.a a gio
gata di - affnristi •• e funzionarl vedl mattina
N'ell'un caso e neH'altro. eodi banca, die travol>e la Cassa
di Hi.spannio di Latina. potra iiilinqiU'. si Jpuo dire die la tela
essere citK'ssa domain a taida coiiiincia gi. i a •• ealare - su que?cra ovvero nelle prime ore del sta vicenda giudi/.iaria. inibaponieriggio di giovedi L'nlter- stitn su uno dei piu eianiurosi
nativa dipende dali'arringa eon- scandali del ~ sottogoverno -• declusiva di difesa clie s:n~h te- mocristiano Delle earatteristinuta. neU'interesso deiriuipu- ehe essenziali <li esso si e avutato Gennaro Crussi. dai prof to oggi un iniportante riflesso
Giuseppe Sotgiu L'ultimo di- tieU'arringa del prof Alfredo

mentre altri individui sono stati
ritrtiiitt - intoccubili •.
De Marsico e passato. quindi.
alia lettura delle pagine piii
intercs.snntl della relazione che
risparmib gli •• intoccabili -. individui die attuisero - alio scoperto " per eentinaia di mllloni. nel grande mare della Cassa di Hisparmio. e che non sono
stall nemmeno noniinati. In una
pagina del documento ispettivo
si parla di 1111 flnanziamento
irregolare eilettuato alia Cassa
per 12 milioni e 600.000 lire. La
lettura »"* attraente. Senonche
a un certo moniento s! trova
un Intoppo espresso con la parola - stralcinto -. Dettagliatamente. in questa paginn. si pub
solo sapere come andarono a
finire iMOOOO lire. Sul rimanente M2 milioni) la parola
- stralciato - e il silcnzio.
Altra pagina della relazione:
una sola cifra relntiva ad asspgni - scoperti - per 13 milioni
500 000 lire Circa i nomi. la sohta parola <-stralciato-) e 11
silcnzio.
Un terzo esempio potrS. forse. chiarire meglio l'enormita
di questo sistema. Esso riguarI lineament! dell'- agnello pa- da un clenco di persone finansquale - che possono. senz'altro. ziate dalla Cassa d! Risparmio.
attribuirsi ad Aiuti (a prescin- Qui. nomi ne troviamo dlversi.
dere daRll eventual! vantaggi K sono quelli di alcuni impudie costui pote trarre e trasse tati e di altre persone (come il
dalla girandola di finanziamen- tltolare della ditta Ferrazza)
ti - sul vuoto -) sono r.tati il mo- non incriminate. Senonch6, antivo di fondo deH'arnnga del che in queste pagine. ci imbatprof DP Marsico II famoso pe- tiamo in grosse cifre con il
nalista ha Iratto sptinto. du- nome accanto cancellato e la
rante l'arringa, dalla relazione stessa estenuante espressione:
ispettiva della Banca d'ltalia - stralciato Al (Jifensore di Aiuti le a chi
che. in vcrita, appare illuminante circa le cautele Ispettive lo ascolta con grande interesse)
per lasciare fuori del raggio di Capplicazione del cosiddetto
luce della giustizia Enti e per- - segreto bancario -. in questa
sone. in un modo o nellaltro. vicenda. e apparsa molto singolare: sulla piazza sono stati poresposti al rigore della legge
Sollrvando dai ta\olo il gros- tati solo gli imputati e anche
~o fasricolo che contlene la re- qualche altra persona di seconlazione degli isprttori della dario rilievo Chi si nasconde
llanca d'ltalia. il difensore di dietro I'espressione -stralciaAiuti ha prouuncia'.o una frase to -? Pare un enigma. Ma. in
grave: - Erro la relazione della realta. si tratta di un indoviBanca d'Malici: Ut Irppiamo e nello di soluzione facilissima.
L'assoluzione
conxtaliamo che uli ispettori r» N'on interessa. infatti, stabilire
hanno detto fjudlo chp hanno 5e i nomi - stralciati - siano
di Don Aiazzi
roluio. e hanno tariuto su rjurl- quelli (indichiamo a ca»o. scegliendo nella - rosa - dei poS'ello stesso tempo 1 giulo chr nan rofrrono dirr tcnti Jocali e nazionali) del midici riaffermano j motiri j)rr
Queste parole di De Marsico nistro Andreotti. del deputato
cni hanno ritenuto di mannon sono slate che lesordio per Cervone. del presidente della
dare assolto don Aiazzi. che
eiungere ad un'accusa piu spe- Provincia di Latina. Loffr*do. o
-1 e trarato posto di fronte
F.' partilo da Roma prr la prima lappa dl S. Rtnrdrttn drl cifira e dura' » Ch* razza di di altri gerarchi clericali di
ad un atto emanato dai suo
Trnnln II V Rallje drl C'inrma. Vi parlrripann namernse processo e rjuexto' — ha escJa- .maloga statura politica Intr5lrIIf pirrole e grand! drl firmamrnto rinrmatntrafiro Ita- mato De Marsico • -. t'n pro- rc^'a molto di piu avere acsuperiore. e quindi si e reliann c «tranlrro; Jra Ir allrr ^pirra Ymnnr Mnntlaur. nnlata ce.110 che ct indtca solo gh certato che I'aratro della cennuto a trovare « nel convinse • non allro prr la «ua «^>miilUn/4 ron Brititlr Harriot ' ?lrorri - come rciporucbili. sura e pasiato e ripas«ato sulle
cimento sia pure erroneo. di
pagine di questa relazione ispetdover obbedire ad un ordine
th a. qui cancellando. qui - strallegittimo. nella sua condiciar.do -. altrove Iasciar.do. come
zione di subordinato all'au- capri espiatori -. alcuni nomi
torita vescovile ».
da mdicare al pubblico diapreCome e noto. la sentenza
^:o E la - c e n s u r a - <ormEj r.e
si conclude con la dichiaabbiamo cocente esperienza>
raziane di colpevnlezza
di
appartiene
pH'armamentario
delle cricche ministerial!.
monsignor
Fiordelli
e la
Al termme della sua arringa.
candanna alia pena di 40
De Marsico ha rivelato tin*ultimila lire di multa. al risar(Dal nostro corritpondente) scorsa una delegazione com- dri e figli. II ferroviere e Con- ma cireostanza di grande intecimento dei danni verso le
posta di esponenti dell'ANICA tmente perduto, si sor.o rvolti resse. II suo cliente Gaetano
parti civili. da liquidarsi in
e dell'lTnitalia. degli attori Emo incontri tra il pubblico e gli Aiuti. secondo il difensore. aVARSAVIA.
1
—
La
Settimaseparata $ede. nonche al paLuisa Delia N'oce. Nadia attori italiani Alia fabbrica di vrebbe affidato il rjo libretto
na
del
film
italiano
a
Varsavia
gamento delle spese di co- si e conclusa con un vero e Crisa.
Bianchi Mar.cavano Fellini e apparecchi radio Kasprzak di di -conto corrente - ad un'alstituzione
e di difesa
delle proprio tnonfo La caloro^a *• fJiuiietra Masina. artf-si a Var- Varsavia. Luisa Delia Noce ha tra persona. Non e provato,
parti C'rili. che si liquidano spontanea mar.ifestazior.e di savia per la consigns del pre- r.:CCon:ato la storia del miovo pertanto. che lo -seoperto- atin 125 mila lire a
farore cordiah'a con la quile la « n v mio chc la critica cir.em.iTo- film di Germi. l.'nomo di pc- [tribuito ad Aiuti sia stato opedella
parte crilr
Mauro deha capitaie ha pres-t COTTI- ir.ifica p-ilacca as-egna anr.ual- i'j!:c. in un :r.contro con i cin- j rato dal!o stesso Avrebbe potuemetterr assegni -alio acoBellandi. in 130 m'ln a fn- rnr.'o d-sii-i df-k-e-iZio:.<-- df, c:- n.T.'c al roc:5*i del m:g!:ore quemiia operai che hanr.o to
pero - q;;esto persor.aegio Ignorore della parte c:nlc
Fe- nf-.e': ;'.«:.«rii r.e e -Ta'.o li co- fi'.n. ^'rani'-ro. *• che qu^-:o r<pre5-o alls ir.terpr<-te del to. De Marsico non ha indicate
,.:,;.o appunto i f i Tocca'o a f'ei- Frrror.rre i ioro sentirr.onts d:
lieina Macelli. e in 160 mila n»:isn,,-r.T<i
•-.mrr,iraz:or.e La deieeazior.e le - gereralita - del miiterioso
In qii<"'i g:orni il cir.r-rriA :'a-.;:.; per l.c s'r^di:
a favore delta parte
civile
:tshana era poi stata ricevuta - operatore - l"n altro indoviIn
q:.e**.i
ijiorni
Varsavia
avr.
Loriana SunZ'ati.
La fse- iiano. pure gia Ta : p:ti quotati •. 1 .lrfiirito. con '.e bind.or.- tr:- dai rr.ir.istro deKa Ciutura. e r.elio N'on vale la pena scercuzionc della pena
rimane •-.on *o'.ct nel giudizio doiia cr;- ci'.f,ri che adorn"ixano *u"t: 1 .alia Amba^cia'a italiana. nel veharf: per risoKerlo « stabiTica fpec.ahzzata. ma nei guc'i
icorso del ricevimento offerto ai Iire cosi chi fu ise risponde a
sospesa per 5 onm.
del \a-"o p-jbblico poiacco. si e cir.em't. con !» c»-:itir.3ia di mavi era quasi tutto il verita questa cessxone del liDapli dementi qui forniti conqui'tato. con I'amara vicen- nifest! e cartellor.: italiani sui |dclegati.
mondo culturale drlla capitale. bretto di - conto corrent* -)
I1T1
delle
s;r..de.
con
eli
strisulla sentenza.
gia
appare da delle .Vorr: di Cabiria e con
Questo primo contatto uffl- l'ignoto che - opero * alle rpal<• i panr.elli eretti in dichiaro il sua ralore. La di- la storia semplice e uirana del ?c:o:;i
c.a:e tra le due cinematografle le di Aiuti.
verse
p;.iz?e
del
rentro.
una
di Germi. nuo\e a*n, isfera che suonava ad ogr.i dara molto probabilrr.ent* ri- C e la list a probabile degli
scutsione chc ora si cvilup- Ferroriere
perd dovra partire. non solo simpatie. anche ««» il program- paiso simp.it:a e b»'nveni:*a a: suitati mteressanti ar.che ne! - ir.toecabili - che potrebbe aiuin sedc giudiziaria.
ma an- ma della rassecna avrebbe po- rappri-sentar.ti d: una cir.ema- campo di una collaborazior.e tarci nella ncerca Ma un noir.e
tuto es'CTf definilo con una ?ograf:a la quale jr. questo anno corcreta N'on ^ esclu^o che :r. (di mimstro o di deputato o di
che di fronte
all'opmione cura
arcnta Si calcola che soprattutto con le sue migliori un prossimo futuro si realiz- gerarca minore) r.on aggiungepubblica. da un fatto
pre- oltre p.ii
jrttantamila perjor.e abzir.o ftlm in eoproduzione ltalo- rebbe quasi nulla La sostanza
ciso e rilevante il cut signi- biano assistito alle proiczioni op»^re neoreahste. ha appassio- polacca Si parla gia di un film politica
deU'enorme scandalo dH
nato
e
commosso
milioni
di
ficato e cristallino.
II tri- dei sei ftlm presentati in tre spettatori anche qui
da reallzzarsi in Polonia con Latina e ormai venuta in pi«na
hnnnle Hi Fircnre hn rnli. j j c j i U:J
irKtsia
iialidnu
e
d»
un
nim
V/oasi ogni sera, r.ei tre cigirarxi in Italia sotto la di- da 1'imminente giudiM pa>damente difeso la sovranitd pdale
nema dove sono stati proiettati da
rezione di un regista polaceo polare.
dello Stato. Ha mostrato CO'
A r«ppr«en*are S cinema i film Le notti di Cabiric L'oro
FRANCO FABIANI
,m« «i magistrate
italtano italiano era gninta la «rtTlmans ii .VopoH, Pane amort «.-, PaGA0TOMC I!«1

H president* P«C«JIHH

De Marsico. il quale ha parlato
in difesa dell" • Imputato numero 11110 -. G.'ietaiio Aiuti
I nostri lettori eonoscono (e
certamente ricordano) <|«iale po.
F!O oi'ctipd. ncllariuffata riispersione di •• fundi •• a suon di <leelne e eentuiaia di milionl, queUo personaggio: accumulo carivhe a non finire. emerse nella
elientela pnlitlca dericale delle zone pontine, divennc coitsigliere eouutnale democristiano.
poi presidente della Cassa di
Hlspamiio, radde. infine. nelle
reti deirindagine della Banca
d'ltalia. ai primi scricchiolii
del ~ earrozzoue - latino, fuggl.
venne umiltuente a - consegnarsi •• ai giudici il 24 dicembre
scorso Tutte le drrostanze. venule alia luce durante l'istruttoria dibnttimentale. hanno flnito eon 1'indieare Gaetano Aiuti come vittima di una lotta lntestina dei gruppi clerical! Egli
stesso ne fece drammaticamente balenare rimmaginc quando
dlsse ai giudici dl Latina di
non essere stato che il - prestanome - del deputato democristiano Vittorio Cervone, un
- uorno di paglia -

La Settimana del film italiano

sieconclusa

Una lettera dei Bellandi

I'mi urinal nota fotoerafla del la fatnlclla Drllandl

IrionJ'alnienteaVarsavia

