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Due sentenze 
italiane 

I 'roprio oggi che 200 mi-
lioni di uoniini fesicggiano 
iifl loro paese it trionfo del 
.socialismo, e chc noi stcssi 
cil allre decine e centinaia 
di milium (Ii uumint, dentro 
e fuori del iiinndo sociahsla, 
.s;<!utiatm> quel trionfo: pro-
|»no (»«•»! quanta vcrgoyna, e 
umiliazione e collera provia-
mo iu'1 vedere cio che anco
ra di hui'Uai'o accade qui in 
Jl.ili.i. cio che ancora di fe-
mccmenle oppressive si ah-
balle sulle masse del nostro 
popolo! 

fcsageriamo? Siamo sollo 
l'linprcssionc della senlen^a 
di tin tribtinale, che a N'a-
l»oli ha getlalo in g^ilera ol-
Ire venli conladini, aleiini 
per iiii anno allri per selte 
jiiini .selte anni di galera, 
la vita distrutta, perehd la 
estate scorsa a .Marigliano 
centinaia di loro si ribella-
runo a nn fnrlo abbietto, per
che reagirono con tumultiio-
sa disperazione alia piu nera 
iiiiseria. Si videro dare, qnei 
conladini, sei lire per ogni 
chilo di palate da loro col-
livaic, nn tirezzo che li co-
slringeva, loro e le loro fa-
miglie, alia fame, raentre quel 
chilo di palate sarebbe slato 
riveuduto dagli speculatori 
per (renin o cinquanla lire 
:ii consumatori delle grandi 
cilia. Xon era no comunisti, 
no, ipiei conladini, era no 
genie chc si era lidala del-
l'on. Hononu e della sua or
gan rz/azione, che magari 
avev.mo sentilo tessere I'elo-
gio del mercalo conume c di 
chissa quanle allre cose aii
cora. Ma poiche a un certo 
ptinto la real I a apparve nu-
da ai loro occhi, poiche al-
lora tutmiltuarono, poiche 
venncro a scontro con la po : 

lizia, poiche non seppero 
lraltenerc la loro collera — 
e.ssi che sentivano di avere 
ragione e che avevatio ra-
f/ione — eccoli a decine in 
catene in un'aula di tribuna-
le e a decine nel fondo di 
un carcere. Esageriamo, par-
lando di barbaric? 

Se leggete le cronache di 
quel processo, rabbrividite. 
Di quei conladini , passati 
senza colpa attraverso una 
simile tragedia, qualcuno e 
impazzito prima che ii pro
cesso avesse termine, e ora 
giace in manicomio. Un al-
tro disgraziato, seraideilcen-
te, analfabeta come trecen-
toinila (trecentomilal) della 
sua provincia, & slato usato 
a sostegno delPaccusa con-
(ro i suoi compagni, e la sua 
incerta croce na fatto da flr-
ma sotto gli atti di accusa: 
quegli atti di accusa che nep-
Mtre un capitano dei cara-
tinieri, raccontano le crona

che, si era piu sentito di 
avallare in termini cosl di-
.sumani. Gabbie, catene, de
cine di prigionieri c centi
naia di familiari trepidanti 
e indifesi, fronteggiati da in-
teri cordoni di polizia nel cu-
po lempio della giustizia: lo 
Stalo di classc di fronlc ai 
« sediziosi ». conic un secolo 
fa. Cerlo, oggi non si pos-
winn piu unpiccare, i conla
dini ritielli ni.1 lo spirito del
la \ iccnda non e diverso da 
quello che innalzava le for-
che borbnniche. Selte anni di 
galera non li danno a un 
omicida, se ha un buon av-
vocalo cd e un ricco signore: 
ma provale a rompere gli 
schemi della soggezione di 
classc, provate ad avere i 
calli alle mani, e allora ve-
drele che il codice di classe 
vi schiaccera come una scar-
pa di coppale fa con un 
VlTIIlC. 

I n caso? Xon diremmo, se 
in questa stessa settimana un 
allro tribunale ha avuto dU 
nanzi a se 171 minatori si-
ciliani da una par(e e dal-
1'altra quell ' induslriale Fer-
rara dal nome eelebre, come 
trislemente eelebre & auella 
miniera di Lercara ch'e tea-
tro di quest'altra vicenda. Fi
nn a due anni di calera sono 
toccati a quei 171 minatori , 
accusati di «resistenza a 
pubblico ufficiale » ed « oc-
cupazione di miniera » per-
che, defraudati di aumenti 
di vilario sia decisi ma in 
setlc lunghi anni mai con* 
CCSM, avevano lottato e pre-

Av\o U loro merccde: defrau-
d.irc della nicrcede l'operaio 
grnia vendetta davanti a l>io, 
i i h.mno mscunato a scuola 
i i-Urir.ili. ma non griilj cvi-
dcnleintntc \cn«lcl(a su que
st.! terra, quando vi domina-
no padroni e clericali con ii 
loro appar.ito st.it.ile, la loro 
polizia, i loro codici di clas
se. Non e'erano, in quel pro
cesso. le decine di operai che 
nelle minicre di Lercara so
no niorli. dopo aver\ i spu-
t.ito sannue per poche lire: 
allrimenti. ora. s.irebbero in 
p.ilera ancliVssi (7c un ver
so di un.i triste canzone su-
d.unerican.i do \c si dice chc 
« l'oro del padrone lu colore 
del s.inmie dei nun.iton »: 
non c \eri(a solo siidameri-
can.i o africana. bensi an-j 
che dcll'ltalia clericale del. 
19:>0. 

Eravamo sotto rimpressio-1 

\ 

IL CONSIGLIO DEI M1N1STRI HA UFF1CIALMENTE ACCOLTO IERI LINVITO SOVIETICO 

Decisa la visita di Gronchi in U.R.S.S. 
nei primi giorni del prossimo gennaio 

Segni e Pella al Quirtnale per informare il Presidente - Violenta rea-
zione della destra clericale - Discussa anche la restituzione della visita 

II Presidente delta Kopulililica 
it.ilituij nndrit iicM'UHSS nel la 
prim.i rnel.'i del ine-e di tcnn.iio 
II jin\rrni» li.i deri«.ii ieri di ri-
>pi)iiilere piisiii\niiicnU' ai son-
ilnpgi sovirliei per una \ i sha 
ili Ginvjiini Groticlii a Mo<e.i 
L'.n lenitiieiiio rjppretpnia nn 
imliililiio |I;IMO axnnti nei rap-
porli ilalo->.oviolici e eo-.litni-.ee 
una pc .u i te scnnlitla per la de
stra clericale e per i circoli ol-
tranzisti cattolici ciie lino al-
l'ullifiio mnmento si sono oppo-
sti in tuttc le manierc al viaggio. 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
II consiglio dei miiiHiri si e 
riunilo ieri matlina alle 9,45. In 
primo luo^n e>>o ha n^collaio 
una relazinne del niini<iro del 
C.oiiitiit'rt'in e-lero. Del Ho. sul 
•.no reeeulc \iauuin iieU'lHtSS 
Del Bo ha ileilo di e-sere sialo 
aceidio eon motto ealorc e di 
a\er iitcituiralo n\uui|iie simpa-
lia per I'llalia. h'accorilo raa-
fiinnlo jwr i eaduti e i di-per«i 
Italian! in ltus«ia con-entira di 
risolvere i prohleiui peudtnti in 
proposilo tra i due Paesi. La 
Croce Tossa iialiana potra col-
laborare con quella sovietica in-
vianilo, se neressario, una pro
pria delegazione nell'UKSS. 

Le trattati\e per Pampliamen-
to dei rapporli commereiali so
no stale svoltc da Del Bo con 
Patoliccv, ministro del Commer-
cio estero sovietico. II governo 
sovietico — ha riferito Del Bo — 
e jmpegnato nella reali7?azione 
del Piano settennale, che pre-
vede raumento della produzio-
ne indnstriale e una maggiore 
disponibilita di benj di consu-
mo. Percio l'URSS intende an
che imporlare beni slrjimcniali. 
La delegazione iialiana non ha 
offerto credit! govemativi , ma 
ha annunciate che — nel le pros-
sime conversazioni tecniche — 
si polra stabilire nn'intesa per 
forniture speciali a pagamento 
dilationato da parte di aziendc 
italiane. L'URSS commissioner."! 
tali forniture ad induMrie ita
liane, le quali vcrraiino a go-
dere di crediti e assieurazioni 
da parte del goxerno di Roma. 

Con il presidente delle rrla-
zionj rulturali con I'eslero, Zu-
kov, Del Bo ha esaminato il 
prohlema del r innnio dell'ar-
rordo ciilturale c dello ^viluppo 
ilei rapporli tra i due Paesi. che 
sara altuato aitraver^o inle«e di-

relte tra i governi. 1 «oviedci 
altendonn con aiisin che il com-
ples<;o della Sailit di .Milano si 
reehi a M i w a . 

Inline Del Bo ha riferito sul 
collni|iiio da lui axuln con Kru-
••eini" nello <uidin pri ialo del 
jire^idenie del enn>iglio sovie
tico. Krii-,ciov ha rihadito — so. 
no le parole di Del Bo — che 
I'UIISS non ha nltro de-iilerio 
d ie di lavorarc i»er la sua pro-
sperit.'i e per la pace fra tiitti i 

popoh: I'UIISS m o l e la pace e 
il tlis.trmo, e li \ n o l e \eraniente 
Krusciov «ii e rallegralo per il 
niiulior.iiuenlo tlri rapporli Ira 
i due I'.ic-i, e li.i aguiunin che 
le rel.i/ioui Ira ll.ili.i •• I ItSS 
\ .ifmo imposLne sul rreiproro ri-
sjK'lto e siilla non inlerferen/a 
Kriisci >v si e ileilo d'accordo 
siiiraiinirulo del volunir dri;li 
sc.imlii. soitoliiicaiulo c\\c le co-
niiiuica/iofii itiariflime direlte 
esjsteiiti fra i due Paesi potran-

no perinetlere di teuer hassi i 
prei«i di trasporto. In linea ge
nerate, l'URSS dara all'ltulia ma* 
terie prime in camhio di nia-
nufalli, il clie non escludc an
che seainhi di beni ili conoimo 
Del Bo ha fatlo pre«cuie che 
I'llalia ha pariicolarmrnic hiso-
gnn di pelrolio. cotone, argento, 
uaflalina. laua. Krusciov li.i di. 
chiaram d i e l'URSS puo fornirr 
airitalia liillo il qiinniilativo di 
pelrolio di cui ha hi^ogno. 

IL VIAGGIO DI GRONCHI n« . 
po Del Bo, Pella ha svnllo una 
breve rclazionc (20 minuti) sul 
ioinlngfdo sovietico per una vi
sita di Gronchi neU'UUSS. Ujdi 
ha dello, d'accordo con Segni 
di 'ritrncre la vi-.ita « utile ». e 
ha indicato come data conve
nience il mese di gennaio, daln 
d ie novemhre c diceinhre si»n» 

I-. Pa. 

(Contlnun In 15. pag. 7. col.) 

UN ARTICOLO DI TOGLIATTI SU RINASCITA 

Le avventure 
del padre Messineo 

MOSCA - Krasctov, Voroscl lov e Snstov rlspondono «I saluto delta folia ( te iefoto) 

in corso di stampa pub-
blica il jeguente arttcolo 
del compagno Potmiro To-
gliatti. 

Alcune volte, negli ultimi 
tempi, il gesuita padre Mes
sineo ha avuto occasione. a 
proposito del tenia della di-
stensione internazionale, di 
esprimere i suoi pensieri. 
Di « nnimnnnirc i suoi pen-
same n I i » dice e«li, in veri-
tsi. riTerendosi a noi e inllo-
ra il stto scrillo, dopo que-
slo, di una vera cascatu di 
termini di questa nahira; 
ma su questa china Kit di-
ciamo subito chc non lo se-
{•ttiretuo, prima pcrchfe le 
sacrestie, dove di questo 
stile particolarmcnle ci si 
dilctta, non le abbiamo mai 
freqttentale e poi perchfc da 
tempi molto lontani, da 
quando modestamente sia
mo entrati nell'arena della 
polemica idcale e politica, 
abbiamo appreso che que
sto stile non a colui contro 
il quale possa venire usato, 
ma soltanto a chi lo usa fa 
tnlcllcttuahnente torto 

L'ultinia volta, dunque, che 

II numero di Rinasclta il Rcsuita padre Messineo ha 
pnliblicnmente espresso il 
suo penstero a proposito del 
tenia della disteiisione inter
nazionale c stato in polemica 
con noi, cioe con la nostra 
rivista e con Paulore dl que
sto scrillo. E in cid ch'ejjli 
dice noi non possiamo che 
salutnre la parte per cosl di
re positiva e cio6 la ripetuln 
alfcrmazione che « i cattolici 
sono per la disteiisione ». an-
zi « sono per la coesistenza 
paciiica, come primo passo 
alia convivenza, che 6 qttal-
che cosa di piu e dj meglio ». 
Molto bene se 6 cosl che sia 
cosl, e bene soprattutlo per-
che per arrivare a una sitna-
zionc internazionale di elTct-
liva paciiica coesistenza e'e 
ancora molto cammino da 
fare e vi sono moltc resisten-
ze e opposiziont da supcrare. 
Quanto piu grande sara la 
massa di coloro che « sono » 
per la distensione e per la 
coesistenza pacifica, tanto 
piii rapidamente quel cam
mino potra venire percorso 
le resistenze superate, le op-
poslzioni vinfe. 

Siamo per6 costrelti a in-

FESTOSA CELEBRAZIONE DEL 42. ANNIVERSARIO DELLA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 

Un milione di sovietici sf ilano nella piana Rossa 
La parata militare e durata venti minuti - 11 saluto di Malinovski ai soldati -11 compagno Krusciov e 
i dirigenti sovietici coperti di fiori dai pionieri di Mote a - Affollatissime le tribune degli ospiti stranieri 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 7. — iYcffa prima 
luce grigia del mattino, opgi, 
tutln Mosca hn comincinto a 
muavcrsi per pnrtectparp al
ia qrande festa militare c 
popolarc del 7 Nnvembre. 

Nella Tiottata, alto luce dei 
fori, pli ultimi striscioni e fc-
sloni di bandiere e ghirlan-
de, crano stall montati sit nn 
percorso di chilomeiri, sullo 
Lc'ningradskt Prospicfct e 
sulla via Gorki, un immenso 
corridoio che sfocia sulla 

DOPO LUNGHl APPOSTAMENTI E CON UN'ACCUSA INFAMANTE 

II vigile Melone fermato 
dalla P. S. a Frosinone 

Dentinciato per favoreggiamento alia prostiluzione perche sorpreso in 
compagiiia di due mondane - Una vicenda che lascia molti dubbi 

~<e- *$>-** • ' * ^ j * < 

L*i que>tura di F*ro>inone 
ha rej-o n o t o ieri di a \ e r c 
f e r m a t o . s o t t o r i n f a n n p i t e 

le , a v v e n u t o la ?era p r . m a 
a lTusc i ln da u n a t r a t l o n a 
' o c a l c . o fornix a l e . -eguent i 

II viKiie Melone 

a c c u s a <li f a v o r e g g i a m e n t o . l forma^ioni s u l l a o p e r a z i o 
d e l l a pro.st i t t iz iune. I ' a l l i evo , -ic c o n i p i u t a : < A conclusio-
u g i l e u r b a n o I g n a / i o M e l o - j . i c di lunglie wdaaim dispo
ne. c h e il « c a s o M a r z a n o > j ste secondo le direltivc del 
p o r t o ag l i o n o r i d e l l e c r o n a 
c h e n e l l ' a g o s t o s c o r s o M e l o 
n e . in fa t t i . e il v i g d e c h e 
< oso * e l e v a r e u n a eon tra r -
v e n z i o n e p e r u n a i n f r a z i o n e 
stradale nei confront! del 
questore di Roma, Carme-
lo Marzano, nonostante che 
costui si fosse quahficato. 

II nuovo « caso Melone ». 
che viene ad aggiungersi ad 
altri clamorosi precedenti 
(ricorderemo i precedenti 
penali della famiglia del vi
gile estimati e resi noti a t 
traverso una compiacente 
rsvi<ta sett.manale) c ?cop-

(jucstore di Frosinone dott. 
Alfredo Tagltavia per repri-
mere Yalliotlh dl lenocinio 
e di prostituzione nel capo-
tuoao, ieri sera elemenli di 
ijuesta squadra mobile han-
no proceduto al fermo di 
Lavtnia Lutgi. di anni 27, da 
Frozinone. commerciante: 
Melone Jgnazio, di anni 31, 
da Casagiore (Casertai, al-
licco vigile urbano di Roma. 
nonche delle prostitute Zon-
ta Berttlta, di anni 28. da 
Loria (Trcviso) e Benedctti 
Annnmnria, di onni 22. da 
Cave (Roma), residentc in 

piato ier: nel primn pome- Roma, via delle Acacic 112 
nggio A qiieU'ora. infatti . \n invmxa risulta finora re-
la questura d; Frosinone c o - | 5 

mun:cava il fc-rmo del vigi-

ne di questi fatti, ieri, quan- esempio delle srandi masse 
do abbiamo lelto sul Popolo, 
snl giornale del governo e 
del regime che tengono I'lla
lia in questo stalo, che per 
* batlcre in breccia il PCI 
bisogna proseguire una equi-
librata politica di progres-
so c h i l e e sociale nella con
vivenza interna ». Progres-
so civile e sociale: quanta 
ipoens ia ! Per otlencrlo fi-
n.ilmente, questo progrcsso; 
per ottenerlo cosi come c 
scrilto nella nostra Costilu-
zione; per ottenerlo sullo 

umanc gia libere dallo sfrut-
tamento, e ben chiaro in qua. 
le direzione bisogna mtiover-
si. Ci sono i fatli di ogni rnecogliere ulteriori clcmen 

sponsabile o*t sfruttamento 
dt prostitute mentre il Me-
tone e responsabile di fa
voreggiamento alia prostitu
zione. favoreggiamento per
sonate ed aitro. Sono tut-
tora m corso indagini per 

giorno a indicare quali so- ti di colpevolezza a canco 
no le forze da battere in j delle suddetlc persone». 
breccia, nel nostro paesc. c> Questo. testualmente. il 
quali sono invecc le forze da'comunicato. Dalla indagme 
accresccre per rendere irre- condotta sul posto dai nostri 
sistibile il moto di r inno\a- cronisti. Tavvenimento e sta-
mcnlo democralico per cui | to COM ricostruito Nel po-
noi comunisti lottiamo, che, mengcio di ieri il Melone. 
noi comunisti promuoviamo.!3 b f r t l ° d e l l a "Oannlcgg ia -

LLIGI PINTOR (Cominua in «. p«*. S. eol.) 

Piazza Rossa, tagtiando tut-
ta la c r i rn sinistra > di Mo
sca. Anche oggi si e ripetuto 
lo spcttncolo piu bello di Mo
sca chc il 7 nonembre e il 
1. Maggio trasforma la me-
tropoli in un immenso parco 
rosso, animnto da centinaia 
di miglia'ia di uomini, donne 
e ragazzi in vacanza insieme 
ai loro soldati. 

Sulla l.eningradski Pro-
.vpickt e sulla via Gorki gia 
due ore prima dell'inizio del
la parata, miglinin dt persone 
stazionavano incappottate e 
con gli occhielft", i cappelfi, 
le mani, srolazzanti di fiori 
di carta dai colori ptu strani: 
blu clettrtco, oiola, giallo. 
scarlatto. Sono i colori russi 
dei fiori di campo che a mag
gio e a giugno fioriscono an
che nei giardini di Mosca, 
fra le case, e che la fantasia 
dei sovietici ricrea in invcr-
no in segno di festa. quasi 
a npagarsi della mancan-
:a d: sole che quest'nnno si 
c prccocemcnto allontanato 
dalle campagnc e dalle cit-
ta, oia immerse nel freddo 
e nel qclo Brandelli della 
ncvicata di ieri ancora rima-
nevano qua c Id stamane, su 
qualche telto c qualche fi-
nestra: folate di vento sotto 
zero faccvano vibrare le 
centinaia di migliaia di 
drappi, arrossavano i visi 
delle ragazze, sollevavano 
lembi dei rigidi cappotti blu, 
griqi. marrone e neri dei sol
dati. aviatori e marinai che 
>77?mobiFi attendetano schtc-
ratr suVa Piazza Rossa Vini-
rio rMfn parata. 

Anche qucst'anno le tribu
ne ai lati del Mausoleo era-
no p;cne di invitati stranie
ri. Spiccavano i costumi 
oncntali, le alte uniformi 
scinfilfantt degli addetti mi-
litari, le petlicce di astra-
kan, martora, lontra e casto-
ro delle signore. Sotto il 
Mausoleo splendecano le 
sciabole da parata, le spal-
line d'oro, le strisce scarlat-
te sui pantaloni dei generali 
e marescialli. Dall'altra par
te della piazza migliaia di 
cittadini assiepavano le lun-
qhe tribune innalzate per 
t'occasione sui marciapiedi 
del < Gum », il piu grande 
mapazzino di Mosca. Sul pa
ve ' della Piazza Rossa, di 
fronte alia trjbuna centrale. 

MAURIZIO rERRARA 

(ConUnua In 11. pas- I. col.) 
MOSCA . Una spettacnl«re veduta d* l f»Uo del la P iatxa Rossa durante la sfiUta popo-
Ure protrattasi per ore ed ore (teiefoto) 

trodurt'c subito qualche dt-
slinzionc e prccisazione. Se 
si parla, genericainente, sol
tanto di « cattolici ». si puo 
rimanere, infatti, nelPeqiii-
voco. Sono certarnentc con-
siderati cattolici ben piu che 
dieci milioni, in Italia, di 
clottori comunisti e sociali
st i e questi, certainente, alia 
distensione non sono coii-
Irari. anzi. lolhmo perche ci 
sia. Rgualinenle. sarebbe as-
stirilo peusare che sia cou-
traria a una politica di di-
Ntetisinuu, c quindi di pace : 
la grande massa dei semplici 
cilladini di fede e professio-
nc caltohca che da la pro
pria adesione, politicatnente, 
a diversi partiti politic!. I.a 
nostra polemica, pero, non 
rigunrdava queste masse, ma 
il movimento cattolico. con-
siderato come un assieme di 
organizzazioni, politichc c 
non politiche, inquadrate c 
direlte da gerarchie le quali 
danno loro un detcrminato 
indirizzo. E tulti cosl ci han-
no comprcso, anche se il ter
mine 6 un po' sommario, co
me sono jommarj analoghi 
termini quando vengono usa-
ti per indicare situazionj e 
movimenti di natura molto 
complessa. Lo stesso Messi
neo, del resto, non dice solo 
«i cattolici*. ma premctte ad 
essi « la Chiesa». Questo 
uiodo di esprimere la realta 
(« La Chiesa e i cattolici ») 
puo anche essere accettato; 
bisogna perd avvertire il no
stro interlocutore che e in 
esso insita la supposizione 
che e direlta dalla Chiesa 
qualsiasi azione politica dei 
cattolici e quindi anche un 
governo composto di catto
lici, e appunto perche com
posto di cattolici, sarebbe al
le dipendenze delle gerar
chie ecclesiastiche, sarebbe, 
cioe. clericale, secondo quel
la che e la corrente accezio-
ne di questo termine. Noi 
pensavamo, invece, e anche 
quando usiamo il termine 
(anch'esso impreciso) di 
c mondo cattolico » pensia. 
mo a qualcosa di articol.ito 
e difTerenziato, anche se ade-
rcnte, nelle sua complessit.'i, 
a un unico indirizzo di poli
tica- , 

Fattc queste preraesse. sia
mo in grado di meglio intcn-
dcrci, e in particolare si puo 
intendere quanto sia vera la 
nostra affermazione che, nel 
raomento presente, non e 
uscita dal movimento catto
lico una inizialiva notevole e 
degna (degna dell'importan-
za di questo movimento, in-
tendiamo) a favore di un 
orientamento della politica 
internazionale verso la di-
%tensione e la pacific.! coesi
stenza. Le espressioni di aii-
gurio per i risultati dell'in-
contro di Camp Daml e le 
rautc valutazioni positive di 
qtlcsti risultati. che si trova-
no in discorsi e preghiere 
dell'attuale Pontefice le co-
nosciamo, le abbiamo regi-
strate e giustamente valutate 
anche noi, cosl come abbia
mo registralo le spaventose 
espressioni di contenuto op-
posto, di incitamento alia 
continuazione della guerra 
fredda e persino alia guerra 
li rcligione. dovule a prin-

jcipi della Chiesa e a un quo-
tidiano come rOsservalore 
Romano. La conclusione e, 
se mai, di una profonda in-
certezza e perplessita. di un 
« prudenle riserbo » ufttciale 
a copertura di una radicale 
divisione di posizioni; non 

[pud essere, certamente, la 
costatazione di una iniziali
va del carattere che noi di-
cevarao. 

Ma il problema deve esse
re visto piu a fondo, e ci t 
assai utile, per questo esarae, 
lo stesso padre Messineo. Ha 
scrillo infatti un altro arlU 
colo sul tema della distensio
ne. il nostro padre gesuita, • 
precisamente nel mese di 
agosto Ha Civilta cattolica. 
quaderno 2619, 1. a*ost» 
1939), e fili conressumo ch» 
fu intemione della nostra re-
dazione ri*pon<lert a <fom 
suo articolo coa at •eceaat-

t£*vJLat_. J 
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