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Un processo a 'loro'… 
 
Il pretore mi aveva designato come difensore di ufficio di 'Lafiosca Vincenzo e altri 
quattro', imputati di turbamento di funzioni del culto cattolico. Mi presentai alla 
udienza del 22 marzo 1956 e trovai che gli imputati avevano scelto un difensore di 
fiducia l'avvocato Ignazio P… 
Ignazio P… mi salutò, ricordandomi il nostro incontro a Moliterno durante l'ultima 
campagna elettorale politica. Ignazio P… era stato candidato alla camera dei depurati 
nella lista del partito socialista democratico. Mi confidò che era poi passato al partito 
socialista italiano ed il suo partito lo aveva incaricato di difendere i cinque comunisti 
imputati. Dissi scherzosamente e Ignazio P… che mi sarei fermato all'udienza per 
ascoltare il  'il suo comizio' e l'avvertii che il pretore Mario V. era fervido militante 
dell'azione cattolica, era stato candidato alla camera dei deputati nella lista di Salerno 
della democrazia cristiana e gli erano mancati pochi voti di preferenza per la elezione. 
Ignazio P… si mostrò molto sfiduciato, ma potetti tranquillizzarlo che il pretore, 
malgrado la sua attività politica, era un magistrato ben preparato e di ineccepibile 
serenità e correttezza. 
 
Avevo letto il processo e dal rapporto dei carabinieri risultava che, la sera del 12 aprile 
1954 lunedì santo nella chiesa di S. Giovanni Battista in Grassano, il cappuccino padre 
Atanasio da Civitanova aveva tenuto una predica, in preparazione al precetto pasquale, 
riservata agli uomini, parlando sul tema: "materializzazione della vita e negazione del 
cristianesimo cattolico". 
Il predicatore aveva parlato per lo più del materialismo ateo e della inconciliabilità del 
comunismo con il cattolicesimo. 
Risultava anche che, a proposito della nascita e sviluppo del marxismo, il predicatore 
aveva fatto un accenno alla sua storia e, riferendosi alla evoluzione industriale del 
secolo scorso, con una immagine retorica, aveva detto che con l'invenzione della 
locomotiva  "la macchina aveva schiacciato sotto le sue ruote il lavoratore". 
Infine, a proposito dei negatori di Dio, aveva sostenuto che solo un "pazzo, un 
miserabile, un assurdo incosciente poteva negare la esistenza di Dio", citando il passo 
del salmo: DIXIT INSIPIENS IN CORDE SUO: NON EST DEUS. 
Alcuni comunisti avevano ripetutamente interrotto il predicatore, protestando che 
quella non era una predica religiosa ma un comizio; uno di essi aveva finanche chiesto 
un contraddittorio; e avevano protestato che essi, ancorché comunisti, erano cattolici e 
praticavano la religione. Non convinti dalle argomentazioni del predicatore alcuni si 
erano allontanati dalla chiesa. 
Le interruzioni della predica avevano provocato il risentimento degli altri fedeli e così 
si era fatto un po’ di chiasso. Per questo l'arciprete, don Giuseppe C… "non potendo 
passarci sopra", aveva denunziato all'autorità giudiziaria i cinque maggiori responsabili: 
Lafiosca Vincenzo, Cisano Antonio, Digirolamo Innocenzo, Lella Francesco e 
Giannotta Giuseppe. 
 
I cinque imputati sedettero sul banco dei giudicabili. Dava subito all'occhio il loro 
contegno: non era il solito contegno spaurito e svagato di chi teme i rigori di una 
condanna; non il contegno impertinente e spavaldo degli spregiudicati incalliti, come 
ci si aspettava, dacché dai certificati penali risultava che ognuno dei cinque imputati 
aveva subito precedenti processi penali; era invece un contegno serio e dignitoso. Tutti 
indossavano gli abiti nuovi accuratamente adattati, erano sbarbati di fresco; 
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dimostravano così di dare un motivo di solennità a quel processo e si sentivano quasi i 
gravi personaggi di un avvenimento che non riguardava personalmente essi soli. 
Io fui impressionato, perché di solito quella povera gente, quando devono rispondere 
dei consueti furterelli di legna o di pomodori, si presentano su quel banco con gli abiti 
i più logori e dimessi, con gli aspetti i più miserevoli e patiti, evidentemente perché 
pensano di impietosire così, con la loro miseria, il giudice. 
 
Il primo ad essere interrogato dal pretore fu Lafiosca Vincenzo. Un giovanottto di 
ventotto anni, pallido, milzo, che dichiarò di essere un bracciante. Era chiuso in un 
cappotto compostamente abbottonato e portava una fascia bianca di lana 
accuratamente acconciata sotto il risvolto del bavero. Aveva il soprannome di  
'Cerbotto' ed il suo passo spedito e leggero, quando si presentò al pretore, dimostrava 
che l'attributo di cerbotto era felicissimo. 
IL PRETORE: - Voi siete imputato di aver disturbato la funzione del culto cattolico 
interrompendo il predicatore. 
IL CERBOTTO: - Io non ho disturbato la funzione, perché non si trattava di una 
funzione religiosa, ma soltanto di una conferenza per i soli uomini. È solo vero che, 
quando sentii padre Atanasio parlare del comunismo e faceva sempre i nomi di Carlo 
Marx, di Federico Engels, di Lenin e di Stalin, io, che era seduto su un banco in prima 
fila proprio sotto la balaustra del presbiterio, dove era il predicatore, alzai prima un 
dito. Il Padre mi domandò che cosa volessi. Io dissi: "Padre, chiedo sapere se questa è 
una conferenza religiosa oppure un comizio?". Il padre mi rispose che egli parlava di 
religione e non di politica. 
Il PRETORE: - E' vero che chiedeste un contraddittorio? 
IL CERBOTTO: - Preciso che io chiesi di fare un contraddittorio, ma volevo dire che 
il contraddittorio lo dovevo fare non lì, nella chiesa, ma se il padre avesse parlato 
fuori, e in una sede della democrazia cristiana o in una sede della azione cattolica. 
IL PRETORE: - Voi faceste dei rimproveri al predicatore? 
IL CERBOTTO: - Io feci un'osservazione: che egli non doveva parlare di marxismo e 
di altri fatti, che non c'entravano con la nostra religione, perché a sentire parlare di 
marxismo di leninismo e di altre cose il mio culto si offendeva. Ed allora il padre mi 
disse che io non avevo studiato filosofia e per questo ero un laico un incompetente e 
un ignorante e non era quello il luogo e il tempo di fare un contraddittorio con me. Mi 
disse di stare ancora a sentire quello che avrebbe spiegato; ed io mi stetti zitto e 
continuai a sentire. 
IL PRETORE: - Successivamente voi interrompeste più volte la predica. 
IL CERBOTTO: - Quando il predicatore disse che chi era comunista non era 
cattolico e non credeva in Dio, io mi alzai un'altra volta e gli dissi che questo non era 
vero, perché io ero comunista ed ero anche cattolico apostolico romano. 
IL PRETORE: - Perché il vostro culto si sentiva offeso a sentire parlare di marxismo? 
IL CERBOTTO: - Perché in chiesa bisogna parlare della vita e morte di Nostro 
Signore Gesù Cristo e dei Santi e di altre cose di chiesa, ma non bisogna nominare le 
altre persone che non sono di chiesa, non si deve parlare del comunismo che non 
c'entra con la religione. 
IL PRETORE: - Voi siete comunista? 
IL CERBOTTO: - Si, ho la tessera del partito comunista. 
IL PRETORE: - Sapreste spiegarmi che cosa voi intendete essere comunista? 
IL CERBOTTO: - Il partito comunista è il partito dei poveri, del popolo e vuole la 
giustizia sociale e combatte contro gli agrari i ricchi e gli sfruttatori…. 
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IL PRETORE: - E per cattolico che cosa intendete essere cattolico apostolico 
romano? 
IL CERBOTTO: - Cattolico significa fare le opere buone e seguire i precetti di Gesù 
Cristo. Io, signor Pretore, fin da bambino sono stato al catechismo, ho fatto il luigino, 
sono stato socio dell'azione cattolica e potete domandare all'arciprete se è vero che ho 
fatto sempre il precetto pasquale ed in chiesa ci sono sempre andato. Ma in chiesa i 
preti non ci devono offendere e non devono fare la propaganda contro i comunisti, 
dicendo le bugie: che i comunisti non credono il Dio e non sono cattolici…. Quando 
dissi al predicatore che volevo fargli il contraddittorio, io volevo dimostrargli che non 
era vero quello che lui diceva. 
IL PRETORE: - Ed in che modo pensavate di dimostrarglielo? 
IL CERBIATTO: - Io gli volevo leggere lo statuto del mio partito. Lo statuto non 
dice, come vuole il predicatore, che chi è comunista non deve essere cattolico. Invece 
noi comunisti abbiamo la libertà di culto. E allora nessuno ci deve offendere dicendo 
che non crediamo in Dio e non siamo cattolici. 
 
Fu chiamato il secondo imputato: Pizzitiso. 
Pizzitiso era il soprannome di Cisano Antonio, bracciante, di anni ventisei. 
Il pretore gli contestò la recidiva specifica infraquinquennale e lesse il suo certificato 
penale, dal quale risultava che lo stesso aveva i seguenti precedenti: nel 1950 per il 
reato di furto aggravato, una condanna del Tribunale di Matera a mesi otto di 
reclusione; nel 1953, per il reato di resistenza agli agenti di pubblica sicurezza, una 
condanna della corte di appello di Potenza a mesi sei e giorni dieci di reclusione; nel 
1954, per ubriachezza, una condanna del pretore di Tricarico a lire 1500 di ammenda; 
nel 1955 un'assoluzione del Tribunale di Matera per insufficienza di prove dai reati di 
danneggiamento e di resistenza a pubblico ufficiale. 
PIZZITISO: - Fu, signor Pretore, per l'affare dello sciopero contro il municipio, 
quando ci fecero il processo a me, al Cerbotto, a quest'altro qui, Giannotta Giuseppe, 
e ad altri compagni, ma fummo riconosciuti tutti quanti innocenti. 
IL PRETORE: - Voi siete imputato doppiamente del reato di disturbo di funzioni 
religiose. La prima volta, la sera dell'11 aprile 1954, domenica delle palme, avete 
disturbato, durante la benedizione del Sacramento, aizzando dei giovinastri a lanciare 
dei sassi contro il tamburo all'ingresso della chiesa. E poi la sera successiva, dopo le 
interruzioni di Lafiosca, anche voi avete interrotto il predicatore. 
PIZZITISO: - Signor Pretore, io in chiesa non ci sono andato mai e dei sassi sulla 
porta non ne so proprio niente. Io una sola volta sono stato in chiesa, quella sera del 
12 aprile, e doveva succedere che mi hanno fatto un processo. Quella sera io stavo sul 
piazzale davanti alla chiesa con altri compagni, quando dentro si faceva la predica. 
Prima vennero fuori dalla chiesa i compagni Giannotta e Digirolamo e ci dissero che 
nella chiesa il predicatore parlava contro i comunisti e perciò se ne erano usciti. Noi 
stavamo lì a fumare e a chiacchierare, quando passò il Cerbotto e ci disse: "che cosa 
state a fare qui; perché non entrate in chiesa?". Giannotta gli disse che c'era stato e se 
n'era uscito perché in chiesa facevano la politica. Il Cerbotto entrò in chiesa e ci andai 
pure io per curiosare e capitai lontano dai compagni e mi stetti in piedi sotto il pulpito, 
perché non trovai un posto a sedere sui banchi. Io sentii che il Cerbotto aveva detto al 
predicatore che lui era comunista ed era cattolico, ma il predicatore non voleva finirla 
e continuò a dire che noi eravamo mascalzoni e pazzi e si voltava sempre alla via mia. 
Io allora gli dissi: "proprio con me ce l'hai? Si, io sono un miserabile, va bene, ma non 
sono un pazzo e credo a Dio e ai Santi, anche se non ci vengo in chiesa, e non è vero 
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che Dio è coi ricchi, perché Dio è coi poveri". Allora gli dissi: "statti buono!" e me ne 
andai fuori alla chiesa. 
IL PRETORE: - Fu il predicatore a dire che Dio è coi ricchi? 
PIZZITISO: - No, il predicatore non lo disse, fui io che risposi così al predicatore. 
IL PRETORE: - E proprio a te il predicatore disse che eri miserabile e pazzo? 
PIZZITISO: - A me pareva che l'avesse proprio con me, che sono comunista, perché 
lo diceva sempre alla via mia, e lì dove stavo io non c'era nessun altro compagno; tutti 
i compagni stavano vicino al Cerbotto, dall'altra parte. Ed il predicatore mi disse 
proprio così: "miserabile e pazzo che non ci credi a Dio" e disse tante altre 
maleparole, che non ci capii più niente, perché parlava in latino. 
 
Dietro la transenna, alle spalle degli avvocati, era assiepato un numeroso pubblico. 
Quando Pizzitiso disse che Dio è coi poveri, uno del pubblico si piegò al mio orecchio 
e fece dell'ironia: "la casa dei poveri è l'inferno, mentre la casa dei ricchi è il paradiso; e 
Dio sta in paradiso, con i ricchi, mentre nella casa dei poveri ci stanno solo i diavoli". 
 
Fu chiamato il terzo imputato: Lella Francesco, bracciante, di anni ventinove, un tipo 
molto ben piantato e deciso. 
IL PRETORE: - Voi siete imputato di disturbo, perché minacciaste Canitano 
Domenico, quando questi vi si avvicinava per indurvi a non dare più molestie al 
predicatore. 
LELLA: - Non è vero che io feci delle minacce. Quando vidi che Canitano si era 
alzato dal posto suo ad una ventina di metri da noi e veniva verso il Cerbotto, io, 
senza nemmeno alzarmi dal mio posto, lo presi per un braccio e gli dissi solamente: 
"torna al posto tuo, queste non sono cose tue e nemmeno mie". Poi io non ho 
disturbato la predica né con parole, né in altro modo. A parlare fu soltanto il Cerbotto, 
che chiedeva delle spiegazioni al predicatore. Ma quelli dell'altra parte cominciarono a 
dire: "padre, lasciateli stare, sono degli ignoranti, li hanno mandati qui a bella posta per 
disturbare la predica". Il Cerbotto rispose che nessuno ci aveva mandati, ma eravamo 
venuti in chiesa per sentire la predica, che era la settimana di passione, e perché 
eravamo più cattolici di loro. Il chiasso cominciò proprio dall'altra parte. 
IL PRETORE: - E voi comunisti da quale parte stavate della chiesa? 
LELLA: - Noi ci eravamo messi tutti insieme ai banchi davanti, stavamo alla 
sinistra…. 
UNA VOCE DEL PUBBLICO: - All'opposizione! 
IL PRETORE: - Silenzio! 
 
Fu chiamato il quarto imputato: Digirolamo Innocenzo, bracciante, di quasi anni 
cinquantatré: basso, tarchiato, dallo sguardo torvo. 
IL PRETORE: - Voi siete concorso nel disturbo della predica con un atteggiamento 
"ironico e provocatorio": perché nel corso della predica vi alzaste e ve ne andaste per 
dare un avvertimento e un esempio agli altri compagni. 
DIGIROLAMO: - Io, signor Pretore, non stavo seduto, stavo in piedi appoggiato ad 
una colonna e me ne andai prima che succedesse qualche cosa. 
IL PRETORE: - E perché andaste via? 
DIGIROLAMO: - Quando il predicatore cominciò a parlare di politica contro i 
comunisti, vidi che il compagno Giannotta si era alzato dal banco e uscì dalla chiesa. 
Allora pensai che poteva succedere un incidente e anch'io mi allontanai per non 
trovarmi implicato e me ne andai diritto a casa mia. Non so poi quello che fecero gli 
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altri compagni, perché non c'ero io quando il Cerbotto e Pizzitiso disturbarono il 
predicatore. 
IL PRETORE: - E da che cosa capiste che poteva succedere un incidente? 
DIGIROLAMO: - Signor Pretore, queste cose di politica vanno a finire sempre così, e 
poi se la prendono sempre con noi, ed io pensai che potevo essere coinvolto, come 
poi è veramente successo, senza aver fatto nulla. 
 
Fu chiamato il quinto imputato: Giannotta Giuseppe di anni ventidue, bracciante: un 
bel giovanotto biondo, dai capelli rosi e gli occhi di un celeste chiaro. Sembrava un 
tipo nordico. Era vestito con molto buon gusto. Parlava con un accento settentrionale 
e rimasi stupito quando sentii che era nato a Garaguso. 
IL PRETORE: - Voi siete imputato di concorso nel disturbo della funzione, per 
esservi allontanato dalla chiesa, dando così un avvertimento e un segno ai vostri 
compagni. 
GIANNOTTA: - Non è vero, signor pretore, che io facessi segno ai compagni. Io ero 
andato a sentire la predica insieme al compagno Montano Nicola, ora deceduto. 
Quando mi sedetti capitai vicino a certo Bolettieri Giuseppe, un giovane di azione 
cattolica, il quale si compiacque che anch'io fossi andato a sentire la predica. Quando 
sentii che il predicatore diceva male dei nostri grandi Carlo Marx, Lenin e Stalin, io 
non volli più stare a sentire, mi alzai e me ne andai fuori e con me se ne uscì anche il 
compagno Montano. Sulla porta della chiesa c'erano l'organista Marchetta Girolamo e 
l'arciprete, che non volevano fare uscire, ma io scostai un poco l'organista e potemmo 
uscire. Ci fermammo a passeggiare sul piazzale con gli altri compagni e aspettavamo 
che la predica finisse. Ad un tratto vidi uscire Bonelli Nicola e sentii che andava a 
chiamare i carabinieri. Gli domandai che cosa era successo, ma Bonelli non mi rispose. 
Poco dopo Bonelli tornò con la guardia comunale Vignola. Io e Montano rientrammo 
in chiesa per vedere che cosa era successo. Ma non successe più niente e il predicatore 
continuò fino alla fine la predica, offendendo Carlo Marx, ed io assistetti anche alla 
benedizione del Santissimo che fece poi l'arciprete. 
IL PRETORE: - Quali parole offensive diceva il predicatore? 
GIANNOTTA: - Diceva che Carlo Marx aveva inventato il materialismo e la 
locomotiva ed un giorno aveva legato dei lavoratori alla macchina e li aveva fatti 
schiacciare sotto le ruote. Poi Carlo Marx aveva messo un manifesto dicendo che 
erano stati i ricchi e gli industriali a schiacciare i lavoratori sotto le ruote. 
 
Ad uno ad uno sfilarono davanti al pretore i testimoni a carico. 
L'arciprete don Giuseppe C. precisò che, la sera prima, durante la benedizione col 
Santissimo, aveva inteso un forte tonfo contro il tamburo, come di un sasso lanciatovi 
contro. Non sapeva chi avesse lanciato il sasso. Gli avevano detto che era stato 
Pizzitiso ad aizzare dei giovinastri a lanciare sassi. Spiegò che, durante le prediche 
siccome dei ragazzi con il loro via vai disturbavano il predicatore, egli si era messo 
vicino alla porta per impedire quel viavai e non già per costringere i comunisti a 
sentire per forza la predica. 
Il teste Canitano Domenico, detto per sopranome 'Chiangiulusu', era un agricoltore alto 
e robusto di una cinquantina d'anni. confermò quello che aveva già dichiarato ai 
carabinieri: 
- Il Cerbotto insolentemente interruppe più volte il predicatore, rimproverandolo 
perché faceva un comizio politico. 
IL PRETORE: - Di che cosa parlava il predicatore? 
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CANITANO: - Parlava di marxismo; ma non offendeva nessuno. Diceva solamente 
che chi è comunista non è cattolico, perché un corpo non può stare in due spazi e 
perché una testa non può stare su due corpi. 
IL PRETORE: - Voi in quale parte eravate e che cosa faceste, quando i comunisti 
interrompevano? 
CANITANO: - Noi stavamo seduti a destra della navata sotto il pulpito, mentre loro 
stavano tutti in gruppo a sinistra. 
IL PRETORE: - Voi appartenete a qualche organizzazione cattolica e avete qualche 
funzione in chiesa? 
CANITANO: - No, io non ho nessuna funzione e non sono iscritto ad alcuna 
organizzazione. Io mi urtai perché lo interrompevano continuamente e sentii dire da 
qualcuno che quella sera loro la volevano fare di mano e che erano stati mandati a 
bella posta per disturbare. Allora io mi alzai dal mio posto e andai verso di loro e dissi 
che dovevano finirla: se non erano d'accordo, potevano anche andarsene dalla chiesa, 
ma se volevano restare dovevano starci educatamente e non disturbarci. Quando mi 
avvicinai a loro…. 
IL PRETORE: - Loro …. Chi sono loro? 
CANITANO: - Loro sono quelli là…. 
IL PRETORE: - Questi cinque imputati? 
CANITANO: - No tutti quanti gli altri. Loro stavano tutti insieme. 
IL PRETORE: - I comunisti? 
CANITANO: - Appunto…. I comunisti. Mentre io mi avvicinavo a loro, Lella 
Francesco mi fermò per un braccio e minacciosamente mi disse: "torna al posto tuo, 
proprio con te ce l'abbiamo; faremo i conti poi, ce la vedremo alla via di Siggiano. 
IL PRETORE: - Che cos'è Siggiano? 
CANITANO: - Siggiano è la contrada dove io ho i miei terreni. 
IL PRETORE: - Dopo di allora avete avuto altre molestie dal Lella? 
CANITANO: - Veramente non l'ho più incontrato, né io l'ho chiamato più a lavorare 
nei miei terreni, come avevo fatto qualche volta in precedenza. 
 
L'altro testimone, Martino Donato, era un agricoltore di una settantina d'anni, basso, 
segaligno, con due mustacchi alla Vittorio Emanuele: 
- Io non so nulla di quello che diceva il predicatore e di quello che dicevano i 
comunisti. So solo che i compagni interrompevano continuamente il predicatore e ci 
davano fastidio. Poi Canitano, che stava vicino a me, si alzò e li fece zittire. 
IL PRETORE: - Voi la predica l'avete intesa e non ricordate di che cosa parlava il 
predicatore? 
MARTINO: - Io la sentii la predica tutta quanta ma non posi mente a quello che 
diceva il predicatore. 
IL PRETORE: - E non sentiste proprio niente di quello che si diceva? E che cosa 
eravate andate a fare in chiesa? 
MARTINO: - Ci ero andato, perché era la settimana santa, per sentire la predica. 
Il pretore si lasciò sfuggire questo commento: - ed eravate in chiesa proprio per sentire 
la predica…. 
MARTINO: - Eh si, la settimana di Pasqua si va alla predica. 
IL PRETORE: - Si va alla predica e non si sente quello che il predicatore dice… Va 
bene. Potete andare. 
 
Ultimo testimone fu Marchetta Girolamo, di anni quarantadue: 
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   - Io sono l'organista e il presidente degli uomini di azione cattolica. Il predicatore, 
come già le sere precedenti, parlava della dignità dell'uomo, delle dottrine che negano 
la esistenza di Dio, dell'uomo spirituale e dell'uomo materiale, del marxismo, del 
leninismo, dello stalinismo e del materialismo storico….(esitando) storico o dialettico 
che sia, che non ammettono altro che la parte materiale, considerando l'uomo come 
un tubo digerente. Quando il Cerbotto interruppe il predicatore io stavo un po’ 
lontano, con l'arciprete, vicino alla porta, e non capii quello che il Cerbotto diceva. 
Però sentii che il predicatore rispondeva che quella era religione e non politica. Non 
capii nemmeno bene quello che dicevano i compagni, e quello che succedeva, perché 
signor Pretore, io sono quasi cieco e riesco a vedere come un'ombra solo a luce viva. 
Sentii però che qualcuno esprimeva la preoccupazione che quella sera i compagni 
volessero menare le mani, ed io allora a voce abbastanza alta, per farmi sentire da 
eventuali malintenzionati, dissi che andavo a chiamare i carabinieri, ma non andai né 
mandai a chiamare nessuno. 
IL PRETORE: - Altre volte i comunisti hanno disturbato le funzioni in chiesa? 
MARCHETTA: - No, non hanno mai disturbato né prima né dopo di quella sera. 
IL PRETORE: - Ma, oltre quella sera, i comunisti venivano in chiesa? 
MARCHETTA: - Si, ci venivano e alcuni compagni venivano anche all'azione 
cattolica. 
IL PRETORE: - Sapete se la sera precedente qualche comunista disturbò, durante la 
benedizione col Santissimo lanciando sassi contro la porta della chiesa? 
MARCHETTA: - La sera precedente c'erano dei ragazzi che, durante la benedizione, 
facevano chiasso uscendo ed entrando in chiesa. Io allora mi avviai verso la porta per 
far cessare quel viavai e non vedendo che la porta era già chiusa, sbattetti la testa 
contro il tamburo. 
Quando il testo Marchetta fu licenziato si diresse verso il cancelletto della transenna, 
non vide che era chiuso e vi sbattette contro il ventre. Fu proprio l'imputato Pizzitiso 
ad accorrere verso di lui per dargli una mano, gli aprì il cancelletto e lo fece uscire. 
 
Il dibattimento si concluse con la requisitoria del pubblico ministero e con la 
discussione del difensore. 
Funzionava da pubblico ministero un giovane dottore in legge, Giuseppe M., 
praticante procuratore, che era anche consigliere comunale dell'opposizione 
socialcomunista: 
- Devo far rilevare - disse il pubblico ministero - che i comunisti, liberi cittadini come 
tutti gli altri, hanno il diritto di appartenere a quel partito che tutela i loro interessi e 
possono professare la religione che vogliono. È la costituzione consacra questo diritto. 
Tutti devono rispettare questa libertà di opinione politica. Qualsiasi attacco a questa 
libertà, anche se fatto in chiesa da parte di un predicatore, è un'ingiusta offesa alla 
libertà del cittadino e legittima la reazione. Perciò io chiedo che gli imputati siano 
assolti… per legittima difesa. 
Il difensore concluse per l'assoluzione dei cinque imputati, dei primi due perché il 
fatto non costituisce reato, per gli altri tre per non aver commesso il fatto. 
Il pretore lesse la sua sentenza: 
   - Assolvo Cisano Antonio dal primo addebito per non aver commesso il fatto; 
assolvo Cisano Antonio, Digirolamo Innocenzo, Lella Francesco e Giannotta 
Giuseppe dall'addebito di disturbo di funzione del culto cattolico, perché il fatto non 
costituisce reato; dichiara Lafiosca Vincenzo colpevole del reato ascrittogli, e, 
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concedendogli le attenuanti generiche, lo condanna a giorni venti di reclusione 
sospendendo la esecuzione della pena per anni cinque sotto le comminatorie di legge. 
 
Ignazio P… si congedò  stringendo la mano al pretore. Lo invitai a pranzo, ma non 
poté accettare, perché aveva fretta di tornare in sede: 
- A presto…ci incontreremo certamente in qualche piazza. Sono vicine le elezioni 
amministrative e ci toccherà fare la nostra parte. 
- Certamente. Sarà forse il caso, allora, di parlar noi di Dio a loro… anche se 
correremo il rischio di sentirci dire da Cerbiotto che di Dio non devono parlare i laici 
in piazza, ma solo i preti in chiesa. 
 

Domenico De Maria 
 


