Lo scrilto dcl Gesuita che racconlu lu sua viccnda è
stato letto con interesse dal Cardinale Confalonieri clie
lo ha portato a Papa Paolo VI, e pare che il Cardinale,
uomo saggio e di grande cuore, sia stato profondamente
colpito di quanto in esso il Gesuita afferma di Monsignor
Taddei. E' stato detto che le pagine scritte dal l'a vv. de
Cataldo e dal Padre gesuita sarebbero sufficienti a dure
un colpo di spugna sopra \c cenlinaia di pagine scrille
contre il Vescovo carcerato, iinpossibililalo a dilendersi,
colpito da tanta sventura, crivcllato da tante ptignalale,
impedito nel suo ministère. Alcuni passi dell'istanza di
libertà provvisoria presentata il 15 settembrc 1962 dallo
avv. Franco de Cataldo al Tribunale di Rorna sono troppo
significativi per non essere qui riportati.
Dopo aver detto/.délia profonda crisi spiriluale di
Mons. Taddei « sulla serietà délia quale nessuno ha il diritto di dubitare » l'aw. de Cataldo continua: « Sul punto
délia " autenticità " o meno délia posizione deU'imputato
e délia Chiesa da lui rappresentata, nessun dubbio.
L'archivio sequestrato a Mons. Taddei dagli organi di
Polizia Giudiziaria, elnon ancora messo a dis posizione
délia Magistrattira, dimostra corne la fedc religiosa pralicata dall'imputato avesse antichissime origini c fosse praticata in diversi paesii'del monclo. L'art. 19 ciel la Costituzione repubblicana garantisce al Taddei e ai suoi fedeli
di professare la propria fedc, di farne propagancla e di
esercitarne il culto, pttrché non si tratti di riti contrari
al buon costume.
,%;
Se il signor Giudice Istrullore avesse approlonclito
la indagine su questo punlo, certamente avrebbc coneluso
nell'unico modo possibile secondo le nostre leggi, e cioè
dichiarando che quellâ"rappresentata dal Taddei in Italia
era una Chiesa, garantita nel rispelto délia sua aulonomia
dalla Carta Costituzionale ».
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E dopo aver cletlo del lenlativo « veramente mortificante » di voler colpire ad ogni costo sul lato morale
Mons. Taddei facendo fare a certi individu!, noti in t u t l a
Italia per le loro manie esibizionistiche, délie dichiarazioni « che esistevano unicamente nella fantasia di questi
falsi teslimoni », cosî l'aw. de Cataldo prosegue:
« Questo linciaggio morale ha rappresentato la parle
più volgarc délia coslruzione posta in essere per scrcditare, scnza possibilité di scampo, un uomo il quale ha
avtito il solo torto di voler operare secondo coscienza,
fidandosi ciecamente délia onestà altrui non pensando
giammai che la sua " eresia " non gli sarebbe mai stala
perdonata e che egli sarebbe rimasto distrutto dai più
forti di lui.
Esistc un processo pendente innanzi la IV Sezione
del Tribunale di Roma, intentato dal Taddei contro il
direttore ed un redaltore del settimanale Vita, a seguilo
di un articolo diffamatorio nei confronti délia parte lésa,
responsabile... cli avère convertito alla sua religione un
paese del Piemonte, Montalto Dora. E questo articolo
rappresenta la prima avvisaglia dell'attacco che verra in
scguito scatenato contro Mons. Taddei, senza escltisiane
di colpi, col preciso intento di distruggerlo, coscienti che
egli non avrebbe potuto difendersi se non al processo, e
che di li a quel giorno, molti mesi, forse qualche anno,
sarebbe trascorso. Tempo sufficiente a smembrare la sua
Chiesa, a disperdere i suoi fedeli.
* * *

« Questc considerazioni, continua l'aw. de Cataldo,
sorgono spontanée al momento in cui si valuti corne e
quando siano sorte lé accuse contro Mons. Taddei,
i fatti che le concretano, il periodo al quale si riferiscono. Né pare fuor di luogo sottolineare corne, ad
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