
dozio dentro e fuori- la religione dei suoi padri , sono
sicura lcslimonian/.a..j

In conclusionc, nessuna giustificazione puù liovarc lo
stato attuale del Taddei; sia sul piano logico, che su quello
umano, che su quello giuridico...

Non dubitiamo che l'Ecc.mo Tribunale saprà bon far
ministère délia sua podestà, concedendo al nostro racco-
mandato il bénéficie invocato... ».

Un uomo cosi timorato di Dio, cosi scrupuloso nei
costumi, cosi rispettoso di ogni persona nclla quale la
sua fede operosa gli fa vedere un figlio di Dio e un fra-
tello da amare c da aiutare, un uomo che si puo delinire
l'uomo che è carità, Monsignor Taddei ha dovtilo subire
anche l'umiliazione di.vedersi buttare addosso l'ango da
mani che guazzano nella melma.

Nel tentativo di sommergerlo nel fango si sono intcr-
rogate persone a decinë ma, nonostante tutle le inlimida-
zioni, non una ha ceduto alla verità. Tutte si sono rifiu-
tate decisamente, ed.alcune con sdcgno, al l e n l a l i v o di
voler loro strappare. délie dichiarazioni false. Si cerca-
vano testimoni contre",Mons. Taddei, ma quesli invece
si rivelavano testimoni-délia sua virtù, délia sua oncstà,
délia sua serietà. Si dovette allora ricorrere ad invidui
tarati per farne dei falsi testimoni, ma anche da quesli
non si pote tirar fuori un solo reato. Alcune teslimonianze
caddero addirittura nel ridicolo, corne quella di un laïc
che dichiarô che la sala di attesa di Monsignorc era lut ta
tappezzata di fotografie di Patriarchi, quando invece non
una sola fotografïa di Patriarca là vi csisteva e il falso
testimonio non conosceva nemmeno il significalo del ti-
tolo di Patriarca. yv,
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« Non solo s l i m n t n cla uomini dclla cii l tnra, ma iiomo
largamenle amalo dal popolo, ricordato in bcncdizione da
popolazioni intere, nulla potranno ncl cuore dei buoni clic
lo conoscono la menzogna e la malvagità contro di lui »,
cosi hanno scrillo in quel giorni i Vescovi tecleschi délia
sua Chiesa in una leltera collettiva ai loro fedeli.

Quello che egli ha fatlo durante la guerra civile
in favore del popolo e dei belligérant! senza distinzione di
parte ha del meraviglioso. Nel Biellese orientale dove ha
svolto il suo ministère sacerdotale nel turbinoso période
délia guerra, popolazioni intere lo ricorclano ancora con
vcnerazione. Due voltc si da in ostaggio e due volte odre
la sua vita per salvare quella degli altri e per salvare le
case dei suoi parrocchiani dalla rappresaglia délie fiam-
me distruggitrici.

« lo non suono le campane per dare il segnale délia
distruzione, risponde al tenente che lo invita a suonare le
campane per dare il segnale che dopo poco tempo sareb-
be incominciato l'incendio délie case, ma solo per racco-
gliere il popolo alla preghiera ». Agli insu l t i di alcuni in i -
liti e allé percosse risponde con la benedizione.

Una fredda notte mentre torna in moto alla sua par-
rocchia da una missione di salvamento, lungo la strada
déserta, in aperta collina, non sente l'ait che gli viene da
una poslazione partigiana e una fucilata gli porta via la
berrella che ha in testa.

« Tu, dicc al partigiano che gli ha sparato contro
e che gli fa le sue scuse, devi aver sonno perché avresti
clovuto pcnsare che a quest'ora e solo, per queste strade,
non potevo essere che io. Dira al tuo comandante che di
notte ti faccia dormire, invece di mandarti a buttar via
la berretta ai preti ! ».
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