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ULTIME 1 Unità NOTIZIE 
! ' » ' , I i I 

RIABILITAZIONE DEI NAZISTI IN FRANCIA IN NOME DELL'ESERCITO EUROPEO 

Scandalosa manovra all'Assemblea 
per scarcerare le belve di Oradour 
Un progetto di legge per una «amnistia piena ed intera» presentato dai partiti di maggioranza 

lIL DISPOSITIVO DI SENTENZA SULL'EX SEGRETARIO DELLA DC TORINESE 

DAL NOSTRO CORRISrONDEMTE 

. PARIGI, 17. +— La prean-
minciata scandalosa manovra, 
intesa a rimettere in libertà 
{e belve naziste di Oradour, 
ha avuto inizio questa sera degli imputati alsaziani al 
ufficialmente a l l 'Assemblea processo di Oradour — il 
Nazionale. Ha dato ad essa j sergente Boos, considerato 

compiuta dal loro reparto ». | condanne di Oradour rap
i i significato di questa l e g - | presenta attualmente la soja 

gè è evidente dalla semplice via d'uscita dalla grave que-
enunciazione. Quanto ai suoi 
effetti, basterà dire che se 
essa sarà approvata uno solo 

l'avvio là presentazione di 
un progetto di legge compo
sto di tre articoli, che assi
curano l'amnistia a tutti gli 
alsaziani responsabili di cri 
mini di guerra compiuti da 
membri della Wehrmacht h i 
tleriana. 

Il progetto, presentato dai 
partiti di maggioranza, affer
ma che «g l i incorporati ( o s 
sia gli alsaziani arruolati da 
Hit ler allorché l'Alsazia era 
annessa alla Germania 
N.d.R.) godono del beneficio 
dell'amnistia per qualsiasi a t 
to qualificato crimine o d e 
litto da essi commesso nel 

« volontario » — subirà il 
giusto castigo. Tutti gli altri, 
dopo aver beneficiato di con
danne scandalosamente miti 
— un insulto ai 642 martiri 
— riacquisteranno quella l i 
bertà di cui già godono i l o 
ro camerati sotto la protezio
ne delle autorità di Bonn. 

A sollecitare l'approvazio
ne dell'amnistia è intervenu
to oggi nel dibattito lo stesso 
primo ministro Mayer, il qua
le, dopo aver avallato la ver 
gognosa campagna scatenata 
In questi giorni dalle organiz
zazioni reazionarie alsaziane, 
ha affermato che « un'amni-

corso di un'azione criminale stia destinata a cancellare le 

CONTRO LA FERMA DI 18 MESI 

Sciopero delia fame 
nelle caserme danesi 

Delegati dei soldati ricevuti dal governo 

• COPENAGHEN, 17. 11 .fer
mento fra i soldati danesi per 
l 'aumento della ferma da 12 
a 18 mesi, deciso in osser
vanza degli obblighi atlantici, 
ha dato luogo anche oggi a 
vivaci manifestazioni di pro
testa in diverse guarnigioni. 
- Lo sciopero della fame, ini
ziato nella caserma di Aarus. 
i l centro più popolato dello 
Jutland, si è esteso alle guar 
nigioni di Sofielund e di Hol 
baek. Partecipano alle mani 
festazioni, secondo calcoli a-
mericani, il tre per cento del 
le forze armate danesi. 

Altri scioperi, appoggiati 
dalla popolazione, sono se 
gnalati a Roenne e nell'isola 
baltica di Bornhohn. 

Qui, le truppe si sono r in
chiuse in segno di protesta 
nella Casa del Soldato, rifiu
tandosi di partecipare ai nor
mali servizi della giornata. 

D a diversi centri dello Jut
land, gruppi di soldati hanno 
tentato di raggiungere Cope 
naghen per protestare presso 
il governo. Alcuni di essi sono 
riusciti a raggiungere la ca
pitale e sono stati rimandati 
alle caserme con « assicura 
zioni » delle autorità. 

Una commissione formata 
da tre soldati è stata ricevuta 
questa sera dal ministro del 
la difesa Petersen, con il qua
le ha discusso per circa un'ora 

- Belgrado respinge 
, la « linea etnica » 
• BELGRADO, 17. — In meri
to alla recente proposta di De 
Gasperi per l'attuazione di una 
linea etnica in vista di una 
soluzione del problema dì Trie
ste — informa l'ANSA — Po 
litika afferma oggi che niente 
è cambiato nell'atteggiamento 
del governo italiano verso la 

I Jugoslavia, poiché la stessa li-
[ nea etnica fu già proposta nel 
1949 da Sforza a Milano. 

In una nota sullo stesso ar
gomento, la Tanfug afferma che 
la proposta del Primo Ministro 
italiano non può essere accet
tata dalla Jugoslavia, la quale 
jarebbe, con l'adozione della 
linea etnica, la sola sacrificata. 

L'Agenzia ufficiale riprende 
ancora una volta la proposta 
di Tito per un incontro diretto 
con De Gasperi per risolvere 
la questione in sospeso e la
ncia poi intendere che la mi
glior cosa sarebbe di lasciare 
le cose come stanno nel TLT, 
in attesa di nuove possibilità 
di risolvere la Questione. 

Vinta Hi hgMIfetTa 
l i MagRajielte tfgfe 

' LONDRA. 17. — in Inghilterra 
la «Battagli* delle dighe» può 
considera»! vittoriosamente con
cluda. Questa notte, quando la 
marea di primavera. Ha raggiunto 
il massimo, n acque non sono 
pervenuta In alcun punto alno 
al ciclo <tei nuovi, sbarramenti 
improvvisati sebbene in certe lo
calità siano arrivate « soli 12 em. 
dalla cima dell'argine. 

Fortunatamente li mare ai * 
mantenuto oslmfentino ed il ven
to moderato, altrimenti TI sareb
be stato eflerUvaraeme qualche 
pericolo di nuove- inondazioni. 
Da oggi la marea dovrebbe decre-
aetso, a meno di grandi tempeste. 

I militari verranno ora pro-
t giassivagneme ritirati dalie zone 
V. iMtnria»A per tmr nràULft m.O 

civili 

che giovedì il Presidente 
avrà, oltre che con i capi dei 
gruppi parlamentari demo
cratici e repubblicani, con le 
massime autorità militari, tra 
cui il Capo di Stato Maggio
re Generale Omar Bradley. 

Non può non essere ri le
vato, a questo proposito, che 
tutta l'attività che i l poverno 
americano ha svolto in que
ste poche settimane che han
no seguito la cerimonia di i n 
sediamento di Eisenhower è 
stata completamente dedicata 
all'elaborazione di piani di 
aggressione militare e politi
ca contro l'URSS, le demo
crazie popolari e la Cina. Non 
una sola questione relativa a 
problemi interni americani è 
stata finora affrontata, mentre 
il Presidente e i suoi consi
glieri continuano a dedicare 
tutto il loro tempo a riunioni 
nelle quali vengono esamina
te le possibilità del blocco 
navale alla Cina, la denuncia 
degli accordi internazionali, 
l'offensiva in Corea. 

In tanta attività bellicista, 
non poteva non riemergere il 
tema del riarmo tedesco e 
dell'« esercito europeo ». Ne 
ha riparlato oggi lo stesso S e 
gretario di Stato Foster Dul -
les il quale, riferendo davanti 
alla Commissione degli Esteri, 
ha rinnovato il ricatto ai sa 
telliti europei: o creare lo 
« esercito europeo » o vedersi 
R tagliare i viveri » dagli S ta 
ti Uniti. Dul les ha affermato 
di non aver formulato alcun 
ultimatum ai governi dell'Eu
ropa occidentale, ma di e s 
sersi limitato a dichiarare che 
« i piani futuri degli Stati 
Uniti saranno inevitabilmente 
influenzati dalla prova con
creta data nelle prossime se t 
timane che si stanno facendo 
veri progressi per l'integra
zione europea ». Linguaggio, 
come si vede, abbastanza 
chiaro, che conferma il l imite 
del 20 aprile posto dallo stes
so Dulles ai governi europei 
per ratificare il trattato per 
IV esercito europeo ». Il S e 
gretario di Stato — ha rife
rito un portavoce — ha d i 
chiarato essere per lo meno 
sconcertante che finora non si 
sia fatto nemmeno un passo 
avanti per ratificare tale trat
tato. 

tibile con l'attuale diploma
zia di Washington, 

« II pubblico americano è 
in^ crociata contro i comuni
sti, ma il pubbl ica francese 
non può accettare di esser
lo »; sia dissipato dunque il 
mal in teso ; « pravamo d'ac
cordo (con gli Stati Uniti), 
adesso non lo siamo più ». 

G. il. 

Due spie condannate 
a morte ad Ostrava 

PRAGA. 17. — 61 « concluso 
dinanzi al Tribunale tli Ostrava 
11 processo contro nove Bpie al 
holdo dell'intelligence Service 
iniziatosi il 12 febbraio La Corte 
ha condannato a morto gli im
putati I3ehuir Micek e Jaro'jlav 
Kchut Essa ha inoltre emesso 
due condanne all'ergabtolo ed al
tre cinque a pene varianti dati 
12 al 25 anni di reclusione 

La corruzione clericale 
nella condanna di Pistoi 

La Corte lo ha definito «tipico esponente di una classe di politicanti, 
di speculatori senza scrupoli, di uomini insufficienti ed immorali» 

stione » 
La disgustosa manovra, del 

la quale sottolineavamo ieri 
il significato di rivalutazione 
dei criminali nazisti in nome 
dell'esercito europeo, si sv i 
lupperà nei prossimi giorni. 

L'opinione pubblica fran
cese continua intanto a ma
nifestare il suo profondo d i 
saccordo con la politica di 
Eisenhower ed il suo deside
rio di vedere la Francia sgan
ciata dalla grave politica ol
tranzista americana. 

E' ormai fenomeno corren
te trovare nella stampa fran
cese, ivi compresa quella di 
tendenza governativa, allu
sioni all'" eccessiva invaden
za », alla « pericolosa impru
denza », alla « itisu/Jiciente 
maturità », a tutto ciò insom
ma che può mettere in dub
bio la funzione di guida di 
un « troppo insc iente allea
to » sulla coalizione di cui la 
Francia fa' parte. 

Su Le Monde, all'opposi
zione saltuaria contro taluni 
aspetti, soprattutto quello t e 
desco ed europeo, della poli
tica atlantica, è subentrata 
una campagna sistematica per 
distogliere la Francia da 
qualsiasi ulteriore iniziativa 
degli Stati Uniti cne implichi 
un pericolo diretto di guerra. 

Se i dirigenti americani 

c?na°— è01qu!sto emotivo' Documentata analisi del problema dei " profughi" in una conferenza stampa - Cento-
q̂ otid'iâ a8^™^ "̂1—00!"! mila intellettuali tedeschi occidentali hanno chiesto lavoro alla Repubblica democratica 
facciano da soli: il governo! _ 
francese si decida a far sa

p e r e loro che noi non siamo'DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
disposti a seguirli. 

Il tema è sviluppato oggi 

L'ev segretario della D. C. torinese nel paleo accanto a De 
Gasperi durante un comizio a Torino 

TORINO, 17. — Presso la ls to i che non si faceva ritegno 
Cancelleria del Tribunale è di fornire a voce o per iscrit-
stato depositato il dispositivo 
della sentenza di condanna 
del democristiano Ennio P i 
stoi, ex segretario provincia
le della D.C., e dei truffatori 
della soc. ACLI, con i quali 
il dirigente democristiano a-
veva intrecciato rapporti 
truffaldini. Il documento che 
è composto di una quaran
tina di pagine dattiloscritte, 
tratta per tre quarti circa 
della fattiva collaborazione, 
che il Pistoi prestò a l l ' im
presa. 

Dopo aver trattato dell'at
tività fraudolenta della ACLI, 
sorta con quella sigla al pre
ciso scopo di indurre in equi
voco coloro che intrecciava
no rapporti d'affari, la s e n 
tenza afferma che l'equivoco 
raggiungeva l'effetto prefìsso 
« mercè soprattutto la pre
ziosa collaborazione del Pi-

I ROMANZI GIALLI DELLA STAMPA ANTICOMUNISTA 

Gerhort Eisler ridicolizza a Berlino 
le fandonie sulla sua "fuga all'ovest,, 

da Servan Schreiber, noto 
pubblicista che ha suoìto ne
gli ultimi tempi un'interes
sante evoluzione: egli M di
mise, infatti dall'importante 
quotidiano del pomeriggio 
quando questo sollevò le sue 
prime reazioni contro la 
politica americana (che Io 
Schreiber difendeva allora 
con estremo accanimento), 
ma è tornato in queste s e t 
timane ad apportare la sua 
collaborazione, sposando in 
pieno la politica sejjulta dal 
giornale. 

Quello che Schreiber ri
vendica è una interpretazio
ne ristrettiva e « difensiva » 
del Patto atlantico, incompa-

BERL1NO, 17. — Tenendo 
in mano una copia del « Te-
Icgraph » di domenica, il pro
fessor Eisler, si è presentato 
stasera alle centinaia di per
sone che affollavano il teatro 
della Casa della Cultura nella 
Unter den Linden, dove si 
notnvano numerosi giornalisti 
di Berlino occidentale ed i 
corrispondenti dei maggiori 
quotidiani di tutto il mondo. 

La grande attesa non ri
guardava bolo il tema della 
conferenza. « chi sono quelli 
che fuggono ». ma anche e so 
prattutto la persona di Eisler, 
del quale il «Telegraphn ave 
va annunciato due giorni or 

dalla Berli sono la « fuga 
no orientale con un enorme'dio e dai giornali occidentali; 

titolo su tutta la prima pagi
na. La notizia naturalmente 
era .stata ripresa dalla radio 
italiana e da altri giornali, 
quali avevano approfittato 
delle poche righe del quoti
diano socialdemocratico di 
Berlino ovest per compilare 
un fantasioso romanzo giallo. 

Dopo aver cercato inutil
mente nella sala qualche re
dattore del « Telegraph » Ei
sler ha svolto la sua confe
renza con il brio e la v iva
cità che gli sono ben noti, 
analizzando in ogni particola
re il problema dei « profu
ghi » e rilevando che essi pos
sono essere catalogati in tre 
categorie: gli ingenui, che 
credono alle menzogne diffu
se senza risparmio dalle ra-

r 

Davanti alla Casa Bianca si susseguono •« manifestazieni centro l'assassinio del Rosenberg-
Picchetti tengono viva la fiaccola della ti**thia davanti al l 'abitatone del Presidente 

i nemici di classe e della edi 
ficazione del Socialismo -— 
grandi agrari o ex-monopoli 
sti i quali comprendono che 
l'epoca della libertà di sfrut
tamento è finita per sempre 
— ed infine i criminali comu
ni e non comuni, i quali ri
parano a Berlino ovest dopo 
aver compiuto qualche furto 
o qualche atto di sabotaggio. 

« Naturalmente — ha ag
giunto Eisler — non fuggono 
né gli operai, né i contadini 
lavoratori, né gli intellettuali, 
i quali sanno di avere nella 
Repubblica democratica un 
lavoro assicurato, un avve 
nire sempre migliore e la to
tale libertà. Molti di quelli 
che se ne vanno, per gettarsi 
nel mondo della non speranza 
e della non libertà, dopo 
qualche tempo, disillusi, chie
dono di far ritorno, come d i 
mostrano l e decine e decine 
di lettere che il governo de
mocratico riceve ogni giorno. 
A fianco di queste persone, 
giungono n e l l a Repubblica 
democratica scienziati, medici 
e lavoratori che nella Ger
mania occidentale non riesco
no ad avere un impiego, e 
l'entità del fenomeno è resa 
palese dalle centomila do
mande del genere che si sono 
ammucchiate in breve tempo 
sui tavoli del ministero del 
lavoro ». 

Dopo aver dato lettura di 
una ventina di lettere di fug
gitivi disillusi, Eisler ha trat
tato il problema dell'antise
mitismo che, secondo la pro
paganda atlantica, esisterebbe 
nella Repubblica democratica. 

Da noi, ha detto l'oratore, i l 
razzismo e l'antisemitismo s o 
no stati distrutti alle radici. 
Tutti hanno uguali diritti ed 
uguali libertà e se qualcuno 
cerca di ignorare questo fatto, 
polizia e tribunali provvedo
no a ricordarglielo. L'antise
mitismo è invece presente e 
si sviluppa nella Germania 
occidentale ed è facilmente 
spiegabile se si consideri che 
al potere è ancora la vecchia 
classe dirigente e che il g o 
verno Adenauer è sotto l'ala 
protettrice degli Stati Uniti, 
i quali sono al centro della 

barbarie razziale come è pro
vato dall'esistenza di un « n u -
merus clausus» per gli ebrei 
e per i negri nel le università 
e del rifiuto in centinaia di 
fabbriche di assumere degli 
israeliti. 

Vi sono naturalmente ebrei 
progressisti, ed ebrei reazio
nari. I primi sono quelli che 
salutano nell'Unione Soviet i 
ca il primo paese c h e ha d i 
strutto l'antisemitismo con la 
costruzione della società s o 
cialista, i secondi sono quelli 
che cercano di scatenare la 
nuova guerra contro l'URSS 
ed esultano in queste ore al 
pensiero che i coniugi Rosen
berg possono venire assassi
nati. 

SERGIO SEGRE 

NEL QUIETO AXXIVERSABIO DEIXA FIRMA HiCIXA CAPITALE SOVIETICA 

L'Ungheria fes teggia nel t ra t tato con l'URSS 
la garanzia dello suo indipendenza e dello pace 

"11 mondo creato nel bacino del Danubio come testa di ponte contro il progresso è definitivamente tramontato,, 

ROSTRO SERVIZIO PARTICOLA»! 

BUDAPEST, 17. — Doma
ni, li febbraio, il popolo ma
giaro festeggia i l quinto o n -
niversario del trattato di ami
cizia, cooperazfone e mutua 
assistenza concludo tra l'Un
gheria popolare e l'URSS. 
Grandi manifestazioni, dal 
1948 ad oggi, salutano ogni 
anno tale anniversario, sotto. 
lineandone l'importanza nei 
confronti della vita della na
zione ungherese. 

ha stampa magiara dedica 
inondate per ttr posto agli in-jooof largo spazio aUa rtcOT-

^ tegnert civili, che avranno « | r e n i o , commentando nei suoi 
""*" " ——~ editoriali ,-| profondo signifi

cato del trattato «otrtetico-
$ compito di consolidare le difese 
r contro il mare. In previsione 
? delle nuove grandi maree di znar-
S so. 

tlMUOEMMUB 

magiaro. Essm ricorda, citan
do i commenti apparsi suUa 
stampa dei due paesi in occa
sione della firma, come la de
mocrazia popolare ungherese 
abbia sempre trionfato d i tut
ti i tentatici effettuati dalla 
reazione intemazionale per 
riprendere In sua influenza 
sul paese e trasformarlo tu 
base d i lancio per un'eogret-
sione antisovietica, e come i l 
trattato abbia dato aWUnghe-

> f r c « U U i n « M I coctcxetuMÌria U rtconoscunetao d i un 

? PWciMan, Siria e Yemen. 
La q u e l i o p c de l blocco 

gì de l le coste cinesi già esami-
Et fiata da Eis*nhow«r nella riu-
%' nione d i ieri con i suoi consi-
$ s?lieri v * n * nuovamente af-

ruolo importante nel fronte 
della pace. 

21 popolo magiaro accolse 
con grande entusiasmo la no
tizia delia conclusione del 
trattato e tributò solenni fe
steggiamenti alla delegazione 
reduce da Mosca. "Il docu
mento della nostra indipen
denza e della pace" definì il 
trattato lo Szabad Nep e ag
giunse; "Questo fatto relega 
definitivamente nel passato il 
mondo che era stato creato 
nel bacino del Danubio, come 
una testa di ponte contro il 
progresso. Attualmente, l'Un
gheria stessa monta la guar
dia sul fronte del progresso ". 

Il 1S febbraio 1951, nel fer-
zo anniversario del trattato. 
la stampa ungherese cosi ai 
esprimeva: 

E' per la prima volta in 

seguiti dai nostri stakanovi-. so dell'ultima sessione dei
sti, forti degli insegnamenti l 'assemblea Nazionale, il pre
di Bortkiévich, di JuTovliev,} sidente del Consiglio dei Mi-
delia Dubiaga. Questa amici'i nistri. Mattia Ràkosi. rosi si 
zia è nella nostra metropoli
tana. che noi costruiamo con 
ta collaborazione di ingegne
ri sovietici e con l'aiuto di 
macchine sovietiche. 

" £ ' questa aìnicizia che 
illumina la via dei nostri con
tadini lavoratori, ai quali la 
liberazione ha portato final
mente una vita degna di esse
ri umani e che l'esempio de l 
l'Unione Sovietica spinge ad 
aderire, sempre più. numerosi, 
alle coóperatfce di produzione 
agricola, che sono le basi per 
un aooenrre felice. Non vi i 
campo di attività in cui que
sta amicizia non si sta mani
festata attraverso un aiuto 
concreto. Il trattato non com-

realtà, che noi abbiamo ap-\prende che pochi articoli la-
preso cosa sia l'amicizia trai conici: nessun trattato po-
i popoli. L'amicizia dell'Unto
ne Sovietica si riflette sui vi
si sorridenti dei bimbi di Bu 
dapest, solcati dalla morte, 
nel 1945, grazie alle distribu
zioni di viveri effettuate dal 
sovietici, si manifesta mitra 
vena gli ottimi risultati 

irebbe esprimere che cosa 
questa amicizia significhi nel
la realtà. Questa amicizia st 
estende in ogni campo, in 
ogni cosa, che rende la no
stra vita migliore, più bella 

espresse circa l'avvenire del
le relazioni tra l'Ungheria e 
l'Unione Sovietica: " Noi con
tinueremo instancabili la no
stra lotta per U consolidamen
to della pace, rafforzando in 
ogni settore la cooperazione 
internazionale e stringendo 
ancor più i nostri rapporti di 
eterna amicizia con la nostra 
liberatrice, la possente Unio
ne Sovietica, e con le demo
crazie popolari". 

L P. 

Dkferaiwti al Sento 
di (lare Lue 

e più agiata 
Nel 

WASHINGTON, 17. — La si
gnora Clare Booth Luce amba
sciatrice designata in Italia ha 
dichiarato al Senato alla com
missione per gli Esteri che sta 
studiando la sua nomina, che 
ella non avrà relazioni col Va
ticano «né ufficiali né ufficiose 

- w . - . - . né in chiaro né in segreto ». 
dicembre 1952, nel c©r- | La signora che si converti 

parecchi anni or sono al catto
licesimo ha dichiarato che il 
problema delle relazioni ameri
cane con la Santa Sede dovrà 
essere risolto. 

Il bandito Sciortino 
(«•pone «occidentale» 

WASHINGTON. 17 (UP). 
— Manry Mavcrick, un ex 
membro del congresso del 
Texas, ha lanciata OKSÌ an 
appello a l governa alla sca
po di far annallare l'ordine 
di estradizione eatesso nel 
confranti di Pasqaale Setor-
tina, accasato dal servizio 
americano per llnusigrazio-
ne di avere fatto parte del
la banda di Salvatore Giu
liano in Sicilia 

Maverick è apparso di 
fronte al consiglio d'appel
lo per la immigrasione in 
«inaliti di legale di Sciorti
no. che egli ha definito «un 
gentile giovanotto, con gli 
ideali politici della demo
crazia occidentale». 

LA RATIFICA DELLA C.EJ>. 

I protocolli aggiuntivi 
esaminati da Taviaoi 
Nel corso di una conferenza 

stampa a Palazzo Chigi, il por
tavoce del ministro degli Esteri 
ha annunciato ieri i l calendario 
politico dei giorni dal 22 al 26 
febbraio. 

11 22 e il 23 sarà a Roma 
Van Beyen, ministro degli Este 
ri olandese, autore di un « m e 
morandum » sulla liberalizza 
zione generale delle tariffe do
ganali tra i paesi del CED. Il 
24 e 25 si terrà a Roma l'an 
nunciata riunione dei sei mini
stri dei paesi del CED, e il gior
no 26 il ministro degli Esteri 
francese Bidault, si tratterrà a 
Roma, per avere dei colloqui 
particolari con De Gasperi. 

Interrogato se nella riunione 
dei sei ministri si parlerà di 
Trieste, il portavoce ha dichia
rato che questo problema non 
è iscritto nell'agenda dei lavo
ri, ma che « tutto può essere » 
Interrogato ancora sull'eventua
lità di un viaggio di De Gasperi 
a Washington egli ha risposto, 
tra lo stupore di molti giorna
listi presenti .che in questo mo
mento non si vede la particola-
lare necessità di un viaggio in 
America del presidente del 
Consiglio «poiché l'Italia non 
ha alcune questioni in pendenza 
con gli americani». Negli am
bienti politici romani la rispo
sta del portavoce è stata inter
pretata come un segno evidente 
della estrema superficialità con 
cui il nostro governo guarda ai 
problemi della politica estera 
e dei nostri rapporti con l'Ame
rica, dati già tutti per risolti. 
dal problema di Trieste a quel
lo degli « aiuti» a quello del 
continuo depauperamento del
l'economia nazionale in conse
guenza dei limiti americani po
sti allo sviluppo economico na
zionale. 

La settimana di «intensa at
tività » che si preannuncia, vie
ne anche interpretata dagli 
stessi ambienti come un estre
mo tentativo propagandistico, 
avente come fine non ultimo, 
anche quello di stornare l'at
tenzione dell'opinione pubblica 
dai problemi connessi con la 
battaglia in corso sulla legge 
elettorale. In vista di queste 
esigenze. l*on. De Gasperi 
avrebbe chiesto ed ottenuto lo 
alto onore di ospitare i mem
bri dei paesi satelliti n mo
mento, tuttavia, non è giudicato. 
dagli stessi ambienti politici 
governativi, come il più adatto 
per un tentativo di rtnforza-
mento della propaganda atlanti
ca, quando tutti i problemi so
no in sospeso e quelli avviati 
a soluzione sono tutti estrema
mente impopolari, dal piano 
Schuman, alla ratifica dello 
esercito europeo che verrà alla 
Camera nei prossimi giorni. 

Su tale argomento vi è stata 
ieri una riunione, alla quale 
hanno partecipato tra gli altri 
Taviant e Marra», per esami
nare i « protocolli aggiuntivi » 
proposti dalla Francia 

to lusinghiere referenze sul 
conto degli amministratori. 
In tal nodo le merci afflui
vano copiose fin dai primi 
giorni di vita della nuova 
impresa che dopo un mese, 
aveva ottenuto acquist i a 
credito per oltre sei milioni ». 

Dopo avere accennato al 
fatto che il dissesto dell'ACLI 
trova le sue cause nei con
tinui prelievi di merci da 
parte di coloro che parteci
pavano in un modo o nel
l'altro all'impresa, tanto che 
il liquidatore accertò che l'e
sercizio di soli sei mesi si 
chiudeva con diciassette mi
lioni di passivo, la sentenza 
afferma che il curatore del 
fallimento, avv. Conigliani, 
aveva potuto constatare come 
un aumento del passivo fos
se dovuto anche al fatto che 
il dott. Pistoi era stato s i
stematicamente compensato 
in danaro e in merce per le 
referenze date ai fornitori 
che ne facevano richiesta. 

Esaminando la vicenda nei 
suoi aspetti giuridici la sen
tenza afferma che « l'impre
sa dell'ACLI — le carte pro
cessuali sono di una eloquen
za spietata — nasce da un 
in tendimento di frode. L'esi 
guità del capitale esposto, 
centomila lire, l'assoluta in
consistenza patrimoniale de
gli amministratori, i mille 
inganni e accorgimenti esco
gitati per sollecitare le for
niture, la voracità e rapidità 
con cui si dà fondo alla mer
ce, sono gli in/al l ibil i indizi 
di tanto preordinato propo
sito. Si adotta la sigla ACLI 
per indurre nel facile equi
voco che si tratti dell'asso
ciazione cristiana, si avvalo
ra tale equivoco con lo spac
ciarsi ente destinato ad ap
provvigionare comunità reli
giose e ospedali, e con l'in
teressata connivenza del Pi
stoi si ostenta un'aderenza a 
quella associazione. Si dif
fondono le lettere di richie
ste e di offerte nelle quali è 
P immancabile segnalazione 
del nominativo del segretario 
provinciale della D.C. da cui 
attingere le referenze del 
caso. -

La figura morale 
« Sono, è vero, — soggiunge 

la sentenza — informazioni in 
massima parte di ordine mo
rale, ma che attinte da tanto 
autorevole fonte, raggiungo
no infallibilmente l'effetto 
desiderato ». 

Passando a trattare della 
figura morale dell'ex segre
tario provinciale della D. C. 
la sentenza esprime un giu

dizio assai severo: « Il Pistoi 
è il classico prodotto dei no
stri tempi, ha sofferto del 
dissolvimento morale del do
po guerra, e ha piegato nella 
corruzione dilagante etti i fo 
cili guadagni, l'impudenza e 
il senso dell'impunità spesso 
praticata, conferiscono un 
particolare e irresistibile tono 
di seduzione. Il Pistoi, come 
tanti altri, viene dalle pecu
liari istituzioni politiche o-
dierne in cui l'espediente, 
l'accorgimento, la mancanza 
di scrupoli è talvolta condi
zione indefettibile di vita. E' 
vero che emergono menti e-
lettc e amministratori capa
ci, tuttavia per l'indispensa
bile moltiplicarsi degli uffi
ci e degli incarichi e per l'im
possibilità di saggiare l'inti
ma struttura mora le di colo
ro che vi sono preposti, è na
turale che sorga u n a classe 
di politicanti, di speculatori 
senza scrupoli, di uomini in
sufficienti e iìnmorali, sensi
bili alle illecite sollecitazioni». 

Nessuna buona fede 
Continuando la sentenza 

afferma: « Il Pistoi ha dimo
strato di essere persona mo
ralmente tarata, corrotta, che 
ha fatto inqualificabile mer
cimonio della propria carica 
e del prestigio che gliene de
rivava, per riprovevole smo
dato desiderio di lucro. E ta
le suo attributo di prezzolato 
si impone anche a chi è vo
lutamente riluttante a rico
noscere tali verità tanto 
schiaccianti sono le risultan
ze della causa ». 

Prevedendo un giudizio di 
appello più indulgente, il d i 
spositivo della sentenza af
ferma inol t re : « ...ma se an-
che la -posirione del Pistoi 
fosse giuridicamente recupe
rabile, egli rimarrà nell'esti
mazione di tutti un corrotto ». 
Dì fronte alla obiezione della 
difesa che in udienza affer
mava la buona fede dell'ex 
segretario della D.C., la m o 
tivazione precisa: « Il Pistoi, 
che non è un pazzo né de
ficiente, ha creduto giocare 
di astuzia e di abilità predi
sponendo gli elementi della 
sua difesa. Di qui la sua pre
occupazione in moltissimi ca
si apertamente manifesta, di 
voler limitare le referenze al
la personalità morale dei suoi 
raccomandati, -perchè egli su
pera che costoro avrebbero 
raggiunto, come hanno rag
giunto. l'effetto desiderato ». 

Questa la condana morale 
dell'ex segretario provincia
le della Democrazia cristiana 
Ennio Pistoi. 

PER SEVIZIE ED ATTI DI LIBIDINE 

Dn prete e un chierico 
denunciati a Vercelli 

L atto di accusa di dieci ragazzi 

VERCELLI, 17. — Un cla
moroso scandalo è scoppiato 
ieri a Villarboit, pacifico bor
go della Baraggia Vercellese: 
la polizìa ha arrestato il ven
tiduenne La Marenzo, prefet
to degli Orfani dell'Istituto 
Figli della Terra, per aver 
compiuto atti innominabili su 
una diecina di ragazzi, e ha 
denunciato il direttore dello 
Istituto stesso. Don Ciro Ca
tari per avere abusato più 
volte dei metodi di correzione. 

La notizia ha suscitato vi
vissima indignazione nella 
cittadinanza. I parenti di al 
cuni orfani si sono recati im 
mediatamente a trovare i pro-

Eri cari affidati alle cure di 
*on Catari. L'orfanotrofio F i 

gli dela Terra venne fondato, 
subito dopo la guerra, da Don 
Piero Maffei con l'aiuto dei 
fedeli; il sacerdote aveva in 
staurato nel pio istituto un 
regime di sana educazione; 
gli orfani e gli abbandonati 
che si recavano da lui trova
vano assistenza e ospitalità 
paterna; con la sua morte, pe 
rò, l e cose cambiarono a l 
quanto: i poveri orfanelli co 
minciarono a conoscere le 
percosse, a subire maltratta
menti di ogni genere; nei pe
riodi estivi venivano avviati 
ai pesanti lavori di risaia; la 
vita nell'Istituto diveniva ter
ribile allorché alcuni mesi fa 
capitò a Villarboit il chierico 
Marenzo, il quale non esitava 
a sfogare la sua libidine su 
una diecina dei 18 bambini ri
coverati. Ieri, al momento 
dell'arresto, il turpe indivi
duo si trovava in un'osteria 
del paese. Le sue piccole v i t 
time lo avevano accusato sen
za esitazioni ed egli non potè 
fare altro che confessare le 
tue obbrobriose gesta. 

S i dice che la Curia 'di 
Vercelli fosse da molto tem
po al corrente della scanda
losa situazione. L'istituto g o 
deva e gode il privilegio di 
essere sotto la protezione di 
Mons. prof. Alice della Curia 
Arcivescovile. Numerosi cit
tadini di Villarboit da noi in
terrogati ci hanno dichiarato 
che neppure lontanamente 

potevano pensare che l'Isti
tuto, costruito col loro con
corso, fosse trasformato in un 
luogo dove si battevano e 
contaminavano i poveri orfa
ni. Tutti hanno espresso la 
speranza che l e autorità non 
si fermino a metà strada e 
colpiscano in modo esemplare 
il marcio esistente nell'orfa
notrofio. 

Mi 6isitettzio 
della Chiesa., 

L'Osservatore Romano, dopo e-
verct chiesto perentoriamente dt 
pubblicare la notizia della morte 
del sacerdote Bosn ia ci capezza
le di un malato, ci copre di in
sulti perchè la abbiamo pubbli
cata. i ta . pur guardando tra le 
righe della ricca colonna di im
properi. non siamo riusciti a tro-
vare una decente spiegazione del 
perchè quetia notizia non è stata 
pubblicata dal Popolo e dal Quo
tidiano. se non Questa: « _se non 
hanno parlato del Bonavia, coni* 
non l'aveva fatto nemmeno l'Os
servatore, non avevano riportato 
però il delitto di Napoli, come ha 
fatto l'Unità tacendo dell'eroismo 
di Cuneo» Che cosa sioni/lca? 
Che per non parlare del prete uc
ciso a Napoli ut circostanze ver
gognose, U Popolo, ti Quotidiano. 
l'Osservatore preferiscono tacere 
anche di «n buon prete che è 
morto in circostanze migliori. Ma 
allora, che cosa pooltono? Con
tinuino a tacere, ad ignorare le 
notine di cronaca, come quella, 
pubblicata in questa pagina, qui 
sopra, della scoperta di un altro. 
d'. un ennesimo scandalo solle
vato non già dalla nostra mor
bosità, ma dai soliti, vergognosi 
emuli di padre hfaura. dei cor
ruttori della nostra gioventù! 

Continuino a tacere, a chiudere 
la bocca, od ignorare tutto. Ecco 
In •Chiesa del Silenzio*, o me
glio: a sUenz*o della Chiesa. 
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