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Com'era prevedibile, e •-
auspicabile, sulla dram- \ 
matlca crisi della giusti- • 
xla va inasprendosi e ap
profondendosi la polemi
ca aperta tre giorni or . 
sono, In duro modo, dal 
procuratore generale del-
la Cassazione. Il quale, 
Inaugurando l'anno " giu
diziario In Italia, smentì 
le ottimistiche dichiara
zioni televisive del mi
nistro guardasigilli, con
dusse un duro attacco 
contro la polizia giudi- . 
ziaria, criticò l'ufficio del 
pubblico ministero e l'at
tività opportunistica di al
cuni studi legali, spiattel. 
lo in pieno sole I difetti 
più clamorosi di un si
stema invecchiato e in
cancrenito, che ci si osti. 
na a far vivere sulla 
pelle e a spese dei citta-
dini, contro gli interessi 
stessi della Legge,.. 

Parole tanto franche, 
tanto decise e tanto au
torevoli, pur se non esen
ti da critiche e lìbere da 
lacune anche sostanziali, 
hanno lasciato II segno. 
L'impressione e stata 
enorme: forse per la pri
ma volta, dall'Unità d'I
talia a oggi, l'opinione 
pubblica ha udito parla
re, In termini accessibili 
a tutti, del gravi proble
mi della giustizia. I ma
gistrati, finalmente, sono 
evasi da quella sfera di 
cristallo, loro creata in
torno da un prestigio fal
samente Inteso e da un 
deteriore spirito di ca
sta, che quasi li trasfor
mava in una classe su
periore e Immanente sul 
• volgo », e si sono di
mostrati parte viva del
la nostra società, uomini 
che — come tutti gli al
tri — vogliono battersi 
per I propril Interessi, 
per gli Interessi della ca
tegoria e, • soprattutto, . 
per quelli più generali 
del paese. 

Il progresso, come si 
vede, è sensibile. Ma 
la lotta, per una reale 
democratizzazione della 
giustizia in Italia, è du
ra e difficile, come di
mostrano le esperienze ( 
di questi anni. Ieri, sono 
stati inaugurati gli anni 
giudiziari a Roma, a Pa
lermo. a Caltanissetta e 
In altre città. Ed è si
gnificativo Il rilevare che 
gli esempi di due ten
denze opposte, la conser
vatrice e opportunistica ., 
e la rlnnovatrice. ci sia- ,-. 
no venuti da due procu- .• 
ratorl generali di Corte • 
d'Appello, l'uno promos
so all'alta carica da pò- • 
chi giorni (il romano), 
l'altro di giorni vicino 
alla pensione (Il nls-
seno). • 

La nuova atmosfera fa 
paura ad alcuni e inco
raggia altri. Il P. G- di 
Torino, ad esempio, si è 
lanciato In una sperticata 
lode della polizia, anche 
se nella sua relazione 
non sono mancate note 
interessanti. Quello di 
Napoli, addirittura, con 
una procedura mai usa
ta prima, ha consegnato 
alla stampa, con 24 ore 
di anticipo, il testo del 
discorso che terrà sol- .' 
tanto oggi, in un tenta
tivo evidente di preveni
re eventuali critiche. DI 
contro, • ci sono stati, in 
Sicilia, l vigorosi e do- . 
cumentati " attacchi • con
tro la mafia, vista ormai 
come una piaga sociale 
di natura criminosa, le
gata a potenti interessi 
e sorretta - da potenti 
complicità. Tutto questo 
mentre la Questura di 
Roma, osando addirittu
ra entrare In contrasto 
con chi, a norma della 
Costituzione, dovrebbe 
dirigerla , e controllarla, 
ha fatto diffondere dal
le agenzie di stampa un 
lungo « pamphlet » con 
la consueta serie delle 
- brillanti • operazioni • 
compiute In questi ulti
mi mesi dalla polizia 
giudiziaria. 

In questo caso, la po
lemica è facile. Basta ri
cordare alla stessa Que
stura romana i tanti cri
mini rimasti impuniti e 
il numero impressionan
te di cittadini denunciati 
ed assolti, magari dopo 
mesi di detenzione: ri
flessi questi, evidenti, dei 
mali indicati dal dottor 
Poggi. Più difficile è in
vece la polemica con gli 
avvocati, che stamane si 
riuniranno in assemblea 
di . protesta al « Palaz-
zaccio ». Ripetiamo quin
di In proposito ciò che 
abbiamo detto ieri. La 
protesta, contro la denun
cia di una situazione per 
molti aspetti fondata, non 
ha alcun valore. Gli in
teressi della categoria, e 
quelli della giustizia, si 
difendono molto più ef
ficacemente inserendosi 
in modo attivo nella brec
cia aperta dal procura
tore generale della Su- 4 
prema Corte, denuncian
done le lacune e allar
gandone le prospettive e 
battendosi per un demo
cratico rinnovamento del-
dell'amministrazione giù. 
diziaria: : cioè, per il 
progresso sodate. 

f. m. 

Proteste in tuff Italia: sciopero a Caltanissetta 
< Ì -.>> $ *> . K i . ' » 

Oggi assemblea a l «Paianocelo» 
In tutta Italia, gli Ordini forensi protestano contro la 

relazione con la quale il procuratore generale della Supre
ma Corte ha inaugurato, lunedi scorso, l'anno giudiziario: 
naturalmente, e soprattutto, la parte non condivisa di quel
l'intervento è la contenente dure critiche all'attività degli 
avvocati. Ordini del giorno In tal senso sono stati votati 
dal Consiglio direttivo dell'Associazione forense italiana e 

dal Consiglio dell'Ordine di Milano. Inoltre, questa matti
na, al « Palazzaccio », si riuniranno in assemblea gli • av
vocati e I procuratori legali del varll sindacati Italiani. A 
Caltanissetta, in conseguenza delle dure parole rivolte con
tro la categoria dal procuratore generale del distretto, gli 
avvocati si asterranno totalmente, a tempo indeterminato, 
dalle udienze civili e penali.. ... , ... 

Roma 
Un attacco 
alla Corte 
costituzionale 

L'anno giudiziario della Corte di 
Appello di Roma e stato inaugurato 
ieri mattina al palazzo di giustizia. 
Alla cerimonia, erano presenti il 
ministro guardasigilli, scn. Bosco, e 
le massime autorità civili e militari, 
del distretto. La relazione introdut
tiva è stata pronunciata dal P.G.' 
Luigi Giannantonio, nominato alla 
alta cariai solo pochi giorni fa. 

Il discorso inaugurale dell' alto '• 
magistrato, del resto "come quasi' 
tutti quelli pronunciati ieri dai P.G. 
di Corte d'Appello nelle altre città 
d'Italia, non ha seguito la linea co
raggiosa, anche se non esente da 
lacune e gravi •• difetti- di impo
stazione, del procuratore generale 
della Cassazione Poggi: il P.G. di 
Roma ha preferito mantenere il 
suo discorso entro limiti convenzio- \ 
nali ,e confusi, respingendo ogni at-' 
tiviià rinnovatrice all'interno della 
magistratura, lodando l'operato del 
governo e, in particolare, del mini
stro Bosco, non facendo affatto men- ' 
sione dell'irrisolto , problema della • 
polizia giudiziaria, auspicando addi
rittura un ritorno a norme penali e 
di procedura superate da decine di 
anni e prendendo infine posizione 
contro la sentenza della Corte co
stituzionale che ha affermato, po
che settimane fa, il diritto del cit
tadino di essere giudicato dal suo 
gimlice naturale. . . . . . . 

Se l'arretrato degli uffici giudizia
ri è grave in tutta Italia, la situazio
ne a Roma è quasi catastrofica: nel-

; le preture sono pendenti 51.779 cau
se civili e 143.707 penali, nei tri
bunali 56.054 procedimenti civili e 
8.514 penali, nelle Corti d'Appello 
5434 cause civili e 1546 penali; sono 
anche pendenti 3.068 procedimenti 
fallimentari. Sono aumentati, infine, 
durante l'ultimo anno, le domande 
di separazione fra coniugi, i falli
menti e i protesti cambiari, che rag
giungono la cifra di 42 miliardi. 

La causa dell'aumento del nume
ro dei processi in attesa di definizio-
ne non è. secondo il P.G., solo nella 
mancanza di magistrati e nello stato 
di quasi abbandono in cui si tro
vano i locali dei tribunali e delle 
preture (mancano persino le sedie!), 

•• ma tinche... nel « ginepraio » di leg-

gi varale dal Parlamento. 

Dopo l'attacco alla Corte costitu
zionale e alle due Camere, il P.G. 

: Giannantonio ha — come abbiamo 
detto — rivolto una lode (certamen
te condivisa da pochi magistrati) 
all'attuale ministro guardasigilli, il 
quale — a suo dire — «ha più volte 
enunciato nei suoi discorsi un vasto 
programma di riforme, atto a risol
vere ogni deficienza dell' ammini
strazione della giustizia*. 

Il dottor Giannantonio, staccatosi 
assieme a una piccola minoranza 
dall'Associazione dei mogistrati. per 
entrare nell'Unione, ha voluto an
che lanciare un appello a tutti i giu
dici, invitandoli a conciliare le op
poste tesi, accogln ndo la sua perso-
Tia'", che è poi quella della fazione 
più retriva della magistratura. 

a. b. 

Palermo, 
Requisitoria 

contro 
la mafia 

Dalla nostra redazione 
'../. PALERMO. 9. 

Aprendo l'anno giudiziario a Pa
lermo. l'avvocato generale dello Sta
to. dottor Giuseppe Mistretta. ha 
denunciato con forza la gravità del 
fenomeno mafioso nella Sicilia occi
dentale. al quale va la responsabi
lità dei più gravi fenomeni crimi
nali che si rinetono con tanta fre
quenza. e ha invitato il governo ad 
affrontar*» alle radici la soluzione 
dell'assillante problema non solo 
con il potenziamento della polizia. 
ma soprattutto con interventi di ca
rattere economico e sociale, tendenti 
ari e elevare le condizioni di vita 
della popolazione e a migliorarne 
l'educazione e il livello intellet
tuale » •;.•:--.• •-.._• .. • . . • ' : • .i ,i:-

« La mafia — egli hn infatti affer-
mato nelle sue conclusioni — non è 
oggi che una forma di delinquenza 
associata, che tende a sostituirsi ai 
pubblici poteri ed esercita la • sua 
attività a fini di lucro e di potenza. 
La sua prevalente risorsa rimane 
ancora l'agricoltura, ma non va tra
scurata la tendenza che si manifesta 
da qualche tempo nel trasferimento, 
del campo operativo in città, dove 
essa realizza l'organizzazione di at
tività produttivistiche.-anche indu
striali, e la costituzione di imprese 
commerciali di vasta entità dj mer
cato ». : A 

Anche il procuratore generale di 
Caltanissetta, dottor Guido,, apren
do stamattina l'anno giudiziario, ha 
sferrato un violento attacco contro 
il fenomeno mafioso e i suoi pro
tettori. L'alto magistrato, che tra tre ' 
mesi lascerà la carica per limiti di 
età, ha parlato esplicitamente e a 
lungo di mafia urbanizzata, che 
viene < guardata » — e che è quin
di molto più pericolosa di quella 
tradizionale —, augurandosi che i 
lavori della commissione parlamen
tare di inchiesta si concludano pre
sto, favorendo la individuazione e 
la estirpazione di tutti i gangli ma
fiosi del distretto. 

Il P.G. ha compiuto anche una 
diagnosi coraggiosa e realistica dei 
mali della giustizia. (« Troppe in
sufficienze di prove — ha detto —, 
troppe v immotivate libertà provvi
sorie, troppi ritardi, troppa sonno
lenza e indolenza... La giustizia, in
somma, è come una macchina che 
ha le viti allentate...»). Quindi, ha 

duramente criticato l'Ordine foren
se, accusandolo di aver riammesso 
nelle sue file un legale condannato a 
cinque anni di reclusione per reati 
comuni e di tenere, in quelle stesse 
file, alcuni elementi legati alla ma
fia. Tutti gli avvocati presenti alla 
cerimonia, a questo punto, hanno 
abbandonato l'aula in segno di pro
testa. 

Torino 
Il settore 

più arretrato 
della società 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 9. 

La tradizionale inaugurazione del 
nuovo anno giudiziario si è svolta 
stamane in un'aula della Corte 
d'Appello. Ha pronunciato il discor
so d'aprrturn il procuratore gene
rale, dott. Alfonso Tanas. secondo 
il quale l'amministrazione della 
giustizia rischia di diventare il set-
tore più arretrato della società. 

Il quadro generale tracciato dalla 
relazione • dell'alto magistrato, è 
stato tutt'altro che formale. Più che 
di una relazione, si è trattato di una 
pressante denuncia dei mali in cui 
da tempo si dibatte l'amministra-

. zione della giustizia. Ancora una 
volta perciò, da una voce così au
torevole, si è levato un accorato 
appello affinchè da tutti sia intesa 
appieno la necessità di offrire una 
soluzione ai numerosi problemi del-
la giustizia, tuttora aperti in modo 
"addirittura drammatico. 

' Non sono mancati, d'altro canto, 
accenti di sconfortante pessimismo 
per quanto riguarda la soluzione di 
alcuni aspetti della crisi in un pros
simo futuro. Riforma della proce

dura penale, deficienza negli orga- . , •- . . , *-* li ,- V. 
nicidei magistraiivWlihqueitéa Trti- îj MmagtnelutjglMle JWf!?*? cì\l 
norile in aumentò, ùrririisiia e siste*: 
mozione più razionale degli uffici 
sono stati i punti salienti della re
lazione. :t 

Del resto, le statistiche penali re
gistrano un sensibile aumento della 
criminalità, rispetto al 1961, per 

' quasi tutti i reati. Quasi raddop
piati i delitti contro la persona e 
quelli contro la proprietà. In que
sto quadro, ricordando il crescente 
allarme sociale per il moltiplicar
si di gravi ed efferati . delitti, il 
P.G. si è domandato se possa dav
vero ritenersi saggio e giustificato 
il provvedimento di amnistia: < E' 
questa una implicita confessione — 
ha detto in proposito — che pi è 
rimasti indifferenti ver anni e anni 
di fronte ai problemi della giustizia, 
fino al punto da dover poi ricor-

'• rere, a distanza di poco tempo, a 
estremi tentativi • di salvataggio, 
con la rinuncia dello stato alla po
testà punitiva ». 

Il procuratore generale non ha 
mancato poi di accennare ai delitti 
contro l'ordine pubblico. Egli ne ha 
dato però una interpretazione che 
appare unilaterale, riferendosi spe
cificamente ai fatti accaduti nella 
scorsa estate in occasione degli scio
peri dei metalmeccanici torinesi. 
Ha parlato di atti vandalici e di 
furiosa violenza contro le forze 
dell'ordine impiegate « nella tutela 
della libertà », esaltandone sènza 
riserve il brutale comportamento, 
a tutti noto, tenuto in quella cir
costanza. E. ; per finire, ha. con- , 
cesso i suoi elogi, senza riserve, 
anche alla polizia giudiziaria. . - ; \ 

a. d. v. 

con l\ 
Perchè lo spartito 
è rimasto por 30 
anni nel cassetto 
L'autore chiamato 
più di 20 volte 

alla ribalta 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 9 

« Prima » eccezionale, ieri 
sera al Teatro Stanislavski: a 
trenta anni esatti dalla sua 
composizione è andata in 
scena l'opera di Sciostakoyic 
Katerina Ismailova, presen
te l'autore. Sciostakovic ave
va 26 anni nel '32 quando 
mise la parola fine a K<|tè-> 
rimi Ismailova, opera in 
quattro atti su un libretto 
tratto da un racconto di Lie
skov. In quell'opera il giova
ne Sciostakovic affrontava 
per la prima volta la trage
dia dando musica e canto ai 
personaggi violenti e appas
sionati di Lieskov. 

Ma due anni dopo, quando 
l'opera stava per andare in 
scena,. un veto dall'alto là 
bloccò. Il verismo di Lieskov 
accompagnato da una musi
ca che ne sottolineava i ca
ratteri tragici e fantastici, 
non poteva passare nel pe
riodo del culto staliniano. 

Così, per trenta anni, lo 
spartito di Katerina Ismai
lova ha dormito in un cas
setto della scrivania di Scio
stakovic e solo ieri sera, in 
una edizione accuratamente 
rivista dall'autore, ha affron
tato per la prima volta il 
pubblico moscovita che lo ha 
accolto trionfalmente. Un 
trionfo che significava anche 
«riabilitazione» dalla con
danna di trenta anni fa, vit
toria dell'arte sul dogmati
smo ideologico. 

Katerina Ismailova è una 
storia cruda, violenta, dove 
t crimini si-accumulano con 

i. ;. r 

con 

Dopo il provvedimento di Franco 

Einaudi risponde 
al sopruso fascista 

TORINO, 9 
Come abbiamo pubblicato 

oggi, il governo fascista spa
gnolo ha dispoeto che sia vie
tato l'ingresso e il soggiorno 
in Spagna a Giulio Einaudi 
e a tre suoi collaboratori, 
Sergio Liberovici, Michele 
Straniero e Margot Galante 
Garrone, rei di aver pubbli
cato un libro bianco che re
gistra la protesta del poponi 
spagnolo contro Franco e il 
clerico-fascismo imperante. 
espressa in canzoni, in versi, 
in invettive, in feroci mo!leg
gi. Quel documento ha scale-
nato le ire dell'autorità fran
chista. 

A commento del provvedi
mento preso dal governo 

spagnolo nei suoi confronti e 
in quello degli autori della 
raccolta Canti della nuova 
Resistenza spagnola, l'editore 
torinese ha dichiarato: « Non 
posso che ripetere quanto 
scrivevo il 15 dicembre scor
so in risposta a una lettera 
del signor don Carlos Robles 
Piquer. direttore generale 
deirinfnrmazione a Madrid 
" 11 presupposto da cui Ella 
parte per giudicare il libro 
Canti della nunca Resistenza 
spagnola è che si tratta di un 
lineilo diffamatorio e non di 
una • raccolta di documenti 
autentici ' raccolti in terra 
spagnola con criteri dì fedele 
esattezza. Io non mi nascon 

cimicnti da noi pubblicati so
no in taluni casi eccezional
mente acri e violenti. Ma non 
basta fermarsi a questa con
statazione e trarne motivo di 
sdegno e di scandalo, occorre 
piuttosto farne un punto di 
partenza per capire i motivi 
profondi che provocano si
mili manifestazioni. In que
sto senso il libro da noi pub
blicato è la registrazione di 
sentimenti che ' interessano 
non lo studioso di fatti socia
li e civili, ma ogni uomo at
tento a quanto avviene oggi 
nel mondo. Ella mi richiama, 
signor direttore generale, ai 
compiti dell'editore. Io ere 

do affatto, signor direttore do di poterle ricordare a mia 
dell'Informazione, che i do-{volta che nessuna censura è 

mai stata capace di rimuove
re i mali di cui nega l'esi
stenza e di cui soffoca la de
nuncia " ». 

Sui precedenti che hanno 
portato al provvedimento del 
governo spagnolo, l'editore 
Einaudi darà informazione ai 
giornalisti in una conferenza 
stampa che si terrà alla li
breria Einaudi di Roma. 

La notizia del provvedi
mento ha sollevato notevole 
eco negli ambienti intellet
tuali e democratici. Numero
se personalità culturali han
no già espresso la loro soli
darietà a Giulio Einaudi e ai 
suoi collaboratori, la cui a-
zione di denuncia coraggiosa 
appare intollerabile al ditta
tore spagnolo. 

richiama âWa memoria le 
tragèdie shakespeariane. Non 
a caso Nikolai Lieskov : (che 
Massimo:Gorki .definKscrit-
tore dégno di figurare accan
to a Gogol*:TurghenieVvdon-
ciarov è"; Tolstoi). intitolò 
quésto suo racconto Ladw 
Macbeth del distretto -• di 
Minsk. =.-'T *" •• 

L'esistenza accanto a urt 
marito troppo vecchio, im
postole per ragioni economi
che. il dolore di non avere 
figli, la monotonia avvilen
te della vita della borghesia 
mercantile russa del XIX se
colo. portano Katerina alla 
tragedia. "Piccola borghese 
tenuta nell'ignoranza, ma di 
temperamento appassionato 
e sincero, Katerina diventa 
il simbolo della protesta con
tro un mondo di oscuranti
smo e di egoismo 

In assenza del marito, ric
co mercante. Katerina di
venta l'amante di un giovane 
operaio di nome Serghiei. già 
compromesso con la moglie 
del suo precedente padrone. 
Ricattata dal suocero, che ha 
scoperto la sua relazione e 
vuole approfittarne, Kateri
na lo avvelena. 

Quando il maritò ritorna. 
riprende la vita avvilente di 
prima. Allora Katerina spin
ge l'amante al delitto, occul
ta il cadavere del marito e 
DOCO tempo dopo celebra il 
matrimonio con Serghiei. Ma 
un ubriaco, che ha scoperto 
il cadavere, avverte la poli
zia che irrompe nella festa di 
nozze e arresta i due assas
sìni. - • <• . • 

Sulla. ' via t dell'espiazione 
verso la Siberia. Serghiei si 
invaghisce di una giovane 
deportata. Katerina. allora. 
uccide la rivale e si annega 
gettandosi in un gelido fiu
me siberiano. ••> 

La mugica di Sciostakovic. 
di profonda ispirazione rus
sa. ora piena di tenerezza. 
ora triste nel descrivere la 
monotonia della vita di Ka
terina. ora tragica nell'esplo
lione della sua collera, rag
giunge risultati altissimi < e 
fa di Katerina Ismailova 
un'opera moderna di grande 
UvHlo artistico. 

I richiami alla grande 
scuola russa e a Mussorgski 
sono qua e là evidenti, ma 
non attenuano l'originalità 
del tessuto musicale che si 
vale anche di una straordi
naria orchestrazione. 

Già alla fine del terzo atto 
il pubblico, in piedi, accla
mava opera t> autóre. Calata 
il sicario sulla trecica fine.di 
Katerina. Sciostakovic è $tÀ-
fo costretto a salire sul pal-
rosren'cf» da un applauso in
terminabile. rinnovatosi per 
oin di venti volte. 

L'opera, che ha pratica
mente aperto la stagione li
rica moscovita, è entrata sta
bilmente nel cartellone del 
Teatro Stanislavski. 

WASHINGTON — Il presidente Kennedy, la signora Malroux, il ministro della 
cultura francese, André Malroux e Jacqueline Kennedy, fotografati'nella «National 
Gallery of Art» sotto il quadro della «Gioconda», cui è dedicata la mostra inaugu
rata l'altro giorno. Alle spalle del presidente americano, la bandiera degli USA e 
quella francese (Telefoto AP-L 'Uni tà ) 

I tedeschi non vogliono cedere i due capolavori 

I inti sottratti 
all'autorità federale 

I coniugi rischiano in questo modo di perdere la 
cittadinanza statunitense per indegnità 

Augusto Pancaldi 

LOS ANGELES. 9 
I due preziosi dipinti del 

Pollaiolo, « Ercole che ab
batte l'Idra » ed « Ercole che 
soffoca Anteo », non sono più 
depositati in banca: sono ora 
al « Los Angeles County Mu-
seum ».: affidati alla custodia 
del - direttore, dott. • Brown. 
Ve li hanno fatti trasferire, 
tramite il loro legale, avvo
cato Helgoe, i coniugi Meindl, 
accettando in questo modo la 
richiesta che l'ambasciatore 
italiano a Washington. Pie
tro Fenoaltea, aveva rivolto 
al ministro del la/Giustizia 
americano, Robert Kenncd3-. 
Comunque, la scelta del mu
seo cui le opere sono state 
affidate fa parte di un'abile 
manovra tattica dei-coniugi 
tedeschi che in questo modo. 
coinvolgendo direttamente le 
autorità californiane, hanno 
voluto porre le premesse per 
sottrarre la questione alle 
autorità federali statunitensi. 

L'avv. Helgoe mira chiara 
mente a bloccare l'applicabi
lità del trattato internazio
nale in base al quale l'Italia 
ha diritto alla restituzione 
delle due opere d'arte. Qua 
lora i Meindl infatti riuscis
sero a far prevalete la tesi 
della competenza in materia 
della corte di Los Angeles 
essi finirebbero in ogni caso 

con l'intascare una congrua 
somma di danaro, anche qua
lora lo stato italiano avesse 
legalmente partita vinta. 

Notevole interesse ha su
scitato intanto l'ammissione 
fatta dall'avv. Helgoe secon
do cui Johanne Meindl, l'ex 
cameriere di Monaco emigra
to nel 1950 in California con 
le due tavole del Pollaiolo. 
svolse dal' 1945 al 1948 le 
mansioni di segretario comu
nale nella comunità bavare
se di Merskofen. 

Q u e s t a ammissione . in
crimina -: maggiormente '1 
Meindl in quanto quest'ulti
mo, essendo segretario comu
nale. era responsabile per la 
diffusione delle ordinanze e 
delle disposizioni del gover
no militare alleato. E* per
tanto inconcepibile J che . il 
Meindl non fosse a conoscen
za '. dell'ingiunzione alleata 
che intimava a tutti i citta
dini tedeschi di consegnare 
alle autorità alleate tutti i 
beni artistici di dubbia pro
venienza. 
? Da fonte bene informata. 

si è appreso questa sera chi* 
il Meindl. contrariamente a 
quanto affermato, prestò ser 
vizio militare non soltanto 
sul fronte russo, ma anche in 
Italia ed in particolare a Pa 
dova. Come è noto, il Meindl 
ha sostenuto finora di ' aver 

acquistato i dipinti a Mona
co di Baviera in un'asta che 
sarebbe stata tenuta nel 1945. 
Questa affermazione, alla lu
ce delle nuove informazioni, 
vacilla e fa acqua da ogni 
parte. .. 

In teoria, il Meindl e la 
moglie possono essere incri
minati in quanto in . primo 
luogo non ottemperarono al
l'ingiunzione alleata relativa 
alla consegna di opere d'arte 
trafugate dai * nazisti, ed in 
secondo luogo in quanto le 
esportarono negli Stati Uniti 
senza seguire le rigide pro
cedure in vigore per il tra
sferimento all'estero di beni 
artistici/ Si deve sottolinea* 
re infine che i l : Meindl po
trebbe essere ". privato del
la cittadinanza statunitense, 
qualora riconosciuto respon
sabile dei suddetti illeciti, in 
quanto la cittadinanza viene 
concessa a persone « moral
mente incensurate ». A giu
dizio di vari esperti legali, il 
possesso dei dipinti da parte 
del Meindl è gravemente vi
ziato ed è lecito affermare 
che il dipartimento della giu
stizia sta ora svolgendo una 
indagine accurata sotto tutti 
gli aspetti, incluso quello del
la possibile revoca della cit
tadinanza americana acquili* 
ta dal Meindl nel 1055. . -
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